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I AM THE DIFFERENCE MAKER



Sensore di immagine CMOS in pieno formato 
Nikon FX da 45,7 megapixel che offre valori di 
sensibilità ISO da 64 a 25.600
• Cattura dettagli straordinari grazie ai 45,7megapixel effettivi: la risoluzione più 

elevata mai raggiunta nella storia delle fotocamere Nikon.
• L’architettura del sensore retroilluminato e la potente riduzione disturbo 

ottenuta grazie al processore di elaborazione delle immagini EXPEED 5 
concretizzano un valore ISO pari a 25.600.

• Offre immagini con un’ampia gamma dinamica a ISO 64: l’impostazione nativa 
minima offerta ad oggi nell’intero scenario imaging.

• EXPEED 5 garantisce una delicatezza di tonalità in colori estremamente vivaci.

Fotografia silenziosa per catturare in modo discreto 
ogni dettaglio con una nitidezza assoluta
• Utilizzando l’otturazione elettronica, la funzione di Fotografia 

silenziosa* in Live view consente l’acquisizione di immagini da  
45 megapixel senza movimenti meccanici o suoni di scatto 
dell’otturatore: è la scelta ideale per cerimonie e matrimoni.

• Supporta la ripresa in sequenza a circa 6 fps a 45 megapixel oppure a 
30 fps a 8,6 megapixel. 

* Nei modi M e A. Il suono di azionamento del diaframma si verifica nei modi P e S.

Ripresa in sequenza a circa 9 fps e sistema AF a 153 
punti per catturare emozioni fugaci in nitide immagini
• Consente la ripresa in sequenza a circa 9 fps con impugnatura 

multi-power battery pack MB-D18 opzionale* e a circa 7 fps col 
solo corpo macchina.

• Con oltre il 130% della copertura dell’inquadratura della D810, il 
sistema AF a 153 punti dotato di 99 sensori a croce garantisce 
precisione della messa a fuoco e libertà di composizione.

* Con batteria ricaricabile Li-ion EN-EL18b/EN-EL18a inserita. Il coperchio vano batteria BL-5 
opzionale e il caricabatteria MH-26a sono necessari per l’utilizzo delle batterie EN-EL18b/ 
EN-EL18a/EN-EL15.

Ampia gamma di funzioni e funzionalità versatili 
per i fotografi di matrimoni
• Tre dimensioni del formato RAW: 45,4 MP per risultati 

eccezionalmente grandi, 25,6 MP in medio o piccolo formato, 
ideale per album digitali con 11,4 MP.

• Esclusiva opzione dell’area immagine con proporzioni 1:1 per 
maggiore creatività.

• La misurazione ponderata su alte luci consente la conservazione 
di tonalità e sfumature più tenui relativamente ai colori degli abiti.

• Monitor LCD da 8 cm inclinabile da 2359 k punti con funzionalità 
touch più completa per un funzionamento più intuitivo.

• La batteria di lunga durata consente la ripresa di un massimo di 
1.840 fotografie*1 con il solo corpo macchina, e di 5.140 immagini*2 
con l’impugnatura multi-power battery pack MB-D18 opzionale.

*1 In base agli standard CIPA. Con batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15a.

*2 In base agli standard CIPA. Con batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15a nel corpo 
macchina e quella EN-EL18b/EN-EL18a nell’MB-D18. Coperchio vano batteria 
BL-5 opzionale e caricabatteria MH-26a/MH-26 richiesti per l’utilizzo con 
batteria EN-EL18b/EN18a.

Area immagine 1:1
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Obiettivi NIKKOR e lampeggiatore

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

Questo luminoso teleobiettivo medio incorpora il concetto 
di progettazione unico di NIKKOR, ovvero “alta fedeltà 
tridimensionale”. Offre un effetto bokeh con alterazione uniforme 
dal piano di messa a fuoco per garantire un naturale senso di 
profondità dei soggetti. Prestazioni ottiche superiori assicurano 
alta risoluzione anche nelle 
aree periferiche, resa nitida 
di soggetti distanti anche con 
apertura massima e riproduzione 
eccezionale di sorgenti di 
illuminazione puntiforme.

