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Fotocamere mirrorless Nikon,
progettate per offrire nuove possibilità di fotografia
Il sistema baionetta Z-Mount è molto più di un sistema della fotocamera mirrorless. È la risposta

il sistema Z conserva l'accesso alla nutrita e apprezzata gamma di obiettivi NIKKOR F grazie a un

di Nikon alla sempre più crescente richiesta di qualità dell'immagine superiore nelle immagini fisse

adattatore. Il nuovo sistema sottile e compatto offre, inoltre, un design robusto e tattile che eredita

e nei filmati, attingendo da oltre un secolo di esperienza nella produzione ottica. Il segreto risiede

le comprovate affidabilità e operatività di Nikon, consentendoti di immortalare scene con sicurezza,

nell'ampio innesto dell'obiettivo del sistema con un diametro interno di 55 mm e una ridotta distanza

persino in ambienti avversi. Ponendo l'accento sia sulle immagini fisse sia sui video, il sistema

focale della flangia di soli 16 mm. La nuova baionetta Z-Mount offre enorme flessibilità al design

Z è un invito a un nuovo mondo di nitidezza inedita per tutte le persone che hanno la passione per

ottico degli obiettivi: l'elemento più critico nella fotografia. Perciò, i nuovi obiettivi NIKKOR Z sono

la fotografia di qualità.

in grado di offrire un livello di definizione e profondità delle immagini senza precedenti. Inoltre,

• Corpo macchina della fotocamera: Z 7 • Obiettivo: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S © Vivien Liu

• Corpo macchina della fotocamera: Z 7 • Obiettivo: NIKKOR Z 35mm f/1.8 S © Monika Zaldo

• Corpo macchina della fotocamera: Z 7 • Obiettivo: AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR + Adattatore baionetta FTZ © Marsel van Oosten

• Corpo macchina della fotocamera: Z 7 • Obiettivo: NIKKOR Z 24-70mm f/4 S •Lampeggiatore: lampeggiatore SB-5000 © Keith Ladzinski

• Corpo macchina della fotocamera: Z 6 • Obiettivo: NIKKOR Z 35mm f/1.8 S • Creative Picture Control (Picture Control creativo): Denim © Brandon Woelfel

• Corpo macchina della fotocamera: Z 6 • Obiettivo: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S • Creative Picture Control (Picture Control creativo): Sunday © Dominique Cherry
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Quanto lontano si spingerà
l'evoluzione delle prestazioni
ottiche?
Gli obiettivi assumono un ruolo fondamentale nella ricezione di
informazioni sui soggetti che giungono sotto forma di luce. Se le
informazioni trasmesse dalla luce possono essere veicolate a un sensore
di immagine della fotocamera nella forma più pura possibile, questa può
essere la prossima fase nell'evoluzione dell'espressione delle immagini?
In base a questo concetto, il nuovo sistema di fotocamera mirrorless con
baionetta Z-Mount di Nikon è progettato per ottimizzare le prestazioni
ottiche degli obiettivi grazie alla baionetta dall'ampio diametro e alla
ridotta distanza focale della flangia. Risoluzione estremamente nitida
che riproduce accuratamente ogni minimo dettaglio, aberrazioni
dell'obiettivo soppresse al massimo, riproduzione superiore delle sorgenti
di illuminazione puntiformi, effetto bokeh incantevole e naturale: tutti questi
fattori scaturiscono da quest'unico semplice concetto.
Gli obiettivi NIKKOR Z aprono una nuova dimensione nelle prestazioni
ottiche.

NIKKOR Z
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• Corpo macchina della fotocamera: Z 7 • Obiettivo: NIKKOR Z 24-70mm f/4 S • Esposizione: modo [M], 1/2 s, f/4 • Bilanciamento del bianco: Auto 1
• Sensibilità: ISO 400 • Picture Control: standard
© Tamara Lackey

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
Obiettivo zoom standard, portatile e dalle prestazioni
elevate, con resa superba in grado di trasformare ogni
scena in un'opera d'arte
Le eccellenti prestazioni ottiche sono ottenute impiegando una lente in vetro
ED asferica e tre lenti asferiche. Contraddistinto da un design ottico che
riduce al minimo le diverse aberrazioni dell'obiettivo in tutte le distanze di
messa a fuoco, un intervallo di lunghezza focale di uso frequente compreso
tra 24 e 70 mm, nonché un'apertura massima costante di f/4 nell'intera
portata dello zoom, l'obiettivo può essere impiegato in una ricca gamma di
contesti e soggetti. L'effetto luce parassita di coma sagittale è efficacemente
ridotto per garantire una deliziosa riproduzione di immagini delle sorgenti
di illuminazione puntiformi prive di aberrazione, malgrado sia un obiettivo
zoom. Il corpo macchina leggero e di facile trasporto si avvale di un
meccanismo di ritrazione obiettivo che offre elevata portabilità e operatività
di livello superiore in grado di immortalare in modo affidabile i momenti più
significativi.
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• Corpo macchina della fotocamera: Z 7 • Obiettivo: NIKKOR Z 35mm f/1.8 S • Esposizione: modo [M], 1/1000 s, f/5 • Bilanciamento del bianco: Auto 1
• Sensibilità: ISO 100 • Picture Control: standard
© Ross Harvey

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S
Un obiettivo grandangolare luminoso, utile nelle situazioni
più disparate, offre una resa di livello superiore che supera
le capacità degli obiettivi 35mm f/1.8
Mentre esegue un controllo dell'AF discreto, ad alta velocità e altamente
accurato grazie all'adozione di un sistema di messa a fuoco multiplo,
l'obiettivo ottiene prestazioni di resa superbe e sopprime le aberrazioni
nella misura massima possibile. L'impiego di due lenti in vetro ED compensa
in modo efficace l'aberrazione cromatica longitudinale, mentre tre lenti
asferiche sopprimono in modo adeguato l'effetto luce parassita di coma
sagittale per una riproduzione superba di immagini prive di aberrazione di
sorgenti luminose puntiformi, persino nelle aree periferiche del fotogramma.
Inoltre, assicura caratteristiche bokeh morbide e naturali che solo un
obiettivo luminoso è in grado di offrire.
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• Corpo macchina della fotocamera: Z 7 • Obiettivo: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S • Esposizione: modo [M], 1/200 s, f/1.8 • Bilanciamento del bianco: Auto 1
• Sensibilità: ISO 100 • Picture Control: ritratto
© Kenta Aminaka

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
Un obiettivo a lunghezza focale fissa luminoso con
prestazioni di livello superiore che ridefiniscono le percezioni
di ciò che un obiettivo 50mm f/1.8 è in grado di ottenere
Potere di risoluzione eccezionale che permette la riproduzione minuziosa
dei dettagli in tutto il fotogramma. L'aberrazione cromatica longitudinale
è efficacemente ridotta grazie all'impiego di due lenti in vetro ED, mentre tre
lenti asferiche compensano opportunamente l'effetto luce parassita di coma
sagittale per una riproduzione superba di immagini prive di aberrazione di
sorgenti luminose puntiformi, persino all'apertura massima. Le caratteristiche
bokeh morbide e naturali, che solo un obiettivo luminoso è in grado di
ottenere, sono garantite persino a distanze di messa a fuoco ridotte.
In aggiunta, il potente motore di messa a fuoco di recente sviluppo consente
uno straordinario controllo dell'AF discreto e preciso, sia nelle immagini fisse
sia nella ripresa di filmati.
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• Corpo macchina della fotocamera: Z 7 • Obiettivo: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED + Adattatore baionetta FTZ • Esposizione: modo [M], 1/160 s, f/3.2
• Bilanciamento del bianco: fluorescenza bianco diurno, B3.50, M3.50 • Sensibilità: ISO 100 • Picture Control: Ritratto
© Lafugue Logos

Adattatore baionetta FTZ
La nutrita gamma di obiettivi NIKKOR F continua a distinguersi sempre
più grazie alle fotocamere mirrorless Nikon
L'adattatore baionetta FTZ permette ai fotografi che utilizzano le DSLR Nikon di continuare
a beneficiare, con estrema facilità, delle straordinarie prestazioni degli obiettivi NIKKOR F
con il nuovo sistema della fotocamera mirrorless. All'incirca 360 obiettivi NIKKOR F sono
compatibili* con l'adattatore baionetta FTZ, inclusi gli obiettivi 93 AF-P/AF-S/AF-I che
permettono riprese con AF e AE.
* Le funzionalità supportate differiscono a seconda dell'obiettivo.

[ 14 ]

La prima fotocamera mirrorless in formato FX di Nikon
con 45,7 megapixel effettivi ottiene il meglio dalle
prestazioni ottiche senza eguali degli obiettivi NIKKOR Z
L'evoluzione non ha mai fine per le fotocamere dall'elevato numero di pixel. Contraddistinta da

chiara e un'esperienza di ripresa meravigliosamente confortevole, in virtù delle conoscenze avanzate

45,7 megapixel effettivi in un corpo macchina compatto, la Z 7 (la nuovissima fotocamera mirrorless

di Nikon in materia di ottica e fotografia. Oltre a ciò, grazie alla funzione N-Log da 10 bit, nonché ai

in formato FX di Nikon) sfrutta pienamente le prestazioni ottiche senza eguali offerte dai nuovi

filmati accelerati* UHD in 4K e 8K, soddisfa anche le richieste dei creatori di video esigenti. In virtù

obiettivi NIKKOR Z e assicura strabilianti dettagli, da bordo a bordo, sia nelle immagini fisse sia

della condensazione di tutte queste potenzialità in un corpo macchina compatto nonché robusto, la

nei video. Inoltre, il suo ampio sistema AF ibrido a 493 punti con superba accuratezza della messa

Z 7 promette di guidarti alla scoperta di un nuovo mondo di immagini autenticamente straordinarie.

a fuoco e il nuovo processore di elaborazione delle immagini EXPEED 6 contribuiscono a ottenere

* La produzione di filmati accelerati in 8K richiede software di parti terze.

immagini più nitide che mai. Il mirino elettronico Quad-VGA da 3690 k-punti offre una visione

I 45,7 megapixel effettivi combinati con ottiche senza
eguali offrono dettagli sorprendenti

Capitolo 1: Il nuovo mondo della qualità dell'immagine

Sfruttando appieno le elevate prestazioni ottiche degli obiettivi NIKKOR Z e i 45,7 megapixel effettivi, la Z 7 è in grado
di assicurare nitidezza da bordo a bordo.

La certezza di una risoluzione senza eguali con gli obiettivi NIKKOR Z: sensore CMOS retroilluminato
caratterizzato da 45,7 megapixel effettivi e sensibilità ISO da 64 a 25600
Il nuovo sensore CMOS retroilluminato in formato FX,

sull'AF e dell'ingente volume di dati dei 45,7 megapixel effettivi,

caratterizzato da 45,7 megapixel effettivi e pixel dell'AF

durante la realizzazione di riprese in sequenza fino a 9 fps*.

a rilevazione di fase sul piano focale, costituisce il cuore della

* L'AE è fissa al primo fotogramma.

Z 7. Sfrutta al massimo le prestazioni ottiche senza eguali degli
obiettivi NIKKOR Z, conferendo un nuovo livello di nitidezza alle
immagini. Per di più, aumentando il più possibile il volume del
segnale accumulato nei fotodiodi, la Z 7 raggiunge un intervallo
standard di sensibilità ISO da 64 a 25600 (espandibile fino
all'equivalente ISO da 32 a 102400) con elaborazione delle
immagini avanzata grazie al processore EXPEED 6.
I pixel dell'AF a rilevazione di fase sul piano focale sono
efficacemente distribuiti in tutto il sensore, per permettere
di offrire prestazioni dell'AF accurate in un'area estesa del
fotogramma. Allo stesso tempo, i circuiti con cablaggio in rame
del sensore consentono una lettura rapida delle informazioni
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Definizione più nitida nelle immagini fisse
e nei filmati grazie a un nuovo parametro
di nitidezza: EXPEED 6
Il processore di elaborazione delle immagini EXPEED
6 contribuisce a ottimizzare l'elevato potere di
risoluzione degli obiettivi NIKKOR Z e NIKKOR F,
nonché le prestazioni del sensore di immagine
dall'alto numero di pixel della fotocamera. È
progettato per conferire maggiore nitidezza alle
immagini riducendo, al contempo, il disturbo in modo
efficace, consentendo alla fotocamera di ottenere
una sensibilità standard massima di ISO 25600.
Attualmente il processore supporta un parametro
di nitidezza di media distanza* per Picture Control,
il sistema di creazione delle immagini unico di Nikon
che collabora con i parametri esistenti di nitidezza
e chiarezza per ottimizzare efficacemente la nitidezza
per immagini fisse e filmati.
Il processore EXPEED 6 offre, inoltre, la compensazione
della diffrazione che contribuisce a immortalare
paesaggi e vedute urbane in modo nitido, persino
ad aperture più contenute. Oltre a ciò, grazie
all'introduzione dei Creative Picture Control (Picture
Control creativi), permette di creare più facilmente che
mai il proprio stile.
* Il modo alta qualità dell'immagine è disponibile solo per i video.
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Regolazioni della nitidezza più efficaci: nitidezza di media distanza e rapida per i Picture Control
La Z 7 introduce un parametro di nitidezza di media distanza* per Picture Control, il
sistema di creazione delle immagini di Nikon, tra quello di chiarezza esistente che regola
la nitidezza complessiva, e la nitidezza, la quale, a sua volta, regola l'aspetto di dettagli
e motivi. Usati in modo congiunto, offrono un controllo più accurato dei vari dettagli nel
fotogramma per farli apparire più nitidi e morbidi.
Se desideri controllare nitidezza, chiarezza e nitidezza di media distanza in un modo più
semplice, la "nitidezza rapida" è disponibile per regolarle con un unico cursore.
* Il modo alta qualità dell'immagine è disponibile solo per i video.

