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Condivisione rapida  
delle immagini con la funzione 

Wi-Fi® incorporata

Scatti incredibili. Con la 

nuovissima fotocamera Nikon 

D5300, il mondo della fotografia 

Nikon D-SLR diventa ancora più 

entusiasmante. L’eccellente qualità dell’immagine D-SLR 

con 24,2 megapixel effettivi permette risoluzione e dettaglio 

eccezionali. Questa fotocamera include inoltre innovazioni 

tecnologiche esclusive Nikon, quali il nuovo processore di 

elaborazione delle immagini EXPEED 4 e la funzione 

Picture Control. Gli obiettivi NIKKOR, marchio apprezzato  

dai fotografi professionisti di tutto il mondo, consentono  

una nitidezza sopraffina. Grazie a tutti questi elementi,  

la D5300 permette di scattare fotografie e di riprendere 

filmati indimenticabili in modo rapido e divertente. 

Dopodiché è possibile condividere immediatamente le 

fotografie scattate mediante la funzione Wi-Fi® incorporata 

che permette la connessione con smart device. È giunto 

il momento di creare immagini e filmati stupendi e di 

condividerli con il mondo. La Nikon D5300 libera la creatività 

dei fotografi.

24,2
megapixel senza 

filtro ottico 
passa-basso

EXPEED

4Cattura nel dettaglio. Connessione immediata.

• Obiettivo: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Qualità dell’immagine: RAW a 14 bit • Esposizione: modo [M], 1/60 sec., f/11 • Bilanciamento del bianco: Auto • Sensibilità: ISO 100 • Picture Control: Standard  ©Kwaku Alston
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Un nuovo livello di qualità 
dell’ immagine

Nikon porta la fotografia a un nuovo livello grazie alla combinazione perfetta di sensore di immagine,  
processore di elaborazione delle immagini, tecnologia Picture Control e obiettivi NIKKOR

5

Sensore ad alto numero di pixel  
per la massima nitidezza
Grazie anche a un numero di pixel 
molto alto, la Nikon D5300 offre 

eccezionale nitidezza, dettagli accurati e toni 
della pelle naturali. Uno dei principali fattori  
che contribuiscono alla straordinaria qualità 
dell’immagine della D5300 è l’innovativo 
sensore di immagine CMOS in formato DX 
Nikon*. Con colore e dettaglio straordinari, la fotocamera D5300  
offre il massimo per immortalare ricordi indimenticabili. 
*Progettata senza un filtro ottico passa-basso, per accentuare la potenza di risoluzione 
del sensore di immagine ad alto numero di pixel. Insieme alla resa straordinariamente 
fedele degli obiettivi NIKKOR, offre una sensazionale riproduzione dei dettagli.

Riproduzione fedele del colore, disturbi 
ridotti e velocità di funzionamento elevate
Il potenziale totale dei 24,2 mega- 
pixel effettivi è ora a vostra 

completa disposizione. Il nuovo processore  
di elaborazione delle immagini EXPEED 4 di 
Nikon offre potenzialità colore superlative 
per immagini e filmati. Questo sistema 
esclusivo esegue innumerevoli operazioni a una velocità incredibile 
per produrre immagini di qualità eccezionale, garantendo disturbi 
ridotti, toni più fedeli e neri perfetti anche quando si riprende in 
condizioni di scarsa illuminazione o in interni poco illuminati.  
Questa tecnologia esclusiva di Nikon permette alla Nikon D5300  
di raggiungere una gamma di valori di sensibilità ISO da 100 a 
12.800, espandibile a un valore equivalente a ISO 25.600 (Hi 1), così 
è possibile utilizzare tempi di posa più veloci in condizioni di scarsa 
illuminazione, quindi evitare gli effetti dovuti al movimento della 
fotocamera. Offre inoltre una 
riproduzione del colore superiore 
e una ricca gradazione di tonalità a 
qualsiasi valore di sensibilità. 
Anche con impostazioni ISO 
elevate, l’eccezionale funzione di 
riduzione disturbo di Nikon offre 
ricchi dettagli e disturbi del colore 
ridotti al minimo. EXPEED 4 
consente di gestire grandi 
quantità di dati a velocità 
straordinariamente elevate per 
riprese ininterrotte, confidando 
nelle capacità di gestione dati 

offerte dalla fotocamera.

Qualità ottica senza compromessi
L’ampia gamma di obiettivi NIKKOR permette di 
scegliere l’effetto desiderato. Gli obiettivi NIKKOR, 

apprezzati dai migliori fotografi professionisti del mondo, 
consentono una resa delle immagini con nitidezza e definizione 
superiori e offrono una differenza visibile quando utilizzati su 
fotocamere Nikon. Sono il compagno perfetto per fotocamere con 
sensori di immagine ad alta risoluzione quali la fotocamera D5300. 

Toni e colori personalizzati con 
Picture Control
Il sistema esclusivo Picture Control  

di Nikon permette di personalizzare l’aspetto  
di immagini e filmati. Consente la selezione  
di sei impostazioni*: Standard, Neutro, Saturo, 
Monocromatico, Ritratto e Paesaggio. Grazie alla 
riproduzione del colore ottimale offerta dal processore  
di elaborazione delle immagini EXPEED 4, la Nikon D5300 offre 
immagini più nitide e belle. È possibile personalizzare la nitidezza  
o il contrasto e gli effetti possono  
essere controllati anche durante 
l’utilizzo della funzione Live view. 

