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Nikon Digital SLR Camera D4S Specifications

A DX-based format is used for photographs taken using the DX (24×16) 1.5× image area; an FX-based format is used for 
all other photographs

Type of camera Single-lens reflex digital camera
Lens mount Nikon F mount (with AF coupling and AF contacts)
Effective angle of view Nikon FX format
Effective pixels 16.2 million
Image sensor 36.0 × 23.9 mm CMOS sensor 
Total pixels 16.6 million
Dust-reduction system Image sensor cleaning, Image Dust Off reference data (requires optional Capture NX 2 

software)
Image size (pixels) • FX format (36×24): 4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S) • 1.2× (30×20): 4096 

× 2720 (L), 3072 × 2040 (M), 2048 × 1360 (S) • DX format (24×16): 3200 × 2128 (L), 2400 × 
1592 (M), 1600 × 1064 (S) • 5:4 (30×24): 4096 × 3280 (L), 3072 × 2456 (M), 2048 × 1640 (S) 
• FX-format photographs taken in movie live view (16:9): 4928 × 2768 (L), 3696 × 2072 (M), 
2464 × 1384 (S) • DX-format photographs taken in movie live view (16:9): 3200 × 1792 (L), 
2400 × 1344 (M), 1600 × 896 (S) • FX-format photographs taken in movie live view (3:2): 
4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S) • DX-format photographs taken in movie 
live view (3:2): 3200 × 2128 (L), 2400 × 1592 (M), 1600 × 1064 (S)

File format • NEF (RAW): 12 or 14 bit, lossless compressed, compressed or uncompressed; small size 
available (12-bit uncompressed only) • TIFF (RGB) • JPEG: JPEG-Baseline compliant with 
fine (approx. 1:4), normal (approx. 1:8) or basic (approx. 1:16) compression (Size priority); 
Optimal quality compression available • NEF (RAW)+JPEG: Single photograph recorded in 
both NEF (RAW) and JPEG formats

Picture Control System Standard, Neutral, Vivid, Monochrome, Portrait, Landscape; selected Picture Control can 
be modified; storage for custom Picture Controls

Storage media XQD and Type I CompactFlash memory cards (UDMA compliant)
Dual card slots Either card can be used for primary or backup storage or for separate storage of NEF (RAW) 

and JPEG images; pictures can be copied between cards
File system DCF  2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Viewfinder Eye-level pentaprism single-lens reflex viewfinder
Frame coverage • FX (36×24): Approx. 100% horizontal and 100% vertical • 1.2× (30×20): Approx. 97% 

horizontal and 97% vertical • DX (24×16): Approx. 97% horizontal and 97% vertical  
• 5:4 (30×24): Approx. 97% horizontal and 100% vertical

Magnification Approx. 0.7× (50 mm f/1.4 lens at infinity, -1.0 m-1)
Eyepoint 18 mm (-1.0 m-1; from center surface of viewfinder eyepiece lens)
Diopter adjustment -3 to +1 m-1

Focusing screen Type B BriteView Clear Matte Mark VIII screen with AF area brackets (framing grid can be displayed)
Reflex mirror Quick return
Depth-of-field preview Pressing Pv button stops lens aperture down to value selected by user (A and M modes) or 

by camera (P and S modes)
Lens aperture Instant return, electronically controlled
Compatible lenses Compatible with AF NIKKOR lenses, including type G, E, and D lenses (some restrictions 

apply to PC lenses), DX lenses (using DX 24×16 1.5× image area), AI-P NIKKOR lenses, and 
non-CPU AI lenses (exposure modes A and M only); IX-NIKKOR lenses, lenses for the F3AF, 
and non-AI lenses cannot be used: The electronic rangefinder can be used with lenses that 
have a maximum aperture of f/5.6 or faster (the electronic rangefinder supports the 11 
focus points with lenses that have a maximum aperture of f/8 or faster)

Shutter type Electronically controlled vertical-travel focal-plane shutter
Shutter speed 1/8000 to 30 s in steps of 1/3, 1/2 or 1 EV, bulb, time, X250
Flash sync speed X=1/250 s; synchronizes with shutter at 1/250 s or slower
Release modes S (single frame), CL (continuous low speed), CH (continuous high speed), Q (quiet shutter-

release),  E (self-timer), MUP (mirror up)
Frame advance rate Up to 10 fps (CL) or 10 to 11 fps (CH)
Self-timer 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 to 9 exposures at intervals of 0.5, 1, 2 or 3 s
Exposure metering TTL exposure metering using RGB sensor with approx. 91K (91000) pixels
Metering method • Matrix: 3D color matrix metering III (type G, E, and D lenses); color matrix metering III 

(other CPU lenses); color matrix metering available with non-CPU lenses if user provides 
lens data • Center-weighted: Weight of 75% given to 12-mm circle in center of frame; 
diameter of circle can be changed to 8, 15 or 20 mm, or weighting can be based on average 
of entire frame (non-CPU lenses use 12-mm circle) • Spot: Meters 4-mm circle (about 1.5% 
of frame) centered on selected focus point (on center focus point when non-CPU lens is 
used)

Metering range • Matrix or center-weighted metering: -1 to 20 EV 
(ISO 100, f/1.4 lens, 20°C/68°F) • Spot metering: 2 to 20 EV
Exposure meter coupling Combined CPU and AI
Exposure modes Programmed auto with flexible program (P); shutter-priority auto (S); aperture-priority auto 

(A); manual (M)
Exposure compensation -5 to +5 EV in increments of 1/3, 1/2 or 1 EV
Exposure bracketing 2 to 9 frames in steps of 1/3, 1/2, 2/3 or 1 EV; 2 to 5 frames in steps of 2 or 3 EV
Exposure lock Luminosity locked at detected value with the center of the sub-selector
ISO sensitivity ISO 100 to 25600 in steps of 1/3, 1/2 or 1 EV; can also be set to approx. 0.3, 0.5, 0.7 or 1 EV
(Recommended Exposure Index)  (ISO 50 equivalent) below ISO 100 or to approx. 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3 or 4 EV (ISO 409600 

equivalent) above ISO 25600; auto ISO sensitivity control available
Active D-Lighting Can be selected from auto, extra high +2/+1, high, normal, low or off
ADL bracketing 2 frames using selected value for one frame or 3 to 5 frames using preset values for all 

frames
Autofocus Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX autofocus sensor module with TTL phase detection, 

fine-tuning, 51 focus points (including 15 cross-type sensors; f/8 supported by 11 sensors)
Detection range -2 to +19 EV (ISO 100, 20°C/68°F)
Lens servo • Autofocus (AF): Single-servo AF (AF-S); continuous-servo AF (AF-C); predictive focus 

tracking automatically activated according to subject status • Manual focus (M): 
Electronic rangefinder can be used

Focus point Can be selected from 51 or 11 focus points
AF-area modes Single-point AF, 9-, 21- or 51-point dynamic-area AF, 3D-tracking, group-area AF, auto-area AF

Focus lock Focus can be locked by pressing shutter-release button halfway (single-servo AF) or by 
pressing the center of the sub-selector

Flash control TTL: i-TTL flash control using RGB sensor with approx. 91K (91000) pixels is available with 
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 or SB-300; i-TTL balanced fill-flash for 
digital SLR is used with matrix and center-weighted metering, standard i-TTL flash for 
digital SLR with spot metering

Flash modes Front-curtain sync, slow sync, rear-curtain sync, red-eye reduction, red-eye reduction with 
slow sync, slow rear-curtain sync, off; auto FP high-speed sync supported

Flash compensation -3 to +1 EV in increments of 1/3, 1/2 or 1 EV
Flash bracketing 2 to 9 frames in steps of 1/3, 1/2, 2/3 or 1 EV; 2 to 5 frames in steps of 2 or 3 EV
Flash-ready indicator Lights when optional flash unit is fully charged; flashes after flash is fired at full output
Accessory shoe ISO 518 hot-shoe with sync and data contacts and safety lock
Nikon Creative  Advanced Wireless Lighting supported with SB-910, SB-900, SB-800 or SB-700 as a 
Lighting System (CLS) master flash, and SB-600 or SB-R200 as remotes, or SU-800 as commander; auto FP high-

speed sync and modeling illumination supported with all CLS-compatible flash units except 
SB-400 and SB-300; Flash Color Information Communication and FV lock supported with all 
CLS-compatible flash units

Sync terminal ISO 519 sync terminal with locking thread
White balance Auto (2 types), incandescent, fluorescent (7 types), direct sunlight, flash, cloudy, shade, 

preset manual (up to 6 values can be stored, Spot White Balance measurement available 
during live view), choose color temperature (2500 K to 10000 K); all with fine-tuning

White balance bracketing 2 to 9 frames in steps of 1, 2 or 3
Live view modes Live view photography (quiet or silent), movie live view
Live view lens servo • Autofocus (AF): Single-servo AF (AF-S); full-time servo AF (AF-F) • Manual focus (M)
AF-area modes Face-priority AF, wide-area AF, normal-area AF, subject-tracking AF
Autofocus Contrast-detect AF anywhere in frame (camera selects focus point automatically when 

face-priority AF or subject-tracking AF is selected)
Movie metering TTL exposure metering using main image sensor
Frame size (pixels)  • 1920 × 1080; 60p (progressive), 50p, 30p, 25p, 24p • 1920 × 1080 crop; 30p, 25p, 24p 
and frame rate • 1280 × 720; 60p, 50p • 640 × 424; 30p, 25p 
 Actual frame rates for 60p, 50p, 30p, 25p, and 24p are 59.94, 50, 29.97, 25, and 23.976 fps respectively; all options 

support both Hhigh and normal image quality

File format MOV
Video compression H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Audio recording format Linear PCM
Audio recording device Built-in monaural or external stereo microphone; sensitivity adjustable
ISO sensitivity • Exposure modes P, S and A: Auto ISO sensitivity control (ISO 200 to Hi 4) with selectable 

upper limit • Exposure mode M: Auto ISO sensitivity control (ISO 200 to Hi 4) available 
with selectable upper limit; manual selection (ISO 200 to 25600 in steps of 1/3, 1/2, or 1 
EV) with additional options available equivalent to approximately 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3, or 4 
EV (ISO 409600 equivalent) above ISO 25600

Maximum length Approx. 29 min. 59 s (10 or 20 min. depending on frame size/rate and movie quality settings)
Other movie options Index marking, time-lapse photography
Monitor 8-cm (3.2-in.), approx. 921k-dot (VGA) TFT LCD with 170° viewing angle, approx. 100% 

frame coverage, manual monitor brightness control, and automatic monitor brightness 
control using ambient brightness sensor

Playback Full-frame and thumbnail (4, 9 or 72 images) playback with playback zoom, movie playback, 
photo and/or movie slide shows, histogram display, highlights, photo information, location 
data display, auto image rotation, voice memo input and playback, and IPTC information 
embedding and display

USB Hi-Speed USB
HDMI output Type C HDMI connector
Audio input Stereo mini-pin jack (3.5-mm diameter; plug-in power supported)
Audio output Stereo mini-pin jack (3.5-mm diameter)
10-pin remote terminal Can be used to connect optional remote control, optional WR-R10 (requires WR-A10 

Adapter) or WR-1 Wireless Remote Controller, GP-1/GP-1A GPS Unit, or GPS device 
compliant with NMEA0183 version 2.01 or 3.01 (requires optional MC-35 GPS Adapter Cord 
and cable with D-sub 9-pin connector)

Ethernet RJ-45 connector • Standards: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE 
802.3 (10BASE-T) • Data rates: 10/100/1000 Mbps with auto detect (maximum logical data 
rates according to IEEE standard; actual rates may differ) • Port: 1000BASE-T/100BASE-
TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)

