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Nikon 1 AW1:
water, shock e freeze proof

Analizzeremo il funzionamento dell’esposimetro per ottenere esposizioni
personalizzate, anche in condizioni limite. Vedremo l’operatività del “Fill Flash”
di schiarita e riempimento, il “Motion Snapshot” e la “Cattura immagine
migliore” attraverso alcune delle molteplici peculiarità offerte dalla robusta
AW 1, compatta ad ottica intercambiabile del sistema Nikon 1.
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È arrivato l’inverno e finalmente possiamo rispolverare
gli sci per solcare le nostre amate piste in montagna,
o semplicemente andare a rilassarci godendo della
quiete invernale in un parco cittadino ricco di piccoli
abitanti, ma da amanti della fotografia potremmo
forse farci sfuggire l’occasione di portare a casa degli
splendidi scatti? Ovviamente no, ma per non tornare a
casa delusi, sarà utile comprendere come le moderne
fotocamere digitali ragionano così da sfruttarne al
meglio gli innovativi automatismi e massimizzare la
creatività quando decidiamo di essere noi a determinare
come dovrà essere lo scatto finale. I concetti di seguito
espressi possono essere utili sia se si dispone di una
fotocamera reflex, una mirrorless compatta ad ottiche
intercambiabili, oppure una compatta; giova infatti
ricordare che in campo fotografico non contano solo i
megapixel, ma se state leggendo queste righe, sarete
certo già pienamente coscienti di ciò. Naturalmente
tutto sarà più agevole se state utilizzando o se pensate
di utilizzare a breve un gioiellino tecnologico come
la Nikon 1 AW1. Dopo aver visto le sue esclusive
potenzialità subacquee attraverso l’eXperience di Erik
Henchoz, vedremo adesso un impiego in montagna.

Nonostante Nikon 1 AW1 sia impermeabile, resistente
alla polvere, al freddo e agli urti, esternamente si
presenta come una normale fotocamera dalla linea
decisamente elegante. Il piccolo flash incorporato
nell’AW1 è anch’esso impermeabile consentendo
l’utilizzo anche sotto la pioggia o sott’acqua.
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L’esposimetro: Matrix,
Ponderata centrale e Spot
Quando si scatta una fotografia ci si affida sempre più
spesso agli automatismi, grazie ai progressi della tecnica e
del sistema esposimetrico Nikon Color Matrix, i risultati sono
quasi sempre ottimi, ma talvolta in condizioni di luce “difficile”
con qualunque fotocamera, dalla reflex super professionale
alla compatta, si possono riscontrare interpretazioni
incoerenti con quanto desiderato circa esposizione. Ciò
accade tanto quando decidiamo di utilizzare i modi di
scatto semi automatici (esposizione a priorità di diaframmi
e priorità di tempi) che nel caso in cui la scelta ricada sulla
modalità manuale. Una delle condizioni che notoriamente
rende più dura la vita all’esposimetro, è la presenza di vaste
zone coperte di neve, ed è proprio il caso in cui ci si imbatte
sulle piste da sci; risulta quindi quanto mai utile conoscere i
processi interpretativi della scena per consentire al fotografo
di apportare quelle piccole ma determinanti correzioni che
possono fare la differenza fra una foto ed una bella foto. Per
i nostalgici della pellicola potremmo rispolverare la “regola
del 16”, la quale dice empiricamente che in una giornata di
pieno sole con un diaframma f/16 per ottenere una corretta
esposizione dobbiamo semplicemente impostare un tempo
di otturazione pari al reciproco della sensibilità ISO cui
abbiamo settato la fotocamera digitale e di conseguenza
tutte le coppie equivalenti. Ma ne siamo proprio sicuri? E se
fossimo in ombra? Ma poi è questo il risultato che vogliamo
ottenere?
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Per regolare la corretta esposizione sul manto nevoso, un
primo risultato, tutto sommato accettabile, si è ottenuto
applicando la “regola del 16”. Una volta impostato il
diaframma a f/16 e trovandosi ad operare con una sensibilità
di ISO 200, si è regolato conseguentemente il tempo di
otturazione al valore di 1/200”. Come è possibile osservare
nel risultato finale, la neve non è perfetta.

Utilizzando un esposimetro esterno a luce diretta, si è
potuto constatare che a parità di diaframma e sensibilità
ISO, il tempo di otturazione corretto con cui scattare nella
medesima situazione è di 1/125”, valori confermati anche
effettuando la misurazione dalla fotocamera su un apposito
target grigio medio.

