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CAPTURE TOMORROW

Il sistema baionetta Z-Mount di
Nikon, progettato per offrire
nuove possibilità di fotografia
Il sistema baionetta Z-Mount costituisce molto più di un sistema mirrorless. È la risposta di Nikon alla
sempre più crescente richiesta di qualità dell'immagine 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 amplia l'impegno di Nikon per il futuro del sistema 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.
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"Sfruttare la luce
naturale per
trasmettere le
emozioni reali di ogni
istante. Per questo ho
scelto la Nikon Z 7"

Sono un fotografo specializzato in outdoor, viaggio e montagna. Ricerco costantemente la bellezza a partire dalla semplicità ed è
proprio grazie alla Nikon Z 7 che ho trovato il giusto compromesso. La sua praticità e leggerezza, nonostante quel senso di
robustezza che avverto ogni volta che la impugno, e l’incredibile qualità dei suoi file mi permettono di realizzare ogni tipo di scatto
nelle più svariate condizioni atmosferiche. Non ho mai amato l’illuminazione artificiale e grazie a questa mirrorless riesco a sfruttare
appieno la luce naturale ricevendo in cambio grandi emozioni. Apprezzo inoltre la facilità con cui, grazie all’adattatore Nikon FTZ,
si abbina agli obiettivi per reflex Nikkor F. Ciò mi dà la possibilità di utilizzare la mia ottica preferita, ovvero l’AF-S NIKKOR 70-200mm
f/2.8E FL ED VR. Il lavoro mi impone spesso di registrare video e anche da questo punto di vista non posso che apprezzare la
qualità dei filmati 4K Ultra HD e Full HD registrati dalla Nikon Z 7. Una mirrorless che fino a pochi anni fa sembrava irrealizzabile
ma che oggi è finalmente realtà: sono davvero contento di averla nel mio corredo Nikon e di poterla utilizzare in ogni lavoro, in ogni
mio viaggio.
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"La Nikon Z 6 ha lo stesso
carattere e personalità
dalla Z 7, concentrati in un
sensore CMOS da
24,5 megapixel. Senza mai
rinunciare alla qualità"

Della Nikon Z 6 apprezzo la qualità costruttiva e il classico feeling Nikon. I vantaggi del sistema Z sono evidenti: alta
velocità operativa, mirino elettronico di reattività straordinaria, display touch basculante ad altissima risoluzione,
sistema autofocus ibrido altamente performante, con i suoi 273 punti AF, e funzione AF eye-detection utilissima con i
ritratti. Trovo inoltre che la Z 6 sia estremamente facile da usare. La qualità delle immagini si è sempre rivelata superiore
alle aspettative, anche scattando a ISO elevati. Cogliere l'attimo è diventato ancora più semplice, grazie alla veloce
raffica e a un tracking del soggetto efficace, sia con le ottiche NIKKOR Z dedicate, sia con gli obiettivi Nikon F che
posso montare sulla macchina sfruttando l’adattatore FTZ. Efficacissima la funzione Focus Stacking che ha semplificato
di molto i processi di creazione di immagini macro e paesaggio. La possibilità inoltre di prevedere il risultato ancor
prima di scattare, valutandolo nel mirino elettronico o sul grande display, mi permette di concentrarmi sulla ripresa,
senza l'ansia di sbagliare esposizione. Ottimi i video 4K, personalizzabili con i Picture Control. In questo modo non sono
più costretto a ore di post-produzione al PC, avendo il risultato desiderato direttamente on-camera.
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"La Nikon Z 50 è la mia
migliore alleata. Mi piace
perché rispecchia il mio
stile fotografico,
garantendomi immagini
nitide e incise"

Da anni mi occupo di fotografia di moda e ritratto. La location giusta per un set o il personaggio da fotografare non
sono sempre facili da raggiungere. Trasportare l’intero corredo si rivela spesso una soluzione poco pratica. Nella
mirrorless Nikon Z 50 ho così trovato la compagna di viaggio perfetta, un secondo corpo tuttofare, leggero e dalle
dimensioni ridotte che, grazie alle sue caratteristiche tecniche, mi permette di scattare immagini di qualità,
improvvisando un set ovunque mi trovi. L’adattatore Nikon FTZ mi permette inoltre di montare le mie ottiche Nikon F
preferite, specialmente quando mi occupo di ritratto. In questo ambito, la mia cifra stilistica è data dall’insieme di
profondità di campo, nitidezza e incisione, tre aspetti della fotografia che devono necessariamente coesistere. Un
ulteriore aiuto giunge dalle notevoli performance, anche in condizioni di bassa luminosità, e dall’AF con funzione
eye-detection, in grado di riconoscere gli occhi del o dei soggetti compresi nell’inquadratura e di ritrarli perfettamente
a fuoco. Trovo che la Z 50 rappresenti il connubio perfetto tra qualità dell’immagine e praticità d’uso.
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TECNOLOGIA DEL

SISTEMA Z

LA BAIONETTA Z-MOUNT
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.

Innovazione e continuità: dalla baionetta F-Mount alla baionetta Z-Mount
Vi è una crescente necessità di un sistema in grado di creare nuove possibilità per le immagini e di
continuare ad ampliare tali possibilità nel futuro. Esattamente come la baionetta F-Mount ha saputo
rispondere all'evoluzione delle recenti tecnologie fotografiche, il nuovo sistema baionetta Z-Mount sarà
in grado di rispondere costantemente alla richiesta futura di immagini più ricche di dettagli. L'incredibile
potenziale della nuova baionetta porterà la fotografia a livelli completamente nuovi.

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
La baionetta Z-Mount di alta qualità si caratterizza per la capacità di comunicazione di un'elevata
quantità di dati ad alta velocità che consente la trasmissione in tempo reale tra obiettivo e corpo
macchina della fotocamera di una notevole varietà di informazioni riccamente dettagliate. Essere in
grado di applicare l'elaborazione delle immagini e le regolazioni dell'AF più efficaci a ogni fotogramma
produrrà immagini con un senso di realismo notevolmente maggiore.
La comunicazione di grandi volumi di dati ad alta velocità è, inoltre, efficace nella ripresa video.
Nonostante i video utilizzino una frequenza fotogrammi notevolmente superiore a quella
dell'acquisizione fotografica in sequenza, sarà possibile applicare una compensazione
dell'immagine altamente accurata a ogni fotogramma.
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T E C N O LO G I A D E L

SISTEMA Z
Tecnologie per corpi macchina delle fotocamere

Tecnologie per gli obiettivi NIKKOR Z

Sensori di immagine che ottimizzano le prestazioni ottiche di livello superiore
I sensori di immagine delle fotocamere della serie sono ottimizzati per massimizzare sia le
prestazioni ottiche dell'obiettivo sia la capacità di elaborazione, ovvero la prima e la seconda
fase del processo fotografico. I sensori sono, dunque, progettati per integrarsi perfettamente
con ogni futura versione degli obiettivi NIKKOR Z ed esaltarne le autentiche prestazioni,
funzionando assieme al processore di elaborazione delle immagini in un sistema fotografico
unico.

Processore dalle prestazioni elevate ideale per un sensore di immagine da
un numero di pixel elevato
Il processore di elaborazione delle immagini EXPEED 6 impiegato nei modelli della serie Z è
stato sviluppato per rendere l'esperienza di utilizzo della serie Z simile alla sensazione
sperimentata dagli utenti professionisti delle DSLR. Il suddetto processore elabora una varietà
di informazioni (incluse quelle necessarie per la creazione dell'immagine visualizzata nel mirino
elettronico (EVF), nonché delle fotografie e dei filmati caratterizzati da un elevato numero di
pixel) in modo rapido e fedele da conferire un risultato più naturale.

Qualità dell'immagine dei filmati notevolmente migliorata
Il sistema baionetta Z-Mount è in grado di offrire una migliore qualità dell'immagine sia nelle
fotografie sia nei filmati grazie a svariati fattori: obiettivi che assicurano un'elevata risoluzione
in tutto il fotogramma, un meccanismo estremamente accurato che ottimizza le prestazioni
dell'obiettivo e prestazioni precise dell'AF. Inoltre, il rapido scambio di notevoli quantità di dati
tra corpo macchina e obiettivo consente l'utilizzo di informazioni dettagliate sull'obiettivo
nell'elaborazione delle immagini.

AF ibrido altamente accurato, efficace fotografie fisse 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. L'Eye-Detection AF*
è un potente strumento per
l'acquisizione di ritratti. Questa
funzione è in grado di inseguire e
fissare la messa a fuoco su uno
degli occhi del soggetto, rendendola
particolarmente utile nei casi in cui
quest'ultimo continua a muoversi.
* Nei casi di utilizzo dell'area AF auto per la
ripresa fotografica.

Mirino elettronico a ingrandimento elevato e ad alta risoluzione in grado di
offrire una visione dall'aspetto naturale
L'aspetto di una scena attraverso il mirino della fotocamera è fondamentale per consentire al
fotografo di concentrarsi sullo scatto. Nikon ha sfruttato le ricche tecnologie ottiche e le varie
tecnologie di visualizzazione proprietarie per creare un mirino elettronico estremamente
comodo da utilizzare.

Solidità che consente di scattare nelle condizioni più disparate
La serie Z punta a garantire il medesimo livello, se non superiore, di affidabilità delle DSLR, al
fine di offrire 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.

Sistema di messa a fuoco multiplo in grado di ottimizzare le prestazioni fotografiche
La combinazione di diverse unità di azionamento AF, che forniscono potenza ad alta
velocità e ad alta precisione, consente il controllo esatto della posizione dei gruppi di
messa a fuoco e di conseguenza dell'AF ad alta velocità ed estremamente accurato.
Inoltre, riducendo in modo efficace le aberrazioni, l'intera gamma di condizioni di
ripresa, incluse quelle a distanze ravvicinate, beneficia di superbe prestazioni
fotografiche.
• Obiettivi applicabili: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

Senza trattamento ARNEO
Luce incidente

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 incidente che raggiunge
la superficie dell'obiettivo da una direzione verticale. La combinazione con il
trattamento Nano Crystal Coat (quest'ultimo specificamente efficace per la luce
incidente proveniente da una direzione diagonale) consente l'acquisizione affidabile
di immagini chiare e nitide con effetti fantasma e luce parassita minimi anche nei
casi di sorgente luminosa posizionata all'interno del fotogramma.
• Obiettivi applicabili: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

Luce riflessa
Rivestimento multistrato
convenzionale
Lente

Trattamento ARNEO
Luce incidente
Luce riflessa
Trattamento ARNEO

Elemento di lente asferica smerigliato di ampio diametro per
un'efficace correzione dell'aberrazione

Lente

Oltre a offrire una superficie dell'elemento di lente dalla precisione uniforme, il
materiale in vetro ottico 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.
• Obiettivo applicabile: NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct
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La prima fotocamera mirrorless in
formato FX di Nikon con
45,7 megapixel effettivi
ottiene il meglio dalle
prestazioni ottiche senza
eguali degli obiettivi NIKKOR Z

• Il nuovo sensore CMOS retroilluminato in pieno

formato FX di Nikon è caratterizzato da 45,7
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 64-25.600 (espandibile
fino all'equivalente ISO da 32 a 102.400).

