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La Nikon D7100 dice addio al filtro AA
Con il lancio della sua nuova fotocamera reflex in formato DX, la
D7100 da 24 Mpxl, Nikon offre agli appassionati una macchina di
dimensioni e peso contenuti in un corpo
macchina resistente e tropicalizzato.
La Nikon D7100 conta su un sensore
CMOS in formato DX da 24 Mpxl che,
grazie all’assenza del filtro anti-aliasing,
garantisce una risoluzione estremamente elevata: le immagini appaiono nitide e
anche l’acquisizione dei più piccoli dettagli, come capelli o piumaggi, risulta
perfetta. Il processore di elaborazione
delle immagini Expeed 3 offre inoltre alta
velocità, riproduzione dei colori realistica e riduzione
dei disturbi ottimizzata. L’elevata sensibilità ISO, pari
a 100-6.400 ed estendibile fino a 25.600, assicura
risultati ottimali anche in ambienti scarsamente illuminati mentre la raffica da 6 fps permette di acquisire
anche i movimenti più rapidi e improvvisi.
Il sistema AF della Nikon D7100 offre prestazioni di
livello professionale grazie allo stesso algoritmo
impiegato nella D4, con 51 punti AF dei quali 15
a croce nell’area centrale. Non solo, per la prima volta una fotocamera di questa categoria
permette l’uso dell’AF con un valore di apertura combinato pari a f/8, quindi anche con
moltiplicatori di focale grazie alla sensibilità
minima di -2 EV.
L’esposizione sfrutta il sensore di misurazione dedicato da 2.016 pixel, che identifica con
precisione l’ambiente del soggetto prima delle riprese ottimizzando esposizione automatica (AE), autofocus (AF) e bilanciamento automatico del
bianco (AWB).
La Nikon D7100 introduce la funzione di ritaglio 1,3x consentendo,
innanzitutto, un ulteriore effetto teleobiettivo 1,3x e ai 51 punti AF di
coprire un’area ancora più ampia dell’inquadratura. In questa modalità
di funzionamento la raffica è ancora maggiore, pari a 7 fps.
Dotata di un design ergonomico e compatto, studiato appositamente
per garantire una presa salda, la Nikon D7100 dispone di un mirino
con copertura dell’inquadratura pari al 100% circa e ingrandimento di