Menu nitidezza di media distanza

Componente dei contorni

Diagramma concettuale che mostra la banda di frequenza inclusa da ogni opzione
Chiarezza

Nitidezza di
media distanza

Nitidezza

Contrasto
(riferimento)

Bassa frequenza

Nitidezza di media distanza: -5

Media frequenza

Nitidezza di media distanza: 2
(standard predefinito)

Più morbido
Nitidezza rapida: -2

Alta frequenza

Nitidezza di media distanza: 5

Più nitido
Nitidezza rapida: 0
(standard predefinito)
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Nitidezza rapida: 2

Capitolo 1: Il nuovo mondo della qualità dell'immagine

Alla ricerca del proprio stile: Creative Picture Control (Picture Control creativo)
Oltre al convenzionale Picture Control, la Z 7 è caratterizzata da

creare un Picture Control personalizzato alterando i parametri

20 opzioni creative che possono essere utilizzate per conferire

preimpostati incorporati (ad es., nitidezza e contrasto) oppure

istantaneamente un aspetto artistico alle immagini, spronandoti

utilizzando Picture Control Utility 2 sul computer. I Creative

a esplorare più a fondo la tua creatività. Il livello dell'effetto

Picture Control (Picture Control creativi) sono disponibili in tutti

è regolabile da 0 a 100 in incrementi di 11 step. È inoltre possibile

i modi di esposizione, nonché nella registrazione dei filmati.

Le immagini seguenti sono state elaborate a un livello effettivo pari a 100.

Dream

Morning

Garantisce un'espressione delicata, offrendo leggerezza e calore. Il tono
arancione chiaro illumina le aree più scure e ammorbidisce i contorni dei
soggetti, conferendo un aspetto estremamente tenue.

Crea l'atmosfera di un'immagine scattata nelle prime ore del mattino.
Le aree scure sono delicatamente illuminate e l'intero tono è lievemente
tendente al blu con un senso di trasparenza. Ciò offre un'immagine piacevole.

Pop

Sunday

Il massimo grado di saturazione è applicato per produrre toni e dettagli
più colorati. Persino con un'immagine più luminosa, il tono originale del
soggetto può essere enfatizzato.

Produce un'atmosfera aperta, come se l'immagine fosse stata acquisita
in un pomeriggio domenicale assolato. Aumentando il contrasto, le
alte luci sono ampiamente spente. In questo modo il soggetto proietta
un'impressione più decisa.
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Somber

Dramatic

Proietta un'atmosfera calma e malinconia, paragonabile a quella che può
essere osservata dopo la pioggia. Aumentando la saturazione e sopprimendo la
luminosità, i colori possono essere riconosciuti con chiarezza, malgrado il tono scuro.

Veicola un'impressione profonda, enfatizzando luci e ombre. Persino
con le immagini dai toni scuri, le alte luci possono essere espresse con
maggiore luminosità. Idoneo per l'espressione emozionante della luce.

Silence

Bleached

Produce una sensazione contemplativa transitoria e solitaria. Consente
di ottenere immagini morbide e placide con ridotta saturazione.

Conferisce un'impressione seria con una sensazione metallica. Consente di
creare immagini verdognole con bassa saturazione. Permette la resa minuziosa
dei dettagli del soggetto per un'espressione di classe con un tono argenteo.

Melancholic

Pure

Produce un'espressione rétro con un'atmosfera vagamente malinconica.
L'intero tono vira lievemente verso il magenta. Dal momento che la
saturazione e la nitidezza dei margini sono più controllate, permette
di immortalare immagini con un'impressione più morbida.

Consente di ottenere un'immagine morbida e pura, come se fosse osservata
da dietro un velo. L'intera immagine proietta un tono morbido e tendente
al blu, in particolare quando percepito da alte luci e ombre, offrendo
un'atmosfera placida.

Denim

Toy

Un tono profondo con un blu intenso. L'alta saturazione è contenuta,
il blu è intenzionalmente modificato in ciano. È dunque possibile
accentuare in modo più deciso il blu di un soggetto.

Genera un aspetto distintivo, ispirato dalle fotocamere giocattolo.
L'alta saturazione è contenuta, il blu è intenzionalmente modificato
in indaco. Confrontata con l'espressione ottenuta con una reale fotocamera
giocattolo, consente di ottenere un'immagine più profonda e calma.
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Sepia

Blue

Offre immagini dall'effetto seppia con colori sbiaditi che creano un'impressione
classica. Ottieni un tono dell'immagine estremamente delizioso, come
un'immagine monocromatica che è stata colorata. Consente di regolare
il livello del tono in base alle intenzioni di scatto.

Veicola un'atmosfera calma e malinconica. L'intera immagine proietta un tono
discreto e tendente al blu. A seconda dell'oggetto, consente di ottenere immagini
simili a viraggio cyano. Consente di regolare il livello del tono, come desiderato.

Red

Pink

Produce immagini sorprendentemente rétro, caratterizzate da un tono pesante
che enfatizza in modo deciso il rosso. Consente di immortalare immagini simili
a quelle acquisite con una pellicola in scala di rossi. Consente di regolare il livello
del tono in base alle proprie intenzioni.

Conferisce un'espressione romantica con un tono morbido e delicato.
Le immagini diventano lievemente rosate. Enfatizzando ulteriormente il rosa,
consente di creare un'atmosfera più morbida. Consente di regolare il livello
del tono in base alle necessità.

Charcoal

Graphite

Produce immagini monocromatiche con una delicata atmosfera che ricorda i disegni
in bianco e nero. Consente di ottenere immagini morbide e monocromatiche con
minima perdita di dettaglio nelle alte luci e nelle ombre. Indebolendo la nitidezza
dei bordi, consente di conservare una sensazione più morbida per le immagini
monocromatiche che, solitamente, tendono a conferire un'impressione fredda.

La luce può essere espressa in modo efficace con bordi più nitidi e nero lucido.
Consente di riprodurre immagini monocromatiche solide con contrasti accentuati
e nitidezza dei bordi. Idoneo per l'acquisizione di immagini nitide.

Binary

Carbon

Assicura una resa potente che enfatizza il soggetto e sopprime i dettagli.
Con soli due toni, sono create immagini monocromatiche nitide. Il mondo
del bianco e nero può essere espresso con uno stile individuale.

Offre immagini stabili e profonde con una gradazione basata sulle tonalità
del nero. Il nero è fortemente esaltato, risultando in immagini scure. Consigliato
per l'acquisizione di immagini serie e dignitose.
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Esempi di livelli degli effetti aggiuntivi

Dream

Livello dell'effetto: 100

Livello dell'effetto: 50

Livello dell'effetto: 0 (standard)

Livello dell'effetto: 100

Livello dell'effetto: 50

Livello dell'effetto: 0 (standard)

Livello dell'effetto: 50

Livello dell'effetto: 0 (standard)

Toy

Red

(standard)
Livello dell'effetto: 100

[ 23 ]

Capitolo 1: Il nuovo mondo della qualità dell'immagine

Compensazione della diffrazione: ON

Compensazione della diffrazione: OFF

Sfocatura dell'immagine ridotta alle aperture più contenute: compensazione della diffrazione
Con le fotocamere digitali, la selezione dei diaframmi chiusi
per aumentare la profondità di campo durante la ripresa di
vedute urbane o paesaggi, potrebbe provocare perdita di
nitidezza nell'immagine a causa della diffrazione. La funzione di
compensazione della diffrazione recentemente impiegata dalla
Z 7 riduce automaticamente gli effetti della diffrazione, in caso
di uso dei diaframmi chiusi. Di conseguenza, puoi ottenere il
massimo dall'elevato potere di risoluzione degli obiettivi NIKKOR
Z e NIKKOR F, dal sensore di immagine dall'alto numero di pixel
della fotocamera.
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Riduzione vibrazione di ca. 5,0 stop per una ampia varietà di scene: il primo*1 VR incorporato di Nikon
La Z 7 include un meccanismo di riduzione vibrazioni (VR)

che è verosimile siano visibili nei video. Il meccanismo funziona

incorporato, offrendo un effetto equivale a un tempo di posa

con gli obiettivi NIKKOR F, inclusi quelli privi di VR*3.

fino a ca. 5,0 stop* più veloce. Il suddetto meccanismo rileva

*1 Fra le fotocamere digitali con obiettivi intercambiabili.

il movimento della fotocamera avvalendosi dei dati del vettore

*2	In base agli standard CIPA. Questo valore si raggiunge quando è collegato
l'obiettivo NIKKOR Z 24-70mm f/4 S con zoom impostato sulla posizione
massima del teleobiettivo.

2

di movimento dell'immagine, nonché del sensore giroscopico,
compensazione in 5 direzioni: beccheggio, imbardata, rollio, ecc.

*3	Richiede l'adattatore baionetta FTZ. Durante l'utilizzo degli obiettivi
NIKKOR F, l'effetto di VR è lievemente inferiore rispetto all'impiego
degli obiettivi NIKKOR Z.

VR ON

VR OFF

quindi orienta l'unità di riduzione vibrazioni per offrire la
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Messa a fuoco accurata nel 90% del fotogramma: sistema dell'AF ibrido a 493 punti
Per sperimentare il reale potenziale dei 45,7 megapixel effettivi

mettere a fuoco soggetti nelle aree periferiche dell'immagine,

della Z 7 e l'alta risoluzione degli obiettivi NIKKOR Z, la messa

portando la libertà creativa a un nuovo livello. Per di più,

a fuoco nitida è essenziale. La Z 7 adotta un nuovissimo sistema

gli obiettivi NIKKOR Z sono progettati per soddisfare uno standard

dell'AF ibrido che offre una copertura estremamente ampia: ca.

dell'AF più rigoroso, garantendo prestazioni di alta risoluzione

il 90% del fotogramma orizzontalmente e verticalmente con

e accuratezza dell'AF di livello superiore. Inoltre, durante la ripresa

493 punti AF* . Sfruttando un algoritmo dell'AF ottimizzato per

di immagini fisse di scene scure, l'attivazione della funzione AF

il sensore del formato FX, il suddetto sistema ottiene la messa

in condizioni di scarsa illuminazione della fotocamera offre AF

a fuoco del soggetto, impiegando l'AF a rilevazione di fase

fino a -4 EV*2.

sul piano focale o l'AF con rilevazione del contrasto, in base

*1 In formato FX con AF a punto singolo.

alle necessità. Grazie all'ampia copertura, è anche in grado di

*2 Con obiettivo f/2.0 innestato, sensibilità ISO 100, 20 °C.

1
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Capitolo 1: Il nuovo mondo della qualità dell'immagine

Opzioni dell'autofocus flessibili per ogni scenario: sei modi area AF
AF Pinpoint*
Utilizza un'area di messa a fuoco che corrisponde alla metà delle dimensioni
dell'AF a punto singolo su un'area estremamente circoscritta del soggetto:
particolarmente utile per immortalare soggetti, quale pistillo di un fiore o un
accessorio ingegnosamente progettato.
* Disponibile quando AF-S è selezionato per le immagini fisse. L'AF con rilevazione del contrasto
è attivato quando questo modo è impostato.

AF a punto singolo
Mette a fuoco il soggetto utilizzando solo il punto AF selezionato. È l'ideale
quando desideri ottenere la messa a fuoco su una parte particolare di un

AF Pinpoint

soggetto stazionario, ad es. l'occhio di una persona.
AF ad area dinamica*
Mette a fuoco il soggetto utilizzando il punto AF selezionato. Se il soggetto
si sposta per qualche secondo dal punto selezionato, la fotocamera eseguirà
la messa a fuoco in base alle informazioni dei punti AF circostanti.
* Disponibile quando AF-C è selezionato per le immagini fisse.

AF area estesa (S/L)
Immortala un soggetto con un'area di messa a fuoco più ampia. Sono
disponibili due opzioni di dimensioni dell'area AF a seconda delle dimensioni

AF a punto singolo

del soggetto.
Area AF auto
Sfruttando le informazioni da tutti i punti AF, la fotocamera rileverà
automaticamente il soggetto principale e lo metterà a fuoco. Quando "On"
è selezionato per "Rilevamento del volto nell'area AF auto", la fotocamera
rileva automaticamente i volti e gli utenti possono scegliere su quale dei volti
presenti indirizzare la messa a fuoco. Grazie a un algoritmo di rilevamento del
volto e di inseguimento del soggetto di recente sviluppo, l'AF può continuare
a inseguire il volto di un soggetto se quest'ultimo gira il capo o distoglie
lo sguardo per qualche secondo.
Area AF auto
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Capitolo 1: Il nuovo mondo della qualità dell'immagine

Sistema avanzato di riconoscimento scena

Autofocus

Controllo dell'esposizione

• Area AF auto

• Misurazione matrix
• Misurazione ponderata su alte luci
• Fill-flash con bilanciamento i-TTL

Inseguimento
soggetto

Auto di Picture
Control

Rilevamento
del volto

Rilevamento
del movimento

Analisi delle
alte luci

Fonte di luce
identificazione

D-Lighting
attivo

Sensore di immagine

Rilevamento
della parte
superiore
del corpo

Bilanciamento
del bianco

Rilevamento
dell'effetto
flicker
(sfarfallio
della luce)
Riduzione
dell'effetto flicker
(sfarfallio della luce)
• Immagini fisse
• Filmati

Informazioni
sulla distanza

Riproduzione
• Zoom in riproduzione
del volto

Tecnologia di controllo automatico affidabile, ereditata dalle DSLR Nikon rinnovate: sistema avanzato
di riconoscimento scena
La Z 7 comprende una gamma di controlli automatici che

del bianco automatico e altri controlli automatici, inclusi "luce

contribuiscono a ottenere risultati strepitosi, utilizzando il sistema

naturale auto", bilanciamento del bianco e Auto di Picture

avanzato di riconoscimento scena. La fotocamera impiega

Control. Il sistema consente, inoltre, di ottenere una riduzione

il sensore di immagine per riconoscere varie condizioni della

efficace dell'effetto flicker (sfarfallio della luce), sia nella fotografia

scena, quindi utilizza le informazioni per garantire accuratezza

di immagini fisse sia nella registrazione di filmati.

per quanto riguarda esposizione auto, autofocus, bilanciamento
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Capitolo 2: Operatività come strumento fotografico versatile