Spesso si è abituati nei film ed in tv a vedere fotografi che,
con in mano un esposimetro esterno, misurano la quantità
di luce andandosi a posizionare là dove sono i soggetti.
Argomento che avevamo visto nel corso di fotografia e
cultura dell’immagine di NikonSchool che riprendiamo in
questo contesto in senso pratico. Gli esposimetri esterni
comunemente detti a “luce incidente”, misurano l’effettiva
quantità di luce presente sulla scena, restituendo un dato
molto preciso non influenzato dalla riflessione del soggetto,
che consente di scegliere la più adeguata coppia tempo/
diaframma permettendo di ottenere una oggettiva esposizione
in qualsiasi situazione. Ma come funziona l’esposimetro di
una fotocamera che deve invece effettuare la misurazione dal
punto in cui il fotografo scatterà la foto (quindi misurando
la luce riflessa) e perché questo strumento può essere tratto
in inganno da una scena sulla neve? Tutti gli esposimetri
presenti nelle fotocamere per indicarci la corretta coppia
tempo/diaframma quantificano l’intensità della “luce riflessa”
dalla scena, in particolare le reflex e le mirrorless compatte ad
ottica intercambiabile sono dotate di un esposimetro del tipo
TTL (Through The Lens) che misura cioè l’effettiva quantità
di luce che “attraversa l’obbiettivo” e giunge sul sensore al
netto di tutto ciò che ad esso è anteposto e ne influenza
l’intensità (tiraggio dell’ottica, tipo di lenti, filtri). La quantità
di luce presente sulla scena è ovviamente un dato essenziale
che, in funzione della sensibilità ISO a cui stiamo lavorando,
ci permette di scegliere la coppia tempo/diaframma che
riteniamo più adatta per ciò che vogliamo rappresentare con
la nostra fotografia; ad esempio utilizzando un diaframma
molto aperto ed un conseguente tempo veloce per un
ritratto che si staglia su un meraviglioso sfondo sfocato o
per congelare un amico impegnato in uno slalom oppure
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l’impiego di un tempo lento e quindi un diaframma piuttosto
chiuso per potersi divertire con il “panning” e dare maggior
“appeal” all’evoluzione di uno snowboarder. Il processore
della fotocamera riceve quindi un’informazione sulla
quantità di luce presente sulla scena che viene interpretata
in funzione della misurazione esposimetrica selezionata nella
fotocamera. I modi di esposizione più comuni, presenti anche
sulla Nikon 1 AW1, sono: Matrix, Ponderata centrale e Spot.

Con la modalità Matrix la fotocamera esegue la
misurazione su un’area estesa del fotogramma tenendo
conto della distribuzione della luminosità, del colore,
della composizione e della distanza dal soggetto; tutti
questi dati vengono confrontati dal processore della
fotocamera con un ampio database di situazioni luce
ed una volta trovata quella più simile a ciò che stiamo
misurando in quel momento, la fotocamera sarà in

Per accedere al menù è sufficiente premere il tasto
MENU presente sul pannello posteriore.

Spostarsi all’interno delle possibili selezioni e
scegliere “Misurazione esposimetrica”.

Posizionarsi con il multi-selettore sulla voce “Riprese”
e premere OK.

Scegliere il metodo di misurazione fra Matrix,
Ponderata Centrale e Spot.
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grado di suggerirci i corretti parametri di scatto nella
maggior parte delle situazioni. Questa modalità è quella
normalmente più efficace nelle situazioni al limite come
gli scatti sulla neve. La seconda modalità Ponderata
centrale legge anch’essa l’intero fotogramma ma
assegna una maggiore importanza all’area centrale; è
infatti la classica misurazione esposimetrica utilizzata
per i ritratti, dove è certamente più importante la
corretta esposizione del soggetto rispetto allo sfondo.
Infine con il metodo Spot la fotocamera misura una
piccola porzione del fotogramma in prossimità del
punto di messa a fuoco selezionato. Quest’ultima
modalità è utile al fotografo per fornire un’indicazione
esposimetrica il più precisa possibile di ciò che si sta
ritraendo senza che altre parti della scena possano
influire sulla lettura.
Vi starete allora chiedendo perché la neve possa
influenzare una corretta lettura esposimetrica, per
comprenderlo è necessario ricordare che le fotocamere,
pur dotate di sofisticata elettronica ed elevata
“intelligenza artificiale”, non sono ancora in grado
di “pensare” anche se la precisione dei risultati di
fotocamere come la Nikon 1 AW1 potrebbero portarci
a crederlo. L’esposimetro di una fotocamera non potrà
quindi “mai” sapere o capire in autonomia se l’entità
di luce misurata è frutto di una lettura diretta sul
punto luce oppure la stessa riflessa (quindi la parte
non assorbita dal soggetto) dal soggetto bianco, nero,
grigio, colorato, variopinto ecc.
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Spot luce diretta

