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Il sistema baionetta    -Mount di Nikon,
progettato per offrire nuovi potenziali

Il sistema baionetta Z-Mount costituisce molto più di un sistema di fotocamere 

mirrorless. È la risposta Nikon alla sempre più crescente richiesta di qualità 

dell'imaging superiore nelle fotografie e nei filmati, attingendo da oltre un 

secolo di esperienza nella produzione ottica.

La nuova baionetta Z-Mount offre enorme flessibilità al design ottico degli 

obiettivi. Perciò, i nuovi obiettivi NIKKOR Z sono in grado di offrire un livello di 

definizione e profondità delle immagini senza precedenti.

Il sistema accresce l'impegno Nikon per un futuro mirrorless. Con ottiche 

rivoluzionarie alla base, il sistema 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.

Benvenuto nel nuovo sistema baionetta Z-Mount di Nikon.

Informazioni generali p4-p5

Tecnologia del sistema Z p6-p7

Z 9 p8-p9

Z 7 II p10-p11

Z 6 II p12-p13

Z 5 p14-p15

Z fc p16-p17

Z 50 p18-p19

SOMMARIO
Kit video per filmati Z p20-p21

Obiettivi NIKKOR Z p22-p46

Moltiplicatori di focale e
adattatore FTZ p47

Integrazione totale del sistema p48-p49

Informazioni sui kit p50-p51

Caratteristiche tecniche p52-p55

2 3



LA 
CATALIZZATRICE
Ti accogliamo nell'incanto della 
fotografia a pieno formato.

La fotocamera Z 5 è robusta, 
leggera, perfettamente 
maneggevole e compatibile con 
una miriade di obiettivi compatti 
a pieno formato, consentendoti di 
utilizzare una nuova gamma di 
obiettivi.

Formato FX, 24,5 MP

ISO 100-51.200

Filmati 4K/30p

4,5 fps

273 punti AF

Processore EXPEED 6

Slot per due card SD UHS-II 

 

Formato FX, 45,7 MP

ISO 64-25.600

Filmati 8K UHD/30p

120/30/20 fps

493 punti AF

Processore EXPEED 7

Slot per due card:  
XQD e/o CFexpress

 

Formato FX, 24,5 MP

ISO 100-51.200

Filmati 4K/60p

14 fps

273 punti AF

Processore Dual EXPEED 6

Slot per due card:  
SD UHS-II e XQD o CFexpress

 

LA PROFESSIONALE

Senza perdersi nulla. Senza limiti. 
Senza confini.

La Z 9 è il primo modello, 
ammiraglia di punta, della gamma 
mirrorless della serie Z. Riunisce le 
tecnologie all'avanguardia di Nikon 
per offrire le migliori prestazioni 
foto e video della storia di Nikon.

Vedi p8 Vedi p14
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Crea le immagini in un mondo di 
realismo senza precedenti. 

Velocità di sequenza sfolgoranti, 
prestazioni brillanti in condizioni 
di scarsa illuminazione.

Z 7II costituisce evoluzione della 
premiata serie Z 7, che vanta 
un'acquisizione del soggetto 
superiore, alta risoluzione e robusta 
affidabilità.

Basandosi sul successo della Z 6, la 
Z 6II offre accresciute capacità di 
produzione video cinematografica 
di livello professionale e potenti 
prestazioni in ambito fotografico.

Formato FX, 45,7 MP

ISO 64-25.600

Filmati 4K/60p

10 fps

493 punti AF

Processore Dual EXPEED 6

Slot per due card:  
SD UHS-II e XQD o CFexpress

 

LA PERFEZIONISTA LA VERSATILE NUOVA E 
ORIGINALE
Cattura i tuoi momenti iconici.

La Z fc rappresenta l'incontro tra il 
design delle fotocamere classiche 
Nikon e l'innovativa tecnologia 
della serie Z per un'eccezionale 
qualità dell'immagine combinata 
ad un inalterato stile puro.

Formato DX, 20,9 MP

ISO 100-51.200

Filmati 4K/30p

11 fps

209 punti AF

Processore EXPEED 6

Slot per card SD UHS-I

 

LO SPIRITO LIBERO

Rapida, potente e di facile utilizzo.  
La tua idea di perfezione.

Di dimensioni ridotte ma di grande 
qualità dell'immagine, la Z 50 ti 
consente di scoprire nuovi 
divertimenti nella realizzazione di 
immagini sorprendenti proprio 
come le hai immaginate.

Formato DX, 20,9 MP

100-51.200 ISO

Filmati 4K/30p

11 fps

209 punti AF

Processore EXPEED 6

Slot per card SD UHS-I

 

Vedi p10 Vedi p12 Vedi p16 Vedi p18
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TECNOLOGIA DEL SISTEMA Z
Estensione del potenziale con la baionetta Z-Mount Tecnologie per corpi macchina delle fotocamere

Processore dalle prestazioni elevate ideale per un sensore di immagine 
da un numero di pixel elevato
Il processore di elaborazione delle immagini impiegato nei modelli della serie Z rende 
l'esperienza di utilizzo della serie Z simile alla sensazione sperimentata dagli utenti 
professionisti delle DSLR. Elabora una gamma di informazioni in modo rapido e fedele, un 
modo più naturale per gli utenti. Il potente EXPEED 7 impiegato per la nuova Z 9 innalza 
ulteriormente le prestazioni ad un livello completamente nuovo su tutta la linea grazie 
all'eccezionale elaborazione ad alta velocità.

Prestazione dei filmati notevolmente migliorata
L'elevata qualità dell'immagine realizzata con il sistema baionetta Z-Mount si ripercuote 
anche alla registrazione di filmati. Sono disponibili varie funzioni che consentono 
un'espressione video fluida, come un anello di controllo, un suono operativo ridotto e 
un'efficace compensazione della variazione focus breathing della lunghezza focale.

Solidità che consente di scattare nelle condizioni più disparate
La serie Z punta a offrire lo stesso livello di affidabilità delle DSLR, al fine di conferire agli 
utenti la certezza di beneficiare del peso più leggero del sistema e produrre immagini di 
qualità elevata in un'ampiezza di scenari più articolata. Il nome Nikon è sinonimo di 
affidabilità, una qualità che è evidente nell'elegante estetica esterna della serie Z.

Sensori di immagine che ottimizzano le prestazioni ottiche di livello 
superiore
I sensori di immagine delle fotocamere della serie Z ottimizzano le prestazioni ottiche 
dell'obiettivo e della capacità di elaborazione. Funzionano con tutti gli obiettivi NIKKOR Z 
ed esaltano le loro autentiche prestazioni, funzionando assieme al processore di 
elaborazione delle immagini come in un sistema fotografico unico.

Mirino elettronico a ingrandimento elevato e ad alta risoluzione in grado 
di offrire una visione dall'aspetto naturale
Nikon ha sfruttato le ricche tecnologie ottiche e le varie tecnologie di visualizzazione 
proprietarie per creare un mirino elettronico estremamente comodo da utilizzare. Con un 
ingrandimento di ca. 0,8x, il mirino elettronico/ottico offre una visione ampia, consentendo 
agli utenti di immergersi nella scena. Il mirino Real-Live incorporato nella Z 9 collega i 
fotografi a ogni singolo momento in movimento senza perdita di inquadratura o visuale.

AF ibrido altamente accurato, efficace per fotografie e filmati
La serie Z si avvale di un sistema AF ibrido che a sua volta utilizza una combinazione di AF 
a rilevazione di fase sul piano focale e AF con rilevazione del contrasto. Uno dei principali 
vantaggi di questo sistema è l'ampia copertura fornita dai punti AF nell'area immagine. Nei 
modelli della serie Z, tale copertura è significativamente aumentata di circa il 90% quando 
si ricorre all'AF a punto singolo.

AF con rilevamento occhi/AF con rilevamento animali per ritratti naturali
Queste funzioni rilevano e tracciano automaticamente gli occhi dei soggetti umani e degli 
animali domestici, permettendo la cattura di ritratti impressionanti senza preoccuparsi di 
mantenere la messa a fuoco sul punto desiderato. La fotocamera continuerà a riconoscere 
gli occhi o i volti anche durante le riprese video dinamiche.

Il sistema baionetta Z-Mount di Nikon mette a fuoco il futuro della fotografia
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. Sia nelle fotografie 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 il nostro sguardo.

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
In che modo abbiamo ottenuto le incredibili prestazioni ottiche di nuova dimensione della baionetta Z-Mount? La soluzione ottimale 

è stata la combinazione del diametro interno della baionetta da 55 mm con la distanza focale della flangia di 16 mm. Questa 

combinazione offre un'enorme flessibilità nel design ottico, conferendo al sistema baionetta Z-Mount l'enorme potenziale di superare 

le richieste e le aspettative dei fotografi non solo in questo momento, ma anche in futuro. Siamo riusciti a sviluppare un obiettivo ultra 

luminoso che in precedenza sembrava impossibile da realizzare.

Comunicazione di elevata quantità di dati ad alta velocità che consente un'elaborazione accurata 
fotogramma per fotogramma 
Questo nuovo innesto obiettivo è stato sviluppato per essere compatibile con una comunicazione ad alta velocità e con una grande 

capacità di informazioni estremamente dettagliate che è essenziale per migliorare la qualità di espressione come sistema di 

fotografia. La comunicazione minuziosa e puntuale dei dati diversificati dell'obiettivo tra il corpo macchina e l'ottica contribuisce alle 

più efficaci regolazioni dell'AF e all'elaborazione delle immagini per ogni fotogramma, dando luogo a immagini con un maggiore 

senso di realismo.
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"Dopo avere fotografato con la Z 9 ed essere poi andata a 
riprendere con la mia attrezzatura attuale, mi è sembrato di 
tornare indietro nel tempo. Sono così entusiasta di scattare 
foto con la Z 9 a tempo pieno! Questa fotocamera cambia 
tutto per me e per coloro che non hanno ancora fatto il salto 
dalle Reflex al sistema mirrorless. Il veicolo, l'occhio e la 
tecnologia di autofocus con tracking 3D di questa fotocamera 
cambieranno il mio modo di scattare per sempre,  
in meglio. Non vedo l'ora di vedere cosa posso  
fotografare dopo."

"La funzionalità più importante è la velocità: velocità in termini 
di fotogrammi al secondo, in termini di autofocus o di utilizzo 
della fotocamera e prontezza. Perché hai una sola possibilità!"

"L'unico fattore limitante sono io: se riesco a pensare a 
qualcosa da riprendere, la fotocamera può farlo. Voglio essere 
migliore, quindi posso chiedere di più a questa fotocamera, 
perché se lo faccio, creerò qualcosa di interessante."

"La vita non rimane ferma. Si muove velocemente. Con la Z 9, 
posso muovermi alla stessa velocità, catturare quel movimento 
e bloccarlo. Immagina di poter scattare con apertura massima 
di f/1.2 con una messa a fuoco nitida per l'occhio. Con la 
luminosa apertura, avrai la potenza di un'unità flash fino in 
fondo e in tal modo il tempo di ricarica è super veloce. Lo 
schermo può essere inclinato in verticale, orizzontale e 
consentirmi di vedere l'immagine in qualsiasi  
modo: tutto questo è libertà.”

Il primo modello che racchiude ed 
implementa nell'ammiraglia di punta 
della serie Z, le ultime rivoluzionarie 

tecnologie Nikon

• I 45,7 megapixel effettivi con l'esclusivo sensore CMOS stacked 
di Nikon offrono una risoluzione straordinaria.

• Il processore di elaborazione delle immagini EXPEED 7 innalza 
le prestazioni ad un livello completamente nuovo su tutta la 
linea.

• Potente sistema AF che rileva la più ampia gamma*1 di nove 
tipi di soggetti*2.

• Video 8K a 30p*3 oppure RAW 8K in 60p*4 ultra fluidi con 
aggiornamento firmware. La registrazione con una profondità 
di 8 bit/10 bit direttamente dalla fotocamera utilizza H.265 
(HEVC) o di 10 bit con Apple ProRes 422 HQ*6. Registrazione 
nella fotocamera a 12 bit con un aggiornamento firmware che 
supporta ProRes RAW HQ e il nuovo formato N-RAW di 
Nikon*5. 

