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La stretta integrazione tra software e hardware ha permesso di creare un potente tool per miglio-
rare la resa qualitativa degli obiettivi, ma anche per gestire molte nuove variabili introdotte dai 
sensori nella loro componente ottica e di struttura filtri.

Nikon capture NX 2:
ottimizzare le prestazione

degli obiettivi



2www.nital.it 3 www.nital.it

Tutti i diritti sono riservati. 
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta 
senza l’autorizzazione scritta dell’autore e dell’editore (Nital S.p.A.) 
con qualsiasi mezzo di riproduzione, meccanico o elettronico. 
Nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati 
dalle rispettive aziende.
Questo documento PDF è un articolo (eXperience) della newsletter 
Feel Nikon, edita da Nital S.p.A.
 
Comitato di redazione
Giuseppe Maio, Marco Rovere
 
Progettazione e impaginazione 
Luca Scarano, Antonio Fenuta
per Advision srl Verona. www.ad-vision.it

correzioni fotocamera/obiettivo

riduzione Moirè colore

image dust off

Aberrazione cromatica Auto

Aberrazione cromatica longitudinale

controllo distorsione

correzioni occhi rossi

controllo vignettatura

obiettivo Fisheye

Funzioni aggiuntive

La fotografia digitale ha modificato profondamente il concetto di qualità. Se un tempo la scel-
ta di obiettivo e pellicola erano sostanzialmente gli unici aspetti da considerare per ottenere 
un determinato risultato, oggi, in base all’accoppiata obiettivo/sensore, ma anche in base al 
programma di sviluppo delle immagini RAW/NEF, si possono ottenere risultati pesantemen-
te differenti. Senza dimenticare che la stampa non è sempre il risultato ultimo di una fotogra-
fia, mentre la visione a monitor è spesso utilizzata per analizzare ogni singolo e più minuscolo 
aspetto di una fotografia. In queste condizioni diventa quindi essenziale poter contare su una 
catena di lavoro che permetta di raggiungere i migliori risultati possibili. Nikon ha raggiunto li-
velli qualitativi elevatissimi, sia nelle reflex D-SLR, con sensori di risoluzione più elevata, mag-
giore sensibilità e “rumore digitale” sempre meno evidente, sia nelle ottiche Nikkor, costante-
mente aggiornate, con schemi ottici via via più raffinati grazie all’utilizzo di nuove tecnologie 
come il rivestimento Nano Crystal e l’utilizzo di lenti con superficie asferica ottenuta per inie-
zione o modellazione oppure con controllati indici di rifrazione su elementi “ED e Super ED”. 
Lo sviluppo, in parallelo, anche di un potente software di gestione dei file NEF, che trova il suo 
massimo esponente in Nikon Capture NX2, ha permesso di realizzare un sistema integrato che 
permette, non solo di evidenziare le grandi potenzialità del sistema reflex Nikon, ma anche di 
aumentarne le prestazioni, là dove il digitale può intervenire sull’immagine, offrendo un’ulte-
riore correzione delle aberrazioni ottiche o il superamento dei limiti fisici dell’ottica, la cui eli-
minazione sia particolarmente problematica se non impossibile, in fase di progetto ottico op-
pure sia troppo costosa da implementare in un obiettivo, oppure per permettere di rimuovere 
alcuni aspetti negativi legati alla fisica dell’ottica, e quindi non aggirabili neppure tramite l’uti-
lizzo di sofisticati e raffinati schemi ottici.
Le ultime versioni di Nikon ViewNX 2 gratuito, e le più recenti versioni di prova e aggiornamen-
to di Capture NX2 acquistabile, sono raggiungibili dal sito Nikon di Supporto Europeo.
Potrete trovare informazioni legate al mondo Nikkor attraverso il microsito sui concetti otti-
ci e di gamma.

http://www.nital.it/experience/sviluppo-nef.php
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikkor.it/
http://nikon.com/about/technology/core/material/nano_particle/index.htm
http://nikon.com/about/technology/core/optics/aspherical_lenses_e/index.htm
http://nikon.com/about/technology/core/precision/precision_molds_e/index.htm
http://nikon.com/about/technology/core/precision/precision_molds_e/index.htm
http://nikon.com/about/technology/core/optics/aspherical_lenses_e/index.htm
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Software&ParamValue=Software&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
https://nikoneurope-it.custhelp.com
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/concept/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/concept/index.htm
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correzioni fotocamera/obiettivo

Palette Correzione fotocamera/obiettivo di 
Nikon CaptureNX 2 mostrata aprendo NEF 
scattati con obiettivi “normali”

Aprendo RAW/NEF scattati con obiettivi Fi-
sheye, i controlli di distorsione geometrica 
automatica o manuale, lasciano spazio ad una 
dedicata correzione di raddrizzamento come 
mostrato nella schermata a destra.

