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Preparatevi ad
andare oltre
l'ordinario.

New
Zoom 18x con stile.

12,1

megapixel

LCD da

Zoom

18x 7,5 cm
(3 pollici)

New
Creare ricordi con un tocco di classe.

14,0

megapixel

Zoom

5x

LCD da

7,5 cm
(3 pollici)

New
Qualità con un tocco di eleganza.

16,0

megapixel

Zoom

7x

LCD da

7,5 cm
(3 pollici)

New
Ultra sottile, elegante e
incredibilmente creativa.

14,0

megapixel

Zoom

5x

New
Ispirata per creare creatività.

LCD da

6,7 cm
(2,7 pollici)

12,2

megapixel

Zoom

LCD da

4,2x 7,5 cm
(3 pollici)

New
Prestazioni imbattibili.

10,1

megapixel

Zoom

Zoom 36x per prospettive senza limiti.

LCD da

7,1x 7,5 cm
(3 pollici)

12,1

megapixel

LCD da

Zoom

36x 7,5 cm
(3 pollici)

New
Prestante, intelligente ed elegante.

12,0

megapixel

Zoom

4x

LCD da

6,7 cm
(2,7 pollici)

Divertimento per tutti su
grande schermo.

14,1

megapixel

Zoom

5x

LCD da

7,5 cm
(3 pollici)

New
Zoom 21x: massime prestazioni con
estrema facilità.

14,1

megapixel

Zoom

LCD da

21x 7,5 cm
(3 pollici)

New
Semplicemente bella.

10,1

megapixel

Zoom

5x

Una bellezza che ispira.

LCD da

6,7 cm
(2,7 pollici)

Potenza espressiva senza limiti.

12,1

megapixel

Zoom

LCD da

10x 7,5 cm
(3 pollici)

14,1

megapixel

Zoom

5x

OLED da

8,7 cm
(3,5 pollici)

La soluzione perfetta.

12,2

megapixel

Zoom

5x

LCD da

6,7 cm
(2,7 pollici)

Nota: la linea di fotocamere e la disponibilità dei colori possono variare in base all'area geografica.
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Zoom ottico 18x. Elegante e scattante per essere
sempre pronta all'uso.

12,1

megapixel

Zoom

18x

LCD da

7,5 cm
(3 pollici)

Design sottile e ricercato con zoom 18x

Registrazione di filmati
Full HD con audio stereo

Il corpo di questa fotocamera compatta, che si adatta perfettamente alla mano, è caratterizzato da
linee sottili ed eleganti. L'eleganza si unisce alla versatilità di un obiettivo zoom NIKKOR ED 18x che
offre un'escursione focale da 25 mm in grandangolo fino alla copertura super-tele da 450 mm.*
* Equivalente nel formato 35 mm.

Precisione di scatto in situazioni di scarsa illuminazione
I modi scena Ritratto notturno e Paesaggio notturno rendono ancora più semplice
scattare fotografie perfette di notte; il sensore d'immagine CMOS retroilluminato ed
il circuito di elaborazione immagine EXPEED C2 garantiscono infatti un bassissimo
rumore di fondo, mentre le funzioni di riduzione delle vibrazioni riducono l'effetto
mosso. L'utile ghiera di selezione modo assicura un rapido accesso a tutte le
modalità disponibili. Il sistema di riduzione delle vibrazioni tramite decentramento
del sensore ed il VR elettronico consentono di ottenere risultati sempre nitidi.

Cattura sia il soggetto che lo sfondo in modo straordinario

Serie di immagini di sfondo

Scatto del soggetto in
primo piano con il flash

Consente di registrare filmati HD a 1080p
con audio stereo grazie alla semplice
pressione di un pulsante. È anche
possibile utilizzare l'intera escursione
ottica 18x durante la registrazione,
oppure salvare un'immagine fissa in
qualunque momento premendo il
pulsante di scatto. Il mini-connettore
HDMI integrato con supporto
HDMI-CEC consente il collegamento al
proprio televisore HD.*

Risultati eccellenti

Soggetto e sfondo uniti

* Il cavo HDMI deve essere acquistato separatamente.

Altre caratteristiche
• Display con tecnologia Clear Color da 7,5 cm (3 pollici) ad
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alta risoluzione e 921.000 punti (circa)
• Effetti speciali disponibili durante la ripresa di foto e video
• Funzione per velocizzare e rallentare i filmati
• Modo Easy Panorama 360°/180°

• Ripresa in sequenza ad alta velocità a circa 9,5 fps
• Modo "Ritratto di animali domestici"
• Cursore creativo per la modifica semplificata delle
immagini durante lo scatto

Nota: le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.

Prestazioni superiori con un tocco di eleganza.

16,0

megapixel

Prestazioni avanzate in un corpo
sottile ed elegante
La COOLPIX S6100 unisce prestazioni superiori
e semplicità d'utilizzo in un corpo sottile ed
elegante. 16,0 megapixel effettivi di pura
potenza di imaging, un obiettivo zoom 7x
NIKKOR ED con copertura grandangolare da
28 mm* e i vantaggi offerti dalla funzione
avanzata di stabilizzazione immagine VR
Nikon, consentono di scattare sempre
immagini perfette.
* Equivalente nel formato 35 mm.

Zoom

7x

LCD da

7,5 cm
(3 pollici)

Monitor touchscreen intuitivo e divertente
Il monitor LCD touchscreen da
7,5 cm (3 pollici) e 460.000 punti
(circa) della COOLPIX S6100 offre
un modo intuitivo e divertente per
realizzare, visualizzare e ritoccare
le foto. Tramite il tocco delle dita
è infatti possibile accedere alla
maggior parte delle funzioni di
ripresa e riproduzione oltre che
navigare all'interno dell’intuitiva
interfaccia di menu.

Intuitiva interfaccia touch

Tramite un tocco è possibile visualizzare le impostazioni di ripresa.

Slide show magici
Il controllo touch, la musica e gli
effetti animati integrati consentono
di creare originali slide show.

Registrazione di filmati HD con audio stereo
Consente di registrare filmati HD a 720p con audio stereo
grazie alla semplice pressione di un pulsante. Il miniconnettore HDMI integrato consente di riprodurre foto e video sul
proprio televisore HD.*
Inoltre durante la registrazione, è possibile utilizzare l'intera
escursione zoom ottica 7x.
* Il cavo HDMI deve essere acquistato separatamente.

Altre caratteristiche
• Motore di elaborazione delle immagini EXPEED C2
• Modo "Ritratto di animali domestici"
• Effetti filtro
• Sistema ritratti intelligente
• Selezione automatica scene

• 20 modi colore ottimizzati
• Caricabatteria USB attraverso adattatore
CA/caricabatteria (in dotazione) o PC

Nota: le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.
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Un nuovo ed elegante tocco per scattare foto con il
massimo divertimento.

