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Ingegnosità dietro a ogni foto.
Ogni foto scattata con la fotocamera digitale compatta Nikon COOLPIX è il frutto di un’esperienza
straordinaria di Nikon che vanta oltre 60 anni di eccellenza nel settore fotograﬁco. Grazie alla tecnologia
Nikon, scattare foto è incredibilmente facile. La rapidità, la costruzione di qualità superiore e la notevole
compattezza sono tutti segni distintivi di una fotocamera realizzata da un produttore di fotocamere
esperto. In ogni COOLPIX sono incorporati i leggendari obiettivi NIKKOR di Nikon, apprezzati dai fotograﬁ
di tutto il mondo, e l’innovativa tecnologia di elaborazione delle immagini digitali EXPEED. Inoltre,
soltanto la COOLPIX riesce a conferire così tanta ispirazione e creatività in un’elegante unità.

75 anni di obiettivi di qualità
superiore
Con settantacinque anni di esperienza nella
produzione di obiettivi di precisione in appositi
laboratori, gli obiettivi NIKKOR hanno rispettato
i rigorosi standard richiesti dai più importanti
fotografi professionisti. Oggi con la fotografia
digitale, è più che mai certo quello stesso
impegno per la qualità nella realizzazione tecnica,
una tecnologia all’avanguardia e l’afﬁdabilità.
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I tre vantaggi della fotocamera
COOLPIX
RAPIDITÀ DI RISPOSTA
UTRA COMPATTA
ELEGANZA NEL DESIGN

L’approccio più intelligente di Nikon
all’elaborazione digitale delle
immagini
Dalla cattura all’elaborazione delle immagini, il
concetto globale di elaborazione digitale delle
immagini EXPEED comprende l’intera operazione
di scatto delle foto, non soltanto la riproduzione
grafica. EXPEED è molto più di un modulo di
elaborazione: è una rivoluzione nella fotografia
digitale.

3

funzioni premium della
Stabilizzazione
dell’immagine VR

Immagini migliori in
condizioni di luce debole

Stabilizzazione dell’immagine VR

Immagini migliori in condizioni di luce debole

La linea Nikon COOLPIX offre una gamma di tecnologie VR che producono immagini
nitide in condizioni di luce debole o di instabilità. Alcuni modelli sono dotati di uno dei
seguenti tipi di funzione VR ottico: VR a decentramento ottico che regola ﬁsicamente
l’obiettivo in tempo reale per garantire un’inquadratura più rapida e stabile sul monitor
LCD e sensore di movimento decentramento VR, grazie al quale il sensore di immagine
viene spostato in modo da garantire un’accurata compensazione dei movimenti della
fotocamera. Inoltre, alcuni modelli offrono la funzione VR elettronico che applica
i dati di movimento all’elaborazione dell’immagine per trasformare le immagini mosse
in risultati perfettamente nitidi.

Alcuni modelli COOLPIX offrono una sensibilità ISO di livello superiore rispetto alla gamma
di fotocamere compatte digitali classiche. Un’elevata sensibilità ISO garantisce esposizioni
eccellenti in condizioni difficili, caratterizzate spesso da luce debole, estendendo l’ambito di
soggetti possibili e consentendo di catturare perfettamente le scene senza alterazioni della luce
naturale: un vantaggio interessante che moltiplica le occasioni di scatto.

VR in condizioni di luce debole

Senza VR

Riprese in condizioni di luce debole
La maggiore sensibilità ISO migliora la ripresa in condizioni di luce debole e consente di ottenere
immagini piacevoli senza utilizzare il ﬂash o un’esposizione prolungata, riducendo al minimo gli
effetti di mosso.

Con VR
Con sensibilità normale

Con sensibilità elevata

Ripresa di soggetti in rapido movimento
Un’elevata sensibilità ISO consente di scegliere tempi di posa più rapidi, rendendo più semplice
la ripresa di soggetti in rapido movimento, con una chiarezza notevolmente migliorata.
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Le tecnologie incorporate nella fotocamera COOLPIX consentono di scattare foto straordinarie in
modo semplice e divertente.

Ritratti semplicemente
eccellenti

Trasferimento
senza cavi
delle immagini

Presentazione con
musica direttamente
nella fotocamera

Autofocus con priorità sul viso
Disponibile in tutte le fotocamere COOLPIX, la funzione
Autofocus con priorità sul viso consente di ottenere immagini
estremamente nitide, a prescindere dalla posizione del
soggetto nell’inquadratura. Grazie al rilevamento automatico
del volto delle persone nell’inquadratura, la funzione
Autofocus con priorità sul viso consente al fotografo di
premere semplicemente il pulsante di scatto con la messa a
fuoco nel punto desiderato e ottenere ritratti ben deﬁniti.

Pictmotion: presentazione con sottofondo musicale direttamente
nella fotocamera
Molto più di una presentazione, Picmotion consente agli utenti di condividere le
foto in modo più creativo e divertente. È sufﬁciente selezionare le immagini e i
ﬁlmati preferiti, selezionare lo stile della visuale e scegliere un tema che si adatti
all’umore. La fotocamera produrrà automaticamente un filmato Pictmotion che
potrà essere riprodotto sul monitor LCD della fotocamera o su un monitor TV, con
la durata e le transizioni determinate dalla musica e dallo stile scelti.

Nota: in alcune condizioni di ripresa, questa funzione potrebbe produrre
risultati non ottimali.

D-Lighting
La funzione D-Lighting è una tecnologia
esclusiva in grado di migliorare le immagini
sottoesposte o quelle scattate con un
controluce eccessivo. Questa funzione
innovativa aggiunge automaticamente la
luminosità e i dettagli necessari mantenendo
inalterate le aree con una corretta esposizione.
L e i m m a g i n i r i s u l t a n o n o t e v o l m e n t e Senza la funzione D-Lighting Con la funzione D-Lighting
migliorate e con un aspetto estremamente
naturale.

Correzione automatica effetto occhi rossi
Tutte le fotocamere COOLPIX offrono una funzione di riduzione
occhi rossi avanzata. Quando è impostata, la correzione
automatica effetto occhi rossi della fotocamera Nikon, analizza
automaticamente l’immagine ripresa per verificare l’eventuale
presenza dell’effetto occhi rossi e lo corregge automaticamente
prima del salvataggio in memoria.

Immagini preferite

Sottofondo musicale preferito

Stile

my Picturetown con trasferimento senza cavi
Le fotocamere digitali compatte Nikon rivoluzionano il mondo della fotografia:
sono le prime, infatti, a incorporare le funzioni Wi-Fi che garantiscono ancora più
divertimento e libertà di azione. Alcuni modelli COOLPIX utilizzano la tecnologia
Nikon che sempliﬁca la connessione a una rete wireless domestica o da qualsiasi
hotspot* Wi-Fi. Questa funzionalità, infatti, consente di accedere al servizio
my Picturetown di Nikon, un sito per l’archiviazione e la condivisione delle immagini
in cui sono integrate funzioni di archiviazione, visualizzazione e trasferimento.
* L’utilizzo varia in base al paese o alla regione.

LAN wireless

my Picturetown
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Una COOLPIX per accendere la passione
Condividete la vostra passione in armonia con il modello COOLPIX di qualità che meglio si
adatta a qualsiasi combinazione tra eleganza stilistica, prestazioni avanzate o eccellenza
a portata di mano desiderata.

Pe r f o r m a n c e

Il modo creativo per ottenere immagini brillanti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risoluzione di 13,5 megapixel
Zoom 4x con funzionalità di ripresa grandangolare
di 28 mm
LCD da 2,7 pollici ad alta risoluzione
Opzioni ﬂash esterno e aggiuntivo ottico
Supporto formati di ﬁle RAW*1
Decentramento di stabilizzazione VR
Connettività a LAN cablata, my Picturetown
Unità GPS incorporata
Sensibilità ISO 6400*2

*1 Solo Windows
*2 ISO 3200 e 6400 sono disponibili solo per dimensioni d’immagine pari a 3M (2048 x 1536) o inferiori.

Style

Il modo elegante per ottenere immagini brillanti

•
•
•
•
•
•
•
•

Design più compatto al mondo*1
Risoluzione di 14,5 megapixel
Zoom 3,6x con funzionalità di ripresa grandangolare
di 28 mm
Decentramento di stabilizzazione VR
LCD da 3,0 pollici ad alta risoluzione
Modi di esposizione (P/S/A/M)
Sensibilità ISO 12.800*2
Selettore automatico della scena

*1 Rispetto alle fotocamere compatte da 14 megapixel dotate di sistema di riduzione delle vibrazioni, al 2 luglio
2008 (secondo una ricerca condotta da Nikon Corporation).
*2 ISO 6400 e 12.800 sono disponibili solo per dimensioni d’immagine pari a 3M (2048 x 1536) o inferiori.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avvio più rapido al mondo*
Risoluzione di 10,0 megapixel
Zoom 4x con funzionalità di ripresa grandangolare di 28 mm
Decentramento di stabilizzazione VR
LCD da 3,0 pollici ad alta risoluzione
Funzionalità Wi-Fi, my Picturetown
Sensibilità ISO 3200
Selettore automatico della scena
Modo Bambini attivi

* Rispetto alle fotocamere compatte dotate di obiettivo zoom da 28 mm (equivalente 35 mm) e sistema di riduzione
delle vibrazioni al 2 luglio 2008 (secondo una ricerca condotta da Nikon Corporation).

•
•
•
•
•
•
•

Risoluzione di 10,1 megapixel
Fotocamera con zoom 18x più piccola al mondo*1
Mirino elettronico
LCD da 2,7 pollici ad alta risoluzione
Stabilizzazione dell’immagine tramite sensore di
movimento decentramento VR
Sensibilità ISO 6400*2
Modi di esposizione (P/S/A/M)

*1 Rispetto alle fotocamere compatte dotate di zoom 18x, al 4 marzo 2008 (secondo una ricerca condotta da Nikon Corporation).
*2 ISO 3200 e 6400 sono disponibili solo per dimensioni d’immagine pari a 3M (2048 x 1536) o inferiori.