Palette Correzione
fotocamera/obiettivo di Nikon 
CaptureNX 2 mostrata aprendo NEF 
scattati con obiettivi fisheye

Tra le innumerevoli funzioni offerte dal software Nikon CaptureNX 2 non si può tralasciare la 
Palette “Correzioni fotocamera/obiettivo”, uno strumento potente in grado di intervenire su 
alcuni aspetti delle immagini generate da una reflex e il suo obiettivo. Non si tratta di un sem-
plice strumento per fotoritocco selettivo o lavorazioni in grado di migliorare la sensazione di 
nitidezza tramite l’applicazione di maschere di nitidezza possibili anche in forma selettiva, o di 
esemplare gestione del flusso colore controllato in Color Management, ma di un potente si-
stema in grado di andare a correggere le singole aberrazioni ottiche, distorsioni geometriche 
o aberrazioni cromatiche laterali e longitudinali che possono essere presenti e visibili in deter-
minati obiettivi e/o in particolari condizioni di ripresa. Si tratta quindi una funzione, il cui cor-
retto utilizzo, permette non solo di esaltare le potenzialità dell’accoppiata reflex/obiettivo, ma 
anche di rimuovere alcuni difetti imposti dalle leggi della fisica ottica, quale la vignettatura cor-

reggibile anche on-camera su reflex con sensore in formato Nikon FX o l’effetto moiré colore. 
Questa è un’ennesima prova di come sia essenziale, quando si vuole sfruttare al massimo le 
potenzialità del proprio corredo Nikon, scattare in formato RAW/NEF e non solo in Jpeg, poi-
ché in questo modo si potrà, successivamente, intervenire con Nikon ViewNX2 o, in forma de-
cisamente più estesa, con Nikon CaptureNX 2 per ottimizzare l’immagine creata e godere così 
delle massime prestazioni del proprio corredo. Ma vediamo nel dettaglio in che modo è possi-
bile intervenire sulle immagini e quali miglioramenti qualitativi sono ottenibili.

riduzione Moirè colore
L’effetto moiré che trae origine nella fase di cattura immagine a mosaico del sensore, è un pro-
blema quasi del tutto risolto con le fotocamere digitali moderne, tuttavia, dato che è una fi-
gura di interferenza generata dalla sovrapposizione di due pattern o griglie, può accadere che 
nelle immagini di tessuti, la cui trama sia evidente e contrastata, possa dar vita ad effetti di 
moiré con la trama dei pixel del sensore della fotocamera, generando una terza trama, visibi-
le nell’immagine finale, spesso accompagnata da colori spuri derivati dall’algoritmo di decodi-
fica demosaicizzazione Bayer come mostrato anche nella FaQ Cos�è il moiré del sito Nikon di 
Supporto Europeo.