Spot luce diretta +1

Spot luce riflessa

Spot luce riflessa +1

Nella realtà, per valutare la corretta coppia tempo/
diaframma, gli esposimetri a “luce riflessa” assumono che
il mondo che ci circonda sia fatto di toni medi (né troppo
chiari, né troppo scuri) e sono stati tarati per restituire
un valore corretto solo in questo “mondo grigio”. In
pratica l’esposimetro legge la luce riflessa dalla scena,
ed essendo appunto regolato sul valore di riferimento,
individuato per convenzione con quello di un grigio
medio che riflette circa il 18% della luce che lo colpisce,
ci restituirà una coppia tempo diaframma che a sua volta
farà si che la fotografia riproduca una perfetta scena in
tono medio. In definitiva i valori restituiti dall’esposimetro
saranno giusti solamente se il tono del soggetto è medio
e/o se la scena da fotografare ha una equa distribuzione
di zone chiare e scure. Ma se con la nostra fotocamera
stessimo inquadrando una bella distesa di neve? Come si
comporterebbe l’esposimetro? Ebbene essendo tarato su
tonalità che riflettono circa il 18% di luce, e trovandosi
invece davanti ad una situazione in cui si arriva a valori
pari a circa l’80-90%, “penserebbe” che il nostro tono
medio in quel momento sia fortemente illuminato e ci
suggerirebbe di chiudere molto il diaframma o adottare
un tempo di scatto molto veloce per riportare la scena a
valori prossimi al 18% permettendoci così di ottenere una
neve di un “meraviglioso” grigio medio.

In misurazione Spot, sopra mostrata in modalità di esposizione Program “P”, la fotocamera impiegherà l’accoppiamento
tempo/diaframma (ed ISO qualora attiva l’opzione ISO Auto) per rendere la scena esposta in luminosità come grigio medio. Per
semplificare la lettura dell’istogramma abbiamo volontariamente riempito il fotogramma di unica intensità luminosa. Sopra
su cielo terso quindi luce diretta e sotto a luce riflessa inquadrando una scrivania bianca illuminata dalla luce a fluorescenza
della stanza. Senza compensazioni l’istogramma sarà correttamente concentrato nelle densità luminose del terzo quadrante ed
applicando una compensazione +1, si sposterà ulteriormente a destra.
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Avvalendoci di un target grigio medio sul quale
misurare l’esposizione in Spot, mantenendo fisso il
diaframma ad f/16 e la sensibilità a 200 ISO, il tempo
indicato dalla fotocamera sarà 1/125” (la misurazione
esposimetrica è stata impostata su Spot).

In questo caso la misurazione è stata effettuata
sul cartoncino nero alla sinistra, il tempo suggerito
dalla fotocamera è sceso a 1/40” in quanto la stessa
basandosi sul potere di riflessione del grigio medio e
trovandosi invece molta meno luce riflessa, ha ritenuto
che occorresse allungare i tempi per far entrare
maggior luce.

Nel modo di scatto Manuale “M” inquadrando una
tonalità come il bianco della neve e regolando tempo
e diaframma per far si che il cursore dell’indicatore
esposimetrico si posizioni sullo “0”, potremmo in realtà
trovarci con una fotografia sottoesposta, in questo
scatto la neve invece che bianca diventa grigia. Questo
accade sopratutto con la misurazione esposimetrica
impostata su Spot.

La misurazione sul cartoncino bianco, che riflette
quasi il 90% di luce, ha portato la fotocamera a darci
l’indicazione di ridurre il tempo di esposizione ad
1/640”, questa è in pratica la condizione che si verifica
sulla neve.

Qui abbiamo ritagliato ed affiancato le foto scattate
con le impostazioni derivate dalla misurazione
esposimetrica sui tre target, è interessante notare
come sia il nero che il bianco tendano ad avvicinarsi al
grigio medio correttamente esposto.

Per intervenire dovremo quindi aprire il diaframma
o allungare il tempo di esposizione di circa uno stop
(1EV) come in questo caso, dove il tempo di otturazione
è stato ridotto a 1/125” consentendoci di catturare più
luce e rendere luminosa la distesa innevata.
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Come può quindi intervenire il fotografo in quei casi in
cui l’elettronica della fotocamera ha bisogno del nostro
aiuto per interpretare la scena? La soluzione è piuttosto
semplice. L’esposimetro, credendo erroneamente che la
nostra distesa innevata sia un tono medio e trovandosi
quindi molta più luce di quanta se ne aspetti (visto il
potere riflettente della neve bianca rispetto al grigio
medio), ci suggerirà di farne arrivare meno al sensore per
ottenere una giusta esposizione della scena; a questo
punto noi non dovremo seguire questa indicazione ma
andare nella direzione opposta applicando cioè una
sovraesposizione, in modo che possa pervenire più luce
al sensore di quella suggeritaci dalla fotocamera. Se
stiamo scattando nel modo M (Manuale), guardando
l’indicatore di esposizione dovremmo scegliere una
coppia tempo/diaframma tale per cui il cursore si
posizioni sulla posizione “0”, ad indicare una corretta
esposizione della scena secondo la lettura della luce
fatta dalla fotocamera; ebbene in questo caso la
soluzione sarà invece quella di modificare i parametri
aggiungendo circa 1 stop (questo valore è indicativo)
di luce, ci troveremo di conseguenza con il cursore che
sarà posizionato verso il segno “+”. Ad esempio se
l’indicatore si trova sullo “0” con i valori di diaframma
f/16 e tempo di otturazione 1/250” per catturare più
luce sarà sufficiente aprire il diaframma ad f/8 oppure
ridurre il tempo di otturazione ad 1/125”. Se invece
stiamo utilizzando i modi P, S, A in abbinamento alla
misurazione Ponderata centrale o Spot, dobbiamo
compensare
l’esposizione
introducendo
una
sovraesposizione di circa 1 stop (1EV).
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Nei modi di scatto P, S, A è possibile impostare una
compensazione dell’esposizione rispetto a quanto
calcolato dagli automatismi della fotocamera.
È sufficiente premere il pulsante che si trova sul
multiselettore.