*Selezionabile nei modi P, S, A e M. 
Negli altri modi di ripresa la foto-     
camera seleziona automaticamente 
un’impostazione Picture Control adatta. .
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• Obiettivo: AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 
• Qualità dell’immagine: 14-bit RAW • Esposizione:  
modo [M], 1/20 sec., f/8 • Bilanciamento del bianco: Auto 
• Sensibilità: ISO 12.800 • Picture Control: Standard 
©Kwaku Alston

24,2
megapixel senza 

filtro ottico 
passa-basso

EXPEED

4
Picture 
Control

Obiettivi

Sensore CMOS

Saturo



Condividere l’ istante, subito, in modo semplice e meraviglioso

• Obiettivo: AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G • Qualità dell’immagine: 14-bit RAW • Esposizione: modo [M], 1/500 sec., f/2.8 • Bilanciamento del bianco: Auto • Sensibilità: ISO 100 • Picture Control: Standard      ©Kwaku Alston • Obiettivo: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Qualità dell’immagine: 14-bit RAW • Esposizione: 
modo [A], 1/2000 sec., f/4 • Bilanciamento del bianco: Auto • Sensibilità: ISO 125 • Picture Control: Standard 
©Kwaku Alston

• Obiettivo: NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR • Qualità dell’immagine: 14-bit RAW • Esposizione:  
modo [M], 1/200 sec., f/9 • Bilanciamento del bianco: Auto • Sensibilità: ISO 100 • Picture Control: 
Standard       ©Kwaku Alston

Wi-Fi® 

incorporato

Inviare immagini immediatamente a 
Facebook, Instagram e altri social network

La Nikon D5300 consente di condividere  
le immagini in modo semplice e rapido sui 
social network preferiti e la sorprendente 
qualità delle immagini condivise attirerà 
immediatamente l’attenzione e i commenti 
positivi degli amici.

Trasformare lo smart device in monitor 
remoto e comando a distanza

I vantaggi della connessione Wi-Fi® non si 
limitano alla visualizzazione delle immagini: 
può anche essere utile per la ripresa.  
La funzione di ripresa a distanza consente 
di attivare lo scatto a distanza, utilizzando lo 
smart device come monitor live view remoto 
per controllare l’immagine. Questa funzione è 

perfetta per scattare foto di gruppo.

Inviare le foto migliori in pochi 
semplici passaggi

Grazie alla funzione Wi-Fi® incorporata, la 
condivisione delle immagini diviene estremamente semplice. 
Non sono necessari cavi o collegamenti: bastano la fotocamera 
e uno smart device. Le immagini sono immediatamente pronte 
per il trasferimento sullo smartphone o sul tablet, occorre 
semplicemente selezionare quelle che si desidera scaricare.  
È anche possibile trasferire immagini senza smettere di 
riprendere. Non sono richieste particolari competenze di uso 
del computer, con la Nikon D5300 è estremamente semplice 
condividere immediatamente foto eccezionali. 

Un’app semplice e rapida per lo smart device
Per preparare lo smart device al collegamento,  
è sufficiente scaricare l’app Wireless Mobile Utility 
dallo store appropriato. È veloce, semplice e 
gratuita. 

Il display visualizzato è quello per dispositivi Android

Con il servizio di condivisone e archiviazione immagini di Nikon, gli utenti 
possono disporre di un massimo di 20 GB di spazio di archiviazione 
gratuito. Questo servizio consente inoltre la condivisione immediata su 
Facebook e Twitter. Per informazioni, visitare nikonimagespace.com

Esperienza di condivisione più ricca

Oltre a condividere le immagini tramite Wi-Fi®, la 
Nikon D5300 consente anche di etichettarle. Con la 

funzione GPS incorporata che consente di salvare le informazioni 
sulla posizione*1 come dati Exif sulle immagini, i tuoi viaggi 
diventano ancora più interessanti. È anche possibile creare registri 
di percorso*2 con le informazioni sulla posizione, funzione ottimale 
per l’uso durante i viaggi. I dati del registro possono essere 
utilizzati per visualizzare l’itinerario del viaggio su ViewNX 2 e la 
mappa in NIKON IMAGE SPACE o in 
altri siti Web di condivisione foto.
*1 La fotocamera registra latitudine, longitudine, 

altitudine e ora di Greenwich. La compatibilità 
può variare a seconda del paese.

*2 Questa funzione può essere attivata anche 
con la fotocamera spenta per preservare 
la carica della batteria.

GPS 
incorporato

76



Immortalare l’ istante per accrescere l’emozione Ripresa da prospettive emozionanti

• Obiettivo: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Qualità dell’immagine: 12-bit RAW • Esposizione: modo [M], 1/1600 sec., f/5.6 • Bilanciamento del bianco: Auto  
• Sensibilità: ISO 400 • Picture Control: Standard  ©Kwaku Alston

Catturare soggetti con messa a fuoco nitida 
e precisa

È possibile utilizzare i 39 punti AF della Nikon D5300 per 
catturare in modo rapido e nitido soggetti in movimento, anche quando 
non si trovano al centro dell’inquadratura. La fotocamera D5300 offre 
un’area estesa di copertura AF e punti AF ad alta densità, con 9 sensori a 
croce nell’area centrale, per gestire la maggior parte delle condizioni di 
messa a fuoco grazie a un’ampia gamma di opzioni autofocus, quali AF  
a punto singolo, AF ad area dinamica, Tracking 3D e Area AF auto. 

Fotocamera intelligente 
per immagini migliori
Nella ripresa fotografica, la Nikon D5300 garantisce 

l’adattamento alle diverse condizioni di ripresa o illuminazione.  
Il sensore RGB da 2.016 pixel, incredibilmente accurato, raccoglie  
dati su luminosità e colore che vengono quindi analizzati dall’esclusivo 
sistema di riconoscimento scena di Nikon. Ogni elemento della 
ripresa verrà utilizzato per calcolare in modo preciso i parametri di 
esposizione luce, esposizione flash, autofocus e bilanciamento del 
bianco disponibili, il tutto calcolato prima dello scatto. 

Immortalare l’istante con 5 fps

Anche quando si riprendono attività sportive o altri soggetti  
in rapido movimento, la Nikon D5300 consente di catturare l’azione in 
modo semplice e accurato. La ripresa continua ad alta velocità, a circa 5 
fps*, offre più possibilità di cogliere il movimento 
o l’espressione desiderata. È anche possibile 
selezionare il modo di scatto continuo a 
bassa velocità, a circa 3 fps*, per la ripresa 
di ritratti naturali.

*In base alle linee guida CIPA.

