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Visioni rallentate in qualità full HD di riprese a doppio frame rate progressivo di nikon D5300. 

Tecniche dello slow motion attraverso le impostazioni di ripresa più indicate. Dilatazione del 

tempo attraverso l’impiego di plug-in di Time remap. riprese a 400/1.200 fps per lo studio 

e l’analisi del movimento attraverso la nikon 1 AW1.

Slow Motion a 50/60p  
in Full HD con reflex  
High Definition
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La percezione che abbiamo della realtà è limitata dai nostri sensi. In base a questi limiti 
fisiologici di comprensione della realtà, non siamo in grado di distinguere eventi che 
si svolgono a velocità rapidissime, come la rotazione delle ruote di un’automobile in 
forte movimento, lo sbattere delle ali di un colibrì o di un insetto, oppure di un semplice 
bicchiere d’acqua che, cadendo, si rompe in mille pezzi. Azioni che si svolgono così 
rapidamente da non consentire al nostro sistema visivo di percepire i dettagli quindi di 
“congelare” il movimento dell’azione. Chiunque abbia guardato le trasmissioni sportive 
in   TV è in grado di attestarne l’emozione e l’efficacia della moviola, che altri non è che 
una ripresa mostrata al rallentatore. Gli sport di oggi sono quasi tutti incentrati intorno 
al replay, perché consente a tutti di rivedere chiaramente quello che avviene in forma 
dinamica durante una determinata azione sportiva. A titolo di esempio basti pensare 
ai rallenty spettacolari nel corso dei Gran Premi del Motomondiale o di Formula 1. La 
tecnologia moderna ci viene però in aiuto offrendo telecamere/fotocamere capaci di 
registrare delle sequenze video ad un numero elevatissimo di fotogrammi al secondo. 
La possibilità di filmare ad elevati frame rate permette di visualizzare al rallentatore 
un’azione dinamica, potendone osservare e valutare il movimento. Ma non solo; 
rallentando la visione di filmati che includono parti delle azioni comuni della nostra vita, 
come ad esempio una passeggiata o il movimento dei bambini che giocano a calcio, si 
potrà osservare che le semplici azioni di ogni giorno, che accadono intorno a noi, non 
sono poi così banali: compariranno più divertenti, intriganti e sorprendenti.

Introduzione

http://www.ad-vision.it
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Slow Motion

La ripresa di sequenze video per lo “slow motion” è stata una caratteristica presente 
fino a pochi anni fa solo nelle telecamere di fascia professionale dal costo proibitivo. 
Tale funzione permette di catturare sequenze video ad elevati framerate, superiori a 
quelli di fruizione e visione standard a 24/25/30 fps. Finalmente, grazie all’introduzione 
di modelli di fotocamera dal costo contenuto che prevedono l’impiego di elevati frame 
rate, è oggi possibile ottenere straordinari e piacevoli slow motion attraverso l’impiego 
di fotocamere digitali High Definition, tra cui la Nikon nikon D5300 e le fotocamere 
compatte ad ottica intercambiabile della famiglia nikon 1, in mezzo alle quali spicca la 
recente robusta e impermeabile nikon 1 AW1.

Entriamo nel dettaglio per capire 
cosa sia lo “slow motion”, che è 
di fatto una ripresa a frame rate 
superiori a quelli usati in fruizione di 
visione generando una percezione 
“allungata” nel tempo quindi, al 
rallentatore. Il rallenty è una tecnica 
video molto utilizzata in ambito 
cinematografico che consiste nel 
riprodurre una ripresa video a 
una velocità più lenta di quella di 
acquisizione del filmato originale. 
La possibilità di gestire le riprese 

al rallentatore è garantita dalle elevate prestazioni, in termini di cattura di fotogrammi 
video, raggiunte negli ultimi anni dalle attrezzature video e dalla loro componentistica 
elettronica. La tecnologia moderna ci consente di aumentare la percezione di questi 
movimenti attraverso le fotocamere/telecamere di ultima generazione capaci di registrare 
ad un elevato numero di fotogrammi al secondo. Si è in grado, quindi, di percepire una 
qualunque rapida azione nella sua interezza valutandone i dettagli e le sfumature. Le 
sequenze registrate a un numero elevato di fotogrammi, registrate attraverso “High 
Speed” con frame rate superiori ai 400fps fino a 1.000fps, consentono di rendere visibili 
alla vista umana, o analizzabili strumentalmente, una serie di fenomeni che avvengono 
troppo velocemente per poter essere osservati in tempo reale.

http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikon1.it/
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-aw1.php
http://it.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-video-broadcast3.php
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Tecniche di ripresa per Slow Motion

La ripresa di clip video da utilizzare per lo slow motion può essere ottenuta attraverso 
l’utilizzo di camere capaci di registrare elevati frame rate, variando alcune impostazioni 
di ripresa prima dell’avvio della registrazione video come la risoluzione e il frame rate, 
oppure in fase di postproduzione ricreando i fotogrammi mancanti attraverso l’impiego 
di opportune tecniche di interpolazione via software. Ma come realizzare uno slow 
motion corretto?

Innanzitutto si ricorda che il frame rate rappresenta la frequenza con la quale vengono 
catturati i fotogrammi video nell’unità di tempo (secondo) o la frequenza con cui 
vengono riprodotti nel televisore HD connesso in HDMI alla fotocamera, nel player video 
del computer o nel software di editing. Normalmente la presenza di un maggior numero 
di fotogrammi al secondo in un filmato permette, per il fenomeno della persistenza 
retinica della visione, di far percepire all’occhio come più fluido un filmato. Visualizzando 
un filmato si ha l’impressione che le immagini siano in movimento, in realtà si sta 
osservando una serie di immagini in sequenza che sono fisse (fotogrammi video).

La possibilità di impiegare durante le riprese video fotocamere o telecamere con un 
più alto frame rispetto a quello classico di riproduzione 24 (23,976 fps) fotogrammi 
al secondo per le riprese cinematografiche, di 25 fotogrammi al secondo per lo 
standard televisivo PAL o 30 fotogrammi al secondo per lo standard NTSC, permette di 
catturare sequenze video che possono essere rallentate in fase di postproduzione a un 
“metraggio” di frame rate inferiore. 

