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Ottime prestazioni in una reflex maneggevole
Scoprite la nuova Nikon D7000, la fotocamera pronta ad accompagnarvi ovunque desideriate scattare fotografie o girare

acquisendo grazie al mirino con copertura dell’inquadratura al 100% circa e, per chi vuole sia scattare foto che

filmati. Provate l’esperienza di acquisire immagini sorprendenti con una risoluzione nitida e una gradazione tonale

girare filmati, le funzionalità D-Movie della D7000 ora comprendono anche la ripresa in full

uniforme grazie al sensore di immagine CMOS in formato DX da 16,2 megapixel e al potente motore di elaborazione

EXPEED 2. Sfruttate l’ampia gamma di sensibilità ISO da 100 a 6.400 e i livelli di disturbo incredibilmente bassi. Le vostre immagini saranno nitide e perfettamente esposte, grazie all’AF a 39 punti della fotocamera
e al Sistema di riconoscimento scena che utilizza un sensore di misurazione matrix RGB da 2.016 pixel.
Inoltre, il ritardo allo scatto di circa 0,052 secondi e la velocità di ripresa di circa 6 fotogrammi
al secondo vi consentiranno di non perdere un solo istante. Potrete visualizzare esattamente le immagini che state
delle immagini

HD a 1.080p con autofocus
permanente ed esposizione manuale. Questa tecnologia di imaging così avanzata è racchiusa nella lega di
magnesio che ricopre il telaio superiore e quello posteriore di un corpo macchina compatto, le cui sigillature sono state
severamente testate contro umidità e polvere. La D7000 è pronta a scattare in ambienti sia interni che esterni e, con 150.000 cicli
di test, l’unità otturatore di lunga durata della fotocamera consente di acquisire immagini in qualsiasi momento. Combinate tutto
questo con l’impareggiabile linea di obiettivi NIKKOR e il Sistema di illuminazione creativa e avete tutto ciò di cui avete bisogno per
spingere al massimo la vostra immaginazione. Dove può portarvi una simile libertà creativa? Scopritelo con la fotocamera D7000.

16,2 megapixel e motore EXPEED 2
• Obiettivo: AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4.5-5.6G ED VR • Qualità dell’immagine: 12-bit RAW (NEF) • Esposizione: Modo [M], 1/160 secondi, f/4.5 • Bilanciamento del bianco: Sole diretto • Sensibilità: ISO 640 • Picture Control: Neutro ©Chase Jarvis

Colori ricchi e toni uniformi in qualsiasi condizione di
illuminazione

Superbi dettagli dell’immagine: 16,2
megapixel effettivi
Sia che desideriate fare grandi stampe o un
ritaglio stretto su un’immagine, la D7000
dispone della risoluzione di cui avete biso
gno. Il cuore della fotocamera è costituito dal
sensore di immagine CMOS in formato DX
da 16,2 megapixel effettivi, progettato in
modo ottimale per raccogliere luce di qualità
più elevata attraverso i nitidi obiettivi
NIKKOR. Insieme alla conversione A/D a
14 bit (selezionabile a 12 bit), la D7000 crea
immagini superbe, con toni e dettagli più
ricchi di quanto fosse possibile in preceden
za nel formato DX. La conversione A/D
avviene all’interno del sensore, in modo da
mantenere un’integrità dell’immagine
eccezionale senza rinunciare alla velocità di
scatto o all’efficienza nel risparmio energe
tico. Unendo tutto questo con il versatile
formato DX e le potenzialità della lunghezza
focale 1,5x, è possibile intuire dove può
portarvi una simile capacità di ripresa.
Qualità dell’immagine e velocità
migliori: motore di elaborazione delle
immagini EXPEED 2
Capita a volte di voler immortalare i toni
delicati di un tramonto. Altre volte capita di
voler congelare l’azione. Con la D7000 è
possibile fare entrambe le cose, grazie al
motore di elaborazione delle immagini di
ultima generazione, EXPEED 2, che esegue
più operazioni con maggiore velocità e
potenza. Aspettatevi
gradazioni tonali più
uniformi, anche in
situazioni difficili di
ombra e alte luci, per
ottenere un maggiore
senso di profondità
nelle vostre immagini.
La ripresa in sequenza a circa 6 fotogrammi
al secondo consente di catturare le azioni
che non siete riusciti a vedere.
Standard ISO da 100 a 6.400, espandibile
fino a ISO 25600 (equivalente)
La migliore qualità dei pixel del sensore di
immagine offre una gamma ISO più ampia al
formato DX: una sensibilità ISO da 100 a
6.400 è ora standard sulla D7000, che

funzioni di modifica dei filmati per una riprodu
zione e una qualità cinematografica eccezionale.
Oltre a ottenere immagini fluide, la foto
camera è in grado di ridurre la distorsione
e altri aspetti di disturbo dell’immagine.
In aggiunta al modo esposizione automatica,
la D7000 dispone del modo esposizione
manuale, che blocca il valore dell’esposizione
quando si riprendono scene con livelli di
contrasto diversi, come quando si effettua una
ripresa panoramica passando da una finestra
luminosa a un interno scuro. Oltre a un
microfono monofonico incorporato, la D7000
include un ingresso per il collegamento di un
microfono esterno per opzioni di registrazione
con audio stereo di alta qualità.

consente così di gestire una maggiore
varietà di situazioni di luce, dagli esterni
luminosi e assolati alle sere poco illuminate e
agli interni. La famosa tecnologia di riduzione
del disturbo di Nikon è stata ulteriormente
aggiornata. In tutta la gamma, la D7000
garantisce immagini nitide con disturbo del
colore minimo. E grazie alla maggiore velocità
di elaborazione, è possibile continuare a
scattare in sequenza senza stress, persino
quando è attivata la riduzione del disturbo con
valore ISO elevato. Le prestazioni eccellenti
con valori ISO elevati consentono inoltre di
migliorare molto la ripresa di filmati, in modo
da catturare l’atmosfera di una scena con il
solo utilizzo della luce disponibile.
Acquisizione di filmati full HD a 1.080p
D-Movie con autofocus permanente ed
esposizione manuale
La D7000 vi dà il benvenuto nella nuova era
dell’acquisizione di filmati: full HD a 1.080p e

