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Intanto grazie per essere qui.

 

Questo report è stato ideato, creato e pubblicato a cura di STUDIO154 s.n.c. nel

mese di Maggio dell'anno 2019.

 

I contenuti contengono dati criptati al fine di un riconoscimento in caso di

pirateria.

 

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge . Nessuna parte di questo libro può

essere riprodotta con alcun mezzo senza l’autorizzazione scritta dell’Autore e

dell’Editore.

 

Tuttavia è permesso trasmettere ad altri il presente report , sia in formato

cartaceo che elettronico basta che sia preservata l'impostazione originale  e che

nessun contenuto, siano essi foto o testi, vengano cambiati.

 

Il report è GRATUITO è vietata altresì la cessione ad altri per denaro.

 

Le strategie riportate in questo libro sono frutto di anni di studi e

specializzazione, quindi non è garantito ad altri il raggiungimento dei medesimi

risultati di crescita personale o professionale.

 

Il lettore si assume piena responsabilità delle proprie scelte, consapevole dei

rischi connessi a qualsiasi forma di libera attività . Il report ha esclusivamente

scopo informativo e non sostituisce alcun tipo di garanzia di successo

professionale o personale .

 

Nei testi potrebbero essere contenuti errori di battitura , refusi e anche sviste di

carattere informativo, se presenti o riscontrati ce ne scusiamo anticipatamente.

 

il testo originale è stato redatto ed estratto da note personali del fondatore e

titolare di STUDIO154 s.n.c. , Elio Leonardo Carchidi

(https://www.eliocarchidi.com)
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Vuoi sapere come fanno i migliori fotografi del mondo ad ottenere fotografie

illuminate in modo perfetto sia che lavorino in studio che in esterno?

 

Sembra quasi che abbiano una formula magica per realizzare fotografie

tecnicamente perfette.

 

Ti svelo un segreto: Sì, è vero, la formula magica ce l'hanno!

 

Per fare il fotografo ci vuole talento, occhio, intuito e capacità creative e... forse

un po' di coraggio. Ma da soli questi ingredienti non bastano: è necessario usare le

giuste attrezzature, quelle che ti rendono tutto più facile senza farti perdere

tempo e soprattutto senza farti perdere la concentrazione durante lo scatto.

 

Se hai tutte queste doti ma ti manca la giusta attrezzatura, allora la strada per te

potrebbe essere in salita. Devi adattarti, magari devi usare attrezzature di bassa

qualità, complicate e addirittura obsolete rinunciando a soddisfare le tue

ambizioni di successo.

 

In sostanza sei costretto ad accontentarti e rinunciare ad ottenere risultati di

massimo livello sprofondando nella mediocrità della massa. Fa' rabbia vedere

come alcuni "fotografi" meno bravi di te, ottengono risultati migliori. Eppure ce la

metti tutta, studi, ti impegni arrivando sfinito al momento dello shooting.

 

Ti senti insomma frustato, non capisci perché alcuni fotografi riescono a

fotografare in maniera perfetta, anche nelle peggiori e più disagevoli condizioni e

pur non avendo le tue qualità creative e la tua energia!

 

Non ci vuole tanto a capire quale è il loro segreto: il trucco sta semplicemente nel

fatto che i tuoi competitors sono circondati da ottimi collaboratori e usano giuste

attrezzature: luci di massima qualità, semplici da utilizzare e molto efficaci

lavorando così in maniera agevole e confortevole.

IL  SEGRETO CHE I  GRANDI
FOTOGRAFI  (TRANNE TE)

CONOSCONO
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Non devono preoccuparsi di andare su e giù per il set per controllare la quantità e

la direzione della luce emessa dal flash, non devono staccarsi dalla macchina

fotografica per verificare la potenza di emissione della luce e non devono portarsi

dietro quintali di roba per avere luci potenti e attrezzi di buona qualità.

 

Usano gli strumenti giusti e si circondano di validi consulenti. Solo così possono

rendere il loro lavoro semplice ed efficace, senza farsi travolgere dall'ansia e

facendosi venire il mal di testa nel preoccuparsi per un risultato finale incerto.