Lo slow motion è ottenuto con fotocamere ad elevato frame rate di ripresa, dette anche 
“High Speed Camera”; tale tecnica permette in fase di editing video di ridistribuire i 
fotogrammi catturati in un arco di tempo maggiore (dilatazione del tempo), facendo 
perdere appositamente la normale fluidità di movimento delle riprese video ad elevati 
frame rate a favore di un rallentamento delle stesse. Lo slow motion si ottiene in pratica 
quando il frame rate di ripresa è più rapido rispetto al frame rate di riproduzione. Il 
rapporto tra questi due valori rappresenta la misura del rallentamento ottenuto. Se ad 
esempio un soggetto viene ripreso a 100fps e la sequenza finale viene riprodotta a 
25fps, il rallentamento conseguito sarebbe pari a 4 volte (riduzione al 25%). La chiave 
per ottenere un vero slow motion è quindi rappresentata dalla cattura di una clip con 
un elevato frame rate e dalla riproduzione lenta della stessa sequenza video. È bene 
ricordare che riprese destinate a slow motion, dovranno essere riprese con tempi 
di posa coerenti quindi con tempi di posa più veloci rispetto a quanto su riprese da 
riprodurre alla stessa velocità di ripresa come descritto nell’eXperience “il tempo di 
posa nella ripresa video”.

Tra le fotocamere reflex in formato DX 
High Definition, la Nikon D5300 prevede 
la possibilità di registrare clip video con 
risoluzione Full HD agli straordinari frame 
rate 50/60 fotogrammi progressivi al 
secondo.

Nelle riprese video destinate a slow motion, 
la velocità dell’otturatore deve essere la più 
elevata possibile in funzione delle condizioni 
di illuminazione della scena e in relazione 
alla velocità di movimento del soggetto. Il 
tempo di posa più rapido permesso dalla 
D5300 in modalità filmato è pari a 1/4000 
di secondo.

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

Anche su riprese destinate allo slow motion, 
è possibile utilizzare i fotogrammi singoli 
registrati dalla fotocamera come fotografie 
da 2 Megapixel (1920x1080).

http://it.wikipedia.org/wiki/Fotogrammi_al_secondo
http://it.wikipedia.org/wiki/Fotogrammi_al_secondo
http://www.nikonschool.it/experience/tempi-posa-video.php
http://www.nikonschool.it/experience/tempi-posa-video.php
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Se per la creazione di slow motion su soggetti in movimento si utilizzasse la sequenza 
di ripresa standard 25/30p si otterrebbe un filmato scattoso e non fluido. All’opposto se 
si impiegasse unicamente il frame rate più elevato previsto dalla camera in uso, senza 
il rallentamento della sequenza video, si otterrebbe solamente un video più fluido ma 
riprodotto a velocità reale.

Nel caso di impiego di tempi standard d’otturazione, con un filmato registrato ad 
elevati frame rate, in linea con la regola dell’otturatore in gradi, con la presenza del 
motion blur cinematografico, si otterrebbero durante la fase di riproduzione a velocità 
reale la visualizzazione di un filmato slow motion con fotogrammi non nitidi, eventualità 
che renderebbe quasi inutilizzabile per lo slow motion la sequenza video registrata. 
Normalmente, nelle riprese cinematografiche, lo slow motion è reso possibile grazie 
all’impiego di costose telecamere in grado di registrare una quantità elevata di fotogrammi 
al secondo rispetto alle telecamere / fotocamere. A titolo di esempio la Phantom flex 
utilizzata nel mondo delle produzioni cinematografiche permette di catturare sequenze 
video “native” in 2K (2048×1080 dimensioni del fotogramma leggermente superiori al Full 
HD 1920x1080) allo straordinario frame rate di 2.570fps, in HD (1280x720) a 5.355fps, 
anche se solo per un massimo di 4,5 secondi. Analizzando l’elevatissima quantità dei 
fotogrammi catturati (24.310), i frame registrati dalla Phantom Flex permetterebbero 
di rallentare la scena ripresa di ben 214 volte. Impiegando un’ipotetica velocità di 
riproduzione di 25fps, si otterrebbe che la durata totale della sequenza permetterebbe 
di visualizzare uno slow della durata di 16 minuti e 12 secondi in riproduzione.

Il grado di rallentamento di un filmato può variare a seconda del campo d’applicazione. 
Un rallentamento di 2 o 4 volte è considerato standard per i replay o per ottenere effetti 
artistici; significa quindi riprendere con dei frame rate pari a 50-100fps nello standard 
PAL o 48-96fps per applicazioni cinematografiche. A questi elevati frame rate, con le 
sequenze video riprodotte a velocità standard, appaiono più agevoli e stabili i movimenti 
di pan e le riprese ottenute attraverso l’impiego di supporti rig e oculari viewfinder, dal 
momento in cui movimenti vengono smorzati. La cattura di filmati con frame rate vicini 
o superiori ai 300fps sono invece l’occasione per far scorgere allo spettatore fenomeni 
cui la vista umana non sarebbe mai capace di visualizzare. 

FRAME RATE 
(FoTogRAMMI Al sEcoNDo)

TEMPo DI oTTURAZIoNE

24 1/48”

25 1/50”

30 1/60”

50 1/100”

60 1/120”

120 1/240”

240 1/480”

Tempi di otturazione in funzione del frame rate utilizzato in base alla regola dell’otturatore 
a 180°. Nel caso d’impiego delle fotocamere aventi otturatore elettronico sarà possibile 
utilizzare tempi di valore pari all’inverso del frame rate, in quanto l’otturatore elettromagnetico 
durante il live view rimane sempre acceso.

la Phantom Flex è una telecamera 
High speed utilizzata nelle 
produzioni cinematografiche 
di alto livello; può raggiungere 
l’incredibile cadenza di ripresa 
di 2.564fps in Full-HD, 5.355fps 
in HD e di 10.750fps nella 
risoluzione standard 640x480.

Anche la Nikon 1 AW1, come le sue sorelle 
Nikon 1 V1, V2, J1, J2 e J3, raggiunge il 
record di cadenza di ripresa nella categoria 
delle compatte ad ottiche intercambiabili, 
raggiungendo l’incredibile valore di 400fps 
nella risoluzione 640x320 e di 1.200 
fotogrammi registrati al secondo a 320x120.

la D5300 rappresenta un punto di svolta 
nel panorama delle fotocamere reflex 
video High Definition, essendo la prima 
APs-c in formato Nikon DX a permettere 
di catturare sequenze video in Full-HD a 
50/60 fotogrammi progressivi al secondo. 
la presenza di uno schermo orientabile è 
un ottimo ausilio nelle riprese video; offre 
numerosi spunti creativi ai filmmakers.