Qualità migliore con alte luci e ombra:
D-Lighting attivo
L’esclusivo D-Lighting attivo di Nikon offre la
possibilità di preservare i dettagli nelle zone
di alte luci e d’ombra delle immagini scattate
in scene a elevato contrasto. Che si tratti di
un cielo luminoso e uno sfondo scuro oppure
di ombre profonde in situazioni in cui non
è possibile utilizzare un flash, il motore di
elaborazione delle immagini EXPEED 2
restituisce queste scene con toni più uniformi,
persino con le impostazioni più elevate.
È sufficiente selezionare Auto nel modo
D-Lighting attivo e la fotocamera effettuerà le
regolazioni in base ai livelli di contrasto della
scena o utilizzerà il bracketing per scattare tre
fotogrammi di varia intensità. Anche quando
viene attivato il D-Lighting attivo, è sempre
possibile mantenere la frequenza di ripresa in
sequenza.

D-Lighting attivo in modalità “No”

ISO 100

ISO 6.400

D-Lighting attivo in modalità “Molto Alto”
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AF a 39 punti e sensore RGB da 2.016 pixel
• Obiettivo: AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4.5-5.6G ED VR • Qualità dell’immagine: 12-bit RAW (NEF) • Esposizione: Modo [M], 1/1.600 secondi, f/4.5 • Bilanciamento del bianco: Sole diretto • Sensibilità: ISO 100 • Picture Control: Neutro ©Chase Jarvis

Restate concentrati su quello che conta di più

Precisione sempre maggiore: il Sistema
di riconoscimento scena
La D7000 dispone di un sensore di misura
zione esposimetrica incorporato con un
numero di pixel molto maggiore di ogni altra
reflex digitale precedente. Il sensore RGB da
2.016 pixel legge la lumino
sità e i colori della scena con
maggiore accuratezza,
ottimizzando non solo
l’esposizione automatica, ma
anche l’autofocus, il bilancia
mento automatico del bianco e i calcoli per il
flash i-TTL, tutto in pochi millisecondi prima
dell’esposizione vera e propria. Con una
maggiore quantità di pixel, la D7000 è in grado
di riconoscere anche i soggetti più piccoli, sia
fermi sia in movimento. Il nuovo Sistema di
riconoscimento scena migliorato consente di
ottenere una fotografia migliore in ogni senso.
Ampia copertura dell’area, potente AF
a 39 punti
I 39 punti AF posizionati in modo strategico
della D7000 coprono un’area significativa
mente ampia dell’inquadratura, consenten
do di avere flessibilità nella composizione.
I nove punti AF al centro utilizzano dei
potenti sensori a croce, utili in particolar
modo quando si ha bisogno di una messa a
fuoco selettiva, ad esempio
con i ritratti e le macro. E
diversamente dai sistemi di
altri produttori, i nove senso
ri a croce della D7000 funzio
nano con tutti gli obiettivi AF NIKKOR fino a
f/5.6 o più luminosi. La D7000 dispone di
diversi modi area AF, incluso l’AF ad area
dinamica che utilizza 9, 21 o 39 punti.
È possibile passare dall’uno all’altro a seconda
di quanto sono prevedibili i movimenti dei
soggetti e il punto AF selezionato e i punti
circostanti effettueranno automaticamente
l’inseguimento del soggetto desiderato.
È presente anche il tracking 3D che segue
continuamente i soggetti in movimento
all’interno dei 39 punti e indica il punto AF
attivato nel mirino.
Grazie al Sistema di
riconoscimento
della scena di
Nikon, l’area AF
auto identifica

Mantenere caldi i colori
dell'illuminazione

Normale

ripreso sotto una vasta gamma di sorgenti di
luce, inclusa la complicata illuminazione a
vapori di mercurio. La D7000 dispone anche
di un altro modo AWB che mantiene il calore
dell’incandescenza nelle immagini.
correttamente il soggetto principale all’interno
dei 39 punti AF e lo mette a fuoco. Quindi,
non importa che cosa richieda la situazione
o la composizione, il sistema di autofocus
della D7000 è sempre pronto a soddisfare le
vostre necessità di messa a fuoco.
Funzione AE sofisticata con sensore
RGB da 2.016 pixel
Dopo che il sensore RGB da 2.016 pixel di
incredibile accuratezza ha letto le informa
zioni di illuminazione della scena, come
luminosità e colori, la D7000 le confronta
con i dati di imaging di un’ampia gamma di
situazioni di ripresa reali. In questo modo, la
famosa misurazione Color Matrix 3D II per
mette di ottenere dei risultati di esposizione
che riproducono fedelmente il gioco di luci e
ombre, persino in situazioni d’illuminazione
difficili. Questa tecnica di misurazione
esposimetrica intelligente offre inoltre
esposizioni flash i-TTL di estrema accura
tezza, tutto in pochi millisecondi per ottenere
sia velocità che precisione.
Bilanciamento automatico del bianco
(AWB) informato
Basandosi sull’enorme raccolta di dati di
ripresa tratti da varie sorgenti di luce,
l’algoritmo AWB intelligente della D7000
rende il bianco veramente bianco, anche se