• Il sistema AF ibrido con 493 punti AF* consente
1

un'ampia copertura di circa il 90% dell'area
dell'immagine fotografica in orizzontale e in
verticale.

• La funzione Eye-Detection AF rileva e mette a

fuoco automaticamente gli occhi umani nel
modo area AF auto (AF-S, AF-C) (con versione
firmware 2.0).

• Il sistema Picture Control si caratterizza per un

parametro di nitidezza mid-range e 20 opzioni
aggiuntive di Creative Picture Control (Picture
Control creativo).

• I video a pieno formato 4K UHD (3840 x

2160)/30p assicurano una sequenza chiara e
nitida, sfruttando al meglio le prestazioni ottiche
superiori degli obiettivi NIKKOR Z.

• Il mirino elettronico Quad-VGA da circa

3.690 k-punti abbinato alla tecnologia ottica e di
elaborazione delle immagini di livello superiore di
Nikon offre una visione chiara e confortevole.
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•

Obiettivo: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S © Kenta Aminaka

Il profilo N-log utilizza l'ampia gamma di
profondità di colore nell'uscita HDMI a 10 bit,
registrando informazioni più ricche in termini di
sfumature per una gradazione di colori più
efficace.

• Il decentramento del sensore di immagine e il
meccanismo di stabilizzazione VR incorporato
offrono un effetto equivalente a un tempo di
posa fino a ca. 5,0 stop*2 più rapido.

• La ripresa in sequenza ad alta velocità fino a

circa 9 fps*3 agevola l'acquisizione di soggetti in
movimento.

• La funzione di foto intervallate rende possibile la
creazione di un filmato time-lapse in 8K*4.

*1 In formato FX con AF a punto
singolo.
*2 In base agli standard CIPA.
Questo valore è ottenuto
quando è è in uso l'obiettivo
NIKKOR Z 24-70mm f/4 S con
zoom impostato sulla
posizione massima del
teleobiettivo.
*3 In condizioni di utilizzo del
formato RAW, JPEG o TIFF a
12 bit nella ripresa in sequenza
ad alta velocità (estesa). L'AE è
fissa al primo fotogramma.
*4 Richiede software di terze parti
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La soddisfazione di tutti i tuoi
desideri creativi: fotocamera
mirrorless in pieno formato
multifunzionale con eccellenti
prestazioni di elevata sensibilità
e funzionalità video

• Il nuovo sensore CMOS retroilluminato in pieno
formato FX di Nikon è caratterizzato da
24,5 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 (espandibile
fino all'equivalente ISO da 50 a 204.800).

• Il sistema AF ibrido con 273 punti AF* consente
1

un'ampia copertura di circa il 90% dell'area
dell'immagine fotografica in orizzontale e in
verticale.

• La funzione Eye-Detection AF rileva e mette a fuoco
automaticamente gli occhi umani nel modo area
AF auto (AF-S, AF-C) (con versione firmware 2.0).

• I video a pieno formato 4K UHD (3.840 x

2.160)/30p con lettura dei pixel totali assicurano
una sequenza chiara e nitida, sfruttando al
meglio le prestazioni ottiche superiori degli
obiettivi NIKKOR Z.

•

Il profilo N-log utilizza l'ampia gamma di
profondità di colore nell'uscita HDMI a 10 bit,
registrando informazioni più ricche in termini di
sfumature per una gradazione di colori più
efficace.

• Il sistema Picture Control si caratterizza per un

parametro di nitidezza mid-range e 20 opzioni
aggiuntive di Creative Picture Control (Picture
Control creativo).
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Obiottivo: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S © Dominique Cherry

• La ripresa in sequenza ad alta velocità fino a

12 fps*2 consente l'acquisizione di attimi fugaci.

• Il mirino elettronico Quad-VGA da ca.

3.690 k-punti abbinato alla tecnologia ottica e di
elaborazione delle immagini di livello superiore di
Nikon offre una visione chiara e confortevole.

• Il decentramento del sensore di immagine e il
meccanismo di stabilizzazione VR incorporato
offrono un effetto equivalente a un tempo di
posa fino a ca. 5,0 stop*3 più rapido.

*1 In formato FX con AF a punto
singolo.
*2 In condizioni di utilizzo del
formato RAW, JPEG o TIFF a
12 bit nella ripresa in sequenza
ad alta velocità (estesa). L'AE è
fissa al primo fotogramma.
*3 In base agli standard CIPA.
Questo valore è ottenuto
quando è è in uso l'obiettivo
NIKKOR Z 24-70mm f/4 S con
zoom impostato sulla
posizione massima del
teleobiettivo.
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M AGGI ORE L I B ERTÀ
CREATI VA
Il kit essenziale per filmati Nikon Z 6 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.

Es s e nti a l k i t p e r f i l m a ti Z 6

• La Nikon Z 6 offre video di altissima qualità in qualsiasi

frequenza frame rate. Garantisce eccellenti sequenze in
4K sovracampionate da 6K con lettura dei pixel totali. La
stabilizzazione ottica VR a cinque assi incorporata
funziona assieme al VR elettronico per scatti stabili.
Inoltre, l'Atomos Open Protocol è supportato per
consentire una perfetta integrazione di Atomos Ninja V
incluso.*1

• L'adattatore baionetta FTZ-Mount applicato alla

fotocamera Z 6 consente di utilizzare senza problemi gli
obiettivi NIKKOR con baionetta F-Mount esistenti. Qualità
dell'immagine impeccabile. Inoltre gli obiettivi privi di
stabilizzazione ottica VR raggiungeranno nuovi livelli di
nitidezza grazie al VR incorporato nel sensore della
fotocamera.

• L'ampia baionetta Z-Mount della fotocamera Z 6 e una

breve distanza tra innesto e sensore consentono 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 oppure registra simultaneamente
file filmati 4K/UHD a 8 bit senza compressione nella
card di memoria e in Atomos. Sono inclusi un kit di
alimentazione e un contenitore "caddy" per dischi SSD
standard.

• Passa rapidamente tra gli scenari di ripresa. La gabbia

camera cage SmallRig è dotata di un sistema di sgancio
rapido incorporato e compatibile con Manfrotto che
permette di effettuare il trasferimento da e verso
treppiedi o monopiedi in pochi secondi.

• Innesta l'Atomos Ninja V al 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 libera
l'intero braccio.

• La gabbia camera cage per fotocamera e l'impugnatura • Non arrestare la tua creatività. Le 2 batterie ricaricabili
superiore sono caratterizzate da fori di montaggio di due
dimensioni e da alloggiamenti per il fissaggio di accessori
di estensione compatibili ARRI. L'impugnatura assicura
riprese in costante evoluzione lasciando libertà di
movimenti per seguire la scena.
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da 5.200 mAh e il caricabatteria rapido consentono ad
Atomos di continuare a essere in esecuzione anche
durante le riprese più lunghe. Una batteria ricaricabile
EN-EL15b aggiuntiva assicura che la Z 6 sia sempre
pronta per la ripresa successiva.

*1 NINJA e ATOMOS sono marchi
registrati di ATOMOS.
*2 Gli adattatori sono disponibili
da fornitori terzi.
*Il kit non include un obiettivo o un
disco rigido.
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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

• Il nuovo 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 AF* consente
un'ampia copertura di circa il 90% dell'area
dell'immagine fotografica in orizzontale e in
verticale.

• La funzione Eye-Detection AF rileva e mette a

fuoco automaticamente gli occhi di un soggetto
umano per immortalare la spontaneità dei
momenti in ritratti naturali.

• Facilità di acquisizione di autoritratti durante la
ripresa di fotografie e filmati di alta qualità
capovolgendo il monitor inclinabile di 180° in
modo che sia rivolto verso di te.

• Il sistema Picture Control si caratterizza per un

parametro di nitidezza mid-range e 20 opzioni
aggiuntive di Creative Picture Control (Picture
Control creativo).

• I video in 4K UHD (3.840 x 2.160)/30p senza

limitazioni del fattore di ritaglio assicurano una
sequenza chiara e nitida, sfruttando al meglio le
prestazioni ottiche superiori degli obiettivi
NIKKOR Z.
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• Il mirino elettronico da ca. 2.360 k-punti abbinato
alla tecnologia ottica e di elaborazione delle
immagini di livello superiore di Nikon offre una
visione chiara e confortevole.

• La ripresa in sequenza ad alta velocità fino a

circa 11 fps con AF/AE agevola l'acquisizione di
soggetti in movimento.

• Il flash incorporato a sollevamento manuale con
un numero guida di circa 7 m aggiunge più luce
quando è necessario.

* In formato DX con AF a punto singolo.
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O biettiv i N I KKO R Z
Progettati appositamente per il sistema a baionetta Nikon Z-Mount e contraddistinti da un ampio innesto
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 progresso.

Il modello di punta della serie S-Line:
il coronamento della ricerca di NIKKOR
di prestazioni ottiche innovative
L'obiettivo si qualifica per capacità di
rappresentazione dei soggetti in modi mai
sperimentati in precedenza, inclusa la resa
con una profondità di campo
estremamente ridotta.

S-Line

NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

NIKKOR Z
24mm f/1.8 S

NIKKOR Z
35mm f/1.8 S

NIKKOR Z
50mm f/1.8 S
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.

NIKKOR Z
85mm f/1.8 S

Altri obiettivi

NIKKOR Z
14-30mm f/4 S

NIKKOR Z
24-70mm f/4 S

NIKKOR Z
24-70mm f/2.8 S

Obiettivi sapientemente equilibrati e dalle
alte prestazioni
NIKKOR Z DX
16-50mm f/3.5-6.3 VR

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

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.