Pannello Quad-VGA

Finestra di protezione oculare

Sistema ottico del mirino ottico

Ottieni una visione chiara e confortevole dei soggetti: mirino elettronico Quad-VGA da ca. 3690 k-punti che
include la tecnologia ottica e di elaborazione delle immagini di livello superiore di Nikon
La visibilità del mirino è essenziale per i fotografi. Nello sviluppo

immagini superiori di Nikon per garantire una visione comoda

di un sistema della fotocamera mirrorless, Nikon non puntava

e chiara con aberrazione ridotta e affaticamento oculare

unicamente a offrire caratteristiche straordinarie. Il mirino

minimo, anche durante riprese prolungate. Inoltre, sulla finestra

elettronico della Z 7 vanta un pannello EL organico, una

di protezione oculare è applicato un trattamento al fluoro

copertura dell'inquadratura di ca. il 100% e un ingrandimento

che riduce l'effetto luce parassita offrendo, allo stesso tempo,

di circa 0,8×, con un angolo di visione diagonale di 37°. Inoltre,

protezione dallo sporco.

trae ispirazione dalla tecnologia ottica e di elaborazione delle

* Obiettivo da 50 mm impostato su infinito, -1,0 m-1.
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Capitolo 2: Operatività come strumento fotografico versatile

Visione naturale, simile all'utilizzo di un mirino ottico: funzione "Applica impostazioni per live view" selezionabile
Lo straordinario vantaggio di utilizzare una fotocamera mirrorless

vedere l'aspetto finale dell'immagine. Selezionando "Off"

è la possibilità di confermare gli effetti delle impostazioni, quali

per "Applica impostazioni a live view", il mirino elettronico e il

il bilanciamento del bianco e Picture Control prima di scattare,

monitor visualizzeranno colore, luminosità e contrasto simili a

utilizzando il mirino elettronico e il monitor. Ciononostante,

quelli ottenuti con un mirino ottico, consentendo di verificare il

alcuni utenti potrebbero ritenere più importante concentrarsi

soggetto con facilità. Ciò offre la flessibilità di scegliere il modo

sulla verifica del soggetto, in modo analogo all'utilizzo di

appropriato, in base alle esigenze.

un mirino ottico convenzionale in una DSLR, piuttosto che

Modifica istantanea delle impostazioni: impostazioni rapide con il menu P
Premere il pulsante P durante lo scatto consente l'accesso
istantaneo a diverse impostazioni del menu P. La suddetta
operazione permette la modifica intuitiva delle impostazioni
mentre guardi attraverso il mirino elettronico, utilizzando la
ghiera di comando principale e la ghiera secondaria. Inoltre,
puoi personalizzare in modo flessibile le funzioni assegnate sul
menu P, nonché il relativo layout.

Assumi il pieno controllo della messa a fuoco: quattro funzioni per un funzionamento MF più omogeneo
A seconda del soggetto, alcuni fotografi preferiscono utilizzare
la messa a fuoco manuale anziché l'AF. La Z 7 offre quattro
funzioni di conferma per ottenere la massima precisione di
messa a fuoco.
Puoi ingrandire l'immagine per confermare i dettagli della
messa a fuoco, premendo il pulsante di ingrandimento prima
di scattare. Il telemetro elettronico indica se il soggetto è a
fuoco o se il punto AF è molto in avanti o indietro. Una volta
ottenuta la messa a fuoco, il punto AF selezionato diventa
verde, consentendo una conferma ancora più agevole. Allo
stesso tempo, l'indicatore della distanza di messa a fuoco* nella
parte inferiore del display indica in quale punto è stata ottenuta
la messa a fuoco, tra infinito e l'intervallo minimo. Infine, quando
il display del peaking della messa a fuoco è abilitato, la
fotocamera rileva automaticamente i bordi di maggior contrasto
nella scena e li seleziona con un colore designato.
* Disponibile utilizzando gli obiettivi NIKKOR Z.
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Operatività e design esterno sofisticati: corpo macchina della fotocamera portatile ed ergonomico
I fotografi desiderano un sistema fotocamera compatto, ma
talvolta ciò va a discapito dell'operatività. Nikon ha affrontato
direttamente la questione per creare un sistema che garantisse
un'operatività superiore, nonostante le dimensioni compatte.
L'impugnatura della fotocamera è progettata per una presa
salda e considerando persino il posizionamento confortevole

100,5 mm

del mignolo. I controlli operativi (tra cui selettore secondario,
pulsante AF-ON, pulsante ISO e pulsante compensazione
dell'esposizione) sono disposti con cura per consentire un
funzionamento rapido utilizzando la mano destra in una
posizione di ripresa. Un comodo pannello superiore consente
agli utenti di verificare varie informazioni semplicemente con un
134 mm

colpo d'occhio. Inoltre, gli anelli metallici attorno alla baionetta
Z-Mount e alla base degli obiettivi NIKKOR Z hanno lo stesso
aspetto e offrono la stessa sensazione per conferire un senso
di unità come sistema.
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Capitolo 2: Operatività come strumento fotografico versatile

Maggiore comodità d'uso sul campo: monitor touchscreen da ca. 2100 k punti e 8 cm/3,2" inclinabile
L'ampio monitor inclinabile dall'alta risoluzione della Z 7 offre

Il monitor ti consente di scattare con inquadrature dall'alto

funzionalità touchscreen. Puoi toccare e scorrere per rivedere

e dal basso, offrendo maggiore flessibilità e creatività

le immagini o confermare con precisione la messa a fuoco,

alla ripresa.

avvalendoti del display dall'alta risoluzione da ca. 2100 k punti.
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Capitolo 2: Operatività come strumento fotografico versatile

Distillato delle conoscenze accumulate di Nikon in termini di progettazione e produzione: corpo macchina
solido con resistenza superiore a polvere e gocciolamento.
Il design compatto della Z 7 è comodo non solo per le riprese

di sviluppo. Alle giunture di ciascun coperchio esterno, nonché

quotidiane, ma anche nelle situazioni di viaggio in aree remote

a componenti, quali il pulsante di scatto e il coperchio vano

e proibitive. Il corpo macchina è costituito da una lega di

batteria, è applicata un'efficiente sigillatura, equivalente a quella

magnesio nelle parti anteriore e posteriore, nonché nei coperchi

della D850. Tale sigillatura è, inoltre, impiegata negli obiettivi

superiori, per offrire robustezza, con un design rigorosamente

NIKKOR Z e nell'adattatore baionetta FTZ per ottimizzare

concepito in base alle simulazioni relative a impatto e caduta

l'affidabilità totale come sistema.

e a test di qualità svolti ripetutamente nel corso del processo
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Capitolo 2: Operatività come strumento fotografico versatile

Otturatore resistente e di alta precisione testato per
200.000 cicli
La Z 7 si avvale di un'unità otturatore estremamente accurata
in grado di offrire di velocità di 1/8000 sec. Per garantirne la
durata, la fotocamera utilizza lo stesso meccanismo di frenata
e il medesimo materiale delle lamelle dell'otturatore adottate
dalla D850. L'otturatore è stato testato per la resistenza
a 200.000 cicli quando è realmente caricato nella fotocamera.
In aggiunta, la fotocamera Z 7 è dotata di un interruttore con
molla a balestra per il pulsante di scatto (il medesimo della
D850) che le consente di rispondere a un tocco delicato,
garantendo un numero inferiore di opportunità di scatto perse.
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Capitolo 3: Funzioni di ripresa che ampliano gli orizzonti creativi

Immortala gli attimi fuggenti: ripresa in sequenza ad alta velocità fino a 9 fps
La Z 7 supporta la ripresa in sequenza a un massimo di ca.

* In condizioni di utilizzo del formato a 12 bit RAW, JPEG o TIFF nella ripresa

9 fps*. Allo scopo di agevolare l'acquisizione di soggetti in

in sequenza (estesa). La ripresa in sequenza a 9 fps dura ca. 2,5 sec. in
formato da 12 bit RAW con AF. L'AE è fissa al primo fotogramma. La ripresa

movimento, la fotocamera si caratterizza per la presenza di

in sequenza ad alta velocità con AF/AE completo è disponibile a ca. 5,5 fps

un'ampia copertura dell'AF e un algoritmo di predizione della

e consente la visualizzazione pressoché in tempo reale dei movimenti del

messa a fuoco che Nikon ha perfezionato nel corso degli anni

soggetto durante la ripresa. La velocità di ripresa in sequenza varia a seconda
di qualità e dimensione dell'immagine, impostazioni relative alla funzione

di sviluppo delle fotocamere DSLR.

Fotografia silenziosa e tipo di card di memoria utilizzata.
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Capitolo 3: Funzioni di ripresa che ampliano gli orizzonti creativi

L'immagine di sopra è stata creata combinando le sei immagini sottostanti ricorrendo all'applicazione della messa a fuoco.

Applicazione della messa a fuoco più comoda:
fotografia di cambio messa a fuoco
Durante la ripresa di una scena che contiene diversi soggetti
a distanze di messa a fuoco differenti o nel corso della creazione
di immagini campione di insetti e fiori, i fotografi desiderano
mettere a fuoco tutti gli elementi in modo nitido. La funzione
di fotografia di cambio messa a fuoco della Z 7 consente
di riprendere sequenze fino a 300 fotogrammi, spostando
gradualmente e automaticamente la posizione di messa
a fuoco dal punto iniziale a infinito. L'intervallo del pulsante di
scatto e la larghezza step di messa a fuoco sono selezionabili.
Inoltre, la Z 7 si avvale di una nuova funzione di stacking
per l'impilamento delle immagini che crea automaticamente
un'immagine monocromatica di anteprima per confermare*1
le aree di messa a fuoco prima di combinare le immagini*2.
In questo modo, l'applicazione della messa a fuoco è più
N. di scatti (1-300)

comoda che mai.
*1 La conferma può essere eseguita solo con la fotocamera.

Larghezza step di
messa a fuoco (1-10)

Intervallo fino al prossimo
scatto (00 sec.-30 sec.)

Imposta numero di scatti, larghezza step di messa a fuoco (la quantità di

*2 Richiede un'applicazione di parti terze.

distanza di messa a fuoco variata con ogni scatto) e intervallo tra gli scatti.
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• Corpo macchina della fotocamera: Z 7 • Obiettivo: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S • Esposizione: modo [M], 1/100 s, f/2.8 • Bilanciamento del bianco: Auto 1
• Sensibilità: ISO 1250 • Picture Control: Auto
© Monika Zaldo

Scatti perfetti privi di vibrazioni meccaniche o suoni
di scatto dell'otturatore: la funzione Fotografia
silenziosa
La funzione di Fotografia silenziosa* della Z 7 previene suoni
di scatto o vibrazioni meccaniche utilizzando un otturatore
elettronico. Ciò ti consente di sfruttare appieno i 45,7 megapixel
effettivi della fotocamera in una ricca varietà di scene.
* Potrebbero essere generati suoni di azionamento di diaframma e AF. In caso
di utilizzo di un obiettivo NIKKOR F con adattatore baionetta e diaframma,
potrebbero essere prodotti suoni di azionamento di VR e di azionamento
iniziale dell'obiettivo, ad esempio accendendo la fotocamera.
Nota: la distorsione da effetto rolling shutter può verificarsi durante l'impiego
della funzione Fotografia silenziosa. L'AE è fissa al primo fotogramma per la
ripresa in sequenza.
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Metti in mostra la tua creatività in un formato
idoneo per i social media: opzione area immagine 1:1
La Z 7 è caratterizzata da un'opzione dell'area immagine con
una proporzione 1:1 che ricorda il formato medio 6 x 6 ed
è l'ideale per i social media, in cui le immagini con il formato
di un quadrato sono diventate sempre più popolari. Puoi creare
foto per impressionare i tuoi follower, nonché sperimentare
il potenziale creativo di questa area immagine unica.

Spingi oltre la tua immaginazione con le
sovrapposizioni delle immagini: opzioni
di esposizione multipla
La fotografia di esposizione multipla consente di ampliare le
opzioni creative e produrre immagini straordinarie e uniche
senza l'utilizzo di un computer. La Z 7 offre quattro modi
di sovrapposizione (aggiungi, media, schiarisci e scurisci)
e mostra una vista semi-trasparente dell'immagine sovrapposta
creata, rendendo più agevole la conferma della composizione
nell'acquisizione dello scatto successivo. Inoltre, la fotocamera
ti consente di selezionare un file RAW memorizzato nella
card di memoria per utilizzarlo come prima immagine della
sovrapposizione. Se l'ultimo scatto, non ti soddisfa, puoi
cancellarlo, scattarlo di nuovo e sostituirlo facilmente. La Z 7
è anche in grado di salvare i file RAW per l'esposizione multipla,
consentendoti di usarli singolarmente.

Lettura e scrittura rapida dei dati: card di memoria
XQD
La Z 7 supporta card di memoria XQD, consentendo lettura
e scrittura rapide di enormi quantità di dati generati dal
sensore di immagine con un elevato numero di pixel. Inoltre,
la fotocamera supporta le card di memoria CFexpress (tipo B)
mediante il prossimo aggiornamento firmware per l'uso in una
varietà più ampia di applicazioni professionali.
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Capitolo 4: Connettività per semplificare editing e condivisione.

Connessione diretta con il Wi-Fi® integrato per trasferimenti più rapidi delle immagini: versione 2.5 di SnapBridge
SnapBridge arricchisce l'esperienza con le immagini connettendo
perfettamente la fotocamera al dispositivo smart*. Oltre
alla connessione tramite Bluetooth®, la nuova versione 2.5
di SnapBridge offre una connessione diretta tramite WiFi® integrato. SnapBridge rende più agevole il trasferimento
di immagini (JPEG) e video su un dispositivo smart, nonché la
ripresa da remoto.

*
Compatibile con iPhone®, iPad®, iPod touch® oppure
dispositivi smart che eseguono il sistema operativo
Android™. Disponibile gratuitamente nell'App Store® di
Apple e in Google Play™. Per ulteriori informazioni, consulta
il sito Web di Nikon.

