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ILLUMINAZIONE

Phottix Indra 500LC:
la potenza di un sole 

con il controllo TTL Flash

E’ un robusto monotorcia a batteria 
ad elevate prestazioni con la 
praticità dell’esposizione TTL Flash. 
Il rapporto prezzo prestazioni è 
particolarmente interessante. 
Phottix Indra 500LC permette di 
scoprire nuove possibilità creative.

Presente nella maggior parte dei corre-
di ed indispensabile, almeno sino a pri-
ma dell’avvento di sensori ultrasensibili, 
il flash a slitta deve la sua popolarità alle 
dimensioni compatte ed alla semplicità 
d’uso… praticamente “plug and play”. Tale 
importante caratteristica, tutt’altro che 
scontata, è stata resa disponibile dall’ap-

plicazione della tecnologia di esposizione 
TTL, introdotta per la prima volta negli anni 
Settanta da Olympus con la OM-2. 

L’esposizione flash TTL
L’esposizione TTL flash prevede il control-
lo dell’emissione del lampo da parte della 
fotocamera al fine di permettere la realiz-
zazione di immagini correttamente esposte 
laddove un flash manuale richiederebbe 
interventi, scelte o correzioni continue da 
parte del fotografo. Il TTL è infatti preva-
lentemente utile in tutte quelle situazioni 
in cui condizioni di esposizione e distanza 
flash/soggetto possono variare ed il foto-
grafo non ha la possibilità od il tempo di 
intervenire sulla scena o sui parametri di 
esposizione: tutte condizioni tipiche di un 
uso fuori dallo studio. 

Il controllo dell’esposizione TTL compensa 
automaticamente il variare della distanza flash/
soggetto.

Improvvisiamo una sfilata, chiedendo 
all’assistente di mantenere il flash puntato sulla 
modella che avanza.
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Vista frontale, con la cupola satinata a protezione 
del tubo flash, attraverso la quale si può vedere il 
modulo Led che funge da lampada pilota.

L’ampio display di Indra rende disponibili a colpo 
d’occhio tutti i principali parametri: sulla riga 
in alto la modalità di triggering selezionata (in 
questo caso il protocollo radio LASO), la modalità 
di esposizione (TTL) e l’abilitazione del cicalino 
di “pronto flash”. In grande la potenza impostata. 
Più sotto le impostazioni della radio integrata e 
della lampada pilota. Per finire la definizione delle 
funzioni dei vari pulsanti, che varia al variare dei 
menù.

Indra dispone anche di una fotocellula integrata 
(qui evidenziata dalla scritta “opt slave”) e 
può lavorare in manuale. In questo caso 
l’impostazione della potenza viene visualizzata 
come frazione della piena potenza: proprio come 
avviene con i flash a slitta.

Indra dispone anche di una modalità 
stroboscopica, che può essere usata per scatti 
creativi. La frequenza può essere impostata fra 
1 e 100 Hz per un massimo di 100 lampi.

Forse è proprio per questo che, nonostante 
quattro decenni di evoluzione della tecno-
logia flash TTL, sino a poco tempo fa non 
ha mai interessato il mondo dei flash pro-
fessionali. 
L’uso indoor, infatti, consente di avere pa-
rametri ben definiti e sotto controllo, con-
dizioni che consentono al fotografo di ope-
rare in manuale ottenendo risultati perfetti 
e costanti. L’interesse e, forse, l’esigenza di 
equipaggiare i flash da studio con le funzio-
nalità TTL si è evidenziato in tempi molto 
recenti, in coincidenza con l’introduzione 
dei primi lampeggiatori professionali ali-
mentabili a batteria e quindi, guarda caso, 
impiegabili fuori dallo studio in tutte quelle 
situazioni che costituivano il campo di ap-
plicazione dei flash a slitta.
L’implementazione della tecnologia TTL 
prevede però la capacità di dialogare tem-
pestivamente e con precisione con i siste-
mi di esposizione delle fotocamere, diversi 
da marchio a marchio, e spesso anche da 
modello a modello della stessa casa.
Tale capacità non è sempre nelle corde 
dei produttori di flash, il più delle volte 
concentrati a sviluppare un protocollo a 
sua volta proprietario per la gestione della 
comunicazione fra il trigger da posiziona-
re sulla fotocamera ed il flash stesso. Chi, 
invece, dispone del know-how per gestire 
i protocolli di comunicazione delle varie 
marche di fotocamere sono i produtto-
ri di trigger, che hanno sviluppato la loro 
esperienza proprio nel realizzare versioni 
di radiocomandi in grado di “remotare” le 

comunicazioni di diversi sistemi.
Uno sopra tutti, Phottix: marchio 
polacco di nascita che, in pochi anni, 
si è costruito una solida reputazione 
nel campo degli accessori fotografici ed 
in particolare dei radiocomandi e che, nel 
2014 ha presentato il suo primo flash TTL 
a batteria da 500 Ws: Indra 500TTL. 