Prestazioni ottiche di nuova generazione: obiettivi S-Line NIKKOR Z
La serie S-Line degli obiettivi NIKKOR Z è stata specificatamente interessata dalla recente
definizione di standard di livello ulteriormente elevato in termini di principi di progettazione e di
controllo qualità ancora più rigoroso rispetto agli standard ereditati dalla lunga esperienza di
Nikon. 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.
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NIKKOR Z 58mm
f/0.95 S Noct
Obiettivo 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

• Il nuovo obiettivo Noct con apertura massima di f/0.95 regala
•
•
•
•
OBIETTIVI NIKKOR Z IN FORMATO FX

Corpo camera: Z 7 © Christian Ammann
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•

•
•
•

prestazioni di resa di nuova dimensione, grazie al nuovo sistema
baionetta.
La straordinaria potenza di risoluzione dell'apertura massima è
ottenuta compensando in modo intensivo le diverse aberrazioni
che solitamente risultano evidenti con gli obiettivi luminosi.
Il design ottico viene impiegato allo scopo di ottenere svariate
possibilità di effetti bokeh; il risultato è dunque un'ottima continuità
dell'effetto bokeh che si trasforma delicatamente dal piano dalla
messa a fuoco nitida.
La compensazione efficace delle diverse aberrazioni dell'obiettivo è
ottenuta grazie a un elemento di lente asferica smerigliato di
ampio diametro ed estremamente preciso contraddistinto dall'alto
indice di rifrazione.
Adozione del trattamento ARNEO in grado di assicurare
prestazioni antiriflesso pressoché equivalenti a quelle del
trattamento Nano Crystal Coat per la luce incidente da una
direzione verticale.
Comodo funzionamento in condizioni di ripresa grazie all'anello di
messa a fuoco ad alta precisione che assicura una messa a fuoco
manuale accurata con coppia di torsione appropriata e un ampio
angolo di rotazione, nonché all'anello di controllo a cui sono
assegnate funzioni, quali impostazioni di apertura e
compensazione dell'esposizione.
Un pannello informativo sull'obiettivo, che consente la verifica di
apertura, distanza di messa a fuoco e profondità di campo senza
osservare attraverso il mirino, è incorporato per la prima volta negli
obiettivi NIKKOR.
Il numero di funzioni che è possibile assegnare al pulsante Fn
dell'obiettivo è stato aumentato per essere equivalente a quello dei
pulsanti Fn1/Fn2 del corpo macchina della fotocamera.
Il trattamento al fluoro è applicato all'elemento anteriore per
migliorare le prestazioni antivegetative.
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Corpo camera: Z 7 © Ong Ying Sin

Corpo camera: Z 7 © Ross Harvey

NIKKOR Z 24mm f/1.8 S

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

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

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

prestazioni fotografiche superbe in tutta la gamma di riprese,
comprese le distanze ravvicinate, con un'efficace riduzione delle
aberrazioni.

• Il trattamento Nano Crystal Coat riduce le immagini fantasma e
la luce parassita provocati dalla luce incidente, offrendo in tal
modo immagini nitide anche nei casi di sorgente luminosa
posizionata all'interno del fotogramma.

• Con un'ampia apertura massima di f/1.8, è possibile utilizzare

tempi di posa superiori 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.

• La compensazione efficace dell'effetto luce parassita di coma

sagittale dell'apertura massima permette la riproduzione fedele
delle piccole sorgenti di luce sotto forma di fonti di luce
puntiformi anche ai bordi dell'immagine.

• L'anello di controllo di facile utilizzo, a cui possono essere

assegnate varie funzioni, ovvero messa a fuoco (M/A), apertura
o compensazione dell'esposizione, favorisce la ripresa
confortevole di fotografie e di filmati.

• Le eccellenti prestazioni di registrazione di filmati sono state

ottenute tenendo attentamente conto persino dei dettagli, ossia
rumori di funzionamento ridotti al minimo, controllo diaframma
stabile ed efficace compensazione della variazione della
lunghezza focale nello spostamento distanza di messa a fuoco.
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• Le prestazioni ottiche superiori sono realizzate mediante:
OBIETTIVI NIKKOR Z IN FORMATO FX

OBIETTIVI NIKKOR Z IN FORMATO FX

• L'adozione di un sistema di messa a fuoco multiplo offre

elevata potenza di risoluzione, superba riproduzione delle
immagini, caratteristiche dell'effetto bokeh morbide e naturali
e riduzione dell'aberrazione cromatica longitudinale.

• Il trattamento Nano Crystal Coat, in grado di ridurre in modo

efficace le immagini fantasma e la luce parassita, è impiegato
per garantire una resa chiara e nitida persino in controluce.

• Il controllo AF estremamente preciso e ad alta velocità

è realizzato con l'adozione di un sistema di messa a fuoco
multiplo che, inoltre, contribuisce a migliorare le prestazioni
ottiche.

• Adozione di un motore di messa a fuoco (STM), che consente
un controllo AF discreto e accurato, come attuatore AF per
una precisione della messa a fuoco ulteriormente migliorata.

• Le straordinarie prestazioni di registrazione di filmati sono

ottenute tenendo in particolare considerazione persino
i dettagli, ossia compensazione della variazione della
lunghezza focale e rumori di funzionamento ridotti al minimo.

• L'anello di controllo, a cui possono essere assegnate funzioni,

quali messa a fuoco (M/A), apertura e compensazione
dell'esposizione, consente una ripresa confortevole coadiuvata
dalla sensazione di funzionamento straordinario.

27

Corpo camera: Z 7 © Kenta Aminaka

Corpo camera: Z 7 © Chloé Lapeyssonnie

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S

Un obiettivo a lunghezza focale fissa luminoso con capacità di riproduzione di livello
superiore che ridefinisce le percezioni delle capacità di un obiettivo da 50 mm e f/1.8

Il teleobiettivo luminoso a lunghezza focale fissa medio è ideale per i ritratti che
enfatizzano i soggetti con effetto bokeh naturale e risoluzione elevata sul piano focale

mediante: elevata potenza di risoluzione, caratteristiche
dell'effetto bokeh morbide e affascinanti, intensiva
riduzione dell'aberrazione cromatica longitudinale e
superba riproduzione delle immagini.

• Il trattamento Nano Crystal Coat, in grado di ridurre in

modo efficace le immagini fantasma e la luce parassita,
è impiegato, inoltre, per garantire una resa chiara e
nitida persino in controluce.

• Adozione di un potente motore di messa a fuoco (STM),
che consente una ripresa AF discreta e prestazioni
ottiche elevate (un connubio difficile da ottenere), come
attuatore AF.

• Le eccezionali prestazioni di registrazione di filmati sono

veicolate tenendo in particolare considerazione persino i
dettagli, ossia compensazione della variazione della
lunghezza focale e rumori di funzionamento ridotti al
minimo.

• L'anello di controllo, a cui possono essere assegnate

funzioni, quali messa a fuoco (M/A), apertura e
compensazione dell'esposizione, consente una ripresa
confortevole coadiuvata dalla sensazione di
funzionamento straordinario.
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• La colorazione nelle aree sfocate è stata meticolosamente
OBIETTIVI NIKKOR Z IN FORMATO FX

OBIETTIVI NIKKOR Z IN FORMATO FX

• Le straordinarie prestazioni di resa sono ottenute

eliminata e i bordi dell'effetto bokeh sono uniformati.
Inoltre, mediante la graduale alterazione del grado di
bokeh dal piano focale, i soggetti possono essere esaltati
più efficacemente con uno sfondo naturalmente sfocato.

• L'incantevole effetto bokeh circolare con un colore nitido

e profondo con una vignettatura ottica minima è ottenuto
ai bordi dell'immagine persino con l'apertura massima.

• Il sistema di messa a fuoco multiplo offre un piano focale
estremamente nitido in tutta la gamma di riprese, inclusi
gli scatti a distanza ravvicinata, contribuendo al
contempo a un controllo AF estremamente preciso e ad
alta velocità.

• Il trattamento Nano Crystal Coat, in grado di ridurre in

modo efficace le immagini fantasma e la luce parassita,
è impiegato per garantire una resa chiara e nitida persino
in controluce.

• L'anello di controllo di facile utilizzo, a cui possono essere
assegnate varie funzioni, ovvero messa a fuoco (M/A),
apertura o compensazione dell'esposizione, favorisce la
ripresa confortevole di foto e di filmati.

• Le eccellenti prestazioni di registrazione di filmati sono

state ottenute tenendo attentamente conto persino dei
dettagli, ossia rumori di funzionamento ridotti al minimo e
controllo dell'apertura stabile.
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Corpo camera: Z 7 © Jimmy McIntyre

Corpo camera: Z 7 © Tamara Lackey

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

Obiettivo zoom ultragrandangolare con filtro collegabile che garantisce portabilità,
alta qualità dell'immagine e maggiori possibilità di ripresa

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

OBIETTIVI NIKKOR Z IN FORMATO FX

grazie al meccanismo retrattile che offre agilità notevole
per una ripresa più rapida.

• La gamma di lunghezze focali, dall'ultra grandangolo

da 14 mm sino al grandangolo da 30 mm, garantisce
immagini con prospettive dinamiche.

• Il primo* obiettivo zoom ultragrandangolare collegabile

a un filtro al mondo che copre una lunghezza focale da
14 mm e consente ai fotografi di scattare con maggiore
libertà creativa utilizzando filtri polarizzanti o ND.

• Le impressionanti prestazioni di registrazione di filmati

sono veicolate tenendo in particolare considerazione
persino i dettagli, ossia compensazione della variazione
della lunghezza focale e rumori di funzionamento ridotti
al minimo.

• L'anello di controllo, a cui possono essere assegnate

funzioni, quali messa a fuoco (M/A), apertura e
compensazione dell'esposizione, consente una ripresa
confortevole coadiuvata dalla sensazione di
funzionamento straordinario.

* 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.
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• l trattamento al fluoro originale di Nikon è applicato alla
superficie dell'elemento di lente anteriore, garantendo
elevate prestazioni antimuffa.

• Le eccellenti prestazioni ottiche sono ottenute
OBIETTIVI NIKKOR Z IN FORMATO FX

• Costruzione leggera (ca. 485 g) e facile da trasportare

impiegando un elemento in vetro ED asferico, un
elemento in vetro ED e tre elementi di lente asferica.

• La nitidezza della risoluzione è preservata ai bordi del

fotogramma nell'intero intervallo di messa a fuoco
dall'apertura massima per la ripresa fotografica e video.

• Le impressionanti prestazioni di registrazione di filmati

sono veicolate tenendo in particolare considerazione
persino i dettagli, ossia compensazione della variazione
della lunghezza focale e rumori di funzionamento ridotti
al minimo.