 

Cosa ottengono così facendo?

 

Fotografie bene illuminate, immagini belle, creative ottimizzando i tempi e con

meno fatica. Perché? Hanno il controllo totale del set, non hanno pensieri di altro

genere se non quello di scattare foto.

 

Scegliendo le giuste luci flash riparmiano ore di tempo durante tutte la fasi di

flusso di lavoro inclusa la post-produzione. Photoshop e Lightroom gli servirà

semplicemente per organizzare e selezionare gli scatti non per correggere gli

errori commessi in fase di scatto. Non sarà necessario creare maschere e

maschere di livelli per scurire le zone d'ombra o abbassare le alte luci.

 

Questo vale se sei un fotografo di matrimonio o di eventi, se ti dedichi alla

fotografia di ambienti (per esempio nel settore dei B&B, Hotel, Real-Estate), allo

still-life di Food in location o in qualunque altro settore operi.

 

Anche se la tua specialità è la fotografia di ritratto (in studio o in esterno) otterrai

grossi vantaggi: quando hai i migliori consulenti, le attrezzature ed il flash giusti

puoi scattare con facilità e sicurezza ovunque ti trovi.

 

Ti dedichi alla fotografia di VIP che ti concedono pochi minuti per lo scatto e

magari in una location angusta? Fotografi artisti, uomini d'affari, gruppi aziendali

nei loro show-room o uffici e in spazi piccoli e male illuminati? Se hai in mano la

luce giusta non avrai problemi a scattare foto perfette anche in situazioni simili.

Esistono flash che  ti seguono ovunque aiutandoti ad ottenere fotografie perfette

sia di giorno che di notte. Anche in pieno sole!

 

Non rassegnarti all'idea che per te è impossibile avere buone attrezzature

fotografiche perché costano un sacco di soldi. Sì, è vero, per acquistarli dovresti

investire molto denaro, ma... la buona notizia è che esiste l'alternativa!
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Se sei un fotografo alle prime armi, o anche un professionista evoluto

probabilmente avrai iniziato a scattare le tue prime foto con la sola luce naturale

del sole.

 

Se ancora lo fai perché ti piace, avrai però certamente notato che questo pone dei

limiti alla tua creatività.

 

Di notte, al buio e negli spazi al chiuso o male illuminati questa limitazione diventa

ancora più evidente vista la scarsità o l'assenza di luce.

 

Anche se hai una casa luminosa (o uno studio) con ampie finestre, oppure usi per

fotografare potenti lampade a luce continua, avrai notato che questo non basta

perché ti fa perdere molte opportunità di scatto soprattutto quando hai davanti

qualcuno che si muove o qualcosa di molto colorato.

 

La luce continua, anche se professionale,  ha delle limitazioni. Non solo se il

soggetto è in movimento ma anche per quanto riguarda la resa cromatica. Quasi

sempre i colori vanno corretti si in fase di ripresa che dopo lo scatto.

 

Che si tratti di un professionista o di un appassionato che fotografa parenti e

amici in occasione di un incontro, abbiamo tutti bisogno del flash. Non è un caso

che su tutte le moderne fotocamere e smartphone sia già integrato.

 

Quali sono i principali motivi per usare un flash?

 

MOTIVO 1 (PORTABILITA' DELLA LUCE)

 

Senza luce non puoi realizzare fotografie e quindi la ragione principale per usare

un flash è quella di creare luce dove e quando non c'è! Solo con la luce vediamo i

colori e fissiamo il movimento. Senza un flash non potresti scattare dopo il

tramonto oppure al chiuso di una stanza.

QUANDO E PERCHÈ HAI  BISOGNO
DI UN FLASH FOTOGRAFICO ( IN

INTERNO O ALL 'ESTERNO,  DI
GIORNO O DI  NOTTE)
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MOTIVO 2 (SCHIARIRE LE OMBRE COMPENSARE LA LUCE AMBIENTE)

 

La luce del flash è preziosa anche di giorno. In penombra, sotto il sole, in

controluce; il lampo ti aiuta a riempire le ombre compensando forti variazioni di

luminosità oppure a rendere meno piatta l'immagine in una giornata grigia.