Sempre con il multiselettore potremo scegliere dei valori
positivi per sovraesporre o negativi per sottoesporre.
Nella Nikon 1 AW1 la variazione in incrementi di 1/3 EV
è possibile nel range compreso fra -3EV e +3EV

Per quanto riguarda le fotografie sul manto nevoso,
una sovraesposizione di +1EV dovrebbe consentire di
ottenere una neve bianca correttamente esposta.
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Flash integrato
per fill-in di controluce

permettono di superare l’ostacolo grazie a D-Lighting
(funzione ereditata dalla gamma professionale), il cui
effetto sulla foto è visibile in tempo reale nel modo di

Dopo aver visto come “ragionano” gli esposimetri a luce
riflessa e loro integrazione nelle basi della fotografia,
possiamo ben comprendere che in una scena molto
contrastata come un ritratto in controluce, risulti difficile
per il sensore di qualunque fotocamera riuscire a catturare
l’intera scena senza penalizzare in qualche modo le luci o
le ombre della stessa. Talvolta capiterà quindi di ottenere
un ritratto sottoesposto su uno sfondo ben illuminato
oppure un ritratto correttamente esposto su uno sfondo
troppo chiaro. Come al solito ci viene in aiuto la tecnologia,
ed infatti la Nikon 1 AW1 vanta soluzioni avanzate che

Fra i vari modi di ripresa creativi,
quello “Controluce” facilita la
realizzazione di fotografie in
situazioni di forte contrasto
come un ritratto in controluce.
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Una volta selezionato il modo
“Controluce” dal menu interno
è anche possibile sfruttare la
tecnica HDR.

scatto “auto” con il controllo immagine dal vivo o HDR
nel modo di scatto creativo controluce.

Il modo di ripresa “Auto” fa si che la fotocamera si
occupi di scegliere tutte le impostazioni di ripresa per
una buona riuscita dello scatto.

Con l’HDR attivato (si consiglia
l’uso del cavalletto) alla pressione
del pulsante di scatto sono scattate
e poi fuse insieme due immagini,
consentendo di ampliare la gamma
dinamica e di conservare i dettagli di
luci ed ombre nelle situazioni ad alto
contrasto.

Accedendo al “Controllo immagini live” è possibile
verificare in tempo reale come cambia lo scatto in
funzione di alcuni parametri che potremo modificare.
Uno di questi è il D-Lighting.
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strepitosi, non si possono comunque pretendere miracoli
in una situazione di contrasto così elevato e con ombre
molto scure sul soggetto. Oltretutto si può anche decidere
di non ricorrere a nessun “aiutino” e fare tutto da soli,

ecco quindi che ci si potrà avvalere della tecnica del flash
di riempimento, detta anche “Fill-in”, possibile grazie al
prezioso flash incorporato quando il soggetto è a distanza
raggiungibile.

In questo scatto il D-Lighting è disattivato, la
fotocamera è impostata in priorità di apertura
e la misurazione esposimetrica in matrix, senza
compensazione dell’esposizione.

Un’altra prova, questa volta con impostazione manuale
di tempo e diaframma, e volutamente in una situazione
di forte contrasto. Come si può notare dall’istogramma,
le ombre sono molto chiuse, infatti i dettagli del tronco
all’estrema destra sono pressoché invisibili.

Senza variare la coppia tempo/diaframma, ma con
il D-Lighting attivato, la fotocamera è in grado di
conservare i particolari nelle zone di alte luci ed ombre,
così come è possibile constatare osservando gli alberi.

Attivando il D-Lighting ed eseguendo un nuovo scatto
con le medesime impostazioni, si può notare in foto
e dall’istogramma che i dettagli delle ombre sono
presenti e che è possibile osservare la trama della
corteccia.

Tramite il multi selettore si può aumentare al massimo
l’intervento del D-Lighting per rendersi conto di come le
ombre riescano a rivelare dettagli altrimenti nascosti.

Abbassando al minimo il cursore, sarà facile
comprendere subito quali sono le aree in cui è più
visibile l’efficacia.

