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Il sistema Z rappresenta un nuovo inizio per il mondo della fotografia.
Il sistema baionetta Z-Mount di Nikon è una questione di potenziale. Significa assumere 
la guida del mondo delle fotocamere mirrorless e ridefinirne le possibilità: tecnologiche e creative. 
Significa anche costruire una nuova piattaforma per gli image maker che si sviluppi alla velocità 
delle loro aspirazioni e consenta loro di lavorare ed esprimersi in modalità completamente nuove.

Il segreto per ottenere immagini eccezionali è la luce. Grazie a un secolo di esperienza 
nel settore della tecnologia ottica, Nikon conosce bene questo segreto. Gli obiettivi NIKKOR 
F sono il risultato di una lunga tradizione di competenza accumulata nel settore della tecnologia 
ottica, in grado di attirare la luce nella forma più pura possibile con una distorsione minima. 
Di conseguenza, forniscono al sensore informazioni altamente accurate sul soggetto, consentendo 
di produrre immagini ad alta risoluzione con profondità autentica.

Il diametro interno da 55 mm e la distanza focale della flangia da 16 mm della baionetta 
Z-Mount aprono la strada a una nuova generazione di straordinari obiettivi dalle prestazioni 
elevate. Questo nuovo sistema porta le caratteristiche ottiche e la qualità dell'immagine a varcare 
traguardi mai raggiunti prima. Inoltre, consente lo sviluppo di una varietà più vasta di obiettivi, 
aperture più ampie e lunghezze focali uniche, offrendo una gamma più ricca di espressioni 
fotografiche. Mantenendo, attraverso un adattatore, l'accesso alla ricca gamma di tradizionali 
obiettivi NIKKOR F, la rivoluzionaria ingegneria della baionetta Z-Mount la rende la capostipite 
di una nuova generazione di obiettivi che primeggiano in termini di luminosità, nitidezza 
e accuratezza, tracciando un nuovo percorso nella capacità degli obiettivi.

La serie Z incarna la lunga esperienza di Nikon in ogni aspetto di un sistema fotocamera 
equilibrato. Dall'ingegnosità dell'elaborazione delle immagini sino alla robustezza 
e all'operatività, Nikon è intransigente quando si tratta di fornire ai fotografi la migliore 
esperienza possibile con la gamma più ampia di scenari di ripresa, il tutto all'interno 
di un sistema per fotocamera compatto.

Il sistema della baionetta Z-Mount accresce l'impegno di Nikon per il futuro nel mondo 
mirrorless. Con ottiche rivoluzionarie alla base, il sistema della baionetta Z-Mount dà libero 
sfogo alla creatività innovativa investendo in un percorso di qualità dell'immagine, innovazione 
e affidabilità di livello sempre più elevato. Qualunque siano i piani dei nostri cercatori di immagini 
più talentuosi, noi saremo pronti a supportarli.

Il futuro deve essere ancora scritto, ma il modo in cui immortaliamo ogni momento, in movimento 
o fisso, è chiaro.
Benvenuti nel nuovo sistema baionetta Z-Mount di Nikon.

LA NUOVA SOLUZIONE OTTICA PER UNA CREATIVITÀ 
DI ULTIMA GENERAZIONE
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NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
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NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
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NIKKOR Z 35mm f/1.8 S
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NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
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NIKKOR Z 35mm f/1.8 S
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NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
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Per la gran parte delle creature viventi che si sono evolute sulla Terra, la prima informazione (nonché 

la più importante) che raggiunge i loro sensi è la luce. Lo stesso principio è valido per le fotocamere. 

Il livello di fedeltà con il quale un obiettivo trasmette ciò che riceve alla fotocamera influenza in modo 

significativo le prestazioni di quest'ultima. Nella sua esperienza secolare di produttore ottico, Nikon 

ha accumulato una varietà di conoscenze, grazie alla costante dedizione alla fornitura di obiettivi 

realmente eccellenti in grado di immortalare i soggetti come appaiono nella realtà.

Analogamente al modo in cui l'occhio di una creatura vivente proietta ciò che vede sulla retina per 

finalità di riconoscimento, gli obiettivi trasformano gli oggetti tridimensionali in un piano bidimensionale. 

È il momento in cui la luce entra in gioco. La luce è visibile grazie ai riflessi, ma non è tangibile. 

Se potessimo toccarla, sarebbe più semplice plasmarla ed estenderla. È la natura complessa della 

luce. Tuttavia, la tecnologia ottica di Nikon la controlla con straordinaria precisione. La luce apporta 

abbondanti benefici al mondo vivente e la tecnologia ottica si avvale della luce per migliorare le nostre 

vite. Aumentando la precisione di tale tecnologia, siamo in grado di offrire persino di più alla società.

Consideriamo due esempi che illustrano il livello di precisione delle ottiche Nikon. Siamo tutti 

consapevoli dell'impiego dei semiconduttori in una ricca gamma di tecnologie moderne, dai PC ai 

dispositivi smart fino alle automobili e ai sistemi di comunicazione. Allo scopo di produrli, il sistema di 

litografia di semiconduttori di Nikon riduce i modelli di circuiti elettronici microscopici, complessi e ampi, 

e li proietta su una lastra di silicio, servendosi di un obiettivo caratterizzato dal potere di risoluzione più 

preciso nella storia dell'uomo. Se fosse possibile ridurre e proiettare sulle dimensioni di un francobollo 

regolare l'intera area delle regioni giapponesi di Kanto and Koshin'etsu (ca. 63.000 km2), questo 

obiettivo sarebbe in grado di offrire la risoluzione di oggetti piccoli quanto le strisce bianche di un 

attraversamento pedonale a un livello in cui sarebbero riconoscibili. In altre parole, l'obiettivo ha una 

nitidezza di risoluzione sufficiente a consentire a un satellite in orbita attorno alla Terra di riconoscere 

un attraversamento pedonale a Tokyo. Un altro esempio è rappresentato dalla curva precisa della 

superficie dell'obiettivo. Le immagini nitide richiedono un controllo della luce estremamente preciso e, al 

fine di ottenere tale precisione, la curva della superficie dell'obiettivo deve essere prodotta esattamente 

come previsto, senza la minima variazione. Immaginiamo se un singolo elemento di un obiettivo della 

fotocamera fosse ingrandito alle dimensioni della copertura dello stadio di baseball Tokyo Dome: le 

dimensioni della variazione misurata sarebbero inferiori a quelle dello spessore di un singolo capello 

umano. Nikon realizza questo livello di precisione come prassi consuetudinaria, tuttavia continua ad 

adoperarsi per ottenere standard addirittura più elevati. L'obiettivo di una fotocamera è costituito da 

numerose parti ottiche, come quelle appena menzionate. Offrire prestazioni ottiche superbe richiede 

precisione estremamente elevata nell'elaborazione e nella produzione: Nikon garantisce costantemente 

tutto questo.

In futuro, la fotografia si evolverà in qualcosa di più realistico e immersivo, addirittura prima di 

considerare le tecnologie nascenti, quali VR (realtà virtuale) e AR (realtà aumentata). Le ottiche 

svolgeranno un ruolo cruciale in questa tendenza. A prescindere dal grado di miglioramento della 

risoluzione dei sensori di immagine e delle prestazioni dei processori di elaborazione delle immagini, 

ottenere una realtà immersiva non sarebbe possibile senza il contributo degli obiettivi che veicolano 

la fonte originaria dell'immagine: la luce. Le innovazioni ottiche di Nikon sono state concepite grazie 

al costante sviluppo e alla produzione di un'ampia gamma di prodotti, inclusi fotocamere, binocoli, 

telescopi, microscopi, sistemi di litografia per l'industria dei semiconduttori, apparecchiature di 

misurazione, lenti oftalmiche e materiali ottici. Le nostre innovazioni in tutti i suddetti campi sono 

inglobate negli obiettivi NIKKOR che ci consentono di svolgere un ruolo guida nel futuro della 

fotografia, grazie alla tecnologia ottica.
Yasuhiro Ohmura, General Manager, Optical Engineering Division

Prologo: le ottiche che creano nuove possibilità per 
la fotografia

I primi 100 anni di Nikon e il futuro della tecnologia ottica e della fotografia

"Nikon è stata fondata nel 1917 per la produzione nazionale di ottiche. 

Abbiamo un forte senso della missione e dell'orgoglio in qualità di leader 

della tecnologia ottica. Ogni singolo dipendente Nikon è appassionato 

di storia delle ottiche".
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Ovunque intorno a noi, ci sono persone che acquisiscono immagini che 

condividono come parte della propria vita quotidiana. In che modo, d'ora 

in avanti, le immagini continueranno a evolversi? Quando le immagini 

diventano parte del quotidiano, ciò crea inevitabilmente il desiderio di 

immagini più individualistiche. Emergono anche varie altre esigenze: le 

persone desiderano immagini che siano più belle o divertenti. Che tipo di 

sistema della fotocamera è in grado di offrire tutti questi generi di immagine 

desiderati dagli utenti? Mentre tutti questi eventi si verificano, anche i monitor 

dei display diventano ancora più nitidi, aumentando la risoluzione dal 2K 

al 4K e 8K. Inoltre, in virtù dell'ulteriore sviluppo dell'Internet delle cose (IoT) 

e dell'infrastruttura delle comunicazioni, enormi volumi di dati saranno 

trasmessi nel mondo a velocità incredibile, modificando il nostro stile di 

vita. In aggiunta, diverrà possibile visualizzare immagini a una risoluzione 

più elevata rispetto all'occhio umano, il che condurrà a nuove forme di 

espressione. Il sistema baionetta Z-Mount è un nuovo sistema di fotocamera 

mirrorless con obiettivi intercambiabili adatto per le possibilità della fotografia 

del futuro.

Il sistema baionetta Z-Mount rende possibili nuove forme di fotografia, grazie 

all'ulteriore progresso delle tecnologie in cui Nikon primeggia: l'obiettivo 

veicola fedelmente le informazioni sul soggetto dinnanzi alla fotocamera  

e quest'ultima riproduce con efficacia realistica le informazioni che riceve.  

In quanto soluzione per la fotografia, l'obiettivo svolgerà un ruolo ancora più 

importante nella ricezione della luce nella sua forma più pura possibile. Nikon 

ha investito un secolo di conoscenze ottiche accumulate e le sue straordinarie 

tecnologie di elaborazione e produzione nel nuovo sistema baionetta 

Z-Mount allo scopo di portare le immagini in una nuova era.

Lo sviluppo del sistema baionetta Z-Mount è nato da una semplice idea: 

immortalare lo spazio come appare nella realtà. Più che immortalare un 

momento, puntiamo a registrare ogni scena con un potente senso di realtà 

immersiva. Con l'attuale tecnologia fotografica, persino una tecnologia 

apparentemente immersiva come la VR è in grado di offrire unicamente 

immagini dall'aspetto piatto prive di senso di profondità e autenticità. 

Tuttavia, all'aumentare del volume delle informazioni sulle immagini, ad 

esempio con risoluzioni più elevate, le immagini diverranno ancora più 

immersive. Il suddetto momento arriverà inevitabilmente quando i mondi 

virtuali degli odierni videogame sembreranno vita reale. Ciò che ora sembra 

possibile diverrà realtà. Il sistema baionetta Z-Mount è progettato per 

essere preparato per il futuro. Sia nelle immagini fisse sia nei filmati, il nuovo 

sistema immortala il soggetto davanti alla fotocamera con straordinario 

realismo, offrendo lo stesso tipo di alta risoluzione e gradazione di tonalità di 

cui godiamo con i nostri occhi. È tutto ciò che è racchiuso nel sistema 

baionetta Z-Mount.