http://www.nikonschool.it/experience/tempi-posa-video3.php#otturatore
http://www.visionresearch.com/Products/High-Speed-Cameras/Phantom-Flex/
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Basti pensare agli spruzzi dell’acqua in movimento, agli insetti che volano, al rapido 
movimento degli atleti e altri situazioni della durata di una frazione di secondo che 
possono essere finalmente visti e apprezzati nella loro interezza. L’utilizzo di un frame 
rate elevato permette di far visualizzare una normale azione come se fosse realizzata 
a un ritmo molto più lento. Tuttavia le scene che mostrano un’elevata velocità di 
esecuzione o un rapido movimento dei soggetti non appariranno come slow motion 
a meno che non vengano utilizzati frame rate elevatissimi, di gran lunga superiori ai 
1.000fps , come nel caso di un’esplosione. Non bisogna dimenticare nel novero delle 
fotocamere “High Speed Video” le più “umane” e performanti fotocamere della famiglia 
nikon 1 con ottiche intercambiabili e decisamente più alla portata di “budget” normali 
che permettono di riprendere clip video ad elevatissimi frame rate (400fps e 1.200fps) 
a risoluzione video ridotte. La possibilità di registrare filmati ad un elevato frame rate 
sta ad indicare un maggior numero di fotogrammi catturati nell’unità di tempo, il che 
significa rispetto ai frame rate standard di ottenere un maggior numero di “informazioni” 
(fotogrammi). Un numero più elevato di fotogrammi comporta quindi un aumento 
considerevole del bitrate video, ossia del numero di Mbit al secondo di informazioni del 
flusso audio-video; a titolo di esempio nel caso di fotocamere che registrano sequenze 
video in Full HD a 50p/60p, come la nikon D5300, l’incremento del frame rate da quello 
standard 25p/30p porterà a un raddoppio del bitrate con conseguente aumento di 
peso delle clip video, ossia dello spazio di memoria allo stato solido occupato (sD card 
nel caso della D5300).

Il contemporaneo aumento del bitrate e del frame rate implica ulteriori effetti, come 
lo svuotamento più rapido del buffer di memoria della fotocamera, con la probabile 
comparsa di “dropped” frame nel caso di utilizzo di card “lente” di classe inferiore a 
10 nel caso di card Secure Digital e della contemporanea diminuzione della durata 
massima del tempo di registrazione. L’elevato frame rate di ripresa causa un aumento 
vertiginoso dei dati provenienti dal sensore; istantaneamente i dati vengono inviati tramite 
la circuiteria al processore per essere elaborati e compressi. L’aumento considerevole 
di potenza di calcolo necessaria all’elaborazione di un così enorme numero di pixel / 
dati al secondo permette alle camere High Speed Video di registrare sequenze per lo 
slow motion solo per un numero limitato di secondi. Si ricorda che i codec attualmente 
utilizzati nelle fotocamere digitali, normalmente l’AVC H.264, impegnano notevolmente 
il processore della fotocamera e richiedono anche un’elevata potenza di calcolo, che 
sommate alle richieste di risorse di memoria previste per la cattura di un elevato numero 
di fotogrammi rendono problematica la registrazione per più secondi di sequenze video 
in alta definizione.

la coolPIX AW110 permette la 
registrazione di clip video a risoluzione 
640x480 a 120p fps per un tempo massimo 
di 15 secondi e a 320x240 a 240fps per 10 
secondi max.

la reflex Nikon D5300 permette 
di riprendere filmati in Full HD 
1080p a 50/60 fps. A tali frame 
rate il consiglio è di utilizzare 
le card sDXc più performanti 
presenti nella gamma lexar, 
che consentono di gestire con 
facilità l’elevato bit rate permesso 
dalla Nikon 5300 (circa il doppio 
rispetto ai frame rate 24/25/30p) 
ed eviteranno il riempimento del 
buffer di memoria.

la cooPlIX P7800 prevede la possibilità 
di riprendere clip video da utilizzare per lo 
slow motion rallentate al 25% a risoluzione 
640x480 a 100/120p fps per un tempo 
massimo di 7 minuti e 15 secondi.

stima di autonomia video espressa in minuti in relazione a risoluzione, frame rate e capacità della card

risoluzione Video
frame rate fps

progressivo
bit rate

Alta qualità
16Gb 32Gb 64Gb 128Gb 256Gb

full-HD 1920 x 1080 24p 24 mbps 88 min. 176 min. 352 min. 704 min. 1.408 min.

full-HD 1920 x 1080 25p 24 mbps 88 min. 176 min. 352 min. 704 min. 1.408 min.

full-HD 1920 x 1080 30p 24 mbps 88 min. 176 min. 352 min. 704 min. 1.408 min.

full-HD 1920 x 1080 50p 48 mbps 44 min. 88 min. 176 min. 352 min. 704 min.

full-HD 1920 x 1080 60p 48 mbps 44 min. 88 min. 176 min. 352 min. 704 min.

HD 1280 x 720 50p 24 mbps 88 min. 176 min. 352 min. 704 min. 1.408 min.

HD 1280 x 720 60p 24 mbps 88 min. 176 min. 352 min. 704 min. 1.408 min.

HD 1280 x 720 25p 12 mbps 176 min. 352 min. 704 min. 1.408 min. 2.816 min.

HD 1280 x 720 30p 12 mbps 176 min. 352 min. 704 min. 1.408 min. 2.816 min.

http://www.nikon1.it/
http://www.nikon1.it/
http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikonschool.it/experience/card-lettori-lexar.php
http://www.nikonschool.it/experience/card-lettori-lexar.php
http://www.nikonschool.it/experience/card-lettori-lexar.php#card
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ATTIVAZIoNE REc VIDEo DEllA NIkoN D5300 IN WIRElEss DAl TElEcoMANDo NIkoN WR-T10

la nikon D5300 permette l’attivazione REc video anche in wireless attraverso il telecomando radio Nikon WR-T10 ed il ricevitore WR-R10.  
l’attivazione del REc video invece dello scatto fotografico è regolabile dall’opzione “comando a distanza” del menù “Impostazioni”. radiocomandi nikon Wr-T10/Wr-r10

ATTIVAZIoNE lIVE VIEW NIkoN D5300 DAl PUlsANTE “FN” DEl TElEcoMANDo NIkoN WR-T10 IN WIRElEss

la nikon D5300 permette di associare al pulsante “Fn” del telecomando radio Nikon WR-T10 l’attivazione wireless del live View.  
l’opzione è da impostarsi all’interno del menù “comando a distanza” del menù “Impostazioni”. radiocomandi nikon Wr-T10/Wr-r10