5 fps 

Sensore RGB da

2016
pixel

Sistema AF a 39 punti

Vantaggio della ripresa con il mirino ottico di una fotocamera D-SLR
Il vantaggio principale dell’utilizzo di una fotocamera D-SLR è il suo mirino ottico che consente di vedere il soggetto in 
tempo reale, senza ritardi, in qualsiasi condizione di illuminazione. Con l’occhio sul mirino, è possibile sostenere saldamente la 
fotocamera per evitarne il movimento e ottenere immagini nitide. Consente inoltre di seguire soggetti in rapido movimento.

La ripresa dall’alto consente di catturare sorrisi naturali Creare immagini uniche riprendendo da un basso punto di vista

Angoli di ripresa originali per 
immagini eccezionali
Talvolta l’angolazione migliore per un’immagine 
non è l’altezza degli occhi, ma con molte 

fotocamere o smart device è difficile comporre da una 
prospettiva alta o bassa. Per punti di vista davvero unici, provare 
il monitor LCD ad angolazione variabile della Nikon D5300. 
L’ampio pannello LCD, estremamente definito e luminoso, da  

8,1 cm (3,2 pollici) e 1.037 k punti circa, si apre 
orizzontalmente da 0° a 180° e si inclina verso 

l’alto e verso il basso da +180° a -90°. Grazie 
a questo monitor è molto semplice effettuare 
una ripresa al di sopra di una folla di gente 
oppure vicino a terra, continuando a 
visualizzare interamente l’immagine sullo 

schermo. La D5300 offre prestazioni AF a 
rilevazione di contrasto ben superiori durante il 

live view rispetto ai modelli precedenti, 
mantenendo sempre il soggetto nitido 

mediante un movimento di messa a 
fuoco più rapido e accurato*.

 *Le prestazioni possono variare a seconda 

dell'obiettivo utilizzato. 

Ampio monitor LCD 
ad angolazione 
variabile da

8,1 cm (3,2 pollici)

Ruotare il monitor LCD verso di sé per realizzare semplici autoritratti

98
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Esperienza cinematografica con video 
di alta qualità

La creatività spinta al limite

La D5300 supporta l’uscita HDMI che consente di visualizzare foto e filmati su HDTV. 
Nota: per la riproduzione è richiesto un cavo HDMI mini-connettore di tipo C (disponibile sul mercato).

La D5300 consente l’impugnatura salda per un’agevole ripresa manuale Effetto Disegno - Stampa HDR Painting

Effetto toy camera

Selezione colore

Silhouette

Effetto miniatura

Il movimento della 
vita catturato con 
semplicità
Da oggi si può lasciare  

la videocamera a casa. La Nikon D5300, 
infatti, offre funzioni di ripresa video ad alte 
prestazioni, in grado di produrre D-Movie 
Full HD a 1920 x 1080, compatibili con 
60p/50p. Sarà quindi possibile ottenere 
registrazioni fluide e omogenee, anche 
quando si riprendono soggetti in rapido 
movimento. Il sensore di immagine CMOS 
con 24,2 megapixel effettivi e il processore 
di elaborazione delle immagini EXPEED 4 
funzionano insieme per offrire filmati nitidi 
con disturbi ridotti in qualsiasi condizione di 
illuminazione. Il design D-SLR autentico 
consente di impugnare la fotocamera e di 
posizionarsi in modo sicuro durante la 
ripresa manuale, mentre il nuovo e ampio 
monitor LCD ad angolazione variabile 
fornisce un’immagine più ampia per una 
visualizzazione più confortevole. Ripresa 
manuale salda, movimento della fotocamera 
ridotto al minimo e ampia gamma di obiettivi 
NIKKOR nitidi e affidabili consentono, anche 
ai meno esperti, di creare filmati eccezionali. 
Se si vuole di più, gli effetti incorporati nella 
D5300 permettono di aggiungere ai filmati 
aspetti divertenti e creativi, mentre le 
semplici funzioni di modifica consentono  
di creare clip, cortometraggi o altre opere 
creative combinando filmati e fotografie. 

Prestazioni di autofocus fluide 
nella ripresa video
La Nikon D5300 vanta eccezionali 
prestazioni autofocus sia per la ripresa  
live view che per la videoregistrazione.  
Le funzioni AF a inseguimento soggetto  
e AF permanente (AF-F) migliorate 
consentono di mantenere nitidamente  
a fuoco i soggetti quando si muovono. La 
funzione AF con priorità al volto permette 
alla D5300 di catturare espressioni fugaci 
del soggetto senza l’intervento dell’utente. 
In combi na zione con l’ampia linea di 
obiettivi NIKKOR, la fotocamera D5300 
offre prestazioni di autofocus veloci e 
accurate durante la ripresa video.

Controllo audio ad alta fedeltà e 
microfono stereo incorporato
La qualità audio è molto 
importante ai fini della 
qualità di un filmato. Per 
effettuare registrazioni 
quando si è in viaggio,  
la D5300 offre un microfono stereo 
incorporato che può essere controllato 
automaticamente o manualmente 
mediante 20 impostazioni incrementali.  
I livelli audio possono essere agevolmente 
monitorati visivamente sul monitor LCD, 
prima e durante la ripresa video per un 
comodo controllo.

D-Movie 
Fu l l  HD 

1080/60p

Opzioni ottimali per una ripresa  
video più discreta
AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
L’obiettivo ideale per la  
D5300. Il suo funziona-
mento discreto lo rende 
particolarmente indicato 
per la registrazione video, 
mentre la stabilizzazione 
ottica (VR) consente la 
ripresa a mano libera senza 
rischio di mosso causato dal movimento della 
fotocamera.

Microfono stereo ME-1 
opzionale  
Per una qualità audio migliore, 
utilizzare il microfono stereo ME-1 
opzionale che consente di registrare 
audio ad alta fedeltà con 
disturbi minimi dal sistema 
di autofocus. 

Per immagini e video unici

I nove effetti speciali di semplice utilizzo 
consentono di liberare la propria creatività e creare 

immagini e filmati unici. Provare le nuove funzionalità Stampa 
HDR o Effetto toy camera per conferire alle immagini un raffinato 
tocco artistico. È anche possibile controllare l’aspetto dell’effetto 
in tempo reale sul monitor live view prima di scattare*.