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

Una lente ED asferica, per la prima volta in un obiettivo NIKKOR, 
funziona con una lente in vetro ED, una lente asferica e una 
lente HRI, oltre al trattamento Nano Crystal Coat per assicurare 
prestazioni ottiche straordinariamente elevate. L’evoluta funzione 
di stabilizzazione ottica (VR) offre un effetto equivalente a un 
tempo di posa più veloce di 4,0 stop*. Altre funzioni importanti 
comprendono un 
meccanismo di diaframma 
elettromagnetico, il 
trattamento al fluoro 
e un corpo struttura 
estremamente resistente.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

Questo luminoso teleobiettivo zoom f/2.8 con peso ridotto 
consente la ripresa altamente agile in diverse situazioni. Le parti 
mobili e le altre sezioni sono sigillate per ottimizzare le prestazioni 
resistenti alla polvere e alle gocce d’acqua. Le prestazioni ottiche 
migliorate ulteriormente sono state realizzate con un sistema 
ottico di recente sviluppo e con l’adozione di elementi in fluorite, 
lenti in vetro ED e ad alto indice di rifrazione (HRI), così come con 
il trattamento Nano Crystal Coat. La stabilizzazione ottica VR offre 
un potente effetto equivalente a un tempo di posa più veloce di 
4,0 stop* nel modo 
Normal. Inoltre, sono 
state migliorate le 
prestazioni dell’unità 
AF e di AF tracking, 
mentre la stabilità del 
controllo AE viene 
ottenuta con l’adozione 
di un diaframma 
elettromagnetico.

Flash SB-5000
Lampeggiatore versatile e a potenza elevata che supporta 
l’illuminazione avanzata senza cavi Advanced Wireless 
Lighting a controllo radio*1: garantisce una padronanza totale 
sull’illuminazione sia negli interni, sia negli esterni. L’SB-5000 
può comunicare via radio da distanze fino a circa 30m*2 con 
una minima interferenza da parte di ostacoli o 
dell’illuminazione ambientale. Nonostante un 
potente numero guida pari a 34,5 (m, ISO 100)*3, 
l’SB-5000 può essere azionato di continuo più 
a lungo dei modelli tradizionali grazie al suo 
sistema di raffreddamento integrato. La D850 
permette anche l’illuminazione avanzata senza 
cavi AWL con unità commander a controllo 
ottico come ad esempio per l’SB-910.

*1 L’illuminazione avanzata senza cavi AWL a controllo 
radio di D850 e SB-5000 richiede il modulo Wireless Remote Controller 
WR-R10 e l’adattatore WR-A10 (entrambi opzionali).

*2 La distanza approssimativa all’altezza di circa 1,2 m varia in base alle 
condizioni atmosferiche, alla presenza di ostacoli e alle condizioni della 
comunicazione radio.

*3 Posizione della parabola zoom 35 mm, in formato FX, pattern di 
illuminazione standard.

* In base agli standard CIPA. Questo valore si raggiunge quando in uso su 
fotocamera SLR digitale in formato FX, con obiettivo zoom impostato sulla 
posizione massima tele.

• Obiettivo: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Esposizione: modo [M], 1/200 sec., f/3.2 • Bilanciamento del bianco: Sole diretto • Sensibilità: ISO 1600 • Picture Control: Standard    © Jerry Ghionis
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Tipo di fotocamera Fotocamera reflex digitale a obiettivo intercambiabile
Innesto dell'obiettivo Baionetta F-Mount Nikon con accoppiamento AF e contatti AF
Angolo di campo effettivo Formato FX Nikon
Pixel effettivi 45,7 milioni
Sensore di immagine Sensore CMOS 35,9 × 23,9 mm
Pixel totali 46,89 milioni
Sistema di riduzione   Pulizia del sensore di immagine, dati di riferimento della funzione immagine "dust off"
della polvere (software Capture NX-D necessario)
Dimensione immagine (pixel) • 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 1,2× (30×20): 6880 × 4584 (L: 31,5 milioni), 5152 × 3432 (M: 17,6 milioni), 3440 × 2288 (S: 
7,8 milioni) • Area immagine DX (24×16): 5408 × 3600 (L: 19,4 milioni), 4048 × 2696 (M: 10,9 milioni), 2704 × 1800 
(S: 4,8 milioni) • Area immagine 5:4 (30×24): 6880 × 5504 (L: 37,8 milioni), 5152 × 4120 (M: 21,2 milioni), 3440 
× 2752 (S: 9,4 milioni) • Area immagine 1:1 (24×24): 5504 × 5504 (L: 30,2 milioni), 4128 × 4128 (M: 17,0 milioni), 
2752 × 2752 (S: 7,5 milioni) • Foto in formato FX scattate durante la registrazione di filmati: 8256 × 4640 (L: 
38,3 milioni), 6192 × 3480 (M: 21,5 milioni), 4128 × 2320 (S: 9,5 milioni) • Foto in formato DX scattate durante la 
registrazione di filmati: 5408 × 3040 (L: 16,4 milioni), 4048 × 2272 (M: 9,1 milioni), 2704 × 1520 (S: 4,1 milioni)

