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“ La D610 cattura i minimi dettagli dell'espressione 
del soggetto e li arricchisce di toni pieni per creare 
giochi di alte luci e ombre ancora più accentuati.”

• Obiettivo: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR • Qualità 
dell'immagine: RAW a 14 bit (NEF) • Esposizione: modo [A], 1/10 di 
secondo, f/11 • Bilanciamento del bianco: Sole diretto • Sensibilità: 
ISO 100 • Picture Control: Standard    © Takashi Yamaguchi

BENVENUTI NEL NUOVO ED ESCLUSIVO MONDO DEL FORMATO FX
La fotografia sta per raggiungere un nuovo livello. Con la D610, si è arrivati alle porte delle riprese in formato FX.  
La qualità dell’immagine offerta da un sensore di grandi dimensioni in formato FX è incredibile. I 24,3 megapixel  
possono essere ulteriormente ottimizzati dall’utilizzo complementare dei luminosi obiettivi NIKKOR, per ottenere  
tonalità morbide e naturali e dettagli estremamente nitidi con disturbi ridotti quando si scatta con valori ISO elevati.  
Il corpo macchina è compatto e leggero e la velocità può raggiungere i 6 fps, per non perdersi nemmeno uno scatto.  
È una fotocamera da portare con sé ovunque per lasciare libero sfogo alla propria creatività.



Il formato FX offre immagini più nitide, pulite e con sfumature 
più delicate anche in condizioni di illuminazione difficile

Sensore di immagine in formato FX con  
24,3 megapixel effettivi per sfruttare al 
meglio la forza delle immagini
La D610 porta la fotografia e il video su livelli 
completamente nuovi. Gli ampi sensori di immagine 

ricevono più luce in modo da aumentare 
notevolmente la qualità dell’immagine.  
La D610 è costituita da un corpo macchina 
D-SLR compatto ed è dotata di un sensore 
di immagine in formato FX di 35,9 × 24,0 
mm, oltre il doppio rispetto a una macchina 
equivalente in formato DX. I 24,3 megapixel effettivi offrono 
immagini di grande nitidezza, mentre l’eccellente effetto bokeh, uno 
degli altri vantaggi del formato FX, conferisce all’immagine un senso 
di profondità naturale mantenendo a fuoco il soggetto inquadrato con 
morbidi elementi in primo piano e sullo sfondo. Le caratteristiche del 

formato FX consentono di lavorare con un 
elevato numero di megapixel senza disturbi 
dell’immagine anche con valori ISO elevati, 
in modo da effettuare riprese anche in 
condizioni di scarsa illuminazione. Il sensore 

di immagine della D610 offre una gamma dinamica superiore, un 
elemento molto importante per la fotografia di paesaggi, in cui le 
gradazioni del colore e i dettagli di alte luci e ombre possono fare la 
differenza in termini di qualità di immagine. Grazie a una maggiore 
profondità del colore è possibile ottenere ritratti con toni della pelle 
caldi e naturali. Di conseguenza, le immagini godranno della luce 
ideale e saranno perfette anche in condizioni di illuminazione difficile. 
Scopri l’effetto del sensore di immagine in formato FX della D610.

Una combinazione di immagini eccezionale:  
il sensore di immagine in formato FX, il motore 
di elaborazione delle immagini EXPEED 3, 

Picture Control e NIKKOR
Riprendi immagini statiche e video 
di grande nitidezza, pulizia e con 
colori vivaci per soddisfare anche 
gli utenti più esigenti. Sfrutta al 
meglio il potenziale del sensore di 
immagine in formato FX della D610 
e degli altri elementi essenziali per 
l’imaging. Gli obiettivi NIKKOR, caratterizzati da una precisione 
e una nitidezza senza pari, trasferiscono la luce al sensore in 
maniera fedele e con pochissimi riflessi interni, producendo 

un’eccellente qualità dell’immagine. Dopo 
aver eliminato il disturbo, la luce ricevuta 
dal sensore viene convertita in dati digitali 
sottoposti al canale di elaborazione 
dell’immagine a 16 bit di EXPEED 3. Si tratta 
del veloce e potente motore del prodotto di 

punta D4 e della D800, una macchina con un elevato numero 
di megapixel. Inoltre, durante l’elaborazione dell’immagine, 
la regolazione fine dei parametri offerta dal sistema Picture 
Control originale di Nikon conferisce il look 
perfetto a immagini statiche e video. Immagina 
di applicare istantaneamente questo processo 
a tutte le immagini, ottenendo una rifinitura 
completa grazie alla suite di tecnologie esclusive 
Nikon.

Bilanciamento del bianco automatico di 
precisione superiore
Il bilanciamento del bianco automatico della D610 

offre sempre un risultato ottimale. Nelle situazioni di ripresa più 
comuni, sia in interni che in esterni, il bilanciamento del bianco 
automatico della fotocamera consente di riprodurre i colori in 
maniera naturale e di velocizzare il lavoro di postproduzione. 
Inoltre, la D610 consente di scegliere fra la modalità Auto 1  

(Normale) che compensa le 
dominanti colore della luce 
ambientale, o Auto 2 (Preserva 
colore luci calde), che conserva le 
luci calde durante gli scatti eseguiti 

con lampade a incandescenza.

Immagini nitide da 100 a 6400 ISO standard
La D610 offre risultati eccellenti anche lavorando 
con la tenue luce del tramonto o dell’alba, in interni 

poco illuminati o di notte. Progettata per offrire prestazioni 
ottimali in condizioni di luce brillante o debole, la D610 utilizza 
ISO standard compresi fra 100 e 6400, applicando la riduzione 
del disturbo sull’intera gamma. Se necessario, è possibile 
arrivare fino a ISO 50 (Lo 1) o ISO 25600 (Hi 2). Anche se 
valori ISO elevati possono produrre 
disturbi, la tecnologia Nikon 
consente di ridurre al minimo 
il fenomeno senza sacrificare i 
dettagli e la nitidezza di immagini 
fisse e video. 

Formato DX

Formato FX

“ Il soggetto risulta nitido e ripreso con una profondità di campo ridotta, un 
primo piano morbido e uno spettacolare effetto bokeh sullo sfondo ”.

• Obiettivo: AF-S NIKKOR 58mm f/4G • Qualità dell'immagine: RAW a 14 bit (NEF)  
• Esposizione: modo [M], 1/125 di secondo, f/2.8 • Bilanciamento del bianco: Temperatura 
colore (5000 K) • Sensibilità: ISO 100  • Picture Control: Standard    © Hideki Kono
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Equivalente di ISO 6400
© Sergey Gorshkov 

Auto 1 (Normale)   
© Hideki Kono
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D-Lighting attivo consente di conservare la nitidezza dei 
dettagli nelle alte luci e nelle ombre
Quando si riprende con un’illuminazione a elevato contrasto che 
supera la gamma dinamica della fotocamera e quando il movimento 
del soggetto o dello sfondo è insito nelle immagini, la funzionalità 
D-Lighting attivo di Nikon rappresenta la soluzione ideale. Selezionando 
un’intensità adeguata ai livelli di contrasto dell’immagine, sarà possibile 
conservare i dettagli nelle alte luci senza sacrificare quelli nelle ombre. 

HDR per panorami ad alto contrasto
La funzionalità HDR (High Dynamic Range) della D610 è un potente 
strumento per scattare foto in esterni con illuminazioni ad alto contrasto, una 
situazione difficile da gestire per i fotografi. In un’unica apertura dell’otturatore 
vengono scattati due fotogrammi, uno più chiaro e l’altro più scuro. Quindi, la 
fotocamera unisce automaticamente gli scatti per creare un’immagine dotata 
di una gamma dinamica più ampia, conservando saturazione e tonalità. 

Nota: è consigliabile usare un treppiede.