AF a rilevazione di contrasto per Live view
e D-Movie
Gli utenti di Live View e D-Movie possono
essere soddisfatti, perché con la D7000 l’AF
a rilevazione di contrasto è più veloce che
mai. Inoltre, la funzione AF con priorità al
volto è in grado di rilevare fino a 35 persone.
Per quanto riguarda i soggetti in movimento,
come gli animali domestici, l’AF con insegui
mento del soggetto li mantiene sempre a
fuoco. Il sistema AF ad area normale è
consigliato per una messa a fuoco selettiva,
mentre il sistema AF ad area ampia è adatto
alle riprese a mano libera. Tutti i sistemi
sono efficaci sia per la ripresa con Live View
sia per la registrazione di filmati.
Meccanismo motorizzato più rapido
Dite addio alle opportunità mancate.
La D7000 incorpora un nuovo meccanismo
di azionamento per condurre i movimenti
dello specchio, veloci e precisi in modo
notevole, con un ritardo allo scatto di circa
0,052 secondi e un tempo di avvio di
0,13 secondi*. In più, è possibile scattare
in sequenza a una cadenza di circa 6
fotogrammi al secondo con una conversio
ne A/D a 14 bit e a 12 bit per la ripresa in
formato RAW.
* In base agli standard CIPA.
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• Obiettivo: AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4.5-5.6G ED VR • Qualità dell’immagine: 12-bit RAW (NEF) • Esposizione: Modo [M], 1/1.000 secondi, f/8 • Bilanciamento del bianco: Sole diretto • Sensibilità: ISO 320 • Picture Control: Neutro ©Chase Jarvis

Mirino con copertura dell’inquadratura al 100%
circa e corpo macchina in lega di magnesio
Visuale ideale in un corpo macchina robusto

Fotocamera robusta e protetta: corpo macchina compatto in lega
di magnesio e sistema di sigillatura contro polvere e umidità
Con le calotte superiore e posteriore in lega di magnesio a lunga
durata, la D7000 è pronta per gli esterni. Gli ingegneri Nikon hanno
posto un’attenzione meticolosa ai punti di giunzione delle parti
esterne, utilizzando un sistema di sigillatura durevole contro umidità
e polvere. Il corpo macchina compatto ha anche affrontato diversi
test ambientali per dimostrare tutta la sua robustezza e affidabilità.

Monitor LCD da 3 pollici a 921 k punti con angolo di visione
di 170 gradi
La D7000 presenta un ampio monitor VGA
LCD da 7,5 cm (3 pollici) con vetro rinforzato.
La risoluzione di circa 921 k punti garantisce
una visualizzazione delle immagini chiara
e dettagliata: un fattore prezioso per la
conferma della messa a fuoco o la valutazione
della nitidezza di immagini. L’ampio angolo di visione da 170 gradi e il
display luminoso semplificano la visualizzazione delle immagini scattate
e la conferma delle impostazioni di menu durante le riprese all’aperto.

Mirino con copertura dell’inquadratura
al 100% circa
Grazie alla copertura dell’inquadratura nel
mirino pari al 100% circa, ciò che viene
visualizzato è esattamente ciò che viene
acquisito. Il pentaprisma in vetro trattato in
modo speciale e lo schermo del mirino di
eccezionale precisione offrono non solo un’immagine del mirino luminosa,
ma consentono anche di verificare facilmente quando un soggetto è a
fuoco.

Orizzonte virtuale elettronico
Utile specialmente per la ripresa di paesaggi,
l’orizzonte virtuale indicato nel monitor LCD
mostra quando la fotocamera è perfettamen
te orizzontale. È possibile visualizzarlo anche
durante la ripresa con Live View. Inoltre, è
possibile verificare quando la fotocamera è
perfettamente orizzontale anche attraverso il mirino ottico con l’orizzonte
virtuale del mirino.

Precisione e durata: unità otturatore
testata per 150.000 cicli
La fotocamera D7000 dispone di una
gamma di tempi di posa che vanno da
1/8.000 a 30 secondi e un tempo sincro
flash massimo pari a 1/250 secondi. Inoltre,
proprio come i modelli professionali, l’unità
otturatore è testata per 150.000 cicli in condizioni difficili per provarne la
precisione e la durata.

Due slot per card SD
I due alloggiamenti per card di memoria
offrono numerosi vantaggi: è possibile
registrare in modo sequenziale, registrare
contemporaneamente le stesse immagini
su due card, registrare dati RAW e JPEG
separatamente su due card differenti,
nonché duplicare le immagini da una card all’altra. È anche possibile
scegliere una card specifica con una capacità di memoria maggiore da
utilizzare per registrare i filmati.

Funzionamento intuitivo: ghiere, pulsanti
e interruttori posizionati in modo logico
Sulla D7000, tutti i controlli sono stati posizionati in modo logico per semplificare il
funzionamento della fotocamera. La ghiera di
selezione del modo e quella del modo di scatto
sono poste sullo stesso asse per consentire un
accesso più semplice. È possibile assegnare due nuove impostazioni
utente alla ghiera di selezione del modo. La ghiera del modo di scatto
dispone ora di un modo di scatto silenzioso per un funzionamento con
rumore modulato. La nuova struttura di interruttori e pulsanti rende facile la
registrazione di video e consente l’attivazione di Live View con un solo tasto.

Gestione intelligente dell’energia
Dopo aver esaminato accuratamente i circuiti
della fotocamera in ogni loro aspetto, gli
ingegneri Nikon hanno progettato la D7000
per ottenere le massime prestazioni con un
utilizzo minimo di energia. Con la nuova
batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15 è possibile
scattare fino a circa 1.050 fotogrammi* per singola carica.
*Con EN-EL15, in base agli Standard CIPA.
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• Obiettivo: AF-S DX NIKKOR 18-105 mm f/3.5-5.6G ED VR • Qualità dell’immagine: 12-bit RAW (NEF)
• Esposizione: Modo [M], 1/200 secondi, f/7.1 • Bilanciamento del bianco: Nuvoloso • Sensibilità: ISO 200 • Picture Control: Neutro ©Chase Jarvis

• Obiettivo: AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4.5-5.6G ED VR • Qualità dell’immagine: 12-bit RAW (NEF)
• Esposizione: Modo [M], 1/800 secondi, f/6.3 • Bilanciamento del bianco: Sole diretto • Sensibilità: ISO 100 • Picture Control: Neutro ©Chase Jarvis