Peripheral connector For WT-5A/B/C/D Wireless Transmitter 
Supported languages Arabic, Chinese (Simplified and Traditional), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, 

German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Portugal 
and Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian

Battery One EN-EL18a Rechargeable Li-ion Battery
AC adapter EH-6b AC Adapter; requires  EP-6 Power Connector (available separately)
Tripod socket 1/4 in. (ISO 1222)
Dimensions (W × H × D) Approx. 160 × 156.5 × 90.5 mm/6.3 × 6.2 × 3.6 in.
Weight Approx. 1350 g/2 lb 15.6 oz with battery and XQD memory card but without body cap and 

accessory shoe cover; approx. 1180 g/2 lb 9.6 oz (camera body only)
Operating environment Temperature: 0 to 40°C/32 to 104°F; humidity: 85% or less (no condensation)
Supplied accessories  EN-EL18a Rechargeable Li-ion Battery, MH-26a Battery Charger, UC-E15 USB Cable, AN-
(may differ by country or area) DC11 Camera Strap, BF-1B Body Cap, BS-2 Accessory Shoe Cover, DK-17 Eyepiece, BL-6 

Battery Chamber Cover, UF-2 Connector Cover for Stereo Mini Plug Cable, USB Cable Clip, 
HDMI Cable Clip, ViewNX 2 CD-ROM 

• XQD is a trademark of Sony Corporation. • PictBridge is a trademark. • CompactFlash is a trademark of SanDisk Corporation. • HDMI, the HDMI logo and 
High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC. • Products and brand names are trademarks or registered 
trademarks of their respective companies. 
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Acquisizione AF rapida e precisa per riprendere i soggetti più imprevedibili
Con prestazioni autofocus perfezionate, la Nikon D4S assicura una nitida messa a fuoco con una rapida e precisa rilevazione AF iniziale, 
anche quando vi sono soggetti che entrano nell’inquadratura in maniera imprevedibile.
• Obiettivo: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Qualità dell’immagine: RAW (NEF) a 14 bit • Esposizione: modo [M], 1/2000 sec., f/4.5 • Bilanciamento del bianco: Sole diretto  
• Sensibilità: ISO 200 • Picture Control: Standard     © Robert Beck

Tenace AF tracking: per catturare movimenti estremi anche a distanza ravvicinata
Durante le riprese di discipline sportive, avvicinarsi all’azione e conservare la capacità di inseguire in maniera precisa e affidabile il 
soggetto può risultare difficile da gestire. Con la D4S, questa attività è ora molto più semplice.
• Obiettivo: AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR • Qualità dell’immagine: RAW (NEF) a 14 bit • Esposizione: modo [M], 1/2000 sec., f/4 • Bilanciamento del bianco: Sole diretto  
• Sensibilità: ISO 320 • Picture Control: Standard     © Robert Beck

 



Pulizia e dettaglio in ogni condizione di luce, con riduzione disturbo potenziata
Anche in ambienti poco illuminati, la Nikon D4S produce una qualità dell’immagine davvero sorprendente, assicurando l’accurata riproduzione 
degli incarnati. I più sottili dettagli faranno risaltare l’immagine, conferendo una realistica sensazione di profondità. 
• Obiettivo: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Qualità dell’immagine: RAW a 14 bit (NEF) • Esposizione: modo [M], 1/500 sec., f/4 • Bilanciamento del bianco: Auto 1 • Sensibilità: ISO 6400  
• Picture Control: Standard     © Dave Black 

Affidabile AF per concentrarsi sulla composizione
I fotografi si affidano con sicurezza alle prestazioni autofocus della D4S, che aggancia i soggetti nell’inquadratura per 
consentire di concentrarsi maggiormente sulla composizione. La nuova area AF a gruppo rileva e mantiene i soggetti a 
fuoco con cinque punti AF, consentendo di riprendere con assoluta sicurezza soggetti dai movimenti imprevedibili. 
• Obiettivo: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Qualità dell’immagine: RAW (NEF) a 14 bit • Esposizione: modo [M], 1/1600 sec., f/7.1 • Bilanciamento del bianco: Auto 1 
• Sensibilità: ISO 1000 • Picture Control: Standard     © Dave Black



Affidabilità e qualità ad elevati valori ISO, preservando ricche gradazioni tonali
Nikon D4S permette di avventurarsi nella natura, anche sotto un cielo grigio e tempestoso o in una notte di pioggia. Il robusto corpo macchina 
resistente all'acqua si abbina all’elevata sensibilità ISO della D4S per portare l’arte della fotografia in luoghi selvaggi e inesplorati. 
• Obiettivo: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Qualità dell’immagine: RAW (NEF) a 14 bit • Esposizione: modo [A], 1/400 sec., f/18 • Bilanciamento del bianco: Auto 1  
• Sensibilità: ISO 3200 • Picture Control: Paesaggio     © George Karbus

Versatile autofocus per catturare con sicurezza i movimenti più sfuggenti
La fotografia naturalistica richiede una rapida acquisizione AF iniziale e funzionalità di inseguimento del soggetto. Ottimizzando la 
funzionalità di tutti i punti AF, il modo AF ad area dinamica (51 punti) della D4S fornisce tutta la versatilità dell’autofocus necessaria  
per riprendere soggetti sfuggenti, come l’uccello ripreso in questa immagine.
• Obiettivo: AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II • Qualità dell’immagine: RAW (NEF) a 14 bit • Esposizione: modo [S], 1/4000 sec., f/9 • Bilanciamento del bianco: Auto 1  
• Sensibilità: ISO 3200 • Picture Control: Standard     © George Karbus



Nel mondo dello sport, per diventare un campione è 
necessaria una specifica combinazione di fattori. Accade lo 
stesso per i fotografi che documentano tutta la complessità 
del gesto atletico. Per esprimere la storia di un atleta con 
tutta l’intensità fisica ed emotiva che merita, il fotografo 
ha necessità di attrezzature che soddisfino i requisiti più 
rigorosi. Per ottenere sempre i migliori risultati, ovvero 
scattare foto che catturino l’attenzione dei photo editor e del 
pubblico in tutto il mondo, la fotocamera deve andare oltre.

La D4S è questo tipo di fotocamera.

Con tutta la velocità e la potenza che ci si aspetta da una 
nuova ammiraglia Nikon, la D4S vanta funzioni e versatilità 
estese. In sintesi, scatta la foto che desiderate e dove la 
desiderate, seguendo fedelmente le vostre intenzioni con 
un rilevamento AF iniziale e prestazioni di AF tracking 
incredibilmente accurati, anche con zoom elevati o dopo 
cambi improvvisi della distanza del soggetto. Otterrete 
un’incredibile qualità dell’immagine JPEG direttamente 
dalla fotocamera, con un innovativo livello di profondità, 
nitidezza e malleabilità. Le funzionalità video sono più 
potenti e versatili che mai, con un innovativo 1080/60p e un 
modo ritaglio 1920 × 1080 incredibilmente nitido da vedere 
per credere.

L’asticella è stata alzata. A distanza ravvicinata o da lontano, 
la D4S scatta foto che in passato era impossibile ottenere. 
Anche in condizioni di ripresa estremamente difficili, la D4S 
cattura immagini che vendono.

Versatili prestazioni professionali: per cambiare marcia con sicurezza



Modi area AF versatili per esigenze professionali 
diversificate

La D4S potenzia ulteriormente la versatilità top di gamma. In aggiunta 
ai quattro consolidati modi (AF a punto singolo, AF ad area dinamica, 
area AF auto e tracking 3D) è ora disponibile un quinto modo area 
AF. La nuova area AF a gruppo si concentra sul soggetto desiderato 
utilizzando simultaneamente cinque punti AF in maniera simile a una 
rete, contrariamente all’AF ad area dinamica che utilizza un solo punto AF 
iniziale. Questa funzione risulta particolarmente utile quando si inquadrano 
soggetti imprevedibili difficili da puntare, evitando allo stesso tempo la 
messa a fuoco involontaria dello sfondo. I fotografi possono ora sentirsi più 
sicuri, sapendo che oggetti piccoli, distanti e in veloce movimento possono 
essere catturati più rapidamente, con migliore qualità e una più nitida resa.

Cambio di modo area AF rapido e pratico mediante i 
pulsanti di messa a fuoco dei super teleobiettivi NIKKOR

Una buona pianificazione conduce allo scatto desiderato. In numerosi 
sport, ad esempio, i fotografi si affidano all’AF ad area dinamica con 
nove punti ma possono esserci momenti durante una singola partita o 
incontro in cui un diverso modo area AF risulterebbe più appropriato. 
Il modo AF a punto singolo è preferibile per centrare la messa a fuoco 
sugli occhi dell’atleta ma qualche momento più tardi può risultare 
necessario il modo AF ad area dinamica o il modo area AF a gruppo se 

il soggetto inizia a muoversi in maniera 
imprevedibile. Con la D4S, i pulsanti di 
messa a fuoco del super teleobiettivo 
NIKKOR consentono di accedere 
direttamente a un modo area AF 
preregistrato. Ora è possibile alternare 
istantaneamente due dei modi più vitali, 

senza mai togliere l’occhio 
dal soggetto. È sufficiente 
premere per passare 
da un modo all’altro 
e quindi rilasciare per 
tornare alla modalità 
precedente.
Nota: non è possibile passare 
al modo area AF preregistrato 
quando tracking 3D è 
selezionato nella fotocamera 
mentre si utilizza l’autofocus.

Potenza AF con diverse combinazioni tra obiettivi NIKKOR 
e moltiplicatori di focale

La D4S vanta 51 punti AF con 15 sensori a croce 
nell’area centrale del mirino per rilevare con precisione 
il contrasto sia nelle direzioni verticali che in quelle 
orizzontali, al fine di garantire prestazioni AF superiori. 
Tutti i 51 punti operano fino a f/5.6 e offrono prestazioni 
ottimali con tutti gli obiettivi NIKKOR AF. Inoltre, i nove 
punti centrali e i tre punti a sinistra e a destra degli 
stessi sono compatibili con aperture comprese tra  
f/5.6 e f/8. Il risultato: facile messa a fuoco quando si 
utilizzano i moltiplicatori di focale 1,4x o 1,7x. Inoltre,  
11 punti AF sono persino compatibili fino a f/8, 
assicurando quindi una significativa sensibilità AF quando 
un moltiplicatore di focale 2,0x viene combinato con super 
teleobiettivi NIKKOR.

Accurata acquisizione AF e performante 
funzionalità di inseguimento per invogliare i 
fotografi a superare i propri limiti, anche in 
situazioni estreme

Preparatevi a un livello di prestazioni AF completamente nuovo per 
conseguire gli obiettivi estetici e conquistare l’approvazione del photo 
editor. Dopo avere ascoltato tantissimi professionisti che competono in 
questo settore davvero impegnativo, Nikon ha risposto con un sistema 
AF innovativo e ispirato, dalle eccezionali prestazioni di messa a fuoco, 
destinato a professionisti che ogni giorno affrontano situazioni estreme. 
Con algoritmi AF accuratamente ricalibrati, il modulo sensore autofocus 
Advanced Multi-CAM 3500FX si allinea rapidamente nell’esatta posizione 
desiderata, non importa quanto il soggetto sia lontano, ravvicinato o 
appaia improvvisamente in scena. Apprezzerete l’accuratezza della 
rilevazione, anche per soggetti in situazioni a basso contrasto.  
Il soggetto rilevato rimane in costante zona di nitidezza, grazie a 
funzionalità di inseguimento perfezionate. Immaginate un pattinatore su 
pista che si avvicini velocemente a voi: la D4S vi consente di inseguire 
il soggetto con maggiore sicurezza fino a quando l’inquadratura non 
racchiuda una composizione più esteticamente sorprendente. Il tempo 
in cui si scattava anche casualmente è finito. Le medesime prestazioni 
AF di livello elevato sono verificabili in un’ampia gamma di situazioni 
impegnative che il fotografo sportivo di oggi deve affrontare. Inoltre, le 
prestazioni di inseguimento rimangono efficaci anche quando la visuale 

del soggetto viene momentaneamente ostruita, ad esempio durante 
un incontro di calcio o di rugby. Con una simile versatilità AF effettiva, la 
D4S consente in qualsiasi situazione di catturare un maggior numero di 
immagini vincenti.