Una nuova Nex
Molto leggera, soli 210 grammi circa di peso, la Nex 3N ha
un sensore di formato APS con sensibilità fino a 16.000
ISO. E’ affiancato da un evoluto processore Bionz che si
avvale delle stesse tecniche di riduzione del rumore adottate dalla Full Frame SLT α99: questa tecnologia consente
la riduzione del rumore per singole zone dell’immagine.
Il display Lcd da 3” ruota di 180 gradi per consentire comodi autoritratti.
La nuova leva dello zoom sul corpo macchina permette di
regolare la lunghezza focale degli obiettivi compatibili.
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0,94x. Il monitor LCD offre una risoluzione di
ben 1.229.000 punti ed il pulsante “i” ottimizzato
consente di accedere direttamente alle funzioni
usate più di frequente e di impostare rapidamente il bilanciamento del bianco spot durante
le riprese in Live View. Non manca naturalmente la
ripresa video Full HD con frame rate fino a 60i/50i nella modalità ritaglio
1,3x e fino a 30p/25p/24p nel formato DX.
Tra gli accessori ricordiamo il modulo Nikon WU-1a per la trasmissione di
immagini via Wi-Fi, ma anche il nuovo accessorio WR-1, un ricetrasmettitore wireless che si aggiunge alla già vasta gamma di accessori Nikon
per il controllo remoto. Il WR-1 offre un display a matrice di punti e un set
di funzioni avanzate che permettono di controllare la maggior parte delle
operazioni di ripresa, dal semplice scatto alla più complessa configurazione multi-camera, con la possibilità anche di verificare e modificare le
impostazioni quando l’adattatore è innestato sulla Nikon D7100.
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Sony amplia la gamma SLT
La nuova fotocamera a obiettivi intercambiabili Sony SLT α58 è l’ultima
nata nella famiglia Translucent, una fotocamera di fascia media caratterizzata dal sensore CMOS Exmor APS HD di Sony che vanta una risoluzione
di 20 Mpxl. Accoppiato all’ultima evoluzione del processore d’immagine
BIONZ assicura risultati di qualità su tutto l’arco delle sensibilità da ISO
100 a 16000.
Trattandosi di una SLT, la macchina impiega la tecnologia Translucent che
direziona la luce verso il sensore d’immagine principale e, al tempo stesso, verso un sensore separato di messa a fuoco automatica. Il risultato è
la medesima immagine sia sullo schermo LCD sia nel mirino Tru-Finder
OLED ad alta risoluzione nello stesso tempo, e senza il rallentamento
dovuto al movimento dello specchio.
La fotocamera α58 è ideale per le riprese d’azione: sport, natura, divertimento con amici e famiglia. Grazie alla modalità Tele-zoom Continuous
Advance Priority AE, anche gli attimi più fugaci vengono catturati dalla
raffica da 8 fotogrammi al secondo mentre il sistema AF a elevate performance, con rilevamento di fase a 15 punti, vanta ora un autofocus
Lock-on con tracciatura delle immagini più veloce e precisa.
Già disponibile nei precedenti modelli, la funzione Ritratto Automatico
è divenuta ancora più versatile evolvendosi nella nuova versione Composizione e Ritratto Automatico: valutando il contenuto della scena (uno
o più soggetti, o anche oggetti macro e in movimento), la fotocamera
α58 traccia, regola e taglia automaticamente l’inquadratura, per creare
composizioni di grande effetto.
Non è tutto: con le funzioni “Effetti creativi”, selezionabili direttamente dal
blocco ghiera, è possibile divertirsi con un ventaglio di 15 elaborazioni
artistiche integrate come Toy Camera, Monocromatico Ricco e Colore
Parziale.
Infine, la Sony SLT α58 è la prima fotocamera a obiettivi intercambiabili
con attacco A di Sony a offrire un supporto per il nuovo “Triluminos Colour”, per rivivere le immagini con una gamma cromatica piena, vivida e
realistica tramite i TV Bravia compatibile con “Triluminos Display”.
La nuova fotocamera a obiettivi intercambiabili α58 di Sony, con tecnologia Translucent, sarà disponibile in Italia a partire da aprile.

