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MOMENTI DECISIVI.

CONDIZIONI ESTREME.

FOTOGRAFIE O VIDEO, 
CATTURATI CON 
SICUREZZA.

Immagina di poter vedere l'impercettibile: 

Momenti che sono sempre esistiti, 

ma difficili da raggiungere. 

Immagina di sapere che quando arriva il momento, 

sarai pronto.

Con la sicurezza assoluta di non perdere mai un 

singolo dettaglio, 

nelle scene con movimento costante, 

all'addiaccio o nel caldo torrido, 

per dare vita a questi momenti indicibili.

È arrivato il momento. 

Con l'arrivo di una vera fotocamera mirrorless 

ammiraglia di livello superiore: 

veloce, potente, affidabile, in una gamma incredibile 

di scenari.

Preparati a realizzare immagini professionali perfette 

mai viste prima. 

Qualunque sia la sfida, qualunque sia il tuo 

obiettivo, 

niente ti ostacola.

Nikon Z 9: inarrestabile

Potente AF in grado di 
rilevare 9 tipi di soggetti 
diversi

Non perdere mai un 
movimento con il fluido 
mirino Real-Live

Oltre 2 ore di registrazione 
integrata 8K UHD/30p  

da 10 bit

Affidabile, ergonomico  
monitor inclinabile verticale  

e orizzontale a 4 assi
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Quando ho visto per la prima volta le sequenze UHD 8K della Nikon Z 9 sono rimasto davvero 
di stucco. Abbiamo ingrandito al 100% e la nitidezza era incredibile. Se estraggo singoli 
fotogrammi di sequenze da utilizzare come stampe, posso soddisfare con facilità i miei clienti di 
moda e luxury beauty che sono sempre alla ricerca della massima qualità.

Il video UHD 8K ha una qualità così elevata che stravolge il mio lavoro

La Z 9 ha risolto il più grande paradosso della fotografia. L'unica immagine che non vedi è 
quella che scatti, fino ad ora. Il mirino Real-Live rappresenta una rivoluzione perché mi consente 
di restare sempre a contatto con l'azione del soggetto e di vederlo in maniera naturale, che è 
la cosa importante.

Il mirino Real-Live è una rivoluzione
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Adoro quanto sia robusta. Posso andare in ambienti estremi, non importa che sia freddo, caldo 
o polveroso e asciutto, con la sicurezza che l'attrezzatura funzionerà. Adoro anche la 
meravigliosa combinazione di chiarezza e nitidezza assoluti con il morbido effetto bokeh della 
Z 9 e degli obiettivi NIKKOR Z. Ormai mi sono convertita e non posso tornare indietro adesso.

Non ero nemmeno consapevole che questo tipo di chiarezza e 
nitidezza fosse realizzabile
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Gli artisti di arti marziali agiscono con movimenti veloci e, malgrado la mia dinamicità nel 
seguire l'ideale composizione, la macchina fotografica agganciava e manteneva la messa a 
fuoco sugli occhi. Nel mio lavoro, sto cercando di ottenere più dettagli dalla pelle, dalla 
tonalità e dalla texture di trama. Il fatto che la Z 9 abbia 10-bit [in registrazione video] significa 
che l'ambito di quanto possibile è molto vasto.

Rende il mio potenziale molto più esteso di quanto potessi immaginare.
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MCKENZIE
@ronanksm instagram

CHRISTIAN 
AMMANN

@ christianammann 
photographer instagram
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Gamma di 9 tipi di soggetti diversi

La Z 9 è in grado di rilevare e mettere a fuoco l'occhio di una persona 

anche se è piccola nell'inquadratura e nascosto da occhiali protettivi o 

da sole. Il sistema AF rileva, inoltre, uccelli, motociclette, bici, automobili 

e aerei, nonché cani e gatti. Lascia la messa a fuoco alla fotocamera 

mentre ti concentri sulla composizione dell'immagine.

Tracking 3D

Il tracking 3D è stato a lungo apprezzato per le prestazioni di 

inseguimento con le fotocamere Reflex di Nikon e la Z 9 introduce 

per la prima volta questa funzione nella serie Z. Associato al 

rilevamento del soggetto sviluppato in base al deep learning, insegue 

costantemente un soggetto, quale un'auto da corsa che passa veloce 

o un atleta che si muove rapidamente.

Tecnologie per AF avanzato

Il potente sistema AF della Z 9 è il risultato di tre tecnologie: una 

velocità di calcolo AF senza precedenti da 120 cicli al secondo, 

rilevazione intelligente del soggetto sviluppata utilizzando 

l'apprendimento profondo "deep learning", e una comunicazione 

rapida e costante delle informazioni AF tra obiettivo e corpo macchina 

attraverso la baionetta Z-mount.

