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SOMMARIO Negli anni settanta Nikon era come un sogno 
inarrivabile, per me come per molti altri appassionati. 
Allora c’erano meno soldi ma c’era anche meno 
crisi: i soldi erano pochi e quindi gli appassionati si 
limitavano a sognare la loro macchina dei desideri. 
Anche il mercato dell’usato non era ancora florido 
come a partire dagli anni ottanta – l’usato è sinonimo 
non di primi acquisti, ma di cambi di fotocamere, e 
quindi di benessere – e ci si doveva accontentare 
di marchi certo altrettanto importanti, ma privi di 
quell’aura di mito che circondava brand appunto come 
Nikon. Nel secondo dopoguerra lo stato dell’arte della 
tecnologia, nella fotografia come nell’audio, era di 
appannaggio assoluto della Germania. Il made in Japan 
ancora non si era veramente fatto strada in Europa. 

David Hemmings in una scena di Blow Up di Michelangelo Antonioni del 1966 impugna una Nikon F.

Nikon venne adottata innanzitutto dagli Stati Uniti, 
certamente il paese che nel dopoguerra si riprese ben 
prima dell’Europa, il paese dell’industria fotografica 
e cinematografica, il paese di Kodak. Nikon venne 
innanzitutto adottata dalle forze armate statunitensi, 
e per osmosi dai fotoreporter di guerra e a seguire 
dai reporter. Nikon fu la prima fotocamera reflex 
usata appunto sul campo, nelle condizioni di lavoro 
più estreme. Una volta consacrata sul campo Nikon 
diventò la fotocamera professionale per antonomasia 
sugli schermi del cinema. Era la macchina al collo dei 
reporter impegnati nella guerra del Vietnam, era la 
macchina che David Hemmings utilizzava nella parte 
del fotografo Thomas nel film Blow Up di Michelangelo 
Antonioni, e siamo solo nel 1966.

http://www.nikonschool.it/experience
http://www.nikonschool.it/feelnikon/
http://www.ad-vision.it
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Perché questa aura ha circondato Nikon come nessun 
altro marchio? Neppure la madre di tutte le fotocamere, 
Leica, ha avuto questo successo di pubblico, questo 
riconoscimento di visibilità internazionale. Marketing? 
Ma negli anni sessanta il marketing quasi non esisteva 
e l’informazione correva lenta su quotidiani e periodici, 
non c’era nulla di virale, allora. Eppure la maggior parte 
degli appassionati – mentre quasi tutti i professionisti la 
possedevano – volevano una Nikon. Io sono riuscito ad 
avere, dopo anni di volere e non potere, una Nikon FE – 
prodotta dal 1978 al 1983 – proprio agli inizi degli anni 
80. Il mio parco ottiche era a dir poco scarno: un Micro 
Nikkor 55mm f/2.8 Ais, che è forse l’ottica che più ho 
usato nella mia vita, e un 20mm f/3.5 Ais. 

Dennis Hopper fotoreporter visionario e quasi profeta 
in Apocalypse Now di Coppola si presenta non con una e 
neppure con due, ma con ben quattro Nikon F al collo, 
ciascuna con una focale fissa montata. Gli zoom all’epoca 
della guerra in Vietnam esistevano già eccome, eppure 
i reporter preferivano girare con un corpo macchina per 
ciascuna focale che avrebbe usato più spesso.

Un parco ottiche apparentemente folle, quasi bipolare, 
ma con cui ho scattato migliaia di foto. Inutile dire che ho 
ancora tanto la macchina che i due obiettivi, e non solo 
per il fatto che sul mercato dell’usato non valgono molto 
– ma rispetto ad altri brand e altri prodotti valgono ancora 
il valore a nuovo dell’epoca – ma perché la FE anche se 
anagraficamente non è stata la mia prima macchina 
fotografica, per me lo è stata, e comunque è stata la mia 
prima Nikon. Gli anni passano, e dell’arricchimento del 
mio parco ottiche e delle fotocamere dico solo che poco 
dopo il 2000 comprai un’altra macchina che quando uscì 
non poteva neppure essere sognata, la Nikon F3: l’idea di 
possedere una vera fotocamera professionale di Nikon, la 
possibilità di cambiare gli schermi di messa a fuoco con una 
scelta quasi infinita, la possibilità di cambiare il pentaprisma 
erano eventi davvero da sogno. Comprai quindi, usata ma in 
eccellenti condizioni una F3, naturalmente HP, un paradiso 
per noi occhialuti. Nikon Camera Chronicle. 

Anche nel film Full Metal Jacket di Stanley Kubrick, film 
emblema non solo sulla guerra in Vietnam ma sulla Guerra, 
Nikon la fa da padrona.

La mia Nikon F3, qui con un 35mm f/2 innestato.

La mia Nikon FE, comprata nel 1983 insieme al Micro 
Nikkor 55mm f/2.8.

Una Nikon F degli anni 60. A sinistra si legge che è della 
Università Statale di Kyushu.

http://imaging.nikon.com/history/chronicle/
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ben tre anni prima della nascita di Nikon, sono indub-
biamente le due tappe fondamentali nella storia delle 
fotocamere. Poi è successo tutto, ma la sostanza non 
è cambiata: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bi-
sogna che tutti cambi”. Così diceva Don Fabrizio, Prin-
cipe di Salina, meglio conosciuto come il Gattopardo, 
l’omonimo romanzo di Tomasi di Lampedusa. La Nikon 
F e le sue eredi hanno letteralmente rivoluzionato il 
mondo della fotografia: una fotocamera leggera e ro-
busta, con pentaprismi, schermi di messa a fuoco e 
naturalmente obiettivi intercambiabili. Certo, bisogna 
citare l’invenzione dell’autofocus e naturalmente del 
digitale ma come ho detto la sostanza è rimasta immu-
tata dal 1959; perfino il formato del sensore è rimasto 
il medesimo del fotogramma 24x36mm della pellicola. 
Cosa è successo negli ultimi anni? Dopo che è stata 

Un po’ di storia

Fiumi di inchiostri sono stati spesi su Nikon, inutile ag-
giungere altri rivoli, ma davvero solo una gocciolina di 
inchiostro, anzi, qualche Kb. Nikon, o meglio, Nippon 
Kogaku K-K- è stata fondata il 25 luglio del 1917. Que-
sto vuol dire che fra tre anni compirà cento anni. Nasce 
come un’azienda di ottica di precisione, come Zeiss e 
Leitz, fondate però addirittura nell’800. Ottica di preci-
sione a quell’epoca non significava fotocamere, ma in-
nanzitutto microscopi, telescopi, binocoli, cannocchiali 
e sistemi di puntamento militari. I due principali clienti 
erano quindi due discipline umane esattamente oppo-
ste, le forze armate e gli ospedali, come dire, guerra 
e pace – che in realtà e per fortuna da sempre hanno 
collaborato tra loro. Quando ancora non erano stati 
inventati i radar, i sonar e i satelliti, la precisione ottica 
era fondamentale per ingaggiare un combattimento, 
per esempio per individuare una corazzata avversaria e 
mandare a segno un colpo di cannone. La prima foto-
camera Nikon, la Nikon I, viene presentata nel 1948, 
e ha molto in comune con la produzione Leica coeva. 
Non va dimenticato che prima del Made in China c’è 
stato il Made in Japan, che era nella fotografia come 
negli apparecchi radio, audio e televisivi, la copia del 
made in Germany, allora – e per molti settori ancora 
oggi – considerato lo stato dell’arte. Ma facciamo un 
salto in avanti nella storia di dodici anni, e arriviamo 
al 1959, anno in cui Nikon presenta la Nikon F, la pri-
ma fotocamera reflex 35mm della storia. Questa fo-
tocamera, insieme alla Leica UR costruita nel 1914, Nippon Kogaku K-K- è stata fondata il 25 luglio del 1917. Il progetto originale dell’otturatore della Nikon I.

raggiunta la perfezione teoricamente assoluta, grazie 
alla sostituzione della pellicola con il sensore, grazie a 
sistemi esposimetrici e autofocus sempre più sofisticati 
e a impostazioni personalizzate della fotocamera tali 
da renderla talmente su misura che neanche fossimo 
da Caraceni a provare un abito, il pubblico, soprattutto 
coloro che hanno iniziato a fotografare con la pellico-
la, si sono stufati sia della perfezione raggiunta che di 
questi favolosi automatismi, oltre che di questi menù 
e sottomenù che molti non hanno mai neppure aperto 
completamente, e anche di queste forme sempre più 
moderne, sempre più vicine al design esoterico e sem-
pre più lontane dall’immutabile concetto e forma di 
macchina fotografica.



eXperience . Anno 2014 Pagina 5

fotocamere reflex, così da permettere, sulla maggior 
parte dei modelli di reflex, di poter montare anche le 
ottiche Nikon F degli anni sessanta, così che sempre 
quel tipo di pubblico potesse ancora quantomeno 
regolare la messa a fuoco a mano, piuttosto che 
impostare il diaframma attraverso la sua ghiera 
meccanica ma soprattutto di continuare a utilizzare 
il proprio parco ottiche. Con la presentazione della 
Nikon F6, l’ultima ammiraglia a pellicola nata quando 
il digitale era già ampiamente affermato, Nikon fece 
una sua precisa mossa. Con la presentazione della 
Nikon Df, Nikon ha dato scacco. Matto in due mosse, 
producendo la regina di qualità circa rapporto segnale 
disturbo ad alti ISO.

A proposito del fatto che la materialità si riduce ogni 
giorno, ha scritto in modo esemplare Roberto Cotroneo 
sul numero 49 di Sette (supplemento del Corriere della 
Sera) del 6 dicembre 2013, riferendosi più a librerie, 
siano esse vere proprie, piuttosto che musicali, o di 
immagini o di film tutti ridotti a file digitali piuttosto 
che agli strumenti atti a utilizzarli e naturalmente a 
crearli. Ho sentito di recente sempre più persone, amici, 
conoscenti, annoiati piuttosto che esausti di questa 
continua tecnologia touch, di questa impossibilità di 
prendere tra le dita una qualsivoglia ghiera e girarla a 
mano. Sì, gli orologi a energia solare, così come quelli 
automatici, sono un gran bella comodità. Ma qualcuno 
di voi ha mai provato il sottile piacere di caricare a 

mano, tutte le sere, un orologio meccanico sentendo 
tra l’indice e il pollice la ghiera di carica zigrinata 
ruotare tra i polpastrelli, percependo di star caricando 
il proprio orologio di riserva di tempo – del proprio 
tempo-, mantenendolo letteralmente in vita? È la 
differenza che passa tra somministrare una soluzione 
salina a un paziente e dare il latte a un neonato col 
biberon: entrambi sono liquidi vitali, ma il tipo di 
somministrazione è enormemente differente. E non 
è un caso se molte fotocamere mirrorless presentate 
negli ultimi tempi dispongono di anelli di raccordo 
opzionali per poter montare su questi corpi digitali ma 
con un design vintage, obiettivi manual focus, Nikon e 
Leica, soprattutto. Nikon, per diversi motivi, ha sempre 
mantenuto identica la baionetta F Mount di tutte le sue 

Un esemplare di Nikon F2 “cut away”: è impressionante la 
mole del pentaprisma.

http://www.nikon.it/it_IT/product/film-cameras/film-slr-camera-f6
http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.dxomark.com/Cameras/Ratings/List-view/(type)/usecase_sports
http://www.dxomark.com/Cameras/Ratings/List-view/(type)/usecase_sports


eXperience . Anno 2014 Pagina 6

Un primo sguardo  
da vicino

“Using its large, metallic mechanical dials, 
photographers will rediscover a more direct connection 
with their camera”.
Questa è la prima frase che si legge in apertura nel sito 
Nikon dedicato alla Df. “Usando ghiere di controllo in 
metallo, larghe e meccaniche, i fotografi riscopriranno 
un contatto più diretto con la loro fotocamera”.