Il filtro Anti-aliasing montato davanti al sensore

http://www.nital.it/experience/cnx2.php
http://www.nital.it/experience/nx2-maschera-contrasto.php
http://www.nital.it/experience/colore-capturenx.php
http://www.nital.it/experience/geometrie.php
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/46283/~/qual-%E3%A8-la-differenza-tra-aberrazione-cromatica-laterale-e-aberrazione-cromatica
http://www.nital.it/experience/colore-melis.php
http://www.nital.it/ripresa-sportiva/vignettatura.php
http://www.nital.it/ripresa-sportiva/vignettatura.php
http://nikon.com/about/technology/core/optics/cmos/index.htm
http://www.nikon.it/microsites/digitutor/it_IT/ViewNX2/index.html
http://www.nital.it/experience/infrarosso-dslr3.php
http://www.nital.it/experience/colore-capturenx.php
http://www.nital.it/experience/colore-capturenx.php
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/10764/~/cos%27-%E3%A8-il-moir%E3%A8%3F
https://nikoneurope-it.custhelp.com
https://nikoneurope-it.custhelp.com
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Tutte le reflex Nikon sono dotate di un apposito filtro posizionato davanti al sensore per ridur-
re l’effetto moiré, oltre che per tagliare le radiazioni IR/UV; tuttavia tale filtro, riduce legger-
mente la nitidezza teorica massima del sensore, per cui, per non limitare le potenzialità della 
fotocamera, tale filtro viene tarato in modo da non avere effetti negativi apprezzabili sulla niti-
dezza, con il risultato però, che in talune circostanze, l’effetto moiré possa comunque presen-
tarsi, sebbene appena percepibile. Risulta quindi evidente, che un’ottica particolarmente niti-
da sarà più incline a produrre l’effetto moiré di un’altra meno raffinata. In ripresa si può ten-
tare di ridurre l’effetto cambiando la lunghezza focale dell’obiettivo in modo da variare la fre-
quenza di campionamento o modificando leggermente l’inclinazione dei due pattern (sensore 
e trame del soggetto), o ancora cambiando la posizione del fuoco. Tutte tecniche che posso-
no ridurre l’acutezza dell’immagine e quindi diminuire gli effetti che generano l’effetto moiré. 
Quando, tuttavia, la fotografia presenta zone di moiré, Nikon Capture NX 2 consente di inter-
venire con un’apposita funzione con tre gradi di azione: “bassa”, “Media” e “Alta”, oltre all’op-
zione di disattivazione. Ingrandendo al 100% di zoom è possibile 

notare un accenno di moiré sul bavero della 
giacca, complice sia l’elevata risoluzione del 
sensore impiegato, sia la qualità dello zoom 
Nikkor AF-S 24-120mm f/4 G VR ED

Attivando la funzione di riduzione del moiré 
colore, il difetto viene eliminato, senza 
intaccare minimamente la qualità complessiva 
della fotografia

Il filtro di riduzione del moiré colore ha tre gradi di azione

L’intervento via software consente di contenere e se possibile eliminare, il moiré senza paral-
lelamente diminuire la nitidezza generale dell’immagine, che invece si avrebbe se si tentasse 
di eliminare l’effetto moiré direttamente in ripresa. La veloce di anteprima preview dell’appli-
cazione del filtro, consente di vedere quasi immediatamente il risultato applicato all’immagi-
ne, che deve essere osservata a livelli di zoom pari al 100% per non indurre a moiré invece nor-
male causa di visualizzazioni immagini su trame monitor a dimensioni immagine non coerenti 
con l’1:1 pixel immagine/pixel monitor.

image dust off
La polvere sul sensore è uno dei “problemi” più diffusi di una reflex digitale sebbene possa mo-
strarsi visibile in foto su specifiche condizioni di ripresa combinate come su tinte unite scattate 
a diaframmi chiusi e focali particolarmente tele. Anche adottando precauzione durante il cam-
bio di obiettivo, è praticamente inevitabile che prima o poi, qualcosa vada a cadere sul senso-
re, lasciando così la propria ombra su ogni fotografia scattata, come se fosse una firma. Ni-
kon adotta diverse soluzioni per limitare il problema ma quando qualcosa va a depositarsi sul 
sensore si può comunque intervenire via software per sistemare il problema. Ovviamente la 
miglior cura sarebbe quella di gestire una pulizia come descritto nel manuale di istruzioni del-
la specifica fotocamera oppure recarsi in un centro assistenza per una rapida e precisa pulizia 
del sensore, ma se questo non è possibile, si può utilizzare la funzione “Image Dust Off” offer-
ta da Nikon Capture NX 2.
Sfruttando il fatto che la polvere o lo sporco rimane nella stessa posizione tra uno scatto e l’al-
tro, è possibile creare una sorta di “mappa dello sporco”, che il software poi sottrae, o meglio, 
divide all’immagine finale, semplicemente fotografando una superficie bianca a pochi centi-
metri dalla fotocamera, con l’obiettivo regolato su messa a fuoco a infinito (per ottenere una 
volontaria sfuocatura soggetto) e diaframma tutto chiuso. In questo modo, nella fotografia ri-
presa, saranno presenti solo le ombre generate dalla polvere sul sensore e potrà essere utiliz-
zata come riferimento per le successive immagini. La procedura per la ripresa dell’immagine 
di riferimento per lo sporco prevede l’utilizzo di obiettivi con focali di almeno 50mm. Tuttavia, 
l’effetto ombra provocato dallo sporco varia in base alla focale, al diaframma e alla distanza di 
messa a fuoco, quindi l’ideale sarebbe abbinare una foto di riferimento per lo sporco realizzata 

http://www.nikonreflex.it/
http://www.nital.it/experience/infrarosso-dslr.php
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con i medesimi parametri di ripresa della foto finale; esattamente come la tecnica del flat field 
applicata normalmente nelle riprese astronomiche. Tuttavia anche leggere differenze vengono 
ben gestite dal software che permette così di avere un’immagine pulita senza dare troppo pe-
so a piccole differenze dei parametri di scatto utilizzati. 