Il sistema baionetta Z-Mount di Nikon presta 
particolare attenzione al futuro della fotografia
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Capitolo 1:

Una baionetta innovativa che 
connette le immagini al futuro

"Un diametro interno dell'innesto 
dell'obiettivo di 55 mm e una distanza 
di messa a fuoco della flangia di 16 mm 
sono le caratteristiche assolute".
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Sin dall'introduzione nel 1959 della prima fotocamera SLR con 
obiettivi intercambiabili di Nikon (Nikon F), la baionetta F-Mount 
è stata utilizzata in modo continuo per 59 anni, pertanto la 
sua storia è già stata scritta. Non siamo in grado di affermare 
se il progettista originale l'avesse concepita per un uso così 
prolungato, tuttavia costituisce una testimonianza della 
resistenza del design della baionetta che è durato a lungo. Visto 
che non abbiamo cambiato la baionetta, gli utenti hanno potuto 
utilizzare obiettivi NIKKOR e corpi macchina delle fotocamere 
in ogni combinazione desiderata. Il raro valore della baionetta 
F-Mount la rende una preziosa ricchezza non solo per gli utenti, 
ma anche per Nikon stessa.
Quando la baionetta F-Mount ha debuttato con Nikon F, l'utente 
doveva continuare a controllare manualmente esposizione  
e messa a fuoco della fotocamera. Da allora numerosi progressi 
sono stati compiuti nel campo delle tecnologie relative alle 
fotocamere (esposizione automatica, autofocus, passaggio 
dalla pellicola al digitale, introduzione del formato FX), tuttavia, 
malgrado gli ostacoli tecnologici divenissero più elevati, Nikon 
ha continuato a utilizzare la baionetta F-Mount. Gli ingegneri di 
ogni epoca hanno dimostrato la propria ingegnosità lavorando 
con i vincoli della baionetta, consentendole di rispondere 
alle tecnologie più avanzate del momento. La fotocamera  
D5 vanta controlli automatici completi e altamente accurati, ma 
condivide la medesima baionetta F-Mount dell'originale Nikon F, 
interamente manuale.

La storia della baionetta F-Mount è anche la storia degli 
obiettivi NIKKOR F. Se possiedi uno degli ultimi corpi macchina 
delle fotocamere digitali, puoi immortalare una varietà di 
immagini. Tuttavia, a meno che tu disponga di un certo numero 
di diversi obiettivi, non sarai in grado di ampliare la gamma 
delle espressioni. Quando le persone osservano un'ampia 
raccolta di obiettivi NIKKOR F, potrebbero innanzitutto chiedersi 
il motivo dell'esistenza di un numero così elevato di obiettivi. 
A differenza dei corpi macchina delle fotocamere, gli obiettivi 
non diventano obsoleti rapidamente. Indipendentemente dalla 
generazione dell'obiettivo, ciascuno di essi offre ai fotografi una 
visione unica e differente. Più è ampia la disponibilità di obiettivi, 
più sarà ampia la gamma di possibilità espressive. I progettisti 
ottici di Nikon sono essi stessi fotografi. Hanno progettato 
e presentato più di 500 obiettivi NIKKOR F differenti dal punto di 
vista dei fotografi, tutti concepiti alla ricerca di immagini migliori 
ed espressione più accattivante. Inoltre, è unicamente in virtù del 
sostegno dei nostri utenti per i suddetti sforzi che la baionetta 
F-Mount è stata in grado di essere in funzione così a lungo.
Nikon condivide con i propri utenti la passione per l'espressione 
creativa. È possibile che non vi siano molti altri esempi di 
rapporto produttore-consumatore della durata così estesa 
grazie a una singola baionetta. Per le società la trasmissione 
di tecnologie e filosofie produttive da una generazione alla 
successiva non è mai un'operazione semplice. Tuttavia, per Nikon 
è una naturale realtà aziendale.

La continuità del sistema della fotocamera è stata a lungo una 
delle priorità principali di Nikon, dal momento che perseguiamo 
ulteriori innovazioni nella tecnologia fotografica. Persino quando 
le persone ipotizzavano che sarebbe stato impossibile includere 
un sensore di immagine a pieno formato in una fotocamera 
DSLR con baionetta F-Mount, i nostri ingegneri non hanno mai 
abbandonato questa baionetta, perciò siamo stati in grado 
di rendere il formato FX realtà. Da quel momento, hanno 
presentato numerosi obiettivi con baionetta F-Mount che 
sfruttano appieno il potenziale del formato FX.
Le modalità di interazione con le immagini sono cambiate 
considerevolmente. Oggi è perfettamente normale che un 
piccolo dispositivo portatile sia in grado di produrre immagini 
ragionevolmente di buona qualità, mentre molti utenti 
considerano le immagini fisse e i filmati come essenzialmente 
intercambiabili. I monitor per la visualizzazione delle immagini 

sono diventati più ampi e più nitidi, originando la richiesta 
di qualità dell'immagine sempre più elevata e di frequenze 
fotogrammi più elevate nel video. Vi è una crescente necessità di 
un sistema in grado di creare nuove possibilità per le immagini  
e di continuare ad ampliare tali possibilità nel futuro.
Esattamente come la baionetta F-Mount ha saputo rispondere 
all'evoluzione delle recenti tecnologie fotografiche, negli anni 
a venire, il nuovo sistema baionetta Z-Mount risponderà 
continuamente alla richiesta di fotografia più ricca. L'incredibile 
potenziale della nuova baionetta porterà la fotografia a livelli 
completamente nuovi. Inoltre, grazie all'adattatore baionetta 
dedicato, gli utenti possono continuare a utilizzare gli obiettivi 
NIKKOR F esistenti con il nuovo sistema. La baionetta Z-Mount  
è una soluzione per nuove forme di fotografia che il futuro 
offrirà.

Innovazione e continuità: dalla baionetta F-Mount alla baionetta Z-Mount

Obiettivi affidabili NIKKOR F con baionetta F-Mount

Hideki Sasao, Product Planning, DCIL, UX Planning Department, Marketing Sector, Imaging Business Unit
Naoki Kitaoka, Department Manager, UX Planning Department, Marketing Sector, Imaging Business Unit

Hiroyuki Ishigami, Section Manager, Product Planning, IL, UX Planning Department, Marketing Sector, Imaging Business Unit

"La storia lunga 59 anni della baionetta F-Mount include la 

saggezza ingegneristica di ogni epoca. La nuova baionetta 

Z-Mount offre maggiore libertà nella progettazione delle ottiche. 

In essa sono racchiusi saggezza e sogni di Nikon".
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Abbiamo posto a noi stessi una domanda: come possiamo 
ottenere contemporaneamente prestazioni ottiche straordinarie, 
compattezza e facilità d'uso come sistema della fotocamera 
unitario? Per quanto riguarda la baionetta Z-Mount, la risposta 
a cui siamo giunti è rappresentata dalla combinazione del 
diametro interno della baionetta da 55 mm con la distanza 
focale della flangia da 16 mm. La suddetta combinazione offre 
un'enorme flessibilità nel design ottico, concedendo al sistema 
baionetta Z-Mount il potenziale di superare le richieste degli 
utenti, non solo in questo momento, ma anche in futuro. 
La capaci tà d i  s f rut tare p iù luce graz ie a l l 'obiet t ivo  
è indispensabile per offrire immagini di alta qualità in grado 
di soddisfare i requisiti di quest'epoca. Maggiore è il diametro 
interno della baionetta, maggiore sarà la sua capacità di 
svolgere pienamente tale funzione. Ciononostante, una 
baionetta eccessivamente ampia rende il sistema della 
fotocamera troppo grande per essere utilizzato con facilità. 
Dunque, abbiamo calcolato con assoluto rigore il rapporto 
tra questi due fattori, stabilendo innanzitutto le dimensioni del 
sensore di immagine e concludendo che le dimensioni ottimali 
del diametro equivalevano a 55 mm.
Il sensore in formato FX, utilizzato dalla fotocamera Z 7  
(il primo modello della serie Z) è in grado di offrire miglioramenti 
ben equilibrati in tre elementi fondamentali della qualità 
dell'immagine: risoluzione, gamma dinamica e frequenza di 
scatto. L'impiego di un sensore più ampio del formato FX 
offrirebbe una gamma dinamica più vasta, tuttavia gli obiettivi 
richiesti diverrebbero troppo grandi, per di più la profondità di 
campo sarebbe troppo ridotta per poter essere utilizzata con 
facilità. Il sensore in formato FX offre un buon equilibrio tra alta 
qualità dell'immagine, dimensioni compatte e facilità d'uso.

Il diametro interno dell'innesto dell'obiettivo da 55 mm offre 
un ampio margine per il design dell'obiettivo che può sfruttare  
i vantaggi del formato FX per ottenere un livello di fotografia 
senza eguali. La disponibilità di un'apertura massima più ampia 
consente la produzione di immagini con un effetto bokeh ancor 
più straordinario e profondità tridimensionale (ovvero i punti 
di forza del formato FX) sia nelle immagini fisse sia nei filmati. 
Dal momento che un volume maggiore di luce è in grado di 
raggiungere sia gli angoli del fotogramma sia il centro, diventa 
possibile progettare obiettivi con risoluzione della nitidezza 
uniforme da bordo a bordo. Oltre a ciò, il diametro interno 
da 55 mm consente di progettare ogni lunghezza focale  
e combinazione di valori f/ in un obiettivo non solo con le 
tipologie di obiettivo possibili con la baionetta F-Mount, ma 
anche con gli obiettivi sinora difficoltosi da sviluppare, quali 
obiettivi video e super teleobiettivi.
Anche la distanza focale della flangia è stata rigorosamente 
stabilita per veicolare la luce in entrata dagli obiettivi NIKKOR 
Z al sensore nella forma più pura possibile. La parte superiore 
del sensore d'immagine è contraddistinta dalla presenza di 
componenti meccanici che non possono essere rimossi, ovvero 
filtri, un otturatore meccanico e un rivestimento in vetro per 
la protezione dalla polvere. Nikon si è impegnata duramente 
per ridurre lo spessore di ciascuno dei suddetti componenti 
mentre eseguiva test per ottenere precisione ottica e fisica, 
nonché accuratezza nella produzione, allo scopo di arrivare  
a una distanza della flangia di 16 mm. In tal modo, siamo stati 
in grado di raggiungere un nuovo livello di prestazioni ottiche 
che ottimizza i vantaggi del formato FX, il tutto racchiuso in un 
sistema compatto altamente fruibile.