Una Nikon F a sinistra, a destra la Nikon Df Silver

“Using its large, metallic mechanical dials, photographers 

will rediscover a more direct connection with their camera. 

This is Nikon’s smallest, lightest FX-format body, yet it delivers 

the same exceptional image quality as the D4 – from low 

to extremely high ISO. The Df represents a fusion between 

tactile precision mechanics and the exquisite image quality 

of the flagship camera D4, stimulating artistic sensibilities 

and inspiring photographers to new levels of creativity 

beyond previous limitations of time, place and volume 

of available light. This is Nikon’s proposal to passionate 

photographers: rediscover the fulfillment of measured, 

deliberate photography, and create your pictures one frame 

at a time. The Df is a new proposal from Nikon, offering a 

creative approach to photography. One of photography’s 

fundamental tenets is to search the environment for 

meaning and then find the right combination of shutter 

speed and f-stop to appropriately convey it. From the first 

modern camera nearly a century ago until the recent past, 

mechanical dials were the favored interface for discovering La Nikon FE a sinistra, a destra la Nikon Df Silver

such combinations, and manipulating them was a skill that 

became second nature to countless photographers. When 

Nikon began designing the Df, mechanical operation was 

the natural choice since it provides the photographer with 

the tactile pleasure of shooting with precision mechanics. 

Constant visibility and access to key camera settings 

reinforces the direct connection between photographers 

and their cameras, inspiring them to be more deliberate 

with each frame.”
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È come se la tecnologia si fosse spinta troppo oltre, 
certo, la tecnologia di solito non fa mai danni se si 
spinge oltre, questa è l’anima del progresso, ma forse 
si è spinta troppo oltre nella sua interfaccia. Il robot de 
“L’uomo bicentenario” con Robin Williams, all’inizio 
del film, prima che di fatto decidesse di trasformarsi 
in un comune mortale, per la famiglia d’adozione era 
quasi ripugnante al tatto, benché svolgesse le sue 
mansioni in modo assolutamente perfetto, meglio di 
qualsiasi essere umano. Sarebbe come svegliarsi una 
mattina e stropicciarsi ancora insonnoliti anziché gli 
occhi ingrommati dal sonno due webcam. Questa è 
quindi e innanzitutto la Nikon Df, una fotocamera le cui 
impostazioni di scatto e di uso possono anche essere 
regolate attraverso ghiere meccaniche – anche perché 
volendo tutte le impostazioni possono essere regolate 
attraverso menù e jog dial come in una “normale” reflex 
digitale. Questo, unito al suo design, ne fanno da subito 
una macchina con un aspetto molto, molto familiare. I 
primi rumors parlavano di una Nikon FM2 digitale.Nikon Df, made in Japan, versione black

http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/
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ai giorni nostri Nikon alcuni mesi fa ha presentato la 
COOLPIX A: un sensore APS Nikon DX in una compatta 
a focale fissa di eccezionale qualità. Sì, è vero, siamo 
tutti stufi di girare col borsone o con lo zainone, ma 
tant’è, ancora oggi la versatilità e la qualità del sistema 
reflex autentico è imbattibile, sul piano dell’ergonomia, 
della velocità e precisione dell’autofocus, della visione 
al 100% dell’immagine inquadrata in un autentico 
mirino reflex corroborato da un vero pentaprisma in 
cristallo ottico, dell’intercambiabilità degli obiettivi, 
della qualità finale dell’immagine che ad oggi solo un 
sensore che risponda a delle generose dimensioni può 
garantire. Fotografare usando un telefono è ormai di 
uso comune, telefonare con una reflex non ancora. Di 
fatto, se è da pazzi immaginare di telefonare usando 
una macchina fotografica, lo è in teoria altrettanto 
fotografare usando un telefono.

Mi ha fatto sempre sorridere quel FM2, perché non 
FM, visto che la FM2 altro non è se non una FM con 
un tempo di scatto più veloce (1/4000 di sec. contro al 
1/1000 della FM) e un sincro flash altrettanto veloce 
(1/200 di sec.) un nuovo fotodiodo esposimetrico e, 
questa è forse l’unica nota interessante, la possibilità 
di lavorare in TTL flash: implementazioni davvero di 
scarso interesse sul campo, ma sta di fatto che oggi 
la FM2 insieme alla sua evoluzione, la FM2 New, sono 
più ricercate è apprezzate della gloriosa FM. Tornando 
ai rumors, quelli per immagini, le prime che hanno 
iniziato a circolare su Internet davano ragione sul 
fatto che si parlava di una riedizione della FM2 per 
il fatto che il pentaprisma sulla Nikon Df sembrava 
tornato ad essere molto simile a quello della FM, con 
la parte superiore della calotta a piramide appuntita. 
Ma non si notavano altre similitudini, soprattutto 
nelle dimensioni, quando i rumors le rivelarono, che 
allontanavano decisamente la Df della FM, nella 
lunghezza come nell’altezza, ma soprattutto nella 
profondità. Già, il dorso di una macchina a pellicola 
deve tenere conto unicamente appunto dello spessore 
della pellicola. Centesimi di millimetro qui, diversi 
millimetri in una fotocamera digitale: lo spessore del 
sensore, lo spessore del display posto sul retro della 
fotocamera: una reflex digitale è fisiologicamente ben 
più spessa di una reflex a pellicola. Insomma, poca 
somiglianza con la FM/FM2/FM2New e mentre ero in 
autostrada alla volta di Torino per vedere in anteprima 
questa mitica Df, mi chiedevo se l’avrei considerata 
davvero mitica o meno. E poi eccola finalmente, 
anzi, eccole, declinate in finitura Black e in finitura 
Silver, una cosa che mi ha subito spiazzato: entrambe 

affascinanti, era davvero difficile dare una personale 
palma di riconoscimento a una o all’altra: la finitura 
Silver indubbiamente dà una sensazione molto più 
retrò della finitura Black. Ma non va dimenticato che 
una volta le fotocamere erano per lo più nere: la prima 
Leica UR era nera e tutte le macchine coeve erano 
nere con qualche cromatura di servizio. Io da tempo 
preferisco sulle fotocamere la finitura black, e non 
certo perché il 99% delle reflex digitali sono black, 
ma perché a partire proprio dalla Nikon FM trovo 
che il black sia il colore più indovinato e più vicino al 
vintage più recente, ovvero quello degli anni ottanta. 
La impugno e me la trovo immediatamente adesa alla 
mano destra, in modo perfettamente ergonomico. 
Non mi sembra né troppo ridotta né corposa nelle 
dimensioni, ma esattamente perfetta, come ci si deve 
comunque aspettare da una flagship. Certo, molti in 
questo periodo cercano misure meno impegnative, 
complice anche il benedetto/maledetto smartphone 
che spesso sostituisce la fotocamera, e stiamo da 
tempo assistendo a un fiorire di fotocamere sempre più 
compatte con sensori sempre più vicini o sovrapponibili 
a quelli delle reflex, con qualità sbalorditive. Io credo 
che la macchina perfetta la presentò Pentax negli anni 
70, nel 1979 per la precisione, e fu la Pentax Auto 110, 
una vera e propria reflex miniaturizzata, con tanto di 
obiettivi intercambiabili –era disponibile perfino uno 
zoom – e un winder. Tutto il corredo stava nel cavo 
delle mani, come una sorsata d’acqua presa da una 
fontana di montagna. Peccato che utilizzasse appunto 
la pellicola in caricatore 110, una sorta di microfilm 
che mal si sposava con le esigenze del tipo di pubblico 
amatoriale di alto livello a cui era dedicata. Per tornare 

http://www.coolpix.it/coolpix-a/
http://imaging.nikon.com/history/basics/01/01.htm
http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/
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è possibile selezionare sia in manuale che in priorità 
di tempi appunto i tempi di scatto in terzi di step. In 
questo modo i tempi lunghi impostabili manualmente 
vanno oltre i 4 secondi per arrivare a 30 secondi. E 
siamo a due ghiere…

Continuando a girare tra le mani la Nikon Df, balza 
subito all’occhio una rassicurante scritta “Made in 
Japan” sul dorso della calotta superiore. Niente contro 
i thailandesi, i malesi, i cinesi o i coreani. Ma Nikon è 
celebe anche per il fatto che è un azienda giapponese, e 
i giapponesi a loro volta si sono conquistati negli ultimi 
cento anni un posto di tutto rispetto nel panorama 
della tecnologia d’eccellenza mondiale. Dopo, o forse 
prima che salti all’occhio il Made in Japan colpiscono 
immediatamente alcune ghiere sistemate sulla calotta 
superiore: la prima, a destra, è la cara vecchia ghiera 
dei tempi di scatto, con i tempi che vanno da 1/4000 
fino a 4 secondi posa, esattamente come le Nikon 
F analogiche degli anni 70 (a seconda dei modelli 
potevano partire da 1/4000 fino a 8 secondi o partire 
da tempi meno veloci fino ad arrivare a tempi meno 
lenti) a cui si aggiunge il riferimento X per il sincro 
flash, la posa B e anche la posa T. La posa T, insieme 

a un pulsante esterno dedicato all’alzo intenzionale 
dello specchio, oltre all’attacco filettato sul pulsante 
di scatto per collegare il più classico e universale degli 
scatti meccanici a filo, davvero dà l’idea di trovarsi 
tra le mani una Nikon F3. Poi, sempre sulla stessa 
ghiera, un “tempo di scatto” piuttosto inusuale: 1/3 
STEP: è di un color ciano che ricorda il colore con 
cui era contrassegnato il riferimento del diaframma 
f/16 o f/11 nelle ottiche F e Ai manual focus, di 
norma era il riferimento del penultimo diaframma 
più chiuso disponibile; questo color ciano, insieme 
al colore arancio dei tempi di posa da 1 secondo in 
poi – che contrassegnavano il terz’ultimo diaframma 
più chiuso, ma già impiegato su fotocamere come la 
F3 per evidenziare i tempi di posa da 1 secondo in 
poi – ricordano appunto e innanzitutto i riferimenti dei 
diaframmi dei vecchi obiettivi Nikon; selezionando il 
riferimento 1/3 STEP e ruotando una differente ghiera, 

Confronto tra la Nikon F3 a sinistra, e la Nikon Df Black a destra Confronto della calotta Nikon F3 e della Nikon Df Black

http://www.nikonreflex.it/df/
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diaframmi. La ghiera anteriore a filo della calotta qui è 
stata sostituta da una ghiera coassiale alla calotta. Se ci 
spostiamo nuovamente sulla destra della calotta troviamo 
la sesta ghiera. Più piccola delle altre, ha inciso sulla 
parte superiore le lettere “MASP”: Manual, Aperture-
priority auto, Shutter-priority auto, Programmed auto. Qui 
naturalmente altre impostazioni di ripresa automatizzate 
con icone di atleti che corrono, bambini che ridono, 

fiorellini, fuochi d’artificio eccetera sono naturalmente 
bandite. La ghiera deve essere sollevata per essere 
sbloccata e passare da un’impostazione all’altra; non 
tutte le ghiere per impostare la modalità di esposizione 
hanno un qualche blocco, qui non solo c’è un blocco, ma 
la ghiera deve addirittura essere sollevata per passare da 
un’impostazione all’altra. Non è solo eccesso di sicurezza, 
io credo, ma anche una sorta di “impedimento”, come 
dire: sei davvero sicuro che vuoi passare dall’impostazione 
Manuale a quella Programmata? Non dimentichiamo che 
negli anni settanta le Nikon e non solo, avevano nella 
maggior parte dei modelli solo la possibilità di impostare 
manualmente tanto il tempo di scatto che il diaframma, 
in alcuni casi c’era l’Aperture-priority auto e finita qui. La 
Nikon Df aggiunge naturalmente anche il Shutter priority-
auto e il Program. Sotto alla ghiera dei tempi la leva per 
impostare la cadenza di scatto, l’autoscatto e il Mirror-Up, 
di nuovo un leveraggio analogico. Alla base del pulsante 
di scatto la ghiera On-Off e quasi sul bordo destro della 
calotta una finestrella con un display a cristalli liquidi 
che dà all’utente le più essenziali delle impostazioni di 
ripresa, quindi il diaframma impostato, il tempo di scatto, 
l’autonomia residua della batteria e il numero di scatti 
effettuabili sulla scheda di memoria. Retro illuminabile 
a mezzo LED bianco ricorda il display alloggiato sotto 
al pentaprisma della Nikon F3, che informava in questo 
caso solo sul tempo di scatto impostato e su una sotto 
o sovraesposizione, il tutto retro illuminabile da un 
flebilissimo diodo luminoso che si accendeva premendo 
e mantenendo premuto un micro pulsante rosso posto 
sul lato del pentaprisma, col risultato che era poco 
visibile tanto di giorno che di notte. Qui la visibilità unita 
all’essenzialità sono invece ottime.

