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Nikon D3200 e il mondo  
degli accessori Reflex DSLR

Le reflex di oggi hanno centinaia di features, ma con gli accessori dedicati 
le potenzialità di utilizzo si ampliano permettendo di raggiungere traguardi 
tecnologici fino a ieri impensabili, anche senza cavi quindi in wireless.
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Quando compriamo uno smartphone, nella confezione di norma troviamo gli accessori 
essenziali, il caricabatteria, le cuffie e filo con il microfono. ma implementandolo con 
diversi accessori, come l’auricolare bluetooth, la custodia, una scheda micro SdHC, 
l’adattatore a ventosa per il cruscotto, il cavo di alimentazione da auto, il cavetto mini 
HdmI, l’acquisto delle Apps preferite, certamente ne otterremo un uso più performante 
e personalizzato.
Lo stesso vale per la fotocamera: spesso la si acquista in kit con un obiettivo “all in 
one”, la cinghia e il caricabatteria, ma possiamo corredarla di un secondo e di un terzo 
obiettivo, di una custodia piuttosto che di una borsa, di filtri, batteria supplementare, 
alimentatori da rete, scatti a distanza sia wireless che a filo, flash esterni, tubi di prolunga 
e accessori macro, la lista è quasi infinita. A seconda del tipo di fotografia che abbiamo 
in animo di fare, grazie agli accessori dedicati potremo aumentare e implementare le 
potenzialità della fotocamera. molti accessori, poi, sono compatibili con diversi corpi 
macchina, potremo quindi in un futuro affiancare alla nostra fotocamera un secondo 
corpo, o sostituirla, senza dover necessariamente acquistare altri accessori specifici 
e potendo utilizzare i primi anche per la nostra prossima fotocamera o per il nostro 
secondo corpo.
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il sensore CMOS Nikon DX della Nikon 
D3200 alloggiato nella sua gabbia con il 
filtro OLPF e filtro di protezione polvere 
che lo sormontano.

il sensore CMOS della Nikon D3200

Un sensore CMOS Nikon DX come quello della Nikon D3200 da 24,7 milioni di 
pixel genera immagini da 6.016x4.000 pixel, davvero un’enormità. Una scheda di 
memoria di alta capacità ma soprattutto del tipo SDHC di classe 10 se non superiore è 
fondamentale per permettere alla fotocamera di salvare in tempo reale le immagini e i 
video dal buffer interno.

La fotografia digitale si è affermata da poco più di dieci anni, eppure le migliorie e le 
nuove feature che vengono introdotte nei nuovi modelli ancora oggi aumentano in modo 
progressivo le performance dei nuovi modelli.
In casa nikon le linee di prodotto sono da tempo definite: sono disponibili reflex entry 
level, con un rapporto qualità/prezzo/prestazioni e facilità di utilizzo che ne permettono 
l’uso anche al neofita senza aver neppure letto la pagina 1 del manuale di istruzioni; 
reflex di fascia media perché complete di feature più evolute e con caratteristiche di 
robustezza e durata nel tempo maggiori, reflex prosumer perché per le loro feature e per 
il prezzo si posizionano a metà strada tra le reflex di fascia media e quelle professionali, 
e infine le reflex professionali.
La nikon d3200 è una reflex entry level ma, grazie alla continua ricerca e al progresso 
soprattutto intorno alla progettazione del sensore nikon dX che nell’insieme offre 
ingombri e pesi corpo inferiori, offre prestazioni di alto livello. La qualità di questa fascia 
di prodotti, sia in termini di risoluzione che di pulizia, supera di gran lunga quella un 
tempo offerta da reflex professionali.…

Nikon D3200: il primo approccio

http://www.lexar.it/professional.php
http://www.lexar.it/professional.php
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/d3200/
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La gamma degli obiettivi Nikkor è 
certamente alquanto estesa: tutti 
gli obiettivi Nikkor AF-S e AF-I sono 
compatibili con la Nikon D3200.