http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikonschool.it/experience/wr-t10-wr-r10.php
http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikonschool.it/experience/wr-t10-wr-r10.php
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La possibilità di utilizzare in ripresa frame rate di 50/60 fotogrammi progressivi al 
secondo, garantisce la cattura del doppio delle informazioni video (fotogrammi) in un 
secondo. In fase di riproduzione operando a un frame rate dimezzato (24p/25p/30p), 
sarà possibile apprezzare l’effetto slow motion che apparirà preciso e senza scatti. Nel 
caso della nikon D5300 si possono riprendere sequenze video alla piena risoluzione 
Full HD con un frame rate di ripresa di 50/60 fotogrammi progressivi al secondo per 
un considerevole periodo di tempo, 10 minuti. Un risultato strepitoso considerando 
l’enorme mole di dati previsti dalla risoluzione nativa 1920x1080 a 60fps che 
corrisponde a un flusso dati di partenza enorme di circa 34,56 Gbit al secondo che 
attraverso il sottocampionamento 4:2:2 vengono ridotti a 1,99 Gbit per secondo, un 
enorme incarico svolto egregiamente dal nuovissimo processore Expeed 4. Stupisce 
il fatto che la D5300 presenti caratteristiche di ripresa superiore a telecamere di alta 
fascia e dal prezzo nettamente superiore, in quanto alcune di esse non prevedono la 
possibilità di catturare clip video con risoluzione Full-HD a 50/60fps progressivi. La 
stessa nikon 1 AW1 permette di registrare sequenze alla limitata risoluzione di 640x240 
pixel allo straordinario frame rate di 400fps per la durata di tre secondi; se però si va ad 
analizzare il flusso dati corrispondente, ci si renderà conto che la fotocamera è costretta 
ad elaborare in modalità filmato una notevole quantità di dati pari a circa 983 Mbit per 
secondo, risultato straordinario per una fotocamera dal costo di alcune centinaia di 
euro.

Tecniche software per la simulazione 
dello Slow Motion

Lo slow motion può essere simulato artificialmente nei software di post-produzione 
mediante l’impiego di una tecnica in cui i fotogrammi aggiuntivi vengono creati 
interpolando i fotogrammi reali (morphing). Vengono in aiuto, in fase di editing video, 
plug-in come Twixtor (acquistabile separatamente dai pacchetti Adobe) e Time Warp 
disponibili per Adobe Premiere Pro CC e After Effects CC, che possono risultare molto 
utili per creare degli slow motion con un effetto rallenty superiore a quello consentito dal 
frame rate di ripresa. Tuttavia proprio come l’ingrandimento di una fotografia con i metodi 
d’interpolazione non crea ulteriori dettagli, così lo slow motion ottenuto “artificialmente” 
attraverso il “morphing” non rivela ulteriori comportamenti ad alta velocità. Queste tecniche 
di creazione di fotogrammi aggiuntivi sono finalizzate principalmente a mascherare il 
movimento a scatti che si otterrebbe rallentando un filmato ripreso a velocità standard. 
Per poter funzionare correttamente queste tecniche digitali richiedono clip video ottenute 
con tempi di posa rapidi, sfondi staccati notevolmente dal soggetto principale (sfocati) e 
dal movimento dei soggetti ripresi prevedibile, al fine di ottenere un ottimo rallenty con la 
scarsa presenza di aloni e altro genere di artefatti video. Questi effetti richiedono notevoli 
potenze di calcolo parte dei personal computer e tempi d’elaborazione e rendering delle 
clip molto lunghi. Il plug-in Twixtor è utilizzato prevalentemente nel caso in cui si desideri 
rallentare ulteriormente la scena ripresa o per ottenere rallenty con valori intermedi di frame 
rate. L’effetto Twixtor è in grado di operare il “time remap”, ossia la modifica del tempo; chi 
lavora con Adobe After Effects può utilizzare una funzione analoga inserita direttamente 
nel software il Time Warp. Time Warp consente la creazione di “nuovi” fotogrammi 
analizzando i fotogrammi registrati dalla camera e ricostruendo tramite interpolazione 
i fotogrammi mancanti. L’utilizzo di questa tecnica agevola l’aumento di rallentamento 
degli slow motion registrati in camera, a 50/60fps per intenderci, ma non è consigliabile 
per clip riprese a 24/25/30fps, essendo il frame rate di quest’ultimi troppo basso per 
garantire slow motion fruibili. Impiegando clip registrate a 50/60fps in abbinamento a 
Twixtor o Time Warp, all’interno di una timeline a 25/30fps, si possono ottenere degli 
slow motion che cercano di emulare, ovviamente non con la stessa risoluzione temporale, 
quelli ottenuti da telecamere straordinarie come la Phantom Flex. Quando si effettuano 
slow motion con plug-in che dilatano il tempo, bisogna prendere delle precauzioni durante 
le riprese, soprattutto per quel che riguarda la velocità dell’otturatore (tempo di posa 
del singolo fotogramma). La cattura del motion blur (sfocatura da movimento che nelle 
normali riprese aiuta ad una percezione più naturale e fluida delle scene dinamiche) è da 
evitare durante le riprese delle sequenze da rallentare via software, dato che renderebbe 
difficoltosa la ricostruzione dei pixel dei nuovi fotogrammi da parte di Twixtor o Time Warp. 

Il Telecomando radio WR-T10 associato al ricevitore WR-R10 permettono di attivare il REc 
video. l’opzione è possibile associando la funzione “Registra filmati” dal menù “comando a 
distanza” del menù impostazioni.

http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-aw1.php
http://www.nikonschool.it/experience/tempi-posa-video.php#motion
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Settaggi video per lo Slow Motion 
 su Nikon D5300

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

Per la registrazione delle clip video da 
utilizzare per gli slow motion in Full HD è stata 
utilizzata la nikon D5300; per poter essere 
utilizzata in modalità filmato e per sfruttare 
appieno le enormi potenzialità di ripresa, va 
impostata in modalità manuale. La prima 
regola per ottenere un video da rallentare è 
quella di utilizzare il frame rate più elevato 
che la fotocamera può offrire. La maggior 
parte delle fotocamere di livello professionale 
permettono agli utenti di riprendere filmati 
a frame rate elevati solo a determinate 
risoluzioni video, normalmente in HD 
(1280x720) a 50/60fps progressivi; la D5300 
va oltre consentendo di riprendere filmati in 
Full HD 1080p anche a 50/60 fps progressivi.

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

1. Dal menù impostazioni attivare lo Standard Video PAL; 

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

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

http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonschool.it/experience/card-lettori-lexar.php#card
http://www.nikonschool.it/experience/card-lettori-lexar.php#card
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4. La velocità dell’otturatore deve essere la più elevata possibile in funzione delle 
condizioni di illuminazione della scena ripresa. L’impiego di un’elevata velocità 
dell’otturatore è consigliata per le sequenze video da utilizzare per lo “slow motion”, 
dov’è fondamentale poter contare su fotogrammi nitidi da poter rallentare. Nel caso 
di riprese video per uso slow motion, senza l’utilizzo di plug-in di dilatazione del 
tempo nella fase di editing, sono raccomandati tempi di otturazione rapidi superiori 
al 1/200”, necessari per bloccare il movimento, quindi per renderlo percettivamente 
coerente con la nuova cadenza di riproduzione rallentata. Nell’eventualità fosse 
necessario rallentare ulteriormente in postproduzione le clip video con l’ausilio 
di plug-in, il consiglio è di utilizzare tempi di otturazione notevolmente più rapidi, 
anche dell’ordine del 1/500”-1/2000”, tali da consentire in fase di postproduzione la 
creazione dei nuovi fotogrammi con la presenza ridotta di artefatti video, dovuti alla 
creazione e fusione dei fotogrammi. 