14,0

megapixel

Zoom

5x

LCD da

7,5 cm
(3 pollici)

Facile "touch control" in un corpo ultra sottile
Un body elegante e ultra sottile nasconde uno schermo LCD touchscreen da 7,5 cm (3 pollici) e
460.000 punti (circa). Una fotocamera che si adatta perfettamente alla mano e a qualsiasi stile di
ripresa. Il touchscreen aumenta il divertimento e la funzionalità, sia durante la navigazione dei
menu che per il controllo della maggior parte delle funzioni di ripresa e riproduzione.

In modo di ripresa:
Toccare per scattare

Inseguimento del
soggetto

Nuova ed intuitiva interfaccia
utente
L'interfaccia utente non disturba la ripresa
e la messa a fuoco in fase di inquadratura.
Basta un semplice "tocco" per visualizzare e
selezionare le impostazioni a cui accedere.

Modo "Ritratto di
animali domestici"

In modo Playback:
Funzioni di modifica
dell'immagine

Slide show con effetti
animati

Scorrimento delle
immagini tramite
tocco delle dita

Registrazione di filmati
HD one-touch
Consente di registrare filmati HD a 720p
con la semplice pressione del pulsante
dedicato sulla parte posteriore della
fotocamera.

Altre caratteristiche
• Quattro funzioni VR avanzate per la
stabilizzazione dell'immagine*
• Sistema ritratti intelligente
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• 20 modi scena ottimizzati inclusa la

Selezione automatica scene
• Caricabatteria USB attraverso adattatore
CA/caricabatteria (in dotazione) o PC

* La fotocamera seleziona e utilizza solo le funzioni
necessarie per ottenere il miglior risultato.
Nota: le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.

Eleganza ultra sottile con funzionalità superiori.

14,0

megapixel

Zoom

5x

LCD da

6,7 cm
(2,7 pollici)

Zoom 5x grandangolare in un corpo ultra sottile

Registrazione di filmati
HD one-touch

La sua eleganza e il corpo ultra sottile da 18,4 mm
(0,8 pollici) nascondono la massima funzionalità
dell'obiettivo zoom 5x NIKKOR con copertura
grandangolare da 26 mm* affiancata a 14,0
megapixel per un’elevata qualità d’immagine; inoltre
il motore di elaborazione immagini EXPEED C2 Nikon
garantisce elevate prestazioni.

Consente di registrare filmati HD a 720p
con la semplice pressione del pulsante
dedicato sulla parte posteriore della
fotocamera.

* Equivalente nel formato 35 mm.

Gli effetti filtri di ritocco aggiungono creatività al divertimento
Gli effetti filtri integrati possono essere utilizzati in modo creativo e consentono di creare
facilmente immagini originali direttamente dalla COOLPIX S3100. È possibile scegliere tra l'effetto
obiettivo fisheye, l'effetto miniatura, le correzioni colore, il filtro flou o la funzione Cross-screen e
divertirsi ad aggiungere originali espressioni artistiche alle proprie fotografie preferite.

Effetto obiettivo fisheye Effetto miniatura

Correzioni di colore

Filtro flou

Cross-screen

Altre caratteristiche
• Quattro funzioni VR avanzate per la stabilizzazione

* La fotocamera seleziona e utilizza solo le funzioni

• Inseguimento del soggetto
necessarie per ottenere il miglior risultato.
dell'immagine*
• Caricabatteria USB attraverso adattatore CA/
caricabatteria (in dotazione) o PC
• Modo "Ritratto di animali domestici"
• Sistema ritratti intelligente
Nota: le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.
• 19 modi scena ottimizzati inclusa la Selezione automatica scene
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Brillantezza e luminosità senza eguali.

12,2

megapixel

Zoom

LCD da

4,2x 7,5 cm
(3 pollici)

Luminoso obiettivo f/1,8 e
sensore di immagine CMOS
retroilluminato da 12,2 MP

Il controllo manuale delle
impostazioni permette di realizzare
esattamente le fotografie
desiderate

La Nikon COOLPIX P300 è una fotocamera
che unisce elevate potenzialità a un design
compatto. Le sue prestazioni vengono
enfatizzate da un obiettivo f/1.8 NIKKOR
appositamente creato utilizzando una lente
con un alto indice di rifrazione per regalare
immagini dalla nitidezza e dal contrasto
superiori. La luminosità dello zoom, la sua
escursione ottica da 4,2x e la copertura
grandangolare* da 24 mm aumentano la
creatività. Il sensore di immagine CMOS con
retroilluminazione migliora la sensibilità
e diminuisce il disturbo aumentando la
quantità di luce ricevuta da ciascun pixel
per garantire foto perfette anche nelle
condizioni più difficili.

Una ghiera di selezione modo sulla calotta
superiore assicura rapido accesso e pieno
controllo creativo sui modi di esposizione
P/S/A/M e sulla selezione del modo scena. Una
ghiera di comando indipendente permette di
scegliere l'apertura del diaframma. Gli effetti
speciali disponibili durante lo scatto o la ripresa
video consentono di liberare in modo semplice
e divertente il lato creativo in ognuno di noi.

Filtro flou

Registrazione di filmati
Full HD con audio stereo

Livello della
circuiteria

Seppia retrò

Luce incidente
Inversione dei livelli
dei fili metallici e dei
fotodiodi

Livello dei
fotodiodi
CMOS tradizionale
(a illuminazione frontale)

Tra le tecnologie innovative che consentono
di catturare immagini perfette anche di
notte ricordiamo il luminosissimo obiettivo, il
sensore di immagine CMOS retroilluminato,
le efficaci funzioni di stabilizzazione
immagine VR e i modi scena Ritratto
notturno, Controluce (HDR) e Paesaggio
notturno.

Low key

* Equivalente nel formato 35 mm.
Luce incidente

Scatti notturni perfetti che solo
un obiettivo luminoso può offrire

High key

Livello dei
fotodiodi
Livello della
circuiteria

Consente di registrare filmati HD a 1080p con
audio stereo con la semplice pressione di un
pulsante. Inoltre, durante la registrazione, è
possibile utilizzare l'intera escursione ottica 7x
dello zoom. Il mini-connettore HDMI integrato
con supporto HDMI-CEC consente
il collegamento al proprio
televisore HD.*
* Il cavo HDMI deve essere acquistato
separatamente.

CMOS con retroilluminazione

Altre caratteristiche
• Display con tecnologia Clear Color da 7,5 cm (3 pollici)
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ad alta risoluzione e 921 k punti (circa)
• Motore di elaborazione delle immagini EXPEED C2
• Ripresa in sequenza ad alta velocità a circa 8 fps

• Funzioni avanzate di composizione

immagine ad esposizioni multiple per
stupendi ritratti notturni a mano libera
• Modo Easy Panorama 360°/180°

• Funzione per velocizzare e rallentare i filmati
• Cursore creativo per la modifica semplificata
delle immagini durante lo scatto

• Effetti filtri (in riproduzione)

Nota: le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.