AF ad area dinamica

La Z 9 apporta innovazioni offrendo tre modi AF ad area dinamica: (S) 

con un'area di messa a fuoco equivalente a quella della D6, (M) con 

un'area grande come quella di Z 7II e (L) con un'area di messa  

a fuoco ancora più ampia.

Nel mondo della fotografia sportiva, i momenti decisivi sono spesso nascosti nella frazione di 
secondo più piccola. Per catturare questi momenti, i fotografi seguono ogni movimento attraverso 
il mirino con il modo di ripresa in sequenza. La Z 9 è la prima fotocamera*1 con un mirino che 
rivela ogni singolo momento*2.
*1 Al 28 ottobre 2021, tra le fotocamere digitali, in base alla ricerca Nikon. 

*2 L'uniformità dell'immagine nel mirino varia in base a impostazioni quali il tempo di posa e così via.

Vista eccezionale in condizioni di luce intensa:  
il pannello Quad-VGA più luminoso*1 al mondo  
che supporta 3.000 cd/m2

La Z 9 include un nuovo pannello Quad-VGA in cui è possibile 

aumentare manualmente la luminosità fino a 3.000cd/m2. Ciò 

consente di vedere i soggetti attraverso il mirino in modo più chiaro.

Meccanismo del mirino Real-Live

La tecnologia Nikon a doppio flusso, attivata dal nuovo sensore 

CMOS stacked e dal processore EXPEED 7, elabora separatamente le 

immagini in live-view (inclusa la visualizzazione EVF) e le fotografie da 

registrare. Questo processo di elaborazione delle immagini in live-view 

dedicato permette al mirino Real-Live una visione fluida che rivela 

ogni singolo momento.

TENACE AUTOFOCUS MIRINO REAL-LIVE

Potente EXPEED 7 per prestazioni di massimo livello 
ad alta velocità

Il nuovo processore di elaborazione delle immagini EXPEED 7 sfrutta 

appieno il potenziale del sensore CMOS stacked e una velocità di 

elaborazione circa 10 volte più veloce rispetto alla Z 7 II. Il processore 

elabora anche i dati del mirino Real-Live ottenendo, al contempo, 

funzioni AF ad alte prestazioni, registrazione video 8K integrati nella 

fotocamera, 4K/120p e funzioni più avanzate.

Nuovo sensore CMOS stacked

La Z 9 integra l'esclusivo sensore CMOS stacked di Nikon caratterizzato 

da 45,7 megapixel effettivi, che consente letture indicativamente  

12 volte più veloci rispetto alla Z 7 II. La velocità di scansione più 

veloce*3 al mondo consente di ridurre al minimo la distorsione da 

effetto rolling-shutter.

*3 Al 28 ottobre 2021, tra le fotocamere mirrorless con sensore di immagine da 30 megapixel 
o superiori, in base alla ricerca Nikon.
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RITROVATI MOMENTI

Cattura sequenze lunghe dall'inizio alla fine: 
riprese in sequenza ad alta velocità a 20 fps per 
oltre 1.000 fotogrammi*

Per catturare il momento decisivo, a volte hai bisogno di tutta la 

storia. Grazie alla velocità di scrittura rapida di CFexpress di tipo 

B, la Z 9 consente di continuare a scattare più di 1.000 fotogrammi 

a circa 20 fps in formato JPEG (L) Fine e RAW High-Efficiency. 

Con prestazioni AF eccezionali, è possibile continuare a riprendere 

pattinatori o ginnasti ritmici dall'inizio alla fine.

* Quando si utilizzano card ProGrade Digital Cobalt. È possibile scattare in 
sequenza ad alta velocità fino a circa 3 secondi 20-fps in formato RAW + 
JPEG o JPEG + JPEG

Modo Silenzioso, pronto per le situazioni più 
disparate

Caratterizzata da un design del corpo macchina che elimina la 

necessità di un otturatore meccanico, la Z 9 consente di attivare 

l'otturatore elettronico senza il rumore del clic*. Per le occasioni in 

cui desideri essere ancora più discreto, il modo Silenzioso disattiva 

anche il modulo VR, nonchè i suoni di operatività menu, riducendo al 

contempo il disturbo dell'obiettivo.

* Il suono di scatto simulato dell'otturatore e l'indicatore del tempo di scatto 
possono essere impostati in base alle necessità.

Il tempo di posa di 1/32.000 sec. e i luminosi 
obiettivi NIKKOR Z ottimizzano l'espressione creativa

Uno dei punti più attraenti del NIKKOR Z per i creatori di immagini è il 

suo meraviglioso effetto bokeh senza aberrazione anche con l'apertura 

ampia. La Z 9 aumenta ulteriormente l'uso indirizzandosi ai fotografi 

commerciali e di moda. In combinazione con la funzionalità ISO 64 e 

il tempo di posa di 1/32.000 sec., consente l'uso dell'apertura massima 

dei luminosi obiettivi NIKKOR Z.