• Il trattamento Nano Crystal Coat, in grado di ridurre in

modo efficace le immagini fantasma e la luce parassita,
è impiegato per garantire una resa chiara e nitida
persino in controluce.

• L'anello di controllo, a cui possono essere assegnate

funzioni, quali messa a fuoco (M/A), apertura e
compensazione dell'esposizione, consente una ripresa
confortevole coadiuvata dalla sensazione di
funzionamento straordinario.

• Il trattamento al fluoro originale di Nikon è applicato alla
superficie dell'elemento di lente anteriore, garantendo
elevate prestazioni antimuffa.
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Corpo camera: Z 7 © Ami Vitale

Corpo camera: Z 50 © Shawn Corrigan

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

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

Zoom standard luminoso realizzato come obiettivo versatile e ideale che fornisce
una qualità di resa incredibile, indipendentemente dalla scena di ripresa

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

contemporanea ottimizzazione dell'elevata flessibilità nella
progettazione dell'obiettivo, le prestazioni ottiche superiori sono
ottenute attraverso una robusta costruzione leggera e compatta.

• Il sistema di messa a fuoco multiplo offre un piano focale

estremamente nitido in tutta la gamma di riprese, inclusi gli scatti
a distanza ravvicinata, contribuendo al contempo a un controllo
AF estremamente preciso e ad alta velocità.

• Il variegato effetto bokeh garantito dall'apertura massima f/2.8
nonché le caratteristiche bokeh naturali e incantevoli dalla
colorazione minima consentono di enfatizzare in modo
straordinario i soggetti principali.

• Le eccezionali prestazioni di registrazione di filmati sono ottenute
tenendo in particolare considerazione persino i dettagli, ossia
compensazione della variazione della lunghezza focale e rumori
di funzionamento ridotti al minimo.

• L'obiettivo è caratterizzato dall'integrazione del sistema di

• Caratterizzato da un intervallo* di zoom estremamente
1

pratico dal grandangolo da 16 mm al teleobiettivo medio da
50 mm, l'obiettivo è ideale per un'ampia varietà di scene e
soggetti.

OBIETTIVI NIKKOR Z IN FORMATO DX

OBIETTIVI NIKKOR Z IN FORMATO FX

• Grazie al ricorso alle più recenti tecnologie ottiche e alla

• L'adozione di un meccanismo di ritrazione dell'obiettivo che
ne riduce la lunghezza quando riposto si traduce in
un'eccezionale portabilità.

• Ricorrendo a una distanza minima di messa a fuoco

estremamente ridotta di 0,2 m (alla posizione dello zoom di
24 mm), anche i soggetti ravvicinati possono essere messi a
fuoco in modo nitido ottenendo immagini incantevoli.

• La resa confusa dell'immagine causata dal movimento della

fotocamera è efficacemente compensata mediante un
superbo effetto di stabilizzazione VR equivalente a un tempo
di posa di 4,5 stop più rapido*2, anche per scene in paesaggi
notturni e interni in condizioni di scarsa illuminazione.

• Le eccezionali prestazioni di registrazione di filmati sono

rivestimento antiriflesso del trattamento ARNEO di recente
sviluppo, particolarmente efficace per la luce incidente da una
direzione verticale.

• L'anello di messa a fuoco dedicato è adottato

indipendentemente dall'anello di controllo per un funzionamento
di messa a fuoco manuale confortevole.

• Il trattamento al fluoro originale di Nikon è applicato agli elementi
32

di lente anteriore e posteriore, garantendo elevate prestazioni
antivegetative.

ottenute tenendo in particolare considerazione persino i
dettagli, ossia compensazione della variazione della
lunghezza focale e rumori di funzionamento ridotti al minimo.

*1 Angolo di campo equivalente a quello di un obiettivo di circa 24-75 mm
nel formato FX/35 mm.
*2 Il valore è ottenuto quando in uso su fotocamera mirrorless dotata di
sensore di immagine di dimensioni APS-C e quando lo zoom è
impostato alla posizione massima del teleobiettivo.

• L'anello di controllo di facile utilizzo, a cui possono essere

assegnate varie funzioni, ovvero messa a fuoco (M/A),
sensibilità ISO, apertura o compensazione dell'esposizione,
favorisce la ripresa confortevole di foto e video.
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FX

14 mm

24 mm

35 mm

50 mm

70 mm

85 mm

140 mm

200 mm

300 mm

400 mm

600 mm

DX*

21 mm

36 mm

52.5 mm

75 mm

105 mm

127.5 mm

210 mm

300 mm

450 mm

600 mm

900 mm

58 mm
f/0.95
50 mm
f/1.2

20 mm
f/1.8

24 mm
f/1.8

Obiettivi a
lunghezza focale
fissa compatti

Obiettivi a lunghezza focale fissa

Lunghezza
focale

*Lunghezza focale effettiva in formato DX.

28 mm

50 mm
f/1.8

85 mm
f/1.8

40 mm

Obiettivi
macro

Corpo camera: Z 50 © Shawn Corrigan

35 mm
f/1.8

Micro
60 mm

Micro
105 mm

24-70 mm f/2.8

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

14-24 mm f/2.8

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

70-200 mm f/2.8

14-30 mm f/4

24-70 mm f/4

OBIETTIVI NIKKOR Z IN FORMATO DX

teleobiettivo da 250 mm*1 consente l'acquisizione di immagini
utilizzando l'effetto tele per una maggiore varietà di scene.

• La straordinaria risoluzione, ottenuta con una baionetta Z-Mount

dall'ampio diametro, è garantita in modo affidabile dall'apertura
massima, indipendentemente dall'intervallo di lunghezza focale o
dalla distanza di ripresa.

• Grazie alla stabilizzazione ottica VR superiore equivalente a un

tempo di posa di 5,0 stop*2 più rapido, il livello massimo nella storia
degli obiettivi intercambiabili NIKKOR*3, la resa confusa delle
immagini è efficacemente compensata anche in condizioni di
ripresa con scarsa illuminazione.

• Una breve distanza minima di messa a fuoco di 0,5 m (alla

posizione dello zoom a 50 mm) consente di immortalare eccezionali
scatti in primo piano, inclusa la fotografia di prodotti.

• Le eccezionali prestazioni di registrazione di filmati sono ottenute

Obiettivi zoom

• L'intervallo di zoom dal teleobiettivo medio da 50 mm al

24-105mm
100-400mm
16-50 mm f/3.5-6.3

50-250 mm f/4.5-6.3

18-140 mm
24-200 mm

tenendo in particolare considerazione persino i dettagli, ossia
compensazione della variazione della lunghezza focale e rumori di
funzionamento ridotti al minimo.

200-600 mm

• L'adozione di un meccanismo di ritrazione dell'obiettivo che ne
riduce la lunghezza quando riposto agevolando il movimento.

*1 Angolo di campo equivalente a quello di un obiettivo di circa 75-375 mm nel formato
FX/35 mm.
*2 Il valore è ottenuto quando in uso su fotocamera mirrorless dotata di sensore di
immagine di dimensioni APS-C e quando lo zoom è impostato alla posizione
massima del teleobiettivo.
*3 A ottobre 2019
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• L'anello di controllo di facile utilizzo, a cui possono essere assegnate
varie funzioni, ovvero messa a fuoco (M/A), sensibilità ISO, apertura
o compensazione dell'esposizione, favorisce la ripresa confortevole
di foto e video.

Gli obiettivi in commercio sono indicati in blu.
Gli obiettivi prossimamente in commercio sono indicati in giallo.

Le indicazioni relative alla presente linea sono soggette a modifiche
senza preavviso né a obblighi da parte del produttore.
Al 10 ottobre 2019.

•

Per le informazioni più recenti, consulta il sito Web di Nikon www.europe-nikon.com
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INTEGRAZIONE TOTALE DEL SISTEMA
GRAFICO DEL
SISTEMA Z 7/ Z 6

LAMPEGGIATORI

MICROFONI

OBIETTIVI NIKKOR

Battery pack ad alte
prestazioni SD-9

Lampeggiatore
SB-5000

Lampeggiatore
SB-5000

Lampeggiatore
SB-700

ACCESSORI PER MIRINO
Oculare in gomma
DK-29*

Microfono stereo
ME-1
Obiettivi NIKKOR Z

CUSTODIA
Custodia
semirigida
CF-DC4

Lampeggiatore
SB-700
Lampeggiatore
SB-500

Lampeggiatore
SB-500
Lampeggiatore SB300

Microfono wireless
ME-W1

CUFFIE

Cuffie**

Obiettivi NIKKOR F
Lampeggiatore
SB-300
Cavo sincro TTL SC-28, 29

Lampeggiatore
SB-5000
Lampeggiatore
SB-700

ADATTATORE
BAIONETTA

Unità di pilotaggio
commander senza cavi
SU-800

Lampeggiatore
SB-500

ACCESSORI DI CONTROLLO
REMOTO E GPS

Wireless Remote
Controller WR-R10

Adattatore baionetta
FTZ-Mount

Telecomando WR-T10

Lampeggiatore
SB-R200
Kit flash macro con
unità di pilotaggio
commander R1C1
Cavo di
sincronizzazione a
spirale SC-15

Unità flash da studio**

Lampeggiatore
SB-5000

Wireless Remote
Controller WR-1

Wireless Remote
Controller WR-1

Adattatore sincro
AS-15

APPLICAZIONE PER
DISPOSITIVO
SMART

Wireless Remote
Controller WR-R10

SnapBridge†

Modulo GPS
GP-1A

Dispositivo
smart** (SO
Android/iOS)

Cavo di scatto
MC-DC2

ADATTATORI CA, BATTERIE E CARICABATTERIA
Battery pack MB-N10

ACCESSORI PER PC

Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15b
Connettore di alimentazione EH-7P

Batteria ricaricabile Li-ion
EN-EL15b*/EN-EL15a/EN-EL15

Connettore di
alimentazione EP-5B

Computer**
Cavo USB UC-E25
(con porta
USB tipo C)

Card di memoria
XQD**

Sostegno
cavo HDMI/
USB*

Adattatore CA
EH-5c/EH-5b

Caricabatteria
MH-25a*/MH-25

Sostegno
cavo HDMI/
USB*

Lettore di card di
memoria XQD**

Stampante**

ViewNX-i††

Cavo USB UC-E24*

Capture NX-D††
Cavo LAN**

Adattatore baionetta FTZ-Mount

ACCESSORI TV E VIDEO

Cavo HDMI** (connettore tipo C  A)

L'eccezionalità dell'espressione individuale dell'ampia gamma di obiettivi NIKKOR F continua a farsi notare grazie
alle fotocamere mirrorless di Nikon

Trasmettitore
wireless
WT-7/A/B/C

Camera Control
Pro 2

PC**

Batteria ricaricabile Li-ion
EN-EL15b*/EN-EL15a/EN-EL15

Sostegno cavo
HDMI/USB*

Adattatore CA
EH-5c/EH-5b

Connettore di
alimentazione EP-5B

Server FTP**

Videoregistratore
con ingresso
HDMI**

Monitor TV**

*Accessori in dotazione. **Prodotti non a marchio Nikon. † L'applicazione può essere scaricata gratuitamente dallo store di ciascun dispositivo smart. †† Disponibile per il download gratuito sui siti Web Nikon.