La nikon d3200 è compatibile con moltissimi accessori originali nikon legati al 
comando remoto dello scatto, al sistema flash, alle estensioni mirino ottico, accessori 
per la macro ma anche, come vedremo tra poco, con accessori che sono stati 
espressamente progettati per questo corpo macchina, permettendone, almeno per 
ora, alcuni impieghi attualmente esclusivi rispetto a tutta la gamma di reflex nikon. A 
cominciare dal fatto che la baionetta nikon F mount è rimasta sostanzialmente invariata 
dalla sua presentazione negli anni sessanta – ancora oggi su diverse reflex digitali 
nikon è possibile utilizzare i primi obiettivi progettati negli anni sessanta per la nikon 
F – molti accessori ideati più di dieci anni fa’ sono ancora perfettamente compatibili 
con le reflex digitali dell’ultima generazione, come la nikon d3200. È questo il mood e 
al contempo la proverbiale tradizione nikon, che per l’utente finale spesso si traduce 
nella possibilità di utilizzare diversi accessori di corredi nikon precedenti sulle reflex 
dell’ultima generazione, non solo una comodità e la possibilità di usare accessori già 
collaudati e che già si sanno adoperare ma, perché no?, anche un risparmio sui costi. 
La possibilità di registrare filmati in modalità Full Hd e naturalmente anche con audio 
stereo consente alla nikon d3200 di essere utilizzata tanto come reflex per scattare 
immagini assolutamente perfette che come videocamere in grado di produrre videoclip 
con qualità Full Hd in stile cinematografico.
ma quali sono gli accessori che possono migliorare le già ottime performance di una 
fotocamera come la nikon d3200?
Vediamoli insieme.

La nikon d3200 viene proposta in due kit, con uno obiettivo zoom stabilizzato 18-
55mm f/3.5-5.6G AF-S Vr dX – equivalente a un 28-80mm nel formato full frame 
24x36 FX – e con obiettivo AF-S dX nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G ed Vr – equivalente 
a un 28-150mm - . Sono entrambi Obiettivi nikkor tuttofare, dotati di un buon rapporto 
qualità/prezzo. ma nikon dispone di una gamma di obiettivi, tra focali fisse e zoom 
che assomma a quasi un centinaio di modelli, con differenti rapporti qualità/prezzo/
prestazioni, fino naturalmente ad arrivare alle ottiche professionali, progettati appunto 
per l’uso con le reflex professionali. La nikon d3200, o meglio, il suo sistema AF 
ed esposimetrico sono compatibili con gli obiettivi nikkor AF-S e AF-I, obiettivi che 
incorporano il motore per l’autofocus, che è per altro una feature comune alla maggior 
parte dell’attuale produzione nikkor. La nikon d3200 può utilizzare sia obiettivi progettati 
per il sensore APS-C/nikon dX che per i sensori full-frame 24x36 nikon FX (di norma 
sono ottiche di tipo professionale). Con entrambi i tipi di obiettivi la focale nominale 
va moltiplicata per il coefficiente 1.5x per stabilire l’equivalenza effettiva di angolo di 
campo, come abbiamo già visto per i due zoom all in one appena presentati. molti 
obiettivi sono stabilizzati in Vr, hanno cioè un sistema interno che permette, grazie 
a istantanei e nanometrici spostamenti delle lenti interne di compensare i movimenti 
dell’utente così da permettergli di realizzar foto perfettamente nitide anche con tempi 
di posa relativamente lunghi. Tra gli accessori indispensabile per il miglior utilizzo di 
qualsiasi obiettivo c’è il paraluce – che spesso viene fornito a corredo – e i filtri: a 
cominciare dal filtro polarizzatore che aumenta la saturazione del cielo e elimina i riflessi 
dalla maggior parte degli oggetti, restituendo maggiore nitidezza e cromaticità.

Gli obiettivi Nikkor  
per estendere gli orizzonti

http://www.nikkor.it/
http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nital.it/experience/comandi.php
http://www.nital.it/experience/accessori-flash.php
http://www.nital.it/experience/accessori-mirino.php
http://www.nital.it/experience/accessori-macro.php
http://www.nital.it/experience/accessori-macro.php
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nital.it/experience/obiettivo-Nikon-F-su-nuova-DSLR.php#01
http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/zoom/18-55mm-f-3-5-5-6g-af-s-vr-dx-zoom-nikkor
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/zoom/18-55mm-f-3-5-5-6g-af-s-vr-dx-zoom-nikkor
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/zoom/18-105mm-f-3-5-5-6g-ed-if-af-s-vr-dx-zoom-nikkor
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nikkor.it/
http://www.nikkor.it/
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/24077/kw/Nikon DX
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/24077/kw/Nikon DX
http://www.nital.it/experience/vr.php
http://www.nital.it/experience/polarizzatore.php
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Nikon D3200 con il 18-
55mm f/3.5-5.6G AF-S VR 
DX

Identificazione degli obiettivi CPU di tipo G e D

Nikon D3200 con il 55-
200mm f/4-5.6 AF-S VR DX

Nikon D3200 con l’AF-S 
DX NIKKOR 55-300mm 
f/4.5-5.6G ED VR

Scatto remoto via cavo con MC - DC2
e wireless con ML - L3

Gli obiettivi CPU sono riconoscibili perché dotati dei contatti elettrici della CPU, gli 
obiettivi di tipo G (privi della ghiera fisica di comando diaframma sull’obiettivo) e d, sono 
caratterizzati dalla presenza di una lettera sul barilotto. Glossario di Tecnologia Ottica 
nikon…

In molte situazioni è preferibile attivare l’otturatore della macchina senza 
premere direttamente il pulsante di scatto:

per evitare che la pressione diretta del dito sul pulsante di scatto inneschi vibrazioni 
alla fotocamera fissata al treppiedi durante le lunghe pose.

per poter scattare posizionandosi a una certa distanza dalla fotocamera.