Ampio innesto dell'obiettivo con un diametro interno di 55 mm e una ridotta distanza 

di messa a fuoco della flangia di soli 16 mm

I sistemi di innesto dell'obiettivo sono concepiti per comunicare 
varie informazioni tra obiettivo e corpo macchina della 
fotocamera (ossia lunghezza focale, distanza fotocamera-
soggetto e apertura) al fine di migliorare qualità dell'immagine 
e accuratezza AF. In virtù del futuro incremento delle risoluzioni 
e delle frequenze di scatto della fotocamera, ottenendo in tal 
modo immagini ancor più realistiche, la chiave per offrire qualità 
dell'immagine più elevata, come sistema nella sua interezza,  
è la comunicazione rapida e accurata delle informazioni. Grazie 
alla sua funzionalità di comunicazione di grandi volumi ad 
alta velocità, la baionetta Z-Mount trasferisce una varietà di 
informazioni estremamente dettagliate tra obiettivo e corpo 
macchina della fotocamera in tempo reale. Ciò consentirà 
al potere della fotografia del sistema baionetta Z-Mount di 
continuare a crescere oggi e in futuro.
Nikon ha costantemente migliorato la qualità dell'immagine 
a un livello estremamente preciso, tuttavia questo tipo di 
comunicazione di grandi volumi ad alta velocità consente 
di produrre vantaggi molto più notevoli. Essere in grado di 
applicare l'elaborazione delle immagini e le regolazioni dell'AF 
più efficaci a ogni fotogramma produrrà immagini con un senso 
di realismo notevolmente maggiore. Inoltre, d'ora in avanti, una 
tale accuratezza nell'elaborazione fotogramma per fotogramma 
diverrà ancor più preziosa in virtù dell'ulteriore aumento delle 
velocità di scatto in sequenza per le immagini fisse.
La comunicazione di grandi volumi ad alta velocità è inoltre 
efficace nella ripresa video. Benché i video utilizzino una 
frequenza fotogrammi notevolmente superiore a quella 
dell'acquisizione di immagini fisse in sequenza, sarà possibile 
applicare una compensazione dell'immagine altamente accurata 
a ogni fotogramma. Immagina di effettuare una ripresa video 
in uno scenario in cui ti muovi con la fotocamera da un luogo 
buio a uno luminoso. Grazie alle accurate regolazioni in tempo 
reale fotogramma per fotogramma, sarai in grado di prevedere 
variazioni dell'esposizione uniformi e naturali, anche quando 
il livello di luminosità muta in modo così significativo. La 
funzionalità di comunicazione della baionetta Z-Mount offre una 
base solida per il futuro sviluppo della fotografia.

Comunicazione di grandi volumi ad alta 

velocità che consente un'elaborazione 

accurata fotogramma per fotogramma

Abbiamo riflettuto a lungo sulla progettazione delle clip di 
collegamento che connettono e fissano l'obiettivo al corpo 
macchina della fotocamera. Prima di tutto è una questione 
di resistenza. Talvolta le fotocamere sono sottoposte a cadute  
e urti contro oggetti duri. Pertanto, è necessario che la baionetta 
e le clip siano sufficientemente solide da resistere agli impatti 
da varie angolazioni e che non si deformino facilmente. Se la 
baionetta Z-Mount si avvalesse di tre clip come la baionetta 
F-Mount, queste ultime dovrebbero essere più lunghe e spesse, 
in ragione del suo diametro interno più ampio. L'impiego di 
tre clip con una baionetta più ampia comporterebbe anche 
la necessità di ruotare maggiormente l'obiettivo per fissarlo  
o rimuoverlo. Quindi, abbiamo deciso che quattro clip avrebbero 
offerto resistenza e semplicità d'uso.
In aggiunta, abbiamo stabilito le posizioni ottimali per clip  
e viti, nonché lo spessore ideale della baionetta. La baionetta 
e le quattro clip sono in grado di sopportare l'impatto da varie 
angolazioni, disperdendo l'urto e offrendo maggiore resistenza 
rispetto alla baionetta F-Mount. Le clip più corte della baionetta 
Z-Mount riducono l'angolo di rotazione durante il fissaggio  
e la rimozione dell'obiettivo a ca. 40° (rispetto ai ca. 60° per 
la baionetta F-Mount), consentendo una maneggevolezza  
più semplice.

Quattro clip di collegamento che offrono 

un fissaggio solido e agevole

Nikon crede fortemente che il potere della luce sia in grado 
di plasmare il futuro. La nuova baionetta Z-Mount possiede 
l 'enorme potenziale di rispondere alle esigenze future, 
soddisfacendo, al contempo, le richieste del presente. Il suddetto 
potenziale consente lo sviluppo di un obiettivo dall'apertura 
di f/0.95. Consente la coesistenza di livello straordinariamente 
elevato di prestazioni ott iche e forma compatta, una 
caratteristica unica delle fotocamere mirrorless. Le possibilità di 
acquisizione ed espressione si espanderanno come mai prima. 
Inoltre, la comunicazione dei dati tra obiettivo e fotocamera 
aumenterà considerevolmente sia in termini di velocità sia di 
volume. Ciò consente l'accurata trasmissione, in tempo reale, 
delle informazioni sullo stato dell'obiettivo (le quali sono in 

costante variazione) al corpo macchina della fotocamera, 
consentendo importanti miglioramenti per quanto attiene ad 
accuratezza dell'AF e qualità dell'immagine. I suoi effetti sono 
particolarmente visibili nelle riprese video. Il risultato sarà che 
ogni fotogramma del video avrà la medesima alta qualità 
dell'immagine di un'immagine fissa. Soltanto un obiettivo 
superbo è in grado di ottenere immagini che sono un'esplosione 
di vitalità. La baionetta e il sistema baionetta Z-Mount offriranno 
esattamente tutto ciò, a un livello mai visto prima. Naturalmente 
tutto ciò è accompagnato dall'affidabilità di cui i professionisti 
hanno bisogno quando lavorano in ambienti avversi .  
La baionetta Z-Mount estende i confini della fotografia  
e promette creatività di livello nettamente superiore per il futuro.

Le possibilità della baionetta Z-Mount

55 mm

16 mm

Quattro clip di 
collegamento
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"È iniziata una nuova era di prestazioni ottiche innovative, 
basate sulla vastità delle tecnologie accumulate degli obiettivi F".

Capitolo 2:

Gli obiettivi NIKKOR Z portano 
la fotografia nel futuro
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Quando si tratta di immagini (fisse e filmati), i nostri utenti 
hanno i propri gusti individuali. Per rispondere ai loro gusti 
e aiutarli a coltivarne di nuovi, Nikon ha sviluppato più di  
500 tipi di obiettivi NIKKOR F e ha prodotto un totale di oltre 
100 milioni di unità. Le conoscenze in materia di progettazione 
alimentate durante questa lunga storia vivono negli obiettivi Z. 
Uno dei fattori importanti è l'affidabilità. Sin dal momento in cui  
i famosi fotografi di guerra David Douglas Duncan e Robert Capa 
hanno iniziato a utilizzare le apparecchiature Nikon, abbiamo 
offerto affidabilità superba, considerando varie condizioni 
ambientali, quali temperatura e umidità, nel nostro design ottico. 
Abbiamo puntato a creare prodotti che possano essere utilizzati 
nella gran parte delle situazioni più impegnative, in base 

a diverse condizioni di ripresa dei professionisti, consentendoci di 
accumulare conoscenze disparate per ottenere resistenza pratica. 
Inoltre, Nikon pone enfasi sulla qualità della fabbricazione, allo 
scopo di produrre obiettivi che seguano fedelmente le specifiche 
di progettazione e restituiscano prestazioni ottiche elevate 
e affidabili. Abbiamo come priorità il soddisfacimento dei gusti 
individuali di ogni consumatore, fornendo obiettivi NIKKOR che 
rispettino i rigorosi standard di qualità di Nikon. 
Basati sulle tecnologie accumulate e affinate nel corso di molti 
anni di sviluppo degli obiettivi NIKKOR F, gli obiettivi NIKKOR 
Z estenderanno ulteriormente i confini dell'espressione delle 
immagini. 

Con l'evoluzione delle tecnologie di elaborazione delle 
immagini, attualmente anche un semplice dispositivo come 
uno smartphone è in grado di offrire un determinato livello 
di qualità dell'immagine. Tuttavia, non è in grado di offrire un 
aspetto naturale e tridimensionale: le immagini restano piatte 
e bidimensionali. Ciò rende difficoltoso ottenere un'espressione 
realmente naturale: un'area che continua a essere non 
ancora pienamente esplorata. Inoltre, la suddetta espressione 
autenticamente naturale può essere raggiunta con prestazioni 
ottiche superiori. Le immagini fisse e i filmati sono riprodotti su 
un piano bidimensionale, tuttavia, l'utilizzo degli obiettivi con 
prestazioni ottiche elevate consentono di acquisire immagini 
naturali e meravigliose che esprimono un senso di vitalità 
e spazio tridimensionale. Il suddetto concetto è stato alla base 
dello sviluppo degli obiettivi NIKKOR F da parte di Nikon, non 
solo per quanto attiene al miglioramento della risoluzione delle 
immagini, ma anche per quanto riguarda l'accumulazione 
delle conoscenze in materia di progettazione per creare un 
incantevole effetto bokeh di sfondo. 
Ampi e naturali effetti bokeh che ritraggono il soggetto con un 
senso di presenza e profondità che non è possibile ottenere 
avvalendosi dell'elaborazione digitale delle immagini. Tali effetti 
possono essere prodotti unicamente attraverso le prestazioni 

di un obiettivo che controlla con precisione i raggi solari per 
restituire un'immagine. Confrontato con il diametro interno 
da 47 mm della baionetta F-Mount, la baionetta Z-Mount 
è caratterizzata da un diametro di 55 mm, particolarmente 
idoneo a ricevere più luce. Grazie alla combinazione di 
questo vantaggio con le conoscenze accumulate in materia di 
progettazione di Nikon, gli obiettivi NIKKOR Z sono in grado 
di imporre nuovi standard nelle prestazioni ottiche in molteplici 
modi. Il design ottico più flessibile implica prestazioni ottiche 
a prova di futuro, qualità dell'immagine più elevata a distanze 
ravvicinate e la capacità di ottenere tutti questi risultati in un 
corpo macchina compatto. Tutti i suddetti fattori estendono 
i confini delle riprese e della creazione di immagini. 
Tuttavia, resta i l  fatto che le tecnologie ott iche sono 
fondamentali per ottenere immagini di livello superiore. 
Le evoluzioni nei sensori di immagine e nei processori di 
elaborazione delle immagini sono ulteriormente rafforzate 
dai miglioramenti nelle prestazioni ottiche degli obiettivi.  
Gli obiettivi NIKKOR Z sono accattivanti strumenti di fotografia 
che promettono una nuova dimensione del la qual i tà 
dell'immagine, mediante una gamma in continua espansione.

Obiettivi NIKKOR Z ispirati dalla filosofia degli obiettivi NIKKOR F

Per una nuova dimensione della fotografia: gli obiettivi NIKKOR Z

"È estremamente difficile continuare a produrre prodotti che superino gli  

obiettivi NIKKOR come hanno fatto i nostri predecessori. È un lavoro che 

comporta un alto grado di pressione. Ciononostante, sono determinato  

a creare prodotti degni del nome NIKKOR".

Hiroki Harada, 1st Optical Designing Section, 3rd Designing Department, Optical Engineering Division
Keisuke Tsubonoya, 1st Optical Designing Section, 3rd Designing Department, Optical Engineering Division
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"Le innovazioni tecnologiche accresceranno ulteriormente il numero dei pixel 

e faranno progredire le tecnologie di elaborazione delle immagini. Ciò richiederà 

prestazioni ottiche ancor più sofisticate. Sulla base di questo presupposto, 

abbiamo sviluppato questi obiettivi con un livello di prestazioni estremamente 

elevato: è la caratteristica della S-Line".