Connessione a un dispositivo smart mediante la funzione Wi-Fi integrata
BLE ⇒ BTC*
Trasferimento di immagini da 2 megapixel BLE ⇒ Wi-Fi
Trasferimento immagini JPEG/video originali,
comando a distanza
Connessione Wi-Fi diretta

Dispositivo smart
(SnapBridge)

Z7

Trasferimento immagini JPEG/video originali,
funzioni a distanza

NOVITÀ

*Bluetooth classico

Connessione al PC mediante
Wi-Fi incorporato

NOVITÀ

Modo Trasferimento immagini
Trasferimento immagini JPEG/RAW/video originali
Z7

Wireless Transmitter Utility
Metodi di connessione

Modo Access point della fotocamera:

Modo Stazione: il computer può essere

la connessione può essere ottenuta senza router

collegato a Internet o a un dispositivo
Wi-Fi diverso dalla fotocamera (ad es.,
la stampante) mediante un router, mentre
fotocamera e computer sono connessi

Access point

Connessione diretta a un computer: Wi-Fi incorporato
Con la Z 7, il Wi-Fi incorporato non è utile solo per la connessione

è ora supportata, rendendo possibile scegliere, oltre alla banda

al dispositivo smart. Difatti, puoi utilizzarlo per connettere

di frequenze da 2,4 GHz, la banda di frequenze da 5 GHz*4

direttamente la fotocamera al computer* . Puoi trasferire immagini

nel modo STA per una comunicazione più rapida.

JPEG e RAW, nonché video originali*2 fino a ca. 433 Mbps*3 per

*1	Wireless Transmitter Utility deve essere installata sul computer

1

(disponibile per il download dal sito Web di Nikon).

l'editing sul computer. Sono disponibili due modi: modo Access

*2 Disponibile nel modo Trasferimento immagini.

point della fotocamera, che supporta la connessione diretta tra

*3	Velocità di trasferimento dati massime logiche in base allo standard IEEE.

computer e fotocamera, e modo Stazione (STA), che consente

I valori effettivi possono variare.
*4 Potrebbe non essere disponibile in alcuni Paesi.

la connessione tramite un router. La comunicazione dual-band
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Capitolo 5: La compatibilità del sistema amplia il potenziale di ripresa

L'immagine è stata scattata durante le ore del tramonto, utilizzando un lampeggiatore SB-5000 con un gel arancione come unità flash remota. L'illuminazione
avanzata senza cavi ha consentito di illuminare la modella da davanti.
• Corpo macchina della fotocamera: Z 7 • Obiettivo: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S • Esposizione: modo [M], 1/100 s, f/1.8 • Bilanciamento del bianco: Auto 2
• Sensibilità: ISO 400 • Picture Control: Auto • Lampeggiatore: SB-5000
© Marsel van Oosten

Estendi le possibilità della fotografia con flash: Nikon Creative Lighting System
La Z 7 supporta il Nikon Creative Lighting System* che rende

una gamma di opzioni di illuminazione avanzate e versatili,

agevole la creazione di immagini sorprendenti aggiungendo

consentendoti di conferire dinamismo ai soggetti, a seconda

luce alle scene di ripresa. Utilizzato in combinazione con

delle tue intenzioni.

i lampeggiatori Nikon, il Nikon Creative Lighting System consente

*A eccezione di illuminazione ausiliaria AF per AF a più punti.

Controllo flash flessibile e semplice per luci elaborate in interni o esterni: lampeggiatore SB-5000 con sistema
con controllo radio
Sia durante la ripresa in interni sia in esterni, il lampeggiatore
SB-5000 offre una padronanza totale sull'illuminazione. Può
comunicare via radio da distanze fino a circa 30 m*1 con una
minima interferenza da parte di ostacoli o dell'illuminazione
ambientale (illuminazione avanzata senza cavi con
radiocomando*2). Questa funzione rende possibile l'illuminazione
wireless persino in condizioni di forte illuminazione, inoltre ti
consente una resa più sorprendente e flessibile dei soggetti,
ad esempio, illuminandoli lateralmente o aggiungendo la
retroilluminazione. Nonostante un potente numero guida pari
a 34,5 m (ISO 100)*3, il lampeggiatore SB-5000 può essere
azionato consecutivamente per un periodo più esteso rispetto
ai modelli convenzionali grazie al sistema di raffreddamento
incorporato. La fotocamera Z 7 consente, inoltre, l'illuminazione
avanzata senza cavi con unità di controllo ottico, ad
esempio SB-910.

*1	La distanza approssimativa all'altezza di circa 1,2 m varia in base a condizioni
atmosferiche, presenza di ostacoli e comunicazione radio.
*2	L'illuminazione avanzata senza cavi con radiocomando, utilizzata con la
fotocamera Z 7 e il lampeggiatore SB-5000, richiede il telecomando WR-R10.
*3	Con posizione della parabola zoom a 35 mm, in formato FX, pattern di
illuminazione standard.
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Comando flessibile per riprese a distanza:

Trasferimento rapido tramite LAN cablata/wireless

telecomandi WR-1 e WR-R10/WR-T10 (opzionali)

per l'uso professionale: trasmettitore wireless WT-7/
A/B/C (opzionale)

I telecomandi offrono una gamma di opzioni per la fotografia.
Quando desideri eseguire lo scatto in modo wireless per

Il trasmettitore wireless WT-7/A/B/C opzionale offre un modo

evitare il movimento della fotocamera provocato dall'utilizzo

più veloce per trasferire in modo sicuro le immagini nell'unità

del pulsante o eseguire lo scatto immortalando il soggetto da

di archiviazione. Può trasmettere immagini e filmati a un

molteplici angolazioni con diverse fotocamere, hai bisogno dei

computer*1 oppure a un server FTP mediante LAN cablata

telecomandi WR-1 e WR-R10/WR-T10. Questi ultimi possono

e wireless. Il suddetto trasmettitore è più rapido e stabile

essere entrambi configurati come un trasmettitore e sono

rispetto alla connessione a un computer mediante il Wi-Fi

in grado di eseguire lo scatto da una fotocamera con un

integrato. Inoltre, offre un'ampia gamma di funzionalità per

altro telecomando WR-1 o WR-R10 collegato. Quando utilizzi

soddisfare le esigenze dei professionisti. La rete LAN cablata

il telecomando WR-1 come trasmettitore, puoi anche eseguire

supporta 1000BASE-T e offre velocità di trasmissione fino a

foto intervallate e utilizzare lo schermo per confermare

ca. 1000 Mbps*2. Al contrario, la rete LAN wireless supporta

e modificare le impostazioni* della fotocamera remota. Le unità

IEEE802.11ac e consente la trasmissione fino a ca. 866,7 Mbps*2,

WR-1 comunicano mediante radiofrequenze a 2,4 GHz, offrendo

su distanze fino a ca. 200 m*3.

un intervallo di comunicazione fino a 120 m*2 con 15 canali.

Il trasmettitore WT-7/A/B/C offre, inoltre, due metodi di

Il telecomando WR-R10/WR-T10 è in grado di comunicare entro

controllo della fotocamera a distanza. Il modo Controllo

un raggio di 20 m*2.

fotocamera consente il funzionamento wireless a distanza da

*1 Solo funzioni limitate.

un computer utilizzando il software opzionale Camera Control

*2	A un'altezza circa di 1,2 m; può variare a seconda di condizioni atmosferiche,

Pro 2. Al contrario, il modo Server HTTP ti consente di controllare

1

presenza di ostacoli e condizioni di comunicazione radio.

la fotocamera a distanza utilizzando il browser Web su un
computer o un dispositivo smart.
*1	Richiede la Wireless Transmitter Utility (disponibile per il download dal sito
Web di Nikon).
*2	Velocità di trasferimento dati massime logiche in base allo standard IEEE.
I valori effettivi possono variare.
*3	Con un'antenna di grandi dimensioni presso un access point LAN wireless.
La portata può variare a seconda dell'intensità del segnale e all'eventuale

WR-R10

presenza di ostacoli.
Nota: in caso di utilizzo dell'adattatore baionetta FTZ, non è possibile collegare
il trasmettitore WT-7/A/B/C alla parte inferiore della fotocamera. In tal caso,
connettere il trasmettitore alla fotocamera senza innestarlo, ad esempio
ponendolo in una borsa o appendendolo a un treppiedi.

WR-T10
WR-1

Z 7 + WT-7/A/B/C
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Capitolo 5: La compatibilità del sistema amplia il potenziale di ripresa

Comando a distanza versatile da un computer:
Camera Control Pro 2 (opzionale)
Il software Camera Control Pro 2 di Nikon ti consente di
controllare a distanza la fotocamera Z 7 da un computer
connesso tramite una rete LAN cablata o wireless*1. Il software
può essere impiegato per controllare quasi tutte le funzioni della
fotocamera (ad es. la riproduzione), modificare le impostazioni
(ad es., modi AF e misurazione esposimetrica, nonché la
registrazione di filmati). Il software permette l'uso del controllo
flash centralizzato*2, consentendoti di modificare le impostazioni
delle unità del lampeggiatore SB-5000. L'utilizzo del software
presso studi fotografici e ambienti esterni rende il controllo
a distanza della fotocamera più versatile ed efficiente.
*1 il Funzionamento a distanza con il Wi-Fi incorporato non è disponibile.
*2 È necessario disporre della versione 2.27.0 o successive del software
Camera Control Pro 2.

Software di elaborazione file RAW con punti di
controllo colore: Capture NX-D (download gratuito)
Il software Capture NX-D di Nikon è il
modo migliore per elaborare i file RAW
(NEF/NRW) originali senza perdita dei
relativi
Puoi

dati

di

regolare

estrema
le

opzioni,

importanza.
ad

es.,

compensazione dell'esposizione, bilanciamento del bianco,
Picture

Control,

D-Lighting

attivo

e

riduzione

disturbo,

utilizzando un cursore. Inoltre, il suddetto software comprende
anche i punti di controllo colore che ti permettono di
modificare

tinta,

luminosità,

saturazione,

contrasto,

ecc.

di un'area selezionata. Anche i file JPEG e TIFF sono compatibili.

Gestione ottimale di immagini fisse e filmati:
ViewNX-i (download gratuito)
Il softwareViewNX-i permette la visualizzazione
e la semplice modifica di file JPEG, RAW
e di filmati, incluse le sequenze 4K UHD.
Consente, tra l'altro, agli utenti di salvare
un fotogramma da un filmato come
immagine fissa.
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AF ottimizzato per i video, obiettivi nitidi e nuovo N-Log
da 10 bit per le esigenze video professionali

Capitolo 1: Immagine nitida e messa a fuoco accurata: video superbi per produzioni su vasta scala

Sistema AF ottimizzato per la ripresa video con ampia copertura: AF a rilevazione di fase sul piano focale
a 435 punti
Il sistema AF della Z 7 ti consente di acquisire video in completa

Quando utilizzato con gli obiettivi NIKKOR Z, che si avvalgono

sicurezza. Il sistema ha 435 punti AF*1 che coprono un'ampia

di uno standard rigoroso in termini di accuratezza dell'AF,

area del fotogramma, concedendoti maggiore libertà creativa

il sistema AF è in grado di offrire una messa a fuoco più precisa.

nelle composizioni. L'AF ibrido (sviluppato nello specifico per il

I filmati saranno contraddistinti da nitidezza eccezionale nell'area

sistema Z) si avvale di un nuovo algoritmo AF e offre prestazioni

di messa a fuoco, persino quando riprodotti su un ampio

di messa a fuoco ottimizzate per i filmati, riducendo al contempo

monitor o schermo. Per di più, l'AF più discreto degli obiettivi

il tremolio*2. Una scelta dei quattro modi area AF per i video,

NIKKOR Z impedisce la registrazione del disturbo. Inoltre, grazie

ovvero AF a punto singolo, AF area estesa (S/L) ed area AF

all'adattatore baionetta FTZ, puoi utilizzare gli obiettivi AF-S,

auto, apporta flessibilità aggiunta.

AF-I, AF-P e NIKKOR F con l'AF.
*1 In formato FX per i filmati con AF a punto singolo.
*2 Movimento alternato degli obiettivi nell'AF con rilevazione del contrasto.
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Capitolo 1: Immagine nitida e messa a fuoco accurata: filmati superbi per produzioni su vasta scala

Il controllo dell'AF che soddisfa più in dettaglio le tue intenzioni: modo AF-C nella registrazione video
La Z 7 ora offre l'AF-C come modo di messa a fuoco per

modo permette, in aggiunta, l'impiego delle tecniche di messa

i filmati. Premendo il pulsante AF-ON durante la registrazione

a fuoco per rendere la scena più suggestiva. Il modo AF-C ti

di un filmato, puoi controllare in modo flessibile l'avvio

permette di sfruttare pienamente la profondità di campo ridotta

e l'arresto dell'AF. Utilizzato in combinazione con le opzioni di

e i meravigliosi effetti bokeh che il sensore in formato FX e gli

velocità AF e di sensibilità di inseguimento dell'AF, il suddetto

obiettivi NIKKOR Z sono in grado di offrire.

Controllo dell'AF maggiormente personalizzabile: velocità AF e sensibilità di inseguimento dell'AF regolabili
La velocità di messa a fuoco e l'uniformità delle transizioni della
messa a fuoco, passando da un soggetto all'altro, possono
fare una profonda differenza nei filmati. La Z 7 ti consente
di personalizzare la velocità* e la sensibilità di inseguimento
dell'AF durante la ripresa video. La velocità AF è regolabile
in 11 step compresi nell'intervallo da "lento" (-5) a "veloce" (+5).
Ai livelli più bassi, la messa a fuoco è ottenuta lentamente,
conferendo alle scene un aspetto più cinematografico. La
sensibilità di inseguimento dell'AF è regolabile in 7 step compresi
nell'intervallo da "alto" (1) a "basso" (7). Seleziona una sensibilità
più elevata se desideri passare più rapidamente la messa
a fuoco sul prossimo soggetto e una sensibilità più bassa per
mantenere la messa a fuoco più a lungo sull'attuale soggetto.
* Con l'utilizzo degli obiettivi NIKKOR Z e alcuni obiettivi NIKKOR F.
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Capitolo 1: Immagine nitida e messa a fuoco accurata: filmati superbi per produzioni su vasta scala

I filmati per il futuro: gli obiettivi NIKKOR Z offrono nuovi livelli di nitidezza, aberrazioni ridotte al minimo,
straordinario effetto bokeh e operatività di livello superiore
megapixel sempre più elevato.