Potenziate la vostra creatività grazie al non plus ultra delle
prestazioni in formato compatto.

10,1

megapixel

Zoom

LCD da

7,1x 7,5 cm
(3 pollici)

Sensibilità ISO estesa
La sensibilità alla luce, estendibile fino a ISO 6400, aiuta a realizzare
foto più nitide e naturali in un'ampia varietà di condizioni di
illuminazione o durante le riprese di soggetti in rapido movimento.
La modalità "Notte basso disturbo" aumenta la sensibilità ISO fino
a 12.800* garantendo comunque risultati ottimali, attraverso la
gestione delle informazioni catturate da più pixel adiacenti.
* L'impostazione è disponibile solo per dimensioni immagine pari a 3M (2048 x 1536) o
inferiori.

Controlli manuali personalizzati
C

La ghiera dedicata dei menu rapidi assicura un veloce accesso alle
impostazioni ISO, bilanciamento del bianco, qualità immagine e
bracketing per altre versatili funzioni. È disponibile anche una ghiera
indipendente per la compensazione dell'esposizione per regolazioni
fino a ±3 EV in step di 1/3 EV. È possibile inoltre personalizzare fino
a 3 profili scegliendo oltre alle impostazioni fotocamera anche una
specifica posizione zoom; i profili possono poi essere richiamati
velocemente premendo un pulsante.

Bob Krist

• Lunghezza focale: 28 mm (equivalente nel formato 35 mm)
• Esposizione: Auto priorità diaframmi, 1/100 di secondo, f/5,6
• Bilanciamento del bianco: Auto
• Sensibilità ISO: 100
• Picture Control: Standard

Tecnologia, controllo e precisione
a servizio della elevata qualità
d'immagine
Il sensore di immagine CCD da 1/1,7 pollici e il
motore di elaborazione delle immagini EXPEED
C2 Nikon della COOLPIX P7000 sono stati
realizzati per assicurare una gamma dinamica
superiore, dettagli definiti e una qualità
immagine eccellente, per garantire prestazioni
del sistema ai massimi livelli. L'obiettivo zoom
NIKKOR 7,1x grandangolare di precisione,
dotato di due lenti in vetro ED è in grado di
coprire un'ampia escursione focale da 28 a
200 mm*, consentendo massima libertà di
composizione.
* Equivalente nel formato 35 mm.

Strumenti creativi per la massima libertà di espressione
La funzione "Informazioni livello toni" rappresenta un utilissimo strumento che visualizza i livelli
dei toni di qualsiasi punto dell'immagine inquadrata e consente quindi di apportare regolazioni
precise alla compensazione dell'esposizione, all'apertura del diaframma, al tempo di posa e persino
alle impostazioni ISO. L'Orizzonte virtuale offre un feedback visivo in tempo reale che consente di
verificare se la fotocamera è in piano rispetto all'orizzonte.

Registrazione di filmati
HD con audio stereo

Informazioni livello toni

Indicatore Orizzonte virtuale

Nota: le informazioni visualizzate sulla fotocamera
differiscono da quelle sopra illustrate.

È possibile registrare filmati HD a 720p
(1.280 x 720, 24 fps) con audio stereo
utilizzando il microfono incorporato o
collegando un microfono esterno tramite
l'apposita presa minijack.

Altre caratteristiche
• Display con tecnologia Clear Color da 7,5 cm

(3 pollici) ad alta risoluzione e 921.000 punti (circa)
• Stabilizzazione immagine VR tramite
decentramento ottico
• Filtro neutro ND (densità naturale) integrato

• Formato NRW (RAW) avanzato
• D-Lighting attivo
• Funzioni AE e bracketing del
bilanciamento del bianco

• Memoria zoom (scelta rapita tra sette lunghezze
focali preimpostate)

• Connettività HDMI (il cavo HDMI deve essere
acquistato separatamente)

• Ripresa Macro a soli 2 cm di distanza
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Prestazioni superiori con un'autonomia incredibile

12,1

megapixel

Zoom

36x

LCD da

7,5 cm
(3 pollici)

Uno zoom ottico 36x per creare qualsiasi inquadratura

L'obiettivo zoom NIKKOR 36x che equipaggia la COOLPIX P500 è costituito
da una lente in vetro ED e un'escursione ottica che si estende dalla focale
grandangolare di 22,5 mm fino alla copertura super-tele da 810 mm*, inoltre
il nuovo controllo laterale dello zoom offre una maggiore stabilità. La libertà
di inquadratura garantita dalla versatilità dell'escursione dell'obiettivo è
ulteriormente potenziata da un display da circa 921.000 punti con tecnologia
Clear Color da 7,5 cm (3 pollici) ad angolazione variabile che può essere
inclinato verso l'alto fino a 90 gradi o verso il basso fino a 82 gradi.
* Equivalente nel formato 35 mm.

Versatili opzioni di ripresa in sequenza ad alta velocità
Durante le riprese con i modi di esposizione P/S/A/M, con le preimpostazioni User setting, o con il
modo Ritratto di animali domestici, premendo il nuovo pulsante dedicato alle riprese in sequenza,
è possibile passare rapidamente dalla ripresa a fotogramma singolo alla sequenza veloce da circa
8 fps per immagini con risoluzione massima (4.000 x 3.000).* Gli altri modi di ripresa in sequenza
includono il modo Sequenza H (circa 60fps/120fps) e la Cache di prescatto.

Alta qualità per immagini e video
Assicurando immagini perfette anche di
notte o in condizioni di scarsa illuminazione,
il sensore di immagine CMOS da 12,1
megapixel effettivi con retroilluminazione
migliora la sensibilità e diminuisce il
disturbo. Il sistema di riduzione delle
vibrazioni tramite decentramento del
sensore e la stabilizzazione immagine VR
elettronica contribuiscono ad assicurare una
qualità ancora superiore. Inoltre, il doppio
processore d'immagine EXPEED C2 Nikon
permette di ridurre notevolmente il disturbo
e la distorsione sia nelle immagini che nei
video con inquadrature grandangolari.

Registrazione di filmati
Full HD con audio stereo
Consente di registrare filmati in Full HD
a 1080p con audio stereo con la semplice
pressione di un pulsante. È anche possibile
utilizzare l'intera escursione ottica dello
zoom e salvare un'immagine fissa in qualsiasi
momento della registrazione, premendo il
pulsante di scatto. Il mini-connettore HDMI
integrato con supporto HDMI-CEC consente
il collegamento al proprio televisore HD*.
* Il cavo HDMI deve essere acquistato separatamente.

* Fino a 5 immagini consecutive.

Altre caratteristiche
• Funzione per velocizzare e rallentare i filmati
• Ritratto notturno, Controluce (HDR) e Paesaggio
10

notturno per immagini perfette anche in
condizioni di ripresa difficili

• Ghiera di selezione modo per un rapido
accesso a tutte le funzioni

• Modi di ripresa avanzati (P, S, A e M)
• Mirino elettronico per riprese nitide e stabili
• Modo Easy Panorama 360°/180°

Nota: le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.