• Obiettivo: AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED • Qualità dell’immagine: 14-bit RAW (NEF) • Esposizione: Modo [M], 1/1.000 secondi, f/6.3 • Bilanciamento del bianco: Sole diretto • Sensibilità: ISO 800 • Picture Control: Neutro ©Chase Jarvis

• Obiettivo: AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8G ED • Lampeggiatore: SB-900 • Qualità dell’immagine: 12-bit RAW (NEF)
• Esposizione: Modo [M], 1/160 secondi, f/5.6 • Bilanciamento del bianco: Sole diretto • Sensibilità: ISO 200 • Picture Control: Neutro ©Chase Jarvis

• Obiettivo: AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3.5-4.5G ED • Qualità dell’immagine: 12-bit RAW (NEF)
• Esposizione: Modo [M], 1/100 secondi, f/3.5 • Bilanciamento del bianco: Auto • Sensibilità: ISO 6.400 • Picture Control: Neutro ©Chase Jarvis
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NIKKOR e Nikon Cre ative Lighting System
Nitidi, accurati ed entusiasmanti: gli obiettivi NIKKOR
Scelti dai maggiori professionisti del mondo per le
loro immagini incomparabilmente nitide e accurate,
gli obiettivi NIKKOR si collocano fra i migliori com
ponenti ottici a livello mondiale. Dai grandangolo ai
teleobiettivi, dai micro alle lenti primarie, la linea di
obiettivi intercambiabili NIKKOR offre più scelta per
vedere e catturare il mondo dal vostro punto di vista
unico.

AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3.5-4.5G ED
Questo obiettivo ultragrandangolare,
progettato esclusivamente per
l’utilizzo con il formato DX di Nikon,
fornisce una versatile prospettiva
zoom grandangolare e una distorsio
ne minima, persino con la massima ampiezza.

AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3.5G ED VR
Il teleobiettivo medio Micro NIKKOR
in formato DX è perfetto per fotogra
fie generali ed estremamente
ravvicinate con autofocus continuo da
infinito fino a grandezza naturale (1x).
Consente di avere una grande distanza operativa e una
ripresa a mano stabile, grazie alla funzione VR II.

AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4.5-5.6G ED VR
Questo super teleobiettivo zoom da
circa 5,5x è compatto e leggero grazie
all’obiettivo con alto indice di rifrazione
esclusivo di NIKKOR, che consente
di raggiungere prestazioni ottiche
migliori con un vetro singolo rispetto a quelle ottenute
con diversi elementi normali in vetro. Consente anche di
avere effetti di compressione prospettica straordinaria
e riprese a mano stabili, grazie alla funzione VR II.

• Obiettivo: AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8G ED • Lampeggiatore: SB-900
• Qualità dell’immagine: 12-bit RAW (NEF) • Esposizione: Modo [M], 1/60 secondi, f/2.8
• Bilanciamento del bianco: Nuvoloso • Sensibilità: ISO 1.000 • Picture Control: Neutro
©Chase Jarvis

Nikon Creative Lighting System
La D7000 dispone di un flash incorporato a solleva
mento automatico che copre l’angolo di campo di un
obiettivo pari a 16 mm senza vignettatura, pienamen
te compatibile con il Nikon Creative Lighting System
(CLS) e che consente esposizioni flash ben bilanciate
grazie all’innovativo controllo flash i-TTL. Il flash
incorporato dispone anche del modo commander
per attivare le unità flash remote quando si utilizza
l’illuminazione avanzata senza cavi. I duplici vantaggi
della tecnologia i-TTL e della funzionalità wireless ren
dono semplice ed entusiasmante il sofisticato controllo
dei flash remoti. Un solo semplice flash
SB-700
remoto posizionato su un lato, utilizzando
l’SB-910 o l’SB-700, crea tonalità, dimensione e
atmosfera maggiori di quanto possa fare la luce
disponibile. È possibile ottenere effetti creativi
più sofisticati grazie al piccolo e intelligente
SB-700, progettato per rendere ancora più
semplice il controllo di flash remoti
multipli.

ViewNX 2: una gamma fantastica di
strumenti di imaging

Capture NX 2: strumenti potenti per
una modifica rapida e semplice delle
foto

Sistema Picture Control e accessori
Portate le immagini a un altro livello

Sistema Picture Control
È possibile trasformare l’aspetto di un’immagine con il menu Picture
Control della fotocamera. Potete scegliere fra le seguenti impostazioni:
Standard, Neutro, Vivace, Monocromatico, Paesaggio e Ritratto.
È possibile regolare persino parametri quali nitidezza e saturazione e
quindi salvarli come Picture
Control personalizzati.

Il software di elaborazione delle
immagini Capture NX 2 di Nikon regala
una libertà creativa senza precedenti,
specie con l’utilizzo dei NEF, il formato
file RAW d’immagine Nikon. Il formato
NEF garantisce la massima libertà
creativa, aiutandovi a trarre il massimo dai file digitali. L’esclusiva tecnologia
U Point® di Nik Software semplifica il miglioramento dell’imaging e consente di
avere un potenziale di ripresa senza paragoni. Invece di utilizzare mascherature
e livelli complicati, con Capture NX 2 è sufficiente posizionare un punto di
controllo colore ovunque si desideri effettuare una rielaborazione. Utilizzando i
controlli cursore, è possibile regolare tonalità, saturazione, luminosità, contrasto,
tono di rosso, verde, blu e calore dell’immagine. La selezione può essere
applicata all’interno dell’area designata per il colore desiderato. Basta fare clic,
spostare e regolare: un’esperienza visiva meravigliosa, attraverso la quale è
possibile apportare velocemente cambiamenti sia sottili, sia radicali. Con
l’utilizzo del pennello di ritocco automatico è possibile rimuovere difetti e altre
imperfezioni dalle immagini. Basta cliccare e trascinare sugli elementi di
distrazione presenti nell’immagine e scompariranno. Tutti questi cambiamenti
non sono distruttivi e regalano così la libertà di sperimentare senza la preoccu
pazione di rovinare l’immagine originale.