Il monocolo di Olympus
Il problema principale al giorno d’oggi sembra siano le dimensioni: telefonia a parte, il mercato della fotografia, dalle compatte alle reflex, ci
propone dispositivi sempre più piccoli e sottili, dall’ingombro sempre minore sia per la vita di tutti i giorni, che per il professionista. Tra i progetti
che non si sa se vedranno mai la luce, abbiamo trovato
questa idea di Olympus: un monocolo in grado di soppiantare
il display delle fotocamere. Il funzionamento “dovrebbe”
essere semplice: si indossa il monocolo, si inquadra con
la fotocamera e, all’accensione della stessa, sul monocolo
(fino a quel momento rimasto trasparente) compaiono le
immagini inquadrate.
Il progetto Olympus “strizza l’occhio” ai nuovi Google Glass
ma, se per loro l’iter produttivo sembra sia già a buon
punto, questo sembra ancora un progetto lontano dalla
sua attuazione; staremo a vedere, soprattutto perché, a
quanto sembra di capire, la comodità d’utilizzo non sembra
il massimo.
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Coolpix A, la prima compatta
Nikon con sensore DX
La Coolpix A è dotata di un sensore CMOS
formato DX (APS) accoppiato al motore
di elaborazione immagini
Expeed 2: risoluzione
di 16,2 Mpxl. Da notare
che non monta il filtro
anti-aliasing, per cui
le immagini dovrebbero risultare particolarmente “incise”, una via
già imboccata con la
recente reflex D7100.
La gamma delle sensibilità va da 100 a 6400
ISO, e con l’espansione può arrivare a 25.600 ISO. Dispone di formato
Raw a 14 bit.
L’obiettivo è un grandangolare a focale fissa, 18,5mm f/2.8 (eq. 28mm)
specificatamente studiato per questo modello. La ghiera di messa a
fuoco permette un buon controllo manuale.
I modi di esposizione PSAM assicurano il pieno controllo della fotocamera e due modi utente permettono di richiamare le impostazioni
personalizzate;
grazie al pulsante
“funzione” (fn) si
bypassa il menu.
La Coolpix A è dotata di un ampio monitor Lcd da 3 pollici
e 921.000 punti ed
è predisposta per il
mirino ottico opzionale DF-CP1 posizionabile sulla slitta
a contatto caldo.
Insieme alla Coolpix A Nikon ha presentato la Coolpix P330, evoluzione
della P310: sensore CMOS da 1/1,7” e risoluzione 12 Mpxl con zoom ottico
5x (eq. 24-120mm) che supporta la ripresa macro fino ad una distanza
minima di 3cm dal soggetto, gamma ISO da 80 a 3200.
La fotocamera è dotata di una modalità Active che consente di ridurre
gli effetti delle vibrazioni ed è compatibile con l’adattatore WU-1a che
ne consente il comando da remoto e la connessione con uno smartphone per la pubblicazione delle immagini sui social network.
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Tre nuovi obiettivi per Sony SLT
Sony amplia la sua
offerta obiettivi, annunciando la prossima uscita della nuova
versione del supertelezoom 70-400mm,
del 50mm e del 1855mm.
Il 70-400mm f/4-5.6 G
SSM II, nato per sposarsi alla Full Frame SLT A99, è ideale per la fotografia naturalistica
e sportiva e migliorato dal punto di vista della velocità, grazie ad un
autofocus più reattivo: grazie al nuovo circuito LSI, la velocità di messa
a fuoco automatica del SSM (Super Sonic Motor) è, a detta di Sony,
ben quattro volte più veloce rispetto al suo predecessore e, lavorando
in coppia con il nuovo tracking AF, offre prestazioni migliori nella ripresa
video Full-HD.
Anch’esso progettato pensando alla SLT A99,
il Carl Zeiss Planar T* 50mm f/1.4 ZA SSM
Distagon è ideale per ritratti e fotografia in luce
scarsa, data la sua elevata luminosità: lo schema ottico prevede 8 elementi in 5 gruppi con
due lenti asferiche, la messa a fuoco automatica è molto silenziosa. È dotato di guarnizioni
che lo proteggono
dall’umidità e dalla polvere.
In ultimo, il DT 18-55mm f/3.5-5.6 SAM II,
zoom che succede al predecessore uscito
nell’ormai lontano 2011: pur mantenendo lo
stesso motore AF, ne è stata migliorata la
meccanica e nuovi elementi ottici riducono
il flare e le immagini fantasma.