•
•
•
•
•
•
•
•

Avvio più rapido al mondo*
Risoluzione di 10,0 megapixel
Zoom 4x con funzionalità di ripresa grandangolare di 28 mm
Decentramento di stabilizzazione VR
LCD da 3,0 pollici ad alta risoluzione
Sensibilità ISO 3200
Selettore automatico della scena
Modo Bambini attivi

* Rispetto alle fotocamere compatte dotate di obiettivo zoom da 28 mm (equivalente 35 mm) e sistema di
riduzione delle vibrazioni al 2 luglio 2008 (secondo una ricerca condotta da Nikon Corporation).

•
•
•
•
•
•
•

Avvio più rapido al mondo*
Design più compatto al mondo*
Risoluzione di 10,0 megapixel
Zoom 4x con funzionalità di ripresa grandangolare
di 28 mm
LCD da 2,7 pollici ad alta risoluzione
Decentramento di stabilizzazione VR
Sensibilità ISO 3200

* Rispetto alle fotocamere compatte dotate di obiettivo zoom da 28 mm (equivalente 35 mm) e sistema di riduzione
delle vibrazioni al 2 luglio 2008 (secondo una ricerca condotta da Nikon Corporation).
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Life
Il modo semplice per ottenere immagini brillanti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design più compatto al mondo*1
Risoluzione di 10,0 megapixel
Zoom 5x
Stabilizzazione dell’immagine tramite sensore
di movimento decentramento VR
LCD da 2,7 pollici ad alta risoluzione
Sensibilità ISO 3200*2
Selettore automatico della scena
Modo Sorriso
Avviso Occhi chiusi

•
•
•
•
•
•
•

Risoluzione di 8,0 megapixel
Zoom 3x
LCD da 3,0 pollici ad alta risoluzione
AE stabilizzazione
Compatibilità con batterie AA
Modo auto sempliﬁcato
Sensibilità ISO 1600

•
•
•
•
•
•
•

Risoluzione di 7,1 megapixel
Zoom 3x
LCD da 2,8 pollici ad alta risoluzione
AE stabilizzazione
Compatibilità con batterie AA
Modo auto sempliﬁcato
Sensibilità ISO 1600

*1 Rispetto alle fotocamere compatte da 10 megapixel dotate di sistema di riduzione delle vibrazioni
e zoom 5x retrattile, al 2 luglio 2008 (secondo una ricerca condotta da Nikon Corporation).
*2 ISO 3200 è disponibile solo per le dimensioni d’immagine pari a 3M (2048 x 1536) o inferiori.

•
•
•
•
•
•
•

Fotocamera con zoom 5x più piccola
al mondo*
Risoluzione di 10,0 megapixel
LCD da 2,5 pollici ad alta risoluzione
Stabilizzazione elettronica dell’immagine VR
Sensibilità ISO 2000
Modo Sorriso
Avviso Occhi chiusi

* Rispetto alle fotocamere compatte da 10 megapixel dotate di zoom 5x retrattile,
al 1º gennaio 2008 (secondo una ricerca condotta da Nikon Corporation).

•
•
•
•
•
•

Risoluzione di 8,0 megapixel
Zoom 3x
LCD da 2,5 pollici
Decentramento di stabilizzazione VR
Sensibilità ISO 2000
Modo Alimenti

•
•
•
•

Risoluzione di 8,0 megapixel
Zoom 3x
LCD da 2,5 pollici ad alta risoluzione
Stabilizzazione elettronica
dell’immagine VR
Sensibilità ISO 2000

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Risoluzione di 10,0 megapixel
Zoom 5x
Ampio monitor LCD da 3,5 pollici ad alta risoluzione
Stabilizzazione dell’immagine tramite sensore di movimento
decentramento VR
Sensibilità ISO 3200*
Connettività HDMI
Selettore automatico della scena
HD Pictmotion

* ISO 3200 è disponibile solo per dimensioni d’immagine pari a 5M (2592 x 1944) o inferiori.

Nota: i modelli di fotocamera e la disponibilità dei colori possono variare in base alla regione.
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COOLPIX S710
14,5 megapixel, ISO 100, Manuale

COOLPIX S610
10,0 megapixel, ISO Auto, Modo scena paesaggio
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P res taz i o n i av a n z a t e e g u a g lia t e so lt a nt o da un’eleganza r aff inat a.

Pura potenza di imaging con ampia
gamma
La nitida risoluzione di 14,5 megapixel consente di catturare i minimi dettagli. Il modulo avanzato di elaborazione
delle immagini di COOLPIX S710 consente l’ottimizzazione
delle prestazioni e della
riproduzione dei colori.
Inoltre, l’eccezionale ottica
dell’obiettivo grandangolare Zoom-NIKKOR 3,6x da
28-101mm (equivalente 35
mm) offre una maggiore
libertà di composizione.

Modi di ripresa avanzati
Il rapido accesso a una serie di modi di esposizione: Auto
programmato [P], Auto a priorità dei tempi [S], Auto
a priorità dei diaframmi [A] e Manuale [M], offre una
maggiore libertà creativa.

Rosso intenso

Rapidità di risposta
Tutte le funzioni sono ottimizzate in modo da garantire
una risposta immediata, consentendo così di catturare al
volo ogni momento speciale.

Argento titanio

Nero urbano

Altre caratteristiche
• Design più compatto al mondo* con una superﬁcie in

•
•
•
Stabilizzazione dell’immagine VR
La funzione di decentramento di stabilizzazione VR di
Nikon compensa i movimenti della fotocamera per produrre
risultati più chiari e nitidi in condizioni di luce debole o di
instabilità.

Sensibilità ISO 12800
La sensibilità alla luce fino a ISO 12800* consente di
acquisire immagini più nitide e naturali in condizioni di luce
debole, nonché di catturare soggetti in rapido movimento
con un’incredibile nitidezza.

•
•
•
•
•

acciaio inossidabile e una comoda impugnatura
Monitor LCD da 3,0 pollici ad alta risoluzione con ampio
angolo di visione, dotato di rivestimento antiriﬂesso
Nuovo selettore automatico della scena di Nikon
Il modo Continuo ad alta velocità offre impostazioni per
lo scatto ad alta velocità che consentono di stare al passo
con la maggior parte delle scene di azione che si desidera
riprendere
Il modo Alimenti consente la regolazione di
bilanciamento del bianco sul monitor LCD per ottenere le
tonalità di colore desiderate
Il modo Sorriso assicura ai vostri cari un’espressione
sempre sorridente
Autofocus con priorità sul viso
Correzione automatica effetto occhi rossi
D-Lighting

* Rispetto alle fotocamere compatte da 14 megapixel dotate di
sistema di riduzione delle vibrazioni, al 2 luglio 2008 (secondo una
ricerca condotta da Nikon Corporation).

* ISO 6400 e 12800 sono disponibili solo per dimensioni d’immagine pari
a 3M (2048 x 1536) o inferiori.
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Es t rem am ente avanzata. I ncredi bi l e l i bertà.
Com plet am ent e automati ca. Assol utamente bri l l ante.

Nero

La libertà della funzionalità Wi-Fi

Stabilizzazione dell’immagine VR

La prima implementazione al mondo dello standard WPS*
(Wi-Fi Protected Setup) facilita la connessione a una rete
wireless immettendo semplicemente il PIN e selezionando
il metodo di connessione. Accedete direttamente ai servizi
Internet my Picturetown di Nikon per memorizzare le foto
in modo automatico e sicuro tramite Picture Bank oppure
caricatele direttamente su blog e siti Web per una facile
pubblicazione. Inviate un collegamento alle foto selezionate
direttamente all’indirizzo e-mail dei vostri amici che potranno,
così, visualizzare le vostre foto senza doverle scaricare come
allegati.

La funzione di decentramento di stabilizzazione VR di
Nikon compensa i movimenti della fotocamera per produrre
risultati più chiari e nitidi in condizioni di luce debole o di
instabilità. Inoltre, la funzione Rilevamento di movimento
consente di scattare foto eccezionali senza alcuna difﬁcoltà,
riducendo automaticamente il tempo di posa e aumentando
le impostazioni ISO per compensare il movimento della
fotocamera e del soggetto.

* Tra le fotocamere Reﬂex digitali al 2 luglio 2008 (in base alla ricerca
condotta da Nikon Corporation).

Modi di ripresa automatici e ottimizzati
Il nuovo selettore automatico della scena di Nikon
consente di scattare senza problemi nelle situazioni più
svariate grazie al riconoscimento dell’impostazione e alla
selezione automatica del modo scena appropriato. Il modo
Bambini attivi ottimizza l’esperienza di ripresa seguendo
automaticamente il movimento del soggetto per assicurare
una messa a fuoco nitida.

Altre caratteristiche
• Forma ultra compatta elegante con comoda impugnatura
• 10,0 megapixel effettivi per un’alta risoluzione
• Obiettivo Zoom-NIKKOR 4x con funzionalità di ripresa

•
L’avvio più rapido al mondo nella sua
categoria
Grazie alle prestazioni ottimizzate della COOLPIX S610c, che
presenta l’avvio più rapido al mondo* di appena 0,7 secondi,
sarete liberi di catturare al volo ogni momento speciale.
* Rispetto alle fotocamere compatte dotate di obiettivo zoom da
28 mm (equivalente 35 mm) e sistema di riduzione delle vibrazioni al
2 luglio 2008 (secondo una ricerca condotta da Nikon Corporation).
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•
•
•
•
•
•

grandangolare di 28 mm
Monitor LCD da 3,0 pollici ad alta risoluzione con ampio
angolo di visione
Sensibilità ISO 3200
Il modo Alimenti consente la regolazione di
bilanciamento del bianco sul monitor LCD per ottenere le
tonalità di colore desiderate
Il modo Sorriso assicura ai vostri cari un’espressione
sempre sorridente
Autofocus con priorità sul viso
Correzione automatica effetto occhi rossi
D-Lighting

F a cile d a a m are
Una b el l ez z a c h e v i p ia ce r à s f o g g ia re . S p le ndide f ot o c he vi piac er à s c at t are.