Lo scatto a distanza a filo mC-dC2 permette di raggiungere entrambi i risultati, è 
possibile scattare rimanendo a una certa distanza dalla fotocamera – per quanto lo 
consente la lunghezza del cavo – e senza toccare direttamente il pulsante di scatto. 

Impostando sulla fotocamera la posa B e bloccando sull’mC-dC2 il pulsante di 
scatto, dopo aver selezionato la posa B sulla nikon d3200 è possibile eseguire pose 
più lunghe di 30 secondi, che è il tempo massimo di scatto selezionabile dalla 
fotocamera, per esempio per le riprese notturne. Lo scatto remoto mC-dC 2 condivide 
sulla d3200 lo stesso ingresso dell’unità GPS GP-1; per usare entrambi gli accessori 
contemporaneamente sarà sufficiente inserire la presa dello scatto a distanza 
direttamente nell’ingresso previsto sul GP-1, collegando poi solo il GP-1 alla 
fotocamera.
L’altro scatto a distanza compatibile con la d3200 è lo scatto wireless mL-L3 che 
permette di scattare posizionandosi anche a qualche metro di distanza dalla 
fotocamera, rimanendo dietro la fotocamera, o davanti se si desidera effettuare degli 
autoscatti avendo tutto il tempo di mettersi in posa davanti alla fotocamera, 
semplicemente puntando l’mL-L3 verso una delle cellule, posizionate sia 
posteriormente che anteriormente alla fotocamera e premendo il pulsante. In modalità 
posa B si possono effettuare esposizione lunghe anche diversi minuti, semplicemente 
mantenendo premuto costantemente il pulsante di scatto posizionato sull’mL-L3.

http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/zoom/18-55mm-f-3-5-5-6g-af-s-vr-dx-zoom-nikkor
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/zoom/18-55mm-f-3-5-5-6g-af-s-vr-dx-zoom-nikkor
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/zoom/18-55mm-f-3-5-5-6g-af-s-vr-dx-zoom-nikkor
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/zoom/55-200mm-f-4-5-6-af-s-vr-dx-zoom-nikkor
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/zoom/55-200mm-f-4-5-6-af-s-vr-dx-zoom-nikkor
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_details.page?ParamValue=NIKKOR Lenses&Subnav1Param=Auto Focus Lenses&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l2&ID=1006117
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_details.page?ParamValue=NIKKOR Lenses&Subnav1Param=Auto Focus Lenses&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l2&ID=1006117
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_details.page?ParamValue=NIKKOR Lenses&Subnav1Param=Auto Focus Lenses&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l2&ID=1006117
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/11195/kw/legenda obiettivi
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/11195/kw/legenda obiettivi
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Accessories&sParam1ValueLbl=SLR&sSubnav2ParamLbl=Connectivity&sSubnav3ParamLbl=Remote Control&ParamValue=Accessories&Subnav1Param=SLR&Subnav2Param=SLR Connectivity&Subnav3Param=Remote Control&RunQuery=l4&ID=0
http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nital.it/experience/gp1.php
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Accessories&sParam1ValueLbl=SLR&sSubnav2ParamLbl=Connectivity&sSubnav3ParamLbl=Data&ParamValue=Accessories&Subnav1Param=SLR&Subnav2Param=SLR Connectivity&Subnav3Param=Data&RunQuery=l4&ID=0
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Accessories&sParam1ValueLbl=SLR&sSubnav2ParamLbl=Connectivity&sSubnav3ParamLbl=Remote Control&ParamValue=Accessories&Subnav1Param=SLR&Subnav2Param=SLR Connectivity&Subnav3Param=Remote Control&RunQuery=l4&ID=0
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Guardando la fotocamera dal display sullo spinotto deve essere visibile la scritta Nikon.

In modalità normale lo scatto a distanza si limita a remotare il pulsante di scatto.

Lo scatto remoto MC-DC2 si inserisce nella minipresa 
contrassegnata dalla scritta GPS e dall’ideogramma 
dello scatto remoto.

