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ULTIMO MINUTO

Profoto A2
Alla popolarissima gamma B10 si è appena aggiun-
to un fratello ancora più compatto: il Profoto A2, la 
nostra monotorcia più piccola. Si tratta di una luce 
piccola, leggera e portatile, di dimensioni simili a 

quelle di una lattina di soda.
Puoi portarla davvero ovunque: puoi metterla in 
borsa o nella tasca di una giacca e avrai tutto ciò 

che serve per ottenere il massimo dalla location in 
cui ti trovi. Puoi usarla per scattare in occasione di 
un matrimonio, di una cerimonia di premiazione o 

in un ristorante ed è lo strumento ideale quando lo 
spazio e il tempo a disposizione sono limitati.

Notizie dell'ultim'ora dal mondo Grange che troveranno uno spazio più 
ampio sulle pagine social o sui prossimi numeri di ProLight NEWS.
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Editoriale
Elisa Zini,
Marketing Manager Grange

Siamo alla fine di questo caldo (caldissimo) mese 
di luglio e possiamo dire di aver fatto ufficialmente 
il giro di boa di questo 2022. È tempo quindi di ti-
rare le prime somme e possiamo dirci sicuramente 
soddisfatti per l’andamento del nostro settore, il 
che ci permette di planare verso la meritata pau-
sa estiva con serenità e positività verso il futuro. Il 
mese di giugno si è contraddistinto per alcune gior-
nate importanti dal punto di vista degli eventi ma 
soprattutto delle novità legate al nostro marchio 
principale: Profoto. 
Il 28 e 29 Giugno abbiamo fatto la nostra prima 
Profoto Light Academy, due giorni di workshop con 
quattro fotografi (due dei quali Illuminati di Profo-
to Italia) che hanno guidato i partecipanti alla sco-
perta delle migliori tecniche di gestione della luce. 
Ognuno dei quattro master era specializzato in un 
genere fotografico differente: Eolo Perfido con il ri-
tratto, Federico Zaza con la fotografia di matrimo-
nio, Andrea Di Lorenzo con food e drink, infine Luisa 
Carcavale con beauty e fashion. 

Il workshop si è svolto nello studio Linea B a Roma e al quale hanno contribuito 
modelli, uno chef stellato e un barman esperto per creare cocktail scenografici da 
fotografare mentre Andrea spiegava come comporre l’immagine utilizzando la luce 
(non vi preoccupate perché niente è andato sprecato, soprattutto i cocktail).
La formula si è rivelata un successo, più di trenta partecipanti che hanno interagito 
con i fotografi master e hanno sperimentato la luce dei flash Profoto restando de-
cisamente entusiasti.
A proposito di luce il 26 giungo dalla Svezia è arrivato un prodotto nuovo; una luce 
tascabile nel vero senso della parola: 100ws di potenza in un flash grande quanto 
una lattina! Del nuovo A2 ne parleremo in modo approfondito nelle prossime pagi-
ne, così come dell’altra novità, il nuovo radiocomando Connect Pro che rivoluziona 
la gestione della luce. TTL, HSS, gestisce fino a 100 canali dalla comoda interfaccia 
frontale con ghiera e tasti di selezione, ma non solo. Grazie a Air X integrato Con-
nect Pro si può gestire da App su smartphone o iPad. 
Entrambi i prodotti sono già stati testati in tempi non sospetti da alcuni fotogra-
fi che hanno utilizzato i prodotti in situazioni completamente differenti, ma sono 
rimasti ugualmente soddisfatti (potrete leggere anche di queste prove nelle pros-
sime pagine). 
Quest’autunno quindi siamo già proiettati verso l’organizzazione di altri eventi per 
mostrare ai fotografi di tutta Italia queste novità, ma non è tutto. Qualcosa bolle 
ancora in pentola ma è presto per parlarne. 
Per il momento lasciamo che i nostri pensieri vadano a spiagge assolate o freschi 
boschi, tranne se siete fotografi matrimonialisti. In quel caso vi toccheranno lanci 
di riso, tavolate allegre, trenini fra amici con musica discutibile, parenti e tagli di 
torte con fiumi di lacrime.