• Il mirino Real-Live collega i fotografi a ogni singolo momento in 
movimento senza perdita di inquadratura o visuale.

• Monitor altamente ergonomico, inclinabile verticalmente ed 
orizzontalmente a 4 assi sull'asse ottico.

*1 Tra le fotocamere mirrorless a pieno formato disponibili a ottobre 2021, in base alla ricerca 
Nikon.

*2 Il rilevamento del soggetto funziona nei modi AF area estesa (S) e (L), area AF auto, 
tracking 3D e AF a inseguimento soggetto.

*3 La Z 9 può registrare 8K/30p fino a 125 minuti alla volta.
*4 Aggiornamento firmware richiesto per abilitare 8K/60p on-camera (disponibile dalla 

primavera 2022).
*5 N-RAW consente file di qualità RAW a circa la metà delle dimensioni rispetto ai file ProRes 

RAW. La registrazione in formato N-RAW è possibile solo dopo un aggiornamento firmware.
*6 Quando si utilizzano card ProGrade Cobalt CFexpress.

• Ripresa in sequenza ad alta velocità a 20 fps per oltre  
1.000 fotogrammi*6.

• La combinazione di sensibilità ISO 64 e tempo di posa  
1/32.000 sec. amplia la gamma dell'espressione creativa degli 
obiettivi luminosi.

• La classe di affidabilità più elevata di Nikon insieme ad una 
robustezza straordinaria equivalente alla D6, ed eccellenti 
prestazioni resistenti alla polvere e alle gocce d'acqua.

• Diverse funzioni di trasferimento delle immagini sono supportate 
dalla LAN cablata 1000BASE-T e dalla LAN wireless integrata.

© Jered Gruber © Vincent Munier

@vincent_munier_photographer

VINCENT MUNIER
instagram

"La cosa interessante della Z 9 è che tu hai tutto in uno: 
velocità, buone prestazioni ISO elevate e alta risoluzione. 
Nessun compromesso: fantastico!

Anche il mirino è stato migliorato: oggi non vi è alcun blackout, 
nulla che si frapponga tra te e il soggetto. Potrai così goderti 
appieno la scena, proprio come attraverso un binocolo.

Devo dire che sono rimasto colpito dalla qualità e 
dall'eccezionale luminosità del mirino. Mi ci sono abituato 
molto velocemente!"

@matthewjordansmith

MATTHEW JORDAN SMITH
instagram @amyshorephotography

AMY SHORE
instagram

© Matthew Jordan Smith © Amy Shore

@ashleygruber

ASHLEY & JERED GRUBER
instagram @jeredgruberinstagram
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Fotocamera mirrorless ad alta risoluzione in 
pieno formato FX che massimizza la 

potenza e la velocità per arricchire 
ulteriormente la creatività.

Scatto con Nikon da quando ero bambino, l’amore per la fotografia mi è stata trasmessa da mio padre che mi 
ha insegnato ad usare la sua mitica Nikon FE. Gli anni sono passati, tanti direi, ma mai l’amore per la fotografia 
che si è evoluto e trasformato da passione a lavoro. Dopo aver lavorato 8 anni come Service Manager per 
Polaroid Italia ho creato l’agenzia FOTOGRAFANDO ADV oltre 18 anni fa. Con il mio staff ci occupiamo oggi di 
fotografia pubblicitaria di still life, food, automotive e fashion per prestigiosi brand internazionali con attrezzature 
e sistemi fotografici top di gamma. Da anni faccio parte del team Nikon School Italia. Nel corso degli anni della 
mia attività professionale sono passato dalla mitica F5 a pellicola alla D90, alla D3x, D810 per citarne solo alcune 
per poi arrivare all’attuale Nikon Mirrorless Z 7II che adoro per compattezza e qualità del sensore. In questo corpo 
macchina tutto è perfetto, la risoluzione elevata, indispensabile per la fotografia pubblicitaria, la latitudine di 
posa estesa, elemento altrettanto fondamentale per non perdere nessun dettaglio nei neri profondi e nei bianchi 
estremi, la fedeltà cromatica e l’autofocus veloce e preciso con i suoi 493 punti di messa a fuoco, 
molto efficace anche in condizioni di scarsa luminosità, tanto da sorprendermi quando 
si scatta in situazioni in cui si fa addirittura fatica ad occhio nudo a vedere la scena.@mauromartignoni

MAURO 
MARTIGNONI
instagram

© Mauro Martignoni

© Mauro Martignoni

•  Sensore CMOS retroilluminato in formato FX Nikon con  
45,7 megapixel effettivi e 64-25.600 ISO (espandibile fino 
all'equivalente ISO da 32 a 102.400).

•  I processori di elaborazione delle immagini a doppio  
EXPEED 6 consentono la ripresa in sequenza a circa 10 fps*1 
con AE/ AF tracking fino a circa 77 scatti*2.

•  Il sistema AF ibrido con 493 punti AF*3 consente la messa  
a fuoco accurata nel 90% del fotogramma.

•  AF con rilevamento occhi e AF con rilevamento animali con 
l'opzione AF area estesa disponibile per fotografie e video.

•  Registrazione video 4K UHD/60p a pieno fotogramma.

•  Uscita video RAW a 12 bit*4 e HLG 10 bit in N-Log.

•  Il sistema Picture Control si caratterizza per un parametro di 
nitidezza mid-range e 20 opzioni aggiuntive di Creative 
Picture Control (Picture Control creativo).

•  Doppi alloggiamenti card di memoria che supportano card 
SD UHS-II e CFexpress (tipo B)/XQD.

•  Mirino elettronico Quad-VGA da circa 3.690 k-punti (EVF).

•  Meccanismo di stabilizzazione VR incorporato con un effetto 
equivalente a un tempo di posa più veloce di 5,0*5 stop.

•  Alimentazione USB supportata durante le riprese.

•  Supporto per power battery pack MB-N11 per la ripresa 
verticale.

“Io penso alla creatività e la mia Nikon Z 7II si occupa di tutto il resto!"

*1 Nella ripresa in sequenza (estesa) 
utilizzando un AF a punto singolo.

*2 Con immagini RAW senza 
compressione a 12 bit e card CFexpress 
ad elevata velocità in scrittura.

*3 In formato FX con AF a punto singolo.
*4 Opzionale con carica.
*5 In base agli standard CIPA. Questo 

valore è ottenuto quando è in uso 
l'obiettivo NIKKOR Z 24-70mm f/4 S 
con zoom impostato sulla posizione 
massima del teleobiettivo.
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Fotocamera mirrorless ibrida a tutto 
tondo che consente di immergerti 

comodamente nella tua ripresa

@emanuele_carpenzano

EMANUELE
CARPENZANO

instagram

•  Sensore CMOS retroilluminato in formato FX Nikon con  
24,5 megapixel effettivi e 100-51.200 ISO (espandibile fino 
all'equivalente ISO da 50 a 204.800).

•  I processori di elaborazione delle immagini a doppio EXPEED 
6 consentono la ripresa in sequenza a circa 14 fps*1 con  
AE/AF tracking fino a circa 124 scatti*2.

•  Il sistema AF ibrido con 273 punti AF*3 consente la messa  
a fuoco accurata nel 90% del fotogramma.

•  AF con rilevamento occhi e AF con rilevamento animali 
avanzato con l'opzione AF area estesa disponibile per 
fotografie e filmati.

•  Registrazione video 4K UHD/60p*4 a pieno fotogramma.

•  Uscita video RAW a 12 bit*5 e HLG 10 bit in N-Log.

•  Generazione automatica di filmati time-lapse con riprese 
intervallate.

•  Doppi alloggiamenti card di memoria che supportano card 
SD UHS-II e CFexpress (tipo B)/XQD.

•  Mirino elettronico Quad-VGA da circa 3.690 k-punti (EVF).

*1 Nella ripresa in sequenza (estesa) utilizzando un AF a punto singolo.
*2 Con immagini RAW (L) con compressione senza perdita a 12 bit e CFexpress ad elevata 

velocità di scrittura.
*3 In formato FX con AF a punto singolo. 
*4 Disponibile da febbraio 2021 con aggiornamento firmware.
*5 Opzionale con carica.
*6 In base agli standard CIPA. Questo valore è ottenuto quando è in uso l'obiettivo NIKKOR Z 

24-70mm f/4 S con zoom impostato sulla posizione massima del teleobiettivo.

•  Meccanismo di stabilizzazione VR incorporato con un effetto 
equivalente a un tempo di posa più veloce di 5,0*6 stop.

•  Alimentazione USB supportata durante le riprese.

•  Supporto per power battery pack MB-N11 per la ripresa 
verticale.

© Emanuele Carpenzano

© Emanuele Carpenzano

"Nei miei vent'anni da fotografo professionista, che si trattasse di fotografia di matrimonio, di ritratto o di 
viaggio, ho sempre cercato di cogliere la bellezza di ogni attimo, cercando di trasmettere in ogni mio scatto 
quel trasporto che da sempre mi anima.

La fotografia è infatti la mia passione prima che il mio lavoro; è il mio modo di dialogare col mondo. E perché 
le immagini siano fedeli e di altissima qualità, oltre che emozionanti, ho scelto Nikon Z come compagna di 
viaggio.

Facilmente trasportabile, versatile e velocissima nello scatto e nell'autofocus, mi permette di lavorare in ogni 
condizione di luce e in ogni situazione, consentendomi di essere invisibile e sempre pronto a raccogliere le 
storie che il mondo mi offre ogni giorno e che io amo raccontare attraverso le immagini."

"Amo la Nikon Z perchè mi da la possibilità di essere invisibile e sempre pronto a 
raccogliere le storie che il mondo mi offre”.
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MICHELE DALLA 
PALMA

@michele_dalla_palmainstagram

Ho iniziato a fotografare per la necessità di raccontare il mondo e le sue infinite sfumature prima che 
scompaiano, e in quarant’anni di attività come narratore visuale ho pubblicato oltre 500 fotoreportage da 
ogni angolo del mondo. Ma resto un uomo di montagna, e alle montagne ho dedicato molta della mia 
creatività. Nelle lunghe e spesso solitarie escursioni tra valli e cime di casa mia, le Dolomiti, ma anche agli 
antipodi del pianeta, dalla Tierra del Fuego all’Himalaya, ho sempre certo di catturare l’anima e il respiro dei 
giganti di pietra e ghiaccio. La scelta di utilizzare le mirrorless Nikon Z è stata, inizialmente, stimolata dalla 
possibilità di avere fotocamere più leggere senza rinunciare a prestazioni di livello assoluto, ma ben presto ho 
capito che la possibilità di vedere “in diretta” ogni minima variazione delle impostazioni e soprattutto dei giochi 
di luce e ombra dentro l’oculare prima dello scatto mi ha aperto nuovi orizzonti. Z6II e Z5, abbinate alle 
sbalorditive ottiche Nikkor Z 14/24, 24/70 e 70/200 f/2.8 S VR sono sempre con me, pronte a cogliere la 
grandiosa bellezza della Natura.

“Nelle fotocamere Z la gestione degli ISO, grazie all’assenza di rumore, non è più 
un semplice aiuto per le basse luci, ma diventa un vero e proprio strumento 
creativo che nella fotografia di paesaggio trova una perfetta collocazione.”

© Michele Dalla Palma

La fotocamera mirrorless in formato FX che eredita 
le eccezionali prestazioni espressive e l'affidabilità 

del sistema baionetta Z-Mount senza alcun 
compromesso

•  Sensore CMOS in formato FX di Nikon da 24,3 megapixel 
effettivi.

•  Il processore di elaborazione delle immagini EXPEED 6 
supporta una gamma di valori di sensibilità standard ISO 
100-51.200 (espandibile fino all'equivalente ISO da 50 a 
102.400).

•  Il sistema AF ibrido con 273 punti AF*1 consente la messa a 
fuoco accurata nel 90% del fotogramma.

•  Le funzioni AF con rilevamento occhi e AF con rilevamento 
animali rilevano e mettono a fuoco automaticamente gli 
occhi di soggetti umani e animali domestici.