Acquisizione fotogrammi ad alta velocità+* fino a 120 fps: momenti indimenticabili della durata inferiore a 
1/100 di secondo 

Quando desideri catturare l'istante esatto, ad esempio la punta delle dita di un nuotatore mentre colpiscono l'acqua o una palla da tennis 

momentaneamente deformata dall'impatto della racchetta, la Z 9 offre la nuova funzione di acquisizione di fotogrammi ad alta velocità+ con  

AF/AE tracking. Con la C120, puoi scattare foto da circa 11 megapixel a 120 fps. Con la C30, puoi scattare foto da circa 45 megapixel a 30 fps.

* Solo in qualità immagine JPEG Normal. Il numero di fotogrammi che è possibile scattare è inferiore a quello permesso delle riprese in sequenza ad alta velocità.  
È consigliato l'uso di card ad elevata velocità di scrittura.

© Jeff Pachoud

© Kenjiro Matsuo © Kenta Aminaka

©
 K

en
jir

o 
M

a
ts

uo

09



ECCELLENTE QUALITÀ VIDEO E PRESTAZIONI PER APPLICAZIONI PRATICHE

Il più pratico*1 8K UHD/30p: il più lungo al mondo*1, 
con oltre 2 ore di registrazione integrata per 
consentirti di catturare i momenti decisivi

La crescente richiesta di video 8K lo rende essenziale per le riprese 

professionali con fotocamere mirrorless. La Z 9 è stata sviluppata per 

soddisfare tali esigenze fornendo registrazioni video 8K realmente 

pratiche. Dissipa in modo efficiente il calore, consentendo di continuare 

a registrare video 8K UHD/30p*2 per più di 125 minuti*3. Dopo 

l'aggiornamento firmware, la Z 9 può registrare video RAW 8K in 

60p*4 ultra fluidi. Con l'incredibile potenza di risoluzione degli obiettivi 

NIKKOR Z S-Line e la lettura dei pixel totali, il video 8K UHD/30p rivela 

dettagli incredibilmente nitidi da bordo a bordo. Adesso è possibile 

registrare H.265 (HEVC) a 10 bit e 8 bit. Per utenti come fotogiornalisti 

che hanno necessità di inviare immediatamente le sequenze, l'Auto di 

Picture Control ottimizzato per i video offre un aspetto e colori naturali 

immediati. La fotocamera rileva 9 tipi di soggetto anche con AF video. 

Seleziona l'opzione di rilevamento "automatico" del soggetto per fare in 

modo che la fotocamera rilevi automaticamente uno di questi soggetti 

senza modificare le impostazioni: questa funzione è utile quando è 

necessario cambiare improvvisamente soggetto. Non solo, l'algoritmo 

per le impostazioni di velocità AF [-5] e [+5] è stato migliorato per 

soddisfare le esigenze dei cineasti. Adesso consente di tracciare una 

varietà di soggetti che vanno da soggetti che si muovono molto 

lentamente ad azioni rapide. Inoltre, l'impostazione "Unità AF quando 

il soggetto non viene rilevato" può essere impostata su "off", per 

mantenere la posizione di messa a fuoco in scene in cui il soggetto è 

momentaneamente oscurato.

Il VR elettronico amplia le opportunità di ripresa 
manuale

Per la registrazione video, la Z 9 presenta un balzo in avanti nella 

stabilizzazione VR elettronico*1, disponibile oltre alla funzione VR 

integrata e al Synchro VR. Grazie a EXPEED 7, la mancata nitidezza 

di mosso o micromosso causata dal movimento della fotocamera 

nelle riprese a mano libera è maggiormente compensata*2 rispetto 

a prima, facilitando la registrazione mentre si cammina. È anche 

possibile correggere la distorsione trapezoide*2 comune con gli 

obiettivi grandangolari.

*1 Con la stabilizzazione VR elettronico, l'angolo di campo diventa equivalente 
a 1,25× della lunghezza focale dell'obiettivo in uso. Non compatibile con 
120p/100p e 8K UHD.

*2 Disponibile in abbinata agli obiettivi NIKKOR Z.

*1 Al 28 ottobre 2021, tra le fotocamere mirrorless, in base alla ricerca Nikon.

*2 Solo in formato video basato su Full Frame FX.

*3 A una temperatura di 23 °C. Quando si utilizza una batteria ricaricabile 
Li-ion EN-EL18d. Quando la registrazione video inizia immediatamente dopo 
l'accensione. Per la registrazione video, si consigliano card di tipo B CFexpress 
con velocità di scrittura rapida.