Ecco l’atteso zoom tele
80-400mm
Nikon ha finalmente
sostituito l’ormai vecchio
Nikkor 80-400mm; il nuovo
modello, la cui sigla è AF-S
Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6
G ED VR, sfrutta le più
recenti tecnologie Nikon, a
cominciare dal motore SWM e dallo stabilizzatore. Lo schema ottico
è costituito da 20 elementi in 12 gruppi, di cui 4 in vetro ED (Extralow Dispersion) e 1 in vetro definito “Super ED”. Il trattamento delle
lenti Nano Crystal Coat contribuisce
a contenere i riflessi. Il sistema di
stabilizzazione VR consente, a detta
di Nikon, di scattare con tempi di
posa quattro volte più lenti; dispone
delle due modalità Normal e Active
e quando la fotocamera è innestata
su un treppiedi, entra il gioco un rilevamento automatico che riduce le
vibrazioni provocate dallo scatto.
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BlackBerry Z10: nuovo sistema
operativo, nuove modalità
BlackBerry10 è il nuovo sistema operativo che
equipaggia gli smartphone di ultima generazione
della casa canadese, quali il BlackBerry Z10, che
abbiamo toccato con mano.
Le impressioni sono buone, il lavoro portato avanti nell’ultimo anno (seppur con tempi abbastanza
lunghi) pare possa dare i suoi frutti, soprattutto nel
segmento businness, per il quale lo smartphone
è sempre stato pensato: BlackBerry10 è infatti un
sistema operativo sicuro, intuitivo e veloce.
Il BlackBerry Z10 è uno smartphone completamente nuovo per chi era abituato ai modelli precedenti.
Processore Dual Core da 1.5 GHz, 2 GB di Ram, memoria interna
di 16 GB espandibile con MicroSD da massimo 64 GB, schermo da
4.7” con risoluzione 1280x768 a 356 dpi, GPS, Bluetooth e rete 4G
(supporta LTE).
Nuovo BB Hub, che racchiude tutti i messaggi non letti, conversazioni,
mail, aggiornamenti e notifiche dai social media; nuovo BB Flow, che
permette di gestire fino ad 8 applicazioni contemporaneamente in
un’unica finestra; BB Balance, che protegge le applicazioni e i dati di
lavoro; nuovo BB Remember, che consente di gestire tutti gli appuntamenti, gli appunti e le attività e creare una lista di “cose da fare”
che si aggiorna automaticamente a seconda dell’account utilizzato
(Outlook o Evernote); BB Safeguard che protegge i dati aziendali. Il
tutto accessibile utilizzando solo
un dito della mano.
Da notare come il BlackBerry Z10
consenta di gestire due profili utente
differenti, uno aziendale e uno personale, e di “switchare” facilmente
da uno all’altro, mantenendo però
separate le due aree: BlackBerry
strizza quindi l’occhio al mondo
consumer, andando oltre l’idea del marchio prettamente aziendale.
Vediamo ora le prestazioni della fotocamera: 8 Mpxl con zoom 5x digitale
e registrazione a 1080p. Ci è piaciuto che BlackBerry si sia allineata alla
concorrenza, offrendo finalmente una fotocamera curata ed utilizzabile
rispetto ai modelli precedenti; abbiamo apprezzato la funzione Time Shift,
che consente di acquisire una serie di immagini che inizia alla pressione
parziale del pulsante di scatto e si conclude dopo la pressione a fondo;
è così possibile scegliere l’espressione migliore all’interno della serie
di scatti. Inoltre lo Z10 consente di montare brevi video di 30 secondi
unendo automaticamente scatti e riprese.
Da segnalare anche la nuova funzionalità del BB Messanger che da
ora, oltre ai messaggi di
testo, permetterà di fare le
videochiamate.
Il prezzo del BlackBerry
Z10 sarà di circa 700 euro
“nobrand” ma sarà anche
venduto dai tre maggiori
operatori telefonici in abbonamento.
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Nokia, due nuovi Lumia
e applicazioni per la fotografia
Al Mobile World Congress 2013,
Nokia ha presentato i nuovi Lumia
720 e 520, più economici del Lumia
920 ma con prestazioni fotografiche
comunque di buon livello.
Il Nokia Lumia 520 è lo smartphone
Windows Phone 8 di Nokia più conveniente; rispetto alla fotocamera da 8,7
Mpxl del modello di punta Lumia 920,
il Lumia 520 ha una risoluzione di 5
Mpxl, obiettivo Carl Zeiss 26mm con
luminosità f/2,4, Autofocus, Touch to
focus, Exposure compensation, ISO
control, bilanciamento del bianco,
Geo tagging e Panorama. Il processore è il Dual Core da 1 GHz, 512 MB
di Ram e 8 GB di memoria interna espandibile.
Anche il Lumia 720 monta un’ottica Carl Zeiss 26mm di luminosità f/1,9,
lo zoom digitale è un 4x; la fotocamera ha una risoluzione da 6,7 Mpxl
(2848x2144 pixel). Ha poi una fotocamera anteriore da 1,3 Mpxl con un
obiettivo chiamato Glam Me ideale per gli autoscatti e le videochiamate.
Entrambi i modelli saranno disponibili in cinque colori: il Lumia 720 avrà un
prezzo di circa 250 euro, il Lumia 520 di soli 139 euro (il prezzo del Lumia
920 è di circa 600 euro). Nokia ha anche sviluppato delle applicazioni che
sfruttano le potenzialità del Lumia 920. L’applicazione GoPro Windows
Phone 8 permette di connettere in Wi-Fi il Lumia 920 ad una videocamera
GoPro Hero3 o Hero2 e di comandarla a distanza.
La funzione picture-in-picture (PIP) sovrappone la visualizzazione della
fotocamera Nokia Lumia alla visualizzazione live della fotocamera GoPro
e permette all’utente di scattare fotografie durante il filmato.L’applicazione
Burton è studiata per gli appassionati di snowboard e permette di fondere
in un’unica immagine una sequenza di scatti; inoltre Burton Forecast fornisce il bollettino meteo e neve relativo ai resort preferiti dell’utente minuto
per minuto. In sviluppo anche Burton Friends, un localizzatore di amici per
trovarli più facilmente sulle piste da sci.