•  Registrazione video 4K UHD/30p.

•  Registrazione simultanea di un filmato time-lapse durante le 
riprese intervallate.

•  20 Creative Picture Control (Picture Control creativo) con 
regolazioni del livello di effetto personalizzabili.

•  Mirino elettronico Quad-VGA da circa 3.690 k-punti (EVF).

•  Meccanismo di stabilizzazione VR incorporato con un effetto 
equivalente a un tempo di posa più veloce di 5,0*2 stop.

• Alimentazione USB supportata durante le riprese.

•  Slot doppio per due SD

*1  In formato FX con AF a punto singolo.
*2  In base agli standard CIPA. Questo valore è ottenuto quando è in uso l'obiettivo NIKKOR Z 

24-70mm f/4 S con zoom impostato sulla posizione massima del teleobiettivo. © Michele Dalla Palma
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Una fotocamera mirrorless, che unisce 
elevate prestazioni e design di tradizione, 

porta la gioia di scattare e il piacere  
di portarla in giro

•  Design esterno ispirato all'iconica fotocamera a 
pellicola SLR Nikon FM2.

•  Il sensore CMOS in formato DX di Nikon è 
caratterizzato da 20,9 megapixel effettivi e pixel 
dell'AF a rilevazione di fase sul piano focale.

•  Il processore di elaborazione delle immagini 
EXPEED 6 supporta un intervallo di valori di 
sensibilità ISO standard 100-51.200 (fino a ISO 
25.600 per la registrazione di filmati).

•  Il sistema AF ibrido con 209 punti*1 offre copertura 
dell'AF ampia dell'inquadratura: circa l'87% del 
fotogramma in orizzontale e l'85% in verticale.

•  AF con rilevamento occhi e AF con rilevamento 
animali avanzato con l'opzione AF area estesa 
disponibile per fotografie e filmati.

•  Monitor touchscreen ad angolazione variabile che 
amplia l'ambito degli stili di ripresa da diverse 
angolazioni.

•  Il sistema Picture Control si caratterizza per un 
parametro di nitidezza mid-range e 20 opzioni 
aggiuntive di Creative Picture Control (Picture 
Control creativo).

•  Il video a pieno formato 4K UHD (3840 x 2160) 
/30p assicurano una sequenza chiara e nitida.

•  Mirino elettronico da circa 2.360 k punti.

•  Ripresa in sequenza ad alta velocità fino a circa  
11 fps.*2

•  Alimentazione USB supportata durante le riprese.

*1 In formato DX con AF a 
punto singolo.

*2 In otturazione 
meccanica nel modo 
continuo ad alta 
velocità (esteso) e NEF 
(RAW a 12 bit) + JPEG.

ANNA 
KRAWCZYKOWSKA

@lunaa80instagram

Ho avuto modo di testare la Nikon Zfc durante l'estate ed è stata mia fedele compagna nei viaggi che 
mi hanno portata dalla Polonia fino in Puglia. Amo moltissimo il suo design vintage, le linee classiche 
del passato combinate con le moderne tecnologie delle fotocamere Z. Ho trovato molto comodo il suo 
display estraibile ed orientabile, perfetto per registrare i contenuti video o per potersi riprendere in 
prima persona. Il sistema di autofocus è molto veloce e preciso. Ho apprezzato subito la sua versatilità 
e la qualità delle immagini è davvero ottima. L’ho provata con l'obiettivo grandangolare Z28 mm f2.8 
se, davvero molto luminoso. Anche in condizione di luce scarsa, grazie al sensore ad alta risoluzione 
da 20,9 Mp e all’ampio intervallo di sensibilità ISO, la nitidezza che ho ottenuto nei dettagli dei miei 
scatti è risultata davvero grandiosa.
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“Anche in condizione di luce scarsa, grazie al sensore ad alta risoluzione da  
20,9 Mp e all’ampio intervallo di sensibilità ISO, la nitidezza che ho ottenuto nei 
dettagli dei miei scatti è risultata davvero grandiosa”
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La prima fotocamera mirrorless in formato 
DX di Nikon contraddistinta da prestazioni 
di resa eccezionali e da un'ampia gamma 

di espressioni concentrati in un corpo 
macchina compatto e leggero ma resistente ALEX BARCELLA

@alexbarcellaphotoinstagram

Come fotografo di paesaggio la montagna ha un ruolo centrale nelle mie fotografie. Camminare 
tante ore in montagna col corredo fotografico è spesso faticoso, per questo motivo la Nikon Z50, 
grazie alle sue dimensioni contenute e peso ridotto, è diventata la mia fedele compagna in tutte 
le escursioni. Ho apprezzato tantissimo le nuove funzionalità del sistema mirrorless, come il focus 
peaking che mi permette di non sbagliare la messa a fuoco sui miei paesaggi. I suoi obiettivi 
abbinati, il NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR ed il NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR, sono 
stabilizzati e offrono un dettaglio e una qualità d’immagine eccellente. Insieme alla Nikon Z50 
formano un’accoppiata vincente e perfetta per chi, come me, è alla ricerca di qualità e portabilità 
senza scendere a compromessi.

© Alex Barcella

© Alex Barcella

• Il sensore CMOS in formato DX di Nikon è caratterizzato da 
20,9 megapixel effettivi e pixel dell'AF a rilevazione di fase sul 
piano focale.

• Il processore di elaborazione delle immagini EXPEED 6 
supporta un intervallo di valori di sensibilità ISO standard 
100-51.200 (fino a ISO 25.600 per la registrazione di filmati).

• Il sistema AF ibrido con 209 punti*1 offre copertura dell'AF 
ampia dell'inquadratura: circa l'87% del fotogramma in 
orizzontale e l'85% in verticale.

• La funzione AF con rilevamento occhi*2 rileva e mette a fuoco 
automaticamente gli occhi umani.

• Il monitor inclinabile di 180 ° rende la ripresa di selfie facile e 
divertente.

• Il sistema Picture Control si caratterizza per un parametro di 
nitidezza mid-range e 20 opzioni aggiuntive di Creative 
Picture Control (Picture Control creativo).

*1 In formato DX con AF a punto singolo.
*2 In condizioni di utilizzo dell'area AF auto per la ripresa fotografica.
*3 Con otturatore meccanico, nel modo continuo ad alta velocità (esteso) e NEF  

(RAW a 12 bit) + JPEG.

• Il video a pieno formato 4K UHD (3.840 x 2.160)/30p 
assicurano una sequenza chiara e nitida.

• Mirino elettronico da ca. 2.360 k punti.

• Ripresa in sequenza ad alta velocità fino a circa 11 fps*3.

• Flash incorporato a sollevamento manuale con numero guida 
in copertura di circa 7m.

"La Nikon Z50, grazie alle sue dimensioni contenute e peso ridotto, è 
diventata la mia fedele compagna in tutte le escursioni".
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Kit essenziale per filmati 

Maggiore libertà creativa. 
Il kit essential per filmati  
Nikon Z 6II offre gli strumenti 
fondamentali necessari per portare 
i contenuti video a un livello 
superiore sia per i professionisti sia 
per i neofiti. Grazie a una base 
particolarmente robusta e flessibile, 
le condizioni di acquisizione non 
costituiranno un limite alla tua 
creatività.

*1 NINJA e ATOMOS sono marchi 
registrati di ATOMOS.

*2 Gli adattatori sono disponibili da 
fornitori terzi.

• Nikon Z 6II offre eccellenti sequenze 4K 
sovracampionate da 6K con lettura dei pixel totali. Puoi 
scattare video di altissima qualità in qualsiasi framerete 
e la stabilizzazione ottica VR a cinque assi incorporata 
nella fotocamera opera assieme al VR elettronico per 
riprese stabili. IAtomos Open Protocol è supportato per 
consentire una perfetta integrazione dell'Atomos Ninja 
V incluso.*1

• Con l'adattatore baionetta FTZ applicato alla 
fotocamera puoi utilizzare senza problemi gli obiettivi 
NIKKOR con baionetta F-Mount esistenti. Qualità 
dell'immagine impeccabile. Inoltre, gli obiettivi senza la 
funzione di stabilizzazione VR raggiungeranno nuovi 
livelli di nitidezza, grazie alla stabilizzazione VR 
incorporata nel sensore di immagine.

• Il sistema baionetta Z-Mount consente di utilizzare 
un'ampia gamma di obiettivi cinematografici. Dal tuo 
obiettivo a lunghezza focale fissa preferito allo zoom 
consigliato, per una qualità superiore. Tutto ciò che 
serve è l'adattatore baionetta giusto.*2

• Sfrutta il monitoraggio flessibile e la registrazione nei 
formati ProRes e DNxHR pronti per la modifica. Registra 
in 4K a 10 bit con N-log. O simultaneamente registra i 
file di filmati 4K/UHD a 8 bit senza compressione sulla 
card di memoria e l'Atomos Ninja V incluso. Quando si 
trasmette un video RAW a 12 bit direttamente dalla 
fotocamera ad Atomos, il flusso video viene registrato 
come ProRes RAW. Offrendo la massima flessibilità 
durante la classificazione di grading.

• Lo SmallRig camera cage è dotato e l'impugnatura di 
montaggio superiore sono caratterizzate da fori di 
montaggio di due dimensioni e da fori per l'ancoraggio 
di blocchi di estensione compatibili Arri. La gabbia per 
fotocamera è dotata di un sistema di sgancio rapido 
compatibile con Manfrotto, in modo da poter effettuare 
il trasferimento da e verso treppiedi o monopiedi in 
pochi secondi.

• Innesta l'Atomos Ninja V alla gabbia camera cage con 
il morsetto Magic Arm. Regola i morsetti a vite a 
doppia testa sferica per il monitoraggio stabile a 
qualsiasi angolazione. Un dado a farfalla centrale 

blocca e rilascia l'intero braccio.

• Le 2 batterie ricaricabili da 5.600 mAh e il 
caricabatteria veloce consentono ad Atomos di 
continuare a essere in esecuzione anche durante le 
riprese più lunghe. Un'ulteriore batteria ricaricabile 
EN-EL15c garantisce che la Nikon Z 6II sia sempre 
pronta per lo scatto successivo. Sono inclusi un 
adattatore di alimentazione ed un contenitore caddy 
per il disco SSD.

Vlog come un professionista
Il kit vlogger della fotocamera Z 50 
mette a disposizione tutti gli 
strumenti necessari per creare video 
eccezionali e dall'audio eccellente. 
Se sei già un vlogger e stai 
cercando di migliorarti o, se invece 
sei solo agli inizi, questo kit ti 
aiuterà a raccontare la tua storia in 
modo migliore.

• I vlog dall'aspetto professionale sono facili da realizzare 
con la Nikon Z 50. Il sensore della fotocamera dalle 
grandi dimensioni, l'ampia baionetta Z-Mount e 
l'obiettivo da 16-50 mm incluso si combinano per 
conferire ai tuoi vlog incredibili livelli di nitidezza, colore e 
profondità.

• È possibile registrare sequenze in 4K/UHD a 30p e 
riprendere video al rallentatore di slow-motion in Full HD. 
Il sistema AF ibrido (autofocus) è veloce, preciso, fluido e 
perfetto, ideale quando non si desidera distrarre il 
soggetto.

• Il corpo macchina leggero della Z 50 è facilmente 
trasportabile e vanta una lega di magnesio resistente 
nella parte superiore e in quella anteriore. L'obiettivo 
NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR è in grado di 
immortalare un ampio ventaglio di immagini, dalle 
vedute grandangolari ai ritratti ed è estremamente 
sottile quando retratto.

• Capovolgi o bascula il grande monitor ad alta 
risoluzione della Z 50 per girare sequenze con 
un'inquadratura perfetta. I controlli tattili in stile 
smartphone semplificano le riprese e puoi aggiungere 
un tocco personale con una vasta gamma di effetti 
creativi applicabili direttamente dalla fotocamera.