Ora e data dell’immagine di riferimento 
per la polvere ricordano da quanto 
tempo si sta utilizzando quella 
mappatura ed evita di continuare ad 
usare un’immagine NDF ormai non 
più conforme al reale stato di polvere 
sul sensore. È auspicabile utilizzare 
un’immagine di riferimento non più 
vecchia di un giorno.

L’immagine viene salvata sulla scheda con l’estensione NDF

La realizzazione di 
un’immagine di riferimento 
per la polvere si attiva dalla 
fotocamera

Attivando l’opzione Dust off dalla palette Correzioni fotocamera/obiettivo è 
possibile selezionare l’immagine di riferimento ed applicarla in automatico a 
tutte le foto convertite da NEF a Jpeg o Tif

Ovviamente lo sporco non è sempre fisso e nella stessa quantità. Quindi uno scatto di riferi-
mento preso il giorno prima, non è detto che sia ancora efficiente. La polvere potrebbe essere 
aumentata oppure spostata, soprattutto se la fotocamera utilizza sistemi per la rimozione del-
la polvere che muovono il filtro posto davanti al sensore. In questi casi, anche dopo un sem-
plice spegnimento ed accensione della fotocamera, lo sporco potrebbe essersi spostato, ren-
dendo necessario la cattura di una nuova immagine di riferimento. 

http://www.nital.it/experience/astrod80-8.php
http://www.nital.it/experience/astrod80-8.php
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 I sistemi di rimozione automatica della polvere possono spostare la posizione della stessa 
tra una foto e l’altra. È opportuno quindi sincerarsi che non ci siano sostanziali differenze tra 
l’immagine di riferimento e la posizione della polvere dopo qualche attivazione del sistema di 
riduzione della polvere

Inoltre, in caso di sensori molto sporchi, il software avverte della possibilità che l’operazione 
di rimozione delle macchie potrebbe non essere perfetto. L’operazione di correzione automa-
tica dello sporco e polvere può essere disabilitata in qualunque momento se il risultato non è 
conforme alle aspettative. Infine, se le foto da correggere non sono in numero eccessivamente 
elevato e il numero dei punti di polvere è anch’esso contenuto, Capture NX 2 mette a disposi-
zione il pennello di ritocco automatico, che consente una facile ed immediata correzione degli 
artefatti creati dalla polvere agendo direttamente sulle aree incriminate.

Il Pennello di Ritocco Automatico permette di “pulire” eventuali puntini, traccia di “sporcizia” 
sul sensore ma anche di eliminare dai cieli piccoli uccelli in volo che in lontananza possono 
essere scambiati per piccoli puntini di sporco.

Dal menu Guida di Capture NX 
2 è raggiungibile l’intera manua-
listica descrittiva sopra mostrata 
sull’opzione Pennello di ritocco 
automatico.

Aberrazione cromatica Auto
L’immagine digitale viene creata dall’algoritmo di deco-
difica di demosaicizzazione Bayer presente sia nella fo-
tocamera (quando genera un file Jpeg), sia nel softwa-
re di decodifica dei NEF come Capture NX 2 ma anche 
ViewNX 2, che analizza i dati provenienti dal sensore e 
ricostruisce l’informazione colore, calcolandola dai va-
lori di luminosità dei pixel e considerando i filtri colore 
ad essi applicati. Inoltre, la struttura fisica dei senso-
ri, che possono utilizzare o meno, lenti di focalizzazio-
ne sui singoli pixel per aumentarne l’efficienza quanti-
ca, ovvero la capacità di catturare fotoni, può generare 
artefatti che in unione alle aberrazioni ottiche presenti 
soprattutto ai bordi del campo inquadrato, può rende-
re evidente la presenza di aberrazione cromatica late-
rale, ovvero l’incapacità del sistema obiettivo/fotoca-
mera, di focalizzare esattamente i tre colori primari nel 
medesimo punto. Ciò si manifesta principalmente con 
soggetti a forte contrasto, in cui nelle zone di transizio-
ne si crea un leggero orlo magenta/rosso. Capture NX 
2, così come i processori di immagine Expeed presen-
ti nelle reflex Nikon, sono in grado di individuare que-
sto difetto e correggerlo automaticamente, riallinean-
do i tre canali e assicurando così immagini nitide e con-

