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Caratteristiche e funzioni 
 
Fotocamera digitale da 7,1 Megapixel con obiettivo zoom ottico 3x Nikon               
5.7-17.1mm* 1:2.8-4.7 (* paragonabile al35-105mm nel formato 35mm). 
La Coolpix L12 è fornita di memoria interna da 21MB e può alloggiare schede Secure 
Digital (SD). La scheda si introduce aprendo lo sportello situato sul lato destro della 
fotocamera. Premendo il tasto di accensione On/Off, che si trova al centro della 
calotta superiore, l’obiettivo fuoriesce e la fotocamera è pronta allo scatto. 
Il dorso della fotocamera è quasi interamente occupato dal display da 2,5 pollici con 
risoluzione 115000 pixel. 
Lungo lo spigolo di destra del dorso sono sistemati, dall’alto in basso, il pulsante 
basculante per la funzione Grandangolo/Tele, il pulsante Menu, il pulsante 
multifunzione/OK, il pulsante per visualizzate sul monitor le indicazioni, il pulsante 



per l’eliminazione immagini (simbolo del cestino), il cursore per l’impostazione delle 
funzioni di ripresa (Scene) e il led dell’indicazione ‘Pronto Flash’. 
La presa per la connessione con il cavo USB è situata sotto una copertura gommata 
posizionata al di sopra dello sportello scheda SD, lungo il lato sinistro della Coolpix 
L12. Sul fondello troviamo il foro filettato per il fissaggio al cavalletto, il numero di 
matricola con le indicazioni di produzione (fotocamera Made in China) e lo sportello 
del vano batterie. Lungo il lato sinistro, in posizione avanzata è sistemata una 
montatura con foro per l’aggancio del cinghiolo da polso. 
 
 
 
 
 
Specifiche tecniche 
 
Sensore:   CCD risoluzione massima 7,1 Megapixel (Massima: 3072x2304) 
   Sensibilità: ISO 100, 200, 400, 800, 1600 
Tempi:   da 1/1000” a 10” 
Diaframmi:   f/2.8-4.7 massima apertura (+2/-2 diaframmi con divisione in 1/3) 
Obiettivo:   Nikon Optical 5.7-17.1mm - f.1:2.8-4.7 
   Sistema di messa a fuoco con autofocus da 50cm all’infinito. 
   Possibilità di messa a fuoco ‘Manuale’ 
          Riprese con funzione ‘Macro’ a distanza minima di 15cm. 
   Zoom digitale 4x 
Mirino:       Assente 
Colorazioni:  Cromata o Nera 
Accessori:   Attacco per cavalletto, aggancio per cinghiolo da polso, copri 
   obiettivo incorporato, autoscatto. Connessione pc con USB 2.0. 
Alimentazione:  Due batterie da 1,5v tipo AA 
Peso:   123g., batterie, scheda SD e cinghiolo esclusi 
Dimensioni:   Lunghezza 91mm. , larghezza 61mm., spessore 26mm. 
 
 

 