• Le veloci connessioni Wi-Fi e Bluetooth consentono di 
riprendere una clip 4K/UHD, rifilarla direttamente dalla 
fotocamera, inviarla al tuo telefono cellulare e caricare 
un post. Tutto senza perdere nessun dettaglio. L'app 
SnapBridge di Nikon semplifica la condivisione di video 
in tempo reale.

• È possibile fissare il mini treppiedi Manfrotto incluso con 
il monitor apribile verso il basso della Z 50 nella 
posizione per vlogging/selfie. È anche disponibile un 
innesto a slitta cold-shoe per microfono o luci.

• Per acquisire audio dal suono professionale per il vlog, è 
sufficiente collegare la fotocamera compatta con il 
microfono montato in dotazione alla Nikon Z 50. Questo 
microfono direzionale registra un suono di alta qualità 
con un disturbo periferico ridotto o quasi assente. 
Include anche una protezione antivento in pelo deluxe, 
un supporto elasticizzato per la protezione dagli urti 
Rycote Lyre e un cavo per patch TRS da 3,5 mm.

• Il mini treppiedi Manfrotto portatile è facile da usare con 
una sola mano. È sufficiente premere un pulsante per 
posizionare la fotocamera o anche piegare insieme le 
gambe del treppiedi per creare un'impugnatura per gli 
scatti in movimento. L'elegante design italiano renderà il 
look del tuo kit eccezionale come il tuo vlog!

Kit vlogger  
per fotocamera 

© Jarno Schurgers 
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50mm f/1.2 S58mm f/0.95 S Noct

Z TELECONVERTER TC-2.0×*Z TELECONVERTER TC-1.4×*

14-24mm f/2.8 S 70-200mm f/2.8 VR S24-70mm f/2.8 S 14-30mm f/4 S

20mm f/1.8 S 35mm f/1.8 S 50mm f/1.8 S 85mm f/1.8 S24mm f/1.8 S

24-50mm f/4-6.328mm f/2.8 28mm f/2.8 (SE) 40mm f/2

24-200mm f/4-6.3 VR DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR MC 50mm f/2.8

24-70mm f/4 S 24-120mm f/4 S 100-400mm f/4.5-5.6 VR S MC 105mm f/2.8 VR S

Progettati esclusivamente per il sistema baionetta Z-Mount di Nikon e contraddistinti da un ampio innesto dell'obiettivo

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.

OBIETTIVI  NIKKOR Z

Trattamento ARNEO per una riduzione degli effetti fantasma e di luce 
parassita di livello superiore
Il trattamento ARNEO si configura come sistema di rivestimento antiriflesso che consente di 
ottenere una riflettanza ultra bassa per la luce incidentale che raggiunge la superficie 
della lente da una direzione verticale. Utilizzato con il trattamento Nano Crystal Coat, 
possono essere scattate in modo affidabile immagini chiare e nitide con effetti fantasma e 
luce parassita minimi anche quando una sorgente luminosa si trova all'interno 
dell'inquadratura.

Sistema di messa a fuoco multiplo in grado di ottimizzare le prestazioni 
fotografiche
Attraverso la combinazione di più unità di azionamento AF la posizione dei gruppi di 
messa a fuoco è controllata con precisione, il che permette un controllo AF estremamente 
preciso e ad alta velocità. Inoltre, riducendo in modo efficace le aberrazioni, l'intera 
gamma di condizioni di ripresa, incluse quelle a distanze ravvicinate, beneficia di superbe 
prestazioni fotografiche.

Elemento di lente asferica smerigliato di ampio diametro per un'efficace 
correzione dell'aberrazione
Oltre a offrire una superficie dell'elemento dell'obiettivo dalla precisione uniforme, il materiale 
in vetro contraddistinto da un alto indice di rifrazione, in precedenza considerato difficile da 
impiegare per gli elementi di lente asferica smerigliati in vetro, è utilizzato per compensare 
efficacemente varie aberrazioni dell'obiettivo con funzionalità di correzione migliorate.

Elemento di lente SR per aberrazione cromatica ridotta
L'elemento di lente SR (lunghezza d'onda corta rifrangente) originale di Nikon è una specia-
le lente in vetro a dispersione elevata caratterizzata da elementi che rifrangono la luce con 
lunghezze d'onda inferiori a quella del blu. Controllando la luce a lunghezza d'onda corta, 
la luce di diverse lunghezze d'onda specifiche può essere rilevata in modo più efficace per 
ottenere una compensazione dell'aberrazione cromatica estremamente precisa.
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I modelli di punta della serie 
S-Line: il coronamento della 
ricerca di NIKKOR di prestazioni 
ottiche innovative

Questi obiettivi si qualificano per 
capacità di rappresentazione dei 
soggetti in modi mai sperimentati 
in precedenza, inclusa la resa con 
una profondità di campo 
estremamente ridotta.

Obiettivi versatili che offrono una 
nuova dimensione in termini di 
prestazioni ottiche

Questi obiettivi offrono un livello 
elevato di potenza fotografica, 
raggiungendo una riproduzione 
superiore contraddistinta dall'alta 
risoluzione persino ai bordi 
dell'immagine e sfruttando il 
pieno potenziale dell'obiettivo 
all'apertura massima per qualsiasi 
soggetto.

Obiettivi sapientemente 
equilibrati e dalle alte prestazioni

Questi obiettivi assicurano un 
equilibrio ottimale tra funzionalità 
avanzate, compattezza e 
rapporto qualità-prezzo, 
preservando al contempo il 
concetto di base della serie 
S-Line. 

Moltiplicatori di focale ad alte 
prestazioni.

Questi moltiplicatori di focale 
aumentano di 1.4× e 2.0× 
rispettivamente la lunghezza 
focale dell'obiettivo principale, 
aumentando il piacere della 
ripresa con teleobiettivo/
superteleobiettivo

Mappa categorie degli obiettivi NIKKOR Z

Senza trattamento ARNEO

Trattamento ARNEO

Luce incidente

Luce riflessa

Rivestimento multistrato 
convenzionale

Lente

Luce incidente

Luce riflessa

Trattamento  
ARNEO
Lente

Prestazioni ottiche di nuova generazione: obiettivi S-Line NIKKOR Z
Per la serie S-Line degli obiettivi NIKKOR Z, sono stati implementati principi di un livello molto 
più elevato di standard di progettazione e un controllo di qualità ancora più rigoroso. La 
classificazione "S-Line" è riservata esclusivamente agli obiettivi che hanno superato i suddetti 
standard più rigorosi relativamente alla valutazione di diversi fattori, ovvero curve MTF, 
caratteristiche bokeh e le prestazioni inerenti ai filmati.

* Compatibilità con NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S 
e NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
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NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

• La straordinaria potenza di risoluzione dell'apertura massima è 
ottenuta compensando in modo intensivo le diverse aberrazioni.

• Il risultato è un'ottima continuità dell'effetto bokeh che si 
trasforma delicatamente dal piano dalla messa a fuoco nitida.

• Un elemento lente asferica, estremamente accurato e di grande 
diametro, compensa in modo efficace le diverse aberrazioni 
dell'obiettivo.

• Il trattamento Nano Crystal Coat e il trattamento ARNEO 
consentono di catturare immagini nitide con effetti fantasma e 
luce parassita minimi.

• Comoda funzione di ripresa con l'anello di messa a fuoco ad 
alta precisione e l'anello di controllo.

• Un pannello informativo sull'obiettivo e il pulsante Fn 
dell'obiettivo.

• Trattamento al fluoro per prestazioni antivegetative migliorate.

Obiettivi di punta S-Line con messa a fuoco manuale e apertura massima di f/0.95 in grado di liberare il pieno 
potenziale della baionetta Z-Mount

camera Z 7   © Christian Ammann   

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S

• L'espressione fotografica dinamica con un angolo di campo 
ultragrandangolare può essere riprodotta in alta risoluzione.

• Piccole sorgenti di luce sotto forma di fonti di luce puntiformi 
anche ai bordi dell'immagine sono riprodotte fedelmente.

• Il sistema di messa a fuoco multiplo assicura superbe prestazioni 
fotografiche riducendo efficacemente le aberrazioni.

• Il trattamento Nano Crystal Coat riduce l'effetto fantasma e la 
luce parassita.

• L'anello di controllo di facile utilizzo favorisce la ripresa 
confortevole di fotografie e di filmati.

• Le eccezionali prestazioni di registrazione di filmati sono ottenute 
tenendo in particolare considerazione persino i dettagli.

Obiettivi ultragrandangolari e luminosi che assicurano prestazioni di rendering eccezionali con elevata potenza di 
risoluzione in tutta la gamma di riprese

camera Z 7   © Taylor Gray
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NIKKOR Z 24mm f/1.8 S

• I tempi di posa veloci possono essere utilizzati anche per le 
scene in interni e in condizioni di scarsa illuminazione per 
ridurre al minimo la resa confusa dell'immagine causata dal 
movimento del soggetto.

• L'intera gamma di condizioni di ripresa beneficia di superbe 
prestazioni fotografiche con il sistema di messa a fuoco 
multiplo.

• Il trattamento Nano Crystal Coat riduce l'effetto fantasma e la 
luce parassita.

• Piccole sorgenti di luce sotto forma di fonti di luce puntiformi 
anche ai bordi dell'immagine sono riprodotte fedelmente.

• L'anello di controllo di facile utilizzo favorisce la ripresa 
confortevole di fotografie e di filmati.

• Le straordinarie prestazioni di registrazione dei filmati sono 
ottenute grazie all'autofocus silenzioso e alla chiara qualità 
dell'immagine in tutto il fotogramma.

Obiettivo grandangolare luminoso a lunghezza focale fissa che consente la resa dei dettagli con risoluzione 
superiore su tutto il fotogramma a qualsiasi distanza di scatto

camera Z 7   © Ong Ying Sin

NIKKOR Z 28mm f/2.8

• Le eccezionali prestazioni ottiche sono concentrate nel corpo più corto* e 
più leggero* della linea di obiettivi a lunghezza focale fissa NIKKOR Z.

• L'ampia apertura massima di f/2.8 riduce gli effetti del movimento della 
fotocamera, anche durante le riprese a 
mano libera.

• Una distanza minima di messa a fuoco 
di soli 19cm consente di avvicinarsi con 
maggiore coraggio a un soggetto.

• Il sistema di messa a fuoco multiplo con 
due motori di messa a fuoco assicura 
un funzionamento dell'AF discreto, 
veloce e accurato.

• Le straordinarie prestazioni di 
registrazione dei filmati sono ottenute 
grazie all'autofocus silenzioso e alla 
chiara qualità dell'immagine in tutto il 
fotogramma. 

Obiettivo grandangolare compatto e leggero, ideale per le istantanee di tutti 
i giorni

camera Z 5   © Dondre Green

NIKKOR Z 28mm f/2.8 (SE)

• Obiettivo in edizione speciale caratterizzato da un design tradizionale in stile 
Z fc, perfetto per tutti coloro che desiderano un obiettivo luminoso a 
lunghezza focale fissa da portare ovunque e che vogliono godersi l'alta 
qualità dell'immagine con disinvoltura.

• Caratteristiche e specifiche equivalenti a 
quelle del NIKKOR Z 28mm f/2.8, 
concentrate in un corpo straordinaria-
mente leggero e compatto.

camera Z fc   © Yansu Kim

Obiettivo grandangolare con uno stile iconico che stimola la motivazione 
dei fotografi per le riprese

* Tra gli obiettivi a lunghezza focale fissa NIKKOR Z per fotocamere 
mirrorless con obiettivi intercambiabili, disponibile a novembre 2021.
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NIKKOR Z 40mm f/2

• Prestazioni di rendering eccezionali concentrate in un corpo 
leggero e compatto.

• Ideale per coloro che desiderano istantanee e ritratti con 
un'elevata qualità dell'immagine.

• La luminosa apertura massima di f/2 consente di godere 
dell'espressione bokeh ampia e morbida delle immagini.

• Una distanza minima di messa a fuoco di soli 29cm consente di 
avvicinarsi con maggiore flessibilità a un soggetto.

• Nuovo motore di messa a fuoco (STM) di diametro ridotto e ad 
elevata rotazione per un controllo dell'AF eccellente.