 Aberrazione 
cromatica Auto

Estratto della Guida in Linea
di Capture NX2.png
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trastate. Si tratta di un’opzione che viene attivata di default in Capture NX 2, ed è quindi pos-
sibile solo disattivarla, anche se tale procedura è sconsigliata poiché può generare solo un de-
grado della qualità complessiva della fotografia.

Disattivando la funzione 
“Aberrazione cromatica 
auto” si può notare il non 
perfetto allineamento 
dei tre canali colore, 
con la comparsa di orli 
colorate nelle parti ad 
alto contrasto

Attivando “Aberrazione cromatica 
auto”l’immagine si presenta 
correttamente e senza residui di 
aberrazione cromatica laterale

Evidenziare la presenza 
di aberrazione cromatica 
longitudinale non è semplice 
visto l’elevato grado di 
correzione ottica delle lenti 
Nikkor ma in particolari 
situazioni di forti differenze di 
distanze tra i piani, su porzioni 
ad alto contrasto e con obiettivi 
particolarmente luminosi, 
risulta inevitabile come in 
questa macro della scritta 
“Nikon AF Nikkor” presente sul 
barilotto dell’obiettivo Nikon AF 
18mmf/2.8D, realizzata con il 
Nikon Micro Nikkor AF 105mm 
f/2.8D

L’attivazione della correzione 
dell’aberrazione cromatica 
longitudinale consente di ridurre 
l’effetto ma non eliminarlo 
quando la distanza dei piani 
porta e forti variazioni di messa 
a fuoco delle diverse lunghezze 
d’onda gestite nel percorso 
ottico obiettivo ma anche 
attraverso gli strati dei filtri posti 
davanti al sensore immagine. 
Questo aspetto è certamente 
più evidente su schemi ottici 
luminosi usati a distanze 
soggetto ravvicinate.

Aberrazione cromatica longitudinale
Questa aberrazione si manifesta nelle aree di fuori fuoco, sia poste prima che dopo il piano di 
messa a fuoco ed è causata dalla diversa correzione generata dalle lenti dell’obiettivo in fun-
zione della lunghezza d’onda della luce. Così si avranno residui cromatici tendenti al rosso nel-
le zone poste prima del piano di messa a fuoco e verdi nelle zone posteriori. Di norma è tra-
scurabile, ma in obiettivi molto luminosi usati su forti piani inclinati e particolarmente su sog-
getti ravvicinati in presenza di forti contrasti, può arrecare disturbo alla pulizia dell’immagine. 
È un’aberrazione che tende a sparire diaframmando anche di pochi stop l’obiettivo, ma è co-
munque gestibile tramite l’apposita funzione di Capture NX 2.
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Un cursore consente di dosare l’intervento del filtro e i risultati sono di norma sufficienti. Ci so-
no però delle situazioni estremizzate che non permettono al software la ricostruzione ottima-
le dell’immagine senza contare l’impossibilità di agire quando il file RGB è stato bruciato nella 
porzione di dettaglio ricercato anche solo su uno dei tre canali colore. In questi casi il softwa-
re, non avendo le opportune informazioni sul colore ed intensità luminosa dai pixel completa-
mente saturi, non può generare una correzione; si tratta comunque di casi limite, in cui è pos-
sibile intervenire manualmente sfruttando le potenzialità dei Punti di Controllo della tecnolo-
gia U-point implementata in Capture NX 2.