Mami Muratani, 1st Optical Designing Section, 3rd Designing Department, Optical Engineering Division
Yoko Komatsubara, 1st Optical Designing Section, 3rd Designing Department, Optical Engineering Division

Prestazioni ottiche di nuova generazione: S-Line degli obiettivi NIKKOR Z

I prodotti top della gamma di obiettivi con baionetta Z-Mount 
NIKKOR sono elementi in vetro sviluppati alla ricerca di un livello 
più elevato di prestazioni ottiche: la S-Line. Nello specifico,  
il Noct di qualità elevata consente forme di creazione di 
immagini mai sperimentate prima.
I progettisti ottici di Nikon degli obiettivi con baionetta Z-Mount 
NIKKOR stanno studiando in che misura è possibile migliorare 
le prestazioni ottiche con una baionetta dall'ampio diametro. 
Sfruttando la maggiore flessibilità del design ottico offerta dal 
nuovo sistema, gli obiettivi S-Line garantiscono un livello di 
prestazioni ottiche che soddisfa non solo i requisiti attuali, ma 
anche quelli della generazione successiva. Gli obiettivi S-Line 

includono funzionalità e specifiche che i fotografi esigono 
da un obiettivo di alta qualità. Oltre al soddisfacimento degli 
standard MTF sempre più rigorosi, ottengono anche una 
qualità dell'immagine uniforme dal centro alla periferia del 
fotogramma. In aggiunta, riducendo l'aberrazione cromatica, 
offrono miglioramenti profondi nella risoluzione e veicolano un 
senso di profondità, quindi i fotografi sono in grado di creare 
immagini che sono in sintonia con le loro intenzioni. Gli obiettivi 
S-Line sono concepiti per offrire prestazioni ottiche straordinarie, 
in tal modo i fotografi possono sceglierli con fiducia, nella 
consapevolezza che continueranno a rispondere alle esigenze di 
creazione di immagini anche in futuro.



36 37

Il primo Noct aveva un'apertura massima di f/1.2, rendendolo 
l'obiettivo più luminoso della gamma NIKKOR F. Ma non è tutto. 
I progettisti gli hanno conferito un ulteriore vantaggio: superba 
capacità di riproduzione delle immagini a un'apertura massima di 
f/1.2. Ciò potrebbe sembrare semplice, ma in realtà è estremamente 
difficile riprodurre stelle senza aberrazione. È probabile che con 
obiettivi ad ampia apertura si verifichi l'effetto luce parassita di coma 
sagittale, in altre parole le immagini delle stelle nelle aree periferiche 
saranno riprodotte come se avessero scie alle loro spalle, come una 
cometa. Benché molti obiettivi disponibili all'epoca fossero in grado di 
riprodurre sorgenti di punti luce senza aberrazione quando l'apertura 
era ridotta di diversi step, il primo Noct correggeva l'aberrazione in 
modo superbo e garantiva immagini vicine alla forma originaria, 
persino all'apertura massima. Il Noct (che prende il nome dal 
termine inglese "nocturne", notturno) era un potente strumento per la 
fotografia notturna. 
Il nuovo Noct ha ereditato il concetto di design dell'obiettivo 
originale ed è stato sviluppato come una versione della baionetta 
Z-Mount dall'ampio diametro, ma con un'apertura massima di f/0.95. 
Nonostante in commercio vi siano alcuni obiettivi da f/0.95, il nuovo 
Noct offre immagini prive di aberrazione e un livello di risoluzione 
mai sperimentato prima. A dispetto del suo diametro estremamente 
ampio, è in grado di ottenere sia capacità di riproduzione di 
immagini prive di aberrazione di livello superiore sia elevato potere 
di risoluzione all'apertura massima, grazie alla rigorosa soppressione 
delle aberrazioni dell'obiettivo. 
Uno dei vantaggi di un obiettivo luminoso è la sua capacità di 
esprimere un senso di spazio impiegando gli effetti bokeh. Il design 
ottico del nuovo Noct sfrutta al massimo l'apertura di f/0.95 per 
allargare ulteriormente le possibilità dell'effetto bokeh, consentendo 
transizioni impeccabili tra le aree di messa a fuoco e quelle sfocate 
nella fotografia di ritratto. È possibile raffigurare con minuzia la 
pupilla di un soggetto, con la pelle delicatamente sfocata, riprodotta 
su uno sfondo caratterizzato da un ampio e meraviglioso effetto 
bokeh. Utilizzando la profondità di campo estremamente ridotta del 
Noct e i piacevoli effetti bokeh che crea, è possibile ottenere nuove 
forme di espressione, mettendo in risalto dettagli specifici nella scena.
I nuovi elementi di lente asferica rettificati hanno dato un contributo 
importante alla progettazione degli obiettivi ad ampia apertura. 
L'utilizzo del vetro con altissimo indice di rifrazione consente la 
produzione di lenti asferiche rettificate dal diametro ultra ampio 
con un elevato grado di accuratezza, consentendo miglioramenti 
efficaci nelle prestazioni ottiche. Il rivestimento antiriflesso di recente 
introduzione (ARNEO Coat) è utilizzato anche per sopprimere in 
modo efficace gli effetti fantasma e luce parassita che di sovente si 
verificano negli obiettivi ad ampia apertura, ottimizzando l'elevata 
risoluzione del Noct.
Il nuovo Noct rappresenta la risposta alla domanda relativa al livello 
che è possibile raggiungere con le prestazioni ottiche avvalendosi 
della ricerca. Consente agli utenti di sperimentare l'avanguardia 
del design ottico. Il Noct è un capolavoro perfettamente realizzato: 
è paragonabile a una spada giapponese sapientemente temperata 
che, nelle giuste mani, è in grado di affondare nel ferro. Le persone 
che lo utilizzano in modo intenso potranno apprezzare quanto sia 
incredibile. Questo obiettivo rappresenta la combinazione dei risultati 
raggiunti dal personale che si occupa di design ottico, meccanico, 
tecnologie di produzione e tecnologie di test. Costituisce l'espressione 
definitiva delle tecniche accumulate e stabilisce una nuova regola 
d'oro per le prestazioni degli obiettivi ad ampia apertura.

NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct: 

Riproduzione delle immagini  

e meraviglioso effetto bokeh a f/0.95
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Con l'evoluzione dei dispositivi fotografici con numero di pixel 
elevato, quali monitor in 4K e 8K e sensori di immagine da  
36 e 45 megapixel, le immagini dalla definizione estremamente 
elevata stanno diventando sempre più comuni. Ciononostante, 
quando acquisisci immagini di soggetti con elevato contrasto 
o strutture finemente dettagliate, le aberrazioni dell'obiettivo 
(ad es. sfalsamento dei colori) provocheranno il deterioramento 
della risoluzione, compromettendo l'impressione di qualità 
dell'immagine elevata. Una delle finalità del sistema baionetta 
Z-Mount è ottenere un'alta qualità dell'immagine in un contesto 
di crescente numero di pixel elevati. È questo il motivo per il 
quale consente la comunicazione ad alta velocità di ingenti 
quantità di dati tra il corpo macchina della fotocamera 
e l'obiettivo, garantendo precisione dell'AF di livello superiore. 
Convenzionalmente si ritiene che l'aberrazione sia un problema 
particolarmente comune quando si immortalano soggetti 
a distanze ravvicinate. Alcuni obiettivi NIKKOR Z si avvalgono 
di un sistema di messa a fuoco multiplo, sfruttando lo spazio 
risparmiato durante la progettazione degli obiettivi con messa 
a fuoco per fornire un sistema ottico di livello superiore negli  

usi a distanza ravvicinata. Pertanto, è possibile acquisire 
immagini dall'elevata risoluzione con aberrazione minima 
persino nei primi piani.
I l  s istema di messa a fuoco mult iplo di Nikon muove 
contemporaneamente molteplici obiettivi con messa a fuoco. Se 
i suddetti gruppi non si muovessero in sincronia o si arrestassero 
con precisione nella posizione prevista, sarebbe impossibile 
ottenere una messa a fuoco accurata. Nikon si avvale del motore 
di messa a fuoco (STM) per garantire un controllo altamente 
preciso. Il movimento del gruppo di obiettivi è sincronizzato in 
millisecondi e le rispettive posizioni sono controllate in micron. 
Come constatato con l 'amata baionetta F-Mount ,  la 
compatibilità di sistema è stata una politica costante di Nikon 
ed è stata, tra l'altro, attentamente considerata nello sviluppo 
del sistema di messa a fuoco multiplo. Per rispondere agli 
sviluppi dei dispositivi per fotografia con numero di pixel 
elevato, gli algoritmi per gli obiettivi NIKKOR Z sono stati 
adattati in modo che il sistema di messa a fuoco multiplo fosse 
utilizzabile anche con i diversi tipi di corpi macchina mirrorless 
di futura introduzione.

Sistema di messa a fuoco multiplo per un'alta qualità dell'immagine a distanze ravvicinate

Nel 2008, Nikon ha presentato la prima fotocamera al 
mondo con funzione di registrazione filmati nella categoria di 
fotocamere con obiettivo singolo/reflex con obiettivo singolo. 
Da quel momento è diventato più semplice registrare filmati 
caratterizzati da alta qualità ed effetto bokeh di sfondo 
cinematografico, perciò le fotocamere DSLR sono diventate 
strumenti popolari per una ricca gamma di applicazioni per 
i cineasti. 
Il sistema baionetta Z-Mount è stato sviluppato tenendo 
in considerazione la crescente importanza dei filmati ed 
è stato progettato per garantire l'utilizzabilità dell'obiettivo 
nella registrazione di questi ultimi. Mentre un'immagine fissa 
è completata nel momento in cui si preme il pulsante di 
scatto, nella registrazione di filmati è importante la continuità. 
Talvolta, potrebbe essere necessario regolare le impostazioni 
di apertura ed esposizione, decentrare il piano della messa 
a fuoco e ingrandire o ridurre. Oltre a ciò, è importante essere 
in grado di apportare regolazioni pertinenti alle impostazioni 
della fotocamera e controllare uniformemente le modifiche, 
mantenendo, al contempo, la continuità.  

Ogni obiettivo NIKKOR Z include un nuovo anello di controllo 
a cui è possibile assegnare determinate funzioni relative  
a messa a fuoco ed esposizione. Una volta assegnata l'apertura, 
è possibile regolarla ruotando l'anello, in aggiunta all'utilizzo 
della ghiera di comando sul corpo macchina. L'anello di controllo 
ruota senza problemi, senza il clic di risposta della ghiera di 
comando, consentendo regolazioni senza perdita di continuità. 
Una volta assegnato il controllo della messa a fuoco all'anello 
di controllo, è possibile regolare la velocità della messa a fuoco 
in base alla velocità di rotazione dell'anello. Una lenta rotazione 
dell'anello consente una messa a fuoco precisa, al contrario 
una rapida rotazione consente variazioni maggiori della messa 
a fuoco con un movimento minimo. Il funzionamento dell'anello 
è estremamente discreto per evitare che la registrazione colga 
suoni indesiderati, inoltre ha una coppia appropriata per 
garantire una rotazione fluida.  
Talvolta, gli obiettivi progettati per l'acquisizione di immagini 
fisse esibiscono fenomeni, quale la variazione della lunghezza 
focale (modificando l'angolo di campo durante la regolazione 
della messa a fuoco), indesiderabili nella registrazione di filmati, 
ciononostante sono stati notevolmente migliorati con gli obiettivi 
NIKKOR Z.