Modo AF a punto 
singolo

Modo AF ad area 
dinamica (9 punti)

Modo AF ad area 
dinamica (21 punti)

Modo AF ad area 
dinamica (51 punti)

Modo tracking 3D Modo area AF auto Modo area AF  
a gruppo

Nitida messa a fuoco anche del movimento più irregolare, ad esempio 
quando una ginnasta ritmica si piega all’indietro velocemente e 
all’improvviso.   © Dave Black

Anche un breve istante è sufficiente perché la D4S catturi il 
nuotatore a farfalla che emerge per una frazione di secondo. 
© Dave Black

Anche in un incontro in cui i soggetti principali cambiano 
costantemente, l’autofocus della D4S non sbaglia mai.   
© Robert Beck

L’accurato autofocus della D4S si posiziona con rapidità su uno sciatore in discesa che vola 
nell'inquadratura al massimo della velocità da una posizione fuori visuale.
• Obiettivo: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Qualità dell’immagine: RAW (NEF) a 14 bit • Esposizione: modo 
[M], 1/2500 sec., f/7.1 • Bilanciamento del bianco: Sole diretto • Sensibilità: ISO 2000 • Picture Control: Standard     
© Robert Beck
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Compatibili f/8Compatibili con 
aperture comprese  
tra f/5.6 e f/8  
(non incluse)

Compatibili f/5.6

Operano come sensori a croce
Operano come sensori lineari

Versatilità e accuratezza AF imbattibili
• I nuovi algoritmi potenziano ulteriormente l’accurata acquisizione AF di soggetti in movimento  

estremamente veloci e imprevedibili, da lontano e a distanza ravvicinata.
• Efficace tracking AF per inquadrare in primo piano soggetti che si avvicinano o si allontanano  

velocemente per una composizione dinamica e professionale.
• Selezione del modo area AF rapida e pratica mediante pulsanti di messa a fuoco su super teleobiettivi NIKKOR,  

per un autofocus ottimizzato in qualsiasi situazione.
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Seguire il soggetto con più sicurezza permette di concentrarsi sulla composizione, riducendo al minimo gli indesiderati tagli soggetto.
• Obiettivo: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR • Qualità dell'immagine: RAW (NEF) a 14 bit • Esposizione: modo [M], 1/1250 sec., f/2.8 • Bilanciamento del bianco: Auto 1 • Sensibilità: ISO 4000 • Picture Control: Standard     © Robert Beck

Modo AF a punto singolo

Modo AF ad area 
dinamica (9 punti)

Modo area AF a gruppo

Pulsanti di messa a fuoco



Sorprendente qualità dell’immagine, 
direttamente pronta per il mondo

Oggi molti fotografi professionisti si aspettano che le immagini 
vincenti siano pubblicate online a pochi secondi dallo scatto. Per 
conquistare l’attenzione del photo editor è necessaria una qualità 
dell’immagine senza elaborazione, la foto deve essere pronta per la 
pubblicazione senza richiedere post-produzione. La D4S è progettata 
in base a questa specifica esigenza. Qualche secondo dopo avere 
premuto il pulsante di scatto, tutto il mondo sarà testimone di un 
nuovo standard di nitidezza dell’immagine, ricchezza di tonalità e 
profondità delle immagini. La tonalità degli incarnati è più calda e 

naturale e a impostazioni ISO elevate sono 
assenti effetti di disturbo delle immagini.  

La medesima qualità è assicurata anche 
quando si effettuano riprese 

con fonti di luce critiche, 
ad esempio in impianti 
sportivi e stadi in notturna 
con scarsa illuminazione. 
Le immagini colpiscono 
al primo sguardo, il 
livello di nitidezza supera 

gli esami più attenti 
e le foto conservano i 
propri attributi vincenti 

anche dopo le aggressive operazioni di ritaglio necessarie per la 
pubblicazione in riviste, giornali e siti web. Catturate il volto di un atleta 
con la D4S e controllate da vicino ogni singolo dettaglio dell’immagine. 
Solo allora capirete perché la D4S ispira immediatamente rispetto.

Un innovativo livello di qualità dell'immagine con una 
riduzione del disturbo senza precedenti

Con una gamma standard da ISO 100 a ISO 25.600, la D4S assicura 
sempre dettagli nitidi e colori definiti, ottenuti grazie alle meticolose 
e severe procedure di testing di Nikon. Nikon approfondisce 
costantemente le proprie conoscenze di controllo del disturbo. Il 
potente processore di elaborazione EXPEED 4 integra un algoritmo 
interamente nuovo per la riduzione del disturbo a livelli elevati 
di sensibilità ISO e per la fedeltà colore, offrendo una nitidezza 
e chiarezza d'insieme potenziate senza sacrificare sottigliezza e 
luminosità dei dettagli. La qualità dell'immagine viene conservata 
anche quando i livelli di riduzione del disturbo sono impostati su "Alto". 
Il disturbo è mantenuto al minimo anche su tinte difficili nella gamma 
dei mezzi toni. In combinazione con numerosi altri miglioramenti di 
elaborazione della fotocamera, le immagini conserveranno toni più 
profondi, una saturazione più naturale e un aspetto complessivo più 
vivo. Anche nel settore delle attrezzature professionali, la qualità 

immagine della D4S stabilisce un 
nuovo livello di prestazioni. Provare 
per credere. 

Incarnati naturali con preciso bilanciamento del bianco

Il processore di elaborazione 
delle immagini EXPEED 4 utilizza 
un nuovo algoritmo intelligente 
per il bilanciamento del bianco 
automatico che rileva con 
maggiore precisione le fonti di luce, 
attraverso un'analisi dell'immagine 
rigorosamente dettagliata.  
È quindi possibile ottenere 
incarnati più naturali e con migliore 

saturazione su una gamma diversificata di fonti di luce. Ogni opzione 
di bilanciamento del bianco, inclusa quella automatica, può essere 
ricalibrata più finemente che in passato al fine di ottenere un controllo 
più graduale del colore. La nuova funzione di bilanciamento del bianco 
spot della fotocamera consente inoltre di calcolare immediatamente 
un bilanciamento del bianco premisurato manualmente durante il live 
view, utilizzando una ridotta area di acquisizione dati nell'inquadratura. 
Raggiungendo il livello di precisione richiesto dai professionisti, 
qualsiasi area di acquisizione dati premisurata impostata manterrà 
le proprie dimensioni anche quando l'immagine live view viene 
ingrandita. Se non siete soddisfatti del risultato, è sufficiente spostare 
manualmente l'area di acquisizione per ottenere una nuova lettura del 
bilanciamento del bianco spot. È possibile ripetere questa operazione 
ogni volta risulti necessario, senza ripetere il processo dall'inizio: 
questa pratica e comoda funzione assicura un'efficienza che i 
professionisti non mancheranno di apprezzare.

Tecnologie formidabili al centro delle immagini

Ogni foto vincente scattata con la D4S è possibile grazie a un 
formidabile quartetto di esclusive tecnologie di imaging Nikon.  
Il sensore di immagine CMOS in formato FX di nuova progettazione 
fornisce una risoluzione di 16,2 megapixel e una gamma di valori di 
sensibilità alla luce significativamente ampia: da ISO 100 a 25.600 
come standard senza sacrificare la gamma dinamica, espandibile 
all'equivalente da ISO 50 a 409.600. Il complemento perfetto per 
questo sensore è la linea di obiettivi NIKKOR. Con nitidezza, contrasto e 
precisione impareggiabili, ogni obiettivo esprime il pieno potenziale del 
sensore della D4S in differenti condizioni di luce. Il potente processore 
di elaborazione delle immagini EXPEED 4 riceve dati convertiti A/D 
a 14 bit dal sensore ed esegue un'elaborazione a 16 bit completa 
per conservare la ricchezza di picco dei dati dell'immagine senza 
perdere velocità. La fotocamera è alimentata in maniera intelligente: 
attendetevi tra 3.020 scatti*1, 3 (modo di scatto a fotogramma singolo) 
e 5.960 scatti*2, 3 (modo di scatto continuo) per singola ricarica della 
batteria. Infine, l'eccezionale sistema Picture Control realizza immagini 
che esemplificano gli standard più elevati di Nikon e consente ai 
professionisti di definire un proprio stile mediante il controllo di una 
varietà di parametri di imaging sia nelle fotografie che nei video.
*1 In base allo standard CIPA.
*2 In base al testing Nikon.
*3 Quando si utilizza una card XQD.

L’esclusivo sistema avanzato di riconoscimento  
scena Nikon

I professionisti possono affidarsi con fiducia 
alla precisione e alla perfetta sinergia dei 
controlli della D4S, quali autofocus, esposizione 
automatica, bilanciamento del bianco automatico 
ed esposizione flash i-TTL. Utilizzando il suo 
sensore RGB da 91K pixel che funziona anche 
come sensore di misurazione esposimetrica di 
precisione, il sistema avanzato di riconoscimento 

scena della D4S studia ogni scenario di ripresa analizzando luminosità, 
contrasto, colore distribuzione delle alte luci e persino la presenza di 
volti umani. Utilizza quindi queste informazioni per ottenere la migliore 
analisi possibile della scena, con precisione e nel giro di millisecondi, 
prima dello scatto dell'otturatore, a ogni immagine scattata, anche 
durante le riprese in sequenza ad alta velocità. In maniera silenziosa 
e discreta, il sistema avanzato di riconoscimento scena funziona 
in background per consentirvi di ottenere le immagini migliori. 
Preparatevi a un potente focus tracking, a una messa a fuoco pesata 
sui volti, a esposizioni ben bilanciate che conservano le alte luci e a un 
bilanciamento del bianco ancora più fedele. Il sistema utilizza inoltre 
i dati dal sensore di immagine per una riproduzione play ingrandita 
del volto del soggetto, oltre al controllo di autofocus ed esposizione 
automatica delle riprese live view, video incluso.

ISO 6.400

ISO 1.600 ISO 3.200

ISO 12.800

Sensore RGB da 91K pixel

ISO 25.600

Preciso bilanciamento del bianco automatico 
per ottenere incarnati naturali.