Zoom 21x assicurare qualità ai nostri ricordi.

14,1

megapixel

Zoom

21x

LCD da

7,5 cm
(3 pollici)

Zoom 21x grandangolare

Funzioni VR avanzate

Massima libertà a portata di mano con l'obiettivo zoom NIKKOR 21x che copre un'eccezionale
escursione focale, da 25 a 525 mm*. L'elevata risoluzione da 14,1 megapixel e il motore di
elaborazione immagini EXPEED C2 Nikon, aumentano la qualità immagine e le prestazioni del
sistema.

Il sistema di
riduzione delle
vibrazioni tramite
decentramento
del sensore e la
stabilizzazione
immagine VR
elettronica abbinati al Rilevamento del
movimento e alla sensibilità estendibile
fino a ISO 6400, permettono di ottenere
risultati sempre nitidi. Il nuovo comando
laterale dello zoom e la presa ergonomica
contribuiscono ad aumentare la stabilità e
semplificando il funzionamento.

* Equivalente nel formato 35 mm.

Perfezione assoluta con un monitor LCD ad alta risoluzione
I comandi sono posizionati strategicamente sul corpo della
fotocamera per assicurare un controllo più semplice e una
maggiore praticità. Sulla parte posteriore, spicca il monitor
LCD TFT da 7,5 cm (3 pollici) da 921.000 punti che, grazie
alla tecnologia Clear Color di Nikon, assicura la massima
visibilità sia in esterno che in interno.

Registrazione di filmati in HD con audio stereo

Senza VR

Con VR

Consente di registrare filmati in Full HD a 720p con audio stereo grazie alla semplice
pressione di un pulsante dedicato. È possibile utilizzare l'intera escursione ottica dello zoom
durante la ripresa mentre il mini-connettore HDMI integrato con supporto
HDMI-CEC consente il collegamento al proprio televisore HD*.
* Il cavo HDMI deve essere acquistato separatamente.

Altre caratteristiche
• Modo sequenza sport a 3 velocità (H, M, L)
• Alimentata da normali batterie AA/R6

• Modo auto semplificato con Selezione scene auto
• Sistema ritratti intelligente
• Modo "Ritratto di animali domestici"
Nota: le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.
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Ultra sottile dal design attraente.

12,0

megapixel

Zoom

4x

LCD da

6,7 cm
(2,7 pollici)

Ultra sottile con zoom grandangolare 4x
L'eleganza della COOLPIX S2500 ultra sottile rende questa
fotocamera estremamente piacevole da utilizzare. Ci si può infatti
divertire mentre si apprezza la qualità ottica dello zoom NIKKOR 4x
grandangolare di 27 mm*, l'elevata risoluzione da 12,0 megapixel,
supportati dall'impeccabile lavoro del motore di elaborazione
immagini EXPEED C2 Nikon.

La Selezione automatica scene sceglie il modo scena più
adatto per ottenere il risultato migliore in ogni situazione
Ritratto

Paesaggio

Ritratto notturno

Paesaggio notturno

Macro/primi piani

Controluce

* Equivalente nel formato 35 mm.

Un aiuto speciale per ottenere foto sempre
straordinarie
La funzione Selezione automatica scene permette di concentrarsi
sull'inquadratura lasciando che la fotocamera selezioni
automaticamente il modo scena più adatto per garantire risultati
eccezionali. Le opzioni Rilevamento del movimento e Inseguimento
del soggetto consentono invece di ottenere immagini perfette anche
se il soggetto inquadrato si muove rapidamente. Inoltre, il sistema
ritratti intelligente permette di eseguire ottimi ritratti grazie alle
funzioni Timer sorriso, Verifica occhi aperti ed Effetto pelle soft.

Altre caratteristiche
• Caricabatteria USB attraverso adattatore CA/caricabatteria (in dotazione) o PC
• Registrazione di filmati VGA (circa 30 fps)
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Nota: le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.

Sempre pronta per immortalare un ricordo.

10,1

megapixel

Belle immagini in tutta semplicità
La COOLPIX L23 unisce al design elegante
e sottile elevate prestazioni e funzioni
avanzate per garantire una estrema
facilità di utilizzo. Grazie all'obiettivo
zoom 5x di qualità NIKKOR con copertura
grandangolare di 28 mm* consente di dare
libero sfogo alla propria creatività.
* Equivalente nel formato 35 mm.

Zoom

5x

LCD da

6,7 cm
(2,7 pollici)

Modo auto semplificato e sistema
ritratti intelligente
La funzione Modo auto semplificato consente
di avere la fotocamera subito pronta all'uso in
ogni situazione mentre la Selezione automatica
scene individua il modo scena più adatto ad
ogni situazione. Le funzioni avanzate offerte
dal Sistema ritratti intelligente permettono di
eseguire ritratti perfetti grazie alle funzioni AF
con priorità al volto, Timer sorriso, Avviso occhi
chiusi, Verifica occhi aperti, Effetto pelle soft e
Correzione automatica occhi rossi.

Batteria R6/AA per scattare ovunque
Sarà praticamente impossibile avere la fotocamera scarica. La COOLPIX L23
adopera infatti normali batterie R6/AA, al litio o ricaricabili Ni-MH
facilmente reperibili.

Altre caratteristiche
• Motore di elaborazione delle immagini EXPEED C2
• Registrazione di filmati VGA (circa 30 fps)
Nota: le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.
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14,1

megapixel

Zoom

5x

OLED da

8,7 cm
(3,5 pollici)

Una fotocamera dalle funzionalità ricercate che sfoggia un vivacissimo display touchscreen OLED.
Il brillante display OLED touchscreen è semplice e piacevole da usare

Altre caratteristiche

L'ampio schermo OLED (Full Wide VGA) a circa 819.000 punti riproduce ogni singolo dettaglio delle foto
con colori vivaci e contrasto nitido. L'intuitivo controllo delle funzioni della fotocamera con il tocco delle
dita, unitamente a un angolo di visione di quasi 180°, migliorano il piacere di scattare, visualizzare e
condividere le foto.

• Ultra sottile con obiettivo zoom NIKKOR 5x
• Cinque funzioni di stabilizzazione
audio stereo

• Connettività HDMI (il cavo HDMI deve

L'interfaccia intuitiva rende più divertente scattare e condividere l'emozione di
una bella foto

essere acquistato separatamente)

• Sistema ritratti intelligente
• Modo auto semplificato
• Effetti filtri di ritocchi creativi
• Caricabatteria USB attraverso adattatore

L'intuitivo controllo touchscreen e l'interfaccia utente garantiscono la semplicità d'uso sia con
orientamento verticale che orizzontale.

Attivazione/disattivazione della
visualizzazione delle icone

dell'immagine VR avanzate

• Registrazione di filmati HD a 720p con

CA/caricabatteria (in dotazione) o PC

Funzione di classificazione

Le icone non disturbano
la composizione
dell'inquadratura.

