
Riprese notturne e in condizioni di scarsa luminosità. La riduzione del rumore 
a sensibilità elevate attraverso la funzione “Noise Reduction” on camera. 
Impostazioni di ripresa più indicate in condizioni di scarsa illuminazione. Slow 
motion ad alti ISO. Plug-in di noise reduction video.
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Le riprese video in condizioni di scarsa illuminazione 
hanno rappresentato nel recente passato un’enorme 
sfida per gli operatori del mondo video. La tecnologia 
negli ultimi tempi ha fatto passi da gigante tanto 
da permettere alle fotocamere reflex High Definition 
di raggiungere qualità elevate anche ad alti ISO in 
condizioni di scarsa illuminazione. Poter riprendere con 

più serenità anche a valori ISO non propriamente bassi, 
estende il potenziale qualitativo ma accresce anche 
la libertà creativa riducendo i vincoli di esposizione 
legati ai fattori ISO, Tempo e Diaframma. I progressi 
tecnologici consentono oggi di poter riprendere con 
facilità anche attraverso l’impiego di fotocamere 
dal sensore in formato Nikon DX in condizioni di 
luminosità molto critiche. La “grana” digitale presente 
nelle sequenze riprese ad alti ISO con le nuovissime 
Nikon D3300 e D5300 è molto ridotta, consentendo 
l’impiego di sensibilità che fino a pochissimo tempo fa 
erano appannaggio dei soli modelli di classe superiore. 
Si può essere sorpresi di quanto sia modesta la presenza 
di rumore digitale nelle sequenze video riprese con le 
moderne fotocamere Reflex Nikon anche con sensore 
DX alle sensibilità ISO 1600, 3200 e 6400, soprattutto 
se si seguono i suggerimenti che contempliamo 
all’interno di questo eXperience. 

http://www.nikonschool.it/experience
http://www.nikonschool.it/feelnikon/
http://www.nikonschool.it/
http://www.ad-vision.it
http://www.nikonschool.it/experience/movie-d3200.php%23formati
http://www.nikonreflex.it/d3300/
http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikonreflex.it
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Riprese video  
ad alti ISO 

L’era digitale consente di variare la sensibilità del sensore 
attraverso l’elettronica della fotocamera agendo sulla 
sensibilità ISO. Il vantaggio della ripresa digitale rispetto 
alla pellicola cinematografica sta nel fatto che la sensibilità 

ISO può essere variata in ogni singola ripresa; ciò rende 
la regolazione degli ISO un potente strumento per tutti i 
filmmakers, permettendo loro di ottenere riprese di qualità 
in svariate condizioni di luce. Raddoppiando il valore degli 
ISO si raddoppia la sensibilità del sensore; ogni duplicazione 
degli ISO aumenta la sensibilità di uno “stop”, cioè di 1 
EV di luce (Exposure Value). Più alto è il valore degli ISO 
e maggiore sarà la sensibilità del sensore nel catturare 
la luce, questo a discapito di un aumento del rumore dei 
fotogrammi. La classica scala ISO è la seguente: 100, 

200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12.800 e cosi via. La 
sensibilità ISO ha effetti diretti sulla combinazione tempo 
d’otturazione e apertura del diaframma. In ambienti dove la 
luminosità della scena ripresa sia insufficiente le sole opzioni 
disponibili per poter filmare con una corretta esposizione 
sono quelle di utilizzare ottiche luminose ad ampia apertura 
oppure di incrementare l’amplificazione della sensibilità 
ISO. A differenza della fotografia non si potranno utilizzare 
tempi di otturazione inferiori al reciproco del frame rate 
utilizzato, nel caso di riprese video effettuate a 25fps il 

Nikon D5300 e D3300 rappresentano un punto di svolta 
nel panorama delle fotocamere reflex video High Definition 
entry level, essendo le prime aPS-c in formato Nikon DX a 
permettere di catturare sequenze video in full-HD a 50/60 
fotogrammi progressivi al secondo. la presenza di uno 
schermo orientabile su D5300 come mostrato in figura, 
costituisce ottimo ausilio nelle riprese video; offre numerosi 
spunti creativi ai filmmakers.

Il sensore cMOS Nikon DX della D5300 da 24,78 milioni 
di pixel, derivato da quello di Nikon D7100, senza filtro 
OPl (Optical low-pass filter), ovvero il filtro anti-aliasing, 
garantisce riprese di filmati di elevatissima qualità fino a 
un massimo di 1920x1080 pixel a 50/60p. Sopra la Nikon 
D5300 mostrata con il microfono Nikon Me-1 montato sulla 
slitta porta accessori; il microfono prende l’alimentazione 
direttamente dalla connessione jack della fotocamera.

Sopra la D3300 in abbinamento al rØDe VideoMic go, il 
compatto e direzionale microfono per fotocamere reflex 
HD provviste dell’ingresso MIc. Il microfono, analogamente 
al Nikon Me-1, prende l’alimentazione direttamente dalla 
fotocamera attraverso  l’ingresso microfonico; non necessita 
di batterie. Il sistema di sospensione integrato rycote® 
lyre® consente di ridurre al minimo il rumore dovuto ai 
movimenti della fotocamera o del filmmaker.

http://www.nikkor.it
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tempo di posa dovrà essere di 1/50” (regola dell’otturatore 
in gradi). Nel mondo delle Reflex High Definition uno dei 
consigli più diffusi è quello di riprendere alla sensibilità ISO 
più bassa possibile permessa dalla fotocamera; giustamente 
c’è una buona ragione in questa affermazione, come la 
qualità dei fotogrammi ripresi sia sempre superiore a ISO 
inferiori rispetto a quelli superiori. Ma ciò che spesso non 
si menziona è che la qualità ad alti ISO di una moderna 
reflex digitale è davvero molto elevata anche a sensibilità un 
tempo considerate estreme, caratteristica assolutamente di 
rilievo se confrontata con le prestazioni delle videocamere e 
cineprese attuali, ed è uno dei principali motivi che hanno 
decretato l’enorme successo delle fotocamere reflex anche 
nel video. In termini di confronto è bene anche ricordare che 

Nikon applica una curva caratteristica quindi curva gamma 
di Picture Control più accentuata rispetto a molte altre 
marche consentendo, a parità di illuminazione quindi di 
luminosità scena comparata, l’impiego di valori ISO inferiori, 
accrescendo così ulteriormente l’efficacia qualitativa di 
riprese operate in scarse condizioni di luce.