*4 Richiesto aggiornamento firmware (disponibile dalla primavera 2022) per 
abilitare la registrazione on-camera video 8K/60p.

4k UHD/120p a pieno fotogramma per un 
incredibile rallentamento slow motion

È inoltre possibile registrare video nella fotocamera per una durata 

massima di 125 minuti con 4K UHD/120p. Puoi creare un incredibile 

rallentamento a pieno formato senza alcun ritaglio. Il formato di 

ritaglio 2,3× è disponibile anche in 120p e consente di avvicinarti al 

soggetto senza necessità di cambiare obiettivo. Inoltre, la registrazione 

nella fotocamera è possibile in H.265 a 10 bit e a 8 bit con qualsiasi 

frequenza di scatto, consentendoti di scegliere il formato più adatto 

alle tue esigenze di post-produzione.

Flusso di lavoro fluido per le riprese video con 
funzionalità potenziate 

La Z 9 offre varie funzioni affinché il flusso di lavoro dei cineasti 

proceda in modo fluido e senza errori. La messa a fuoco nitida e 

precisa è fondamentale nei video 8K e 4K. Per la prima volta al 

mondo*1 la Z 9 rende disponibile lo zoom durante la pausa della 

riproduzione del filmato per controllare la messa a fuoco nella 

fotocamera e sul posto. La messa a fuoco manuale con NIKKOR 

Z 70-200mm f/2.8 VR S*2 può essere controllata in modo simile 

agli obiettivi cinematografici mentre la messa a fuoco cambia con 

precisione in base all'angolo di rotazione. Per semplificare la ricerca 

del momento desiderato durante la riproduzione, la fotocamera 

consente di personalizzare la distanza (in secondi o in base ai 

fotogrammi) utilizzando la ghiera di comando principale e la ghiera 

secondaria. Allo stesso tempo, il modello a zebra può anche indicare 

"il punto medio della gamma tonale", utile per controllare la luminosità 

dei soggetti umani. La latenza dello schermo dell'uscita HDMI*3 è 

ridotta rispetto ai modelli tradizionali.

*1 Al 28 ottobre 2021, tra le fotocamere mirrorless, in base alla ricerca Nikon.

*2 Aggiornamento firmware necessario.

*3 Non compatibile con l'uscita video RAW su registratori esterni.

Angolo di 
campo 2,3×

Formato video 
basato su FX
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Il primo monitor inclinabile verticale/
orizzontale a 4 assi di Nikon per una 
ripresa flessibile

Le fotocamere ammiraglie di punta di Nikon 

sono sempre state progettate con attenta 

considerazione per la ripresa verticale e 

orizzontale. Il meccanismo di inclinamento a  

4 assi della Z 9 consente ai fotografi di inclinare il 

display di 90 gradi verso l'alto e di 43 gradi verso 

il basso nella posizione orizzontale, così come di 

90 gradi verso l'alto e di 23 gradi verso il basso in 

verticale.

Supporto per astrofotografia: illuminazione dei pulsanti, 
condizione di scarsa luce e colori caldi del display 

Per un confortevole impiego in ambienti scuri, è possibile illuminare 

i pulsanti essenziali per le impostazioni della fotocamera e la 

riproduzione delle immagini. Alla Z 9 di recente è stata incorporata la 

visualizzazione in condizione di scarsa luce, che rende il display EVF 

e il monitor LCD più luminosi per aiutarti a vedere più chiaramente i 

soggetti in situazioni di oscurità. Questo modo semplifica l'autofocus 

nelle scene molto scure. Inoltre, sono disponibili opzioni di colori 

caldi del display, che cambiano le visualizzazioni di ripresa, menu e 

riproduzione su colori più caldi, che hanno un aspetto più accattivante.

Operatività professionale in un corpo 
macchina circa il 20% più piccolo 
della D6

Per i professionisti, è essenziale che la fotocamera 

abbia una disposizione di pulsanti e ghiere 

ben pensata per ridurre al minimo gli errori di 

funzionamento e che un certo numero di pulsanti 

sia personalizzabile in base a ogni esigenza. 

Tenendo presente questi aspetti, la Z 9 è 

progettata per soddisfare tali richieste, mostrando 

allo stesso tempo, un corpo macchina il 20% più 

piccolo della D6. Il pulsante modo AF dedicato 

consente di modificare i modi AF e i modi area 

AF senza togliere l'occhio dal mirino.

