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nikon ha presentato contemporaneamente i suoi primi due modelli di Advanced Camera, 
della nuova classe di fotocamere, le nikon 1, con la nikon 1 J1 e la nikon 1 V1. I due 
modelli differiscono tra loro per alcune feature e per il prezzo: questo non significa che 
un modello è migliore o più completo dell’altro: entrambi hanno un rapporto prezzo/
prestazioni coerente e si rivolgono a due differenti utenze. La nikon 1 J1, che abbiamo 
visto nel precedente eXperience, è la Advanced Camera di nikon ideale per l’utente 
che vuole una fotocamera all’altezza di tutte le situazioni del quotidiano, quindi con il 
flash incorporato e la possibilità di scegliere l’ottica più idonea nel catalogo delle ottiche 
1 nikkor. La nikon 1 V1 è dedicata a un tipo di utenza con esigenze più complesse, 
come inquadrare anche attraverso un viewfinder elettronico, piuttosto che utilizzare 
anche gli obiettivi del parco ottiche nikkor attraverso l’FT-1 mount adapter, o che 
vuole montare un flash opzionale piuttosto che un modulo GPS. È importante avere ben 
chiaro questo concetto prima di scegliere la nikon 1 più idonea alle proprie esigenze: 
sono macchine differenti tra loro nelle feature e nel prezzo ma non da un punto di vista 
qualitativo: il sensore infatti, e non solo, è il medesimo su entrambe le fotocamere.

2984: la nuova Nikon 1 V1 e sullo sfondo una Nikon della serie S a telemetro degli anni 
50: dopo oltre sessant’anni il mito continua.

http://www.nikon1.it/
http://www.nikon1.it/nikon1_J1.html
http://www.nikon1.it/nikon1_V1.html
http://www.nital.it/experience/nikon1-j1.php
http://www.nital.it/experience/nikon1-j1.php
http://www.nikon.it/it_IT/products/category_pages/lenses/category_1Nikkor.page?sParamValueLbl=Obiettivi 1 NIKKOR&ParamValue=1+NIKKOR+Lenses&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
http://www.nikon1.it/nikon1_V1.html
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/1-nikkor-lenses/others/mount-adapter-ft1
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Uno sguardo d’insieme alla Nikon 1 V1 Il sistema 1 Nikkor

La prima differenza che balza all’occhio confrontando la V1 con la J1 sta indubbiamente 
nella presenza, sulla V1, di un mirino viewfinder elettronico, che differenzia 
sostanzialmente l’estetica della macchina e in misura minore le dimensioni. Esteticamente 
non si nota invece la mancanza del flash incorporato – che nella J1 in posizione di 
riposo è all’interno della calotta - mentre a sinistra del mirino è visibile la slitta porta 
accessori, dove può essere inserito un flash, l’unità GPS piuttosto che microfoni esterni 
opzionali o altri accessori.
L’estetica è decisamente piacevole e colpisce in modo positivo il viewfinder che dà alla 
V1 un profilo che ancora ricorda le reflex a pentaprisma.

La qualità dell’obiettivo ha sempre giocato un ruolo determinante nell’acquisizione 
fotografica delle immagini.
nelle fotocamere digitali la qualità dell’obiettivo non solo è più fruibile rispetto alle 
fotocamere a pellicola- il sensore digitale ha una risoluzione maggiore rispetto alla 
pellicola, a parità di area misurata - ma è anche più determinante, grazie al fatto che 
attraverso il sensore è possibile apprezzare in modo ancora più visibile tutte le feature 
di un buon obiettivo. La nikon 1 V1, come la J1, attualmente può essere equipaggiata 
con quattro diversi tipi di obiettivi, tutti progettati in copertura e dimensioni, per questo 
nuovo sistema. naturalmente il numero di obiettivi progettati per le fotocamere nikon 
serie 1 è destinato a crescere.
Tutti gli obiettivi sono dotati di attacco filettato da 40,5mm – ad esclusione del 10-
100mm che ha attacco filettato da 77mm - per l’impiego di filtri. Indubbiamente oggi 
con il digitale l’impiego di diverse tipologie di filtri non è più determinante: esistono filtri 
digitali che possono essere attivati tanto prima dello scatto che successivamente, on 
camera piuttosto che in postproduzione. Ci sono comunque ancora diversi filtri il cui 
effetto è impossibile da riprodurre via software, come nel caso del filtro polarizzatore 
o delle lenti addizionali Close-Up. Ad oggi il corredo ottiche 1 nikkor di nikon 1 è 
formato da quattro obiettivi, a cu altri seguiranno.

La Nikon 1 V 1 a sinistra, si 
riconosce dalla precenza 
del mirino elettronico.

http://www.nital.it/experience/polarizzatore.php
http://www.nital.it/experience/foto-video-macro.php
http://imaging.nikon.com/lineup/acil/index.htm
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I quattro obiettivi 1 Nikkor ad oggi 
disponibili per il sistema Nikon 1

Il primo obiettivo è una focale fissa molto luminosa, 1 nIKKoR 10mm (6 elementi di 
cui due asferici in cinque gruppi, minima distanza di messa a fuoco 20cm, diaframma 
a 7 lamelle con apertura arrotondata, per migliorare la resa e la qualità del fuori fuoco), 
che corrisponde a un 27mm nel formato FX 24x36, con luminosità massima f/2.8; un 
grandangolare con ampio angolo di campo, senza essere estremo, molto luminoso 
e di dimensioni talmente ridotte da non aggiungere alla focale che pochi millimetri di 
spessore e pochi grammi di peso, 77 per la precisione.

Il secondo obiettivo – nei vari kit potrete scegliere con quale ottica iniziare il vostro 
viaggio insieme a nikon 1 – è l’1 nIKKoR VR 10-30 (12 elementi di cu i 3 asferici 
in 9 gruppi, minima distanza di messa a fuoco 20cm, diaframma con 7 lamelle ad 
apertura arrotondata per migliorare la resa del fuori fuoco) che corrisponde al classico 
zoom 28-80mm (27-81mm per essere precisi) nel formato FX 24x36. La luminosità 
massima è f/3.5-5.6; sia a motivo della differente luminosità massima rispetto al 10mm 
che al fatto che parliamo di uno zoom con focale massima 80mm, è stato inserito il 
sistema VR (Vibration Reduction) il celebre sistema di stabilizzazione ottica nikon che 
compensa eventuali piccoli movimenti fisiologici quanto involontari della mano di chi 
impugna la fotocamera attraverso decentramenti delle lenti dell’obiettivo, per evitare 
che in condizioni di luce scarsa e con un conseguente tempo di posa lungo la foto 
dovesse risultare mossa. Uno zoom 28-80mm è uno zoom tuttofare, adatto tanto alla 
fotografica generica che al reportage e al ritratto; si tratta anche in questo caso di 
un’ottica molto compatta e leggera che si armonizza perfettamente con i pesi e le 
dimensioni del corpo nikon 1.

Il terzo obiettivo è il 1 nikkor VR 30-110mm f/3.8-5.6 (18 elementi in 12 gruppi con 
distanza minima di messa a fuoco a 1 metro e diaframma a 7 lamelle ad apertura 
arrotondata): si tratta di una focale corrispondente nel formato FX 24x36 a un 81-297mm, 
quindi uno zoom tele con una focale massima, sovrapponibile a un 300mm che ne fa 
l’ottica ideale per fotografare – e filmare – anche situazioni sportive estreme, piuttosto 
che nella fotografia naturalistica, insomma, in tutte quelle situazioni in cui la distanza che 
è necessario o che non ci si può esimere dal mantenere rispetto al soggetto richiede un 
obiettivo con un notevole ingrandimento dello zoom per ottenere una perfetta visibilità 
di un soggetto lontano o di piccole dimensioni. Se in un obiettivo come il 10-30mm la 
funzione VR è di ausilio, qui il VR invece è di vitale importanza: soprattutto con le lunghe 
focali poter contare sulla compensazione ottica degli eventuali micromovimenti involontari 
della mano che impugna la fotocamera, grazie al sistema VR, fa la differenza tra una foto 
nitida e una foto mossa o micromossa; naturalmente la possibilità di lavorare con un 
ottima nitidezza anche a 3.200 ISo non va a sommarsi, ma addirittura a moltiplicare il 
margine di sicurezza contro le foto mosse garantito dal VR.