Due nuove impugnature
da Tresor
Leggere e ben rifinite, queste due nuove
impugnature dedicate alla Nikon D600 e
D800 si distinguono
per la loro praticità e l’interessante rapporto qualità-prezzo.
Il punto di forza è la costruzione in magnesio che unisce affidabilità e
robustezza. L’alimentazione dell’impugnatura BG-2J per Nikon D800
e BG-2M è data da due porta-batterie dedicati (in dotazione) per ENEL15 e per 8 batterie stilo AA. Il fotografo può scegliere tra i due tipi di
alimentazione.
Le impugnature consentono una maggiore autonomia di scatto della
fotocamera raddoppiando i comandi del corpo macchina (tasto di scatto, joystick, blocco dell’autofocus e doppia regolazione anteriore) per
l’utilizzo della fotocamera anche in verticale.
Tresor inoltre dispone anche di un’ampia gamma di impugnature per
quasi tutte le fotocamere reflex digitali in commercio.
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HTC One ha i pixels più grandi

HTC ha presentato il suo nuovo smartphone top di gamma, HTC One. I teaser alla fine si sono rivelati ingannevoli, l’obiettivo HTC non è stato fatto in
collaborazione con Canon, ma è stata
sviluppata una tecnologia alternativa
ad hoc, definita “Ultrapixel”: in pratica
HTC One è equipaggiato con un sensore da 4 Mpxl CMOS BSI ed obiettivo
f/2,0, molto luminoso; HTC dichiara che
il nuovo sensore Ultrapixel è in grado di
raccogliere il 300% di luce in più rispetto
ai normali sensori.
Parlando di fotocamera, 4 Mpxl potrebbero sembrare pochi, ora che tutte le
case puntano a sensori di risoluzione
sempre maggiore, ma i 4 Mpxl di HTC
sono più grandi per garantire una migliore qualità d’immagine.
Il nuovo HTC One dispone di stabilizzatore ottico di immagine, assistito da un giroscopio, che opera su due assi, mentre l’ImageChip 2 gestisce la
messa a fuoco, la modalità HDR, la registrazione video e la riduzione del rumore.
Una funzione interessante è la modalità Zoe (da qui la fotocamera dell’HTC One prende il nome) che consente di scattare foto a piena risoluzione mentre si sta girando un video, sia con risoluzione 1080p sia in slow motion: il tutto si potrà rivedere su un monitor da 4,7” con risoluzione
1920x1080.
Altre caratteristiche: processore Qualcomm Snapdragon da 1,7 GHz, 2 GB di RAM, memoria interna da 42 GB/64 GB, disponibile con connessione
LTE dove disponibile, e il nuovo HTC BoomSound, due altoparlanti stereo posti sul frontale del telefono e doppio microfono.
Prezzo € 699 e in abbonamento con i 3 principali provider nazionali.

Photoshop Touch: ritoccare foto
e condividerle con smartphone

L’attenzione per gli smartphone sta contagiando un po’ tutti, anche Adobe,
che presenta la sua nuova suite dedicata proprio ai cellulari... e quale
posto migliore se non il Mobile World Congress di Barcellona?
Si chiama Adobe Photoshop Touch; lo
avevamo già visto nella versione per
tablet e consente di elaborare le immagini in maniera evoluta, senza bisogno
del computer. Si possono utilizzare tutte
le funzioni principali della suite per computer: livelli, strumenti di selezione per
modificare parti di immagine, anche utilizzando la nuova funzione “scarabocchio”;
integrazione con Adobe Creative Cloud
per accedere ai file da postazioni diverse
dopo aver eseguito la sincronizzazione.
È possibile anche dipingere con le dita,
grazie all’opzione che consente di rilevare
in automatico i margini che delimitano il
colore.
Si possono selezionare immagini da modificare da fonti diverse, quali Facebook e
altri social network.
Adobe Photoshop Touch è disponibile per
dispositivi Android (dalle versione 4.0 in
su) e iOS negli store online a soli 4.49
euro.
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Tre illuminatori
a Led professionali da Nissin

