
Linee guida per 
la vendita di  

 
 

Fotocamere e apparecchiature ottiche 



Fotocamere e apparecchiature 
ottiche con posizionamento 
unico I potenziali acquirenti si rivolgono a Catawiki per 

cercare fotocamere e apparecchiature ottiche speciali. 
rare e funzionanti. I nostri esperti scelgono 
personalmente tutti gli oggetti che faranno parte delle 
nostre aste, assicurandosi che siano di qualità 
superiore e che siano presentati nel miglior modo 
possibile. 

Il nostro obiettivo è mantenere alto l’entusiasmo dei 
nostri offerenti permettendo loro di trovare gli oggetti 
a cui sono interessati e assicurando ai nostri venditori 
una fantastica esperienza di vendita.

A Catawiki mettiamo all’asta fotocamere e 
apparecchiature ottiche di alta qualità

che sono difficili da trovare in un negozio qualunque 
e interessanti per appassionati di fotocamere e 
apparecchiature ottiche.



A Catawiki siamo in continuo miglioramento. Il nostro posizionamento si sta evolvendo verso un segmento di 
pubblico di alto livello che apre maggiori possibilità di successo per noi e per i nostri utenti.

Dagli oltre 10 milioni di visitatori che scelgono la nostra piattaforma ogni mese otteniamo preziose informazioni su 
cosa li appassiona e cosa preferiscono acquistare.
Con il tuo aiuto, vogliamo assicurarci di soddisfare costantemente questa domanda e offrire gli oggetti speciali 
che il nostro crescente numero di offerenti ama e vuole acquistare.

In queste linee guida, abbiamo definito quali oggetti speciali i nostri offerenti cercano nelle nostre aste di 
fotocamere e apparecchiature ottiche. Indichiamo anche cosa è richiesto affinché gli oggetti vengano inseriti con 
successo nelle nostre aste. Queste linee guida servono per creare un punto di partenza comune e dare le stesse 
opportunità a tutti i nostri venditori.

Saremo felici di inserire nelle nostre aste i tuoi oggetti che corrispondono all’alta qualità richiesta. Il nostro 
obiettivo è adattarci nel miglior modo possibile alle tue esigenze per creare aste di successo.
I nostri esperti e account manager ti assisteranno e guideranno per raggiungere i massimi risultati su Catawiki.

Ti ringraziamo per aver scelto di unirti a noi in questo emozionante viaggio!



Linee guida prodotto
Per le nostre aste cerchiamo e selezioniamo:

● oggetti che siano commercialmente interessanti 
con un valore (stimato dall’esperto) di almeno 50 €

● una vasta gamma di fotocamere analogiche e 
digitali, attrezzature per pellicola e camera oscura e 
apparecchiature ottiche

● oggetti di marchi selezionati

● oggetti che siano almeno in buone condizioni (se 
precedenti al 1975) 

A Catawiki mettiamo all’asta fotocamere 
analogiche e digitali e anche apparecchiature 
ottiche.



Un oggetto verrà accettato nelle nostre aste quando l’esperto riterrà che possa essere venduto per un minimo 
di 50 € all’asta. 
  
● Valore per i collezionisti: 

○ Spesso fluttuante, può aumentare e 
diminuire.

○ Può essere venduto per un prezzo molto al 
di sopra del valore di mercato all'asta.

○ Oggetti molto rari possono avere un valore 
altissimo.

○ Molto influenzato da offerta e domanda e 
circostanze esterne. 
Ad es. un aumento dovuto al lancio di una 
fotocamera.

○ Una volta diminuito, il valore da collezione 
raramente si recupera. A differenza del 
mercato azionario, è meglio aspettare che il 
valore aumenti prima di vendere.

● Valore per gli utenti: 

○ Fotocamere analogiche in buone condizioni, 
funzionanti e che possono ancora essere 
usate per scattare foto. Per esempio, la Canon 
AE-1 o la Yashica T5 o la serie Nikon F sono 
molto richieste perché non vengono prodotte 
nuove fotocamere analogiche. Il loro valore è 
superiore a quello di cinque anni fa e possono 
valere più del costo originale. 

○ Fotocamere digitali che sono classici moderni 
e vecchi modelli di un paio d'anni fa. Le 
vecchie fotocamere professionali sono più 
interessanti per i fotografi amatoriali. 