In quanto strumento per la nuova generazione di image
maker, il sistema Z conferisce la medesima importanza a filmati
e fotografia di immagini fisse. Inoltre, le prestazioni ottiche
senza eguali degli obiettivi NIKKOR Z, caratterizzati dall'alto
potere di risoluzione e dall'aberrazione ridotta, producono
sequenze persino più definite e chiare. Gli obiettivi NIKKOR Z
sono, tra l'altro, progettati per ridurre le variazioni nell'angolo
di campo durante la messa a fuoco, un elemento cruciale
nella registrazione video. Il motore di messa a fuoco di recente
sviluppo permette un azionamento discreto, mentre il nuovo
anello di controllo permette, inoltre, agli utenti di ridurre il
suono operativo di funzioni specifiche, quale messa a fuoco,
diaframma o compensazione dell'esposizione, ottenendo un
controllo più omogeneo. Gli obiettivi NIKKOR Z aprono nuove
possibilità per gli image maker, consentendo loro di creare
filmati che stupiranno i fruitori di oggi e quelli di domani, un
domani che si preannuncia dominato da display dal numero di

Sequenze video chiare e nitide: filmati UHD 4K a pieno formato e Full HD120p/100p
La Z 7 ti consente di filmare video mozzafiato UHD 4K/30p che

Oltre a ciò, la fotocamera introduce la registrazione in Full

si avvalgono pienamente dell'area immagine del formato FX.

HD120p/100p*1, inclusa l'acquisizione dell'audio, offrendo più

Durante la ripresa di filmati in formato DX, la fotocamera è in

opzioni nella post-produzione. Allo stesso tempo, la capacità di

grado di produrre video UHD 4K più nitidi impiegando dati più

acquisire filmati a rallentatore x4 e x5 in Full HD (elaborazione

ricchi equivalenti al 5K, grazie alla lettura dei pixel totali. Utilizzata

incorporata)

in combinazione con gli obiettivi NIKKOR Z, offre filmati dalla

emozionante. Per di più, è ora possibile scattare immagini fisse*2

risoluzione persino più elevata. Per di più, la funzione D-Lighting

a ca. 8,3 megapixel durante la registrazione video UHD 4K

attivo è ora disponibile in UHD 4K, preservando i dettagli nelle

e a ca. 2 megapixel durante la registrazione video in Full HD.

alte luci e nelle ombre anche durante la ripresa in condizioni di

*1	Fisso al formato DX per filmati.

luce solare intensa.

*2	La ripresa simultanea delle immagini fisse non è disponibile utilizzando

consentono

l'uscita HDMI da 10 bit.

4K
5K
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un'istantanea

espressione

Capitolo 1: Immagine nitida e messa a fuoco accurata: filmati superbi per produzioni su vasta scala

Riduzione vibrazioni ibrida efficace per i video: VR a 5 assi incorporata e riduzione vibrazioni elettronica
La Z 7 si avvale di un sensore giroscopico altamente accurato

L'unità VR utilizza un meccanismo di blocco che fissa

e di un algoritmo originale che Nikon ha ridefinito per la

automaticamente il sensore di immagine quando la fotocamera

tradizionale VR degli obiettivi. La VR compensa la vibrazione su

è spenta, evitando che la stessa l'unità VR sia danneggiata

cinque assi: beccheggio, imbardata, rollio, ecc. che è verosimile

a causa di impatti accidentali durante il trasporto della

siano visibili nei video. Scegliendo il modo Sport VR, la vibrazione

fotocamera. Inoltre, il meccanismo consente di evitare persino le

che potrebbe verificarsi durante la registrazione di filmati

alterazioni più lievi nella composizione durante le foto accelerate

può essere efficacemente soppressa. La VR può funzionare

e intervallate.

congiuntamente come sistema VR ibrido con la riduzione

*1	L'area immagine sarà leggermente più ridotta. Non disponibile nei filmati 120p,
100p o a rallentatore.

vibrazioni elettronica* , disponibile nella registrazione UHD 4K
1

*2	Richiede l'adattatore baionetta FTZ. Durante l'utilizzo degli obiettivi NIKKOR F,

e Full HD, indipendentemente dall'uso degli obiettivi NIKKOR Z

l'effetto di VR ottica è inferiore rispetto all'impiego degli obiettivi NIKKOR Z.

o NIKKOR F*2. In tal modo, è offerto un effetto ancor più visibile.
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Capitolo 1: Immagine nitida e messa a fuoco accurata: filmati superbi per produzioni su vasta scala

N-Log

Dopo la gradazione del colore

Tonalità più ricche per la post-produzione professionale: N-Log da 10 bit
Se stai cercando di produrre video di qualità professionale, N-Log

del colore più efficace. La fotocamera, inoltre, dispone di una

è il tuo partner ideale che ti permette di sfruttare pienamente

funzione di "Visualizzazione ausiliaria" che visualizza la semplice

la gamma completa di profondità di colore nell'uscita HDMI

compensazione della gradazione durante la registrazione con

da 10 bit con un valore 4:2:2. N-Log acquisisce fino a ca.

N-Log, una funzionalità utile per la conferma dell'aspetto finale

1,07 miliardi di colori e un'ampia gamma dinamica a 12 stop

della sequenza.

e 1300%, registrando informazioni più ricche sulla gradazione

Nota: la registrazione simultanea sulla card di memoria non è disponibile.

nelle alte luci e nelle ombre per consentire una gradazione

8 bit

10 bit
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Capitolo 1: Immagine nitida e messa a fuoco accurata: filmati superbi per produzioni su vasta scala

Sincronizzazione dei dati UHD 4K da 8 bit della registrazione con la fotocamera: uscita HDMI e Atomos
Open Protocol
Alcuni cineasti preferiscono registrare una sequenza sia su

La fotocamera supporta anche l'Atomos Open Protocol e, alla

un registratore HDMI esterno sia su una card di memoria

pressione del pulsante di registrazione filmato della fotocamera,

incorporata per il backup. La Z 7 permette la simultanea

sincronizza avvio/arresto della registrazione UHD 4K e Full HD

registrazione dei file non compressi dei filmati UHD 4K da 8 bit

sulla card di memoria incorporata e su un registratore HDMI*

sui suddetti dispositivi.

collegato alla fotocamera.
* Con l'uso di un registratore di parti terze che supporta L'Atomos Open Protocol.
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Capitolo 1: Immagine nitida e messa a fuoco accurata: filmati superbi per produzioni su vasta scala

Regolazioni della nitidezza più efficaci: nitidezza di media distanza e rapida per i Picture Control
La Z 7 introduce un parametro di nitidezza di media distanza*

Se desideri controllare nitidezza, chiarezza e nitidezza di

per Picture Control, il sistema di creazione delle immagini di

media distanza in un modo più semplice, la "nitidezza rapida"

Nikon, tra quello di chiarezza esistente che regola la nitidezza

è disponibile per regolarle con un unico cursore.

complessiva, e la nitidezza, la quale, a sua volta, regola l'aspetto

* Il modo alta qualità dell'immagine è disponibile solo per i video.

di dettagli e motivi. Usati in modo congiunto, offrono un controllo
più accurato dei vari dettagli nel fotogramma per farli apparire
più nitidi e morbidi.

Componente dei contorni

Diagramma concettuale che mostra la banda di frequenza inclusa da ogni opzione
Chiarezza

Nitidezza di
media distanza

Nitidezza

Contrasto
(riferimento)

Bassa frequenza

Media frequenza

Alta frequenza

Informazioni più ricche sull'immagine per un editing agevole nella fase di post-produzione:
il modo uniforme di Picture Control
Se sei un neofita della creazione di video, la ripresa con il modo

di informazioni possibili, inclusi colori, luminosità e tonalità dei

uniforme di Picture Control ti restituisce una sequenza che può

soggetti. L'opzione consente un processo di gradazione del

essere agilmente manipolata in post-produzione per ottenere

colore efficace utilizzando semplici regolazioni della curva

l'aspetto preferito. Questa opzione impiega una curva tonale

tonale senza richiedere conoscenze tecniche in merito a N-Log.

pressoché diritta che consente di acquisire il maggior numero

Alla ricerca del proprio stile: Creative Picture Control (Picture Control creativo)
Se desideri creare video con un aspetto distintivo senza dedicare

Creative Picture Control (Picture Control creativo)

tempo all'editing in post-produzione, il Creative Picture Control

Dream/Morning/Pop/Sunday/Somber/Dramatic/Silence/

(Picture Control creativo) della Z 7 offre 20 opzioni per conferire

Bleached/Melancholic/Pure/Denim/Toy/Sepia/Blue/Red/

alla sequenza un aspetto radicalmente differente. Inoltre, puoi

Pink/Charcoal/Graphite/Binary/Carbon

regolare il livello degli effetti, inclusi in un intervallo da 0 a 100,
per esplorare ulteriormente la tua creatività.

Capitolo 1: Immagine nitida e messa a fuoco accurata: filmati superbi per produzioni su vasta scala

Tecnologia di controllo automatico affidabile, ereditata dalle DSLR Nikon rinnovate: sistema avanzato di
riconoscimento scena
La Z 7 comprende una gamma di controlli automatici che

bilanciamento del bianco automatico e altri controlli automatici,

contribuiscono a conseguire risultati strepitosi, utilizzando il

inclusi "luce naturale auto", bilanciamento del bianco e Auto

sistema avanzato di riconoscimento scena. La fotocamera

di Picture Control. Il sistema consente, inoltre, di offrire una

impiega il sensore di immagine per riconoscere varie condizioni

riduzione efficace dell'effetto flicker (sfarfallio della luce), sia

della scena, quindi utilizza le informazioni per garantire

nella registrazione di filmati sia nella fotografia di immagini fisse.

accuratezza per quanto riguarda esposizione auto, autofocus,

Sistema avanzato di riconoscimento scena

Autofocus

Controllo dell'esposizione

• Area AF auto

• Misurazione matrix
• Misurazione ponderata su alte luci
• Fill-flash con bilanciamento i-TTL

Inseguimento
soggetto

Auto di Picture
Control

Rilevamento
del volto

Rilevamento
del movimento

Analisi delle
alte luci

Fonte di luce
identificazione

D-Lighting
attivo

Sensore di immagine

Rilevamento
della parte
superiore
del corpo

Bilanciamento
del bianco

Rilevamento
dell'effetto
flicker
(sfarfallio
della luce)
Riduzione
dell'effetto flicker
(sfarfallio della luce)
• Immagini fisse
• Filmati
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Informazioni
sulla distanza

Riproduzione
• Zoom in riproduzione
del volto

Capitolo 2: Apparecchiatura per riprese cinematografiche con utilizzabilità ridefinita e affidabilità di livello superiore

Amplia le tue esperienze di ripresa di filmati; corpo macchina sottile e compatto con operatività migliorata
e robustezza senza eguali
baionetta FTZ per ottimizzare l'affidabilità complessiva del
sistema. La lega di magnesio è utilizzata per le parti anteriore
e posteriore, nonché per i coperchi superiori del corpo macchina
della fotocamera per ottenere robustezza e durata di livello
superiore, rimanendo al contempo leggero. Il corpo macchina
compatto e resistente della fotocamera rende possibile la
registrazione di filmati persino in ambienti avversi.

La Z 7 è stata progettata sulla base dei principi più rigorosi
in termini di affidabilità ereditati dalle DSLR Nikon che hanno
guadagnato la fiducia di una nutrita schiera di utenti, inclusi
i professionisti. La Z 7 è caratterizzata da un'efficiente sigillatura,
equivalente a quella della D850, applicata alle giunture di
ciascun coperchio esterno, nonché a componenti, quali il
pulsante di scatto e il coperchio vano batteria. Tale sigillatura è,
inoltre, impiegata per gli obiettivi NIKKOR Z e per l'adattatore
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Capitolo 2: Apparecchiatura per riprese cinematografiche con utilizzabilità ridefinita e affidabilità di livello superiore

Ottieni una visione chiara e confortevole dei soggetti: mirino elettronico Quad-VGA da ca. 3690 k-punti
che include la tecnologia ottica e di elaborazione delle immagini di livello superiore di Nikon
La visibilità del mirino è essenziale per i fotografi. Nello sviluppo

minimo, anche durante riprese prolungate. Inoltre, sulla finestra

di un sistema della fotocamera per creatori di video, Nikon

di protezione oculare è applicato un trattamento al fluoro

non puntava unicamente a offrire caratteristiche straordinarie.

che riduce l'effetto luce parassita offrendo, allo stesso tempo,

Il mirino elettronico della Z 7 vanta un pannello EL organico, una

protezione dallo sporco. Persino durante la registrazione di

copertura dell'inquadratura di ca. il 100% e un ingrandimento

filmati in condizioni di illuminazione intensa, il mirino elettronico

di circa 0,8×, con un angolo di visione diagonale di 37°. Inoltre,

ti consente di confermare in modo chiaro i soggetti nell'intero

trae ispirazione dalla tecnologia ottica e di elaborazione delle

fotogramma.

immagini superiori di Nikon per garantire una visione comoda

* Obiettivo da 50 mm impostato su infinito, -1,0 m-1.

e chiara con aberrazione ridotta e affaticamento oculare

Pannello Quad-VGA

Finestra di protezione oculare

Sistema ottico del mirino ottico
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Capitolo 2: Apparecchiatura per riprese cinematografiche con utilizzabilità
ridefinita e affidabilità di livello superiore

Maggiore comodità d'uso sul campo: monitor touchscreen
da ca. 2100 k punti e 8 cm/3,2" inclinabile
L'ampio monitor inclinabile dall'alta risoluzione della Z 7 offre funzionalità
touchscreen. Durante la registrazione di filmati, puoi mettere a fuoco toccando
o revisionando i video con un display dall'alta risoluzione da ca. 2100 k punti.
La struttura inclinabile del monitor ti consente di confermare comodamente
il video durante la ripresa, persino quando la fotocamera è montata su un
treppiedi o uno stabilizzatore video.

