Guardare con occhi diversi
Ogni fotografo è unico. Qualunque siano le tue idee, la tua esperienza e il tuo stile, c'è un obiettivo NIKKOR adatto a
far emergere il tuo potenziale. NIKKOR, la linea di obiettivi intercambiabili per fotocamere DSLR Nikon che non teme
eguali, include un'ampia gamma di lunghezze focali e offre una ricca selezione di modelli a lunghezza focale fissa,
zoom, fisheye, micro e controllo della prospettiva. Ciascun prodotto della linea incarna l'orgoglio e la maestria che solo
un produttore di apparecchiature ottiche è in grado di comprendere, offrendo un livello di chiarezza e affidabilità che
ogni appassionato di fotografia ha la possibilità di apprezzare. NIKKOR ti aiuta a definire la tua visione del mondo.
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Obiettivi NIKKOR:
una storia di prestazioni
strepitose

procedure si ottengano risultati di alta
qualità. Ad esempio, per quanto attiene
all'accuratezza, l'indice di rifrazione è
assicurato a sei cifre decimali (il massimo).
È uno degli esempi nei quali l'elevata
accuratezza delle misurazioni e gli attenti
controlli sono garanzia di una qualità
superiore che permette a ogni utente
degli obiettivi NIKKOR di catturare con la
massima sicurezza i momenti cruciali.

Nikon ha iniziato a produrre obiettivi con la denominazione NIKKOR nel 1933 e sin da quel
momento ha venduto più di 100 milioni di obiettivi in tutto il mondo. Negli anni, il nostro
costante impegno nel garantire qualità e innovazione ha dato vita a numerose svolte nel
settore della fotografia. Ad esempio, nel 1967, Nikon ha introdotto l'obiettivo NIKKOR Auto
24mm f/2.8, inclusivo del pionieristico sistema CRC per la correzione alle brevi distanze,
sviluppato da Nikon stessa. Nel 1968, ha dato avvio alla produzione di lenti asferiche. In
aggiunta, Nikon ha sviluppato la lente in vetro ED (a bassissimo indice di dispersione), la
quale ha fatto la sua prima comparsa all'interno del teleobiettivo NIKKOR 300mm
f/2.8 ED, nel 1971, ed è attualmente integrata in molti altri obiettivi NIKKOR. Nel 2003,
Nikon ha realizzato l'AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED, ovvero il primo obiettivo
ottimizzato per le SLR digitali in formato DX di Nikon, nell'ambito della serie DX NIKKOR.
Siamo solo dinnanzi a poche delle numerose conquiste conseguite nella progettazione
degli obiettivi, le quali sono esemplificative della posizione di prominenza di Nikon nella
produzione di attrezzature fotografiche professionali. Le sezioni seguenti forniscono
informazioni di carattere tecnico che ti saranno di ausilio nella comprensione esaustiva
delle modalità attraverso le quali gli obiettivi NIKKOR offrono prestazioni di qualità
superiore che li rendono il partner ideale per la tua SLR Nikon.
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L'innesto dell'obiettivo Nikon F: una
tradizione di continuità

Dove tutto ha avuto inizio: la
produzione degli obiettivi Nikon

Il debutto, nel 1959, dell'obiettivo Nikon
F originale ha contrassegnato anche
l'introduzione di quella che è, probabilmente,
l'innovazione tecnologica più significativa:
l'innesto dell'obiettivo Nikon F. Da quel
momento, l'innesto è stato ereditato da altri
obiettivi, senza che ne venisse alterata la
sua struttura di base e garantendone, di
conseguenza, la compatibilità con quelli
nuovi. Tali caratteristiche permettono l'uso
dell'innesto con un'ampia gamma di obiettivi
NIKKOR attuali e addirittura con le SLR digitali
più recenti, raggiungendo un'impressionante
varietà di immagini espressive. Si tratta solo di
uno degli esempi delle motivazioni per le quali
la baionetta F-Mount di Nikon non cessa di
essere una parte importante nell'ambito della
progettazione delle attrezzature relative alle
fotocamere Nikon.

Per produrre gli elementi di obiettivi di
qualità sopraffina, è necessario iniziare dal
miglior vetro ottico. Nikon è uno dei pochi
produttori che si occupano in maniera
sistematica di tutte le fasi che vanno dallo
sviluppo del vetro ottico alla realizzazione
dell'obiettivo finale. Ciò significa che Nikon
possiede le tecnologie e le conoscenze
più disparate che gli altri produttori non
sono in grado di offrire. Ad esempio, gli
impianti di produzione di vetri ottici sono
ideati, costituiti e regolamentati da Nikon.
Tali abilità consentono il miglioramento
degli impianti allo scopo di soddisfare le
specifiche richieste per Nikon. La produzione
del vetro ottico è il primo passaggio nella
realizzazione degli obiettivi NIKKOR. Ognuno
dei seguenti passaggi, test rigorosi e
controlli è costantemente condotto al fine di
garantire che attraverso le suddette

I designer di obiettivi nei diversi
reparti: offrire il valore aggiunto
Un team di progettisti, i quali stabiliscono
i fattori necessari durante la produzione di
obiettivi, supervisionano tutti i settori dello
sviluppo, inclusi quelli relativi a meccanica,
ottica ed elettronica, ed è, inoltre,
impegnato nelle tecnologie produttive.
Spesso la presa comoda e l'ergonomia
operativa sono perseguite in concomitanza
alla velocità dell'autofocus e alla
resistenza. Un design compatto e leggero
può costituire una questione fondamentale
nello sviluppo di un obiettivo. Ad esempio, il
2005 è stato contrassegnato dallo sviluppo
dell'obiettivo AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E
ED VR, realizzato in collaborazione con
i progettisti di diversi settori. Tuttavia,
le finalità della progettazione non si
sono arrestate a questa fase, ma hanno
proseguito sino a ottenere sia un design
che offriva un Motore Silent Wave (SWM)
compatto e potenziato, nonché un sistema
di stabilizzazione VR (che offriva l'effetto
più elevato tra i normali obiettivi zoom), sia
un controllo dell'esposizione altamente
accurato, continuando, al contempo, a
mantenere prestazioni ottiche elevate.

Una qualità senza eguali
perseguita attraverso le
procedure produttive
Presso il gruppo Tochigi Nikon, il
mantenimento di una qualità senza
eguali è perseguito mediante una serie di
operazioni, che spaziano dalla definizione
di indici valutativi della produttività sino ad
adeguamenti delle procedure sulla base
dei suddetti indici, al fine di assicurare la
concretizzazione dei progressi. La gamma
delle operazioni è la medesima anche per
le società affiliate. Talvolta, è richiesto
un accrescimento dell'indice qualitativo

preteso verso stabilimenti produttivi
distaccati. Gli standard qualitativi di
produzione vengono anche correlati alle
qualità sensoriali, quali design esterno
ed ergonomia operativa, accresciuti
direttamente presso il sito produttivo.
Il miglioramento integrale della qualità
complessiva, assieme all'elevato controllo
delle fasi critiche nelle procedure
di fabbricazione, ha come esito la
realizzazione di prodotti di alta qualità da
offrire ai clienti.

Affidabilità: obiettivi realizzati
per resistere alle condizioni più
avverse
Ogni obiettivo NIKKOR è prodotto per
soddisfare i requisiti più rigorosi dei clienti.
Il vetro ottico è sottoposto a controlli
dettagliati e minuziosi per garantire
l'assenza di imperfezioni. Dunque, al
termine dei processi di colata, molatura,
levigatura e patinatura, si ottiene uno
dei migliori elementi degli obiettivi. Dopo
l'accurato montaggio all'interno dei
barilotti degli obiettivi, gli elementi degli
obiettivi e i rispettivi assemblaggi sono
sottoposti a una batteria di test e controlli,
tra cui figurano le analisi di resistenza alle
vibrazioni e alla temperatura. I suddetti
risultati sono ottenuti grazie alle nostre
conoscenze tecnologiche, accumulate
negli anni, che sono state ottimizzate
e automatizzate. Oltre a questi test
intransigenti, i tecnici Nikon garantiscono
ulteriormente le prestazioni del prodotto
finale controllando scrupolosamente
ogni dettaglio dell'obiettivo ottenuto. Il
suddetto controllo ha come finalità quella
di garantire costruzione meccanica,
elettronica, movimento AF, meccanismi
di zoom e apertura, nonché risoluzione
dell'obiettivo. In ultimo, tutti gli obiettivi
NIKKOR sono anche sottoposti a controlli
intensivi prima di lasciare lo stabilimento
produttivo. Le sopra citate accortezze
assicurano che ciascun obiettivo risponda
esattamente alle richieste per cui è stato
progettato: offrire una prestazione ottica
e un'affidabilità distintive che rendono gli
obiettivi NIKKOR la scelta principale al
mondo.
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OBIETTIVI GRANDANGOLARI
Z O O M N I K K O R

Obiettivi ultragrandangolari zoom
che offrono immagini espressive eccellenti

AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR

Capolavoro ottico: 14 mm estremo con luminosità fissa f/2.8

DX

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Questa eccezionale gamma di zoom grandangolari offre estese profondità di campo, distanze operative
ridotte e prospettive sensazionali. Con una varietà di lunghezze focali e combinazioni di luminosità
d'apertura per fotocamere di tutte le fasce di prezzo, gli obiettivi NIKKOR assicurano la nitidezza e la
precisione che le vostre foto meritano. Sarà sufficiente modificare l'escursione focale, provare angolazioni
differenti o catturare i soggetti più da vicino, per scoprire un nuovo approccio alla ripresa grandangolare.

L'obiettivo zoom estremamente maneggevole introduce gli utenti
del formato DX nel mondo degli originali scatti ultragrandangolari.
Un motore di messa a fuoco integrato nell'obiettivo contribuisce
al funzionamento dell'AF discreto e regolare. Il design ottico più
recente, inclusivo di tre elementi delle lenti asferiche, restituisce
una qualità dell'immagine superiore. La funzione di stabilizzazione
ottica (VR) incorporata offre un effetto equivalente a un tempo di
posa più veloce di 3,5 stop*.

Con una luminosità d'apertura massima fissa di f/2.8, questo
pluripremiato obiettivo professionale assicura una nitidezza assoluta
in tutta l'inquadratura. Il trattamento Nano Crystal Coat e il vetro
ottico ED garantiscono un eccezionale contrasto, persino in
controluce. Resistente e affidabile, quest'obiettivo è indispensabile
per qualsiasi fotografo.

* In base allo standard CIPA. Questo valore si raggiunge quando in uso su fotocamera
SLR digitale in formato DX, con obiettivo zoom impostato alla massima focale tele.
10 mm 109°
20 mm 70°

14 mm 114°
24 mm 84°

Schema ottico: 14 elementi in 11 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,28 m (con
lunghezza focale 18–24 mm)
Massimo rapporto di riproduzione: 0,14×
Diametro attacco filtro: il filtro non può essere montato
Accessori: paraluce strutturale / custodia CL-M3

Schema ottico: 14 elementi in 11 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,22 m.
Massimo rapporto di riproduzione: 0,17×
Diametro attacco filtro 72 mm
Accessori: paraluce HB-81 / custodia CL-1015

Zoom ultra-grandangolari per prospettive dinamiche

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED

DX

AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED

DX

Una delle scelte più diffuse per ottenere
inquadrature grandangolari estreme. La
luminosità d'apertura fissa garantisce
esposizioni costanti per tutta l'escursione
focale. Ideale per riprendere esterni di
grandi edifici, interni piccoli e vasti
panorami naturali.

12 mm 99°
24 mm 61°

La copertura ultra-grandangolare di questo pratico zoom esplora
i risvolti più estremi della fotografia. Con un'estensione massima
di 10 mm a coprire un angolo di campo di 109°, questo obiettivo
regala prospettive eccezionali e nuova creatività alle immagini. La
capacità di ripresa dei primi piani e la distorsione ridotta al minimo
vanno ad aggiungersi alle altre straordinarie caratteristiche.

© Daniel Dohlus

Schema ottico: 11 elementi in 7 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,3 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,12×
Diametro attacco filtro: 77 mm
Accessori: paraluce HB-23 / custodia CL-S2 (opzionale)

10 mm 109°
24 mm 61°

Schema ottico: 14 elementi in 9 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,24 m (AF); 0,22 m (MF)
Massimo rapporto di riproduzione: 0,19×
Diametro attacco filtro: 77 mm
Accessori: paraluce HB-23 / custodia CL-1118

Angolazioni uniche danno vita a
prospettive di forte impatto
6

AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR

: elementi lente asferica

: lenti in vetro ED
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OBIETTIVI NORMALI
Z O O M N I K K O R

Zoom ultragrandangolare, nitido e stabilizzato

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Questa notevole linea di obiettivi è progettata per gestire la ripresa di scene e soggetti nelle
condizioni più svariate. A prescindere dal versatile e portatile obiettivo su cui ricade la tua scelta,
dal modello compatto e accessibile a quello ricercato e potente, gli zoom normali sono compagni
fondamentali della tua esperienza fotografica. Scegli l'obiettivo più adatto al tuo livello di

Questo versatile zoom ultragrandangolare vanta una portata
incredibilmente ampia e, grazie alla funzione di stabilizzazione
ottica VR, il cui effetto equivale a un tempo di posa di circa
2,5 stop* più veloce, consente di produrre immagini nitide a mano
libera con tempi di posa più lunghi in ambienti interni e scenari
notturni. Ideale per i reportage di viaggio e documentaristici.
* In base allo standard CIPA. Questo valore si raggiunge quando l'obiettivo è in uso su
fotocamera SLR digitale in formato FX, con zoom impostato alla massima estensione focale.

esperienza e alle tue aspirazioni creative.

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR © Junji Takasago

16 mm 107°
35 mm 63°

Schema ottico: 17 elementi in 12 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,28 m (compreso tra
20 e 28mm)
Massimo rapporto di riproduzione: 0,24×
Diametro attacco filtro: 77 mm
Accessori: paraluce HB-23 / custodia CL-1120

Leggendario obiettivo zoom grandangolare professionale

Obiettivi zoom grandangolari compatti e accessibili

AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED

AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED

Con un'apertura massima di f/2.8,
questo obiettivo offre la portata ottimale
per riprese grandangolari. Le lenti
producono immagini nitide e ad alto
contrasto per tutta l'escursione focale.
Un obiettivo professionale altamente
affidabile.

17 mm 104°
35 mm 62°

Schema ottico: 13 elementi in 10 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,28 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,21×
Diametro attacco filtro: 77 mm
Accessori: paraluce HB-23 / custodia CL-76

Questo zoom compatto e leggero offre eccellente mobilità insieme
a una copertura con un angolo di campo di 100° a 18 mm. Il
sistema ottico incorpora due lenti in vetro ED e tre elementi di
lente asferica per ottimizzare le prestazioni delle fotocamere SLR
digitali con una elevata risoluzione in pixel.

© Andrew Hancock

18 mm 100°
35 mm 63°

Schema ottico: 12 elementi in 8 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,28 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,19×
Diametro attacco filtro: 77 mm
Accessori: paraluce HB-66 / custodia CL-1118

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR

La copertura zoom
dinamica fa vivere qualsiasi immagine
8

: elementi lente asferica

: lenti in vetro ED
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Zoom standard, pratico, stabilizzato e con copertura
incredibilmente ampia

Zoom normale per immagini superiori e alta mobilità

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR

DX

AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR

DX

Luminoso obiettivo zoom f/2.8 standard per immagini di
eccellente qualità

Potente obiettivo zoom con VR per fotocamere DX

AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55mm f/2.8G IF-ED DX

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR DX
Una scelta eccellente per chi non vuole
rinunciare alle prestazioni tele. Questo
potente zoom standard di circa 5,8x
permette di trarre il massimo da vari
soggetti con un solo obiettivo. La funzione di
stabilizzazione ottica VR, il cui effetto equivale
a un tempo di posa di circa 3,5 stop* più
veloce, aiuta a ottenere immagini più stabili
anche in condizione di scarsa luce e quando
si utilizzano lunghe focali tele.

Questo obiettivo DX offre un'eccezionale
nitidezza e un bokeh eccellente. La
sua elevata risoluzione garantisce una
straordinaria resa delle immagini, sia
di soggetti vicini che all'infinito, per
soddisfare le esigenze di professionisti,
come di aspiranti fotografi di fascia alta
per i quali la qualità dell'immagine è
fondamentale.
Obiettivo zoom normale 5× estremamente leggero e luminoso
nella posizione massima grandangolare con un'apertura massima
di f/2.8. Questo obiettivo ad alte prestazioni adotta le più recenti
tecnologie quali il trattamento Nano Crystal Coat, il trattamento al
fluoro e il controllo diaframma elettromagnetico, tutte utilizzate per
la prima volta nella gamma di obiettivi in formato DX. La funzione
di stabilizzazione ottica VR offre un effetto equivalente a un tempo
di posa più veloce di 4,0 stop* nel modo Normale. Le eccellenti
prestazioni in termini di resa e la superiore mobilità risultano ideali
per le riprese di viaggi.

L'obiettivo zoom standard più versatile e bilanciato per gli
appassionati delle fotocamere in formato DX, con estensione zoom
5,3x a partire da un angolo di campo di 83° a 16 mm. L'eccezionale
nitidezza, la costruzione compatta e la stabilizzazione ottica VR,
il cui effetto equivale a un tempo di posa di circa 3,5 stop* più
veloce, garantiscono inquadrature più stabili e più opportunità di
ripresa, dalle istantanee di tutti i giorni ai reportage di viaggio.