Con ViewNX 2 è possibile sfogliare e
organizzare le immagini in modo facile ed
efficiente. Questo software completo,
fornito con la fotocamera, consente di
visualizzare, modificare, memorizzare e
condividere sia foto che filmati. È possibile
etichettare le immagini per cercare e
sfogliare con maggiore semplicità, oppure scegliere tra una gamma di funzioni
di modifica come il ridimensionamento, il ritaglio, il raddrizzamento e la
correzione occhi rossi automatica. Sono disponibili inoltre funzioni di modifica
dei filmati equivalenti a quelle presenti nella D7000. ViewNX 2 funziona senza
problemi con il sito di condivisione foto di Nikon, my Picturetown, rendendo il
caricamento delle immagini più semplice che mai.
Camera Control Pro 2: per il controllo in remoto della fotocamera
Utilizzando una connessione USB, Camera Control Pro 2 permette di
controllare da remoto la fotocamera D7000, inclusi il modo di esposizione,
il tempo di posa e il diaframma. È anche possibile girare filmati da remoto.
L’integrazione con la funzione Live View della D7000 lo rende ideale sia
in studio che all’aperto. Con un trasmettitore senza cavi opzionale WT-4A/B/
C/D/E* è possibile una connessione Ethernet Wi-Fi o cablata.
*Il nome del prodotto varia in base al paese, a seconda dei canali di frequenza locali disponibili.

Requisiti di sistema per Capture NX 2
Ritratto

Windows
Macintosh
Versioni pre-installate di Microsoft Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/
Mac OS X (versioni 10.4.11, 10.5.8, 10.6.4)
Enterprise/Ultimate*, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/ Enterprise/		
Ultimate (con Service Pack 2)*, Windows XP Professional/Home (con Service Pack 3)**			
Pentium 4 o superiore
Power PC G4/G5; serie Intel Core/serie Xeon
Almeno 768 MB, consigliato almeno 1 GB
200 MB necessari per l’installazione
1.024x768 pixel o superiore (consigliato almeno 1.280 × 1.024) con colore a 16 bit o superiore
1.024 × 768 pixel o superiore (consigliato 1.280x1.024 o superiore) con almeno 64.000 colori
(consigliato colore a 32 bit)
(consigliato almeno 16,7 milioni di colori)
• Unità CD-ROM necessaria per l’installazione
• Connessione Internet necessaria per utilizzare Nikon Message Center 2
• Ambiente per il riconoscimento delle card di memoria a funzionamento garantito richiesto per importare/esportare Picture Control personalizzati
Per informazioni dettagliate sui requisiti di sistema e le funzioni compatibili, consultare il manuale di istruzioni.

Sistema operativo

CPU
RAM
Spazio su disco rigido
Risoluzione monitor
Altre caratteristiche
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Monocromatico

Paesaggio
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* Le versioni a 32 e a 64 bit sono supportate. Tuttavia, con le versioni a 64 bit, il software funziona come un’applicazione a 32 bit.
** Sono supportate solo le versioni a 32 bit di Windows XP.

GRAFICO DEL SISTEMA
ACCESSORI DEL MIRINO
Lenti di correzione diottrica DK-20C
(da -5 a +3m-1)

Standard

Vivace

Neutro

Mirino
ingranditore
DG-2

Adattatore oculare DK-22

LAMPEGGIATORI

Lampeggiatore
SB-910

Multi-power battery pack MB-D11
Il battery pack MB-D11 dedicato assicura una
maggiore durata della carica. È possibile
prevedere fino a circa 2.100 scatti*. Il battery
pack MB-D11 è dotato di un pulsante di
scatto, di ghiere di comando e di un multiselettore per la ripresa con composizione
verticale. Permette anche di avere un migliore
equilibrio della fotocamera quando si utilizza
un teleobiettivo lungo.
*Con due batterie EN-EL15
(una nella fotocamera e
una nel battery pack
MB-D11), in base agli
Standard CIPA.

Unità GPS GP-1
Con l’unità GP-1, è possibile aggiungere
tramite geotag le informazioni sulla vostra
posizione, ad esempio latitudine, longitudine,
altitudine e ora di Greenwich, nei dati EXIF
di ciascuna immagine. L’unità GP-1 provvede
anche a correggere automaticamente
l’orologio incorporato della fotocamera.
L’unità può essere innestata sulla slitta porta
accessori o sulla
cinghia della foto
camera.

Lampeggiatore
SB-400

Mirino angolare
DR-6

[Dopo]

Kit Flash Macro
con unità di
pilotaggio
Commander R1C1
Cavo a distanza
TTL SC-28, 29

Oculare in
gomma DK-21*

Accessori TV

Apparecchio TV**

ACCESSORI PER
IL DIGISCOPING

Cavo HDMI**

ACCESSORI DI CONTROLLO REMOTO GPS

Adattatore FSA-L1 per
Fieldscope su Reflex Digitale

Cavo audio/video EG-D2*

ACCESSORI RELATIVI AL COMPUTER
Unità GPS
GP-1

Cavo a distanza
MC-DC2

Scheda di
memoria SD**

Telecomando
ML-L3

ADATTATORI CA, BATTERIE E BATTERY PACK

Custodia

Lettore schede di memoria SD**

Cavo USB UC-E4*

Connettore di
alimentazione EP-5B

Capture NX 2

WIRELESS TRANSMITTER
Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL3e

MICROFONO
Microfono stereo
ME-1
Adattatore CA EH-5b

Personal computer**

Adattatore card PC**

Semi-Soft Case
CF-DC3

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL15*

Caricabatteria MH-25*

[Prima]

obiettivi
NIKKOR®

Copri oculare DK-5*

Multi-Power
Battery Pack
MB-D11

Bozzetto a colori

Lampeggiatore
SB-700

Oculare ingranditore
DK-21M

Ritocco immagine incorporato
Potete scegliere tra l’ampia gamma di opzioni
disponibili nei menu ritocco incorporati.
Potete inoltre riallineare immagini decentrate,
regolare i colori o sfruttare altri effetti diver
tenti e di grande potenza per migliorare al
massimo le immagini, tutto senza computer.
La fotocamera crea un’immagine duplicata
con gli effetti desiderati, lasciando integra la
foto originale. Le funzioni di modifica dei
filmati consentono di rifilare la durata del
filmato ed estrarne immagini fisse.