L’attivazione della correzione 
dell’aberrazione cromatica 
longitudinale si rivela utile anche 
per contenere un altro problema 
legato al mondo dei sensori 
digitali, il purple fringing.
In questo particolare
di un’immagine realizzata con
il Nikon AF 85mm f/1.4D a tutta 
apertura è possibile apprezzarne 
l’efficacia sui riflessi della griglia 
metallica.

controllo distorsione
Siamo di fronte all’aberrazione ottica più facile da gestire ed eliminare completamente, anche 
in automatico. Tanto che oggi è preferibile puntare ad obiettivi con altre caratteristiche, co-
me nitidezza, resa omogenea su tutto il campo, apertura massima ed altre caratteristiche che 
possano interessare il fotografo, in quanto una perfetta correzione ottica della distorsione può 
essere causa di un aumento dei costi produttivi o di una maggiore complessità ottica, senza 
portare a benefici marcati per il fotografo. Se il compito da dedicare a un’ottica non è princi-
palmente quello della riproduzione o architettura, ci si può non curare del grado di correzione 
geometrica dell’obiettivo che si sta utilizzando. Nikon Capture NX 2 conferma la stretta unio-
ne del suo progetto con le ottiche Nikkor, potendo offrire un vasto database di obiettivi in cui 
sono immagazzinati i valori di distorsione, anche alle varie focali nel caso si stia parlando di un 
obiettivo zoom. Occorrerà quindi solamente attivare la funzione di controllo distorsione per ve-
derla automaticamente corretta. 

L’utilizzo di un’ottica zoom come il Nikon AF 20-35mm f/2.8D mette in evidenza, sull’orizzonte, 
la distorsione a barilotto di quest’ottica alla focale minore

file:///Users/antonio/Desktop/GIUGNO%202011/eXp%20Correzioni%20obiettivo%20CNX2/Foto 11 %E2%80%93 L%E2%80%99attivazione della correzione dell%E2%80%99aberrazione cromatica longitudinale consente di eliminare il problema
http://www.nital.it/experience/pellicola6x6.php
http://www.nital.it/experience/jumbo-gm.php
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Attivando la funzione di correzione della distorsione automatica la linea dell’orizzonte viene 
perfettamente raddrizzata, mostrando ancora una volta come Nikon abbia di fatto sconfitto 
l’obsolescenza; permettendo di utilizzare al massimo delle potenzialità espressive un’ottica 
introdotta sul mercato quasi 20 anni fa, ed ancora oggi perfettamente supportata dalle ultime 
release del software Capture NX 2

Fotografare edifici o anche semplicemente un panorama marino non metterà più in crisi nes-
sun obiettivo, l’importante è che questi siano modelli AF-D, AF-I o AF-S, in quanto la presen-
za del chip che informa la fotocamera della distanza di messa a fuoco impostata è un dato 
che aiuta la precisione di correzione. Per tutte le altre ottiche, nel caso il sistema automatico 
non porti a una correzione soddisfacente, è possibile utilizzare la funzione manuale di corre-
zione della distorsione tramite il percorso dalla barra dei menù regola/correggi/controllo di-
storsione, descritta nel successivo paragrafo “Funzioni aggiuntive”. Ricordo anche che il con-
trollo distorsione, sia automatico che manuale offerto da Capture NX 2 non riguarda eventua-
li distorsioni prospettiche, create dal fotografo durante la ripresa e condizionate dalle norma-
li leggi dell’ottica.

Il campanile evidentemente inclinato, 
non è un problema di distorsione 
dell’ottica impiegata, ma è frutto 
di una errata tecnica di ripresa. 
Inclinando la fotocamera verso l’alto 
si generano delle linee di fuga che 
porta al risultato qui raffigurato. 
Pertanto ciò non può essere corretto 
con la funzionalità di correzione della 
distorsione di Capture NX 2 poiché 
si tratta di un fattore puramente 
geometrico

http://www.nital.it/experience/pce24mm3.php


18www.nital.it 19 www.nital.it

correzioni occhi rossi
Il problema, spesso comune quando si utilizza una compatta, è piuttosto raro nelle immagini 
generate da una reflex che di norma ha maggiori distanze tra asse ottico e parabola flash. L’ef-
fetto viene causato dal flash, quando questo si trova vicino all’asse ottico e la luce va ad illu-
minare il fondo della retina dell’occhio, che appare appunto di colore rosso vivo. Se si utilizza 
un flash aggiuntivo la distanza che si crea tra l’asse di illuminazione della parabola del flash e 
quella dell’asse ottico è sufficiente a mettere al riparo il fotografo dall’insorgenza degli occhi 
rossi sul soggetto ripreso. Inoltre anche il solo flash integrato nel pentaprisma è sufficiente-
mente distante da non essere un limite nelle fotografie di ritratti, anche a breve distanza, senza 
dimenticare che è sempre possibile attivare l’apposita funzione anti occhi rossi presente nel-
la fotocamera che consiste in una serie di pre lampi, atti a far chiudere la pupilla dell’occhio e 
quindi limitare la possibilità che arrivi luce diretta nel fondo dell’occhio del soggetto. Per mag-
giori dettagli sulle tecniche di ripresa flash rimandiamo ad un precedente eXperience Guida 
per immagini all’uso del flash Nikon SB-900, in interni, esterni ed in impiego wireless “CLS”.
Se anche tutte queste soluzioni non sono state sufficienti, Capture NX 2 offre una modalità au-
tomatica che, se attivata, analizza l’immagine e se riscontra la presenza di occhi rossi, procede 
con la correzione in completo automatismo, senza neppure indicare la zona da correggere.