Sempre sulla calotta, questa volta a sinistra, un’altra 
ghiera, doppia: la parte superiore definisce le starature 
intenzionali dell’esposizioni da +3 a -3 STEP a passi di 
1/3 di STEP, quella inferiore permette di selezionare la 
sensibilità ISO del sensore. E siamo a quattro ghiere. 
La quinta non è una vera e propria ghiera analogica, 
ma la classica ghiera posteriore a filo della calotta con 
la quale è possibile o impostare i tempi di scatto – o i 

Ghiera di compensazione e selezione ISO

Ghiera di selezione del modo di esposizione M, A, S e PRegolazione tempo a step di 1/3

http://www.nikonreflex.it/df/
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Ecco i dati che potevano essere visualizzati attraverso 
il mirino della Nikon F3: il diaframma impostato 
viene letto direttamente sull’obiettivo che riporta 
una seconda ghiera coeva a quella dei diaframmi 
sull’obiettivo, attraverso una finestrella posizionata al 
di sotto del pentaprisma; a sinistra si può osservare 
in un display miniaturizzato a cristalli liquidi il tempo 
di posa impostato manualmente o suggerito dalla 
fotocamera quando si lavora in priorità di diaframmi

Il pannello di controllo posto sulla calotta della Nikon 
Df è una vera miniera di informazioni che possono 
essere tenute sotto controllo senza neppure guardare 
il monitor posteriore.

Oltre al tempo di scatto impostato o suggerito 
compaiono i simboli del – e del + quando l’accoppiata 
tempo/diaframma è corretta, il solo simbolo del 
– quando la foto potrebbe risultare sottoesposta, 
il solo simbolo del + quando la foto può risultare 
sovraesposta. Piccolo dettaglio: il simbolo del – o del + 
appaiono a partire da sotto o sovraesposizioni di 1/3 di 
stop, capire quindi se l’errore è di 1/3 di stop o di 2 o 3 
stop è piuttosto “ difficilino”.

Poi naturalmente sulla Nikon Df c’è il monitor posteriore 
attraverso il quale è possibile controllare e modificare 
quasi un centinaio di parametri di impostazione e di 
ripresa.
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E con questo direi che la calotta superiore ce la siamo 
raccontata per benino. Certo, se continuo così anche 
con il resto della macchina… Credo che lo farò. 
Rassicuratevi: il resto della fotocamera, mi riferisco 
alla parte esterna, non è così analogica come la 
calotta superiore. D’altronde, prima di addentrarci 
nelle funzionalità, un attento sguardo d’insieme qui è 
davvero essenziale: la Nikon Df non è solo un progetto 
tecnologico digitale, un nuovo sensore, nuove feature, 
ma è anche, altrettanto, se non soprattutto, un progetto 
per offrire finalmente al pubblico una fotocamera le cui 
principali funzioni sono tutte raggiungibili appunto da 
dedicate ghiere analogiche, per immediatezza da un 
lato, per dare appunto quel sapore vintage dall’altro. 
Ma su questa cosa del vintage io non ne sono poi così 
convinto: la Df in realtà ha un’anima multipla: è vintage 
per un nikonista che ha avuto o ha tuttora fotocamere 
Nikon a pellicola manual focus, ma al contempo il 
design non sa di vecchio, di retrò. L’acronimo Df è la 
spiegazione più rapida. Digital fusion.

Black or white? Black & White!

Nikon Df Black

Pannello di controllo e pulsante illuminatore LCD

Interruttore di alimentazione

Ghiera di tempo di posa e pulsante di sblocco

http://www.nikonreflex.it/df/
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Porsi un obiettivo 

Sì, dobbiamo tutti avere un obiettivo. In fotografia anche un 
paio, o forse di più. Guardando la parte anteriore della Nikon Df 
per prima cosa balza all’occhio la proverbiale baionetta Nikon 

Ghiera di selezione modo di scatto

Ghiera di selezione compensazione esposizione

Ghiera di selezione modo di esposizione

Ghiera di sensibilità ISO Made in Japan

F Mount, rimasta pressoché identica dal 1959 ai giorni nostri.  
Qui sì che si va sul vintage, nel senso che è possibile 
utilizzare tanto i primi obiettivi F che Ai manual focus, 
oltre naturalmente a tutti gli obiettivi AF. Ho scritto che 
la baionetta è rimasta pressoché identica, qualcosa è 
cambiato, a partire dall’introduzione dei contatti CPU 
per permettere alle nuove ottiche di dialogare con le 

fotocamere. È poi cambiato anche un altro determinante 
fattore: i primi obiettivi Nikon F avevano sopra la baionetta 
una forcella che veniva ingaggiata da un perno posto sotto 
al pentaprisma esposimetrico, in questo modo l’esposimetro 
della fotocamera veniva informato sia dell’apertura massima 
dell’obiettivo che del diaframma impostato, così da poter 
effettuare una corretta misurazione dell’esposizione.

http://www.nikonreflex.it/df/
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Un obiettivo Nikkor –H Auto 50mm f/2 degli anni 
sessanta, perfettamente accoppiato a una Nikon Df.

La Nikon Df è disponibile in versione Black oppure 
Silver. Entrambe in kit con l’obiettivo AF-S NIKKOR 
50mm f/1.8G Special Edition. È un 7 lenti di cui una 
asferica in 6 gruppi; il diaframma è composto da 7 
lamelle arrotondate per un perfetto bokeh.

Le baionette Nikon F della Nikon Df, in alto e della Nikon 
F3, in basso: entrambe hanno la leva di accoppiamento 
dell’esposimetro disinseribile.

La leva di accoppiamento dell’esposimetro della Nikon 
Df può essere disinserita per utilizzare anche le ottiche 
Nikon F non Ai.

http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-50mm-f-1-8-nikkor
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-50mm-f-1-8-nikkor
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Quando sono stati introdotti, a partire dal 1977, gli 
obiettivi Ai, sulla baionetta era stata montata una leva di 
accoppiamento che dava alla fotocamera l’informazione 
sull’apertura massima dell’obiettivo. Quando era 
necessario montare un’ottica F la leva veniva sollevata 
manualmente. La possibilità di sollevare la leva non è 
più stata disponibile su tutti i nuovi corpi macchina; la 
Nikon FE lo permetteva, la FE2 no. L’ultima fotocamera a 
cui è stata montata la leva di accoppiamento sollevabile 
è stata la Nikon F4. Dopo anni, oggi sulla Nikon Df 
nuovamente è presente la leva di accoppiamento che può 
essere sollevata manualmente per utilizzare anche i primi 
obiettivi Nikon F. Per assurdo, diverse reflex digitali Nikon 
consumer, non disponendo della leva di accoppiamento, 
possono utilizzare le vecchie ottiche Nikon F, ma nessuna 
fotocamera prosumer o professionale, come già spiegato 
tempo fa in questa eXperience. Ora, perché utilizzare 
vecchi obiettivi manual focus non solo fuori produzione 
da decenni, ma usati per decenni? Il motivo per cui 
Nikon non ha mai cambiato l’innesto ottiche è stato 
per permettere ai suoi utenti di acquistare fotocamere 
di nuova generazione senza essere costretti a sostituire 
anche l’intero parco ottiche. Un parco ottiche, soprattutto 
professionale, ma anche di un amatore evoluto, è 
decisamente molto più costoso di una nuova reflex. Il 
concetto rimane ancora oggi il medesimo, la differenza 
sta nel fatto che se negli anni 60/70/80 i miglioramenti 
ottici apportati ai nuovi obiettivi erano relativi, oggi le 
nuove ottiche hanno qualità neppure paragonabili alle 
pari focali di decenni fa, senza contare il fatto che oggi 
gli obiettivi sono autofocus e dialogano attivamente 
tanto con la fotocamera che con programmi proprietari 
di postproduzione, come Nikon Capture NX2.

Ecco come funziona la leva di accoppiamento diaframma su obiettivi privi di CPU del tipo Nikon Ai e Ais

Con tutti gli obiettivi Nikon, tranne gli F non Ai la leva di 
accoppiamento diaframma rimane perpendicolare alla 
baionetta.

http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nikonschool.it/experience/obiettivo-Nikon-F-su-nuova-DSLR.php
http://www.nikonschool.it/experience/capture-nx2-obiettivi.php
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Oggi ogni nuova ottica presentata, a parità di focale, 
di norma è sempre più performante del modello 
precedente. Detto questo, la trasposizione di diverse 
funzioni, che sulle macchine digitali sono demandate 
a jog shuttle e a menù virtuali, nella Nikon Df come 
abbiamo visto sono tornate di appannaggio delle 
classiche ghiere. Ma alcune funzioni, come la vera messa 
a fuoco manuale ruotando la ghiera dell’obiettivo, 
piuttosto che l’impostazione del diaframma d’uso 
di nuovo usando la classica ghiera del diaframma, 
rimangono di appannaggio delle ottiche manual focus 
F e Ai e in alcuni casi di alcune ottiche autofocus 
che dispongono della ghiera dei diaframmi, sempre 
più soppiantate dalla regolazione on camera del 
diaframma, in questo caso si tratta delle recenti ottiche 
Nikkor contrassegnate dalla lettera G. Tutte le ottiche 
Nikkor di Nikon, anche le più recenti, pur essendo 
autofocus dispongono sull’obiettivo di una ghiera per 
la regolazione manuale della messa a fuoco, ma non 
hanno certo quello rallentata progressione meccanica 
tipica delle ottiche manual focus. Quindi, per poter 
avere la possibilità di regolare davvero manualmente 
tutte le impostazioni di scatto, l’uso di un’ottica 
manual focus è imprescindibile. Di più: le vecchie 
ottiche, proprio per il fatto che non arrivano ai livelli 
di risoluzione e di controllo di eventuali difetti ottici 
delle ottiche dell’ultima generazione – meglio corrette 
in progettazione e ulteriormente corrette in post 
produzione – danno alle immagini quell’inconfondibile 
aria retrò che in molti casi non solo è apprezzabile, 
ma necessaria: basta pensare ai ritratti, a quanto 
siano impietosi gli ultimi obiettivi Micro Nikkor così 
perfetti nel rendere ogni imperfezione della pelle, per 

comprendere quanto una risoluzione più contenuta 
e più umana sia manna dal cielo – o fondotinta… 
-. E poi c’è quel gusto davvero unico di innestare e 
utilizzare ottiche che hanno lustri, decenni, quarti di 
secolo di storia alle spalle: si torna alla vera fotografia, 
più essenziale, leggermente più imprecisa forse, ma 
più vera, con una fotogenia più vicina alla percezione 

