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CANON POWERSHOT N2

SPONTANEITA’ CREATIVA

La serie PowerShot N di Canon propone una
nuova fotocamera ulteriormente perfezionato,
pur mantenendo di base le sue peculiarità lega-
te al design innovativo e alle funzionalità crea-
tive. La Canon PowerShot N2 ha ancora la sua
caratteristica forma quadrata con uno schermo
LCD touch che si può orientare di 180 gradi ver-
so l’alto, per facilitare riprese da ogni angola-
zione e per facilitare l’autoscatto, il cosiddetto
Selfie, ma anche la ripresa video in prima per-
sona. Perché la PowerShot N2 può scattare fo-
to, ma anche realizzare video in Full HD. In tut-
ti e due i casi, durante la ripresa è possibile in-
trodurre particolari effetti creativi, o variare il
frame rate nel caso dei filmati.

La PowerShot N2 ha un sensore Cmos da 16.1
Mega accoppiato al processore Digic 6 e sfrut-
ta la tecnologia HS System di Canon, progetta-
ta per assicurare una qualità elevata in tutte le
situazioni, anche con poca luce. L’ottica è uno
zoom 8x, equivalente a 28-224mm. Una prati-
ca ghiera sull’obiettivo permette di controllare
i parametri. Non manca lo stabilizzatore Intel-
ligent IS e il pulsante per una immediata con-
nessione allo smartphone o al tablet grazie alla
tecnologia NFC. Si può gestire la macchina dal
dispositivo mobile e anche attivare il GPS.
Una fotocamera divertente, piccola e immedia-
ta, che spinge ad esprimere la propria creatività.
E con la modalità Creative Shot”, con un solo

scatto otteniamo 6 fotografie con effetti diver-
si. Sarà in vendita da febbraio a 332 euro.
www.canon.it

LEXAR MICROSDXC  UHS-II

1000X PER LE PICCOLE CARD

Così piccola e così performante. Lexar al CES
2015 presenta la scheda professionale micro-
SDXC UHS-II 1000x. La card di memoria ul-
tra veloce è progettata per fornire adeguato sup-
porto agli apparecchi sempre più potenti che
usano questa tipologia di scheda. Ad esempio,
tablet, smartphone, ma anche videocamere. Non
dimentichiamo però, che grazie all’adattatore è
possibile usare questa potente scheda su qual-
siasi fotocamera con lo slot per le SD!
La nuova microSD UHS-II 1000x sfrutta la ve-
locità garantita dalla tecnologia UHS-II, sigla
che sta per Ultra High Speed di seconda gene-
razione. La velocità di trasferimento dichiarata
è di ben 150MB al secondo. Sono disponibili
tagli di grande capacità, da 32GB a 128GB per
contenere file video Full HD e filmati 4k, oltre
a immagini ad altissima risoluzione. Basti pen-
sare che con la scheda più capiente da 128GB,
è possibile registrare fino a 15 ore circa di clip
a 1080p e 24fps. Con la scheda c’è il lettore SD
UHS II 3.0 che permette di sfruttare al meglio
le potenzialità della card.

Le schede Lexar Professional, a cui appartiene
anche la nuova microSD, sono destinate a un
uso professionale. Come tali, hanno in dotazio-
ne il software Image Rescue per il recupero di
file persi o accidentalmente cancellati e sono
protette da una garanzia a vita. www.lexar.com

KOOKA, PER ADDENTRARSI

NELLA MACROFOTOGRAFIA

Fotografare i dettagli di un oggetto, di un fiore
da vicinissimo… le fotocamere offrono spesso
una modalità macro anche a solo un centimetro
di distanza. Ma la vera macrofotografia neces-
sita di accessori specifici, come i cosiddetti tu-
bi prolunga, che permettono di mettere a fuoco
da molto vicino, anche se non abbiamo obietti-
vi specifici per la macro. In pratica i tubi di pro-
lunga sono accessori senza lenti, che aumenta-
no il “tiraggio”, cioè la distanza tra l’obiettivo
e il sensore. Devono essere montati sull’ottica
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e consentono di mettere a fuoco da molto vici-
no e di fotografare, ad esempio, l’interno di un
fiore e i pistilli. Oppure di riprendere il parti-
colare di un tessuto, di una moneta, o qualun-
que altro oggetto più da vicino e pertanto di ve-
derlo più grande.
Kooka, distribuito in Italia da Rinowa, mette a
disposizione dei kit composti da tre tubi di pro-
lunga che possono essere montati su obiettivi
dedicati a diversi tipi di fotocamera. C’è il kit
per le reflex Canon e Nikon, ma anche quelli
per l’attacco Sony E e per le fotocamere Micro
Quattro Terzi. Quindi la gamma Olympus e Pa-
nasonic.
Una volta montati, un solo tubo, oppure due o
tre tubi in contemporanea per ottenere distanze
di fuoco ancora inferiori, è possibile mantene-
re sia l’autofocus sia l’esposizione automatica.
www.rinowa.it
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FINEPIX XP80, FOTOCAMERA
D’AZIONE… DA CONDIVIDERE