Il quarto obiettivo è invece una novità assoluta e non solo per casa nikon: si tratta dell’1 
nIKKoR VR 10-100mm f/4,5-5,6 Pd-Zoom (qui abbiamo la bellezza di 21 elementi 
inclusi 2 elementi asferici, 3 elementi Ed e un elemento HRL, il tutto montato in 14 gruppi, 
con distanza minima di fuoco a 30cm e diaframma a 7 lamelle con apertura arrotondata), 
che corrisponde a un 27-270mm nel corrispondente formato FX 24x36. oltre al fatto che 
si tratta di uno zoom con un fattore di moltiplicazione addirittura di 10x, questo obiettivo 
è stato progettato espressamente per le riprese video, il che dimostra, e lo vedremo 
meglio in uno dei prossimi capitoli, quanto il sistema nikon 1 sia davvero la nascita di 
una nuova era; non è solo una fotocamera, non è solo una videocamera, ma è una 
perfetta coniugazione tra i due strumenti con delle funzioni assolutamente nuove grazie 
alla fusione delle due tecnologie, e in più con approcci completamente nuovi all’imaging 
come il motion Snapshot. dicevamo di questo obiettivo che nasce espressamente 
per le riprese video - , ma può ovviamente e naturalmente essere impiegato anche per 
fotografare. Questo obiettivo infatti dispone di un pulsante per l’azionamento dello zoom 
in modalità motorizzata, così da ottenere delle zoomate assolutamente fluide e ripetibili, 
cosa impossibile con uno zoom normale, dove sarebbe necessario ruotare la ghiera 
dello zoom posta intorno all’obiettivo a mano libera con conseguenti scatti e sussulti. È 
inoltre possibile modificare l’apertura massima per ottenere, a seconda dell’impostazione, 
sfondi nitidi o sfuocati quando si vuole enfatizzare il soggetto principale. Inutile dire che 
anche questo zoom è dotato del sistema VR: quindi fluide le zoomate grazie al sistema 
motorizzato, ma altrettanto fluide le riprese a mano libera, grazie al sistema VR senza 
dimenticare i motori incorporati “VCms” Voice Coil Motors (sono motori a bobina VCm 
- Voice Coil motor - simili a quelli che comandano le membrane degli altoparlanti di uno 
stereo che spostano elettromagneticamente un gruppo di lenti mobili, per compensare le 
vibrazioni indesiderate) e EF che garantiscono una perfetta e continua messa a fuoco in 
modo estremamente preciso ma al contempo fluido.

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-10mm-f-2-8
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-30mm-f-3-5-5-6
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/glossary
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-30-110mm-f-3-8-5-6
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-5-5-6-pd-zoom
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-5-5-6-pd-zoom
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Anche sulla nikon 1 V1 è presente il dust Shield, il sistema per impedire alla eventuale 
polvere depositata sul filtro anteposto al sensore di essere visualizzata nelle immagini 
finali prima che il filtro venga periodicamente ripulito, ma qui il dust Shield è in posizione 
più arretrata rispetto alla J1 e per un preciso motivo che vedremo nel capitolo successivo.
dicevamo che altri obiettivi seguiranno, ma, già da oggi, è possibile utilizzare sulla 
nikon 1 V1, come già sulla J1, la maggior parte degli obiettivi nikkor, a partire dai primi 
obiettivi AI prodotti negli anni settanta, o addirittura dei primissimi obiettivi F, purchè 
modificati AI.

Il kit Reflex Macro Close-Up incorpora 
anche un anello adattatore da 40,5mm 
che è esattamente il passo filtro della 
ottiche 1 Nikkor (ad eccezione del’1 
NIKKOR VR 10-100mm f/4,5-5,6 PD-ZOOM 
il cui passo filtri è di 72 mm.

In questo confronto si nota facilmente il differente posizionamento del Dust Shield tra la 
Nikon J1 a sinistra, e il modello V1 a destra: nella V1 il Dust Shield è posizionato in un 
punto più arretrato all’interno del bocchettone innesto ottiche.

L’adattatore da 40,5mm del Kit Reflex 
Macro Close-UP montato: qui è stata 
avvitata una lente addizionale da + 4 
(compresa nel kit Reflex Macro Close-Up)

http://www.nikon1.it/nikon1_V1.html
http://www.nital.it/experience/nikon1-j1-4.php
http://www.nital.it/experience/images/foto-video-macro/Guida-Rapida-Reflex-Macro-Close-Up-512262.pdf
http://www.nital.it/experience/foto-video-macro2.php
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Adattatore a baionetta F - Mount FT - 1

Con l’Adattatore a baionetta F-mount FT-1 è possibile montare sia sulla nikon 1 J1 
che sulla nikon 1 V1, la maggior parte delle ottiche nikkor progettate per le reflex.

1) Baionetta F-Mount Nikon; 2) Contatti elettrici obiettivo; 3) riferimento di innesto 
obiettivo; 4) sblocco obiettivo; 5) Riferimento di innesto adattatore; 6) Baionetta 1 
Nikkor; 7) Contatti CPU; 8) Attacco per treppiedi

L’adattatore a baionetta F-Mount è compatibile tanto con la Nikon 1 V1 che J1.

L’adattatore F-Mount 
naturalmente è compatibile 
tanto con le ottiche Nikkor in 
formato DX che FX

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/1-nikkor-lenses/others/mount-adapter-ft1
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Utilizzando obiettivi motorizzati AF-S nIKKoR, sarà possibile utilizzare comunque il 
sistema Autofocus di nikon 1. La modalità di messa a fuoco deve essere impostata su 
AF-S (AF singolo) e il modo area AF fissato sul punto AF singolo con impiego del solo 
punto AF centrale. Il telemetro elettronico delle nikon 1 è disponibile nel modo di messa 
a fuoco manuale, questo significa che è possibile ottenere un’accurata messa a fuoco 
anche con le ottiche nikon manual focus. Un innesto per treppiedi permette l’utilizzo 
della nikon 1 su treppiedi anche usando lunghi e pesanti fuochi, mentre è previsto 
comunque il supporto degli obiettivi con riduzione delle vibrazioni (VR) incorporato.
Qui l’elenco completo degli obiettivi supportati, aggiornato al dicembre 2011: si 
nota che mancano la maggior parte degli obiettivi AI, e AIs, - perché non più prodotti 
- che sono però, per la maggior parte delle focali, compatibili. Il grande vantaggio sta 
nel fatto che la focale nativa viene moltiplicata per un fattore di circa 2,7x mantenendo 
però immutata la luminosità massima nativa: è quindi un vero e proprio moltiplicatore di 
focale, ma senza perdita di stop di luminosità, in grado di trasformare, giusto per fare 
un esempio, un “innocuo” 200mm in un pauroso 540mm. Questo adattatore diventa 
così il compagno ideale di tutti i fotografi che necessitano di scattare con lunghi fuochi, 
senza però il peso di un lungo fuoco nativo né, cosa da non sottovalutare, l’importante 
spesa d’acquisto per un teleobiettivo molto luminoso.

Prima di utilizzare l’adattatore è necessario verificare che il firmware sia versione A 
1.10/B 1.10 o successivo sia per la nikon 1 J1 che nikon 1V1. Ricordiamo che i 
firmware sono aggiornabili in autonomia e raggiungibili gratuitamente dal Sito nikon 
di Supporto Europeo. L’adattatore mount Adapter FT1 non può essere utilizzato: 
con le ottiche IX-nIKKoR, - nate per le fotocamere nikon che utilizzavano la pellicola 
APS, con le ottiche per la nikon F3AF, con le ottiche non AI, ovvero con le ottiche F non 
modificate AI, con i teleconverter e i tubi di prolunga “auto extension ring”.
Gli obiettivi AI nikkor 20mm /2.8, AI nikkor 24mm f/2.8, e PC-E nIKKoR 24mm f/3.5d 
non possono essere utilizzati.

Un obiettivo AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR utilizzato con 
una Nikon 1 V1 insieme all’adattatore si trasforma in un 
1.350mm con luminosità massima sempre a 1:4

Uno zoom come AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED 
VR diventa un 148-810mm, uno zoom ideale per la caccia 
fotografica partendo da una spesa iniziale per l’ottica 
decisamente interessante, vista la focale che si riesce a 
raggiungere.

Uno splendido e ultraluminoso 
Nikkor 50mm 1;1.4 che sulla V1 
si trasforma in un 135mm sempre 
1:1,4, focale ideale per il ritratto.

Un obiettivo 
ultraluminoso e manual 
focus come questo è 
anche l’ottica ideale per 
le riprese video.