• Le straordinarie prestazioni di registrazione dei filmati sono 
ottenute grazie all'autofocus silenzioso e alla chiara qualità 
dell'immagine in tutto il fotogramma.

Leggero, compatto e luminoso obiettivo a lunghezza focale fissa standard consente un'eccezionale espressione bokeh 
alle immagini

camera Z 5   © Laura Pritchett

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

• Elevato potere di risoluzione, superba riproduzione delle 
immagini, caratteristiche bokeh morbide e naturali e 
aberrazione cromatica longitudinale ridotta.

• Il trattamento Nano Crystal Coat garantisce una resa chiara e 
nitida persino in controluce.

• Il sistema di messa a fuoco multiplo contribuisce a migliorare le 
prestazioni ottiche.

• Un motore di messa a fuoco (STM) che consente un controllo 
AF discreto e preciso.

• Le straordinarie prestazioni di registrazione dei filmati sono 
ottenute grazie all'autofocus silenzioso e alla chiara qualità 
dell'immagine in tutto il fotogramma.

• L'anello di controllo consente una ripresa confortevole 
coadiuvata dalla sensazione di funzionamento straordinario.

Un obiettivo grandangolare luminoso, utile nelle situazioni più disparate, offre una resa di livello superiore che 
supera le capacità degli obiettivi da 35 mm e f/1.8. 

camera Z 7   © Ross Harvey
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NIKKOR Z 50mm f/1.2 S

• L'apertura massima di f/1.2 assicura una sorprendente 
espressività dell'immagine con una definizione superba e un 
luminoso effetto bokeh fluido e gradevole.

• Immagini chiare e nitide e ad alta risoluzione con aberrazione 
minima possono essere acquisite grazie allo schema ottico 
ideale.

• La calibrata transazione di graduazione bokeh dal piano di 
nitidezza perfettamente a fuoco dona l'enfasi effettiva sul 
soggetto principale.

• Trattamento Nano Crystal Coat e trattamento ARNEO 
assicurano immagini chiare e nitide anche in condizioni di 
controluce.

• Il sistema di messa a fuoco multiplo con motori di messa a 
fuoco consente un AF rapido e accurato anche con apertura di 
f/1.2.

• Le straordinarie funzionalità di registrazione dei filmati sono 
permesse dalla qualità dell'immagine e dall'operatività 
ergonomica dell'obiettivo.

Luminoso obiettivo AF a lunghezza focale fissa standard f/1.2 che offre il massimo livello di prestazioni ottiche
della S-Line sia in fotografia che nei video

camera Z 7   © Kyoko Munakata

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

• Elevato potere di risoluzione, caratteristiche bokeh morbide e 
naturali e aberrazione cromatica longitudinale notevolmente 
ridotta e superba riproduzione delle immagini.

• Il trattamento Nano Crystal Coat garantisce una resa chiara e 
nitida persino in controluce.

• Potente motore di messa a fuoco (STM), che consente una 
ripresa AF discreta e prestazioni ottiche elevate.

• Le eccezionali prestazioni di registrazione di filmati sono 
ottenute tenendo in particolare considerazione persino i 
dettagli.

• L'anello di controllo consente una ripresa confortevole 
coadiuvata dalla sensazione di funzionamento straordinario.

Un obiettivo a lunghezza focale fissa luminoso con capacità di riproduzione di livello superiore che ridefinisce le
percezioni di ciò che un obiettivo da 50 mm f/1.8 è in grado di offrire

camera Z 7   © Kenta Aminaka
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NIKKOR Z 85mm f/1.8 S

• I soggetti possono essere esaltati più efficacemente con uno 
sfondo naturalmente sfocato.

• L'incantevole effetto bokeh circolare con un colore nitido e 
profondo è raggiunto anche con l'apertura massima.

• Il sistema di messa a fuoco multiplo offre un piano di nitidezza 
estremamente preciso in tutta la gamma di riprese.

• Il trattamento Nano Crystal Coat garantisce una resa chiara e 
nitida persino in controluce.

• L'anello di controllo di facile utilizzo favorisce la ripresa 
confortevole di fotogtafie e di filmati.

Medio-Tele luminoso a lunghezza focale fissa ideale per i ritratti che enfatizzano i soggetti con effetto bokeh 
naturale e risoluzione elevata sul piano focale

camera Z 7   © Chloé Lapeyssonnie

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S

• Incredibile agilità permessa dalla struttura estremamente corta 
e leggera.

• Prestazioni di rendering travolgenti con risoluzione elevata 
anche all'apertura massima.

• La profondità di campo ridotta con l'apertura di f/2.8 consente 
un'eccezionale espressione bokeh.

• Tre lenti asferiche realizzano una riproduzione delle immagini 
di livello superiore.

• Eccellente tolleranza per controluce con trattamento Nano 
Crystal Coat e trattamento ARNEO.

• Supporto per due tipi di filtri: filtri a vite convenzionali sul fronte 
e filtri in gelatina posteriori.

• La bellissima espressione dell'immagine viene applicata anche 
alla registrazione video.

• Il trattamento al fluoro viene applicato per offrire elevate 
prestazioni antivegetative.

Zoom a luminosità f/2.8 ultragrandangolare compatto e leggero che permette di raggiungere nuovi livelli  
di espressività

camera Z 7   © Adrien Barakat
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NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

• Prestazioni ottiche superiori associate ad un corpo strutturale 
leggero e compatto.

• Il sistema di messa a fuoco multiplo offre un piano di nitidezza 
estremamente selettivo in tutta la gamma di riprese.

• Variegato effetto bokeh con l'apertura di f/2.8 e caratteristiche 
bokeh naturali e incantevoli dalla colorazione minima.

• Le straordinarie funzionalità di registrazione dei filmati sono 
ottenute da una straordinaria qualità dell'immagine e 
dall'operatività ergonomica dell'obiettivo.

• Trattamento Nano Crystal Coat e trattamento ARNEO 
assicurano immagini chiare e nitide persino in condizioni di 
controluce.

• L'anello di messa a fuoco dedicato viene adottato 
indipendentemente dall'anello di controllo.

• Il trattamento al fluoro viene applicato per offrire elevate 
prestazioni antivegetative.

Zoom standard luminoso e versatile; ideale per ogni situazione di ripresa con resa e qualità incredibili

camera Z 7   © Ami Vitale

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

• Prestazioni ottiche travolgenti con un elemento lente SR, 
un gruppo in fluorite, sei elementi in vetro ED e due lenti 
asferiche.

• Trattamento Nano Crystal Coat e trattamento ARNEO 
assicurano immagini chiare e nitide persino in condizioni 
proibitive.

• Il sistema di stabilizzazione VR offre un effetto equivalen-
te a un tempo di posa più veloce fino a circa 5,5 stop*.

• Il sistema di messa a fuoco multiplo offre un piano di 
nitidezza estremamente selettivo in tutta la gamma di 
riprese.

• Breve distanza minima di messa a 
fuoco di 0,5 m all'estremità del 
grandangolo.

Zoom tele luminoso che supporta appieno l'espressione dell'immagine senza rivali con prestazioni di rendering 
eccezionali

• Zoom tele luminoso che supporta appieno 
l'espressione dell'immagine senza rivali con prestazioni 
di rendering eccezionali

• Il trattamento al fluoro viene applicato per offrire 
elevate prestazioni antivegetative.

• Compatibile con TeleConverter Z TC-1.4x e 
TeleConverter Z TC-2.0x. Per ulteriori informazioni, 
vedere pagina 47.

* Questo valore si raggiunge quando è in uso una fotocamera in formato FX e quando lo 
zoom è impostato alla posizione massima del teleobiettivo.

camera Z 7   © Chris McLennan
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camera Z 7II   © Katatrina Jencova 

NIKKOR Z MC 50mm f/2.8

• Adatto a diversi tipi di scene, dai primi piani alle istantanee.

• Una distanza minima di messa a fuoco di 0,16 m e un 
rapporto di riproduzione massimo 1:1.

• Prestazioni ottiche superiori del sistema baionetta Z-Mount 
consentono una resa nitida fino ai bordi del fotogramma.

• L'effetto fantasma e la luce parassita sono efficacemente 
ridotti grazie all'aumentata flessibilità di progettazione.

• Dotato di una funzione di limitazione di escursione della 
messa a fuoco che riduce il tempo di spostamento durante le 
riprese macro.

• Il trattamento al fluoro viene applicato per garantire elevate 
prestazioni antivegetative.

Obiettivo micro standard compatto e leggero che permette diversi scenari espressivi, daile riprese ravvicinate macro 
alle istantanee di tutti i giorni.

camera Z 6II   

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

• 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.

• L'immagine fantasma e la luce parassita sono efficacemente 
ridotte grazie all'utilizzo dell'esclusivo trattamento Nano 
Crystal Coat e trattamento ARNEO di Nikon.

• Controllo dell'AF estremamente veloce e preciso con un 
motore di messa a fuoco (STM) e un sistema di messa a 
fuoco multipla di recente sviluppo.

• Stabilizzazione ottica VR da 4,5 stop* altamente efficace.

• Eccellenti prestazioni resistenti alla polvere e alle gocce 
d'acqua, unite al trattamento al fluoro offrono affidabilità 
avanzata.

• Straordinaria distanza minima di messa a fuoco di soli 29 cm 
e un rapporto di riproduzione massimo 1:1.

Medio-tele micro per potenzialità di ritratto fino ai più piccoli dettagli macro rappresentati con  
un bellissimo effetto bokeh

* Questo valore si raggiunge quando è in uso una fotocamera in formato FX.
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• Corpo macchina leggero e compatto con meccanismo di 
ritrazione obiettivo.

• Prestazione ottica superiore con 4 lenti in vetro ED e 4 lenti 
asferiche.

• Primo obiettivo zoom ultra-grandangolare al mondo* con 
supporto filtri anteriore su focale 14mm; permette di scattare in 
modo più creativo permettendo l'impiego di filtri ottici a vite 
82mm sulla lente frontale.

• Le straordinarie funzionalità di registrazione dei filmati sono 
ottenute da una straordinaria qualità dell'immagine e 
dall'operatività ergonomica dell'obiettivo.

• L'anello di controllo consente una ripresa confortevole 
coadiuvata dalla sensazione di funzionamento straordinario.

• Il trattamento al fluoro viene applicato per garantire elevate 
prestazioni antivegetative.

camera Z 7   © Tamara Lackey

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S
Obiettivo zoom ultragrandangolare con ghiera porta filtro anteriore; garantisce portabilità, alta qualità dell'immagine 
e maggiori possibilità di ripresa

camera Z 7   © Jimmy McIntyre

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

• Eccellenti prestazioni ottiche con una lente in vetro ED asferica, 
una lente ED e tre lenti asferiche.

• La leggera struttura si avvale di un meccanismo di ritrazione per 
un'elevata portabilità e operatività di livello superiore.

• Le straordinarie funzionalità di registrazione dei filmati sono 
ottenute da una straordinaria qualità dell'immagine e 
dall'operatività ergonomica dell'obiettivo.

• Il trattamento Nano Crystal Coat garantisce una resa chiara e 
nitida persino in controluce.

• L'anello di controllo consente una ripresa confortevole 
coadiuvata dalla sensazione di funzionamento straordinario.

• Il trattamento al fluoro viene applicato per garantire elevate 
prestazioni antivegetative.

Obiettivo zoom standard, portatile e dalle prestazioni elevate, con resa superba in grado di trasformare ogni scena 
in un'opera d'arte

* Tra gli obiettivi intercambiabili a pieno formato (in formato FX di Nikon) per fotocamere digitali con obiettivi 
intercambiabili con un campo focale a partire da max. 14 mm, disponibili all'8 gennaio 2019. Dichiarazione 
basata sulla ricerca Nikon.O
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NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

• Una vasta portata dello zoom consente al fotografo di riprendere 
diversi soggetti in qualsiasi scena con una qualità dell'immagine 
senza compromessi.

• Consente di ottenere immagini ad alta risoluzione con aberrazione 
cromatica longitudinale efficacemente soppressa per qualsiasi 
scena di ripresa in tutto il fotogramma.

