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ULTIMO MINUTO

Capture One per iPad

Grazie alle nuove funzioni per iPad avrai a disposizione un flusso 
di lavoro molto più flessibile, consentendoti di ottenere la migliore 
qualità di immagine in movimento con colori realistici, potenti ca-
pacità di editing e semplici filtri per organizzare la selezione delle 
tue immagini preferite, il tutto con un semplice tocco.
Regola rapidamente i file con i tuoi Style (pre-impostazioni) e mo-
difica in batch centinaia di foto contemporaneamente. Condividi 
istantaneamente le immagini con i clienti e i colleghi per velocizza-
re il feedback e il processo di consegna. 
Inizia il tuo processo in movimento, con la possibilità di riprende-
re a casa da dove hai lasciato, grazie a un semplice trasferimento 
dei file che ti consente di passare senza problemi dalla modifica al 
volo a regolazioni ancora più complesse con Capture One Pro sul 
desktop, se necessario. 

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 agli sgoccioli di un altro anno, è tempo di 
bilanci e progetti per il futuro, di analisi e di buoni 
propositi per l’anno a venire. 
Per noi il 2022 è stato un anno lavorativamente 
positivo, in particolare un anno in cui abbiamo 
cominciato a seminare lungo nuove strade. Lo ri-
corderemo infatti per il forte sviluppo del settore 
degli studi fotografici per l’e-commerce un’onda 
che ha cominciato a muoversi durante la pande-
mia e che ha preso sempre più forza. Tanto per 
darvi due numeri: tra il 2019 e il 2021 il valore del 
mercato e-Commerce in Italia è passato da 31,4 a 
40,2 miliardi di euro, registrando + 28% in soli due 
anni, una crescita in linea con il moltiplicarsi de-
gli acquirenti online aumentati del 37% rispetto 
al periodo pre-pandemia (fonte osservatori.net). 
La diffusione degli acquisti online porta con sé la 
necessità di sviluppare servizi a supporto dell’e-
Commerce volti a migliorare l’esperienza di ac-
quisto dei clienti e uno di questi servizi è proprio 

quello di creare immagini del prodotto che rendano la scelta all’acquisto completa e 
semplice.
Gli studi fotografici dedicati si trovano così a dover affrontare grossi volumi di lavoro, 
moltissimi prodotti da fotografare in poco tempo seguendo una linea comune per cre-
are immagini “uniformi” mantenendo lo stesso sfondo, la stessa luminosità, la stessa 
inquadratura. 
Profoto è consapevole di questo nuovo settore in espansione e, assieme ad un team 
di esperti e nuove collaborazioni, sta cercando soluzioni mirate per semplificare e ve-
locizzare i flussi di lavoro anche in questo ambito garantendo sempre la migliore luce 
possibile. 
Se avete visto sul sito di profoto.com avrete già notato una nuova sessione dedicata 
alla fotografia da studio e riguardo a questo potrete leggere un approfondimento più 
avanti su questo numero. 
Quest’anno abbiamo cominciato dunque a seminare in questa direzione scoprendo 
che negli ultimi due anni sono nati moltissimi studi fotografici dedicati alle immagini 
e-commerce e per i quali la luce di Profoto è fondamentale proprio per l’alta qualità, 
affidabilità e consistenza offerta. 
Vedremo dunque cosa ci riserverà il 2023 su questo fronte. 
Chiaramente nel 2022 non abbiamo dimenticato gli altri settori della fotografia, in par-
ticolare quello dei fotografi matrimonialisti che hanno avuto un anno davvero molto 
intenso. A loro abbiamo dedicato molti Profoto Day, continuiamo la nostra collabora-
zione con Anfm che ci vedrà a Matera a marzo prossimo per la consueta Convention, 
ma anche Profoto ha dimostrato di pensare a loro con il lancio dell’A2 e dei nuovi ac-
cessori Clic.
Infine chiudiamo l’anno in bellezza con la presentazione del radiocomando per Leica. 
Moltissimi fotografi nel corso degli anni ce lo hanno richiesto a gran voce ed eccoli 
accontentati: finalmente anche gli utenti del famoso “bollino rosso” potranno gestire 
la luce dei flash Profoto in maniera completa con TTL e HSS. 
In men che non si dica tra un brindisi e una fetta di Panettone ci dirigiamo verso le 
feste che ci porteranno a una meritata pausa, ai soliti trenini, paillettes e i fuochi d’ar-
tificio che segnano l’inizio di un nuovo anno. 