Velocità imbattibile e aspetto
accattivante
Grazie alle prestazioni ottimizzate della COOLPIX S610,
che presenta l’avvio più rapido al mondo* di appena 0,7
secondi, sarete liberi di catturare al volo ogni momento
speciale.
* Rispetto alle fotocamere compatte dotate di obiettivo zoom da
28 mm (equivalente 35 mm) e sistema di riduzione delle vibrazioni al
2 luglio 2008 (secondo una ricerca condotta da Nikon Corporation).

Stabilizzazione dell’immagine VR
La funzione di decentramento di stabilizzazione VR di
Nikon compensa i movimenti della fotocamera per produrre
risultati più chiari e nitidi in condizioni di luce debole o di
instabilità. Inoltre, la funzione Rilevamento di movimento
consente di scattare foto eccezionali senza alcuna difﬁcoltà,
riducendo automaticamente il tempo di posa e aumentando
le impostazioni ISO per compensare il movimento della
fotocamera e del soggetto.

Design ultra compatto con monitor LCD
da 3,0 pollici

Marrone

Argento

Rosso intenso

La COOLPIX S610 offre alte prestazioni, un monitor LCD
ad alta risoluzione da 3,0 pollici e un obiettivo 4x ZoomNIKKOR con funzionalità di ripresa grandangolare da
28mm in un design ultra compatto.

Facilità di ripresa completamente
automatizzata con modi di ripresa
avanzati
Il nuovo selettore automatico della scena di Nikon
consente di scattare senza problemi nelle situazioni più
svariate grazie al riconoscimento dell’impostazione e alla
selezione automatica del modo scena appropriato. Il modo
Bambini attivi ottimizza l’esperienza di ripresa seguendo
automaticamente il movimento del soggetto per assicurare
una messa a fuoco nitida.

Sensibilità ISO 3200
La sensibilità alla luce ﬁno a ISO 3200 consente di acquisire
immagini più nitide e naturali in condizioni di luce debole,
nonché di catturare soggetti in rapido movimento con
un’incredibile nitidezza.

Altre caratteristiche
• 10,0 megapixel effettivi per un’alta risoluzione
• Il modo Alimenti consente la regolazione di

•
•
•
•

bilanciamento del bianco sul monitor LCD per ottenere le
tonalità di colore desiderate
Il modo Sorriso assicura ai vostri cari un’espressione
sempre sorridente
Autofocus con priorità sul viso
Correzione automatica effetto occhi rossi
D-Lighting
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Argento titanio

La più s ot t ile*. L’avvio pi ù rapi do*. I ntri gante sotto ogni profi l o.

Nero urbano

Design più compatto al mondo

Stabilizzazione dell’immagine VR

Robustezza e comodità di presa, in combinazione con ampi
pulsanti di comando per l’accesso rapido alle funzioni
e con il monitor LCD da 2,7 pollici ad alta risoluzione
caratterizzano la COOLPIX S600, la fotocamera con il design
in acciaio inossidabile più compatta* al mondo e la rendono
un vero e proprio gioiello da portare sempre con sé.

La stabilizzazione dell’immagine fornita dalla funzione
Decentramento di stabilizzazione VR di Nikon compensa
i movimenti della fotocamera per produrre risultati più
chiari e nitidi in condizioni di luce debole o di instabilità.

Sensibilità ISO 3200
La sensibilità alla luce ﬁno a ISO 3200 con controllo manuale
o automatico (ﬁno a ISO 800) consente di acquisire immagini
più nitide e naturali in condizioni di luce debole, nonché di
catturare soggetti in rapido movimento con un’incredibile
nitidezza.

L’avvio più rapido al mondo nella sua
categoria
Ottimizzata in modo da garantire l’avvio più rapido al
mondo*, grazie alla COOLPIX S600 sarete liberi di catturare al
volo ogni momento speciale. Questa fotocamera vanta infatti
un avvio in soli 0,7 secondi e una funzione AF incredibilmente
rapida.
* Rispetto alle fotocamere compatte dotate di obiettivo zoom da
28 mm (equivalente 35 mm) e sistema di riduzione delle vibrazioni al
2 luglio 2008 (secondo una ricerca condotta da Nikon Corporation).
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Altre caratteristiche
• 10,0 megapixel effettivi per un’alta risoluzione
• Obiettivo Zoom-NIKKOR 4x con funzionalità di ripresa
grandangolare di 28 mm

• Funzione Bambino in movimento per rilevare e mettere a
•
•
•
•

fuoco automaticamente il soggetto.
Modo Pastello, per creare un’immagine delicata e
suggestiva, se la funzione viene attivata prima dello
scatto
Autofocus con priorità sul viso
Correzione automatica effetto occhi rossi
D-Lighting

M o d e llo p ro f ila t o p e r u n’ot t im a pres a.
F u n z i o n ame n t o a u t o m a t ic o a v a n z a t o per una m aggiore liber t à.

Il design più compatto al mondo* nella
sua categoria con obiettivo ZoomNIKKOR 5x
La COOLPIX S560 offre una rafﬁnata eleganza, una risposta
rapida e funzioni avanzate nel design più compatto al mondo
rispetto alle fotocamere digitali compatte della concorrenza.
Inoltre, l’ottica eccezionale dell’obiettivo Zoom-NIKKOR
5x della COOLPIX S560 assicura una straordinaria qualità
dell’immagine e una maggiore libertà creativa rispetto alla
normale escursione focale del tele e la funzionalità macro
per riprese ﬁno ad appena 10 cm dal soggetto.

Modo Sorriso e Avviso occhi chiusi
Nel modo Sorriso lo scatto viene eseguito automaticamente
quando il soggetto prescelto sorride, immortalando in
modo fedele e puntuale i sorrisi più preziosi. L’indicatore
sorriso viene visualizzato per identiﬁcare i sorrisi più belli
dei vostri cari. L’Avviso occhi chiusi si attiva nell’eventualità
che il soggetto abbia chiuso gli occhi e consente di ripetere
immediatamente lo scatto e di ottenere, così, i risultati
desiderati.

Nero
Rosa
Blu

* Rispetto alle fotocamere compatte da 10 megapixel dotate di
sistema di riduzione delle vibrazioni e zoom 5x retrattile, al 2 luglio
2008 (secondo una ricerca condotta da Nikon Corporation).

Argento caldo

Stabilizzazione dell’immagine VR
La stabilizzazione dell’immagine tramite sensore di
movimento decentramento VR di Nikon compensa gli effetti
dei movimenti della fotocamera per produrre risultati più
nitidi. Questa funzione consente di catturare ogni momento
senza doversi preoccupare se la foto risulterà mossa, anche
in condizioni di luce debole o in caso di ingrandimenti per
riprese ravvicinate.

Selettore automatico della scena
Il nuovo selettore automatico della scena di Nikon consente
di scattare senza problemi nelle situazioni più svariate grazie
al riconoscimento del tipo di impostazione e alla selezione
automatica del modo scena appropriato per ottenere
risultati ottimali.

Altre caratteristiche
• 10,0 megapixel effettivi per un’alta risoluzione
• Monitor LCD da 2,7 pollici ad alta risoluzione con ampio

•
•
•
•
•

angolo di visione, dotato di rivestimento antiriﬂesso
Il modo Alimenti consente la regolazione di
bilanciamento del bianco sul monitor LCD per ottenere le
tonalità di colore desiderate
Alta sensibilità ﬁno a ISO 3200*
Autofocus con priorità sul viso
Correzione automatica effetto occhi rossi
D-Lighting

* ISO 3200 è disponibile solo per dimensioni d’immagine pari a 3M
(2048 x 1536) o inferiori.

13

Elegante, rapi da e compatta.

Blu

Nero urbano

Design più compatto al mondo

Modo Sorriso e Avviso occhi chiusi

La COOLPIX S550 offre una rafﬁnata eleganza, alte prestazioni
e funzioni avanzate nel design più compatto al mondo
rispetto alle fotocamere digitali compatte* e presenta una
comoda impugnatura che si adatta perfettamente alla mano.

Nel modo Sorriso lo scatto viene eseguito automaticamente
quando il soggetto prescelto sorride, immortalando in
modo fedele e puntuale i sorrisi più preziosi. L’indicatore
sorriso viene visualizzato per identiﬁcare i sorrisi più belli
dei vostri cari. L’Avviso occhi chiusi si attiva nell’eventualità
che il soggetto abbia chiuso gli occhi e consente di ripetere
immediatamente lo scatto e di ottenere, così, i risultati
desiderati.

* Rispetto alle fotocamere compatte da 10 megapixel dotate di zoom
5x retrattile, al 1º gennaio 2008 (secondo una ricerca condotta da
Nikon Corporation).

Argento titanio

Stabilizzazione dell’immagine VR
Grazie alla possibilità di compensare gli effetti di mosso per
garantire risultati più nitidi, la stabilizzazione elettronica
dell’immagine VR consente di catturare i momenti speciali
senza doversi preoccupare di eventuali movimenti della
mano, specialmente in condizioni di luce debole.

Obiettivo Zoom-NIKKOR 5x
L’eccezionale qualità delle immagini e una maggiore
libertà di composizione sono le caratteristiche che
contraddistinguono l’obiettivo Zoom-NIKKOR 5x (equivalente
35 mm) della COOLPIX S550. L’eccezionale ottica NIKKOR
presenta una portata massima del teleobiettivo di 180 mm
e consente inoltre di eseguire riprese macro a soli 10 cm di
distanza dal soggetto.