La forcella di 
accoppiamento per le 
prime reflex Nikon F con 
esposimetro degli anni 
60 rimane dopo 60 anni il 
simbolo incontrastato del 
mito Nikon.

http://www.nikkor.it/
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/1-nikkor-lenses/others/mount-adapter-ft1
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
http://imaging.nikon.com/lineup/acil/accessories/mount_adapter_ft1/
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/singlefocal/Telephoto/af-s_500mmf_4g_vr/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/telephotozoom/af-s_nikkor55-300mmf_45-56g_ed_vr/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/telephotozoom/af-s_nikkor55-300mmf_45-56g_ed_vr/index.htm
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Autofocus EVF, Electronic ViewFinder:  
ecco come una fotocamera compatta nasconde lo 

stesso sistema di inquadratura di una reflex

La principale differenza operativa tra una fotocamera compatta e una reflex sta proprio 
nella velocità e nell’accuratezza del sistema autofocus: se per fotografare un panorama 
di norma si ha tutto il tempo che si vuole, per fotografare invece una situazione in 
movimento il tempo non esiste più e quando si preme il pulsante di scatto la fotocamera 
deve aver già messo a fuoco il soggetto, così da poter scattare al momento giusto 
e ovviamente ottenendo un’immagine perfettamente nitida. Le nikon 1 hanno due 
sistemi di autofocus, il primo è a rilevazione di fase con 73 punti di messa a fuoco e 
si attiva innanzitutto nelle situazioni in cui il soggetto è in movimento “agganciandolo”, 
mentre il secondo è a rilevazione di contrasto, con 135 rilevamenti che si attivano 
automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione.
All’autofocus si aggiunge il telemetro elettronico, che insieme al mirino “viewfinder 
elettronico” permettono di scattare con la nikon 1 V1 anche in manual focus con un 
buon controllo del fuoco, tanto nelle situazioni in cui si preferisce eseguire una messa 
a fuoco manuale che quando si adoperano obiettivi che funzionano esclusivamente in 
manual focus, come abbiamo visto nel capitolo precedente.

La nikon 1 V1, come il modello J1, ha un monitor LCd TFT da 7,5cm (3 pollici) con 
una risoluzione di circa 921.00 punti e regolazione della luminosità. Siamo nel millennio 
dei monitor, ormai si fotografa principalmente inquadrando attraverso il monitor, sia che 
stiamo usando una compatta, una reflex dotata di LiveView, uno smartphone piuttosto 
che un tablet. ma c’è anche da dire che con la maggior parte dei device siamo costretti 
a utilizzare sempre il monitor anche perché sono per la maggior parte privi di mirino. Il 
monitor è estremamente comodo in molte situazioni, ma ci sono altrettante situazioni in 
cui il mirino rimane vincente. Innanzitutto l’inquadratura fotografica per antonomasia la si 
ottiene proprio usando un mirino: è solo in questo modo che ci si può davvero concentrare 
sulla scena inquadrata e riquadrata attraverso la fotocamera, escludendo tutto il resto.  

Il mirino integra un monitor LCD TFT a 
colori da 0,47 pollici con circa 1.440.000 
punti di risoluzione con comando di 
regolazione diottrica da –3 a +1 e 
una copertura dell’area inquadrata 
sostanzialmente sovrapponibile al 100% 
sia in orizzontale che in verticale; dispone 
naturalmente anche di regolazione 
luminosa

Doppio autofocus + Expeed3 sono gli 
elementi fondamentali di progettazione 
della Nikon 1 V1 per non perdere mai 
un’immagine.

http://imaging.nikon.com/lineup/acil/bodies/v1/features02.htm#a1
http://imaging.nikon.com/lineup/acil/bodies/v1/features02.htm#a1
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In situazioni poi di luce ambiente molto forte, se non addirittura abbagliante, come 
sulla neve, sulla spiaggia, o in una piazza assolata, non sempre è così agevole 
osservare la scena sul pur luminoso monitor della fotocamera. Se poi si ha un 
difetto visivo, come la presbiopia, e non si hanno occhiali con lenti progressive o 
non si vuole inforcare gli occhiali adatti ogni volta che si inquadra un monitor, sarà 
necessario tenere la fotocamera piuttosto distante dagli occhi, allungando le braccia 
a dismisura. Il mirino quindi, per questi e per altri motivi, non è qualcosa di arcaico 
ma una necessità assolutamente attuale. La nikon 1 V1 ha tra le caratteristiche 
che la distinguono maggiormente dalla sorella J1 proprio il mirino incorporato.  
Alcune fotocamere compatte a ottiche intercambiabili hanno il mirino opzionale, che 
prevede un costo in più e normalmente una dimensione finale della fotocamera quando 
il mirino è innestato decisamente più voluminosa e spigolosa. La nikon 1 V1 invece 
dispone di un mirino incorporato, ma non solo dal punto di vista dell’integrazione di 
fotocamera + mirino in un solo prodotto, ma anche nell’integrazione perfetta sul fronte 
del design, e conseguentemente sul fronte della compattezza e del peso. Il mirino è 
un LCD TFT a colori da 0,47 pollici con circa 1.440.000 punti di risoluzione con 
comando di regolazione diottrica da –3 a +1 e una copertura dell’area inquadrata 
sostanzialmente sovrapponibile al 100% sia in orizzontale che in verticale; dispone 
naturalmente anche di regolazione luminosa. Un sensore inserito nel mirino lo attiva 
automaticamente quando si avvicina l’occhio, così come lo spegne automaticamente 
quando l’occhio si allontana riaccendendo il monitor. Tutte le funzioni, tanto di REC 
che di PLAY, sia in modalità fotografica che video sono riprodotte nel mirino.Alcune 
fotocamere compatte a ottiche intercambiabili hanno il mirino opzionale, che prevede 
un costo in più e normalmente una dimensione finale della fotocamera quando il mirino 
è innestato decisamente più voluminosa e spigolosa. La nikon 1 V1 invece dispone di 
un mirino incorporato, ma non solo dal punto di vista dell’integrazione di fotocamera + 
mirino in un solo prodotto, ma anche nell’integrazione perfetta sul fronte del design, e 
conseguentemente sul fronte della compattezza e del peso. Il mirino è un LCD TFT 
a colori da 0,47 pollici con circa 1.440.000 punti di risoluzione con comando di 
regolazione diottrica da –3 a +1 e una copertura dell’area inquadrata sostanzialmente 
sovrapponibile al 100% sia in orizzontale che in verticale; dispone naturalmente anche 
di regolazione luminosa. Un sensore inserito nel mirino lo attiva automaticamente 
quando si avvicina l’occhio, così come lo spegne automaticamente quando l’occhio 
si allontana riaccendendo il monitor. Tutte le funzioni, tanto di REC che di PLAY, sia in 
modalità fotografica che video sono riprodotte nel mirino.

La leggera differenza di ingombro tra la Nikon v1 e J1 è data sostanzialmente proprio 
dalla presenza del mirino sul modello V1

I due modelli, confrontati con l’ottica 
innestata, alla fine non presentano 
differenze significative di ingombro.

Il mirino è indubbiamente una delle differenze sostanziali tra i due modelli, sia da un punto 
di vista di prezzo che di ingombri: la nikon 1 J1 misura infatti (LxAxP) 106x61x29,8mm 
contro i 113x76x43,5mm del modello V1; anche se la nikon 1 V1 ha uno spessore di soli 
36mm misurati tra il monitor e l’innesto ottiche, il mirino la rende, anche se solo sopra 
la calotta, più sporgente di quasi un centimetro e mezzo, e sempre di un centimetro 
è mezzo più alta. Il peso passa dai 277gr della J1 ai 383gr della V1 e anche in questo 
caso molto del peso in più è dovuto proprio al mirino. detto questo le differenze sono 
trascurabili perché parliamo dei corpi macchina senza obiettivo innestato; se si esclude 
l’unico obiettivo pancake attualmente disponibile, l’1 nIKKoR 10mm f/2.8, quando 
sulle nikon 1 viene montato un altro degli zoom disponibili, le differenze di misura tra i 
due modelli si annullano per le misure e i pesi dell’obiettivo innestato.
Per concludere questo capitolo, quindi: scegliere la J e non la V solo perché la prima è di 
qualche millimetro più compatta non è consigliabile; per scegliere tra le due fotocamere 
vanno valutati molti altri parametri, ma non certo quello delle differenze di misura che 
comunque, nella V1, offrono un mirino incorporato pur miniaturizzato di eccellente 
qualità. E siccome il mirino non è acquistabile come accessorio, la scelta tra avere o no 
il mirino va fatta prima dell’acquisto.