Con l’occasione tutto lo Staff Grange vi augura Buone Feste e un Luminoso Anno Nuovo! 

Buona lettura!
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I nuovi Connect Pro
per Leica e SONY

uando sei sul set e stai usando più flash off-camera, non basta un 
trigger affidabile: serve il controllo completo. Ecco perché abbiamo 
creato il Profoto Connect Pro. Molto più di un semplice telecoman-
do, tutto passa da lui, che funge da vero e proprio sistema nervoso 
dei tuoi scatti.

Il Profoto Connect Pro è estremamente semplice da utilizzare. Non 
serve leggere il manuale utente, ti basta dare uno sguardo all’intu-
itivo ampio schermo con controllo del modulo TTL migliorato. Fallo 
scorrere semplicemente nella slitta della fotocamera e preparati a 
scattare immagini incredibili.

Q
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satto, per prima cosa collega la fotocamera ai diversi flash e poi 
consente il controllo immediato e completo di ciascuno, da ovunque 
tu stia scattando per adattare e affinare il risultato come vuoi.

Questa straordinaria capacità di controllo è dovuta alla premiata 
funzionalità AirX firmata Profoto, che consente di personalizzare il 
tuo flusso di lavoro, in qualsiasi circostanza ti trovi.
Puoi anche scegliere dove ricevere le informazioni: i controlli di 
gruppo sul Connect Pro sono infatti riportati fedelmente nell’app 
Profoto Control, che puoi installare su iPad, iPhone
o smartphone Android. Anche negli scatti commerciali più impegna-
tivi, 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 è migliorata, ricevi gli ag-
giornamenti del firmware tramite Profoto AirX e hai un telecomando 
che ottimizza la connettività.

“Il nostro principale intento è rendere facilmente accessibili soluzioni 
di illuminazione straordinarie per tutti i fotografi professionisti. E 
grazie al Connect Pro, compiamo un altro passo avanti verso questo 
obiettivo”, 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 migliorare nei prossimi anni.”

vviamente il Connect Pro offre i vantaggi tipici di Pro-
foto, come la qualità impeccabile, in un design elegan-
te 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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Caratteristiche tecniche dei nuovi Connect Pro
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Workshop di Mimmo Basile
in una storia raccontata da lui, in prima persona

Profoto Day Catania, Novembre 2022

La luce che racconta

pensa spesso che la luce del flash 
debba essere utilizzata esclusivamen-
te quando la luce del sole si indebo-
lisce senza immaginare che, invece, 
serve a dare carattere all'immagine... 
in ogni ora del giorno!
Quello che è accaduto a Catania al 
ProfotoDay, la cui luce della Profoto è 
stata una delle protagoniste anche in 
pieno giorno.
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otevo limitarmi solo a 
illuminare la modella, 
a spiegare le tecniche 
di illuminazione, a far 
scattare i partecipanti 
ma... oltre a tutto que-
sto ho voluto raccon-
tare anche una storia 
fatta di Luce!

Workshop Profoto a Catania di Mimmo Basile



Breve Bio di Mimmo Basile

Leggi la storia completa qui:

Nato a Taranto nel gennaio del 1964 è un fo-
tografo professionista che da 37 anni lavora 
prevalententente in 2 rami della fotografia, 
quella commerciale e quella sociale. È arri-
vato a questa professione per un'immensa 
passione che aveva sin da bambino. 
Titolare di uno studio fotografico, è quali-
ficato come Adobe Certified Expert (ACE). 
Organizza workshop, per amatori e fotografi 
professionisti, sull'utilizzo di diversi softwa-
re dedicati al digital imaging. Da Adobe 
Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom, a 
tutti i software Nik (Google Collection) di cui 
è anche Beta Tester. Dal 2012 è entrato a far 
parte del team NikSoftware WorldWide come 
unico fotografo italiano. 