Formato file • NEF (RAW): a 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 12 
bit utilizzando la compressione senza perdita) • TIFF (RGB) • JPEG: linea di base JPEG conforme a compressione 
Fine (circa 1:4), Normal (circa 1:8) o Basic (circa 1:16); disponibile compressione di qualità ottimale  
• NEF (RAW)+JPEG: singola foto registrata in entrambi i formati NEF (RAW) e JPEG

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

Memorizzazione - Supporti Card di memoria XQD e SD (Secure Digital), SDHC e SDXC conformi a UHS-II
Alloggiamento per due card Ogni card può essere utilizzata per memorizzare dati in eccedenza e copie di backup o per 

memorizzare separatamente immagini in formato NEF (RAW) e JPEG; è possibile copiare le 
immagini da una card all'altra

File system DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
Mirino Mirino reflex con oculare a traguardo su pentaprisma ottico
Copertura dell'inquadratura • FX (36×24): circa il 100% in orizzontale e 100% in verticale • 1,2× (30×20): circa il 97% 

in orizzontale e 97% in verticale • DX (24×16): circa il 97% in orizzontale e 97% in verticale 
• 5:4 (30×24): circa il 97% in orizzontale e 100% in verticale • 1:1 (24×24): circa il 97% in 
orizzontale e 100% in verticale

Ingrandimento Circa 0,75× (obiettivo 50 mm f/1.4 impostato su infinito, -1,0 m-1)
Distanza di  17 mm (-1,0 m-1; dalla superficie centrale della lente oculare del mirino) 
accomodamento dell'occhio
Regolazione diottrica Da -3 a +1 m-1

Schermo di messa a fuoco Schermo BriteView tipo B Mark VIII con campo chiaro opaco con cornici area AF (è possibile 
visualizzare il reticolo)

Specchio reflex A riapertura istantanea
Anteprima profondità  Quando viene premuto il pulsante Pv, l'Apertura Obiettivo si arresta sul valore selezionato 

dall'utente (modi A e M) o dalla fotocamera (modi P e S)
Apertura Obiettivo A riapertura istantanea, comando elettronico
Obiettivi compatibili Compatibilità con gli obiettivi AF NIKKOR, inclusi obiettivi di tipo G, E e D (sono presenti 

restrizioni per alcuni obiettivi PC), obiettivi DX [con area immagine DX (24 x 16)], obiettivi 
AI-P NIKKOR e obiettivi AI senza CPU (modi di esposizione solo A e M); non è possibile 
utilizzare obiettivi IX NIKKOR, obiettivi per F3AF e obiettivi non AI. 
È possibile utilizzare il telemetro elettronico se l'apertura massima dell'obiettivo è di f/5.6 o 
superiore (il telemetro elettronico supporta 15 punti AF con obiettivi di apertura massima pari a f/8 o 
superiore, di cui 9 punti sono disponibili per la selezione)

Tipo di otturatore Otturatore meccanico piano focale a scorrimento verticale elettronicamente controllato; otturatore a 
prima tendina elettronica disponibile nei modi scatto discreto, scatto continuo discreto e scatto M-Up