Il funzionamento della leva accoppiamento esposimetro della Df: con gli obiettivi Ai, quindi privi di contatti CPU, la leva va 
mantenuta abbassata in modo che ingaggi la flangia accoppiamento esposimetro situata sul bordo posteriore dell’obiettivo; 
con gli obiettivi non Ai, quindi privi non solo dei contatti CPU ma anche della flangia di accoppiamento esposimetro, la leva 
di accoppiamento esposimetro va sollevata; attraverso il menù obiettivi senza CPU si inseriscono i dati dell’obiettivo, quindi 
lunghezza focale e apertura massima, mentre il diaframma di lavoro va di volta in volta impostato oltre che sull’obiettivo, 
anche sulla fotocamera, attraverso la ghiera secondaria.

dell’occhio ma soprattutto della mente umana. Nikon 
Df, quindi, non ha solo un’aria così familiare e di 
dejà vu, Nikon Df può trasformarsi, volendo, in una 
Nikon degli anni settanta, pur avendo al suo interno la 
tecnologia del terzo millennio, il sensore quindi.

http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nikkor.it/
http://www.nikkor.it/
http://www.nikkor.it/
http://www.nikon.it/it_IT/products/lens_overview.page?
http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nikonreflex.it/df/
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16 milioni di pixel, 39 
punti AF, 5,5 fps…
La gente è strana: parlando di fotografia, per esempio 
di megapixel, d’istinto pretende di averne il maggior 
numero. La Nikon D800, giusto per fare un esempio, 
monta un sensore da 36,3MP. Una bella cifra, certo. 
Peccato che molti utenti nel campo degli amatori 
evoluti, dopo averla acquistata, si sono lamentati del 
fatto che a causa dei 36,3MP le immagini hanno un 
peso eccessivo, che porta necessariamente ad avere 
computer molto performanti per la gestione e la 
postproduzione dei file, oltre a Tera e Tera di memoria 
su hard disk esterni per archiviare le immagini. Quando 
i primi rumors della Nikon Df accennarono al fatto che 
avrebbe avuto on board un sensore da 16MP, molti 
utenti, o pre-utenti, si lamentarono del fatto che la 
risoluzione era piuttosto bassina.

Un estratto del manuale della Nikon F4, mostra oltre alla contattiera per obiettivi con CPU anche la leva di accoppiamento 
dell’esposimetro

E qui viene spiegato, per la Nikon F4, l’ultima fotocamera 
Nikon compatibile con gli obiettivi non Ai, come deve 
essere sollevato il “meter coupling lever, quindi la leva 
accoppiamento esposimetro, prima di innestare un’ottica 
non Ai

http://www.nikonreflex.it/d800/
http://www.nikonreflex.it/d800/
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Il fatto è che, causa il fatto che si scattano moltissime 
immagini ma si fanno pochissime fotografie, ovvero si 
stampa poco, la maggior parte degli utenti non ha idea 
dell’ingrandimento massimo che si può ottenere da un 
sensore da 16MP piuttosto che da 36,3MP. Diciamo subito 
che un’immagine di 4.928 x 3.280 pixel, alla risoluzione 
di 300dpi può essere stampata nel formato 28x42cm 
circa, che corrisponde quindi al formato A3+. Il formato di 
stampa successivo, con i lati adeguati al rapporto di circa 
1:1,5 dell’area utile del sensore, è il 40x60cm; si passa poi 
al 50x75cm. Ecco la domanda: quante stampe si può avere 
in mente di fare in questi formati, senza contare che con un 
adeguato RIP di stampa un’immagine di 4.928x3.280 pixel 
può anche esser stampata in formato 70x100cm o oltre? 
Torniamo indietro nel tempo non di molto e osserviamo i 
dati di targa della Nikon D700, la mitica D700: il sensore 
è un 12,1MP da 4.256x2.832 pixel, eppure quando la 
macchina venne presentata nessuno si lamentò certo per 
la scarsa risoluzione, anzi: sono molti i possessori di Nikon 
D800 o D800E che come secondo corpo hanno appunto 
una Nikon D700 o Nikon D600/610 con cui lavorano 
quando sanno che dovranno post produrre molte immagini 
e soprattutto archiviarle tutte in formato RAW/NEF. Un 
sensore da 16,1MP, confrontato a quella della Nikon D700 
e della Nikon D800 ci pare essere ideale su questa fascia. 
Guarda guarda, la Nikon Df ha lo stesso numero di pixel 
effettivi dell’attuale flagship, la Nikon D4.
Il buon vecchio Erich Fromm aveva visto proprio giusto 
quando intitolò uno dei suoi più interessanti lavori, “Avere 
o essere?”
E se questo non bastasse si passa ad Amleto e al suo 
“amletico” dubbio tra “Essere o non essere”.

A sinistra, uno scatto eseguito con l’obiettivo Nikkor-H Auto 50mm f/2 innestato sulla Nikon Df. A destra, un particolare dello 
scatto qui a lato realizzato con differenti obiettivi a differenti diaframmi: in alto a sinistra uno scatto eseguito con il Nikkor 
–H Auto 50mm f/2, diaframma f/2, in basso a sinistra a f/5.6. In alto a destra uno scatto eseguito con l’AF-S Micro Nikkor 60mm 
f/2.8 G ED diaframmato a f/3 e in basso a destra a f/5.6. Lo scatto è stato eseguito alla minima distanza di messa a fuoco del 
Nikkor-H Auto 50mm f/2., 45cm. Il Nikkor-H venne presentato nel giugno del 1959 ed era l’obiettivo standard per la Nikon F. la 
prima versione, denominata Nikkor-S era un 7 lenti in 5 gruppi. La terza versione, quella qui utilizzata, era, anzi è un 6 lenti in 
4 gruppi che modificò di conseguenza la denominazione da Nikkor-S a Nikkor-H. L’esemplare utilizzato è stato prodotto dopo 
il 1967 e ha continuato ad essere prodotto anche quando si passò alla versione Ai addirittura fino al 1979 quindi per vent’anni 
consecutivi, anche se con diversi cambiamenti. È evidente già in questo dettaglio ingrandito al 100% la superiorità del Micro-
Nikkor, ma al contempo si evince l’eccezionale qualità che già negli anni 50 Nikon metteva nei suoi obiettivi.

http://www.nikonreflex.it/d800/
http://www.nikonreflex.it/d800/
http://www.nikonreflex.it/d610/
http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nikonreflex.it/d4/
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-micro-nikkor-60mm-f-2-8g-ed
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-micro-nikkor-60mm-f-2-8g-ed
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Senza rimangiarci – affatto! - quanto scritto sulla 
compatibilità della Nikon Df anche con le prime ottiche 
Nikon F della fine degli anni 50, oggi le ottiche vengono 
progettate quasi esclusivamente in versione autofocus, 
mutuabile in manual focus. Non basta, ovviamente, 
avere un’ottica autofocus se non si dispone di una 
fotocamera dotata di un sistema autofocus veloce 
e preciso per sfruttare appieno la commodity AF 
dell’ottica. L’autofocus, se lasciato libero di decidere 
cosa mettere a fuoco, identifica il soggetto più vicino, 
presumendo che sia proprio il soggetto che anche il 
fotografo vuole mettere a fuoco, indipendentemente 

La filosofia della Nikon Df potrebbe condensarsi in questa 
sola immagine, il pannello di controllo LCD retro illuminabile 
posto sulla parte destra della calotta, molto simile a quello 
visibile nella Nikon F3. Dati sempre visibili: tempo e diaframmi 
impostati, stato di carica della batteria, capacità della scheda 
di memoria – una sorta di contascatti al rovescio. Tutto il 
resto è nella mente e nel cuore del fotografo.

Nikon Df hands-on. I rumors che lasciavano intendere che 
avrebbe avuto aspetto e dimensioni simili a una Nikon FM2 
a pellicola sono stati disattesi: 143,5mm di larghezza contro 
ai 142mm della FM2 – e qui sono sovrapponibili; 110mm di 
altezza contro ai 90mm della FM2 – e qui ci sono ben 11mm 
in più, o meglio, un centimetro abbondante in più – 66,5mm 
di profondità contro ai 60mm della FM2 – e anche qui c’è 
oltre mezzo centimetro in più. 765 grammi per la Df, 540 
grammi per la FM2. In una parola la FM2 era del 30% più 
compatta rispetto alla Nikon Df. Detto questo, le differenti 
misure della Df si traducono in una ergonomia superiore 
rispetto alle reflex a pellicola non professionali degli anni 
70/80, senza contare che nella Df abbiamo un pentaprisma 
che garantisce la visione del 100% dell’area inquadrata.

da dove sia posizionato nell’inquadratura, ovvero 
anche se non si trova “nel centro del mirino”. La Nikon 
Df dispone di un sistema autofocus a 39 punti. Questi 
punti coprono la parte centrale dell’area inquadrata 
e permettono non solo il normale funzionamento 
dell’autofocus, ma anche l’AF predittivo che permette 

alla fotocamera di prevedere appunto a che distanza 
si posizionerà il soggetto “agganciato”, se si sta 
allontanando o avvicinando così da predire appunto il 
corretto punto di fuoco. C’è poi il sistema AF ad area 
dinamica che può essere selezionato per sfruttare dai 
9 fino ai 39 punti di fuoco: è il sistema più completo 
su soggetti in movimento, una volta agganciato il 
soggetto, per poter continuare a mantenerlo a fuoco 
anche se si sposta rapidamente di lato, fino ad arrivare 
al tracking 3D (tre rilevamenti Detection) che combina 
anche il rilevamento cromatico di aggancio.

Il modulo AF MultiCAM che presiede ai 39 punti di messa 
a fuoco della Nikon Df e gli stessi visibili nel mirino. 
Possono essere selezionati sia manualmente che in modalità 
automatica attraverso diversi parametri impostabili sulla 
fotocamera.

http://www.nikonreflex.it/df/
http://imaging.nikon.com/history/basics/16/01.htm
http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nikonreflex.it/df/
http://imaging.nikon.com/history/basics/16/02.htm
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Come per i 16Mp del sensore, nel periodo dei rumors 
qualcuno ha già avuto qualcosa da dire sul numero 
di punti del sistema AF. Pochi, per qualcuno. Tutto 
può sembrare poco: possono sembrare poche le 
scialuppe di una nave cercando di contarle a occhio 
senza sapere quante persone saranno a bordo della 
nave e quante persone può ospitare ogni scialuppa, 
possono sembrare pochi i cannoni di una corazzata se 
non si conoscono la gittata, la precisione di tiro e la 
cadenza di fuoco (adesso che ci penso, il carrarmato 
ha un solo cannone, in fondo ne ha solo uno in più di 
un’automobile!). Viviamo in un costante dualismo: un 
orologio meccanico non va bene perché deve essere 
caricato a mano, uno automatico non va bene perché 
deve essere tenuto in movimento al polso, un orologio 
elettronico privo di carica solare non va bene perché 
ha la necessità di sostituire periodicamente la pila. C’è 
chi della bellezza di un orologio meccanico disprezza 
l’imprecisione, chi invece disprezza quelli elettronici 
perché sono appunto elettronici, e quindi troppo precisi. 
Una fotocamera non è un orologio, non può e non deve 
fare tutto da sola, in questo caso basta montare una 
webcam su una macchina radiocomandata e mandarla 
in giro a fare le foto da sola. La Nikon Df, poi, non 
nasce per un utente “touch” ma per un utente che vuole 
regolare manualmente ogni singola impostazione, che 
vuole essere consapevole non solo del risultato, ma del 
rapporto di causa ed effetto, e la/le cause le vuol sentir 
girare sotto le proprie dita. Certo, nelle situazioni che 
si evolvono velocemente e random questo utente ha la 
necessità di essere coadiuvato dagli automatismi della 
fotocamera, e in questi casi la Nikon Df può impostare 
in modo ineccepibile ogni parametro. Ma dubito che 

vedremo le Df a bordo campo durante una finalissima 
di calcio, per questi generi fotografici Nikon ha a 
catalogo altre fotocamere della serie Professional. Se 
la Nikon Df è la prima fotocamera Nikon dai tempi 

della presentazione della F4 ad accettare anche le 
ottiche manual focus non Ai di tipo F, significa che 
la Nikon Df è una fotocamera concepita per guardare 
oltre e altrove.