5. La sensibilità ISO, normalmente la più bassa possibile permessa dalle condizioni di 
luminosità, al fine di ottenere la minima quantità di rumore digitale (quindi il miglior 
rapporto segnale/rumore) ma al tempo stesso sufficiente per poter utilizzare un 
tempo di otturazione elevato. La minima sensibilità ISO permessa dalla Nikon D5300 
è pari a 100 ISO, mentre il valore massimo di sensibilità selezionabile sarà “Hi 1”, 
pari a 25.600 ISO.

6. Il Picture control, che sceglieremo in funzione del soggetto o della scena ripresa. 
Il consiglio è quello di utilizzare il Neutro con Nitidezza 0, Contrasto -2, Luminosità 
0, Saturazione -2, Tinta 0; valori necessari a permetterci in fase di postproduzione 
un minimo di correzione del colore, ma se non si ha esperienze di color correction 
o editing evoluto via software suggeriamo di impostare valori di Picture Control già 
“definitivi”.

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

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

Attraverso la selezione della voce 
standard Video è possibile scegliere 
tra il metodo PAl e NTsc che di fatto 
varierà i frame rate offerti nel menu 
Impostazioni Filmato/ Dimensione/
Frequenza Fotogrammi.

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

http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control.php
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7. La temperatura colore (bilanciamento del bianco idoneo alla scena);

8. Il diaframma di lavoro, che sarà scelto con il valore più basso possibile, in modo da 
ottenere sfondi puliti (sfocati) con una limitata profondità di campo, da far apprezzare 
maggiormente l’effetto rallenty del soggetto ripreso. Per le ottiche nikkor Af-G 
e Af-D s’imposterà il diaframma voluto prima di attivare il Live View in modalità 
filmato, all’attivazione del Live View il diaframma si posizionerà al valore di chiusura 
prescelto; mentre per le ottiche nikkor AI senza CPU, il diaframma potrà essere 
impostato direttamente sull’obiettivo mediante la ghiera dei diaframmi. In questo 
secondo caso oppure utilizzando obiettivi AF con contatti mascherati oppure 
obiettivi video con ghiera aperture, il diaframma potrà variare in Live View anche 
durante la registrazione REC.

l’ interfaccia grafica dei menù della Nikon 
D5300, con le schermate delle informazioni 
di ripresa, è un capolavoro a livello di design. 
la schermata delle info di ripresa mostra 
tre cerchi che rappresentano in ordine di 
disposizione, da sinistra verso destra, il 
tempo di posa, l’apertura del diaframma 
(con la rappresentazione grafica delle 
lamelle del diaframma che si aprono o si 
chiudono quando si modifica l’impostazione) 
e la sensibilità Iso. In quest’immagine sono 
rappresentate le impostazioni di ripresa 
tipiche per la ripresa di sequenze video da 
utilizzare per lo slow motion.

Di serie viene proposto il Picture control 
standard valido per impieghi generici. 
Per riprese da sottoporre ad editing di 
color correction, suggeriamo come punto 
di partenza il Picture control Neutro con 
Nitidezza 0, contrasto -2, luminosità 0, 
saturazione -2, Tinta 0. ogni Picture control 
offre regolazioni distinte per Nitidezza, 
contrasto, luminosità, saturazione e Tinta. 
I Picture control sono anche finemente 
modulabili dal software Picture control 
Utility a corredo con il software Nikon View 
NX 2.

9. L’esposizione, che sarà valutata in funzione della scena ripresa, modificando 
la sensibilità ISO attraverso il pulsante Fn programmato allo scopo. Il metodo di 
misurazione esposimetrico utilizzato dalla D5300 in modalità video sarà quello 
Matrix, indipendentemente dalla scelta che faremo nella fotocamera.

10. Regolare la messa a fuoco, possibilmente manualmente, proprio per decidere 
volontariamente quale dovrà essere la nitidezza di fuoco sul piano di profondità 
inquadrato, utilizzando l’apposita ghiera di messa a fuoco dell’ottica utilizzata. 

11. Infine, prima di riprendere, bisognerà registrare una clip di prova, esaminando in 
modalità play l’istogramma, al fine di verificare l’esatta esposizione e la gamma 
tonale voluta. Ricordiamoci che la fotocamera registra nel formato 16:9 rispetto 
al formato 3:2 delle modalità foto; avremo delle barre nere in alto e in basso che 
delimiteranno l’area di ripresa.

NIkoN D5300 MoDAlITA’ VIDEo

codec H.264 mPeG-4 AVc (file di tipo moV)

1.920 x 1.080 
(formato 16:9)

60p fps nTsc 
(59.94 fps effettivi)

48/24 mbps

1.920 x 1.080 
(formato 16:9)

50p fps PAl 48/24 mbps

1.920 x 1.080 
(formato 16:9)

30p fps (progressivo) nTsc 
(29.97 fps effettivi)

24/12 mbps

1.920 x 1.080 
(formato 16:9)

25p fps (progressivo) PAl 24/12 mbps

1.920 x 1.080 
(formato 16:9)

24p fps (progressivo) PAl 24/12 mbps

1.280 x 720 
(formato 16:9)

60p fps (progressivo) nTsc 
(59.94 fps effettivi)

24/12 mbps

1.280 x 720 
(formato 16:9)

50p fps PAl 24/12 mbps

640X424
30p fps (progressivo) nTsc 

(29.97 fps effettivi)
8/5 mbps

640X424 25p fps (progressivo) PAl 8/5 mbps

http://www.nikkor.it/
http://www.nikkor.it/
http://www.nikkor.it/
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Problematiche connesse 
 allo Slow Motion

È necessario fare ulteriori considerazioni per quanto riguarda gli effetti dello slow motion 
nel video, infatti potrebbero insorgere vari effetti indesiderati durante le riprese video.

flickering da illuminazione: in caso di utilizzo di elevati frame rate con l’illuminazione 
artificiale è molto probabile l’insorgenza dello sfarfallio durante le riprese. Nell’eXperience 
dedicato al tempo di posa nella ripresa video: motion blur, strobing, flickering…, è stato 
trattato come prevenire il flickering in presenza di sorgenti di luce artificiale.

motion blur: lo spettatore che guarda un rallenty si aspetta di vederne una minima 
presenza con movimenti lenti; il consiglio per limitare la presenza di sfocatura da 
movimento nelle clip video è quello di impiegare tempi più rapidi rispetto a quelli previsti 
dalla regola dell’otturatore a 180°. Tuttavia senza una illuminazione sufficiente potrebbe 
essere necessario l’utilizzo di ottiche più luminose (aperture più ampie) con il simultaneo 
impiego di elevate sensibilità ISO, che potrebbero portare ad una perdita di nitidezza e 
a un aumento progressivo del rumore digitale.