In una giornata di pieno sole sulle piste da sci, scattare
un ritratto con delle bellissime montagne innevate
sullo sfondo potrebbe mettere a dura prova la nostra
pazienza, infatti ci si accorge ben presto che nonostante il
D-Lighting e l’HDR siano in grado di farci ottenere risultati
eXperience . Anno 2014
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Questo metodo di illuminazione a flash di riempimento
e/o schiarita in controluce “Fill-flash” permette di esporre
correttamente lo sfondo, che essendo molto illuminato
necessiterà di un tempo veloce o un diaframma piuttosto
chiuso ed al tempo stesso di schiarire le ombre sul soggetto
in primo piano con un “colpo di flash”, rendendolo coerente
alla coppia tempo/diaframma scelta per il panorama.
L’unico fattore limitante è il tempo di sincro flash che
condiziona il tempo di posa, rendendo normalmente
impossibile adottare tempi molto veloci; ragione per cui
occorre compensare l’ingresso di troppa luce dettato da
tempi relativamente lenti con diaframmi molto chiusi.
Si ricorda anche di ridurre al minimo la sensibilità ISO.
Tipicamente le prestazioni migliori sono ottenibili con
fotocamere reflex e flash dedicati, rendendo possibile
bypassare la velocità dell’otturatore che in abbinamento
all’uso del flash è in genere limitata a valori tra 1/60 -1/500
di secondo come descritto, ad esempio, nell’eXperience

SB-900. Nel caso di fotocamere come la Nikon 1 AW1,
nelle quali il tempo sincro flash non può superare il 1/60”,
potrebbe rivelarsi molto utile il ricorso a filtri polarizzatori
o meglio ancora per queste circostanze, a filtri ND fissi
o variabili che riducano la quantità di luce che arriva al
sensore, nelle quelle situazioni in cui il diaframma non
può essere chiuso oltre certi valori e a maggior ragione
quando, pur in presenza di molta luce, si volesse aprire
il diaframma per sfruttarne la resa in termini di sfocato.
Tornando al nostro procedimento, sulla Nikon 1 AW1 sarà
sufficiente sollevare il flash premendo l’apposito pulsante
e scegliere il modo Fill Flash, si potrà così scattare certi
che anche il soggetto sarà adeguatamente illuminato;
ciò avviene poiché il flash prima di scattare emette una
serie di prelampi che vengono utilizzati dal sistema TTL
per valutare l’esposizione e regolare automaticamente la
durata dell’emissione di luce.

Qualora nel risultato finale la presenza del flash sia
ritenuta eccessiva o insufficiente, si potrà intervenire
similarmente a quanto fatto in precedenza con
l’esposimetro, introducendo una compensazione del flash
per sovraesporre o sottoesporre. Naturalmente per i più
smaliziati è anche possibile utilizzare la tecnica del Fill-in
dosando manualmente la potenza del flash.

Entrare nel menu Riprese e selezionare la voce
“controllo flash”.

Dopo aver impostato i parametri per esporre lo sfondo,
il soggetto in primo piano risulta un po’ troppo scuro.
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Con l’attivazione del flash è possibile schiarire le ombre
che penalizzavano il ritratto in primo piano.

Selezionare il controllo flash “manuale”.
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Utilizzo facilitato
con il controllo dinamico

Scegliere la potenza desiderata. Operando in potenza
manuale la fotocamera non emetterà i prelampi di
misurazione ed emetterà il lampo di illuminazione in
frazionamento di potenza (durata del lampo come da
selezione operata nel menù Controllo flash).

Qualora si voglia intervenire sull’automatismo
che regola la potenza del lampo, selezionare
“compensazione flash”. La compensazione è anche
raggiungibile dal comando diretto a destra della ghiera
selettrice posteriore.

Nella voce “Controllo flash” del menu riprese,
selezionare la voce controllo flash “TTL”.

A questo punto è possibile indicare alla fotocamera di
quale valore aumentare o diminuire la potenza del lampo
flash rispetto a ciò che verrebbe emesso in automatico.

In alternativa al flash integrato è inoltre consigliato
l’utilizzo di illuminatori esterni, che oltre ad essere
dotati di maggiore potenza, consentono di utilizzare il
riempimento di schiarita in fill-in su soggetti più grandi e
distanti, ad esempio con un gruppo di amici; grazie alla

possibilità di essere orientati dove si vuole, consentono
di ottenere risultati creativi, come nel caso della tecnica
del “lampo riflesso” o per orientamenti di illuminazione
specifici analogamente a quanto visto in acqua con
l’eXperience di Erik Henchoz.
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Nella premessa abbiamo detto che da appassionati di
fotografia mai ci faremmo sfuggire l’occasione di tornare
a casa senza degli scatti meravigliosi dopo una intensa
giornata sulla neve, ma ben sappiamo che portare con
noi la reflex o una semplice compatta sarebbe una scelta
difficile da fare per svariati motivi. Una reflex potrebbe
essere troppo ingombrante, al tempo stesso portarla
sulle piste significherebbe assumersi il rischio di rompere
l’attrezzatura in seguito ad una caduta o di danneggiarla
a causa della neve che sciogliendosi potrebbe bagnare
la componentistica interna, senza contare poi che
quando fa freddo le batterie durano meno ed è una vera
“scocciatura” dover togliere i guanti per navigare nei
menù della fotocamera.

Premendo il pulsante “Action” si accede alla modalità
controllo dinamico, con la quale è possibile effettuare
alcune operazioni quali la scelta del modo di ripresa
semplicemente basculando la fotocamera a destra o
sinistra mentre il tasto è premuto.
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Il controllo dinamico si rivela utilissimo in tutte le
situazioni durante le quali l’uso dei guanti impedirebbe
un agevole utilizzo della fotocamera, ma anche in quei
casi in cui è possibile utilizzare la fotocamera con una sola
mano, come ad esempio in un’arrampicata in parete.