Buona Estate o buon lavoro da tutto il Team Grange  
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l Profoto Connect Pro è estremamente 
semplice da utilizzare. Non serve leggere il 
manuale utente, ti basta dare uno sguardo 
all’intuitivo ampio schermo con controllo 
del modulo TTL migliorato. Fallo scorrere 
semplicemente nella slitta della foto-
camera e preparati a scattare immagini 
incredibili.
Dovrai solo collegare la fotocamera ai 
flash e il Profoto Connect Pro ti consen-
tirà di avere il controllo immediato e 

completo di ciascuno di essi adattando 
la potenza come desideri ovunque tu stia 
scattando. Questa straordinaria capacità 
di controllo è dovuta alla premiata funzio-
nalità AirX firmata Profoto, che consente 
di personalizzare il tuo flusso di lavoro, in 
qualsiasi circostanza ti trovi.
Puoi anche scegliere dove ricevere le in-
formazioni: i controlli di gruppo sul Con-
nect Pro sono infatti riportati fedelmente 
nell’app Profoto Control, che puoi installa-
re su iPad, iPhone
o smartphone Android. Anche negli scatti 
commerciali più impegnativi, con più di 
100 canali disponibili, ne troverai sempre 
uno libero per le tue impostazioni di
illuminazione.
E non finisce qui: la durata della batteria 

I



Il nuovo remote Profoto Connect Pro

è migliorata, ricevi gli aggiornamenti del fir-
mware tramite Profoto AirX e hai un teleco-
mando che ottimizza la connettività.
“Il nostro principale intento è rendere facil-
mente accessibili soluzioni di illuminazione 
straordinarie per tutti i fotografi profes-
sionisti. E grazie al Connect Pro, compiamo 
un altro passo avanti verso questo obiet-
tivo”, dichiara Marko Pirc, Product Manager 
di Profoto. “Il Connect Pro e l’AirX sono il 
fulcro del sistema Profoto, la chiave di volta, 
diciamo. E abbiamo ancora altre idee per il 
sistema, che lo faranno crescere e migliora-
re nei prossimi anni.”
Ovviamente il Connect Pro offre i vantaggi 
tipici di Profoto, come la qualità impeccabi-
le, in un design elegante e minimale. Inoltre, 
come ci si aspetta dai prodotti Profoto, è 
estremamente affidabile, garantendo la 
massima uniformità flash dopo flash, per 
non farti perdere neanche uno scatto.
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Nuova ottica 40mm Tilt per Phase One XT

Nuova ottica Rodenstock 40mm 
Tilt per Phase One: si tratta di un 
nuovo obiettivo, un essenziale 
grandangolo capace di offrire la 
massima profondità di campo.
Ideale per i fotografi di paesaggio: 
l'innovativo sistema di tiltaggio del 
piano focale è ottimizzato proprio 
per catturare i paesaggi

permettendo al fotografo di
controllare con estrema precisione 
il piano focale e la profondità di 
campo.
Quando si combina con lo shift da 
12 millimetri della fotocamera XT è 
possibile raggiungere livelli di con-
trollo sull'immagine mai ottenuti in 
precedenza.
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Una fotocamera speciale per chi ha delle esigenze 
particolari ma non vuole rinunciare alla qualità ec-

cellente offerta dai corpi e dai dorsi PhaseOne.

Parliamo di... Phase One XT

La fotocamera XT amplifica le possibilità di ripresa delle 
immagini in maniera esponenziale, grazie anche all'intui-
tiva interfaccia dello schermo touch con le sue facilissime 
funzioni davvero semplici da utilizzare.
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Comporre, mettere a fuoco e scattare: tutto lì, davvero 
semplice. La fotocamera Phase One XT è la prima del suo 
genere: una fotocamera digitale completamente integrata 
per dorsi di grande risoluzione e ottiche compatibili con 
il medio e il grande formato. I controlli relativi ai tempi e 
ai diaframmi si trovano direttamente sul touchscreen per 
ottenere risultati immediati in modo semplice, mentre i 
modi di ripresa automatici sono disponibili per catturare 
immagini perfette con l'esposizione ideale, sempre pronti 
allo scatto, non importa quali siano le condizioni di luce 
in cui ci si trova.