Essendo fotografo professionista, fa parte 
anche del gruppo degli NPS e collabora con 
Nikon/Nital Italia dimostrando il sistema di 
illuminazione creativa di Nikon CLS/AWL e il 
sistema di trasmissione Wireless con DSLR 

digitali di Nikon. È membro dell'Associazione 
Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual 
e del NAPP (National Association of Photo-
shop Professionals). Le immagini realizzate 

nel settore della fotografia commerciale 
sono state pubblicate sulle più importanti 

riviste di moda. Selezionato come fotografo 
d'eccellenza nella categoria Moda_Sposa 

dalla prestigiosa rivista White_Sposa. Attual-
mente collabora con diverse agenzie per la 

fotografia pubblicitaria.

https://www.mimmoba-
silefotografo.com/home/

la-luce-che-racconta/?fbcli-
d=IwAR3xFLQqKv9b8WhxdfnS-
sF-GFu48kj36CHhKU2KGhbhU-

gC_0Bg9kWmjlEno



Workshop a Catania diMimmo Basile

Leggi la storia completa qui:

Workshop Profoto a Catania. Tutte le foto sono © di Mimmo Basile

https://www.mimmoba-
silefotografo.com/home/

la-luce-che-racconta/?fbcli-
d=IwAR3xFLQqKv9b8WhxdfnS-
sF-GFu48kj36CHhKU2KGhbhU-

gC_0Bg9kWmjlEno
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Profoto Automated Studio Solutions è un modo nuovo di con-
cepire il lavoro di ripresa fotografica in studio: per chi deve 
svolgere compiti ripetitivi, come realizzare le fotografie per un 
catalogo, esiste oggi un sistema, declinato in diverse soluzioni, 
che permette di svolgere il lavoro in modo automatico con la 
possibilità di ottenere risultati eccellenti.
Le diverse soluzioni all-in-one supportano l'operatore nella 
produzione di importanti e imponenti quantità di contenuti 
per l'e-commerce mantenendo la massima efficienza dello stu-
dio. Dotati di un sistema di illuminazione con controlli touch, 
un software intuitivo e la miglior fotocamera della sua catego-
ria, questi strumenti possono essere utilizzati attraverso l'ap-
posito iPad, fornito con il sistema. Creare uno stile, scattare 
ed esportare le immagini finali in alta risoluzione in meno che 
non si dica, senza il bisogno di editing complessi, sarà oggi alla 
portata di tutti.
Ma vediamo nello specifico una di queste soluzioni, chiamata 
Styleshoots Live.

Profoto StyleShoots Live
Che cos'è StyleShoots Live? Si tratta di uno studio completo, che 
integra la possibilità di ripresa di fotografie e video in un'unica 
soluzione. Permette la ripresa di modelli a figura intera con una 
velocità ed efficenza senza precedenti.

Non sarà più necessario correre avanti e indietro tra i set cam-
biando ogni volta le impostazioni di ripresa e le luci, in modo 
da risparmiare tempo e denaro, soprattutto per l'affitto dello 
studio stesso.
L'esportazione e la pubblicazione delle foto pre-formattate o 
dei video montati sarà questione di minuti.
Un solo operatore può svolgere tutte le funzioni necessarie allo 
scopo attraverso un iPad Pro, fornito con il sistema.

Profoto Automated Studio Solutions
Scopri di più qui: https://profoto.com/it/ecommerce-automated-studio-solutions#65466

Novità tecnologica 
assoluta
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La facile e intuitiva interfaccia della App ProStudio guida 
attraverso il flusso di lavoro in modo semplice ma preciso, 
così da poter regolare le luci e gli angoli di ripresa per poter 
ottenere degli scatti altamente professionali con il minimo 
sforzo e attraverso semplici gesti.

La possibilità di controllare i risultati in modo istantaneo as-
sicurano di avere il controllo totale sulla qualità dei risultati 
finali: finalmente la creazone di immagini di livello profes-
sionale è alla portata di tutti!