Le riprese video effettuate ad alti ISO consentono di evitare 
l’impiego di ulteriori fonti di luce artificiale, permettendo 
di mantenere l’atmosfera originale senza commistioni di 
diverse temperature di colore. L’utilizzo di una sensibilità ISO 
più elevata è in genere utilizzata per le situazioni di scarsa 
luminosità, in quanto rende il sensore della fotocamera più 
sensibile alla luce disponibile. Un più alto valore ISO sta 

anche a significare la presenza di un alto livello di rumore 
digitale. Alcuni filmmakers prediligono la presenza di 
“grana digitale” di ripresa o applicata in postproduzione, 
per ricercare un “look” più simile a quello della pellicola 
cinematografica. La relazione tra la sensibilità e il rumore 
digitale è sostanzialmente lineare, tuttavia maggiore 
sarà la sensibilità ISO più luminose saranno le clip video 
riprese e più rumore conterranno i fotogrammi video. Ciò 
nonostante, grazie ai processi di riduzione del rumore interni 
alle fotocamere HD e ai sofisticati software di riduzione del 
rumore in fase di editing video, le reflex digitali sono capaci 
oramai di ridurre drasticamente il rumore presente ad alti 
ISO.

Tra le fotocamere reflex in formato DX High Definition, la Nikon D5300 prevede la possibilità di registrare clip video con risoluzione full HD a sensibilità elevate garantendo al tempo stesso 
un’ottima qualità delle sequenze riprese. Dalle immagini si può notare come ad un aumento di sensibilità si manifesti, a parità di esposizione data da stesso tempo e diaframma, un aumento 
della luminosità della scena ripresa.

http://www.nikonschool.it/experience/tempi-posa-video3.php%23otturatore
http://www.nikonschool.it/experience/tempi-posa-video3.php%23otturatore
http://www.nikon.it/microsites/brochure/it_IT/video/index.htm
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control.php
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la Nikon D5300 permette variazioni ISO da 100 a 12.800 anche a incrementi di 1/3 di stop. Offre anche ulteriori 3 impostazioni Hi 0,3, Hi 0,7 e Hi 1 che permettono di espandere la sensibilità fino 
al valore equivalente massimo di ISO 25.600.

Scala di sensibilità iSo
I valori ISO sono selezionabili dall’apposito menù o 
dai comandi diretti di pulsante più ghiera, a “gradini” 

predefiniti chiamati “stop”, sebbene siano disponibili 
anche passi intermedi a terzi di stop. Alti valori ISO 
sono utili in condizioni di scarsa illuminazione della 

scena ma alzano il livello di “rumore” dell’immagine 
fotografica o dei singoli frame video.

ISO 12.800 ISO 6.400

ISO 3.200 ISO 1.600

ISO 800 ISO 400

ISO 200 ISO 100



eXperience . Anno 2014 Pagina 6

Comprendere l’operatività della sensibilità ISO è 
fondamentale per ottenere il massimo da una fotocamera 
reflex High Definition. Nella maggior parte delle reflex video 
la sensibilità più bassa parte normalmente da ISO 100. La 
gamma standard della sensibilità ISO nel caso delle Nikon 
D3300 e D5300 va dai 100 ai 12.800 ISO. Nel caso una 
fotocamera disponesse di una sensibilità massima pari 
a ISO di 3.200, questo sta a significare che è possibile 

incrementare la sensibilità del sensore attraverso una serie di 
cinque stop; l’attuale generazione di fotocamere reflex video 
Nikon con sensore DX è dotata di una sensibilità massima 
di ISO di 12.800 (7 stop) con la possibilità di espanderla 
ulteriormente fino a 25.600 (Nikon D3300 e D5300).

Ci sono diversi fattori che contribuiscono all’utilizzo di 
sensibilità ISO elevate nelle moderne reflex digitali, tra i 
quali la tecnologia dei sensori, il processore di elaborazione 
immagini della fotocamera e i sistemi software di riduzione 
del rumore attivabili da menù. Le più recenti fotocamere 
Nikon DX utilizzano il potente processore di elaborazione 
immagine EXPEED 4, che consente di ridurre drasticamente 
il rumore ad alti ISO attraverso una più precisa nonché 
rapida elaborazione “real time” delle riprese video. 
Con l’impiego di sensibilità di 800-1.600 ISO si tende a 
riprendere in condizioni di luce difficile con obiettivi luminosi 
che consentono di utilizzare al meglio la luce presente nella 
scena ripresa; impostando un’ampia apertura di diaframma 
si cattura una maggiore quantità di luce evitando l’utilizzo 
di sensibilità estreme che potrebbero portare alla comparsa 
di maggior disturbo digitale nelle clip video. In questo modo 
è possibile filmare in situazioni precluse agli obiettivi “entry 
level”, quelli dotati di minore luminosità quindi un’apertura 
di diaframma massima più ridotta (f/4-5,6). Alzando la 
sensibilità ISO a valori più spinti, 3.200-6.400 ISO, si 
guadagnano ulteriori 2-3 stop di luminosità che consentono 
l’impiego di ottiche meno luminose o nel caso di ottiche 
ad ampia apertura, di utilizzare diaframmi più chiusi. Gli 
alti ISO permettono quindi a una platea di utenti più vasta 
di poter riprendere e sperimentare diverse combinazioni 
di esposizione (apertura diaframma / sensibilità ISO) in 
condizioni di luce critica, aprendo le porte a riprese di 
scenari notturni o di locali interni poco illuminati. Nel caso 
di riprese ad alti ISO in abbinamento a ottiche normali 
dalla grande luminosità come ad esempio per l’AF-S Nikkor 
50mm f/1.4G si potrà, a un prezzo piuttosto contenuto, 
riprendere in condizioni limite come quelle schiarite dalla 
sola luce di una candela.