Lampeggiatori Nikon
SB-910/700/400

Power Bracket Unit
SK-6/6A

Battery Pack SD-9
ad alte prestazioni

Cavo USB
UC-E4*

Camera Control Pro 2

Alimentatore a rete
EH-6a/EH-6b
ViewNX 2*

Trasmettitore senza cavi WT-4A/B/C/D/E
*Accessori in dotazione

**Prodotti non Nikon

Fotocamera reflex digitale Nikon D7000 - Specifiche tecniche
Tipo di fotocamera
Fotocamera reflex digitale a obiettivo intercambiabile
Innesto dell'obiettivo
Innesto a baionetta F-Mount Nikon con accoppiamento AF e contatti AF
Angolo di campo effettivo Circa 1,5 x lunghezza focale dell'obiettivo (formato DX Nikon)
Pixel effettivi
16,2 milioni
Sensore di immagine
Sensore CMOS da 23,6 × 15,6 mm; pixel totali: 16,9 milioni
Sistema di riduzione
Pulizia sensore di immagine, dati di riferimento della funzione immagine "dust off" (software
Capture NX 2 opzionale necessario)
Dimensione dell’immagine (pixel) 4.928 × 3.264 [L], 3.696 × 2.448 [M], 2.464 × 1.632 [S]
Formato file
• NEF (RAW): 12 o 14 bit, compressione senza perdita o compressione
• JPEG: linea di base JPEG conforme a compressione Fine (circa 1:4), Normale (circa 1:8)
o Basic (circa 1:16) (peso costante); compressione Qualità ottimale disponibile
• NEF (RAW) + JPEG: singola foto registrata in entrambi i formati NEF (RAW) e JPEG
Sistema Picture Control Standard, Neutro, Vivace, Monocromatico; Ritratto, Paesaggio; l’impostazione di Picture Control selezionata può essere modificata; memorizzazione dei Picture Control selezionati
Supporti di
Card di memoria SD (Secure Digital), card di memoria compatibili con SDXC e SDHC
memorizzazione
Due slot
Il secondo slot può essere utilizzato per memorizzare dati in eccedenza o copie di backup o per
memorizzare separatamente copie create in formato NEF+JPEG; è possibile copiare le immagini
da una card all’altra
File system
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3
(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras), PictBridge
Mirino
Mirino reflex a pentaprisma
Copertura inquadratura Circa il 100% in orizzontale e in verticale
Ingrandimento
Circa 0,94 x (obiettivo 50 mm f/1.4 impostato su infinito, -1,0 m-1)
Distanza di accomo19,5 mm (-1,0 m-1)
damento dell’occhio
Regolazione diottrica
Da -3 a +1 m-1
Schermo di messa
Schermo BriteView tipo B Mark II con campo chiaro opaco con cornici AF (è possibile
a fuoco
visualizzare il reticolo)
Specchio reflex
A riapertura istantanea
Anteprima profondità
Quando viene premuto il pulsante di anteprima profondità di campo, l’apertura dell’obiettivo si
di campo
arresta sul valore selezionato dall’utente (modi A e M) o dalla fotocamera (altri modi)
Comando diaframma
A riapertura istantanea e controllo elettronico
Obiettivi compatibili
• DX AF NIKKOR: tutte le funzioni supportate • AF NIKKOR tipo G o D: tutte le funzioni supportate (PC Micro-NIKKOR non supporta alcune funzioni); obiettivi IX-NIKKOR non supportati • Altri AF NIKKOR: tutte le funzioni supportate eccetto la misurazione Color matrix 3D II; obiettivi
per F3AF non supportati • AI-P NIKKOR: tutte le funzioni supportate eccetto la Misurazione Color Matrix 3D II • Senza CPU: utilizzabile nei modi A e M; visualizzazione della Misurazione Color
Matrix e del valore del diaframma supportata solo se l’utente fornisce i dati relativi all’obiettivo
(solo obiettivi AI); telemetro elettronico utilizzabile se l’apertura massima è di f/5.6 o superiore
Tipo di otturatore
A lamelle sul piano focale con scorrimento verticale e comando elettronico
Tempo di posa
Da 1/8.000 a 30 sec. in incrementi di 1/3 o 1/2 EV; posa B, tempo (necessario controllo remoto
opzionale senza cavi ML-L3), X250
Tempo sincro flash