In molte situazioni, le dimensioni del flash sono importanti per una buona trasportabilità

Ecco una situazione in cui la luce del flash risolve i problemi di illuminazione. Senza flash l'immagine sarebbe stata piatta e fredda.
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MOTIVO 3 (CONTROLLO CREATIVO)

 

Usando il flash giusto puoi avere il controllo creativo totale dell'immagine e

questo lo apprezzi di più lavorando in alcuni settori della fotografia. Gestire la

luce è un'arte, tutto è più facile quando usi una luce che può essere regolata con

precisione micrometrica e senza spostarti da dietro l'obiettivo.

 

Puoi per esempio creare immagini "low-key" (chiave bassa), dove predominano i

toni scuri creando così atmosfere misteriose e drammatiche; oppure immagini

"high-key" (chiave alta) con prevalenza di toni chiari, ottenendo immagini pulite,

eteree, sognanti.

 

Posizionando la luce dietro al soggetto otterrai una foto "low-key"  oppure

scatterai una foto "high-key" posizionando il flash di fronte al soggetto.

 

Tuttavia per creare immagini creative, dovrai anche aggiungere un pizzico di

fantasia visto che a controllare la luce ci pensa un buon flash.

Nel riquadro sopra 2 esempi di immagini "low-key", nel riquadro sotto immagini "high-key" ottenute con l'uso del flash

MOTIVO 4 (CONGELARE IL MOVIMENTO)

 

Senza l'uso di un flash, "congelare" un soggetto che si muove, in condizioni di luce
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non perfettamente favorevoli, è veramente difficile o addirittura impossibile. E

questo nonostante le nuove fotocamere offrano grandi estensioni di ISO.

 

Fotografare un'atleta in palestra, una modella in movimento etc., sarebbe

impossibile senza il flash, rischieresti di avere una fotografia mossa, non nitida. 

 

Con un lampo veloce puoi fermare il movimento ottenendo un'immagini incise e a

fuoco.

Fermare il movimento della modella che gira la testa simulando un'atmosfera semi-notturna sullo sfondo sarebbe impossibile di

giorno senza l'uso del flash

MOTIVO 5 (CREARE EFFETTI SUGGESTIVI CON LA LUCE NATURALE)

 

Se ti occupi di macro-fotografia, per esempio, un buon flash fotografico può

aiutarti ad ottenere foto d'impatto anche in pieno giorno:  puoi mettere in

evidenza il soggetto della tua foto creando dietro uno sfondo scuro e puoi fermare

un fiore mosso dal vento o un'insetto che cammina.

 

Ottenere di giorno foto che sembrano scattate di notte non sarebbe possibile

senza il flash, anche questo è un modo per creare immagini belle ed emozionanti.
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La rosa mantiene perfettamente i suoi colori naturali e lo sfondo nero la rende protagonista. La foto della ragazza è suggestiva e un

leggero lampo di flash è stato in questo caso risolutivo per compensare la luce naturale del sole.

IN SOSTANZA...

 

Sono tante le cose che puoi fare con il flash.

 

Gli unici limiti che hai sono saperlo gestire e la tua fantasia.

 

Per un fotografo esperto non è difficile gestire manualmente la luce del flash ma lo

è per un principiante, nonostante ogni moderna macchina fotografica abbia una

buona quantità di controlli automatici.

 

Quello che è certo è che sia al fotografo esperto che a quello alle prime armi un

flash comodo, e facile da usare fa sempre comodo. Avere in mano una luce ad alte

prestazioni e con molte caratteristiche è importante per tutti.

