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Creatività da qualsiasi punto di vista.

Ispirazione da  
qualsiasi angolazione —

monitor LCD ad  
angolazione variabile

Stimolate  
la vostra creatività —  
modo Effetti speciali per  

fotografie fisse e filmati Full HD

Qualità dell’immagine 
sorprendente — 

 aspettatevi il massimo  
dalla D5100

La fotocamera D5100, con il suo 
monitor LCD ad angolazione variabile 
e movimento orizzontale, rende 
entusiasmante cogliere il mondo da  
un punto di vista tutto nuovo. Scattare 
foto e registrare filmati Full HD non  
sarà più uguale a prima. 

Date spazio al vostro lato creativo con 
il modo Effetti speciali, disponibile per 
la prima volta in una fotocamera Nikon 
SLR digitale, e preparatevi a scattare 
foto e a registrare filmati Full HD unici.

Pretendete la qualità che meritate. 
La D5100 coglie i vostri soggetti con 
colori brillanti e un incredibile livello di 
dettaglio, offrendo risoluzione e qualità 
dell’immagine superiori per le immagini 
fisse e i filmati Full HD.

•Obiettivo: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 mm f/2.8G IF-ED • Qualità dell’immagine: RAW (NEF) • Esposizione: modo [S], 1/350 di secondo, f/6.7 • Bilanciamento del bianco: Sole diretto • Sensibilità: ISO 100 • Picture Control: Standard
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 Ispirazione da qualsiasi angolazione — la D5100  con monitor LCD ad angolazione variabile aiuta a ritrarre
   il mondo  a modo vostro

•Obiettivo: AF-S DX N
IKKOR 18-55 m

m
 f/3.5-5.6G VR • Qualità dell’im

m
agine: RAW

 (N
EF) • Esposizione: m

odo [A], 1/180 di secondo, f/5.6  
• Bilanciam

ento del bianco: Auto • Sensibilità: ISO 100 • Picture Control: Standard

Un normale scatto con la fotocamera al 
livello degli occhi del fotografo.

    Avevo posizionato la 
fotocamera al livello della 
vita, regolando leggermente 
la mia posizione, fino a 
quando non ho ottenuto  
la composizione perfetta. 

      Per dare un tocco più 
creativo, mi piace trovare 
angolazioni diverse.

Create filmati incredibili — filmati Full HD (1.920 x 1.080/30p) e il vantaggio 
di una fotocamera SLR digitale

La D5100 garantisce una prestazione D-Movie eccezionale grazie alla sua funzionalità 
Full HD, all’AF permanente (AF-F) e al preciso controllo dell’esposizione. È inoltre 
dotata delle funzionalità di modifica dei filmati e di registrazione audio (stereo con 
microfono opzionale). Il tutto oltre ai vantaggi tipici di una fotocamera SLR digitale, 
come la possibilità di sfocare lo sfondo, l’elevata sensibilità ISO e l’ampia 
compatibilità con gli obiettivi NIKKOR. Per questo la creazione di 
filmati raggiunge nuovi e impressionanti potenzialità.

Il microfono stereo ME-1 opzionale può essere utilizzato per registrare 
i suoni in modalità stereo eliminando al tempo stesso il disturbo 
provocato dalla vibrazione dell’obiettivo durante l’autofocus.

Il monitor LCD ad angolazione variabile consente di scattare  
foto con punti di vista originali
Il nuovo ampio monitor LCD ad angolazione variabile da 7,5 cm (3 pollici) si apre 
orizzontalmente fino a 180° e si inclina verso l’alto e verso il basso da +180° a -90°. 
Adesso siete pronti a guardare, fotografare e registrare i vostri 
soggetti da una prospettiva unica. Provate a utilizzare un 
angolazione spinta per le inquadrature dall’alto, un angolo 
intermedio a livello della vita per le riprese di filmati in 
Live View oppure un angolo ancora più basso per avere 
un’insolita visuale a livello terra. Potete inoltre posizionare 
la D5100 su un treppiedi o su una superficie stabile e 
vedervi nel monitor anche durante l’autoscatto.

      Ho abbassato la fotocamera rispetto al 
livello degli occhi e ho subito capito che le 
cose possono sembrare diverse.

270˚ 180˚

Grazie all’alta risoluzione (circa  
921 k punti) e all’ampio angolo di  
visione, il monitor LCD ad angolazione  
variabile permette di controllare 
comodamente le composizioni durante 
le riprese Live View o la realizzazione di 
filmati Full HD.

Visione chiara, ripresa 
sicura: Live View e 
filmati Full HD
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 Stimolate la vostra creatività  — il modo Effetti sp eciali offre un’incredibile scelta di opzioni da utilizzare per scattare 
  foto o registrare  filmati Full HD

Autofocus per soggetti nitidi durante la ripresa 
Live View e la registrazione di filmati Full HD  
La D5100 rende più semplice la messa a fuoco offrendovi una 
scelta di modi in grado di adattarsi al soggetto scelto, anche in  
Live View o durante la registrazione di filmati Full HD. Utilizzate 
il modo AF-F per consentire alla fotocamera di eseguire 
automaticamente la messa a fuoco durante la registrazione.

     Effetti sensazionali come questi danno 
una vera e propria ispirazione.  
Adesso le foto e i filmati sembrano ottenuti 
utilizzando attrezzature professionali.        — 

Colore selettivo

•Obiettivo: AF-S DX N
IKKOR 18-55 m

m
 f/3.5-5.6G VR • Qualità dell’im

m
agine: Jpeg Fine • Esposizione: m

odo [Colore selettivo], 1/125 di 
secondo, f/5.6 • Bilanciam

ento del bianco: Auto • Sensibilità: Auto (ISO 280) • Picture Control: Standard

Selezionate fino a tre colori da visualizzare nell’immagine  
e le altre parti rimarranno in bianco e nero.