Con StyleShoots Live è possibile salvare i settaggi delle luci, 
delle inquadrature oltre alle impostazioni della fotocamera, 

Novità tecnologica 
assoluta



così da poterli utilizzare in futuro e riprodurre lo stesso look 
nel tempo e applicarlo alle collezioni future o ai capi e agli 
accessori che andranno ad aggiungersi a una collezione.
Lo stesso vale per i video che si vorranno girare in un secon-
do tempo rispetto alla sessione attuale.

Caratteristiche
• Fotocamera Canon EOS integrata con un'ottica zoom mo-

torizzata.
• Pannelli di controllo a LED ad alta risoluzione con comani 

touch.
• Software di utilizzo assolutamente user-friendly
• iPad Pro con Live iPad app
• Un computer Mac molto potente
• Possibilità di esportare i file in vari formati (JPG, PNG, TIFF, 

RAW, MP4,  MOV)
• Sfondi di ripresa intercambiabili

Per saperne di più sulla tecnologia Profoto Automated 
Studio Solutions e sulle altre versioni visita il sito Profoto 

a questo link: https://profoto.com/it/ecommerce-auto-
mated-studio-solutions#65466



Mirko Toffolo sarà il Master
Photographer del workshop

a Venezia il prossimo 29 gennaio...
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Mirko Toffolo sarà il Master
Photographer del workshop

a Venezia il prossimo 29 gennaio...
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Dove posso trovare i prodotti Profoto da acquistare o da 
noleggiare?

D
domanda & risposta
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Li potete trovare dai nostri rivenditori oppure sul nostro
e-commerce (abbiamo il magazzino in Italia sempre fornito e 

spediamo in 24/48 ore dall'ordine)
all'indirizzo https://www.grangesrl.com/shop 

R
domanda & risposta

Per il noleggio guardate nelle pagine seguenti!
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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 di Marco Cimardi 
Via Siena, 37 - 50142 Firenze (FI)  
tel.: 055 732 7338

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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FCF – Forniture Cine Foto Srl 
Milano

Tuttofoto
Campi Bisenzio (FI)

Estron
Firenze

Adcom
Bologna

DGTales
Martinafranca (Ta),

Profoto: i rivenditori 
e i noleggiatori...

Ecco l'elenco dei 
rivenditori o noleg-

giatori dove si posso-
no trovare i prodotti 

Profoto in Italia e 
all'estero, in vendita 

o a noleggio.

Milano Studio Digital
Milano

Exit      
Milano

Circus Studio
Milano

Erreci Communication Srl  
Milano

Cross Studio
Milano

Dealer con noleggio...

Rental Studio...
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Milano

StudioWhite
Milano

Magenta Studio Rent 
Carpi (Mo)

7 TowerStudios
Reggio Emilia

Fotostudio Castello
Firenze

Kactus sala posa
Nola

Dinamo Studio
Napoli

Linea B Studio
Roma

Allucinazione
Roma
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Parliamo di... Profoto A2
La monotorcia portatile più... Profoto del mondo!
Parola di Sal Cincotta...

Guarda il video di Sal Coincotta
dedicato al Profoto A2

https://youtu.be/P8Nau2izkic

on la nuova monotorcia super compatta di Profoto e la 
vasta gamma di light shaping tool compatibili, ti si spa-
lanca un mondo di possibilità creative in movimento.
Alla popolarissima gamma B10 si è appena aggiunto 
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 disposi-
zione 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 ma-
nuale di istruzioni, ma probabilmente non avrai bisogno 
di consultarlo.

C
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Guarda il video di Sal Coincotta
dedicato al Profoto A2

https://youtu.be/P8Nau2izkic

razie 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 smar-
tphone. Inoltre, puoi dare libero sfogo alla tua creatività 
regolando qualsiasi impostazione dall'ampio schermo in-
tuitivo del flash o tramite l'app Profoto. Sei tu a decidere.
In primis, il Profoto A2 è uno strumento creativo: aiuta i 
fotografi più ambiziosi a catturare immagini belle e sor-
prendenti. Per questo motivo, come tutti i flash Profoto, la 
testa è rotonda per garantire una luce bella e naturale.
Se combini l'A2 con il Profoto Clic System, una serie di 
light shaping tool su misura per i flash della serie A, le tue 
possibilità creative diventano pressoché illimitate. Inoltre, 
attaccando il nuovo Clic OCF Adapter II, potrai utilizzare 
l'intera gamma di light shaping tool OCF di Profoto.