È importante ricordare che “vecchio” non è sinonimo di “ricercato” o “prezioso”

Cerchiamo e selezioniamo...

Oggetti con un valore stimato di 50 €



Fotocamere digitali e lenti

● SLR (Canon, Contax, Leica, Nikon, Olympus, Pentax, Minolta)
● Fotocamere compatte, fotocamere a telemetro, mirino, fotocamere antiche, 

fotocamere a soffietto, fotocamere polaroid
● Nikon, Canon, Sony, Olympus, Minolta, Hasselblad, 

Zeiss, Sigma, Tamron, Voigtländer, Minolta, Pentax

Cerchiamo e selezioniamo una vasta gamma di fotocamere...



Apparecchiature per fotocamere digitali
● Lenti di marchi di fotocamere (Nikon, Canon, Zeiss, etc.)
● Borse per fotocamere (Billingham, Lowepro, Pelican, Nikon)
● Treppiedi (Manfrotto, Gitzo, Slik, Vanguard, Cullmann, Linhof)
● Flash (dedicati) (Nikon, Canon, Sony, Pentax, Olympus, Leica) 
● Gimbal, Dolly
● DSLR, fotocamere mirrorless, fotocamere ibride, 

fotocamere drone, ecc.

Cerchiamo e selezioniamo una vasta gamma di fotocamere...



Fotocamere e lenti Leica

● Sono benvenute tutte le fotocamere Leica
● Tutte le lenti e gli accessori
● Proiettori, microscopi, binocoli
● Libri 
● Ogni prodotto Leica è il benvenuto nelle 

nostre aste

Cerchiamo e selezioniamo una vasta gamma di fotocamere...



Apparecchiature per film e video
● Videocamere analogiche (Hi-8, S-VHS)
● Videocamere/registratori 
● Fotocamere e proiettori 8, 9,5, 16, 35, 

70 mm
● Supporti 16 e 35 mm
● Tagliapellicola 16 e 35 mm
● Proiettori a pellicola
● Pellicole 8, 9,5, 16, 35 mm
● Oggetti riguardanti le pellicole del 1975 

o successivi devono essere 
funzionanti

Gli oggetti non idonei includono:
✘ cineprese e videocamere 8 mm 

amatoriali prodotte in serie.

Cerchiamo e selezioniamo una vasta gamma di fotocamere...



Apparecchiature per camera oscura
● Ingranditori 
● Lenti per ingranditori
● Tank e vassoi per lo sviluppo
● Prodotti chimici in polvere (no 

liquidi)
● Carta fotografica e taglierini
● Timer

Tutti gli oggetti offerti nell’asta di camera 
oscura devono essere funzionanti. L’asta 
è rivolta agli acquirenti che vogliono 
allestire una camera oscura e utilizzare 
l’attrezzatura per stampare foto.

Cerchiamo e selezioniamo una vasta gamma di apparecchiature ottiche...



Binocoli e microscopi
● Microscopi 
● Pezzi per microscopio (oculari, lenti, specchi, ecc.)
● Binocoli e binocoli da teatro
● Telescopi e telescopi a specchio 
● Monocoli
● Teodoliti, strumenti per agrimensura
● Sestanti
● Vetri speciali, lenti d’ingrandimento

Apparecchiature ottiche non idonee:
✘ Binocoli e telescopi ampiamente disponibili 

(per esempio, prodotti da Bresser, Cresta, 
Rocktrail, Maginon, Tasco, Revue, Komz, 
BNU4, ecc.) 

Cerchiamo e selezioniamo una vasta gamma di apparecchiature ottiche...



Attrezzatura stereo

● Fotocamere stereo
● Visori stereo
● Oggetti Viewmaster (in gruppi)
● Proiettori stereo 
● Immagini stereo

Cerchiamo e selezioniamo una vasta gamma di apparecchiature ottiche...



Cerchiamo e selezioniamo...

Oggetti da una lista di marchi rispettabili



Per essere interessanti agli occhi degli offerenti, gli oggetti prodotti dopo il 1975 dovrebbero essere funzionanti, in quanto è probabile che 
vengano utilizzati di nuovo. Macchine fotografiche altamente collezionabili e attrezzature costose possono essere offerte in stato non 
funzionante, per esempio fotocamere che hanno bisogno di una certa pellicola che non è più disponibile.. 