Rendete le vostre fotografie e i vostri filmati più 
divertenti e più artistici — modo Effetti speciali

Le vostre immagini dovrebbero sempre avere l’aspetto che 
volete e trasmettere le sensazioni che desiderate. Un modo 
per ottenere questo risultato è impostare la ghiera di selezione 
modo su EFFETTI e scegliere tra le diverse opzioni creative, 
quali Colore selettivo, Bozzetto a colori ed Effetto miniatura. 
Potete sfruttare tutti questi effetti durante le riprese.

      Volevo solo rendere più morbidi i suoi lineamenti 
avvolgendola di una luce brillante.      — modo High key

Per creare foto nitide e luminose con un’atmosfera particolare.

      Adesso le mie foto sembrano 
delle illustrazioni artistiche. E solo 
premendo un pulsante!       — modo 
Bozzetto a colori

Dai alle tue foto l’aspetto di disegni colorati. 
I filmati registrati con questo modo vengono 
riprodotti come uno slide show formato da 
una serie di immagini fisse. 

      Adesso posso far sembrare una scena un modello in 
miniatura!       — modo Effetto miniatura

Permette di visualizzare i soggetti come fossero miniature alterando in 
modo strategico l’area di messa a fuoco. I filmati con effetto miniatura 
vengono riprodotti ad alta velocità.

     A volte quando si eliminano 
i dettagli, il risultato è davvero 
sorprendente. — modo Silhouette

Per catturare il contorno dei soggetti  
in uno sfondo luminoso.

     Mi è bastato selezionare questo 
modo per enfatizzare l’atmosfera della 
scena.       — modo Low key

Per creare immagini scure a effetto con 
elementi in risalto.

     È sorprendente, la fotocamera è in  
grado di catturare anche le scene con 
pochissima luce.      — modo Visione notturna

Per scattare immagini monocromatiche (bianco e 
nero) in condizioni di luce estremamente scarsa.

Con la D5100, Nikon riconferma 
la sua superiorità ergonomica. Un 
nuovo interruttore vicino alla ghiera di 
selezione modo consente di attivare 
la ripresa Live View. Per iniziare la 
registrazione è sufficiente premere 
l’apposito pulsante posizionato vicino 
al pulsante di scatto. Potete farlo 
continuando a visualizzare il soggetto 
inquadrato.

Semplice transizione tra immagini fisse e riprese di filmati  Full HD in Live View 
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Qualità dell’immagine superlativa — sensore d’immagine con  
16,2 megapixel effettivi e motore di elaborazione delle immagini EXPEED 2
Dotata delle più recenti tecnologie per le fotocamere SRL digitali Nikon, quali il sensore 
CMOS formato DX e il motore di elaborazione delle immagini EXPEED 2, la D5100 
assicura una qualità immagine superiore. 

Immagini chiare e pulite anche con poca luce
La D5100 vi mette a disposizione tutte le tecnologie 
necessarie per ottenere risultati perfetti anche in 
condizioni di scarsa luminosità. Il sensore CMOS 
offre un’ampia gamma ISO (da 100 a 6400*) con un 
disturbo ridotto al minimo. In questo modo potete 
scattare con tempi di posa più rapidi e catturare scene 
e soggetti con un minore effetto mosso. Anche 
realizzando riprese a mano libera e filmati Full HD in 
condizioni di scarsa luminosità, i risultati sono perfetti. 

•Obiettivo: AF-S DX N
IKKOR 55-300 m

m
 f/4.5-5.6G ED VR • Qualità dell’im

m
agine: RAW

 (N
EF) • Esposizione: m

odo [A], 1/90 di secondo, 
f/5.6 • Bilanciam

ento del bianco: Sole diretto • Sensibilità: ISO 100 • Picture Control: Standard

 Qualità dell’immagine sorprendente — aspett atevi di più dall’EXPEED 2 e dal sensore di immagine della D5100

      Le immagini devono essere sempre 
belle e nitide come al momento dello 
scatto.

* La gamma ISO può arrivare fino a Hi 2 (equivalente a ISO 25.600), per usufruire di più opzioni in caso di luce 
   estremamente scarsa.

Equilibrio perfetto tra luce e ombra — 
D-Lighting attivo

Utile in molte situazioni, il D-Lighting attivo cattura 
automaticamente, le luci e le ombre di scene ad alto 
contrasto, in modo che appaiano proprio come  
vengono percepite dall’occhio nudo. Utilizzate 
D-Lighting attivo con l’impostazione Auto 
per non preoccuparvi della regolazione  
oppure selezionate il livello desiderato  
in base alle vostre condizioni di ripresa.

Dettagli straordinari con e senza luce — HDR (High Dynamic Range)
Quando si desiderava riprendere situazioni caratterizzate da contrasti molto forti, quali 
nuvole illuminate dal sole e primi piani in ombra, era difficile rendere entrambi i dettagli 
in modo uniforme. Oggi non è più così. Con l’impostazione HDR, la D5100 scatta 
due foto con un’unica pressione del pulsante, una sovraesposta e l’altra sottoesposta. 
Quindi la fotocamera le unisce per ottenere una gamma dinamica estremamente 
ampia, ma con meno disturbo e una gradazione di colori più ricca rispetto al passato*.

      Volevo poter cogliere quello che 
vedevo con gli occhi, sia nelle zone 
illuminate sia in quelle scure.

