
Novitehardware

Delkin RhinoDrive
Web: www .delkindevices .com

Prezzo: 309 00 Euro

Di solitogll hard dislOrugged" rappresentano una valida e sicura

soluzione di storage per memorizzare foto e video quando si In

giro per lavoro dispositivo di Delkin , pelt ,
una sicurezza in più: essendo basato su un disco SSO e non

su una tradizionale unità meccanica , ha parti in movimento

che si possono rompere a causa dl un urto odi una caduta

accidentale . a disco , poi . hingtobato alUnterno
di case dl metallo

corazzato e protetto a

sue yea da un bumper
in silicone . Inoltre

a prove
di umidità , campi magnetici
e raggi X. La connesslone

USB 3.0 fornisce anche
ralimentazione , quindi conch

bisogno di portarsi dietro un

fastidioso adattatore direte.
e le velocità di funzionamento

davvero notevoli: 400 MB
in lettura 0300 MB/ s in

scrittura , tassi che consentono dl

spostare in alto definizionee

immagini RAW velocità altissime.

Lavetrina

Web: www.

landscapepro .pics
Prezzo: A partire
da 79 ,90 39 95

in promozione)

creatori dell 'ottimo I

software di fotoritocco

per i ritratti Portrait Pro

Landscape Pro

progettato per
ottimizzare in automatic(

foto di paesaggio.
Questo nuovo software

offre una serie

impostazioni e

miglioramenti predefiniti da applicare
con pochissimi olio alto immagini per
rendere più vini colori , aumentare la

gamma dinamica e rimplazzare cielo troppo Mande . vero punto
di forza di Landscape Pro losan abilità di selezionare rapidamente to diverse

aree delta foto semplicemente trascinando su di essa particolari tag come Sky ,

Grass e Rock: è d software che , in occupa di analizzare l
'
immagine

identificando le varie parti e applicare delle correzioni ad-hoc . Landscape Pro

disponibile in due edizioni , Standard e Studio: quest' ultima aggiunge supporta
ai file RAW eta possibilità di usare il programma come plug-in di Photoshop.

Lenovità che nonpossonoassolutamente mancarenettuo corredo

PhottlxMinerMN
Web: www . phottlx .com
Prezzo : 190 ,00 C

Phottix , qualche tempo fa , ha aggiornatoll sistema di triggering
wireless per flash introducendo un display retroiltuminato migliorato
e una serie di controlli , compresa una pratica rotella , per regolare
velocemente) vari parametrl disponibili . Odin utilizzare

32 canali econtroltare cinque gruppi di Lampeggiatori fino

a una distanza massima di metri.
Lutente ha anche

possibilità
di assegnare

dispositivo un

numero Digital ID)
univoco per evitare

che sistemi Odin

vicird attivino per
errore flash . Questo

trigger è compatibile
con it sistema Canon
E-UI e pub usare

flash in modalità HSS

High Speed Sync) che
consente di superare
i fisici degli otturatori

a tendina delle odierne

fotocamere usando con

limitazione delta potenza

massima) tempi di scatto

rapidi fino a 1/ 8000 sec) . Infine ,
si ha a disposizione una luce AF

ausiliaria per la messa a fuoco

in condizioni di luce scarsa.

I

PhenixRicevitoreOdinII
Web: www .phottix .com
Prezzo: ,00 e

Se descrizione del trigger Odin II che trovi quia fianco) tie piaciuta e hai

intenzione di acquistarlo , ti serve un ricevitore dedicato per ogni flash

da controllare in remoto . Anche questo ricevitore , come it sue trasmettitore

gemello , include un display LCD retroilluminato che ti permette dl rIvedere
le impostazioni mentre icunt rulli integrati ti consentono di spostarti

canali gruppi dl flash anche se sei Lantana tua reflex EOS.
Con i lampeggiatori compatibili hanche possibile controllare la testa zoom

e . se usi i sistemi da studio Indra360 0500 , puoi perfino gestire la luminosità
delta Luce pilota . ricevitore Odin usi alimenta con semplici batterie AA.
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Manirottolino ProLight
Web: www .manfrottont
Prezzin182 00Euro

tuo corredo totogratico motto deco e non sal come trasportarlo
interamente? In questo zaino di Mont rotto ce
tutto to spazio necessario per contenere una