la possibilità di registrare sequenze video di qualità 
a sensibilità elevate grazie alla D5300 non è più un 
sogno. È possibile dalla fotocamera selezionare una 
sensibilità massima pari ad Hi 1 corrispondente a 25.600 
ISO. attraverso l’effetto speciale “Visione notturna” è 
possibile sperimentare ulteriori sensibilità che hanno 
dello straordinario. la D5300 infatti consente di 
registrare in questa modalità clip monocromatiche fino 
alla sensibilità massima Hi 3 pari a 102.400 ISO.

http://www.nikon.it/microsites/brochure/it_IT/video/index.htm
http://www.nikonreflex.it/d3300/
http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikonreflex.it
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-nikkor-50mm-f-1-4g
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-nikkor-50mm-f-1-4g
http://youtu.be/iZ9f8g43ps0
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l’incredibile qualità ad alti ISO consente di utilizzare anche 
il frame rate 50fps con risoluzione full-HD in abbinamento a 
tempi rapidi d’otturazione a 3.200-6.400 ISO, permettendo la 
registrazione di clip da utilizzare per lo slow motion.

Il crop del fotogramma ripreso a 6.400 ISO manifesta 
un’elavata pulizia con la presenza di una piccola quantità 
di rumore digitale, un’ottima nitidezza e una mancanza 
assoluta di artefatti dovuti al rolling shutter. 

attualmente uniche tra le fotocamere reflex aPS-c High 
Definition, le D3300 e D5300 prevedono la possibilità di 
registrare clip video con risoluzione full HD agli straordinari 
frame rate 50/60 fotogrammi progressivi al secondo. In 
abbinamento ad ottiche molto luminose si può prevedere 
l’impiego delle sequenze riprese a 50p/60p per un possibile 
slow motion notturno.

Nel caso specifico della Nikon D5300 è possibile, ruotando 
la ghiera di selezione modo nella posizione “Effects”, 
accedere all’effetto speciale “Visione notturna”; che può 
essere utilizzato in condizioni di scarsissima illuminazione 
per riprendere scene monocromatiche a elevatissime 
sensibilità ISO. La fotocamera nel caso specifico regolerà 
automaticamente il valore degli ISO fino a una sensibilità 
massima di 102.400 (Hi 3). In questa modalità le sequenze 
riprese sono registrate in bianco e nero e l’esposizione 
è calcolata automaticamente dalla fotocamera; si potrà 
intervenire unicamente sulla risoluzione video e frame rate.

alla strepitosa sensibilità Hi 2 il fotogramma ripreso 
dalla Nikon D5300 denota una notevole pulizia, 
garantendo al tempo stesso un’elevata qualità 
dell’immagine. 

l’utilizzo della sensibilità Hi 3 (102.400 ISO) è possibile 
solo attraverso l’effetto speciale “Visione Notturna” 
che consente di filmare con l’oscurità.

l’utilizzo di ottiche luminose, come per esempio l’AF-S 
Nikkor 85mm f/1.4G, consente di riprendere in condizioni 
di scarsa luce anche con tempi di otturazione più rapidi del 
“tradizionale” 1/50” a 25p e 1/100” a 50p.

http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-nikkor-85mm-f-1-4g
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-nikkor-85mm-f-1-4g
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L’impiego di sensibilità elevate nelle riprese video:
•	Consente di effettuare riprese in condizioni di scarsa 

illuminazione. 
•	Permette di adottare un tempo di otturazione più rapido 

congeniale per riprese video ad elevati frame rate (slow 
motion). 

•	Permette di utilizzare diaframmi più chiusi quando è 
necessario aumentare la profondità di campo.

Naturalmente, la maggior parte dei vantaggi ottenuti 
comportano un compromesso da tenere sotto controllo. 
Alzando gli ISO il rumore diventerà proporzionalmente più 
visibile.

Il rumore digitale  
nel video -codec-  
e l’amplificazione  
del segnale

I moderni sensori CMOS e CCD utilizzati all’interno delle 
fotocamere High Definition contengono al loro interno una 
griglia ordinata di fotorecettori che si occupano di trasformare 
la luce catturata dal sensore in un segnale elettrico. I 
segnali elettrici vengono poi campionati e trasformati in 
una sequenza di bit che rappresentano i colori e i toni della 