Conferma accurata della messa a fuoco manuale: display del
peaking della messa a fuoco in UHD 4K
Molti professionisti del settore video utilizzano la messa a fuoco manuale
per una messa a fuoco accurata. Il display del peaking della messa a fuoco
della Z 7 (ora disponibile in UHD 4K, nonché Full HD) permette una conferma
precisa della messa a fuoco nel modo manuale. La fotocamera individua
i bordi di maggior contrasto della scena e li seleziona con un colore
designato. Puoi scegliere di visualizzare le alte luci in rosso, blu o bianco, in
base ai colori del soggetto e regolarle su tre livelli di sensibilità di rilevazione.
Per ulteriore comodità, le informazioni relative al peaking non saranno
registrate sul dispositivo esterno connesso mediante HDMI.

Conferma delle alte luci personalizzabile di più facile uso:
visualizzazione alte luci
La visualizzazione alte luci, impiegando i modelli a zebra, è utile per la
conferma della sovraesposizione. Puoi modificare il livello di luminosità, che
può essere indicato tra 180 e 255, a seconda delle esigenze. Inoltre, i modelli
a zebra sono presenti in due varietà, selezionabili in base ai modelli e ai
dettagli dei soggetti.

Sincronizzazione efficace della sequenza: supporto
ai timecode
Molti videografi riprendono filmati utilizzando più di una fotocamera
e combinano la sequenza dopo la ripresa. La Z 7 è in grado di registrare un
timecode*1 nei dati del video, nonché di includerlo con la sequenza salvata su
un registratore esterno*2 mediante HDMI, agevolando la sincronizzazione di
sequenza e suoni da diversi dispositivi nella fase di post-produzione. Inoltre,
la fotocamera supporta il formato drop frame che compensa le discrepanze
nei codici di posa che si verificano in ragione delle differenze tra la frequenza
fotogrammi del video da 30p o 60p e la frequenza fotogrammi effettiva per
la trasmissione.
*1 Non disponibile durante la ripresa di filmati a rallentatore.
*2 I monitor registratori Atomos (serie SHOGUN, NINJA, SUMO), ecc. sono supportati.
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Capitolo 3: Funzionalità di produzione filmati accelerati per le prossime generazioni

Z 7: 8256 × 5504

8K UHD: 7680 × 4320

4K UHD: 3840 × 2160

Spettacolari filmati accelerati in 8K con nitidezza in tutto il fotogramma: foto intervallate

In ragione della maggiore popolarità dei monitor 8K, i creatori

utilizzando

richiedono sempre più la capacità di produrre filmati spettacolari

maggiore

a risoluzioni elevate. Il modo Intervallometro della Z 7 sfrutta un

Inoltre, la Z 7 offre una programmazione di

numero elevato di pixel della fotocamera, ovvero 45 megapixel

intervallo minimo pari a 0,5 sec.*2 per una

(8256 × 5504 pixel) e l'elevata potenza di risoluzione degli

resa più omogenea delle variazioni nella scena. Dalle vedute

obiettivi NIKKOR Z, consentendoti di produrre* straordinari

urbane sino ai movimenti delle stelle, la fotocamera ti fornisce

filmati accelerati in 8K con nitidezza da bordo a bordo.

strumenti per creare filmati accelerati realmente eccezionali.

I 45 megapixel ti permettono, inoltre, una maggiore libertà

*1		Richiede software di parti terze.

nella creazione di video in 4K più nitidi mediante la conversione

*2	Può variare a seconda delle impostazioni della fotocamera. È consigliato l'uso

1

un

computer

dinamismo

per

infondere

all'opera

conclusa.

di una card XQD con velocità di scrittura pari a 400 MB/s.

verso il basso oppure aggiungendo effetti di panoramica
e zoom all'interno del fotogramma nella fase di post-produzione
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Superiore a 8K

UHD 4K

Crea facilmente filmati accelerati UHD 4K di alta qualità: funzione incorporata filmati accelerati
Se desideri creare filmati accelerati ad alta risoluzione senza

(superiori alla dimensione 8K) in video accelerati UHD 4K di alta

la necessità dell'editing della fase di post-produzione, la

qualità. La suddetta funzione è disponibile anche in Full HD,

funzione filmati accelerati UHD 4K a pieno formato incorporata

nonché nella fotografia accelerata silenziosa incorporata nella

nella fotocamera Z 7 risulta utile. La fotocamera converte

fotocamera.

automaticamente le immagini fisse con il numero di pixel totali

Ripresa priva di suoni di scatto dell'otturatore, vibrazione o usura meccanica: opzione silenzioso per le foto
accelerate e le foto intervallate
Con la funzione fotografia silenziosa* della Z 7, puoi scattare in

per gli scatti durante le sequenze intervallate che necessitano

esterni nel corso delle ore notturne, senza doverti preoccupare

di un numero elevato di immagini.

di eventuali suoni di scatto dell'otturatore. Oltre a ciò, la suddetta

* Potrebbero essere generati suoni di azionamento di diaframma e AF. In caso

opzione impedisce la vibrazione meccanica, rendendola ideale

di utilizzo di un obiettivo NIKKOR F con adattatore baionetta e diaframma,
potrebbero essere prodotti suoni di azionamento di VR e di azionamento

per l'acquisizione di scene, quale un cielo stellato, per cui

iniziale dell'obiettivo, ad esempio accendendo la fotocamera.

desideri evitare persino la più lieve sfocatura dell'immagine. In

Nota: la distorsione da effetto rolling shutter può verificarsi durante l'impiego

aggiunta, dal momento che non vi è usura meccanica, è idonea

della funzione Fotografia silenziosa.

Un modo semplice per la ripresa di sequenze accelerate di cieli notturni stellati: funzione Uniforma
esposizione con campo di misurazione esposimetrica in condizioni di luce scarsa
Immortalare i movimenti delle stelle nella notte è una delle

di misurazione esposimetrica oltre -3 EV*2, consentendoti di

applicazioni più comuni dei video accelerati. La funzione

riprendere i cieli notturni stellati mediante il modo auto priorità

Uniforma esposizione, unica di Nikon, riduce le sottili variazioni

diaframmi quando utilizzato insieme al modo silenzioso.

di esposizione tra fotogrammi accelerati e riprese intervallate*1.

I fotografi possono divertirsi a riprendere i movimenti delle stelle

Difatti, le suddette variazioni possono creare sgradevoli effetti

da mezzanotte fino all'alba, quando la luminosità cambia in

flicker (sfarfallio della luce) durante la conversione dei fotogrammi

modo significativo in un'unica sequenza continua.

in video. Oltre a ciò, la suddetta funzione estende la capacità

*1 Disponibile anche nella fotografia di cambio messa a fuoco.
*2 Con obiettivo f/2.0 innestato, sensibilità ISO 100, 20 °C.
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Cospicua riduzione dei tempi nella fase di post-produzione: funzione RAW di elaborazione batch incorporata
Scattare immagini in formato RAW permette una maggiore

che ti permette di applicare rapidamente le stesse regolazioni

libertà nella fase di post-produzione, consentendo ai fotografi di

alle immagini selezionate. La suddetta funzione è in grado di

trarre il massimo dalle immagini acquisite. Tuttavia, la funzione

elaborare 1000 file RAW*1 in ca. 38 minuti*2.

RAW di elaborazione è stata sempre estremamente dispendiosa

*1	Nella conversione di file RAW a 14 bit con compressione senza perdita
in JPEG Fine★, Grande. Le tempistiche variano a seconda delle dimensioni

in termini di tempo. La Z 7 risolve questo problema grazie

dei file.

a una comoda funzione RAW di elaborazione batch incorporata

*2	In caso di utilizzo della card SONY XQD (serie G R440 MB/s W400 MB/s
da 128 GB).

1000 foto
RAW a 14 bit con
compressione
senza perdita

Circa 38 min.

JPEG Fine★, Grande

Nota: quando i dati sono letti dalla card SD SONY SF-G128 (da 128 GB)
e scritti sulla card XQD Lexar Professional 2933× (da 128 GB).

Lettura e scrittura rapida dei dati: card di memoria XQD
La Z 7 supporta card di memoria XQD, consentendo lettura

mediante il prossimo aggiornamento firmware per l'uso in una

e scrittura rapide di enormi quantità di dati generati dal

varietà più ampia di applicazioni professionali.

sensore di immagine con un elevato numero di pixel. Inoltre,
la fotocamera supporta le card di memoria CFexpress (tipo B)
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Connessione diretta a un computer: Wi-Fi® incorporato
Con la Z 7, il Wi-Fi® incorporato non è utile solo per la

possibile scegliere, oltre alla banda di frequenze da 2,4 GHz,

connessione al dispositivo smart. Difatti, puoi utilizzarlo per

la banda di frequenze da 5 GHz*4 nel modo STA per una

connettere direttamente la fotocamera al computer*1. Puoi

comunicazione più rapida.

trasferire immagini JPEG e RAW, nonché video originali* fino

*1 Wireless Transmitter Utility deve essere installata sul computer (disponibile per

2

il download dal sito Web di Nikon).

a ca. 433 Mbps* per l'editing sul computer. Sono disponibili
3

*2 Disponibile nel modo Trasferimento immagini.

due modi: modo Access point della fotocamera, che supporta

*3 Velocità di trasferimento dati massime logiche in base agli standard IEEE.

la connessione diretta tra computer e fotocamera, e modo

I valori effettivi possono variare.
*4 Potrebbe non essere disponibile in alcuni Paesi.

Stazione (STA), che consente la connessione tramite un router.
La comunicazione dual-band è ora supportata, rendendo

Connessione al PC mediante
Wi-Fi incorporato

NOVITÀ

Modo Trasferimento immagini
Trasferimento immagini JPEG/RAW/video originali
Z7

Wireless Transmitter Utility
Metodi di connessione

Modo Access point della fotocamera:

Modo Stazione: il computer può essere

la connessione può essere ottenuta senza router

collegato a Internet o a un dispositivo
Wi-Fi diverso dalla fotocamera (ad es.,
la stampante) mediante un router, mentre
fotocamera e computer sono connessi

Access point

Connessione a un dispositivo smart mediante la funzione Wi-Fi integrata
BLE ⇒ BTC*
Trasferimento di immagini da 2 megapixel BLE ⇒ Wi-Fi
Trasferimento immagini JPEG/video originali,
comando a distanza
Dispositivo smart
(SnapBridge)

Connessione Wi-Fi diretta
Trasferimento immagini JPEG/video originali,
funzioni a distanza

Z7
NOVITÀ

*Bluetooth classico

Connessione diretta con il Wi-Fi integrato per trasferimenti più rapidi delle immagini: versione
2.5 di SnapBridge
SnapBridge arricchisce l'esperienza con le immagini connettendo

* Compatibile con iPhone®, iPad®, iPod touch® oppure

perfettamente la fotocamera al dispositivo smart*. Oltre

dispositivi smart che eseguono il sistema operativo
Android™. Disponibile gratuitamente nell'App Store®

alla connessione tramite Bluetooth®, la nuova versione

di Apple e in Google Play™. Per ulteriori informazioni,

2.5 di SnapBridge offre una connessione diretta tramite

consulta il sito Web di Nikon.

Wi-Fi integrato. SnapBridge rende più agevole il trasferimento
di immagini (JPEG) e video su un dispositivo smart, nonché
la ripresa da remoto.
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Trasferimento rapido tramite LAN cablata/wireless per l'uso professionale:
trasmettitore wireless WT-7/A/B/C (opzionale)
Il trasmettitore wireless WT-7/A/B/C opzionale offre un modo

*1	Richiede la Wireless Transmitter Utility (disponibile per il download dal sito Web
di Nikon).

più veloce per trasferire in modo sicuro immagini e video

*2	
Velocità di trasferimento dati massime logiche in base allo standard IEEE.

nell'unità di archiviazione. Può trasmettere immagini e filmati

I valori effettivi possono variare.

a un computer*1 oppure a un server FTP mediante LAN cablata

*3	Con un'antenna di grandi dimensioni presso un access point LAN wireless.

e wireless. Il suddetto trasmettitore è più rapido e stabile

La portata può variare a seconda dell'intensità del segnale e all'eventuale
presenza di ostacoli.

rispetto alla connessione a un computer mediante il Wi-Fi

Nota: in caso di utilizzo dell'adattatore baionetta FTZ, non è possibile collegare

integrato. Inoltre, offre un'ampia gamma di funzionalità per

il trasmettitore WT-7/A/B/C alla parte inferiore della fotocamera. In tal caso,

soddisfare le esigenze dei professionisti. La rete LAN cablata

connettere il trasmettitore alla fotocamera senza innestarlo, ad esempio ponendolo
in una borsa o appendendolo a un treppiedi.

supporta 1000BASE-T e offre velocità di trasmissione fino
a ca. 1000 Mbps*2. Al contrario, la rete LAN wireless supporta
IEEE802.11ac e permette la trasmissione fino a ca. 866,7 Mbps*2,
su distanze fino a ca. 200 m*3.
Il trasmettitore WT-7/A/B/C offre, inoltre, due metodi di
controllo della fotocamera a distanza. Il modo Controllo
fotocamera permette il funzionamento wireless a distanza da
un computer utilizzando il software opzionale Camera Control
Pro. Al contrario, il modo Server HTTP ti consente di controllare
la fotocamera a distanza utilizzando il browser Web su un
computer o un dispositivo smart.