• L'adozione del trattamento Nano Crystal Coat e del trattamento 
ARNEO assicura immagini chiare e nitide persino in condizioni 
proibitive.

• Elevato rapporto di riproduzione massimo di 0,39× (a una distanza 
minima di messa a fuoco di 0,35 m) per le riprese macro con 
teleobiettivo.

• Il sistema di messa a fuoco multiplo con un motore di messa a 
fuoco offre un AF rapido e accurato.

• Le straordinarie funzionalità di registrazione dei filmati sono 
ottenute da una straordinaria qualità dell'immagine e 
dall'operatività ergonomica dell'obiettivo.

• Eccellenti prestazioni resistenti alla polvere e alle gocce d'acqua, 
unite al trattamento al fluoro offrono affidabilità avanzata.

• Pur coprendo una lunghezza focale di 120 mm, più estesa di quella 
di altri prodotti sul mercato, mantiene un peso più leggero* con i 
suoi 630 g circa.

Zoom standard 5× facile da trasportare; copre un campo tele più ampio che consente l'espressione avanzata 
dell'immagine in diverse applicazioni

camera Z 6II   © Erik McRitchie

*1 Tra gli obiettivi zoom 
da 100-400 mm per 
le fotocamere digitali 
con obiettivi 
intercambiabili 
disponibili a 28 
ottobre, 2021. 
Dichiarazione basata 
su ricerche effettuate 
da Nikon.

*2 Questo valore si 
ottiene quando è in 
uso una fotocamera 
in formato FX, con 
obiettivo zoom 
impostato sulla 
posizione massima 
del teleobiettivo.

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 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 come la tecnologia di bilanciamento interno 
che supportano in maniera affidabile le riprese con 
teleobiettivo zoom.

• Una distanza minima di messa a fuoco di 0,75 m nella 

Il super teleobiettivo zoom 4× offre eccezionali prestazioni ottiche e una comoda funzionalità che consente ai 
fotografi di concentrarsi sulle riprese

camera Z 9   © Shannon Wild

posizione massima del grandangolo, la più breve della sua 
classe*1.

• La funzione VR offre un effetto di compensazione superiore 
equivalente alle riprese con un tempo di posa di 5,5 stop*2 
o più veloce.

• Corpo sapientemente progettato considerando le 
prestazioni resistenti alla polvere e alle gocce d'acqua e le 
prestazioni antivegetative.

• Le straordinarie funzionalità di registrazione dei filmati sono 
ottenute da una straordinaria qualità dell'immagine e 
dall'operatività ergonomica dell'obiettivo.
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* Tra gli zoom intercambiabili per fotocamere digitali mirrorless con obiettivi 
intercambiabili dotati di un sensore di immagine in pieno formato 35mm, con una 
gamma di lunghezza focale da 24mm all'estremità grandangolo a 105-120mm 
all'estremità tele e un'apertura massima di f/4 o inferiore, disponibile a partire dal 
28 ottobre 2021 (basato su ricerca Nikon).
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NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3

• Lunghezza estremamente breve di soli 51 mm e un peso leggero 
di circa 195 g.

• Due lenti in vetro ED compensano efficacemente l'aberrazione 
cromatica per ridurre al minimo la perdita di colore.

• Breve distanza minima di messa a fuoco di 0,35 m sull'intera 
portata dello zoom.

• Le straordinarie funzionalità di registrazione dei filmati sono 
ottenute da una straordinaria qualità dell'immagine e 
dall'operatività ergonomica dell'obiettivo.

• L'anello di controllo di facile utilizzo favorisce una ripresa 
confortevole.

• Il trattamento al fluoro viene applicato per garantire elevate 
prestazioni antivegetative.

Zoom standard che assicura l'elevata qualità immagine del sistema Z, concentrato in un corpo compatto e leggero

camera Z 5   © Mattia Bonavida

NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR

• Il design compatto e l'ampia copertura dello zoom sono ottenuti 
in modo equilibrato.

• Il sistema ottico che include un elemento in vetro ED asferico 
permette una risoluzione superiore.

• Il trattamento ARNEO assicura immagini nitide riducendo l'effetto 
fantasma e la luce parassita.

• Il sistema di stabilizzazione ottica VR offre un effetto equivalente 
a un tempo di posa più veloce fino a circa 5,0 stop*.

• Le straordinarie funzionalità di registrazione dei filmati sono 
ottenute da una straordinaria qualità dell'immagine e 
dall'operatività ergonomica dell'obiettivo.

• Il trattamento al fluoro viene applicato per garantire elevate 
prestazioni antivegetative.

Luminoso e compatto, obiettivo zoom completo che consente di catturare scene diverse nella vita di tutti i giorni

* Questo valore si ottiene quando è in uso una fotocamera in formato FX, con obiettivo zoom impostato sulla 
posizione massima del teleobiettivo

camera Z 6   © Céline Jentzsch
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camera Z 50   © Shawn Corrigan

NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

• Garantisce espressione dell'immagine senza rivali con prestazioni 
di rendering eccezionali in tutte le posizioni dello zoom. 

• La funzione VR offre un effetto di compensazione superiore 
equivalente alle riprese con un tempo di posa di 5,0 stop* o più 
veloce.

• Distanza minima di messa a fuoco estremamente breve di 0,2 m 
(alla posizione dello zoom di 18 mm).

• Le straordinarie funzionalità di registrazione dei filmati sono 
permesse da una elevata qualità dell'immagine e dall'operatività 
ergonomica.

• Corpo progettato attentamente considerando le prestazioni 
resistenti alla polvere e alle gocce d'acqua per un utilizzo 
affidabile anche in condizioni meteorologiche avverse.

• L'anello di controllo di facile utilizzo favorisce la ripresa 
confortevole di immagini fisse e di filmati.

Zoom 7.8× ad alta potenza in formato DX in un corpo compatto e leggero che copre diverse scene sia in campo 
fotografico che video

camera Z 50   

NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

• L'adozione di un meccanismo di ritrazione obiettivo si traduce 
in un'eccezionale portabilità.

• Distanza minima di messa a fuoco estremamente breve di  
0,2 m (alla posizione dello zoom di 24 mm).

• Il sistema di riduzione vibrazioni offre un effetto equivalente a 
un tempo di posa più veloce fino a ca. 4,5 stop*.

• Le straordinarie funzionalità di registrazione dei filmati sono 
permesse da una elevata qualità dell'immagine e 
dall'operatività ergonomica.

• L'anello di controllo di facile utilizzo favorisce la ripresa 
confortevole di immagini fisse e di filmati.

Obiettivo zoom standard in formato DX, facile da trasportare e in grado di offrire prestazioni straordinarie agevola la 
ripresa di qualità dell'immagine eccezionale in qualsiasi momento e ovunque

* Il valore è ottenuto quando èmin uso una fotocamera mirrorless dotata di sensore di immagine di 
dimensioni APS-C e quando lo zoom è impostato alla posizione massima del teleobiettivo.

* Questo valore si ottiene quando è in uso una fotocamera in formato DX, con obiettivo zoom impostato 
sulla posizione massima del teleobiettivo.O
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L'adattatore baionetta FTZII 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. La 

ripresa con AE è supportata con un totale di circa 360 tipi di 

obiettivi NIKKOR (a partire dal tipo AI), mentre la ripresa con AF/AE 

è disponibile con oltre 90 tipi di obiettivi AF-P/AF-S/AF-I. Il design 

semplificato agevola l'attacco di un battery pack per riprese verticali 

o di vari accessori video.

• Sono garantite prestazioni AF/AE e qualità dell'immagine 

equivalenti all'utilizzo di obiettivi NIKKOR F con le fotocamere 

DSLR di Nikon.

NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

• La straordinaria risoluzione è garantita in modo affidabile 
dall'apertura massima, indipendentemente dall'intervallo di 
lunghezza focale o dalla distanza di ripresa.

• La stabilizzazione VR offre un effetto equivalente a un tempo 
di posa pù veloce fino a circa 5,0 stop*.

• Distanza minima di messa a fuoco breve di 0,5 m (alla 
posizione dello zoom a 50 mm).

• Le eccezionali prestazioni di registrazione di filmati sono 
ottenute tenendo in particolare considerazione persino i 
dettagli.

• L'adozione di un meccanismo di ritrazione obiettivo assicura 
una notevole agilità.

• L'anello di controllo di facile utilizzo favorisce la ripresa 
confortevole di fotografie e di filmati.

Teleobiettivo zoom in formato DX che consente di immortalare una varietà di scene impiegando un unico obiettivo 
che si avvale di un ampio intervallo focali associate ad una stabilizzazione VR superiore

camera Z 50   © Gabriela Herman

* Il valore è ottenuto quando èmin uso una fotocamera mirrorless dotata di sensore di immagine di 
dimensioni APS-C e quando lo zoom è impostato alla posizione massima del teleobiettivo.

• La funzione VR incorporata della Z 9, Z 7 II, Z 6 II e Z 5 è 

disponibile quando si collega un obiettivo CPU F NIKKOR senza 

la funzione VR incorporata.

• Le parti mobili e le altre sezioni sono sigillate in modo efficace per 

migliorare le prestazioni resistenti alla polvere e alle gocce d'acqua 

equivalenti a quelle della Z 9, Z 7 II, Z 6 II e Z 5.

• Il design esterno è concepito per abbinarsi agli obiettivi NIKKOR 

di tipo G che non dispongono di ghiera diaframma.

• La leggerezza strutturale è ottenuta senza comprometterne la 

resistenza grazie all'impiego di leghe di magnesio.

Nota: per i dettagli delle funzioni supportate e degli obiettivi e degli accessori incompatibili, consultare 

i siti Web di Nikon.
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Adattatore baionetta FTZII

Il gateway per gli obiettivi con baionetta F-Mount

Adattatore baionetta FTZ II

• Aumento di 1.4 e 2.0 rispettivamente della lunghezza focale dell'obiettivo 
principale, aumentando il piacere della ripresa con teleobiettivo/
superteleobiettivo.

• Le prestazioni di rendering e AF/VR superiori dell'obiettivo principale sono 
costantemente utilizzate.

• Eccellenti prestazioni resistenti alla polvere e alle gocce d'acqua, unita al 
trattamento al fluoro offrono affidabilità avanzata.

Nota:  quando si collegano questi moltiplicatori di focale all'obiettivo principale, l'apertura effettiva diminuisce di uno stop 
(MOLTIPLICATORE DI FOCALE Z TC-1.4×) o di due stop (MOLTIPLICATORE DI FOCALE Z TC-2.0×).

MOLTIPLICATORE DI FOCALE Z TC-1.4× / MOLTIPLICATORE DI FOCALE Z TC-2.0×

Obiettivi compatibili*1:
NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S,
NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S*2

*1 È necessario l'aggiornamento del firmware della fotocamera 
alla versione più recente.