scena ripresa. La ricerca in campo elettronico ha apportato 
notevoli miglioramenti nella produzione dei sensori di 
nuova generazione che, attraverso una più congeniale 
strutturazione dei componenti che costituiscono i sensori 
associata a nuovi metodi applicati per l’amplificazione 
ISO, ha portato alla manifestazione del disturbo digitale in 
forma più simile alla pellicola. L’elevazione ISO consiste in 
una amplificazione elettronica effettuata ai segnali elettrici 
ricevuti dai pixel prima di passare al convertitore analogico 
digitale. Si tratta in pratica di amplificare i bassi segnali 
elettrici ottenuti dalla sottoesposizione, che per naturale 
limite fisico contengono, tra i dati corretti, impropri disturbi 
distribuiti in forma casuale nel tempo e nello spazio. La 
principale causa del rumore introdotto durante le riprese ad 
alti ISO è dovuto all’agitazione termica, fenomeno in grado 
di alterare il numero di elettroni che vengono misurati dal 
sensore e che quindi comporta un’errata interpretazione 
del colore e della luminosità in fase di campionamento: si 
avranno pertanto pixel di diverso colore, o tutti bianchi o 
tutti neri. A ciò va aggiunto il rumore di campionamento 
dovuto alla codifica AVC H264 del codec video. Elevando il 
valore di gamma, il “rumore” viene evidenziato e manifestato 
attraverso una percettibile granulosità a colori. La possibilità 
di regolare la sensibilità ISO della fotocamera è molto utile 
per le condizioni di luce attenuata o addirittura scarsa. Si 
deve però tener presente che aumentandola sensibilità 
del sensore, che avviene applicando un’amplificazione 
analogica dei dati del sensore trattati prima della conversione 
analogico digitale, vengono incrementati alcuni fattori che 
generano disturbo “Noise”, denominato tecnicamente 
rumore di disturbo “noise”.

Il RØDE Stereo VideoMic Pro è uno dei microfoni più indicati per 
l’utilizzo in abbinamento con le fotocamere reflex High Definition 
di nuova generazione provviste del ingresso jack MIc da 3,5mm. 
lo Stereo VideoMic Pro consente di catturare attraverso le sue due 
capsule l’audio dell’ambiente circostante con un’incredibile fedeltà.

http://www.nikonschool.it/experience/slow-motion-fullhd.php
http://www.nikonschool.it/experience/slow-motion-fullhd.php
http://www.nikonschool.it/experience/movie-rode.php
http://www.nikonschool.it/experience/movie-rode3.php
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Il disturbo “noise” si riscontra particolarmente nelle aree scure 
dell’immagine e si presenta come una “grana” di macchioline 
puntiformi e variopinte. Si può definire la sensibilità ISO 
minima impostabile nelle fotocamere (generalmente 100-
200 ISO) come la sensibilità “standard” o nominale, ossia 
quella che permette al sistema di lavorare con la minima 
quantità di rumore digitale. Superando il valore di sensibilità 
minima interviene una certa amplificazione del segnale 
catturato dal sensore che comporta la generazione di segnali 
spuri i quali non potranno essere correttamente campionati. 
Il disturbo è una forma di interferenza elettronica che si 
presenta come pixel colorati e luminosi distribuiti in modo 

casuale o a “macchie puntiformi”. La grana digitale non è 
altro che il frutto della conversione del segnale da analogico 
(luce) quindi analogico corrente ed amplificazione, a 
digitale (bit). Il processore della fotocamera ha bisogno di 
amplificare la carica elettrica “per ogni pixel” del sensore 
per incrementare la luminosità. Una carica elettrica più alta 
crea più calore e un aumento dell’interferenza digitale che 
si traduce in peggior rapporto segnale/disturbo quindi in 
rumore. Diminuendo l’amplificazione del segnale in arrivo al 
sensore, il calore e disturbo può essere ridotto ad un livello 
che diventi meno visibile.

Nikon D5300 - Nikkor AF-S DX 10-24mm f/3,5-4,5G ED montati su prototipo di 3 axis Handheld brushless gimbal Sturdyflight. I nuovi 
sistemi di stabilizzazione motorizzata permettono riprese in movimento senza ondeggiamenti e fluttuazioni della fotocamera nei tre 
assi. Nelle riprese ad alti ISO la Nikon D5300 con il Nikkor af-S DX 10-24mm 3,5-4,5g eD ha dimostrato notevoli doti, permettendo di 
ottenere una presenza contenuta di rumore digitale e una qualità delle sequenze riprese di tutto rispetto.

http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/zoom/af-s-dx-nikkor-10-24mm-f-3-5-4-5g-ed
http://youtu.be/kPAMD_GUOXg


eXperience . Anno 2014 Pagina 10

Riduzione rumore  
da fotocamera:
Noise Reduction “NR”

Quando si utilizzano valori ISO “estremi”, nel caso della 
Nikon D3300 e Nikon D5300 da 3.200 ISO ai 25.600 – 
Hi 1 (prefisso Hi seguito dal valore f-stop di incremento) 
le immagini riprese potrebbero risultare molto rumorose, 
fermo restando che stiamo parlando di sensibilità estreme 
che consentono di effettuare riprese in condizioni di 
scarsissima luminosità. Le fotocamere reflex digitali della 
gamma Nikon, attraverso una funzione attivabile da 
menù “Noise Reduction”, consentono di ridurre il disturbo 
causato dall’utilizzo di sensibilità elevate anche durante la 
registrazione video.

Noise reduction su sensibilità ad alti ISO. la riduzione disturbi su ISO elevati offre tre livelli d’intervento. Il consiglio è di impo-
stare durante le riprese ad alti ISO in campo video (3.200-6.400) il livello d’intervento Nr su ISO elevati su “alta”.

L’elaborazione di riduzione del rumore effettuata in real 
time dalle moderne reflex Nikon garantisce riprese di 
qualità con una presenza contenuta di rumore digitale; 

le sequenze registrate sono ampiamente utilizzabili, 
permettendo di ottenere una qualità elevatissima durante 
le riprese.