Esclusivo software Nikon per sfruttare il potenziale del 
formato NEF, la versione Nikon del RAW 
Per controllare al meglio il dettaglio delle immagini in post-
produzione, la ripresa in formato NEF/RAW di Nikon consente 
di ottenere un elevato quantitativo di dati nativi direttamente dal 
sensore di immagine in formato FX. Il formato NEF preserva meglio 
anche i dettagli più piccoli di alte luci e ombre, spesso perduti nei file 
JPEG compressi, in modo da ottimizzare la produzione finale. Nikon 
offre due esclusive applicazioni software per sfruttare al meglio il 
potenziale dei file NEF. Il software ViewNX 2 in dotazione consente 
di importare e cercare immagini e di utilizzare funzioni di modifica 
delle immagini di frequente utilizzo. Per una postproduzione 
più completa, Capture NX 2 offre semplici e intuitivi punti di 
controllo colore con numerose potenti funzioni. In qualunque 
modalità di modifica, il formato NEF preserva il colore e il dettaglio 
dell’immagine originale durante il lavoro di elaborazione. A differenza 
degli altri prodotti, il software Nikon utilizza tutti i dati generati della 
fotocamera in modo da offrire i migliori risultati possibili. Ciò è 
possibile grazie alla conoscenza avanzata delle caratteristiche del 
sensore di immagine della D610, delle impostazioni degli obiettivi 
NIKKOR e dei lampeggiatori.

Riduzione dell’aberrazione cromatica laterale
Le funzioni intelligenti per l’elaborazione dell’immagine di Nikon 
riducono i rischi di aberrazione cromatica laterale a causa delle 
caratteristiche degli obiettivi. Contrariamente ad altri metodi di 
correzione che si limitano semplicemente a eliminare l’aberrazione 
cromatica, il metodo di Nikon compensa queste differenze di colore 
in un indice di risolvenza, rivelandosi particolarmente efficace nella 
creazione di immagini estremamente nitide. Poiché le correzioni 
vengono effettuate indipendentemente dall’obiettivo NIKKOR 
utilizzato, sarà possibile ottenere immagini ottimali con l’intera 
gamma di obiettivi NIKKOR.

Maggiore efficienza della funzione ISO auto
Quando si riprende con la funzione ISO auto*, la D610 controlla 
automaticamente il tempo di posa minimo in base alla lunghezza 
focale dell’obiettivo utilizzato. Questa funzione consente di ridurre 
il movimento della fotocamera 
aumentando il valore degli ISO al fine 
di ottenere un tempo di posa veloce, 
caratteristica importante per le foto 
con obiettivi zoom e luce debole.

*solo modi di esposizione P, S, A e M.

No Immagine HDR corretta Immagine più scura

Immagine più chiara

Fotografa seguendo il tuo stile senza alcuna perdita di dettaglio

Molto alto

Picture Control: ottieni esattamente le immagini che desideri
L’integrazione di NIKKOR, del sensore di immagine in formato FX e del motore di elaborazione delle immagini 
EXPEED 3 consente alla D610 di produrre immagini ricche di informazioni in formato FX. Questo è solo l’inizio. 
Con la semplice pressione di un pulsante, il sistema Picture Control consente di applicare il tuo look preferito 
a immagini fisse e video.

È sufficiente scegliere l’aspetto desiderato e avviare la ripresa 
per ottenere immagini con impostazioni automatiche ma 
bilanciate in maniera ottimale in base alle caratteristiche del 
soggetto inquadrato. Per impostazioni specifiche e modifiche più 
precise è possibile personalizzare le impostazioni effettuando 
una regolazione fine dei parametri. Standard, Saturo, Ritratto 
e Paesaggio consentono di utilizzare la regolazione rapida per 
spostare i cursori scorrevoli di nitidezza, contrasto, luminosità, 
saturazione e tinta*. Le regolazioni possono inoltre essere salvate 
come Picture Control personalizzato e nominate in base a scenari 
di ripresa specifici. Inoltre, se si riprende in formato RAW (NEF), 
è possibile applicare il Picture Control a uno scatto (da Standard 
a Monocromatico e quindi a Ritratto) usando Nikon ViewNX 2 o il 
software Capture NX 2. Live view consente di verificare l’aspetto 
delle impostazioni sulle immagini fisse e sul video.
*In Neutro non è disponibile la regolazione rapida, ma è possibile controllare ciascuna 
impostazione (nitidezza, contrasto, luminosità, saturazione e tinta) in maniera separata. 
In Monocromatico, i primi tre parametri di Neutro vengono integrati dagli effetti filtro, dal 
tono e dalla saturazione del tono.

ViewNX 2 (in dotazione)
Software completo con 
interfaccia intuitiva. Software 
completo con interfaccia  
intuitiva, ViewNX 2 consente 
di cercare e modificare  
immagini e filmati, nonché 
condividerli utilizzando il 
servizio di archiviazione e 
condivisione foto di Nikon, 
NIKON IMAGE SPACE,  
e altro ancora.

Capture NX 2 (opzionale)
Potente strumento per 
l’editing di foto più avanzato 
ed elaborato, Capture NX 2 
presenta la tecnologia dei 
punti di controllo colore che 
semplifica notevolmente 
molte procedure di ottimiz-
zazione immagine. Adesso 
è compatibile con i sistemi 
operativi a 64 bit. 

STANDARD: consente di ottenere immagini standard 
bilanciate che non contraddicono l’intensità della nitidezza, del 
contrasto, della luminosità, della saturazione o dei colori del 
soggetto. Prima di riuscire a conoscere tutte le possibilità offerte 
da questa funzione, si otterranno già bellissimi scatti caratterizzati 
dai colori vivaci sempre presenti nella memoria dello spettatore.

NEUTRO: consente di ottenere immagini il più 
simili possibile alla scena originale. Consente 
di riprodurre le gradazioni e i colori unici del 
soggetto con la massima autenticità, senza 
miglioramenti esagerati.

SATURO: rispetto a quello Standard, offre un 
aspetto più attraente per immagini originali, 
colorate e vivaci. Ideale per esaltare i colori 
con saturazione bassa.

MONOCROMATICO: limita la gamma tonale con 
effetti come bianco e nero o seppia, in modo da 
creare o evidenziare una particolare atmosfera. 
Gli effetti filtro simulano l’utilizzo di un filtro 
colorato nelle fotografie in bianco e nero.

RITRATTO: usando l’impostazione Neutro come 
base, Ritratto conferisce alla pelle un aspetto ancor 
più naturale. Sarà possibile ottenere un tono della 
pelle più realistico, conferendo una sensazione di 
profondità per una finitura nitida e autentica.

PAESAGGIO: rispetto a Saturo, Paesaggio crea 
colori più morbidi e rilassanti. Gradazioni 
ricche dal fascino accattivante per aumentare 
la luminosità di paesaggi, scene naturali e 
panorami urbani.

Accesso diretto a Picture Control grazie a un nuovo 
pulsante dedicato, senza bisogno di aprire il menu

Visualizzazione Regolazione rapida
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Il modo Neutro consente di 
riprodurre con precisione i 
dettagli di un soggetto 

I soggetti con elevata 
saturazione tendono a perdere 
dettaglio e a produrre alto 
contrasto e contorno. Il modo 
Neutro consente di riprodurre 
con precisione i dettagli del 
soggetto.



• Obiettivo: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Qualità dell'immagine: RAW a 14 bit (NEF) 
• Esposizione: modo [M], 1/1.250 di secondo, f/7.1 • Bilanciamento del bianco: Auto 1  
• Sensibilità: ISO 100 • Picture Control: Standard    © Robert Bösch0

Parte superiore: • Obiettivo: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Qualità dell'immagine: RAW a 14 bit (NEF) • Esposizione: modo [A], 1/2.500 di secondo, f/5.6 • Bilanciamento del bianco: Auto 1 • Sensibilità: ISO 1600  • Picture Control: Standard    © Sergey Gorshkov 

Parte inferiore: • Obiettivo: AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR • Qualità dell'immagine: RAW a 14 bit (NEF) • Esposizione: modo [A], 1/2.000 di secondo, f/5.6 • Bilanciamento del bianco: Auto 1 • Sensibilità: ISO 400 • Picture Control: Standard    © Sergey Gorshkov 
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“ Con la ripresa in sequenza a 6 fps e un sistema AF di qualità superiore, la D610 
consente di catturare anche i soggetti più sfuggenti”.