Quando si inserisce 
la minipresa bisogna 
prestare attenzione a 
rispettare il senso di 
inserimento.

Quando lo scatto remoto è inserito correttamente…
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In questo caso il connettore del MC-DC2 si 
inserisce direttamente nella minipresa 
posizionata sul GP-1, così da poter usare 
contemporaneamente sia l’unità GPS che 
lo scatto a distanza.

Infatti tanto sul copri presa posizionata sulla Nikon 
D3200 che sull’unità GPS GP-1 è evidenziato lo stesso 
ideogramma che rappresenta lo scatto a distanza MC-
DC2.

Sollevando la protezione verso l’alto e scoprendo la zona 
arancione, il pulsante si blocca, se sulla fotocamera è stata 
impostata la posa B, l’otturatore rimarrà automaticamente 
aperto finché la protezione HOLD non verrà abbassata e la 
zona arancione verrà nuovamente occultata. 

Il cavo di connessione dell’unità GPS GP-1 si connette nella 
stessa minipresa del MC-DC2.
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Lo scatto a distanza a filo MC-DC2.

Lo scatto a distanza wireless ML-L3.

Nikon WU-1a è il modulo Wi-Fi dedicato, ad oggi, solo a Nikon D3200.
Attraverso lo smartphone, permette di visionare in wireless l’immagine in Live View, 
scattare e trasferire.

A seconda della scelta operata dalla funzione di scatto sull’App dello smartphone, sarà 
possibile attivare la messa a fuoco quindi lo scatto dal dispositivo remoto smartphone, 
oppure delegare tali funzioni ai comandi della fotocamera.

Nikon WU-1a: 
WI-FI e Wireless Mobile Adapter Utility
- Nikon WU-1a: WI-FI e Wireless Mobile Adapter Utility -

Il comando remoto ML-L3 attiva lo scatto della fotocamera sia puntandolo 
verso il ricevitore posizionato sul frontale della fotocamera…

…che puntandolo verso il
ricevitore posizionato nella parte 
posteriore della fotocamera.

Wireless mobile Adapter Utility è una App scaricabile gratuitamente da Google Play per 
essere istallato tanto su smartphone che tablet con piattaforma Android. nei prossimi 
mesi troveremo e proveremo anche l’App per iPhone e serie iPad.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikon.wu.wmau&hl=it
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L’unità GPS nikon GP-1 gestirà i 
campi dedicati alle coordinate di scatto 
all’interno degli exif dell’immagine 
inserendo: longitudine, latitudine, 
altitudine e ora UTC. nella confezione 
sono inclusi due cavi di collegamento, 
uno è il classico 10 pin tipico delle reflex 
professionali di nikon mentre il secondo 
cavo dispone di una presa del tipo micro 
USB –ma realizzata appositamente per 
nikon - . In questo modo già da quattro 
anni era possibile connettere il GP-1 con 
tutte le reflex allora disponibili sul mercato – compatibili con l’acquisizione dei dati GPS 
- . I modelli di reflex prodotti successivamente sono per la maggior parte compatibili 
con il GP-1, compresa la neonata nikon d3200. esattamente come per lo scatto a 
distanza nikon mL-L3 anche il GP-1 è un accessorio che nikon ha mantenuto immutato 
negli anni, così da permettere all’utente da un lato, in molti casi, l’uso del medesimo 
accessorio su diverse fotocamere possedute contemporaneamente, dall’altro la 
possibilità di cambiare il corpo macchina senza dover necessariamente ricomprare 
buona parte degli accessori. Il modulo GPS nikon GP-1 si connette alla rete satellitare 
GPS Global Position System mondiale che è in grado di assicurare con una precisione 
molto elevata il punto sul globo terrestre in cui si trova il GPS e il device, qui la nikon 
d3200 ad esso collegato. La distribuzione dei satelliti fa sì che la potenza del segnale 
sia identica in ogni parte del globo. edifici molto alti, pareti ravvicinate di montagne 
e il fogliame fitto possono rallentare o in alcuni casi interrompere completamente il 
segnale finché l’unità non viene posizionata in uno spazio aperto con visualizzazione 
diretta verso il cielo. Il nikon GP-1 dà l’altitudine, la longitudine e la latitudine, oltre al 
segnale orario mondiale UTC. Al momento dello scatto, se il GP-1 rileva il segnale di 
almeno tre satelliti, le coordinate vengono memorizzate nei dati exif del file per utilizzi 
successivi. Visionando i dati exif sarà possibile leggere le coordinate, mentre aprendo il 
file con un browser appropriato, come nikon View nX2, è anche possibile visualizzare 
l’immagine nel punto preciso dove è stata scattata la foto con una rappresentazione 
del territorio che può essere selezionata tra satellitare, stradale e ibrida. Se l’immagine 
raffigura un luogo universalmente riconoscibile, come la Tour eiffel, è chiaro che questi 
dati sono ridondanti, ma in tutte le situazioni – e sono la maggior parte – in cui non sono 
visibili elementi noti, perfino all’autore stesso dell’immagine, l’informazione diventa utile 
e preziosa. Il GP-1, come già il dispositivo Wi-Fi WU-1a sono alimentati dalla batteria 
stessa della fotocamera, il GP-1 ha un consumo di corrente estremamente ridotto, 
un’uscita micro USB permette di collegare il GP-1 a device differenti dalle fotocamere, 
oltre che di connettersi al computer per memorizzare le effemeridi dei giorni successivi, 
aiutando il GP-1 a connettersi ai satelliti più velocemente. Una volta stabilita la prima 
connessione, dopo aver spento e riacceso la macchina, se tra i due eventi non ci 