17 mm 79°
55 mm 28°50’

AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II

16 mm 83°
85 mm 18°50’

Schema ottico: 17 elementi in 11 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,38 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,21×
Diametro attacco filtro: 67 mm
Accessori: paraluce HB-39 / custodia CL-1015

Schema ottico: 17 elementi in 13 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,35 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,22×
Diametro attacco filtro: 72 mm
Accessori: paraluce HB-75 / custodia CL-1218 (opzionale)

(Quando retratto)

Zoom normali AF-P con motore di messa a fuoco

DX

Schema ottico: 15 elementi in 11 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,45 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,20×
Diametro attacco filtro: 67 mm
Accessori: paraluce HB-32 / custodia CL-1018

Schema ottico: 14 elementi in 10 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,36 m (a 35 mm)
Massimo rapporto di riproduzione: 0,20×
Diametro attacco filtro: 77 mm
Accessori: paraluce HB-31 / custodia CL-1120

Zoom a elevata potenza, versatile e dalla straordinaria
qualità dell'immagine

Obiettivo zoom in formato DX standard,
compatto e leggero

16 mm 83°
80 mm 20°

AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR

18 mm 76°
105 mm 15°20’

AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G

DX

L'impiego del meccanismo di ritrazione
obiettivo ha reso possibile la realizzazione
strutturale compatta e leggera. Il design
ottico ad alte prestazioni con lente
asferica offre immagini ad elevata
definizione lungo l'intera escursione
dello zoom. La funzione di stabilizzazione
ottica VR incorporata offre un effetto
equivalente a un tempo di posa più
veloce di 4,0 stop*. Distanza minima di
messa a fuoco di 0,25 m per avvicinarsi
ulteriormente al soggetto.

AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

DX

Il potente zoom di circa 7,8× di questo
obiettivo copre una vasta gamma di
lunghezze focali, dal grandangolo al
teleobiettivo. Le prestazioni ottiche
superiori consentono di ottenere immagini
ad alta definizione quando l'obiettivo
è impiegato su fotocamere con un numero elevato di pixel. Il
sistema di stabilizzazione ottica (VR) incorporato, il cui effetto
equivale a un tempo di posa di circa 4,0 stop* più veloce,
compensa efficacemente il movimento della fotocamera.
Questo obiettivo è la scelta ideale per la ripresa di scene di vita
quotidiana o per reportage di viaggi con un unico obiettivo.

DX
18 mm 76°
55 mm 28°50’

: Aspherical lens elements

(Quando retratto)

Schema ottico: 11 elementi in 8 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,28 m (AF); 0,25 m (MF)
Massimo rapporto di riproduzione: 0,30× (AF); 0,36× (MF)
Diametro attacco filtro: 52 mm
Accessori: paraluce HB-45 (opzionale) / custodia CL-0815
(opzionale)

18 mm 76°
55 mm 28°50’

: Aspherical lens elements

: ED glass elements

Schema ottico: 17 elementi in 12 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,45 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,23×
Diametro attacco filtro: 67 mm
Accessori: paraluce HB-32 (opzionale) / custodia
CL-1018 (opzionale)

AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II DX

(Quando retratto)

Questo obiettivo zoom normale 3,1×, compatto e leggero,
consente di ottenere un funzionamento dell'AF veloce e discreto
mediante l'adozione di un motore di messa a fuoco ad impulsi
AF-P. Le due lenti asferiche contengono al minimo le aberrazioni
per offrire una migliore qualità dell'immagine. Il sistema di
stabilizzazione ottica (VR) offre un effetto equivalente a un tempo
di posa più veloce di 4,0 stop*. È possibile regolare alcune
impostazioni dell'obiettivo mediante la fotocamera.

Un obiettivo per tutte le occasioni.
Questo obiettivo incredibilmente versatile
presenta una dinamica copertura zoom
di circa 11x, dall'angolo più ampio di 76°
alla massima posizione tele di 8°. Include
anche la funzione di stabilizzazione ottica
VR, il cui effetto equivale a un tempo di
posa di circa 3,5 stop* più veloce, per un
potenziale ancora maggiore. Ideale per
viaggiare leggeri.

Questo obiettivo zoom normale 3,1×, compatto e leggero,
consente di ottenere un funzionamento dell'AF veloce e discreto
attraverso l'adozione di un motore di messa ad impulsi AF-P. Le
due lenti asferiche dello schema offrono prestazioni di qualità
superiore contenendo le aberrazioni ottiche. Adottando un sistema
di impostazioni regolabili dai menu della fotocamera, è possibile
raggiungere funzionalità direttamente dal corpo camera.

18 mm 76°
200 mm 8°
18 mm 76°
55 mm 28°50’

(Retratto)

Schema ottico: 12 elementi in 9 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,25 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,38×
Diametro attacco filtro: 55 mm
Accessori: paraluce HB-N106 (opzionale) / custodia
CL-0815 (opzionale)

18 mm 76°
55 mm 28°50’

(Retratto)

Schema ottico: 12 elementi in 9 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,25 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,38×
Diametro attacco filtro: 55 mm
Accessori: paraluce HB-N106 (opzionale) / custodia
CL-0815 (opzionale)

Schema ottico: 16 elementi in 12 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,5 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,22×
Diametro attacco filtro: 72 mm
Accessori: paraluce HB-35 / custodia CL-1018

AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR © Kenta Aminaka
: elementi lente asferica

: lenti in vetro ottico ED

* In base allo standard CIPA. Questo valore si raggiunge quando gli obiettivi in formato DX sono in uso su fotocamera SLR digitale in formato DX, gli obiettivi compatibili con il
formato FX sono in uso su fotocamera SLR digitale in formato FX e gli obiettivi zoom sono impostati sulla massima estensione focale.

10

11

Zoom ultra potente, compatto e leggero con VR

Obiettivo zoom standard nitido e accessibile

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR DX

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

Obiettivo dalla struttura leggera e
compatta con zoom (circa 16,7×) ad
elevata escursione. Tre lenti in vetro
ottico ED e tre lenti asferiche offrono
prestazioni ottiche superiori. La funzione
di stabilizzazione ottica VR offre un
effetto equivalente a un tempo di posa
più veloce di 4,0 stop*. Obiettivo zoom
ad elevata potenza, bilanciato e ideale
per fotografare variegate tipologie di
soggetti con un solo obiettivo.

Eccellente obiettivo compatto per uso
standard, particolarmente adatto per le
agili fotocamere in formato FX. Coprendo
tutte le focali di utilizzo più frequente,
questo versatile obiettivo zoom consente
di riprendere vari tipi di soggetti, come
paesaggi, interni, ritratti e molto altro.
La funzione di stabilizzazione ottica VR,
il cui effetto equivale a un tempo di posa
di circa 4,0 stop* più veloce, migliora le
possibilità di ripresa a mano libera, anche
per le situazioni da gestire in condizioni di
scarsa illuminazione.
24 mm 84°
85 mm 28°30’

18 mm 76°
300 mm 5°20’

Schema ottico: 16 elementi in 12 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,48 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,29×
Diametro attacco filtro: 67 mm
Accessori: paraluce HB-39 (opzionale) / custodia CL-1018
)opzionale)

Schema ottico: 16 elementi in 11 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,38 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,22×
Diametro attacco filtro: 72 mm
Accessori: paraluce HB-63 / custodia CL-1118

Obiettivo zoom ultra potente 16,7× in formato DX con VR

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR DX
Nonostante l'elevatissima capacità di
zoom di 16,7×, questo obiettivo offre
una qualità immagine omogenea su
tutta la gamma di focali. Grazie alla
funzione di stabilizzazione ottica VR, il
cui effetto equivale a un tempo di posa
di circa 3,5 stop* più veloce, consente
persino di effettuare riprese a mano
libera nella sua massima escursione
tele da 300 mm. Le prestazioni offerte
da questo obiettivo lo rendono la scelta
ideale per i reportage di viaggi ed eventi.
18 mm 76°
300 mm 5°20’

AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF
Questo obiettivo, che copre l'escursione
focale più utilizzata, combina alla
perfezione una risoluzione precisa e una
gradazione uniforme delle tonalità. Tra gli
eccezionali vantaggi figura una capacità
di ripresa macro AF fino a 1/2x.
24 mm 84°
85 mm 28°30’

Pratico obiettivo zoom standard con VR
e trattamento Nano Crystal Coat

Versatile zoom ad ampia escursione 11× con VR

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR

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

24 mm 84°
120 mm 20°20’

Schema ottico: 17 elementi in 13 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,45 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,23×
Diametro attacco filtro: 77 mm
Accessori: paraluce HB-53 / custodia CL-1218
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© Kate Hopewell-Smith

Obiettivo zoom normale, luminoso e ad alte prestazioni,
con lente ED asferica

Obiettivo zoom standard incredibilmente affidabile e
a elevato bilanciamento

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Obiettivo zoom normale 2,9× con stabilizzazione ottica VR e
luminosità massima costante di f/2.8. Utilizza una lente ED
asferica, per la prima volta in un obiettivo NIKKOR, una lente in
vetro ottico ED e una lente HRI oltre al trattamento Nano Crystal
Coat per assicurare elevate prestazioni ottiche su immagini ad alta
risoluzione con un naturale effetto bokeh. L'evoluta stabilizzazione
ottica VR offre un effetto equivalente a un tempo di posa più veloce
di 4,0 stop*. Sono assicurate prestazioni AF più veloci e accurate,
mentre uno stabile controllo AE viene supportato anche durante
le riprese in sequenza ad alta velocità grazie al meccanismo del
diaframma elettromagnetico. Il trattamento al fluoro è applicato
sulle superfici lente anteriore e posteriore per garantire una più
semplice manutenzione. Il corpo estremamente resistente è
progettato per sopportare gli ambienti di ripresa più impegnativi,
assicurando sempre una eccezionale praticità di utilizzo e una
comoda presa.

Con una luminosità d'apertura fissa di f/2.8, la costruzione ottica
di questo obiettivo NIKKOR assicura una risoluzione precisa e
una rappresentazione realistica. Si adatta perfettamente alle
fotocamere formato FX e al loro grande sensore. Inoltre, il
trattamento Nano Crystal Coat riduce in modo efficace l'effetto
fantasma e i riflessi indesiderati in caso di illuminazione intensa, ad
esempio in controluce. Apprezzato per la sua affidabilità e la qualità
generale delle immagini, è da tempo una delle scelte preferite da
professionisti e appassionati.

Schema ottico: 15 elementi in 11 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,5 m (0,21 m in macro)
Massimo rapporto di riproduzione: 0,17× (0,50× nell'85 mm in
macro)
Diametro attacco filtro: 72 mm
Accessori: paraluce HB-25 / custodia CL-S2 (opzionale)

Schema ottico: 19 elementi in 14 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,45 m (a 300 mm)
Massimo rapporto di riproduzione: 0,31×
Diametro attacco filtro: 77 mm
Accessori: paraluce HB-58 / custodia CL-1120

Questo versatile obiettivo zoom 5×
garantisce un'ottima qualità immagine
con qualsiasi apertura diaframma o
lunghezza focale, mentre il trattamento
Nano Crystal Coat riduce immagini
fantasma e luce parassita. L'obiettivo
è incredibilmente leggero e compatto,
nonostante incorpori il sistema di
stabilizzazione ottica VR, il cui effetto
equivale a un tempo di posa di circa
3,5 stop* più veloce. Un obiettivo zoom
standard di grande utilità e valore per
coloro che fotografano in formato FX.

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

Performante obiettivo zoom ottimizzato per
fotocamere formato FX. Questo
obiettivo offre una nitidezza incredibile in
un'ampia escursione zoom, mantenendo
un'apertura massima di f/5.6. Il sistema
incorporato di stabilizzazione ottica (VR)
compensa efficacemente il possibile effetto
mosso, che può essere causato dalle
vibrazioni della fotocamera, fino a
3.5 stop*. Un obiettivo zoom incredibilmente
versatile, adatto per reportage di viaggio e
applicazioni in esterno.
28 mm 75°
300 mm 8°10’

Schema ottico: 19 elementi in 14 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,5 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,31×
Diametro attacco filtro: 77 mm
Accessori: paraluce HB-50 / custodia CL-1120

24 mm 84°
70 mm 34°20’

Schema ottico: 15 elementi in 11 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,38 m (in 35-50 mm)
Massimo rapporto di riproduzione: 0,26×
Diametro attacco filtro: 77 mm
Accessori: paraluce HB-40 / custodia CL-M3

24 mm 84°
70 mm 34°20’

Schema ottico: 20 elementi in 16 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,38 m (in 35–50 mm),
0,41 m (in 24, 28, 70 mm)
Massimo rapporto di riproduzione: 0,28×
Diametro attacco filtro: 82 mm
Accessori: paraluce HB-74 / custodia CL-M3

: elementi lente asferica

: lenti in vetro ottico ED

: lenti in vetro Super ED
* In base allo standard CIPA. Questo valore si raggiunge quando gli obiettivi in formato
DX sono in uso su fotocamera SLR digitale in formato DX, gli obiettivi compatibili con il
formato FX sono in uso su fotocamera SLR digitale in formato FX e gli obiettivi zoom sono
impostati sulla massima estensione focale.
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TELEOBIETTIVI
Z O O M N I K K O R

Teleobiettivo zoom con meccanismo di ritrazione obiettivo

Obiettivo zoom ideale in ogni occasione,
per riprese nitide in super-tele

AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II DX

AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR

Con una lunghezza focale di 55-200 mm
e un'apertura di luminosità massima di
f/4-5.6, questo teleobiettivo zoom adotta
un meccanismo di barilotto ritraibile
notevolmente compatto. La funzione
di stabilizzazione ottica VR offre un
effetto equivalente a un tempo di posa
più veloce di 4,0 stop*. L'utilizzo di
una lente in vetro ottico ED consente
di ottenere superiori prestazioni e
un'aberrazione cromatica ridotta al
minimo.

Un teleobiettivo zoom permette di ampliare notevolmente il potenziale creativo e di inquadratura.
Grazie a lunghezze focali maggiori, profondità di campo relativamente ridotte e un eccezionale
effetto di compressione dei piani, è possibile catturare un'ampia varietà di soggetti come pochi
obiettivi consentono di fare. Inoltre, molti di questi obiettivi sono dotati della tecnologia di
stabilizzazione ottica (VR) per controllare i movimenti della fotocamera e consentire di ottenere
riprese più nitide su soggetti statici ripresi alla massima escursione tele.

55 mm 28°50’
200 mm 8°

Schema ottico: 13 elementi in 9 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 1,1 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,23×
Diametro attacco filtro: 52 mm
Accessori: paraluce HB-37 (opzionale) / custodia
CL-0915 (opzionale)

DX

Obiettivo zoom estremamente pratico che
permette a chi fotografa in formato DX
di raggiungere una copertura super tele
fino a 300 mm e di scattare con facilità
immagini nitide, grazie alla stabilizzazione
ottica VR incorporata, il cui effetto equivale
a un tempo di posa di circa 3,0 stop* più
veloce. Inoltre, il nuovo elemento HRI
(alto indice di rifrazione), utilizzato per la
prima volta nella gamma DX, permette
di ottenere immagini nitide e a contrasto
elevato con qualsiasi apertura e lunghezza
focale, contribuendo a rendere l'obiettivo
ancora più compatto. Ideale per i reportage
di viaggio e per eventi.
55 mm 28°50’
300 mm 5°20’

Schema ottico: 17 elementi in 11 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 1,4 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,27×
Diametro attacco filtro: 58 mm
Accessori: paraluce HB-57 / custodia CL-1020

Il teleobiettivo zoom agile,
affidabile e luminoso per professionisti

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

Questo teleobiettivo zoom luminoso f/2.8 grazie al peso
straordinariamente leggero consente la ripresa altamente agile in
diverse situazioni. Le parti mobili e le altre sezioni sono sigillate
per ottimizzare le prestazioni resistenti alla polvere e alle gocce
d'acqua. Le prestazioni ottiche migliorate ulteriormente sono
state realizzate con un sistema ottico di recente sviluppo e con
l'adozione di elementi in fluorite, lenti in vetro ED, lenti ad alto
indice di rifrazione (HRI) e trattamento Nano Crystal Coat. Il
sistema VR che fornisce un effetto equivalente a un tempo di posa
più veloce di 4,0 stop* nel modo Normale, è dotato anche del
modo Sport e di prestazioni migliorate subito dopo l'accensione.
Sono state migliorate le prestazioni dell'unità AF e di AF tracking,
mentre la stabilità del controllo AE viene ottenuta con l'adozione
di un meccanismo di diaframma elettromagnetico. La distanza
minima di messa a fuoco inferiore e il massimo rapporto di
riproduzione aumentato riproducono fotografie espressive simili
alla ripresa ravvicinata. L'operatività semplice viene assicurata dalla
presa comoda e ben bilanciata e dai quattro pulsanti funzione della
messa a fuoco.

© Jaanus Ree

70 mm 34°20’
200 mm 12°20’

Fissa i momenti importanti
e cattura l'azione da lontano
14

Schema ottico: 22 elementi in 18 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 1,1 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,21×
Diametro attacco filtro: 77 mm
Accessori: paraluce HB-78 / custodia CL-M2

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR © Jaanus Ree

* In base allo standard CIPA. Questo valore si raggiunge quando gli obiettivi in formato
DX sono in uso su fotocamera SLR digitale in formato DX, gli obiettivi compatibili con
il formato FX sono in uso su fotocamera SLR digitale in formato FX e gli obiettivi zoom
sono impostati sulla massima estensione focale.
: lenti in vetro ED

: elementi in fluorite
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Straordinariamente raffinato:
un teleobiettivo indispensabile per i professionisti

Teleobiettivo zoom AF-P accessibile

Teleobiettivi zoom AF-P con vetro ED

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

AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR

Questo teleobiettivo zoom trasportabile ovunque risulta utile
in un'ampia gamma generica di scenari di ripresa, quali sport
e istantanee. Il trattamento Nano Crystal Coat riduce in modo
efficace le immagini fantasma e la luce parassita, mentre le alte
prestazioni del sistema di stabilizzazione ottica (VR) riducono al
minimo gli effetti del movimento della fotocamera, consentendo di
riprendere con un tempo di posa più veloce di circa 4.0 stop*. La
potenzialità di ripresa a distanza ravvicinata costituisce un ulteriore
vantaggio.

L'obiettivo raggiunge una qualità dell'immagine, prestazioni e
maneggevolezza in modo perfettamente equilibrato. Il design
ottico più recente, con integrato l'elemento lente in vetro ED
offre immagini ad alta risoluzione per tutta la portata dello zoom. Il
sistema integrato VR (effetto di 4,5 stop*) impiega il modo Sport
che è particolarmente efficace durante l'acquisizione di soggetti
in movimento. La stabilità del controllo AE è ottenuta grazie
all'adozione di un meccanismo di diaframma elettromagnetico.