L'adattatore baionetta FTZ-Mount consente agli affezionati utilizzatori delle DSLR di Nikon di continuare a
impiegare con estrema facilità gli obiettivi NIKKOR F in abbinamento al nuovo sistema mirrorless con
baionetta Z-Mount. La ripresa con AE è abilitata 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.
garantite prestazioni AF/AE e qualità dell'immagine equivalenti all'utilizzo di obiettivi NIKKOR F con
• Sono
le fotocamere DSLR di Nikon.
funzione VR incorporata della Z 7 e della Z 6 è disponibile quando si collega un obiettivo CPU F
• La
NIKKOR senza la funzione VR incorporata.
parti mobili e le altre sezioni sono sigillate in modo efficace per migliorare la prestazione resistente
• Le
alla polvere e alle gocce d'acqua equivalente a quella della Z 7 e della Z 6.
stile esterno è concepito per abbinarsi agli obiettivi NIKKOR di tipo G che non presentano una
• Lo
ghiera diaframma.
leggerezza dell'adattatore è ottenuta senza comprometterne la resistenza grazie all'impiego di leghe
• La
di magnesio per il barilotto e l'attacco per treppiedi.

GRAFICO DEL
SISTEMA Z 50

LAMPEGGIATORI

MICROFONI

OBIETTIVI NIKKOR

Battery pack ad alte
prestazioni SD-9

Lampeggiatore
SB-5000

Lampeggiatore
SB-5000

Microfono stereo
ME-1
Obiettivi NIKKOR Z
Oculare in
gomma
DK-30*

Lampeggiatore
SB-700

Lampeggiatore
SB-700
Lampeggiatore
SB-500

Lampeggiatore
SB-500
Lampeggiatore
SB-300

Adattatore baionetta
FTZ-Mount

ACCESSORI
PER MIRINO

Lampeggiatore
SB-300
Cavo sincro TTL SC-28, 29

Microfono wireless
ME-W1
Obiettivi NIKKOR F

ADATTATORE
BAIONETTA

ACCESSORI PER COMANDO
A DISTANZA

Telecomando ML-L7

Adattatore baionetta
FTZ-Mount

Unità di pilotaggio
commander senza cavi
SU-800

Funzionalità supportate

ACCESSORI TV E VIDEO

Le funzionalità supportate sono indicate da segni di spunta (✓), quelle non supportate da trattini (—).
Modo di messa a fuoco

Modo
AF

CPU
CPU
Senza
CPU

Messa a fuoco manuale

Autofocus

Obiettivo

*Solo modo M.
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MF (con telemetro elettronico)

AF-S Tipo G, E e D;
AF-P Tipo G ed E;
AF-I Tipo D

3

AF Tipo G e D

—

3

Altri obiettivi AF

—

—

Serie PC-E NIKKOR
PC NIKKOR 19mm f/4E ED

—

3

—

Modo di ripresa
MF

3
3

3

AUTO, P, S

3

A, M

3
3

3

3

3

3

3

3

PC Micro 85mm f/2.8D

—

—

3

—

3*

3

AI-P Lenses
AI-, AI modificato
Obiettivi NIKKOR o Nikon
Series E

—

—

3

3

3

3

—

—

3

—

3

Unità flash da studio**

Cavo di
sincronizzazione a
spirale SC-15

Cavo HDMI**
(connettore tipo D  A)

Adattatore sincro
AS-15

3

3

3

Monitor
TV**

Kit flash macro con
unità di pilotaggio
commander R1C1

Modo misurazione esposimetrica

3

[Nota]
Il telemetro elettronico potrebbe non funzionare come
previsto; pertanto, per alcuni obiettivi, potrebbe essere
necessaria una regolazione accurata dell'autofocus per
ottenere i risultati desiderati. Inoltre, a seconda delle
condizioni di ripresa, l'autofocus potrebbe non essere in
grado di produrre i risultati desiderati con i seguenti
obiettivi. Ripetere l'operazione di autofocus fino a
quando il soggetto è messo a fuoco o mettere a fuoco
utilizzando la messa a fuoco manuale.
• AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR

APPLICAZIONE PER
DISPOSITIVO
SMART

Videoregistratore
con ingresso
HDMI**

SnapBridge†
Dispositivo
smart** (SO
Android/iOS)

ACCESSORI PER PC
Card di memoria SD**

ADATTATORI CA, BATTERIE E
CARICABATTERIA

Cavo USB UC-E21*

Lettore di card di
memoria SD**

ViewNX-i††

Adattatore CA/
caricabatteria EH-73P

Caricabatteria
MH-32*

Capture NX-D††
Batteria
ricaricabile
Li-ion ENEL25*

Stampante**
PC**

Camera Control
Pro 2
PC**
Server FTP**

*Accessori in dotazione. **Prodotti non a marchio Nikon. † L'applicazione può essere scaricata gratuitamente dallo store di ciascun dispositivo smart. †† Disponibile per il download gratuito sui siti Web Nikon.
Per le informazioni più recenti, consulta il sito Web di Nikon.
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INFORMAZIONI SUI KIT

Sono disponibili varie combinazioni.
• Kit Z 7 + 24-70 f/4

• Kit Z 6 + 24-70 f/4

• Kit Z 50 + 16-50 VR

Questo versatile kit a pieno formato include la
fotocamera Z 7 e l'obiettivo zoom compatto
NIKKOR Z 24-70mm f/4 S. Immortala scatti con
maggiore dovizia di dettagli, profondità e colore in
tutto il fotogramma. Flessibilità, messa a fuoco
silenziosa e nitidezza eccezionale da bordo a
bordo.

Immortala foto e video con maggiore dovizia di
dettagli, profondità e colore grazie a questo kit
versatile di zoom a pieno formato. Include la
fotocamera Z 6 e l'obiettivo zoom compatto
NIKKOR Z 24–70mm f/4 S. Flessibilità, messa a
fuoco silenziosa e nitidezza eccezionale da bordo
a bordo.

Qui, lì, ovunque. Narra la storia esattamente come
la osservi grazie alla fotocamera mirrorless Z 50 e
all'obiettivo ultra-portatile NIKKOR Z DX 16-50mm
f/3.5-6.3 VR. Questo zoom grandangolare con
messa a fuoco veloce e con stabilizzazione ottica
VR integrata immortala immagini grandangolari
nitide per ritrarre viste con sorprendenti minuzia di
dettagli, profondità e colori.

• Kit Z 7 + 24-70 f/4 + FTZ

• Kit Z 6 + 24-70 f/4 + FTZ

• Kit Z 50 + 16-50 VR + 50-250 VR

Questo kit di zoom e adattatore include la
fotocamera Z 7, nonché l'obiettivo zoom compatto
NIKKOR Z 24–70mm f/4 S e l'adattatore baionetta
FTZ-Mount. L'obiettivo zoom compatto a pieno
formato il compagno di viaggio perfetto.
L'adattatore consente di utilizzare gli obiettivi
NIKKOR con baionetta F-Mount in abbinamento
alle fotocamere Nikon Z, garantendo una qualità
dell'immagine perfetta.

Il kit include la fotocamera Z 6, l'obiettivo zoom
compatto NIKKOR Z 24–70mm f/4 S e l'adattatore
baionetta FTZ-Mount. L'obiettivo zoom compatto a
pieno formato il compagno di viaggio perfetto.
L'adattatore consente di utilizzare gli obiettivi
NIKKOR con baionetta F-Mount in abbinamento alle
fotocamere Nikon Z, garantendo una qualità
dell'immagine perfetta. Inoltre, gli obiettivi F-Mount
senza la funzione di riduzione vibrazioni (VR)
raggiungeranno nuovi livelli di nitidezza grazie alla
stabilizzazione VR integrata nella fotocamera.

Avvicinati, amplia il campo visivo e raggiungi nuove
distanze. Il kit include la fotocamera mirrorless Z 50 più
due obiettivi zoom con messa a fuoco rapida e
stabilizzazione ottica VR integrata. 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. Quando retratto è
estremamente sottile. L'obiettivo NIKKOR Z DX 50250mm f/4.5-6.3 VR consente di immortalare dalle
vedute normali a quelle con teleobiettivo. Inoltre, può
essere retratto per una maggiore portabilità.

• Kit Z 7 + FTZ

• Kit Z 6 + FTZ

• Kit Z 50 + FTZ

Il kit include la fotocamera Z 7 e l'adattatore
baionetta FTZ-Mount resistente ma leggero.
L'adattatore consente di utilizzare gli obiettivi
NIKKOR con baionetta F-Mount in abbinamento
alle fotocamere Nikon Z, garantendo una qualità
dell'immagine perfetta. Inoltre, gli obiettivi F-Mount
senza la funzione di riduzione vibrazioni (VR)
raggiungeranno nuovi livelli di nitidezza grazie alla
stabilizzazione VR integrata nella fotocamera.

Il kit include la fotocamera Z 6 e l'adattatore
baionetta FTZ-Mount resistente ma leggero.
L'adattatore consente di utilizzare gli obiettivi
NIKKOR con baionetta F-Mount in abbinamento
alle fotocamere Nikon Z, garantendo una qualità
dell'immagine perfetta. Inoltre, gli obiettivi F-Mount
senza la funzione di riduzione vibrazioni (VR)
raggiungeranno nuovi livelli di nitidezza grazie alla
stabilizzazione VR integrata nella fotocamera.

Possiedi obiettivi DSLR NIKKOR che intendi usare?
Il kit include la fotocamera mirrorless Z 50 e
l'adattatore baionetta FTZ-Mount che consente di
utilizzare gli obiettivi NIKKOR con baionetta
F-Mount in abbinamento alla fotocamera. Ora
puoi beneficiare della superba qualità
dell'immagine della fotocamera Nikon Z 50 e
continuare a utilizzare i tuoi obiettivi DSLR preferiti.