Per attivare il “Noise Reduction” con la Nikon D5300 è 
sufficiente premere il pulsante menù, selezionare il menù 
di ripresa, scegliere la voce “NR su ISO elavati” e premere 
il pulsante OK. 
La Nikon D5300 prevede dal menù di ripresa la possibilità 
di scegliere tra diverse opzioni il livello di riduzione 
del rumore digitale (Noise Reduction): Alta, Normale, 
Moderata e No. Selezionando l’opzione No la fotocamera 
eseguirà la riduzione del disturbo digitale solo quando 
strettamente necessario (normalmente ad ISO superiori 
a 800-1.600); in quest’ultimo caso il livello di riduzione 
del rumore digitale è inferiore a quello ottenibile quando 
è selezionata la voce di NR (Noise reduction) Moderata. 

Dalle immagini sopra si può notare la presenza di rumore digitale a 6.400 ISO ma, con l’applicazione del Noise reduction 
direttamente on-camera (livello alto) attivabile da menù della D5300, il disturbo viene ridotto notevolmente come si evince 
dall’immagine di destra. l’impiego di sensibilità alte come i 6.400 ISO non sono più un limite.

6.400 ISO SeNZa NOISe reDUcTION 6.400 ISO cON NOISe reDUcTION ON-caMera cONfrONTO SeNZa e cON “Nr” 6.400 ISO

http://www.nikonreflex.it/d3300/
http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikonreflex.it
http://www.nikonreflex.it
http://www.nikonreflex.it/d5300/
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Questa funzione riduce il disturbo che si verifica spesso 
nelle clip video acquisite a sensibilità elevate. Gli algoritmi 
di riduzione del rumore NR (Noise Reduction) incorporati 
nelle fotocamere Nikon funzionano incredibilmente 
bene come si può constatare dalle immagini allegate e 
dai filmati a corredo. L’impiego di sensibilità un tempo 
considerate “estreme” come i 6.400 ISO non sono più un 
limite anche con DSLR in formato Nikon DX; è un risultato 
sensazionale in quanto a quella sensibilità, in condizioni di 
luce critiche, la Nikon D5300 in abbinamento ad un’ottica 
superluminosa permette di riprendere in qualsiasi scenario 
senza l’impiego di sistemi di luce artificiali.

Slow motion ad alti ISO

Le possibilità offerte dall’utilizzo di un’elevata sensibilità 
ISO ampliano notevolmente il raggio di azione delle 
fotocamere High Definition, infatti si possono sperimentare 
e utilizzare tecniche di ripresa impensabili fino a pochi 
anni fa, come la realizzazione di slow motion anche ad 
elevati ISO. Aumentando la sensibilità si potrà in caso di 
scarsa illuminazione riprendere soggetti in movimento, per 
poi rallentarne in postproduzione la velocità di playback. 

Per ottenere un video slow motion in condizioni di scarsa 
illuminazione è sufficiente utilizzare il frame rate più 
elevato che la fotocamera possa offrire. Nel caso di impiego 
delle Nikon D3300 e Nikon D5300 è possibile riprendere 
sequenze video in Full HD a 50/60 fps, in funzione dello 
standard televisivo prescelto dal “Menù impostazioni”, 
“Standard video” (PAL/NTSC).

Per acquisire clip video ad alti ISO, da utilizzare per lo 
slow motion nello standard PAL, è necessario impostare i 
seguenti parametri direttamente dalla fotocamera:

l’attivazione del live View consente di avviare la registrazione di sequenze video sia in modalità manuale che automatica. Il consiglio è di utilizzare la modalità di esposizione “M”, abilitando da 
menu le regolazioni manuali di ripresa video per poter gestire distintamente il tempo di posa del singolo fotogramma, la sensibilità ISO, il diaframma da scegliere prima dell’attivazione live View, 
quindi il frame rate idoneo alla cattura di sequenze video per lo slow motion ad alti ISO. Premendo il tasto rec in live View si avvierà la registrazione video ed il tempo rimanente di registrazione 
viene mostrato in alto sulla destra dello schermo. la durata massima della registrazione video dipende dalla risoluzione video e dal frame rate utilizzato e viene mostrata in diretta sul monitor.

http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikkor.it
http://www.nikkor.it
http://www.nikonschool.it/experience/slow-motion-fullhd.php
http://www.nikonreflex.it/d3300/
http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikonschool.it/experience/slow-motion-fullhd.php
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1. Dal menù impostazioni attivare lo Standard Video PAL; 

2. Dal menù di ripresa selezionare la voce Impostazioni 
Filmato; attivare la voce Impostazioni filmato manuali (ON).

3. Dal menù Impostazioni filmato selezionare la 
risoluzione video 1920x1080 a 50fps, la scelta è 
dettata dalla destinazione d’uso del nostro video finale, 
ossia per il rallentamento della sequenza ripresa. 
Le clip registrate potranno essere successivamente 
rallentate a 25p (fotogrammi al secondo progressivi), 
permettendo un rallentamento delle sequenze riprese 
del 50%. La Nikon D5300 consente inoltre di scegliere 
tra due livelli di compressione video per ciascuna delle 
risoluzioni presenti. Il codec di registrazione video è 
l’AVC/H264 come per le altre reflex HD della gamma 
Nikon; le sequenze video sono memorizzate come file 
formato MOV su schede del tipo SD/SDHC/SDXC.

Il menu impostazioni filmato permette di regolare la risoluzione 
video, il frame rate, la qualità del filmato (compressione High/
low), le funzionalità audio della fotocamera.

attraverso la selezione della voce Standard Video è possibile 
scegliere tra il metodo Pal quindi 25/50fps e NTSc per 
30/60fps.

Il sottomenù impostazioni filmato manuali permette di selezionare la 
voce “Sì” per consentire le regolazioni manuali del tempo di posa e 
della sensibilità ISO quando la fotocamera è in modalità manuale M.

la Nikon D5300 in base alla scelta operata nelle regolazioni 
di standard video tra NTSc o Pal, offre impostazioni filmato a 
risoluzioni diverse a framerate progressivi: 24p, 25p, 30p, 50p e 60p.