La modalità anti occhi rossi automatica individua gli occhi da correggere ed elimina la parte 
“arrossata”. Nikon Capture NX 2 offre anche uno strumento per la rimozione manuale degli 
occhi rossi, selezionabile nella barra superiore, utilizzabile nel caso la modalità automatica non 
sortisca l’effetto voluto

controllo Vignettatura
La perdita di luminosità tra il centro dell’immagine e i bordi è un fatto fisiologico di ogni obiet-
tivo e varia in base alla lunghezza focale dell’ottica, alla sua luminosità e alla distanza di mes-
sa a fuoco impostata. Risulta evidente che tale fenomeno sarà maggiore quanto maggiore è la 
dimensione del sensore in relazione alla copertura dell’obiettivo in uso. Sui corpi reflex in for-
mato FX, Nikon offre anche una possibile correzione on-camera ma più genericamente e an-
che con personalizzabili modulazioni Capture NX2 potrà essere risolutivo. Può essere anche 
causata da un fattore meccanico, come la montatura di un filtro di generose dimensioni mon-
tato su di un’ottica grandangolare. Escludiamo perché non in tema, vignettature spesso confu-
se con la non uniforme illuminazione flash centro/bordi o peggio ancora, l’ombra generata dai 
flash integrati se usati su soggetti troppo ravvicinati magari con il paraluce montato sull’obiet-
tivo. Qualsiasi sia la causa, Capture NX 2 offre una soluzione. Nel caso di vignettatura fisiolo-
gica, e nell’ipotesi si sia utilizzato un obiettivo Nikkor serie D o G, il software imposta automa-
ticamente il valore corretto per uniformare l’illuminazione su tutto il fotogramma. In caso di 
utilizzo di un obiettivo diverso da D o G, è possibile correggere manualmente la caduta di luce 
agendo su di un selettore con scala da -100 a +200 fino ad ottenere il risultato cercato.

Utilizzando un obiettivo non provvisto di chip per la distanza (presente nelle serie D e G), 
è comunque possibile regolare la correzione della vignettatura agendo su un cursore con 
un range compreso tra -100 e +200. La presenza di valori negativi consente di aggiungere 
vignettatura all’immagine ed è un valido strumento ai fini creativi

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.php
http://www.nital.it/experience/guida-sb900.php
http://www.nital.it/ripresa-sportiva/vignettatura.php
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obiettivo Fisheye
Per i possessori delle ottiche AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED e AF Fisheye-Nikkor 
16mm f/2.8D Capture NX 2 offre una funzione aggiuntiva: la possibilità di correggere comple-
tamente la distorsione tipica a “occhio di pesce” di questi obiettivi ultragrandangolari.
Si tratta di un intervento invasivo, i cui bordi dell’immagine vengono “stirati” fino ad eliminare 
il tipico effetto a bolla delle immagini realizzate con i Fisheye; la procedura porta ad un’inevita-
bile perdita di risolvenza man mano che ci si avvicina agli angoli del fotogramma, ma grazie al-
le qualità ottiche dei due obiettivi e alle risoluzioni dei sensori delle reflex più moderne, è pos-
sibile ottenere un risultato più che soddisfacente. 

Attivando la correzione della distorsione per i fisheye AF di Nikon è possibile trasformare 
l’immagine dal classico aspetto a “Occhio di pesce” a una più naturale visione retti lineare. 
Nella trasformazione si perde qualche grado di campo, ma l’area inquadrata rimane ben 
superiore ai 115°

È anche possibile continuare ad utilizzare tutta l’area originale inquadrata dal fisheye dopo la 
trasformazione. In questo caso però saranno presenti delle aree senza informazioni.