Operatività degli obiettivi migliorata per garantire una registrazione dei filmati di alta 

qualità

Il design esterno della NIKKOR Z è piacevole da fare proprio e sfruttare

Per oltre 70 anni, Nikon ha continuato a produrre fotocamere 
dalle prestazioni elevate, apprezzate dai professionisti, e obiettivi 
NIKKOR F. Riteniamo che le nostre fotocamere non debbano 
solo fornire operatività confortevole ai professionisti, ma anche 
offrire un design esterno di alta qualità, ammirato sia dagli 
appassionati sia dai neofiti.
Come dovrebbe essere il design esterno degli obiettivi NIKKOR 
Z? Il concetto di design unificato di Nikon pone la baionetta 
dall'ampio diametro simbolicamente al centro del sistema 
baionetta Z-Mount, stabilendo al contempo un rapporto ricettivo 
tra corpo macchina della fotocamera e obiettivo che incarna 
il culmine della qualità dell'immagine. Qui entrano in gioco tre 
punti principali. Primo: scelta di colore e materiale per la base 
degli obiettivi e il processo di finitura per l'esterno degli obiettivi. 
Secondo: creazione di un senso di unitarietà della gamma 
che veicoli una sensazione di affidabilità e innovazione. Terzo: 
considerazione delle esigenze operative degli utenti di nuova 
generazione che acquisiscono sia immagini fisse sia filmati.
I medesimi colore, materiale, superficie e finiture lucide sono 
utilizzati per la baionetta dall'ampio diametro del corpo 
macchina e per la base degli obiettivi. Oltre a ciò, lo stesso 
processo di finitura è applicato alla base di tutti gli obiettivi 

NIKKOR Z. Tutti gli obiettivi impiegano linee dritte e pulite, 
nonché tessitura metallica per sottolineare la sensazione 
di precisione e il senso di qualità. Inoltre, gli obiettivi S-Line 
presentano una linea color argento sul barilotto dell'obiettivo 
che luccica quando osservato da una certa angolazione.
La z igr inatura sugl i  anel l i  d i  funz ionamento è stata 
minuziosamente scanalata per conferire un aspetto deciso.  
Al fine di garantire un livello elevato di uniformità e precisione 
operative, i dettagli come ampiezza dell'inclinazione, profondità 
e sagoma della scanalatura sono stati sottoposti a test 
e verifiche intensive. Gli obiettivi sono stati progettati in modo 
che gli utenti siano in grado di muovere le proprie dita dalla 
base alla parte anteriore dell'obiettivo, l'anello di controllo 
è facile da mantenere e il dito è naturalmente guidato verso 
l'anello zoom di forma tondeggiante. 
Eliminando quanto più possibile le parti superflue, l'esterno del 
sistema baionetta Z-Mount è stato progettato avendo come 
priorità la ricerca della sofisticatezza definitiva, come si addice  
a un sistema della fotocamera che incarna il culmine della 
qualità dell'immagine. Abbiamo puntato a creare un design 
esterno che attirasse l'attenzione verso l'innesto dell'obiettivo 
in modo analogo alla luce quando raggiunge la baionetta 
attraverso l'obiettivo.
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Adattatore baionetta FTZ + AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
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Adattatore baionetta FTZ + AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
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Adattatore baionetta FTZ + AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR
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L'adattatore baionetta FTZ dimostra il valore che Nikon 
riconosce agli utenti di obiettivi NIKKOR F esistenti. Gli obiettivi F, 
che abbiamo prodotto e venduto per decenni, sono disponibili 
in numerose diverse varietà, dunque possono essere preziosi 
strumenti di ausilio agli utenti per esprimersi. Abbiamo sviluppato 
la nuova baionetta per introdurre un livello ancor più elevato nel 
mondo della fotografia. Ciononostante, abbiamo anche ritenuto 
importante che gli utenti degli obiettivi F potessero utilizzare 
senza difficoltà gli obiettivi esistenti con il nuovo sistema. Non 
intendiamo ignorare gli obiettivi apprezzati che gli utenti già 
possiedono. L'adattatore baionetta FTZ è stato progettato 
e sviluppato per offrire la massima compatibilità possibile con la 
baionetta F-Mount, in modo che gli utenti possano apprezzare 
le medesime caratteristiche di superba operatività, velocità 
e accuratezza dell'AF, nonché prestazioni dell'AE con il nuovo 
sistema.  
Quando si fissa un obiettivo AF di tipo E o di tipo G con 
baionetta F-Mount, l'adattatore baionetta offre prestazioni 

del l 'AF equivalent i  a quel le del la baionetta F-Mount 
mediante una commutazione ad alta velocità tra i sistemi di 
comunicazione della baionetta F-Mount e la baionetta Z-Mount. 
Gli obiettivi AF di tipo D devono essere utilizzati nella messa 
a fuoco manuale, tuttavia la conferma della messa a fuoco 
è possibile con il telemetro elettronico. Inoltre, è possibile 
utilizzare i modi di esposizione P/S/A con gli obiettivi CPU. 
L'estesa compatibilità è ottenuta grazie alla comunicazione ad 
alta velocità di ingenti quantità di dati tra il corpo macchina 
della fotocamera e l'obiettivo, pertanto è possibile integrare 
senza difficoltà un'ampia gamma di obiettivi NIKKOR F distintivi 
al nuovo sistema.
I fattori che hanno condotto al deterioramento delle prestazioni 
ottiche, ovvero l'effetto fantasma nell'adattatore, sono stati 
attentamente eliminati. Inoltre, il materiale metallico resistente 
utilizzato per l'adattatore è stato progettato per corrispondere 
alla struttura esterna degli obiettivi di tipo G.

Adattatore baionetta FTZ di alta precisione consente l'uso degli obiettivi NIKKOR F
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In un ciclo ideale, Nikon offre una stabile fornitura di prodotti 
dalle prestazioni elevate che soddisfino i clienti, portandoci  
a proseguire nella realizzazione di prodotti migliori che 
soddisfino le loro aspettative. Allo scopo di mantenere questo 
ciclo, imponiamo costantemente nuovi standard, avvalendoci 
delle nostre tecnologie di progettazione avanzate e delle 
tecniche di produzione raffinate. Al fine di garantire una 
fornitura stabile di prodotti di alta qualità, Nikon progetta 
prodotti considerando, al contempo, le problematiche sotto 
diversi aspetti, ad esempio le modalità per ridurre le parti in 
eccesso, definire una struttura semplice e creare prodotti che 
si conformino con accuratezza al concetto di design. Quando 
utilizziamo parti in plastica che devono essere prodotte a una 
dimensione estremamente precisa, svolgiamo ripetuti test di 
simulazione durante la fase di sviluppo. Inoltre, svolgiamo test 
di simulazione della produzione sulla base delle specifiche 
del progetto, dando importanza alle differenze individuali nel 

modo in cui i dipendenti hanno applicato la forza o mantenuto 
i componenti durante l'assemblaggio. Piuttosto che puntare 
semplicemente a un livello accettabile di tolleranza della 
produzione, desideriamo creare prodotti che siano esattamente 
conformi alle specifiche di progettazione. Sin dalla fase iniziale 
di progettazione, i tecnici nel reparto di produzione collaborano 
con il personale della progettazione per definire forma  
e  s t ru t tu ra  de l l e  par t i ,  cons ide rando la  f l ess ib i l i tà 
del l 'e laborazione e l 'ef f ic ienza operat iva.  In base al 
feedback ricevuto dall 'effettivo impianto di produzione, 
vengono esegui te u l ter ior i  indagin i  e apportat i  a l t r i 
miglioramenti fino a che sia possibile avviare la produzione 
in serie. Ci impegniamo costantemente per assicurare 
che la produzione rifletta con accuratezza le specifiche 
di progettazione nelle diverse fasi, dalla progettazione 
alla produzione, al fine di realizzare un sistema affidabile 
e offrire ai clienti una fornitura stabile di prodotti di alta qualità.

Ogni cliente spera che la propria apparecchiatura non si rompa. 
Grazie alla sua esperienza nella fornitura di apparecchiature 
a professionisti, Nikon ha imparato a porre l'accento sulla 
robustezza. Riteniamo che la resistenza sia particolarmente 
importante per fotogiornalisti e fotografi sportivi. I professionisti 
devono lavorare nel le condizioni più estreme: la loro 
apparecchiatura può urtare contro l'attrezzatura di altre persone, 
inoltre talvolta devono continuare a scattare in condizioni di 
pioggia e vento forti. Il motivo per il quale gli utenti professionisti 
si fidano delle conoscenze accumulate di Nikon, acquisite 
grazie al sistema baionetta F-Mount, è che noi siamo in grado 
di fornire dispositivi di ripresa con le prestazioni necessarie 
per eccellere nelle reali situazioni di ripresa. Considerando 
attentamente come impedire che le gocce d'acqua entrassero 
nel sistema elettrico durante le riprese sotto la pioggia, nonché 
come rendere l'apparecchiatura utilizzabile anche dopo che  
è caduta, Nikon ha sviluppato prodotti sufficientemente robusti 
da portare a termine un compito arduo. Gli obiettivi NIKKOR Z 
hanno ereditato i suddetti concetti di base e le conoscenze. 
Dal momento che le prestazioni relative ai filmati del sistema 

baionetta Z-Mount spronano gli utenti a riprendere un numero 
maggiore di video, è evidente che essi azioneranno il diaframma 
e l'AF con più frequenza. Pertanto, oltre a offrire prestazioni 
ottiche migliorate grazie alla baionetta dall'ampio diametro, 
Nikon ha ottimizzato l'affidabilità delle parti azionabili mediante 
il ricorso alle condizioni di test più rigorose per valutare se la 
resistenza è garantita nell'uso pratico. 
Nikon applica gli standard di qualità nelle tre fasi di seguito 
descritte. Primo: quando il prodotto è spedito dallo stabilimento. 
Secondo: fino al momento in cui, dopo la spedizione, il prodotto 
raggiunge l'utente. Terzo: dopo l'utilizzo per lungo tempo del 
prodotto. Ad esempio, è necessario ricorrere a diverse misure 
per garantire che le prestazioni ottiche e l'accuratezza operativa 
non siano compromesse anche se il prodotto è sottoposto 
a un impatto durante il trasporto. Nikon mantiene un alto 
livello di qualità grazie alla cooperazione di tutti reparti (dalla 
progettazione alla produzione), inclusi approvvigionamento, 
gestione, assemblaggio e misurazione delle parti, allo scopo  
di condurre valutazioni complete.

Controllo della qualità per garantire prestazioni ottiche omogenee

Considerazione attenta di affidabilità e resistenza
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"La perfezione come strumento 
è stata di cruciale importanza 
nel processo di sviluppo".

Capitolo 3:

Corpo macchina compatto e preciso che 
offre strabilianti immagini di alta qualità
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Due dei vantaggi delle fotocamere mirrorless sono le dimensioni 
compatte e il peso più leggero. Persino le persone che ritengono 
una DSLR troppo ingombrante non esiteranno a portare con 
sé la fotocamera mirrorless nelle loro uscite. Ciononostante, 
sia la baionetta Z-Mount dall'ampio diametro sia l'otturatore 
richiedono una larga apertura e anche il sistema di riduzione 
vibrazioni (VR) incorporato occupa molto spazio. I nostri 
ingegneri hanno tagliato quanto più spazio possibile in eccesso 
per ottenere dimensioni più contenute, garantendo al contempo 
l'affidabilità del sistema.
D'altro canto, concentrare eccessivamente l'attenzione a rendere 
il sistema più ridotto potrebbe comportare la perdita dell'essenza 
di una vera fotocamera. Che tipo di fotocamera dovrebbe 
essere la serie Z? Quando abbiamo conversato in merito  
a questo interrogativo durante la fase di pianificazione, abbiamo 
deciso che il fattore importante era renderla uno strumento 
fotografico completo. Il ruolo della fotocamera è avvicinare 
fotografo e soggetto. In quanto strumento fotografico, la 
fotocamera deve diventare un'estensione del corpo del fotografo 
e consentirgli di immergersi nella fotografia. Soltanto allora  
è possibile chiamarla una fotocamera autentica. I controlli della 
serie Z sono stati progettati con attenta considerazione verso 
il loro effettivo utilizzo, allo scopo di evitare possibili confusioni 
per i fotografi. Come sempre, abbiamo attribuito la massima 

priorità alla fornitura del tipo di operatività intuitiva che gli utenti 
professionisti richiedono. 
Un buono strumento non deve far attendere l'utente. Talvolta, 
le fotocamere mirrorless sono oggetto di critica in ragione della 
lentezza dei display del mirino elettronico o in quanto obbligano 
gli utenti ad attendere l'elaborazione delle immagini prima che 
possano modificare le impostazioni per lo scatto successivo. 
Con la serie Z, la velocità del display del mirino elettronico e la 
gestione della memoria durante lo scatto in sequenza sono stati 
meticolosamente sviluppati per consentire ai fotografi di scattare 
comodamente alla propria velocità.  
Nikon crede fortemente che anche la sensazione che uno 
strumento trasmette all'utente abbia la sua importanza. Una 
fotocamera deve far sentire l'utente a proprio agio, anche 
quando la sta semplicemente tenendo in mano, ma questo  
è un valore impossibile da quantificare. I nostri ingegneri hanno 
utilizzato la fotocamera in modo estensivo per rendere elegante 
il corpo macchina e renderla una fotocamera che stimola tutti 
i sensi. Hanno controllato ogni dettaglio (incluse le sensazioni 
veicolate dall'impugnatura quando la si afferra, dalla pressione 
dei pulsanti e dall'azionamento della leva) per perfezionare 
il design. Le persone utilizzano le fotocamere come strumenti 
pratici, ma anche per piacere. Il nostro progetto per la serie Z  
è soddisfare entrambe le esigenze. 