•Obiettivo: AF-S DX N
IKKOR 18-55 m

m
 f/3.5-5.6G VR • Qualità dell’im

m
agine: Jpeg Fine • Esposizione: m

odo [A], 1/750 di secondo, f/5.6 • 
Bilanciam

ento del bianco: Om
bra • HDR: 3EV, Bassa • Sensibilità: ISO 200 • Picture Control: Saturo

Sottoesposta

Sovraesposta

Con D-Lighting attivo

Senza D-Lighting attivo

* È consigliato l’uso del treppiedi.

Scatti nitidi con disturbo al minimo anche 
in caso di scarsa luminosità. 

Basta osservare i dettagli per scoprire 
una qualità immagine superiore, massima 
nitidezza e risoluzione elevata. 

Oltre all’eccellente sensore CMOS, 
che assicura sempre risultati di qualità, 
la D5100 adotta l’efficace motore  
di elaborazione delle immagini  
EXPEED 2 di Nikon, che consente  
la rapidissima elaborazione dei dati  
e permette di realizzare foto e filmati  
di eccezionale qualità.

Sensore CMOS

Immagini di qualità che 
solo Nikon può offrire

Se il contrasto di una scena è 
particolarmente alto e desiderate 
cogliere i dettagli sull’intera gamma, 
l’HDR è la scelta migliore. Poiché 
questa funzione mette insieme due 
scatti consecutivi, non è adatta per 
ritrarre i soggetti in movimento. In 
questi casi è infatti preferibile utilizzare 
il D-Lighting attivo. Potete scegliere 
il D-Lighting attivo con ripresa in 
sequenza ad alta velocità oppure 
abbinarlo all’HDR per un effetto più 
marcato. 

HDR o D-Lighting attivo: 
quale utilizzare?
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 Più innovazioni Nikon per aiutarvi a realizzare immagini più belle

Cogliete i vostri soggetti con precisione 
grazie all’ampia copertura dell’area — 
sistema AF a 11 punti

Gli 11 punti della D5100, insieme a un sensore 
a croce, coprono ampiamente l’inquadratura 
e catturano con nitidezza il soggetto scelto. 
Utilizzando il modo Tracking 3D (11 punti), 
la fotocamera funziona con il Sistema di 
riconoscimento scena per mantenere a fuoco il 
soggetto principale anche se la composizione 
viene modificata.

Nota: I modi scena disponibili con la D5100 sono Ritratto, Paesaggio, Bambino, Sport, Close-up, Ritratto notturno, Paesaggio notturno, Feste/Interni, Spiaggia/Neve, Tramonto, 
Aurora/Crepuscolo, Ritratto di animali domestici, Lume di candela, Fiori, Colori autunnali e Alimenti.

*  Quando si utilizza l’AF.
** Selezionato quando la fotocamera individua situazioni non coperte dai modi Ritratto, 

Paesaggio, Close-up e Ritratto notturno oppure per le scene adatte al modo Auto o 
Auto (senza flash).

Lasciate che la fotocamera scelga il modo migliore per 
la scena da riprendere — selezione automatica scene

Se state scattando delle foto utilizzando Live View con 
il modo Auto o il modo Auto (senza flash), la selezione 
automatica scene* selezionerà automaticamente il modo 
scena più adatto tra Ritratto, Paesaggio, Close-up, e Ritratto 
notturno. Lasciate che la D5100 offra il suo miglior risultato 
e concentratevi solo sullo scatto.

Impostazioni della fotocamera ottimiz-
zate a portata di dita — 16 modi scena 

La D5100 offre modi scena per ogni esigenza.   
I cinque modi più apprezzati sono disponibili 
sulla ghiera di selezione modo, mentre gli altri 
possono essere selezionati impostando la ghiera 
su SCENA e ruotando la ghiera di comando.  
Una volta che avrete scelto il modo che fa al 
caso vostro, la fotocamera sceglierà automatica-
mente le impostazioni della fotocamera che 
consentono di ottenere i risultati migliori. Con i 
modi scena di Nikon non dovrete più preoccu-
parvi di attivare complicate impostazioni.

c Ritratto d Paesaggio e Close up f Ritratto notturno 

Z Auto** b Auto (senza flash)**

Un’estensione della vostra mano — 
design leggero e compatto che riassume  
la rinomata ergonomia Nikon

La fotocamera si adatta naturalmente alla 
forma della mano e offre controlli intuitivi che 
garantiscono la massima comodità e semplicità 
anche in caso di utilizzo assiduo.

La certezza di riuscire a cogliere  
l’attimo — ripresa in sequenza ad alta 
velocità a circa 4 fotogrammi al secondo.

Il consumo energetico 
contenuto consente alla 
batteria di scattare circa 660 
fotogrammi con una carica*

Batteria Li-ion EN-EL14  
ricaricabile (fornita in dotazione)

Immagini chiare e pulite — 
sistema di riduzione della 
polvere Nikon integrato 

Meno polvere significa immagini 
più chiare. L’esclusivo sistema 
implementato da Nikon consente 
di rimuovere la polvere dal 
filtro passa-basso ottico nella 
parte anteriore del sensore e 
di eliminarla dai componenti 
all’interno della fotocamera.

È semplice realizzare autoritratti e primi piani  
— ricevitori a infrarossi per il comando a 
distanza nella parte anteriore e nella  
posteriore della fotocamera

Telecomando ML-L3 
(opzionale)

Mirino ottico con  
copertura dell’inquadratura  
di circa 95% — per una visione 
chiara e una ripresa efficiente  
e senza ritardi

Luminosità quando serve — 
flash intelligente a sollevamento automatico

Eccellente per i soggetti scuri o in controluce,  
il flash integrato a sollevamento automatico 
della D5100 si attiva automaticamente*  
per illuminare la scena. Risultati naturali 

grazie al controllo flash i-TTL.