Visto che la Nikon Df è compatibile con la quasi totalità delle ottiche Nikon manual focus, non poteva naturalmente mancare 
il telemetro elettronico, per un’accurata messa a fuoco anche in modalità manual focus. In ogni caso, attivando il Live View, è 
possibile eseguire una regolazione molto precisa della messa a fuoco in manuale, grazie al fatto che ogni dettaglio inquadrato 
può essere ingrandito fino a 15 volte per una messa a fuoco manuale estremamente precisa. La Nikon Df, tra i sistemi AF 
dispone naturalmente anche del tracking 3D: una volta che la fotocamera ha agganciato il soggetto a uno dei 39 punti di messa 
a fuoco, se il soggetto si sposta rapidamente e in modo imprevedibile, la fotocamera lo aggancerà al punto AF adiacente, e 
così via, mantenendolo a fuoco.

http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nikonreflex.it/professional.php
http://www.nikonreflex.it/df/
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Gli accessori del sistema

Una delle tante differenze tra una fotocamera compatta 
e una reflex è data dal fatto che la reflex è parte 
integrante di un sistema. Nikon ha sempre avuto un 
grande occhio di riguardo a proposito dei vari accessori 
che permettono una maggiore versatilità e una 
maggiore differenziazione d’uso delle proprie reflex. 
Fino a non molti anni fa intorno a una reflex potevano 
ruotar giusto gli obiettivi, i filtri, qualche schermo di 
messa a fuoco e poco altro. Oggi il catalogo accessori 
di Nikon è composto da decine e decine di referenze. 
Oltre a quanto avevamo già visto nell’eXperience sui 
comandi di scatto, vedremo gli accessori principali che 
accrescono la versatilità e le modalità d’uso di una 
reflex.

La custodia protettiva in vera pelle CF-DC6. Come per la maggior parte delle cosiddette borse pronto, anche la CF-DC6 può 
rimanere montata sulla fotocamera per proteggerne i bordi e il fondello staccando la parte che copre l’obiettivo.

http://www.coolpix.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nikonschool.it/experience/comandi.php
http://www.nikonschool.it/experience/comandi.php
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Partiamo innanzitutto dai flash, parlando della Nikon 
Df soprattutto, visto che non dispone, come invece 
molte altre reflex di Nikon, di un flash incorporato. La 
scelta è stata ragionata, sul piano estetico e di design 
innanzitutto: le Nikon manual focus a cui si ispira la 

La custodia protettiva in vera pelle CF-DC6 è disponibile sia in finitura black che brown. Sono disponibili anche le tracolle che 
si abbinano alle custodie CF-DC-6: in vera pelle e in finitura nera per la AN-SPL 001 in finitura marrone per la AN-SPL002.

Df non avevano un flash incorporato. Il flash è un utile 
accessorio non solo in interni o esterni poco illuminati, ma 
anche in una giornata di sole pieno, per schiarire le ombre 
troppo nette che, soprattutto nei ritratti, toglierebbero 
fotogenia al soggetto. Un flash piccolo e leggero quanto 

insospettabilmente versatile è il modello Nikon Speedlight 
SB-300 che ha la possibilità di basculare per poter 
proiettare il lampo anche contro al soffitto e rendere la 
luce più morbida e, provenendo dall’alto, più naturale. 
È uscita un’eXperience dedicata proprio a questo flash 
nel precedente FeelNikon. La gamma prosegue poi con 
modelli di potenza sempre più elevata e performante, 
come il flash Nikon Speedlight SB-700 fino ad arrivare 
al top, il flash Nikon Speedlight SB-910 ed il completo 
mondo degli accessori per l’illuminazione. Nikon non 
produce semplici flash, ma unità in grado di integrarsi nel 
Nikon Creative System, una filosofia di ripresa che prevede 
che i flash possano scattare anche in modalità iTTL, 
quindi automatica quanto intelligente, senza nessuna 
connessione diretta né via cavo con la fotocamera. Si 
può pilotare un numero teoricamente illimitato di flash 
Nikon Speedlight SB. La maggior parte delle reflex Nikon 
possono utilizzare come flash pilota, o Commander, 
proprio il flash incorporato nella fotocamera. Visto che la 
Df non ha il flash incorporato ma ha naturalmente la slitta 
porta flash, sarà sufficiente innestargli un’unità che operi 
da Commander come permesso dal Flash SB-700, dagli 
SB-900/910 oppure dal dedicato modulo Nikon Wireless 
Speedlight Commander SU-800. L’SU-800 è una unità 
priva di una parabola che emetta un lampo di luce flash, 
ma è in grado di gestire e pilotare in wireless appunto, 
diverse unità flash Nikon SB compatibili con il Nikon 
Creative Lightingh System. E se qualcuno volesse lavorare 
con i flash da studio, la Nikon Df naturalmente dispone del 
tradizionale terminale sincro, anch’esso rimasto invariato 
nei decenni e compatibili con qualsiasi cavo sincro flash 
universale.

http://www.nikon.it/it_IT/products/category_pages/speedlights/category_speedlights.page
http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-protection/straps/strap-an-spl001
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-protection/straps/strap-an-spl002
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-300
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-300
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-sb-300.php
http://www.nikonschool.it/feelnikon/
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-700
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-910
http://www.nikonschool.it/experience/accessori-flash.php
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/10773/kw/CLS
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-700
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-910
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/wireless-speedlight-commander-su-800
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/wireless-speedlight-commander-su-800
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Il flash Nikon Speedlight SB-300 è il più compatto e 
leggero.

Utilizzando l’unità Commander SU-800 la Nikon Df è in 
grado di comandare a distanza, anche in modalità iTTL 
diversi flash Nikon SB compatibili con il sistema CLS. 
La funzione Commander di pilotaggio wireless CLS è 
presente anche su Nikon SB-700 e SB-900/910.

Il flash Nikon Speedlight SB-700 è uno dei flash invece 
ai vertici tra quelli disponibili, compatibile con il 
sistema CLS.

Con l’unità SU-800, analogamente a quanto possibile 
utilizzando la funzione Commander presente su SB-700 
e SB-900/910, è possibile comandare a distanza diversi 
flash che possono lavorare su tre differenti canali e su 
due differenti gruppi, attribuendo a ciascun gruppo, se 
necessario impostazioni differenti.

Il flash Nikon Speedlight SB-910 è il flash top nella 
categoria dei Nikon SB.

La Nikon Df dispone anche di terminale sincro flash 
tradizionale, a cui collegare, per esempio, le monotorce 
e i flash da studio.
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Scattare

Beh, direi che è un accessorio obbligato per la Nikon 
Df. Quale accessorio è obbligatorio? Ma il cavo di 
scatto, naturalmente: la Nikon Df dispone infatti sul 
pulsante di scatto del tradizionale attacco filettato 
per il cavo di scatto meccanico, e non c’è niente di 
più retrò a questo mondo che far scattare un gioiello 
dell’elettronica usando un cavo di scatto, anche pro-
dotto cinquanta o più anni fa. Il cavo di scatto rimane 
comunque una tappa obbligatoria quando si lavora su 
treppiedi, non solo per comandare l’intera durata di 
una lunga esposizione con posa B, piuttosto che l’ini-
zio e la fine di una posa T, ma anche per comandare lo 
scatto anche con tempi di posa relativamente più bre-
vi, per evitare di inficiare la stabilità dovuta al treppiedi 
con le oscillazioni dovute alla pressione diretta sul pul-
sante di scatto con il nostro bravo dito. Anche se l’at-
tacco filettato è universale, quindi adatto a qualunque 
tipo di scatto manuale a distanza, i puristi/nikonisti 
gradiranno sapere che Nikon ha a catalogo ancora il 
Cable Release AR-3. Compratelo, davvero. D’accordo, 
ci sono accessori forse più importanti e di spessore, ma 
tornare a scattare con il tradizionale scatto a distanza 
a filo vi assicuro che è un’esperienza unica. Ho capito, 
sto parlando con gli alieni, allora torniamo tutti sulla 
navicella e parliamo di altri sistemi di remotaggio. Tor-
nando anche relativamente seri, diciamo e ricordiamo 
che Nikon ha sempre cercato di dare piena compatibi-
lità a tutti i prodotti della sua line-up; qui sopra abbia-
mo visto che sulla Df è possibile usare obiettivi prodotti 

più di cinquant’anni fa, ma le compatibilità non si fer-
mano qui; tutti i flash Nikon SB prodotti dall’avvento 
del digitale sono compatibili con la Df e tornando ai 
sistemi di remotaggio, niente di nuovo è stato prodotto 
appositamente per la Df, perché questa nuova flagship 
è stata resa compatibile con la maggior parte dei vari 
comandi già a catalogo. Partiamo con il Cavo di scatto 
MC-DC2: si collega all’apposita presa laterale e gesti-
sce non soltanto il remotaggio elettronico via filo dello 
scatto a distanza, ma quando la fotocamera è su posa 
B è anche possibile attivare il blocco dell’apertura del-
la tendina e successiva chiusura a posa ultimata, sulla 
Nikon Df problematica superata dal fatto che esiste già 
una posa T.

http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/remote-control/cable-release-ar-3
http://www.nikon.it/it_IT/products/category_pages/speedlights/category_speedlights.page?
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/remote-control/remote-cord-mc-dc2
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/remote-control/remote-cord-mc-dc2
http://www.nikonreflex.it/df/
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Sul lato sinistro della Df sono presenti, ben protetti, i connettori USB e HDMI oltre che 
il terminale accessori. Il cavo di scatto MC-DC2 dispone sul pulsante di un “lock” per 
effettuare lunghe pose quando l’otturatore della fotocamera è impostato su “B”.