La gamma di flash Indra ed i radiocomandi
L’intera gamma dei prodotti Phottix è ca-
ratterizzata da un eccellente rapporto 
prezzo/prestazioni, ed anche Indra non è 
da meno.
La gamma dei flash a batteria TTL è oggi 
costituita da tre modelli: Indra 500TTL, In-
dra 360TTL ed Indra 500LC.
Le versioni TTL differiscono fra di loro 
per la potenza, rispettivamente di 500 e 
360 Ws. Dispongono entrambi di ricevi-
tore radio incorporato che permette loro 
di dialogare con fotocamere Canon, Nikon 
e Sony. Innestando sulla slitta della foto-
camera l’apposito trasmettitore dedicato 
Odin II, da acquistare separatamente in 
funzione del marchio di macchina fotogra-
fica posseduto, sarà possibile comandare 
l’esposizione del flash in TTL ed attivare, 
disattivare e regolare il flash direttamente 
dalla fotocamera.
Per macchine che non siano dei tre mar-
chi citati è disponibile un diverso trigger, 
Ares II, che consente di pilotare il flash in 
manuale.
Importante segnalare altri due prodotti: il 
ricevitore Odin II ed il flash a slitta Mitros+. 

IndraLC-3461
Vista laterale, 
con la parabola 
in dotazione
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Entrambi possono essere d’aiuto per am-
pliare il proprio schema luci.
Il ricevitore Odin II è disponibile nella ver-
sione Canon e Nikon e può essere installato 
sotto qualsiasi flash TTL dei due produttori 
per pilotarlo da remoto. La cosa interes-
sante da considerare è che il flash a slitta, 
che ciascuno di noi ha nella borsa del cor-
redo, può così essere facilmente trasfor-
mato in un secondo punto luce (di schiarita 
o d’effetto) da abbinare ad Indra che, grazie 
alla sua maggior potenza, sarà sicuramen-
te la luce principale del nostro set.
Mitros+ invece è un potente flash a slitta 
con NG 58, disponibile nelle versioni per 
Canon, Nikon e Sony, che incorpora un 
ricetrasmettitore con tecnologia Odin II. 
Installato sulla fotocamera può quindi illu-
minare e nel contempo comandare via ra-
dio delle unità Indra o dei flash montati su 
ricevitori Odin II oppure, utilizzato staccato 
dalla fotocamera, può essere comandato 

da un trigger Odin II da solo o congiunta-
mente alle unità Indra.

Indra 500LC ed il sistema Canon RT
Discorso a parte merita Indra 500LC. Ul-
timo nato della gamma, con i suoi 500 Ws 
condivide tutte le caratteristiche e presta-
zioni del modello 500TTL ambientandole 
in un mondo totalmente diverso: quello 
dell’esclusivo sistema RT di Canon.
Indra 500LC incorpora infatti un ricevitore 
compatibile con il protocollo Canon RT che 
gli consente di essere integrato senza pro-
blemi all’interno di un sistema composto 
da flash Canon radiocontrollati.
Pilotabile in modalità E-TTL dal trigger 
Canon ST-E3-RT o dall’equivalente uni-
tà Phottix Laso, Indra 500LC può essere 
impiegato con la stessa semplicità di uno 
Speedlite erogando però una potenza deci-
samente superiore.
Unico nel suo genere è il ricevitore Phot-

tix Laso: mentre il passaggio al mondo RT 
prevede per Canon l’abbandono di tutti i 
flash che non incorporino nativamente la 
nuova tecnologia, questo pratico accesso-
rio Phottix consente di recuperare “vecchi” 
flash per integrarli nel sistema Canon RT… 
o Indra LC!
Il protocollo Laso permette di suddivide-
re i flash in 5 gruppi, ciascuno dei quali è 
attivabile o disattivatile individualmente. 
Ogni gruppo può inoltre essere impostato 
in modo indipendente: ad esempio il grup-
po relativo alla luce principale può essere 
impostato in TTL, mentre il gruppo della 
luce di schiarita può essere impostato in 
manuale per avere maggiore controllo sul 
suo effetto. 
L’attivazione e le regolazioni sono imposta-
bili direttamente dal controller o dal menù 
della fotocamera. Laso dispone di 15 canali 
con digital ID in grado di metterci al ripa-
ro dalle interferenze, anche quelle causa-

Uno scatto eseguito con un tempo di posa di 1/60s consente di compensare il netto controluce della luce ambiente.