Affidabilità potenziata rispetto alla D6 per  
un uso in condizioni accidentate

La Z 9 raggiunge una robustezza superiore equivalente alla D6, 

incluse le prestazioni di resistenza alla polvere e alle gocce d'acqua 

anche quando il monitor inclinabile viene estratto, ma fa anche un 

ulteriore passo avanti. Le scocche anteriori e posteriori in con lega di 

magnesio, sono integrate alla parte inferiore per accrescere l'efficienza 

di dissipazione del calore. Inoltre, un blocco VR protegge il sensore dal 

rischio di perdere l'accuratezza, ad esempio in caso di ondeggiamento 

nei viaggi fuori strada durante le riprese naturalistiche.

Ripresa manuale potenziata con 
compensazione di 6,0 stop

La Z 9 offre una stabilizzazione VR avanzata 

con Sincro VR*1 in cui la funzione VR a 5 assi e 

la funzione VR dell'obiettivo a 2 assi lavorano 

insieme, ottenendo un effetto equivalente a un 

tempo di posa più veloce fino a circa 6,0 stop*2.

*1 Compatibile con NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S, 
NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S e NIKKOR Z 100- 
400mm f/4.5-5.6 VR S. Il NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 
VR S richiede l'aggiornamento firmware.

*2 In base agli standard CIPA. Quando si utilizza 
l'estremità del teleobiettivo NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 
VR S nel modo NORMALE.

NX MobileAir per un veloce trasferimento delle 
immagini con uno smartphone 5G

L'affidabile trasmissione delle immagini dalla Z 9 a uno smartphone 

(Android/iOS*) con NX MobileAir installato è assicurata da un cavo 

USB e da lì è possibile inviare le immagini ad alta velocità tramite 

smartphone 5G utilizzando le comunicazioni FTP.

* Per la connessione con uno smartphone iOS è necessario un cavo dedicato.

Software NX Tether gratuito per riprese con 
connessione semplice e affidabile

Le riprese con connessione sono fondamentali per le riprese in studio, 

di moda, commerciali e di altro tipo. Con NX Tether, questo processo 

diventa fluido grazie all'interfaccia semplice e intuitiva e alla grande 

compatibilità con una gamma diversificata di software di modifica.

SICUREZZA DI LIVELLO SUPERIORE IN UNA GAMMA DI SCENARI
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SB-5000 SB-700 SB-500

TAVOLA DI SISTEMA Z9

LA Z 9 È PROGETTATA PER EVOLVERSI
Le prestazioni e le funzionalità della Z 9 continueranno a essere migliorate. Registrazione video RAW in-camera fino a 8K/60p e 
altre caratteristiche sono pianificate per successivi aggiornamenti. I miglioramenti soddisfano continuamente ulteriori esigenze.

•  Registrazione di video RAW a 12 bit (oltre 8K/60p) nella fotocamera

•  Tempo di posa lungo nel modo video M

•  Impostazione della sensibilità ISO in 1/6 EV nel modo video M

•  Visualizzazione informazioni video consolidata

•  Visualizzazione a monitor di forma d'onda

•  Visualizzazione del fotogramma REC rosso durante la registrazione 

video

•  Commutazione del rapporto di ingrandimento durante la registrazione 

video

Caricabatteria 
MH-33

LAMPEGGIATORI FLASH

• Lampeggiatore remoto senza cavi SB-R200

• Unità di pilotaggio commander senza cavi  
SU-800

BATTERIA E 
CARICABATTERIA

Batteria ricaricabile 
Li-ion EN-EL18d

APPLICAZIONE PER  
SMART DEVICEOBIETTIVI NIKKOR

Obiettivi NIKKOR Z

ADATTATORE 
BAIONETTA

Obiettivi NIKKOR F ACCESSORI TV  
E VIDEO

Oculare in gomma 
DK-33

ACCESSORI PER 
COMANDO A DISTANZA

SOFTWARE PER COMPUTER

Adattatore baionetta 
FTZII

Controller Wireless 
Remote WR-1

L'adattatore baionetta FTZ II permette ai fotografi che 
utilizzano le Reflex di Nikon da molto tempo di continuare 
a utilizzare con estrema facilità gli obiettivi NIKKOR F 
esistenti in abbinamento al nuovo 
sistema di fotocamere mirrorless con 
baionetta Z-Mount. Sono garantite 
prestazioni AF/AE e qualità 
dell'immagine equivalenti all'utilizzo 
di obiettivi NIKKOR F con le 
fotocamere Reflex di Nikon.

Adattatore baionetta FTZII

Gli obiettivi NIKKOR Z adottano il sistema baionetta Z-Mount di Nikon caratterizzato da specifiche completamente nuove, quali 

ampio diametro interno di 55 mm e distanza di messa a fuoco della flangia di soli 16 mm. Tali specifiche garantiscono una flessibilità 

nettamente superiore nella progettazione dell'obiettivo, consentendo il raggiungimento di prestazioni ottiche di nuova dimensione. 