X Mark con attaccato
un 400mm pig un secondo corpo
macchina , due otre ottiche aggiuntive
e vari accessori . Oltre a , puoi
trasportare anche un tabtet un

portatile imbottito

posteriore) Wire aun treppiedi: grazie
atto spectate sistema di tasche e ai

vari divisor: interni puoi organizzare
tutta rattrezzatura net modo che

preferisci . Tutto contenuto

protetto da una parte esterna
costruita in materiale idrorepellente
e da una copertura per la woggle
da usare in caso di pesanti
precipitazioni . Lo zaino RedBee-210

integra carie opzioni d
'
apertura:

faccesso superiore perfetto
peri fotografi che vogliono essere

pronti a scattare in modo facile
e veloce anche con ottiche lunghe ,
mentre l accesso laterale consente
di impugnare rapidamente anche

seconda ,

Lee
Super 
Se! 

per

catalogo un Big Stopper da 10stop eon Little Stopper da 6

stop , ora of tre ancho un filtro Super Stopper de ben stop.
E disponible nelle

neutra . Lee Filters , che nel sup

metallico come protezione . Potrai vedere i tempi
d

'
esposizione passare da 1/ sec due minuti.

cosida poter fare lunge esposizione . anche

(per camere CSC) e viene un case

delle con it sole del

nette giornate più assolate ,con pericolo di

modo da catturare scorrere dell
'
acqua

mezzogiorno , e serve un forte a

incappare in una dominante di colore
indesiderata davvero ridotto at minimo.

Prezzo: 130,00 e

PlustekePhoto
Web: http :/ / plustek .comilt/
Prezzo: .00Euro

Moth degli scatti che si realizzano oggigiorno , con la reflex

finiscono sui Social Network . Ma come fare tesi vogliono condividere le foto
stampate su carta odi cui magari , non ci ricordiamo più dovevi trove

corrispondente digitate Ise esiste)? Si pub ricorrere auno scanner come

quello proposto da Plustek . Dietro a un look accattivante questo device
nasconde la capacità di rendere di foto e documenti

davvero semplice e veloce . atti . non appena la foto documento

vengono inseriti netto scanner ePhoto Z300 ne rileva ta dimensione est occupa
di correggere l eventuale inclinazione per restituire una fedele copla digitate
dell

'
originale , rendendo spesso persino superflua necessità di effettuare modifiche via

software . Inoltre , il roller sof t-touch di ePhoto Z300 realizzato In modo da prevenire ogni
possibile danno agli originali anche quando sitratta dellefotografie più delicate.

lensCoatRainCoatStandard/Pro
Web: www . lenstu
Prezzo: A partire da 71 00

Non c' è fotografo , amatoriale o pi ofessicnista
che non sl sia ritrovatoalmeno volta sotto un

improvviso acquazzone che ha messo a rischio
"

salute" dell attrezzatura fotografica . In queste
situazioni d

'
emergenza puoi ricorrere a una soluzione

come RainCoat di LensCoat .Questo parapioggia
ti permette di continuare a scattare senza temere
le Intemperie . E realizzato In neoprene , si monta

motto rapidamente sulla fotocamera . e rimane

agganciato a essa grazie a un pratico cordoncino.

Laspetto dan po retro , ma di vista

funzionale accedere
direttamente alla par te posteriore delta fotocamera

e . cosa più importante ,al mirino . disponibile
In due versioni , Standard e Pro , per soddisfare

diverse comblnazioni di telecamera/ obiettivo
e con una o due maniche laterali per azionare
I comandi delta fotocamera . Passato lo scroscio
d

'
acqua questa protezione si rimuove altrettanto

velocemente esi pub riporre nella custodia morbide
fornita di serie per conservarla sicuro.
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SCONTRO TRA TITAN
VCS e CoJecovisionr

questa siehe fu console war!