Tempo di posa Da 1/8000 a 30 sec. in step di 1/3, 1/2 o 1 EV, posa B, posa T, X250
Tempo sincro flash X=1/250 sec.; otturatore sincronizzato su 1/250 sec. o su un tempo più lento; sincro FP 

automatico a tempi rapidi supportato
Modi di scatto S (fotogramma singolo), Cl (continuo a bassa velocità), Ch (continuo ad alta velocità), Q (scatto 

discreto), Qc (scatto continuo discreto), E (autoscatto), Mup (M-Up)
Velocità di scatto • Con una batteria EN-EL18b inserita in un battery pack MB-D18
approssimativa Cl: da 1 a 8 fps, Ch: 9 fps, Qc: 3 fps 
 • Altre fonti di alimentazione 
 Cl: da 1 a 6 fps, Ch: 7 fps, Qc: 3 fps 
Autoscatto 2 sec., 5 sec., 10 sec., 20 sec.; da 1 a 9 esposizioni a intervalli di 0,5, 1, 2 o 3 sec.
Sistema di misurazione  Misurazione esposimetrica TTL con sensore RGB da circa 180K (180.000) pixel
esposimetrica 
Modi di misurazione   • Matrix: misurazione Color Matrix 3D III (obiettivi tipo G, E e D); misurazione Color Matrix III
esposimetrica (altri obiettivi CPU); misurazione Color Matrix disponibile con obiettivo senza CPU se l'utente fornisce i 

dati obiettivo • Ponderata centrale: 75% della sensibilità concentrato su un cerchio di 12 mm al centro 
dell'inquadratura; possibilità di cambiare il diametro del cerchio in 8, 15 o 20 mm oppure la sensibilità può 
essere basata sulla media dell'intero fotogramma (gli obiettivi senza CPU e AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm 
f/3.5-4.5E ED utilizzano un cerchio di 12 mm) • Spot: misurazione effettuata in un cerchio di 4 mm (circa 
l'1,5% del fotogramma) al centro del punto AF selezionato (nel punto AF centrale, se si utilizza un obiettivo 
senza CPU o AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED) • Ponderata su alte luci: disponibile con obiettivi 
di tipo G, E e D

Campo di misurazione   • Misurazione ponderata centrale o matrix: da -3 a 20 EV  
esposimetrica • Misurazione spot: da 2 a 20 EV • Misurazione ponderata su alte luci: da 0 a 20 EV
(ISO 100, obiettivo f/1.4, 20 °C) 

Terminale di accoppiamento  Accoppiamento di CPU e AI 
esposimetro
Modi di esposizione Auto programmato con programma flessibile (P), auto a priorità di tempi (S), auto priorità 

diaframmi (A) e manuale (M)
Compensazione dell'esposizione Da -5 a +5 EV con step di 1/3, 1/2 o 1 EV
Blocco esposizione Luminosità bloccata al valore rilevato
Sensibilità ISO Sensibilità ISO da 64 a 25600 in step di 1/3, 1/2 o 1 EV; può essere impostata a circa 0,3, 0,5, 0,7
(indice di esposizione consigliato)  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; disponibile controllo automatico ISO
D-Lighting attivo Può essere selezionato tra Auto, Molto alto, Alto, Normale, Moderato o No
Autofocus Modulo sensore autofocus Multi-CAM 20K con rilevazione di fase TTL, regolazione fine e 153 

punti AF (compresi 99 sensori a croce e 15 sensori che supportano f/8), dei quali 55 (35 sensori a 
croce e 9 sensori f/8) sono disponibili per la selezione

Campo di rilevazione AF da -4 a +20 EV (ISO 100, 20 °C)
Motore di messa a fuoco • Autofocus (AF): AF singolo (AF-S); AF-continuo (AF-C); attivazione automatica della messa 

a fuoco a inseguimento predittivo in base allo stato del soggetto • Messa a fuoco manuale 
(M): è possibile utilizzare il telemetro elettronico

Punto AF 153 punti AF, dei quali 55 o 15 sono disponibili per la selezione
Modi area AF AF a punto singolo, AF ad area dinamica a 9, 25, 72 o 153 punti, tracking 3D, area AF a gruppo, 

area AF auto
Blocco della messa a fuoco La messa a fuoco può essere bloccata premendo il pulsante di scatto a metà corsa (AF 

singolo) o la parte centrale del selettore secondario

Controllo flash TTL: controllo flash i-TTL con sensore RGB con circa 180.000 pixel; il fill-flash con 
bilanciamento i-TTL per SLR digitale è utilizzato per misurazione matrix, ponderata centrale 
e ponderata su alte luci; il fill-flash i-TTL standard per SLR digitale è utilizzato con la 
misurazione spot