 

La presenza di un lampada pilota è, per esempio, essenziale per il controllo del

lampo e per la gestione delle ombre. È altresì importante che un flash sia

maneggevole, soprattutto quando si lavora in situazioni scomode. Poter

controllare la temperatura colore rappresenta un vantaggio aggiuntivo.
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Ogni tuo cliente o amico, e chiunque guarda le tue immagini, esige il massimo di

qualità. Abituati come siamo a guardarne migliaia al giorno abbiamo tutti affinato

il nostro gusto estetico, chi più chi meno. Siamo bombardati dalle immagini: sui

giornali, sullo smartphone, per strada.

 

Capiterà anche a te dunque, che nonostante l'impegno che ci metti nel fare foto

sempre più belle e tecnicamente corrette, un cliente o un conoscente trova

puntualmente un difetto nell'immagine che gli hai appena mostrato.

 

Giorno dopo giorno ti rendi conto che la sfida che hai davanti è sempre più dura:

devi inseguire un livello di qualità sempre più alto.

 

E non bastano le tante ore trascorse a scattare o passate davanti allo schermo a

ritoccare, a pensarci bene c'è sempre qualcosa che non va nelle foto che scatti.

 

È una battaglia persa. Rassegnati la scontentezza fa parte della natura umana

(quantomeno delle persone sensibili).

 

 Troverai sempre un difetto, qualcosa che poteva essere fatto meglio. È normale! 

 

Se potessi però concentrarti meglio sullo scatto, badando all'inquadratura e alla

composizione, tutto diventerebbe più facile. Otteresti risultati migliori faticando

di meno e riducendo al minimo il rischio d'errore.

 

Lavorando con un sistema di luci completo di tutte le migliori caratteristiche di

usabilità, ottimizzeresti la produttività riducendo lo stress e ottenendo di

conseguenza risultati veloci e sempre migliori.

 

Che tu sia un fotoamatore, uno studente, un appassionato di fotografia o uno a cui

semplicemente piace fotografare, troverai sempre più di un ostacolo da superare

prima di raggiungere la perfezione. Questo vuol dire che meno ostacoli ti porrai

davanti e meglio andranno le cose. Molto dipende da te stesso e dalle tue scelte.

PROBLEMI COMUNI AI  FOTOGRAFI
CHE USANO IL  FLASH (COME

RISOLVERLI)
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Un flash con scarsa potenza non permette di illuminare grandi aree o di coprire

con luce uniforme grandi aree di inquadratura

 

Senza un buon sistema di controllo della variazione di potenza il flash può

limitare seriamente il fotografo poiché non può dosare esattamente la quantità

di luce emessa con il rischio di ottenere foto troppo chiare o troppo scure.

 

Senza “lampada pilota” è difficile orientare il fascio di luce nella direzione

desiderata venendo meno il controllo delle ombre sul soggetto

 

Un tempo di ricarica del lampo molto lento rischia di far sfuggire il momento

ideale dello scatto. Per un fotografo di matrimonio perdere l'attimo dello

scambio degli anelli sarebbe un problema.

 

Rimanere, al buio senza luce e senza flash perché la batteria che lo alimenta si

scarica molto velocemente potrebbe mandare  il tuo servizio al diavolo.

 

Portarsi dietro borse o carrelli pesanti per trasportare un sistema di

illuminazione ingombrante e pesante ti affatica e quasi sempre è inutile

 

Doversi allontanare continuamente dalla macchina fotografica per regolare le

luci direttamente sull'apparato flash distrae e crea frustrazione al fotografo.

 

Essere limitati nell'uso di sagomatori o diffusori per diffondere o mascherare la

luce  limita la creatività di chi fotografa in maniera davvero importante.

 

Un controllo automatico TTL non puntiforme, non legge correttamente la giusta

quantità di luce da emettere e questo complica le cose perché otteresti una

corretta esposizione.

 

Etc., etc.

Detto ciò, esiste una soluzione radicale a tutti questi problemi?
 
Sì, esiste...