* Se la modalità di ripresa è impostata su Auto, 
Ritratto, Bambini, Close-up, Ritratto notturno, 
Feste/Interni, Ritratto di animali domestici o 
Bozzetto a colori.

* In base agli standard CIPA.

Sport Tramonto

Ritratto notturnoAlimenti

Funzione di pulizia del 
sensore di immagine

Sensore di immagine

Filtro passa-basso

Sistema di controllo 
del flusso d’aria

Condotti del controllo del 
flusso d’aria
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Create il vostro stile — 
sistema Picture Control

Personalizzate le immagini secondo il vostro 
gusto grazie a Picture Control. Potete scegliere 
tra sei diverse impostazioni, Standard, Neutro, 
Saturo, Monocromatico, Ritratto e Panorama. 
Potete regolare le impostazioni e salvarle per 
utilizzarle successivamente.

Strumenti per prestazioni più dinamiche

Monocromatico Ritratto Saturo NeutroPanorama

Standard

Un assistente all’interno della fotocamera 
—  sistema di riconoscimento scena
Grazie all’azione del sensore RGB da 420 pixel e 
del sensore di immagine CMOS, la D5100 è in 
grado di riconoscere il soggetto e di ottimizzare 
di conseguenza l’esposizione automatica, 
l’autofocus, il bilanciamento automatico del bianco 
e il controllo flash i-TTL. Questa tecnologia offre 
anche l’efficace funzione AF con priorità al volto.

Sistema di riconoscimento scena

Sensore RGB da 420 pixel Sensore di immagine

AF

•�Analisi�delle�alte�luci
•�Rilevamento�del�
volto

•�Zoom�in�riproduzione�
sul volto

•�Identificazione�del�
soggetto

•�Rilevamento�delle�
modifiche della  
composizione

•�AF�con�priorità�al�
volto

 

•�Identificazione�della�
sorgente luminosa

•�Rilevamento�del�
volto

Controllo 
flash AE & i-TTL

Bilanciamento 
automatico  
del bianco

Riproduzione

Post-produzione istantanea all’interno della 
fotocamera — funzioni di editing di foto e filmati
Le numerose funzioni di editing della D5100 includono 
Ridimensiona, elaborazione NEF (RAW) ed effetti filtro, 
come Skylight, filtro Warm e Cross-screen. Accanto a 
Ritocco rapido e Modifica filmato, trovate funzioni quali 
Controllo distorsione e Fisheye.

Fisheye Cross screen

Silenzio quando è necessario — 
modo Scatto silenzioso

A volte, il rumore dello scatto può disturbare 
il soggetto. Il modo Scatto silenzioso riduce il 
rumore dei meccanismi interni 
della D5100, ad esempio 
rallentando la velocità di 
movimento dello specchio 
nel momento in cui viene 
catturata la foto.

Altre voci del menu Ritocco�•�D-Lighting�•�Correzione�occhi�rossi�•�Ritaglio�(3:2,�4:3,�5:4,�16:9�e�1:1)�•�Monocromatico�(Bianco�e�nero,�Seppia�e�Cianotipia)�•�Effetti�filtro�
(Saturatore�rosso,�Saturatore�verde,�Saturatore�blu�e�Filtro�flou)�•�Bilanciamento�colore�•�Sovrapposizione�immagini�•�Raddrizzamento�•�Disegna�contorno�•�Bozzetto�a�
colori�•�Distorsione�prospettica�•�Effetto�miniatura�•�Colore�selettivo

AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
Questo potente super teleobiettivo zoom con Riduzione vibrazioni (VRII) 
vi permette di avvicinare soggetti distanti durante gli scatti a mano 
libera. Il potente effetto di compressione rende le immagini dinamiche. 
Ideale per lo sport e la natura.

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G 
Eccellenti obiettivi compatti come questo permettono di ottenere 
ritratti con splendidi sfondi sfocati e foto nitide a mano libera con 
l’apertura massima del diaframma, anche in condizioni di luce scarsa.

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED
Enfatizzate la prospettiva delle vostre foto con questo zoom 
ultragrandangolo. Perfetto per ritrarre ampi paesaggi e spazi interni 
molto ristretti.

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
Con una lunga distanza utile e la funzione Riduzione vibrazioni (VRII), 
questo obiettivo è perfetto per fotografie macro a mano libera di 
soggetti difficili da avvicinare.

Facile gestione della luce — lampeggiatori

•Obiettivo: AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED • Qualità dell’immagine: RAW (NEF)  
• Esposizione: modo [M], 1/60 di secondo, f/4 • Bilanciamento del bianco: Auto  
• Sensibilità: ISO 400 • Controllo immagine: Standard

Qualità — per un mondo di utilizzi diversi

Le fotocamere digitali SLR aumentano il piacere di riprendere grazie 
all’ampia scelta di obiettivi intercambiabili. Gli obiettivi NIKKOR, 
molto apprezzati dai fotografi di tutto il mondo, coprono 
un’ampia gamma di lunghezze focali e una ricca linea di 
modelli a lunghezza focale fissa, zoom, fisheye, micro e PC-

E. 

Creatività senza limiti

La D5100 è dotata di un pratico flash integrato a sollevamento 
automatico, ma grazie ai lampeggiatori opzionali, fotografare 
diventa ancora più facile e creativo per qualsiasi utilizzo. 
L’unità flash SB-400 compatta e leggera assicura la massima 
portabilità e fornisce il controllo flash i-TTL e la funzionalità 
lampo riflesso, mentre l’unità SB-700 multifunzionale 

è compatibile con diverse funzioni 
del Nikon Creative Lighting System. 