Quante volte avete rinunciato a portare con voi la fotocamera,
perché il luogo in cui vi stavate recando l’avrebbe esposta
a sollecitazioni ed eventi atmosferici, se non estremi
quantomeno pericolosi per il buon funzionamento della
stessa? Con Nikon 1 AW1 potrete dimenticare queste
legittime paure e sfruttare le caratteristiche uniche di questa
fotocamera che, oltre ad essere compatta e leggera, ha una
struttura impermeabile, antiurto, antipolvere e antigelo.
Utilizzando Nikon 1 AW1 in abbinamento alle ottiche
impermeabili 1 NIKKOR AW, si potranno scattare foto e
riprendere filmati sott’acqua fino a 15 metri, quindi perché
preoccuparsi se un po’ di neve dovesse finire sulla nostra
amata fotocamera? Anche la temperatura di esercizio,
che arriva a -10°, sarà certamente un punto di forza che
consentirà di ottenere scatti in situazioni difficili dove altre
fotocamere non sarebbero più in grado di funzionare. E
se a seguito di una caduta la nostra fotocamera dovesse
subire un urto o per colpa delle mani ancora gelate
dovesse cadere, ma non sulla soffice neve bensì sul duro
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pavimento di un rifugio mentre stiamo sorseggiando un
caldo bombardino? Ebbene la Nikon 1 AW1 con i suoi
obiettivi dedicati è in grado di sopportare cadute da
un’altezza che arriva fino a 2m. Le operazioni più semplici,
quali la pressione di un pulsante, risultano certamente più
complicate quando indossiamo dei caldi ma ingombranti
guanti da sci, indossando occhiali da sole e con una forte
illuminazione che rende difficoltosa la lettura del display, i
progettisti Nikon hanno fatto un miracolo dotando la AW1
di un’altra preziosa feature: il Controllo dinamico.

Premendo il pulsante action ed inclinando la fotocamera
a sinistra o destra è possibile cambiare il modo di ripresa,
regolare le impostazioni o rivedere foto e filmati ed anche
attivare o disattivare il modo “visualizzazione per esterni”
che aumenta la luminosità e il contrasto favorendo la
leggibilità del display in situazioni di forte illuminazione
come nel caso delle distese innevate. Nonostante il DNA
sportivo della AW1, l’invito è comunque a non eccedere
i limiti della fotocamera; ad ogni modo nel manuale
(manuale PDF scaricabile dalle pagine del Sito Nikon di
Supporto Europeo) sono indicate le precauzioni da adottare
e la corretta pulizia e manutenzione indispensabili affinché
le caratteristiche sopra esposte vengano mantenute.

Funzioni “Motion
Snapshot” e “Cattura
immagine migliore”
Riuscire a cogliere l’attimo perfetto quando si scatta
una fotografia non è un risultato sempre semplice da
ottenere, quante volte è capitato di rivedere la foto dopo
il click e scoprire che gli occhi della persona fotografata
erano chiusi, la mano in una posizione innaturale e
l’espressione del viso inguardabile. Figuriamoci quando
ci si trovi ad immortalare scene dinamiche come il lancio
del bouquet di una sposa o un calciatore che sta per
tirare in porta, spesso riuscendo a cogliere solo la fine
di un’azione o addirittura scattando così in anticipo
da riprendere qualcosa o qualcuno che era ancora
assolutamente immobile. Le evoluzioni sulle piste così
come altre attività sportive, oppure la corsa di un cane
che gioca o di un rapace che agguanta la sua preda,
meritano certo di essere immortalate avendo la capacità
di cogliere l’attimo e se non si ha un tempismo perfetto
nel premere il pulsante di scatto, nessun problema,
la funzione “scelta del momento” (cattura immagine
migliore) della Nikon 1 AW1 sopperirà ai nostri riflessi
lenti o viceversa valorizzerà le nostre intuizioni facendoci
dire addio a foto mal riuscite o a opportunità perse. Una
volta impostata questa modalità la fotocamera, quando
il pulsante di scatto sarà a metà corsa, metterà a fuoco
e inizierà a registrare 20 fotogrammi in poco più di un
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secondo. La scelta del momento può avvenire attraverso
due differenti modalità, con la “visualizzazione a
rallentatore” la fotocamera dopo aver catturato le
immagini le riprodurrà sul nostro monitor al rallentatore
così da permettere di scegliere la foto in cui “l’attimo è
perfetto”. In alternativa si può invece lasciare il compito
di selezionare le immagini migliori alla fotocamera
attraverso lo “smart photo selector” che consente di
selezionare automaticamente lo scatto migliore ed un
certo numero di scatti egualmente validi, scelti sulla
base di criteri come gli occhi aperti, permettendoci poi di
conservare una sola o tutte le fotografie così selezionate.
Grazie alla funzione “Cattura immagine migliore” è molto più semplice riuscire a cogliere l’attimo giusto. Rispetto ad una
semplice raffica di foto ad alta velocità, in cui fattore determinante è comunque il riflesso del fotografo ed il ritardo con il quale
premerà il pulsante di scatto, la vera differenza è data dalla capacità della Nikon 1 AW1 di iniziare a registrare i fotogrammi
già quando il pulsante di scatto è premuto a metà corsa per la messa a fuoco, consentendo sostanzialmente di anticipare il
momento in cui il fotografo deciderà di entrare in azione. Dopo aver effettuato lo scatto occorrerà semplicemente decidere
quale o quali scatti conservare.
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Una alternativa a fotografie e filmati è l’interessantissima
funzione “Motion Snapshot” una delle tante feature della
Nikon 1 AW1 con cui è possibile registrare una “immagine
dinamica” ovvero un breve filmato della durata di circa
1,6 secondi che viene poi riprodotto al rallentatore e che
termina con una immagine fissa, il tutto accompagnato da
una traccia audio in sottofondo. Le clip create con questa
straordinaria funzione permettono di ottenere risultati
molto suggestivi con i quali si sorprenderanno gli amici
immortalandoli durante le loro evoluzioni o durante le
loro divertenti cadute. L’eccezionale velocità della Nikon
1 AW1, merito del doppio processore di elaborazione
EXPEED 3A e del sistema autofocus ibrido avanzato, può
naturalmente essere sfruttata anche senza affidarsi agli
automatismi in quanto, se ci si sente particolarmente
capaci di cogliere l’attimo, permette la ripresa in sequenza
a 15 fps con autofocus e fino a 60 fps con AF a punto
fisso permettendo di diventare provetti fotografi d’azione.