*La registrazione di filmati e l’anteprima degli effetti prima dello scatto non sono 
disponibili con il modo Stampa HDR.

Modi effetti speciali: Bozzetto a colori, Effetto miniatura, Selezione colore, 
Silhouette, Effetto toy camera, Stampa HDR, High key, Low key e Visione notturna.

Consente di catturare maggiori dettagli in 
condizioni di illuminazione ad alto contrasto

Per la ripresa in condizioni in cui il contrasto tra le aree  
più luminose e più scure è estremamente elevato, la 

D5300 offre due soluzioni: HDR (High Dynamic Range) e D-Lighting 
attivo. HDR offre un effetto più enfatizzato e funziona meglio con paesaggi 
e altri soggetti statici* mentre D-Lighting attivo è consigliato con soggetti 
generali ad alto contrasto, incluse persone o soggetti in movimento, 
poiché mantiene il tono naturale anche quando si produce un effetto forte. 
Entrambi i modi consentono di selezionare il livello di intensità. 

*Con il modo HDR della fotocamera vengono scattate due foto consecutive con un unico 
azionamento del pulsante di scatto. Per una nitidezza ottimale, si consiglia l’uso di un treppiedi. 

Modifica delle immagini dopo la ripresa

La Nikon D5300 è dotata di molte funzioni di 
modifica incorporate che rendono molto semplice il 

ritocco delle foto. È inclusa la nuova funzione D-Lighting, “Soggetti 
del ritratto”, che migliora l’esposizione dei soggetti umani 
mantenendo l’atmosfera naturale dello sfondo poco illuminato*.

*La fotocamera seleziona automaticamente fino a tre soggetti per la funzione 
D-Lighting Soggetti del ritratto.

Foto fantastiche in tutta semplicità

Se il soggetto rientra in una delle molteplici categorie 
comuni, selezionare un modo scena tra le 16 opzioni 

disponibili. La D5300 consente di scegliere automaticamente le 
impostazioni migliori per ottenere i risultati desiderati. Cinque modi scena 
di uso frequente, tra cui Ritratto e Paesaggio, possono essere selezionati 
direttamente dalla ghiera di selezione modo. Per alti modi, quali Tramonto, 
Aurora/crepuscolo e Alimenti, 
impostare la ghiera di selezione 
modo su SCENE e selezionare 
il modo ruotando la ghiera di 
comando.

Effetti 
speciali

Menu di 
ritocco

Modi 
scena

HDR/
D-Lighting 

attivo Con D-Lighting (Soggetti del ritratto)

Senza elaborazione

D-Lighting attivo: ON

D-Lighting attivo: OFF

Modo macro close-up
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Uno dei più grandi vantaggi della Nikon D5300 è rappresentato dagli obiettivi NIKKOR. 
Con ognuno di questi obiettivi, si potrà vedere e catturare il mondo in un modo 
completamente nuovo. Gli obiettivi grandangolari consentono di riprendere 
paesaggi e scatti di gruppo. Con i teleobiettivi è possibile essere più 
vicini all’azione. Gli obiettivi Micro-NIKKOR permettono di catturare 
i minimi dettagli con elevati ingrandimenti, mentre gli obiettivi 
zoom offrono un’incredibile versatilità durante la ripresa. 
Creati esclusivamente per le fotocamere D-SLR Nikon, gli 
obiettivi NIKKOR presentano un livello di qualità senza 

Obiettivi NIKKOR: la visione creativa

Spazio alle idee per il massimo del divertimento

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
Questo obiettivo estremamente leggero, compatto e 
con potenzialità macro, si rileva accessorio eccezionale per le 
reflex in formato DX. Oltre alle potenzialità di ripresa a distanza 
ravvicinata a grandezza naturale (1x), la lunghezza focale di 40 mm rende più 
accessibile un’ampia gamma di approcci ai soggetti, inclusi ritratti e paesaggi.  
Un eccellente Micro NIKKOR per tutti i possessori di fotocamere DX.

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Ideale per pressoché tutte le situazioni fotografiche. Questo 
obiettivo incredibilmente versatile presenta una dinamica 
escursione focale di circa 16,7x, dal grandangolo al teleobiettivo. 
Include inoltre la stabilizzazione ottica (VR) che offre un effetto equivalente a un tempo di 
posa più veloce di 3,5 stop*. Obiettivo particolarmente comodo per il viaggio.

*In base allo standard CIPA. Questo valore si raggiunge quando in uso su reflex in formato DX,  
con obiettivo zoom impostato sulla posizione massima del teleobiettivo.

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Questo obiettivo leggero e compatto è ottimizzato  
per le fotocamere in formato DX e offre l’assoluta 
nitidezza e la stupenda sfocatura dello sfondo che  
ci si aspetta da un obiettivo di livello superiore. 
L’elevata luminosità f/1.8 offerta, rende l’obiettivo 
particolar mente adatto per ritratti aumentando  
anche le possibilità di ripresa in condizioni di scarsa 
illuminazione.

Lunghezza focale: 18 mm

• Qualità dell'immagine: RAW (NEF) a 14 bit • Esposizione: modo [M], 1/2000 sec., f/1.8 • Bilanciamento del bianco: Auto • Sensibilità: ISO 100 • Picture Control: Standard 
©Kwaku Alston

• Qualità dell'immagine: RAW (NEF) a 14 bit • Esposizione: modo [M], 1/20 sec., f/3.2 • Bilanciamento del 
bianco: Auto • Sensibilità: ISO 200 • Picture Control: Standard 
©Kwaku Alston

Lunghezza focale: 300 mm
• Qualità dell'immagine: RAW (NEF) a 14 bit • Esposizione: modo [A], 1/500 sec., f/8 
• Bilanciamento del bianco: Auto • Sensibilità: ISO 400 • Picture Control: Standard 
©Kwaku Alston

Più luce per immagini migliori
È incredibile cosa possa fare un po’ di luce in aggiunta. Un flash può 
trasformare belle immagini in immagini straordinarie e con la D5300 la 
fotografia con flash diventa semplice. Il sistema intelligente di controllo 
del flash i-TTL di Nikon valuta la luce ambientale e calcola il giusto 
valore di illuminazione o di schiarita, necessario per risultati ottimali. 