Una Nikon Df con Cable Release AR-3 già innestato pronta per scattare. Qui è stata 
montata su un Gitzo GK 1380 VQR, una riedizione di un modello vintage prodotto dopo il 
2007 per il novantesimo anniversario di Gitzo.
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Fin qui siamo rimasti tutti appesi a un filo, è venuto 
il momento di remotare la Df in modalità wireless, 
utilizzando l’accoppiata data dal Set telecomando 
- ricetrasmettitore WR-R10, trasmettitore WR-T10. 
Su questo prodotto abbiamo scritto un’apposita 
eXperience. In due parole è sufficiente inserire 
nell’apposita presa della Nikon Df il ricetrasmettitore 
WR-R10 per poi comandare a distanza lo scatto della 
macchina usando il telecomando WR-T10. Il WR-T10 
svolge innanzitutto la funzione di telecomando e 
permette di remotare la Df fino a una distanza di 20 
metri. Il ricetrasmettitore WR-R10 – lo dice la parola 
stessa – non solo riceve l’impulso dal WR-T10 ma è 
anche in grado di trasferirlo su altre fotocamere Nikon 
con un secondo o un terzo WR-R10 inserito. In questo 
modo la portata passa da 20 a 50 metri. Il WR-T10 
dispone anche di un pulsante Fn che può essere 
personalizzato attraverso l’apposito menù della Df in 
tre modi:

•	Come pulsante Fn della fotocamera: in questo caso 
sarà possibile remotare anche la medesima funzione 
che è stata attribuita al pulsante Fn della fotocamera 
il quale, se premuto da solo o in combinazione con 
la rotazione di una ghiera permette di attribuire a 
questo pulsante decine di differenti funzionalità.

•	Come pulsante PV della fotocamera, che di norma 
mostra l’effetto della profondità di campo o 
l’anteprima delle impostazioni utilizzate prima dello 
scatto

•	Come pulsante AE-L/AF-L della fotocamera, quindi 
per ottenere il blocco dell’esposizione, dell’autofocus 
o di entrambe le funzioni. Grazie al fatto che le unità 
WR funzionano in modalità radio e non infrarosso, è 
possibile remotare la fotocamera anche quando non 
è direttamente visibile, ma per esempio posizionato 
dietro un muro rispetto all’operatore.

Unica nota dolente: è possibile remotare solo fino a 
65 reflex Nikon per volta. Ci duole per coloro che ne 
posseggono 66.

La Nikon Df è compatibile anche con il telecomando 
controller WR-1: qui la portata arriva addirittura fino a 
120 metri; è possibile controllare un numero maggiore 
di funzioni della fotocamera che possono poi essere 
controllate attraverso il display incorporato nel WR-1. 
Il WR-1 si connette alla Nikon Df attraverso il cavo MC-
38 a corredo o il ricetrasmettitore WR-R10. Il sistema 
WR-1 è in grado di controllare fino a 20 reflex Nikon 
simultaneamente.

Il set telecomando composto dal ricetrasmettitore WR-R10 qui al 
centro, e dal telecomando trasmettitore WR-T10 a destra.

Il ricetrasmettitore WR-R10 inserito nel terminale 
accessori della Nikon Df.

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/remote-control/wireless-remote-controller-set/transceiver-wr-r10/transmitter-wr-t10/wr-adapter-wr-a10
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/remote-control/wireless-remote-controller-set/transceiver-wr-r10/transmitter-wr-t10/wr-adapter-wr-a10
http://www.nikonschool.it/experience/wr-t10-wr-r10.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/remote-control/wireless-remote-controller/transceiver-wr-r10
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/remote-control/wireless-remote-controller/transmitter-wr-t10
http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/remote-control/wireless-remote-controller-wr-1
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La Nikon Df è compatibile anche con il telecomando controller WR-1 che può essere innestato sulla slitta portaflash della fotocamera. La slitta serve solo per sorreggere il WR-1 non 
attivando alcun tipo di connessione. La connessione avviene esclusivamente a mezzo cavo di connessione MC-38 o ricetrasmettitore WR-R10. 



eXperience . Anno 2014 Pagina 28

Tra gli accessori, se tali li possiamo considerare, 
indubbiamente si raccomanda l’acquisto e la perenne 
disponibilità in tasca o nella borsa di una seconda batteria 
EN-EL14a – carica, possibilmente -. State tranquilli: se 
non c’è niente da fotografare avrete con voi almeno due 
batterie e completamente cariche; se c’è qualcosa di 

L’adattatore EP-5 A si inserisce nel vano batteria della Nikon Df al posto della batteria EN-EL14a. L’adattatore va poi connesso 
all’alimentatore di rete CA EH-5. In questo modo la macchina può essere alimentato in continuo all’infinito.

Il modulo Wi-Fi Nikon WU-1a.

unico e irripetibile da fotografare, la batteria sarà quasi 
scarica e vi sarete dimenticati a casa la seconda batteria, 
o l’avrete con voi ma completamente scarica. In situazioni 
in cui è necessario scattare per un lungo periodo di tempo 
senza la possibilità di cambiare la batteria, è disponibile 
l’adattatore EP-5A che si collega all’alimentatore CA EH-5.

L’unico motivo per cui tutti noi scattiamo immagini 
anche con il nostro smartphone è dato dal fatto 
che possiamo condividere le immagini in rete 
immediatamente dopo lo scatto, oltre al fatto che le 
immagini rimangono nella memoria dello smartphone 
e possono poi essere riviste o mostrate ad altri, forse 
con una punta di facilità in più rispetto ai sistemi di 
visualizzazione e di ricerca delle immagini presenti 
nella scheda di memoria inserita in una fotocamera. Il 
però lo conosciamo tutti: ad oggi nessuno smartphone 
può eguagliare la qualità di un’immagine realizzata 
con una fotocamera, non parliamo poi della differenza 
se stiamo usando una reflex, anche la più entry level. 

Trasmettere e ricevere

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-power/ac-adaptors/ac-adapter-eh-5/for-europe
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Un paragone coerente è quello di un miope che per 
non avere un peso sul naso decide di lasciare a casa 
gli occhiali prima di trascorrere un’intera giornata in 
un importante museo, piuttosto che lungo il sentiero di 
un bosco meraviglioso. Tutti i suoi ricordi risulteranno 
irrimediabilmente sfuocati. Nikon, prima di presentare 
la Nikon Df, ha azzeccato un altro ennesimo prodotto: 
si tratta della Nikon D5300: a noi piace oltre misura: è 
leggera e compatta, ha il monitor che può essere ruotato 
e posizionato anche lateralmente alla fotocamera, ma 
soprattutto incorpora sia il modulo WiFi che il modulo 
GPS. Ora, non si tratta solo del fatto che in questo 
modo il rapporto qualità/prezzo/prestazioni migliora, 
ma anche del fatto che non solo i moduli WiFi e GPS non 
vanno acquistati a parte, ma neppure che vanno inseriti 
come accessori esterni alla fotocamera, rendendola, 
certamente non più pesante, ma sicuramente meno 
snella. Detto questo, la Nikon Df non incorpora né 
un modulo WiFi né un modulo GPS ed entrambi sono 
naturalmente disponibili come accessori. Il modulo 
WiFi può sembrare dei due accessori quello che 
aggiunge maggiori implementazioni alla fotocamera: 
permette infatti non solo di eseguire il download delle 
immagini presenti sulla scheda della Df su un tablet 
piuttosto che uno smartphone ma anche di remotare 
lo scatto della fotocamera. L’adattatore wireless per 
la comunicazioni con dispositivi mobili adatto alla 
Nikon Df è il modello WU-1a; Nikon ha a catalogo 
anche un secondo modello, il WU-1b; la differenza 
è solo nel tipo di attacco per la connessione diretta 
alla fotocamera, le caratteristiche sono le medesime, il 
WU-1a può essere impiegato con la Df e con altre DSRL 
Nikon, il modello WU-1b con altri modelli di DSRL 

Nikon. Il funzionamento si basa su una trasmissione 
WiFi per attivare la quale però non è necessario 
disporre di router WiFi ma semplicemente di attivare 
la connessione WiFi sullo smartphone o sul tablet nel 
quale sarà stata in precedenza istallata la App WMUA, 
Wireless Mobile Utility disponibile sia per piattaforma 
Android da Google Play che iOS da Apple Store. In 
merito, segnaliamo anche i link per raggiungere il 
manuale in italiano dell’applicazione Nikon Wireless 
Mobile Utility per OS Android e Nikon Wireless Mobile 
Utility per Apple iOS. A partire dalla fine del 2013 la 

APP Nikon Wireless Mobile Utility è stata implementata 
aggiungendo la funzione di georeferenziazione delle 
immagini sfruttando l’unità GPS dello smartphone: è 
infatti possibile sia georeferenziare le immagini nel 
momento dello scatto, che durante il download delle 
immagini appena scattate dalla scheda di memoria allo 
smartphone. In questo modo è possibile georeferenziare 
le immagini anche senza avere a disposizione l’unità 
GPS GP-1 connessa alla Nikon Df. Va tenuto presente 
però che alcuni dati, come l’altitudine e l’ora UTC sono 
disponibili solo utilizzando l’unità GPS Nikon GP-1.

L’adattatore wireless per la comunicazione con 
dispositivi mobili WU-1 A permette di connettere in 
modalità Wi-Fi la Nikon Df a tablet e smartphone.

È possibile sia trasferire le immagini presenti sulla scheda 
di memoria sul dispositivo mobile – sia in formato JPG 
che NEF – che osservare in live-view sul display dello 
smartphone o del tablet l’inquadratura della fotocamera 
e scattare a distanza.

http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1a-wireless-mobile-adapter
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1b-wireless-mobile-adapter
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/52898
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikon.wu.wmau&hl=it
https://itunes.apple.com/it/app/wireless-mobile-adapter-utility/id554157010
http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
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comprava esclusivamente il tomo del Nord che alla fine, 
pur più consultato, aveva la copertina più nuova delle 
due restanti parti d’Italia, dove per altro la possibilità 
che venissero inaugurati nuovi svincoli autostradali erano 
inferiori rispetto al Nord, da cui la necessità di aggiornare 
innanzitutto l’Atlante del Nord. 
A farmi compagnia, soprattutto sul lavoro quando ero 
giovane e pieno di belle speranze erano i Tutto Città, 
ovvero gli stradari delle principali città e cittadine italiane, 
forniti con le mitiche Pagine Gialle. Io portavo con me 
persino una bussola: erano anche i tempi dei veri nebbioni, 
quando ti sembrava, specie di notte, di navigare in un 
grande acquario pieno di orzata e si guidava con la testa 
fuori dal finestrino per indovinare la linea di mezzeria e 
ritardare i possibilissimi i frontali. La mancanza di cinture 
di sicurezza e di air bag rendeva tutto avventuroso come 
scalare la Nord dell’Eiger con gli occhi bendati. Il mio 
primo GPS fu un Magellan: non era possibile caricare 
mappe, dava solo latitudine e longitudine e tracciava sul 
display la traccia del percorso man mano che si avanzava, 
con la stessa precisione dei sassolini lasciati dal fratello 
di Gretel, Hänsel, nell’omonima fiaba dei fratelli Grimm.

Anche per questo accessorio abbiamo già riferito in 
una specifica eXperience monografica alla quale vi 
rimandiamo. Oltre che ad effettuare il download tanto 
delle immagini in formato JPG che NEF, attraverso il 
WU-1a è anche possibile remotare lo scatto, con la 
possibilità di effettuare prima dello scatto la messa a 
fuoco solo in AF semplicemente sfiorando il display del 
tablet o dello smartphone; viene anche visualizzato il 
tempo di scatto e il diaframma impostati sulla o dalla 
fotocamera, il numero di scatti rimanenti che possono 
essere salvati sulla scheda di memoria della fotocamera 
e lo stato di carica della batteria della fotocamera. 
Non ultimo, sul display del device compare anche in 
live view l’inquadratura effettuata dalla fotocamera. 
La portata massima della connessione stabilita tra la 
Nikon Df e il device è di circa 20 metri.