La XT integra i controlli del diaframma senza il bisogno di 
un alimentazione esterna, cavi di sincronizzazione o altri 
accessori e incorpora un tasto a doppia azione per l'a-
ertura del diaframma che rende anche le operazioni più 
difficili un gioco da ragazzi.
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Funzione Frame Averaging

Una delle funzioni più
sorprendenti della XT è la 
Frame Averaging: un modo 
completamente nuovo di 
gestire e di pensare agli
effetti del tempo nella

fotografia.

Disaccoppiando i due
principali elementi dell'es-
posizione, – il tempo e la 
luce – la funzione Frame

Averaging essenzialmente 
evita la necessità di utilizza-
re i filtri ND. In termini prati-
ci questo processo integrato 
aiuta a ottenere tutti quegli 

effetti favolosi, tipo cas-
cate che sembrano di latte o 
meravigliose nubi dall'effet-
to vellutato che aggiunger-
anno alla vostra fotografia 
un enorme salto di qualità.



PhaseOne
sistema di ripresa XT

e ottiche Rodenstock
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PHASE ONE XT E OTTICA 40mm TILT

In un mondo dove ogni dispositivo diviene presto obsoleto, 
la fotocamera XT è stata pensata e costruita per durare nel 
tempo. Il corpo è ricavato da un singolo blocco di alluminio 
e arricchito di un grip, piacevole al tatto oltre che funzionale, 
in ebano, che la rendono facile da impugnare e trasportare, è 
solido come una roccia ma anche leggera da portare.
Decisamente minimalista nel design,  minimalistic in design, il 
corpo macchina si concentra solo su alcuni punti di controllo 
essenziali mentre le sue ottiche Rodenstock e il sensore da 
150MP sono costruiti per offrire una precisione di lavoro che 

può durare un'intera vita.
L'innovativa piattaforma IQ4 infinity 
è stata pensata e realizzata con una 
capacità di processo decisamen-
te maggiore rispetto alle necessità 
attuali, così da renderla pronta per 
tutte le future espansioni e sviluppi.
Ovviamente, come tutti i più impor-
tanti e seri strumenti di lavoro an-
che il sistema XT prevede un sup-
porto globale di livello mondiale, 
assolutamente di prima classe.
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SuperBike e MotoGP con Profoto

Fotografi da corsa...

C
hi sono i nostri fotografi più... veloci? Ma 
certamente quelli che seguono le corse 
motociclistiche nei campionati di MotoGP 
e SuperBike! Luca Gambuti, Gigi Soldano e 

Alex Farinelli: ecco i tre artisti della piega di luce 
che, con i loro flash Profoto, illuminano sempre 
alla perfezione gli scatti ai box, sulla griglia e in 
pista durante le gare.
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SuperBike e MotoGP con Profoto

Le foto in queste due pagine sono di Luca Gambuti



Con Profoto 

sui circuiti di 

MotoGP e

SuperBike
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Profoto nei circuiti
Da quando ho iniziato a lavorare per Profoto , nel 
2019, ho scoperto quanto una buona luce fosse ele-
mento indispensabile in fotografia. Sembra un’af-
fermazione scontata, ma avendo lavorato dodici 
anni per un marchio di fotocamere (Nikon, ndr) ero 
abituato ad adattare lo scatto alla sola luce natura-
le presente sulla scena, non considerando la pos-
sibilità di modellarla a piacimento. Inoltre avevo 
sempre considerato l’idea di luce artificiale come 
qualcosa di artefatto, incompatibile con il senso di 
“verosimiglianza”, proprio della
fotografia.
Per questo ho iniziato a far conoscere e Profoto 
anche ai fotografi di sport e portare le luci flash 
nel mondo delle corse di moto, dove le potenzialità 
creative potevano essere infinite.
Sui nostri social, sono così comparse le prime
Gallery di MotoGP, realizzate in collaborazione con i 
fotografi Gigi Soldano e Alex Farinelli, che già
utilizzavano A10 e B10 in molti dei loro scatti statici 
in maniera quasi pionieristica!
Dallo scorso anno abbiamo iniziato una nuova
collaborazione con il fotografo Luca Gambuti di 
Dorna e l’organizzazione del mondiale World Su-
perbike, allestendo un set per i piloti in occasione 
de libro annuale di fine campionato.
Le Immagini scattate sul set sono state realizzate 
al circuito di Misano Adriatico utilizzando D2 e b10x 
plus con gelatine colorate, per caratterizzare
ciascun pilota con i colori del Team di
appartenenza.