Flash a sollevamento incorporato per l’utilizzo notturno e diurno
Il flash incorporato della D5300 non è utile solo 
di notte o in interni, può anche ammorbidire 
fastidiose ombre sui volti di soggetti in 
controluce o che indossano un cappello.  
La fotocamera aggiunge automatica-  mente  
la luce adeguata e, quando è impostata in  
modi quali Auto o Ritratto, il flash si solleva 
automaticamente quando necessario. 

Maggiore brillantezza

Con flash incorporato

Senza flash incorporato

SB-300

Lampeggiatore opzionale per illuminazione più naturale
Con SB-300* è possibile ottenere agevolmente 
i risultati professionali della tecnica del lampo 
riflesso. È sufficiente orientare il flash verso 
l’alto e la quantità corretta di luce viene riflessa 
dal soffitto per fornire un’illuminazione morbida 
e naturale che altrimenti potrebbe risultare 
troppo diretta o poco diffusa.

*SB-300 non supporta l’illuminazione avanzata senza cavi.

Radiocomandi WR-R10/WR-T10

I telecomandi WR-R10 e WR-T10 permettono una ripresa a distanza 
comoda*. Grazie alle onde radio, questi telecomandi permettono di 
riprendere a distanza anche in presenza di ostacoli, ad esempio alberi, 
che oscurano la visuale. Utilizzando il WR-T10 come telecomando, è 
possibile controllare una o più fotocamere dotate di ricetrasmettitore 
WR-R10 (il numero di fotocamere è illimitato). Oltre a gestire la 
funzione AF premendo a metà il pulsante di scatto del telecomando e 
a eseguire riprese in sequenza premendo il pulsante di scatto più a 
lungo, è possibile utilizzare il telecomando per attivare varie funzioni 
della D5300, inclusa la registrazione di filmati.

*La distanza massima che si può 
raggiungere è di circa 20 m.  
La distanza approssimativa 
all’altezza di circa 1,2 m varia a 
seconda delle condizioni 
atmosferiche e dell’eventuale 
presenza di ostacoli.  

Software di visualizzazione e modifica foto:  
ViewNX 2 (in dotazione)/Capture NX 2 (opzionale)
Il software in dotazione ViewNX 2 consente di importare, visualizzare e 
modificare le foto, di creare filmati originali e di utilizzare funzioni di 
modifica delle immagini quali ridimensionamento e regolazione della 
luminosità. Capture NX 2 permette di sfruttare al massimo i dati NEF 
(dati RAW di Nikon), i quali consentono una modifica veloce e semplice 
anche in presenza di grandi quantità di dati. Oltre allo sviluppo RAW, 
include varie funzioni quali 
modifica semplice e intuitiva 
mediante punti di controllo 
colore, pennello di ritocco 
automatico ed elaborazione 
batch. È possibile effettuare 
operazioni di modifica 
lasciando intatto l’originale. 
Con i software ViewNX 2 e 
Capture NX 2, è possibile 
utilizzare le impostazioni 
Picture Control personalizzate 
per lo sviluppo di file RAW.

WR-R10 (ricetrasmettitore) WR-T10 (telecomando)

Capture NX 2

ViewNX 2
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Innovazioni tecnologiche per dare un po’ di colore alla vita
Design raffinato e tecnologia avanzata

Compatta e leggera
La Nikon D5300 è creata per chi è sempre in viaggio. La sua nuova struttura interna la 
rende più compatta e leggera della D5200, pur mantenendo la robustezza. Anche 
l’impugnatura è stata migliorata per consentire una presa più salda sia durante la ripresa 
tramite mirino sia durante la ripresa live view ed evitarne il movimento per ottenere la 
massima nitidezza delle foto. È possibile scegliere fra i colori nero, rosso e grigio per 
essere certi di possedere il modello che più si addice al proprio stile e iniziare a lasciarsi 
emozionare da questo fantastico strumento.

Mirino ottico: chiarezza concentrata
La D5300 è dotata di un pentaspecchio di nuova progettazione con 
ingrandimento migliorato a circa 0,82x che permette una copertura 
dell’inquadratura del 95% circa, per fornire una visione chiara e accurata  
per una ripresa comoda. 

Pulsante “ P” per impostazione rapida
Per agevolare ulteriormente l’utilizzo della D5300, è possibile 
accedere direttamente alle impostazioni utente più utilizzate, 
premendo il nuovo pulsante “P” senza dover entrare nel menu.  
È possibile passare al menu di ritocco o selezionare le immagini che  
si desidera inviare agli smart device, durante la riproduzione.

Ampio monitor con visualizzazione immagini a schermo intero
Grazie all’ampio monitor LCD da 8,1 cm 
(3,2 pollici) della Nikon D5300, le 
proporzioni sono passate da 4:3 a 3:2, 
per consentire la visualizzazione di 
immagini intere sullo schermo e il 
controllo dei dettagli da un lato all’altro. D5200 D5300

1 Pulsante di scatto
2 Interruttore di alimentazione
3 Ricevitore infrarossi 

per il telecomando 
ML-L3 (anteriore)

4 Pulsante compensazione 
dell’esposizione/
Pulsante regolazione 
apertura/Pulsante 
compensazione flash

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 

flash esterni opzionali)
# Microfono stereo

$ Altoparlante
% Pulsante modo flash/Pulsante 

compensazione flash
& Pulsante funzione
( Coperchio di protezione 

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

) Pulsante di sblocco 
obiettivo

~ Pulsante modo di 
scatto/Pulsante scatto 
continuo/Pulsante 
autoscatto/Pulsante 
comando a distanza

+ Ricevitore infrarossi 
per il telecomando 
ML-L3 (posteriore)