L’esclusivo sistema Nikon offre una maggiore 
precisione per numerose operazioni 
automatiche
Il sistema di riconoscimento scena di Nikon è un approccio 

completo per l’aumento della precisione delle operazioni automatiche della 
fotocamera, come ad esempio esposizione, messa a fuoco e bilanciamento 
del bianco. Prima di ciascuno scatto, la D610 analizza con precisione il 
soggetto e la scena utilizzando l’ampio sensore di 
immagine con elevato numero di megapixel e il sensore 
RGB da 2.016 pixel per la misurazione esposimetrica.  
Il sistema interpreta la luminosità, il colore e le informazioni  
di posizionamento del soggetto e della scena, individuando 
anche la presenza di figure o volti umani. La fotocamera 
utilizza tali informazioni prima dell’esposizione, in modo 
da migliorare la precisione dei risultati automatici. Ad 
esempio, usando il mirino, le informazioni di “identificazione 
soggetto” aiutano l’area AF auto a individuare una 

persona nel fotogramma, mentre le informazioni di “inseguimento soggetto” 
supportano il tracking 3D per seguire i soggetti in movimento con grande 
precisione. L’identificazione della sorgente di luce aumenta la precisione del 
bilanciamento del bianco automatico e agisce insieme all’analisi delle alte  
luci per calcolare la corretta esposizione anche con il controllo flash i-TTL.  
Nel frattempo, il rilevamento del volto sul piano immagine consente di 
eseguire l’AF con priorità al volto in live view o nelle riprese di filmati.

Semplificazione dell’inquadratura precisa 
tramite mirino 
Perfetta corrispondenza fra l’inquadratura del mirino e il 
risultato nella fotografia. Il mirino con prisma in vetro ottico 

della D610 offre una copertura di circa il 100%, garantendo un campo visivo 
preciso per il riconoscimento di tutti gli elementi del fotogramma in modo da 
realizzare la composizione desiderata. L’immagine del mirino è chiara e nitida 
grazie al grande sensore in formato FX, oltre a uno schermo di messa a fuoco 
progettato meticolosamente per rendere 
più rapida e intuitiva la perfetta messa 
a fuoco nei modi autofocus e manuale. 
La velocità della ripresa attraverso 
il mirino offre inoltre un vantaggio 
quando è necessario prendere decisioni 
rapidamente, fattore di importanza 
fondamentale se si scattano ritratti, 
immagini a sorpresa o scene d’azione.

Opzioni dell’area immagine
La D610 offre due diverse aree immagine per le riprese: formato 
FX (35,9 × 24,0 mm) e formato DX (23,5 × 15,7 mm). Lo scatto 
in formato DX offre un effetto 
teleobiettivo di circa 1,5x per un 
raggio di azione più vasto. La qualità 
dell’immagine di 10,4 megapixel 
del formato DX è eccezionale per 
diversi scopi grazie all’elevato 
numero di pixel della D610.

Sistema AF versatile
Notevoli prestazioni AF grazie ai 39 punti AF compatti 
della D610, che includono nove potenti sensori a croce 

per una maggiore precisione e potenza di rilevamento. Questo sistema 
offre diversi modi area AF a seconda del soggetto o della scena. L’AF ad 
area dinamica è un potente strumento per il rilevamento dei soggetti in 
movimento che utilizza un punto AF prioritario e punti di supporto intorno 
a esso: è possibile passare da una copertura di 9, 21 e 39 punti a seconda 
delle dimensioni, della velocità e del tipo di movimento del soggetto. 
La funzione intelligente Tracking 3D garantisce una maggiore libertà di 
composizione grazie all’inseguimento continuo dei soggetti in movimento 
che rimangono all’interno dei 39 punti AF. Provate il modo AF a punto 
singolo quando è necessaria una messa a fuoco selettiva su soggetti 
fermi, come paesaggi, ritratti o nature morte. La D610 offre inoltre 
l’area AF auto, che rileva automaticamente soggetti come i volti umani 
utilizzando i 39 punti AF, una soluzione ideale per i ritratti a sorpresa.

Compatibile con sette punti AF nelle aperture 
di diaframma lente
La D610 consente di utilizzare i sette punti AF centrali per 
l’autofocus anche con un’apertura massima del diaframma 

effettiva lenta come la f/8. Questa situazione si verifica quando occorre un 
moltiplicatore di focale per ottenere una maggiore portata o per l’enfatizzazione 

della compressione del teleobiettivo. Ad esempio, con un obiettivo  
70-200 mm f/4 e moltiplicatore di focale 2x è possibile effettuare scatti equi-
valenti a 400 mm. Si tratta di un notevole vantaggio per le riprese sportive, 
naturalistiche o qualsiasi altro scenario che richieda un super teleobiettivo.

Basi innovative per aumentare la versatilità della fotografia in formato FX

Cattura l’istante in formato FX
A volte non viene offerta una seconda possibilità. 
Gli ingegneri Nikon hanno reso ancora più semplice 

ottenere scatti importanti aumentando la velocità di scatto 
consecutiva della D610 anche con immagini in formato FX da 
24,3 megapixel. Adesso la fotocamera può scattare con fino 
a circa 6 fps*1 per un totale di 100 scatti*2 in sequenza. Questi 
valori sono raggiungibili grazie al processore di elaborazione delle 
immagini EXPEED 3 e a un meccanismo di azionamento dello 
specchio indipendente. È possibile ottenere la stessa velocità nei 
formati FX e DX. Queste velocità rendono l’AF ad area dinamica 
della fotocamera più efficace per l’inseguimento dei soggetti in 
movimento. Che si tratti di eventi sportivi o di riprese naturalistiche 
in movimento, la D610 consente di eseguire un maggior numero di 
scatti riusciti al secondo.

*1 In base allo standard CIPA.

* 2 solo in modo JPEG, esclusi Fine/Grande in formato FX 
 (max 51 scatti) e Normale/Grande in formato FX 
 (max 90 scatti).

Modo di scatto Qc per ridurre il rumore delle 
sequenze di scatti [NOVITÀ]
Il nuovo modo di scatto Qc 

(scatto silenzioso) della D610 offre la 
massima discrezione durante la cattura 
di soggetti elusivi o per le scene che 
richiedono silenzio (come ad esempio in 
teatro), in cui i suoni di scatto potrebbero 
arrecare disturbo. Questo modo di scatto, indicato nella ghiera 
di selezione modo, riduce il disturbo dello specchio e offre al 
contempo una velocità fino a 3 fps*.

*In base allo standard CIPA.

Velocità che risponde ai vostri riflessi
Grazie al posizionamento strategico dell’interruttore di alimentazione 

intorno al pulsante di scatto, sarà possibile eseguire uno 
scatto subito dopo l’accensione della fotocamera. La 

D610 è pronta per scattare in circa 0,13 sec.*, mentre 
il ritardo allo scatto è ridotto a circa 0,052 sec.*, 
simile a quello di circa 0,042 sec.* della Nikon 

D4. L’impugnatura è sicura e consente di prepararsi 
rapidamente a effettuare scatti perfetti.

*In base allo standard CIPA.

Formato FX

Formato DX
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Punti AF disponibili in base all’apertura

39 punti: compatibile con 
l’apertura massima di f/5.6 
e valori superiori

33 punti: compatibile 
con un’apertura massima 
minore di f/5.6 e maggiore 
di f/8

7 punti: compatibile con 
l’apertura massima di f/8

 (  Funzionano come sensori a croce)

6 fps

Copertura del 

100 % 
circa

Sistema di 
riconoscimento 

scena

39
punti AF

Compatibilità

f/8

Qc

Ripresa in sequenza continua a 6 fps 
© Junichi Noguchi

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR + AF-S Teleconverter TC-20E II

Con un valore di apertura effettivo di f/8, è possibile eseguire riprese AF con teleobiettivo o super 
teleobiettivo alla lunghezza focale di 140-400 mm in formato FX (210-600 mm per il formato DX).