70 mm 34°20’
200 mm 12°20’

Schema ottico: 20 elementi in 14 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 1,0 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,27×
Diametro attacco filtro: 67 mm
Accessori: paraluce HB-60/custodia CL-1225/
anello del collare del treppiedi RT-1 (opzionale)

70 mm 34°20’
300 mm 8°10'

Schema ottico: 18 elementi in 14 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 1,2 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,25×
Diametro attacco filtro: 67 mm
Accessori: paraluce HB-82 / custodia CL-1022

DX

Questo teleobiettivo zoom 4,3× compatto e leggero consente di
ottenere un funzionamento dell'AF veloce e discreto attraverso
l'adozione del motore ad impulsi AF-P. Una lente in vetro ED viene
utilizzata per ottenere immagini di alta qualità con la più contenuta
aberrazione cromatica. Il sistema di stabilizzazione ottica (VR)
incorporato offre un effetto equivalente a un tempo di posa più
veloce di 4,0 stop*. È possibile controllare alcune impostazioni
dell'obiettivo mediante la fotocamera.

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED

DX

Questo teleobiettivo zoom 4,3× compatto e leggero consente di
ottenere un funzionamento dell'AF veloce e discreto. L'utilizzo di
una lente in vetro ED permette di ottenere immagini di alta qualità
con una minima aberrazione cromatica. È possibile eseguire alcune
impostazioni dell'obiettivo mediante la fotocamera.

70 mm 22°50’
300 mm 5°20’

70 mm 22°50’
300 mm 5°20’

Schema ottico: 14 elementi in 10 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 1,1 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,22×
Diametro attacco filtro: 58 mm
Accessori: paraluce HB-77 (opzionale) / custodia
CL-1020 (opzionale)

Schema ottico: 14 elementi in 10 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 1,1 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,22×
Diametro attacco filtro: 58 mm
Accessori: paraluce HB-77 (opzionale) / custodia
CL-1020 (opzionale)

Teleobiettivo zoom compatto e accessibile con ampia
escursione fino a 300 mm

AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
A prescindere che si scatti in formato DX
o FX, questo zoom piccolo e maneggevole
offre un'incredibile versatilità con una
notevole lunghezza focale di 300 mm.
La portata dello zoom di circa 4,3x e la
stabilizzazione ottica VR, il cui effetto
equivale a un tempo di posa di circa 2,5 stop* più veloce, si
aggiungono alle altre funzionalità, per gestire le numerose
opportunità di utilizzo del teleobiettivo.
70 mm 34°20’
300 mm 8°10’

Schema ottico: 17 elementi in 12 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 1,5 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,24×
Diametro attacco filtro: 67 mm
Accessori: paraluce HB-36 / custodia CL-1022

: lenti in vetro ED

AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR © Delly Carr
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR © Chris McLennan
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* In base allo standard CIPA. Questo valore si raggiunge quando gli obiettivi in formato
DX sono in uso su fotocamera SLR digitale in formato DX, gli obiettivi compatibili con il
formato FX sono in uso su fotocamera SLR digitale in formato FX e gli obiettivi zoom sono
impostati sulla massima estensione focale.
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Super teleobiettivo zoom con un moltiplicatore di focale 1,4×
incorporato per una qualità dell'immagine superiore, agilità
ed elevata funzionalità

AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR

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

Il suddetto super teleobiettivo zoom, con copertura da 180 a
400 m (da 252 a 560 mm con l'utilizzo del moltiplicatore di focale
incorporato) offre elevata agilità, rendendolo ideale per le riprese
di attività sportive, nonché per la fotografia naturalistica. L'impiego
di un elemento di lente in fluorite e di una lega di magnesio
conferiscono un peso leggero di ca. 3,5 Kg. Tutti i componenti
e i controlli sono stati sapientemente progettati per garantire un
funzionamento di livello superiore, per una ripresa maggiormente
confortevole. La prestazione ottica conseguita da un elemento lente
in fluorite, nonché otto elementi in vetro ED esprimono il pieno
potenziale delle fotocamere digitali dal numero elevato di megapixel.
Un evoluto sistema di riduzione vibrazioni (VR) si avvale del modo
SPORT che è particolarmente efficace durante l'acquisizione di
soggetti che si muovono in modo rapido e irregolare. La struttura di
livello superiore resistente alla polvere e alle gocce d'acqua, unita al
trattamento al fluoro di Nikon, offrono affidabilità avanzata.
Senza moltiplicatore
di focale incorporato

Con moltiplicatore
di focale incorporato

180 mm 13°40'
400 mm 6°10'

Senza moltiplicatore di focale incorporato

Apertura fissa di f/2.8, eccezionale ottica ed eccellente bokeh

Obiettivi zoom a lungo raggio con sistema VR da 400 mm

AF Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED

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

252 mm 9°50'
560 mm 4°30'

80 mm 30°10'
200 mm 12°20'

Schema ottico: 16 elementi in 11 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 1,8 m (1,5 m in macro)
Massimo rapporto di riproduzione: 0,13× (0,17× in macro)
Diametro attacco filtro: 77 mm
Accessori: paraluce HB-7 (opzionale) / custodia CL-43A

80 mm 30°10'
400 mm 6°10'

Schema ottico: 20 elementi in 12 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 1,75 m (AF); 1.5 m (MF)
Massimo rapporto di riproduzione: 0,17× (AF); 0,19× (MF)
Diametro attacco filtro: 77 mm
Accessori: paraluce HB-65 / custodia CL-M2

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR

Schema ottico: 27 elementi in 19 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 2,0 m
Rapporto di riproduzione massimo: 0,25× (a 400 mm), 0,36× (a 500 mm)
Dimensione attacco filtro: 40,5 mm
Accessori: paraluce HK-41 / custodia CL-L2

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II

Questo teleobiettivo zoom 5x risulta ideale per la ripresa di
discipline sportive, uccelli, aerei e paesaggi. Le sue prestazioni
ottiche eccellenti sono dovute in parte a un elemento in
vetro Super ED e quattro elementi in vetro ED come anche al
trattamento Nano Crystal Coat. La funzione di stabilizzazione ottica
(VR) è integrata per offrire un effetto equivalente a un tempo di
posa più veloce di quattro stop*.

Super teleobiettivo zoom con straordinarie prestazioni
ottiche associate a stabilizzazione VR

Con moltiplicatore di focale incorporato

Super teleobiettivo zoom leader della gamma per progetti
importanti

Questo zoom ad alte prestazioni offre un'apertura fissa di f/2.8
per l'intera escursione focale che conferisce alle riprese in tele un
bellissimo bokeh di sfondo. Le immagini saranno riprodotte nei
minimi dettagli, anche a riprese a tutta apertura. È anche possibile
realizzare riprese a distanza ravvicinata a 1,5 metri.

AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR © Richard Peters

Super teleobiettivo zoom con lunghezza focale di 200-500 mm e
luminosità di apertura massima costante f/5.6. L'utilizzo di lenti ED
consente di ottenere superiori prestazioni ottiche e un'aberrazione
cromatica ridotta al minimo nell'intera portata dello zoom. La
stabilizzazione ottica VR offre un effetto equivalente a un tempo di
posa più veloce di 4,5 stop* nel modo Normale. Il modo Sport è
utilizzato come opzione del modo VR per gestire i movimenti rapidi.
Uno stabile controllo AE viene assicurato anche durante le riprese
in sequenza ad alta velocità grazie al meccanismo del diaframma
elettromagnetico, consentendo la cattura dei momenti decisivi
nelle riprese di uccelli o di aeroplani in volo.

200 mm 12°20'
500 mm 5°

Questo obiettivo zoom con escursione focale 200-400 mm ha
luminosità costante f/4 e garantisce la qualità esclusiva di NIKKOR.
Un obiettivo perfetto per le situazioni in cui è necessario ridurre al
minimo il trasporto dell'attrezzatura per riprese con super teleobiettivi
e garantire risultati con un'eccezionale qualità dell'immagine. Il
trattamento Nano Crystal Coat e la stabilizzazione ottica VR, il cui
effetto equivale a un tempo di posa di circa 3,0 stop* più veloce,
offrono funzionalità aggiuntive, per ottenere immagini incredibilmente
nitide anche in condizioni difficili.

Schema ottico: 19 elementi in 12 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 2,2 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,22x
Diametro attacco filtro: 95 mm
Accessori: paraluce HB-71 / custodia CL-1434

200 mm 12°20'
400 mm 6°10'

Schema ottico: 24 elementi in 17 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 2 m (AF); 1,95 m (MF)
Massimo rapporto di riproduzione: 0,26× (AF); 0,27x (MF)
Diametro attacco filtro: 52 mm
Accessori: paraluce HK-30 / custodia CL-L2
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: lenti in vetro ED

: lenti in vetro ottico Super ED

: elementi in fluorite

* In base allo standard CIPA. Questo valore si raggiunge quando gli obiettivi in
formato DX sono in uso su fotocamera SLR digitale in formato DX, gli obiettivi
compatibili con il formato FX sono in uso su fotocamera SLR digitale in formato FX
e gli obiettivi zoom sono impostati sulla massima estensione focale.
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OBIETTIVI A FOCALE
FISSA NIKKOR

Prospettive dinamiche ultra-grandangolari

Eccellente ottica luminosa con apertura f/1.4
per un fantastico effetto bokeh

AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
II principale vantaggio di questo versatile
obiettivo grandangolare è l'eccezionale
bokeh a f/1.4, oltre a un angolo di campo
di 84°. Il design ottico consente di
ottenere dettagli più accurati con meno
aberrazione. Inoltre, il trattamento Nano
Crystal Coat riduce l'effetto fantasmae i
riflessi indesiderati in caso di illuminazione
intensa.

Con una lunghezza focale di 14 mm,
questo obiettivo copre un ampio angolo di
campo di 114°, consentendo di catturare
spazi molto vasti ed è quindi perfetto per
riprendere esterni di grandi edifici, piccoli
interni o vasti panorami.

Gli obiettivi a focale fissa offrono un'eccezionale nitidezza, ma non solo. Questa accessibile
linea di obiettivi luminosi consente, infatti, di ottenere con facilità sfondi dal bokeh straordinario
assieme a maggiori opportunità in condizioni di scarsa luce. Dall'ultragrandangolo 14 mm al

84°

114°

super tele 800 mm, la linea a lunghezza focale fissa NIKKOR conferisce alle tue immagini una

Schema ottico: 14 elementi in 12 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,2 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,15x
Diametro attacco filtro: attacco posteriore
Accessori: paraluce strutturale / custodia CL-S2

personalità unica.

Schema ottico: 12 elementi in 10 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,25 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,18x
Diametro attacco filtro: 77 mm
Accessori: paraluce HB-51 / custodia CL-1118

Obiettivo grandangolare luminoso,
leggero e compatto con elevata qualità immagine

AF NIKKOR 20mm f/2.8D
Con una prospettiva dinamica e
un'eccezionale profondità di campo,
questo obiettivo da 20 mm garantisce
un'assoluta nitidezza e una minore
distorsione nelle inquadrature di interni
e paesaggi. Eccellente ottica e design
compatto (circa 270 g).

AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

94°

Schema ottico: 12 elementi in 9 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,25 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,12x
Diametro attacco filtro: 62 mm
Accessori: paraluce HB-4 (opzionale) /
custodia CL-S2 (opzionale)

Obiettivo ultragrandangolare compatto
per immagini espressive ed elaborate

Obiettivo grandangolare leggero, luminoso e compatto in grado di
creare un naturale e gradevole effetto bokeh nelle porzioni di fuori
fuoco utilizzando l'apertura massima di f/1.8. Con il trattamento
Nano Crystal Coat, lenti in vetro ottico ED e lenti asferiche, assicura
prestazioni superiori con effetto fantasma e aberrazione cromatica
ridotti al minimo. L'impiego delle più recenti tecnologie di design
ottico consente di ottenere una risoluzione superiore anche ai bordi
dell'inquadratura. Costituisce la soluzione ideale per la ripresa di
paesaggi di grandi dimensioni.
84°

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
Obiettivo da 20 mm ideale per fotografie
espressive caratterizzate da ridotta
profondità di campo permessa dalla
luminosità di massima apertura f/1.8. La
recente tecnologia impiegata nello schema
ottico offre risoluzione elevata e superba
riproduzione, con minima aberrazione
cromatica. Le lenti in vetro ED e il
trattamento Nano Crystal Coat offrono una
qualità dell'immagine di livello superiore.
Ideale per paesaggi e scatti di interni.

© Drew Gurian

Schema ottico: 12 elementi in 9 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,23 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,20x
Diametro attacco filtro: 72 mm
Accessori: paraluce HB-76 / custodia CL-1015

Obiettivi grandangolari standard per un utilizzo generico

AF NIKKOR 24mm f/2.8D
Compatto e accessibile, questo obiettivo
grandangolare assicura immagini nitide
e un'ampia prospettiva. Ideale per
fotografie di paesaggi, viaggi, elementi
naturalistici e altro ancora.

94°

Schema ottico: 13 elementi in 11 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,2 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,23x
Diametro attacco filtro: 77 mm
Accessori: paraluce HB-72 / custodia CL-1015

Schema ottico: 9 elementi in 9 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,3 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,11x
Diametro attacco filtro: 52 mm
Accessori: paraluce HN-1 (opzionale) / custodia CL-0715
(opzionale)

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

Create immagini personali con una prospettiva unica
20

84°

: elementi lente asferica

: lenti in vetro ED
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L'obiettivo grandangolare luminoso ideale
per ritratti e paesaggi

AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED

Grazie a un angolo di campo simile al campo visivo umano, è
possibile riprodurre in modo naturale l'espansione di spazio e
profondità. L'apertura massima di f/1.4 restituisce caratteristiche
bokeh ampie e affascinanti. I due elementi della lente in vetro ED e
le tre lenti asferiche riducono al minimo i diversi tipi di aberrazione.
Il trattamento Nano Crystal Coat controlla gli effetti fantasma e
di luce parassita per immagini nitide. La struttura costruttiva è
progettata per assicurare prestazioni resistenti alla polvere e alle
gocce d'acqua, mentre il trattamento al fluoro è applicato per
agevolare la manutenzione.
75°

AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED © Marko Marinkovic

Obiettivi grandangolari standard per un utilizzo generico

AF NIKKOR 28mm f/2.8D

Schema ottico: 14 elementi in 11 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,28 m.
Massimo rapporto di riproduzione: 0,17x
Diametro attacco filtro: 77 mm
Accessori: paraluce HB-83 / custodia CL-1118

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

Questo obiettivo grandangolare leggero, compatto e pratico
consente di scattare fotografie da una distanza di appena
0,25 metri con prospettiva naturale. Un obiettivo ottimale in
svariate condizioni di ripresa grandangolare.

Luminoso obiettivo grandangolare f/1.8 per una
eccezionale nitidezza ed effetto bokeh di qualità

Grandangolo f/1.4 per risultati estremamente nitidi

Obiettivo grandangolare luminoso, leggero,
compatto e con risoluzione elevata

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

La leggendaria messa a fuoco manuale NIKKOR 35 mm f/1.4 è
stata trasformata in un obiettivo AF-S che sfrutta le più recenti
tecnologie. Questo obiettivo è in grado di raggiungere un livello
molto elevato di correzione delle aberrazioni per produrre immagini
sorprendenti, anche a tutta apertura. Il trattamento Nano Crystal
Coat riduce l'effetto fantasma e i riflessi indesiderati anche in
riprese grandangolari. Una scelta perfetta per soggetti naturalistici,
paesaggi, scene notturne e fotografia astronomica.

Obiettivo grandangolare luminoso a lunghezza focale fissa per una
riproduzione delle immagini di livello superiore. Grazie all'elevata
nitidezza di risoluzione offerta, permette eccellenti scatti artistici
con gradevole e naturale effetto bokeh su piani anteriori all'area di
fuoco e su piani di distaccato sfondo. Soluzione ideale per diversi
tipi di scena, come ad esempio paesaggi notturni, paesaggi e
ritratti.

74°

Schema ottico: 6 elementi in 6 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,25 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,17x
Diametro attacco filtro: 52 mm
Accessori: paraluce HN-2 (opzionale) / custodia
CL-0715 (opzionale)

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

Un obiettivo primario f/1.8 estremamente nitido per il
formato DX

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Questo obiettivo è progettato per sfruttare tutti i vantaggi offerti
dalle più recenti fotocamere ad elevata risoluzione garantendo
nitidezza e chiarezza straordinarie. Il trattamento Nano Crystal
Coat riduce le immagini fantasma e la luce parassita, migliorando
ulteriormente la qualità dell'immagine.
75°

Schema ottico: 11 elementi in 9 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,25 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,21x
Diametro attacco filtro: 67 mm
Accessori: paraluce HB-64 / custodia CL-0915

DX

Pensato per le fotocamere formato DX,
questo obiettivo offre l'eccellente nitidezza
e il delicato bokeh che ci si aspetta da un
obiettivo standard, particolarmente indicato
per i ritratti. La luminosità di quest'ottica
garantisce maggiori possibilità di ripresa in
condizioni di scarsa illuminazione.

63°

63°

Schema ottico: 11 elementi in 8 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,25 m
Massimo rapporto di riproduzione:0,23x
Diametro attacco filtro: 58 mm
Accessori: paraluce HB-70 / custodia CL-0915

Schema ottico: 10 elementi in 7 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,3 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,19x
Diametro attacco filtro: 67 mm
Accessori: paraluce HB-59 / custodia CL-1118

44°

Schema ottico: 8 elementi in 6 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,3 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,16x
Diametro attacco filtro: 52 mm
Accessori: paraluce HB-46 / custodia CL-0913

Aspherical lens elements

: elementi lente asferica
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© Toshiya Hagihara

ED glass elements

: lenti in vetro ED
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AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G © Noriyuki Yuasa

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G © Ryo Ohwada

Obiettivi grandangolari luminosi per un utilizzo generico

Luminosità f/1.4 per nitidezza e bokeh eccezionali

Obiettivo normale luminoso progettato per la Nikon Df

Luminosità f/1.4 per nitidezza e bokeh eccezionali

AF NIKKOR 35mm f/2D

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
Corpo estremamente leggero e compatto,
considerando la massima apertura di
f/1.8 e il motore SWM integrato che
permette di ottenere un funzionamento
AF perfetto. Questo obiettivo è dotato di
un sistema ottico di nuova progettazione,
che include una lente asferica, in grado
di offrire un'eccezionale nitidezza e un
effetto bokeh di qualità. La scelta ideale
per ritratti, foto di scene con ridotta
illuminazione e molte altre occasioni.