SB-700

Funzione lampo riflesso con il lampeggiatore SB-700 per effetti più naturali. SB-400

Nota: la D5100 è progettata esclusivamente per gli obiettivi NIKKOR AF-S e 
AF-I dotati di un motore per l’autofocus.

Guardate le vostre immagini su un televisore HD — 
interfaccia di uscita HDMI

Guardate foto e filmati sul vostro 
televisore e utilizzate il telecomando 
della TV per gestire la riproduzione*. 

* Solo televisori compatibili con HDMI CEC.

Ampliate il vostro sguardo — obiettivi NIKKOR
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http://mypicturetown.com
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Una gamma fantastica di strumenti di immagine — ViewNX 2 (fornito) 

Questo software semplice e intuitivo vi permette di ottenere il massimo 
dalle vostre foto e dai vostri filmati Full HD. ViewNX 2 offre funzionalità di 
importazione dati e navigazione accanto a quelle di modifica delle immagini, 
quali ridimensionamento, regolazione della luminosità, ritaglio, raddrizzamento 
ed elaborazione NEF (RAW). Le sue funzioni di 
modifica dei filmati vi permettono di creare in modo 
rapido e semplice filmati originali, mentre il servizio 
di archiviazione e condivisione delle immagini my 
Picturetown di Nikon funziona perfettamente con  
View NX 2, consentendovi di accedervi direttamente 
dal software per caricare le foto senza difficoltà  
e senza utilizzare un browser.

Software di modifica delle immagini semplice e veloce con 
funzionamento intuitivo — Capture NX 2 (opzionale)

Capture NX 2 assicura la massima operabilità e 
offre un’ampia scelta di funzionalità di modifica delle 
immagini grazie alla tecnologia U Point®. Utilizzate 
una vasta scelta di tecniche di editing delle immagini 
semplicemente posizionando i vari tipi di punti 
di controllo sull’immagine e regolando i controlli 
cursore. I punti di controllo selezione vi consentono di 
applicare numerosi miglioramenti, quali D-Lighting e 
luminosità a un’area definita per portare la vostra immagine ai massimi livelli.

Software

 Portate le immagini a un altro livello

Servizio intelligente per l’archiviazione e la condivisione delle fotografie 
— my Picturetown
my Picturetown, il sito Web di condivisione delle immagini di Nikon, consente di archiviare, 
gestire e condividere facilmente le vostre immagini con parenti e amici in tutto il mondo. 
L’iscrizione è gratuita e consente di archiviare fino a 2 GB di foto e/o filmati. Con la 
registrazione a pagamento è possibile espandere la capacità fino 
a 200 GB*. Divertitevi con my Picturetown quando e dove volete.  
* Disponibilità e tariffe variano in base al Paese.

Card di memoria approvate
Le seguenti card di memoria SD sono state testate e approvate per l’impiego con la D5100. Per la 
registrazione di filmati si consiglia l’utilizzo di card con una velocità di scrittura classe 6 o superiore. 
L’utilizzo di card con velocità inferiori può determinare l’interruzione improvvisa della registrazione.

  Card di memoria SD   Card di memoria SDHC*5 Card di memoria SDXC*6 

SanDisk  1 GB, 2 GB*4 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB
Toshiba  1 GB, 2 GB*4 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB

Panasonic  1 GB, 2 GB*4 
4 GB, 6 GB, 8 GB, 

  48 GB, 64 GB
   12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB 
Lexar Media  1 GB, 2 GB*4 4 GB, 8 GB —
  Platinum II 1 GB, 2 GB*4 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB —
  Professional 1 GB, 2 GB*4 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB —

Capacità della card di memoria
Nella tabella che segue si riporta il numero approssimativo di foto che è possibile memorizzare 
in una card SDHC Toshiba R95 W80MB/s UHS-I da 8 GB in base alle impostazioni per la qualità 
dell’immagine e le dimensioni.
Qualità dell’immagine  Dimensione immagine  Dimensione file*1 N. di immagini*1   Capacità buffer*2

 Grande  23,9 MB 244 10
NEF (RAW) + JPEG Fine*3 Media  20,8 MB 279 10 
 Piccola  18,4 MB 311 11
 Grande 20,4 MB 285 10
NEF (RAW) + JPEG Normal*3 Media 18,6 MB 307 10 
 Piccola 17,4 MB 325 12
 Grande 18,3 MB 311 10
NEF (RAW) + JPEG Basic*3 Media 17,5 MB 324 10 
 Piccola 16,9 MB 333 12
NEF (RAW)  – 16,4 MB 343 16
 Grande 7,1 MB 844 100
JPEG Fine Media 4,4 MB 1400 100 
 Piccola 2,0 MB 3300 100
 Grande 3,9 MB 1600 100
JPEG Normal Media 2,2 MB  2900 100 
 Piccola 1,0 MB 6200 100
 Grande 1,8 MB 3300 100
JPEG Basic Media 1,1 MB 5700 100 
 Piccola 0,5 MB 11400 100

*1 Tutti i dati sono approssimativi. La dimensione del file varia a seconda della scena registrata.
*2 Numero massimo di foto che è possibile archiviare nel buffer di memoria a ISO 100. Questo numero 

diminuisce se la riduzione disturbo su pose lunghe o il controllo di distorsione auto è attivo.
*3 La dimensione dell’immagine si riferisce solo alle immagini JPEG. La dimensione delle immagini NEF 

(RAW) non può essere modificata. La dimensione del file è il totale per le immagini NEF (RAW) e JPEG.
*4 Verificate che i lettori di card o gli altri dispositivi utilizzati con la card supportino le card da 2 GB.
*5 Verificate che i lettori di card o gli altri dispositivi utilizzati con la card siano compatibili con SDHC.  