Sensore RGB da 
2.016 pixel

Sensore di 
immagine

D-Lighting 
attivo

Bilanciamento 
del bianco 
automatico

Controllo dell’esposizione
Misurazione matrix

Fill-flash con bilanciamento i-TTL
Riduzione dello sfarfallio

AF con rilevazione 
di fase

Area AF auto
Tracking 3D

AF con rilevazione 
del contrasto

AF con priorità al volto
AF a inseguimento soggetto

Inseguimento 
soggetto

Identificazione  
del soggetto

Analisi delle  
alte luci

Identificazione della 
sorgente luminosa

Rilevamento del volto 
sul piano immagine

Inseguimento 
soggetto

Riproduzione
Zoom in riproduzione 

sul volto



Illuminazione avanzata senza cavi: un solo lampeggiatore, infinite possibilità 
La magia dell’illuminazione per ritratti di livello superiore. La D610 è progettata per funzionare 
insieme a Nikon Creative Lighting System per un livello di precisione, portabilità e flessibilità 
dell’illuminazione impareggiabile. I vantaggi di questo binomio risultano evidenti se si 
utilizza l’illuminazione avanzata senza cavi. Utilizzando il flash incorporato della D610 come 
commander, potete attivare facilmente i lampeggiatori remoti (SB-700 o SB-910) separati 
dalla fotocamera in modalità wireless, in modo da creare un’illuminazione estremamente 
potente e completa come la vostra immaginazione. Si tratta di un fattore fondamentale per 
ritrattistica eccezionale e innumerevoli altri soggetti.

Grande e innovativo monitor LCD
Il grande monitor LCD da 8 cm, circa 921 
k punti, offre una riproduzione brillante 
e precisa delle immagini. Il design 
antiriflesso garantisce risultati nitidi e privi 
di bagliori anche in condizioni di intensa 
illuminazione. Impostate la luminosità del 
monitor su “Auto” affinché la fotocamera 
regoli automaticamente la luminosità del 
monitor LCD all’accensione dello stesso 
in base alle condizioni di illuminazione 
dell’ambiente, in modo da agevolare la 
verifica delle immagini in presenza di 
illuminazione sia forte che scarsa.

Doppio slot card SD per una gestione 
affidabile dei dati
Una lettura e registrazione su card rapida e  
sicura è molto importante per sessioni di  
ripresa produttive e senza problemi, special-
mente in caso di lavori critici. Il doppio slot 
card SD della D610 offre diverse opzioni 
avanzate di registrazione. È possibile 
registrare contemporaneamente in RAW e 
JPEG su card separate, trasferire i dati da 
una card all’altra oppure, durante le riprese 
video, selezionare un alloggiamento in base 
alla capacità rimanente. Gli alloggiamenti 
sono compatibili con UHS-I per una maggiore 
velocità di trasferimento dati e supportano lo 
standard ad alta capacità SDXC.

Ergonomia per un utilizzo confortevole
Per adattare il compatto corpo macchina 
in formato FX della D610 alle mani di ogni 
dimensione, i progettisti Nikon hanno rivisto 
l’impugnatura per mano destra della fotocamera. 
L’interruttore di alimentazione appiattito e 
l’angolazione regolabile del pulsante di scatto 
contribuiscono a rendere i movimenti del dito più 
naturali e senza sforzo dopo un uso prolungato. 
Nella parte inferiore della fotocamera, la gomma 
antiscivolo è stata migliorata per garantire 
un’impugnatura migliore durante la ripresa in 
verticale su un treppiedi. Inoltre, posizionando la 
ghiera di selezione modo e di scatto sullo stesso 
asse è possibile accedere in maniera più rapida 
alle funzioni e ai modi di utilizzo frequente.

Orizzonte virtuale per rilevare 
l’inclinazione di rollio e beccheggio
L’orizzonte virtuale della D610 semplifica 
l’operazione di scatto. La funzione 
rileva il rollio (inclinazione orizzontale) 
e il beccheggio (inclinazione in avanti o 
all’indietro) per poi visualizzarli sul monitor 
LCD e nel mirino. Questa funzione è utile 
soprattutto per riprendere nature morte, 
paesaggi e soggetti architettonici.

Gestione intelligente dell’energia e 
batteria di lunga durata
La progettazione efficiente della gestione 
energetica, il processore EXPEED 3 a elevata 
efficienza energetica e le altre funzionalità 
contribuiscono a ridurre il consumo energetico della 
D610. La fotocamera utilizza la batteria ricaricabile 
Li-ion EN-EL15 della serie D800 e D7100. È poss-
ibile riprendere circa 900 immagini fisse* con una 
singola carica della batteria anche utilizzando il flash 
in tutti gli scatti. Come fonte di alimentazione è 
possibile utilizzare un EN-EL15, un adattatore CA 
EH-5b (con connettore di alimentazione EP-5B) e il 
Multi-Power Battery Pack MB-D14.

*In base agli standard CIPA.

Menu del modo Commander

Un’unità SB-700 è stata collocata in un diffusore, per ottenere una 
distribuzione uniforme della luce, e attivata in modo wireless con 
il flash incorporato della D610.

Nota: SB-300 non è compatibile con l’illuminazione avanzata 
senza cavi

Il flash incorporato comprende 
la funzione Commander per 
supportare l’illuminazione 
avanzata senza cavi.

Agile e affidabile con prestazioni senza rivali
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Robusto corpo macchina in fibra di 
magnesio e otturatore in grado di 
funzionare per 150.000 cicli 
Grazie al leggero e resistente telaio superiore 
e posteriore in lega di magnesio, la sensibile 
tecnologia di D610 sarà protetta dagli urti 
accidentali. Inoltre, la resistenza alle condizioni 
atmosferiche (anche degli importanti 
copricontatti) offre la stessa protezione dalla 
polvere e dall’umidità dei modelli Nikon serie 
D800 di fascia alta. Per verificarne le resistenza 
e la precisione, l’unità otturatore della D610 
è stata testata per resistere a 150.000 cicli 
con fotocamere completamente assemblate. 

L’unità otturatore è progettata per una gamma 
di tempi di posa compresa tra 1/4.000 e 
30 secondi, ma l’intelligente dispositivo 
di controllo otturatore dotato di diagnosi 
automatica esegue il monitoraggio automatico 
del tempo di posa effettivo al fine di correggere 
possibili variazioni che possono verificarsi nel 
tempo. Inoltre, l’utilizzo di unità di azionamento 
separate per otturatore, specchio e apertura 
consente di eseguire scatti in sequenza alla 
notevole velocità di 6 fps. Adesso è possibile 
effettuare scatti in tutta sicurezza anche in 
condizioni ambientali difficili.

Sensore di luminosità ambiente per controllo 
automatico della luminosità del monitor

SB-300 SB-700 SB-910



Funzione D-Movie Full HD multi-area 
La funzione filmato della D610 offre due aree immagine che è 
possibile selezionare in base all’intento creativo. L’ampia area 
immagine del formato FX* consente di sfruttare l’ampio sensore di 
immagine per riprodurre in modo eccellente una bassa profondità 
di campo con splendidi effetti bokeh. A causa di una ridotta area 
immagine, il formato DX consente di riprendere un soggetto molto 
da vicino con una breve lunghezza focale. La disponibilità di due aree 
immagine in una fotocamera, oltre a una serie di obiettivi NIKKOR 
anche di tipo DX, offre molto più spazio per l’espressione creativa.

*Le proporzioni dei filmati sono 16:9 a prescindere dal formato selezionato.

I controlli live view consentono 
di verificare le foto con elevati 
ingrandimenti
La D610 è dotata di controlli live view 
indipendenti progettati specificatamente  
per le riprese di immagini fisse e filmati.  
La funzionalità di ingrandimento pari a circa 
19x offre una precisa messa a fuoco durante 
la ripresa. Durante la ripresa di foto, il live view 
offre l’AF con rilevazione del contrasto rapido 
alla stessa velocità delle serie D4 e D800. 
Quando si riprendono i filmati, invece, i controlli 
di esposizione specifici della fotocamera 
consentono una transizione fluida per i soggetti 
in movimento. Dopo la ripresa, è possibile 
visualizzare le foto con un ingrandimento 
massimo di circa 38x* per verificare se il risultato 
finale corrisponde alla visione del fotografo. 

D-Movie full HD con regis trazione di audio stereo
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Scatta eccezionali fotografie accelerate con grande semplicità
Le fotografie accelerate sono un’esclusiva tecnica, diversa 
dalle immagini fisse e dai filmati, che consente di eseguire 
automaticamente scatti a intervalli indicati e salvare la serie di 
immagini fisse come un filmato. In questo modo è possibile 
riprodurre ad elevata velocità azioni dal lento svolgimento. Per la 
creazione di fotografie accelerate in passato erano necessari calcoli 

elaborati ed editing. Adesso, è sufficiente impostare l’intervallo di 
ripresa e il tempo nel menu per creare un filmato da 24 a 36.000 
volte più veloce della normale riproduzione. È possibile registrare 
emozionanti sequenze di fenomeni naturali, come ad esempio il 
movimento delle nuvole e delle stelle, lo sbocciare dei fiori oppure il 
transito delle auto e delle persone in una scena cittadina. 