GPS Nikon GP-1:  
la georeferenziazione delle immagini

L’unità GPS GP-1 è stata presentata ormai quattro anni fa: GPS per reflex con il modulo 
nikon GP-1
A questo indirizzo altre utili informazioni fornite da nikon. (gli elenchi non segnalano la 
più recente nikon d3200 per la quale la compatibilità è comunque assoluta). Il GP-1 
è anche compatibile con i computer. nikon ha anche realizzato un microsito molto 
interessante su questo prodotto. Quando si osserva un’immagine le prime domande 
che ci si pone sono: quando e dove è stata scattata questa foto? Grazie agli exif dei file 
digitali è facile risalire alla data e all’ora di scatto – se l’orologio interno della fotocamera 
era correttamente regolato -. ma il dove? Certo, un monumento celebre, universalmente 
conosciuto risponde da solo alla domanda del “dove “. ma tutti gli altri scatti? Grazie 
all’unità GPS nikon GP-1 le immagini scattate con la nikon d3200 possono essere 
facilmente georeferenziate e con una precisione quasi assoluta –a seconda delle 
condizioni di scatto –. Certe domande, come: Per andare, dove dobbiamo andare, 
per dove dobbiamo andare? Come dire: per capire, dove abbiamo fatto questa foto, 
cosa dobbiamo capire? Lasciate che le faccia il grande Totò in “ Totò Peppino e la 
malafemmina”.

http://imaging.nikon.com/lineup/microsite/gp-1/it/
http://imaging.nikon.com/lineup/microsite/gp-1/it/
http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Accessories&sParam1ValueLbl=SLR&sSubnav2ParamLbl=Connectivity&sSubnav3ParamLbl=Remote Control&ParamValue=Accessories&Subnav1Param=SLR&Subnav2Param=SLR Connectivity&Subnav3Param=Remote Control&RunQuery=l4&ID=0
http://imaging.nikon.com/lineup/microsite/gp-1/it/
http://www.nikon.it/it_IT/product/software/viewnx2
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1a-wireless-mobile-adapter
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/data/gps-unit-gp-1
http://www.nital.it/experience/gp1.php
http://www.nital.it/experience/gp1.php
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/52927/~/quali-sono-le-periferiche-gps-supportate-dalle-fotocamere-slr-digitali-nikon%3F
http://www.nikonreflex.it/d3200/
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/45050/~/gp-1-usb-driver-1.0.0---windows
http://imaging.nikon.com/lineup/microsite/gp-1/it/
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Aprendo un’immagine georeferenziata con GP-1 in Nikon View NX2 è possibile leggere 
negli exif i dati di longitudine, latitudine e altitudine di scatto.

 Il GP-1 viene fornito con due cavi di connessione per adattarsi a tutte le reflex digitali 
dalla Nikon D200 in poi

L’unita GP-1 si collega alla Nikon D3200 
attraverso il cavo a corredo, nella presa 
laterale contrassegnata dalla scritta GPS.