X=1/250 sec.; sincronizzazione con l’otturatore su 1/320 sec. o un tempo più lungo (il campo di
utilizzo del flash viene ridotto con tempi di posa compresi tra 1/250 e 1/320 sec.)
Modo di scatto
S (singolo), CL (continuo a bassa velocità), CH (continuo ad alta velocità), Q (scatto silenzioso),
(autoscatto), (comando a distanza), MUP (M-Up)
Velocità di avanzamento Circa da 1 a 5 fps (CL) o circa 6 fps (CH) (standard CIPA)
dei fotogrammi
Autoscatto
2 sec., 5 sec., 10 sec., 20 sec.; da 1 a 9 esposizioni a intervalli di 0,5, 1, 2 o 3 sec.
Modo di scatto a distanza Comando a distanza ritardato, comando a distanza rapido, M-Up remoto
Misurazione esposimetrica Misurazione esposimetrica TTL con sensore RGB da 2.016 pixel
Metodo di misurazione • Matrix: misurazione Color Matrix 3D II (tipo G e D); misurazione Color Matrix II (altri obiettivi
CPU); misurazione Color Matrix disponibile con obiettivi senza CPU se l’utente fornisce i dati
obiettivo • Ponderata centrale: 75% della sensibilità concentrata su un cerchio di 8 mm al
centro dell’inquadratura, possibilità di cambiare il diametro del cerchio in 6, 10 o 13 mm oppure
la ponderazione può essere basata sulla media dell’intera inquadratura (fissa a 8 mm quando
sono utilizzati obiettivi non CPU) • Spot: misurazione effettuata in un cerchio di 3,5 mm (circa il
2,5% dell’inquadratura) con il centro nel punto AF selezionato (nel punto AF centrale, se si
utilizza un obiettivo senza CPU)
Campo di misurazione
• Matrix o misurazione ponderata-centrale: da 0 a 20 EV • Misurazione spot: da 2 a 20 EV
esposimetrica
ISO 100, obiettivo f/1.4, 20°C)
Accoppiamento della
Accoppiamento di CPU e AI
misurazione esposimetrica
Modo di esposizione
Auto (Auto, Auto [senza flash)], Scena (Ritratto, Paesaggio, Bambini, Sport, Macro Close-Up, Ritratto
notturno, Paesaggio notturno, Feste/Interni, Spiaggia/Neve, Tramonto, Aurora/Crepuscolo,
Ritratto di animali domestici, Lume di candela, Fiori, Colori autunnali, Alimenti, Silhouette, High
key e Low key), Auto programmata con programma flessibile (P), Auto priorità diaframmi (S),
Auto a priorità di tempi (A), manuale (M), U1 (impostazioni utente 1), U2 (impostazioni utente 2)
Compensazione
Da -5 a +5 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 EV
dell’esposizione
Bracketing di esposizione Da 2 a 3 fotogrammi in incrementi di 1/3, 1/2, 2/3, 1 o 2 EV
Blocco esposizione
Luminosità bloccata al valore rilevato mediante pressione del pulsante AE-L/AF-L
Sensibilità ISO
Sensibilità ISO da 100 a 6.400 in incrementi di 1/3 o 1/2 EV, può essere impostata su circa 0,3,
0,5, 0,7, 1 o 2 EV (equivalente a ISO 25600) superiore a ISO 6.400; disponibile controllo
automatico ISO (indice esposimetrico consigliato)
D-Lighting attivo
Opzioni disponibili: Auto, Molto Alto, Alto, Normale, Basso o Alto, Molto Alto o No
Bracketing D-Lighting
2 fotogrammi utilizzando un valore specifico per un fotogramma o 3 utilizzando valori predefiniti per
attivo (ADL)
tutti i fotogrammi
Autofocus
Modulo autofocus Nikon Multi-CAM 4800DX con rilevazione di fase TTL, regolazione fine,
39 punti AF (inclusi 9 sensori a croce) e illuminatore ausiliario AF (portata di circa 0,5–3 m)
Campo di rilevazione
Da -1 a +19 EV (ISO 100, 20°C)
Modo di messa a fuoco • Autofocus (AF): AF singolo (AF-S); AF continuo (AF-C); selezione AF-S/AF-C automatica
(AF-A); attivazione automatica della messa a fuoco a inseguimento in base allo stato del
soggetto, 2) • Messa a fuoco manuale (M) È possibile utilizzare il telemetro elettronico
Punto AF
Selezionabile tra 39 o 11 punti AF
Modo Area AF
AF-singolo, area AF dinamica a 9, 21 o 39 punti, tracking 3D, area AF auto