In questa comparazione è possibile notare la diminuzione di nitidezza ai bordi estremi 
nell’immagine “raddrizzata”. Il calo però si mantiene su livelli accettabili, sebbene sia preferibile 
utilizzare sempre un’ottica tradizionale per riprese non fisheye

http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/fisheye/af_dx_fisheye105mmf_28g_ed/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/fisheye/af_fisheye16mmf_28d/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/fisheye/af_fisheye16mmf_28d/index.htm


22www.nital.it 23 www.nital.it

Il modulo di correzione consente di attivare due opzioni: includere le aree senza dati immagi-
ne e selezionare il colore di riempimento. La prima opzione consente di visualizzare l’immagi-
ne intera dopo la trasformazione da fisheye a grandangolo rettilineare; la seconda voce invece 
consente di indicare il colore da utilizzare come sfondo per le parti dell’immagine non coperte 
da informazione quando è attivata la modalità di visualizzazione intera.

La presenza della classica distorsione del fisheye è poco apprezzabile se non sono presenti 
nella scena inquadrata elementi a carattere rettilineo. In queste situazioni si può utilizzare 
un’ottica fish-eye senza che la sua distorsione sia centrale nella lettura dell’immagine e al 
contempo sfruttare i 180° di campo coperto sulla diagonale oltre alla piena qualità offerta da 
quest’ottica, dal centro fino agli angoli del fotogramma

Funzioni aggiuntive
In questo paragrafo si potrebbe scrivere fiumi di parole e consigli su come ottimizzare le pre-
stazioni delle ottiche Nikkor tramite Capture NX 2, un software estremamente versatile e che 
offre diverse soluzioni per un medesimo problema. La vignettatura, ad esempio, si può correg-
gere anche utilizzando il comando luminosità tramite le funzioni U-point, ma in questa sede ci 
soffermiamo solo su quelle funzioni sviluppate appositamente per questo scopo. Non è nulla 
di nuovo rispetto a quanto visto fino ad ora, ma è un ulteriore aiuto che si può sfruttare in ca-
so di bisogno. In particolare, è possibile attivare la funzione di controllo distorsione e di aber-
razione cromatica laterale dalla barra dei menù, sotto la voce “Regola/Correggi”. Queste due 
voci, a differenza delle omonime presenti nella palette Correzioni fotocamera/obiettivi, posso-
no essere applicate a qualsiasi immagine, a prescindere dall’ottica utilizzata e hanno un mag-
gior grado di intervento, sebbene siano totalmente assenti le modalità automatiche presenti 
invece nei comandi della Palette.

“Controllo distorsione…” e “Aberrazione cromatica laterale…” sono due comandi universali 
richiamabili dalla voce del menù Regola/Correggi.
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La funzione “Aberrazione cromatica laterale…”consente di gestire completamente eventuali 
disallineamenti dei canali colori, dovuti principalmente alla presenza di aberrazione cromatica 
laterale.

Il controllo 
distorsione può 
essere utile con 
obiettivi non dotati 
di chip elettronico, 
come ad esempio 
gli obiettivi Nikon 
manual focus AI 
e AI-S e si può 
correggere sia 
distorsioni a 
barilotto, sia a 
cuscinetto, anche di 
una certa entità
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Nikon Capture NX 2 si presenta quindi come un accessorio di indubbia efficacia per spreme-
re da ogni fotografia la massima qualità possibile. Non è infatti necessario possedere il miglior 
obiettivo per garantirsi prestazioni di alto livello. Certamente questa è una buona partenza, ma 
oggi, il digitale consente di intervenire durante la fase di calcolo dell’immagine, partendo dai 
dati grezzi catturati dal sensore. La raffinatezza del software risiede appunto nel sapere valu-
tare questi dati, abbinarli ai parametri di ripresa presenti nel file stesso, e scegliere le miglio-
ri correzioni da applicare in fase di “costruzione” della fotografia per rendere l’immagine fina-
le virtualmente e tecnicamente ineccepibile. Un software che offre anche la garanzia di essere 
sviluppato in parallelo con le ottiche e le fotocamere a cui si abbinerà, mantenendo una com-
pleta retro compatibilità, come da tradizione Nikon, ma anche un continuo a puntiglioso ag-
giornamento per mettere a disposizione le migliori soluzioni in ogni situazione di utilizzo.