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

Compensazione flash Da -3 a +1 EV con incrementi di 1/3, 1/2 o 1 EV
Indicatore di pronto lampo Si accende quando il flash esterno opzionale è completamente carico; lampeggia dopo 

l'azionamento del flash a piena potenza
Slitta accessori Hot-shoe ISO 518 con contatti sincro e dati e blocco di sicurezza
Nikon Creative Lighting Controllo flash i-TTL, illuminazione avanzata senza cavi con radiocomando, illuminazione 
System (CLS) avanzata senza cavi ottica, illuminazione pilota, blocco FV, comunicazione informazioni 

colore, sincro FP automatico a tempi rapidi, illuminatore AF per AF multi-area, controllo flash 
centralizzato

Terminale sincro Terminale sincro ISO 519 con filettatura bloccante
Bilanciamento del bianco Auto (3 tipi), luce naturale auto, incandescenza, fluorescenza (7 tipi), sole diretto, flash, nuvoloso, 

ombra, premisurazione manuale (è possibile memorizzare fino a 6 valori, misurazione bilanciamento 
del bianco spot disponibile in live view), scelta della temperatura del colore (da 2500 K a 10000 K), 
regolazione fine per tutte le opzioni

Tipi di bracketing Esposizione, Flash, Bilanciamento del bianco e ADL
Modi live view C (foto in live view), 1 (filmati in live view)
Motore di messa a fuoco  • Autofocus (AF): AF singolo (AF-S); AF permanente (AF-F) • Messa a fuoco manuale (M)  
live view 
Modi area AF in live view AF con priorità al volto, AF area estesa, AF area normale, AF Pinpoint, AF a inseguimento 

soggetto
Autofocus live view AF con rilevazione del contrasto su qualsiasi punto del fotogramma (quando è selezionato 

il modo AF con priorità al volto o il modo AF con inseguimento del soggetto, la fotocamera 
seleziona automaticamente i punti AF)

Sistema di misurazione Misurazione esposimetrica TTL con sensore di immagine principale
esposimetrica filmato
Modi di misurazione  Matrix, ponderata centrale o ponderata su alte luci
esposimetrica filmato
Dimensioni dei fotogrammi   • 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progressivo), 25p, 24p • 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
(pixel) e frequenza  • 1280 × 720; 60p, 50p • 1920 ×1080 (rallentatore); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
fotogrammi Le frequenze fotogrammi effettive 60p, 50p, 30p, 25p, e 24p sono rispettivamente 59,94/50/29,97/25 

e 23,976 fps; la selezione qualità è disponibile per tutti i formati a eccezione di 3840 × 2160 (quando la 
qualità è impostata su H) e 1920 × 1080 rallentatore (quando la qualità è impostata su "normale")

Formato file MOV, MP4
Compressione video Codifica video avanzata H.264/MPEG-4
Formato di registrazione audio Lineare PCM, AAC
Dispositivo di registrazione audio Microfono stereo incorporato o esterno; sensibilità regolabile
Filmato - Sensibilità ISO • Modi di esposizione P, S e A: controllo automatico ISO (da ISO 64 a Hi 2) con limite 
(indice di esposizione consigliato) superiore selezionabile • Modo di esposizione M: controllo automatico sensibilità ISO (da 

ISO 64 a Hi 2) disponibile con limite superiore selezionabile; selezione manuale (da ISO 64 
a 25600 in step di 1/3, 1/2 o 1 EV) con opzioni aggiuntive disponibili approssimativamente 
equivalenti a 0,3, 0,5, 0,7, 1 o 2 EV (equivalente a ISO 102400) al di sopra di ISO 25600 

D-Lighting attivo per filmato  È possibile selezionarlo come per le impostazioni 
Lunghezza massima di  29 min. 59 sec. 
registrazione di filmati 
Altre opzioni filmato Creazione di indici, riprese time-lapse, riduzione elettronica delle vibrazioni
Monitor LCD touchscreen TFT inclinabile, da 8 cm e circa 2359 k punti (XGA) con angolo di visione di 170°, 

copertura dell'inquadratura di circa il 100% e controllo manuale della luminosità del monitor
Riproduzione Riproduzione a pieno formato e riproduzione di miniature (4, 9 o 72 foto) 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 dei dati di 
posizione, classificazione foto e rotazione automatica della foto