4. Come per le tecniche di ripresa relative allo slow motion 
tradizionale, in caso di scarsa illuminazione, la velocità 
dell’otturatore deve essere la più elevata possibile in 
funzione della luminosità presente nella scena ripresa. 

L’impiego di un tempo rapido dell’otturatore è per 
poter contare su fotogrammi nitidi da poter rallentare. 

5. La minima sensibilità ISO permessa dalla D5300 è 

http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonschool.it/experience/card-lettori-lexar.php
http://www.nikonschool.it/experience/slow-motion-fullhd2.php
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quantità possibile di luce. Per le ottiche Nikkor AF-G e 
AF-D s’imposterà il diaframma voluto prima di attivare 
il Live View in modalità filmato, all’attivazione del Live 
View il diaframma si posizionerà al valore di chiusura 
prescelto; mentre per le ottiche Nikkor AI senza CPU, 
il diaframma potrà essere impostato direttamente 
sull’obiettivo mediante la ghiera dei diaframmi. In 
questo secondo caso oppure utilizzando obiettivi AF 
con contatti mascherati oppure obiettivi video con 
ghiera aperture, il diaframma potrà variare in Live 
View anche durante la registrazione REC.

8. Regolare la messa a fuoco, possibilmente 
manualmente, proprio per decidere volontariamente 
quale dovrà essere la nitidezza di fuoco sul piano di 
profondità inquadrato, utilizzando l’apposita ghiera 
di messa a fuoco dell’ottica utilizzata. Nella D5300 è 
possibile ingrandire l’inquadratura ripresa nel monitor 
LCD fino a circa 8 volte.

9. Infine, prima di riprendere, bisogna registrare una clip 
di prova, esaminando in modalità play l’istogramma, 
al fine di verificare la correttezza dell’esposizione e la 
gamma tonale voluta. 

pari a 100 ISO, mentre il valore massimo di sensibilità 
selezionabile “Hi 1” è pari a 25.600 ISO (con l’effetto 
“Visione notturna” Hi 3 – 102.400 ISO). Nelle 
riprese in condizioni critiche è sufficiente selezionare 
una sensibilità ISO elevata coerente alla luminosità 
dell’ambiente ripreso. 

6. La temperatura colore (bilanciamento del bianco 
idoneo alla scena);

7. Il diaframma di lavoro, che sarà scelto con il valore più 
basso possibile, in modo da poter catturare la maggior 

Per slow motion notturni utilizzare il frame rate più elevato 
che la fotocamera può offrire. Molte fotocamere permettono 
di riprendere filmati a frame rate elevati solo a determinate 
risoluzioni video, ad oggi normalmente in HD (1280x720) a 
50/60fps progressivi; la Nikon D5300 e la D3300 permettono 
di riprendere filmati in full HD 1080p a 50/60 fps.

Nelle riprese video destinate a slow motion notturni o in casi di 
scarsa luminosità, la velocità dell’otturatore deve essere la più 
elevata possibile in funzione delle condizioni di illuminazione 
della scena e in relazione alla velocità di movimento del soggetto. 
Nell’immagine sopra si può notare come impostando un’ampia 
apertura, il tempo di posa corrispondente sarà sufficiente ad 
ottenere fotogrammi nitidi, necessari per il successivo rallenty.

Nel fotogramma si può notare che il tempo di otturazione 
di 1/125, in condizioni di scarsa illuminazione, non è stato 
sufficiente a bloccare il movimento dell’autovettura. In 
questo caso è sconsigliato l’utilizzo della clip ripresa per lo 
slow motion.

http://www.nikkor.it/
http://www.nikkor.it/
http://www.nikkor.it/
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Diaframmi chiusi ad alti 
ISO e uscita clean HDMI

Una diretta conseguenza positiva dell’impiego degli alti 
ISO in condizioni di scarsa illuminazione, è quella di poter 
impiegare diaframmi chiusi nei casi in cui sia di primaria 
importanza la cattura di sequenze video con un’elevata 
profondità di campo; ciò rende anche possibile l’utilizzo 
di ottiche aventi una limitata apertura di diaframma 
(f/4-f/5,6). 
La chiusura del diaframma di un obbiettivo consente oltre 
che aumentare notevolmente la profondità di campo, 
anche di migliorarne la resa e la qualità dell’immagine. 
Normalmente chiudendo il diaframma a valori intermedi 
f/5,6-8 le ottiche garantiscono le migliori prestazioni in 
termini di risoluzione. 
È ora così possibile utilizzare diaframmi chiusi in riprese 
di interni o esterni poco luminosi, il cui utilizzo ad alti 
ISO era fino a poco tempo fa sconsigliato per via delle 
limitate prestazioni dei sensori alle alte sensibilità. Con 
l’incremento della sensibilità ISO e una ridotta apertura 
del diaframma con ottiche grandangolari si ottiene lo 
sfondo del campo inquadrato perfettamente a fuoco.
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Tempi rapidi ad alti ISO
All’aumentare della sensibilità ISO si ha bisogno di meno 
luce per garantire la corretta esposizione; è quindi possibile 
utilizzare tempi di otturazione più rapidi che consentono la 

cattura di sequenze video da utilizzare ad elevati frame 
rate (Slow Motion Full-HD o Slow Motion a risoluzioni 
inferiori). L’utilizzo di un elevato tempo di otturazione nelle 
riprese ad alti ISO per sequenze video “standard” non è 
consigliato, in quanto si potrebbe incorrere in problemi di 
strobing, non garantendo un tempo di posa coerente con 

la regola dell’otturatore a 180°. Inoltre, va ricordato che 
l’utilizzo di un elevato tempo di posa potrebbe portare alla 
comparsa del flickering nei casi di riprese in presenza di 
luci artificiali non continue.