zione, porta in realtà a due vantaggi. 
Il primo è, appunto, quello di una torcia più 
leggera e compatta (14x19x26cm), il se-
condo quello di poter utilizzare la batteria 
per alimentare contemporaneamente una 
seconda unità flash: Indra, Mitros o anche 
Canon, tramite appositi cavi disponibili se-
paratamente.
Sebbene possa sembrare un tutt’uno, l’u-
nità di alimentazione è in realtà composta 
da due diversi moduli: la batteria vera e 
propria, intercambiabile, agli ioni di Litio 
da 5000 mAh, in grado di garantire sino 
a 360 lampi a piena potenza ed il modulo 
di alimentazione, con le connessioni per 
alimentare uno o due flash e per ricaricare 

una eventuale unità USB.
L’ampio display di Indra è sempre intuiti-
vo e facilmente leggibile, anche se nell’uso 
pratico tutte le regolazioni, se necessarie, 
verranno fatte dal commander Laso inne-
stato sulla slitta della fotocamera.
In modalità manuale Indra può essere re-
golato su un range di 8 stop in passi di 1/3 
di diaframma: da piena potenza a 1/128. 
L’esposizione TTL può invece essere rego-
lata da +3 a -3 stop. 
Sempre come uno Speedlite, oltre che in 
TTL Indra 500LC può operare anche in HSS 
- High Speed Sync: la modalità che consen-
te di scattare con il flash a tempi più rapidi 
del tempo di sincro-x, sino ad 1/8000s, per 

Il connettore del cavo di alimentazione su Indra.

Sull’alimentatore sono presenti i connettori per 
collegare anche due flash contemporaneamente, 

una porta per la ricarica di un dispositivo USB, 
l’indicatore dello stato di carica ed il selettore 

“standard” o “high speed” che regola la corrente 
inviata ad Indra.

Nonostante il modulo radio integrato, Indra 
dispone anche di una presa per il “classico” 

cavo sincro, in prossimità della quale si trova 
anche un connettore USB per gli aggiornamenti 

firmware.

Nella parte superiore di Indra troviamo lo 
sblocco per le parabole ed accessori ed il foro 

portaombrelli.

Lo snodo metallico di Indra è molto robusto e garantisce 
la massima stabilità anche con softbox pesanti e di grandi 

dimensioni.

te dall’eventuale impiego dei trigger dello 
stesso tipo di altri fotografi nelle vicinanze 
del nostro set.

Indra 500LC in breve
Fornito in una pratica borsa che può con-
tenere, trasportare e proteggere il flash, la 
batteria ed i relativi accessori, Indra500LC 
vanta la stessa robusta costruzione degli 
altri modelli della medesima famiglia. No-
nostante la scocca metallica che conferisce 
un feeling molto professionale al prodotto, 
il peso è contenuto e si attesta attorno ai 2 
kg. Ciò è reso possibile dalla scelta di man-
tenere la batteria separata che, se da una 
parte può sembrare una inutile complica-

Il connettore del cavo di alimentazione 
sull’alimentatore.

L’alimentatore è composto da 
due moduli: il pacco batteria e 
l’alimentatore vero e proprio.
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bilanciare luce flash e luce ambiente anche 
in condizioni estreme, come in pieno sole.
Se sono molti gli aspetti in comune con i 
flash a slitta, sono invece almeno due quelli 
che accomunano Indra 500LC ai flash da 
studio: la potenza e l’intercambiabilità degli 
accessori.
I 500 Ws di Indra rappresentano infatti un 
potenza paragonabile a quella di 5 o 6 flash 
a slitta top di gamma utilizzati contem-
poraneamente e può servire, unitamente 
alla tecnologia HSS, proprio per impieghi 
in esterno dove il flash deve sovrastare la 
forte luce ambiente, magari per creare im-
magini d’effetto contraddistinte da un cielo 

saturo, anche in pieno sole.
La dotazione comprende un riflettore da 
5”/13cm con un angolo di copertura di 
135°, ma l’intercambiabilità degli accesso-
ri permette di modellare la luce a seconda 
delle esigenze, come nessun flash a slitta 
potrà mai fare. La baionetta tipo S imple-
mentata da Indra è infatti quella che da ac-
cesso alla più ampia gamma di softbox e 
riflettori presenti sul mercato ma, tramite 
un apposito adattatore, Indra potrà utiliz-
zare anche gli esclusivi lightshaper della 
casa svizzera Elinchrom.
Sebbene il ricevitore radio integrato con-
senta a Indra di essere pilotato sino a 100 

metri di distanza, sul corpo è presente an-
che una presa per il classico cavo sincro, 
o per ricevitori di sistemi radio diversi dal 
Canon RT/Phottix Laso. 
Sempre a proposito di connessioni, è im-
portante segnalare la presenza di un con-
nettore USB utilizzabile per gli aggiorna-
menti firmware.