PROBLEMI LEGATI ALL'USO DEL FLASH IN FOTOGRAFIA
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P A G I N A  1 0

Un flash portatile potente, controllabile a distanza e facilmente interfacciabile

con la tua macchina fotografica e con altre torce permette di lavorare

agevolmente uniformando l'illuminazione anche in grandi aree aperte o chiuse

 

Avere un pieno controllo della potenza di emissione della luce del tuo flash

tramite sistemi di regolazione affidabili e micrometrici, ti permette di dosare la

quantità di luce in maniera micrometrica ottenendo foto perfettamente

illuminate.

 

La presenza di “luce pilota” nel tuo flash ti mette in condizioni di prevedere

esattamente (e prima dello scatto) quale sarà il risultato finale delle tue foto.

 

Un flash veloce nella ricarica, e con un'ottima autonomia di scatto, ti permette

di realizzare sequenze di fotografie tutte illuminate in maniera uniforme perché

mantiene costante la luminosità anche su scatti multipli.

 

 Scattare con un flash a batteria che garantisce un'autonomia di oltre 400 scatti

senza che le batterie si esauriscano è un privilegio. Aggiungi inoltre il fatto di

poter scattare attaccato alla rete elettrica mentre le batterie si ricaricano

questo significa che puoi anche non fermarti mai.

 

Spostarsi, viaggiare, lavorare con strumenti facilmente trasportabili, leggeri,

non ingombranti e disegnati apposta per essere maneggiati comodamente rende

tutto meno faticoso per fotografo e assistenti e non ruba energie preziose.

 

Un flash che permette di controllare l'emissione di luce direttamente dalla tua

macchina fotografica senza spostarti è un flash di lusso. Stando fermo puoi

accenderlo, spegnerlo o convertirlo istantaneamente in una fonte di luce

continua a LED scegliendo a piacimento la temperatura colore.

 

Un flash tascabile. leggero, comod da maneggiare che ti offre una gamma di

oltre 30 diversi tipi di sagomatori e diffusori ti permette di disegnare la luce.

Come per un pittore dipingere suna tela.

 

Un sistema TTL realmente affidabile fa il lavoro al posto tuo. È una tua scelta

ma se decidi di adottarlo non devi pensare più a nulla.

UN UNICA SOLUZIONE PER TUTTI I PROBLEMI (IL FLASH DI LUSSO)

@2019 STUDIO154 - Tutti i diritti sono riservati a norma di legge.



P A G I N A  1 1

In tutto il mondo è risaputo che la PROFOTO (https://www.profoto.com/it) è il

marchio di flash fotografici elettronici più famoso e diffuso al mondo.

 

Tutti i sistemi di illuminazione prodotti dall'omonima casa svedese rappresentano

il massimo della qualità tecnologica per quanto riguarda l'illuminazione

fotografica "a lampo".

 

Ogni loro modello, pur presentando caratteristiche diverse,  è di per se stesso un

top di gamma, dal primo all'ultimo.

 

Il PROFOTO B10 (https://profoto.com/it/products/lights/off-camera-

flashes/profoto-b10) è certamente il flash tecnicamente più innovativo e

rivoluzionario mai prodotto e messo in commercio per potenza e portabilità.

IL  FLASH CHE RISOLVE I
PROBLEMI:  PICCOLO,  EFFICIENTE
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Il profoto B10 il flash rivoluzionario della Profoto adatto a atutti i fotografi e fotoamatori
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Un flash elettronico professionale adatto a tutti, in particolare ai fotografi che

scattano in esterno ma anche in studio a quelli che hanno necessità di muoversi

oppure stare fermi. Piccolo, compatto, potente, gestibile a distanza via software o

wireless.

 

Fotografi di matrimonio e di eventi, "instagrammers", giornalisti, blogger,

fotografi artisti, ritrattisti, influencer e... anche video operatori non possono

farne a meno (funziona anche come luce continua LED).

Perché il Flash Profoto B10 è speciale?

 

Il B10 è piccolo quanto un normale speedlight ma è molto più maneggevole e

potente (250w, almeno 5 volte di più). Può essere comodamente tenuto in mano o

montato su treppiedi e stativi professionali.