Nota: i file di filmato delle foto accelerate vengono salvati con proporzioni 16:9.

Visualizzazione simultanea del filmato e dell’output live 
view relativo su monitor esterni via HDMI

La D610 è dotata di un connettore HDMI 
mini-pin di tipo C per la visualizzazione 

simultanea su un monitor LCD e un monitor esterno. In modalità 
filmato live view è possibile visualizzare l’output nella stessa 
risoluzione impostata per le dimensioni della registrazione del 
filmato (massimo 1.920 × 1.080*). Durante la registrazione 
del filmato o in live view, potete scegliere di non visualizzare 
sull’apparecchiatura collegata via HDMI le informazioni sulle 
impostazioni che appaiono sul monitor LCD. Questa funzione 
consente di visualizzare un fotogramma intero, in modo da 
controllare l’immagine acquisita dalla fotocamera in tempo reale 
su un grande monitor esterno. Inoltre, è possibile registrare i dati 
live view dei filmati in formato non compresso su un dispositivo 
esterno, invece di registrarli in una card di memoria SD. In questo 
modo è possibile soddisfare le esigenze dei professionisti circa 
il montaggio delle sequenze video ad alta qualità in formato non 
compresso. Se la fotocamera è collegata a una TV compatibile 
con HDMI CEC, è possibile 
avviare una riproduzione 
remota usando il 
telecomando della TV.

*Se si registra un filmato attraverso 
un’interfaccia HDMI, l’immagine 
visualizzata potrebbe risultare di 
dimensioni inferiori rispetto ai valori 
impostati nel menu “dimensione 
dell’immagine/frequenza 
fotogrammi”.

Qualità Full HD con 24,3 megapixel effettivi
La D610 supporta la risoluzione Full HD (1.920 × 1.080:30p.) EXPEED 3 
elabora i dati di un elevato numero di pixel (circa 24,3 megapixel) in maniera 
ottimale, producendo filmati ad alta risoluzione con meno scalettature ed 
effetto moiré. La funzione di riduzione disturbo ottimizzata per la registrazione 
dei filmati riduce il disturbo senza agire sulla definizione. Gradazione uniforme: 
previene il fenomeno di diffusione del disturbo causato dalla compressione  
e riduce il disturbo casuale che si verifica con impostazioni ISO elevate.  
La dimensione del file è compressa in formato H.264/MPEG-4 AVC, fornen-
do una durata massima di registrazione di circa 29 minuti e 59 secondi*. 
È possibile selezionare anche la risoluzione 1.280 × 720:60p, perfetta per 
catturare soggetti in rapido movimento. Il pulsante di registrazione filmato 
si trova accanto al pulsante di scatto, in modo da avviare e arrestare la 
registrazione dei filmati in maniera molto semplice come avviene nella ripresa 
delle immagini fisse.

*La durata massima di registrazione varia a seconda delle impostazioni della frequenza 
di scatto, delle dimensioni del fotogramma e della qualità dell’immagine. La durata 
massima di registrazione per le foto accelerate è di 20 minuti.

Opzioni di controllo del suono per una qualità filmato omogenea
La D610 utilizza un connettore per il monitoraggio dell’audio 
usando cuffie stereo (opzionali). Indicatori del livello del suono 
sul monitor LCD, per verificare visivamente i livelli audio durante 
la ripresa di un filmato in live view. È possibile regolare i livello 
del volume delle cuffie con precisione di 30 step e la sensibilità 
del microfono con 20 step incrementali. È sufficiente collegare 
il microfono stereo ME-1 compatto per ottenere un audio di alta 
qualità, con una considerevole riduzione del disturbo meccanico.

Non è possibile regolare la sensibilità del 
microfono e il volume delle cuffie durante 
la registrazione di filmati.

È possibile registrare filmati accelerati mediante 
l’intervallo predefinito di 5 sec. e una durata della 
ripresa di 25 min.

Il numero totale di fotogrammi del filmato finale viene 
calcolato automaticamente dividendo la durata della ripresa 
per l’intervallo (ad esempio, 25 minuti × 60 ÷ 5 secondi = 
300 fotogrammi) Ad esempio, un filmato di 300 fotogrammi registrato alla 

risoluzione di 1.920 × 1.080:30p durerà circa dieci secondi.

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.

Nota: le opzioni supportano la qualità delle immagini normale ed elevata.

Dimensioni del 
fotogramma Frequenza di scatto

1.920 × 1.080

30p (29,97 fps)

25p (25 fps)

24p (23,976 fps)

Dimensioni del fotogramma Frequenza di scatto

1.280 × 720

60p (59,94 fps)

50p (50 fps)

30p (29,97 fps)

25p (25 fps)

Le cuffie visualizzate in questa pagina sono di 
un altro produttore

Il monitor esterno dell’immagine precedente è di un altro produttore.Menu della sensibilità del microfono

Connettori per cuffie stereo (sinistro) e 
microfono stereo (destro)

È possibile regolare la sensibilità del 
microfono anche durante il live view dei 
filmati, l’utilizzo delle cuffie stereo e la 
visualizzazione degli indicatori del livello audio.

*Solo per la riproduzione di immagini fisse (selezionando formato FX e dimensione grande)

Visualizzazione normale 

Riproduzione su schermo
(     ingrandito 38x)*

Su schermo durante la ripresa
(     ingrandito 19x)



FX
DX

NIKKOR: la chiave per liberare il potenziale della D610

Con l’aumentare della risoluzione del sensore di immagine, 
la qualità ottica degli obiettivi diventa sempre più importante. 
Quale produttore di apparecchiature ottiche, Nikon e i relativi 
progettisti impongono gli standard più severi per ogni 
criterio di realizzazione degli obiettivi, come ad esempio 
nitidezza, colori, tonalità e sfumature di bokeh.  
I più recenti obiettivi FX NIKKOR liberano il 

potenziale delle funzionalità ad alta risoluzione della D610. Gran 
parte delle combinazioni tra fotocamera e obiettivi offre leggerezza 
e compattezza per semplificare la ripresa a mano libera. NIKKOR 

offre libero sfogo alla creatività per foto eccellenti grazie a 
luminosi obiettivi primari e versatili zoom ottimizzati per 
le immagini digitali, con la possibilità di utilizzare anche 

prodotti di dimensioni contenute.

L’area immagine DX è indicata 
visivamente nel mirino.

Collega obiettivi DX per una maggiore agilità
Grazie al coerente design a baionetta F-mount di Nikon, la D610 è compatibile con gli obiettivi in formato DX che 
potreste già possedere. La relativa compattezza degli obiettivi DX riduce il peso e le dimensioni della fotocamera, 
aspetto importante per effettuare scatti spontanei o viaggiare leggeri. La fotocamera riconosce automaticamente 
gli obiettivi DX in modo da impostare il ritaglio necessario, garantendo immagini con qualità di circa 10 megapixel.

*In base allo standard CIPA. Ciò si ottiene quando sono collegati a una fotocamera Reflex digitale in formato FX, con obiettivo zoom impostato sulla posizione massima del teleobiettivo. 
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AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

Rapido obiettivo grandangolare per un 
e ccellente effetto bokeh negli ampi paesaggi 
e bassa distorsione dell’immagine soprattutto 
nell’area periferica. Il trattamento Nano Crystal 
Coat riduce la luce parassita e le immagini fan-
tasma contribuendo a creare immagini nitide. 
Una scelta perfetta per paesaggi e interni.

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

Un obiettivo a lunghezza focale fissa standard 
compatto e leggero, con elementi asferici per la 
correzione dell’aberrazione, in grado di offrire niti-
dezza ed effetti bokeh incredibili. Questo obiettivo 
è la scelta ideale per riprese in scarse condizioni 
di illuminazione. Adatto per la ripresa di qualsiasi 
soggetto: dai ritratti e le nature morte ai paesaggi.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4 G [NUOVO]

Compatto obiettivo a lunghezza focale fissa con 
risoluzione elevata, eccellente effetto bokeh e 
naturale senso di profondità. Le sorgenti di illu-
minazione puntiformi poste sull’infinito possono 
essere riprodotte senza alcuna aberrazione 
anche con l’apertura impostata al massimo. 
L’obiettivo più adatto per ritratti e nature morte. 