Con Profoto 

sui circuiti di 

MotoGP e

SuperBike
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Sullo stesso circuito, un anno più tardi, abbiamo rea-
lizzato gli scatti e il video di presentazione del nuovo 
Profoto A2. Una vera e propria sfida con l’obiettivo di 
realizzare scatti in griglia di partenza e nei box ge-
stendo completamente la luce sulla scena. L’ A2 si è 
dimostrato determinante nel vincere questa sfida, in 
quanto le sue dimensioni hanno permesso di utiliz-
zarlo come luce di scena nascosta all’interno dei box 
o come controluce, contribuendo a creare una nar-
razione “epica” e “racing” dei protagonisti dei Gran 
Premi.
In alcuni scatti abbiamo aggiunto anche un B10x plus 
come luce principale, che con la sua potenza di 500W 
ci ha permesso di lavorare con tempi di esposizione 
molto rapidi e diaframmi chiusi, annullando in parte 
la luce del sole. Infatti, se in alcuni casi il flash può 
dare una mano a schiarire delle zone d’ombra, in al-
tre può comandare e sovrastare la luce presente sul-
la scena. Il backstage degli scatti lo si può trovare sul 
nostro canale YouTube (https://www.youtube.com/
watch?v=vUpuEeCDGG4).
Mentre scrivo questo articolo, sono in viaggio verso 
Il circuito di Most in Repubblica Ceca, dove sta per 
prendere vita una nuova pagina di questa
collaborazione con Superbike.
Domani sarà allestito un nuovo set per fotografare 
i piloti per la copertina dello Your book 2022: nè io 
nè Profoto potevamo mancare! Non vediamo l’ora di 
pubblicare i nuovi scatti, ma dovremo aspettare l’au-
tunno. Nel frattempo, il mio consiglio è di continuare 
a seguirci sui nostri canali!
Gilles De Paoli
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RIVENDITORI CAPTURE ONE PRO 22

Rivenditori Capture One Pro in Italia
Questo è l'elenco dei rivenditori dove potrete trovare

le licenze di Capture One Pro 22:

Adcom Srl 
Via Francesco Zanardi, 106/10, 40131 Bologna (BO) 
tel.: 051 369940

DG Tales 
Via Bertani, 3, 74015 Martina Franca (TA) 
tel.: 080 480 5423

Estron 
Via Bruno Tanganelli Detto Tambus, 5 - 53100 Siena 
(SI)  
tel.: 0577 43162

FCF Forniture Cine Foto 
Via Maestri Campionesi, 25, 20135 Milano (MI) 
tel.: 02 545 3512

Virtualfoto 
Via Italia n.34 - 31020 San Vendemiano (TV) 
tel.: 0438 260311
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RIVENDITORI E DISTRIBUTORI GRANGE ALL'ESTERO

Rivenditori Grange all'estero
Qui potrete trovare i prodotti e l'assistenza sui marchi 

distribuiti da Grange anche in questi Paesi

Grecia 

Agopian
agopian.gr 

Slovenia
Foto Levac
foto-levac-si 
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Ma il nuovo Profoto A2 è davvero
così potente e piccolo come una lattina?