Qualità dell’immagine vincente quando  
la velocità è tutto

• Sorprendente nitidezza, incarnati naturali e maggiore profondità nelle foto JPEG direttamente dalla fotocamera  • Potente processore di 
elaborazione delle immagini EXPEED 4 per immagini chiare con disturbo ridotto al minimo da ISO 100 a 25.600  • Versatile bilanciamento del 

bianco automatico e comodo bilanciamento del bianco spot che assicurano accuratezza e velocità, indispensabili per i professionisti
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Le foto JPEG prodotte direttamente dalla fotocamera conservano la nitidezza e sono pronte per la pubblicazione anche dopo un ritaglio aggressivo.
• Obiettivo: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Qualità dell’immagine: JPEG fine • Esposizione: modo [M], 1/2000 sec., f/4.5 • Bilanciamento del bianco: Nuvoloso • Sensibilità: ISO 320 • Picture Control: Standard   © Robert Beck

Composizione originale dell’immagine, prima del ritaglio.
© Robert Beck



Nikon Creative Lighting System: illuminazione da studio, 
ovunque

Superare le condizioni di luce a disposizione è facile con l'imbattibile 
sistema di illuminazione creativa (CLS) di Nikon. I lampeggiatori flash 
Nikon portatili (opzionali) sono in grado di trasformare ogni location nel 
vostro studio personale, utilizzando la gamma diversificata di funzioni 
flash del sistema CLS per consentirvi di aggiungere maggiore profondità 
e dinamismo alle vostre immagini. L'illuminazione avanzata senza 
cavi fornisce un controllo preciso delle unità flash remote: è possibile 
controllare fino a tre gruppi di lampeggiatori, con un numero illimitato di 
unità in ciascun gruppo. Il funzionamento è intuitivo, come controllare un 
lampeggiatore su fotocamera, mediante un'interfaccia semplice e di facile 
comprensione. Grazie all'esclusiva tecnologia di controllo flash i-TTL di 
Nikon, i risultati saranno incredibilmente precisi. La D4S fornisce inoltre 
un'opzione di compensazione esposizione che agisce solo sullo sfondo 
dell'immagine. A differenza dell'opzione di compensazione applicata 
all'intero fotogramma che modifica l'esposizione sia del flash che dello 
sfondo, questa funzione consente ai fotografi di esaltare l'aspetto 
desiderato della composizione senza la necessità di calcoli complicati. 

 

D-Lighting attivo con opzione “Molto alto 2”

Quando si lavora con un'illuminazione 
a elevato contrasto, ad esempio in 
condizioni di controluce che superano 
la già ampia gamma dinamica della 
fotocamera, la funzione D-Lighting 
attivo della D4S fornisce l'esclusiva 
possibilità di preservare i dettagli 
sia delle alte luci che delle ombre. 
Tutto ciò avviene conservando il contrasto appropriato e un aspetto 
fotografico naturale. Il nuovo processore di elaborazione delle 
immagini EXPEED 4 consente di ottenere un'alta fedeltà del colore 
in tempi di elaborazione più rapidi: funziona in tempo reale mentre 
scattate le foto. In condizioni di luce più intensa, provate l’opzione 
“Molto alto 1” o “Molto alto 2”. D-Lighting attivo funziona con un 
unico scatto dell'otturatore e può dimostrarsi una funzione molto 
efficace quando l'immagine riprende il movimento. 

HDR (High Dynamic Range)

Nel modo HDR, la D4S combina due immagini 
scattate con differenti esposizioni (il differenziale 
può estendersi fino a 3 EV) da un singolo 
azionamento del pulsante di scatto, al fine di creare 
un fotogramma singolo che copre una latitudine 
più ampia della gamma dinamica nativa della 
fotocamera. L’uniformità dei punti di fusione dove 
le esposizioni si uniscono può essere regolata. 
Particolarmente adatto per riprese di paesaggi, in 
studio o in interni, le immagini ottenute mantengono 
una ricca saturazione e tonalità con un disturbo 
ridotto al minimo.
Nota: è consigliato l’uso del treppiedi.

Impostazione del tempo di posa 
minimo per evitare l’effetto 
mosso dell’immagine per il 
controllo automatico ISO 

Il controllo automatico ISO regola 
automaticamente la sensibilità quando 
non è possibile ottenere un'esposizione corretta con il valore 
selezionato. La sensibilità massima può essere impostata da ISO 200 a 
Hi 4. Il tempo di posa minimo al quale il controllo automatico ISO ha 
effetto nei modi P e A può essere selezionato da valori compresi tra 
1/4000 sec. e 30 sec. Se la luminosità del soggetto è variabile, ad 
esempio quando le nuvole si muovono rapidamente o per riprese in 
impianti sportivi parzialmente in ombra, selezionare un tempo di posa 
veloce come valore minimo al fine di evitare indesiderati effetti mosso. 
L’opzione automatica per il tempo di posa minimo della D4S è in grado 
di scegliere automaticamente il tempo di posa che attiva il controllo 
automatico ISO in base alla lunghezza focale dell'obiettivo montato, 
risultando molto utile durante le riprese con un obiettivo zoom NIKKOR. 

Quattro opzioni dell’area immagine

La combinazione di fotocamera D4S e obiettivi NIKKOR assicura una 
versatilità senza precedenti. In aggiunta al formato FX (36,0 × 23,9 mm), 
la D4S scatta con modalità ritaglio 5:4 (29,9 × 23,9 mm) e ritaglio 1,2× 
(29,9 × 19,9 mm), oltre al formato DX (23,4 × 15,5 mm). Le ultime due 
sono opzioni 1,2x o 1,5x circa, estremamente utili per creare un effetto 
teleobiettivo su un obiettivo esistente.

Foto artistiche migliorate per professionisti: 
sistema Picture Control di Nikon

La D4S fornisce una eccezionale qualità dell'immagine in ogni 
impostazione JPEG predefinita direttamente dalla fotocamere ma 
i suoi vantaggi non si fermano qui. La superiore malleabilità dei file 
immagine della fotocamera significa che i professionisti sono in 
grado di sfruttare con facilità l'aspetto artistico del proprio lavoro, 
grazie all'esclusivo sistema Picture Control di Nikon. È sufficiente 
applicare un'opzione Picture Control preimpostata in base alle 
proprie preferenze per realizzare immagini uniche. I cursori dei 
parametri sono regolabili per esaltare ulteriormente l'aspetto della 
foto. È possibile persino creare Picture Control personalizzati 
per modificare le opzioni preimpostate utilizzando l'applicazione 
Picture Control Utility* su un computer. Il sistema Picture Control 
consente di esplorare a fondo il potenziale fotografico di ogni 
immagine senza comprometterne l'integrità. 
*Software accessibile da ViewNX 2 (in dotazione con la D4S) o Capture NX 2 (opzionale). 

Risposta potenziata per le esposizioni flash 
i-TTL del singolo lampeggiatore

La D4S fornisce una risposta potenziata per le 
esposizioni flash i-TTL che utilizzano un singolo 
lampeggiatore mediante l'ulteriore ottimizzazione dei 
pre-flash di monitoraggio. La fotocamera gestisce 
rapidamente il controllo flash i-TTL per assicurare 
risultati ottimali senza perdere i momenti cruciali: un 
vantaggio che non mancherete di apprezzare durante 
la ripresa in sequenza continua.

Foto originale scattata con 
l’opzione Picture Control 
“Paesaggio”

Nessuna compensazione esposizione per il 
soggetto e lo sfondo

Compensazione esposizione “Intero fotogramma” 
(-2 EV)

Compensazione esposizione “Solo sfondo”  
(-2 EV)

Formato FX Ritaglio 5:4 Ritaglio 1,2× Formato DX

Tutto il controllo su foto artistiche e 
professionali migliorate

• Eccellente malleabilità dei file: il sistema Picture Control di Nikon preserva l’integrità dell’immagine e allarga gli orizzonti della libertà creativa  
• Nikon Creative Lighting System con opzione di compensazione esposizione “Solo sfondo” separata dalla compensazione flash • D-Lighting attivo per 

conservare più particolari in condizioni di alte luci e ombre in situazioni di luce intensa, per risultati naturali che solo Nikon è in grado di assicurare
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Molto alto 1

La regolazione di Picture Control può esaltare in maniera discreta o significativa l’aspetto delle immagini conservando allo stesso tempo l’integrità fotografica.
• Obiettivo: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Qualità dell’immagine: RAW (NEF) a 14 bit • Esposizione: modo [S], 1/3200 sec., f/11 • Bilanciamento del bianco: Auto 1 • Sensibilità: ISO 3200 • Picture Control: impostato su “Saturo”e 
regolato in post-produzione      
© George Karbus

La funzione di sincro FP automatico a tempi rapidi è stata ottenuta utilizzando quattro lampeggiatori 
remoti SB-910 Nikon, controllati in wireless dal commander SU-800 collegato alla D4S.
• Obiettivo: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Qualità dell’immagine: RAW (NEF) a 14 bit • Esposizione: modo [M],  
1/2500 sec., f/6.3 • Bilanciamento del bianco: Auto 2 • Sensibilità: ISO 160 • Picture Control: Standard  
© Dave Black

L'aspetto della foto originale è stato 
modificato in maniera significativa 

in fase di post-produzione attivando il Picture Control su “Saturo”: 
i parametri sono stati regolati finemente utilizzando l'applicazione 
Picture Control Utility e ulteriormente esaltati grazie ai punti di 
controllo colore di Capture NX 2. La foto modificata è mostrata in 
alto in questa pagina. 

Esposizione differenziale;  
3 EV, Uniformare; Normale

Scattata con “Paesaggio”  
e parametri regolati

“Paesaggio” consente di creare un eccezionale contrasto nei ritratti

Sperimentate i Picture Control per immagini con una marcia in più
Provate ad applicare i Picture Control preimpostati a un soggetto insolito 
per scoprire un differente aspetto o stile della vostra fotografia.

“Ritratto” esalta l’aspetto morbido e fluido dei paesaggi

Scattata con 
“Ritratto”

Scattata con 
“Paesaggio”

Scattata con “Ritratto”  
e parametri regolati 



Preparazione strategica delle ripresa per risultati efficaci

• Personalizzazione delle funzioni AF per controlli più sicuri
Le funzioni AF della D4S sono pronte per essere personalizzate 
per soddisfare in maniera più attenta le molteplici esigenze dei 
professionisti. Oltre a essere in grado di memorizzare selezioni 
di punto AF separate per composizioni verticali e orizzontali, è 
ora possibile farlo con differenti modi area AF come impostati 
dall'orientamento della fotocamera. La personalizzazione dei punti AF 
predefiniti consente di ritornare al punto AF designato premendo un 
pulsante. Per evitare di scegliere combinazioni indesiderate di motore 
di messa a fuoco e modo area AF, la D4S consente di personalizzare 
e mantenere solo i modi desiderati.

•  Personalizzazione dei colori del monitor LCD
Un’attenta preparazione conduce ai risultati 
migliori. Il monitor LCD della D4S è stato 
calibrato meticolosamente per visualizzare i 
colori corretti. In aggiunta, è possibile regolare 
il bilanciamento colore del monitor LCD in base 
alle proprie preferenze.

Affidabilità e operatività 
professionali potenziate durante le riprese

• Sottili modifiche alla linea del corpo macchina, alla posizione 
e alle rifiniture dei pulsanti

Una volta che la impugneranno per fotografare, i professionisti 
toccheranno con mano i miglioramenti funzionali della D4S. La sagoma 
ergonomica dell'impugnatura assicura la presa necessaria per le 
composizioni orizzontali e verticali. I pulsanti AF-ON per le riprese 
orizzontali e verticali sono stati leggermente modificati per consentirne 
un posizionamento migliore e fornire una pressione più sicura. Il selettore 
secondario è realizzato con nuovi materiali e un nuovo design della 
superficie per assicurare una migliore operatività. Ogni dettaglio è stato 
considerato con attenzione e sottoposto a un esame severo al fine di 
assicurare le migliori velocità e prestazioni possibili.