14,1

megapixel

È possibile ordinare le immagini
preferite in cartelle classificandole
in base a una valutazione fino a
cinque stelle.

Zoom

5x

LCD da

7,5 cm
(3 pollici)

Proiettate alla grande le vostre passioni.
Il proiettore integrato rende divertente condividere le proprie immagini

Altre caratteristiche

Un proiettore incorporato vi consente di proiettare le vostre foto o i vostri filmati preferiti su qualunque
superficie piatta con il semplice tocco di un pulsante. Le immagini possono ora essere visualizzate
simultaneamente sul monitor LCD della fotocamera, per migliorare ulteriormente la semplicità e
l'efficienza d'uso. Oltre a ravvivare feste e incontri, la COOLPIX S1100pj può
essere collegata al proprio computer ed essere utilizzata come mini proiettore
portatile da usare nelle riunioni di lavoro. Il controllo delle operazioni tramite
touchscreen include la possibilità di inserire note e disegnare direttamente
sulle immagini proiettate, semplicemente toccando l'ampio schermo
touchscreen da 7,5 cm (3 pollici) e 460.000 punti.

• Registrazione di filmati in HD a 720p

Caratteristiche tecniche del proiettore
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• Luminosità*1: fino a 14 lumen
• Dimensione dell'immagine: da 13 a 120 cm
• Distanza di utilizzo: da circa 26 cm a 2,4 m
• Durata della batteria*2: 1 ora circa
• Risoluzione (uscita): equivalente VGA

*1	Misurazione, condizioni di misurazione e metodo di
annotazione conformi a ISO 21118.
*2	Basata su un utilizzo continuo di una batteria EN-EL12
completamente carica a 25 °C.

(1.280 x 720, 30 fps)

• Obiettivo zoom NIKKOR 5x
grandangolare

• Effetti filtri di ritocco
• Creazione semplice di slide show con
musica ed effetti speciali

• Cinque funzioni di stabilizzazione
immagine VR avanzate

• Sistema ritratti intelligente
• Selezione automatica scene
• Telecomando incluso

Nota: le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.

12,1

Megapixel

LCD da

Zoom

10x 7,5 cm
(3 pollici)

Il sensore CMOS retroilluminato consente di catturare al meglio i momenti speciali.
Precisione di scatto anche in situazioni di illuminazione difficili

Altre caratteristiche

Il modo Ritratto notturno consente di scattare stupendi ritratti a mano libera anche di sera. Dopo aver
eseguito una serie di immagini per catturare l'atmosfera dello sfondo, la COOLPIX S8100 effettua un
ulteriore scatto utilizzando il flash per illuminare correttamente il soggetto in primo piano per poi unire
le diverse immagini in un'unica foto correttamente esposta. Questo risultato è possibile grazie alla
combinazione delle funzioni di stabilizzazione immagine offerti dalla tecnologia VR a decentramento
ottico e la possibilità di scattare e unire rapidamente una serie di foto tramite il sensore di immagine
CMOS retroilluminato.

• Display con tecnologia Clear Color da

Risultati eccellenti

Cattura in modo straordinario sia il soggetto che lo sfondo

Soggetto e
sfondo uniti

Scatto del
soggetto
principale
con il flash

Serie di
immagini di
sfondo

7,5 cm (3 pollici) ad alta risoluzione da
921.000 punti (circa)
• Obiettivo zoom di 10x, NIKKOR ED
• Registrazione di filmati in Full HD a 1080p
con audio stereo
• Cursore creativo per la modifica
semplificata delle immagini durante
lo scatto
• Ripresa Macro a solo 1 cm di distanza
• Caricabatteria USB attraverso adattatore
CA/caricabatteria (in dotazione) o PC

Risposta rapida e riprese ad alta velocità
Questa fotocamera consente di rimanere al passo con l'azione grazie al tempo di avvio rapidissimo, all'autofocus ad alta velocità e
al brevissimo ritardo allo scatto. Offre inoltre la possibilità di riprendere cinque immagini consecutive a circa 10 fps alla dimensione
massima (4.000 x 3.000). Le altre opzioni ad alta velocità includono il modo Sequenza e la Cache di prescatto.

12,2

Megapixel

Zoom

5x

LCD da

6,7 cm
(2,7 pollici)

Bella e sottile, sempre pronta per fotografare anche di notte, con stile.
Cinque tecnologie avanzate per splendidi scatti, anche di sera

Altre caratteristiche

Il controllo flash avanzato e la stabilizzazione dell'immagine tramite decentramento ottico VR si
abbinano al Rilevamento del movimento avanzato, alla sensibilità ISO 3200, "al rilevamento automatico
treppiedi o mano libera" per garantire splendidi risultati anche in condizioni di scarsa illuminazione.

• Obiettivo zoom NIKKOR 5x grandangolare
• Registrazione di filmati in HD a 720p

Nota: il rilevamento automatico funziona solo quando la stabilizzazione dell'immagine VR è attivata nel menu impostazioni e il
modo scena Paesaggio notturno è selezionato manualmente o tramite Selezione automatica scene.

(1.280 x 720, 30 fps)

• Sistema per ritratti intelligente
• Selezione automatica scene
• Inseguimento del soggetto con Lock-on
automatico

La rapidità di risposta vi consente di avere tutto sotto
controllo, in ogni momento

• Caricabatteria USB attraverso adattatore
CA/caricabatteria (in dotazione) o PC

Grazie al rapidissimo tempo di avvio, alla velocità dell'autofocus e
il brevissimo ritardo tra uno scatto e l'altro, sarete sempre pronti a
immortalare tutti i vostri momenti speciali.

12,2 megapixel, ISO 100, Auto programmato

Nota: le immagini in questa pagina sono simulate,
tranne quelle che riportano i dati di ripresa.
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FUNZIONI PREMIUM DI
Stabilizzazione dell'immagine

Sistema ritratti
intelligente

Stabilizzazione
dell'immagine VR

Tutti i modelli

La tecnologia VR di Nikon consente di produrre immagini nitide anche in
condizioni di luce scarsa o di instabilità.
Alcuni modelli COOLPIX offrono il sistema di stabilizzazione immagine
VR tramite decentramento ottico o del sensore, che compensano il
movimento della fotocamera in fase di scatto contribuendo ad ottenere
foto più ferme oltre che agevolare l'inquadratura tramite monitor.
Gli altri modelli offrono la funzione VR elettronico, che applica i dati
acquisiti dai
sensori di
movimento
all'elaborazione
dell'immagine,
per conferire
maggior nitidezza
alle immagini.
Senza VR

Effetto pelle soft
Sfrutta la tecnologia di rilevamento del volto
incorporata per garantire tonalità della pelle più
omogenee e naturali nei ritratti. L'effetto pelle soft
può essere applicato con tre livelli di regolazione.