Riduzione di peso e dimensioni per ottenere l'essenza di una vera fotocamera

La serie Z punta a offrire lo stesso livello (o addirittura superiore) 
di affidabilità delle DSLR, al fine di conferire agli utenti la 
certezza di beneficiare del peso più leggero del sistema  
e produrre immagini di alta qualità negli scenari più disparati. 
Si classifica allo stesso livello o addirittura al di sopra della 
D850 per quanto attiene a robustezza del corpo macchina  
e resistenza a diverse condizioni ambientali , incluse le 
temperature estremamente elevate o basse e prestazioni 
resistenti alle intemperie e alla polvere. L'utilizzo della fotocamera 
in condizioni di pioggia leggera non causerà problemi. Il nome 
Nikon è sinonimo di affidabilità, una qualità che è evidente 
nell'elegante esterno della serie Z. 
Vi sono numerose caratteristiche che rivelano la nostra 
attenzione al dettaglio. Al fine di creare una fotocamera in 
grado di continuare a riprendere anche dopo essere caduta, 
sono state svolte numerose simulazioni di resistenza agli shock 
ripetuti. Il collegamento del treppiedi è stato rafforzato per le 
situazioni in cui la fotocamera è manipolata in modo brusco 
quando è fissata a un treppiedi e con inserito un obiettivo 
pesante. La parte principale del corpo macchina che racchiude 
il sensore di immagine è particolarmente importante, quindi  
è protetto contro varie forze. Se la fotocamera è sottoposta a un 

forte impatto, i coperchi esterni sono progettati per assorbire gli 
shock. In questo modo, gli urti non compromettono i componenti 
fotografici nel nucleo. Il sistema di riduzione vibrazioni (VR) 
della fotocamera, incorporato nei primi due modelli della serie 
Z (Z 7 e Z 6), compensa la vibrazione spostando il sensore, 
in tal modo contribuisce alla robustezza del corpo macchina. 
I corpi macchina sono progettati per proteggere il sensore 
di immagine dagli shock, mediante un sistema di blocco del 
sensore di immagine che blocca meccanicamente il sensore allo 
spegnimento della fotocamera o della VR incorporata.
Le simulazioni sono in grado di raggiungere un certo livello 
di affidabilità, ma non costituiscono una garanzia totale. Allo 
scopo di garantire un livello di affidabilità più elevato, abbiamo 
svolto numerosi test utilizzando reali corpi macchina delle 
fotocamere. Grazie agli anni di comunicazione con i clienti, 
Nikon ha sviluppato una profonda comprensione del modo in 
cui i fotografi maneggiano le fotocamere sul campo. Quando 
definiamo i nostri rigorosi standard di affidabilità, pensiamo sia 
a professionisti sia a utenti e ci impegniamo a soddisfare tali 
standard mediante simulazioni e test. 

"La nostra intenzione non è sorprendere il mercato. Piuttosto, 

il nuovo sistema rappresenta la responsabilità e la determinazione 

di Nikon. Desideriamo veicolare l'idea che gli utenti saranno 

in grado di godere molto di più della fotografia a mano a mano 

che ci si avvicina al futuro".

La solidità che consente di scattare nelle condizioni più disparate

Kazuharu Imafuji, Department Manager, 2nd Development Department, Development Sector, Imaging Business Unit
Kensuke Uchida, Department Manager, 1st Development Department, Development Sector, Imaging Business Unit

Shinsuke Sanbongi, Department Manager, 3rd Development Department, Development Sector, Imaging Business Unit
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Una delle nostre finalità era avvicinare l'esperienza di fruizione 
della serie Z a quella degli utenti delle DSLR. A tale scopo, 
è stato sviluppato il processore di elaborazione delle immagini 
EXPEED 6, utilizzato nei primi modelli della serie Z (Z 7 e Z 6).  
Il suddetto processore elabora una varietà di informazioni (incluse 
quelle necessarie per la creazione dell'immagine visualizzata 
nel mirino elettronico (EVF), nonché per le immagini fisse 
e i filmati dall'elevato numero di pixel) in modo rapido e fedele 
che sembra più naturale agli utenti. Il processore vanta numerosi 
punti di forza. Ad esempio, il mirino elettronico è progettato 
per avere un ritardo di visualizzazione minimo, consentendo 
una sensazione analoga a quella provata con un mirino ottico 
(OVF) durante lo scatto. Le immagini sono elaborate secondo 
gli stessi principi delle DSLR, ma le prestazioni in termini di 
risoluzione e riduzione disturbo sono state migliorate. La serie 

Z non offre solo immagini gradevoli al primo sguardo, ma anche 
la qualità dell'immagine sufficientemente elevata da soddisfare 
i professionist i anche dopo aver ingrandito, r i tagl iato  
o modificato i parametri. Si tratta semplicemente dei vantaggi 
della fotografia Nikon. Le nostre conoscenze accumulate 
nell'ambito dell'elaborazione delle immagini per le immagini fisse 
sono trasferite anche all'elaborazione dei filmati, garantendo 
risultati di alta qualità. Anche le prestazioni di riconoscimento 
del volto sono state nettamente migliorate, inoltre AE, AF ed 
elaborazione delle immagini sono ora più saldamente integrate. 
In particolare, con l'AF la fotocamera è in grado di elaborare 
in modo ottimale varie informazioni, al contempo, monitorando 
attentamente la posizione del soggetto principale per prestazioni 
di inseguimento migliorate. 

Nikon ha impiegato sensori di immagine personalizzati per 
ottimizzare le prestazioni ottiche di nuova generazione di 
NIKKOR Z e sfruttare pienamente il potenziale degli obiettivi. 
Il meraviglioso effetto bokeh del "Noct", con l'apertura di 
f/0,95, è possibile esclusivamente con un sensore di immagine 
in grado di catturare la luce in entrata da varie angolazioni. 
Grazie all'ampia baionetta Z-Mount (con un diametro interno 
di 55 mm e una ridotta distanza focale della flangia di soli 
16 mm) è ora possibile immortalare soggetti con un senso 
di presenza e tridimensionalità maggiori. La nostra finalità  
è rappresentare in pieno formato tutte queste informazioni più 
dettagliate sul soggetto. I nostri ingegneri hanno raggiunto tale 
finalità personalizzando le prestazioni pixel e ottiche, nonché 
la distribuzione dei pixel nell'AF a rilevazione di fase. I sensori 
di immagine delle fotocamere Z 7 e Z 6 sono ottimizzati per 
massimizzare sia le prestazioni ottiche dell'obiettivo sia la 
capacità di elaborazione, ovvero la prima e la seconda fase del 
processo fotografico. Sono progettati per lavorare perfettamente 
con ogni futura versione degli obiettivi NIKKOR Z ed esaltare le 
loro autentiche prestazioni, funzionando assieme al processore 
di elaborazione delle immagini in un sistema fotografico unico. 
Persino gli obiettivi con baionetta F-Mount possono godere di 
tali vantaggi. I sensori di immagini sono progettati per sfruttare 
la luce in modo efficiente e offrire immagini di alta qualità, 
persino in combinazione con gli obiettivi tradizionali. È uno dei 
punti di forza di Nikon, che ha dedicato molti anni allo sviluppo 
di un sistema completo di obiettivi intercambiabili. 
Il sensore di immagine si avvale della tecnologia del sensore 
CMOS retroilluminato, il quale orienta la luce in entrata verso 
i fotodiodi in modo efficiente. L'architettura consente velocità di 
lettura rapide permettendo un cablaggio flessibile attraverso 
il retro del sensore, nonché in ragione della capacità di 
alloggiare più circuiti. L'utilizzo del medesimo cablaggio in 

rame della D850 permette letture persino più rapide, tagliando  
la resistenza elettrica.
A differenza di una DSLR, la serie Z ottiene l'AF mediante  
il sensore di immagine. Deve soddisfare numerosi requisiti per 
offrire un'eccezionale qualità dell'immagine e prestazioni dell'AF 
straordinarie. Nikon è stata in grado di sviluppare un sensore 
dalle elevate prestazioni attingendo dall'ingente volume di 
conoscenze accumulate negli anni, in risposta agli innumerevoli 
feedback dei fotografi professionisti. Il sensore costituisce un 
altro dei punti di forza di Nikon, basati sulla lunga esperienza 
nel lavoro con i professionisti. Abbiamo svolto ripetute prove 
e valutazioni sulla produzione, durante la fase di sviluppo, per 
soddisfare i nostri standard intransigenti, stabiliti in risposta 
alle richieste dei professionisti. Abbiamo risolto tutti i problemi 
riscontrati durante il percorso per il raggiungimento dell'elevato 
standard qualitativo di Nikon. 
Gli sforzi di Nikon per ampliare la gamma di scenari di ripresa 
sono evidenti anche nelle innovazioni relative al sensore 
di immagine. Ad esempio, il sensore di immagine della Z 7 
raggiunge la sensibilità di base ISO 64, analogamente a D810 
e D850. La sensibilità ISO 64 è solamente di 2/3 step inferiore 
a quella ISO 100, la quale rappresenta una base più comune 
per la sensibilità ISO, tuttavia per raggiungerla è necessario un 
segnale maggiore di 1,6 volte. Tra l'altro, garantire un segnale 
sufficiente senza alterare le dimensioni dei pixel pone una serie 
di problemi. Eppure, siamo consapevoli che vi sono fotografi 
che desiderano utilizzare un'impostazione ISO più bassa, sia per 
sperimentare con tempi di posa lunghi negli scatti sportivi con 
panning sia per utilizzare obiettivi luminosi nella luce diurna. 
I  suddett i  fotograf i  potrebbero non rappresentare la 
maggioranza, tuttavia Nikon cerca di soddisfare le esigenze di 
ogni singolo utente attingendo dalla propria competenza.