In condizioni pari al nuovo significa che l’oggetto è nuovo, mai usato, pulito e perfettamente funzionante nella sua scatola originale. 

Gli oggetti in condizioni pari al nuovo non possono presentare questi difetti: 
○ malfunzionamenti tecnici
○ segni di usura, graffi o ammaccature, parti o accessori originali mancanti, oppure parti scolorite
○ macchie, macchioline, polvere o segni di polvere, difetti nel rivestimento, parti in gomma appiccicose o copertura 

staccata   
○ polvere o muffa nelle lenti
○ vano batteria corroso
○ scatola originale mancante o danneggiata 

Cerchiamo e selezioniamo...

Oggetti in condizioni pari al nuovo

✓✓✓



In condizioni quasi pari al nuovo significa che l’oggetto è pari al nuovo, ma con minimi segni d’uso e perfettamente 
funzionante.

Gli oggetti in condizioni quasi pari al nuovo non devono presentare questi difetti: 
○ malfunzionamenti tecnici
○ segni di usura, graffi o ammaccature, parti o accessori originali mancanti, oppure parti scolorite
○ macchie, macchioline, polvere o segni di polvere, difetti nel rivestimento, parti in gomma appiccicose o 

copertura staccata   
○ polvere o muffa nelle lenti
○ vano batteria corroso
○ scatola originale mancante o pesantemente danneggiata
○ Per le reflex digitali a obiettivo singolo (SLR o DSLR digitali), si prega di confrontare il conteggio effettivo 

dell’otturatore con la garanzia data dal produttore: il conteggio effettivo dell’otturatore deve essere al 
massimo il 15% della garanzia del produttore

 

Cerchiamo e selezioniamo...

Oggetti in condizioni quasi pari al nuovo

✓✓✓



In ottime condizioni significa che l’oggetto è usato, con minimi segni d’uso e perfettamente funzionante. Un piccolo 
graffio sul corpo è accettabile. 

Gli oggetti in ottime condizioni non devono presentare questi difetti: 
○ malfunzionamenti tecnici
○ segni di usura importanti, crepe o graffi significativi
○ parti in gomma scolorite o ammaccature
○ difetti al rivestimento, parti in gomma appiccicose o copertura staccata   
○ polvere o muffa nelle lenti
○ vano batteria corroso
○ Per le reflex digitali a obiettivo singolo (SLR o DSLR digitali), si prega di confrontare il conteggio effettivo 

dell’otturatore con la garanzia data dal produttore: il conteggio effettivo dell’otturatore deve essere al 
massimo il 15% della garanzia del produttore

Cerchiamo e selezioniamo...

Oggetti in ottime condizioni

✓✓✓



In buone condizioni significa che l’oggetto è usato, non necessariamente completamente funzionante (se 
risale a prima del 1975), ha segni di usura all’esterno (graffi), 
può presentare un po’ di polvere nelle lenti. 

Gli oggetti in buone condizioni non devono presentare questi difetti: 
○ malfunzionamenti tecnici (per oggetti successivi al 1975)
○ difetti al rivestimento, parti in gomma appiccicose o 

copertura staccata    
○ ammaccature sul corpo o 

ammaccature sul filetto del filtro
○ muffa nelle lenti o graffi sul vetro
○ vano batteria corroso

Cerchiamo e selezioniamo...

Oggetti in buone condizioni

✓ ✓ ✓

✓



In condizioni discrete significa che l’oggetto è usato, non necessariamente completamente 
funzionante (se risale a prima del 1975), ha importanti danni/usura visibili, può avere 
ammaccature, può presentare parti sbiadite.

Gli oggetti in condizioni discrete non devono presentare 
questi difetti: 

○ difetti al rivestimento o 
parti in gomma 
appiccicose

○ muffa nelle lenti

Cerchiamo e selezioniamo...