Conta su una straordinaria qualità dell'immagine,
impareggiabile nitidezza e alto contrasto a
qualsiasi apertura e distanza di messa a fuoco.
La luminosa apertura fino a
f/1.4 non solo consente di ottenere bokeh
eccezionali grazie al diaframma con 9 lamelle
arrotondate, ma offre anche eccezionali
prestazioni in condizioni di scarsa luce. Ideale
per ritratti, foto di paesaggi, viaggi e altro ancora.

L'apertura f/2 permette di effettuare riprese
in condizioni di scarsa luce, garantendo
immagini nitide e ad alto contrasto dall'infinito
a un punto estremamente ravvicinato. Ideale
per alcuni tipi di fotografia paesaggistica e
d'ambiente per ottenere un'ottima profondità
di campo o un eccezionale bokeh di sfondo.

46°

62°

Schema ottico: 6 elementi in 5 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,25 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,23x
Diametro attacco filtro: 52 mm
Accessori: paraluce HN-3 (opzionale) /
custodia CL-0715 (opzionale)

Schema ottico: 8 elementi in 7 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,45 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,14x
Diametro attacco filtro: 58 mm
Accessori: paraluce HB-47 / custodia CL-1013

L'attuale obiettivo 50 mm f/1.8G è stato riprogettato per adattarsi
all'aspetto della Nikon Df, la fotocamera in formato FX più
compatta e leggera della categoria, e ottimizzarne le eccellenti
prestazioni ottiche e la portabilità superiore. Il design rende
omaggio agli obiettivi classici con messa a fuoco manuale,
offrendo rifinitura esterna in texture simil pelle, anello in alluminio
argentato e anello di messa a fuoco zigrinato per un perfetto
abbinamento agli elementi di design della Df.

AF NIKKOR 50mm f/1.4D
Questo obiettivo offre ottica di qualità e
un'apertura di f/1.4 per garantire una risoluzione
e una resa dei colori eccellenti. Un obiettivo
standard ideale da integrare con qualsiasi
corredo, per dettagli precisi ed eccezionale
bokeh.

47°

Schema ottico: 7 elementi in 6 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,45 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,15x
Diametro attacco filtro: 58 mm
Accessori: paraluce HB-47 / custodia CL-1013

AF NIKKOR 50mm f/1.8D

Schema ottico: 7 elementi in 6 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,45 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,15x
Diametro attacco filtro: 58 mm
Accessori: paraluce HR-47 / custodia CL-1013

Con un peso di circa 155 grammi, questo
obiettivo estremamente compatto e
leggero è comodo da impiegare nelle più
svariate opportunità di ripresa, e offre una
naturale resa delle immagini
e un'eccezionale nitidezza.

: Aspherical lens elements

46°

46°

Schema ottico: 7 elementi in 6 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,45 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,14x
Diametro attacco filtro: 52 mm
Accessori: paraluce HB-2 (opzionale) /
custodia CL-0715 (opzionale)

24

47°

: elementi lente asferica

Schema ottico: 6 elementi in 5 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,45 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,15x
Diametro attacco filtro: 52 mm
Accessori: paraluce HR-2 (opzionale) / custodia CL-0715
(opzionale)

25

Versatile teleobiettivo di media portata, ideale per ritratti

Teleobiettivo medio primario e luminoso con elaborate
caratteristiche dell'effetto bokeh

Obiettivi DC per un controllo creativo della messa a fuoco

AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

AF DC-NIKKOR 105mm f/2D
La tecnologia DC (Defocus Image
Control) consente di controllare la messa
a fuoco in primo piano o sullo sfondo
di un'immagine. La lunghezza focale di
105 mm e l'apertura massima di f/2 lo
rendono un eccellente obiettivo per i
ritratti, con ottima nitidezza delle immagini
e un eccellente bokeh.
23° 20'

Utilizzando un sistema ottico riprogettato che incorpora il
trattamento Nano Crystal Coat, questo obiettivo eredita un
diaframma con apertura massima f/1.4 con nove lamelle
arrotondate per sorprendenti effetti bokeh. Inoltre, il meccanismo
di azionamento MF di recente sviluppo riduce il ritardo legato alla
messa a fuoco e garantisce massima semplicità di utilizzo nel
modo M/A. Garantisce una riproduzione dell'immagine nitida e
naturale per ritratti, sia in studio sia in esterni.

28°30'

Schema ottico: 10 elementi in 9 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,85 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,11x
Diametro attacco filtro: 77 mm
Accessori: paraluce HB-55 / custodia CL-1118

AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

Questo luminoso teleobiettivo medio offre un effetto bokeh ampio
e meraviglioso con alterazione uniforme dal piano di messa a
fuoco, garantendo un naturale senso di profondità dei soggetti
mediante l'esaltazione del concetto di progettazione unico di
NIKKOR, ovvero "alta fedeltà tridimensionale". Prestazioni ottiche
superiori assicurano alta risoluzione anche nelle aree periferiche,
resa nitida di soggetti distanti anche con apertura massima ed
elevata capacità di riproduzione di fonti di illuminazione puntiforme.
Tre elementi in vetro ED riducono l'aberrazione cromatica, mentre
il trattamento Nano Crystal Coat riduce al minimo l'effetto di
immagini fantasma e la luce parassita. La tecnologia più
recente del design presenta un sistema ottico originale di
105 mm f/1.4 con AF e AE stabile con un meccanismo di
diaframma elettromagnetico. Il trattamento al fluoro è applicato
sulla superficie dell'obiettivo per garantire una semplice
manutenzione.

Schema ottico: 6 elementi in 6 gruppi (più lente protettivo)
Distanza minima di messa a fuoco: 0,9 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,13x
Diametro attacco filtro: 72 mm
Accessori: paraluce a slitta su struttura / custodia CL-38
(opzionale)

AF DC-NIKKOR 135mm f/2D
Con il medesimo DC (Defocus Image
Control) dell'obiettivo da 105 mm
f/2D, la lunghezza focale di 135 mm
offre le prestazioni di un teleobiettivo,
rendendolo ideale per i primi piani e
consentendo al contempo di scattare
con una profondità di campo minima o in
condizioni di scarsa luce.

© Cherie Stenberg Coté
23° 10'

Obiettivo normale luminoso
con strabilianti prestazioni di resa

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Questo obiettivo a lunghezza focale fissa consente di riprendere
scene a risoluzione elevata e con un bellissimo e morbido
effetto bokeh. Nonostante l'ampia apertura di luminosità, offre
immagini nitide e a contrasto elevato di soggetti distanti anche con
l'apertura massima. Le sorgenti di illuminazione puntiformi poste
sull'infinito possono essere riprodotte senza alcuna aberrazione
anche su riprese operate a diaframmi aperti. Inoltre, le elaborate
caratteristiche dell'effetto bokeh consentono di riprendere i soggetti
in modo tale da ottenere immagini con un naturale senso di
profondità. Le eccellenti funzioni di resa, che sfruttano due fattori
apparentemente in contrasto, permettono di liberare la propria
creatività fotografica. Grazie a tutte queste caratteristiche, questo
obiettivo rappresenta una valida aggiunta alla linea NIKKOR.

18°

Schema ottico: 14 elementi in 9 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 1,0 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,13x
Diametro attacco filtro: 82 mm
Accessori: paraluce HB-79 / custodia CL-1218

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

Teleobiettivo medio ad alte prestazioni con vetro ED

Teleobiettivo nitido e incredibilmente luminoso con VR

AF NIKKOR 180mm f/2.8D IF-ED

AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II

Incredibilmente compatto e
maneggevole per un teleobiettivo medio,
questo obiettivo utilizza il rinomato
vetro ED NIKKOR per compensare
l'aberrazione cromatica e offrire
immagini nitide a elevato contrasto,
persino a un'apertura massima di
f/2.8. Favorito in astrofotografia, questo
obiettivo è anche perfetto per i ritratti, le
foto sportive da vicino, le riprese teatrali
e altro ancora.

Obiettivo primario per ritratti, dal prezzo accessibile e adatto per
fotocamere sia FX che DX. Con la sua luminosa apertura
f/1.8 e un nuovo design ottico, questo obiettivo garantisce dettagli
sorprendenti e un effetto bokeh di qualità, assemblati in un corpo
incredibilmente leggero e compatto. Inoltre, il suo motore Silent
Wave offre un autofocus più silenzioso e uniforme.

28°30'

Schema ottico: 9 elementi in 9 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,8 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,12x
Diametro attacco filtro: 67 mm
Accessori: paraluce HB-62 / custodia CL-1015

13°40'

Schema ottico: 8 elementi in 6 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 1,5 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,15x
Diametro attacco filtro: 72 mm
Accessori: paraluce a slitta su struttura / custodia CL-38

40°50'

Schema ottico: 9 elementi in 6 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,58 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,12x
Diametro attacco filtro: 72 mm
Accessori: paraluce HB-68 / custodia CL-1015
: Aspherical lens elements

Schema ottico: 7 elementi in 6 gruppi (più lente protettivo)
Distanza minima di messa a fuoco: 1,1 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,13x
Diametro attacco filtro: 72 mm
Accessori: paraluce a slitta su struttura / custodia CL-38
(opzionale)

: elementi lente asferica

: lenti in vetro ED

Scelta di fiducia di innumerevoli
professionisti, questo teleobiettivo
luminoso ha catturato moltissimi
momenti irripetibili nello sport e
a teatro, oltre a splendidi ritratti
in studio. Gli elementi in vetro
ottico ED (incluso un vetro Super
ED) compensano l'aberrazione
cromatica e il trattamento Nano Crystal Coat garantisce massima
nitidezza anche in condizioni di luce critiche. Include anche la
stabilizzazione ottica VR, il cui effetto equivale a un tempo di posa
di circa 3,0 stop* e un'apertura di elevata luminosità f/2, per un
potenziale ancora maggiore.
•In base allo standard CIPA. Questo valore si raggiunge quando gli obiettivi in formato
DX sono in uso su fotocamera SLR digitale in formato DX, gli obiettivi compatibili con
il formato FX sono in uso su fotocamera SLR digitale in formato FX e gli obiettivi zoom
sono impostati sulla massima estensione focale.

12°20'

Schema ottico: 13 elementi in 9 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 1,9 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,12x
Diametro attacco filtro: 52 mm
Accessori: paraluce HK-31 / custodia CL-L1

: lenti in vetro Super ED

26
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Super teleobiettivo leggero e con prestazioni elevate

Il super teleobiettivo dalle elevate prestazioni
impiega un obiettivo PF (Phase Fresnel)
che consente la ripresa mobile palmare

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR

AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR

Super teleobiettivo di nuova generazione con prestazioni ottiche
eccellenti e aberrazione cromatica minima. Grazie all'impiego di
elementi in fluorite, il prodotto pesa solo 3.800 grammi e offre una
portabilità superiore. La funzione di stabilizzazione ottica VR offre
una efficacia pari a 4 stop* e aggiunge un nuovo modo "Sport"
per la ripresa di eventi sportivi. Le caratteristiche del prodotto
comprendono diaframma elettromagnetico per la stabilità del controllo
dell'esposizione anche durante le riprese in sequenza, trattamento al
fluoro sulla parte anteriore dell'obiettivo per un'affidabilità massima e
anello del collare del treppiedi con cuscinetti per una maneggevolezza
straordinaria.

L'utilizzo di un elemento di lente PF consente di ottenere dimensioni
eccezionalmente compatte e peso leggero. Grazie alla resistenza
alle intemperie di qualità superiore, quest'obiettivo rende la ripresa
agile e affidabile in diverse condizioni. Il design ottico più recente,
che utilizza un elemento di lente PF e tre elementi in vetro ED, offre
immagini dall'elevata risoluzione con sfalsamento dei colori minimo
ed è ottimizzato per le fotocamere digitali dall'elevato numero di
megapixel. Grazie all'adozione di materiali di recente sviluppo,
l'effetto di luce parassita, causato dalle caratteristiche della lente
PF, è controllato in modo ottimale. Il trattamento Nano Crystal Coat
riduce l'effetto di immagini fantasma e luce parassita nelle immagini
chiare, persino in caso di illuminazione intensa. Le straordinarie
prestazioni di inseguimento del soggetto sono raggiunte con una
velocità AF più elevata, grazie al gruppo di obiettivi con messa a
fuoco più leggeri e un modo VR SPORT particolarmente efficace
per la ripresa di soggetti in movimento.

6°10'

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR © Robert Bösch

L'essenziale e più rinomato teleobiettivo professionale

Teleobiettivo primario con elemento PF (Phase Fresnel)

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR

Schema ottico: 11 elementi in 8 gruppi (più una lente
protettiva a menisco)
Distanza minima di messa a fuoco: 2,3 m (AF); 2,2 m (MF)
Massimo rapporto di riproduzione: 0,15x (AF); 0,16x (MF)
Diametro attacco filtro: 52 mm
Accessori: paraluce HK-30 / custodia CL-L1

Per la prima volta nella gamma NIKKOR, questo teleobiettivo
utilizza un elemento (Phase Fresnel) per fornire una costruzione
eccezionalmente compatta e leggera, riducendo al tempo stesso
l'aberrazione cromatica. Le elevate prestazioni ottiche sono inoltre
assicurate dall'elemento ED e dal trattamento Nano Crystal Coat.
La funzione di stabilizzazione ottica VR offre un effetto equivalente
a un tempo di posa più veloce di 4,5 stop* nel modo Normale.
Costituisce soluzione ideale per diversi tipi di scena, ad esempio
per avvenimenti sportivi, riprese naturalistiche, paesaggi e ritratti.

8°10'

AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED

Schema ottico: 16 elementi in 10 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 1,4 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,24x
Diametro attacco filtro: 77 mm
Accessori: paraluce HB-73 / custodia CL-M3 / anello del
collare del treppiedi RT-1 (opzionale)

Grazie all'eccellente equilibrio tra
dimensioni e qualità delle immagini,
questo obiettivo fornisce un'eccezionale
nitidezza che lo rende un teleobiettivo
ideale per la fotografia naturalistica, di
eventi sportivi e i reportage di viaggio
assicurando notevoli ingrandimenti.

Luminoso super teleobiettivo da 500 mm con prestazioni di resa
superiori, ideale per scene in ambito sport. L'utilizzo di due elementi in
fluorite consente una costruzione estremamente leggera dal peso di
3.090 g. In aggiunta agli elementi in fluorite, le lenti ED e il trattamento
Nano Crystal Coat permettono prestazioni ottiche elevate con effetto
fantasma e aberrazione cromatica ridotti al minimo. Il sistema di
stabilizzazione ottica VR fornisce un effetto equivalente a un tempo di
posa più veloce di 4,0 stop* nel modo Normale e utilizza il modo Sport
come opzione del modo VR. Anche durante le riprese in sequenza
ad alta velocità, è possibile mantenere un AF tracking di livello
superiore mentre l'esposizione viene stabilmente controllata grazie al
meccanismo del diaframma elettromagnetico. L'anello del collare del
treppiedi/monopiede è dotato di cuscinetti che consentono un fluido
passaggio tra gli orientamenti orizzontale e verticale. Il trattamento al
fluoro applicato assicura una maggiore resistenza e la protezione nei
confronti della polvere.

5°

8°10'
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Schema ottico: 19 elementi in 11 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 3,0 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0.18×
Dimensione attacco filtro: 95 mm
Accessori: paraluce HB-84 / custodia CL-M5

AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR

Teleobiettivo accessibile e maneggevole

Schema ottico: 10 elementi in 6 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 1,45 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,27x
Diametro attacco filtro: 77 mm
Accessori: paraluce a slitta su struttura / custodia CL-M2

5°

Super teleobiettivo di nuova generazione
con un leggero corpo ed elevate prestazioni ottiche

Questi prestigiosi super teleobiettivi
professionali sono ora dotati della
tecnologia di stabilizzazione ottica VR
che consente di scattare foto a mano
libera con tempi di posa fino a 3.0 stop
più lunghi*. Il trattamento Nano Crystal
Coat riduce l'effetto fantasma e i riflessi indesiderati, contribuendo
a creare immagini incredibilmente nitide e dettagliate. La scelta
migliore per le foto di discipline sportive anche in palazzetti coperti.
8°10'

Schema ottico: 16 elementi in 12 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 2,6 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,17x
Diametro attacco filtro: 40,5 mm
Accessori: paraluce HK-38 / custodia CT-405

: lenti in vetro ED

: elementi in fluorite

: elemento obiettivo PF

* In base allo standard CIPA. Questo valore si raggiunge quando gli obiettivi in formato DX
sono in uso su fotocamera SLR digitale in formato DX, gli obiettivi compatibili con il formato
FX sono in uso su fotocamera SLR digitale in formato FX.

Schema ottico: 16 elementi in 12 gruppi (più una lente
protettiva a menisco)
Distanza minima di messa a fuoco: 3,6 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,15x
Diametro attacco filtro: 40,5 mm
Accessori: paraluce HK-34 / custodia CT-505

AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR © Junichi Noguchi
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OBIETTIVI NIKKOR
PER USI SPECIALI
Non lasciarti ingannare dal nome: gli obiettivi per usi speciali non sono riservati solo a particolari
occasioni. Questa categoria include obiettivi Fisheye, con distorsione prospettica e micro. Ogni
obiettivo offre una visione unica sul mondo e può dare vita a modi divertenti e creativi di concepire
la fotografia.

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR © Sergey Gorshkov

Super teleobiettivo di nuova generazione con un leggero
corpo ed elevate prestazioni ottiche

Eccellente super teleobiettivo con fluorite

AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR
Moltiplicatore di focale AF-S TC800-1.25E ED

Luminoso super teleobiettivo da 600 mm che racchiude superiori
prestazioni ottiche in una costruzione estremamente compatta.
L'utilizzo di due elementi in fluorite permette di ottenere un
corpo estremamente leggero del peso di 3810 g. Le lenti ED e il
trattamento Nano Crystal Coat sono inoltre utilizzati per ottenere
prestazioni ottiche elevate con effetto fantasma e aberrazione
cromatica ridotti al minimo. Il sistema di stabilizzazione ottica VR offre
un effetto equivalente a un tempo di posa più veloce di 4,0 stop* nel
modo Normale. Il modo Sport è inoltre utilizzato per garantire stabili
immagini del mirino anche in presenza di soggetti dal movimento
imprevedibile, quali ad esempio animali selvatici. Anche durante le
riprese in sequenza ad alta velocità, è possibile mantenere un AF
tracking di livello superiore mentre l'esposizione viene stabilmente
controllata grazie al meccanismo del diaframma elettromagnetico.
L'anello del collare del treppiedi/monopiede è dotato di cuscinetti
che consentono un fluido passaggio tra gli orientamenti orizzontale
e verticale. Il trattamento al fluoro applicato assicura una maggiore
resistenza e la protezione nei confronti della polvere.