Sensori di immagine che ottimizzano le prestazioni ottiche di livello superiore

Processore dalle prestazioni elevate ideale per un sensore di immagine da un numero 

di pixel elevato
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La qualità dell'immagine dei filmati delle DSLR Nikon è stata 
particolarmente apprezzata. Il sistema baionetta Z-Mount punta 
a fare ancora meglio. Un filmato è costituito da una sequenza 
continua di immagini fisse. Tuttavia, se un sistema convenzionale 
cerca di applicare a ogni fotogramma di un filmato lo stesso 
tipo di compensazione dell'immagine impiegato per le immagini 
fisse, vi sono limiti a ciò che è in grado di realizzare. 
Il sistema baionetta Z-Mount è in grado di offrire qualità 
dell'immagine migliorata sia nelle immagini fisse sia nei filmati 
grazie a un certo numero di fattori: obiettivi che offrano alta 
risoluzione nel fotogramma, un meccanismo altamente accurato 
che ottimizzi le prestazioni dell'obiettivo e prestazioni precise 
dell'AF. In più, lo scambio rapido di ingenti quantità di dati tra 
corpo macchina e obiettivo consente l'utilizzo di informazioni 
dettagliate sull'obiettivo nell'elaborazione delle immagini, 
consolidando i miglioramenti della qualità dell'immagine che  
le innovative prestazioni ottiche comportano. 
Ma non è solo questione di qualità dell'immagine: il sistema 
baionetta Z-Mount migliora anche la qualità complessiva del 
filmato. A differenza della fotografia delle immagini fisse in cui 
l'importanza è attribuita alla velocità di messa a fuoco e al 
raggiungimento della corretta esposizione, nei filmati maggiore 

enfasi è posta su uniformità e transizioni fluide. Avendo 
a mente questa consapevolezza, il sistema della serie Z è fornito 
con velocità dell'AF e sensibilità di focus tracking selezionabili 
che possono essere selezionati in base alle intenzioni creative 
dell'utente. Durante l'impiego della messa a fuoco manuale, 
assegnare la funzione di messa a fuoco all'anello di controllo 
dell'obiettivo consente agli utenti di ottenere senza difficoltà la 
messa a fuoco, dal momento che il suddetto anello controlla 
elettronicamente la sensibilità della messa a fuoco e la velocità 
di rotazione dell'anello. Inoltre, è possibile assegnare il controllo 
del diaframma all'anello di controllo, consentendo agli utenti di 
apportare manualmente regolazioni al diaframma sull'obiettivo 
stesso. Le funzioni che potranno essere assegnate all'anello  
di controllo potrebbero aumentare in futuro. 
Gli obiettivi NIKKOR Z riducono efficacemente anche fenomeni, 
quale la variazione della lunghezza focale (cambiamento 
dell'angolo di campo durante la regolazione della messa 
a fuoco). In aggiunta, per la prima volta in una fotocamera 
Nikon, la Z 7 e la Z 6 hanno una capacità di uscita HDMI da  
10 bit in N-Log. 

Nikon ritiene che un aspetto naturale sia importante nella 
fotografia. Mentre lavoravamo per soddisfare le varie richieste 
degli utenti per quanto attiene, ad esempio, a risoluzione elevata 
e disturbo ridotto a intervalli di sensibilità elevata, abbiamo 
esplorato anche quanto sia possibile rendere naturale l'aspetto 
delle immagini. 
Il sistema baionetta Z-Mount adotta i principi della fotografia 
che Nikon ha curato durante lo svi luppo del le DSLR. 
A loro volta, i suddetti principi sono basati sul DNA di Nikon 
ereditato dall'epoca delle fotocamere a pellicola. La gran 
parte del personale di Nikon ha una profonda comprensione 
della fotografia e, in virtù di tali conoscenze, possiede solide 
convinzioni relative a come dovrebbe apparire un'immagine. 
La passione e l'ossessione per la fotografia sono condivise fra 
le generazioni e sono radicate in tutta l'azienda. È un altro dei 
punti di forza di Nikon. Nel corso degli anni, abbiamo raccolto 
feedback e valutazioni dai clienti e lavorato duramente per 
rifletterli nel reale processo fotografico. Durante lo sviluppo, 
abbiamo ipotizzato diverse immagini ideali che desideravamo 
che il nostro sistema riuscisse a ottenere. In seguito, abbiamo 
ripetutamente ottimizzato il processo fotografico e svolto 
attente valutazioni fino a quando abbiamo raggiunto lo scopo 
prefissato. 

Anche la  forn i tu ra d i  un'a l ta  qua l i tà  de l l ' immagine 
è estremamente importante. Prevediamo che alcuni utenti 
ritaglino e ingrandiscano le immagini al 100%. Pertanto, 
abbiamo cercato di migliorare la qualità dell'immagine fin nei 
minimi dettagli che molti utenti potrebbero non notare, nonché 
di ottimizzare attentamente le prestazioni in termini di disturbo, 
risoluzione e riproduzione del colore della pelle a un livello in cui 
la differenza è evidente semplicemente riesaminando l'immagine 
sul monitor della fotocamera. 
Mentre l'alta risoluzione è importante per conferire alle immagini 
un aspetto naturale, è anche importante ridurre "scalettature" 
ed effetti moiré che rappresentano un problema che riguarda 
esclusivamente la fotografia digitale. Nikon risolve questo 
problema ottimizzando il processo di regolazione fine in base  
a numero di pixel e caratteristiche del sensore di immagine 
propri di ogni particolare modello di fotocamera. Non scendiamo 
a compromess i  ne l la nost ra r icerca del l 'a l ta qual i tà 
dell'immagine.

Il sistema baionetta Z-Mount di Nikon eredita una tradizione 

di innovazione per ottenere immagini dall'aspetto naturale

 Qualità dell'immagine dei filmati notevolmente migliorata

"Nikon ha alimentato le basi dell'espressione fotografica durante l'epoca della 

fotocamera a pellicola. Le fotocamere digitali hanno il vantaggio unico di essere in 

grado di impiegare numeri elevati di pixel e alta sensibilità ISO. Produrre immagini 

dall'aspetto naturale mantenendo, al contempo, un buon equilibrio tra gli elementi di 

base della fotografia e i vantaggi delle fotocamere digitali è estremamente difficoltoso. 

Ciononostante, abbiamo continuato a ottenere il suddetto risultato mediante 

simulazioni ripetute e rigorose valutazioni". 

Yuko Hattori, 4th Development Section, 2nd Development Department, Development 
Sector, Imaging Business Unit

Machiko Azuma, 4th Development Section, 2nd Development Department, 
Development Sector, Imaging Business Unit
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La serie Z si avvale di un sistema AF ibrido, il quale a sua volta 
utilizza una combinazione di AF a rilevazione di fase sul piano 
focale e AF con rilevazione del contrasto, sia nella fotografia 
delle immagini fisse sia nella registrazione di filmati. I pixel 
dell'AF a rilevazione di fase sono efficacemente distribuiti in tutto 
il sensore di immagine per offrire prestazioni dell'AF accurate 
migliorando contemporaneamente la qualità dell'immagine. Uno 
dei principali vantaggi di questo sistema è l'ampia copertura 
fornita dai punti AF nell'area immagine. Con la D5, che in 
precedenza offriva la copertura più vasta tra i modelli del 
formato FX, i punti AF coprono ca. il 55% dell'area immagine 
in senso orizzontale. Nelle Z 7 e Z 6 (i primi modelli della serie 
Z), tale copertura è significativamente aumentata a ca. il 90% 
quando si utilizza l'AF a punto singolo. Gli obiettivi NIKKOR 
Z già offrono prestazioni fotografiche superbe persino nelle 
aree periferiche. In aggiunta, l'AF accurato consente ai suddetti 
obiettivi la resa dei soggetti in quelle aree caratterizzate da 
messa a fuoco nitida. 
Il diametro interno più ampio dell'innesto dell'obiettivo rende 
possibile sviluppare incredibili obiettivi luminosi con aperture 
massime vaste. Un'apertura più ampia richiede maggiore 
accuratezza nella messa a fuoco, dal momento che la profondità 

di campo diventa più ridotta, rendendo cruciale per i corpi 
macchina della serie Z offrire una messa a fuoco estremamente 
nitida. L'AF è ottenuto sulla base di diverse informazioni, inclusi 
lunghezza focale, distanza di scatto e apertura, che sono 
trasmesse in tempo reale dall'obiettivo al corpo macchina per 
migliorare l'accuratezza della messa a fuoco. Gli ingegneri Nikon 
responsabili di design ottico, meccanica e AF hanno collaborato 
fianco a fianco per garantire accurate prestazioni dell'AF. Mentre 
gli ingegneri che si occupano del design ottico hanno puntato 
la propria attenzione all'elevata risoluzione nelle aree periferiche 
dell'immagine, i nostri ingegneri meccanici hanno compiuto 
ripetute regolazioni di livello micro alla distanza focale della 
flangia da 16 mm al fine di ottenere il massimo dalle prestazioni 
ottiche degli obiettivi. La fotocamera acquisisce le informazioni 
sulla posizione dai punti AF attorno al soggetto per fornire 
accurata messa a fuoco nelle aree periferiche dell'immagine, 
mentre il sistema di azionamento dell'obiettivo e l'algoritmo sono 
stati significativamente migliorati. Il sistema baionetta Z-Mount 
è stato progettato per ottenere l'AF altamente accurato come 
sistema completo.

AF ibrido altamente accurato, efficace per le immagini fisse e i filmati

L'aspetto di una scena attraverso il mirino della fotocamera 
è fondamentale per consentire all'utente di concentrarsi 
sullo scatto. Nikon ha sfruttato le sue ricche tecnologie 
ottiche e le varie tecnologie di visualizzazione per creare un 
mirino elettronico estremamente comodo da usare. Con un 
ingrandimento di ca. 0,8x, il mirino elettronico offre una visione 
ampia, consentendo agli utenti di immergersi nella scena.
In una fotocamera mirrorless, il mirino funziona ingrandendo 
un'immagine su un sottile pannello. Quando si utilizza un 
ingrandimento elevato, la compensazione dell'aberrazione 
diventa un problema, provocando distorsione dell'immagine 
e deformazione nelle aree periferiche. La serie Z si avvale delle 
tecnologie ottiche uniche e dalle prestazioni elevate di Nikon, 
inclusi lente in vetro asferica, resina dall'alto indice di rifrazione 
e rivestimento antiriflesso. Ciò le consente di offrire una visione 
chiara in tutto il fotogramma con dettagli nitidi. 
La finestra di protezione oculare sfrutta un rivestimento speciale, 
analogo al trattamento al fluoro, che offre protezione dallo 
sporco, riducendo contemporaneamente gli effetti fantasma 
e luce parassita. La semplice regolazione diottrica permette 
agli utenti di ottenere una visione persino più chiara. Allo 
scopo di garantire una visione confortevole in qualsiasi tipo di 
illuminazione, il mirino elettronico regola automaticamente la 

luminosità a seconda di quella del soggetto. Inoltre, Nikon ha 
posto l'accento sul conferire alla visione un aspetto naturale, 
visualizzando colori e luminosità naturali, minimizzando, al 
contempo, i colori falsati, in modo da ridurre l'affaticamento 
oculare persino dopo l'uso per periodi prolungati. Dal momento 
che l'immagine del mirino è riprodotta con una ricca gradazione 
tonale, i soggetti hanno un aspetto naturale anche nelle 
situazioni con retroilluminazione. Allo stesso tempo, durante 
l'impiego della messa a fuoco manuale, gli utenti possono 
allargare la visione nel mirino per ottenere una messa a fuoco 
più accurata.
Il mirino elettronico è disponibile con due modi di visualizzazione. 
Uno r if lette le diverse impostazioni del la fotocamera, 
consentendo all'utente di confermare l'immagine prima dello 
scatto. L'altro è regolato per offrire una visione analoga a quella 
che si avrebbe utilizzando un mirino ottico. Nikon ha sviluppato 
questo modo in considerazione dei fotografi che preferiscono 
una visione somigliante a quella che avrebbero con i propri 
occhi. Speriamo che un alto numero di persone si avvalga 
dell'occasione di sperimentare il mirino elettronico dalle alte 
prestazioni. 