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

Obiettivo micro compatto e versatile con 
trattamento Nano Crystal Coat. Perfetto 
per la ripresa di soggetti in primo piano con 
un’eccezionale nitidezza e un gradevole 
effetto bokeh. Perfetto anche per ritratti e 
nature morte.

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

Obiettivo luminoso a lunghezza focale  
fissa per distanze medie che garantisce 
immagini di straordinaria nitidezza da un 
corpo macchina leggero e compatto.  
Gli incredibili effetti bokeh consentono di 
creare bellissimi ritratti.

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR

Un obiettivo compatto e versatile che copre 
l’intervallo di zoom utilizzato con maggiore 
frequenza. La tecnologia Riduzione Vibra-
zioni (VR) fino a 4,0 stop* migliora le possi-
bilità di ripresa a mano libera di una vasta 
gamma di soggetti, dai ritratti e le nature 
morte fino ai paesaggi.

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Un obiettivo zoom 11x versatile ed estrema-
mente potente, con stabilizzazione VR fino 
a 3,5 stop*. Garantisce la perfetta integrità 
delle immagini in tutto l’ampio intervallo di 
zoom. Ideale per le foto di viaggio.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR 

Un teleobiettivo zoom con stabilizzazione VR 
fino a 4,0 stop*, per consentire maggiori oppor-
tunità di riprese a mano libera. La distanza 
minima di messa a fuoco di 1,0 m consente di 
ottenere bellissimi effetti bokeh, mentre il trat-
tamento Nano Crystal Coat riduce al minimo 
la luce parassita e le immagini fantasma.

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

Un super teleobiettivo zoom 5x con stabilizzazione VR 
fino a 4,0 stop*. Le sue prestazioni ottiche eccellenti 
sono dovute a un elemento in vetro Super ED e a quattro 
elementi in vetro ED, nonché al trattamento Nano Crystal 
Coat per ridurre la luce parassita e le immagini fantasma. 
Garantisce una qualità dell’immagine senza pari, in parti-
colare per le riprese di eventi sportivi, animali e viaggi. 

• Obiettivo: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR + AF-S Teleconverter TC-14E II • Qualità dell'immagine: RAW a 12 bit (NEF) • Esposizione: modo [A], 1/125 sec., f/8 • Bilanciamento del bianco: Temperatura colore (5.000 K) • Sensibilità: ISO 1600  
• Picture Control: Standard    © Junichi Noguchi

• Obiettivo: AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G •Qualità dell'immagine: RAW a 14 bit (NEF) • Esposizione: modo [M], 1/125 sec., f/4 • Bilanciamento del bianco: Temperatura colore (5.000 K) • Sensibilità: ISO 100  • Picture Control: Standard    © Hideki Kono
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COMPONENTI E CONTROLLI

GRAFICO DEL SISTEMA

ACCESSORI PER MIRINO

Mirino 
ingranditore 

DG-2

Mirino 
angolare  

DR-6

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

Adattatore oculare DK-22

Oculare ingranditore  
DK-21M

Coprioculare  
DK-5*

Oculare in gomma 
DK-21*

LAMPEGGIATORI FLASH

Lampeggiatore
SB-910 Lampeggiatore

SB-700

Lampeggia-
tore SB-400

Lampeggiatore
SB-300

Unità di pilotaggio  
commander senza cavi  

SU-800

Kit flash macro con 
unità di pilotaggio 
commander R1C1

Lampeggiatori  
SB-910/700/ 

400/300

Lampeggiatori  
per studio**

Cavo sincro TTL 
SC-28, 29

Battery pack ad 
alte prestazioni 

SD-9

Adattatore  
sincro AS-15

Monitor TV**

Videoregistratore con 
ingresso HDMI**

ACCESSORI TV E VIDEO

OBIETTIVI NIKKOR

Adattatore FSA-L1 
Fieldscope per fotocamera 
Reflex digitale

Adattatore FSA-L2 
Fieldscope per fotocamera 
Reflex digitale

Cuffie**

CUFFIE

ACCESSORI PER 
DIGISCOPING

Cavo HDMI con mini-
connettore HDMI (tipo C) 
per il collegamento alla 
fotocamera**

Custodia semi-
rigida CF-DC5

Card di memoria SD** Adattatore card PC**
lettore di card di memoria SD**

Cavo USB UC-E15*

Capture NX 2

Adattatore wireless 
per la comunicazione 
con dispositivi mobili 

WU-1b

Wireless  
Mobile Utility†

Camera Control Pro 2

Stampante**

ViewNX 2*

Personal  
computer**

ADATTATORI CA, BATTERIE E BATTERY PACK
CUSTODIA

ACCESSORI PER 
SMART DEVICE

ACCESSORI PER IL PC

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

Adattatore CA EH-5b

Batteria  
ricaricabile Li-ion 

EN-EL15*

Connettore di 
alimentazione EP-5B

Sei batterie  
R6/AA**

Caricabatteria  
MH-25*

Multi-power battery 
pack MB-D14

Smart device**  
(basato su  

Android/iOS)

Microfono 
stereo ME-1

MICROFONOTELECOMANDI,  
ACCESSORI GPS

Unità GPS 
GP-1A

Ricevitore  
WR-R10  

(ricetrasmettitore)

Telecomando 
WR-T10  

(trasmettitore)

Cavo di scatto 
MC-DC2

Telecomando 
ML-L3

Wireless Remote Controller WR-1

Wireless Remote 
Controller WR-1

Telecomando  
WR-T10

Adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili WU-1b (opzionale) per la ripresa a 
distanza e l’invio delle immagini a uno smart device
Collegando l’adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili WU-1b (opzionale) al connettore 
USB della D610, è possibile ottenere una comunicazione bidirezionale tra fotocamera e smart device come 
smartphone o tablet con comunicazione wireless integrata. Questa funzione consente di eseguire uno 
scatto a distanza o utilizzare il monitor di uno smart device come display live view ed effettuare lo scatto 
dall’angolazione migliore. È possibile trasmettere le foto scattate via wireless agli smart device, caricarle nei 
social network o allegarle a un’e-mail. L’adattatore WU-1b è compatibile con smart device che utilizzano i 
sistemi operativi Android™ OS e iOS.
Nota: prima dell’utilizzo, installare Wireless Mobile Utility nello smart device.

Wireless Mobile Utility
Il software Nikon Wireless Mobile Utility consente di trasferire le foto da una fotocamera a uno smart 
device o di utilizzare quest’ultimo per attivare la fotocamera (previo collegamento dell’adattatore wireless 
per la comunicazione con dispositivi mobili WU-1b). L’adattatore WU-1b è compatibile con gli smart device 
dotati del sistema operativo Android™ OS e iOS.

Nota: disponibile come download gratuito dagli app store.

Telecomando (opzionale) con radiotrasmissione per una maggiore comodità d’uso
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. A differenza dei telecomandi a raggi infrarossi, la tecnologia 
a radiofrequenza consente di lavorare a grande distanza e in presenza di ostacoli come ad esempio gli alberi. 
È possibile utilizzare anche funzioni di autofocus e ripresa in sequenza. La possibilità di controllare diverse 
fotocamere consente di utilizzare i telecomandi in diversi scenari di ripresa, come ad esempio per riprendere 
fotografie o video allo stesso tempo con fotocamere dotate di diversi obiettivi o posizionate in angolazioni 
diverse. Se le fotocamere vengono divise in gruppi, è possibile assegnare un canale a ciascun gruppo per 
controllarli singolarmente ed eseguire scatti fotografici e registrare filmati con un gruppo diverso dopo qualche 
istante.

Nota: è possibile registrare filmati solo con la D4, la serie D800, D610, D600, D7100, D5300, D5200, COOLPIX A e COOLPIX P7700.