Z 7 + WT-7/A/B/C
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Progettata con un corpo macchina compatto e offrendo al contempo prestazioni di sensibilità di
livello superiore e incredibili funzionalità video, la Z 6 (caratterizzata da 24,5 megapixel effettivi)
è pronta a eccellere in una ricca gamma di scenari di ripresa. Sfruttando il nuovo processore
di elaborazione delle immagini EXPEED 6, la fotocamera raggiunge un intervallo standard di
sensibilità ISO da 100 a 51200, riducendo in modo efficace il disturbo persino all'estremità più
elevata, mantenendo la risoluzione. È disponibile anche la ripresa in sequenza fino a circa 12 fps.
Analogamente, i cineasti professionisti e amatoriali apprezzeranno l'ampia gamma di funzioni per
i filmati della fotocamera, inclusi UHD 4K a pieno formato, Full HD 100/120p e N-Log da 10 bit
con lettura dei pixel totali. La Z 6 offre tutte le suddette funzioni in un sistema semplificato con
il medesimo livello di affidabilità delle DSLR Nikon e prestazioni ottiche di livello superiore degli
obiettivi NIKKOR Z.
Acquisizione di immagini superbe nelle situazioni
più disparate: sensore CMOS retroilluminato ed
EXPEED 6
Grazie ai 24,5 megapixel effettivi, il nuovo sensore CMOS
retroilluminato in formato FX Nikon agisce in combinazione con
il nuovo processore di elaborazione delle immagini EXPEED
6 per ottenere un'ampia gamma di sensibilità standard ISO da
100 a 51200 (espandibile sino all'intervallo ISO 50-204800). I pixel
dell'AF a rilevazione di fase sul piano focale sono efficacemente
distribuiti in tutto il sensore, permettendo a quest'ultimo di
coprire ca. il 90% del fotogramma con 273 punti AF*1, inoltre un
AF uniforme è realizzato sia nelle immagini fisse sia nei filmati.
Inoltre, il processore EXPEED 6 gestisce rapidamente i dati dal
sensore di immagine, consentendo riprese in sequenza ad alta
velocità fino a ca. 12 fps*2.

Ottieni di più dai filmati: strabilianti funzioni
di registrazione filmati
La Z 6 è in grado di offrire la lettura dei pixel totali, utilizzando un
patrimonio di informazioni (equivalenti a 6K) per offrire bellissimi
filmati nitidi a pieno formato in UHD 4K/30p in formato FX.
D-Lighting attivo, riduzione vibrazioni elettronica e peaking della
messa a fuoco sono ora disponibili in UHD 4K. La fotocamera
introduce, inoltre, la ripresa di filmati in Full HD120p/100p* che
ti consente di creare sequenze regolari o rallentate nella fase
di post-produzione, in base alle esigenze. Le funzioni N-Log
da 10 bit con un valore 4:2:2 e di timecode sono, in aggiunta,
impiegate per esigenze professionali.
*Fisso al formato FX per filmati.

6K

Per tutti i desideri creativi: fotocamera
mirrorless in formato FX multifunzionale con
eccellenti prestazioni di elevata sensibilità
e funzionalità video

UHD 4K

*1 Nella ripresa di immagini fisse in formato FX con AF a punto singolo.
*2	In condizioni di utilizzo del formato a 12 bit RAW, JPEG o TIFF nella ripresa in
sequenza (estesa). La ripresa in sequenza a 12 fps dura ca. 3 sec. in formato
da 12 bit RAW con AF. L'AE è fissa al primo fotogramma. La ripresa in sequenza
ad alta velocità con AF/AE completo è disponibile a ca. 5,5 fps e consente la
visualizzazione pressoché in tempo reale dei movimenti del soggetto durante
la ripresa. La velocità di ripresa in sequenza varia a seconda di qualità e
dimensione dell'immagine, impostazioni relative alla funzione Fotografia
silenziosa e tipo di card di memoria utilizzata.

•
•
•
•

Il parametro di nitidezza di media distanza introdotto per i Picture Control, unito alla nitidezza convenzionale
e alle opzioni di chiarezza, permette regolazioni della nitidezza più efficaci
La funzione VR incorporata offre un effetto equivalente a un tempo di posa più veloce fino a ca. 5,0 stop*
Mirino elettronico da ca. 3690 k-punti che include la tecnologia ottica e di elaborazione delle immagini di livello
superiore di Nikon offre una visione chiara e confortevole
Design del corpo macchina compatto e robusto, caratterizzato da superba resistenza a polvere e gocciolamento
e operatività sofisticata

* In base agli standard CIPA. Questo valore si raggiunge quando è collegato l'obiettivo NIKKOR Z 24-70mm f/4 S con zoom impostato sulla posizione massima del teleobiettivo.

Grafico del sistema

LAMPEGGIATORI

MICROFONI

OBIETTIVI NIKKOR

Battery pack ad alte
prestazioni SD-9

Oculare in gomma DK-29*

Lampeggiatore SB-5000

Lampeggiatore SB-5000

Lampeggiatore SB-700

ACCESSORIO PER MIRINO

Microfono stereo ME-1

Obiettivi NIKKOR Z

CUSTODIA
Custodia semirigida
CF-DC9

Lampeggiatore SB-700
Lampeggiatore SB-500

Lampeggiatore SB-500

Microfono wireless
ME-W1

Lampeggiatore SB-300
Lampeggiatore SB-300

ADATTATORE
BAIONETTA

Cavo sincro TTL SC-28, 29

Lampeggiatore SB-5000

Cuffie**

Obiettivi NIKKOR F

CUFFIE

ACCESSORI PER COMANDO
A DISTANZA E GPS

Telecomando WR-R10

Adattatore baionetta FTZ

Lampeggiatore SB-700

Unità di pilotaggio commander
senza cavi SU-800

Lampeggiatore SB-500

Telecomando WR-T10

Lampeggiatore SB-R200
Kit flash macro con unità di
pilotaggio commander R1C1
Telecomando WR-1

Cavo di sincronizzazione
a spirale SC-15

Unità flash da studio**

Telecomando WR-1
Adattatore sincro AS-15

Lampeggiatore
SB-5000

APPLICAZIONE
PER
DISPOSITIVO
SMART

Telecomando WR-R10

Unità GPS GP-1A

SnapBridge†

Cavo di scatto MC-DC2

Dispositivo smart**
(iOS/Android OS)

ADATTATORI CA, BATTERIE
E CARICABATTERIA

ACCESSORI PER IL PC
Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15b*
Sostegno cavo
HDMI/USB*

Adattatore CA/caricabatteria EH-7P*

Batteria ricaricabile Li-ion
EN-EL15b*/EN-EL15a/EN-EL15
MH-25a*/MH-25
Caricabatteria

Personal
Cavo USB UC-E25
computer**
(solo con porta
USB di tipo C)

Connettore di
alimentazione EP-5B
Adattatore CA
EH-5c/EH-5b

Sostegno
cavo HDMI/
USB*

Card di memoria XQD**

Lettore di card di memoria XQD**

Stampante**

ViewNX-i††

Cavo USB UC-E24*

Capture NX-D††

Cavo LAN**

ACCESSORI TV E VIDEO

Batteria ricaricabile Li-ion
EN-EL15b*/EN-EL15a/EN-EL15
Sostegno cavo
HDMI/USB*
Cavo HDMI HC-E1
(Connettore tipo C  Connettore tipo A)

WT-7/A/B/C
Trasmettitore wireless

Connettore di
alimentazione EP-5B

Personal
computer**

Camera Control Pro 2

Adattatore CA
EH-5c/EH-5b
Server FTP**

Monitor TV**

Videoregistratore
con ingresso HDMI**

*Accessori in dotazione (l'adattatore CA/caricabatteria EH-7P è destinato esclusivamente alla fotocamera Z 7). **Prodotti non Nikon. † L'applicazione può essere scaricata gratuitamente dallo store di ciascun dispositivo smart.
†† Disponibile per il download gratuito sui siti Web Nikon.
L'adattatore CA/caricabatteria Eh-7P può essere utilizzato per caricare la batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15b, quando inserita nella fotocamera.
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Nomenclatura

12

3

4

5

" #

6

$%

&( ) ~

+

!

,
.

9

7

/
:
;

@
8

<
=
? >
\]

^

_

{ |

}

d
[
[
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b
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a*

f

g

h
i
j
k
l
m
n

1 Pulsante di scatto
2 Interruttore di alimentazione
3 Innesto dell'obiettivo
4 Sensore di immagine
5 Riferimento di innesto obiettivo
6	Illuminatore ausiliario AF/Illuminatore
riduzione occhi rossi/Spia autoscatto
7 Pulsante di sblocco obiettivo
8 Pulsante Fn2
9 Pulsante Fn1
! Ghiera secondaria
" Pulsante riproduzione
# Pulsante cancella
$ Mirino
% Sensore di spegnimento monitor
& Oculare mirino
( Comando di regolazione diottrica
) Pulsante visualizza
~ Selettore del modo foto/filmato

+ Pulsante AF-ON
, Coperchio alloggiamento card di memoria
- Selettore secondario
. P ulsante P
/ Spia di accesso card di memoria
: Multi-selettore
; Pulsante OK
< Pulsante menu
=	Pulsante modo di scatto/
Pulsante autoscatto
>	Pulsante di riduzione in riproduzione/
Pulsante miniatura/Pulsante aiuto
? Pulsante di ingrandimento in riproduzione
@ Monitor
[ Occhiello per cinghia fotocamera
\ Ghiera di selezione modo
]	Pulsante di sblocco ghiera di selezione
modo
^ Microfono stereo
_ Pannello di controllo
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{ Pulsante di registrazione filmato
| Pulsante ISO
} Pulsante compensazione dell'esposizione
* Ghiera di comando principale
a Indicatore del piano focale
b Altoparlante
c Slitta accessori (per flash esterno)
d Blocco del coperchio vano batteria
e Coperchio vano batteria
f Copriconnettore di alimentazione
g Attacco per treppiedi
h Pulsante del modo monitor
i Spia della carica
j Connettore della cuffia
k Connettore USB
l Connettore HDMI
m Connettore per microfono esterno
n Terminale accessori

Caratteristiche tecniche

Z7

Z6
Tipo

Tipo

Fotocamera digitale con supporto per obiettivi intercambiabili

Innesto dell'obiettivo

Baionetta Z-Mount di Nikon

Obiettivi compatibili

• Obiettivi NIKKOR con baionetta Z-Mount
• Obiettivi NIKKOR con baionetta F-Mount e adattatore baionetta; potrebbero essere previste restrizioni

Obiettivo

Pixel effettivi
Pixel effettivi

45,7 milioni

24,5 milioni
Sensore di immagine

Sensore di immagine

Sensore CMOS 35,9 × 23,9 mm (formato FX Nikon)

Pixel totali

46,89 milioni

Sistema di riduzione della polvere

Dati di riferimento della funzione immagine "dust off" (richiede il software Capture NX-D), pulizia sensore di immagine

25,28 milioni

Memorizzazione

Dimensione dell'immagine (pixel)

• Area immagine FX (36×24): 8256 × 5504
(L: 45,4 milioni), 6192 × 4128 (M: 25,6 milioni),
4128 × 2752 (S: 11,4 milioni)
• Area immagine (24 x 16) DX: 5408 × 3600
(L: 19,5 milioni), 4048 × 2696 (M: 10.,9 milioni),
2704 × 1800 (S: 4,9 milioni)
• Area immagine 5 : 4 (30 × 24): 6880 × 5504
(L: 37,9 milioni), 5152 × 4120 (M: 21,2 milioni),
3440 × 2752 (S: 9,5 milioni)
• Area immagine 1 : 1 (24×24): 5504 × 5504
(L: 30,3 milioni), 4128 × 4128 (M: 17,0 milioni),
2752 × 2752 (S: 7,6 milioni)
• Area immagine 16 : 9 (36×20): 8256 × 4640
(L: 38,3 milioni), 6192 × 3480 (M: 21,5 milioni),
4128 × 2320 (S: 9,6 milioni)
• Foto scattate durante la registrazione di filmati
a dimensioni del fotogramma di 3840 × 2160:
3840 × 2160
• Foto scattate durante la registrazione di filmati
a dimensioni del fotogramma diverse: 1920 × 1080

Formato file

• NEF (RAW): 12 o 14 bit (compressione senza perdita, compressione maggiore o senza compressione);
disponibili immagini grandi, medie e piccole (le immagini medie e piccole sono registrate a una profondità
di bit pari a 12 utilizzando la compressione senza perdita)
• TIFF (RGB)
• JPEG: linea di base JPEG conforme a compressione Fine (ca. 1: 4), Normal (ca. 1: 8) o Basic (ca. 1: 16)
compressione; compressione di qualità ottimale disponibile
• NEF (RAW)+JPEG: singola foto registrata in entrambi i formati NEF (RAW) e JPEG

Sistema Picture Control

Auto, Standard, Neutral, Vivid, Monochrome, Portrait, Landscape, Flat, Creative Picture Controls (Picture Control
creativo) (Dream, Morning, Pop, Sunday, Somber, Dramatic, Silence, Bleached, Melancholic, Pure, Denim, Toy,
Sepia, Blue, Red, Pink, Charcoal, Graphite, Binary, Carbon); è possibile modificare il Picture Control selezionato;
memorizzazione per Picture Control personalizzati

Supporti

Card di memoria XQD

File system

DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge

• Area immagine FX (36×24): 6048 × 4024
(L: 24,3 milioni), 4528 × 3016
(M: 13,7 milioni), 3024 × 2016 (S: 6,1 milioni)
• Area immagine (24 x 16) DX: 3936 × 2624
(L: 10,3 milioni), 2944 × 1968 (M: 5,8 milioni),
1968 × 1312 (S: 2,6 milioni)
• 1 : 1 (24×24): 4016 × 4016 (L: 16,1 milioni), 3008 × 3008
(M: 9,0 milioni), 2000 × 2000 (S: 4,0 milioni)
• 16 : 9 (36×20): 6048 × 3400 (L: 20,6 milioni),
4528 × 2544 (M: 11,5 milioni), 3024 × 1696
(S: 5,1 milioni)
• Foto scattate durante la registrazione di filmati
a dimensioni del fotogramma di 3840 × 2160:
3840 × 2160
• Foto scattate durante la registrazione di filmati
a dimensioni del fotogramma diverse: 1920 × 1080

Mirino
Mirino elettronico

1,27 cm, da ca. 3690 k-punti (Quad VGA) OLED con bilanciamento colore e controlli manuali della luminosità
del monitor a 11 livelli

Copertura dell'inquadratura

Ca. il 100% in orizzontale e in verticale

Ingrandimento

Ca. 0,8 × (obiettivo da 50 mm 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 -4 a +2 m-1