Perdita di dettaglio: normalmente le fotocamere o videocamere che riprendono a frame 
rate più elevati presentano a quelle cadenze di ripresa una risoluzione inferiore. È quindi 
importante che le immagini riprese abbiano la più alta qualità possibile. Ad esempio, luce 
permettendo, bisognerà chiudere il diaframma dell’obiettivo di 1-2 stop per aumentare 
la nitidezza e il contrasto della scena ripresa. In postproduzione l’utilizzo della maschera 
di contrasto e di filtri di riduzione del rumore possono aiutare considerevolmente a 
migliorare la qualità delle immagini riprese. Il primo consiglio per ottenere un aumento 
del dettaglio è quello di utilizzare ottiche con la più alta qualità possibile; nel catalogo 
Nikon non mancano ottiche Nikkor ad ampia apertura dalle eccellenti doti di risoluzione 
e risolvenza.

Illuminazione del set di ripresa: i maggiori ostacoli alla cattura di sequenze video ad 
elevati frame rate sono di natura tecnica. In particolare la gestione e l’illuminazione 
dei set di ripresa richiedono ancora più attenzione di quanto non sarebbe necessario 
in condizioni standard. Dover utilizzare frame rate elevatissimi anche in condizioni di 
scarsa illuminazione prevede l’impiego di tempi rapidissimi; ad esempio, in caso di 
utilizzo di un frame rate di 400fps avremo bisogno di un’illuminazione sufficiente a 
garantire un tempo di otturazione di almeno 1/400” come nel caso di utilizzo delle Nikon 
1. Se nelle normali condizioni di ripresa in luce diurna è semplice aver luce a sufficienza 
per utilizzare un tempo di posa così rapido, in condizioni di scarsa illuminazione sarà 
necessario integrare alla luce esistente quella artificiale, anche nel caso di utilizzo di 
sensibilità estreme; ricordando che l’utilizzo di un elevato tempo di posa porterebbe alla 
conseguente comparsa del flickering come si è visto in precedenza.

Il sonoro: la traccia audio delle clip video viene riprodotta a una velocità ridotta, il suono 
prodotto è irreale; il consiglio è di sostituire in fase di editing l’audio originale con una 
musica o con degli effetti sonori.

le ottiche nikkor permetto di ottenere in ripresa immagini super nitide con colori vivaci e 
contrasto straordinario.

http://www.nikonschool.it/experience/tempi-posa-video2.php#flickering
http://www.nikonschool.it/experience/tempi-posa-video.php
http://www.nikonschool.it/experience/tempi-posa-video.php#motion
http://www.nikonschool.it/experience/tempi-posa-video2.php#flickering
http://www.nikkor.it/
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la D5300 dispone, in prossimità della slitta 
porta accessori, di un microfono incorporato 
stereo che sarà possibile attivare o disattivare 
dal menù impostazioni. È disponibile anche un 
filtro low-cut attivabile per attenuare gli effetti 
del vento.

Nelle riprese di sequenze video per 
lo slow motion con la Nikon D5300 
sono consigliate schede con 
velocità di scrittura pari a 600x, 
di classe 10, per permettere alla 
fotocamera di salvare in “tempo 
reale” le sequenze video dal buffer 
RAM interno della fotocamera.

Tramite il menù selezionando il 
modo di ripresa Filmato avanzato si 
possono scegliere le opzioni filmato 
desiderate tra Filmato HD e Rallentatore. 
In modalità filmato standard dalla dal menù 
Filmati, Impostazioni Filmati si possono 
selezionare la risoluzione e il frame rate 
desiderato

la Nikon 1 AW1 prevede varie risoluzioni 
in modalità video tra cui Full HD a 60 
fotogrammi al secondo interlacciati, che 
consente riprese più fluide.

Per registrazioni audio di qualità sono disponibili 
microfoni esterni come il nikon me-1 ma anche i 
numerosi della gamma rode. Il menù impostazioni 
filmato del menù di ripresa permette anche di agire 
sulla sensibilità automatica o manuale.

Nikon 1 AW1: impostazioni  
filmato avanzato 400/1.200fps

La nikon 1 AW1 è ad oggi l’unica fotocamera compatta ad ottica intercambiabile 
resistente agli urti e all’acqua oltre ad essere una delle poche fotocamere compatte ad 
ottica intercambiabile capace di riprendere ad elevatissimi frame rate (400/1200fps). Per 
selezionare la modalità rallentatore sulle Nikon 1 AW1, si dovrà selezionare dal modo di 
ripresa la voce Filmato Avanzato e attraverso il multi selettore andrà impostata la voce 
Rallentatore, con la possibilità di selezionare dal menù filmati i frame rate 400/1.200 fps. 

Alla stessa maniera delle fotocamere della famiglia nikon 1, anche nell’AW1 l’impostazione 
prescelta per le riprese ad alta velocità detterà la risoluzione dell’immagine, maggiore 
sarà il frame rate utilizzato e minore sarà la risoluzione di acquisizione delle riprese, 
perché tutti i dati in più registrati ad alta velocità dovranno essere salvati in un file 
compresso sulla scheda di memoria.

http://www.nikonschool.it/experience/card-lettori-lexar.php
http://www.nikonschool.it/experience/card-lettori-lexar.php
http://www.nikonschool.it/experience/card-lettori-lexar.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/audio-video/me-1-microphone
http://www.nikonschool.it/experience/movie-rode.php
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-aw1.php
http://www.nikon1.it/
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Si ricorda che il tempo di posa minimo permesso dalle Nikon 1 è pari a 1/400 
di secondo in caso di utilizzo delle funzionalità “rallentatore” a 400fps e di 1/1.250 
di secondo a 1.200fps. Il sistema di processing dell’AW1, garantito dal doppio 
processore di elaborazione EXPEED 3A, permette di avere la potenza di calcolo 
necessaria ad acquisire filmati a bassa risoluzione ma a un elevatissimo frame rate. 
La risoluzione di ripresa 640x240 presenta un formato video 8:3, un ultra wide screen 
2.67:1. I filmati catturati a 400fps per un tempo massimo di registrazione di 3 secondi, 
sono riprodotti dalla fotocamera a 30fps (29,97fps), permettendo di visualizzarli a una 
velocità di circa 13 volte inferiore rispetto al frame rate di acquisizione. La possibilità di 
acquisire sequenze a elevati fps consente di essere creativi e di riprendere una serie di 
fenomeni interessanti che avvengono troppo velocemente per poter essere osservati 
ad occhio nudo in tempo reale. Le notevoli capacità di acquisizione di frame rate elevati 
dell’AW1 consentono di valutare e osservare azioni che l’occhio nudo normalmente non 
potrebbe mai percepire; infatti, in un’ipotetica timeline da 30fps si otterrebbero per 3 
secondi di girato video a 1.200fps una riproduzione da 2 minuti esatti, più che sufficienti 
per analizzare e studiare un movimento.