Multi-power battery pack MB-D14 (opzionale) per una ripresa comoda anche in verticale
Il multi-power battery pack MB-D14 (opzionale) supporta due tipi di batterie (una ricaricabile Li-ion EN-EL15 
e sei alcaline R6/AA di tipo Ni-MH o al litio) e l’adattatore CA EH-5b (con connettore di alimentazione EP-5B). 
È possibile alternare in maniera trasparente le batterie di D610 e MB-D14, a patto di inserire una EN-EL15 in 
ciascuna di esse. Così facendo sarà possibile scattare circa il doppio delle foto possibili con la sola D610.  
Il multi-power battery pack MB-D14 offre pulsanti e ghiere integrati per la ripresa in verticale, garantendo  
una presa comoda soprattutto per i ritratti. Il corpo del battery pack è in lega di magnesio.

Unità GPS GP-1A per la memorizzazione delle informazioni di posizione
L’unità GPS GP-1A opzionale vi consente di memorizzare i dati di posizione come la latitudine, la longitudine 
e l’ora UTC (Universal Coordinated Time) come dati Exif sulle immagini riprese con la fotocamera D610. 
È possibile visualizzare foto con dati di posizione nell’area di lavoro GeoTag di ViewNX 2 e utilizzare tali 
informazioni con NIKON IMAGE SPACE, il servizio di archiviazione e condivisione delle immagini di Nikon, 
con altri servizi di condivisione online o software di mappatura digitale in commercio.

NIKON IMAGE SPACE è un servizio gratuito di memorizzazione 
e condivisione di immagini online. Caratterizzato da un’interfaccia 

utente rapida, molto comoda e intuitiva, il servizio consente di caricare e scaricare, sfogliare, organizzare e 
condividere immagini e filmati, nonché coordinarsi con i servizi di social network. L’account Basic offre un 
massimo di 2 GB di spazio di memorizzazione ed è disponibile per tutti gli utenti registrati. L’account 
Special, che può essere utilizzato dai proprietari di fotocamere digitali Nikon, offre fino a 20 GB di 
spazio di memorizzazione e varie funzioni utili come la protezione mediante password. È disponibile 
anche un’app per smartphone.

http://nikonimagespace.com

Multi-power battery pack MB-D14  
(montato sulla fotocamera D610)

Telecomando WR-R10 
(ricetrasmettitore)

Adattatore wireless per la comunicazione  
con dispositivi mobili WU-1b

Telecomando WR-T10 
(trasmettitore)

Unità GPS GP-1A

Espandi portata e possibilità con gli esclusivi accessori Nikon
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Wireless Mobile 
Utility

1 Pulsante compensazione 
dell’esposizione/Reset a due 
pulsanti

2 Pulsante di scatto
3 Interruttore di alimentazione
4 Ghiera secondaria
5 Pulsante anteprima profon-

dità di campo
6 Copriconnettore di alimentazione
7 Pulsante cancella/Pulsante 

formattazione card di memoria
8 Oculare in gomma
9 Pulsante Fn (funzione)
! Oculare mirino
" Comando di regolazione 

diottr ica
# Specchio
$ Pulsante blocco AE/AF
% Leva accoppiamento esposimetro
& Innesto dell’obiettivo
( Selettore modo di messa a fuoco
) Pulsante modo AF
~ Pulsante di sblocco obiettivo
+ Riferimento di innesto obiettivo
, Pulsante bracketing
- Microfono incorporato
. Pulsante modo flash/Pulsante 

compensazione flash
/ Ricevitore infrarossi (anteriore)
: Occhiello per cinghia fotocamera
; Ghiera modo di scatto
< Ghiera di selezione modo
= Pulsante di sblocco ghiera di 

selezione modo
> Slitta accessori  

(per flash esterno)
? Flash incorporato
@ Illuminatore ausiliario AF/

Spia autoscatto/Illuminatore 
riduzione occhi rossi

[ Pulsante di misurazione esposi-
metrica/Pulsante formattazione 
della card di memoria

\ Pulsante di registrazione filmato

] Pannello di controllo
^ Indicatore del piano focale
_ Pulsante di sblocco ghiera di 

selezione modo
{ Pulsante riproduzione
| Pulsante Menu
} Pulsante di ritocco/Pulsante 

Picture Control
* Pulsante Aiuto/Pulsante  

Proteggi/Pulsante  
Bi lanciamento del bianco

a Pulsante di ingrandimento in  
riproduzione/Pulsante QUAL 
(qualità/dimensione  immagine)

b Pulsante di riduzione in riprodu-
zione/ miniatura/Pulsante 
sensibilità ISO/Pulsante reset 
a due pulsanti

c Attacco per treppiedi
d Monitor
e Pulsante info
f Copricontatti per battery pack 

MB-D14 opzionale
g Coperchio vano batteria
h Blocco del coperchio vano batteria
i Altoparlante
j Ricevitore infrarossi (posteriore)
k Spia di accesso card di memoria
l Selettore live view
m Pulsante live view
n Sensore di luminosità ambiente
o Coperchio alloggiamento card 

di memoria
p Blocco del selettore di messa a fuoco
q Pulsante OK
r Multi-selettore
s Ghiera di comando principale
t Connettore per microfono 

esterno
u Connettore cuffie
v Connettore USB
w Connettore HDMI mini-pin di tipo C
x Terminale accessori

Display del mirino

Pannello di controllo
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Fotocamera SLR digitale Nikon D610 - Specifiche tecniche
Tipo di fotocamera Fotocamera reflex digitale con obiettivo intercambiabile
Innesto dell’obiettivo Baionetta F-Mount Nikon con accoppiamento AF e contatti AF
Pixel effettivi 24,3 milioni
Sensore di immagine Sensore CMOS 35,9 × 24,0 mm (formato FX Nikon)
Pixel totali 24,7 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) 

• Formato FX (36×24): 6.016 × 4.016 (L), 4.512 × 3.008 (M), 3.008 × 2.008 (S) • Formato DX (24×16):  
3.936 × 2.624 (L), 2.944 × 1.968 (M), 1.968 × 1.312 (S) • Fotografie in formato FX scattate in filmati in live view: 
6.016 × 3.376 (L), 4.512 × 2.528 (M), 3.008 × 1.688 (S) • Fotografie in formato DX scattate in filmati in live view: 
3.936 × 2.224 (L), 2.944 × 1.664 (M), 1.968 × 1.112 (S)

Formato file • NEF (RAW): 12 o 14 bit, compressione o compressione senza perdita • JPEG: conforme al formato Linea 
di base JPEG con compressione Fine (circa 1:4), Normal (circa 1:8) o Basic (circa 1:16) (Priorità dimensione); 
disponibile compressione di qualità ottimale • NEF (RAW) + 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 Secure Digital (SD) e SDHC e SDXC compatibili con UHS-I
Due slot card Lo slot 2 può essere utilizzato per memorizzare dati in eccedenza o copie di backup oppure per memorizzare 

separatamente copie create in formato NEF+JPEG; è possibile copiare le immagini da una card all’altra
File system 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 pentaprisma
Copertura dell’inquadratura • FX (36×24): circa 100% in orizzontale e 100% in verticale • DX (24×16): circa 97% in orizzontale e 97% in 

verticale
Ingrandimento Circa 0,7× (obiettivo 50 mm f/1.4 impostato su infinito, -1,0 m-1)
Distanza di accomodamento 
dell’occhio

21 mm (-1,0 m-1; dalla superficie centrale della lente oculare del mirino)

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 di 
campo

Quando viene premuto il pulsante anteprima profondità di campo, l'apertura dell'obiettivo si arresta sul valore 
selezionato dall'utente (modi A e M) o dalla fotocamera (altri modi)

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)], gli obiettivi AI-P NIKKOR e gli obiettivi AI privi 
di CPU (solo modi di 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/8 o superiore (il telemetro elettronico supporta 7 punti AF centrali con gli obiettivi con un'apertura massima 
di f/8 o superiore e 33 punti AF centrali con gli obiettivi con un’apertura massima di f/6.8 o superiore)

Tipo di otturatore Otturatore sul piano focale con scorrimento verticale a comando elettronico
Tempo di posa Da 1/4.000 a 30 sec. in step da 1/3 o 1/2 EV; posa B, posa T (necessario telecomando opzionale ML-L3), X200
Tempo sincro flash X=1/200 sec.; otturatore sincronizzato su 1/250 sec. o un tempo più lungo (il campo di utilizzo del flash viene 

ridotto con tempi di posa compresi tra 1/200 e 1/250 sec.)
Modi di scatto S (fotogramma singolo), CL (continuo a bassa velocità), CH (continuo ad alta velocità), Q (scatto silenzioso), QC 