Controllo e condivisione
con smartphone e tablet
Nell’era dei social network dove è possibile postare in diretta sul web le foto ed i filmati da smartphone e tablet per
condividere i nostri momenti con gli amici, vorreste forse
perdervi l’opportunità di poter mettere on line ovunque
vi troviate le fotografie riprese con la vostra fotocamera?
Com’è possibile aver appena immortalato uno splendido
salto sullo snowboard, un meraviglioso ritratto, un divertente filmato e dover attendere di tornare a casa quando,
piuttosto che stare davanti al pc, preferiremmo certo fare un
bagno caldo e rilassarci dopo una giornata divertente ma
stancante? Attraverso il modulo Wi-Fi Nikon, tutto ciò sarà
facilmente realizzabile. Nel caso si voglia dotare la Nikon 1
AW1 di un modulo wi-fi il modello dedicato è il Nikon WU1b per la comunicazione con dispositivi mobili, compatibile
anche con altre fotocamere della gamma Nikon.

Il modulo Nikon WU-1b è un piccolo e compatto adattatore
che una volta inserito nella presa permetterà di trasferire
le immagini in tempo reale direttamente nella memoria
del nostro smartphone o tablet, consentendoci quindi di
stupire ancora gli amici direttamente dalle piste da sci
condividendole nel web oppure sfruttando la possibilità
di metterle in sicurezza in uno spazio Cloud come ad
esempio quello di Nikon Image Space. Ma non solo,
grazie all’adattatore, sempre in abbinamento ad uno
smartphone o tablet Android o iOS, potremo controllare in
remoto l’inquadratura live view della fotocamera attraverso
il display del dispositivo mobile e scattare autoritratti
o perché no, fare qualche scherzo ai nostri amici che
non si aspettano di essere fotografati quando la nostra
fotocamera sembra semplicemente dimenticata sul tavolo.
L’App WMUA, Wireless Mobile Utility disponibile sia per
piattaforma Android da Google Play, che per iOS da Apple
Store. 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 oltre alle pagine Nital dedicate alle diverse Nikon App.
L’adattatore wireless Nikon
WU-1b consente tramite l’App
WMAU per iOS e Android, di
trasferire immagini, anche in
tempo reale, nella memoria
dello smartphone o del tablet.
Permette anche il controllo
dell’inquadratura della Nikon
1 AW1 attraverso il display
del terminale e comandare lo
scatto attraverso il pulsante
virtuale dell’App.
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Compatta ad ottiche
intercambiabili da
affiancare alla reflex

Grazie all’adattatore FT1-Mount è possibile utilizzare le
ottiche Nikkor anche sulla serie Nikon 1.

L’AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8G ED in abbinamento alla Nikon 1
AW1.
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Molti fotoamatori o professionisti possessori di
reflex, hanno almeno una volta sentito il bisogno di
possedere un secondo corpo macchina, ad esempio
in occasioni quali matrimoni od eventi sportivi in cui
è utilissimo avere subito a disposizione una ulteriore
fotocamera con un differente range di focali o settaggi
preimpostati per situazioni in rapida evoluzione, come
potrebbe essere l’uscita degli sposi dalla Chiesa,
attimo in cui si passa dal buio della chiesa con alti
ISO in esterni a piena luce e con un bilanciamento del
bianco normalmente diverso. Anche l’idea di portare
fotocamere ingombranti e pesanti durante escursioni
in posti dove la leggerezza è fondamentale ed i rischi
per l’attrezzatura sono invece elevati, si pensi ad
una sessione di arrampicata in montagna, ha fatto
spesso desistere dal portarle appresso. Si pensi invece
di poter possedere un secondo corpo macchina con
capacità creative simili ad una reflex, ma con doti di
maneggevolezza, leggerezza e resistenza e che possa

anche utilizzare obiettivi NIKKOR che già si possiedono
e quindi da poterla affiancare ad una reflex senza finire
nel cassetto in attesa della prossima avventura.

AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II perfettamente
utilizzabile con le Nikon 1.

La dimensione del sensore Nikon CX di cui è dotata la Nikon
1 AW1, rapportata ai formati FX e DX.

Con le fotocamere della serie Nikon 1 tutto ciò è possibile
grazie all’adattatore FT1-Mount opzionale che permette
di innestare gli obiettivi con baionetta F-Mount in
formato DX e FX nelle fotocamera della famiglia Nikon 1.
Oltretutto nel caso della Nikon 1 AW1, il sensore CMOS da
14,2 megapixel in formato CX, dotato di una incredibile
gamma ISO estendibile fino al valore di 6400, conferirà
alle ottiche Nikkor un fattore di moltiplicazione pari a 2.7x
garantendo un angolo di campo più che raddoppiato e
sfruttando al meglio i teleobiettivi con i quali si riusciranno
ad avvicinare incredibilmente i soggetti inquadrati.
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Conclusioni
Si è visto come funziona uno degli elementi più importanti
di una fotocamera l’esposimetro e come possa essere
determinante per la riuscita dei nostri scatti, siano essi

effettuati con le modalità automatiche o scegliendo di
impostare manualmente ogni parametro. La Nikon 1 AW1
è una meravigliosa e versatile fotocamera, dal carattere
sportivo celato dentro un corpo macchina dall’aspetto
robusto ed elegante, capace di affiancare il fotografo
nelle situazioni più difficili.

Una cicogna fotografata con una fotocamera Nikon
formato FX.

La stessa cicogna, con la medesima ottica montata su
una fotocamera formato DX, con un fattore di crop pari
a 1,5x apparirebbe ingrandita.

Con il formato Nikon CX il fattore di crop arriverebbe
a 2,7x permettendo di avvicinare notevolmente il
soggetto ritratto.
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In abbinamento alle ottiche impermeabili 1 Nikkor
dedicate la Nikon 1 AW1 non teme le infiltrazioni d’acqua.

Caratteristiche quali l’impermeabilità fino a 15m, la
resistenza agli urti da altezze fino a 2m, al gelo fino a
-10° ed alla polvere, in aggiunta alla possibilità di fare
riprese video in Full HD a 1080p e spettacolari clip
in slow motion a 400 o 1200fps, il pieno supporto ai
Nikon Picture Control, la possibilità di gestione dei menu
anche indossando i guanti, fanno di questa fotocamera
la compagna ideale per le nostre imprese sportive e

A dispetto della compattezza, il corpo macchina della
Nikon 1 AW1 consente una buona presa anche indossando
i guanti.

non solo. Le qualità di questo gioiello non si fermano
qui, le funzioni di altimetro/profondimetro, bussola
elettronica e dati posizione con supporto GPS/GLONASS
unitamente alla ripresa subacquea ed alla straordinaria
qualità dei video FULL HD o delle eccezionali clip in Slow
Motion possono fare la felicità di qualunque fotografo
contribuendo a far si che possiate vivere a pieno le vostre
avventure di ogni giorno.
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Link Correlati
Risorse Nikon 1 AW 1...

Filtro Polarizzatore: prezioso per fotografia e video

La gamma del sistema Nikon 1

Filtro ND variabile: indispensabile per il mondo video cinematografico

La gamma obiettivi 1 Nikkor del sistema Nikon 1

Flash del sistema Nikon

Adattatore Nikon FT1-Mount per obiettivi Nikkor

Nikon Apps: applicazioni di gamma e software di controllo remoto Wi-Fi Nikon WMU

Nikon Picture Control: l’immagine su misura anche a luminosità negativa

Manuali iOS e Android del software App Nikon WMU

Nikon 1 AW1, la prima compatta ad obiettivi intercambiabili da portare sott’acqua

Software Nikon View NX2 Windows e Macintosh

Nikon 1 AW1 in Slow Motion: impostazioni filmato avanzato 400/1.200fps

Nikon 1 J1 in immersione subacquea con custodia NiMAR NIJ1

Nikon 1 per riprese video 30/60/400 e 1.200fps

COOLPIX AW100 per avventure acquatiche: snorkeling e subacquee

Il tempo di posa nella ripresa video: motion blur, strobing, flickering…

COOLPIX AW100: una compatta a prova di avventura

Basi di fotografia e cultura dell’immagine

GPS Nikon: georeferenziare le immagini con Nikon 1 V1

Sito Nikon di Supporto Europeo per download manuali PDF e software
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