L'obiettivo offre una lunghezza focale di 800 mm ed è ideale per
fotografi di eventi sportivi e della stampa. L'uso della fluorite, le lenti
in vetro ED e il trattamento Nano Crystal Coat offrono immagini nitide
con minima aberrazione cromatica, immagini fantasma e luce parassita.
La stabilizzazione ottica VR, il cui effetto equivale a un tempo di posa di
4,5 stop* (4,0 stop* con AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED) e il
meccanismo del diaframma elettromagnetico offrono affidabilità per le
riprese effettuate in focale super tele. L'obiettivo è resistente e leggero
grazie all'impiego di fluorite e lega di magnesio. Grazie al moltiplicatore
di focale 1,25x dedicato con lente in vetro ED è possibile estendere
la lunghezza focale a 1.000 mm senza rinunciare a caratteristiche di
riproduzione superiori.
• Moltiplicatori di focale AF compatibili: [AF possibile quando il moltiplicatore è
montato su fotocamere f/8 compatibili] AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED/
AF-S TELECONVERTER TC-14E III, [solo MF] AF-S TELECONVERTER TC-20E III/AF-S
TELECONVERTER TC-17E II
3°10'

4°10'

Schema ottico: 16 elementi in 12 gruppi (più una lente
protettiva a menisco)
Distanza minima di messa a fuoco: 4,4 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,14x
Diametro attacco filtro: 40,5 mm
Accessori: paraluce HK-40 / custodia CT-608

: lenti in vetro ED
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*In base allo standard CIPA.

: elementi in fluorite

© Fabrice Wittner

: Fluorites

: ED glass elements

Con MOLTIPLICATORE DI FOCALE AF-S
TC800 1.25E ED collegato
[Nota] Il MOLTIPLICATORE DI FOCALE
AF-S TC800-1.25E ED fornito è un
moltiplicatore di focale dedicato per
AF-S NIKKOR 800 mm f/5.6E FL ED
VR e non può essere collegato ad altri
obiettivi. Non è venduto separatamente.

Schema ottico: 20 elementi in 13 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 5,9 m (AF); 5,8 m (MF)
Massimo rapporto di riproduzione: 0,15x (AF); 0,15x (MF)
Diametro attacco filtro: 52 mm
Accessori: paraluce HK-38/custodia CT-801/
MOLTIPLICATORE DI FOCALE AF-S TC800-1.25E ED
MOLTIPLICATORE DI FOCALE AF-S TC800 1.25E ED*1
Schema ottico: 5 elementi in 3 gruppi
Peso: 135 g
Diametro x lunghezza*2: 62,5 x 16 mm
*1 La lunghezza focale è estesa di 1,25x.
*2 Distanza dalla flangia di innesto obiettivo della fotocamera.

AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED

Amplia le possibilità per trovare nuovi orizzonti
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OBIETTIVI FISHEYE

Questi obiettivi speciali vantano un angolo di campo eccezionalmente ampio che curva e distorce il soggetto ai
margini del fotogramma. Provate a riprendere varie scene da diverse angolazioni utilizzando un obiettivo fisheye:
persino i soggetti più ordinari saranno protagonisti di foto straordinarie.

OBIETTIVI PC/
OBIETTIVI PC MICRO

Con l'esclusivo sistema di decentramento e basculaggio NIKKOR per la correzione prospettica (PC, Perspective Control),
questi obiettivi consentono di governare la distorsione e la profondità di campo delle immagini. Gli obiettivi PC rendono
più accessibili tecniche creative professionali generalmente gestibili solo con obiettivi NIKKOR di grande formato.

Il primo obiettivo zoom fisheye di NIKKOR a offrire due
effetti fisheye

Ultragrandangolare ad alte prestazioni e controllo
prospettico

Obiettivi PC per una maggiore libertà nel controllo delle
prospettive

AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED

PC NIKKOR 19mm f/4E ED

PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED

L'obiettivo zoom fisheye offre entrambi gli effetti fisheye (a pieno
formato e circolare) per immagini espressive ed elaborate. Le
tre lenti in vetro ED riducono l'aberrazione cromatica laterale e
garantiscono immagini nitide e a contrasto elevato. Il trattamento
Nano Crystal Coat controlla in modo efficace l'effetto fantasma e di
luce parassita che è probabile riscontrare con un angolodi campo
con ampiezza sino a 180°, creando immagini nitide e precise. Per
un'affidabilità migliorata, è utilizzata una struttura resistente alla
polvere e alle gocce d'acqua, mentre un trattamento al fluoro
garantisce una manutenzione semplice.

AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED

© Joshua Cripps

8 mm 180°
15 mm 175°

Schema ottico: 15 elementi in 13 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,16 m.
Massimo rapporto di riproduzione: 0,34×
Accessori: paraluce HB-80 / custodia CL-1218

8 mm (formato FX)

15 mm (formato FX)

Al marchio DX (formato DX)

Fisheye circolare

Fisheye a
pieno formato

Fisheye a pieno formato

La lunghezza focale di 19 mm di questo obiettivo offre un angolo
di campo che è familiare ai fotografi specializzati in architettura e
interni. La struttura del meccanismo di decentramento consente
di regolare la sua posizione in modo fluido e preciso ed elimina
la necessità di bloccare, garantendo una comoda operazione
di decentramento. Grazie al meccanismo di "Rotazione PC", la
direzione dell'operazione di basculaggio può essere effettuata in
maniera parallela o perpendicolare al decentramento in base alle
diverse situazioni di ripresa. La tecnologia più recente del design
raggiunge prestazioni ottiche eccezionali, con risoluzione elevata
anche nelle aree periferiche, oltre a un piano immagine piatto. Tre
lenti in vetro ED e due lenti asferiche vengono utilizzate insieme
al trattamento Nano Crystal Coat per migliorare ulteriormente
la qualità dell'immagine. Il trattamento al fluoro con elevate
prestazioni antiriflesso viene applicato per garantire una semplice
manutenzione. Questo obiettivo PC con prestazioni elevate stimola
la creatività dei fotografi, permettendo immagini espressive
raffinate e personali.
Fotocamere compatibili: D5, serie D4, serie D3, Df, D850, serie D810 e D500 non
presentano limiti di utilizzo. Con serie D800, D750, D700, D610, D600, serie D300,
D7500, D7200, D7100, D7000, D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400,
D3300, D3200 e D3100, alcune combinazioni di rotazione del decentramento possono
essere non disponibili a causa del contatto fisico dell'obiettivo con il corpo fotocamera.

: area immagine (formato DX)
: area immagine (formato FX)
: cerchio immagine

Obiettivo fisheye per fotocamere DX compatto e divertente
da usare

Nitido obiettivo fisheye a pieno formato per prospettive
sensazionali

AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED

AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

DX

Questo obiettivo fisheye leggero e
compatto è progettato appositamente
per le fotocamere in formato DX. Con un
angolo di campo di 180° e gli esclusivi
effetti di curvatura, qualsiasi scena o
soggetto assumerà nuove dimensioni
attraverso il mirino, rendendo divertente
ogni ripresa. L'obiettivo garantisce
un'assoluta nitidezza e consente un
avvicinamento al soggetto fino a 3 cm
dalla lente frontale.
180°

180°

Schema ottico: 10 elementi in 7 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,14 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,20×
Accessori: paraluce strutturale / custodia CL-0715
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Le eccellenti prestazioni ottiche di
NIKKOR garantiscono una nitidezza
costante e uniforme da infinito ai
soggetti più vicini, dando vita alla realtà
alterata delle riprese effettuate con
un ultragrandangolo, per immagini
bellissime e di forte impatto. Quattro filtri
a baionetta, che possono essere fissati
alla lente posteriore, offrono interessanti
possibilità creative.

Schema ottico: 8 elementi in 5 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,25 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,09×
Accessori: paraluce strutturale / custodia CL-0715
(opzionale), filtro L37C, A2, B2, O56

Schema ottico: 17 elementi in 13 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,25 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,18×
Accessori: custodia CL-1120

Teleobiettivo PC medio con funzionalità macro

PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D

Questo obiettivo PC grandangolare copre
un angolo di campo di 84° e supporta le
opzioni di decentramento e basculaggio,
nonché il meccanismo di rotazione a
+/-90°. Ideale per le riprese di elementi
architettonici, vedute urbane, ambienti
interni e immagini naturalistiche. Il
controllo dell'apertura automatica è reso
possibile dal diaframma elettromagnetico*. Il trattamento Nano
Crystal Coat riduce l'effetto fantasma e i riflessi indesiderati.
Fotocamere compatibili: D5, serie D4, serie D3, Df, D850, serie D810 e D500 non
presentano limiti di utilizzo. Con Df, D850, serie D810, serie D800, D750, D700, D610,
D600, serie D300, D7500, D7200, D7100, D7000, D90, D5600, D5500, D5300, D5200,
D5100, D5000, D3400, D3300, D3100 e D3000, alcune combinazioni di rotazione del
decentramento possono essere non disponibili a causa del contatto fisico dell'obiettivo
con il corpo fotocamera.
84°

Schema ottico: 13 elementi in 10 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,21 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,36×
Diametro attacco filtro: 77 mm
Accessori: paraluce HB-41 / custodia CL-1120

PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED
Con apertura di f/2.8, questo obiettivo
PC standard include la funzionalità
micro, per riprese fino a un massimo
di 1/2x della grandezza naturale
con il meccanismo di basculaggio,
decentramento e rotazione a +/-90°.
Perfetto per foto pubblicitarie, di
prodotti e di elementi naturalistici o
per qualsiasi altro soggetto che richiede una prospettiva naturale e
un elevato livello di dettaglio. Il controllo dell'apertura automatica
è reso possibile dal diaframma elettromagnetico*. Il trattamento
Nano Crystal Coat riduce immagini fantasma e riflessi indesiderati.
Fotocamere compatibili: D5, serie D4, serie D3, Df, D850, serie D810, serie D800,
D750, D700, D610, D600, D500, serie D300, D7500, D7200, D7100, D7000, D90,
D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 e D3000
non presentano limiti di utilizzo.

Questo teleobiettivo PC medio consente
il basculaggio, decentramento e rotazione
a +/-90° e include la funzionalità micro,
per riprese fino a un massimo di 1/2x
della grandezza naturale. Una scelta
eccellente per ritratti a lungo raggio, riprese
naturalistiche e foto commerciali con un
impareggiabile controllo della prospettiva.
Il controllo dell'apertura automatica è reso possibile dal diaframma
elettromagnetico*. Il trattamento Nano Crystal Coat riduce immagini
fantasma e riflessi indesiderati.

51°

Schema ottico: 9 elementi in 8 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,253 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,50×
Diametro attacco filtro: 77 mm
Accessori: paraluce HB-43 / custodia CL-1120

Fotocamere compatibili: D5, serie D4, serie D3, Df, D850, serie D810, serie D800,
D750, D700, D610, D600, D500, serie D300, D7500, D7200, D7100, D7000, D90,
D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 e D3000
non presentano limiti di utilizzo.

28°30'

Schema ottico: 6 elementi in 5 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,39 m
Massimo rapporto di riproduzione: 0,50×
Diametro attacco filtro: 77 mm
Accessori: paraluce HB-22 / custodia CL-1120

: elementi lente asferica

: lenti in vetro ED
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Questi portenti dell'ottica consentono di effettuare riprese da vicino con una riproduzione a grandezza naturale,
catturando persino i dettagli più minuti nelle loro dimensioni effettive. Potete contare sempre su un'eccezionale
nitidezza, un bokeh eccellente e un'ampia messa a fuoco sia per le riprese macro, che di ritratti o di qualsiasi altro
soggetto, da vicino con rapporto 1:1, a infinito.

OBIETTIVI MICRO
DX Micro compatto e accessibile
con impressionante nitidezza

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G

Obiettivo micro standard compatto e versatile

DX

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

Questo obiettivo micro estremamente
leggero, compatto e versatile è
un accessorio eccezionale per le
fotocamere DX. Oltre alla funzione
per le riprese macro/ primo piano a
grandezza naturale (1x), la lunghezza
focale di 40 mm rende più accessibile
un'ampia gamma di approcci ai
soggetti, inclusi i ritratti. Un eccellente
Micro NIKKOR per tutti i possessori di
fotocamere DX.

Produce immagini estremamente nitide
con riproduzione a grandezza naturale (1x) a
tutte le aperture e con un incredibile bokeh.
Il trattamento Nano Crystal Coat riduce in
modo efficace l'effetto fantasma e i riflessi
indesiderati in caso di illuminazione intensa,
ad esempio in controluce. Con la sua
ampia escursione di messa a fuoco, questo
obiettivo non si limita alle inquadrature
ravvicinate estreme e può essere utilizzato
per la maggior parte dei soggetti.

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR © Scott A. Woodward

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED © Ryo Owada

39°40'

Schema ottico: 12 elementi in 9 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,185 m
Massimo rapporto di riproduzione: 1,00×
Diametro attacco filtro: 62 mm
Accessori: paraluce HB-42 / custodia CL-1018

38°50'

Schema ottico: 9 elementi in 7 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,163 m
Massimo rapporto di riproduzione: 1,00×
Diametro attacco filtro: 52 mm
Accessori: paraluce HB-61 / custodia CL-0915

Versatile obiettivo micro
ad alte prestazioni per fotocamere DX

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR

Obiettivo micro con VR, splendidamente equilibrato

DX

AF Micro-NIKKOR 60mm f/2.8D
Questo obiettivo, che da sempre occupa
un'importante posizione nella classifica
delle vendite, offre immagini nitide a
qualsiasi distanza di messa a fuoco, da
infinito a dimensioni reali (1x). Ideale
per riprese ravvicinate standard, ritratti,
paesaggi, riproduzioni e altro ancora.

39°40'

Schema ottico: 8 elementi in 7 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,219 m
Massimo rapporto di riproduzione: 1,00×
Diametro attacco filtro: 62 mm
Accessori: paraluce HN-22 (opzionale) /
custodia CL-0815 (opzionale)

Compatto e leggero, persino con il sistema di stabilizzazione ottica
(VR) incorporato, il cui effetto equivale a un tempo di posa di circa
3,0 stop* più veloce per consentire uno scatto a mano libera
più stabile. Con un'ampia distanza utile e autofocus continuo da
infinito a dimensioni reali (1x), questo obiettivo garantisce grande
nitidezza e un fantastico effetto bokeh di sfondo per riprese di
soggetti in primo piano macro, ritratti, immagini naturalistiche e
altro ancora.
*In base allo standard CIPA. Questo valore si raggiunge quando in uso su fotocamera
SLR digitale in formato DX.

18°50'

Schema ottico: 14 elementi in 10 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,286 m
Massimo rapporto di riproduzione: 1,00×
Diametro attacco filtro: 52 mm
Accessori: paraluce HB-37 / custodia CL-1018

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
Obiettivo tele a media portata con
stabilizzazione ottica VR, il cui effetto
equivale a un tempo di posa di circa
3,0 stop*, per consentire agevoli riprese
macro a mano libera. L'obiettivo garantisce
immagini nitide ma realistiche per qualsiasi
genere di fotografia. La lunghezza focale
superiore assicura un'ottima distanza utile nelle riprese in primo
piano e macro di fiori, insetti e altri piccoli animali. Consente inoltre di
realizzare meravigliosi ritratti. Il trattamento Nano Crystal Coat riduce
l'effetto di immagini fantasma e luce parassita.

23°20'

Schema ottico: 14 elementi in 12 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,314 m
Massimo rapporto di riproduzione: 1,00×
Diametro attacco filtro: 62 mm
Accessori: paraluce HB-38 / custodia CL-1020

Potente teleobiettivo micro con un'ottima distanza utile

AF Micro-NIKKOR 200mm f/4D IF-ED
Sfruttando la distanza utile di 0,26 metri
a grandezza naturale (1x), è perfetto per
riprese di fiori, insetti e piccoli animali.
Il vetro NIKKOR garantisce immagini
nitide e ad alto contrasto a prescindere
dal diaframma impostato; funge a
meraviglia anche da teleobiettivo.

12°20'

Schema ottico: 13 elementi in 8 gruppi
Distanza minima di messa a fuoco: 0,5 m
Massimo rapporto di riproduzione: 1,00×
Diametro attacco filtro: 62 mm
Accessori: paraluce HN-30 (opzionale) /
custodia CL-45

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G © Sonoe
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AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G © Sonoe

: elementi lente asferica

: lenti in vetro ED
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OBIETTIVI CON MESSA A FUOCO MANUALE
Questa eccezionale linea include otto obiettivi a focale fissa, inclusi due obiettivi micro.
Schema ottico
[gruppi/elementi]

Distanza minima
di messa a fuoco
[m]

Massimo rapporto di
riproduzione [x]

Diametro attacco
filtro [mm]

Paraluce
(opzionale)

Custodia
(opzionale)

NIKKOR 50 mm f/1.2

6/7

0,5

1/7,9

52

HS -12/ HR -2

CL-0915

CL-0915

NIKKOR 50 mm f/1.4

6/7

0,45

1/6,8

52

HS -9/ HR -1

CL-0815

HN -2

CL-0815

Micro-NIKKOR 55mm f/2.8
/ Anello di estensione
automatico PK-13

5/6

0,25
(0,225)

1/2 (1)

52

HN -3

CL-0915

HN -3

CL-0915

Micro-NIKKOR 105mm
f/2.8 / Anello di estensione
automatico PN-11

9/10

0,41
(0,37)

1/2 (1/0,88)

52

HS -14
(fornito)

CL-1018 /
CL-38

Schema ottico [gruppi/
elementi]

Distanza minima di
messa a fuoco [m]

Massimo rapporto di
riproduzione [x]

Diametro attacco
filtro [mm]

Paraluce obiettivo
(opzionale)

Custodia per
obiettivo
(opzionale)

NIKKOR 20 mm f/2.8

9/12

0,25

1/8,3

62

HK-14

CL-0915

NIKKOR 24 mm f/2.8

9/9

0,3

1/8,8

52

HN -1

NIKKOR 28 mm f/2.8

8/8

0,2

1/3,9

52

NIKKOR 35 mm f/1.4

7/9

0,3

1/5,6

52

Nome obiettivo

Nome obiettivo

* La distanza minima di messa a fuoco è la distanza tra l'indicatore del piano focale della fotocamera e il soggetto.
* I valori tra parentesi valgono con anello di estensione automatico PK-13 o PN-11 in uso.