Tutti i modelli

Senza effetto pelle soft

AF con priorità al volto

Tutti i modelli

Sia quando si ritrae il volto di una sola persona, sia quando si fotografa
un gruppo di persone, la funzione Priorità AF al volto rileva fino a 12 volti
e corregge l'esposizione nell'inquadratura per garantire ritratti splendidi
con la semplice pressione del pulsante di scatto.

Modo Sorriso

Tutti i modelli

Con il Modo Sorriso lo scatto viene eseguito automaticamente
quando il soggetto sorride, immortalando in modo fedele il
momento.

Con VR

Timer sorriso attivato

Avviso occhi chiusi

Rilevamento del
movimento

Tutti i modelli

La funzione Rilevamento del movimento seleziona un tempo di posa più
veloce e un valore ISO (sensibilità alla luce) maggiore per compensare il
movimento del soggetto o quello della fotocamera in fase di scatto.
Sensibilità
elevata

Tutti i modelli

La sensibilità ISO garantisce una corretta ripresa di soggetti in condizioni
di scarsa illuminazione senza compromettere la luce naturale o richiedere
un tempo di esposizione troppo lungo. La possibilità di scegliere tempi
di posa più veloci facilita inoltre la fotografia di soggetti in rapido
movimento.

Back
Illuminated
Sensore
CMOS
retroilluminato
CMOS
Sensor

La struttura di retroilluminazione migliora la sensibilità del sensore di
immagine e la riduzione del disturbo per ottenere elevate prestazioni in
caso di riprese notturne o in interni bui.
アウトラインなし

Backside Illumination
CMOS Sensor

Luce incidente

アウトラインあり

Livello della
circuiteria

Luce incidente
Inversione dei livelli
dei fili metallici e dei
fotodiodi

Tutti i modelli

Questo avviso si attiva quando il soggetto chiude gli occhi durante la
ripresa, consentendo di ripetere immediatamente lo scatto.

Verifica occhi aperti
La funzione Verifica occhi aperti consente di scattare due foto e di salvare
quella in cui il soggetto ha mantenuto gli occhi aperti.

Correzione automatica occhi rossi

Tutti i modelli

Questa funzione analizza automaticamente l'immagine catturata e
corregge l'effetto occhi rossi percepito prima del salvataggio in memoria.
In alcuni modelli è inoltre disponibile il pre-flash.

Selezione
automatica scene

Tutti i modelli

La funzione Selezione automatica scene di Nikon consente di scattare senza preoccupazioni nelle situazioni
più svariate; riconoscendo automaticamente il soggetto
e le condizioni di luminosità consente infatti
di applicare il modo scena più appropriato ad
ogni determinata circostanza.
Inseguimento
del soggetto

Livello dei fotodiodi
Livello della
circuiteria

Livello dei fotodiodi
CMOS tradizionale
(a illuminazione frontale)

Con effetto pelle soft

Il modo Inseguimento del soggetto consente di mantenere la corretta messa a fuoco
seguendo automaticamente il movimento del soggetto all'interno dell'inquadratura.

CMOS con retroilluminazione

Schermo
con tecnologia
Clear Color
Clear
Color
Display

Filmato
Full HD

L'innovativa tecnologia Clear Color di Nikon migliora
la visibilità per una maggiore chiarezza e vivacità
dell'anteprima e della riproduzione delle immagini.

Filmato
HD

Registrazione di filmati ad alta definizione a 720p. Alcuni modelli COOLPIX con
funzione filmato Full HD consentono di registrare filmati a 1080p con audio stereo.
La differenza con Clear Color

Touch
Screen

È sufficiente toccare lo schermo per selezionare il soggetto, effettuare la
messa a fuoco e l'esposizione, ingrandire automaticamente sui primi piani
oppure scorrere e selezionare le immagini da visualizzare.
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Proiettore

Consente di proiettare le foto o i filmati preferiti su una qualsiasi superficie piatta,
singolarmente o come slide show, corredando il tutto con musica ed effetti speciali.
Nota: 	la disponibilità di questa funzione varia in base al modello della fotocamera acquistato.
Le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.

Caratteristiche tecniche

Argento
Nero
Rosso

Viola
Argento
Nero

Rosso
Rosa

Rosso
Argento
Nero

Bronzo
Porpora

Porpora
Argento
Nero
Rosso

Giallo
Blu
Rosa

Nero

Pixel effettivi

12,1 milioni

16,0 milioni

14,0 milioni

14,0 milioni

12,2 milioni

Obiettivo

Zoom NIKKOR 18x;
4,5-81,0 mm (angolo
d'immagine formato
35 mm [135]: 25-450 mm);
f/3,5-5,9; zoom digitale:
fino a 4x (angolo d'immagine
in formato 35 mm [135]:
circa 1800 mm)

Zoom NIKKOR 7x;
5,0-35,0 mm (angolo
d'immagine formato
35 mm [135]: 28-196 mm);
f/3,7-5,6; zoom digitale:
fino a 4x (angolo d'immagine
in formato 35 mm [135]:
circa 784 mm)

Zoom NIKKOR 5x;
4,6-23,0 mm (angolo
d'immagine formato
35 mm [135]: 26-130 mm);
f/3,2-6,5; zoom digitale:
fino a 4x (angolo d'immagine
in formato 35 mm [135]:
circa 520 mm)

Zoom NIKKOR 5x;
4,6-23,0 mm (angolo
d'immagine formato
35 mm [135]: 26-130 mm);
f/3,2-6,5; zoom digitale:
fino a 4x (angolo d'immagine
in formato 35 mm [135]:
circa 520 mm)

Zoom NIKKOR 4,2x;
4,3-17,9 mm (angolo
d'immagine formato
35 mm [135]: 24-100 mm);
f/1,8-4,9; zoom digitale:
fino a 2x (angolo d'immagine
in formato 35 mm [135]:
circa 200 mm)

Range di
messa a fuoco
(dall'obiettivo)

Da 50 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 4 cm a infinito (∞)

Da 50 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 3 cm a infinito (∞)

Da 50 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 10 cm a infinito (∞)

Da 50 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 10 cm a infinito (∞)

Da 30 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 3 cm a infinito (∞)

Monitor

LCD TFT con ampio
angolo di visione
da 7,5 cm (3 pollici),
circa 921 k punti e
rivestimento antiriflesso

LCD TFT da 7,5 cm
(3 pollici) e circa 460 k
punti e con ampio angolo
di visione, controllo
touchscreen e rivestimento
antiriflesso

LCD TFT da 7,5 cm
(3 pollici) e circa 460 k
punti con controllo
touchscreen e rivestimento
antiriflesso

LCD TFT da 6,7 cm
(2,7 pollici) e circa 230 k
punti con rivestimento
antiriflesso

LCD TFT da 7,5 cm
(3 pollici) e circa 921 k
punti con ampio angolo
di visione e rivestimento
antiriflesso