Nel 45 a.C. Giulio Cesare fece costruire una strada che 
doveva congiungere Milano con Vienne all’epoca capitale 
della terra dei Allobrogi. Questa via, chiamata Alpis Graia, 
venne utilizzata fino al 1858, quindi solo per oltre duemila 
anni, prima di essere sostituita dalle strade statali SS26 e 
RN90.
Probabilmente Giulio Cesare non aveva con sé un GPS, 
ma neppure una carta geografica eppure...
Touring Club Italiano e i suoi mitici Atlanti Stradali, scala 
1:200.000 divisi in tre tomi, Nord, Centro e Sud. Per me 
che sono nato e vivo appunto all’inizio della via Alpis 
Graia, quindi a Milano, l’Atlante del Nord era quello più 
sfogliato e quindi sgualcito, mentre le copertine degli 
atlanti del Centro e del Sud sbiadivano senza lamentarsi 
appoggiati alla cappelliera sotto il lunotto posteriore della 
macchina; quando usciva una nuova edizione spesso si 

Il modulo GPS Nikon GP-1 permette alla Nikon Df di registrare i dati di Latitudine, Longitudine ed Altitudine oltre a fornire l’ora 
UTC.

http://www.nikonschool.it/experience/moduli-wifi-nikon.php
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Era però possibile caricare dei punti geografici prima 
di partire per il lungo viaggio, inserendo per ogni 
riferimento longitudine e latitudine. Moltissimi anni fa, 
programmando un viaggio a Colonia passai una notte a 
tavolino programmando poi a mano la rotta inserendo 
decine e decine di ” landmark”; avevo programmato 
di risalire la Germania lungo la strada che corre a 
destra del Reno; peccato che un mio collega, quando 
gli toccò di mettersi al volante, attraversò il Reno e 
arrivò a Colonia lungo la strada che correva a sinistra 
del fiume. Basta divagare. Torniamo alla fotografia. 
Quando scattavo su diapositiva scrivevo col pennarello 
diversi riferimenti sul bordo bianco del telaietto, di 
norma la data di scatto (presunta) e il luogo (ancora 

più presunto). Quando poi le dia andavano reintelaiate 
con i mitici telaietti Gepe tutti questi “metadati” spesso 
non venivano ricopiati sul nuovo telaietto e così il dove 
e il quando era stata scattata una dia rimanevano 
domande perennemente prive di risposta. Detto questo, 
non sono molti gli utenti che oggi approfittano dei GPS 
per georeferenziare le proprie immagini. Comprensibile 
quando si fotografano landmark celebri e facenti parte 
del patrimonio universale dell’umanità, meno quando 
si fotografa tutt’altro, come uno splendido ginepro 
contorto dietro alla duna di un litorale selvaggio e 
dove magari si vorrebbe ritornare una seconda volta 
e di cui comunque si vorrebbe ricordare esattamente 
dove è stata scattata la foto.

Ancora oggi una carta geografica, non disporrà della guida vocale, ma di certo non si spegne se si scarica la batteria, non avendola…

Dove è stata scattata questa foto? E questa?



eXperience . Anno 2014 Pagina 32

Nikon da tempo ha reso disponile una unità GPS 
esterna, compatibile con la maggior parte delle reflex 
DSLR Nikon (oltre che con la Coolpix A di cui abbiamo 
riferito in questa eXperience e la Coolpix P7800). Si tratta 
dell’unità GPS Nikon GP-1. Anche per questo prodotto 
abbiamo scritto una eXperience a cui vi rimandiamo 
per i dettagli correlati. Una volta connessa via cavo 
alla fotocamera l’unità GPS Nikon GP-1 comincerà a 
cercare i satelliti GPS e quando ne avrà triangolati 
almeno tre sarà pronta per salvare nei metadati 
dell’immagine, al momento dello scatto, longitudine, 
latitudine, altitudine e l’ora UTC (Coordinate Universal 
Time) meglio conosciuta come ora di Greenwich. Dopo 
aver scaricato le immagini sul computer, utilizzando 
la suite gratuita Nikon ViewNX2/Nikon Transfer, sarà 
possibile selezionando un’immagine georeferenziata 
vedere sul Google Maps in che punto preciso è stata 
scattata con un EPE (Estimated Positional Error) in 
orizzontale massimo di 10 metri. A questo si aggiunge 
anche la memorizzazione dell’ora UTC, necessaria 
per avere un precisissimo riferimento anche sulla 
data e ora di scatto, indipendentemente da quanto è 
stato regolato con precisione l’orologio interno della 
fotocamera, e dal fuso orario del luogo in cui è stata 
scattata l’immagine piuttosto che l’utilizzo dell’ora 
legale o meno (attraverso le coordinate si evidenzia 
il preciso luogo dove è stata scattata l’immagine e di 
conseguenza in fuso orario che verrà confrontato con 
l’ora UTC memorizzata). Selezionando più immagini 
georeferenziate scattate a una distanza di tempo non 
eccessiva una dall’altra è anche possibile ricostruire 
attraverso il software Nikon ViewNX2 il percorso 
effettuato durante lo shooting.

Obiettivi

L’unità GPS Nikon GP-1 si collega alla Nikon Df 
attraverso il terminale accessori, il medesimo a cui si 
connette anche il cavo di scatto MC-DC2. Per connettere 
simultaneamente sia l’unità GPS che il cavo di scatto 
è sufficiente collegare il cavo di scatto direttamente 
all’unità GPS GP-1 attraverso la replica del terminale 
accessori presente sul lato destro del GP-1.

Il nuovo AF-S Nikkor 58mm f/1.4 G: 9 elementi di cui due 
asferici in 6 gruppi e diaframma a 9 lamelle circolari per una 
qualità sbalorditiva centro/bordo anche in prossimità della 
tutta apertura.

http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikoncoolpix.it/coolpix-a/
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-coolpix-a.php
http://www.nikoncoolpix.it/p7800/
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/data/gps-unit-gp-1
http://www.nikonschool.it/experience/gp1.php
http://nikonimglib.com/nvnx/index_it_eur.html#os-windows
https://maps.google.com/
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fotocamera digitale di una decina di anni fa.
La Nikon Df è disponibile in kit con il nuovissimo 
obiettivo AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Special Edition. 
Identico da un punto di vista ottico all’AF-S NIKKOR 
50mm f/1.8G presentato nell’aprile del 2011 si 
distingue per la presenza di un anello silver inserito alla 
base dell’obiettivo che ne rende la livrea simile a quella 

degli obiettivi Ai. Mentre la Nikon Df Black va a nozze 
con la livrea di tutti gli obiettivi Nikon la versione Silver 
certo meglio si unisce a quella del nuovo 50mm f/1.8. 
Il kit è stato previsto direttamente da Nikon Japan e 
si tratta comunque di un kit inconsueto in quanto il 
99% dei kit reflex + obiettivo di qualsiasi fabbricante 
prevedono come obiettivo, appunto, e di norma, 
uno zoom. Ma parlando della Df si dà per scontato 
che la maggior parte degli utenti possegga già un 
corredo di ottiche Nikon, e quindi questo 50mm si va 
semplicemente ad aggiunge. Visto che in fotocamere 
come la Df il feticismo è d’obbligo, rimane un obiettivo 
imperdibile per la sua riuscita accoppiata estetica, così 
come lo fu il Nikon 45mm f/2.8 P che venne presentato 
sia in versione black che silver insieme alla Nikon 
FM3A, presentata nel febbraio del 2001 durante il 
PMA: era l’obiettivo specificatamente dedicato da un 
punto di vista estetico, innanzitutto alla Nikon FM3A 
che è stata di recente coprotagonista in un’eXperience 
sul bianco e nero.
Molti sono già alla ricerca della Nikon Df body only, 
ma io direi invece che questo cinquantino vale la 
pena di tenerselo. Innanzitutto da un punto di vista 
di “collezione”: le ottiche Nikon 45mm f/2.8p sono 
da tempo ricercatissime arabe fenice. È vero che il 
sistema AF Multicam 4800 della Nikon è in grado di 
lavorare anche con obiettivi con apertura f/8, è che 
è sensibile fino a soglie di luce, anzi di tenebre da – 
1 EV; è altrettanto vero che essendo la Nikon Df una 
fotocamera full frame, anzi, per dirla alla Nikon, FX e 
che non c’è bisogno di aprire letteralmente un obiettivo 
con un divaricatore per avere un perfetto fuori fuoco 
dietro al soggetto. Ma anche in una fotocamera che 

Obiettivamente, è venuto il momento di pensare alle 
ottiche. Inserire gli obiettivi nell’elenco degli accessori 
di una fotocamera è a dir poco riducente. Eppure 
l’obiettivo non è considerato come dovrebbe da molti 
utenti: mediamente si vende un obiettivo opzionale in 
più ogni due fotocamere, questo significa che molti 
utenti ritengono più che sufficiente l’obiettivo che 
sempre più spesso si trova in kit con la fotocamera, di 
norma uno zoom con focale equivalente nel formato 
FX 28-75mm, innocenti 3x dove la plastica la fa da 
padrona e non solo nel barilotto. Sarà quel che sarà, 
ma io uso spesso il 18-55mm DX di Nikon e con 
risultati più che sufficienti a molte delle mie necessità 
professionali, sapendo al contempo perfettamente che 
se voglio dare una marcia in più alle mie immagini devo 
orientarmi verso ben altri vetri. Con le fotocamere a 
pellicola la risoluzione massima dipendeva appunto dal 
potere risolvente della pellicola, ben inferiore rispetto 
al teorico potere risolvente di un obiettivo. L’obiettivo 
doveva certo essere di qualità, ma altrettanto la 
pellicola e il suo trattamento di sviluppo; per lavorare 
al meglio si usavano pellicole a bassissima sensibilità, 
con obbligo del treppiedi. Il collo di bottiglia rimase 
il sistema di registrazione, quindi il sensore, anche 
nelle fotocamere digitali, ma nel corso di dieci anni 
il potere risolvente dei sensori – che non dipende 
solo dal numero di megapixel ma da altri fattori, per 
esempio l’eliminazione del filtro anti aliasing – è 
aumentato in progressione geometrica, al punto che 
oggi il collo di bottiglia è stato rimesso al suo posto, 
quindi nella bottiglia. Se quindi si fotografa con un 
fondo di bottiglia – come vengono definiti alcuni 
obiettivi “economici”- non si otterrà certo il massimo 

dalla propria fotocamera, anzi si otterrà il minimo e il 
risultato sarà ancora più scadente che se l’immagine 
fosse stata scattata con lo stesso obiettivo su una 

Il reflex-Nikkor 500mm f/8. Prodotto a partire dal 1968, 
questo catadiottrico è ancora perfettamente compatibile 
con fotocamere digitali Nikon come la Df. Sul formato FX 
del sensore della Nikon Df la focale è esattamente 500mm 
(750mm in formato DX).

http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-50mm-f-1-8-nikkor
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-nikkor-50mm-f-1-8g
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-nikkor-50mm-f-1-8g
http://www.nikon.it/it_IT/product/discontinued/nikkor-lenses/2006/45mm-f-2-8-nikkor
http://imaging.nikon.com/history/chronicle/history-fm3a/
http://imaging.nikon.com/history/chronicle/history-fm3a/
http://www.nikonschool.it/experience/d600-stampa-bn.php
http://www.nikonreflex.it/df/


eXperience . Anno 2014 Pagina 34

ha un range di sensibilità ISO che si spingono fino a 
204.800 (equivalente) gli stop di luminosità in più non 
si rifiutano mai. Come diceva il grande Carlo Verdone, 
in uno dei tre personaggi da lui interpretati nel film 
Grande, grosso e Verdone, il coatto Moreno Vecchiarutti: 
“Li prenda, che le servono!”. D’altronde, basta pensare 
agli utenti di un notissimo brand fotografico tedesco 
che non prendono mai in considerazione ottiche meno 
luminose degli f/1.4 per capire che le ottiche non 
sono mia abbastanza luminose. Lo schema ottico è un 
7 lenti di cui una asferica in 6 gruppi; il diaframma 
è un 7 lamelle circolari per ottenere uno strepitoso 
effetto bokeh e una migliore risoluzione a qualsiasi 
apertura rispetto a un diaframma con numero di 
lamelle inferiori piuttosto che non circolari. Se avete 
già delle ottiche Nikon buon per voi, soprattutto se 
possedete anche delle ottiche F o Ai. Diversamente, 
non è proprio obbligatorio comprarsi un obiettivo F 
di cinquant’anni fa, ma almeno un Ai direi proprio di 
sì, così da poter tornare a focheggiare manualmente 
con una ghiera di messa a fuoco nata proprio per 
la focheggiatura manuale, oltre che a diaframmare 
impostando manualmente il diaframma attraverso 
l’apposita ghiera, che dall’introduzione delle ottiche di 
tipo G è scomparsa dagli obiettivi Nikon anche AF. Tra 
l’altro, quest’anno corre l’anniversario degli 80 anni da 
quando Nikon, anzi, Nippon Kogaku K.K appunto nel 
1933 presentò la sua prima ottica fotografica. History 
Nikkor - The Thousand and One Nights.