G
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ueste caratteristiche rendono l'A2 una luce indispensabile per tutti 
i creatori di immagini desiderosi di superare i limiti di ciò che è 
possibile on location. È proprio vero: con il Profoto A2, avrai sempre 
a portata di mano una luce fantastica.
Il fotografo Salvatore Cincotta, meglio conosciuto come Sal (www.
salcincotta.com) originario di  St. Louis può annoverare tra i sog-
getti che ha ritratto anche l'ex Presidente degli Stati Uniti Barack 
Obama e sua moglie Michelle, ma anche famose stelle dello sport e 
spettacolo. 
Vincitore di numerosi premi a livello mondiale come WPPI, SWPP, 
creatore e fondatore di Shutter Fest e Shutter Magazine e di un 

vero e proprio impero "Sal Cincotta Photography", annoverato 
nel 2015 tra le cinque aziende americane con maggiore crescita in 
quell'anno, che conta oggi quaranta dipendenti e tre building.

 al è un mentore, esperto non solo di fotografia ma anche di bu-
siness e finanza grazie ai suoi anni passati all'interno di multina-
zionali, finchè un giorno non ha deciso di inseguire il suo sogno di 
diventare fotografo. Oggi gestisce un vero e proprio impero a St. 
Louis che fattura quasi 10 milioni di dollari l'anno, viaggia in tutto il 
mondo per tenere corsi, workshop e conferenze.

S

Q
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Inoltre Sal è annoverato fra i Legends of Light di Profoto 
America, è stato testimonial per l'importantissima cam-
pagna di lancio del Profoto A1 nel 2016, creando, foto 
e video. Profoto infatti è la sua scelta per quanto riguar-
da le luci da usare sia in studio che in location. 
Sal e la sua assistente Alissa  sono tornati in settembre 
con un gruppo di fotografi Americani per un workshop 
di fotografia nel nord Italia, sono stati a Milano, Venezia 
e a Villa Contarini.
Tutte e tre le tappe sono state un enorme successo, i 
partecipanti sono rimasti entusiasti dalle location che 
avevamo scelto, dai modelli che si sono prestati con 
grande professionalità, ma soprattutto sono rimasti ra-
piti dagli insegnamenti di Sal che ha parlato di interes-
santi strategie per il mercato fotografico italiano, come 
interfacciarsi coi clienti e quali sono i canali migliori per 
trovarli. Può sembrare strano che un fotografo america-
no dia consigli per un mercato che non è il suo, ma va 
ricordato che Sal ha una laurea in economia e business 
e ha lavorato per dieci anni in Microsoft, che non ha 
bisogno di presentazioni.



Prenotazioni a:
eventi@grangesrl.it
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Prossimi eventi tra gennaio e febbraio
Per il prossimo 29 gennaio è previsto un workshop a 

Venezia con Mirco Toffolo per il quale si stanno
raccogliendo le adesioni: non fatevelo scappare, i posti 

disponibili sono davvero limitatissimi!
È disponibile una convenzione con un Hotel Tre Stelle 

fra Rialto e San Marco, camera doppia a 80€.
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Profoto D2
La monotorcia Profoto D2è di nuovo disponibile in stock 
con delle nuove potenti funzioni.
Il Profoto D2 è il migliore nella sua categoria per velocità, 
consistenza e longevità, il  meglio che si può chiedere per 
la produzione professionale di immagini di grande impat-
to, sia per l'uso sui siti di e-commerce o altre fotografie in 
studio.

Con il firmware più recente si possono utilizzare 100 canali 
di controllo e impostare la potenza di scatto dei flash in 
valori assoluti.

Scegliete il tipo di flusso di lavoro che meglio si adatta 
alle vostre esigenze e controllate tutti i vostri flash in un 
attimo, attraverso il display sul trigger Connect Pro oppure 
sulla Control app, disponibile su smartphone o computer. 
Modificate la produzione a seconda delle vostre esigenze!