Nikon 1 AW1: Impostazioni Filmato Avanzato 
400/1.200fps.

In modalità Rallentatore attraverso il 
menù Filmati sono raggiungibili dalla 
voce Frequenza fotogrammi i frame rate 
400/1.200fps.

la ripresa di filmati a rallentatore consente 
di riprendere sequenze video a un numero 
elevatissimo di fps per una durata massima 
di 3 secondi

la possibilità di 
catturare sequenza ad 
un numero elevatissimo 
di fotogrammi, può 
esser d’ausilio per 
studi scientifici, come 
il comportamento e la 
biomeccanica degli esseri 
viventi.

la Nikon AW1 oltra a 
garantire la cattura di 
filmati al rallentatore 
permette al tempo 
stesso tramite l’unità gps 
interna di visualizzare i 
dati di posizione. grazie 
all’elevatissima cadenza 
di ripresa l’AW1 è stata 
in grado di catturare 
nitidamente l’istante in 
cui lo scoiattolo esegue 
un salto. 

I filmati catturati a 400fps 
per un tempo massimo 
di registrazione di 3 
secondi, sono riprodotti 
dalla fotocamera a 30fps 
(29,97fps), permettendo di 
visualizzarli a una velocità 
di circa 13 volte inferiore 
rispetto al frame rate di 
acquisizione.
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Un attento scoiattolo cerca di scoprire le avanzate funzionalità video della Nikon D5300 e con 
un po’ di pratica dalle immagini sembra esserci riuscito pienamente. Nikon D5300 - Nikkor 
AF-g 24-70 f/2,8 ED su smartsystem smartslIDER Reflex con microfono rØDe Videomic 
Pro.

la schermata permette di specificare il nome del progetto e la posizione per il salvataggio del 
file.

Editing sequenze video per  
Slow Motion in Adobe Premiere Pro CC©

Per poter creare delle brevi sequenze slow motion dei filmati registrati della fotocamera, 
sarà necessario importare le clip all’interno del software di video editing. Si è utilizzato 
come software Adobe Premiere Pro CC©, ma la medesima procedura potrà essere 
realizzata con altri software di editing video; uno dei vantaggi nell’utilizzo di Adobe 
Premiere Pro CC è la possibilità di essere utilizzato sia su piattaforme Windows sia 
Apple. La prima operazione da fare sarà quella di creare un nuovo progetto, selezionare 
una nuova sequenza video e importare le clip video all’interno del software; si cliccherà 
nel menu File e si selezionerà la voce “Importa”.

Le principali fasi per creare all’interno di Adobe Premiere CC uno slow motion rallentato 
del 50% sono le seguenti:

1. Creazione di un nuovo progetto.

2. Creazione di una nuova sequenza in Full HD a 25fps.

3. Acquisizione e importazione delle clip video.

4. Interpretazione metraggio clip.

5. Inserimento clip nella timeline.

6. Rendering del filmato.

http://www.nikonschool.it/experience/movie-rode3.php#rode
http://www.nikonschool.it/experience/movie-rode3.php#rode
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Utilizzando le clip registrate a 50fps dalla Nikon D5300, il consiglio è quello di creare una 
nuova sequenza con risoluzione Full HD (1080p) a 25 frame per secondo. In questa maniera è 
possibile ottenere un rallenty del 50%.

l’operazione 
d’importazione delle 
clip è facilmente 
raggiungibile dal 
menù file; si ha 
la possibilità di 
importare la singola 
clip, più clip o 
un’intera cartella 
all’interno del 
pannello progetto. 

Dopo aver aperto Adobe Premiere sceglieremo di creare un nuovo progetto; dopo aver 
chiuso la finestra “Nuovo progetto”, viene visualizzata la finestra relativa alla creazione di 
una nuova sequenza. Normalmente si ha la possibilità di scegliere tra numerosi preset, 
in base al tipo di camera utilizzata e alla destinazione d’uso del filmato finale (Youtube 
– Vimeo - Facebook). In questo caso si è utilizzato il preset “DSLR 1080p 25” specifico 
per fotocamere reflex High Definition; in modo che le clip utilizzate per lo slow motion 
registrate con la risoluzione di Full HD (1080p) a un frame rate di 50 fps siano rallentate 
del 50% per creare l’effetto slow motion.
La fase successiva è quella d’importare le sequenze video da utilizzare per lo slow 
motion all’interno del pannello progetto. Dopodiché utilizzando la funzione “interpreta 
metraggio” si può modificare il frame rate delle clip importate a 25 frame per secondo, 
con il conseguente raddoppio della durata temporale della clip. Ad esempio una clip 
da 1 secondo in Full HD a 50fps con l’interpretazione del metraggio a 25fps avrà una 
durata di 2 secondi; nel caso di utilizzo di un frame rate di 12,5 secondi la durata sarebbe 
pari a 4 secondi e così via. La modifica del frame rate delle sequenze video causerà la 
modifica anche della traccia audio (sarà dilatato nel tempo l’audio). La modifica della 
frequenza fotogrammi, attraverso la funzione interpreta metraggio, varierà la durata della 
clip originale in proporzione al frame rate di destinazione; ad esempio, se imposteremo 
una clip di 10 secondi con frame rate 50fps su 25fps, la durata della sequenza sarà 
raddoppiata (20 secondi).

Le operazioni necessarie a interpretare il metraggio delle clip all’interno di Adobe 
Premiere CC sono le seguenti:

l’importazione delle clip video 
all’interno del pannello progetto 
permette di visualizzarne il contenuto 
e le proprietà.

 › Nel pannello Progetto, fare clic 
con il pulsante destro del mouse 
sulla clip desiderata.

 › Selezionare Menu Modifica  > 
Interpreta metraggio.

 › Usa frequenza fotogrammi del 
file.

 › Selezionare presupponi questa 
frequenza fotogrammi e si 
digiterà il numero di fotogrammi 
al secondo richiesti, in questo 
caso inseriremo il valore 25fps. 
Fare clic su OK.
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l’interpretazione del metraggio delle clip video consiste nell’assegnare il frame rate desiderato 
alle clip video con un valore diverso da quello originale. Aumentando o diminuendo il frame 
rate si può ottenere l’accelerazione o il rallentamento delle clip video.