• Kit Z 7 + 14-30 f/4

• Kit Z 6 + 14-30 f/4

• Kit Z 50 + 16-50 VR + FTZ

Addentrati nella scena con questo kit zoom ultraampio da viaggio. Comprende la fotocamera
mirrorless a pieno formato Z 7 e l'obiettivo NIKKOR Z
14-30mm f/4 S. L'obiettivo zoom compatto e leggero
consente l'uso di filtri da 82 mm e si adatta
facilmente alle borse di dimensioni più ridotte.
Immortala foto e video coinvolgenti in qualsiasi
luogo.

Viaggia leggero e amplia le tue possibilità di
scatto. Il kit versatile ultragrandangolare include la
fotocamera mirrorless a pieno formato Z 6 e
l'obiettivo NIKKOR Z 14-30mm f/4 S. Lo zoom
compatto consente l'uso di filtri da 82 mm e si
adatta facilmente alle borse di dimensioni più
ridotte. Immortala foto e video coinvolgenti in
qualsiasi luogo.

• Kit Z 7 + 14-30 f/4 + FTZ

• Kit Z 6 + 14-30 f/4 + FTZ

Le opportunità abbondano con il kit che include la
fotocamera mirrorless Z 50, un obiettivo zoom
mirrorless grandangolare e l'adattatore baionetta
FTZ-Mount. L'obiettivo NIKKOR Z DX 16-50mm
f/3.5-6.3 VR ultra-portatile consente di immortalare
dalle immagini grandangolari sino ai ritratti per
ritrarre viste con sorprendenti minuzia di dettagli e
intensità di colori. L'adattatore consente di utilizzare
gli obiettivi NIKKOR DSLR con baionetta F-Mount
in abbinamento alla fotocamera.

Non limitare le tue opzioni. Il kit di zoom
ultragrandangolare e adattatore include la
fotocamera mirrorless a pieno formato Z 7,
l'obiettivo NIKKOR Z 14-30mm f/4 S e l'adattatore
baionetta FTZ-Mount. Lo zoom compatto consente
l'uso di filtri da 82 mm. L'adattatore consente di
utilizzare gli obiettivi NIKKOR con baionetta
F-Mount in abbinamento alle fotocamere Nikon Z,
garantendo una qualità dell'immagine perfetta.

Mostra di più. Il kit di zoom ultragrandangolare e
adattatore include la fotocamera mirrorless a pieno
formato Z 6, l'obiettivo NIKKOR Z 14-30mm f/4 S e
l'adattatore baionetta FTZ-Mount. Lo zoom
compatto consente l'uso di filtri da 82 mm.
L'adattatore consente di utilizzare gli obiettivi
NIKKOR con baionetta F-Mount in abbinamento alle
fotocamere Nikon Z, garantendo una qualità
dell'immagine perfetta.

• Kit Z 6 per cinematografia
Maggiore libertà creativa. Questo eccezionale
essential kit per cineasti indipendenti è
caratterizzato da: fotocamera mirrorless a pieno
formato Nikon Z 6, adattatore baionetta FTZMount, Atomos Ninja V, gabbia camera cage per
fotocamera a sgancio rapido SmallRig e vari
accessori. Porta i tuoi contenuti video a un livello
successivo.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Messa a fuoco

Pixel effettivi
Pixel effettivi

45,7 milioni

20,9 milioni

Punti AF

Sensore CMOS 23,5 × 15,7 mm (formato DX Nikon)

Modo area AF

24,5 milioni
Sensore di immagine

Sensore di immagine

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

Dimensione dell'immagine (pixel)

Formato file

Supporti

• Area immagine FX (36×24):
8256 × 5504 (L: 45,4 milioni),
6192 × 4128 (M: 25,6 milioni),
4128 × 2752 (S: 11,4 milioni)
• Area immagine (24 x 16) DX:
5408 × 3600 (L: 19,5 milioni),
4048 × 2696 (M: 10.,9 milioni),
2704 × 1800 (S: 4,9 milioni)
• 5 : Area immagine 4 (30 × 24):
6880 × 5504 (L: 37,9 milioni),
5152 × 4120 (M: 21,2 milioni),
3440 × 2752 (S: 9,5 milioni)
• 1 : Area immagine 1 (24×24):
5504 × 5504 (L: 30,3 milioni),
4128 × 4128 (M: 17,0 milioni),
2752 × 2752 (S: 7,6 milioni)
• 16 : Area immagine 9 (36×20):
8256 × 4640 (L: 38,3 milioni),
6192 × 3480 (M: 21,5 milioni),
4128 × 2320 (S: 9,6 milioni)
• Foto scattate 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

• Area immagine FX (36×24):
6048 × 4024 (L: 24,3 milioni),
4528 × 3016 (M: 13,7 milioni),
3024 × 2016 (S: 6,1 milioni)
• Area immagine (24 x 16) DX:
3936 × 2624 (L: 10,3 milioni),
2944 × 1968 (M: 5,8 milioni),
1968 × 1312 (S: 2,6 milioni)
• 1 : Area immagine 1 (24×24):
4016 × 4016 (L: 16,1 milioni),
3008 × 3008 (M: 9,0 milioni),
2000 × 2000 (S: 4,0 milioni)
• 16 : Area immagine 9 (36×20):
6048 × 3400 (L: 20,6 milioni),
4528 × 2544 (M: 11,5 milioni),
3024 × 1696 (S: 5,1 milioni)
• Foto scattate 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

• Area immagine (24 x 16) DX
5568 × 3712 (L: 20,7 milioni)
4176 × 2784 (M: 11,6 milioni)
2784 × 1856 (S: 5,2 milioni)
• 1 : Area immagine 1 (16×16)
3712 × 3712 (L: 13,8 milioni)
2784 × 2784 (M: 7,8 milioni)
1856 × 1856 (S: 3,4 milioni)
• 16 : Area immagine 9 (24×14)
5568 × 3128 (L: 17,4 milioni)
4176 × 2344 (M: 9,8 milioni)
2784 × 1560 (S: 4,3 milioni)
• Foto scattate 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 di 1920 × 1080: 1920 × 1080

Card di memoria SD (Secure Digital) e SDHC e SDXC
compatibili con UHS-I

Card di memoria XQD/CFexpress
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
1,27 cm, da circa 3690 k-punti (Quad VGA) OLED con bilanciamento colore e
controlli manuali della luminosità del monitor a 11 livelli

Ingrandimento

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

La messa a fuoco può essere bloccata premendo il pulsante di scatto a metà
corsa (AF singolo) o la parte centrale del selettore secondario

VR della fotocamera

Decentramento del sensore di immagine a 5 assi

–

VR dell'obiettivo

–

Decentramento ottico (disponibile con gli obiettivi VR)

Da 1/8000 a 30 sec. con step di 1/3 o 1/2 EV, posa B, posa T, X200

Circa 0,99 cm Mirino elettronico da 2360 k-punti (XGA) OLED
con bilanciamento colore e controlli automatici e manuali
della luminosità del monitor a 7 livelli

Da 1/4000 a 30 sec. (scegli tra formati di step di 1/3 e 1/2 EV),
posa B, posa T

X=1/200 sec.; otturatore sincronizzato su 1/200 sec. o su un tempo più lento; sincro FP automatico a tempi rapidi supportata

Modo di scatto

Fotogramma singolo, continuo a bassa velocità, continuo ad alta velocità, continuo ad alta velocità (esteso), autoscatto

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

Fill flash, riduzione occhi rossi, sincro su tempi lenti, sincro su
tempi lenti + riduzione occhi rossi, sincro sulla seconda tendina,
auto, auto + riduzione occhi rossi, slow sync auto, slow sync
auto + riduzione occhi rossi, no flash

Compensazione flash

Da -3 a +1 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 EV disponibile nei modi P, S, A e M

Da -3 a +1 EV (scegli tra formati di step di 1/3 e 1/2 EV)
disponibile nei modi P, S, A, M e h

Slitta accessori
Nikon Creative Lighting System (CLS)

Bilanciamento del bianco

• Continuo a bassa velocità: da 1 a 5 fps
• Continuo ad alta velocità: 5,5 fps
• Continuo ad alta velocità (esteso): 12 fps
(NEF/RAW da 14 bit: 9 fps).

• Continuo a bassa velocità: da 1 a 4 fps
• Continuo ad alta velocità: 5 fps
• Continuo ad alta velocità (esteso): 11 fps

Sistema di misurazione

Misurazione esposimetrica TTL con sensore di immagine della fotocamera

Modi di misurazione esposimetrica

• Misurazione matrix
• Misurazione matrix
• Misurazione ponderata centrale: 75% della sensibilità concentrato su un cerchio di
• Misurazione ponderata centrale: 75% della sensibilità concentrato
12 mm al centro del fotogramma; la sensibilità può, al contrario, essere basata sulla su un cerchio di 8 mm al centro del fotogramma; la sensibilità può, al
media dell'intero fotogramma
contrario, essere basata sulla media dell'intero fotogramma
• Misurazione spot: misurazione effettuata in un cerchio di 4 mm (circa l'1,5% del
• Misurazione spot: misurazione effettuata in un cerchio di 3,5 mm
fotogramma) al centro del punto AF selezionato
(circa il 2,5% del fotogramma) al centro del punto AF selezionato
• Misurazione ponderata su alte luci
• Misurazione ponderata su alte luci

Sensibilità ISO (indice di esposizione
consigliato)

• b:: Auto, P: auto programmato con programma flessibile,
S: auto a priorità di tempi, A: auto priorità diaframmi,
M: manuale • Modi scena: k ritratto; l paesaggio; p bambini;
m sport; n primi piani; o ritratto notturno; r paesaggio
notturno; s feste/interni; t spiaggia/neve; d tramonto; e
auto (b); auto programmato con programma flessibile(P); auto a priorità di tempi (S);
crepuscolo/alba; f animali domestici; g lume di candela; j
auto priorità diaframmi (A); manuale (M); impostazioni utente (U1, U2, U3)
fiori; z colori autunnali; 0 cibo
• Modi effetti speciali: 4 visione notturna; V super vivace;
T pop; U foto disegno; 5 effetto toy camera; 6 effetto
miniatura; 7 selezione colore; 1 silhouette; 2 high key;
3 low key • U1 e U2: impostazioni utente
Sensibilità ISO da 64 a 25600 con step
di 1/3 o 1/2 EV; può essere impostata su
circa 0,3, 0,5, 0,7 o 1 EV (equivalente
a ISO 32) inferiori a ISO 64 o a circa
0,3, 0,5, 0,7, 1 o 2 EV (equivalente a ISO
102400) superiori a ISO 25600;
controllo automatico sensibilità ISO
disponibile