 

Funziona a batteria ma anche a rete e ti permette di scattare anche mentre si sta

ricaricando trasformandosi in un flash professionale da studio sempre attivo.

 

Aggiungi a questo che funziona anche come lampada LED dimmerabile e con

controllo della temperatura colore trasformandosi in una fantasica lampada

idonea alla realizzazione di riprese video.

Le  principali caratteristiche di questo fantastico strumento di lavoro. Il profoto B10 è un flash completo in tutto!
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Durata della batteria

 

La durata della batteria è veramente

importante quando si lavora in esterno e in

assenza di rete elettrica. Il B10

garantisceun'autonomia di 400 lampi a piena

potenza e 700 lampi se si lavora a metà

potenza.

 

 Utilizzandolo come luce LED ha un’autonomia

di 90min.

 

Una caratteristica molto importante di questo

flash ricaricabile è che l'attacco del cavo di

ricarica si trova sulla stessa batteria, questo

significa che può essere ricaricata mentre è

montata sul flash fungendo nello stesso tempo

da luce a batteria e/o a rete elettrica.

 

Anche con una sola batteria di riserva la carica

diventa praticamente inesauribile.
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Design

 

Il design è fantastico, ha tutto al posto giusto: puoi montare ombrelli, bank,

beauty dish e altre decine di diffusori (tutta la gamma profoto oltre 120 shaping

tools) con una semplice e leggera pressione di un'apposita cinghia in gomma.

 

Ogni torcia può essere montata su qualsiasi stativo professionale essendo dotata

di un attacco da mezzo pollice. 

 

Il B10 è dotato di ventola molto silenziosa che si attiva solo in caso di

surriscaldamento (che accade molto raramente).

 

La silenziosità rappresenta un grosso vantaggio se viene utilizzato come lampada

LED nelle riprese audio/video oltretutto se la ventola non parte (come sempre

accade) non crea nessun rumore di fondo.

La batteria ha un attacco rete diretto
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Tutte le impostazioni più importanti sono visualizzabili su un fantastico display ad

alta risoluzione dotatop di un'interfaccia utente super-avanzata .
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Potenza

 

Secondo PROFOTO la potenza del B10, confrontata con quella di un prodotto

analogo a parita di W, è superiore di almeno 5 volte dando così modo al fotografo

di recuperare un'apertura di diaframma di circa 1,5 stop. Usata come luce LED è

ottima per l'interno e la temperatura colore può essere regolata a piacere.

Attraverso un fantastico dispaly ad alta risoluzione è possibile controllare il flash in maniera totale.

Sopra alcuni degli oltre 12"shaping-tools" applicabili con un click sul Profoto B10
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Profoto Air Remote

 

Il PROFOTO Air Remote è un telecomando veramente potente! Con questo

accessorio è possibile gestire completamente anche a distanza uno o più flash

contemporaneamente (disponibile per Canon, Nikon e Sony)
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App per Smartphone

 

Un APP dedicata, installata su smartphone o

computer, gestisce via Bluetooth tutte le

impostazioni di uno o più punti luce

contemporaneamente; è un importante punto di forza

di questo flash.

 

È fantastico poter controllare a distanza sia la luce

del flash che quella LED, un grande privilegio per i

fotografi o videomaker pigri o meno esperti.

 

Puoi modificare ogni valore: temperatura colore,

potenza, accensione e spegnimento. Puoi

sincronizzare il lampo del flash con la luce LED 

 scattando foto mentre si riprende un video.

Direttamente dalla macchina fotografica è possibile modificare i controlli tramite pulsanti facilmente accessibili
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Quanto costa un flash fotografico con tutte queste funzioni?

 

Questo è il punto dolente.

 

Il PROFOTO B10 ha un prezzo di circa 1600€ e di 3100€ per una coppia completa

di zainetto personalizzato.

 

Certamente non è un flash fotografico per tutte le tasche soprattutto se l’uso che

se ne fa, magari occasionale, non giustifica la spesa.

 

PROFOTO, da vero leader di mercato vende prodotti di nicchia di alta qualità.