Una volta accesa la fotocamera il 
LED lampeggerà in rosso durante 
l’acquisizione dei segnali satellitari, 
poi in verde ad acquisizione avvenuta 
e rimarrà acceso fisso quando 
l’acquisizione sarà ottimale.

si è spostati di molti chilometri, come una tratta aerea, il GP-1 recupererà il segnale 
praticamente in tempo reale. Per aumentare la precisione del GP-1 e la sua prontezza 
di connessione, è preferibile lasciare la fotocamera accesa in stand by, disabilitando da 
menù lo stand by del GP-1. Le coordinate possono anche essere visualizzate on camera, 
sia in modalità reC che in modalità PLAY, durante la visualizzazione di un’immagine 
appena scattata. Questi dati, come tutti gli altri dati exif, accompagneranno sempre 
l’immagine, anche se dovesse venir “croppata”, ridotta piuttosto che trasformata in 
un’altra estensione file. L’unico modo per annullare le coordinate GPS e gli altri dati exif 
è quello di selezionare l’immagine attraverso un programma di fotoritocco e copiarla in 
nuovo documento immagine. È un elemento che va tenuto presente per la tutela della 
privacy personale qualora le immagini venissero diffuse attraverso la rete.

http://www.nikon.it/it_IT/product/software/viewnx2
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Anche le immagini scattate con Nikon D3200 – o 
altre fotocamere collegate con GP-1 - uploadate 
sullo smartphone attraverso Wireless Mobile Adapter 
Utility, mantengono negli exif le coordinate di scatto.

Si sceglie con quale browser aprire 
l’immagine.

E la possibilità di visualizzare l’immagine sulla 
mappa attraverso lo smartphone.

Che può essere visualizzata tanto con le indicazioni 
stradali che satellitari.

Qui le informazioni principali.

Ed ecco contrassegnato 
con il segnalino rosso “A” il 
punto dove è stata scattata 
l’immagine, insieme alle 
coordinate.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikon.wu.wmau&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikon.wu.wmau&hl=it
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Selezionando il pulsante Mappa attraverso Nikon View NX2 è possibile visualizzare 
sulla mappa le immagini scaricate sul computer.

Selezionando una o più immagini georeferenziate e lo Strumento Percorso è possibile 
ottenere la distanza in linee rette o segmenti tra uno scatto e l’altro.

Se per certi soggetti la 
georeferenziazione è quasi 
superflua. Per altri soggetti è 
indubbiamente necessaria.

http://www.nikon.it/it_IT/product/software/viewnx2
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Microfono stereo Nikon ME-1
- Quando il segnale audio è importante come il segnale video -

Sono molte le fotocamere nikon reflex in 
produzione in grado di registrare anche 
filmati in modalità Full Hd. Il termine Full 
Hd attualmente è molto inflazionato, e 
definisce semplicemente un numero di pixel 
singolo fotogramma, 1.920x1.080 pixel. A 
seconda delle impostazioni, i fotogrammi 
possono essere registrati a 24, 25, 30, 
50 o 60 al secondo. Tenendo presente 
la risoluzione di ciascun fotogramma e il 
fatto che ne sono necessari almeno 24 
per registrare un solo secondo di filmato, 
si comprende facilmente perché i file video 
sono molto più pesanti di un’immagine 
digitale. Anche molti smartphone sono 
in grado di registrare in modalità Full Hd 
e altrettanto molte fotocamere compatte 
ad ottica intercambiabile o compatte ad 
ottica non intercambiabile. ma la qualità 
di un filmato eseguito con una reflex 
digitale, non per il numero, ma per il tipo 
di formato nonché di pixel impiegati per 
la costruzione di ciascun fotogramma, è 

enormemente superiore rispetto alla qualità di uno smartphone. non va dimenticato 
poi che sulla reflex digitale è possibile cambiare le ottiche, e che la qualità ottica degli 
obiettivi di una reflex digitale è immensamente superiore a quella di una compatta o 
di uno smartphone. non è un caso infatti che le reflex digitali dotate di sensore full 
frame siano attualmente utilizzate in campo professionali per la realizzazione di video 
come spot pubblicitari, corti e addirittura interi film di lungometraggi. Un esempio in 
casa nikon sono le tre TV Promotion sul mondo nikon – COOLPIX, reflex e nikon 1 – 
interamente realizzati con una nikon d800.
ma se la qualità del video è importante, non lo è da meno la qualità dell’audio. 

dolby Surround, 5. TXT, a colpire, quando si vede un film in una multisala, è forse 
più l’impatto con la qualità dell’impianto audio che dell’impianto video, la cui feature 
principale, uno schermo di un polliciaggio immensamente più grande rispetto al 
proprio TV di casa, è una sensazione a cui dopo poco ci si abitua. e per passare 
agli home theatre domestici, la forza è soprattutto nella qualità dell’impianto audio.  
La nikon d3200, come diverse reflex di nikon è equipaggiato con un singolo microfono 
mono. ma la nikon d3200 ha anche una presa per la connessione a un microfono 
esterno, come il nikon me-1. Il segnale audio che si ottiene rimane ugualmente stereo – 
niente dolby – ma la qualità è indubbiamente implementata. dispone di un low cut filter 
è può essere personalizzato grazie al menù interno della fotocamera. Può anche essere 
distanziato dalla fotocamera acquistando una prolunga opzionale. Grazie al nikon 
me-1 anche la qualità del segnale audio, durante le registrazione video, acquisterà 
un livello professionale. Attraverso i menù della fotocamera sono disponibili alcune 
personalizzazioni del microfono esterno.