Sensibilità ISO da 100 a 51200 con step di
1/3 o 1/2 EV; può essere impostata anche
su circa 0,3, 0,5, 0,7 o 1 EV (equivalente
a ISO 50) inferiori a ISO 100 o a circa
0,3, 0,5, 0,7, 1 o 2 EV (equivalente a ISO
204800) superiori a ISO 51200;
controllo automatico sensibilità ISO
disponibile

ISO da 100 a 51200 (seleziona tra formati di step di 1/3
e 1/2 EV); inoltre, possibilità di impostazione su circa 1 o 2 EV
(ISO 204800 equivalente) superiori a ISO 51200; controllo
automatico della
sensibilità ISO disponibile

Messa a fuoco
Autofocus

Motore di messa a fuoco
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AF con rilevazione del contrasto/a rilevazione di fase ibrido con illuminatore AF
• Autofocus (AF): AF singolo (AF-S), AF-continuo (AF-C), AF permanente (AF-F;
disponibile solo nel modo filmato); messa a fuoco a inseguimento predittivo
• Messa a fuoco manuale (M): è possibile utilizzare il telemetro elettronico

Controllo flash i-TTL, illuminazione avanzata senza cavi
ottica, blocco FV, comunicazione informazioni colore, sincro FP
automatico a tempi rapidi

• Autofocus (AF): AF singolo (AF-S), AF-continuo (AF-C), selettore
automatico del modo AF (AF-A; disponibile solo in modo foto),
AF permanente (AF-F; disponibile solo nel modo filmato);
messa a fuoco a inseguimento predittivo
• Messa a fuoco manuale (M): è possibile utilizzare il telemetro
elettronico

Auto (3 tipi), luce naturale auto, luce solare diretta, nuvoloso, ombra, incandescenza, fluorescenza (7 tipi), flash, scegli temperatura di colore (da 2500 a 10000 K),
premisurazione manuale (è possibile memorizzare fino a 6 valori), tutti eccetto scegli temperatura di colore con regolazione fine
Esposizione, Flash, bilanciamento del bianco e ADL

Esposizione, bilanciamento del bianco e ADL

Filmato
Matrix, ponderata centrale o ponderata su alte luci

Modi di misurazione esposimetrica

• 3840 × 2160 (UHD 4K); 30p (progressivo), 25p, 24p
• 3840 × 2160 (UHD 4K); 30p (progressivo), 25p, 24p
• 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1920×1080 (slow-motion); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5; Le frequenze
• 1920 × 1080 (slow-motion); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
Dimensioni dei fotogrammi (pixel) e frequenza
fotogrammi effettive per 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p e 24p
Le frequenze fotogrammi effettive per 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, e 24p sono
fotogrammi
sono rispettivamente 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 e 23,976 fps;
rispettivamente 119,88, 100, 59,94/50/29,97/25 e 23,976 fps; la selezione qualità è
la selezione qualità è disponibile per tutti i formati a eccezione di
disponibile per tutti i formati a eccezione di 3840 × 2160, 1920 × 1080 120p/100p e
3840 × 2160, 1920 × 1080 120p/100p e 1920 × 1080 rallentatore,
1920 × 1080 (rallentatore), quando la qualità è impostata su H (alta).
quandonla qualità è impostata su (alta)

Sensibilità ISO
(indice di esposizione consigliato)

• 4 controllo automatico sensibilità ISO
(ISO da 64 a 25600)
• P, S, A: controllo automatico sensibilità
ISO (ISO da 64 a Hi 2) con limite
superiore selezionabile
• M: controllo automatico sensibilità
ISO (ISO da 64 a Hi 2) disponibile con
limite superiore selezionabile; selezione
manuale (ISO da 64 a 25600 in step
di 1/3 o 1/2 EV) con opzioni aggiuntive
disponibili equivalenti a circa 0,3, 0,5, 0,7,
1 o 2 EV (equivalente a ISO 102400) al di
sopra di ISO 25600.

• 4: controllo automatico sensibilità ISO
(ISO da 100 a 51200)
• P, S, A: controllo automatico sensibilità
• M: selezione manuale (ISO da 100 a 25600; seleziona tra
ISO (ISO da 100 a Hi 2)
formati di step di 1/3 e 1/2 EV); controllo automatico sensibilità
con limite superiore selezionabile
ISO (ISO da 100 a 25600) disponibile con limite superiore
• M: controllo automatico sensibilità
selezionabile
ISO (ISO da 100 a Hi 2) disponibile con
• P, S, A: controllo automatico sensibilità ISO (ISO da 100 a
limite superiore selezionabile; selezione
25600) con limite superiore selezionabile
manuale (ISO da 100 a 51200 in step
• b, h, q (a esclusione di 4): controllo automatico
di 1/3 o 1/2 EV) con opzioni aggiuntive
sensibilità ISO (ISO da 100 a 25600)
disponibili equivalenti a circa 0,3, 0,5, 0,7, • 4: controllo automatico sensibilità ISO (ISO da 100 a Hi 4)
1 o 2 EV (equivalente a ISO 204800) al
di sopra di ISO 51200
29 min. 59 sec.

Lunghezza massima di registrazione di filmati
Altre opzioni filmato

Esposizione

Modi di esposizione

Contatto caldo ISO 518 con contatti sincro e dati e blocco di sicurezza
Controllo flash i-TTL, illuminazione avanzata senza cavi con radiocomando,
illuminazione avanzata senza cavi ottica, illuminazione pilota, blocco FV,
comunicazione informazioni colore, sincro FP automatico a tempi rapidi, controllo
flash centralizzato

Bracketing
Tipi di bracketing

Scatto
• Continuo a bassa velocità: da 1 a 5 fps
• Continuo ad alta velocità: 5,5 fps (NEF/
RAW da 14 bit: 5 fps)
• Continuo ad alta velocità (esteso): 9 fps
(NEF/RAW da 14 bit: 8 fps)

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

Modo flash

Circa 1,02× (obiettivo da 50 mm impostato su infinito, -1,0 m−1)

Tempo sincro flash

Velocità di scatto approssimativa
(misurata in base alle condizioni di test Nikon)

La messa a fuoco può essere bloccata premendo il pulsante
di scatto a metà corsa (AF singolo) o il pulsante A (L)

Flash
Controllo flash

Otturatore
Tempo di posa

AF Pinpoint, a punto singolo e ad area dinamica (AF Pinpoint e ad area dinamica disponibili solo nel modo foto);
AF area estesa (S); AF area estesa (L); area AF auto

Blocco della messa a fuoco

Circa il 100% in orizzontale e in verticale

Copertura dell'inquadratura

209 (AF a punto singolo, modo foto, area immagine DX)

Bilanciamento del bianco

Mirino
Mirino elettronico

273 (AF a punto singolo, modo foto,
area immagine FX)

Riduzione vibrazioni (VR)

• NEF (RAW): 12 o 14 bit (compressione senza perdita, compressione maggiore o
senza compressione); disponibili immagini grandi, medie e piccole (le immagini
• NEF (RAW): 12 o 14 bit
medie e piccole sono registrate a una profondità di bit pari a 12 utilizzando la
• JPEG: linea di base JPEG conforme a compressione Fine
compressione senza perdita)
(circa 1: 4), Normale (circa 1: 8) o Basic (circa 1: 16)
• TIFF (RGB) • JPEG: linea di base JPEG conforme a compressione Fine (circa 1: 4), • NEF (RAW)+JPEG: singola foto registrata in entrambi i formati
Normale (circa 1: 8) o Basic (circa 1: 16) ; compressione di qualità ottimale disponibile
NEF (RAW) e JPEG
• NEF (RAW)+JPEG: singola foto registrata in entrambi i formati NEF (RAW) e JPEG

File system

493 (AF a punto singolo, modo foto,
area immagine FX)

Filmati time-lapse, riduzione vibrazioni elettronica, codici time code,
uscita registro filmati (N-Log)

Filmati time-lapse, riduzione vibrazioni elettronica

Monitor
Monitor

LCD touchscreen TFT con inclinazione da 2100 k punti da 8 cm con angolo di visione LCD touchscreen TFT con inclinazione da 1040 k punti da 8 cm con
di 170°, copertura dell'inquadratura di circa il 100%, bilanciamento colore e controlli angolo di visione di 170°, copertura dell'inquadratura di circa il 100% e
manuale della luminosità del monitor a 11 livelli
controlli manuale della luminosità del monitor a 11 livelli

Riproduzione

Riproduzione a pieno formato e riproduzione di miniature (4, 9 o 72 immagini) con zoom in riproduzione, ritaglio zoom in riproduzione, riproduzione di
filmati, slide show foto e/o filmati, visualizzazione degli istogrammi, alte luci, informazioni sulla foto, visualizzazione dati di posizione, classificazione foto e
rotazione automatica della foto

Riproduzione

connessioni
Connettore di tipo C (SuperSpeed USB); è consigliata la connessione alla porta
USB incorporata

USB ad alta velocità con connettore Micro-B; è consigliata la
connessione alla
porta USB incorporata

Uscita HDMI

Connettore HDMI tipo C

Connettore HDMI tipo D

Terminale accessori

Può essere usato con MC-DC2 e altri accessori opzionali

–

USB

Alimentazione
Batteria
Battery Pack

Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15b; è possibile utilizzare anche una batteria EN-EL15a/
EN-EL15. Tuttavia, è possibile scattare un numero inferiore di immagini con una singola
ricarica e utilizzare l'adattatore CA/caricabatteria solo per caricare le batterie EN-EL15b

Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL25

Battery Pack MB-N10 opzionale con un massimo di due batterie EN-EL15B

Adattatore CA/caricabatteria

Adattatore CA/caricabatteria EH-7P (fornito esclusivamente con la fotocamera Z 7)

Adattatore CA/caricabatteria EH-73P

Adattatore CA

Adattatore CA EH-5c/EH-5b (richiede il connettore di alimentazione EP-5B,
acquistabile separatamente)

–

Dimensioni (L × A × P)

Circa 134 × 100,5 × 67,5 mm

Dimensioni/Peso
Peso

Circa 126,5 × 93,5 × 60 mm

Circa 675 g con batteria e card di memoria ma senza tappo corpo; circa 585 g (solo Circa 450 g con batteria e card di memoria ma senza tappo
corpo macchina della fotocamera)
corpo; circa 395 g (solo corpo macchina della fotocamera)
Ambiente operativo