 

Il B10 è 4 tipi di luce differente racchiuse in una sola unica scatola:

 

1. Luce flash a batteria

2. Luce Flash a corrente elettrica

3. Luce LED a batteria

4. Luce LED a corrente elettrica

@2019 STUDIO154 - Tutti i diritti sono riservati a norma di legge.

Piccolo, compatto, leggero il B10 è trasportabile ovunque e lavora in esterno a batteria e al chiuso collegato alla rete elettrica



Speedlight Vs. Profoto B10
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Ovviamente la comparazione che hai appena letto sopra non ha alcun senso visto

che a parità di prezzo i due prodotti non sarebbero confrontabili .

 

Non è la stessa cosa spendere 700/800€ per uno speedlight di ottima qualità o più

del doppio per un PROFOTO B10 (senza alcun accessorio). Oltretutto non

avrebbe senso l'acquisto di un B10 privo di AIR-REMOTE che già da solo ha un

costo aggiuntivo di oltre 300€ .

CRITERIO DI  COMPARAZIONE

COMPARAZIONE

FUNZIONA SOLO A BATTERIE

DURATA DELLE BATTERIE BREVE

REGOLAZIONI TTL O MANUALE LOCALE

MEDIA/BUONA POTENZA

MEDI/BUONI TEMPI DI RICARICA

MEDIA/BUONA AUTONOMIA

SCARSI ACCESSORI

POCA MANEGEVOLEZZA

NESSUNA APP DI GESTIONE

LUCE PILOTA: NO!

UTILIZZO A LUCE CONTINUA: NO!

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

COLORE: NO! SOLO CON FILTRI POSTICCI

APP DI GESTIONE: NO!

IERI OGGI

FUNZIONA A BATTERIE E RETE

LUNGA DURATA DELLE BATTERIE

REGOLAZIONI TTL O MANUALE LOCALE

OTTIMA POTENZA (fino +5 volte)

OTTIMI TEMPI DI RICARICA

OTTIMA AUTONOMIA (fino a 400 scatti)

DECINE DI ACCESSORI (gamma profoto)

TASCABILE CON ATTACCO A STATIVO

FANTASTICA APP GESTIONE REMOTA

LUCE PILOTA: SI, LED!

LUCE CONTINUA LED ( x VIDEO)

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

COLORE: SI! COMANDATA A DISTANZA

APP DI GESTIONE: SI!

Speedlight  Profoto B10

@2019 STUDIO154 - Tutti i diritti sono riservati a norma di legge.



Facendo bene i conti, per acquistare un PROFOTO B10 (uno solo!) bene

accessoriato, fai presto ad arrivare a spendere oltre 3000€.

 

Acquistarlo non è per tutti!

 

È un oggetto di lusso che ha un prezzo di lusso.
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Tutto quello che hai letto finora non ha alcun senso se sei soddisfatto di quello

che fai e se ti accontenti dei risultati che ottieni e soprattutto se le tue foto ti

rendono successo e denaro.

 

Leggere questa guida non ha senso neanche se sei già avviato da tempo alla

professione di fotografo e hai il tuo tuo studio personale bene attrezzato con

attrezzature a prova di successo.

 

Ma... caso mai ti trovassi nella condizione (molto comune) di non avere richieste

frequenti per realizzare servizi fotografici (1 ogni giorno o almeno 2 a settimana)

e ti stai arrovellando su come far crescere la tua produttività per competere con

altri fotografi che questi risultati li ottengono lavorando nel massimo agio, allora

non avere dubbi, il noleggio fotografico rappresenta la giusta e unica occasione

per crescere e non avere pensieri. Non fartela scappare. Scoprilo sotto...

 

Se davvero vuoi fare il fotografo, dico "davvero", renditi la vita più semplice. Evita

di spendere tanti (molti) soldi per acquistare qualcosa che utilizzerai di rado.