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-10mm-f-2-8
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Motion Snapshot, Smart Photo Selector e 
Modo filmato Avanzato

Motion snapshot significa aggiungere a una foto perfetta il filmato al rallentatore di 
quello che è successo prima, durante e dopo lo scatto. Non è foto, non è video: è Motion 
Snapshot

L’app Motion Snapshot Studio 
appositamente studiata per visualizzare le 
immagini Motion Snapshot scattate con le 
Nikon 1 su device con piattaforma Android

L’app myPicturetown oggi disponibile 
anche per iPad è stata implementata con 
la funzionalità di visualizzazione delle 
immagini Motion Snapshot scattate con le 
Nikon 1.

Sfruttando la capacità della V1 di catturare immagini già quando il pulsante è premuto 
solo a metà corsa, la fotocamera registra un breve filmato e contemporaneamente 
scatta un’immagine ad alta risoluzione, per la precisione vengono registrati i quattro 
decimi di secondo prima dello scatto e i sei successivi; poi il filmato viene “allungato” 
e salvato come un video rallenty della durata di circa 3 secondi. Subito dopo aver 
effettuato la ripresa, direttamente on-Camera la nikon V1 combina la foto con il filmato 
per creare appunto un’immagine dinamica che potrà poi essere visualizzata tanto 
sul monitor della fotocamera che del computer.  Si crea in questo modo un piccolo 
“backstage” video dello scatto fotografico che pur durando appena 3 secondi rende in 
modo davvero insolito il momento stesso in cui è stata scattata l’immagine; non viene 
registrato anche l’audio originale, visto che poi il video viene passato al rallenty, ma è 
possibile decidere tra i diversi sottofondi musicali già on camera sulla nikon V1.

La nikon 1 V1 non è stata progettata per permettere una messa a fuoco immediata e 
sequenze di scatti superiore addirittura a quelli di una videocamera digitale convenzionale, 
perché gli ingegneri di nikon volevano entrare – e a buon diritto – nel guinness dei 
primati. Vedere in tempo reale, esattamente come l’occhio umano, ma con la possibilità 
di registrare anche in modo perfetto e ripetibile sia immagini singole che video – cosa 
che neppure il cervello umano è in grado di fare – sono le feature attraverso le quali la 
nikon 1 V1 sarà in grado di registrare in modo assolutamente perfetto anche gli attimi 
più fuggenti e improvvisi. Con la serie nikon 1 è stato anche inventato un differente 
modo di registrare un ricordo o una situazione, grazie alla funzione motion Snapshot.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.randido.android.motionsnapshot.studio
http://info.mypicturetown.com/geninfo/it_IT/NewVersionOverview.html
http://www.nikon1.it/
http://www.nikon1.it/like_no_one_else.html#motion
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Se invece a decidere lo scatto migliore, in base a diversi parametri già memorizzati nella 
nikon 1 V1, si vuole che sia la fotocamera stessa, basta selezionare la funzione Smart 
Photo Selector, e sarà la macchina stessa a scegliere lo scatto migliore. La cattura 
delle immagini inizia prima della pressione fino in fondo del pulsante di scatto e continua 
immediatamente dopo, riprendendo fino a 20 immagini in rapida successione.

ma la nikon V1 non è e non può essere solo una fotocamera, perché se a volte la cosa 
migliore è scattare una foto, altre volte è registrare un video, altre volte ancora tutte 
e due le cose contemporaneamente, cose che la nikon 1 V1 esegue egregiamente, 
e sempre alla massima risoluzione, sia parlando dei video che delle immagini, anche 
quelle scattate durante le riprese video. Ecco quindi la possibilità di registrare filmati 
anche in modalità FULL Hd e con audio stereo, sia utilizzando il microfono incorporato 
che eventualmente il microfono opzionale mE-1.
Qui di seguito alcune delle impostazioni filmato:

Lo Smart Photo Selector al lavoro: le probabilità di catturare il sorriso di una bimba 
mentre si dondola in altalena e per di più a fuoco esula dalla bravura e anche dalla 
fortuna del fotografo: mentre per una fotocamera come la Nikon 1 V1 che inizia a 
scattare alla cadenza di 30 fotogrammi al secondo per poi scegliere la foto migliore in 
base ai parametri che ha già memorizzato non è davvero un problema.

Opzione Dimensioni 
frame in pixel

Velocità 
registrazione 

fps

Bit rate 
(circa)

Durata 
massima

Dimensione 
foto

1080/60i 1.920x1.080 59,94 24 mbps 20 minuti 3.840x2.160

1080/30p 1.920x1.080 29,97 24 mbps 20 minuti 1.920x1.080

720/60p 1.280x720 59,94 16 mbps 29 minuti 1.280x730

Se poi durante la ripresa di un filmato si desidera scattare contemporaneamente 
anche una o più immagini le dimensioni dei fotogrammi varieranno in base all’opzione 
selezionata per le impostazioni filmato riportato nella precedente tabella: è evidente, 
vista la risoluzione che si può ottenere, che è possibile parlare di immagini fotografiche 
ad alta risoluzione vere e proprie, e non certo screenshot o fotogrammi video salvati 
in bassa risoluzione, inutilizzabili poi per la visione a pieno schermo di un TV o di un 
monitor di un computer o di un tablet piuttosto che per una stampa fotografica. Sempre 
parlando delle opzioni e delle opportunità del filmato, è anche possibile impostare la 
funzione rallenty con una dimensione del fotogramma di 640x240 pixel quando la 
cadenza è di 400 fotogrammi al secondo, e di 320x120 pixel quando la cadenza arriva 
a 1.200 fotogrammi al secondo.

http://www.nikon1.it/like_no_one_else.html#smart
http://www.nikon1.it/like_no_one_else.html#smart
http://www.nikon1.it/like_no_one_else.html#video
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/audio-video/me-1-microphone
http://www.nikon1.it/like_no_one_else.html#smart
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Still Image P, S, A, M: ISO Auto,  
Otturatore meccanico e/o elettronico

Sessanta fotogrammi al secondo: dovrebbero bastare... 

Grazie al doppio autofocus e al nuovo elaboratore d’immagini Expeed 3 la nikon 1 
V1 arriva a una cadenza di scatto quasi inimmaginabile, addirittura di 60 fotogrammi 
al secondo, il doppio della normale cadenza di scatto dei fotogrammi di una ripresa 
video. Ci sono infatti molte situazioni, a cominciare dagli eventi sportivi per passare 
a tutte le situazioni in cui il momento dello scatto migliore non è prevedbile – come 
quando si fotografano i bambini – dove l’unica possibilità per catturare davvero 
l’attimo migliore sta proprio in una fotocamera che scatti a una velocità superiore a 
quasi qualsiasi evento in rapido divenire; basterà poi selezionare lo o gli scatti migliori, 
salvati in alta risoluzione, per poter poi davvero stampare o condividere la foto più belle.  

L’otturatore poi, può lavorare in due modalità:

- come otturatore meccanico può essere impostato con pose da 30 secondi fino a 
1/4.000 di secondo, oltre naturalmente alla posa B e T, per attivare le quali è necessario 
il telecomando mL-L3;

- come otturatore elettronico rimangono i medesimi riferimenti di quello meccanico, 
tranne per il tempo di scatto più veloce, che qui arriva addirittura a 1/16.000 di secondo.
Ed è proprio impostando l’otturatore elettronico che si può arrivare alla famosa 
cadenza di scatto di 60 fotogrammi al secondo in alta risoluzione. A questo si 
aggiungono naturalmente tutte le modalità di scatto consuete a partire dalla modalità 
“m” completamente manuale per passare alla modalità con priorità ai tempi “S”, alla 
modalità con priorità ai diaframmi “A” e, infine, alla modalità programmata P.

http://www.nikon1.it/like_no_one_else.html#still
http://www.nikon1.it/like_no_one_else.html#still
http://www.nikon1.it/like_no_one_else.html#still
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/remote-control/infrared-remote-control-ml-l3
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/remote-control/infrared-remote-control-ml-l3
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Il flash esterno: Nikon Speedlight SB-N5

L’unità flash esterna Nikon Speedlight 
SB-N5, che è stata concepita – ad oggi – 
esclusivamente per la Nikon 1 V1

1) Illuminatore; 2) Testina del flash; 3) Contatti segnale; 4) Piedino; 5) Perno di 
bloccaggio; 6) Scala degli angoli di inclinazione della testina del flash; 7) Scala degli 
angoli di rotazione della testina del flash; 8) Indicatore di stato del flash ( rosso ) ; 9) 
Indicatore di stato dell’illuminatore ( verde ) ; 10) Interruttore di alimentazione; 11) 
Levetta di sblocco; 12 Copri piedino.