Q
domanda & risposta
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Sì, davvero! Profoto è riuscita nell'impresa di miniaturizzare i componenti 
fino a renderli tali da poter entrare in un prodotto grande quanto una 

lattina di una bibita, il tutto senza dover rinunciare alla potenza di luce e 
alla qualità del lampo tipica del marchio Profoto. 

Leggi l'articolo relativo al nuovo illuminatore su questo numero a pagina 
24 ma anche quello relativo al nuovo remote Control Pro, a pagina 6.

A
domanda & risposta
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La nuovissima monotorcia potente e piccola:
il flash Profoto A2
 
Con la nuova monotorcia super compatta di Profoto e la vasta 
gamma di light shaping tool compatibili, ti si spalanca un mondo di 
possibilità creative in movimento.

Alla popolarissima gamma B10 si è appena aggiunto un fratello an-
cora più compatto: il Profoto A2, la nostra monotorcia più piccola. 
Si tratta di una luce piccola, leggera e portatile, di dimensioni simili 
a quelle di una lattina di soda.
Puoi portarla davvero ovunque: puoi metterla in borsa o nella 

Parliamo di... La batteria del
 Profoto A2,

è la stessa dell’A10 ma 
è una nuova versione e 
dura di più (può essere 
usata anche per l'A1X 
e l'A10 aumentando la 

loro durata.

tasca di una giacca e avrai tutto ciò che serve per ot-
tenere il massimo dalla location in cui ti trovi. Puoi 
usarla per scattare in occasione di un matrimonio, 
di una cerimonia di premiazione o in un risto-
rante ed è lo strumento ideale quando lo spazio 
e il tempo a disposizione sono limitati.

Come tutte le luci Profoto, l'A2 è intuitivo 
e facile da usare, quindi basteranno pochi 
minuti per capire come funziona. Ovviamente 
la luce viene fornita con un manuale di istru-
zioni, ma probabilmente non avrai bisogno di 
consultarlo.

Grazie alla connettività AirX integrata, puoi 
collegare l'A2 al più vasto universo dei prodotti 
Profoto. Puoi utilizzarlo come
parte di un sistema di illuminazione più ampio e 
puoi scattare con qualsiasi fotocamera, anche con 
uno smartphone. Inoltre, puoi dare libero sfogo alla 

Parliamo di Profoto A2
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tasca di una giacca e avrai tutto ciò che serve per ot-
tenere il massimo dalla location in cui ti trovi. Puoi 
usarla per scattare in occasione di un matrimonio, 
di una cerimonia di premiazione o in un risto-
rante ed è lo strumento ideale quando lo spazio 
e il tempo a disposizione sono limitati.

Come tutte le luci Profoto, l'A2 è intuitivo 
e facile da usare, quindi basteranno pochi 
minuti per capire come funziona. Ovviamente 
la luce viene fornita con un manuale di istru-
zioni, ma probabilmente non avrai bisogno di 
consultarlo.

Grazie alla connettività AirX integrata, puoi 
collegare l'A2 al più vasto universo dei prodotti 
Profoto. Puoi utilizzarlo come
parte di un sistema di illuminazione più ampio e 
puoi scattare con qualsiasi fotocamera, anche con 
uno smartphone. Inoltre, puoi dare libero sfogo alla 

tua creatività regolando qualsiasi impostazione dall'ampio scher-
mo intuitivo del flash o tramite l'app Profoto. Sei tu a decidere.

In primis, il Profoto A2 è uno strumento creativo: aiuta i foto-
grafi più ambiziosi a catturare immagini belle e sorpren-

denti. Per questo motivo, come tutti i flash Profoto, la 
testa è rotonda per garantire una luce bella e natu-

rale.

Se combini l'A2 con il Profoto Clic System, una se-
rie di light shaping tool su misura per i flash della 
serie A, le tue possibilità creative diventano 
pressoché illimitate. Inoltre, attaccando il nuo-
vo Clic OCF Adapter II, potrai utilizzare l'intera 
gamma di light shaping tool OCF di Profoto.

Queste caratteristiche rendono l'A2 una luce 
indispensabile per tutti i creatori di immagini 

desiderosi di superare i limiti di ciò che è possi-
bile on location.