ECCO LE 4 ALTERNATIVE CHE TI  RESTANO SE VUOI
SCATTARE COME UN VERO FOTOGRAFO E IL
NOLEGGIO FOTOGRAFICO NON TI  CONVINCE

CONCLUSIONI

1. Rinuncia a fotografare e cambia campo d'interesse.

 

1.  Continua a fotografare ma non al massimo livello usando quello che già hai

producendo la metà di quello che potresti, non crescendo in di qualità e

faticando il doppio 

 

3. Programma un investimento di qualche decina di migliaia di euro e lotta,

giorno dopo giorno per ammortizzare il denaro speso (giusto il tempo per vedere

andare tutto in obsolescenza)

 

4. Dedicati al fai-da-te, trasformati in un ingegnere tutto-fare e costruisciti da

solo il tuo personale sistema fotografico (luci, fotocamere, dorsi digitali etc.).
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NOLEGGIA UN PROFOTO

ECCO UN ESEMPIO DI OFFERTA A TE DEDICATA

 

CON UNA SPESA A 2 CIFRE   puoi noleggiare subito il

KIT COMPLETO DEL PROFOTO B10

 

4 fonti di luce (con valore di oltre 3000€) al prezzo di 87€ al giorno.

E se lo noleggi per più giorni risparmi fino al 30%.

 

OTTIENI:

Una torcia  PROFOTO B10 che COMPRENDE:

 

– 1 Luce Flash a Batteria

– 1 Luce Flash a Rete

– 1 Luce Continua a LED (a batteria)

- 1 Luce Continua a LED (a rete)

 

ed in più questi accessori...

 

- 1 Profoto AIR REMOTE

adatto al modello della tua macchina fotografica)

- 1 SAGOMATORE

a scelta (beauty dish o parabola zoom)

- 1 STATIVO

LA SOLUZIONE DEFINITIVA AL
PROBLEMA DEI  PREZZI

 COME AVERE ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE (E FLASH) DI
LUSSO A PREZZI ACCESSIBILI?

Cosa risparmi rispetto a compralo?

Pensi di usarlo, per esempio, 20 volte in un anno?

Comprandolo spenderesti ogni volta che lo usi 150€.

Fatti i conti: noleggiandolo per 20gg. risparmi fino al 70%.

E se lo usi di meno arrivi a risparmiare fino al 300%



ECCO UNA VALIDA ALTERNATIVA
AL PROFOTO B10

 SE LAVORI IN STUDIO OPPURE OVUNQUE TU ABBIA
POSSIBILITA' DI USARE LA RETE ELETTRICA...

La monotorcia D2, versatile, estremamente rapida, con TTL e HSS è

all’altezza di qualunque sfida. Grazie alla capacità di congelare

l’azione fino a 1/63.000 di secondo, scattare sequenze di 20

immagini al secondo e sincronizzare con velocità di esposizione fino

a 1/8.000 di secondo, il D2 stabilisce un nuovo concetto di velocità

nelle monotorce.

ESAGERA CON LA POTENZA SCEGLI  IL
PROFOTO D2 LA MONOTORCIA PIÙ VELOCE

DEL MONDO CON TTL

Il Profoto D2 (solo a rete) in 2 versioni da 500W o 1000W potenza e velocità insuperabili, compatto e leggero,

facile da trasportare



CREA DA SOLO IL  TUO KIT
FOTOGRAFICO DI  LAVORO

SCEGLI TRA CENTINAIA DI PRODOTTI FOTOGRAFICI
DISPONIBILI E CREA IL TUO KIT PERSONALIZZATO

SCOPRI  IL  NOLEGGIO FOTOGRAFICO
SCARICA GRATIS IL CATALOGO 2019

COPIA E INCOLLA IL LINK CHE VEDI SOTTO E SCARICA

ISTANTANEAMENTE (E GRATIS) IL CATALOGO COMPLETO DI PREZZI  

https://studio154.it/realizzare-un-servizio-fotografico-di-alta-qualita/

Inizia oggi stesso a fotografare come un professionista?

Il noleggio fotografico conviene, eccome!

Risparmi fino al 300% e anche molto di più se scatti fotografie solo occasionalmente
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