Nissin ha ampliato la sua gamma degli
illuminatori Led LS con tre nuovi modelli
destinati all’impiego professionale: Led
876AS, Led 508AS e Led 411A.
Grazie alla doppia alimentazione (battery
pack agli ioni di litio ed adattatore a rete)
e alla loro compattezza permettono di
passare agevolmente dal lavoro in studio
alle riprese in location.
Il modello Led 876AS è dotato di 876
elementi luminosi, con dimmer per la regolazione continua della potenza
e con regolazione continua della temperatura di colore (5600/3200K). Il
pannello misura 41x23 cm e pesa appena 1400 grammi. Dispone di due
accumulatori intercambiabili in dotazione standard, assieme al relativo
ricaricatore, all’adattatore a rete, al diffusore e alla borsa per il trasporto.
Il modello Led 508AS ha una potenza leggermente minore, ma le medesime
caratteristiche tecniche. È leggero (900 grammi ed un pannello di 33x17cm)
per cui può essere montato anche direttamente sulla telecamera o sulla
fotocamera, tramite gli appositi bracci snodati (disponibili come accessori).
La dotazione standard è analoga a quella del Led 876AS. Il modello Led
411A è un illuminatore a Led anulare, dedicato alle riprese di moda e di
beauty. Le caratteristiche principali sono la luce “daylight” (5600 K), 411
elementi Led, dimmer continuo per la regolazione della potenza; è dotato
di una robusta slitta per il montaggio di fotocamere e obiettivi di dimensioni
“importanti” e di una impugnatura sul lato sinistro per il controllo nelle riprese
a mano libera. Anche per il Led 411A la dotazione a corredo è composta dal
diffusore, dagli accumulatori Li-Ion con il relativo ricaricatore, dall’adattatore
per l’alimentazione a rete con il
relativo cavo, e dalla borsa per il
trasporto.
Distribuzione: Rinowa,
via di Vacciano 6/F,
50012 Bagno a Ripoli (Fi)
www.rinowa.it

Toshiba FlashAir: il Wi-Fi facile
per tutte le fotocamere
Con l’enorme popolarità raggiunta dalle fotocamere digitali, gli utenti
vogliono avere un modo rapido e semplice di condividere le proprie foto
con gli amici e di trasferirle da e verso supporti online e piattaforme
social. Toshiba offre la soluzione a questa esigenza grazie a FlashAir, la
prima scheda SDHC con funzioni wireless LAN integrate, pienamente
conforme allo standard per schede di memoria SD.
La comunicazione wireless integrata permette
agli utenti di scaricare e caricare fotografie da e
verso un server e di
scambiare foto e altri
dati con altri dispositivi
che supportano le
comunicazioni wireless,
il tutto senza PC e senza
alcun cavo.
www.polyphoto.eu/
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Novità in casa Casio:
due compatte della serie Exilim

La Exilim EX-ZS30 è ideale per i principianti, ma allo stesso tempo
permette scatti notevoli: sensore CCD da 20 Mpxl, focale grandangolare
da 26mm con zoom ottico 6x, display da 3”, possibilità di riprendere
filmati (da 17 minuti max) HD a 1280x720 pixel con pulsante dedicato,
modalità Auto Premium (che consente alla fotocamera di riconoscere le
situazioni e settarsi automaticamente), Self Portrait Auto Shutter (che
scatta solo quando tutti i visi sono interamente nell’inquadratura), Face
Detection (riconoscimento
dei volti), Make Up Mode e
Art Shot.
Per quanto riguarda la
Exilim EX-N50 abbiamo un
sensore CCD da 16 Mpxl
e le stesse caratteristiche
di base del modello sopra
descritto, racchiuse però in
un corpo molto sottile.

Nuova Coolpix S3500:
20 Mpxl e zoom 7x
Insieme alla D7100, Nikon ha
presentato la nuova Coolpix
S3500, evoluzione della nota
S3300.
All’interno di un corpo di piccole dimensioni si nascondono caratteristiche notevoli
per essere una macchina da
taschino: sensore CCD da
20 Mpxl, zoom grandangolare Nikkor 7x, schermo LCD
da 2,7”, registrazione video
a 720p, funzione riduzione
vibrazioni.
Inoltre possiede ben 18 modi
scena differenti, tra cui il sistema “Ritratto intelligente” per
realizzare buoni primi piani,
ulteriormente migliorabili con le opzioni di “Ritocco glamour”, e altri
menu di ritocco.
Con la funzione “Selezione colore” si converte l’immagine in bianconero,
con la possibilità di mantenere il colore del soggetto selezionato, mentre
“Cross-screen” crea un effetto stella nei punti di luce.