Gli obiettivi NIKKOR Z sono in grado di espandere notevolmente la gamma dell'espressione delle immagini e di offrire, al contempo, 

notevoli potenzialità e possibilità mediante l'integrazione delle tecnologie ottiche tradizionali ereditate dal concetto NIKKOR con il 

dinamismo delle tecnologie Nikon in costante evoluzione.

GAMMA 
COMPLETA
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NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

• Espressione dell'immagine senza rivali con 

prestazioni di rendering eccezionali in tutte 

le posizioni dello zoom, anche quando si 

utilizza un moltiplicatore di focale.

• Trattamento Nano Crystal Coat e 

trattamento ARNEO assicurano immagini 

chiare e nitide persino in condizioni 

proibitive.

• Funzionamento straordinariamente 

migliorato con funzioni vantaggiose che 

supportano in maniera affidabile le riprese 

con teleobiettivo zoom.

• Bilanciamento della risoluzione superiore da 

distanze di messa a fuoco vicine e lontane 

e con meraviglioso effetto bokeh.

• La ripresa è possibile per una vasta gamma 

di scene, non solo per la fotografia macro.

• Una distanza minima di messa a fuoco di 

0,29 m e un rapporto di riproduzione 

massimo 1:1.

• L'ampia e luminosa apertura f/1.2 assicura 

una sorprendente espressività dell'immagine, 

con una definizione superba e un effetto 

bokeh graduale e gradevole.

• Immagini chiare e nitide e ad alta 

risoluzione con aberrazione minima 

possono essere acquisite grazie allo schema 

ottico ideale.

Controller Wireless 
Remote WR-R11a

Caratteristiche e funzionalità principali di pianificati aggiornamenti:

SCOPRI ULTERIORI 
ACCESSORI 
OPZIONALI

SnapBridge* NX MobileAir*

NX Studio* NX Tether*

Wireless  
Transmitter*

Camera 
Control Pro 2*

Webcam Utility*

* Disponibile per il download sul sito Web Nikon

14 15

https://www.nikon.it/it_IT/products/category_pages/lenses/mirrorless/overview.page
https://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/mirrorless/professional/z-9#accessories
https://www.nikon.it/it_IT/products/category_pages/lenses/mirrorless/overview.page
https://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/mirrorless/professional/z-9#accessories


Tipo di fotocamera Fotocamera digitale con supporto per obiettivi intercambiabili

Innesto dell'obiettivo Nikon Z-Mount

Obiettivi compatibili • Obiettivi NIKKOR con baionetta Z-Mount • Obiettivi NIKKOR con baionetta 
F-Mount adattatore baionetta necessario; potrebbero applicarsi limitazioni)

Pixel effettivi 45,7 milioni

Sensore di immagine Sensore CMOS 35,9 × 23,9 mm (formato FX Nikon)

Pixel totali 52,37 milioni

Formato file • NEF (RAW): 14 bit; possibilità di scegliere tra compressione senza perdita, 
alta efficienza ( ) e opzioni di alta efficienza • JPEG: linea di base JPEG 
conforme a compressione Fine (circa 1:4), Normal (circa 1:8) o Basic (circa 1:16); 
compressione di qualità ottimale e priorità delle dimensioni disponibile • NEF 
(RAW)+JPEG: singola foto registrata in entrambi i formati NEF (RAW) e JPEG

Sistema Picture Control Auto, Standard, Neutro, Saturo, Monocromatico, Ritratto, Paesaggio, 
Uniforme "Flat", 20 Creative Picture Control; possibilità di modifica dei Picture 
Control selezionati; memorizzazione dei Picture Control personalizzati

Memorizzazione - Supporti Card di memoria CFexpress (tipo B), XQD

Slot per due card La card nello slot 2 può essere utilizzata per memorizzare dati in eccedenza o 
copie di backup, per memorizzare separatamente copie NEF (RAW) e foto JPEG 
o per memorizzare separatamente copie di foto JPEG con diverse dimensioni e 
qualità dell'immagine; è possibile copiare le immagini da una card all'altra.

Mirino 1,27 cm circa Da 3.690 k-punti (Quad VGA) mirino elettronico OLED con 
bilanciamento colore e controlli manuali della luminosità del monitor a  
16 livelli

Copertura di campo del mirino Circa il 100% in orizzontale e il 100% in verticale

Ingrandimento del mirino Circa 0,8× (obiettivo da 50 mm impostato su infinito, -1,0 m−1)

Monitor LCD touchscreen TFT con inclinazione a 2.100 k punti da 8 cm - 3,2" 
con angolo di visione di 170°, copertura dell'inquadratura di circa il 100%, 
bilanciamento colore e controlli manuali della luminosità a 11 livelli

Tipo di otturatore Otturatore elettronico con suono di scatto e tendina di protezione sensore