ACCESSORI OPZIONALI
Moltiplicatori di focale AF-S

Anelli di estensione

I moltiplicatori di focale aumentano l'escursione focale originale di 2x, 1,7x o 1,4x quando impiegati tra un obiettivo AF-S/AF-I e il corpo
della fotocamera. Le prestazioni ottiche superiori offrono i vantaggi delle immagini di alta qualità degli obiettivi originali, supportando in
più la trasmissione elettrica delle informazioni tra corpo e obiettivo.

n Anello di estensione automatico PK 11A, 12, 13

Questi anelli di estensione sono destinati all'uso con gli obiettivi
NIKKOR dotati di sistema AI (indicizzazione automatica della
massima apertura). Si possono ottenere sette lunghezze di
escursione quando utilizzati individualmente o in combinazione.
* L'esposimetro non può essere utilizzato con fotocamere prive di una leva di terminale di
accoppiamento dell'esposimetro, come i modelli D5500 e D3400.

n Anello adattatore BR-3

Moltiplicatore di focale AF-S TC-20E III

Moltiplicatore di focale AF-S TC-17E II

Moltiplicatore di focale AF-S TC-14E III

Estende l'escursione focale di 2x
riducendo di 2 stop la luminosità di
apertura dell'obiettivo.

Estende l'escursione focale di 1,7x
riducendo di 1,5 stop la luminosità di
apertura dell'obiettivo.

Moltiplicatore di focale che espande la
lunghezza focale di 1,4x e riduce la luminosità
di 1 solo stop. Trattamento al fluoro applicato
alla superficie anteriore e posteriore.

Schema ottico: 7 elementi in 5 gruppi
Custodia: CL-0715

Schema ottico: 7 elementi in 4 gruppi
Custodia: CL-0715

Schema ottico: 7 elementi in 4 gruppi
Custodia: CL-0715

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8D IF-ED II*5
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8D IF-ED*5
AF-I NIKKOR 400mm f/2.8D IF-ED*5
AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR*3
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR*3
AF-S NIKKOR 500mm f/4D IF-ED II*3*5
AF-S NIKKOR 500mm f/4D IF-ED*3*5
AF-I NIKKOR 500mm f/4D IF-ED*3*5
AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR*3
AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR*5
AF-S NIKKOR 600mm f/4D IF-ED II*3*5
AF-S NIKKOR 600mm f/4D IF-ED*3*5

*1 Autofocus non utilizzabile.
*2 L'autofocus con TC-20E III/TC-17E II può essere utilizzato quando l'obiettivo è in uso su
fotocamera con AF compatibile f/8 e modo AF impostato su AF-S.
*3 L'autofocus con TC-20E III/TC-17E II può essere utilizzato quando l'obiettivo è in uso su
fotocamera con AF compatibile f/8.
*4 L'autofocus con TC-14E III può essere utilizzato quando l'obiettivo è in uso su fotocamera
con AF compatibile f/8. L'autofocus non è utilizzabile con TC-20E III/TC-17E II.
*5 Non compatibile con TC-14E III
*6 Quando si utilizza il moltiplicatore di focale incorporato con TC-14E III/TC-14E II/TC-14
III, l'impiego dell'autofocus può essere utilizzato quando montato su una fotocamera
compatibile con f/8.
Quando si utilizza il moltiplicatore di focale incorporato con TC-17E II/TC-20E/TC-20 III
non è consentito l'impiego dell'autofocus. Senza un moltiplicatore di focale incorporato,
l'autofocus è disponibile solo con una fotocamera compatibile con f/8.
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AF-I NIKKOR 600mm f/4D IF-ED*3*5
AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR*4
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G IF-ED
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR*3
AF-S Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D IF-ED*5
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR*4
AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR*6
AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II*3
AF-S VR Zoom-NIKKOR 200-400mm f/4G IF-ED*3
AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR*4

Non possono essere utilizzati altri obiettivi. Non montare altri obiettivi: le lenti posteriori entrerebbero in contatto con
gli elementi del moltiplicatore di focale e potrebbero danneggiarli.
La funzione di riduzione vibrazioni (VR) funziona con gli obiettivi dotati di tale funzione (VR) quando utilizzati con le
seguenti fotocamere SLR Nikon: fotocamere SLR digitali in formato FX/DX, F6, F5, F100, serie F80, serie F75 e serie
F65.
In base alla combinazione con fotocamere SLR digitali/a pellicola, i dati della lunghezza focale del moltiplicatore di
focale possono non essere visualizzati correttamente nei dati Exif. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale
d'uso del moltiplicatore di focale.
Il MOLTIPLICATORE DI FOCALE AF-S TC800-1.25E ED è un accessorio fornito con l'obiettivo AF-S NIKKOR 800mm
f/5.6E FL ED VR e non viene venduto separatamente. Per informazioni dettagliate fare riferimento a pagina 30.
Quando l'apertura effettiva è compresa tra f/5.6 e f/8, è possibile effettuare l'autofocus quando è montato su una
fotocamera autofocus compatibile con f/8. Ma è possibile usare solo il punto AF al centro per l'autofocus o la messa
a fuoco manuale con telemetro elettronico. Inoltre, la messa a fuoco può risultare complessa durante la ripresa di
soggetti scuri o a basso contrasto.

PK-11A PK-12

PK-13

BR-2A

BR-3

Paraluce

n Filtro neutro NC (Neutral Color)

I paraluce riducono la luce parassita che può deteriorare la
qualità dell'immagine, riducendo contemporaneamente l'effetto
fantasma e i riflessi indesiderati. Possono anche essere utilizzati
per proteggere l'obiettivo. È disponibile
un modello di paraluce per ogni tipo di
obiettivo NIKKOR. Sono classificati
secondo i metodi di attacco e i
materiali: HB (a baionetta), HN (a vite),
HK (a innesto), HS (a scatto) e HR (a
vite in gomma).

Ideale per proteggere l'obiettivo, questo filtro non influisce sul
bilanciamento del colore (spettro della luce visibile) dell'obiettivo. Il
rivestimento multistrato impedisce che la luce si rifletta sul vetro.

n Filtro di attenuazione della nitidezza (Soft Focus)

n Filtro polarizzatore circolare II

I seguenti obiettivi AF-S e AF-I NIKKOR sono compatibili con i moltiplicatori di focale AF-S.

Montati sull'obiettivo in posizione invertita, questi anelli di
estensione possono essere fissati direttamente o utilizzando
il soffietto di estensione. L'anello BR-2A è compatibile con gli
obiettivi con attacco frontale
da 52 mm, mentre l'anello
BR-5 (insieme al BR-2A)
con gli obiettivi con attacco
frontale da 62 mm.

Filtri e supporti

Applica alle immagini un gradevole e calibrato effetto soft.
Ottimo per varie situazioni di ripresa, come la ritrattistica.

: elementi lente asferica

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED*1
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
AF-S VR NIKKOR 200mm f/2G IF-ED
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
AF-S VR NIKKOR 300mm f/2.8G IF-ED
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8D IF-ED II*5
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8D IF-ED*5
AF-I NIKKOR 300mm f/2.8D IF-ED*5
AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR*2
AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED*3*5
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR

Questo anello adattatore converte l'innesto a baionetta degli
obiettivi montati in posizione invertita in un filetto da 52 mm
utilizzato per i filtri e i paraluce (i paraluce a baionetta di tipo HB
non possono essere utilizzati).

n Anello adattatore macro BR-2A/BR-5

Riducendo notevolmente le qualità ri ettenti, i filtri polarizzanti
consentono di effettuare riprese direttamente attraverso vetro o
liquidi e consente una migliore resa di oggetti non metallici che
ri ettono la luce. I filtri polarizzanti consentono inoltre di eliminare
la luce riflessa dal vapore e dalla polvere nell'aria, così un cielo
azzurro diventa ancora più intenso.

Leva di regolazione zoom/messa a fuoco NAL-1

n Filtro a baionetta: ultravioletto L37C

Se fissato ad una ghiera zoom oppure di messa a fuoco,
semplifica la regolazione di posizionamento. Risulta
particolarmente utile quando si impiega la variazione zoom
durante la ripresa di filmati e per la messa a fuoco manuale.

n Filtro polarizzatore circolare a innesto

Adattatore baionetta FT1

Questo filtro assorbe la luce ultravioletta e produce immagini
nitide con un elevato contrasto. Il filtro L37C presenta un
rivestimento multistrato per ridurre i riflessi. Può anche essere
utilizzato per proteggere l'obiettivo.
Progettato per essere utilizzato con i teleobiettivi dotati di
porta filtro a inserimento, questo filtro riduce i riflessi di luce
e consente di ottenere maggiore nitidezza e vivacità dei colori
riducendo al contempo l'effetto della luce del sole riflessa
dal vapore o dalla polvere. Inoltre, i filtri polarizzanti rendono
più intenso l'azzurro del cielo senza influire sul contrasto,
assicurando maggiore enfasi al soggetto. Quando si effettuano
riprese a colori, il filtro elimina la dominante di colore innaturale
causata dalla luce riflessa.

BR-5

L'adattatore baionetta FT1 consente di utilizzare
gli obiettivi con baionetta F-Mount NIKKOR con le
fotocamere Nikon 1 dotate di baionetta 1-Mount
Nikon 1. L'angolo di campo di un obiettivo con
baionetta F-Mount montato su FT1 è equivalente
a quello di un obiettivo nel formato 35 mm con
una lunghezza focale di circa 2,7x superiore.
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TECNOLOGIA NIKKOR
Nota per l'affidabilità, l'accuratezza a l'attenzione alle esigenze di fotografi professionisti e appassionati, NIKKOR, l'esclusiva linea di obiettivi Nikon,
è al centro di un impegno continuo che mira a creare le tecnologie ottiche migliori al mondo. Nikon soddisfa i più rigidi requisiti e sottopone i propri
prodotti a test in laboratorio e in un'ampia gamma di possibili situazioni di ripresa, per realizzare le tecnologie che fanno degli obiettivi NIKKOR la scelta
migliore per qualsiasi tipo di ripresa statica o in movimento.

Lente ED asferica
La lente in vetro ED (a bassissimo indice di dispersione) riduce
efficacemente al minimo lo sfalsamento dei colori: questo tipo di
lente è infatti dotato di superfici non sferiche su uno o entrambi
i lati della lente. Fornisce superiori capacità in termini di resa
ottimizzando i vantaggi sia della lente ED che della lente asferica,
correggendo con efficacia diverse aberrazioni dell'obiettivo quali
l'aberrazione cromatica laterale, il flare di coma periferico nonché
la distorsione e l'aberrazione sferica. Riunisce la correzione
dell'aberrazione della lente ED e della lente asferica in un singolo
elemento, contribuendo alla compattezza dell'obiettivo. È utilizzata
nell'obiettivo AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR.
Immagine della lente ED asferica
Lente ED asferica: fornisce superiori capacità in termini di resa ottimizzando i vantaggi sia della
lente ED che della lente asferica
Lente ED: consente la produzione di obiettivi che offrono una nitidezza e una correzione del
colore eccellenti in modo da ridurre al minimo l'aberrazione cromatica

Asse
ottico

Asse
ottico
Aberrazione cromatica
(sfalsamento dei colori): ampia

Lente normale

Aberrazione cromatica
(sfalsamento dei colori): ridotta

Lente in vetro ED

Lente asferica: elimina in pratica il problema del coma e altri tipi di aberrazione dell'obiettivo
Piano
immagine

Punto
focale

Lente PF (Phase Fresnel)

Lente asferica

Schema

Aberrazione
sferica

Lente normale

Piano
immagine

Schema

Punto
focale

Lente asferica

Questo tipo di lente utilizza le superfici
non sferiche presenti su uno o
entrambi i lati del vetro per eliminare
alcuni tipi di aberrazione dell'obiettivo.
Questi elementi asferici sono
particolarmente utili per correggere la
distorsione negli obiettivi grandangolari.
Le distorsioni sono causate da
variazioni nell'ingrandimento
dell'immagine, a seconda della
distanza dall'asse ottico. Grazie alle
superfici non sferiche del raggio
di curvatura variabile, gli elementi
delle lenti asferiche correggono
tali distorsioni. Dagli anni '60 gli
ingegneri Nikon producono teorie di
progettazione e tecniche di lavorazione
degli obiettivi per perfezionare le lenti
asferiche. Il primo obiettivo fotografico
SLR intercambiabile dotato di lenti
asferiche è stato l'OP Fisheye-NIKKOR
10mm f/5.6 presentato nel 1968. Da
allora, le lenti asferiche sono state un
importante componente della linea
di obiettivi NIKKOR, e ogni nuovo
elemento ha introdotto un nuovo livello
di contrasto, risoluzione e design
compatto.

Schema della correzione
della distorsione

La distorsione è eliminata

Schema della correzione
dell'aberrazione sferica

Aberrazione
sferica

Lente normale

Lente asferica
L'indice di rifrazione viene
costantemente modificato
dal centro

Lenti asferiche ibride: comportano l'applicazione sul vetro ottico
di uno speciale materiale plastico.

L'elemento lente PF (Phase Fresnel),
sviluppato da Nikon, compensa in modo
efficace l'aberrazione cromatica sfruttando
il fenomeno di diffrazione della luce*.
Combinato con una normale lente, fornisce
una superiore compensazione dell'aberrazione
cromatica. In confronto a numerosi obiettivi
Schema dell'aspetto della lente
generici che adottano un sistema ottico che
PF (Phase Fresnel)
utilizza il fenomeno foto refrattivo della luce, è
possibile ottenere una costruzione significativamente compatta e
leggera con un numero inferiore di elementi.
Un obiettivo intercambiabile generico forma l'immagine sul piano
focale, utilizzando il fenomeno fotorefrattivo della luce. Il livello di
rifrazione della luce differisce in base al colore (lunghezza d'onda)
e la formazione dell'immagine viene eseguita nell'ordine blu,
verde e rosso a partire dalla porzione in prossimità dell'obiettivo.
La deviazione del colore alla quale si fa riferimento come
aberrazione cromatica induce la perdita di colore, risultando in un
deterioramento delle immagini osservate oppure fotografate.
Con lenti PF (Phase Fresnel), d'altro canto, la formazione
dell'immagine viene eseguita nell'ordine rosso, verde e blu a
partire dalla porzione lato lente. Combinando l'elemento lente PF
(Phase Fresnel) con una lente refrattiva, è possibile compensare
con efficacia l'aberrazione cromatica.
* Fenomeno di diffrazione: la luce ha caratteristiche di propagazione attraverso forma d'onda.
Quando incontra un ostacolo, una forma d'onda prova ad aggirarlo e questa caratteristica è
definita diffrazione. La diffrazione determina la dispersione cromatica nell'ordine inverso di
quello della rifrazione.

Compensazione dell'aberrazione cromatica con elemento PF (Phase Fresnel)

Lenti asferiche in vetro stampato: prodotte posizionando
direttamente il vetro ottico in uno stampo asferico a elevata
precisione.
Elemento con rifrazione

Lenti in vetro ED/Super ED
Nikon è stato il primo produttore di
Immagini concettuali dello
fotocamere al mondo ad aver sviluppato
spettro secondario
il vetro ED (a bassissimo indice di
Lente normale
dispersione), che ha consentito di ridurre
al minimo le aberrazioni cromatiche
negli obiettivi fotografici. Il vetro ED
a bassa dispersione presenta inoltre
caratteristiche anomale di dispersione,
come i cristalli di fluoruro di calcio, che
riducono lo spettro secondario. Per gli
Spettro
secondario
obiettivi che utilizzano un normale vetro
ottico, quanto maggiore è la lunghezza
focale, tanto più difficile sarà correggere
Lenti in vetro ED/Super ED/
l'aberrazione cromatica che causa lo
Fluorite
sfalsamento dei colori. Il vetro ED Nikon
compensa in modo efficace questo tipo
di aberrazione cromatica ed è utilizzato
in un'ampia gamma di teleobiettivi
NIKKOR per garantire una riproduzione
superiore. Nikon ha anche sviluppato
Spettro
secondario
il vetro Super ED, con una dispersione
ancora inferiore e prestazioni superiori
di riduzione dello spettro secondario,
per ridurre ancora di più l'aberrazione cromatica e altre aberrazioni
dell'obiettivo.

Lenti in fluorite
La fluorite è un materiale mono cristallino utilizzato in ottica
che presenta un elevato indice di trasmissione entro le zone
infrarosse e ultraviolette. Con le sue eccezionali proprietà
anomale di dispersione, la fluorite blocca in maniera profonda lo
spettro secondario per correggere efficacemente l'aberrazione
cromatica entro lo spettro di luce visibile: un risultato che è
più difficile da ottenere a lunghezza focali superiori. È inoltre
significativamente più leggera del vetro ottico, consentendo la
realizzazione di un obiettivo più efficace con un peso inferiore.