D-Link PowerLine: wireless
in ogni angolo della casa
In base alle ultime analisi, entro la fine del 2015 saranno oltre 290 i
milioni di persone ad avere una connessione internet a casa. Gli utenti avranno sempre più bisogno di una connessione internet affidabile
su tutta la superficie dell’abitazione, una vera sfida considerando le
difficoltà rappresentate da muri spessi in pietra, riconversioni di loft e
l’interferenza con altri device. Tenendo a mente questo scenario, D-Link
ha sviluppato nuove soluzioni PowerLine MINI, per portare il segnale
della rete wireless in ogni angolo della casa:
AV Mini: adattatore DHP-310AV e Kit DHP-311AV
AV Wireless Mini: adattatore DHP-W310AV e Kit DHP-W311AV
AV+ Mini: adattatore DHP-308AV e Kit DHP-309AV
AV+ Mini con presa passante: adattatore DHP-P308AV e Kit DHP-P309AV.
Come Funzionano i PowerLine?
E’ sufficiente inserire l’adattatore PowerLine in una qualsiasi presa di
corrente e, utilizzando la rete elettrica esistente, si ottiene una copertura internet più potente fin nelle stanze più lontane dal router, nel piano
interrato o in quelli superiori. Se la parola d’ordine è funzionalità, D-Link
non risparmia però attenzioni al design: i nuovi adattatori Powerline
Mini, caratterizzati da un look minimal ed esclusivo e da dimensioni ridotte, sono molto più piccoli e sottili degli attuali modelli in commercio
permettendo di lasciare spazio sufficiente per utilizzare le altre prese.
I PowerLine D-Link Mini sono disponibili presso le principali catene di
elettronica di consumo e retailers, a partire da € 39,90 l’adattatore e €
49,90 il kit. www.dlink.com/it/
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Polarie: fotografare le stelle diventa facile

Vi è mai capitato di provare a
fotografare le stelle? Difficile,
già. Ma la soluzione è arrivata:
si tratta di Polarie.
E’ sufficiente assicurarlo ad un
robusto treppiedi, posizionare
sul Polarie la fotocamera (compatta, mirrorless o reflex) et voilà,
il gioco è fatto.
Due i vantaggi del Polarie: non
sono necessarie particolari conoscenza di astrofotografia per utilizzarlo e soprattutto non occorre una montatura professionale
equatoriale.
Alla praticità operativa si aggiungono compattezza e leggerezza,
cosa non da poco: se la fotocamera è una mirrorless, è sufficiente un treppiedi leggero e compatto.
Il tutto, quindi, può tranquillamente rientrare in un bagaglio a mano, il che
può essere interessante anche per un astrofotografo in viaggio di piacere
che potrà scattare qualche immagine del cielo a differenti latitudini senza
portarsi appresso una ingombrante attrezzatura professionale.
Distribuzione Skypoint,
Via Zorutti 145/11, 33030 Campoformido (UD).
Tel 0432-652609 - www.skypoint.it/polarie/.

Parte l’EXperience Tour di Fuji
E’ in partenza il Fuji EXperience Tour, che prevede incontri con lo staff tecnico, set fotografici
e workshop di street photography.
Toccherà le principali città, mostrando le novità della casa giapponese annunciate al CES di
Las Vegas e al CP+ Show di Yokohama. Queste le date:
13 aprile a Napoli, 14 a Roma, 20 a Bari
11 maggio a Palermo, 12 a Catania, 18 a Cagliari, 25 ad Ancona, 26 a Bologna.
8 giugno a Mestre, 9 a Firenze, 15 a Torino per concludersi il 16 a Milano.
L’evento è ad ingresso gratuito, ma è richiesta la prenotazione per il workshop di street photography, eseguibile tramite il sito xtour.fujifilm.it, dove si potrà scegliere l’orario per il workshop
e indicare se si è in possesso del proprio corredo Fuji o se sarà necessario prenderlo in
prestito.
12 TUTTI FOTOGRAFI
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Un anno di grande fotograﬁa