•  Elaborazione più veloce delle immagini con EXPEED 4 e 
formato di file RAW S

La D4S assicura una varietà di funzioni veloci ed efficienti al fine di 
fornire immagini di qualità al photo editor o a qualsiasi altro pubblico

 

di destinazione. Se la vostra missione è inviare immagini JPEG da 
non modificare in post-produzione, potete affidarvi a EXPEED 4 per 
una elaborazione del 30% più veloce che assicura un livello di qualità 
dell'immagine senza precedenti. Se avete esigenze sia in termini di 
miglioramento in post-produzione che di velocità, la D4S consente di 
scattare in formato file RAW S* (a 12 bit, senza compressione), a un 
quarto della risoluzione del formato RAW L (a 12 bit, senza compressione; 
la dimensione del file del formato RAW S è pari circa alla metà) 
conservando nitidezza e un livello di disturbo equivalenti a quelli del 
formato JPEG S.
* Alcune opzioni di ritocco, quali l'elaborazione NEF (RAW) e la sovrapposizione immagini non sono applicabili

• Affidabilità completa di livello professionale
All’avanguardia nel settore delle apparecchiature professionali, la 
fotocamera assicura una resistenza senza compromessi. Dal corpo 
macchina in lega di magnesio leggero e resistente, con guarnizioni 
antipolvere e antiumidità, all’unità otturatore testata oltre 400.000 volte 
in modelli completamente assemblati, la D4S è pronta ad affrontare una 
gamma diversificata di compiti impegnativi ed è dotata di alloggiamenti 
card doppi per card di memoria ad alta velocità (uno per XQD e l’altro per 
CF) per catturare uno scatto vincente dopo l’altro. Potrete persino scattare 
al buio, grazie ai pulsanti illuminati che facilitano l'utilizzo della fotocamera. 
Il chiaro mirino ottico fornisce una copertura dell'inquadratura del 100% 
circa.

Trasmissione delle immagini più veloce, quasi simultanea 
all’acquisizione

• Presa per cavo di rete LAN incorporata compatibile con 1000BASE-T
Il flusso di lavoro di un professionista è completo solo quando l’immagine 
è stata consegnata. Per aiutarvi a raggiungere in vostri obiettivi in 
velocità, la D4S consente la trasmissione dati ad alta velocità (la velocità 
di trasmissione di un file in formato JPEG L è tre volte superiore a D4) 
attraverso la presa incorporata per cavo di rete LAN (1000BASE-T), che 
invia le immagini nel formato preferito (JPEG, NEF [RAW] o TIFF) a un 
editor in frazioni di secondo. Per risparmiare ai fotografi il compito di 
allegare gli attributi di ogni immagine (ad esempio autore, tema, location e 
così via), la D4S consente di registrare i dati IPTC prima della ripresa.

• Trasmettitore wireless WT-5A/B/C/D opzionale
Leggero e di ridotte dimensioni, il trasmettitore wireless WT-5A/B/C/
D si collega alla D4S per fornire una potente trasmissione dati wireless. 
È compatibile con IEEE802.11n (1x1 HT40: max. 150 Mbps) e con 
IEEE802.11a/b/g per una velocità potenziata.

• Funzionalità di rete della LAN cablata o del trasmettitore 
wireless WT-5A/B/C/D

Con la LAN cablata o il trasmettitore wireless WT-5A/B/C/D è possibile 
trasmettere i dati di fotografie e video memorizzati nella card di memoria 
della fotocamera, nonché le fotografie appena acquisite, a server FTP o 
a un computer. Sono inoltre disponibili la ripresa remota da un PC con 
l'utilizzo del software opzionale Camera Control 2 e il trasferimento e 
l’archiviazione di fotografie o filmati su un computer. Nel modo Server 
HTTP è possibile visualizzare le fotografie memorizzate sulla card di 
memoria della fotocamera e scattare foto in remoto dal browser Web  
di un computer o di un iPhone. Montando il trasmettitore wireless  
WT-5A/B/C/D sulla D4S o D4, configurata come fotocamera master, 
viene attivato lo scatto sincronizzato di 10 fotocamere D4S o D4 remote, 
ciascuna con un'unità WT-5 montata.

Nuovo meccanismo di movimento 
dello specchio per migliore visibilità di 
inseguimento soggetti nel mirino durante le 
riprese in sequenza ad alta velocità

La qualità dell’immagine e le prestazioni AF della D4S 
realizzano tutto il loro potenziale quando il fotografo 
ha una chiara visione di quello che sta riprendendo. 
Anche quando cattura soggetti in movimento rapidi 
e imprevedibili durante riprese in sequenza ad alta 
velocità, la D4S assicura una chiara visione che 
consente un migliore inseguimento. Per ottenere 
questo risultato, il meccanismo di movimento dello specchio 
Nikon di nuova progettazione utilizza un bilanciamento doppio per 
lo specchio principale che assorbe con efficacia il battito dello 
specchio. Sono inoltre incorporati dei perni dedicati su entrambi i 
lati dello specchio secondario che ne arrestano in maniera rapida 
e accurata il movimento. Entrambi contribuiscono all'AF tracking 
durante le riprese in sequenza ad alta velocità a 11-fps con AF 
permanente e compatibilità AE, in cui l’immagine del mirino è più 

stabile con un tempo di oscuramento ridotto al minimo, assicurando 
ininterrottamente una chiara visuale per 200 scatti JPEG*. Inoltre, 
un punto AF selezionato rimane costantemente illuminato senza 
lampeggiare nel mirino a ogni scatto durante le riprese in sequenza 
ad alta velocità, consentendo al fotografo di concentrarsi durante 
l’inseguimento di soggetti che si muovono in maniera veloce e 
irregolare.
*Quando si utilizza una card Sony S-series QD-S32E XQD da 32 GB.

Orientamento orizzontale

Perni dello  
specchio secondario

Rotazione fotocamera 
di 90° in senso orario

Rotazione fotocamera 
di 90° in senso 
antiorario

Un punto AF differente può essere selezionato per ogni orientamento della fotocamera.

Il tempo di oscuramento del mirino ridotto al minimo combinato 
con la visualizzazione di un punto AF costantemente illuminato 
potenzia la concentrazione visuale durante le riprese in 
sequenza ad alta velocità.   © Dave Black

Un flusso di lavoro all’avanguardia  
senza compromessi

• La visualizzazione chiara del soggetto, con il minimo offuscamento mirino dovuto al movimento dello specchio, fornisce migliori prestazioni 
di tracking durante le riprese in sequenza ad alta velocità • Ampia gamma di pratiche opzioni di personalizzazione per gestire esigenze 

professionali diversificate  • Presa per cavo di rete LAN incorporata (1000BASE-T) per una veloce trasmissione dati
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La chiara visibilità del mirino durante le riprese in sequenza ad alta velocità consente di inseguire meglio qualsiasi soggetto.
• Obiettivo: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II  • Qualità dell’immagine: RAW (NEF) a 14 bit • Esposizione: modo [M], 1/1600 sec., f/4.5 • Bilanciamento del bianco: Auto 2 • Sensibilità: ISO 3200 • Picture Control: Standard     © Dave Black

La D4S consente di scattare a 11 fps con prestazioni AF e AE complete e assicura elevate velocità a qualsiasi apertura.  © Dave Black

Velocità totale del flusso di lavoro per essere sempre all’altezza della situazione

Meccanismi di 
bilanciamento
dello specchio



La creazione di indici può essere 
registrata durante la registrazione 
per un editing efficiente
La funzionalità di creazione di indici consente 
di risparmiare tempo prezioso stabilendo i 
fotogrammi importanti durante la ripresa di 
filmati. In questo modo è facile individuare 

i punti chiave della sequenza durante le fasi finali dell’editing interno alla 
fotocamera. Gli indici vengono segnalati insieme alla barra di avanzamento, 
in modo da agevolarne la verifica visiva.

Uscita HDMI senza compressione di 
1920 × 1080/60p a videoregistratore 
esterno
Per la massima purezza della qualità video,  
la D4S consente l'uscita diretta di file 
senza compressione via HMDI. L’uscita 
è impiegabile per salvataggi in formato 
ProRes* per un efficiente flusso di lavoro 

di editing. Una novità per la D4S è la possibilità di registrare video nella 
fotocamera (compresso nel formato H.264/MPEG-4 AVC) visualizzando 
o registrando simultaneamente file non compressi. Il cavo HDMI HC-E1 
opzionale e il sostegno cavo HDMI assicurano un funzionamento stabile, 
evitando che il cavo si scolleghi. Il sostegno cavo preserva inoltre da 
possibili danneggiamenti della presa.
*ProRes è un codec di Apple Inc. ed è un marchio registrato dell'azienda.

Fluide transizioni di esposizione in 
filmati time-lapse e nelle riprese 
intervallate
Creare filmati time-lapse mozzafiato è ancora 
più facile con la D4S. Su filmati time-lapse 
creati da scene a luminosità variabile come 
ad esempio all'alba o al tramonto, anche 
una leggera differenza di esposizione di 
ciascun fotogramma può creare un fastidioso 
sfarfallio. La D4S misura le variazioni di 
esposizione in maniera intelligente e assicura 
transizioni dalla fluidità senza precedenti. 
Tali scene sono state in passato di difficile 

gestione ma ora è 
possibile impiegare con 
sicurezza automatismi di 
esposizione per ottenere 

sequenze video time-lapse e riprese intervallate di livello professionale. Il 
numero massimo di esposizioni disponibile nelle riprese intervallate è di 
9.999, aumentato dalle 999 della D4. 

Diaframma motorizzato per un fluido controllo dell’apertura 
durante la registrazione su un dispositivo HDMI esterno
Anziché ruotare la ghiera secondaria, il diaframma motorizzato* consente 
la regolazione fine delle variazioni d'apertura durante filmati in live view 
tramite il pulsante anteprima e un pulsante funzione, designabili tramite il 
menu di personalizzazione. Il diaframma motorizzato è compatibile con la 
registrazione su un dispositivo esterno tramite HDMI.
*Disponibile nei modi A e M.

Controllo ISO automatico mentre il 
tempo di posa e il diaframma sono fissi
Immaginate di riprendere una lunga sequenza 
che inizia in un corridoio buio e termina 
in esterni luminosi. La D4S consente di 
mantenere l’esposizione manuale per tempi 
di posa e impostazioni diaframma controllati, 

regolando automaticamente la sensibilità per l’esposizione corretta. Può 
essere impostata una sensibilità massima da ISO 400 a Hi 4. Per progetti 
con significativi cambi di luce, può rivelarsi uno strumento davvero utile.

Controllo audio hi-fi prima e durante 
la registrazione mediante cuffie 
stereo e monitoraggio dei livelli audio
La presa per microfono stereo esterno della 
D4S consente di effettuare registrazioni audio 
di livello elevato.  
È sufficiente collegare il compatto microfono 

stereo ME-1 opzionale per ottenere un audio di alta qualità, con una 
considerevole riduzione del disturbo meccanico. Il connettore per le cuffie 
permette di usare le cuffie stesse per monitorare e controllare l’audio in 
isolamento in modo efficace, Gli indicatori di livello del suono offrono una 
conferma visiva del livello audio, mentre la sensibilità del microfono può 
essere controllata con precisione grazie a 20 regolazioni incrementali. 
È inoltre possibile selezionare “Range ampio” (per la registrazione di 
performance musicali o dell’audio ambientale delle strade della città) oppure 
“Range vocale” (per la registrazione di voci umane). È possibile applicare 
l’attenuazione vento in caso di registrazione con il microfono incorporato.

Opzione di personalizzazione del 
pulsante di scatto per avviare/
terminare la registrazione video 
La D4S consente di personalizzare il pulsante 
di scatto impostandolo come pulsante di 
inizio/fine registrazione filmati. Questo 
significa che è possibile riprendere video 

in remoto attraverso un cavo di scatto oppure il telecomando WR-1, 
anche quando la fotocamera è collocata in una posizione distante o poco 
accessibile, ad esempio un elicottero telecomandato per riprese aeree.