Lenti con alto indice di rifrazione

Più lunga è la lunghezza d'onda, più
lontano è il punto focale

Combinata lente e PF (Phase Fresnel)
L'annullamento reciproco compensa
l'aberrazione cromatica

Derivato dalla tecnologia per la costruzione
Luce riflessa
dei semiconduttori Nikon, Nano Crystal Luce incidente
Rivestimento multistrato
Coat NIKKOR è un trattamento antiriflesso
tradizionale
che utilizza un rivestimento a basso indice
Lente
di rifrazione con particelle cristallizzate
finissime in scala nanometrica*.
Le particelle cristallizzate eliminano riflessi
Senza rivestimento
all'interno dell'obiettivo attraverso lo
spettro delle onde della luce visibile (da
Luce riflessa
Luce incidente
380 a 780 nm) superando di gran lunga i
Trattamento Nano
Crystal Coat
limiti dei tradizionali sistemi rivestimento
Lente
antiriflesso. Il trattamento Nano Crystal
Coat non solo elimina l'effetto fantasma
causato dalla luce rossa, un problema
Trattamento Nano
molto difficile da gestire nei sistemi
Crystal Coat
precedenti, ma riduce anche l'effetto
fantasma e i riflessi indesiderati
provocati dall'ingresso della luce in
diagonale all'interno dell'obiettivo. Il
risultato: immagini più nitide.
* Un nanometro equivale a un milionesimo di millimetro

(da sinistra) senza rivestimento,
trattamento Nikon Super Integrated
Coating, trattamento Nano Crystal Coat

Sistema di rivestimento con fluoro di Nikon
Il trattamento al fluoro di Nikon offre un'efficace protezione
nei confronti di polvere, gocce d'acqua, grasso e sporcizia,
facilitandone la rimozione anche in caso di aderenza alla
superficie dell'obiettivo. Grazie a una tecnologia dei materiali
sviluppata internamente, il trattamento al fluoro di Nikon
offre un'ottima durata e resistenza di persistenza. Rispetto ai
rivestimenti analoghi degli altri produttori, il trattamento al fluoro
di Nikon offre una maggiore resistenza nei confronti dell'azione
abrasiva delle operazioni di pulizia e prestazioni più elevate.
L'effetto antirifltesso consente inoltre di catturare immagini
nitide.

Elemento lente PF (Phase Fresnel
Più breve è la lunghezza d'onda, più
lontano è il punto focale
Luce bianca

Blu

Verde

Angolo di contatto statico: 110˚

Rosso

Con trattamento al fluoro

Angolo di contatto statico: 40˚

Senza trattamento

[Nota]
A causa delle caratteristiche fisiche dell'elemento PF (Phase Fresnel) che utilizza il
fenomeno di diffrazione della luce, in presenza di una intensa sorgente luminosa all'interno
dell'inquadratura o quando la luce penetra nell'obiettivo da un punto esterno all'inquadratura,
possono verificarsi anelli di luce parassita colorata a seconda delle condizioni di ripresa. La
funzione "PF Flare Control" inclusa in Capture NX-D consente di ridurre al minimo questo
fenomeno. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del software. La versione più
recente del software è disponibile per il download dai siti Nikon.

Immagini di confronto dell'effetto PF Flare Control

Una lente HRI (High Refractive Index) con indice di rifrazione
maggiore di 2.0, può offrire effetti equivalenti a quelli ottenibili
con diversi elementi in vetro ottico e può compensare sia la
curvatura di campo sia le aberrazioni sferiche. Per questo motivo,
gli obiettivi HRI garantiscono prestazioni ottiche eccezionali in una
costruzione ottica più compatta.
Immagine originale
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Trattamento Nano Crystal Coat

Applicazione di PF Flare Control
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TECNOLOGIA NIKKOR
Stabilizzazione ottica VR
Grazie alla stabilizzazione ottica di
Unità VR
riduzione vibrazioni VR NIKKOR, le
informazioni relative ai movimenti della
fotocamera sono rilevate dal sensore
Sensore di immagine
VR dell'unità VR che si muove
Direzione del movimento
continuamente dentro l'obiettivo per
Meccanismo VR
allineare l'asse ottico con il sensore
di immagine della fotocamera, riducendo la caduta di nitidezza di
movimento. Garantendo la stessa qualità di scatto fornita a tempi di posa
fino a 4,5 stop* più veloci, questo sistema consente di ottenere foto più
nitide di scene sportive, di paesaggi scarsamente illuminati e in situazioni
di ripresa a mano libera.

Motore Silent Wave

Modo M/A (manual-priority auto)

L'originale motore Silent Wave (SWM) converte le onde in
energia di rotazione per spostare gli elementi ottici utilizzati per la
messa a fuoco. I due tipi di obiettivi SWM, ad anello e compatto,
sono appositamente progettati per adattarsi alle specifiche e al
design di ciascun obiettivo. Tutti gli obiettivi AF-S NIKKOR dotati di
motori SWM assicurano messa a fuoco estremamente semplice,
silenziosa e pratica sia per fotografie generiche che in situazioni
estreme, come riprese sportive o naturalistiche.
VR non attivo

VR attivo

Motore ad impulsi Stepping
Correzione vantaggiosa dell'effetto confuso incorporata nell'obiettivo
per scene differenti
Ottimizzazione in ogni obiettivo
La funzione di riduzione vibrazioni (VR) Nikon permette una correzione
incorporata nell'obiettivo ed è ottimizzata per ciascun obiettivo. Ad esempio,
è possibile utilizzare un obiettivo micro per primi piani di un fiore con il
fotografo in posizione accovacciata. Al contrario, con l'obiettivo zoom ultra
potente, le caratteristiche dell'effetto confuso nelle posizioni massima
grandangolare e teleobiettivo possono variare in modo significativo.
Considerando le differenze negli scenari di acquisizione e relativamente
alle specifiche degli obiettivi, Nikon stabilisce i parametri VR più appropriati
per ciascuna tipologia di obiettivo ed esegue oltre 10.000 test di ripresa per
perfezionare algoritmi esclusivi. Ecco un'altra ragione per cui il sistema è
integrato nell'obiettivo.
Doppio algoritmo
Guardare a lungo attraverso un mirino al quale è stata applicata una
stabilizzazione ottica, può provocare a volte una sensazione simile al
capogiro. Per evitare che ciò accada, Nikon ha sviluppato un esclusivo
algoritmo che si attiva premendo a metà corsa il pulsante di scatto.
Questo primo algoritmo controlla la correzione del movimento a un livello
leggermente inferiore rispetto al normale. Quando il pulsante di scatto
viene premuto fino in fondo, entra in gioco un secondo algoritmo che
ottimizza la compensazione del movimento della fotocamera durante
l'esposizione, per dare maggiore nitidezza all'immagine.
Centramento precedente all'esposizione
Nel momento in cui l'otturatore viene azionato, l'elemento VR si reimposta
in posizione centrale (asse ottico), spostandosi da quella fuori centro
conseguente all'operazione VR. Benché la portatadel decentramento
dell'obiettivo VR sia limitata, il centramento dell'elemento garantisce
l'uniformità in tutte le direzioni, massimizzando l'effetto VR e le prestazioni
ottiche.
Elevate prestazioni di controllo del mosso
Si dice che un tempo
di posa di 1/[lunghezza
focale (mm)] secondi o
Con l'obiettivo AF-S NIKKOR 200-500mm
inferiore possa causare
Grado di
f/5.6E ED VR imposta a 500 mm
l'abbassamento di
effetto
mosso
nitidezza. Tuttavia,
VR [NORMAL]: ON (4,5 stop)
VR: OFF
ciò non vale per tutte
Effetto:
4,5
stop
le situazioni poiché
dipende dall'abilità del
fotografo e dalle prestazioni
dell'obiettivo e della
Tempo di posa [s]
1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4
fotocamera.
Per questo motivo, gli
ingegneri Nikon hanno confrontato un'immagine con la funzione VR attivata
e una senza VR basandosi sullo standard CIPA. L'effetto VR che forniva
l'equivalente di un tempo di posa fino a circa 4,5 stop* più veloce è stato
confermato. Ciò consente ai fotografi di utilizzare tempi di posa più lenti e
ottenere comunque immagini nitide con il minimo effetto mosso, ampliando
le proprie possibilità espressive.

Rilevamento del panning per i soggetti in movimento
Per una ripresa con panning
in cui è necessario enfatizzare
il movimento del soggetto, la
funzione VR di Nikon rileva il
movimento della fotocamera
per il panning, eliminando
automaticamente la funzione di
compensazione decentramento.
Nel caso di un soggetto che si
muove in sensoorizzontale, viene
applicata solo la stabilizzazione verticale. Con gli obiettivi VR che utilizzano
il modo Attivo, scegliere il modo Normale per gli scatti da effettuare in
panning.

NOTA: il numero di fotocamere compatibili è limitato. Anche per le fotocamere compatibili, alcuni modelli necessitano di aggiornamento firmware.

Modo A/M (auto-priority manual)
Ruotando semplicemente l'anello di messa a
fuoco, il modo M/A consente di passare dalla
modalità autofocus a quella manuale in un attimo.
Questo sistema consente di impostare la messa
a fuoco manuale senza distogliere lo sguardo dal
mirino.

Commutatore/leva/ghiera di commutazione modo A-M
Grazie al meccanismo incorporato nel barilotto dell'obiettivo,
l'operazione di messa a fuoco in modo manuale viene eseguita
come gli utenti sono abituati a fare con i tradizionali obiettivi con
messa a fuoco manuale, ovvero ruotando l'anello di messa a
fuoco. Gli obiettivi AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II
e AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II sono dotati di
un commutatore modo A-M e di un anello di messa a fuoco che
ruota durante l'autofocus.

• Per informazioni sugli obiettivi VR con il modo Attivo, vedere a pagina 42.

Funzione di riduzione vibrazioni del treppiedi
Questa funzione distingue automaticamente la frequenza delle vibrazioni
da quella del movimento della fotocamera e modifica l'algoritmo per
correggere il mosso dell'immagine causata dalle leggere vibrazioni del
treppiedi.
• Per informazioni sugli obiettivi VR con il modo Attivo, vedere a pagina 42.

Tre modi VR selezionabili in base alla situazione di ripresa
Modo Normale
Il modo Normale è consigliato per la ripresa della maggior parte delle
scene. In questo modo, i movimenti lenti e veloci della fotocamera
vengono considerati come una ricomposizione dello scatto da parte del
fotografo e di conseguenza la compensazione del movimento risulta
limitata. Il modo Normale include anche il rilevamento automatico del
panning.
Modo Attivo
Quando si effettuano scatti da un veicolo in movimento o da altre posizioni
instabili, l'obiettivo può interpretare erroneamente il movimento della
fotocamera o le intenzioni del fotografo. Scegliendo il modo Attivo*, si
ottiene un'ulteriore compensazione, un'immagine nel mirino più stabile e
riprese ancor più ferme.
• Per informazioni sugli obiettivi VR con il modo Attivo, vedere a pagina 42.

Modo SPORT
Il modo Sport è adatto alla ripresa degli
eventi sportivi grazie all'affidabilità e alla
naturalezza delle immagini scattate in
composizione da mirino, anche in presenza
di soggetti dal movimento casuale.
Ciò vale anche quando si effettua una ripresa ad inseguimento panning
dei soggetti e durante la registrazione di filmati. Il treppiedi e il cavalletto
monopiede offrono una maggiore stabilità per le immagini da scattare in
composizione da mirino. Per la ripresa di soggetti immobili è consigliabile
l'uso del modo Normale, che offre maggiore efficacia sugli aspetti
dell'effetto mosso.
• Per informazioni sugli obiettivi VR con il modo Sport, vedere a pagina 42.
* In base allo standard CIPA. Questo valore si raggiunge quando gli obiettivi in fomato
DX sono in uso su fotocamera SLR digitale in formato DX, gli obiettivi compatibili
con il formato FX sono in uso su fotocamera SLR digitale in formato FX e gli
obiettivi zoom sono impostati sulla massima estensione focale. Per informazioni
sull'effetto VR in stop con ciascun obiettivo, vedere a pagina 42.
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Un obiettivo AF-P utilizza un STM Stepping Motor per gestire
l'AF. Il funzionamento del motore viene sincronizzato grazie
all'alimentazione elettrica dell'impulso, ruotando uno step
per ogni impulso elettrico. Offre una risposta immediata e
capacità di controllo dell'avvio e dell'arresto e la sua semplice
struttura meccanica consente un funzionamento estremamente
silenzioso. Utile per le riprese video e per altri momenti in cui il
rumore operativo dell'obiettivo deve restare discreto.

Anche questa modalità consente di passare facilmente
dall'autofocus al sistema manuale durante il funzionamento AF.
Tuttavia, la sensibilità di passaggio da un modo all'altro è stata
modificata per ridurre la possibilità di un improvviso passaggio
involontario alla messa a fuoco manuale durante lo scatto.

n Trattamento Nikon Super Integrated Coating
L'esclusivo trattamento multistrato Nikon
offre un elevato livello di trasmittanza in
una più ampia gamma di lunghezze d'onda.
Anche per gli obiettivi zoom con un elevato
numero di elementi in vetro, questo sistema
di trattamento riduce in modo efficace le
immagini fantasma e i riflessi indesiderati
che si verificano spesso in situazioni di
scarsa illuminazione, consentendo di
ottenere immagini ad alto contrasto con una
ricca gradazione. Grazie a un eccezionale
bilanciamento dei colori e a una straordinaria
capacità di riproduzione, è possibile
ottenere prestazioni ottiche di prim'ordine.
Anche l'effetto fantasma e i riflessi
indesiderati causati dai riflessi interni tipici
delle fotocamere digitali vengono ridotti
efficacemente. Il sistema di rivestimento è
applicato a tutti gli attuali obiettivi della linea
NIKKOR.
n Vetro protettivo a menisco
L'esclusivo vetro protettivo per obiettivi
NIKKOR è fissato sulla parte anteriore
dei luminosi super teleobiettivi. Con un
tradizionale vetro protettivo piatto, la luce in
ingresso si ri ette sulla superficie del sensore
o della pellicola, specialmente in presenza
di una fonte di luce particolarmente forte
come un faretto. Da qui si ri ette ancora
sul vetro di protezione, creando l'effetto
fantasma. Il vetro a menisco curvo NIKKOR
riduce notevolmente la luce riflessa la
seconda volta, consentendo di ottenere
immagini con un effetto fantasma ridotto.

n D Signal – Informazione di distanza
La D sta per distanza. Le informazioni
relative alla distanza tra il soggetto e la
fotocamera vengono raccolte da un encoder
interno collegato all'anello di messa a fuoco
dell'obiettivo. Le informazioni vengono quindi
trasmesse alla fotocamera per consentire un
controllo dell'esposizione ad alta precisione
nel sistema di misurazione Color Matrix II/
III 3D con sensore RGB e in fill-flash con
bilanciamento i-TTL. Tutti gli obiettivi della
serie AF, AF-S, PC e PC-E sono dotati di un
meccanismo di segnalazione della distanza
integrato.
n Obiettivi di tipo E
Un meccanismo con diaframma
elettromagnetico è integrato all'interno del
corpo di questi obiettivi ed è controllato
mediante segnali elettronici provenienti dal
corpo della fotocamera. Questo offre un
controllo del diaframma incredibilmente
accurato, anche quando il moltiplicatore
di focale viene utilizzato con un super
teleobiettivo*.
*Sussistono alcune limitazioni

n Obiettivi di tipo G
In questo tipo di obiettivo, la variazione
dell'apertura diaframma viene sempre
regolata dalla fotocamera, visto che
l'obiettivo non dispone di alcuna ghiera
diaframma. Tramite il potente controllo delle
lamelle del diaframma, sono attivate stabili
riprese in sequenza ad alta velocità, persino
a diaframmi più chiusi*.
*Sussistono alcune limitazioni

n Diaframma circolare
Quando si effettuano riprese con un
diaframma tradizionale, capita spesso che
nelle immagini di scene notturne in cui
sono presenti fonti di luce come lampioni
o lanterne, compaiano aloni o macchie
poligonali. Il diaframma circolare si ottiene
utilizzando particolari lamelle arrotondate
che consentono una resa più naturale degli
oggetti non a fuoco.
n Messa a fuoco interna
Con questo metodo di messa a fuoco, tutte
le lenti vengono suddivise in gruppi frontali,
centrali e posteriori, e il solo gruppo centrale si
muove per la messa a fuoco.
n Messa a fuoco posteriore
Con il sistema Rear Focusing (RF) di Nikon,
tutte le lenti vengono suddivise in gruppi
specifici, con il solo gruppo posteriore che si
muove per la messa a fuoco.
n Sistema CRC per la correzione alle brevi
distanze
Il sistema CRC per la correzione alle brevi
distanze è una delle più importanti innovazioni
di Nikon, perché offre una qualità d'immagine
superiore a distanze brevi, aumentando
l'escursione focale. Grazie a questo sistema,
gli elementi della lente sono disposti in uno
schema di "elementi flottanti", in cui ciascun
gruppo di lenti si sposta indipendentemente
per realizzare la messa a fuoco.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Stabilizzazione ottica (VR)
Schema
Angolo di campo Angolo di campo Sistema di
Riduzione
ottico [gruppi/ con fotocamere in con fotocamere messa a Prestazioni
VR in
vibrazioni
ModoVR
fuoco*1
elementi]
formatoFX
informatoDX
*2

Nome obiettivo

Numero di
lamelle del
diaframma

Apertura
minima

Distanza minima
di messa a fuoco [m]*3

Massimo
rapporto di
riproduzione [x]

Peso [gr.]