Altre caratteristiche
• 10,0 megapixel effettivi per un’alta risoluzione
• Monitor LCD da 2,5 pollici ad alta risoluzione con ampio

•
•
•
•

36 mm (equivalente 35 mm)
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180 mm (equivalente 35 mm)

angolo di visione, dotato di rivestimento antiriﬂesso
Alta sensibilità ﬁno a ISO 2000
Autofocus con priorità sul viso
Correzione automatica effetto occhi rossi
D-Lighting

Il van tag g i o di u n ’in cre d ib ile v e r sa t ilit à e della f unzione V R ot t ic o.

8,0 megapixel effettivi per un’alta
risoluzione
Il numero di megapixel eccezionalmente elevato consente
alla COOLPIX S520 di catturare immagini con colori naturali
e dettagli straordinari. Inoltre, è possibile ingrandire
notevolmente le immagini senza comprometterne la
stupefacente qualità.

Modo Alimenti
Questo nuovo modo Scena è studiato per una migliore ripresa
delle pietanze nei ristoranti o in altri luoghi scarsamente
illuminati nei quali non è possibile utilizzare il ﬂash. Consente
una ripresa molto ravvicinata del soggetto e semplifica la
regolazione del bilanciamento del bianco nel caso in cui sia
necessaria.

Viola

Nero urbano

Bronzo chiaro
Regolazione per aumentare
i rossi

Regolazione del bilanciamento
del bianco per ottenere le tonalità
di colore desiderate
Regolazione per aumentare
i blu

Stabilizzazione dell’immagine VR
La funzione di decentramento di stabilizzazione VR di Nikon
compensa i movimenti della fotocamera per produrre risultati
più chiari e nitidi in condizioni di luce debole o di instabilità.

Scene preferite
È sufﬁciente scegliere i tre modi Scena preferiti e memorizzarli
in modo che vengano visualizzati nel menu principale Modo,
per un accesso più agevole. Inoltre potrete modificare in
modo semplice la vostra scelta ogni volta che lo desiderate.

Altre caratteristiche
• Monitor LCD da 2,5 pollici con rivestimento antiriﬂesso
• Sensibilità ISO 2000
• Funzione Foto preferite, per organizzare e salvare le

•
•
•

immagini negli album incorporati
Autofocus con priorità sul viso
Correzione automatica effetto occhi rossi
D-Lighting
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Bellezza e f unzional i tà i n un desi gn sotti l e e i ntri gante.

Rosso
Rosa
Blu

Corpo elegante con riﬁniture in
alluminio, design sottile da 18 mm
La combinazione di uno stile soﬁsticato con funzioni avanzate
ed elevate prestazioni in un corpo dal design ultrasottile,
rende la COOLPIX S210 una fotocamera che si adatta
perfettamente alla mano e semplice da utilizzare.

Nero urbano
Argento vivo

Stabilizzazione dell’immagine VR
Grazie alla possibilità di compensare gli effetti di mosso per
garantire risultati più nitidi, la stabilizzazione elettronica dell’
immagine VR consente di catturare i momenti speciali senza
doversi preoccupare di eventuali movimenti della mano.

Sensibilità ISO 2000
La sensibilità alla luce ﬁno a ISO 2000 garantisce tempi di
posa più brevi, evitando così risultati mossi in caso di riprese
di soggetti in movimento o in luoghi scarsamente illuminati.
La sensibilità ISO viene ottimizzata automaticamente nel
modo di ripresa sensibilità elevata.
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Altre caratteristiche
• 8,0 megapixel effettivi per un’alta risoluzione
• Monitor LCD da 2,5 pollici ad alta risoluzione con ampio
angolo di visione, dotato di rivestimento antiriﬂesso

• Autofocus con priorità sul viso
• Correzione automatica effetto occhi rossi
• D-Lighting

COOLPIX S210
8,0 megapixel, ISO Auto, Auto programmato

COOLPIX S560
10,0 megapixel, ISO 64, Auto programmato
COOLPIX S560
10,0 megapixel, ISO Auto,
Modo Scena Alimenti
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Ques t a è una fotocamera che vi pi acerà toccare!

Bianco perla
Oro intenso
Rosso bordeaux
Nero tendente al viola

La combinazione avanzata tra design elegante e
funzionamento intuitivo
La COOLPIX S60 introduce una nuova dimensione di divertimento e funzionamento
attraverso un nuovo ampio LCD di controllo touch screen da 3,5 pollici. È sufﬁciente
un tocco per scoprire che scattare foto non è mai stato così divertente.
La navigazione inizia con la schermata iniziale che offre ampie icone per la selezione
dei modi operativi e la regolazione dei controlli.

Scegliete tra una serie di tre visualizzazioni della schermata iniziale.

Metallico

Rosso borgogna

Il divertente scatto con la punta di un dito
Scegliete il soggetto
toccandolo
Toccare il soggetto per bloccare l’autofocus e l’esposizione.

Zoom one-touch ritratto
Dopo aver selezionato il soggetto, toccare
il pulsante Zoom one-touch ritratto per lo
zoom automatico.

Obiettivo Zoom-NIKKOR 5x
Ingrandire il soggetto durante lo scatto con
i pulsanti zoom sul touch screen.
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Luci

Un mondo completamente nuovo per il piacere
della riproduzione

Selezione delle
miniature per una facile
visualizzazione

I controlli a sﬁoramento introducono una dimensione
completamente nuova e divertente per visualizzare le immagini
sul sorprendente monitor LCD da 3,5 pollici, dalla selezione
delle miniature con le dita o dallo scorrimento delle immagini
in dimensioni normali all’ingrandimento delle immagini e alla
personalizzazione delle foto con la funzione Pittura.
La COOLPIX S60 è anche in grado di ruotare automaticamente
le immagini.

Scorrimento delle immagini

La funzione di presentazione HD Pictmotion
con HDTV
Scoprite riproduzioni e presentazioni di alta qualità su HDTV con
connettività HDMI. HD Pictmotion consente di selezionare le immagini
e i ﬁlmati preferiti, aggiungere musica e visualizzare stili diversi in
modo da creare ovunque divertenti composizioni audiovisive.

Rotazione automatica delle immagini

Altre caratteristiche
• 10,0 megapixel effettivi per un’alta risoluzione
• Stabilizzazione dell’immagine tramite sensore di movimento
Ingrandimento durante la riproduzione per uno sguardo più da vicino

Funzione Pittura

•
•
Personalizzate le vostre
foto con la penna per
scrivere a mano commenti e
addirittura per aggiungere
bordi e timbri colorati.

•
•
•
•

decentramento VR
Nuovo selettore automatico della scena di Nikon
Timer Sorriso che esegue lo scatto automaticamente quando il
soggetto sorride
Funzione Disegno
Alta sensibilità ﬁno a ISO 3200*
Autofocus con priorità sul viso
Correzione automatica effetto occhi rossi

• D-Lighting

* ISO 3200 è disponibile solo per dimensioni d’immagine pari a
5M (2592 x 1944) o inferiori.
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La potenza assoluta della libertà fotografica totale.

Pura potenza di imaging e ampia gamma
La COOLPIX P6000 offre una nitida risoluzione di 13,5
megapixel che consente di catturare i minimi dettagli e di
eseguire ritagli creativi e splendidi ingrandimenti. Il nuovo
modulo avanzato di elaborazione delle immagini consente
l’ottimizzazione delle prestazioni e della riproduzione
dei colori. Inoltre, l’eccezionale ottica dell’obiettivo
grandangolare Zoom-NIKKOR ED 4x 28-112 mm (equivalente
35 mm) accresce la libertà di composizione.
Nero

Sistema Picture Control delle
fotocamere COOLPIX per una
migliore ﬂessibilità di ﬁnitura
Il sistema Picture Control originale di Nikon presenta un
funzionamento intuitivo che facilita l’applicazione di
regolazioni ai ﬁle RAW* delle immagini scattate, per ottenere
la finitura che meglio corrisponde ai vostri gusti personali.
Questa tecnologia avanzata è ottimizzata per essere utilizzata
nelle fotocamere COOLPIX.
* Valido solo quando i ﬁle RAW vengono elaborati nella fotocamera.

Funzionamento completamente
personalizzabile
La COOLPIX P6000 presenta la ghiera di comando e il pulsante
Fn (Funzione) personalizzabile che consente un rapido
passaggio da un’impostazione all’altra, un menu di ripresa
personalizzato per accedere facilmente alle selezioni utilizzate
regolarmente e l’efﬁcace interfaccia tramite menu a schede.
Inoltre, il selettore dei modi offre un rapido controllo dei modi
avanzati di esposizione Auto programmato [P], Auto a priorità
dei tempi [S], Auto a priorità dei diaframmi [A] e Manuale [M].

Capacità di espansione del
sistema
È possibile ampliare l’escursione focale
ﬁno a 21 mm (equivalente 35 mm) tramite
un aggiuntivo ottico grandangolare
opzionale. La slitta accessori incorporata
supporta il controllo ﬂash i-TTL avanzato
per lampeggiatori esterni.

Altre caratteristiche
• Mirino ottico
• Materiali di qualità elevata e pannello anteriore in lega
di magnesio

• Monitor LCD da 2,7 pollici ad alta risoluzione con ampio
angolo di visione, dotato di rivestimento antiriﬂesso

Supporto GPS e LAN
Un’unità GPS (Global Positioning System) incorporata consente
di registrare la posizione (latitudine e longitudine) degli scatti
tramite ”geotag” Ed è proprio qui che inizia il divertimento.
Collegare un cavo al connettore LAN incorporato per accedere
a Internet e visualizzare la posizione sulle mappe disponibili in
ViewNX o my Picturetown.
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• Decentramento di stabilizzazione VR
• Messa a fuoco manuale
• Sensibilità ISO 6400*
• Telecomando ML-L3 per scatti a distanza
• Controllo distorsione
• Autofocus con priorità sul viso
• Correzione automatica effetto occhi rossi
• D-Lighting

* I valori ISO 3200 e 6400 sono disponibili solo per dimensioni d’immagine
pari a 3M (2048 x 1536) o inferiori.