Supporti di
memorizzazione

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Sensibilità ISO

ISO 160, 200, 400,
800, 1600, 3200,
Auto (guadagno
automatico ISO 160-800),
Intervallo predefinito auto
(ISO 160-400), Sequenza ad
alta velocita (ISO 160-3200)

ISO 80, 100, 200, 400,
800, 1600, 3200,
Auto (guadagno
automatico ISO 80-1600)

ISO 80, 100, 200, 400,
800, 1600, 3200,
Auto (guadagno
automatico ISO 80-1600),
Intervallo predefinito auto
(ISO 80-400, 80-800)

ISO 80, 100, 200, 400,
800, 1600, 3200,
Auto (guadagno
automatico ISO 80-1600),
Intervallo predefinito auto
(ISO 80-400, 80-800)

ISO 160, 200, 400,
800, 1600, 3200,
Auto (guadagno
automatico ISO 160-1600),
Intervallo predefinito auto
(ISO 160-400, 160-800)

Alimentazione

In dotazione

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL12,
adattatore CA/
caricabatteria EH-69P

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL12,
adattatore CA/
caricabatteria EH-69P

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL19,
adattatore CA/
caricabatteria EH-69P

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL19,
adattatore CA/
caricabatteria EH-69P

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL12,
adattatore CA/
caricabatteria EH-69P

Opzionale

Adattatore CA EH-62F,
caricabatteria MH-65

Adattatore CA EH-62F,
caricabatteria MH-65

Adattatore CA EH-62G,
caricabatteria MH-66

Adattatore CA EH-62G,
caricabatteria MH-66

Adattatore CA EH-62F,
caricabatteria MH-65

Durata della
batteria*1

Circa 270 scatti con
la batteria EN-EL12

Circa 210 scatti con
la batteria EN-EL12

Circa 190 scatti con
la batteria EN-EL19

Circa 220 scatti con
la batteria EN-EL19

Circa 240 scatti con
la batteria EN-EL12

Dimensioni
(LxAxP)

Circa 104,8 x 62,0 x
34,6 mm escluse
le sporgenze*4

Circa 97,9 x 58,0 x
26,6 mm escluse
le sporgenze*4

Circa 95,0 x 56,8 x
19,9 mm escluse
le sporgenze*4

Circa 93,5 x 57,5 x
18,4 mm escluse
le sporgenze*4

Circa 103,0 x 58,3 x
32,0 mm escluse
le sporgenze*4

Peso

Circa 214 g con batteria
e card di memoria SD*4

Circa 175 g con batteria
e card di memoria SD*4

Circa 131 g con batteria
e card di memoria SD*4

Circa 118 g con batteria
e card di memoria SD*4

Circa 189 g con batteria
e card di memoria SD*4

*1 In base allo standard CIPA per la misurazione della durata delle batterie per fotocamere. Misurazione a 23 °C;
regolazione dello zoom a ogni scatto, attivazione del flash incorporato a ogni scatto, formato immagine
impostato su Normale.
*2 Non compatibile con le schede MMC (Multi Media Card).
*3 L'impostazione è disponibile solo per dimensioni dell'immagine pari a 3M (2048 x 1536) o inferiori.
*4 Il metodo utilizzato per l'indicazione di dimensioni e peso è conforme allo standard CIPA DCG-005-2009.

Nota: la linea di fotocamere e la disponibilità dei colori
possono variare in base all'area geografica.
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Caratteristiche tecniche

Nero

18

Rosso
Nero

Nero

Argento
Nero

Rosso
Rosa

Pixel effettivi

10,1 milioni

12,1 milioni

14,1 milioni

12,0 milioni

Obiettivo

Zoom NIKKOR 7,1x;
6,0-42,6 mm (angolo
d'immagine formato
35 mm [135]: 28-200 mm);
f/2,8-5,6; zoom digitale:
fino a 4x (angolo d'immagine
in formato 35 mm [135]:
circa 800 mm)

Zoom NIKKOR 36x;
4,0-144 mm (angolo
d'immagine formato
35 mm [135]: 22,5-810 mm);
f/3,4-5,7; zoom digitale:
fino a 4x (angolo d'immagine
in formato 35 mm [135]:
circa 3240 mm)

Zoom NIKKOR 21x;
4,5-94,5 mm (angolo
d'immagine formato
35 mm [135]: 25-525 mm);
f/3,1-5,8; zoom digitale:
fino a 4x (angolo d'immagine
in formato 35 mm [135]:
circa 2100 mm)

Zoom NIKKOR 4x;
4,9-19,6 mm (angolo
d'immagine formato
35 mm [135]: 27-108 mm);
f/3,2-5,9; zoom digitale:
fino a 4x (angolo d'immagine
in formato 35 mm [135]:
circa 432 mm)

Range di messa a fuoco
(dall'obiettivo)

Da 50 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 2 cm a infinito (∞)

Da 50 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 1 cm a infinito (∞)

Da 50 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 1 cm a infinito (∞)

Da 50 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 8 cm a infinito (∞)

Monitor

LCD TFT da 7,5 cm
(3 pollici) e circa 921 k
punti con ampio angolo
di visione e rivestimento
antiriflesso

LCD TFT da 7,5 cm
(3 pollici) e circa 921 k
punti con ampio angolo
di visione e rivestimento
antiriflesso

LCD TFT da 7,5 cm
(3 pollici) e circa 921 k
punti con ampio angolo
di visione e rivestimento
antiriflesso

LCD TFT da 6,7 cm
(2,7 pollici) e circa 230 k punti

Supporti di
memorizzazione

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Sensibilità ISO

ISO 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, Hi 1 (equivalente
a 6400), Auto (guadagno
automatico ISO 100-800),
Intervallo predefinito auto
(ISO 100-200, 100-400)

ISO 160, 200, 400, 800, 1600,
3200, Auto (guadagno automatico
ISO 160-800), Sequenza ISO
ad alta velocità (ISO 160-1600),
Intervallo predefinito auto
(ISO 160-200, 160-400)

ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200*3, 6400*3, Auto (guadagno
automatico ISO 80-800), modo
Sequenza sport (ISO 400-3200)

ISO 80, 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, Auto (guadagno
automatico ISO 80-1600),
Intervallo predefinito auto
(ISO 80-400, 80-800)

Alimentazione

In dota
zione

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL14,
caricabatteria MH-24

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL5,
adattatore CA/
caricabatteria EH-69P

Quattro batterie alcaline
LR6/L40 (AA)

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL19,
adattatore CA/
caricabatteria EH-69P

Opzionale

Adattatore CA EH-5a
con connettore di
alimentazione EP-5A

Adattatore CA EH-62A,
caricabatteria MH-61

Quattro batterie al litio
FR6/L91 (AA), quattro batterie
ricaricabili Ni-MH EN-MH2,
un adattatore CA EH-67,
caricabatteria MH-73