Diametro x
lunghezza [mm]*4

√

7
7
7
9
9
9
7

22-29
22-29
22
22
22
22
22-29

0,22
0,24 (0,22)*6
0,3
0,28*9
0,28*10
0,28
0,28

0,17
0,19
0,12
0,14
0,24
0,21
0,19

230
460
465
970
680
745
385

77,0 × 73,0
82,5 × 87
82,5 × 90
98 × 131,5
82,5 × 125
82,5 × 106
83 × 95

72
77
77
—
77
77
77

7
7
9
7
7
7
7
7
7
9
7
9
9
9
7
9
9

0,22
0,21
0,20
0,38
0,38
0,30 (0,36)*6
0,20
0,23
0,22
0,31
0,29
0,28
0,26
0,17 (0,5)*8
0,22
0,23
0,31

480
485
755
205
195
195
420
490
565
830
550
1070
900
545
465
710
800

80 × 85,5
72 × 85
85,5 × 110,5
64,5 × 62,5
64,5 × 62,5
66 × 59,5
76 × 89
78 × 97
77 × 96,5
83 × 120
78,5 × 99
88 × 154,5
83 × 133
78,5 × 82,5
78 × 82
84 × 103,5
83 × 114,5

300
530
1430
850
680
745
415
400
1300
1570 (1480)*16

treppiedi

stop

Diametro
attacco filtro Tappo obiettivo
[mm]

Paraluce*5

Custodia

A scatto
A scatto
A scatto
A innesto
A scatto
A scatto
A scatto

HB-81 (fornito)
HB-23 (fornito)
HB-23 (fornito)
Incorporato
HB-23 (fornito)
HB-23 (fornito)
HB-66 (fornito)

CL-1015 (fornito)
CL-1118 (fornito)
CL-S2 (opzionale)
CL-M3 (fornito)
CL-1120 (fornito)
CL-76 (fornito)
CL-1118 (fornito)

72
67
77
55
55
52
67
67
72
77
67
82
77
72
72
77
77

A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto

HB-75 (fornito)
HB-39 (fornito)
HB-31 (fornito)
HB-N106 (opzionale)
HB-N106 (opzionale)
HB-69 (opzionale)
HB-32 (fornito)
HB-32 (opzionale)
HB-35 (fornito)
HB-58 (fornito)
HB-39 (opzionale)
HB-74 (fornito)
HB-40 (fornito)
HB-25 (fornito)
HB-63 (fornito)
HB-53 (fornito)
HB-50 (fornito)

CL-1218 (opzionale)
CL-1015 (fornito)
CL-1120 (fornito)
CL-0815 (opzionale)
CL-0815 (opzionale)
CL-0815 (opzionale)
CL-1018 (fornito)
CL-1018 (opzionale)
CL-1018 (fornito)
CL-1120 (fornito)
CL-1018 (opzionale)
CL-M3 (fornito)
CL-M3 (fornito)
CL-S2 (opzionale)
CL-1118 (fornito)
CL-1218 (fornito)
CL-1120 (fornito)

70,5 × 83
76,5 × 123
88,5 × 202,5
78 × 178,5
80,5 × 146,0
80 × 143,5
72 × 125
72 × 125
87 × 187
95,5 × 203

52
58
77
67
67
67
58
58
77
77

A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto

HB-37 (opzionale)
HB-57 (fornito)
HB-78 (fornito)
HB-60 (fornito)
HB-82 (fornito)
HB-36 (fornito)
HB-77 (opzionale)
HB-77 (opzionale)
HB-7 (opzionale)
HB-65 (fornito)

CL-0915 (opzionale)
CL-1020 (fornito)
CL-M2 (fornito)
CL-1225 (fornito)
CL-1022 (fornito)
CL-1022 (fornito)
CL-1020 (opzionale)
CL-1020 (opzionale)
CL-43A (fornito)
CL-M2 (fornito)

3500*19

128 × 362,5*19

40,5

A innesto

HK-41 (fornito)

CL-L2 (fornito)

3360
2300 (2090)*16

124 × 365,5
108 × 267,5

52
95

A innesto
A scatto

HK-30 (fornito)
HB-71 (fornito)

CL-L2 (fornito)
CL-1434 (fornito)

■ OBIETTIVI GRANDANGOLARI ZOOM NIKKOR [p6–p8]
AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR
AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED
AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED

11/14
9/14
7/11
11/14
12/17
10/13
8/12

—
—
—
114˚-84˚
107˚-63˚
104˚-62˚
100˚-63˚

109°-70°
109˚-61˚
99˚-61˚
90˚-61˚
83˚-44˚
79˚-44˚
76˚-44˚

IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF

3,5

Normale

2,5

Normale

13/17
11/17
10/14
9/12
9/12
8/11
11/15
12/17
12/16
14/19
12/16
16/20
11/15
11/15
11/16
13/17
14/19

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
84˚-34˚20'
84˚-34˚20'
84˚-28˚30'
84˚-28˚30'
84˚-20˚20'
75˚-8˚10'

83˚-20˚
83˚-18˚50'
79˚-28˚50'
76˚-28°50’
76˚-28°50’
76˚-28˚50'
76˚-15˚20'
76˚-11˚30'
76˚-8˚
76˚-5˚20'
76˚-5˚20'
61˚-22˚50'
61˚-22˚50'
61˚-18˚50'
61˚-18˚50'
61˚-13˚20'
53˚-5˚20'

IF
IF
IF
IF
IF

4,0
3,5

Normale / Active
Normale / Active

√

4,0

Normale

√

4,0
3,5
4,0
3,5
3,5
4,0
4,0

Normale
Normale
Normale
Normale / Active
Normale / Active
Normale
Normale / Active

√

4,0
3,5
3,5

Normale
Normale / Active
Normale / Active

9/13
11/17
18/22
14/20
14/18
12/17
10/14
10/14
11/16
12/20
19/27
24/35
17/24
12/19

—
—
34˚20’-12˚20’
34˚20'-12˚20'
34°20'-8°10'
34˚20'-8˚10'
—
—
30˚10'-12˚20'
30˚10'-6˚10'
13˚40'-6˚10'
9˚50'-4˚30'
12˚20'-6˚10'
12˚20'-5˚

28˚50'-8˚
28˚50'-5˚20'
22˚50’-8˚
22˚50'-8˚
22°50’-5°20’
22˚50'-5˚20'
22˚50’-5˚20’
22˚50’-5˚20’
20˚-8˚
20˚-4˚
9˚-4˚
6˚20'-2˚50'
8˚-4˚
8˚-3˚10'

4,0
3,0
4,0
4,0
4,5
2,5
4,0

Normale
Normale
Normale / Sport
Normale / Active
Normale / Sport
Normale / Active
Normale

IF

4,0

Normale / Active

√

7
9
9
9
9
9
7
7
9
9

IF

4,0

Normale/Sport

√

9

IF
IF

3,0
4,5

Normale / Active
Normale / Sport

√
√

12/14
11/13
9/12
10/12
9/12
9/9
11/14
9/11
6/6
7/10
8/11
6/8
5/6
7/8
6/7
6/7
6/7
5/6
6/9
9/10
9/9
9/14
6/6
6/7
6/8
9/13
8/11
10/16
6/10
12/16
12/16
11/19
12/16
13/20

114˚
94˚
94˚
84˚
84˚
84˚
75˚
75˚
74˚
63˚
63˚
—
62˚
46˚
46˚
47˚
47˚
46˚
40˚50'
28˚30'
28˚30'
23˚10’
23˚20'
18˚
13˚40'
12˚20'
8˚10'
8˚10'
8˚10'
6˚10'
5˚
5˚00'
4˚10'
3˚10'

90˚
70˚
70˚
61˚
61˚
61˚
53˚
53˚
53˚
44˚
44˚
44˚
44˚
31˚30'
31˚30'
31˚30'
31˚30'
31˚30'
27˚20'
18˚50'
18˚50'
15˚20’
15˚20'
12˚
9˚
8˚
5˚20'
5˚20'
5˚20'
4˚
3˚10'
3˚10'
2˚40'
2˚

13/15
7/10
5/8
7/9
9/12
7/8
10/14
12/14
8/13
13/17
10/13
8/9
5/6

180°-175°
—
180˚
—
39˚40'
39˚40'
—
23˚20'
12˚20'
97˚
84˚
51˚
28˚30'

180°-110°
180˚
107˚
38˚50'
26˚30'
26˚30'
18˚50'
15˚20'
8˚
73˚
61˚
34˚50'
18˚50'

■ OBIETTIVI NORMALI ZOOM NIKKOR [p9–p13]
AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR
AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55mm f/2.8G IF-ED
AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II
AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF
AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF

22-32
22-36
22
22-38
22-38
22-36
22-38
22-38
22-36
22-32
22-40
22
22
22-32
22-29
22
22-38

0,35
0,38
0,36*11
0,25
0,25
0,28 (0,25)*6
0,45
0,45
0,5
0,45*12
0,48
0,38*13 (0,41)*14
0,38*13
0,5 (0,21)*8
0,38
0,45
0,5

■ TELEOBIETTIVI ZOOM NIKKOR [p14–p19]
AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR*15
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR
AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED
AF Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED*15
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR*15
AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR

Senza moltiplicatore di focale incorporato:
Con moltiplicatore di focale incorporato:

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II*15
AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR*15

IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF

√
√
√

1,1
1,4
1,1
1,0
1,2
1,5
1,1
1,1
1,8 (1,5)*7
1,75 (1,5)*6

9
9

22-32
22-29
22
32
32-40
32-40
22-32
22-32
22
32-40
32
45
32
32

2 (1,95)*6
2,2

0,23
0,27
0,21
0,27
0,25
0,24
0,22
0,22
0,13 (0,17)*7
0,17 (0,19)*6
0,25
0,36
0,26 (0,27)*6
0,22

7
7
7
9
7
7
9
7
7
9
7
7
7
9
7
7
7
7
9
9
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

22
16
22
16
16
22
16
16
22
16
16
22
22
16
16
16
16
22
16
16
16
16
16
16
22
22
22
32
32
22
22
32
22
32

0,2
0,2
0,25
0,25
0,23
0,3
0,28
0,25
0,25
0,3
0,25
0,3
0,25
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,58
0,85
0,8
1,0
0,9
1,1
1,5
1,9
2,3 (2,2)*6
1,4
1,45
2,6
3,6
3,0
4,4
5,9 (5,8)*6

0,15
0,23
0,12
0,18
0,20
0,11
0,17
0,21
0,17
0,19
0,23
0,16
0,23
0,14
0,14
0,15
0,15
0,15
0,12
0,11
0,12
0,13
0,13
0,13
0,15
0,12
0,15 (0,16)*6
0,24
0,27
0,17
0,15
0,18
0,14
0,15 (0,15)*6

670
355
270
620
355
270
645
330
205
600
305
200
205
280
230
190
185
155
385
595
350
985
640
815
760
2930
2900
755
1440 (1300)*16
3800
3090
1460
3810
4590

87 × 86,5
82,5 × 80,5
69 × 42,5
83 × 88,5
77,5 × 83
64,5 × 46
83,0 × 100,5
73 × 80,5
65 × 44,5
83 × 89,5
72 × 71,5
70 × 52,5
64,5 × 43,5
73,5 × 54
64,5 × 42,5
73 × 52,5
72 × 52,5
63,5 × 39
85 × 70
86,5 × 84
80 × 73
94,5 × 106
79 × 111
79 × 120
78,5 × 144
124 × 203,5
124 × 267,5
89 × 147,5
90 × 222,5
159,5 × 358
140 × 387
106 × 237
166 × 432
160 × 461

Filtro in gelatina
77
62
77
72
52
77
67
52
67
58
52
52
58
52
58
58
52
72
77
67
82
72
72
72
52
52
77
77
40,5
40,5
95
40,5
52

A innesto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A innesto
A innesto
A scatto
A scatto
A innesto
A innesto
A scatto
A innesto
A innesto

Incorporato
HB-72 (fornito)
HB-4 (opzionale)
HB-51 (fornito)
HB-76 (fornito)
HN-1 (opzionale)
HB-83 (fornito)
HB-64 (fornito)
HN-2 (opzionale)
HB-59 (fornito)
HB-70 (fornito)
HB-46 (fornito)
HN-3 (opzionale)
HB-47 (fornito)
HR-2 (opzionale)
HB-47 (fornito)
HB-47 (fornito)
HR-2 (opzionale)
HB-68 (fornito)
HB-55 (fornito)
HB-62 (fornito)
HB-79 (fornito)
Incorporato
Incorporato
Incorporato
HK-31 (fornito)
HK-30 (fornito)
HB-73 (fornito)
Incorporato
HK-38 (fornito)
HK-34 (fornito)
HB-84 (fornito)
HK-40 (fornito)
HK-38 (fornito)

CL-S2 (fornito)
CL-1015 (fornito)
CL-S2 (opzionale)
CL-1118 (fornito)
CL-1015 (fornito)
CL-0715 (opzionale)
CL-1118 (fornito)
CL-0915 (fornito)
CL-0715 (opzionale)
CL-1118 (fornito)
CL-0915 (fornito)
CL-0913 (fornito)
CL-0715 (opzionale)
CL-1013 (fornito)
CL-0715 (opzionale)
CL-1013 (fornito)
CL-1013 (fornito)
CL-0715 (opzionale)
CL-1015 (fornito)
CL-1118 (fornito)
CL-1015 (fornito)
CL-1218 (fornito)
CL-38 (opzionale)
CL-38 (opzionale)
CL-38 (fornito)
CL-L1 (fornito)
CL-L1 (fornito)
CL-M3 (fornito)
CL-M2 (fornito)
CT-405 (fornito)
CT-505 (fornito)
CL-M5 (fornito)
CT-608 (fornito)
CT-801 (fornito)

7
7
7
7
9
7
9
9
9
9
9
9
9

22-29
22
22
22
32
32
32
32
32
32
32
32
32

0,16
0,14
0,25
0,163
0,185
0,219
0,286
0,314
0,5
0,25
0,21
0,253
0,39

0,34
0,20
0,09
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,18
0,36
0,50
0,50

485
305
290
235
425
440
355
750
1190
885
730
740
635

77,5 × 83,0
63 × 62,5
63 × 57
68,5 × 64,5
73 × 89
70 × 74,5
73 × 98,5
83 × 116
76 × 193
89 × 124
82,5 × 108
82,5 × 112
83,5 × 107

Filtro in gelatina
Filtro in gelatina
Attacco posteriore
52
62
62
52
62
62
—
77
77
77

A innesto
A innesto
A innesto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A scatto
A innesto
A scatto
A scatto
A scatto

HB-80 (fornito)
Incorporato
Incorporato
HB-61 (fornito)
HB-42 (fornito)
HN-22 (opzionale)
HB-37 (fornito)
HB-38 (fornito)
HN-30 (opzionale)
—
HB-41 (fornito)
HB-43 (fornito)
HB-22 (fornito)

CL-1218 (fornito)
CL-0715 (fornito)
CL-0715 (opzionale)
CL-0915 (fornito)
CL-1018 (fornito)
CL-0815 (opzionale)
CL-1018 (fornito)
CL-1020 (fornito)
CL-45 (fornito)
CL-1120 (fornito)
CL-1120 (fornito)
CL-1120 (fornito)
CL-1120 (fornito)

2

■ OBIETTIVI A FOCALE FISSA NIKKOR [p20–p30]
AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
AF NIKKOR 20mm f/2.8D*17
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED
AF NIKKOR 24mm f/2.8D*17
AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED
AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
AF NIKKOR 28mm f/2.8D
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
AF NIKKOR 35mm f/2D
AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
AF NIKKOR 50mm f/1.4D
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
AF NIKKOR 50mm f/1.8D
AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED
AF DC-NIKKOR 105mm f/2D
AF DC-NIKKOR 135mm f/2D
AF NIKKOR 180mm f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II*15
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II*15
AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR*15
AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED*15
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR*15
AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR*15
AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR
AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR*15
AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR*15

RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF

IF
IF
IF
RF
RF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF

3,0
3,0
4,5

Normale / Active
Normale / Active
Normale / Sport

√
√
√

4,0
4,0
4,0
4,0
4,5

Normale / Sport
Normale / Sport
Normale/Sport
Normale / Sport
Normale / Active

√
√
√
√
√

■ OBIETTIVI PER USI SPECIALI NIKKOR [p31–p35]
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AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED
AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED*17
AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D*17
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G*17
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
AF Micro-NIKKOR 60mm f/2.8D*17
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
AF Micro-NIKKOR 200mm f/4D IF-ED*15*17
PC NIKKOR 19mm f/4E ED
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED*18
PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED*17*18
PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D*17*18

IF

IF
IF
IF
IF
RF
RF

3,0
3,0

Normale
Normale

*1 Con il sistema di messa a fuoco
interna IF (Internal Focusing), quanto
minore è la distanza di ripresa, tanto
minore risulterà la lunghezza focale a
causa delle caratteristiche ottiche.
*2 In base allo standard CIPA. Questo
valore si raggiunge quando: obiettivi
in formato DX sono in uso su una
fotocamera SLR digitale in formato
DX, obiettivi compatibili con il formato
FX sono in uso su una fotocamera SLR
digitale in formato FX e gli obiettivi
zoom sono impostati sulla posizione
massima del teleobiettivo.
*3 La distanza minima di messa a fuoco
è la distanza tra l'indicatore del piano
focale della fotocamera e il soggetto.
*4 Distanza dalla flangia di innesto
obiettivo della fotocamera.
*5 Lens hood names indicate type: HB
(bayonet), HN (screw-on), HK (slip-on),
HS (snap-on) and HR (rubber screwon).
*6 Il numero tra ( ) si riferisce a MF.
*7 Il numero tra ( ) si riferisce
all'impostazione macro.
*8 Il numero tra ( ) si riferisce
all'impostazione macro a 85 mm
dall'estremità del teleobiettivo.
*9 Quando compreso tra 18-24 mm.
*10 Quando compreso tra 20 e 28 mm.
*11 Quando in formato 35 mm.
*12 Quando in formato 300 mm.
*13 Quando compreso tra 35-50 mm.
*14 Quando in 24, 28, 70 mm.
*15 Supporto per cavalletto in dotazione.
*16 Il numero tra ( ) si riferisce al peso
senza supporto per cavalletto.
*17 Sistema CRC per la correzione alle
brevi distanze.
*18 L'uso del decentramento e/o il
basculaggio in determinate condizioni
può provocare vignettatura.
*19 In base allo standard CIPA.

Nelle seguenti fotocamere, l'autofocus
è supportato solo con i tipi di obiettivi
elencati.
• D3400: obiettivi AF-S (tipo E o G) e
AF-P
• D5600/D5500/D5300/D5200/D3300:
obiettivi AF-S, AF-P e AF-I (potrebbe
essere necessario l'aggiornamento
firmware per gli obiettivi AF-P)
• D5100/D5000/D3200/D3100/D3000/
D60/serie D40: obiettivi AF-S e AF-I

Con gli obiettivi di tipo E, inclusivi
di un meccanismo di diaframma
elettromagnetico, sono compatibili le
seguenti fotocamere:
D5, serie D4, serie D3, Df, D850, serie
D810, serie D800, D750, D700, D610,
D600, D500, serie D300, D7500,
D7200, D7100, D7000, D5600, D5500,
D5300, D5200, D5100, D5000, D3400,
D3300, D3200, D3100, serie Nikon 1
con FT1.
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Caratteristiche e dotazione sono soggette a modifiche senza preavviso o altri obblighi da parte del fabbricante.
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