Tempo di posa Da 1/32.000 30 sec. in step di 1/3, 1/2 e 1 EV, estendibili fino a 900 s nel 
modo M, posa B, posa T

Modi di scatto Fotogramma singolo, velocità bassa, velocità alta, acquisizione di fotogrammi 
ad alta velocità, autoscatto

Velocità di scatto approssimativa • Velocità bassa: da 1 a circa 10 fps • Velocità alta: da 10 a 20 fps circa
(misurata in base a test  • Acquisizione fotogrammi ad alta velocità+ (C30): circa 30 fps
effettuati internamente) • Acquisizione fotogrammi ad alta velocità+ (C120): circa 120 fps

Misurazione esposimetrica Sistema TL con sensore di immagine della fotocamera

Modi di misurazione esposimetrica • Misurazione matrix • Misurazione ponderata centrale: 75% della sensibilità 
concentrato su un cerchio di 12 o 8 mm al centro del fotogramma oppure 
la sensibilità può essere basata sull'intero fotogramma • Misurazione Spot: 
misurazione effettuata in un cerchio con diametro di circa 4 mm al centro del 
punto AF selezionato • Misurazione ponderata su alte luci

Gamma misurazione esposizione da -3 a +17 EV
(ISO 100, obiettivo f/2,0 a 20ºC) 

Sensibilità ISO Da ISO 64 a 25.600 in step di 1/3 o 1 EV; può anche essere impostata su
(indice di esposizione consigliato) circa 0,3, 0,7 o 1 EV (equivalente a ISO 32) inferiore a ISO 64 o circa 0,3, 0,7, 1 o 

2 EV (equivalente a ISO 102.400) superiore a ISO 25.600; controllo automatico 
sensibilità ISO disponibile

D-Lighting attivo Possibilità di selezione tra auto, molto alto +2, molto alto +1, alto, normale, 
basso e non attivo

Tipo autofocus AF con rilevazione del contrasto/a rilevazione di fase ibrido con illuminatore AF

Campo di rilevazione AF Da 6,5 a +19 EV (con AF in condizioni di luce scarsa da -8,5 a +19 EV)
(nel modo foto, AF-S, ISO 100,
obiettivo f/2.0, 20 °C) 

Punti AF (nel modo foto formato  493 punti
FX con AF a punto singolo)

Modi area AF AF Pinpoint, AF a punto singolo, AF ad area dinamica (S, M, e L), AF area 
estesa (S e L), area AF auto, tracking 3D e AF a inseguimento soggetto 
(disponibile solo in modo video); AF Pinpoint, AF Area-dinamica e 3D-tracking 
disponibili solo in modo foto.

VR integrata nella fotocamera Decentramento del sensore di immagine a 5 assi

VR integrata nell'obiettivo Decentramento ottico (disponibile con gli obiettivi VR)

Controllo flash TTL: controllo flash i-TTL; fill-flash con bilanciamento i-TTL utilizzato con la 
misurazione matrix, ponderata centrale e ponderata su alte luci; fill-flash i-TTL 
standard con misurazione spot

Modo flash Sincro sulla prima tendina, sincro su tempi lenti, sincro sulla seconda tendina, 
riduzione occhi rossi, riduzione occhi rossi con sincro su tempi lenti, off

Nikon Creative Lighting (AWL) Controllo flash i-TTL, illuminazione avanzata senza cavi con radiocomando
Nikon (CLS) AWL, illuminazione avanzata senza cavi ottica Nikon (CLS), illuminazione 

pilota, blocco FV,

comunicazione informazioni colore, sincro FP automatico a tempi rapidi, controllo flash centralizzato

Bilanciamento del bianco Auto (3 tipi), luce naturale auto, luce solare diretta, nuvoloso, ombra, 

incandescenza, fluorescenza (3 tipi), flash, scegli temperatura di colore (da 
2.500 a 10.000 K), premisurazione manuale (è possibile memorizzare fino a  
6 valori), tutti con regolazione fine

Tipi di bracketing Esposizione, Flash, Bilanciamento del bianco e ADL

Misurazione esposizione video Matrix, ponderata centrale o ponderata su alte luci

Dimensioni del fotogramma (pixel)  • 7680×4320 (8K UHD); 30p (progressivo), 25p, 24p
e frequenza fotogrammi • 3840×2160 (UHD 4K); 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p  

• 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p; le frequenze fotogrammi 
effettive per 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p e 24p sono rispettivamente 119,88, 
100, 59,94, 50, 29,97, 25 e 23,976 fps

Formato file MOV, MP4

Compressione video Apple ProRes 422 HQ (10 bit), H.265/HEVC (8/10 bits), H.264/AVC (8 bits)