CALCIO D ' INIZIO
Kick Off Soccer d calcio

end-from PES FIFA

STAR WARS MANIA
La forza scorre potente
nel Super Nintend0

CINEMAWARE

UNA VOL

Il racconto
di feast
leggendario
da Defender

the Crown
a lt
From the
DeserN

Crbert ,
il piccolo
grande
eme delta
Golden Age
e le sue

E13VILLAGE .rr

Quando
Snake

non era
ancora nato:
alla
del genio
di Hideo

Kojima

Puoitrovarlaanchesulnostro sito www,sprea,it/retrogame
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14mmcorrispondeaunangolodicampo
disoli 90°. 1114-20mmrecuperaterreno
graziealla suaaperturaampia
ecostantepariansemprulisponibiles
raestensione focale. altro
obiettivocompatibile Canonper fotocamere
informato APC-Sconapertura

f/3 che di
quasi2stoppiù lento.QuestorendeIlTokina
una buonascelta senon hai veramente
bisogno di un super-grandangolarema
cerchi un obiettivo per foto sportive o
per rip rese con scarsa illuminazione ,
rimanendosutempi diesposizione
rapidisenzaaumentare troppogli ISO.Offre
inoltre unaridotta profondità dicampo
nelle ripresegrandangolari.
Perconsentire un' apertura ampia,
mento frontale èabbastanza grande,
conun corrispondente passodei filtri di
82mm Loblettivo non è leggero:725g;

appare comunque ben progettato e di
buona qualità costruttiva .Tipica degli
obiettivi Tokina, meccanismo

pushl' fuoco conse -
passaggio rapido da autofocus a

manuale.Larnaneggevolezza favorita
dalla lente frontale che rimane fissa
cambiandomessaafuoco zoom,
nanostanteit barilotto interno sisposti in
avanti quandoto zoomècorto.

Prestazioni
motore dell '

autofocus
chiaramenteudibile e anche un po' Lento ,
ma molto preciso .La vignettatura
minima anche af/ 2,mentre il
contrastonotevole e l ' incisione buona
fino agli angoli .Lodevoleanchela
resistanzaal ghosting eal flare , il che
aiutaa ottenere una qualità d

'

immagine
davveronotevole.

angolodicampomassimonon estremomasupera
comunquequellodelleottiche inkit18-55mm

CARATTERISTICHE

Buonaqualità
costruttiva

presente
unarobusta
montatura
conguarnizioni
sigillanti.

Rispettoagli
obiettiviCanon,
il sensodi
rotazione

dello
zoom invertito.

O particolare
comandopush-pull
sull' anellodimessa
fuococommuta

tra At e

dotato diun
paraluceaforma
di con
montatura
abaionetta.

presente
unelemento
asfericoin plastica

n" recislone
dellasuperficie
migliorata"

etrattamento
antiriflesso.

O Lelemento
frontale ha
grandediametro
econsente
un' apertura
costantea f72.

012apertura
benarrotondata

controllata
da undiaframma
a novelamella.

2500

2000

500

-Medlo-Lungo
2 1/ 2.8 1/4 1/5 .6 1/ I/ 1/ 22

2500

2000

500

-Corte -Media Lungs

2 f/ 28 f/ 4 f/ 1/8 fill I/ 16 1/22

obiettivo mantiene una
incisione dal centro fino agli angoli

VIGNETTATURA( BORN

ampiezza della scena inquadrata non varia di
motto passando alla lunghezza focale massima

0 0.5 1 2 as
11/2 11/28 11/4 1/ 5.6 1/ 8 81/22

Lavignettatura costantementebassa
aogni lunghezzafocaleeapertura

DISTORSIONE

5 -2 -1.5 -0.5 0 0. 5
Corte Longo

Ladistorsione abaritotto alle corte
Lunghezzefocali contenuta e tende
ascomparire lunghezzemaggiori.

IL GIUDIZIO
La gamma focale limitata ,l

'

angolo di

campo non generoso prezzo la
rendonoun' ottica non adatta a tutti ,
nonostantel

'

apertura massima siagrandee
costante. Buonala qualità costruttiva.

CARATTERISTICHE

D
'

IMMAGINE
RAPPORTONALITAIPREZZO

GIUDIZIOFIRM
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