Una volta importata all’interno della timeline la clip con il metraggio modificato, si può 
verificare attraverso il pulsante play l’effetto rallenty ottenuto.

Una volta effettuato il rendering della nostra sequenza slow motion, si potrà, premendo 
il pulsante Play, valutare gli effetti dello slow motion.

Si potrà in caso di necessità ottenere effetti rallenty superiori al 50% utilizzando plug-in 
come “The foundry Kronos”, “re-Vision Twixtor” compatibili sia con Adobe Premiere 
CC che Adobe After Effects, che consentiranno di ottenere risultati dallo straordinario 
impatto visivo. 

Nel caso di utilizzo del plug-in Twixtor in Adobe Premiere CC, è necessario eseguire i 
passaggi fino al punto 5 come visto in precedenza per lo slow motion da fotogrammi 
reali.

Sono inoltre necessarie le seguenti operazioni in Adobe Premiere CC:

 › La clip importata nella timeline deve essere duplicata. Lo durata della clip duplicata 
diventa esattamente il doppio rispetto alla clip di partenza. 

 › Selezioniamo le due clip, premiamo il pulsante destro e scegliamo la voce “nidifica”. 
Indichiamo il nome della nuova sequenza nidificata. Al termine di questa operazione 
otteniamo una nuova sequenza che contiene le due clip gemelle. La sequenza 
nidificata creata ha l’aspetto di una clip nella timeline e su di essa può essere applicato 
l’effetto Twixtor.

http://www.thefoundry.co.uk/products/plugins/kronos/
http://www.revisionfx.com/products/twixtor/
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 › Dal pannello Effetti si seleziona Twixtor facendo doppio click sul nome dell’effetto da 
applicare. 

 › E’sufficiente inserire all’interno del Pannello Controllo Effetti i valori da applicare 
all’effetto Twixtor. Nel caso specifico per ottenere un ulteriore rallentamento della 
sequenza nidificata inseriamo il valore 50% nella voce “Speed”.

 › Terminati l’applicazione dell’effetto, deve essere eseguito il rendering della sequenza 
slow motion. Premendo il pulsante Play si possono valutare gli effetti dello slow motion 
creato attraverso il plug-in Twixtor.

 › Si ricorda, come detto in precedenza, che Twixtor funziona molto bene in presenza di 
sfondi puliti e di clip video riprese con tempi di otturazione rapidissimi.

l’impiego del plug-in Twixtor in Adobe Premiere cc è relativamente semplice. si deve importare 
prima di tutto la clip da rallentare nella timeline, dopodiché si duplica la clip originale. la fase 
successiva è quella di nidificare le due clip, ossia di trasformarle in un’unica clip. 
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Dopo aver nidificato le due clip si ottiene una nuova sequenza a cui va applicata dal Pannello 
Effetti il plug-in Twixtor. Dal Pannello controllo Effetti si modifica il valore 50% nella voce 
“speed” dell’effetto Twixtor.
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Filmati in Slow Motion Full HD 50p D5300

Guarda il video Guarda il video

La nikon D5300 è la fotocamera di fascia intermedia della gamma reflex nikon che affianca la nikon D5200. Come il precedente modello presenta molte caratteristiche interessanti 
a partire dal design moderno, dalla costruzione con buoni materiali, l’ottima ergonomia, la presenza del monitor ruotabile (swivel), un sensore dall’elevate prestazioni, ma al tempo 
stesso presentando delle notevoli novità e miglioramenti, a partire dal sensore specificamente progettato senza filtro ottico passa-basso (OLPF) e dalla possibilità di registrare filmati 
fluidi in modalità Full HD a 50/60 fotogrammi progressivi al secondo. La qualità complessiva dei filmati ripresi dalla D5300 è elevatissima in abbinamento a ottiche di qualità elevata 
e affidandosi più che altro alla messa a fuoco manuale. Inoltre, come si è potuto documentare attraverso i filmati allegati all’eXperience, si possono ottenere con la D5300 slow 
motion di qualità professionale a 50/60p in modalità Full HD. I 50/60 fotogrammi per secondo progressivi nella risoluzione Full-HD sono una caratteristica ricercata dai filmmaker 
che finalmente possono registrare sequenze di altissima qualità per lo slow motion a risoluzione piena, requisito spesso mancante nelle attuali videocamere professionali. La 
registrazione di clip video a elevati frame rate non è una caratteristica da poco conto in ambito video; è infatti una specifica interessantissima che consente alla D5300 di essere 
ad oggi una delle poche fotocamere al mondo capaci di registrare in Full HD ad elevati frame rate, consentendo ai filmmaker, senza investire una fortuna, di accedere al mondo 
dello slow motion professionale.

http://youtu.be/xTdqBjB-3LU
http://youtu.be/cXdsryprVzU
http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/d5200/
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Link Correlati

nikon D600, full frame nikon fX in campo Video: tempi di posa ed 
editing di sequenze video per slow motion

l’audio digitale nella ripresa video con fotocamere High Definition

ripresa e montaggio di un reportage video girato con reflex Dslr

filtro nD variabile: prezioso per la fotografia, indispensabile per il 
mondo video cinematografico

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

nikon D5200 con monitor orientabile anche in campo video

nikon 1 per riprese video 30/60/400 e 1.200fps: broadcast e analisi 
del movimento in campo sportivo

card di memoria e lettori lexar®: velocità, capacità e affidabilità per 
fotografi e filmmakers

scoprirsi video operatori subacquei con nikon D3200 e nimAr

nikon coolPiX A: compatta con sensore DX, pronta al decollo

radiocomandi nikon Wr-T10/Wr-r10 e adattatore Wr-A10

http://www.nikonschool.it/experience/d600-video.php
http://www.nikonschool.it/experience/d600-video.php
http://www.nikonschool.it/experience/movie-rode.php
http://http://www.nikonschool.it/experience/movie-d3200.php
http://www.nikonschool.it/experience/filtro-nd-variabile.php
http://www.nikonschool.it/experience/filtro-nd-variabile.php
http://www.nikonschool.it/experience/tempi-posa-video.php
http://www.nikonschool.it/experience/d5200-movie.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-video-broadcast.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-video-broadcast.php
http://www.nikonschool.it/experience/card-lettori-lexar.php
http://www.nikonschool.it/experience/card-lettori-lexar.php
http://www.nikonschool.it/experience/video-sub-d3200.php
http://www.nikonschool.it/experience/coolpix-a-riprese-aeree.php
http://www.nikonschool.it/experience/wr-t10-wr-r10.php