, Monitor
- Pulsante menu
. Oculare mirino

/ Comando di 
regolazione diottrica

: Pulsante di modifica 
informazioni

; Pulsante AE-L/Pulsante 
AF-L/Pulsante proteggi

< Ghiera di comando
= Pulsante riproduzione
> Multi-selettore
? Pulsante OK
@ Coperchio alloggiamento 

card di memoria
[ Pulsante di ingrandimento 

in riproduzione
\ Pulsante cancella
] Spia di accesso card di 

memoria
^ Pulsante di riduzione in 

riproduzione/Pulsante 
miniatura/Pulsante aiuto

_ Coperchio vano batteria
{ Attacco per treppiedi

Nomenclatura
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Grafico del sistema
ACCESSORI PER MIRINO LAMPEGGIATORI FLASH

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-25*

Lampeggiatore 
SB-910 Lampeggiatore 

SB-700

Lampeggiatore 
SB-400

Lampeggiatore 
SB-300 

Kit flash macro 
con unità di 
pilotaggio 

commander R1C1

Lampeggiatori per 
studio**

Lampeggiatori 
SB-910/700/400/300

Adattatore sincro 
AS-15

Cavo sincro TTL 
SC-28/29

TELECOMANDO, ACCESSORI GPS E 
MICROFONO STEREO

Cavo di scatto MC-DC2

Microfono stereo 
ME-1

Telecomando 
ML-L3 

Unità GPS GP-1A WR-R10 
(ricetrasmettitore)

Telecomando WR-R1 
(ricetrasmettitore/
trasmettitore)

Telecomando 
WR-T10 

(trasmettitore)

WR-T10 WR-1 

Monitor TV**

Cavo HDMI**

Cavo audio/video EG-CP16* 

ACCESSORI TV

Adattatore FSA-L1 
Fieldscope per fotocamera 
SLR digitale

Adattatore FSA-L2 
Fieldscope per fotocamera 
SLR digitale

ACCESSORI PER 
DIGISCOPING

Batteria ricaricabile Li-ion 
EN-EL14a*

Adattatore 
CA EH-5b

Connettore di 
alimentazione EP-5A

ADATTATORI CA, BATTERIE E CARICABATTERIA

Caricabatteria 
MH-24*

Smart device** (basato 
su Android/iOS)

Wireless Mobile 
Utility†

APPLICAZIONI PER 
SMART DEVICE

Custodia 
semirigida CF-DC2

CUSTODIA
Card di memoria SD**

ACCESSORI PER IL PC
Adattatore card PC**

Lettore di card di memoria SD**

Cavo USB UC-E17*/UC-E6

Capture NX 2

ViewNX 2*

Personal computer**
Camera Control Pro 2

OBIETTIVI NIKKOR

La D5300 è progettata 
esclusivamente per gli 
obiettivi NIKKOR AF-S e 
AF-I dotati di un motore 
per l’autofocus

*Accessori in dotazione  **Prodotti non Nikon † L’applicazione può essere scaricata gratuitamente dallo store di ciascun smart device.

Capacità della card di memoria 
Nella tabella seguente è riportato il numero approssimativo di immagini che è possibile 
memorizzare in una scheda SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I da 16 GB in base alle diverse 
impostazioni di qualità e dimensione immagine.

Qualità dell’immagine Dimensione 
dell'immagine Dimensione file1 Numero di 

immagini1  Capacità buffer2

NEF (RAW), Compressione 
maggiore, 14 bit — 23,8 MB 437 6

NEF (RAW), Compressione 
maggiore, 12 bit — 19,0 MB 524 13

JPEG Fine
Grande 12,0 MB 1000 100
Media 7,4 MB 1700 100
Piccola 3,8 MB 3300 100

JPEG Normal
Grande 6,3 MB 2000 100
Media 3,8 MB 3300 100
Piccola 2,0 MB 6300 100

JPEG Basic
Grande 2,7 MB 3900 100
Media 1,9 MB 6500 100
Piccola 1,0 MB 12100 100

Card di memoria approvate
Le seguenti card di memoria SD sono state testate e approvate per l’utilizzo con la D5300. 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 SDHC4 Card di memoria SDXC5 
SanDisk

2 GB3

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB
Toshiba

Panasonic
4 GB, 6 GB, 8 GB, 

 12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB
48 GB, 64 GB

Lexar Media 
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

—
  Platinum II 64 GB
  Professional 64 GB, 128 GB
  Full-HD Video — 4 GB, 8 GB, 16 GB —

1 Tutti i dati sono approssimativi. I risultati variano a seconda del tipo di card, delle impostazioni della fotocamera e della scena registrata.
2 Numero massimo di foto che è possibile archiviare nel buffer di memoria a ISO 100. Questo numero diminuisce quando sono attive le 

funzioni di riduzione disturbo su pose lunghe, controllo di distorsione auto o la stampa data.
3 Verificare che i lettori di card o gli altri dispositivi utilizzati con la card supportino le card da 2 GB.
4 Verificare che i lettori di card o gli altri dispositivi utilizzati con la card siano compatibili con SDHC. La fotocamera supporta UHS-I.
5 Verificare che i lettori di card o gli altri dispositivi utilizzati con la card siano compatibili con SDXC. La fotocamera supporta UHS-I.



Tipo di fotocamera Fotocamera reflex ad obiettivo intercambiabile
Innesto dell’obiettivo Baionetta F-Mount Nikon (con contatti AF)
Angolo di campo effettivo Formato DX Nikon; lunghezza focale in formato equivalente fino a circa 1,5x di quella degli 

obiettivi con angolo di campo in formato FX
Pixel effettivi 24,2 milioni
Sensore di immagine Sensore CMOS 23,5 × 15,6 mm
Pixel totali 24,78 milioni
Sistema di riduzione della polvere Pulizia del sensore di immagine, dati di riferimento della funzione immagine "dust off" 

(software Capture NX 2 opzionale necessario)
Dimensione dell’immagine (pixel) • 6000 × 4000 [L] • 4496 × 3000 [M] • 2992 × 2000 [S]
Formato file • NEF (RAW): a 12 o 14 bit, compresso • 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, Saturo, Monocromatico, Ritratto, Paesaggio; possibilità di modifica dei 
Picture Control selezionati; memorizzazione dei Picture Control personalizzati