La Maratona Fotografica è un’occasione per scoprire posti difficilmente segnalati nelle guide turistiche: dal 10 al 17 agosto 2013
Shot organizza un viaggio fotografico a Sarajevo.
Un giorno è dedicato all’incontro con le associazioni Feedback
e Urban, mentre per gli altri cinque il programma prevede percorsi fotografici individuali dedicati alle cinque anime della città:
religione, architettura, patrimonio yugo, memorie di guerra, lavori
tradizionali. Vent’anni dopo la guerra Sarajevo ha ancora oggi
molte cicatrici del suo recente passato, ma è anche una città
giovane e piena di vitalità, che ritorna al suo ruolo di capitale
culturale dei Balcani.
Shot è un progetto di Saraj, associazione di promozione sociale
di Udine, affiliata ad AICS, nata con lo scopo di promuovere il
turismo responsabile e sostenibile in tutte le sue forme e modi.
Realizza progetti e viaggi con lo scopo di stimolare lo sviluppo
locale attraverso il turismo e di garantire occasioni di crescita
culturale e convivialità per i propri soci viaggiatori.
Associazione di promozione sociale Saraj, via Torino 168/3,
33100 Udine. Telefono 328.7041232.
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“Musica per i tuoi occhi”:
la mostra fotografica
di Dario Bonazza

I lettori di Tutti Fotografi e Progresso Fotografico ben conoscono
il nostro giornalista Dario Bonazza. “Musica per i tuoi occhi” è la
mostra esposta fino al 20 aprile alla galleria Spazio 53; è una sintesi
di cinque anni di frequentazione di concerti a vari livelli, dai piccoli
intrattenimenti in pub e osterie di Romagna a qualche puntata verso
le star di livello nazionale e internazionale.
Se da una parte le piccole esibizioni locali esprimono la grande
passione che anima questi “ragazzi” dai quindici ai settanta anni,
dall’altra le condizioni di lavoro del fotografo non sono certo
facili: la quantità e la qualità della luce presente in scena sono
direttamente proporzionali al budget impiegato per organizzare
l’evento. Altrettanto precari (spesso di fatto assenti) risultano anche
gli spazi di manovra e le magre scenografie a disposizione del
fotografo.
Ma qui entra in gioco l’abilità del fotografo, che non manca a Dario
Bonazza.
La mostra è stata patrocinata dal Comune di Voghera, assessorato
alla cultura e dall’UNICEF.
Galleria Spazio 53, Piazza Duomo 53 Voghera.
www.dariobonazza.com - www.spazio53.com

Quale miglior punto
di osservazione
della Torre BT di Londra?

Detto fatto.
Il BT Group, multinazionale
britannica di servizi di
telecomunicazione, ha
realizzato una gigantesca
foto panoramica navigabile:
è composta da 48.640 scatti
che, se fosse stampata,
misurerebbe 98x24 metri!

Ha richiesto tre giorni di
scatti dal 29° piano della BT
Tower. Per la realizzazione
sono state usate quattro
Canon EOS 7D con obiettivo
EF 400mm f/2,8 L IS USM
ed EF Extender 2x III,
mentre Fujitsu ha messo a
disposizione la sua Celsius
R920, una workstation con
256 GB di Ram e 16 core a
3.1 GHz per processare tutti
i file Raw.
http://btlondon2012.co.uk
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Paco, la droga dei poveri:
reportage di Valerio Bispuri
La mostra PACO è un reportage realizzato in Sudamerica da Valerio
Bispuri sugli effetti devastanti nella società del “paco”, la droga dei poveri. Un mix fatto di residui di cocaina unito ad altre sostanze chimiche,
polvere o vetro che sta uccidendo molti giovani sudamericani. Il fotoreporter romano, rappresentato da ECHO Agency, ha realizzato numerosi
servizi, tra cui uno lungo nove anni che documenta la vita in 74 prigioni
sempre nell’America del Sud.
Durante il Festival of Human Right nel 2009 ha esposto il lavoro sulle
prigioni dell’Argentina al Centro Cultural Recoleta di Buenos Aires.
La mostra è stata sponsorizzata da Fujifilm Italia.
Presentata dapprima a Roma in gennaio, la mostra ha poi fatto tappa
a Milano presso la Galleria Byline in via Ariberto 31.
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