*2: Le prestazioni AF possono ridursi a seconda del soggetto, 
della luminosità e della posizione di messa a fuoco 
indipendentemente dal corpo macchina, causando una messa 
a fuoco imprecisa, una velocità di messa a fuoco lenta o il 
lampeggiamento del punto di messa a fuoco.Esempi di moltiplicatori di focale

Senza moltiplicatore di focale Con MOLTIPLICATORE DI FOCALE Z TC-1.4× Con MOLTIPLICATORE DI FOCALE Z TC-2.0×

Teleconverter ad alte prestazioni che espandono il campo di ripresa tele, 
sfruttando al contempo il potenziale di focali dell'obiettivo
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SnapBridge*

NX Studio*NX Field*

Camera Control Pro 2*

NX Tether*

Wireless Transmitter* Webcam Utility*

NX MobileAir*

SB-5000 SB-700 SB-500

Z 9 Z 7II

Z 6 II Z 5

Z fc Z 50
Cavo HDMI HC-E1

(Z 7II/Z 6II/Z 5)

• Adattatore CA EH-5b/5c/5d/6d (Z 9/Z 7II/Z 6II/Z 5) 

• Adattatore CA/caricabatteria EH-7P (Z 9/Z 7II/Z 6II)

• Adattatore CA/caricabatteria EH-73P (Z fc/Z 50)

Batteria ricaricabile Li-ion 
EN-EL15c (Z 7II/Z 6II/Z 5)

Batteria ricaricabile Li-ion 
EN-EL25 (Z fc/Z 50)

Caricabatteria MH-32  
(Z fc/Z 50)

Caricabatteria MH-25A  
(Z 7II/Z 6II/Z 5)

Battery Pack MB-N10 
(Z 7II/Z 6II/Z 5)

Impugnatura battery pack 
MB-N11 

(Z 7II/Z 6II)

Wireless Remote 
Controller WR-1 
(Z 9/Z 7II/Z 6II/Z 5)

Cavo di scatto  
MC-DC2

(Z 7II/Z 6II/Z 5)

Telecomando 
ML-L7 

(Z fc/Z 50)

Oculare mirino DK-32
(Z fc)

Oculare mirino DK-33
(Z 9)

Wireless Remote  
Controller WR-R11b 

(Z 7II/Z 6II/Z 5)

• Accessori terminale remoto a dieci poli (Z 9)

Batteria ricaricabile Li-ion 
EN-EL18d (Z 9)

Caricabatteria MH-33 
(Z 9)

Oculare mirino DK-29
(Z 7II/Z 6II/Z 5)

Oculare mirino DK-30
(Z 50)

Wireless Remote  
Controller WR-R11a 

(Z 9)

Trasmettitore wireless WT-7/A/B/C 
(Z 7II/Z 6II)

• Cavo USB UC-E25 (Z 9/Z 7II/Z 6II/Z fc/Z 5)

• Cavo USB UC-E24 (Z 9/Z 7II/Z 6II/Z fc/Z 5)

• Cavo USB UC-E21 (Z 50)

Integrazione totale del sistema

LAMPEGGIATORI FLASH

ACCESSORI PER MIRINO

APPLICAZIONI PER SMART DEVICE

• Lampeggiatore remoto senza cavi SB-R200
• Unità di pilotaggio commander senza cavi SU-800

FOTOCAMERE SERIE Z

Questa selezione di accessori Nikon 

fornisce strumenti che funzionano 

perfettamente con le fotocamere 

Nikon per ottenere prestazioni 

ottimali. Offrendo un elevato 

standard qualitativo che consentirà 

di realizzare le tue idee attuali e di 

ispirarne di nuove, ogni accessorio 

è stato progettato per resistere 

alle condizioni di fotografia più 

impegnative per assicurare la 

massima affidabilità per tutti, dai 

principianti ai professionisti.

BATTERIE, CARICABATTERIA E ADATTATORI CA

ACCESSORI PER IL PC

ACCESSORI PER COMANDO A DISTANZA

ACCESSORI TV E VIDEO

*Disponibile per il download sui siti Web Nikon

SOFTWARE PER COMPUTER
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Informazioni sul kit

Trova il kit che più rispecchia il tuo stile fotografico

Che tu sia un principiante o un professionista, un fotografo di studio, un fotografo di sport o un 
videografo, Nikon ha messo insieme il kit giusto per te. I kit sono costituiti da una fotocamera, 
uno o più obiettivi o accessori opzionali. Visita il sito Web Nikon locale per informazioni 
dettagliate. 

FOTOCAMERE

OBIETTIVI

ACCESSORI

KIT DI ESEMPIO

In primo luogo, scegli la 
fotocamera giusta per il tuo 
stile di fotografia. Vuoi una 
fotocamera a pieno formato? 
O è sufficiente un sensore DX?

Poi, seleziona uno o 
più obiettivi. Trascorri la 
maggiorparte del tempo a 
riprendere in uno studio, fuori 
in città o in montagna?

Per completare il tuo kit, pensa 
agli accessori che ti piacerebbe 
includere e che ti faranno 
compagnia nel tuo viaggio di 
fotografia e videografia.

Z 6 II + Kit essenziale per f i lmati

Kit vlogger per fotocamera Z 50

Z fc + NIKKOR Z 16-50mm VR +  
NIKKOR Z 50-250mm f/4.5-5.6 VR

Z 7 II + NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S
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CARATTERISTICHE TECNICHE: FOTOCAMERE

• XQD è un marchio di Sony Corporation.  • 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 Corporation è concesso in licenza.  • Altri prodotti e i relativi nomi commerciali sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Sensore di immagine Sensore CMOS in formato FX Nikon Sensore CMOS in formato FX Nikon Sensore CMOS in formato DX Nikon

Pixel effettivi 45,7 milioni 24,5 milioni 24,3 milioni 20,9 milioni

Dimensione dell'immagine (pixel)

• [FX (36 × 24)] selezionato per l'area immagine: 
8256 × 5504 (Grande: 45,4 M), 6192 × 4128 
(Medio: 25,6 M), 4128 × 2752 (Piccolo: 11,4 M)

• [DX (24 × 16)] selezionato per l'area immagine: 
5392 × 3592 (Grande: 19,4 M), 4032 × 2688 
(Medio: 10,8 M), 2688 × 1792 (Piccolo: 4,8 M)

• [1:1 (24 × 24)] selezionato per l'area immagine: 
5504 × 5504 (Grande: 30,3 M), 4128 × 4128 
(Medio: 17,0 M), 2752 × 2752 (Piccolo: 7,6 M)

• [16:9 (36 × 20)] selezionato per l'area immagine: 
8256 × 4640 (Grande: 38,3 M), 6192 × 3480 
(Medio: 21,5 M), 4128 × 2320 (Piccolo: 9,6M)

• [FX (36 × 24)] selezionato per l'area immagine: 
8256 × 5504 (Grande: 45,4 M), 6192 × 4128 
(Medio: 25,6 M), 4128 × 2752 (Piccolo: 11,4 M)

• [DX (24 × 16)] selezionato per l'area immagine: 
5408 × 3600 (Grande: 19,5 M), 4048 × 2696 
(Medio: 10,9 M), 2704 × 1800 (Piccolo: 4,9 M)

• [5:4 (30 × 24)] selezionato per l'area immagine: 
6880 × 5504 (Grande: 37,9 M), 5152 × 4120 
(Medio: 21,2 M), 3440 × 2752 (Piccolo: 9,5 M)

• [1:1 (24 × 24)] selezionato per l'area immagine: 
5504 × 5504 (Grande: 30,3 M), 4128 × 4128 
(Medio: 17,0 M), 2752 × 2752 (Piccolo: 7,6 M)

• [16:9 (36 × 20)] selezionato per l'area immagine: 
8256 × 4640 (Grande: 38,3 M), 6192 × 3480 
(Medio: 21,5 M), 4128 × 2320 (Piccolo: 9,6 M)

• Foto acquisite durante la registrazione di filmati 
a dimensioni del fotogramma di 3840 × 2160: 
3840 × 2160

• Foto scattate durante la registrazione di filmati  
a dimensioni del fotogramma diverse: 1920 × 
1080

• [FX (36 × 24)] selezionato per l'area 
immagine: 6048 × 4024 (Grande: 24,3 M), 
4528 × 3016 (Medio: 13,7 M), 3024 × 2016 
(Piccolo: 6,1 M)

• [DX (24 × 16)] selezionato per l'area 
immagine: 3936 × 2624 (Grande: 10,3 M), 
2944 × 1968 (Medio: 5,8 M), 1968 × 1312 
(Piccolo: 2,6 M)

• [1:1 (24 × 24)] selezionato per l'area 
immagine: 4016 × 4016 (Grande: 16,1 M), 
3008 × 3008 (Medio: 9,0 M), 2000 × 2000 
(Piccolo: 4,0 M)

• [16:9 (36 × 20)] selezionato per l'area 
immagine: 6048 × 3400 (Grande: 20,6 M), 
4528 × 2544 (Medio: 11,5 M), 3024 × 1696 
(Piccolo: 5,1 M)

• Foto acquisite durante la registrazione di 
filmati a dimensioni del fotogramma di 
3840 × 2160: 3840 × 2160

• Foto scattate durante la registrazione 
di filmati a dimensioni del fotogramma 
diverse: 1920 × 1080

• [FX (36 × 24)] selezionato per l'area 
immagine: 6016 × 4016 (Grande: 24,2 M), 
4512 × 3008 (Medio: 13,6 M), 3008 × 2008 
(Piccolo: 6,0 M)

• [DX (24 × 16)] selezionato per l'area 
immagine: 3936 × 2624 (Grande: 10,3 M), 
2944 × 1968 (Medio: 5,8 M), 1968 × 1312 
(Piccolo: 2,6 M)

• [1:1 (24 × 24)] selezionato per l'area 
immagine: 4016 × 4016 (Grande: 16,1 M), 
3008 × 3008 (Medio: 9,0 M), 2000 × 2000 
(Piccolo: 4,0 M)

• [16:9 (36 × 20)] selezionato per l'area 
immagine: 6016 × 3384 (Grande: 20,4 M), 
4512 × 2536 (Medio: 11,4 M), 3008 × 1688 
(Piccolo: 5,1 M)

• Foto scattate durante la ripresa di filmati 
con una dimensione fotogrammi di 3840 × 
2160: 3840 × 2160    

• Foto scattate durante la ripresa di video 
con altre dimensioni dei fotogrammi: 1920 
× 1080

• [DX (24 × 16)] selezionato per l'area immagine: 5568 × 3712 (Grande: 20,7 M), 4176 × 2784 
(Medio: 11,6 M), 2784 × 1856 (Piccolo: 5,2 M)

• [1:1 (16 × 16)] selezionato per l'area immagine: 3712 × 3712 (Grande: 13,8 M), 2784 × 2784 
(Medio: 7,8 M), 1856 × 1856 (Piccolo: 3,4 M)

• [16:9 (24 × 14)] selezionato per l'area immagine: 5568 × 3128 (Grande: 17,4 M), 4176 × 2344 
(Medio: 9,8 M), 2784 × 1560 (Piccolo: 4,3 M)

 • Foto scattate durante la registrazione di video a dimensioni del fotogramma di 3840 × 
2160: 3840 × 2160

 • Foto scattate durante la registrazione di video a dimensioni del fotogramma diverse: 1920 
× 1080

Formato file

• NEF (RAW): 14 bit; scegliere tra compressione 
senza perdita, alta efficienza✮ e opzioni ad alta 
efficienza

• JPEG: linea di base JPEG conforme a 
compressione Fine (circa 1:4), Normale (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"

• NEF (RAW): 12 o 14 bit (compressione senza 
perdita, compressione maggiore o senza 
compressione); disponibili immagini grandi,  
medie e piccole (le immagini medie e piccole 
sono registrate a una profondità di bit pari a  
12 utilizzando la compressione senza perdita)

• JPEG: linea di base JPEG conforme a 
compressione Fine (circa 1:4), Normale (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

• NEF (RAW): 12 o 14 bit (compressione 
senza perdita, compressione maggiore o 
senza compressione); disponibili immagini 
grandi, medie e piccole (le immagini medie 
e piccole sono registrate a una profondità 
di bit pari a 12 utilizzando la compressione 
senza perdita)

• JPEG: linea di base JPEG conforme a 
compressione Fine (circa 1:4), Normale (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

• NEF (RAW): 12 o 14 bit (compressione o 
compressione senza perdita)

• JPEG: linea di base JPEG conforme a 
compressione Fine (circa 1:4), Normale (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

• NEF (RAW): 12 o 14 bit
• JPEG: linea di base JPEG conforme a compressione Fine (circa 1:4), Normale (circa 1:8) o 

Basic (circa 1:16).
• NEF (RAW)+ JPEG: singola foto registrata in entrambi i formati NEF (RAW) e JPEG

Processore di elaborazione delle immagini EXPEED 7 Dual EXPEED 6 Dual EXPEED 6 EXPEED 6

Sensibilità ISO Da 64 a 25600 (espandibile fino a 32-102400)
Da 100 a 51200  

(espandibile fino a 50-204800)
Da 100 a 51200 

 (espandibile fino a 50-102400)
Da 100 a 51200  

(espandibile fino a 204800)

Misurazione esposimetrica Misurazione esposimetrica TTL con sensore di immagine della fotocamera

Autofocus AF con rilevazione del contrasto/a rilevazione di fase ibrido con illuminatore AF

Punti AF 493 (AF a punto singolo) 273 (AF a punto singolo) 209 (AF a punto singolo)

Campo di rilevazione AF
Da 6,5 a +19 EV (con AF in condizioni di luce  

scarsa da -8,5 a +19 EV)
Da -3 a +19 EV (da -4 a +19 EV con AF  

in condizioni di luce scarsa)
Da -4,5 a +19 EV (da -6 a +19 EV con AF  

in condizioni di luce scarsa)
Da -3 a +19 EV (da -2 a +19 EV senza AF  

in condizioni di luce scarsa)
Da -4 a +19 EV (da -2 a +19 EV senza AF in condizioni di luce scarsa)

Velocità di scatto massima approssimativa (RAW) 20 fps 10 fps 14 fps 4,5 fps 11 fps

Numero di scatti per la ripresa in sequenza (RAW) 79 (compressione senza perdita a 12 bit) 77 (compressione senza perdita a 12 bit) 124 (compressione senza perdita a 12 bit) 100 (compressione senza perdita a 12 bit) 35 (a 12 bit)

Tempo di posa
Da 1/32.000 a 30s,  

espandibile a 900s in modo M
Da 1/8.000 a 30s,  

espandibile a 900s in modo M
Da 1/8.000 a 30s,  

espandibile a 900s in modo M
Da 1/8.000 a 30s Da 1/4.000 a 30 sec.