Indra 500LC sul campo
Con i suoi 500 Ws Indra ha la potenza tipi-
ca di un flash da studio, ma ciononostante 
grazie all’alimentazione a batteria il suo 
campo d’elezione sono le riprese outdoor. 
Ed è proprio in esterni che lo proviamo, con 

Grazie alla potenza di Indra ed alla capacità di sincronizzare ad alta velocità, non è difficile scurire lo 
sfondo ed il cielo.

Portiamo Indra in esterno, per creare un “effetto 
notte” anche in una giornata luminosa. 

Grazie al 
ricevitore Phottix 
Laso è possibile 
far rientrare nel 
sistema Canon 
RT (ed Indra 
LC) anche i 
vecchi flash a 
slitta Canon non 
ancora dotati di 
modulo radio.

L’ampio pannello comandi del trigger LASO 
fornisce indicazioni sulle impostazioni dei vari 
gruppi di flash, consentendo di attivarli, spegnerli 
e regolarli da remoto. 

La comunicazione fra trasmettitore e ricevitore 
può avvenire su ben 15 canali radio e può essere 
protetta da un codice per evitare interferenze.
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una modella e con l’aiuto di un assistente 
che lo sorregge per mezzo di un braccio 
telescopico senza ricorrere a stativi che 
limiterebbero la nostra mobilità. 
Dovendoci dedicare a dei ritratti, sostituia-
mo la parabola in dotazione con un piccolo 
softbox ottagonale capace di fornire una 
luce più morbida: lo Spartan 70, sempre di 
Phottix. 
La giornata è luminosa, ma il cielo e l’am-
bientazione non sono particolarmente in-
teressanti. Ricorrendo alla potenza di Indra 
ed alla sua capacità di sincronizzare con 
tempi rapidi, proviamo quindi a ricreare 
un “effetto notte” alla ricerca di uno scatto 
meno banale. 
Possiamo notare la notevole differenza 
d’impatto fra gli scatti eseguiti a 1/200s e 
a 1/2000s. 
Proviamo poi ad improvvisare una sfilata, 
chiedendo all’assistente che sostiene il 
flash di mantenerlo costantemente puntato 
sulla modella che avanza verso la fotoca-
mera. Come è logico immaginare, nel cor-
so della passerella la distanza tra il flash e 

la modella varia notevolmente. E’ una del-
le tipiche situazioni in cui, lavorando con 
un flash in manuale, il fotografo dovrebbe 
continuamente compensare l’esposizione 
per adattarla alla mutata distanza luce/
soggetto. 
Per la nostra prova ci affidiamo invece agli 
automatismi di flash e fotocamera che rie-
scono a tenere in considerazione, in tempo 
reale, la variabilità delle condizioni fornen-
do esposizioni costanti e sempre corrette.
L’elevata potenza di Indra, l’ampio range 
di regolazioni e la possibilità di impostare 
rapidamente delle sovra / sotto esposizioni 
intenzionali direttamente dal commander 
Laso installato sulla slitta della fotocame-
ra ci consente di adeguare l’emissione del 
lampo a tutte le situazioni di ripresa. 

Il giudizio
Indra500LC per Canon, oppure Indra500T-
TL ed Indra360TTL per Canon/Nikon/Sony 
sono diverse declinazioni dello stesso 
schema: un robusto monotorcia a batteria 
ad elevate prestazioni, dedicato a chi voglia 

Uno scatto eseguito con un tempo di sincro flash di 1/200s registra una 
sovraesposizione delle zone illuminate dalla luce ambiente.

Uno scatto eseguito con tempo di sincro flash di 1/800s consente di 
saturare le vetrate illuminate dalla luce ambiente.

avvicinarsi al mondo della luce professio-
nale senza rinunciare alla praticità dell’e-
sposizione TTL. 
A poco più del costo di un flash a slitta top 
di gamma, Indra fornisce una potenza di 
gran lunga maggiore, vantando la stessa 
semplicità di gestione e garantendo ac-
cesso ad una vasta gamma di light shaper, 
impensabili per uno Speedlite. 

Giancarlo Vinci

Prezzi
Indra 500LC: € 1330
Indra 500TTL: € 1330
Indra 360TTL: € 900
Trigger Laso per Canon: € 156
Receiver Laso per Canon: € 104
Trigger Odin II (C/N/S): € 194
Reveiver Odin II (C/N no Sony!): € 150
 
Distribuzione Apromastore
Via Achille Grandi 21, 20017 Rho MI
www.apromastore.eu