E’ progettata per affrontare qualsiasi situazio-
ne, anche la più difficile, la nuova fotocamera
Fujifilm FinePix XP80, grazie a un corpo mac-
china ben protetto e robusto. E’ in grado di im-
mergersi, senza alcuna protezione, fino a 15 me-
tri di profondità in acqua e di resistere al fred-
do intenso fino a -10°C. E’ protetta contro la
polvere e può cadere da una altezza di 1.75 me-
tri senza temere alcunché.
La FinePix XP80 è ben dotata anche dal punto
di vista tecnico. Ha un sensore BSI Cmos da
16.4 Mega, un’ottica zoom equivalente a 28-
140mm con una modalità macro che mette a
fuoco ad appena 9cm dal soggetto in posizione
grandangolare, e uno scatto in sequenza a pie-
na risoluzione fino a 10fps. Lo schermo LCD
adotta uno speciale rivestimento per evitare ri-
flessi e assicurare la visione anche in piena lu-
ce e la sua luminosità si regola da sola in base
alla luce presente sul posto. Non mancano i fil-
tri creativi e la multiesposizione che unisce più
fotogrammi in un’unica immagine.
In modalità video registra in Full HD e la fun-
zione “Riconoscimento della scena” aiuta ad
avere sempre le impostazioni adatte per clip cor-
rette. Da segnalare la nuova modalità “Action
Camera” che permette l’uso della X80 come fos-
se una action camera da indossare o montare
per realizzare filmati “in soggettiva”.
Grazie alla connessione WiFi, la XP80 può es-
sere controllata dallo smartphone e può condi-
videre immediatamente le foto e i video realiz-
zati. Tutto questo in un apparecchio che pesa
appena 179gr pronta all’uso, cioè con scheda e
batteria. FinePix XP80 sarà nei negozi a marzo
e costerà circa 199 euro. www.fujifilm.it

ADVANCED TRAVEL BACKPACK
ATTREZZATURA PER VIAGGIARE

E’ lo zaino pensato da Manfrotto per facilitare
il trasporto dell’attrezzatura fotografica in tut-
ta sicurezza. Advanced Travel Backpack per-
mette di distribuire bene i vari oggetti in modo
da equilibrare il peso e renderlo meno oneroso.
All’interno ci sono 2 ampi scomparti: quello in
alto è pensato per i piccoli accessori e gli og-
getti personali; quello inferiore accoglie la fo-

tocamera con l’ottica montata, un paio di obiet-
tivi in più, flash e altri accessori. Una pratica
apertura laterale consente di avere l’immedia-
to accesso all’attrezzatura. Sul retro dello zai-
no c’è una tasca ben imbottita per sistemare un
computer portatile con schermo da 13 pollici.
Lo zaino prevede anche specifici agganci per
fissare il treppiede. Una tasca frontale, an-
ch’essa imbottita, ha le dimensioni giuste per
sistemare il treppiede Befree di Manfrotto. Un
treppiede in fibra di Carbonio, molto leggero,
appena 1.1Kg, e poco ingombrante. Da chiuso
è lungo solo 40cm.
Advanced Travel Backpack è progettato per i
fotografi, ma se togliamo i divisori interni, lo
possiamo usare anche per altre attività. L’este-
tica è molto curata e gradevole alla vista. Gra-
zie alle sue dimensioni (48x30x23cm) lo zaino
può essere portato come bagaglio a mano con
molte compagnie aeree. www.manfrotto.it

LG G FLEX2, LO SMARTPHONE
CON LE CURVE!

E’ stato presentato il nuovo G Flex2, un ulte-
riore passo della serie Flex di LG che si carat-
terizza per il design innovativo e per le presta-
zioni molto avanzate. Nonostante le dimensio-
ni e il peso molto contenuti, all’interno c’è il
meglio della tecnologia, a partire dal potente
processore Qualcomm Snapdragon 810 dotato
di CPU Octa Core a 64 bit.
Rispetto al primo modello G Flex, questo ha
una curvatura ancora maggiore, che conferi-
scono allo smartphone un’estetica decisamen-
te diversa da quanto siamo abituati a vedere, ol-
tre a essere particolarmente sottile. L’estetica
progettata da LG non è fine a sé stessa. Ad esem-
pio, la sua forma permette di avere il microfo-
no più vicino alla bocca per un audio migliore,
mentre lo schermo da 5.5 pollici curvo assicu-
ra una visione perfetta da qualsiasi angolo lo si
guardi e una più ergonomica impugnatura. A
rendere le immagini nitide e brillanti è anche la
qualità del display stesso, basato su tecnologia
P-Oled Full HD a 1080p.
Il rivestimento dello smartphone è stato pensa-
to per resistere all’uso quotidiano, quindi anti
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graffio, e il vetro esterno è più resistente rispetto
al passato grazie a un particolare trattamento
chimico. Non può mancare la fotocamera, con
autofocus Laser per una messa a fuoco accura-
ta anche con poca luce grazie alla tecnologia la-
ser. www.lg.com/it

ELINCHROM IN KIT CON SEKONIC

Apromastore lancia una interessante promo-
zione: un kit di illuminazione Elinchrom con un
esposimetro flash Sekonic in regalo. In pratica,
a seconda del kit scelto, fino al 31 marzo si avrà
uno sconto dal 18% al 23%.
Tre i kit da scegliere: quello base, Elinchrom
D-Lite RX 4 To-Go con l’esposimetro Sekonic
L308S, che comprende 2 monotorcia, 2 soft-
box, 1 parabola, il cavo sincro e il trasmettito-
re Skyport, 2 lampade pilota survoltate, la bor-
sa per le monotorcia e una sacca con 2 stativi.
In pratica tutto ciò che serve per allestire un ve-
ro set professionale. Con il kit BRX 500/500
avremo invece in dotazione il Sekonic L478D,
ancora più performante e Color touch.
Chi ha bisogno di una soluzione più potente,
avrà la sua risposta nel kit Ranger Quadra Hy-
brid Pro-Set A, il top della gamma Elinchrom,
con Sekonic L758D a lettura spot. In questo ca-
so c’è un generatore, 2 battery box Li-ION e 2
torce Quadra a lampo rapido. Oltre al carica-
batteria, al trasmettitore e alla valigia rigida de-
pressurizzabile per il trasporto.
www.apromastore.com/contents/it/d487_Elinchrom_regala_Sekonic.html
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