Video Full HD 1080/60p con controllo manuale 
completo e un’ampia gamma ISO standard da 
200 a 25.600

Gli incarichi professionali di rado si svolgono in condizioni ideali, siano 
essi una sessione fotografica, una produzione video o entrambi.  
I fotogiornalisti che girano filmati spesso devono muoversi 
velocemente, con un’attrezzatura quanto più possibile leggera.  
In queste condizioni, la D4S fornisce video sorprendenti di qualità 
professionale grazie alla funzionalità Full HD 1080/60p racchiusa in un 
corpo macchina robusto. L’elaborazione delle immagini consente alla 
fotocamera di produrre video dalla nitidezza e profondità straordinarie, 
anche i minimi dettagli sono privi di effetto moiré e scalettature. L’ampia 
gamma ISO standard, da 200 a 25.600, consente ai professionisti di 
raggiungere i propri obiettivi utilizzando solo la fotocamera D4S, senza 
la necessità di portare con sé ingombranti attrezzature di illuminazione 
aggiuntive. Quando si opera in condizioni di estrema oscurità, la 
sensibilità ISO può venire estesa a ISO 409.600 (equivalente). 
Selezionare una frequenza fotogrammi che corrisponde alle proprie 

intenzioni, a scelta tra 60p, 
50p, 30p, 25p e 24p.  
La frequenza fotogrammi di 
60p è ideale per catturare 
movimenti fluidi.

Potente EXPEED 4 per esposizioni fluide, 
tonalità ricche e disturbo al minimo

In aggiunta alla fluida acquisizione del movimento, la D4S assicura 
anche una transizione fluida dell’esposizione. Quando l’esposizione 
di una scena cambia in maniera significativa, ad esempio quando 
si riprende all’alba o si effettua un panning da un livello di luce a un 
altro, il sensore di immagine della D4S e EXPEED 4 cooperano per 
fornire una transizione naturale da scene luminose a scene scure, 
assicurando ricche tonalità, bordi nitidi e minimo disturbo, anche a 
valori ISO elevati.

Video Full HD multi-area con il modo ritaglio 1920 × 1080 
sorprendentemente nitido

I professionisti devono viaggiare leggeri ma devono anche avere a 
disposizione una vasta gamma di opzioni creative. Quando si lavora nei 
multimedia, avere a disposizione un maggior numero di opzioni visuali per 
la propria sequenza può rappresentare la chiave per il successo ma può 
significare anche dover portare con sé una grande quantità di attrezzature 
aggiuntive. Il design della D4S affronta direttamente questo problema, 
funzionando essenzialmente come tre fotocamere in una. I modi   
multi-area consentono di riprendere con tre differenti aree del sensore 
di immagine: formato FX, formato DX e formato di ritaglio 1920 × 1080. 
Mentre il formato FX fornisce una profondità di campo ridotta e migliori   pre-
stazioni di riduzione del disturbo, il formato DX e il formato di ritaglio 1920 x  
1080 offrono una maggiore profondità di campo e una lunghezza focale 
ulteriormente estesa dell’obiettivo in uso, migliore prestazione del disturbo, 
1,5x con il formato DX e 2,7x con il formato di ritaglio 1920 × 1080. Per una 
eccezionale nitidezza delle immagini video, il formato di ritaglio 1920 × 1080 

utilizza esattamente 1920 × 
1080 pixel per raggiungere 
il formato Full HD da 1080p. 
Il risultato è una nitidezza 
dell’immagine semplicemente 
sorprendente. Cambiando 
i modi, gli obiettivi NIKKOR 
(inclusi gli obiettivi NIKKOR 
DX), è possibile duplicare 
o triplicare la loro utilità, un 
aiuto fondamentale quando è 
difficile o impossibile  
portare con sé  
obiettivi  
aggiuntivi.

Operatività di livello professionale

Versatilità video avanzata,  
sorprendenti multimedia

• Il video Full HD 1080/60p con EXPEED 4 assicura tonalità ricche e uniformi con disturbi ridotti al minimo da ISO 200 a 25.600
• Il modo ritaglio 1920 × 1080 fornisce una sorprendente nitidezza senza ridimensionamento, moltiplicando di circa 2,7x la lunghezza focale

• Fluide transizioni di esposizione in filmati time-lapse e nelle riprese intervallate di scene a luminosità gradualmente variabile
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La fotocamera D4S con le sue elevate 
prestazioni ISO consente ai videografi di 
muoversi velocemente con una quantità 
minima di attrezzatura.

Il sensore di immagine della fotocamera 
D4S e EXPEED 4 assicurano una fluida 
transizione dell’esposizione in una 
sequenza video che passa da ambienti scuri 
ad ambienti luminosi, operazione in passato 
impossibile.

Nell'illustrazione vengono mostrate tre opzioni di area immagine (proporzioni 16:9) in un’area 
immagine in formato FX per ripresa attraverso mirino o fotografia live view.

     Sostegno cavo HDMI

Formato FX

Formato DX

Ritaglio 1920 × 1080

Il video Full HD 1080/60p combinato con elevate prestazioni ISO assicura movimenti fluidi con disturbo ridotto al minimo.



AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
Un obiettivo grandangolare che produce una 
nitidezza e un effetto bokeh sorprendenti con una 
copertura dell'angolo di campo di 84°. Ideale per le 
riprese a mano libera di paesaggi notturni o di interni 
con scarsa illuminazione. Il trattamento Nano Crystal 
Coat riduce la luce parassita e le immagini fantasma 
contribuendo a creare con facilità immagini nitide.

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Questo pluripremiato obiettivo zoom grandangolare 
esemplifica lo spirito NIKKOR, assicurando una 
nitidezza assoluta in tutta l’inquadratura. Il trattamento 
Nano Crystal Coat e le lenti asferiche, incluse le lenti 
PGM di grande diametro, garantiscono una eccezionale 
qualità dell’immagine persino in controluce. Un obiettivo 
indispensabile per ogni fotografo professionista.

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II
Super teleobiettivo zoom che riduce al minimo il peso 
dell’attrezzatura per riprese con super teleobiettivi 
che richiedono un’eccezionale qualità dell'immagine.  
Il trattamento Nano Crystal Coat e la stabilizzazione VR 
(fino a 3,0 stop*) contribuiscono a ottenere immagini 
incredibilmente nitide anche in condizioni difficili.

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
Super teleobiettivo che garantisce immagini 
incredibilmente nitide e bellissimi effetti bokeh, 
con apertura massima di f/2.8, stabilizzazione VR 
(fino a 3,0 stop*) e trattamento Nano Crystal Coat. 
La struttura pressofusa in magnesio del barilotto è 
resistente, leggera e affidabile.

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Questo obiettivo a focale fissa grandangolare 
assicura immagini sorprendenti con un effetto bokeh 
naturale, raggiungendo un livello molto elevato di 
correzione delle aberrazioni anche con l’apertura 
massima. Il trattamento Nano Crystal Coat riduce 
l’effetto di immagini fantasma e luce parassita anche 
in condizioni di luce intensa. L’obiettivo più adatto per 
riprendere la natura, i paesaggi e i cieli stellati.

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Obiettivo zoom standard che raggiunge una 
fedeltà ottica naturale e una fine nitidezza in tutta 
la portata dello zoom, mantenendo un’apertura 
massima di f/2.8. Apprezzato non solo per la 
qualità dell’immagine ma anche per l’affidabilità. 
Grande versatilità per una vastissima gamma di 
soggetti. 

AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
Super teleobiettivo che garantisce immagini 
cristalline, con lenti ED e Super ED che riducono 
l’aberrazione cromatica e trattamento Nano Crystal 
Coat per ridurre al minimo immagini fantasma e luce 
parassita. Le riprese a mano libera sono supportate 
dalla stabilizzazione VR (fino a 3,0 stop*) e una ampia 
apertura massima pari a f/2.

AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
Questo super teleobiettivo offre un’incredibile 
riproduzione delle immagini. Con la stabilizzazione 
VR (fino a 3,0 stop*) e il trattamento Nano Crystal 
Coat, il leggero e robusto design dell’obiettivo 
garantisce una maggiore sicurezza sul campo. 
Ideale per gli sport motoristici, atletica e riprese 
naturalistiche.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Luminoso obiettivo a focale fissa standard con 
risoluzione elevata, un superbo effetto bokeh 
continuo e un naturale senso di profondità. Nelle 
riprese di paesaggi notturni, l’obiettivo definisce 
le sorgenti di illuminazione puntiformi come punti 
anche nelle aree periferiche con l’apertura massima. 
Il superlativo effetto bokeh ha una resa ancora più 
attraente nelle riprese di ritratti o still-life.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
Un teleobiettivo zoom con una eccezionale 
stabilizzazione ottica (VR) fino a 3,5 stop*, per 
consentire maggiori opportunità di riprese a mano 
libera. La distanza minima di messa a fuoco da infinito 
a 1,4 m consente di ottenere bellissimi effetti bokeh, 
mentre il trattamento Nano Crystal Coat riduce al 
minimo la luce parassita e le immagini fantasma.

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
Teleobiettivo con ampia apertura, conosciuto per 
l’utilizzo professionale, per riprese a mano libera con 
una stabilizzazione VR fino a 3,0 stop*. Il trattamento 
Nano Crystal Coat riduce l’effetto fantasma e la 
luce parassita, contribuendo a creare immagini 
incredibilmente nitide e precise. La scelta migliore 
per le foto sportive e di interni. 

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR
Il più lungo di tutti gli obiettivi NIKKOR che mantiene pesi 
contenuti offrendo immagini sorprendentemente definite 
grazie a lenti in fluorite, vetro ED e trattamento Nano 
Crystal Coat. La funzione VR assicura un potente effetto 
equivalente a un tempo di posa più veloce di 4,5 stop*. 
Incorpora un meccanismo con diaframma elettromagnetico 
che garantisce stabilità nel controllo dell’apertura anche 
quando si utilizza l'obiettivo in combinazione con un 
moltiplicatore di focale 1,25x dedicato (fornito con 
l’obiettivo), estendendone la portata a 1000 mm.

• Obiettivo: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Qualità dell’immagine: RAW (NEF) a 14 bit  
• Esposizione: modo [M], 1/8 sec., f/18 • Bilanciamento del bianco: Temperatura di colore (3030K)  
• Sensibilità: Lo 1 • Picture Control: Standard     © Dave Black

• Obiettivo: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G • Qualità dell’immagine: RAW (NEF) a 14 bit  
• Esposizione: modo [M], 1/640 sec., f/1.8 • Bilanciamento del bianco: Auto 2 • Sensibilità: ISO 400  
• Picture Control: Standard     © Dave Black

Obiettivi NIKKOR: il punto di forza per 
fotografie e video vincenti

• Eccezionale nitidezza, dal centro alla periferia dell’immagine  • Risoluzione nitida che rende una sorgente di illuminazione puntiforme come 
un punto  • Transizione fluida da una nitida messa a fuoco a un morbido effetto bokeh, con la fedele definizione dello spazio tridimensionale 

nelle immagini  • Fotografia chiara e priva di immagini fantasma e luce parassita in condizioni difficili di illuminazione
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Obiettivi NIKKOR: capolavori ottici per le DSLR 
Nikon

Non importa se utilizzino o meno Nikon per la propria attività, i 
professionisti apprezzano all’unanimità le eccezionali prestazioni ottiche 
degli obiettivi NIKKOR. Realizzando le prestazioni e la piena qualità 
professionale della nuovissima ammiraglia Nikon, gli obiettivi NIKKOR 
rappresentano chiaramente il vantaggio offerto dalle riprese effettuate con 
il sistema Nikon. I professionisti sono sempre alla ricerca della migliore 
qualità dell’immagine e i progettisti Nikon continueranno instancabilmente 
a perfezionare le tecnologie degli obiettivi per produrre le immagini 
migliori. Sebbene continuino a progredire tecnologicamente, gli obiettivi 
NIKKOR erediteranno sempre gli standard produttivi classici di Nikon: 
sorgenti di illuminazione puntiformi riprodotte come punti, alta risoluzione 
anche nella periferia dell’immagine, effetto bokeh naturale accompagnato 
da una profondità naturale e dalla riduzione di effetti fantasma e luce 
parassita. Gli obiettivi NIKKOR sono realizzati sulla base degli stringenti 
requisiti produttivi di Nikon per soddisfare le richieste dei professionisti 
sia in termini di riprese fotografiche che di riprese video. Questo livello 
di prestazioni ottiche non trova paragoni presso nessun altro produttore 
di obiettivi. Apprezzati da professionisti della fotografia e del video, gli 
obiettivi NIKKOR sono tenuti in altissima considerazione nel settore. 
L’incredibile varietà degli obiettivi NIKKOR a disposizione fornisce una 
imbattibile gamma di opzioni da cui selezionare gli obiettivi più adeguati 
per l’utilizzo in campo fotografico e video, in maniera da potere sempre 
ottenere l'immagine di migliore qualità in qualsiasi situazione di ripresa. * In base allo standard CIPA. Questo valore si raggiunge quando in uso su fotocamera SLR digitale in formato FX, con obiettivo zoom impostato 

sulla posizione massima del teleobiettivo.