Supporti di memorizzazione Card di memoria SD (Secure Digital), più SDHC e SDXC compatibili con UHS-I
Sistema file DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 

(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge
Mirino Oculare reflex con visione a pentaspecchio
Copertura dell’inquadratura Circa il 95% in orizzontale e 95% in verticale
Ingrandimento Circa 0,82x (obiettivo 50 mm f/1.4 impostato su infinito, -1,0 m-1)
Distanza di accomodamento  18 mm (-1,0 m-1; dalla superficie centrale della lente oculare del mirino)
Regolazione diottrica Da -1,7 a +1,0 m-1

Schermo di messa a fuoco Schermo BriteView VII tipo B con campo chiaro opaco
Specchio reflex A riapertura istantanea
Apertura diaframma 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, 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 Otturatore sul piano focale con scorrimento verticale a comando elettronico
Tempo di posa Da 1/4000 a 30 sec. con step di 1/3 o 1/2 EV, posa B, posa T
Tempo sincro flash X = 1/200 sec.; otturatore sincronizzato su 1/200 sec. o su un tempo più lungo
Modi di scatto 8 (fotogramma singolo), ! (continuo a bassa velocità), 9 (continuo ad alta velocità), 

J (scatto discreto), E (autoscatto), " (comando ritardato; ML-L3), # (comando rapido; 
ML-L3), foto intervallate supportate

Frequenza di avanzamento  • ! Fino a 3 fps • 9 Fino a 5 fps (JPEG e NEF/RAW a 12 bit) o 4 fps (NEF/RAW a 14 bit) 
fotogrammi Nota: lefrequenze fotogrammi presuppongono AF-continuo, esposizione manuale o auto a 

priorità di tempi, tempo di posa di 1/250 sec. o più veloce, Scatto selezionato per 
l'impostazione personalizzata a1 (Selezione priorità AF-C) e tutte le altre impostazioni sui 
valori predefiniti

Autoscatto 2 sec., 5 sec., 10 sec., 20 sec.; da 1 a 9 esposizioni
Modo misurazione esposimetrica Misurazione esposimetrica TTL con sensore RGB da 2016 pixel
Metodo di misurazione  • Matrix: misurazione Color Matrix 3D II (obiettivi tipo G, E e D); misurazione Color Matrix II 
esposimetrica  (altri obiettivi CPU) • Misurazione ponderata centrale: 75% della sensibilità concentrato su 

un cerchio di 8 mm • Spot: misurazione effettuata in un cerchio di 3,5 mm (circa il 2,5% del 
fotogramma) al centro del punto AF selezionato

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

Terminale di accoppiamento esposimetro CPU
Modi di esposizione Modi Auto (i Auto; j Auto [senza flash]); Auto programmato con programma flessibile ( P ); Auto a priorità 

di tempi ( S ); Auto a priorità di diaframmi ( A ); Manuale ( M ); Modi scena ( k Ritratto;  l Paesaggio;  
p Bambini; m Sport; n Primo piano; o Ritratto notturno; r Paesaggio notturno; s Feste/interni;                
t Spiaggia/neve;  u Tramonto; v Aurora/crepuscolo; w Ritratto animali domestici; x Lume di candela; y Fiori; 
z Colori autunnali; 0 Alimenti); Modi effetti speciali ( % Visione notturna; g Bozzetto a colori; ' Effetto toy 
camera; ( Effetto miniatura; 3 Selezione colore; 1 Silhouette; 2 High key; 3 Low key; ) Stampa HDR)

Compensazione dell'esposizione Regolabile in valori compresi tra -5 e +5 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 EV nei modi P, S, A e M  
Bracketing di esposizione 3 scatti con step di 1/3 o 1/2 EV
Blocco esposizione Luminosità bloccata al valore rilevato mediante pressione del pulsante A (L)
Sensibilità ISO ISO 100-12.800 in step di 1/3 EV. Può anche essere impostata su circa 0,3, 0,7 o 1 EV sopra 
(indice di esposizione consigliato) ISO 12.800 (equivalente a ISO 25.600), disponibile il controllo automatico ISO
D-Lighting attivo Opzioni disponibili: Auto, Molto Alto, Alto, Normale, Basso o Spento
Bracketing D-Lighting attivo (ADL) 2 scatti
Autofocus Modulo sensore autofocus Nikon Multi-CAM 4800DX con rilevamento fase TTL, 39 punti AF 

(compresi nove sensori a croce), e illuminatore ausiliario AF (distanza approssimativa da 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 A scelta tra 39 o 11 punti AF
Modi area AF AF a punto singolo, AF ad area dinamica a 9, 21 o 39 punti, tracking 3D 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 il pulsante   
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/ft, ISO 100, 20 °C)
Controllo flash TTL: il controllo flash i-TTL con sensore RGB da 2.016 pixel è disponibile con flash incorporato e 

SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 o SB-300; il fill-flash con bilanciamento i-TTL 
per SLR digitale è utilizzato per misurazione matrix e misurazione esposimetrica ponderata 
centrale; il flash i-TTL standard per SLR digitale è utilizzato per misurazione spot

Modi 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 il flash esterno è completamente carico e 

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 Illuminazione avanzata senza cavi supportata con SB-910, SB-900, SB-800 o SB-700 come 
Lighting System (CLS) unità flash master o con SU-800 come commander; comunicazione informazioni colore flash 

supportata con tutte le unità flash compatibili con il sistema CLS
Terminale sincro Adattatore sincro AS-15 (acquistabile separatamente)
Bilanciamento del bianco Auto, incandescenza, fluorescenza (sette tipi), sole diretto, flash, nuvoloso, ombra, 

premisurazione manuale, tutti eccetto la premisurazione manuale con regolazione fine
Bracketing del bilanciamento del bianco 3 scatti con step di 1
Motore di messa a fuoco live view • Autofocus (AF): AF singolo (AF-S); AF permanente (AF-F) • Messa a fuoco manuale (MF)
Modi area AF AF con priorità al volto, AF area estesa, AF area normale, AF a inseguimento del soggetto
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 automatica scene Disponibile con i modi i e j selection
Menu di ritocco D-Lighting, Correzione occhi rossi, Rifila, Monocromatico, Effetti filtro, Bilanciamento 

colore, Sovrapposizione immagini, Ridimensiona, Ritocco rapido, Raddrizzamento, Controllo 
distorsione auto, Fisheye, Disegna contorno, Bozzetto a colori, Distorsione prospettica, 
Effetto miniatura, Selezione colore, Modifica filmato, Confronto affiancato