La slitta porta accessori –
che attualmente può essere 
utilizzata o con il Flash Nikon 
Speedlight SB-N5 o con l’unità 
GPS Nikon GP-N100, è protetta 
dall’apposito coperchio che segue 
perfettamente nelle linee di design 
della fotocamera.

La parabola del flash Nikon SB-N5 può essere basculata sia verso l’alto che di lato per 
illuminazioni ad effetto.

La nikon 1 V1 non dispone di un flash incorporato, come il modello nikon 1 J1, 
ma dispone di una slitta per flash esterni dedicati con la quale è possibile utilizzare, 
attualmente, il flash SB-n5. Se è vero da un lato che un flash incorporato è un’ovvia 
comodità, dall’altro stiamo comunque parlando di fotocamere che hanno la possibilità 
di lavorare a sensibilità talmente elevata da rendere la necessità di un flash incorporato 
comune non di uso comune.

Il numero guida, a seconda del posizionamento è un 8,5 a100 ISo. È estremamente 
leggero e compatto e in accoppiata con la nikon V1 può essere utilizzato tanto in 
modalità manuale che in i-TTL. In modalità manuale il controllo viene attivato attraverso 
un range molto sofisticato di potenze che possono essere selezionate, dalla piena 
potenza fino a 1/32 della potenza massima. In modalità i-TTL, come già per la maggior 
parte dei lampeggiatori Flash Speedlight nikon, è l’esposimetro della fotocamera 
che in base a diversi parametri tra cui la luce ambiente, la riflessione e la distanza del 
soggetto controlla l’emissione e la potenza del flash. La parabola del flash SB-n5 può 
essere basculata verso l’alto fino a 90 gradi per un’illuminazione indiretta di rimbalzo 
e/o ruotata di lato, sempre per illuminazioni indirette ad effetto, sfruttando la riflessione 
del soffitto o delle pareti della stanza in cui ci si trova a scattare.

http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/sb-n5-speedlight-flash
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/sb-n5-speedlight-flash
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/sb-n5-speedlight-flash
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/sb-n5-speedlight-flash
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/nikon-1/connectivity/data/gp-n100-gps-unit
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/sb-n5-speedlight-flash
http://www.nikon1.it/nikon1_V1.html
http://www.nikon1.it/nikon1_J1.html
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/sb-n5-speedlight-flash
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Lampeggiatori Flash&ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
http://www.nital.it/experience/guida-sb900-2.php
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Il flash Nikon SB-N5 può comandare in 
wireless senza cavi altre unità flash Nikon 
dotate di modalità SU-4 come ad esempio la 
serie 800/900 ma anche il Nikon SB-700.

Questo flash non è in grado di funzionare in modalità wireless come la maggior parte 
degli Speedlight nikon ma può essere utilizzato come una sorta di Commander in 
abbinata con flash Speedlight nikon anche di calibro professionale, come il nikon SB-
910: impostato in modalità SU-4 questo e altri Speedlight di nikon possono essere 
comandati a distanza, senza bisogno di alcun cavo, semplicemente montando il flash 
SB-n5 direttamente sulla nikon V1.
In questo modo naturalmente il numero Guida, quindi la potenza della somma dei 
lampi dei flash impiegati cresce in modo esponenziale, permettendo di illuminare 
anche ambienti interni molto ampi o soggetti inquadrati a grande distanza. L’estrema 
compattezza del flash SB-n5 ne fa comunque il compagno ideale e inseparabile 
della V1, e trova facilmente posto anche in una tasca, grazie alla sua compattezza e 
leggerezza, questo anche grazie al fatto che utilizza l’alimentazione fornita direttamente 
dalla batteria della fotocamera. Un flash, quindi, anche sempre carico.

Uscita Video Digitale HDMI  
+ Analogica Video Composito:  

la maggiore compatibilità della V1 sul fronte 
dell’output dei contenuti multimediali

Lato Connessioni Nikon 1 V1
Sulla parte destra della Nikon 1 V1 sono 
mostrati tre connettori, MIC (microfono 
esterno), HDMI e AV/OUT oppure USB 
in base all’utilizzo dei cavi EG-CP 14 
per uscita Video oppure cavo UC-E6 per 
connessione USB.

Lato Connessioni Nikon 1 J1
Sulla parte destra della Nikon 1 J1 
invece, ci sono due connettori, HDMI 
e collegamento USB con connettore 
standard Mini USB.

http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/sb-n5-speedlight-flash
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-910
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-910
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Lampeggiatori Flash&ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/coolpix/coolpix-connectivity/audio-video/audio-video-cable-eg-cp14
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/coolpix/coolpix-connectivity/data/usb-cable-uc-e6
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Quali sono le differenze? Innanzitutto la nikon V1 dispone appunto dell’ingresso per il 
microfono esterno stereo nikon mE-1 di cui parleremo in uno dei capitoli successivi; poi 
l’uscita AV/oUT, che attraverso il connettore di serie EG-CP 14 offre collemanto video 
composito oppure USB attraverso il cavo UC-E6. mentre la nikon J1 supporta solo 
il collegamento dati a computer via USB e Video via HdmI, nella nikon V1 è possibile 
raggiungere anche il collegamento AV analogico quindi non FULL Hd ma utile quando, 
per esempio, è necessario collegare la fotocamera a un televisore non dell’ultima 
generazione o a dispositivi di visualizzazione o trasmissione radio del segnale.
nel kit della V1 è compreso naturalmente anche il cavo AV, ed è una possibilità in più, 
quando magari si è ospiti da qualcuno che non dispone di un TV dell’ultima generazione 
e gli si vuole mostrare sul suo vecchio TV le immagini o video salvati nella scheda di 
memoria della nikon 1 V1.

Il collegamento a un ingresso AV 
tradizionale è molto semplice, si perde 
l’audio stereo anche se l’audio verrà 
diffuso da entrambi gli altoparlanti.

La Nikon 1 V1 supporta lo 
standard HDMI-CEC (High-
Definition Multimedia 
Interface - Consumer 
Electronics Control) che 
permette, su TV CEC 
compatibili,  di utilizzare il 
telecomando di serie nel TV 
per comandare la Nikon 1 
come sopra sintetizzato.

La Nikon 1 V1 permette la connessione 
digitale al TV attraverso la presa 
HDMI, utilizzando un cavo standard di 
connessione opzionale e beneficiando 
di tutte le feature dell’alta risoluzione, 
sia per le immagini che per i video, oltre 
naturalmente che dell’audio stereo.

non solo per il fatto che di norma i cavi HdmI sono piuttosto corti e costringerebbero 
a rimanere “attaccati” al TV mentre vengono mostrate le immagini o i video dovendo 
comandare la riproduzione direttamente dalla fotocamera, ma anche per beneficiare di 
sinergie sempre più disponibili tra i vari device digitali ma non sempre da tutti conosciute, 
se il dispositivo, di norma il TV, a cui è stata collegata la nikon 1 V1 supporta lo standard 
HdmI-CEC (High-definition multimedia Interface-Consumer Electronics Control), sarà 
sufficiente selezionare Sì per Controllo da disp. HDMI nel menù impostazioni della 
nikon 1 V1. In questo modo sul monitor del TV sarà visualizzata una guida dei comandi 
a distanza e sarà possibile utilizzare il telecomando del TV o del decoder anziché i 
seguenti comandi della fotocamera:
La guida dei comandi a distanza disponibili può essere visualizzata o nascosta in 
qualsiasi momento premendo il pulsante giallo sul telecomando. Se è vero che tanto le 
immagini che i video spesso acquistano di significato e qualità quando postprodotte, 
è altrettanto vero che non sempre si ha il tempo per farlo subito dopo lo scatto o la 
ripresa video. Basti pensare a un compleanno in casa e al piacere magari di condividere 
il pomeriggio di festa la sera coi nonni: basta collegare la nikon 1 V1 al TV per godersi 
tanto le immagini, anche in modalità slide show, che i video. Se poi il TV è anche 
un FULL Hd, allora la qualità della riproduzione non farà certo rimpiangere la pur alta 
risoluzione del monitor del proprio computer. Senza nulla togliere ala condivisione delle 
proprie immagini e dei propri video nel clouds dei social network, e dimenticandoci una 
volta per tutte le atroci serate dietro al proiettore per diapositive a sorbirsi centinaia di 
diapositive quasi tutte uguali – sperando che la lampada del diaproiettore dell’amico 
si fulminasse e l’amico non ne avesse una di ricambio – immaginare una serata tutti 
insieme sul divano di casa, davanti a un bel TV FULL Hd da 52 pollici a guardare 
immagini e video in real time dalla propria fotocamera potrebbe risultare un ottimo 
entertainmnet.