Fotocamera meravigliosamente concentrata sulle prestazioni.
Nero

Fotocamera con obiettivo super-tele più
compatta al mondo

Sensibilità ISO 6400

La COOLPIX P80 offre l’insuperabile libertà di composizione di
un obiettivo 18x Zoom-NIKKOR che copre un’ampia escursione
focale, dalla ripresa grandangolare di 27 mm a quella
super-tele di 486 mm. Questa enorme potenza fotografica
è racchiusa nel design più compatto al mondo nella sua
categoria* per assicurare una libertà sempre maggiore.

L’elevata sensibilità alla luce fino a ISO 6400* con controllo
manuale, nonché il controllo automatico (ISO 64-800) e le
impostazioni ISO elevate (ISO 64-1600) consentono di scattare
foto più nitide e naturali in condizioni di luce debole oppure
di catturare soggetti in rapido movimento con un’incredibile
nitidezza. È inoltre disponibile l’intervallo predeﬁnito auto che
consente di limitare la sensibilità da ISO 64 a 100, 200 o 400.

* Rispetto alle fotocamere compatte dotate di zoom 18x, al 4 marzo
2008 (secondo una ricerca condotta da Nikon Corporation).

* ISO 3200 e 6400 sono disponibili solo per dimensioni d’immagine
pari a 3M (2048 x 1536) o inferiori.

Modo Sequenza sport
Le impostazioni per la ripresa in sequenza ad alta velocità
consentono di stare al passo con la maggior parte delle scene
di azione che si desidera riprendere. La COOLPIX P80 consente
di scattare ﬁno a 30 immagini consecutive* a 13 fps nel modo
Sequenza sport. Inoltre, si può scegliere di scattare a 6 fps o a
4 fps.
* Funzione disponibile solo per dimensioni d’immagine pari a 3M
(2048 x 1536) o inferiori.

27 mm (equivalente 35 mm)

Altre caratteristiche
• 10,1 megapixel effettivi per un’alta risoluzione
• Monitor LCD da 2,7 pollici ad alta risoluzione con ampio
486 mm (equivalente 35 mm)

angolo di visione, dotato di rivestimento antiriﬂesso

• Stabilizzazione dell’immagine tramite sensore di
•
•

Modi di ripresa avanzati (P, S, A e M)
Il nuovo selettore dei modi consente di ottenere rapidamente
il massimo controllo personale sul funzionamento della
fotocamera e di accedere alle illimitate possibilità creative
offerte dai modi di esposizione Auto Programmato [P], Auto
a priorità dei tempi [S], Auto a priorità dei diaframmi [A] e
Manuale [M].

•
•
•
•

movimento decentramento VR
Mirino elettronico per riprese nitide e stabili
Ottimizza foto (incluso il ﬁltro per gli effetti
monocromatici)
Controllo distorsione
Autofocus con priorità sul viso
Correzione automatica effetto occhi rossi
D-Lighting
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Nero opaco

Per r ipres e s em pre straordi nari e senza preoccupazi oni .
Argento

8,0 megapixel effettivi per un’alta
risoluzione

Batterie AA per riprese senza
preoccupazioni in qualsiasi luogo

L’elevato numero di megapixel consente di scattare
fotograﬁe dai colori vivaci e ricche di dettagli. Non solo: è
possibile riprodurre le immagini a forti ingrandimenti senza
comprometterne la stupefacente qualità.

La compatibilità con le batterie AA,
facilmente reperibili in tutto il mondo,
si traduce nella possibilità di effettuare
riprese praticamente ovunque, senza
preoccuparsi di ricaricare la fotocamera
o che questa si scarichi.

Modo auto sempliﬁcato
Il modo Auto sempliﬁcato agevola ulteriormente le riprese
grazie al controllo integrale delle impostazioni: è sufﬁciente
accendere la fotocamera e scattare in assoluta libertà.

Altre caratteristiche
• Alta sensibilità ﬁno a ISO 1600
• Autofocus con priorità sul viso
• Correzione automatica effetto occhi rossi
• D-Lighting
AE stabilizzazione
La funzione AE stabilizzazione consente di scattare foto
eccezionali senza alcuna difﬁcoltà, riducendo automaticamente
il tempo di posa e aumentando le impostazioni ISO per
compensare il movimento della fotocamera e del soggetto.

Ampio monitor LCD da 3,0 pollici
Il monitor LCD ampio e luminoso facilita la composizione
delle foto e ne consente la visione in qualsiasi luogo,
garantendo la chiarezza anche alla luce diretta del sole.
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I m m a g in i s t r a o rd in a r ie , d iv er t im ent o puro.

Obiettivo Zoom-NIKKOR 3x
L’obiettivo Zoom-NIKKOR 3x con escursione focale compresa
tra 35 e 105 mm (equivalente 35 mm) della COOLPIX L16
consente di catturare i momenti speciali trascorsi con gli amici
e la famiglia, in qualsiasi momento. L’ottica di precisione
NIKKOR fornisce risultati sempre nitidi, sia nei ritratti in primo
piano, sia nelle riprese a distanza di un’intera scena.

Sensibilità ISO per scatti favolosi anche
in condizioni di luce debole
A seconda della luce disponibile, la fotocamera COOLPIX L16
seleziona automaticamente le impostazioni di sensibilità più
adatte. Inoltre, grazie all’ampia gamma di valori di sensibilità
ﬁno a ISO 1600, scattare fotograﬁe di qualità eccezionale in
condizioni di luce debole è semplicissimo.
Nero opaco

7,1 megapixel effettivi per un’alta
risoluzione

Compatibilità con batterie AA per una
ricarica sempre disponibile

Il numero di megapixel eccezionalmente elevato consente
alla COOLPIX L16 di catturare immagini con colori naturali e
dettagli straordinari.

La compatibilità con le batterie AA, facilmente reperibili, si
traduce nella possibilità di effettuare riprese praticamente
ovunque, senza preoccuparsi di ricaricare la fotocamera o che
questa si scarichi.

Argento

Altre caratteristiche
• Monitor LCD da 2,8 pollici ad alta risoluzione
• Autofocus con priorità sul viso
• Correzione automatica effetto occhi rossi
• D-Lighting

AE stabilizzazione
La funzione AE stabilizzazione consente di scattare foto
eccezionali senza alcuna difﬁcoltà, riducendo automaticamente
il tempo di posa e aumentando le impostazioni ISO per
compensare il movimento della fotocamera e del soggetto.

Modo auto sempliﬁcato
Il Modo auto sempliﬁcato agevola ulteriormente le riprese
grazie al controllo integrale delle impostazioni: è sufﬁciente
accendere la fotocamera e scattare in assoluta libertà.
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COOLPIX P6000
13,5 megapixel, ISO 64, Manuale
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COOLPIX P6000
13,5 megapixel, ISO 64, Manuale

COOLPIX S710
14,5 megapixel, ISO 100,
Manuale
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Spiegazione delle funzioni
Sistema fotocamera
Risoluzione e ottica

Caratteristiche di scatto

Interfaccia

Supporto formato RAW

Opzioni di controllo

Megapixel effettivi

Rivestimento antiriﬂesso (LCD)

Modo Auto a priorità dei diaframmi

Il numero di pixel che compongono un’immagine acquisita
da una fotocamera digitale. Le immagini registrate con un
numero più elevato di megapixel effettivi conterranno una
maggiore quantità di informazioni sull’immagine, risultando
pertanto più dettagliate.

Il rivestimento antiriﬂesso del monitor LCD migliora la visibilità
e la funzionalità dei menu, anche all’aperto in presenza della
luce solare.

Aumentando la possibilità di controllo sulla profondità di
campo, il modo Auto a priorità dei diaframmi consente di
selezionare manualmente l’apertura del diaframma, mentre
la fotocamera imposta automaticamente il tempo di posa
ottimale.

Obiettivi NIKKOR

Il nuovo selet tore dei modi per sonalizzato consente di
ot tenere in modo rapido e velo ce il ma s simo controllo
personale sul funzionamento della fotocamera.

Il selettore dei modi

Estremamente rinomati tra i fotografi professionisti, gli
obiettivi NIKKOR sono famosi per le altissime prestazioni di
messa a fuoco automatica, di fedeltà dei colori, di alti livelli di
contrasto e di eccezionale nitidezza.

Il multi-selettore a rotazione
Il multi-selettore a rotazione semplifica il funzionamento,
velocizza la selezione delle funzioni e consente un rapido
scorrimento circolare delle immagini, fino a 10 fotografie al
secondo.

Zoom ottico
Le fotocamere COOLPIX offrono un’elevata capacità di zoom,
dall’ingrandimento per ritratti ravvicinati alla riduzione per
paesaggi ampi.

Angolo di visione ampio (LCD)
I monitor LCD dotati di angoli di visione ampi aumentano
la versatilità delle riprese rendendo più semplice la
visualizzazione delle immagini e delle presentazioni.

27 mm (equivalente
35 mm)

486 mm (equivalente
35 mm)

Zoom digitale da
1944 mm (equivalente
35 mm)

Riduzione Vibrazioni (VR)

Stabilizzazione
dell’immagine VR

Modo Auto a priorità dei tempi
Il modo Auto a priorità dei tempi consente di selezionare il
tempo di posa, mentre la fotocamera sceglie l’impostazione
ottimale per il diaframma.

Sensibilità ISO automatica
Regola automaticamente la sensibilità alla luce, per garantire
un’esposizione ottimale e ottenere risultati nitidi senza doversi
preoccupare della scarsa illuminazione.

Modo Sequenza sport
Le impostazioni per lo scatto ad alta velocità consentono di
stare al passo con la maggior parte delle scene di azione che si
desidera riprendere.

Ripresa in sequenza
La funzione di ripresa in sequenza veloce consente di scattare
una serie di immagini in rapida successione e di catturare
l’azione nel momento in cui si svolge.