Misurazione esposimetrica filmato Misurazione esposimetrica TTL con sensore di immagine principale
Metodo di misurazione esposimetrica Matrix
Dimensioni dei fotogrammi  • 1920 × 1080; 60p (progressivo)/50p/30p/25p/24p, H alto/normale • 1280 × 720; 
(pixel) e frequenza fotogrammi 60p/50p, H alto/normale • 640 × 424; 30p/25p, H alto/normale  

Frequenze fotogrammi di 30p (frequenza fotogrammi effettiva 29,97 fps) e 60p (frequenza 
fotogrammi effettiva 59,94 fps) disponibili quando NTSC viene selezionato per standard 
video; 25p e 50p disponibili quando PAL viene selezionato per standard video; frequenza 
fotogrammi effettiva quando 24p 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 stereo esterno o incorporato; sensibilità regolabile
Durata massima 29 min. 59 sec. (20 min. in 1920 x 1080; 60p/50p, 3 min. in modo miniatura)
Sensibilità ISO Da ISO 100 a 12.800; può essere impostato su circa 0,3, 0,7 o 1 EV (equivalente a ISO 25.600) 

superiore a ISO 12.800
Monitor 8,1 cm (3,2 pollici) (3:2), circa 1.037 k punti (720 × 480 × 3 = 1.036.800 punti), monitor ad 

angolazione variabile TFT con angolo di visione di circa 170°, copertura dell'inquadratura del 
100% e regolazione della luminosità

Riproduzione Riproduzione a pieno formato e riproduzione miniature (4, 12 o 80 immagini o calendario) 
con zoom in riproduzione, riproduzione filmato, slide show foto e/o filmato, visualizzazione 
degli istogrammi, alte luci, rotazione automatica immagine, classificazione immagini e 
commento immagini (fino a 36 caratteri)

USB USB ad alta velocità
Uscita video NTSC, PAL
Uscita HDMI Connettore HDMI mini-pin di tipo C
Terminale accessori • Telecomandi: WR-1, WR-R10 (acquistabili separatamente) • Cavo di scatto: MC-DC2 

(acquistabile separatamente) • Unità GPS: GP-1/GP-1A (acquistabili separatamente)
Ingresso audio Jack mini-pin stereo (diametro 3,5 mm); supporta microfono stereo opzionale ME-1
Standard wireless IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Protocolli di comunicazione • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Frequenza di funzionamento Da 2412 a 2462 MHz (canali da 1 a 11)
Portata (in linea retta) Circa 30 m (si presuppone l'assenza di interferenze: la portata può variare in base 

all'intensità del segnale e all'eventuale presenza di ostacoli)
Velocità dati 54 Mbps; velocità dati massime logiche in base allo standard IEEE; le velocità effettive 

possono variare
Protezione • Autenticazione: sistema aperto, WPA2-PSK • Crittografia: AES
Configurazione wireless  Supporta WPS
Protocolli d’accesso Infrastruttura
Frequenza di ricezione  1.575,42 MHz (codice C/A)
dati posizione
Geodesics WGS84
Lingue supportate Arabo, bengalese, cinese (semplificato e tradizionale), ceco, danese, olandese, inglese, 

finlandese, francese, tedesco, greco, hindi, ungherese, indonesiano, italiano, giapponese, 
coreano, norvegese, persiano, polacco, portoghese (Portogallo e Brasile), rumeno, russo, 
spagnolo, svedese, tamil, thailandese, turco, ucraino, vietnamita

Batteria Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL14a
Adattatore CA Adattatore CA EH-5b; richiede il connettore di alimentazione EP-5A (acquistabile 

separatamente)
Attacco per treppiedi 1/4 pollici (ISO 1222)
Dimensioni (L × A × P) Circa 125 × 98 × 76 mm
Peso Circa 530 g (con batteria e card di memoria, ma senza tappo corpo macchina); circa 480 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-EL14a, caricabatteria MH-24, coprioculare DK-5, oculare in 
(possono variare nei diversi Paesi o gomma DK-25, cavo USB UC-E17, cavo audio/video EG-CP16, cinghia della fotocamera  
nelle diverse aree geografiche) AN-DC3, tappo corpo BF-1B, copri slitta accessori BS-1, CD-ROM di ViewNX 2
• I loghi SD, SDHC e SDXC sono marchi di SD Card Association. • PictBridge è un marchio di fabbrica. • HDMI, il logo 
HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di proprietà di 
HDMI Licensing, LLC. • Google e Android™ sono marchi o marchi registrati di Google Inc. • Wi-Fi è un marchio 
registrato di Wi-Fi Alliance® • I 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 in questa brochure sono simulate.

Fotocamera SLR digitale Nikon D5300 - Specifiche tecniche

COOLPIX_A4 Leaflet Horizontal_W279 X H210mm09_IT

Nital S.p.A  Via Vittime di Piazza Fontana 54, 10024 Moncalieri (TO), Italy  www.nital.it
Nikon A.G.  Im Hanselmaa 10, CH-8132 EGG/ZH, Switzerland  www.nikon.ch
NIKON CORPORATION  Shin-Yurakucho Bldg., 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan  www.nikon.com

PER UN CORRETTO UTILIZZO, LEGGERE ATTENTAMENTE I MANUALI ALLEGATI AL PRODOTTO.
PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE È FORNITA ESCLUSIVAMENTE SU CD-ROM.AVVISO

Caratteristiche e dotazione sono soggette a modifiche senza preavviso o altri obblighi da parte del fabbricante. Ottobre 2013 2013 Nikon Corporation

Visitate il sito di Nikon Europe al seguente indirizzo:  www.europe-nikon.com

Stampato in Olanda Codice n. 6CI13060 (1310/A)Kit