Ambiente operativo

Temperatura: da 0 a 40 °C; umidità: Max. 85% (senza condensa)

• XQD è un marchio di Sony Corporation. • 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®. • La denominazione e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.; eventuali utilizzi degli stessi da parte di Nikon e dalle relative affiliate sono autorizzati con licenza. • Altri prodotti e
le relative denominazioni 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.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome prodotto

NIKKOR Z
NIKKOR Z
58mm f/0.95 S Noct 24mm f/1.8 S

NIKKOR Z
35mm f/1.8 S

NIKKOR Z
50mm f/1.8 S

NIKKOR Z
85mm f/1.8 S

NIKKOR Z
14-30mm f/4 S

NIKKOR Z
24-70mm f/4 S

NIKKOR Z
24-70mm f/2.8 S

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

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

Baionetta

Baionetta Z-Mount
di Nikon

Baionetta Z-Mount
di Nikon

Baionetta Z-Mount
di Nikon

Baionetta Z-Mount
di Nikon

Baionetta Z-Mount
di Nikon

Baionetta Z-Mount
di Nikon

Baionetta Z-Mount
di Nikon

Baionetta Z-Mount
di Nikon

Baionetta Z-Mount
di Nikon

Baionetta Z-Mount
di Nikon

Lunghezza focale

58 mm

24 mm

35 mm

50 mm

85 mm

14 – 30 mm

24 – 70 mm

24 – 70 mm

16 – 50 mm

50 – 250 mm

Apertura massima

f/0.95

f/1.8

f/1.8

f/1.8

f/1.8

f/4

f/4

f/2.8

f/3.5 – 6.3

f/4.5 – 6.3

Schema ottico

17 elementi obiettivo in
10 gruppi (inclusi
4 elementi in vetro ED,
3 elementi di lente
asferica ed elementi
con trattamento
Nano Crystal Coat e
trattamento ARNEO,
nonché un elemento
obiettivo anteriore con
trattamento al fluoro)

12 elementi in 10 gruppi
(inclusi 1 elemento in
vetro ED, 4 elementi
di lente asferica
ed elementi con
trattamento Nano
Crystal Coat)

11 elementi in 9 gruppi
(2 elementi in vetro
ED, 3 elementi di lente
asferica ed elementi
con trattamento Nano
Crystal Coat)

12 elementi in
9 gruppi (2 elementi
in vetro ED,
2 elementi di lente
asferica ed elementi
con trattamento
Nano Crystal Coat)

12 elementi in
8 gruppi (inclusi
2 elementi in vetro
ED ed elementi con
trattamento Nano
Crystal Coat)

14 elementi in 12 gruppi
(inclusi 4 elementi in
vetro ED, 4 elementi di
lente asferica, elementi
con trattamento Nano
Crystal Coat e una
lente anteriore con
trattamento al fluoro)

14 elementi in 11 gruppi
(1 elemento in vetro ED
asferico, 1 elemento in
vetro ED, 3 elementi di
lente asferica, elementi
con trattamento
Nano Crystal Coat
e un elemento di
lente anteriore con
trattamento al fluoro)

17 elementi in 15 gruppi
(2 elementi in vetro
ED, 4 elementi di lente
asferica, elementi
con trattamento
Nano Crystal Coat e
trattamento ARNEO e
un elemento di lente
anteriore e posteriore
con trattamento al
fluoro)

9 elementi in 7 gruppi
(inclusi un elemento in
vetro ED e 4 elementi
di lente asferica)

16 elementi in 12 gruppi
(inclusa 1 elemento in
vetro ED)

Angolo di campo

40° 50' (formato FX)
27° 20' (formato DX)

84° (formato FX)
61° (formato DX)

63° (formato FX)
44° (formato DX)

47° (formato FX)
31° 30' (formato DX)

28° 30' (formato FX)
18° 50' (formato DX)

84° – 34° 20'
114° – 72° (formato FX) (formato FX)
90° – 50° (formato DX) 61° – 22° 50'
(formato DX)

84° – 34° 20'
(formato FX)
61° – 22° 50'
(formato DX)

83° – 31° 30'
(formato DX)

31° 30' – 6° 30'
(formato DX)

Riduzione vibrazioni

—

—

—

—

—

—

—

—

NORMALE: 4,5 stop*

NORMALE: 5,0 stop*

Sistema di messa a Sistema di messa a
fuoco anteriore
fuoco
Sistema di messa a
—
fuoco multiplo

Sistema di messa a
fuoco posteriore (RF)

Sistema di messa a
fuoco posteriore (RF)

Sistema di messa a
fuoco interna (IF)

Sistema di messa a
fuoco interna (IF)

Sistema di messa a
fuoco interna (IF)

Sistema di messa a
fuoco interna (IF)

Sistema di messa a
fuoco interna (IF)

Sistema di messa a
fuoco interna (IF)

Sistema di messa a
fuoco interna (IF)

Sì

Sì

—

Sì

—

—

Sì

—

—

Attuatore AF

solo MF

STM

STM

STM

STM

STM

STM

STM

STM

STM

Distanza minima di messa a fuoco

Distanza minima di
messa a fuoco

0,25 m vanaf filmvlak

0,25 m vanaf filmvlak

0,4 m vanaf filmvlak

0,8 m vanaf filmvlak

0,28 m vanaf het
filmvlak in alle
zoomstanden

0,38 m vanaf het
0,3 m vanaf het filmvlak
filmvlak in alle
in alle zoomstanden
zoomstanden

0,2 m vanaf filmvlak (bij 0,5 m vanaf filmvlak (bij
24 mm)
50 mm)

Massimo rapporto di riproduzione

0.19×

0,15×

0.19×

0.15×

0.12×

0.16×

0.3×

0.2×

Lamelle del diaframma

11 (apertura circolare del 9 (apertura circolare del 9 (apertura circolare del 9 (apertura circolare
diaframma)
diaframma)
diaframma)
del diaframma)

9 (apertura circolare
del diaframma)

Escursione diaframmi

f/0.95 – 16

f/1.8 – 16

f/1.8 – 16

f/1.8 – 16

f/1.8 – 16

7 (apertura circolare del 7 (apertura circolare del 9 (apertura circolare del 7 (apertura circolare del
diaframma)
diaframma)
diaframma)
diaframma)
f/3.5 – 22 (a 16 mm)
f/4 – 22
f/4 – 22
f/2.8 – 22
f/6.3 – 40 (a 50 mm)"

Dimensione attacco filtro

82 mm (P = 0,75 mm)

72 mm (P = 0,75 mm)

62 mm (P = 0,75 mm)

62 mm (P = 0,75 mm)

67 mm (P = 0,75 mm) 82 mm (P = 0,75 mm)

72 mm (P = 0,75 mm)

82 mm (P = 0,75 mm)

46 mm (P = 0,75 mm)

62 mm (P = 0,75 mm)

Dimensioni (diametro max. x distanza dalla

Circa 102 × 153 mm

Circa 78,0 × 96,5 mm

Circa 73,0 × 86,0 mm

Circa 76,0 × 86,5 mm

Circa 75,0 × 99,0 mm

Circa 89,0 × 85,0 mm
(obiettivo retratto)

Circa 77, 5 × 88,5 mm
(obiettivo retratto)

Circa 89,0 × 126,0 mm

Circa 70 x 32 mm
(obiettivo retratto)

Circa 74 x 110 mm
(obiettivo retratto)

Peso

Circa 2000 g

Circa 450 g

Circa 370 g

Circa 415 g

Circa 470 g

Circa 485 g

Circa 500 g

Circa 805 g

Circa 135 g

Circa 405 g

Solo obiettivo

Compatibile

Compatibile

Compatibile

Compatibile

Compatibile

Compatibile

Compatibile

Compatibile

—

Compatibile

Paraluce

Compatibile

Compatibile

Compatibile

Compatibile

Compatibile

Compatibile

Compatibile

Compatibile

—

Compatibile

• Tappo dell'obiettivo
anteriore a scatto da
82 mm LC-82B
• Copriobiettivo
posteriore LF-N1 •
Paraluce a vite HN-38
• Bauletto CT-101

• Tappo dell'obiettivo
• Tappo dell'obiettivo
anteriore a scatto da
anteriore LC-72B
62 mm LC-62B
• Copriobiettivo
• Copriobiettivo
posteriore LF-N1
posteriore LF-N1
• Paraluce a baionetta
• Paraluce HB-88
• Custodia per obiettivo HB-89
• Custodia per obiettivo
CL-C1
CL-C1

• Tappo dell'obiettivo
anteriore a scatto
da 62 mm LC-62B
• Copriobiettivo
posteriore LF-N1
• Paraluce a
baionetta HB-90
• Custodia per
obiettivo CL-C1

• Tappo dell'obiettivo
anteriore a scatto
da 67 mm LC-67B
• Copriobiettivo
posteriore LF-N1
• Paraluce a baionetta
HB-91
• Custodia per
obiettivo CL-C1

• Tappo dell'obiettivo
anteriore a scatto da
82 mm LC-82B
• Copriobiettivo
posteriore LF-N1
• Paraluce a baionetta
HB-86
• Custodia per obiettivo
CL-C1

• Tappo dell'obiettivo
anteriore a scatto da
72 mm LC-72B
• Copriobiettivo
posteriore LF-N1
• Paraluce a baionetta
HB-85
• Custodia per obiettivo
CL-C1

• Tappo dell'obiettivo
anteriore a scatto da
• Tappo dell'obiettivo
• Tappo dell'obiettivo
82 mm LC-82B
anteriore a scatto da
anteriore a scatto da
• Copriobiettivo
46 mm LC-46B
62 mm LC-62B
posteriore LF-N1
• Copriobiettivo
• Paraluce a baionetta • Copriobiettivo
posteriore LF-N1
posteriore LF-N1
HB-87
• Custodia per obiettivo
CL-C2

Messa a fuoco

flangia di innesto obiettivo della fotocamera)

Filtro polarizzante
circolare II

Accessori in dotazione

0.22×

0.23×
7 (apertura circolare del
diaframma)
f/4.5 – 22 (a 50 mm)
f/6.3 – 32 (a 250 mm)

* In base agli standard CIPA: il valore è ottenuto quando sono collegati a una fotocamera in formato DX con funzione VR della fotocamera impostata su "NORMALE" e quando lo zoom è impostato alla
posizione massima del teleobiettivo.
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