http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikon1.it/
http://www.nikon1.it/
http://www.nikoncoolpix.it/
http://www.nikoncoolpix.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nital.it/tv-promotion/barcellona.php
http://www.nikoncoolpix.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikon1.it/
http://www.nikonreflex.it/d800/
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/audio-video/me-1-microphone
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Abbiano sensori sempre più efficienti in grado di lavorare anche a sensibilità 
estremamente elevate – la d3200 arriva fino a 12.800 ISO – e obiettivi con sistemi di 
stabilizzazione sempre più informanti. Possiamo quindi fotografare praticamente al buio 
e per di più a mano libera. ma allora perché parlare ancora di flash?
Perché nonostante le evoluzioni delle alte sensibilità dei sensori e i livelli sempre più 
efficaci delle stabilizzazioni ottiche Vr (Vibration Reduction) degli obiettivi ci sono – e ci 
saranno sempre – situazioni in cui il flash diventa la luce prioritaria in molte situazioni: 
innanzitutto il lampo del flash ha una durata brevissima, decimillesimi di secondo, ed è 
quindi in grado di congelare anche il soggetto che al momento dello scatto è in rapido 
movimento, e la possibilità di scattare a sensibilità ISO più ridotte, se non addirittura 
native, consente comunque la massima espressione qualitativa di uno scatto. In 
ambiente scientifico poi, come nella fotografia medicale, il lampo del flash è in grado di 
illuminare nel modo più coerente ed efficace possibile il campo inquadrato, e ancora 
più genericamente in macrofotografia, dove a causa dei forti ingrandimenti anche il 
movimento più impercettibile tanto del fotografo che del soggetto porterebbero a 

Flash integrato, flash SB-400  
oppure SB-700 quindi CLS

immagini invariabilmente mosse. La nikon d3200 dispone di un flash incorporato, dotato 
di un numero Guida 13 quindi di una potenza di tutto rispetto e questo, commisurato sia 
alle ridottissime dimensioni del flash che ai campi di applicazione, cioè all’illuminazione 
anche di scene con inquadrature ampie, o di soggetti distanti anche diversi metri dalla 
fotocamera. L’altro grande vantaggio del flash incorporato sta appunto nel fatto che è 
incorporato, quindi non è un accessorio da mettere in borsa e da dover innestare sulla 
macchina alla bisogna; in alcune situazioni il flash si solleva automaticamente e scatta 
al momento giusto, in altre va in posizione semplicemente premendo un pulsante e in 
tutti i casi utilizza l’alimentazione fornita dalla batteria della fotocamera, è quindi sempre 
carico e immediatamente pronto all’uso. Ci sono poi situazioni in cui la potenza del 
flash incorporato non è più sufficiente a illuminare la scena, ed ecco che qui entra in 
gioco la nutrita famiglia dei Flash nikon Speedlight SB con il nikon SB-910 al vertice. 
Sempre nel classico stile nikon, tutti i flash SB iTTL, anche quelli progettati diversi anni 
fa, sono pienamente compatibili con le reflex dell’ultima generazione – compresa la 
nikon d3200 - ; diversi modelli dispongono di una parabola che può essere orientata, 
sia verso l’alto che lateralmente, questa è un’ottima soluzione per illuminare la scena 
o il soggetto senza “sparare “ il colpo di flash in modo diretto, con risultati di fotogenia 
spesso alterati, specie nelle fotografie alle persone, ma proiettando il lampo contro 
una superficie chiara, come una parete o il soffitto della stanza, così da illuminare 
uniformemente e con una luce più morbida, fotogenica e avvolgente tanto l’intera scena 
che il soggetto stesso.