Oggetti in condizioni discrete

✓ ✓

✓

✓✓

✓
✓



Difetti che non accettiamo

● Fotocamere successive al 1975 non funzionanti
● Lenti con muffa
● Soffietto insostituibile
● Lenti con graffi, lenti scollate o problemi al 

rivestimento
● Fotocamere con vano batteria corroso
● Fotocamere e lenti con alloggiamento rotto
● Fotocamere con parti in gomma appiccicose
● Fotocamere con display incrinato

Muffa

copertura 
staccata/
usurata

Problemi al 
rivestivemento

Corpo incrinato

Display incrinato

vano batteria corroso

X

X

XX X

X



Oggetti non idonei per le nostre aste
I seguenti oggetti sono poco interessanti per gli offerenti e pertanto non sono idonei per le nostre aste:

✘ La maggior parte delle fotocamere compatte con obiettivi con zoom integrati (Olympus MJU, Yashica T, 
Contax escluse)

✘ Reflex con autofocus del 1985-2000 a meno che non siano attrezzatura professionale
✘ Lenti zoom precedenti al 2000 di marchi come Sigma, Tamron, Soligor, Panagor, Sun, ecc. (a meno che non 

siano in gruppi di 20)
✘ Action camera digitali diverse da GoPro, Ricoh, Sony
✘ Canon analogiche EOS 650, serie 700, serie 800, serie 1000, serie 300 e 3000, serie 500 e 5000
✘ Minolta 5000-7000, 3xi, 4xi, 5xi, 7xi, serie 300SI, serie 500SI 
✘ Agfa Isola, Agfa Silette, Agfa Click, Agfa Clack, Canomatic, Agfa Instamatic
✘ Kodak Instamatic, Kodak point shoot, fotocamere istantanee Kodak
✘ Polaroid Swinger, Vision, Colorpack, Polaroid serie 100, EE-series, Zip (tranne edizioni speciali come la Golden)
✘ Olympus OM101 / 707 (tranne set completi), Olympus serie IS 100-3000
✘ Fotocamere APS (tranne edizioni speciali)
✘ LEnti Minolta Vectis (tranne in gruppi di 3 o più)
✘ SLR Zenit russe e fotocamere SLR Praktica (tranne in set di 4 o più lenti)
✘ Flash “analogici” non in grandi gruppi 
✘ Flash di Mamen, Jinnet, Mcoplus, Yongnuo
✘ Flash anulare macro a LED 
✘ No a oggetti raffiguranti svastiche o propaganda nazista prodotti durante o dopo la seconda guerra mondiale
✘ Fotocamere digitali compatte inferiori a 10 megapixel (tranne in gruppi di 15 o più)



Esempi di oggetti non accettati

Lenti amatoriali di 
marchi come:
● Panagor
● Vivitar
● Cosinon
● Vivitar
● Sun
● Soligor
● Sigma
● Tamron
● Bresser

Fotocamere 
con 
autofocus 
amatoriali

X

X



Esempi di oggetti non accettati

X

✘ cineprese e videocamere 8 mm 
amatoriali prodotte in serie

Fotocamere 
SLR di 
Praktica e 
Zenit di metà 
anni ‘60-’80

X



Descrizione dell’oggetto

Per incoraggiare i potenziali acquirenti a fare 
offerte, è utile includere una descrizione 
dettagliata del tuo oggetto o dei tuoi oggetti. 
Questa descrizione deve seguire le linee guida 
indicate nella prossima pagina, oltre ad essere, 
naturalmente, onesta e accurata.

Linee guida per la 
presentazione

I potenziali acquirenti sono molto più propensi a 
fare offerte su oggetti con una buona descrizione, 
con tutte le informazioni rilevanti esposte in 
maniera chiara e, ovviamente, bellissime foto.



Se utilizzi il nostro sito web per presentare i tuoi oggetti da vendere all’asta, durante il processo ti appariranno 
dei suggerimenti per guidarti sulle informazioni necessarie riguardanti il tuo oggetto. I campi che compili 
aiutano a presentare le informazioni in maniera chiaramente leggibile per l’acquirente. 

