
I AM THE NIKON D3400

Telecomando ML-L3

È arrivato il momento. Foto accattivanti e condivisione immediata con la 
D3400. Con la D3400 potrete scattare e condividere immagini di qualità DSLR con 
estrema facilità. SnapBridge mantiene la fotocamera connessa allo smart device per 
permettervi di condividere immediatamente le foto. E non si tratta di banali foto. Sono 
foto che lasceranno i vostri amici senza fiato. Raddoppiate il divertimento e dedicatevi 
alla cinematografia grazie all’obiettivo NIKKOR e alla potente funzione D-Movie della 
fotocamera!

Caratteristiche principali:

  Sempre straordinaria: qualità dell’immagine DSLR. L’ampio sensore in formato DX 
da 24,2 megapixel si combina perfettamente con il potente processore di elaborazione 
delle immagini EXPEED 4 e l’obiettivo NIKKOR per garantire immagini sempre nitide 
anche in condizioni di scarsa illuminazione e ritratti artistici con una gradevole sfocatura 
di sfondo.

  Condivisione immediata con SnapBridge1: connessione costante con lo 
smart device. Sincronizzate le foto automaticamente al momento dello scatto e 
date vita ai social in pochi secondi! SnapBridge utilizza la tecnologia Bluetooth® 
low energy (BLE)2 per mantenere una connessione costante e a risparmio 
energetico fra la D3400 e il vostro smartphone o tablet. 

  Vantaggio DSLR Nikon: velocità, precisione, comodità. Assaporate la fotografia 
come mai prima d’ora grazie al sistema autofocus (AF) estremamente accurato, al design 
ergonomico di Nikon, famoso in tutto il mondo, e al luminoso mirino ottico. 
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Accessori consigliati
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1 Poiché la D3400 non supporta la tecnologia Wi-Fi, le seguenti funzioni di SnapBridge non saranno disponibili: fotografia a  
 distanza con uno smart device, trasferimento di immagini fisse nel formato originale e trasferimento di filmati.
2  Bluetooth® e i relativi loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e sono utilizzati in licenza da parte di 

Nikon e delle relative affiliate.



D3400 
CARATTERISTICHE TECNICHE

Pixel effettivi 24,2 milioni
Sensore di immagine Sensore CMOS in formato DX Nikon
OLPF (filtro passa-basso ottico) No. Solo filtro ottico
Mirino Mirino a pentaspecchio, circa 95% di copertura dell’inquadratura, con ingrandimento di circa 0,85x
Monitor LCD TFT da 7,5 cm, circa 921 k punti, con angolo di visione di 170°
Tempo di posa Da 1/4000 a 30 sec.; Posa B; Posa T (tempo sincro flash: X=1/200 sec.; otturatore sincronizzato su 1/200 sec. o su un tempo 

più lento)
Ripresa in sequenza Fino a circa 5 fps, numero di scatti (JPEG: 100, RAW: 16)
Sensibilità ISO Da ISO 100 a 25600
Autofocus Ripresa con mirino: 11 punti AF (un sensore a croce al centro)/ripresa live-view: AF con rilevazione del contrasto
Misurazione esposimetrica Sensore RGB da 420 pixel, sistema di riconoscimento scena
Flash incorporato Numero guida: circa 7/22, 8/26 con flash manuale (m, ISO 100, 20 °C), copertura obiettivo: 18 mm
Modo guida Disponibile
Modo effetti speciali 10 opzioni
Menu di ritocco 20 opzioni
Elaborazione immagini Processore di elaborazione delle immagini EXPEED 4, Picture Control, D-Lighting attivo
Filmato • Formato file: MOV (compressione video: H.264/Audio: LPCM) • Impostazioni manuali per la registrazione di filmati 

• Registrazione filmati: 1080/60p, 50p, 1080/30p, 25p, 24p, 720/60p, 50p; qualità dell’immagine selezionabile: alta o 
normale

Dispositivo di registrazione audio Microfono monofonico/altoparlante monofonico incorporato
Connessione wireless Bluetooth incorporato (supporto SnapBridge)
HDMI • Uscita HDMI (l’uscita HDMI non è disponibile per i filmati 60p/50p), connettore HDMI tipo C • Supporto HDMI-CEC
Memorizzazione - Supporti/Formato 
file

Card di memoria SD (Secure Digital) e SDXC compatibili con UHS-I/RAW 12 bit, JPEG, RAW+JPEG

Dimensioni (L x A x P)/peso Circa 124 × 98 × 75,5 mm/395 g (circa 445 g*)
Accessori in dotazione Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL14a, caricabatteria MH-24, cinghia della fotocamera AN-DC3, tappo corpo BF-1B, oculare in 

gomma DK-25
* Including battery and memory card, excluding body cap; based on CIPA Guidelines.

Nikon will not be held liable for any errors this manual may contain.
The appearance of this product and its specifications are subject to change without notice.