Blocco della messa
a fuoco
Flash incorporato

La messa a fuoco può essere bloccata premendo il pulsante di scatto a metà corsa (AF-singolo)
o il pulsante AE-L/AF-L
• i, k, p , n, o , s , w : flash automatico con sollevamento automatico • P, S, A, M, 0 :
sollevamento manuale con pressione del pulsante
Numero guida
Circa 12/39, 12/39 con flash manuale (m, ISO 100, 20 ˚C)
Controllo flash
• TTL: fill flash con bilanciamento i-TTL e flash i-TTL standard per fotocamera SLR digitale
mediante sensore RGB da 2,016 pixel disponibili con flash incorporato e SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600 o SB-400 (il fill flash con bilanciamento i-TTL è disponibile se è selezionata la
misurazione esposimetrica Matrix o ponderata centrale) • Apertura automatica: disponibile con
SB-910, SB-900/SB-800 e obiettivi CPU • Auto non TTL: unità flash supportate tra cui SB-910,
SB-900, SB-800, SB-28, SB-27 e SB-22S • Manuale con priorità alla distanza: disponibile con
SB-910, SB-900, SB-800 e SB-700
Modo flash
• i, k, p , n, s , w : Auto, Auto con riduzione occhi rossi, senza flash, Fill flash e riduzione
effetto occhi rossi disponibili con flash esterni • o : sincro su tempi lenti automatico, sincro su
tempi lenti automatico con riduzione occhi rossi, senza flash con sincro su tempi lenti e sincro su
tempi lenti con riduzione occhi rossi disponibili con flash esterni •l , m , r, , u, v , x, y,
z, 1, 2 , 3 : fill flash e riduzione occhi rossi disponibili con flash esterni • 0 : fill flash • P, A:
fill flash, sincro su tempi lenti, riduzione effetto occhi rossi, sincro su tempi lenti con riduzione
effetto occhi rossi, seconda tendina con sincro su tempi lenti • S, M: fill flash, riduzione effetto
occhi rossi, sincro sulla seconda tendina
Compensazione flash
Da -3 a +1 EV con incrementi di 1/3 EV o 1/2 EV
Bracketing del flash
Da 2 a 3 fotogrammi in incrementi di 1/3, 1/2, 2/3, 1 o 2 EV
Indicatore di flash pronto Si accende quando il flash incorporato o l’unità flash opzionale, ad esempio SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 SB-80DX o SB-28DX sono completamente carichi; lampeggia
per 3 secondi dopo l’azionamento del flash a piena potenza
Slitta porta accessori
Hot-shoe ISO 518 con contatti sincro e dati e blocco di sicurezza
Nikon Creative Lighting Illuminazione avanzata senza cavi supportata con flash incorporato, lampeggiatori quali SB-910,
System (CLS)
SB-900, SB-800, SB-700 o SU-800 come commander e SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600 o SB-R200 come unità remote; Sincro FP automatico a tempi rapidi e illuminazione pilota
supportati su tutte le unità flash compatibili con CLS eccetto per SB-400; comunicazione di informazioni colore flash e blocco FV supportati con tutti i flash e le unità flash compatibili con CLS
Terminale sincro
Adattatore sincro AS-15 (acquistabile separatamente)
Bilanciamento del bianco Auto (2 tipi), Incandescenza, Fluorescenza (7 tipi), Sole diretto, Flash, Nuvoloso, Ombra,
premisurazione manuale (è possibile memorizzare fino a 5 valori), scelta della temperatura di
colore (da 2.500 K a 10.000 K); regolazione fine per tutte le opzioni, bracketing del bilanciamento
del bianco: 2–3 fotogrammi in incrementi di 1, 2 o 3
Motore di messa a fuoco • Autofocus (AF): AF singolo (AF-S); AF permanente (AF-F) • Messa a fuoco manuale (M)
Live view
Modo Area AF
AF con priorità al volto, AF ad area ampia, AF ad area normale, inseguimento soggetto AF
Autofocus
AF con rilevazione del contrasto su qualsiasi punto del fotogramma (quando il modo AF con
priorità al volto o inseguimento del soggetto AF è selezionato, la fotocamera seleziona auto
maticamente i punti AF)
Esposizione filmato
Misurazione esposimetrica TTL con sensore di immagine principale
Metodo di misurazione Matrix
Dimensioni del fotogramma [NTSC] • 1.920 × 1.080 (24p); 24 (23,976) fps • 1.280 × 720 (30p); 30 (29,97) fps
(pixel) e frequenza
• 1.280 × 720 (24p); 24 (23,976) fps • 640 × 424 (30p); 30 (29,97) fps
fotogrammi
[PAL] • 1.920 × 1.080 (24p); 24 (23,976) fps • 1.280 × 720 (25p); 25 fps • 1.280 × 720 (24p); 24
(23,976) fps • 640 × 424 (25p); 25fps
Scelta tra qualità normale e alta qualità
Lunghezza massima
Circa 20 minuti
Formato file
MOV
Compressione video
Codifica video avanzata H.264/MPEG-4
Formato di registrazione audio Lineare PCM
Dispositivo di registrazione Microfono interno monoauricolare o esterno stereo; sensibilità regolabile
audio
LCD TFT in polisilicio a bassa temperatura da 7,5 cm (3 pollici), circa 921 k punti (VGA) con angolo
Monitor
di visione da 170°, circa 100% di copertura dell’inquadratura e regolazione della luminosità
Riproduzione
Riproduzione a pieno formato e riproduzione miniature (4, 9 o 72 immagini oppure calendario) con
zoom in riproduzione, riproduzione filmato, slide show, visualizzazione degli istogrammi, alte luci,
rotazione automatica immagine e commento immagine (fino a 36 caratteri)
USB
USB ad alta velocità
Uscita video
NTSC, PAL; è possibile visualizzare le immagini su un dispositivo esterno mentre il monitor della
fotocamera è acceso
Uscita HDMI
Connettore HDMI mini-pin di tipo C; il monitor della fotocamera si spegne quando viene
collegato il cavo HDMI
Terminale accessori
Cavo a distanza MC-DC2 (acquistabile separatamente), unità GPS GP-1 (acquistabile separatamente)
Entrata audio
Jack stereo di tipo mini-pin (diametro di 3,5 mm)
Lingue supportate
Arabo, cinese (semplificato e tradizionale), ceco, danese, olandese, inglese, finlandese,
francese, tedesco, indonesiano, italiano, giapponese, coreano, norvegese, polacco, portoghese,
russo, spagnolo, svedese, tailandese, turco
Batteria
Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15
Battery pack
Multi-power battery pack MB-D11 opzionale con una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15 o sei
batterie alcaline R6/AA, batterie NiMH o al litio
Adattatore CA EH-5b; richiede il connettore di alimentazione EP-5B (acquistabile separatamente)
Adattatore CA
Attacco per treppiedi
1/4 di pollice (ISO 1222)
Dimensioni (L x A x P)
Circa 132 × 105 × 77 mm
Peso
Circa 780 g (con batteria e card di memoria ma senza tappo corpo; circa 690 g (solo corpo
macchina);
Ambiente operativo
Temperatura 0–40 °C; umidità: inferiore all’85% (senza condensa)
Accessori in dotazione Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15, caricabatteria rapido MH-25, coprioculare DK-5, oculare in
(possono variare per
gomma DK-21, cavo USB UC-E4, cavo audio-video EG-D2, cinghia fotocamera AN-DC1, copri
Paese o area geografica) monitor LCD BM-11, tappo corpo BF-1B, copri slitta accessori BS-1, CD-ROM ViewNX 2
• Microsoft, Windows e Windows 7 sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti
e/o in altri Paesi. • Macintosh e QuickTime sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Apple Inc. negli Stati Uniti e/o in
altri Paesi. • I loghi SD, SDHC e SDXC sono marchi di fabbrica di SD Card Association.• PictBridge è un marchio di fabbrica.
•HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi di fabbrica o marchi registrati di proprietà di
HDMI Licensing LLC. • I nomi di prodotti e le marche sono marchi di fabbrica o marchi registrati delle rispettive società.
• Le immagini nei mirini, nei display LCD e nei monitor riportate in questa brochure sono simulate. • Tutte le immagini di
esempio sono Copyright di Chase Jarvis.
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