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/audio-video/me-1-microphone
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/coolpix/coolpix-connectivity/audio-video/audio-video-cable-eg-cp14
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/coolpix/coolpix-connectivity/data/usb-cable-uc-e6
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Unità GPS Nikon GP-N100:  
la georeferenziazione con Nikon V1

Il kit dell’unità GPS Nikon GP-N100 comprende, oltre all’unità GPS, anche il cavo USB 
per connessione a computer e aggiornamenti firmware e A-GPS e una custodia per la 
conservazione e il trasporto.

Esattamente come il flash SB-N5 
anche l’unità GPS Nikon GP-N100 si 
connette alla Nikon V1 attraverso la 
slitta porta accessori, attraverso la 
quale riceve anche l’alimentazione.

Il LED incorporato segnala con 
lampeggi rossi l’acquisizione del 
segnale e in verde la connessione 
stabilita con i satelliti.

Personalmente siamo sempre stati molto affascinati dal sistema GPS, sia per quanto 
concerne la navigazione che la georeferenziazione fotografica. Quando si guarda una 
fotografia sono due le prime domande che sorgono spontanee: dove e quando è stata 
fatta?
Sul quando, grazie agli exif, il problema non si pone più da tempo, mentre sul dove 
un aiutino alla fotocamera lo dobbiamo dare al momento dello scatto. non è un caso 
se la maggior parte degli smartphone oggi, oltre a una fotocamera hanno anche un 
GPS integrato, alcuni anche con bussola e permettono facilmente di georeferenziare gli 
scatti eseguiti, in alcuni casi appoggiandosi anche all’ubicazione delle celle della rete a 
cui il segnale è agganciato.
nikon da tempo si è preoccupata e occupata della georeferenziazione degli scatti, a 
cominciare dalla presentazione dell’unità GPS nikon GP-1, compatibilmente con una 
buona parte delle Reflex nikon, e con la CooLPIX P6000, una delle prime compatte 
al mondo con GPS integrato a cui di recente sono seguite la CooLPIX AW100 – che 
è anche subacquea e i due modelli S9300 e P510. E per la nuova top di gamma del 
sistema nikon 1 non poteva mancare un’unità GPS, il GP-n100.

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/nikon-1/connectivity/data/gp-n100-gps-unit
http://nikonimglib.com/gpn100u/index.html.it#os-windows
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/sb-n5-speedlight-flash
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/nikon-1/connectivity/data/gp-n100-gps-unit
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/data/gps-unit-gp-1
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nital.it/experience/p6000-gps.php
http://www.nital.it/experience/coolpix-aw100.php
http://www.nital.it/experience/coolpix-aw100-sub.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/style/coolpix-s9300
http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/performance/coolpix-p510
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/nikon-1/connectivity/data/gp-n100-gps-unit
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Il GP-N100 è estremamente 
compatto e il suo design si integra 
perfettamente con quello nativo del 
corpo macchina della Nikon 1 V1

Utilizzando il comando Log Matching (1) si selezionano le immagini da georeferenziare 
(2) si apre una traccia di percorso (3) creata attraverso un GPS piuttosto che uno 
smartphone e la si confronta con le immagini selezionate. A questo punto il programma 
inserirà automaticamente le coordinate all’interno di ciascun file.

Riaprendo le immagini con il comando Mappa, sarà possibile visualizzare per ciascuna 
immagine il punto sulla mappa dove l’immagine era stata scattata, anche se nessuna 
unità GPS dedicata era inserita sulla fotocamera.

L’unità GPS nikon GP-n100, è in grado di connettersi in soli 40 secondi con l’avvio 
a freddo, quindi la prima volta nel corso della giornata, in una situazione a cielo aperto 
– senza ostruzioni architettoniche o naturali nelle vicinanze - e in soli 3 secondi in un 
avvio a caldo, quindi dopo il primo avvio della giornata. La velocità di connessione è 
ovviamente fondamentale per poter scattare anche subito dopo aver acceso la nikon 1 
V1 senza dover aspettare troppo tempo prima che l’unità GPS si connetta. All’interno 
dei dati Exif viene riportata, oltre all’ora UTC, la longitudine, la latitudine e l’altitudine, 
dato questo che non tutti i GPS georeferenziano; l’altitudine è un dato non meno 
utile, per esempio durante un trekking in alta montagna per permettere di conoscere 
immediatamente anche a che quota ci si trovava al momento dello scatto. La precisione 
in orizzontale è di 10m (Root mean Squared), il peso di soli 21 grammi e le dimensioni 
estremamente ridotte non aumentano in modo percettibile né il peso né le dimensioni 
della fotocamera.
Una volta memorizzati i dati all’interno dei dati exif di ciascuna immagine, questi 
possono essere interrogati e visualizzati attraverso diversi software, a cominciare da 
nikon ViewnX2 disponibile gratuitamente sia nel Cd all’interno della confezione della 
nikon V1 che attraverso il sito nikon di Supporto Europeo.
È anche disponibile sul sito nikon di Supporto Europeo un aggiornamento firmware 
per l’unità GP-n100 collegando direttamente l’unità, staccata dalla fotocamera, al 
computer, utilizzando il cavo USB a corredo del GP-n100.

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/nikon-1/connectivity/data/gp-n100-gps-unit
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/nikon-1/connectivity/data/gp-n100-gps-unit
https://nikoneurope-it.custhelp.com
https://nikoneurope-it.custhelp.com
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/51798/~/aggiornamento-firmware-versione-1.01-per-gp-n100


18

È possibile visualizzare le immagini sia attraverso una cartografia satellitare che 
stradale oltre che ibrida; se si dispone di diversi scatti effettuati durante un viaggio o 
anche semplicemente una passeggiata, attraverso una utility di nikon ViewnX 2 è 
anche possibile “unire” virtualmente tutte le immagini ottenendo una traccia, anche 
se schematica, di tutti gli spostamenti effettuati tra uno scatto e l’altro. Il GP-n100 
può anche essere “istruito” collegandolo una volta ogni 15 giorni con il cavo USB in 
dotazione a un computer connesso a Internet: grazie a un sito gestito direttamente 
da nikon, dopo aver scaricato sul proprio PC il software GP-n100 Utility, è possibile 
salvare in automatico il file A-GPS (Assisted GPS) che faciliterà la prima connessione 
della giornata dell’unità GPS alla rete dei satelliti.
Chiamarlo accessorio ci sembra quanto mai riducente, viste le informazioni che è in grado 
di inserire in ciascun file; non è possibile utilizzare contemporaneamente l’unità GP-
n100 insieme al flash Speedlight SB-n5 visto che entrambi devono condividere l’unico 
attacco per accessori presente sulla fotocamera; suggeriamo di scattare un’immagine 
con il GPS prima di utilizzare il flash – naturalmente nel caso lo shooting avvenga nella 
stessa location – e scattare le altre immagini con il flash; successivamente, attraverso 
nikon ViewnX 2, dopo aver scaricato le immagini sul computer, è possibile attribuire 
in batch a tutte le immagini che vengono selezionate le stesse coordinate dello scatto 
eseguito con l’unità GPS attiva.

Il telecomando ML - L3 e lo scatto USB  
da computer in PTP/MTP

Le Nikon 1, analogamente alle Reflex Nikon e COOLPIX, hanno connessione USB con 
protocollo PTP/MTP che permette, sui recenti Sistemi Operativi Windows e Macintosh, 
di pilotare lo scatto da computer. Sia su Win che su Mac l’applicativo si chiama 
Acquisisci Immagine (procedura guidata di Acquisizione immagini sotto Win). A destra la 
schermata Macintosh che permette anche la programmazione di scatti ad intervalli e la 
scelta della directory preferita per il trasferimento automatico.