Bilanciamento del bianco
La funzione Bilanciamento del bianco garantisce automaticamente
un’accurata e ottimale temperatura di colore in varie condizioni di
illuminazione, conservando la fedeltà dei colori originali.

Modo auto sempliﬁcato
Il Modo auto semplificato agevola ulteriormente le riprese
grazie al controllo integrale delle impostazioni: è sufﬁ ciente
accendere la fotocamera e scattare.

Formato 1:1

Sensibilità ISO stabilita

Il formato 1:1 consente di scattare foto con un rapporto 1:1
(quadrato).

Impostate manualmente la sensibilità alla luce per controllare
personalmente l’efﬁ cacia della ripresa in condizioni di scarsa
illuminazione o per catturare i soggetti in rapido movimento
con estrema nitidezza.

Zoom attivo

Caratteristiche di scatto assistito

Immagini migliori
in condizioni di
luce debole

Sensibilità ISO elevata

Vedere a pagina 4.

Il nuovo formato di ﬁle RAW per le fotocamere Nikon COOLPIX
è compatibile con il codec WIC (Windows Image Component)
di Microsoft e consente di scattare foto in formato RAW e di
aprire e modiﬁcare i ﬁle in ViewNX (solo versione Windows) o
in altre applicazioni che supportano WIC.

Vedere a pagina 4.

Modo Sensibilità elevata

A differenza degli zoom digitali, che ingrandiscono i dati
dell’immagine, la funzione Zoom attivo ritaglia l’immagine
a partire dalle dimensioni massime, riducendo al minimo le
possibili alterazioni e garantendo dati ad alta risoluzione.

BSS (Scelta dello scatto migliore)

Il modo Sensibilità elevata sceglie l’impostazione ISO ottimale
per garantire risultati più nitidi in caso di luce debole.

La funzione Scelta dello scatto migliore consente di selezionare
automaticamente lo scatto più nitido e con la migliore messa a
fuoco da una serie di immagini consecutive.

Modo macro
Il modo Macro consente di inserire nell’inquadratura piccoli
oggetti, regolando l’obiettivo in modo da avere una messa a
fuoco più ravvicinata e riducendo l’apertura diaframma per la
massima profondità di campo.

Avviso Occhi chiusi
Questo avviso si attiva quando il soggetto batte le palpebre
durante l’esposizione, consentendo di ripetere immediatamente
lo scatto.

Rilevamento di movimento/AE stabilizzazione
La funzione Rilevamento di movimento (equivalente alla
AE stabilizzazione) consente di compensare i movimenti della
fotocamera e del soggetto garantendo una messa a fuoco e
foto eccezionali, invece di ricorrere al tempo di posa o alle
impostazioni ISO.

Megapixel effettivi
Obiettivi NIKKOR
Zoom ottico
Riduzione Vibrazioni (VR)
Rivestimento antiriflesso (LCD)
Selettore dei modi
Multi-selettore a rotazione
Angolo di visione ampio (LCD)
Modo Auto a priorità dei diaframmi
Sensibilità ISO automatica
Ripresa in sequenza
Modo auto semplificato
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Ritratti
semplicemente
eccellenti

Autofocus con priorità
sul viso
Vedere a pagina 5.

Scene preferite
Consente di memorizzare tre modi scena preferiti da visualizzare
nel menu Modo principale, per un accesso più agevole.

Selettore automatico della scena

Filmato/Audio

Modi Scena
I modi Scena consentono di ottenere più facilmente risultati
soddisfacenti in una vasta gamma di situazioni comuni.
Vedere a pagina 28.

Modo Sorriso
Nel modo Sorriso lo scatto viene eseguito automaticamente
quando il soggetto prescelto sorride, immortalando l’espressione
del viso dei vostri cari.

Film intervallato

Registrazione vocale

Il modo Film intervallato consente di creare ﬁlmati con immagini
scattate con la funzione Film intervallato, che consente di
speciﬁcare l’intervallo fra gli scatti.

Se si dispone di un supporto di memorizzazione adeguato, la
pratica funzione Registrazione vocale può essere utilizzata per
registrare suoni letteralmente per ore.

Film TV/Film ridotto
Il modo Film T V consente di registrare fotogrammi VGA
(640 x 480 pixel) che si adattano perfettamente alla qualità
video di uno schermo TV. Film ridotto consente di ottenere
ﬁlmati QVGA (320 x 240 pixel).

Consente di scat tare senza problemi nelle situazioni più
svariate grazie al riconoscimento del tipo di impostazione e
alla selezione automatica del modo scena appropriato per
ottenere risultati ottimali.

Organizzazione delle immagini

Ottimizzazione foto
Bordo nero/bordo bianco

Controllo distorsione

Aggiunge un bordo nero o bianco lungo il margine delle foto
alla successiva visualizzazione, salvando le immagini ottenute
come nuovi ﬁle di immagine.

Corregge la distorsione a barilotto che può verificarsi nelle
immagini grandangolari e visualizza l’immagine corretta sul
monitor LCD in tempo reale.

Opzioni colore

D-Lighting

Opzioni colore consente di ottenere risultati creativi in modo
analogo all’utilizzo di filtri e di modificare l’aspetto delle
immagini con le opzioni Colore normale, Colore vivace, Bianco
e Nero, Viraggio seppia e Viraggio cyano.

Vedere a pagina 5.

Ritratti
semplicemente
eccellenti

Sovrastampa data

Mini foto

La funzione Sovrastampa data aggiunge automaticamente
all’immagine le informazioni relative alla data, sempliﬁ cando
l’organizzazione delle foto.

Grazie a questa funzione è possibile ridurre automaticamente
le dimensioni dei dati delle immagini selezionate, rendendole
più adatte all’invio con i messaggi e-mail.

Foto preferite
Consente di organizzare le immagini e salvarle negli album
creati dall’utente nella fotocamera.

Correzione automatica
effetto occhi rossi

Connettività/Memorizzazione

Vedere a pagina 5.

Visione play/Uscita
Zoom sul volto

Pictmotion

Per ingrandire il volto del sogget to durante la visione
play. Utilizzare il pulsante del multi-selettore per spostarsi
liberamente sui volti di altri soggetti all’interno della stessa
foto.

Vedere a pagina 5.

Supporto HDMI

Connessione LAN wireless

La connettività HDMI (High Deﬁ nition Multimedia Interface)
consente di ottenere presentazioni HDTV di alta qualità.

Vedere a pagina 5.

La libertà del
trasferimento immagini
senza cavi

Memoria interna

Presentazione con
sottofondo musicale
direttamente nella
fotocamera

La memoria interna consente di scattare immagini in
qualsiasi momento, anche se non si dispone di un supporto di
memorizzazione. Consente inoltre di trasferire facilmente le
immagini fra vari supporti di memorizzazione.

Capacità di espansione del sistema

Avviso Occhi chiusi
Autofocus con priorità sul viso
Scene preferite
Selettore automatico della scena
Modi Scena
Modo Sorriso
Bordo nero/bordo bianco
Opzioni colore
Controllo distorsione
D-Lighting
Correzione automatica effetto occhi rossi

Zoom sul volto
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Aggiuntivi ottici

Flash esterno

Gli aggiuntivi ottici grandangolari opzionali ampliano il campo
di utilizzo, consentendo quindi di migliorare ulteriormente la
libertà espressiva.

La slitta accessori incorporata della fotocamera COOLPIX P6000
supporta il controllo flash i-TTL avanzato di Nikon per i flash
esterni, inclusi i lampeggiatori SB-400, SB-600 e SB-900.

Pictmotion
Film accelerato
Film TV/Film ridotto
Registrazione vocale
Sovrastampa data
Foto preferite
Mini foto
Supporto HDMI
Memoria interna
Connessione LAN wireless
Aggiuntivi ottici
Flash esterno
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Scoprite la semplicità dei modi Scena
Ritratto

Tutti i modelli

Paesaggio

Sfoca lo sfondo per
dare risalto al soggetto,
conferendo un aspetto
omogeneo e naturale alle
tonalità della pelle.

Tutti i modelli

Offre una notevole
profondità di campo.
La messa a fuoco è
impostata su inﬁnito.

Sport

Tutti i modelli*

Riduce il tempo di posa per
catturare l’azione in un
unico scatto e riprodurre
l’effetto di movimento con
una serie di immagini.
* La COOLPIX P80 è dotata
del modo Sequenza sport.

Spiaggia/
Neve

Tutti i modelli

Tramonti

Mantiene vividi gli sfondi
e le persone anche in
condizioni di luminosità
insolite.

Museo

Tutti i modelli

In molti musei non è
consentito l’utilizzo
del ﬂash. Il modo
Museo riduce gli effetti
del movimento della
fotocamera, consentendo
foto più nitide anche
senza ﬂash.

Tutti i modelli

Mette in risalto le
spettacolari tonalità di albe
e tramonti.

Fuochi
d’artiﬁcio

Aurora/
Crepuscolo

Mantiene le delicate
luminosità e le sfumature
naturali dei momenti
prima dell’alba o dopo il
tramonto.

Riproduzioni
Grazie ai tempi di posa
lunghi, cattura le scie di
luce dei fuochi d’artiﬁcio
con colori e nitidezza di
altissima qualità.

Tutti i modelli

Tutti i modelli

Unisce un’eccellente
nitidezza a un contrasto
superiore alla norma per
acquisire in modo ottimale
testo o disegni in bianco e
nero.

Ritratto
Notturno

Tutti i modelli

Feste/
Interni

Garantisce ritratti luminosi
e naturali nelle riprese
interne, mantenendo
i dettagli dello sfondo.

Garantisce un perfetto
bilanciamento tra
l’illuminazione del soggetto
principale e quella dello
sfondo nelle riprese
notturne.

Paesaggio
notturno

Tutti i modelli

Primo piano

Utilizza tempi di posa lunghi
per ottenere incantevoli
notturni.