Formato di registrazione audio Lineare PCM (per video registrati in formato MOV) o AAC (per video registrati 
in formato MP4)

Dispositivo di registrazione Microfono stereo incorporato o esterno con opzione attenuatore; sensibilità
audio regolabile

Compensazione dell'esposizione Da -3 a +3 EV in step di 1/3 o 1/2 EV

Sensibilità ISO • Modo M: selezione manuale (da ISO 64 a 25.600 in step di 1/3 o 1 EV);
(indice di esposizione consigliato) con opzioni aggiuntive disponibili equivalenti a circa 0,3, 0,7, 1 o 2 EV 

(equivalente a ISO 102.400) superiore a ISO 25.600; controllo automatico 
sensibilità ISO (da ISO 64 a Hi 2.0) disponibile con limite superiore 
selezionabile • modo P, S o A: controllo automatico sensibilità ISO (da ISO 64 
a Hi 2.0) con limite superiore selezionabile

Altre opzioni video Registrazione di video time-lapse, stabilizzazione VR elettronica, time code, 
video N-Log e HDR (HLG)

USB Connettore USB di tipo C (SuperSpeed USB); si consiglia la connessione alla 
porta USB incorporata

Uscita HDMI Connettore HDMI tipo A

Ingresso audio Jack mini-pin stereo (diametro di 3,5 mm; alimentazione plug-in supportata)

Uscita audio Jack mini-pin stereo (diametro di 3,5 mm)

Terminale remoto a dieci poli  Integrato; utilizzabile con cavi di scatto MC-30A/MC-36A e altri accessori
 opzionali

Ethernet Connettore RJ-45; • Standard: IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3u 
(100BASE-TX), IEEE 802.3 (10BASE-T) • Velocità di trasferimento dati (velocità 
logiche di massimo trasferimento dati in base allo standard IEEE; le velocità 
effettive possono variare): 10/100/1000 Mbps con rilevamento automatico  
• Porta: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTOMDIX) 

Wi-Fi  Disponibile

Bluetooth Disponibile

Sistemi GNS supportati GPS (Stati Uniti), GLONASS (Russia), QZSS (Giappone)

Dati acquisiti Latitudine, longitudine, altitudine, UTC (Universal Coordinated Time)

Sincronizzazione dell'orologio L'orologio della fotocamera può essere impostato sull'ora acquisita tramite 
GNSS

Tracciamento Log track Compatibile con NMEA

Intervallo log 15 s, 30 s, 1 min., 2 min., 5 min.

Tempi massimi di registrazione log 6, 12 o 24 ore

Eliminazione log Supportato

Batteria Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL18d; è possibile utilizzare anche una 
batteria EN-EL18c, EN-EL18b, EN-EL18a e EN-EL18, tuttavia è possibile scattare 
un numero inferiore di immagini con una singola ricarica rispetto alla EN-
EL18d ed è possibile utilizzare l'adattatore CA/caricabatteria EH-7P solo per 
caricare le batterie EN-EL18d, EN-EL18c e EN-EL18b

Adattatore CA/caricabatteria Adattatore CA/caricabatteria EH-7P

Adattatore CA Adattatore CA EH-6d; richiede il connettore di alimentazione EP-6a 
(acquistabile separatamente)

Attacco per treppiedi 0,635 cm, ISO 1222

Dimensioni (L × A × P) Circa 149 × 149,5 × 90,5 mm

Peso Circa 1.340 g con batteria e due card di memoria ma senza tappo corpo e 
copri slitta accessori; circa 1.160 g (solo corpo macchina della fotocamera)

Ambiente operativo Temperatura: da -10 a 40 °C; umidità: 85% o meno (senza condensa)

Accessori in dotazione Tappo corpo BF-N1, batteria ricaricabile Li-ion EN-EL18d, Caricabatteria MH-
33, adattatore CA/caricabatteria EH-7P, oculare mirino DK-33, sostegno cavo 
HDMI/USB, cinghia AN-DC24, cavo USB UC-E24, copri slitta accessori BS-1

• XQD è un marchio di Sony Corporation. • CFexpress è un marchio di CompactFlash Association. • HDMI, il logo 
HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing, LLC. • Wi-Fi® e il logo 
Wi-Fi sono marchi o marchi registrati di Wi-Fi Alliance®. • Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi 
registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Nikon è concesso in licenza. 
• Powered by tecnologia intoPIX. • Altri prodotti e i relativi nomi commerciali sono marchi o marchi registrati delle 
rispettive società. • Le immagini nei mirini, nei display LCD e nei monitor riportate nella presente documentazione sono 
simulate. • Nikon si riserva il diritto di modificare l'aspetto e le informazioni relative a hardware e software riportate in 
questo materiale in qualsiasi momento e senza preavviso. 
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