La fotocamera supporta UHS-1.
*6 Verificate che i lettori di card o gli altri dispositivi utilizzati con la card siano 

compatibili con SDXC. La fotocamera supporta UHS-1.

1 Pulsante compensazione 
dell’esposizione/Pulsante apertura/
Pulsante compensazione flash

2 Pulsante di scatto

3 Interruttore di alimentazione

4 Ricevitore infrarossi (anteriore)

5 Pulsante informazioni

6 Interruttore Live View

7 Pulsante di registrazione filmato

8 Ghiera di selezione modo

9 Illuminatore ausiliario AF/Spia 
autoscatto/Illuminatore riduzione 
occhi rossi

! Flash incorporato

" Slitta accessori (per l’unità 
lampeggiatore opzionale)

# Altoparlante

$ Microfono

% Pulsante modo flash/
compensazione flash

& Pulsante Autoscatto/Funzione

( Coperchio di protezione connettori 
(terminale accessori, connettore 
USB e A/V, connettore HDMI mini-
pin, connettore per microfono 
esterno)

) Pulsante di sblocco obiettivo

~ Ricevitore infrarossi (posteriore)

+ Monitor

, Pulsante menu/reset a due pulsanti

- Oculare mirino

. Comando di regolazione diottrica

/ Pulsante di modifica informazioni/
Pulsante reset a due pulsanti

: Pulsante AE-L/Pulsante AF-L/
Pulsante Proteggi

; Ghiera di comando

< Pulsante riproduzione

= Multi-selettore 

> Pulsante OK

? Coperchio dell’alloggiamento card 
di memoria

@ Spia di accesso card di memoria

[ Pulsante di ingrandimento in 
riproduzione

\ Pulsante Cancella

] Miniature/Pulsante di riduzione in 
riproduzione/Pulsante aiuto

^ Coperchio vano batteria

_ Attacco per treppiedi
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ACCESSORI PER MIRINO LAMPEGGIATORI

Mirino 
ingranditore 

DG-2

Mirino angolare 
DR-6

Lentine di correzione diottrica 
DK-20C (da -5 a +3 m-1)

Adattatore oculare DK-22

Coprioculare DK-5*

Oculare in gomma 
DK-20*

Lampeggiatore 
SB-910 Lampeggiatore 

SB-700
Lampeggiatore 

SB-400

Kit Flash Macro 
con unità di 
pilotaggio 

Commander R1C1

Adattatore per 
slitta accessori 

AS-15

Adattatore FSA-L1 
Fieldscope per fotocamera 

SLR digitale

Adattatore FSA-L2 
Fieldscope per fotocamera 

SLR digitale

Lampeggiatori Nikon 
SB-910/700/400

Lampeggiatori per 
studio**

Cavo sincro TTL 
SC-28, 29

Unità GPS 
GP-1

Cavo di scatto 
MC-DC2

Telecomando  
ML-L3

Batteria ricaricabile  
Li-ion EN-EL14*

Adattatore CA EH-5b
Connettore di 

alimentazione EP-5A

Custodia 
semirigida  
CF-DC2

Microfono stereo 
ME-1

Card di memoria SD**

Cavo USB UC-E6*

Capture NX 2 Camera Control Pro 2 ViewNX 2*

Personal computer**

Monitor TV**

Cavo HDMI**†

Cavo audio/video EG-CP14*†

TELECOMANDO, ACCESSORI GPS E MICROFONO STEREO

ADATTATORI CA, BATTERIE E BATTERY PACK ASTUCCIO

ACCESSORI PER IL PC

ACCESSORI TV

OBIETTIVI NIKKOR

ACCESSORI PER 
IL DIGISCOPING

La D5100 è progettata 
esclusivamente per gli 
obiettivi NIKKOR AF-S e 
AF-I dotati di un motore  
per l’autofocus.

Caricabatteria MH-24*

Adattatore card PC**
Lettore di card di memoria SD**

* Accessori forniti in dotazione  ** Prodotti non Nikon† Quando un filmato registrato con audio stereo utilizzando un microfono stereo ME-1 opzionale viene riprodotto su un televisore collegato  
alla fotocamera tramite un cavo audio/video, la riproduzione audio è monofonica. I collegamenti HDMI supportano la riproduzione stereo.

Componenti e controlli



Tipo di fotocamera Fotocamera reflex digitale a obiettivo singolo
Innesto dell'obiettivo Baionetta F-Mount Nikon (con contatti autofocus)
Angolo di campo effettivo Circa 1,5x lunghezza focale dell’obiettivo (formato DX Nikon)
Pixel effettivi 16,2 milioni
Sensore di immagine Sensore CMOS 23,6 x 15,6 mm
Pixel totali 16,9 milioni
Sistema di riduzione  Pulizia del sensore di immagine, sistema di controllo del flusso d’aria, dati di riferimento 
della polvere della funzione immagine ”dust off” (software Capture NX 2 opzionale necessario)
Dimensione dell'immagine 4.928 x 3.264 (L), 3.696 x 2.448 (M), 2.464 x 1.632 (S)
(pixel)
Formato file • NEF (RAW): compressione a 14 bit 

•  JPEG: linea di base JPEG conforme a compressione Fine (circa 1:4), Normal (circa 1:8) 
o Basic (circa 1:16) 

 • NEF (RAW) + JPEG: singola foto registrata in entrambi i formati NEF (RAW) e JPEG
Sistema Picture Control Standard, Neutro, Vivace, Monocromatico; Ritratto, Paesaggio; modifica dei Picture 

Control selezionati; memorizzazione dei Picture Control selezionati
Supporti Card di memoria SD (Secure Digital), SDXC e SDHC
File system DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3 