Il telecomando IR Nikon ML-L3

http://www.nikon.it/it_IT/products/Digitutor/ViewNX2.page?
http://nikonimglib.com/gpn100u/index.html.it#os-windows
http://www.nikon.it/it_IT/products/Digitutor/ViewNX2.page?
http://www.nikon1.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikoncoolpix.it/
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Le fotocamere del terzo millennio permettono di arrivare ormai a sensibilità stratosferiche, 
impensabili anche solo pochi anni fa, e i sistemi di stabilizzazione incorporati in diverse 
ottiche sono sempre più performanti: questo significa che davvero ormai si riesce a 
fotografare quasi al buio senza neanche prendersi la briga di pensare all’utilizzo del 
treppiedi.
In realtà il treppiedi serve ancora, eccome: nonostante le incredibili performance in 
termini di riduzione del rumore agli alti ISo che all’efficacia degli obiettivi stabilizzati, 
utilizzare una fotocamera alla sua sensibilità nativa e con lo stabilizzatore disattivato 
garantisce le migliori qualità della fotocamera stessa. Senza contare che oggi le 
fotocamere, come la nikon 1 V1, possono anche essere utilizzate come videocamere 
in Full Hd, e in diverse modalità di ripresa video il treppiedi è assolutamente d’obbligo, 
perché si può certo stabilizzare un obiettivo, ma non la mano dell’operatore e rendergli 
i panning perfettamente fluidi e ripetibili. La nikon 1 V1 può essere comandata a 
distanza in modalità wireless grazie al telecomando mL-L3: presentato quasi dieci anni 
fa ai tempi dell’annuncio della nikon d70, è ancora oggi il remote più diffuso in casa 
nikon e infatti è compatibile anche con le fotocamere della serie nikon 1: scattare 
utilizzando un telecomando remoto anziché la pressione diretta sul pulsante di scatto, 
indipendentemente dalla robustezza e dalla bontà del treppiedi impiegato, garantisce 
uno scatto assolutamente esente da micro mosso.

Accessori: TA-N100, EH-5, EP-5B,  
AS-N1000, ME-1, GR-N1000

Sempre a proposito di treppiedi, siccome il corpo delle nikon 1 è davvero 
ultraminiaturizzato, è possibile che impiegata con alcuni obiettivi e su determinate teste 
di treppiedi non sia sempre agile il movimento di rotazione della ghiera che comanda 
lo zoom dell’obiettivo. nikon ha pensato anche a questo con l’accessorio TA-n100 
(Tripod mountig Spaced) che distanzia appunto il fondello della nikon 1 dalla testa 
del treppiedi così da poter utilizzare agevolmente anche le ottiche 1 nikkor di grande 
diametro.

Il Tripod Mountig Spaced TA-N100 
permette di distanziare, quando 
necessario, il corpo dall’attacco treppiedi.

L’adattatore CA EP-5B si inserisce nello 
slot al posto della batteria; richiudendo 
lo slot il cavo fuoriesce comunque dal 
fondello della fotocamera grazie al 
copriconnettore di alimentazione per 
connettore opzionale di alimentazione.

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/remote-control/infrared-remote-control-ml-l3
http://www.nikon1.it/
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/1-nikkor-lenses/others/tripod-adapter-ta-n100
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/1-nikkor-lenses/others/tripod-adapter-ta-n100
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-power/ac-adaptors/ac-adapter-connector-ep-5b
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L’alimentatore CA EH-5 collegato al connettore CA EP-5B.

Slitta Nikon AS-4 dedicata alla storica 
Nikon F3.

Nikon AS-N1000 montato sulla Nikon 1 V1. Vista fronte e 
retro.

Adattatore Slitta Accessori Nikon AS-
N1000 per Nikon 1V1.

Dettaglio del Nikon AS-
N1000 montato sulla 
Nikon 1 V1.

E parlando di treppiedi non poteva mancare un riferimento ai sistemi di alimentazione 
alternativi alla batteria in dotazione. La batteria nikon En-EL15 garantisce tra i 350 
e i 400 scatti con il flash SB-n5 in funzione o, in alternativa, fino a 120 minuti di 
filmati; non sono performance da poco e anche in questo contesto, come sempre, si 
raccomanda sempre l’acquisto di una seconda batteria da avere sempre con sé – e 
carica, naturalmente - .
ma ci sono situazioni in cui sarebbe preferibile un’alimentazione continua a rete, per 
esempio quando la fotocamera è collegata ad altra strumentazione e non sarebbe 
comunque agevole rimuoverla per sostituire la batteria.
È sufficiente disporre dell’alimentatore a rete CA EH-5 da collegare all’adattatore CA 
EP-5B: a questo punto l’alimentazione diventa… infinita!

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-power/ac-adaptors/ac-adapter-eh-5/for-europe
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-power/ac-adaptors/ac-adapter-connector-ep-5b
http://www.nikon.it/it_IT/product/discontinued/accessories/speedlights/2007/flash-unit-coupler-as-4
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/nikon-1/power/ac-adapters/multi-accessory-port-adapter-as-n1000
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/nikon-1/power/ac-adapters/multi-accessory-port-adapter-as-n1000
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/nikon-1/power/ac-adapters/multi-accessory-port-adapter-as-n1000
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/nikon-1/power/ac-adapters/multi-accessory-port-adapter-as-n1000
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/nikon-1/power/ac-adapters/multi-accessory-port-adapter-as-n1000
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-power/batteries/battery-en-el15
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-power/ac-adaptors/ac-adapter-eh-5/for-europe
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-power/ac-adaptors/ac-adapter-connector-ep-5b
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-power/ac-adaptors/ac-adapter-connector-ep-5b
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Quando negli anni 80 venne presentata l’ammiraglia nikon dell’epoca, la F3, molti 
rimasero perplessi per il fatto che non disponeva di una slitta a contatto caldo tradizionale 
su cui montare il flash o altri accessori; in effetti, utilizzando alcuni flash nikon, come 
il modello SB-12 non era necessaria nessuna slitta perché il flash stesso aveva una 
predisposizione nella base che gli permetteva di inserirsi intorno alla manopola di 
riavvolgimento della pellicola, che a sua volta disponeva di particolari contatti caldi e 
comunicare pure con la fotocamera. ma poteva anche darsi il caso che qualcuno volesse 
utilizzare un altro tipo di flash o altri accessori, ed ecco allora che nikon presentò la slitta 
AS-4 sulla quale era possibile montare flash convenzionali e altri accessori. Con la V1, 
nikon ha previsto una slitta per flash e accessori ma compatibile, ad oggi, solo con il 
flash dedicato SB-n5 e l’unita GPS GP-n100. Le misure infatti non sono compatibili 
con il classico attacco per slitta a caldo che molti accessori, sia universali che originali, 
condividono.
ma anche questa volta nikon ha immediatamente ovviato a questa esigenza con 
l’Adattatore Slitta Accessori AS-n1000. È un accessorio apparentemente di 
secondaria importanza ma che apre invece la porta all’utilizzo di diversi accessori, 
naturalmente saldamente fissati alla parte superiore della fotocamera. A cominciare 
dalla livella a bolla, indispensabile per il corretto stazionamento della fotocamera 
su treppiedi, per passare poi ad accessori originali come il microfono stereo mE-1. 
Progettato tenendo conto delle esigenze degli utenti delle reflex digitali – e non solo - , 
l’mE-1 è dotato di un meccanismo di riduzione delle vibrazioni in grado di eliminare 
gli indesiderati rumori di funzionamento che possono derivare dall’autofocus. Questo 
microfono garantisce un’acquisizione dei suoni accurata e consente agli utenti, grazie 
al suo angolo unidirezionale, di registrare esattamente ciò che desiderano. Grazie allo 
schermo antivento, in dotazione e rimovibile, è possibile eliminare le interferenze dovute 
ai rumori esterni, mentre l’interruttore attivante il filtro “low-cut” permette di controllare 
in modo ottimale i disturbi a bassa frequenza. Inoltre, la sensibilità del microfono può 
essere regolata attraverso il menu della fotocamera per controllare i rumori circostanti 
o i suoni derivanti dall’ambiente. È compatibile con tutte le fotocamere nikon reflex, 
Coolpix e nikon 1 che dispongono di un connettore da 3,5 mm per microfoni esterni.