È proprio vero: con il Profoto A2, avrai sempre a 
portata di mano una luce fantastica.
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I primi commenti di alcuni
fotografi di 

Profoto Italia sul nuovissimo 
flash A2

Dopo la presentazione del nuovo flash Profoto A2 abbiamo raccol-
to, a caldo, alcune impressioni sull'uso da parte di alcuni fotografi. 

Vediamo insieme che cosa ci hanno detto.

Cristiano Ostinelli
(Destination Wedding Photographer - Illuminato)

-  Ottima luce del flash, positivo il fatto che sia molto piccolo e 
davvero tascabile, per i viaggi insostituibile. Soprattutto
laddove il B10X risulta troppo ingombrante o pesante da

portare con sé. 
(Nota negativa: non ha apprezzato la luce pilota perché dice 

che il led è troppo piccolo e fa poca luce)
 

Mirco Toffolo
(Wedding Photographer)

- Ottimo per i matrimoni ma anche piccoli set allestiti
velocemente in location ristrette. Compatto, facile da

collocare in angoli angusti come fonte di schiarita, ma ottimo 
anche come luce principale morbida e diffusa. Abbinato poi al 
nuovo softbox Clic Octa la luce è perfetta! Ricarica a piena po-

tenza velocissima e con un display di controllo facile e
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intuitivo come quello del B10X. Luce pilota versatile da 
usare in modo proporzionale o a piena potenza. Infine, 

cosa molto interessante è compatibile con tutti gli acces-
sori magnetici della serie A il che permette un’ampia inter-

pretazione artistica della luce.” 
Lato negativo: la testa non permette di zoomare la luce 

come per l’A10. Mi aspettavo 150 Ws di potenza per essere 
collocato a un livello più intermedio fra A2 e B10X

 

Daniele Venturelli
(Celebrity Photographer - Illuminato)

- L’A2 è davvero uno spettacolo! E’ molto versatile, da usa-
re su uno stativo o si comodissimo anche tenere in mano!

Lavora benissimo in TTL con Canon

 
Max De Martino

(Brand Photographer - Illuminato)
- Velocità di set up rapidissima soprattutto con il Clic Octa, 
ti attivi per fare un ritratto in meno di un minuto. Tempi di 

ricarica velocissimi, batteria ottima dura molto.
 

A proposito del 

nuovo

Profoto A2
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Chiusura Estiva

Workshop di settembre

Grange srl chiude i suoi uffici dal giorno
8 al 22 agosto.

Auguriamo buone vacanze a tutti!

Al Castello Ceconi di Graphistudio, i prossimi 5, 6 e 7 settembre si terrà il workshop 
"The pursuit of Excellence" di Lindsay Adler e Chris Knight

Qui il link per iscriversi:
https://www.graphistudio.com/it/accademia-ceconi/the-pursuit-of-excellence-wor-

kshop-2/the-pursuit-of-excellence-workshop-2/
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COLOFON
Le persone, le immagini  e i fatti 
dietro a questo numero.

Anno I Numero 03 
Pro Light News è una pubblicazione periodica a 
cura di Grange Srl. 
Allegato a odnews.it di Luglio 2022 
Direttore Editoriale: Mauro Bertola 
Coordinatrice di Redazione: Elisa Letizia Zini

Foto di copertina ©Camilla Akrans – Profoto 
 
Hanno collaborato a questo numero: Mauro Bertola, 
Maria De Maio, Gilles De Paoli,  Cinzia Orlando,
Marzia Tortorei, Elisa Letizia Zini, Eramio Zorritta. 
©2022 Grange srl – Tutti i diritti riservati
 
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere 
riprodotta in alcun modo e su nessuna forma senza 
il consenso scritto di Grange Srl.

Le immagini riprodotte sono tutte © degli autori e 
non possono essere utilizzate senza il loro consen-
so scritto o quello di Grange Srl.

Per informazioni info@grangesrl.it



Grange Magazine
Luglio 2022