Controluce

Tutti i modelli

Poiché gli sfondi luminosi
possono causare la
sottoesposizione dei
soggetti vicini, il modo
Controluce aggiunge
automaticamente il ﬂash al
primo piano per schiarire le
ombre.

Tutti i modelli

Tutti i modelli

Consente di comporre le
immagini e riprendere
piccoli oggetti da
distanza ravvicinata.

Alimenti
Consente di migliorare la
ripresa ravvicinata delle
pietanze nei ristoranti o
in altri luoghi chiusi senza
l’utilizzo del ﬂash.

Panorama assistito
Immagine composta

Immagini originali

Il software Panorama Maker, disponibile come accessorio in dotazione
con la Software Suite di Nikon, sempliﬁca l’unione di più immagini in
un’unica foto panoramica.

Nota: le immagini qui riportate sono unicamente a scopo illustrativo.
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ACCESSORI COOLPIX
Accessorio in dotazione

Caricabatterie

Accessorio opzionale

Caricabatterie
MH-61

Caricabatterie
MH-63

Caricabatterie
MH-64

Batterie

Caricabatterie
MH-65

Caricabatterie
MH-72

Batteria
ricaricabile
EN-EL5

Batteria
ricaricabile
EN-EL10

Batteria
ricaricabile
EN-EL11

Cavi AV/USB

Batteria
ricaricabile Ni-MH
EN-MH2

Batteria
ricaricabile
EN-EL12

Cavo USB
UC-E6

Cavo USB
UC-E13

Cavo AV/USB
UC-E12

Cavo audio/video
EG-CP14

Cavo audio/video
EG-CP15

COOLPIX S710
COOLPIX S610c
COOLPIX S610
COOLPIX S600
COOLPIX S560
COOLPIX S550
COOLPIX S520
COOLPIX S210
COOLPIX S60
COOLPIX P6000
COOLPIX P80
COOLPIX L18
COOLPIX L16

Accessorio in dotazione

Adattatori CA

Accessorio opzionale

Adattatore
EH-62A

Adattatore
EH-62D

Adattatore
EH-62E

Adattatore
EH-62F

Aggiuntivi ottici

Adattatore
EH-63

Adattatore
EH-65A

Adattatore
EH-66

Aggiuntivo ottico
grandangolare
WC-E76*

Lampeggiatori

Anello adattatore
UR-E21

Lampeggiatore
SB-400

Lampeggiatore
SB-600

Software

Lampeggiatore
SB-900

Software Suite

COOLPIX S710
COOLPIX S610c
COOLPIX S610
COOLPIX S600
COOLPIX S560
COOLPIX S550
COOLPIX S520
COOLPIX S210
COOLPIX S60
COOLPIX P6000
COOLPIX P80
COOLPIX L18
COOLPIX L16
* Se utilizzato con anello adattatore UR-E21.

Software Suite*1
Sistema operativo

Macintosh : Mac OS X versioni 10.3.9, 10.4.11, 10.5.2
W i n d ows : versioni preinstallate di Windows Vista (32 bit), Windows XP Professional/Home Edition, Windows 2000 Professional*2
Nota: per l’installazione è necessaria l’unità CD-ROM. Sono supportate solo porte USB incorporate.

*1 Applicabile a Nikon Transfer all’interno del CD-ROM della Software Suite

*2 Le fotocamere COOLPIX non supportano Windows 2000 Professional
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Caratteristiche
tecniche

Pixel effettivi:

14,5 milioni

10,0 milioni

10,0 milioni

10,0 milioni

10,0 milioni

10,0 milioni

Obiettivo:

Zoom-NIKKOR 3,6x; 6,0-21,6 mm (angolo
d’immagine in formato 35 mm [135]:
28-101 mm); f/2.8-5.6; 7 elementi in
6 gruppi; zoom digitale: ﬁno a 4x (angolo
d’immagine in formato 35 mm [135]:
404 mm)

Zoom-NIKKOR 4x; 5,0-20,0 mm (angolo
d’immagine formato 35 mm [135]:
28-112 mm); f/2.7-5.8; 7 elementi in
6 gruppi; zoom digitale: ﬁno a 4x (angolo
d’immagine in formato 35 mm [135]:
448 mm)

Zoom-NIKKOR 4x; 5,0-20,0 mm (angolo
d’immagine formato 35 mm [135]:
28-112 mm); f/2.7-5.8; 7 elementi in
6 gruppi; zoom digitale: ﬁno a 4x (angolo
d’immagine in formato 35 mm [135]:
448 mm)

Zoom-NIKKOR 4x; 5,0-20,0 mm (angolo
d’immagine formato 35 mm [135]:
28-112 mm); f/2.7-5.8; 7 elementi in
6 gruppi; zoom digitale: ﬁno a 4x (angolo
d’immagine in formato 35 mm [135]:
448 mm)

Zoom-NIKKOR 5x; 6,3-31,5 mm (angolo
d’immagine formato 35 mm [135]:
34,8-174 mm); f/3.5-5.6; 8 elementi in
6 gruppi; zoom digitale: ﬁno a 4x (angolo
d’immagine in formato 35 mm [135]:
696 mm)

Zoom-NIKKOR 5x; 6,3-31,5 mm (angolo
d’immagine formato 35 mm [135]:
36-180 mm); f/3.5-5.6; 8 elementi in
6 gruppi; zoom digitale: ﬁno a 4x (angolo
d’immagine in formato 35 mm [135]:
720 mm)

Campo di messa a
fuoco
(dall’obiettivo):

Da 50 cm a inﬁnito (∞), modo Macro/
primo piano: da 10 cm a inﬁnito (∞)

Da 50 cm a inﬁnito (∞), modo Macro/
primo piano: da 3 cm a inﬁnito (∞)

Da 50 cm a inﬁnito (∞), modo Macro/
primo piano: da 3 cm a inﬁnito (∞)

Da 50 cm a inﬁnito (∞), modo Macro/
primo piano: da 3 cm a inﬁnito (∞)

Da 60 cm a inﬁnito (∞), modo Macro/
primo piano: da 10 cm a infinito (∞)
con grandangolo

Da 35 cm a inﬁnito (∞), modo Macro/
primo piano: da 10 cm a infinito (∞
con grandangolo

Monitor:

LCD TFT da 3,0 pollici e circa 230.000
punti, con ampio angolo di visione e
rivestimento antiriﬂesso

LCD TFT da 3,0 pollici e circa 230.000
punti, con ampio angolo di visione e
rivestimento antiriﬂesso

LCD TFT da 3,0 pollici e circa 230.000
punti, con ampio angolo di visione e
rivestimento antiriﬂesso

LCD TFT da 2,7 pollici e circa 230.000
punti, con ampio angolo di visione e
rivestimento antiriﬂesso

LCD TFT da 2,7 pollici e circa 230.000
punti, con ampio angolo di visione e
rivestimento antiriﬂesso

LCD TFT da 2,5 pollici e circa 230.000
punti, con ampio angolo di visione e
rivestimento antiriﬂesso

Supporti di
memorizzazione:

Memoria interna (circa 42 MB), schede
di memoria SD*2

Memoria interna (circa 45 MB), schede
di memoria SD*2

Memoria interna (circa 45 MB), schede
di memoria SD*2

Memoria interna (circa 45 MB), schede
di memoria SD*2

Memoria interna (circa 44 MB), schede
di memoria SD*2

Memoria interna (circa 50 MB), schede
di memoria SD*2

Sensibilità ISO:

ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200,
6400* 3, 12,800* 3, Auto (guadagno
automatico ISO 100-1600), alta sensibilità
ISO automatica (ISO 100-3200)

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

ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200,
Au to ( g ua da g n o au to mat i co I S O
100-1600)

ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200,
Auto (guadagno automatico ISO
100-800), modo di ripresa sensibilità
elevata (ISO 100-2000)

ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600,
20 0 0 , 320 0* 3 , A u t o ( g u a d a g n o
automatico ISO 64-800)

ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600,
2000, Auto (guadagno automatico ISO
64-800), modo di ripresa sensibilità
elevata (ISO 64-1600)

Fonti di
alimentazione:

Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL12
(in dotazione), adattatore CA EH-62F
(opzionale)

Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL12
(in dotazione), adattatore CA EH-63
(in dotazione)

Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL12
(in dotazione), adattatore CA EH-63
(opzionale)

Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL10
(in dotazione), adattatore CA EH-62D
(opzionale)

Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL11
(in dotazione), adattatore CA EH-62E
(opzionale)

Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL11
(in dotazione), adattatore CA EH-62E
(opzionale)

Durata della
batteria*1:

Circa 250 scatti con la batteria EN-EL12

Circa 290 scatti con la batteria EN-EL12

Circa 290 scatti con la batteria EN-EL12

Circa 190 scatti con la batteria EN-EL10

Circa 160 scatti con la batteria EN-EL11

Circa 200 scatti con la batteria EN-EL11

Dimensioni
(LxAxP):

Circa 92,5 x 57,5 x 24,0 mm escluse le
sporgenze

Circa 96,5 x 57 x 22,5 mm escluse le
sporgenze

Circa 94 x 57 x 22,5 mm escluse le
sporgenze

Circa 88,5 x 53 x 22,5 mm escluse le
sporgenze

Circa 93 x 54,5 x 23,5 mm escluse le
sporgenze

Circa 90 x 53,5 x 22 mm escluse le
sporgenze

Peso:

Circa 155 g senza batteria e scheda di
memoria SD

Circa 130 g senza batteria e scheda di
memoria SD

Circa 125 g senza batteria e scheda di
memoria SD

Circa 130 g senza batteria e scheda di
memoria SD

Circa 130 g senza batteria e scheda di
memoria SD

Circa 120 g senza batteria e scheda di
memoria SD

*1
*2
*3
*4
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In base allo standard CIPA per la misurazione della durata di batterie per fotocamere. Misurazione a 23ºC, regolazione dello zoom a ogni scatto, attivazione del ﬂash incorporato a ogni scatto, formato immagine Normale.
Non compatibile con le schede MMC (Multi Media Card).
L’impostazione è disponibile solo per le dimensioni d’immagine pari a 3M (2048 x 1536) o inferiori.
L’impostazione è disponibile solo per le dimensioni d’immagine pari a 5M (2592 x 1944) o inferiori.