Plugin di riduzione  
del rumore clip video

Nel mercato dei software video sono presenti numerose 
aziende che forniscono filtri di riduzione del rumore; 
un ottimo plug-in di riduzione del rumore video è Neat 
Video, sviluppato da ABSoft, utilizzabile sia su piattaforme 
Windows sia Apple, perfettamente compatibile con Adobe 
Premiere Pro CC©, Adobe After Effects CC©, Final Cut Pro 
X, ecc. La riduzione del disturbo ottenuta con l’ausilio 
di Neat Video in fase di postproduzione è abbastanza 
rapida, facile da utilizzare e dai risultati sorprendenti a 
sensibilità elevatissime. La particolarità di Neat Video, e 
anche la sua forza, sta nella possibilità di creare profili 
specifici alle varie sensibilità per qualsiasi fotocamera 
HD. Il filtro di riduzione del rumore video Neat Image è 
una possibile soluzione alla riduzione del rumore digitale 
presente nelle riprese video effettuate in condizioni di 
scarsissima illuminazione; il consiglio è quello di utilizzare 
il plug-in alle sensibilità 6.400-12.800 ISO. Per tutte le 
riprese eseguite a sensibilità comprese tra 800-3.200 ISO 
il consiglio è di utilizzare il Noise Reduction permesso da 
menù di Nikon D3300 e Nikon D5300.

Nella prima immagine si può osservare il fotogramma ripreso in tempo reale nello schermo lcD della fotocamera e, evidenziato 
in rosso, il pulsante “info” presente nella parte destra della calotta superiore. collegando la Nikon D5300 a un monitor esterno 
tramite la connessione HDMI e premendo ripetutamente il pulsante “info” vicino al tasto rec, si può scorrere tra le varie 
opzioni di visualizzazione come mostrato nelle immagini. In ordine si possono visualizzare le modalità: reticolo, indicatori di 
esposizione di base, indicatori di esposizione dettagliate, indicatori di filmato e nascondi indicatori. Quest’ultima modalità 
permette attraverso l’uscita video HDMI (4:2:2) del tipo “c” di ottenere video non compresso, da poter registrare con l’ausilio 

di recorder digitali video HD esterni, come ad esempio l’Atomos Ninja 2 o il blackmagic HyperDeck Shuttle per citarne solo 
alcuni tra i numerosi offerti dal mercato.

http://www.nikonschool.it/experience/slow-motion-fullhd.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-video-broadcast.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-video-broadcast.php
http://www.nikonschool.it/experience/tempi-posa-video.php%23motion
http://www.nikonschool.it/experience/tempi-posa-video2.php
http://www.neatvideo.com/
http://www.nikonreflex.it/d3300/
http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.atomos.com/ninja/
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La riduzione del rumore presente in una sequenza 
video, attraverso Neat Video, è un processo composto 
essenzialmente da due fasi: 

1. Analisi del rumore presente nelle clip video.
2. Rimozione del disturbo digitale.

Una volta selezionato il plugin Neat Video nel software 
di video editing, il primo passo da fare consiste 
nell’individuare una zona uniforme del fotogramma: il cielo 
senza nuvole, un fondale o qualsiasi altra zona uniforme 
dell’immagine che non contenga dettagli. Una volta 
che si è selezionata l’area da analizzare, sarà sufficiente 
scegliere la voce “Auto Fine-Tune”; Neat Video elaborerà 
il fotogramma selezionato e calcolerà automaticamente i 
migliori parametri per la riduzione del rumore della clip 
video. L’analisi del fotogramma da parte di Neat Video 
è rapidissima, con la conseguente elaborazione dei 
parametri automatici per la riduzione del disturbo digitale 
e la possibilità di vedere in anteprima gli effetti del filtro. 
La velocità di applicazione del filtro di riduzione del rumore 
digitale Neat Video dipende dalla durata temporale della 
sequenza video, dalla risoluzione video della clip (tempo 
maggiore se la risoluzione è superiore), dalla quantità di 
rumore presente nella clip e per ultimo dalle prestazioni del 
computer utilizzato per l’editing video. I risultati garantiti 
da Neat Video in modalità completamente automatica 
sono notevoli; utilizzando le impostazioni manuali è 
possibile ottenere una riduzione del rumore digitale ancor 
più selettiva.

Neat Video è un ottimo plug-in di riduzione del rumore video sviluppato da abSoft, utilizzabile sia su piattaforme Windows sia 
apple. consente di ridurre il rumore digitale presente nelle clip video effettuate ad elevatissime sensibilità. Per le sensibilità 
normali fino a 3.200 ISO il consiglio è di utilizzare il Noise reduction presente all’interno delle fotocamere Nikon.
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Filmati girati  
con D5300 ad alti ISO

Conclusioni e consigli
La possibilità di registrare clip a elevati ISO non è una 
caratteristica da poco conto in ambito video, permette 
infatti di cimentarsi in un ambito “complesso” delle 
riprese, ossia quello in condizioni di scarsa illuminazione 
senza l’ausilio di fonti di luci artificiali, terreno esplorato 
prevalentemente solo dal mondo video professionale. 
Attraverso i filmati proposti in questo eXperience si può 
valutare e analizzare quanto siano cresciute le prestazioni 
ad alti ISO delle fotocamere anche nel formato Nikon 