• Obiettivo: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Qualità dell'immagine: RAW (NEF) a 14 bit • Esposizione: modo [M], 1/2500 sec., f/5.6 • Bilanciamento del bianco: Auto 1 • Sensibilità: ISO 500 • Picture Control: Standard     © Dave Black



Servizi professionali Nikon:  
riprese senza interruzioni per i professionisti
Nikon Professional Services (NPS) assiste i fotografi che 
utilizzano le apparecchiature Nikon per il loro lavoro. Con servizi 
specializzati e individuali, NPS si prende cura delle esigenze 
specifiche di ciascun fotografo professionista al fine di fornire 
soluzioni efficaci a qualsiasi problema tecnico o logistico. NPS 
è a disposizione per fornire assistenza in caso di riparazioni, 
manutenzione dell’attrezzatura o pulizia del sensore. Se le 
riparazioni richiedono tempo ed è in arrivo un incarico, NPS 
concede in prestito le attrezzature per consentirvi di continuare 
le riprese e rispettare i tempi di consegna. I grandi eventi 
sportivi e culturali rappresentano spesso momenti critici per la 
carriera di un professionista. Per questo motivo Nikon mette 
a disposizione un'area attrezzata in occasione dei maggiori 
eventi nel mondo per garantire che i fotografi Nikon abbiano a 
disposizione tutto il necessario per riprese di successo. Nikon 
è impegnata seriamente nell’imaging e i servizi NPS sono a 
disposizione non solo per i fotografi ma anche per cineasti e 
produzioni cinematografiche.

Telecomandi (opzionali)

I telecomandi WR-1 e WR-R10/WR-T10 (opzionali) 
sfruttano la banda di radiofrequenza a 2,4 GHz per 
estendere notevolmente la flessibilità operativa su 
lunghe distanze. L’unità WR-1 espande inoltre gli scenari 
di ripresa con molteplici opzioni di ripresa in remoto. 
La comunicazione tra unità WR-1 è possibile fino a 
una distanza di 120 m*. Sono disponibili quindici canali. 
Montando le unità WR-1 su diverse fotocamere, è 
possibile eseguire lo scatto simultaneamente o in maniera 
sincronizzata da una fotocamera master su cui è anche 
montata un’unità WR-1. È inoltre possibile controllare in remoto ciascun 
gruppo di fotocamere separatamente oppure eseguire foto intervallate.
* La distanza approssimativa all’altezza di circa 1,2 m varia in base alle condizioni atmosferiche e 

all'eventuale presenza di ostacoli.

Unità GPS GP-1A (opzionale)

L’unità GPS GP-1A opzionale consente di memorizzare dati Exif 
quali latitudine, longitudine e ora UTC (Universal Coordinated Time) 
su qualsiasi immagine ripresa con D4S. Queste immagini possono 
essere visualizzate nell’area di lavoro GeoTag di ViewNX 2 (in 
dotazione) utilizzate nel servizio di archiviazione e condivisione delle 
immagini NIKON IMAGE SPACE di Nikon, oltre che con altri servizi di 
condivisione online e software di mappatura digitale in commercio.
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SB-910

Lampeggiatore  
SB-700 

Lampeggiatore  
SB-300 

Unità di pilotaggio commander senza cavi SU-800

Kit flash macro con unità di pilotaggio commander R1C1
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distanza ML-3

Cavo di scatto  
MC-36A
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Telecomando  
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Telecomando  
WR-1

Cavo di scatto 
MC-30A

Cavo di scatto  
MC-22A

Cavo di prolunga 
MC-21A

Cavo di collegamento 
MC-23A

Cavo adattatore 
MC-25/25A

Accessori terminale  
remoto a 2 pin

Cavo adattatore 
GPS MC-35 

Cuffie**

Unità GPS**

Monitor TV** Sostegno cavo 
HDMI*Videoregistratore 

con ingresso 
HDMI**

Cavo HDMI HC-E1  
(connettore di tipo A  connettore di tipo C)

Oculare  
DK-17*

Lentina di correzione 
diottrica DK-17C

(-3, -2, 0, +1, +2 m-1)

Oculare in gomma  
DK-19

Adattatore  
oculare  
DK-18

Mirino 
ingranditore 

DG-2

Oculare  
ingranditore  

DK-17M

Mirino angolare 
DR-5

Oculare 
antiappannamento 

DK-17A

Adattatore card PC**
Lettore di card CompactFlash**
Lettore di card di memoria XQD**

Card CompactFlash**

Card di memoria XQD**

Personal 
computer**

Stampante**

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

ViewNX 2*

Adattatore  
CA EH-6b 

Batteria  
ricaricabile Li-ion* EN-EL18a Connettore di 

alimentazione  
EP-6

Microfono stereo ME-1

Trasmettitore 
wireless  
WT-4A/B/C/D/E

Trasmettitore 
wireless 
WT-5A/B/C/D

Unità di 
comunicazione 
UT-1

Batteria 
ricaricabile  
Li-ion EN-EL3e

Adattatore  
CA EH-6b

Cavo USB UC-E15*

Sostegno  
cavo USB*

*Accessori in dotazione   **Prodotti non Nikon  

Cavo LAN**

Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15

Connettore di  
alimentazione EP-5B

Adattatore CA EH-5b

Caricabatteria* 
MH-26a

Unità GPS  
GP-1A

Battery pack  
ad alte  

prestazioni SD-9

Lampeggiatore  
SB-910

Lampeggiatore  
SB-700

Lampeggiatore  
SB-300

Cavo sincro  
TTL SC-28/29

Cavo di scatto MC-DC2

ACCESSORI TV E VIDEO

OBIETTIVI NIKKOR
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Ghiera secondaria

Pulsante Pv

Specchio

Leva accoppiamento esposimetro

Microfono (per filmati)

Spia autoscatto

Terminale sincro flash (sotto il coperchio)

Terminale remoto a dieci poli (sotto il 
coperchio)

Riferimento di innesto obiettivo

Pulsante di sblocco obiettivo

Pulsante modo AF

Selettore modo di messa a fuoco

Pulsante Fn (verticale)

Pulsante di scatto per riprese verticali

Blocco pulsante di scatto per riprese verticali

Ghiera secondaria per riprese verticali

Pulsante Fn

Attacco per treppiedi

Pulsante riproduzione play

Display del mirino

Pannello di controllo superiore

Pannello di controllo posteriore 

Nomenclatura

23

, 

 
- 

. 

/ 

: 

; 

< 

= 

> 

? 

@ 

  
[ 

\�
 

] 

^ 

_�
 

{

 

|  

�
} 

* 

 
a

b

c

d

e

f

g 

 
h

i�
 

j 

k 

l

m

n 

 

o

p

q

r

s  

t

u

v

w

x 

y 

z

< 

= 

> 

? 

@ 

[ 

\ 

Pulsante di eliminazione/Pulsante 
formattazione card di memoria

Leva di chiusura oculare

Oculare mirino

Monitor

Pulsante AF-ON

Ghiera di comando principale

Occhiello per cinghia fotocamera

Selettore secondario

Multi-selettore

Coperchio alloggiamento card di memoria

Sensore di luminosità ambiente per controllo 
automatico della luminosità del monitor

Blocco del selettore di messa a fuoco

Pulsante di sblocco coperchio 
dell'alloggiamento card (sotto il coperchio)

Spia di accesso card di memoria

Pulsante AF-ON per ripresa verticale

Ghiera di comando principale (verticale)/
Altoparlante

Pannello di controllo posteriore

Pulsante sensibilità ISO/Pulsante controllo 
automatico ISO/Reset a due pulsanti

Pulsante qualità/dimensione dell’immagine

Pulsante di bilanciamento del bianco/Reset 
a due pulsanti

Pulsante microfono

Pulsante live view

Selettore live view

Microfono (per memo vocali)

Multi-selettore (verticale)

Pulsante menu

Pulsante di protezione/Pulsante Picture 
Control/Pulsante aiuto

Pulsante di ingrandimento in riproduzione

Pulsante miniatura/Pulsante di riduzione in 
riproduzione

Pulsante OK

Pulsante info

Pulsante di sblocco ghiera di selezione modo

Pulsante bracketing

Pulsante modo di esposizione/Pulsante 
formattazione card di memoria

Pulsante di registrazione filmato

Interruttore di alimentazione

Pulsante di scatto

Pulsante compensazione esposizione

Pulsante modo flash/Pulsante  
compensazione flash

Pulsante di misurazione esposimetrica

Ghiera modo di scatto

Slitta accessori (per flash esterno opzionale)

Indicatore del piano focale

Comando di regolazione diottrica

Pannello di controllo superiore

Connettore periferiche

Connettore della cuffia

Connettore Ethernet

Connettore USB

Connettore per microfono esterno

Connettore HDMI tipo C

Blocco del coperchio vano batteria

Vano batteria (sotto il coperchio)
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Fotocamera SLR digitale Nikon D4S – Specifiche tecniche
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  16,2 milioni
Sensore di immagine  Sensore CMOS 36,0 × 23,9 mm (formato FX Nikon) 
Pixel totali  16,6 milioni
Sistema di riduzione  Pulizia sensore di immagine, dati di riferimento della funzione immagine “dust off” 
della polvere (è richiesto il software Capture NX 2 opzionale)
Dimensione  • Formato FX (36×24): 4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S) • 1,2× (30×20): 
dell’immagine (pixel)   4096 × 2720 (L), 3072 × 2040 (M), 2048 × 1360 (S) • Formato DX (24×16): 3200 × 2128 (L),  

2400 × 1592 (M), 1600 × 1064 (S) • 5:4 (30×24): 4096 × 3280 (L), 3072 × 2456 (M), 2048 × 1640 (S)  
• Foto in formato FX scattate in modalità filmato in live view (16:9): 4928 × 2768 (L), 3696 × 2072 (M), 
2464 × 1384 (S) • Foto in formato DX scattate in modalità filmato in live view (16:9): 3200 × 1792 (L), 
2400 × 1344 (M), 1600 × 896 (S) • Foto in formato FX scattate in modalità filmato in live view (3:2): 
4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S) • Foto in formato DX scattate in modalità filmato 
in live view (3:2): 3200 × 2128 (L), 2400 × 1592 (M), 1600 × 1064 (S)
Il formato DX viene utilizzato per le foto scattate mediante l’area immagine 1,5× DX (24 × 16); il formato FX viene  
utilizzato per tutte le altre foto