Le informazioni richieste includono:
● Marchio (Nikon, Canon, Yashica, Zeiss, ecc.)
● Modello / tipo (AE-1 , 50mm F1.8, T5, ecc.)
● Oggetto / tipo di fotocamera (SLR, lente, proiettore, ecc.)
● Condizioni (condizioni fisiche in cui si trova la fotocamera)
● Tipo di attacco lente (Nikon F, M42, Canon EF-s, ecc.)
● Tipo di pellicola (35 mm, 120, 4x5”, Minox, ecc.)
● Testata e funzionante (stato di funzionamento)
● Numero di serie: (per datare le fotocamere) Questo è 

particolarmente importante per gli oggetti di alto valore 
come Rollei, Hasselblad, Alpa o Leica

● Numero di scatti (conteggio dell’otturatore = una specie di 
contachilometri per fotocamere DSLR)

Descrizione dell’oggetto



Dettagli aggiuntivi richiesti per fotocamere digitali
● Per le fotocamere digitali reflex a obiettivo singolo, il conteggio dell’otturatore è una specie di contachilometri 

per i movimenti dell’otturatore. Più basso è il conteggio, più preziosa sarà la tua DSLR. È importante aggiungere 
questa informazione alla descrizione dell’oggetto in modo che la fotocamera possa essere valutata in modo 
accurato. Puoi trovare aiuto online per determinare il conteggio dell'otturatore o chiedere assistenza a uno dei 
nostri esperti.

● Quando il conteggio dell’otturatore di una fotocamera professionale supera lo standard di garanzia del 
produttore e non c’è alcuna prova di una sostituzione, non è possibile fissare un prezzo di riserva poiché la 
macchina fotografica è una perdita quasi totale. Può, tuttavia, essere ricondizionata con un nuovo otturatore, e 
sarà la benvenuta nella nostra asta.

● Le apparecchiature digitali professionali devono avere un numero di serie per controllare che non siano presenti 
nel database delle fotocamere rubate.

● Accettiamo solo schede di memoria con una capacità massima di 2GB, poiché queste sono di valore per i 
collezionisti con vecchie fotocamere digitali. Queste schede di memoria possono essere offerte in gruppi di 15 
pezzi e più. Non accettiamo più le Compact flashcard e le schede SD più grandi di 2GB.

● Accettiamo attrezzature da studio utilizzate per la fotografia professionale, purché abbiano più di 10 anni.

Puoi trovare l’aspettativa del conteggio dell’otturatore sul database online della durata dell’otturatore della specifica 
fotocamera. Puoi indicare il conteggio dell’otturatore in tempo reale e scoprire quando l’otturatore di una fotocamera 
smetterà di funzionare. Puoi richiedere ulteriori informazioni a uno dei nostri esperti. 



Una fotocamera pulita ha più valore
Per le fotocamere digitali reflex a obiettivo singolo, il conteggio dell’otturatore è un contachilometri per i 
movimenti dell’otturatore. Più basso è il conteggio, più preziosa sarà la tua DSLR. Per vendere più facilmente la 
tua fotocamera, è meglio che sia pulita all’esterno. Assicurati di pulire usando una serie di spazzole, sia dure 
che morbide. Un pennello da barba è uno strumento ideale da usare, come anche i panni per la pulizia degli 
occhiali. Non usare panni nuovi perché il materiale potrebbe causare graffi.



Linee guida per la 
presentazione

Le foto convincenti sono un fattore chiave per 
attirare l’attenzione degli acquirenti. 

Naturalmente, acquistare online significa che i 
potenziali offerenti non hanno la possibilità di 
vedere il tuo oggetto dal vivo, pertanto sono 
essenziali foto dettagliate e di alta qualità.

Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione dell’oggetto, 
richiediamo un minimo di 5 foto (preferibilmente di 
più) di alta qualità che forniscono:

● una panoramica a  360º dell’oggetto

● immagini ravvicinate di dettagli importanti, 
secondo le linee guida indicate nella prossima 
pagina



Linee guida per le immagini
● Fotografare l’oggetto su una superficie piana con uno 

sfondo neutro, preferibilmente un muro bianco.

● Mostrare solo l’oggetto o gli oggetti che vengono 
offerti all’asta. Evitare di mostrare mani nude o volti.

● Nel caso in cui fossero inclusi vari oggetti, fotografare 
tutti gli oggetti offerti insieme e anche 
separatamente.

● Fornire immagini nitide e dettagliate specifiche di 
tutti i lati della fotocamere e degli obiettivi. 

● Mostrare accuratamente le condizioni dell’oggetto o 
degli oggetti, fornendo foto ravvicinate che mostrino 
chiaramente eventuali segni di usura o (minimi) 
danni, incluse parti riparate o restaurate.



Grazie.