Il mirino elettronico a zoom elevato e ad alta risoluzione 

offre una visione dall'aspetto naturale
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Una fotocamera mirrorless compatta e leggera gode di una 
posizione di vantaggio in termini di agilità rispetto a una 
fotocamera DSLR, tuttavia, talvolta, tali caratteristiche vanno 
a discapito dell'operabilità. La serie Z è stata creata per 
riconciliare queste due richieste conflittuali relative a dimensioni 
portabili e maneggevolezza senza sforzi.
La forma della fotocamera mirrorless potrebbe essere più ridotta, 
ma le dimensioni della mano dell'uomo non variano. Nikon ha 
raggiunto un'utilizzabilità eccezionale nel corso della sua lunga 
storia di sviluppo delle fotocamere SLR e DSLR. Cercando di 
offrire il medesimo livello di utilizzabilità in un corpo macchina 
ridotto, abbiamo iniziato a concepire la forma che la serie 
Z avrebbe assunto. Benché vi sia un numero inferiore di pulsanti 
sul corpo macchina, in ragione dell'area della superficie più 
contenuta, la serie Z è stata concepita in modo che chiunque 
avesse dimestichezza con le fotocamere DSLR di Nikon potesse 
utilizzarla immediatamente, senza neppure leggere il manuale 
delle istruzioni. 
Per garantire un flusso di lavoro semplificato, avevamo bisogno 
di includere componenti operativi, ovvero pulsanti e ghiere, 
e di organizzarli in uno spazio limitato. È stato estremamente 
difficoltoso posizionare tutti i suddetti componenti in modo da 
evitare attivazione accidentale da parte degli utenti. La lieve 

riorganizzazione di un singolo pulsante potrebbe compromettere 
l'intero layout.
Ogni pulsante è stato ingegnosamente regolato in termini di 
dimensioni, altezza e angolazione, in base ai movimenti delle 
dita, per offrire un funzionamento confortevole in uno spazio 
limitato. Decidere l'organizzazione ottimale dei componenti 
richiede una profonda comprensione del funzionamento 
della fotocamera che solo i soggetti che l'hanno utilizzata in 
modo estensivo possiedono. Nikon ha la sua squadra di prove 
di scatto, inoltre ottiene feedback dagli utenti professionisti 
per accumulare le conoscenze necessarie per assicurare 
un'operatività superba. Ciascun membro dello sviluppo prodotti 
ha un approccio alla mansione basato su una comprensione 
condiv isa di  ta l i  conoscenze.  Nel l 'ut i l i zzo di  pulsant i 
e ghiere, anche la risposta tattile, ovvero premere e ruotare, 
è importante. Grazie all'impiego di un originale selettore in 
gomma personalizzato per i pulsanti, abbiamo reso questi ultimi 
confortevoli da maneggiare, garantendo, allo stesso tempo, un 
funzionamento più discreto durante la registrazione di filmati. 
Questa eccezionale qualità tattile non è menzionata nelle 
caratteristiche, ma è un distillato del DNA di Nikon, accumulato 
nel corso di un lungo periodo.

Abbiamo perfezionato l ' interfaccia grafica utente della 
fotocamera per sfruttare appieno le caratteristiche della serie Z 
compiendo, al contempo, uno sforzo per garantire un'agevole 
transizione per gli utenti abituati alle DSLR. Una delle principali 
variazioni ha riguardato il menu P che consente modifiche alle 
impostazioni rapide durante lo scatto. Con le fotocamere DSLR, 
era possibile esclusivamente impostare le voci pre-assegnate 
al menu P, ma con la serie Z ora è possibile personalizzarlo 
a seconda delle applicazioni. Nonostante la compattezza  
e il design del corpo macchina semplificato che caratterizzano 
la serie Z implichino un numero relativamente inferiore di 
pulsanti, puoi accedere a tutte le funzioni che ti occorrono in 
modo istantaneo e flessibile. Indipendentemente dall'utilizzo 
del menu P durante uno scatto con il mirino elettronico  
o dalla visualizzazione delle informazioni sul monitor, il menu  
è strutturato per ridurre al minimo le possibilità di errore.
Riteniamo che la caratteristica più importante per il mirino 
elettronico sia garantire che sia l'immagine sia la visualizzazione 
informazioni siano di facile fruibilità. Per consentire agli utenti di 
concentrarsi sullo scatto, dobbiamo essere cauti per evitare che 
le informazioni visualizzate distraggano dall'immagine. Il mirino 
elettronico consente di visualizzare le informazioni e modificare 
le impostazioni in modo maggiormente flessibile rispetto all'uso 
di un mirino ottico. Tuttavia, gli utenti devono spostare la propria 
linea visiva al fine di controllare l'intera area di visualizzazione 

del mirino elettronico. Per questo motivo abbiamo posizionato la 
visualizzazione delle impostazioni nella parte centrale inferiore 
del fotogramma a cui l'utente può guardare con naturalezza, 
riducendo l'affaticamento oculare e avendo come risultato un 
flusso di lavoro omogeneo.
Con la serie Z riprendere video è più semplice che mai. Dal 
momento che durante le riprese video è necessario confermare 
se vi sono eventuali oggetti indesiderati nel fotogramma, 
abbiamo dedicato attenzione supplementare a non visualizzare 
le informazioni non necessarie che avrebbero potuto distrarre 
dall'immagine. Gli utenti possono salvare distinte impostazioni 
personalizzate per il menu P e i pulsanti relativamente  
a immagini fisse e video per una transizione uniforme tra i due.
Un altro aspetto del design dell'interfaccia grafica utente 
a cui abbiamo prestato particolare attenzione è la facile 
visione in un'ampia gamma di situazioni di illuminazione. Gli 
utenti possono utilizzare il display persino in condizioni di 
illuminazione intensa o scarsa (ad es., a teatro). In particolare, 
abbiamo migliorato il contrasto di ciascun elemento nel menu 
e semplificato la struttura delle informazioni. Inoltre, abbiamo 
apportato una serie di piccoli miglioramenti per consentire 
agli utenti di controllare la fotocamera esattamente come 
desiderato, ad esempio, aggiungendo un display per confermare  
le informazioni relative all'esposizione durante la riproduzione.

Operatività chiara

L'interfaccia grafica utente agevola il funzionamento naturale
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"Il sistema baionetta Z-Mount è il "prodotto autentico",  

un distillato del DNA di Nikon accumulato nel corso di  

un lungo periodo. Il sistema baionetta Z-Mount è l'essenza  

del futuro condensata".

Per oltre 50 anni, per la confezione delle fotocamere SLR 
e DSLR a pellicola Nikon, abbiamo utilizzato uno schema colori 
oro. Per contrassegnare l'uscita del nuovo sistema baionetta 
Z-Mount, abbiamo rinnovato la confezione per i corpi macchina 
della serie DSLR e Z per esprimere la nostra determinazione a 
continuare a progredire nel futuro. Il motivo è la "luce" (la nostra 
competenza essenziale) rappresentata in giallo. La luce si irradia 
dalla parte inferiore della confezione (ora colorata in nero) 
e avvolge il prodotto, proiettando l'impressione che gli utenti 
possono aspettarsi un'esperienza fotografica nuova e più ricca. 
La gradazione di giallo mostra anche che Nikon continuerà 
a evolvere in futuro, mentre il nuovo design semplificando mette 

in risalto il logo Z. Benché il ruolo principale della confezione sia 
proteggere il prodotto, desideriamo veicolare all'utente anche 
un senso di affidabilità, integrità e sofisticatezza che sono da 
lungo tempo tratti distintivi di Nikon, nonché di tecnologia 
all'avanguardia che il sistema baionetta Z-Mount offre e di 
progressi futuri promessi dal nuovo design.

La baionetta dall'ampio diametro è l'essenza del nuovo sistema, 
offrendo un nuovo livello di prestazioni ottiche. Allo scopo di 
rendere il più tangibile possibile il maggiore potenziale del 
nuovo sistema, abbiamo simbolicamente trattato la baionetta 
come il cuore dell'intero design. In seguito, abbiamo costruito 
gli altri componenti, quali mirino elettronico e impugnatura, 
a dimensioni e forma ottimali per creare un design del corpo 
macchina complessivo. L'unità del mirino elettronico si estende 
dalla parte posteriore della fotocamera per evitare che il naso 
dell'utente interferisca con la visualizzazione quando si guarda 
attraverso il mirino, permettendogli di concentrarsi sullo scatto. 
La forma della serie Z è stata creata alla ricerca dell'essenza 

delle mirrorless. Realizzando la parte superiore dell'impugnatura 
più alta rispetto al resto del corpo macchina, la fotocamera 
può essere maneggiata comodamente (e ha persino lo spazio 
per il mignolo), mantenendo, allo stesso tempo, dimensioni 
complessive compatte. La baionetta si avvale di un anello 
metallico della stessa struttura della base dell'obiettivo, 
simboleggiando la baionetta dall'ampio diametro al cuore 
del sistema e contemporaneamente esprimendo le prestazioni 
spettacolari raggiunte grazie alla sinergia di obiettivo e corpo 
macchina.

Possederla è un piacere, utilizzarla è una gioia: design del corpo 

macchina ed eleganza della serie Z di Nikon

Il design della confezione esprime il futuro del sistema baionetta 

Z-Mount di Nikon che sfrutta la luce

Makoto Imamizu, Product Design, Industrial Design Department, Imaging Business Unit
Kenji Baba, Section Manager, Product Design, Industrial Design Department, Imaging Business Unit

Kanoko Terashima, Graphic Design, Industrial Design Department, Imaging Business Unit
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Dal momento che le capacità di acquisizione delle immagini 
fisse di cui Nikon va orgogliosa richiedono una gamma 
relativamente limitata di accessori, quelli originali Nikon sono 
stati in grado di coprire una ricca gamma di applicazioni di 
scatto. Molti utenti desiderano accessori che siano in grado 
di spingere la propria creatività oltre i limiti. Per soddisfare tali 
esigenze, riteniamo che l'espandibilità, compresi apparecchiature 
e accessori, sia fondamentale.
Analogamente alle fotocamere DSLR, con la serie Z è possibile 
utilizzare accessori, quali lampeggiatori e microfoni stereo. 
Tuttavia, la ripresa di filmati comporta processi maggiori rispetto 
all'acquisizione di immagini fisse e necessita di una gamma più 
ampia di combinazioni di apparecchiatura e accessori, in base al 
flusso di lavoro dell'utente. Dal momento che l'apparecchiatura 

per filmati si avvale di tecnologia altamente specializzata, per 
noi è importante collaborare con produttori specialisti, piuttosto 
che occuparci dell'intera gamma autonomamente.
Per quanto attiene ad apparecchiatura e accessori periferici, 
selezioneremo i partner per concepire un sistema affidabile 
che dia agli utenti il potere di realizzare progetti in modo 
più creativo. Inoltre, per quanto riguarda le funzionalità che 
influenzano direttamente l'immagine finale, ci impegneremo 
a garantire la loro qualità attraverso i nostri prodotti per 
garantire la soddisfazione degli utenti.

La serie Z include una funzione di comunicazione per il 
trasferimento di immagini su un dispositivo smart o un computer 
tramite Wi-Fi e Bluetooth. Sebbene attualmente sia possibile 
scattare, trasferire e condividere immagini, l'ambiente di 
comunicazione sta evolvendo rapidamente e in futuro saranno 
aggiunte nuove funzionalità che amplieranno ulteriormente 
l'esperienza fotografica. Ad esempio, oltre alla funzione di 
trasferimento automatico delle immagini esistente, la fotocamera 
potrebbe essere in grado di selezionare automaticamente le 
immagini di cui gli utenti hanno bisogno, in base alle rispettive 
preferenze, e inviarle a un dispositivo smart o a un computer 
oppure modificare la destinazione in base alla situazione di 
scatto. Inoltre, con lo sviluppo della tecnologia, ciò che prima 
era una comunicazione unidirezionale, potrebbe diventare più 
interattiva in futuro.

Connettività Espandibilità del sistema
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