8,0 milioni

8,0 milioni

10,0 milioni

13,5 milioni

10,1 milioni

8,0 milioni

7,1 milioni

Zoom-NIKKOR 3x; 5,7-17,1 mm (angolo
d’immagine formato 35 mm [135]:
35-105 mm); f/2.8-4.7; 5 elementi in
5 gruppi; zoom digitale: ﬁno a 4x (angolo
d’immagine in formato 35 mm [135]:
420 mm)

Zoom-NIKKOR 3x; 6,3-18,9 mm (angolo
d’immagine formato 35 mm [135]:
38-114 mm); f/3.1-5.9; 6 elementi in
5 gruppi; zoom digitale: ﬁno a 4x (angolo
d’immagine in formato 35 mm [135]:
456 mm)

Zoom-NIKKOR 5x; 5,9-29,5 mm (angolo
d’immagine formato 35 mm [135]:
33-165 mm); f/3.8-4.8; 12 elementi in
10 gruppi; zoom digitale: ﬁno a 4x (angolo
d’immagine in formato 35 mm [135]:
660 mm)

Zoom-NIKKOR 4x; 6,0-24,0 mm (angolo
d’immagine formato 35 mm [135]:
28-112 mm); f/2.7-5.9; 9 elementi in
7 gruppi; zoom digitale: ﬁno a 4x (angolo
d’immagine in formato 35 mm [135]:
448 mm)

Zoom-Nikkor 18x; 4,7-84,2 mm (angolo
d’immagine formato 35 mm [135]:
27-486 mm); f/2.8-4.5; 14 elementi in
11 gruppi; zoom digitale: ﬁno a 4x (angolo
d’immagine in formato 35 mm [135]:
1944 mm)

Zoom-NIKKOR 3x; 5,7-17,1 mm (angolo
d’immagine formato 35 mm [135]:
35-105 mm); f/2.8-4.7; 5 elementi in
5 gruppi; zoom digitale: ﬁno a 4x (angolo
d’immagine in formato 35 mm [135]:
420 mm)

Zoom-NIKKOR 3x; 5,7-17,1 mm (angolo
d’immagine formato 35 mm [135]:
35-105 mm); f/2.8-4.7; 5 elementi in
5 gruppi; zoom digitale: ﬁno a 4x (angolo
d’immagine in formato 35 mm [135]:
420 mm)

Da 50 cm a inﬁnito (∞), modo Macro/
primo piano: da 15 cm a inﬁnito (∞)

Da 60 cm a inﬁnito (∞), modo Macro/
primo piano: da 10 cm a inﬁnito (∞)

Da 60 cm a inﬁnito (∞), modo Macro/
primo piano: da 9 cm a inﬁnito (∞)

Da 50 cm a inﬁnito (∞), modo Macro/
primo piano: da 2 cm a inﬁnito (∞)

Da 40 cm a inﬁnito (∞), modo Macro/
primo piano: da 1 cm a inﬁnito (∞)

Da 50 cm a inﬁnito (∞), modo Macro/
primo piano: da 15 cm a inﬁnito (∞)

Da 50 cm a inﬁnito (∞), modo Macro/
primo piano: da 15 cm a inﬁnito (∞)

LCD TFT da 2,5 pollici e circa 153.000
punti con rivestimento antiriﬂesso

LCD TFT da 2,5 pollici e circa 230.000
punti, con ampio angolo di visione e
rivestimento antiriﬂesso

Ampio LCD TFT da 3,5 pollici e circa
230.000 punti, con ampio angolo
di visione, controllo touch screen e
rivestimento antiriﬂesso

LCD TFT da 2,7 pollici e circa 230.000
punti, con ampio angolo di visione e
rivestimento antiriﬂesso

LCD TFT da 2,7 pollici e circa 230.000
punti, con ampio angolo di visione,
rive s timento antirifles s o, mirino
elettronico, da 0,24 pollici e circa
230.000 punti

LCD TFT da 3,0 pollici e circa 230.000
punti

LCD TFT da 2,8 pollici e circa 230.000
punti

Memoria interna (circa 23 MB), schede
di memoria SD*2

Memoria interna (circa 52 MB), schede
di memoria SD*2

Memoria interna (circa 20 MB), schede
di memoria SD*2

Memoria interna (circa 48 MB), schede
di memoria SD*2

Memoria interna (circa 50 MB), schede
di memoria SD*2

Memoria interna (circa 21 MB), schede
di memoria SD*2

Memoria interna (circa 21 MB), schede
di memoria SD*2

ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600,
2000, Auto (guadagno automatico
ISO 64-1600)

ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600,
2000, Auto (guadagno automatico ISO
64-800), modo di ripresa sensibilità
elevata (ISO 64-1600)

ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600,
2 0 0 0 , 3 2 0 0 * 4, A u t o ( g u a d a g n o
automatico ISO 64-800), modo di
ripresa sensibilità elevata (ISO 64-1600])

ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600,
2000, 3200*3, 6400*3, Auto (guadagno
automatico ISO 64-800), modo di ripresa
sensibilità elevata (ISO 64-1600), intervallo
predeﬁnito auto (ISO 64-100, 200, 400)

ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600,
2000, 3200*3, 6400*3, Auto (guadagno
automatico ISO 64-800), modo di ripresa
sensibilità elevata (ISO 64-1600), intervallo
predeﬁnito auto (ISO 64-100, 200, 400)

Auto (guadagno automatico ISO
64-1600)

Auto (guadagno automatico ISO
64-1600)

Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL10
(in dotazione), adattatore CA EH-62D
(opzionale)

Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL10
(in dotazione), adattatore CA EH-62D
(opzionale)

Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL10
(in dotazione), adattatore CA EH-63
(opzionale)

Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL5
(in dotazione), adattatore CA EH-66
(in dotazione)

Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL5
(in dotazione), adattatore CA EH-62A
(opzionale)

Due batterie AA alcaline (in dotazione),
al litio o O x y rid e T M due bat terie
ricaricabili EN-MH2 (opzionali), un
adattatore CA EH-65A (opzionale)

Due batterie AA alcaline (in dotazione),
al litio o O x y rid e T M due bat terie
ricaricabili EN-MH2 (opzionali), un
adattatore CA EH-65A (opzionale)

Circa 180 scatti con la batteria EN-EL10

Circa 220 scatti con la batteria EN-EL10

Circa 140 scatti con la batteria EN-EL10

Circa 260 scatti con la batteria EN-EL5

Circa 250 scatti con la batteria EN-EL5

Circa 180 scatti con batterie alcaline,
650 scatti con batterie al litio o 390
scatti con EN-MH2

Circa 180 scatti con batterie alcaline,
650 scatti con batterie al litio o 400
scatti con EN-MH2

Circa 94 x 53 x 22,5 mm escluse le
sporgenze

Circa 90 x 55,5 x 18 mm escluse le
sporgenze

Circa 97,5 x 60 x 22 mm escluse le
sporgenze

Circa 107 x 65,5 x 42 mm escluse le
sporgenze

Circa 110 x 79 x 78 mm escluse le
sporgenze

Circa 95 x 61 x 29,5 mm escluse le
sporgenze

Circa 95 x 61 x 29,5 mm escluse le
sporgenze

Circa 115 g senza batteria e scheda di
memoria SD

Circa 100 g senza batteria e scheda di
memoria SD

Circa 145 g senza batteria e scheda di
memoria SD

Circa 240 g senza batteria e scheda di
memoria SD

Circa 365 g senza batteria e scheda di
memoria SD

Circa 125 g senza batteria e scheda di
memoria SD

Circa 125 g senza batteria e scheda di
memoria SD

Nota: i modelli di fotocamera e la disponibilità dei colori possono variare in base alla regione.
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Fotocamere reﬂex digitali Nikon - Altissima qualità, rapidità di risposta, nuove straordinarie potenzialità

Alla scoperta di nuovi
orizzonti

Potenziare la creatività

Estrema precisione, elevate
prestazioni e praticità senza
rivali

Prestazioni eccezionali.
Design agile

Prestazioni straordinarie per
i fotograﬁ più esigenti

A un passo dalla perfezione
fotograﬁca

Progettata per scattare
immagini fantastiche e ad alta
risoluzione

Qualità d’immagine straordinaria
con un design adatto a tutti

AVVISO

PER UN USO CORRETTO DI QUESTO APPARECCHIO,
LEGGERE ATTENTAMENTE I MANUALI ALLEGATI.
PA R T E D E L L A D O C U M E N TA Z I O N E È F O R N I TA
ESCLUSIVAMENTE SU CD-ROM.

Microsoft®, Windows® e Windows VistaTM sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Microsoft
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Macintosh®, Mac® OS e QuickTime® sono marchi
registrati o marchi di fabbrica di Apple Computer Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Il logo
SDHC è un marchio di fabbrica. PictBridge è un marchio di fabbrica. La tecnologia D-Lighting è
fornita da Apical Limited. Il logo FotoConnect è un marchio di fabbrica. Il logo FotoNation è un
marchio di fabbrica. La tecnologia FSE (Face Sensing Engine) è fornita da OKI. La tecnologia
Pictmotion HD è fornita da Nikon System Inc. CompactFlash® ed Extreme® sono marchi registrati
di SanDisk Corporation. I nomi di prodotti e le marche sono marchi di fabbrica o marchi registrati
delle rispettive società. Le immagini dei display LCD riportate in questa brochure sono simulate.
Caratteristiche tecniche e attrezzatura sono soggette a modifiche senza preavviso o altri
obblighi da parte del produttore. Agosto 2008 ©2008 Nikon Corporation

Visitate il sito di Nikon Europe al seguente indirizzo: www.europe-nikon.com
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