Sensore di spegnimento monitor

Passa automaticamente da monitor a display del mirino e viceversa
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Z6
Otturatore

Tipo

Otturatore meccanico sul piano focale con scorrimento verticale e comando elettronico; otturatore a prima
tendina elettronica; otturatore elettronico

Velocità

Da 1/8000 a 30 sec. con step di 1/3 o 1/2 EV, posa B, posa T, X200

Tempo sincro flash

X=1/200 sec.; otturatore sincronizzato su 1/200 sec. o su un tempo più lento; sincro FP automatico a tempi rapidi
supportata

Modi di scatto

Fotogramma singolo, continuo a bassa velocità, continuo ad alta velocità, continuo ad alta velocità (esteso),
autoscatto

Scatto

Velocità di scatto approssimativa
(misurato in base alle condizioni di
test Nikon)

Autoscatto

• Continuo a bassa velocità: da 1 a 5 fps
• Continuo ad alta velocità: 5,5 fps
(NEF/RAW a 14 bit: 5 fps)
• Continuo ad alta velocità (esteso): 9 fps
(NEF/RAW a 14 bit: 8 fps)

• Continuo a bassa velocità: da 1 a 5 fps
• Continuo ad alta velocità: 5,5 fps
• Continuo ad alta velocità (esteso): 12 fps
(NEF/RAW a 14 bit: 9 fps)

2 sec., 5 sec., 10 sec., 20 sec.; da 1 a 9 esposizioni a intervalli di 0,5, 1, 2 o 3 sec.
Esposizione

Sistema di misurazione

Misurazione esposimetrica TTL con sensore di immagine della fotocamera

Modi di misurazione esposimetrica

• Misurazione matrix
• Misurazione ponderata centrale: 75% della sensibilità concentrato su un cerchio di 12 mm al centro
del fotogramma; la sensibilità può, al contrario, essere basata sulla media dell'intero fotogramma
• Misurazione spot: misurazione effettuata in un cerchio di 4 mm (ca. il 1,5% del fotogramma)
al centro del punto AF selezionato
• Misurazione ponderata su alte luci

Intervallo
(ISO 100, obiettivo f/2.0 a 20ºC)

da -3 a 17 EV

da -4 a 17 EV

Modi

auto (i); auto programmato con programma flessibile (P); auto a priorità di tempi (S); auto priorità diaframmi (A);
manuale (M); impostazioni utente (U1, U2, U3)

Compensazione dell'esposizione

Da -5 a +5 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 EV disponibile nei modi P, S, A e M

Blocco esposizione

Luminosità bloccata al valore rilevato

Sensibilità ISO
(indice di esposizione consigliato)

Sensibilità ISO da 64 a 25600 con step di 1/3 o
1/2 EV; può essere impostata su ca. 0,3, 0,5, 0,7 o 1 EV
(equivalente a ISO 32) inferiori a ISO 64 o a ca. 0,3, 0,5,
0,7, 1 o 2 EV (equivalente a ISO 102400) superiori a ISO
25600; controllo automatico sensibilità ISO disponibile

Sensibilità ISO da 100 a 51200 con step di 1/3 o 1/2 EV;
può essere impostata anche su ca. 0,3, 0,5, 0,7 o 1 EV
(equivalente a ISO 50) inferiori a ISO 100 o a ca. 0,3, 0,5,
0,7, 1 o 2 EV (equivalente a ISO 204800) superiori a ISO
51200; controllo automatico sensibilità ISO disponibile

D-Lighting attivo

Può essere selezionato tra Auto, Molto alto, Alto, Normale, Moderato o No

Esposizione multipla

Aggiungi, media, schiarisci e scurisci

Altre opzioni

HDR (High Dynamic Range), riduzione dell'effetto flicker (sfarfallio della luce) nel modo foto
Messa a fuoco

Autofocus

AF con rilevazione del contrasto/a rilevazione di fase ibrido con AF ausiliario

campo di rilevazione (nel modo foto, Da -1 a +19 EV (da -4 a +19 EV con AF in condizioni di
AF-S, (ISO 100, obiettivo f/2.0, 20 °C) luce scarsa)
Motore di messa a fuoco

Da -2 a +19 EV (da -4 a +19 EV con AF in condizioni
di luce scarsa)

• Autofocus (AF): AF singolo (AF-S), AF-continuo (AF-C), AF permanente (AF-F; disponibile solo nel modo filmato);
messa a fuoco a inseguimento predittivo
• Messa a fuoco manuale (M): È possibile utilizzare il telemetro elettronico

Punti AF (nel modo foto, formato FX,
493 (AF a punto singolo)
AF a punto singolo)

273 (AF a punto singolo)

Modi area AF

AF Pinpoint, a punto singolo e ad area dinamica (AF Pinpoint e ad area dinamica disponibili solo nel modo foto);
AF area estesa (S); AF area estesa (L); area AF auto

Blocco della messa a fuoco

La messa a fuoco può essere bloccata premendo il pulsante di scatto a metà corsa (AF singolo) o la parte
centrale del selettore secondario
Riduzione vibrazioni (VR)

VR della fotocamera

Decentramento del sensore di immagine a 5 assi

VR dell'obiettivo

Decentramento ottico (disponibile con gli obiettivi VR)
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Flash

Controllo flash

TTL: controllo flash i-TTL; il fill-flash con bilanciamento i-TTL è utilizzato con la misurazione matrix, ponderata
centrale e ponderata su alte luci; fill-flash i-TTL standard con misurazione spot

Modo flash

Sincro sulla prima tendina, sincro su tempi lenti, sincro sulla seconda tendina, riduzione occhi rossi con sincro
su tempi lenti, sincro sulla seconda tendina su tempi lenti; off

Compensazione flash

Da -3 a +1 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 EV disponibile nei modi P, S, A e M

Indicatore di pronto lampo

Si accende quando il flash esterno è completamente carico e lampeggia come avviso di sottoesposizione
dopo l'azionamento del flash a piena potenza

Slitta accessori

Contatto caldo ISO 518 con contatti sincro e dati e blocco di sicurezza

Controllo flash i-TTL, illuminazione avanzata senza cavi con radiocomando, illuminazione avanzata senza cavi
Nikon Creative Lighting System (CLS) ottica, illuminazione pilota, blocco FV, comunicazione informazioni colore, sincro FP automatico a tempi rapidi,
controllo flash centralizzato
Bilanciamento del bianco
Bilanciamento del bianco

Auto (3 tipi), luce naturale auto, luce solare diretta, nuvoloso, ombra, incandescenza, fluorescenza (7 tipi), flash,
scegli temperatura di colore (da 2500 a 10000 K), premisurazione manuale (è possibile memorizzare fino
a 6 valori), tutti eccetto scegli temperatura di colore con regolazione fine
Bracketing

Tipi di bracketing

Esposizione, Flash, Bilanciamento del bianco e ADL
Filmato

Sistema di misurazione

Misurazione esposimetrica TTL con sensore di immagine della fotocamera

Modi di misurazione esposimetrica

Matrix, ponderata centrale o ponderata su alte luci

Dimensioni dei fotogrammi (pixel)
e frequenza fotogrammi

• 3840 × 2160 (UHD 4K); 30p (progressivo), 25p, 24p
• 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1920 × 1080 (rallentatore); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
Le frequenze fotogrammi effettive per 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, e 24p sono rispettivamente 119,88, 100, 59,94/50/29,97/
25 e 23,976 fps; la selezione qualità è disponibile per tutti i formati a eccezione di 3840 × 2160, 1920 × 1080 120p/100p
e 1920 × 1080 (rallentatore), quando la qualità è impostata su H (alta)

Formato file

MOV, MP4

Compressione video

Codifica video avanzata H.264/MPEG-4

Formato di registrazione audio

Lineare PCM, AAC

Dispositivo di registrazione audio

Microfono stereo o esterno incorporato con opzione attenuatore; sensibilità regolabile

Sensibilità ISO
(indice di esposizione consigliato)

D-Lighting attivo

• i: controllo automatico sensibilità ISO
(da ISO 64 a 25600)
• P, S, A: controllo automatico sensibilità ISO
(da ISO 64 a Hi 2) con limite superiore selezionabile
• M: controllo automatico sensibilità ISO (da ISO
64 a Hi 2) disponibile con limite superiore selezionabile;
selezione manuale (da ISO 64 a 25600 in step di 1/3
o 1/2 EV) con opzioni aggiuntive disponibili equivalenti
a ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1 o 2 EV (equivalente a ISO 102400)
al di sopra di ISO 25600.

• i: controllo automatico ISO (da ISO 100 a 51200)
• P, S, A: Controllo automatico ISO (da ISO 100 a Hi 2)
con limite superiore selezionabile
• M: controllo automatico sensibilità ISO (da ISO 100
a Hi 2) disponibile con limite superiore selezionabile;
selezione manuale (da ISO 100 a 51200 in step di 1/3
o 1/2 EV) con opzioni aggiuntive disponibili equivalenti
a ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1 o 2 EV (equivalente a ISO 204800)
al di sopra di ISO 51200

Ė possibile selezionarlo come per le impostazioni foto: Molto alto, Alto, Normale, Moderato o No

Lunghezza massima di registrazione
29 min. 59 sec.
di filmati
Altre opzioni filmato

Filmati accelerati, riduzione vibrazioni elettronica, codici di posa, uscita registro filmati (N-Log)

Monitor

LCD touchscreen TFT con inclinazione a 2100 k punti da 8 cm con angolo di visione di 170°, copertura
dell'inquadratura di ca. il 100%, bilanciamento colore e controlli manuale della luminosità del monitor a 11 livelli

Riproduzione

Riproduzione a pieno formato e riproduzione di miniature (4, 9 o 72 immagini) con zoom in riproduzione, ritaglio
zoom in riproduzione, riproduzione di filmati, slide show foto e/o filmati, visualizzazione degli istogrammi, alte luci,
informazioni sulla foto, visualizzazione dei dati di posizione, classificazione foto e rotazione automatica della foto

Monitor

Riproduzione
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Interfaccia

USB

Connettore di tipo C (SuperSpeed USB); si consiglia la connessione alla porta USB incorporata

Uscita HDMI

Connettore HDMI tipo C

Terminale accessori

Può essere usato con MC-DC2 e altri accessori opzionali

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)
Wi-Fi/Bluetooth
• Standard: IEEE 802.11b/g/n/a/ac
• Frequenza di funzionamento: da 2412 a 2462/2412
a 2472 MHz (canale 11/13) e da 5180 a 5825/5180
a 5805/5180 a 5320/5745 a 5805/5180 a 5700 MHz
• Potenza di uscita massima (EIRP): Banda di frequenze
da 2,4 GHz: 7,0 dBm, banda di frequenze da 5 GHz:
12,1/9,1 dBm
• Autenticazione: sistema aperto, WPA2-PSK

• Standard: IEEE 802.11b/g/n/a/ac
• Frequenza di funzionamento: da 2412 a 2462/2412
a 2472 MHz (canale 11/13) e da 5180 a 5825/5180
a 5805/5180 a 5320/5745 a 5805/5180 a 5700 MHz
• Potenza di uscita massima (EIRP): Banda di frequenze
da 2,4 GHz: 7,4 dBm, banda di frequenze da 5 GHz:
12,2/9,2 dBm
• Autenticazione: sistema aperto, WPA2-PSK

Bluetooth

• Protocolli di comunicazione: specifica Bluetooth
versione 4.2
• Frequenza di funzionamento: da 2402 a 2480 MHz
(Bluetooth), da 2402 a 2480 MHz (Bluetooth Low
Energy)
• Potenza di uscita massima (EIRP): 1,5 dBm (Bluetooth),
0 dBm (Bluetooth Low Energy)

• Protocolli di comunicazione: specifica Bluetooth
versione 4.2
• Frequenza di funzionamento: da 2402 a 2480 MHz
(Bluetooth), da 2402 a 2480 MHz (Bluetooth Low
Energy)
• Potenza di uscita massima (EIRP): 1,9 dBm (Bluetooth),
0.4 dBm (Bluetooth Low Energy)

Portata (in linea retta)

Ca. 10 m senza interferenze; la portata può variare in base all'intensità del segnale e all'eventuale presenza
di ostacoli

Wireless(può variare a seconda
di Paese o area geografica)

Alimentazione
Batteria

Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15b; è possibile utilizzare anche una batteria EN-EL15a/EN-EL15, tuttavia
è possibile scattare un numero inferiore di immagini con una singola ricarica ed è possibile utilizzare l'adattatore
CA/caricabatteria solo per caricare le batterie EN-EL15b

Adattatore CA/caricabatteria

Adattatore CA/caricabatteria EH-7P (fornito esclusivamente con la fotocamera Z 7)

Adattatore CA

Adattatore CA EH-5c/EH-5b (richiede il connettore di alimentazione EP-5B, acquistabile separatamente)
Attacco per treppiedi

Attacco per treppiedi

1/4 pollici (ISO 1222)
Dimensioni/Peso

Dimensioni (L × A × P)

Ca. 134 × 100,5 × 67,5 mm

Peso

Ca. 675 g con batteria e card di memoria ma senza tappo corpo; ca. 585 g
(solo corpo macchina della fotocamera)
Ambiente operativo

Ambiente operativo

Temperatura: da 0 a 40 °C; umidità: 85% o meno (senza condensa)
Accessori in dotazione

Accessori in dotazione (possono
variare in base a Paese o area
geografica)

Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15b, caricabatteria MH-25a, adattatore CA/caricabatteria EH-7P (solo per la Z 7),
cavo USB UC-E24, cinghia della fotocamera AN-DC19, tappo corpo BF-N1, oculare in gomma DK-29, sostegno
cavo HDMI/USB, copri slitta accessori BS-1

• XQD è un marchio di Sony Corporation. • HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi® e il logo Wi-Fi sono marchi o marchi registrati di Wi-Fi Alliance®. • Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.
e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Nikon Corporation è concesso in licenza. • Altri prodotti e i relativi nomi commerciali sono marchi o marchi registrati delle rispettive
società. • Le immagini nei mirini, nei display LCD e nei monitor riportate nella presente documentazione sono simulate.
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