(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras), PictBridge
Mirino Mirino reflex con obiettivo singolo a pentaspecchio
Copertura dell’inquadratura Circa il 95% in orizzontale e il 95% in verticale
Ingrandimento Circa 0,78x (con obiettivo da 50 mm f/1.4 impostato a infinito; -1,0 m-1)
Distanza di accomodamento 17,9 mm (-1,0 m-1)
dell'occhio 
Regolazione diottrica Da -1,7 a +0,7 m-1

Schermo di messa a fuoco Schermo BriteView VII tipo B con campo chiaro opaco
Specchio reflex A riapertura istantanea
Apertura dell’obiettivo A riapertura istantanea, comando elettronico
Obiettivi compatibili Autofocus disponibile con gli obiettivi AF-S e AF-I; autofocus non disponibile con gli altri 

tipi di obiettivi G e D, obiettivi AF (gli obiettivi IX-NIKKOR e quelli per F3AF non sono 
supportati) e obiettivi AI-P; gli obiettivi senza CPU possono essere utilizzati in modo M ma 
l’esposimetro della fotocamera non funziona

 È possibile utilizzare il telemetro elettronico se l’apertura massima dell’obiettivo è f/5.6  
o superiore.

Tipo di otturatore A lamelle sul piano focale con scorrimento verticale e comando elettronico
Tempo di posa Da 1/4.000 a 30 sec. con incrementi da 1/3 o 1/2 EV; posa B, posa T (richiede il 

telecomando opzionale ML-L3)
Tempo sincro flash X = 1/200 sec.; otturatore sincronizzato su 1/200 sec. o su un tempo più lungo
Modo di scatto 8 (fotogramma singolo), s (continuo), E (autoscatto), " (comando a distanza 

ritardato), #  (comando a distanza rapido), J (silenzioso)
Velocità di avanzamento  Fino a 4 fps (messa a fuoco manuale, modo M o S, tempo di posa di 1/250 di secondo o 
dei fotogrammi superiore e altre impostazioni ai valori predefiniti)
Autoscatto 2 sec., 5 sec., 10 sec., 20 sec.; da 1 a 9 esposizioni
Misurazione esposimetrica Misurazione esposimetrica TTL con sensore RGB da 420 pixel
Metodo di misurazione • Matrix: misurazione Color Matrix 3D II (obiettivi di tipo G e D); misurazione Color 

Matrix II (altri obiettivi CPU) • Ponderata centrale: 75% della sensibilità concentrato 
su un cerchio di 8 mm al centro dell'inquadratura • Spot: misurazione effettuata in un 
cerchio di 3,5 mm (circa il 2,5% del fotogramma) al centro dei punti AF selezionati

Campo  • Matrix o misurazione ponderata centrale: da 0 a 20 EV • Misurazione spot: 
(ISO 100, obiettivo f/1.4, 20 °C) da 2 a 20 EV
Terminale di accoppiamento  CPU
esposimetro 
Modo di esposizione Modi Auto i Auto; j Auto senza flash); Auto programmato con programma flessibile (P); 

Auto a priorità di tempi (S); Auto priorità diaframmi (A); manuale (M); Modi scena  
(k Ritratto; l Paesaggio; p Bambini; m Sport; n Close-up; o Ritratto notturno;  
r  Paesaggio notturno; s Feste/Interni; t Spiaggia/Neve; u Tramonto; v Aurora/ 
Crepuscolo; w Ritratto di animali domestici; x Lume di candela; y Fiori; z Colori autunnali;  
0 Alimenti); Modi effetti speciali (% Visione notturna; g Bozzetto a colori; ( Effetto 
miniatura; 3 Colore selettivo; 1 Silhouette; 2 High key; 3 Low key)

Compensazione dell'esposizione Da -5 a +5 EV in incrementi da 1/3 o 1/2 EV
Bracketing di esposizione 3 fotogrammi con step di 1/3 o 1/2 EV
Blocco esposizione Luminosità bloccata al valore rilevato mediante pressione del pulsante AE-L/AF-L
Sensibilità ISO    Sensibilità ISO da 100 a 6400 con step di 1/3 EV; può essere impostata su circa 0,3, 0,7, 1 o 2 EV
(indice diesposizione consigliato) (equivalente a ISO 25600) al di sopra di ISO 6400; controllo automatico ISO disponibile
D-Lighting attivo Opzioni disponibili: Auto, Molto Alto, Alto, Normale, Basso o Spento
Bracketing D-Lighting attivo (ADL) 2 fotogrammi
Autofocus Modulo autofocus Nikon Multi-CAM 1000 con rilevazione di fase TTL, 11 punti AF (compreso un 

sensore a croce) e illuminatore ausiliario AF (campo di utilizzo da circa 0,5 a 3 m)
Campo di rilevazione Da -1 a +19 EV (ISO 100, 20°C)
Motore di messa a fuoco • Autofocus (AF): AF singolo (AF-S); AF continuo (AF-C); selezione AF-S/AF-C 

automatica (AF-A); attivazione automatica della messa a fuoco a inseguimento 
predittivo in base allo stato del soggetto • Messa a fuoco manuale (MF) È possibile 
utilizzare il telemetro elettronico

Punto AF Selezionabile tra 11 punti AF
Modo Area AF AF a punto singolo, AF ad area dinamica, area AF auto, AF con tracking 3D (11 punti)
Blocco della messa a fuoco La messa a fuoco può essere bloccata premendo il pulsante di scatto a metà corsa (AF-

Singolo) o il pulsante AE-L/AF-L

Flash incorporato  i, k, p, n, o, s, w, g: Flash automatico a sollevamento automatico;  
P, S, A, M, 0 : Sollevamento manuale con rilascio tramite pulsante