DX; il controllo e il contenimento del rumore digitale è 
migliorato notevolmente permettendo l’utilizzo senza 
pericolo di sensibilità ISO come 3.200-6.400 ISO che fino 
a pochi anni fa erano appannaggio unicamente delle 
reflex di fascia alta. Inoltre, fotocamere come la Nikon 
D5300 e la D3300 sono capaci di garantire una gamma 
dinamica molto elevata anche salendo notevolmente con 
gli ISO, con una qualità delle immagini riprese di tutto 
rispetto. La nitidezza e la risoluzione delle sequenze video 
rimangono ancora ottime fino alla sensibilità di 6.400 
ISO. Le reflex Nikon DX provate sul campo non hanno 
denotano perdita di saturazione delle immagini riprese ad 

alti ISO e nessuna variazioni di colore. Si rimane sbalorditi 
dalla qualità permessa anche in condizioni di luminosità 
critiche; infatti, se si è disposti ad utilizzare le funzionalità 
di noise reduction da menù della D5300 e D3300, si potrà 
apprezzare la qualità delle riprese effettuate di notte e in 
tutte le possibili condizioni di scarsa illuminazione. Un 
altro aspetto da non trascurare nelle fotocamere Nikon HD 
è la presenza di una maggiore luminosità nelle sequenze 
riprese a parità di sensibilità ISO, nelle stesse condizioni 
di ripresa, rispetto a fotocamere di altri brand presenti sul 
mercato; infatti, da prove effettuate, la luminosità delle clip 
riprese ad alti ISO è risultata essere superiore di 2/3 di stop 
in più rispetto a fotocamere dello stessa fascia di prezzo. 
Infine, si ricorda che le reflex Nikon D5300 e D3300 sono 
capaci nativamente di utilizzare una sensibilità massima 
di 12.800 ISO che permette di riprendere quasi al buio, 
ops, anzi permette di vedere al buio in combinazione con 
ottiche ultraluminose (f/1,2-f/1,4).

NIKON D5300: alti ISO in Full-HD e 50/60p NIKON D5300: alti ISO in Full-HD su Steady

http://www.nikonschool.it/experience/movie-d3200.php%23formati
http://www.nikonschool.it/experience/movie-d3200.php%23formati
http://www.nikon.it/microsites/brochure/it_IT/video/index.htm
http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikonreflex.it/d3300/
http://youtu.be/iZ9f8g43ps0
http://youtu.be/kPAMD_GUOXg
http://youtu.be/iZ9f8g43ps0
http://youtu.be/kPAMD_GUOXg
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Link Correlati
Obiettivi Nikkor

http://www.nikkor.it
Nikon Reflex DSLR

http://www.nikonreflex.it
Nikon D600, Full Frame Nikon FX in campo Video

http://www.nikonschool.it/experience/d600-video.php
Video brochure I AM Images in Motion

http://www.nikon.it/microsites/brochure/it_IT/video/index.htm
Slow Motion a 50/60p in Full HD con reflex High Definition
http://www.nikonschool.it/experience/slow-motion-fullhd.php

L'audio digitale nella ripresa video con fotocamere High Definition
http://www.nikonschool.it/experience/movie-rode.php

Ripresa e montaggio di un reportage video girato con Reflex Nikon DX
http://www.nikonschool.it/experience/movie-d3200.php

Filtro ND variabile: indispensabile per il mondo video cinematografico
http://www.nikonschool.it/experience/filtro-nd-variabile.php

Il tempo di posa nella ripresa video: motion blur, strobing, flickering
http://www.nikonschool.it/experience/tempi-posa-video.php

Nikon D5200 con monitor orientabile anche in campo video
http://www.nikonschool.it/experience/d5200-movie.php

Nikon Picture Control: l'immagine su misura anche a luminosità negativa
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control.php

Nikon 1 per riprese video 30/60/400 e 1.200fps: analisi del movimento in campo sportivo
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-video-broadcast.php

Card di memoria e lettori Lexar®: velocità, capacità e affidabilità per fotografi e filmmakers:
http://www.nikonschool.it/experience/card-lettori-lexar.php

Scoprirsi video operatori subacquei con Nikon D3200 e NiMAR
http://www.nikonschool.it/experience/video-sub-d3200.php

Nikon 1 AW1: water, shock e freeze proof
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-aw1-paglialonga.php
Nikon COOLPIX A: compatta con sensore DX, pronta al decollo:
http://www.nikonschool.it/experience/coolpix-a-riprese-aeree.php
Radiocomandi Nikon WR-T10/WR-R10 e adattatore WR-A10

http://www.nikonschool.it/experience/wr-t10-wr-r10.php
Sensibilità allo spettro dei sensori Nikon FX e DX: sulla via del colore

http://www.nikonschool.it/experience/sulla-via-del-colore.php
Software Nikon View NX 2.9.0 Windows e Macintosh

http://nikonimglib.com/nvnx/index_it_eur.html#os-windows

http://www.nikkor.it
http://www.nikonreflex.it
http://www.nikonschool.it/experience/d600-video.php
http://www.nikon.it/microsites/brochure/it_IT/video/index.htm
http://www.nikonschool.it/experience/slow-motion-fullhd.php
http://www.nikonschool.it/experience/movie-rode.php
http://www.nikonschool.it/experience/movie-d3200.php
http://www.nikonschool.it/experience/filtro-nd-variabile.php
http://www.nikonschool.it/experience/tempi-posa-video.php
http://www.nikonschool.it/experience/d5200-movie.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-video-broadcast.php
http://www.nikonschool.it/experience/card-lettori-lexar.php
http://www.nikonschool.it/experience/video-sub-d3200.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-aw1-paglialonga.php
http://www.nikonschool.it/experience/coolpix-a-riprese-aeree.php
http://www.nikonschool.it/experience/wr-t10-wr-r10.php
http://www.nikonschool.it/experience/sulla-via-del-colore.php
http://nikonimglib.com/nvnx/index_it_eur.html%23os-windows
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