Formato file  • NEF (RAW): 12 o 14 bit, compressione senza perdita, compressione o senza compressione; disponi-
bile in formato ridotto (solo senza compressione a 12 bit) • TIFF (RGB) • JPEG: conforme al formato 
Linea di base JPEG con compressione Fine (circa 1:4), Normale (circa 1:8) o Basic (circa 1:16) (Priorità 
dimensione); disponibile compressione di qualità ottimale • NEF (RAW) e JPEG: fotografia singola 
registrata in entrambi i formati NEF (RAW) e JPEG

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

Supporti di memorizzazione  Card di memoria CompactFlash XQD e di tipo I (compatibili con UDMA)
Alloggiamento card doppio 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, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Mirino  Mirino reflex con oculare a traguardo su pentaprisma
Copertura dell’inquadratura  • FX (36×24): circa 100% in orizzontale e 100% in verticale • 1,2× (30×20): circa 97% in orizzontale e 

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

Ingrandimento  Circa 0,7× (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) 
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 dell’obiettivo si arresta sul valore selezionato all’utente 
di campo  (modi A e M) o dalla fotocamera (modi P e S)
Apertura diaframma  A riapertura istantanea, comando elettronico
Obiettivi compatibili  Compatibile con gli obiettivi AF NIKKOR, inclusi gli obiettivi di tipo G, E e D (sussistono alcune limitazioni 

con gli obiettivi PC), gli obiettivi DX (con area immagine DX 24×16 1,5×), gli obiettivi AI-P NIKKOR e gli 
obiettivi AI privi di CPU (solo modi esposizione A e M); gli obiettivi IX-NIKKOR, gli obiettivi per F3AF 
e gli obiettivi non- AI non possono essere utilizzati. È possibile utilizzare il telemetro elettronico se 
l’apertura massima dell’obiettivo è f/5.6 o superiore (il telemetro elettronico supporta 11 punti AF con 
gli obiettivi con un’apertura massima di f/8 o superiore)

Tipo di otturatore  Otturatore sul piano focale con scorrimento verticale a comando elettronico
Tempo di posa  Da 1/8000 a 30 s 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 lungo
Modi di scatto  S (fotogramma singolo), CL (continuo a bassa velocità), CH (continuo ad alta velocità), Q (scatto 

silenzioso), E (autoscatto), MUP (M-Up)
Frequenza di  Fino a circa 10 fps (CL) o a circa 10 a 11 fps (CH) 
avanzamento fotogrammi
Autoscatto  2 sec., 5 sec., 10 sec., 20 sec.; da 1 a 9 esposizioni a intervalli di 0,5, 1, 2 o 3 sec
Misurazione esposimetrica  Misurazione esposimetrica TTL con sensore RGB da circa 91K (91000) pixel
Metodo 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 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)

Campo di misurazione  • Misurazione matrix o misurazione esposimetrica ponderata centrale: da -1 a +20 EV  
esposimetrica  • Misurazione spot: da 2 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 esposizione  Da -5 a +5 EV con step di 1/3, 1/2 o 1 EV
Bracketing di esposizione  Da 2 a 9 fotogrammi in step di 1/3, 1/2, 2/3 o 1 EV; da 2 a 5 fotogrammi in step di 2 o 3 EV
Blocco esposizione  Luminosità bloccata al valore rilevato mediante il centro del selettore secondario
Sensibilità ISO  Sensibilità ISO da 100 a 25600 con step di 1/3, 1/2 o 1 EV; può essere impostata su circa 0,3,  
(indice di esposizione consigliato)   0,5, 0,7 o 1 EV (equivalente a ISO 50) inferiori a ISO 100 o a circa 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 o 4 EV (equivalente 

a ISO 409600) superiori a ISO 25600; controllo automatico ISO disponibile
D-Lighting attivo  Può essere selezionato tra Auto, Molto Alto +2/+1, Alto, Normale, Moderato o No
Bracketing D-Lighting attivo   2 fotogrammi utilizzando un valore specifico per un fotogramma oppure da 3 a 5 fotogrammi attivo 
(ADL)  utilizzando valori predefiniti per tutti i fotogrammi
Autofocus Modulo sensore autofocus Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX avanzato con rilevazione di fase 

TTL, regolazione fine e 51 punti AF (inclusi 15 sensori a croce; f/8 supportato da 11 sensori) 
Campo di rilevazione  Da -2 a +19 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  A scelta tra 51 o 11 punti AF

Modi area AF  AF a punto singolo, AF ad area dinamica a 9, 21 o 51 punti, tracking 3D, area AF a gruppo, area AF auto
Blocco della messa La messa a fuoco può essere bloccata premendo il pulsante di scatto a metà corsa (AF  
a fuoco  singolo) o la parte centrale del selettore secondario
Controllo flash TTL: controllo flash i-TTL mediante sensore RGB con circa 91K (91.000) pixel disponibile con SB-

910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 o SB-300; il fill-flash con bilanciamento i-TTL per 
SLR digitali si utilizza con la misurazione esposimetrica matrix o ponderata centrale, il flash i-TTL 
standard per SLR digitali con la misurazione spot

Modi flash Sincro sulla prima tendina, sincro su tempi lenti, sincro sulla seconda tendina, riduzione occhi rossi e 
riduzione occhi rossi con sincro su tempi lenti, sincro sulla seconda tendina su tempi lenti; disattivato; 
sincro FP automatico a tempi rapidi supportato

Compensazione flash Da -3 a +1 EV con step di 1/3, 1/2 o 1 EV
Bracketing flash  Da 2 a 9 fotogrammi in step di 1/3, 1/2, 2/3 o 1 EV; da 2 a 5 fotogrammi in step di 2 o 3 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 Illuminazione avanzata senza cavi supportata con SB-910, SB-900, SB-800 o SB-700 come 
System (CLS)   flash master e SB-600 o SB-R200 come unità remote oppure SU-800 come commander; sincro FP 

automatico a tempi rapidi e illuminazione pilota supportati con tutte le unità flash compatibili con CLS 
tranne SB-400 e SB-300; comunicazione informazioni colore flash e blocco FV supportati con tutte le 
unità flash compatibili con CLS

Terminale sincro  Terminale sincro ISO 519 con filettatura bloccante
Bilanciamento del bianco  Auto (2 tipi), Incandescenza, Fluorescenza (7 tipi), Sole diretto, Flash, Nuvoloso, Ombra, Premisurazione 

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

Bracketing del Da 2 a 9 fotogrammi in step di 1, 2 o 3 
bilanciamento del bianco
Modi live view  Fotografia live view (modo discreto o silenzioso), filmato live view
Motore di messa a fuoco live view  • Autofocus (AF): AF singolo (AF-S); AF permanente (AF-F) • Messa a fuoco manuale (M)
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 automatica-
mente i punti AF)

Misurazione esposimetrica Misurazione esposimetrica TTL con sensore di immagine principale
filmato
Dimensioni dei fotogrammi   • 1920 × 1080; 60p (progressivo), 50p, 30p, 25p, 24p • ritaglio 1920 × 1080; 30p, 25p, 24p  
(pixel) e frequenza  • 1280 × 720; 60p, 50p • 640 × 424; 30p, 25p  
fotogrammi   Le frequenze fotogrammi effettive per 60p, 50p, 30p, 25p e 24p sono 59,94, 50, 29,97, 25, e 23,976 fps rispettivamente; 

tutte le opzioni supportano una H qualità dell’immagine sia normale che elevata

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 stereo esterno; sensibilità regolabile
Sensibilità ISO  • Modi di esposizione P, S e A: il limite superiore del controllo automatico ISO è selezionabile da 

ISO 400 a Hi 4 • Modo di esposizione M: il controllo automatico ISO (ISO 200 to Hi 4) è disponibile 
con limite superiore selezionabile (da ISO 400 a Hi 4); seleziona manuale (da ISO 200 a 25600 in 
step di 1/3, 1/2 o 1 EV) con ulteriori opzioni disponibili, equivalenti a circa 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 o 4 EV 
(equivalente a ISO 409600) superiore a ISO 25600

Durata massima  29 min. e 59 sec. (10 o 20 minuti in base alla frequenza e alle dimensioni del fotogramma e alle 
impostazioni di qualità del filmato)

Altre opzioni filmato  Creazione di indici, fotografie accelerate
Monitor  LCD TFT da 8 cm, circa 921 k punti (VGA), con angolo di visione di 170°, circa 100% di copertura 

dell’inquadratura, controllo manuale della luminosità del monitor e controllo automatico della 
luminosità del monitor con sensore di luminosità ambiente

Riproduzione  Riproduzione a pieno formato e riproduzione miniature (4, 9 o 72 immagini) con zoom in riprod-
uzione, riproduzione filmato, slide show foto e/o filmato, visualizzazione degli istogrammi, alte 
luci, informazioni sulla foto, visualizzazione dati posizione, rotazione automatica, immissione e 
riproduzione memo vocale e incorporamento e visualizzazione di informazioni IPTC

USB  USB ad alta velocità
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  Utilizzabili per collegare il comando a distanza opzionale, il telecomando WR-R10 (richiede un 

adattatore WR-A10) o WR-1 opzionale, l’unità GPS GP-1/GP-1A o la periferica GPS conforme a 
NMEA0183 versione 2.01 o 3.01 (richiede un cavo adattatore GPS MC-35 opzionale e un cavo con 
connettore a 9 poli D-sub)

Ethernet  Connettore RJ-45 • Standard: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE 802.3 
(10BASE-T) • Velocità di trasferimento dati: 10/100/1000 Mbps con rilevamento automatico 
(velocità di trasferimento dati massime logiche in base allo standard IEEE; le velocità effettive 
possono variare) • Porta: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)

Connettore periferiche  Per trasmettitore wireless WT-5A/B/C/D 
Lingue supportate  Arabo, cinese (semplificato e tradizionale), ceco, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, 

tedesco, indonesiano, italiano, giapponese, coreano, norvegese, polacco, portoghese (Portogallo e 
Brasile), rumeno, russo, spagnolo, svedese, tailandese, turco, ucraino

Batteria  Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL18a
Adattatore CA  Adattatore CA EH-6b; richiede il connettore di alimentazione EP-6 (acquistabile separatamente)
Attacco per treppiedi  6,35 mm (ISO 1222)
Dimensioni (L × A × P)  Circa 160 × 156,5 × 90,5 mm
Peso  Circa 1350 g con batteria e card di memoria XQD ma senza tappo corpo e copri slitta accessori; 

circa 1180 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-EL18a, caricabatteria MH-26a, cavo USB UC-E15, cinghia della
(possono variare nei diversi Paesi fotocamera AN-DC11, tappo corpo BF-1B, copri slitta accessori BS-2, oculare DK-17, coperchio 
o nelle diverse aree geografiche)   vano batteria BL-6, coperchio di protezione connettori UF-2 per cavo con spinotto mini-jack stereo, 

sostegno cavo USB, sostegno cavo HDMI, CD-ROM di ViewNX 2 

• XQD è un marchio di SONY Corporation. • iPhone® è un marchio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in 
altri Paesi. • PictBridge è un marchio. • CompactFlash è un marchio di fabbrica registrato di SanDisk Corporation.  
• HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing, LLC. 
• I prodotti e i relativi nomi commerciali sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive società. 
• Le immagini nei mirini, nei display LCD e nei monitor riportate in questa brochure sono simulate. 
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PER UN CORRETTO UTILIZZO, LEGGERE ATTENTAMENTE I MANUALI ALLEGATI AL PRODOTTO.
PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA ESCLUSIVAMENTE SU CD-ROM.AVVISO

Caratteristiche e dotazione sono soggette a modifiche senza preavviso o altri obblighi da parte del fabbricante. Maggio 2014 2014 Nikon Corporation

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