Numero guida Circa 12/39, 13/43 con flash manuale (m/f, ISO 100, 20 °C)

Controllo flash • TTL: fill flash con bilanciamento i-TTL e flash i-TTL standard per fotocamera SLR digitale 
mediante sensore RGB da 420 pixel sono disponibili con flash incorporato e SB-910, SB-900, 
SB-800, SB-700, SB-600 o SB-400 (il fill flash con bilanciamento i-TTL è disponibile se è 
selezionata la misurazione esposimetrica matrix o ponderata centrale) • AA (Auto Aperture): 
disponibile con SB-910, SB-900/SB-800 e obiettivi CPU • Auto non TTL: le unità flash 
supportate includono SB-910, SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27 e SB-22S 
• Manuale con priorità alla distanza: disponibile con SB-910, SB-900, SB-800 e SB-700

Modo flash Auto, Auto con riduzione occhi rossi, Slow sync auto, Slow sync auto con riduzione occhi 
rossi, Fill-flash, Riduzione occhi rossi, Sincro su tempi lenti, Sincro su tempi lenti con 
riduzione occhi rossi, Sincro sulla seconda tendina, Sincro sulla seconda tendina con sincro 
su tempi lenti, Senza flash

Compensazione flash Da -3 a +1 EV con step di 1/3 o 1/2 EV
Indicatore di pronto lampo Si accende quando il flash incorporato o l'unità flash opzionale, ad esempio SB-910,  

SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 o SB-400, è completamente carica; lampeggia per  
3 secondi 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 Illuminazione avanzata senza cavi supportata con SB-910, SB-900, SB-800 o SB-700 
System (CLS) come unità flash master o con SU-800 come commander; comunicazione informazioni 

colore flash supportata con flash incorporato e tutte le unità flash compatibili con il 
sistema CLS

Terminale sincro Adattatore sincro AS-15 (acquistabile separatamente)
Bilanciamento del bianco Auto, incandescenza, fluorescenza (7 tipi), luce del sole diretta, flash, nuvoloso, 

ombreggiato, manuale predefinito, tutti eccetto l'impostazione manuale predefinita con 
regolazione fine

Bracketing del bilanciamento 3 fotogrammi con step singoli
del bianco 
Motore di messa a  • Autofocus (AF): AF singolo (AF-S); AF permanente (AF-F) • Messa a fuoco manuale (MF)
fuoco Live View
Modo Area AF AF con priorità al volto, AF ad area ampia, AF ad area normale, inseguimento del 

soggetto AF
Autofocus 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)

Selezione scena automatica Disponibile con i modi i e j
Misurazione esposimetrica filmato Misurazione esposimetrica TTL con sensore di immagine principale
Metodo di misurazione Matrix
Dimensioni del fotogramma  • 1.920 x 1.080, 30 p/25 p/24 p, H alto/normale • 1.280 x 720, 30 p/25 p/24 p,H alto/
(pixel) e frequenza fotogrammi normale • 640 x 424, 30 p/25 p, H alto/normale
 Frequenza fotogrammi di 30 p (frequenza fotogrammi effettiva 29,97 fps) disponibile quando 

NTSC viene selezionato per standard video; 25 p disponibile quando PAL viene selezionato per 
standard video; frequenza fotogrammi attuale quando 24 p è selezionato con 23,976 fps

Formato file MOV
Compressione video Codifica video avanzata H.264/MPEG-4
Formato di registrazione audio Lineare PCM
Dispositivo di registrazione audio Microfono incorporato monofonico o esterno stereo; sensibilità regolabile
Monitor LCD TFT in polisilicio a bassa temperatura da 7,5 cm (3 pollici), circa 921 k punti (VGA) ad 

angolo variabile, con angolo di visione di 170°, circa 100% di copertura dell’inquadratura e 
regolazione della luminosità

Riproduzione Riproduzione a pieno formato e riproduzione miniature (4, 9 o 72 immagini o calendario) con 
zoom in riproduzione, riproduzione filmato, slide show, visualizzazione degli istogrammi, alte 
luci, rotazione automatica immagine e commento immagine (fino a 36 caratteri)

USB USB ad alta velocità
Uscita video NTSC, PAL
Uscita HDMI Connettore HDMI mini-pin di tipo C
Terminale accessori Cavo di scatto MC-DC2 (acquistabile separatamente), unità GPS GP-1 (acquistabile 

separatamente)
Entrata audio Jack stereo di tipo mini-pin (diametro di 3,5 mm)
Lingue supportate Arabo, cinese (semplificato e tradizionale), ceco, danese, olandese, inglese, finlandese, 

francese, tedesco, indonesiano, italiano, giapponese, coreano, norvegese, polacco, 
portoghese, russo, spagnolo, svedese, thailandese, turco

Batteria Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL14
Adattatore CA Adattatore CA EH-5b; richiede il connettore di alimentazione EP-5A (acquistabile separatamente)
Attacco per treppiedi 1/4 di pollice (ISO 1222)
Dimensioni (L x A x P) Circa 128 x 97 x 79 mm
Peso circa 560 g (con batteria e card di memoria ma senza tappo corpo macchina); circa 510 g  

(solo corpo macchina) 
Ambiente operativo Temperatura: da 0 a 40 °C; umidità: inferiore all’85% (senza condensa)
Accessori in dotazione Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL14, caricabatteria MH-24, coprioculare DK-5, oculare in
(possono variare nei diversi Paesi gomma DK-20, cavo USB UC-E6, cavo audio/video EG-CP14, cinghia fotocamera AN-DC3,
o aree geografiche)  tappo corpo BF-1B, copri slitta accessori BS-1, CD-ROM di ViewNX 2
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