Tempo sincro flash X=1/250 s o 1/200 s X=1/200 sec

Slitta accessori Contatto caldo ISO 518 con contatti sincro e dati e blocco di sicurezza

Nikon Creative Lighting System Sì

VR integrata Decentramento del sensore di immagine a 5 assi Decentramento del sensore di immagine a 5 assi –

Monitor
LCD touchscreen TFT con inclinazione a 2100 k 

punti da 8 cm con angolo di visione di 170°
LCD touchscreen TFT con inclinazione a 2100 k 

punti da 8 cm con angolo di visione di 170°

LCD touchscreen TFT con inclinazione 
a 2100 k punti da 8 cm con angolo di 

visione di 170°
LCD touchscreen TFT con inclinazione a 1040 k punti da 8 cm con angolo di visione di 170°

Mirino
Circa 3690 k-punti (Quad VGA) OLED EVF,  

copertura dell'inquadratura di circa il 100% e un ingrandimento di circa 0,8×
Circa 3690 k-punti (Quad VGA) OLED EVF,  

copertura dell'inquadratura di circa il 100% e un ingrandimento di circa 0,8×
Circa 2360 k punti (XGA) OLED EVF,  

copertura dell'inquadratura di circa il 100% e un ingrandimento di circa 1,02×

USB
Connettore USB di tipo C (SuperSpeed USB);  

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

si consiglia la connessione alla porta USB incorporata
USB ad alta velocità con connettore Micro-B;  

si consiglia la connessione alla porta USB incorporata

Uscita HDMI Connettore HDMI tipo A Connettore HDMI tipo C Connettore HDMI tipo D

Wireless Built-in Wi-Fi/Bluetooth (SnapBridge)

Video
"8K UHD/30p, 4K UHD/120p, Full HD/120p,  
riprese time-lapse, video N-Log da 10 bit e  

HDR (HLG), VR elettronico"

4K UHD/60p, Full HD/120p, riprese  
time-lapse, video N-Log da 10 bit e  

HDR (HLG), VR elettronico

4K UHD/60p, Full HD/120p, riprese  
time-lapse, video N-Log da 10 bit e  

HDR (HLG), VR elettronico

4K UHD/30p, Full HD/60p, 
 riprese time-lapse, 

VR elettronico

4K UHD/30p, Full HD/120p,  
riprese time-lapse, 

VR elettronico

Slot per supporti Doppio (CFexpress/XQD)
Doppio (CFexpress/XQD/SD/UHS-II compatibili 

con SDHC/SDXC)
Doppio (CFexpress/XQD/SD/UHS-II 

compatibili con SDHC/SDXC)
Doppio (SD/UHS-II compatibili con SDHC/

SDXC)
Singolo (SD/UHS-I compatibili con SDHC/SDXC)

Batteria Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL18d Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15c Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL25

Durata della batteria (in base agli standard CIPA) 740 380 400 470 280

Battery pack –
"Battery pack MB-N10,  

Impugnatura battery pack MB-N11
"Battery pack MB-N10,  

Impugnatura battery pack MB-N11
Battery pack MB-N10 –

Dimensioni (L × A × P) Circa 149 × 149,5 × 90,5 mm Circa 134 × 100,5 × 69,5 mm Circa 134 × 100,5 × 69,5 mm Circa 134 × 100,5 × 69,5 mm Circa 134,5 × 93,5 × 43,5 mm Circa 126,5 × 93,5 × 60 mm

Peso Circa 1340 g Circa 705 g Circa 705 g Circa 675 g Circa 445 g Circa 450 g
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CARATTERISTICHE TECNICHE: OBIETTIVI

Nome obiettivo
Schema ottico 

[gruppi/
elementi]

Angolo di 
campo con 
fotocamere 

in formato FX

Angolo di 
campo con 

fotocamere in 
formato DX

Sistema di messa 
a fuoco

Stabilizzazione VR
Numero di 
lamelle del 
diaframma

Valore f/ 
minimo

Distanza minima di 
messa a fuoco

Massimo 
rapporto di 
riproduzione

Peso Diametro x lunghezza Dimensione 
attacco filtro

Tipo di 
tappo 
dell' 

obiettivo

Paraluce Custodia per 
obiettiviEffetto in 

stop*1 Modo VR
Riduzione 

vibrazioni del 
treppiedi

NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct 10/17 40°50' 27°20' Messa a fuoco 
anteriore – – – 11 16 0,5 m 0,19 x  2000 g 102 × 153 mm 82 mm A scatto HN-38 (fornito) CT-101 (fornito)

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S 11/14 94° 70°
Sistema di messa 
a fuoco multiplo, 

IF
– – – 9 16 0,2 m 0,19 x 505 g 84,5 × 108,5 mm 77 mm A scatto HB-95 (fornito) CL-C1 (fornito)

NIKKOR Z 24mm f/1.8 S 10/12 84° 61°
Sistema di messa 
a fuoco multiplo, 

RF
– – – 9 16 0,25 m 0,15x 450 g 78 × 96,5 mm 72 mm A scatto HB-88 (fornito) CL-C1 (fornito)

NIKKOR Z 28mm f/2.8 8/9 75° 53° IF – – – 7 16 0,19 m 0,2x 155 g 70 x 43 mm 52 mm A scatto – CL-C4  
(opzionale)

NIKKOR Z 28mm f/2.8 (SE) 8/9 75° 53° IF – – – 7 16 0,19 m 0,2x 160 g 71,5 × 43 mm 52 mm A scatto – CL-C4  
(opzionale)

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S 9/11 63° 44°
Sistema di messa 
a fuoco multiplo, 

RF
– – – 9 16 0,25 m 0,19 x 370 g 73 × 86 mm 62 mm  A scatto HB-89 (fornito) CL-C1 (fornito)

NIKKOR Z 40mm f/2 4/6 57° 38°50' IF – – – 9 16 0,29 m 0,17x 170 g 70 × 45,5 mm 52 mm A scatto – CL-C4  
(opzionale)

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S 15/17 47° 31°30'
Sistema di messa 
a fuoco multiplo, 

IF
– – – 9 16 0,45 m 0,15x 1090 g 89,5 × 150 mm 82 mm A scatto HB-94 (fornito) CL-C2 (fornito)

NIKKOR Z 50mm f/1.8S 9/12 47° 31°30' IF – – – 9 16 0,4 m 015x 415 g 76 × 86,5 mm 62 mm A scatto HB-90 (fornito) CL-C1 (fornito)

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S 8/12 28°30' 18°50'
Sistema di messa 
a fuoco multiplo, 

IF
– – – 9 16 0,8 m 0,12x 470 g 75 × 99 mm 67 mm A scatto HB-91 (fornito) CL-C1 (fornito)

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S 11/16 114°-84° 90°-61° IF – – – 9 22 0,28 m 0,13x 650 g 88,5 × 124,5 mm 112 mm A scatto HB-96/97 (fornito) CL-C2 (fornito)

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S 15/17 84°-34°20' 61°-22°50'
Sistema di messa 
a fuoco multiplo, 

IF
– – – 9 22 0,38 m 0,22x 805 g 89 × 126 mm 82 mm A scatto HB-87 (fornito) CL-C2 (fornito)

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S 18/21 34°20'-12°20' 22°50'-8°
Sistema di messa 
a fuoco multiplo, 

IF
5.5 Normale/

Sport ✓ 9 22 0,5 m 0,2x 1440 g (1360 g)*2 89 × 220 mm 77 mm A scatto HB-92 (fornito) CL-C3 (fornito)

NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 7/10 47° 31°30' Messa a fuoco 
anteriore – – – 9 22-32 0,16 m 1x 260 g 74,5 × 66 mm 46 mm A scatto HN-41 (fornito) CL-C1 (fornito)

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S 11/16 23°10' 15°20'
Sistema di messa 
a fuoco multiplo, 

IF
4.5 Normale/

Sport ✓ 9 32 0,29 m 1x 630 g 85 × 140 mm 62 mm A scatto HB-99 (fornito) CL-C2 (fornito)

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S 12/14 114°-72° 90°-50° IF – – – 7 22 0,28 m 0,16x 485 g 89 × 85 mm 82 mm A scatto HB-86 (fornito) CL-C1 (fornito)

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S 11/14 84°-34°20' 61°-22°50' IF – – – 7 22 0,3 m 0,3x 500 g 77,5 × 88,5 mm 72 mm A scatto HB-85 (fornito) CL-C1 (fornito)

NIKKOR Z 24-120mm f/4 S 13/16 84°-20°20' 61°-13°20'
Sistema di messa 
a fuoco multiplo, 

IF
– – – 9 22 0,35 m 0,39x 630 g 84 × 118 mm 77 mm A scatto HB-102 (fornito) CL-C2 (fornito)

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S 20/25 24°20'-6°10' 16°-4°
Sistema di messa 
a fuoco multiplo, 

IF
5.5 Normale/

Sport ✓ 9 32-40 0,75 m 0,38x 1435 g (1355 g)*2 98 × 222 mm 77 mm A scatto HB-103 (fornito) CL-C3 (fornito)

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 10/11 84°-47° 61°-31°30' IF – – – 7 22-36 0,35 m 0,17x 195 g 73,5 × 51 mm 52 mm A scatto HB-98  
(opzionale) CL-C4 (opzionale)

NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR 15/19 84°-12°20' 61°-8° IF 5.0 Normale/
Sport ✓ 7 22-36 0,5 m 0,28x 570 g 76,5 × 114 mm 67 mm A scatto HB-93 (fornito) CL-C1 (fornito)

NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR 13/17 – 76°-11°30' IF 5.0 Normale/
Sport ✓ 7 22-40 0,2 m 0,33x 315 g 73 × 90 mm 62 mm A scatto HB-101  

(opzionale)
CL-C1  

(opzionale)

NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR 7/9 – 83°-31°30' IF 4.5 Normale/
Sport ✓ 7 22-40 0,2 m 0,2x 135 g 70 × 32 mm 46 mm A scatto HN-40 

(opzionale)
CL-C4  

(opzionale)

NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR 12/16 – 31°30'-6°30' IF 5.0 Normale/
Sport ✓ 7 22-32 0,5 m 0,23x 405 g 74 × 110 mm 62 mm A scatto HB-90A 

(opzionale)
CL-C1  

(opzionale)

*1 In base agli standard CIPA. Questo valore si raggiunge quando gli obiettivi in formato DX sono collegati a una fotocamera in formato DX, gli obiettivi compatibili con il 
formato FX sono collegati a una fotocamera in formato FX e gli obiettivi zoom sono impostati sulla posizione massima del teleobiettivo.

*2 Il numero tra ( ) rappresenta il peso senza il supporto treppiedi montato.
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