USB SuperSpeed USB (connettore Micro-B USB 3.0); consigliata la connessione alla porta USB 
incorporata

Uscita HDMI Connettore HDMI tipo C
Ingresso audio Jack mini-pin stereo (diametro di 3,5 mm; alimentazione plug-in supportata)
Uscita audio Jack mini-pin stereo (diametro di 3,5 mm)
Terminale remoto a dieci poli  Può essere utilizzato per la connessione opzionale a: cavo di scatto MC-30A/MC-36A, set 

comando a distanza ML-3,ai wireless remote controller WR-R10 (necessita di adattatore 
WR-A10) o WR-1 e unità GPS GP-1/GP-1A.

Wireless  • Standard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g • Frequenza di funzionamento: da 2412 a 2462 MHz 
(canali da 1 a 11) • Potenza di uscita massima: 8,5 dBm (EIRP) • Autenticazione: sistema 
aperto, WPA2-PSK

Bluetooth • Protocolli di comunicazione: specifica Bluetooth versione 4.1 • Frequenza di funzionamento: 
da 2402 a 2480 MHz (Bluetooth), da 2402 a 2480 MHz (Bluetooth Low Energy)

Portata (in linea retta)  Circa 10 m senza interferenze; la portata può variare in base all'intensità del segnale e 
all'eventuale presenza di ostacoli

Lingue supportate Arabo, bengalese, bulgaro, cinese (semplificato e tradizionale), ceco, danese, olandese, 
inglese, finlandese, francese, tedesco, greco, hindi, ungherese, indonesiano, italiano, 
giapponese, coreano, marathi, norvegese, persiano, polacco, portoghese (Portogallo e Brasile), 
rumeno, russo, serbo, spagnolo, svedese, tamil, telugu, thailandese, turco, ucraino, vietnamita

Batteria Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15a/EN-EL15*
Battery Pack Multi-power battery pack MB-D18 opzionale con una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL18b/

EN-EL18a/EN-EL18* (acquistabile separatamente), una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15a/
EN-EL15* o otto batterie alcaline AA, batterie Ni-MH o al litio; quando si utilizzano le batterie 
ENEL18b/EN-EL18a/EN-EL18* sono necessari un caricatore MH-26a/MH-26 e un coperchio 
vano batteria BL-5 (disponibili separatamente)

Adattatore CA Alimentatore a rete CA EH-5c/EH-5b; richiede il connettore di alimentazione EP-5B 
(acquistabile separatamente)

Attacco per treppiedi 1/4 di pollice (ISO 1222)
Dimensioni (L × A × P) Circa 146 × 124 × 78,5 mm 
Peso Circa 1005 g con batteria e card di memoria XQD ma senza tappo corpo macchina; circa 915 

g (solo corpo macchina)
Ambiente operativo Temperatura: da 0 a 40 °C; umidità: 85% o meno (senza condensa)
Accessori in dotazione Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15a, caricabatteria MH-25a, oculare con trattamento al fluoro 
(possono variare a seconda del DK-17F, cavo USB UC-E22, sostegno cavo HDMI, sostegno cavo USB, cinghia a tracolla
Paese o dell'area geografica)  AN-DC18, tappo corpo BF-1B

Fotocamera SLR digitale Nikon D850 - Specifiche tecniche

• XQD è un marchio di Sony Corporation. • I loghi SD, SDHC e SDXC sono marchi di SD-3C, LLC. • PictBridge è un marchio. • HDMI, il logo HDMI e High-
Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing, LLC. • Bluetooth® e i relativi loghi sono marchi registrati di proprietà 
di Bluetooth SIG, Inc. e sono utilizzati in licenza da parte di Nikon Corporation. • Altri prodotti e i relativi nomi commerciali sono marchi o marchi registrati 
delle rispettive società. • Le immagini nei mirini, nei display LCD e nei monitor riportate nella presente documentazione 
sono simulate.

Meno foto/video più brevi in una sola sessione di ricarica con una batteria EN-EL18 rispetto alla EN-EL18b/EN-EL18a o con una EN-EL15 rispetto a una EN-EL15a.