Adattatore CA EH-62G,
caricabatteria MH-66

Durata della batteria*1

Circa 350 scatti con
la batteria EN-EL14

Circa 220 scatti con
la batteria EN-EL5

Circa 330 scatti con batterie
alcaline, 890 scatti con batterie
al litio *5 o 520 scatti con batterie
EN-MH2

Circa 220 scatti con
la batteria EN-EL19

Dimensioni
(LxAxP)

Circa 114,2 x 77,0 x 44,8 mm
escluse le sporgenze*4

Circa 115,5 x 83,7 x 102,5 mm
escluse le sporgenze*4

Circa 109,9 x 76,5 x 78,4 mm
escluse le sporgenze*4

Circa 93,1 x 57,1 x 20,0 mm
escluse le sporgenze*4

Peso

Circa 360 g con batteria
e card di memoria SD*4

Circa 494 g con batteria
e card di memoria SD*4

Circa 431 g con batteria
e card di memoria SD*4

Circa 117 g con batteria
e card di memoria SD*4

*1 In base allo standard CIPA per la misurazione della durata delle batterie per fotocamere. Misurazione a 23 °C;
regolazione dello zoom a ogni scatto, attivazione del flash incorporato a ogni scatto, formato immagine impostato su Normale.
*2 Non compatibile con le schede MMC (Multi Media Card).
*3 L'impostazione è disponibile solo per dimensioni dell'immagine pari a 3M (2048 x 1536) o inferiori.
*4 Il metodo utilizzato per l'indicazione di dimensioni e peso è conforme allo standard CIPA DCG-005-2009.
*5 In caso di utilizzo di quattro batterie al litio AA Energizer® Ultimate Lithium.
*6 In caso di utilizzo di due batterie al litio AA Energizer® Ultimate Lithium.

Rosa
Argento
Nero

Rosso
Blu

Rosso
Nero

Verde limone
Nero inchiostro

Nero
Rosso

Nero
Argento champagne
Rosa

Porpora
Blu
Rosso

10,1 milioni

14,1 milioni

14,1 milioni

12,1 milioni

12,2 milioni

Zoom NIKKOR 5x;
4,0-20,0 mm (angolo
d'immagine formato
35 mm [135]: 28-140 mm);
f/2,7-6,8; zoom digitale:
fino a 4x (angolo d'immagine
in formato 35 mm [135]:
circa 560 mm)

Zoom NIKKOR 5x;
6,3-31,5 mm (angolo
d'immagine formato
35 mm [135]: 35-175 mm);
f/3,6-4,8; zoom digitale:
fino a 4x (angolo d'immagine
in formato 35 mm [135]:
circa 700 mm)

Zoom NIKKOR 5x;
5,0-25,0 mm (angolo
d'immagine in formato
35 mm [135]: 28-140 mm);
f/3,9-5,8; zoom digitale:
fino a 4x (angolo d'immagine
in formato 35 mm [135]:
circa 560 mm)

Zoom NIKKOR 10x;
5,4-54,0 mm (angolo
d'immagine formato
35 mm [135]: 30-300 mm);
f/3,5-5,6; zoom digitale:
fino a 4x (angolo d'immagine
in formato 35 mm [135]:
circa 1200 mm)

Zoom NIKKOR 5x;
5,0-25,0 mm (angolo
d'immagine formato
35 mm [135]: 28-140 mm);
f/2,7-6,6; zoom digitale:
fino a 2x (angolo d'immagine
in formato 35 mm [135]:
circa 280 mm)

Da 30 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 3 cm a infinito (∞)

Da 30 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 7 cm a infinito (∞)

Da 30 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 3 cm a infinito (∞)

Da 50 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 1 cm a infinito (∞)

Da 45 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 2 cm a infinito (∞)

LCD TFT da 6,7 cm
(2,7 pollici) e circa 230 k punti

Monitor OLED da 8,7 cm
(3,5 pollici) e circa 819 k
punti con ampio angolo di
visione, controllo touchscreen
e rivestimento antiriflesso

LCD TFT da 7,5 cm
(3,5 pollici) e circa 460 k
punti con controllo touchscreen

LCD TFT da 7,5 cm
(3 pollici) e circa 921 k
punti con ampio angolo
di visione e rivestimento
antiriflesso

LCD TFT da 6,7 cm
(2,7 pollici) e circa 230 k
punti con rivestimento
antiriflesso

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Card di memoria
SD/SDHC*2

Auto (guadagno automatico
ISO 80-1600)

ISO 80, 100, 200, 400,
800, 1600, 3200*3, 6400*3,
Auto (guadagno automatico
ISO 80-800), Intervallo predefinito
auto (ISO 80-200, 80-400)

ISO 80, 100, 200, 400,
800, 1600, 3200*3, 6400*3,
Auto (guadagno automatico
ISO 80-800), Intervallo predefinito
auto (ISO 80-200, 80-400)

ISO 160, 200, 400, 800,
1600, 3200, Auto (guadagno
automatico ISO 160-800),
Intervallo predefinito auto
(ISO 160-400)

ISO 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, Auto (guadagno
automatico ISO 100-1600),
Intervallo predefinito auto
(ISO 100-400, 100-800)

Due batterie alcaline
LR/6/L40 (AA)

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL10,
adattatore CA/
caricabatteria EH-68P

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL12,
caricabatteria MH-65

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL12,
adattatore CA/
caricabatteria EH-68P

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL10,
adattatore CA/
caricabatteria EH-68P

Due batterie ricaricabili
Ni-MH EN-MH2,
adattatore CA EH-65A,
caricabatteria MH-72/MH-73

Adattatore CA EH-62D,
caricabatteria MH-63

Adattatore CA EH-62F

Adattatore CA EH-62F,
caricabatteria MH-65

Adattatore CA EH-62D,
caricabatteria MH-63

Circa 250 scatti con batterie
alcaline, 660 scatti con batterie
al litio*6 o 420 scatti con batteria
EN-MH2

Circa 150 scatti con
la batteria EN-EL10

Circa 220 scatti con
la batteria EN-EL12

Circa 210 scatti con
la batteria EN-EL12

Circa 200 scatti con
la batteria EN-EL10

Circa 96,7 x 59,9 x 29,3 mm
escluse le sporgenze*4

Circa 98,8 x 62,6 x 16,5 mm
escluse le sporgenze*4

Circa 100,8 x 62,7 x 24,1 mm
escluse le sporgenze*4

Circa 104,0 x 59,2 x 29,9 mm
escluse le sporgenze*4

Circa 97,1 x 56,9 x 21,6 mm
escluse le sporgenze*4

Circa 170 g con batteria
e card di memoria SD*4

Circa 133 g con batteria
e card di memoria SD*4

Circa 180 g con batteria
e card di memoria SD*4

Circa 209 g con batteria
e card di memoria SD*4

Circa 132 g con batteria
e card di memoria SD*4

Nota: la linea di fotocamere e la disponibilità dei colori
possono variare in base all'area geografica.
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