Microfono stereo Nikon ME-1

Microfono stereo Nikon ME-1

L’impugnatura Nikon GR-N1000

http://www.nikon.it/it_IT/product/discontinued/accessories/speedlights/2007/flash-unit-coupler-as-4
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/nikon-1/power/ac-adapters/multi-accessory-port-adapter-as-n1000
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/audio-video/me-1-microphone
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L’mE-1, di facile applicazione, viene alimentato dalla fotocamera e, grazie al suo design 
ergonomico e intelligentemente studiato, consente di realizzare riprese a mano libera 
con grande facilità. Essendo, inoltre, particolarmente corto, rende agevole l’accesso al 
mirino e dispone di un pratico “cable-stop” per evitare ogni possibile intralcio col cavo 
di connessione con jack da 3,5mm. L’mE-1, dotato di uno schermo antivento e di un 
astuccio morbido, può essere utilizzato con tutte le Reflex digitali nikon dotate di 
presa e le fotocamere CooLPIX con connettore da 3,5 mm per microfono esterno. 
Proseguendo con la serie degli accessori, ecco un altro accessorio davvero ergonomico, 
l’impugnatura GR-n1000. Se da un lato aumenta di qualche decina di grammi il peso 
della fotocamera e dall’altro anche le dimensioni, questa impugnatura va incontro alle 
esigenze di chi gradisce un grip più saldo impugnando la fotocamera come di consueto 
con la mano destra permettendo alle dita della mano di fare una presa migliore a lato 
dell’obiettivo. È disponibile sia in finitura nera che bianca per adattarsi cromaticamente 
ed esteticamente sia alla nikon 1 V1 bianca che nera.

Nikon ViewNX 2

da sempre nikon ha corredato tutte le sue fotocamere digitali con un programma 
software; con le nikon sere 1 – e non solo – il programma contenuto nella confezione, 
ma che può anche essere scaricato gratuitamente in ultima versione disponibile da sito 
nikon di Supporto Europeo è nikon ViewnX2.
Il programma si divide principalmente in due programmi, il vero e proprio nikon ViewnX 
2 e nikon Transfer.

La scheda di memoria originale utilizzata 
per lo shooting rimane comunque il posto 
migliore, soprattutto oggi che i costi delle 
schede si sono notevolmente ridotti, dove 
lasciare le proprie immagini originali, 
anche dopo averle scaricate sul computer 
con Nikon ViewNX 2 attraverso Nikon 
Transfer.

ViewNX 2 è innanzitutto un browser che 
permette di navigare tra le immagini. È 
possibile di ogni immagine visualizzare 
tutti i metadati, oltre che attribuire scale 
di valori e priorità a una o più immagini 
contemporaneamente

http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikoncoolpix.it/
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/nikon-1/protection/cases/grip-gr-n1000
http://www.nikon1.it/nikon1_V1.html
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
http://www.nikon.it/it_IT/product/software/viewnx2
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Le immagini possono naturalmente 
essere ingrandite

Mentre il desktop può essere 
personalizzato in modo
da vedere solo le anteprime delle 
immagini, scegliendo anche di vedere 
solo le immagini con una certa 
estensione, come jpg, nef o tiff.

Come già riferito nel capitolo sull’unità 
GPS, è anche possibile visualizzare 
una o più immagini sia su una mappa 
con cartografia stradale piuttosto che 
satellitare.

Usando l’utility Nikon Short Movie 
Creator è possibile editare sia i video 
che le sequenze di immagini.

È anche possibile postprodurre le 
immagini scattate; se il file è un RAW/
NEF la postproduzione può essere 
portata a tutti i parametri modificabili 
in un file nef come ad esempio variare 
il bilanciamento del bianco ma anche il 
Picture Control.

Riservato esclusivamente a 
chi ha acquisto una Nikon 
della serie 1 il programma
Short Movie Creator, uno 
strumento di postproduzione 
video semplice quanto potente 
.Il programma è disponibile ad 
oggi solo sul CD fornito nella 
confezione delle Nikon della 
serie 1. 

https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/50529
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/50529
http://www.nital.it/experience/nikon-picture-control.php
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Nikon Transfer invece fa parte della 
suite Nikon ViewNX ed è un utility che 
oltre a semplificare il download delle 
immagini dalla scheda di memoria, 
permette anche di personalizzare tanto i 
metadati che i nomi dei file oltre che le 
cartelle di download. Un buon archivio 
delle proprie immagini, siano esse 
legate a viaggi, famiglia, eventi o lavoro 
è il modo migliore per poter beneficiare 
di tutti i vantaggi legati all’immagine 
digitale.

Una volta scaricate, le immagini 
possono poi essere visualizzate e 
volendo modificate nuovamente con
Nikon ViewNX2.

Conclusioni

La nikon 1 V1 è oggi lo stato dell’arte della nuova serie di fotocamere nikon 1, 
compatte ad ottica intercambiabile. Perfetto bilanciamento tra prestazioni fotografiche, 
intercambiabilità ottica del sistema, compattezza e qualità. non c’è dubbio che 
ammiraglie come la nikon d4 o la nikon d800 possano offrire prestazioni più estese 
su diversi fronti! ma parliamo anche di fotocamere che costano dalle 5 alle 10 volte 
di più rispetto a una nikon 1 V1 e non stanno di certo in un taschino. Insomma, se si 
vuole essere sicuri di trovare subito parcheggio si sceglie la moto, se è invece prioritario 
trasportare un mobile magari anche quando piove, si sceglie la monovolume. Ai miracoli 
ci stanno lavorando tutti, ma fino ad oggi sono riusciti a una sola persona…
Per chi poi vuole elaborare in modo professionale gli scatti, basta che predisponga la 
macchina per scattare anche in formato RAW/nEF per poter sfruttare appieno i Picture 
Control anche con nikon View nX2, oppure per elaborare gli scatti effettuati con la 
nikon 1 V1 con programmi evoluti come nikon Capture nX2 magari corroborato da 
software molto avanzati ma semplici come Color Efex Pro 3.0 di nik Software.
Gli ingegneri, con il sistema nikon 1, hanno voluto progettare un sistema composto da 
corpi macchina, obiettivi, flash e altri accessori che rispondessero a due fattori essenziali: 
leggerezza/compattezza unita a una qualità elevatissima oltre a una velocità di scatto e 
di autofocus che garantissero scatti perfetti anche nelle condizioni più dinamiche. Sulla 
decisione finale, poi tra il modello J1 e V1, condensiamo quanto detto più sopra: va innanzitutto 
fatta una scelta di budget, le macchine infatti hanno un costo sostanzialmente differente.  
A questo punto si può valutare il primo plus della V1 che è il viewfinder integrato, piuttosto 
che il plus della J1 che ha invece il flash integrato: alla V1 è possibile aggiungere il flash, alla 
J1 non è possibile aggiungere il mirino. Alla V1 è possibile aggiungere l’unità GPS, piuttosto 
che un microfono esterno, alla J1 no. Con entrambe le fotocamere è possibile utilizzare 
anche ottiche nikon progettate per le reflex usando l’adattatore F-mount FT-1. Questa 
peculiarità, unita al fattore di moltiplicazione della focale che viene innestata di ben 2.7x, 
fa della nikon 1 V1 anche la macchina ideale da tenere nel borsone per i professionisti 
che hanno necessità di lunghi, anzi, lunghissimi fuochi, senza necessariamente rompersi 
una spalla per trasportare in giro un 400 o un 600mm e ovviamente con un investimento 
quasi simbolico – l’acquisto dell’adattatore – rispetto all’acquisto di un lungo fuoco.  

http://www.nikon1.it/nikon1_V1.html
http://www.nikonreflex.it/d4/
http://www.nikonreflex.it/d800/
http://www.nital.it/experience/nikon-picture-control.php
http://www.nital.it/experience/nikon-picture-control.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/software/capture-nx-2
http://www.nital.it/experience/nx2-cep3.php
http://www.nikon1.it/
http://www.nikon1.it/nikon1_J1.html
http://www.nikon1.it/nikon1_V1.html
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/1-nikkor-lenses/others/mount-adapter-ft1
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Si delineano così molto facilmente due differenti target: uno di “under 30“ abituati a 
scattare guardando il monitor della loro compatta o del loro smartphone e poco affascinati 
da sistemi fotografici che possono evolversi con accessori vari e probabilmente anche 
con un budget di spesa molto “pratico“, e l’altro di “over 30“, che hanno iniziato a 
fotografare guardando attraverso il mirino – perché i monitor ancora non esistevano 
– più sensibili al corredo da completare con ottiche e accessori vari, e che magari 
hanno già un corredo nikon Reflex a cui vogliono affiancare un altro corpo nikon ma 
estremamente miniaturizzato, che possa utilizzare le ottiche nikon già in loro possesso, 
e che non faccia loro rimpiangere di aver lasciato a casa il “corredone“ reflex quando 
girano – finalmente liberi ! – con la nikon 1 V1 al collo e magari un secondo obiettivo in 
una tasca e un flash nell’altra.

http://www.nikonreflex.it/