La livrea del nuovo obiettivo AF-S Nikkor 50mm f/1.8 è stata impreziosita e resa più classica con una ghiera anodizzata, la 
stessa che distingueva gli obiettivi Nikon Ai, a destra nell’immagine il Micro Nikkor 55mm f/2.8.

La Nikon F corredata dell’obiettivo 
Nikkor –H Auto 50mm f/2 usato 
in questo articolo. Chi conosce il 
giapponese può leggere la dicitura 
Università di Kyushu. (Cortesia Ryuichi 
Watanabe, Milano).

Nikon ha a catalogo ancora pochi 
obiettivi manual focus. C’è naturalmente 
la possibilità di reperire la maggior parte 
degli obiettivi Nikon manual focus fuori 
produzione come usati. Ma c’è ancora 
una produzione di ottiche manual focus 
nuove con innesto Nikon. Qui uno Zeiss 
Planar 1.4/50 ZF2.

Il Micro Nikkor AF 60mm f/2.8D. È 
stato sostituito dal nuovo AF-S Micro 
Nikkor 60mm f/2.8 G ED IF. Il modello 
D dispone della ghiera meccanica dei 
diaframmi per essere utilizzato anche 
sulle fotocamere Nikon a pellicola prive 
di contatti CPU. Tutti gli obiettivi di tipo 
D sono naturalmente compatibili con la 
Nikon Df.

http://www.nikon.com/news/2013/0128_nikkor_01.htm
http://imaging.nikon.com/history/nikkor/
http://imaging.nikon.com/history/nikkor/
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Ma torniamo ai mitici Ai piuttosto che agli F: la 
Nikon Df non solo è in grado di utilizzarli ma è anche 
possibile memorizzare fino a 9 differenti obiettivi 
nell’apposito menù “dati obiettivo senza CPU”: potrà 
essere immessa sia la focale che l’apertura massima, 
così da avere poi nei dati exif di scatto sia la lunghezza 
focale impiegata, che l’apertura massima e il relativo 
diaframma impostato per quella immagine. Sì, 
d’accordo, indubbiamente sia la risoluzione che la 
qualità ottica di un obiettivo Ai, per non parlare degli 
F, è differente rispetto a quella di un’ottica Nikon di 
alto livello dell’ultima generazione. Anche la messa 

a fuoco manuale non è certamente così facile a farsi 
rispetto alla precisione pressoché assoluta del sistema 
AF della Nikon Df. Ma se errare humanum est, è proprio 
quando sbagliamo – possibilmente di pochissimo – 

che ci possiamo ricordare che siamo appunti umani e 
non macchine. Ma la frase latina va scritta per esteso: 
errare humanum est, perseverare autem diabolicum…!

Un obiettivo F non Ai montato sulla Nikon Df.

Su una qualsiasi reflex digitale Nikon, la base della forcella di 
accoppiamento esposimetrico degli obiettivi Nikon F non Ai si 
impunta contro alla leva di accoppiamento esposimetrico non 
consentendo il funzionamento dell’obiettivo.

All’interno del menù “Dati obiettivo senza CPU” della Nikon 
Df si seleziona uno dei 9 slot di memoria disponibili, e 
all’interno si seleziona la focale dell’obiettivo e l’apertura 
massima del diaframma. Questo menù è già disponibile 
su molte fotocamere reflex digitali Nikon e serve per 
l’accoppiamento di obiettivi Nikon Ai, quindi privi di CPU.

Sulla Nikon Df la leva di accoppiamento esposimetrico può 
essere sollevata permettendo alla ghiera dei diaframmi 
degli obiettivi Nikon F non Ai di muoversi liberamente.

Ed ecco il nuovo comando di selezione, ad oggi disponibile 
solo sulla Nikon Df, che permette di differenziare tra 
obiettivi Ai e obiettivi non Ai, quindi i primi obiettivi F. Qui 
in questo caso si seleziona naturalmente Obiettivi non Ai.
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ConclusioniTanto per cominciare c’è giusto proprio il nuovissimo 
AF-S Nikkor 58mm f/1.4G (I am nocturnal): un 
simpatico 9 elementi di cui due asferiche in 6 gruppi 
e un allegro diaframma con ben 9 lamelle circolari. 
Potrete quindi divertivi a scattare di notte forse quasi 
alla sensibilità nominale del sensore della Nikon Df 
lavorando a tutta apertura o prendervi addirittura 
il lusso di diaframmare anche a f/11 anche di notte, 
potendo lavorare fino alla sensibilità di 204.800 ISO. 
Un omaggio al leggendario 58mm Noct-Nikkor che 
arrivava addirittura alla luminosità massima di f/1.2 
ma naturalmente con un risultato a tutta apertura 
ben lontano da quella che è possibile ottenere con 
questo nuovo 58mm (e con qualsiasi altra pari 
focale Nikon di recente produzione rispetto alle pari 
focali dello scorso secolo (scorso secolo?) Tutto qui? 
Altri obiettivi? Attualmente Nikon ha a catalogo 91 
obiettivi: 51 focali fisse, 36 zoom, e 4 moltiplicatori 
di focale. Tra questi obiettivi 10 sono manual focus, 
e tra questi compaiono ancora 7 obiettivi del tipo 
Ais. 70 sono le ottiche fuori produzione tra cui diversi 
obiettivi per banco ottico. A questi si aggiungono gli 
obiettivi che non compaiono più neppure nella lista 
ufficiale del sito Nikon dei prodotti fuori produzione, 
come le ottiche per ingranditori, altre ottiche Ai e Ais 
e naturalmente gli obiettivi F e le prime ottiche per le 
Nikon a telemetro. La Nikon Df, quindi potenzialmente 
può montare centinaia di ottiche, e parlando di quelle 
manual focus, dal 1959 fino al primo obiettivo Ai, 
facilmente reperibili nei punti vendita specializzati. 

Non credo vogliate sapere se la Nikon Df mi è piaciuta, 
penso di avervi già risposto tra le - moltissime - righe 
di questa eXperience. Comunque: mi è piaciuto 
innanzitutto il design, classico, anzi neoclassico. 
Ricorda i favolosi anni 70 senza sapere di stantio. 
Mi è piaciuta la possibilità di montare tutte - o quasi - le 
ottiche Nikon prodotte dal 1959 ad oggi. Sono davvero 
pochi i brand fotografici che sono riusciti a mantenere 
pressoché identica la baionetta di innesto degli obiettivi. 
Nikon è l’unico brand che ha saputo mantenere lo 
stesso innesto anche dopo aver introdotto l’autofocus 
sulle sue fotocamere e naturalmente sui suoi obiettivi.

Fatto questo sarà sufficiente impostare sull’obiettivo F montato 
sulla fotocamera il diaframma di lavoro desiderato, e riportare 
poi il dato sul Pannello di Controllo attraverso la Ghiera 
Secondaria. Gli obiettivi privi di CPU possono funzionare solo 
in modalità manuale e a priorità di diaframmi; l’esposimetro 
funzionerà e la lunghezza focale dell’obiettivo oltre che il 
diaframma utilizzato compariranno tra i dati Exif di scatto.

La filosofia della Nikon Df è tutta condensata in questa 
immagine: nessun tablet ma una stilografica per gli appunti, 
nessun navigatore GPS ma una bussola, nessun orologio 
digitale ma una cipolla d’argento, nessun e-reader ma libri, 
ma soprattutto, due ottiche Nikon F degli anni sessanta.

http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-nikkor-58mmf-1-4g
http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses?
http://www.nikon.it/it_IT/products/discontinued_products.page?
http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nital.it/rivenditori/index.php
http://www.nikonreflex.it/df/
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La Nikon Df dispone di un singolo slot che accetta schede di memoria di tipo SD. Macchina eccellente che esige obiettivi eccellenti e a sua volta schede di memoria più che affidabili. Risparmiare 
sulla scheda di memoria è come fare il risotto alla milanese senza lo zafferano. Di uguale rimane forse solo la consistenza del riso.

Una scheda di memoria Lexar SDXC classe 10 400x da 128 GB. Data la capacità, più che una scheda, pare l’hard disk di un net book!

Mi è piaciuta la possibilità di accedere a quasi tutti gli 
accessori già disponibili a catalogo. Per la precisione 
ad oggi non è stato realizzato nessun accessorio 
specifico per la Df, vista la piena compatibilità con 
quelli disponibili. L’unico accessorio che è stato 
realizzato apposta è la borsa pronto.

Davvero accattivante la visualizzazione dei dati di scatto sul 
monitor in modalità monocromatica che può essere invertita 
tra scritte bianche su fondo nero e viceversa.

Visto che la Nikon Df ha l’attacco filettato sul pulsante 
di scatto, sfruttiamolo come ai bei tempi, per esempio 
innestandoci un Soft release, Nikon naturalmente!

http://www.nikonschool.it/experience/card-lettori-lexar.php
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Mi è piaciuta la scelta di un sensore che non genera file 
di una pesantezza quasi ridondante, sia per la possibilità 
di post produrre le immagini senza dover ricorrere a PC 
Monster, che per la possibilità di archiviare le immagini 
su hard disk esterni senza dover comprare TeraBites di 
spazio. In questo modo diventa economicamente più 
ragionevole anche il backup mirror, disporre quindi 
di due hard disk in cui le immagini verranno salvate 
contestualmente, arrivando così quasi alla certezza 
assoluta che le nostre immagini saranno sempre 
utilizzabili e riutilizzabili. Cosa succederà adesso?
Nikon ha solo realizzato una macchina assolutamente 
unica o vedremo dei proseliti, magari una Df 
leggermente più economica e compatta?
Qualunque cosa succeda, sicuramente non potrà in 
un futuro che uscire un’altra macchina con sensore 
FX per dare piena compatibilità a tutte le ottiche non 
solo sul piano dell’innesto ma anche sulla focale. 
Staremo a vedere. Nel frattempo... 
Benvenuta Nikon Df, anche attraverso il dedicato Blog 
“THE EXPERT’S VERDICT with landscape photographer 
Jeremy Walker”.

http://blog.iamnikon.com/en_GB/photokina/nikondf_review/
http://blog.iamnikon.com/en_GB/photokina/nikondf_review/
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*Accessori in dotazione **Prodotti non Nikon† Possono essere scaricate gratuitamente dagli store di applicazioni dei rispettivi sistemi operativi

Grafico di sistema