(scatto silenzioso continuo), E (autoscatto), # (telecomando), MUP (M-Up)
Frequenza di avanzamento 
fotogrammi

Da 1 a 5 fps circa (CL), circa 6 fps (CH) o 3 fps (QC)

Autoscatto 2 sec., 5 sec., 10 sec., 20 sec.; da 1 a 9 esposizioni a intervalli di 0,5, 1, 2 o 3 sec.
Modi di scatto a distanza Comando a distanza ritardato, comando a distanza rapido, M-Up remoto
Misurazione esposimetrica Misurazione esposimetrica TTL con sensore RGB da 2.016 pixel
Metodo di misurazione 
esposimetrica

• Matrix: misurazione Color Matrix 3D II (obiettivi tipo G, E e D); misurazione Color Matrix II (altri obiettivi 
CPU); misurazione Color Matrix disponibile con obiettivi 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 o la media dell'intero 
fotogramma)• 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 
esposimetrica 
(ISO 100, obiettivo f/1.4, 20°C)

• Matrix o misurazione ponderata centrale: da 0 a 20 EV 
• Misurazione spot: da 2 a 20 EV

Terminale di accoppiamento 
esposimetro 

Accoppiamento di CPU e AI

Modi di esposizione Auto (i Auto; j Auto (senza flash)); Scena (k Ritratto; l Paesaggio; p Bambini; m Sport; n Macro Close-
Up; o Ritratto notturno; r Paesaggio notturno; s Feste/interni; t Spiaggia/Neve; u Tramonto; v Aurora/
crepuscolo; w Animali domestici; x Lume di candela; y Fiori; z Colori autunnali; 0 Alimenti; 1 Silhouette; 
2 High key; 3 Low key); Auto programmato con programma flessibile (P); Auto a priorità di tempi (S); Auto 
priorità diaframmi (A); Manuale (M); U1 (user settings 1); U2 (user settings 2)

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 Da 2 a 3 fotogrammi con step di 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 o 3 EV
Blocco esposizione Luminosità bloccata al valore rilevato mediante pressione del pulsante AE-L/AF-L
Sensibilità ISO  
(indice di esposizione consigliato)

Sensibilità ISO da 100 a 6.400 con step di 1/3 o 1/2 EV; può essere impostata su circa 0,3, 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 o 2 EV (equivalente a ISO 25.600) superiori a 
ISO 6.400; controllo automatico ISO disponibile

D-Lighting attivo Auto, Molto alto, Alto, Normale, Moderato, No
Bracketing D-Lighting attivo 2 fotogrammi utilizzando un valore specifico per un fotogramma o 3 utilizzando valori predefiniti per tutti  

i fotogrammi
Autofocus Modulo sensore autofocus Nikon Multi-CAM 4800 con rilevazione di fase TTL, regolazione fine, 39 punti AF 

(compresi 9 sensori a croce; i 33 punti centrali sono disponibili ad aperture inferiori a f/5.6 e superiori a f/8, 
mentre i 7 punti centrali sono disponibili a f/8) e illuminatore ausiliario AF (campo di utilizzo da circa 0,5 a 3 m)

Campo di rilevazione Da -1 a +19 EV (ISO 100, 20°C)
Motore di messa a fuoco • Autofocus (AF): AF singolo (AF-S); AF-continuo (AF-C); selezione AF-S/AF-C automatica (AF-A); attivazione 

automatica della messa a fuoco a inseguimento predittivo in base allo stato del soggetto • Messa a fuoco 
manuale (M): 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 
AE-L/AF-L

Flash incorporato i, k, p, n, o, s, w: flash automatico a sollevamento automatico
P, S, A, M, 0 : sollevamento manuale con rilascio del pulsante

Numero guida Circa 12, 12 con flash manuale (m, 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 digitali è utilizzato 
con la misurazione matrix e ponderata centrale; il flash i-TTL standard per SLR digitali è utilizzato con la 
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 
con sincro su tempi lenti, sincro sulla seconda tendina, senza flash; sincro FP automatico a tempi rapidi supportato

Compensazione flash Da -3 a +1 EV con step di 1/3 o 1/2 EV
Bracketing flash Da 2 a 3 fotogrammi con step di 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 o 3 EV
Indicatore di pronto lampo Si accende quando il flash incorporato o il flash esterno opzionale 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 Lighting 
System (CLS)

Illuminazione avanzata senza cavi supportata con flash incorporato, SB-910, SB-900, SB-800 o SB-700 
come flash master e SB-600 o SB-R200 come unità remote o SU-800 come commander; il flash incorporato può 
essere utilizzato come flash master nel modo commander; sincro FP automatico a tempi rapidi e illuminazione 
pilota supportati con tutte le unità flash compatibili con il sistema CLS a eccezione di SB-400; comunicazione 
informazioni colore flash e blocco FV supportati con tutte le unità flash compatibili con il sistema CLS

Terminale sincro Adattatore sincro AS-15 (disponibile separatamente) 
Bilanciamento del bianco Auto (2 tipi), Incandescenza, Fluorescenza (7 tipi), Sole diretto, Flash, Nuvoloso, Ombra, Premisurazione 

manuale (è possibile memorizzare fino a 4 valori), Temperatura di colore (da 2.500 K a 10.000 K); regolazione 
fine per tutte le opzioni

Bracketing del  
bilanciamento del bianco 

Da 2 a 3 fotogrammi in step di 1, 2 o 3

Modi live view Fotografia in live view (immagini fisse), filmati in live view (filmati)
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 automaticamente  
i punti AF)

Misurazione esposimetrica 
filmato 

Misurazione esposimetrica TTL con sensore di immagine principale 

Metodo di misurazione 
esposimetrica filmato 

Matrix

Dimensioni del  
fotogramma (pixel)  
e frequenza fotogrammi

• 1.920 × 1.080; 30p (progressivo), 25p, 24p • 1.280 × 720; 60p, 50p, 30p, 25p;
le frequenze fotogrammi effettive per 60p, 50p, 30p, 25p e 24p sono 59,94, 50, 29,97, 25 e 23,976 fps 
rispettivamente; le opzioni supportano una qualità dell’immagine H H (elevata) e normale

Formato file MOV
Compressione video Codifica video avanzata H.264/MPEG-4
Formato registrazione audio Lineare PCM
Dispositivo di registrazione 
audio

Microfono incorporato monofonico o stereo esterno; sensibilità regolabile

Durata massima Circa 29 min. e 59 sec. (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 in polisilicio a bassa temperatura da 8 cm, circa 921 k punti (VGA), con angolo di visione di circa 170°, 

circa 100% di copertura dell'inquadratura e controllo automatico della luminosità del monitor con sensore di 
luminosità ambiente

Riproduzione Riproduzione a pieno formato e miniature (4, 9, 72 immagini oppure calendario) con zoom in riproduzione, 
riproduzione filmato, slide show foto e/o filmato, visualizzazione degli istogrammi, alte luci, informazioni sulla 
foto, visualizzazione dati GPS e rotazione automatica immagine

USB USB ad alta velocità
Uscita HDMI Connettore HDMI mini-pin di tipo C
Terminale accessori Cavo di scatto: MC-DC2 (acquistabile separatamente), unità GPS: GP-1/GP-1A (acquistabile separatamente)
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)
Lingue supportate Arabo, cinese (semplificato e tradizionale), ceco, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, 

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

Batteria Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15
Battery pack Multi-power battery pack MB-D14 opzionale con una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15 oppure sei batterie 

alcaline AA, batterie Ni-MH o al litio
Adattatore CA Adattatore CA EH-5b; richiede il connettore di alimentazione EP-5B (acquistabile separatamente)
Attacco per treppiedi 1/4 di pollice (ISO 1222)
Dimensioni (L × A × P) Circa 141 × 113 × 82 mm
Peso Circa 850 g (con batteria e card di memoria, ma senza tappo corpo macchina); circa 760 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-EL15, caricabatteria MH-25, coprioculare DK-5, oculare in gomma DK-21 

(potrebbe variare nei diversi paesi o aree geografiche), cavo USB UC-E15, cinghia della fotocamera  
AN-DC10, copri monitor LCD BM-14, tappo corpo BF-1B, copri slitta accessori BS-1, CD-ROM di ViewNX 2