http://www.nital.it/experience/movimenti-veloci.php
http://www.nital.it/experience/macro-lighting-spider.php
http://www.nital.it/experience/macro-lighting-spider.php
http://www.nital.it/experience/accessori-macro5.php
http://www.nikonreflex.it/d3200/
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/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/guida-sb900.php
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Alcuni modelli incorporano una lente di Fresnel in grado di aumentare l’angolo di campo 
dell’illuminazione, ammorbidendo al contempo la durezza del lampo, altri incorporano 
anche un micro pannello riflettente che si posiziona a 90 gradi rispetto alla parabola 
permettendo di dirigere la maggior parte del lampo verso il soffitto per un’illuminazione 
indiretta e di proiettare al contempo una piccola porzione di luce direttamente verso il 
soggetto, per rendere più vivida l’illuminazione, senza per questo indurire i lineamenti 
del soggetto ritratto. I flash SB di gamma alta dispongono anche di un set di filtri 
colorati, alcuni necessari per scaldare o raffreddare la luce del flash e renderne così 
la cromaticità più vicina a quella della eventuale luce ambiente – come in una stanza 
illuminata al contempo anche da luci calde a incandescenza – altri per rendere la luce 
più creativa, colorandola in vari modi.

orientamento parabola offerto dal flash opzionale Nikon SB 400.

Nikon SB 400

Il flash Nikon SB-700, oltre ad avere un Numero Guida decisamente più alto rispetto 
al flash SB-400 permette di ruotare la torretta della parabola sia in senso verticale 
che orizzontale. Qui è stato posizionato davanti alla parabola il diffusore di Fresnel 
per addolcire il lampo e aumentarne l’angolo di campo oltre al pannello riflettente 
incorporato per riflettere parte della luce indirizzata verso il soffitto direttamente verso 
il soggetto.

http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910-2.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910-2.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-400
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-400
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-700
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-400
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I flash nikon Speedlight della serie SB partono dal compatto modello SB-400 che ha 
già una potenza notevolmente superiore al flash incorporato e soprattutto permette 
di ruotare la parabola verso l’alto per un’illuminazione indiretta – solo verso l’alto, non 
lateralmente -. Il flash nikon SB-700 ha una potenza ancora maggiore e la parabola 
può ruotare tanto verso l’alto che di lato, incorpora la lente di Fresnel e il pannellino 
riflettente. Si arriva poi al flash attualmente top di gamma il flash nikon Speedlight SB 
910, dotato della maggiore potenza dell’intera famiglia SB e della maggiore versatilità. 
esistono poi del flash che possono essere utilizzati esclusivamente in modalità CLS – 
non possono quindi essere inseriti sulla slitta della fotocamera, sono i modelli SB-r200, 
piccoli e potenti inseriti intorno all’obiettivo generano un tipo di illuminazione cosiddetta 
anulare – l’ideale in molte applicazioni scientifiche come la fotografia odontoiatrica – ma 
possono essere utilizzati con ottimi risultati anche in macrofotografia, tanto naturalistica 

che di oggetti inanimati, grazie alla loro leggerezza e alla 
possibilità di essere facilmente messi in posizione, 
davanti, dietro o intorno al soggetto da fotografare. 
Tutti i flash fin qui citati lavorano in perfetta armonia 
con il sistema esposimetrico della fotocamera, 
dosando automaticamente il lampo in base alla 
distanza e perfino al livello di riflettenza del soggetto 
inquadrato, con il sistema nikon i-TTL. nonostante i 

flash opzionali aumentino in modo significativo le 
performance della fotocamera in molte situazioni, 
rimane il problema che il flash, sia esso incorporato o 
opzionale, deve necessariamente rimanere 
fissato alla fotocamera, e non sempre l’illuminazione 
migliore la si ottiene quando il flash è ancorato alla 
fotocamera: poterlo spostare, allontanare, angolare 
differentemente rispetto al soggetto in molte 
situazioni migliora e rende estremamente più 

efficace e fotogenica l’immagine. nikon da tempo ha 
adottato – esclusivamente per alcuni dei suoi flash SB – il 
sistema CLS - Creative Lighting System - : è possibile 

posizionare uno o più flash SB sul set e attivarli a distanza, senza l’impiccio di cavi di 
collegamento e sempre in modalità iTTL, quindi con il pieno controllo del dosaggio della 
potenza del o dei flash utilizzati, potendo addirittura variare la potenza tra un flash e 
l’altro, per costruire un sistema di illuminazione, appunto, ancora più creativo. Alcune 
reflex nikon permettono questo controllo a distanza utilizzando il flash incorporato 
a cui viene deputata la funzione di Commander, in questo modo il flash incorporato 
attiverà i flash presenti sulla scena, includendo anche il suo, di lampo, o mantenendolo 
assolutamente invisibile, ma deputato appunto ed esclusivamente ad attivare gli altri 
flash. La nikon d3200 non dispone di questa opzione per il suo flash incorporato: 
qui è necessario utilizzare un primo flash con mansioni Commander, come un nikon 
SB-700, un nikon della serie SB-900/910 oppure un solo modulo Wireless Speedlight 
Commander nikon SU-800 inserendoli nella slitta posizionata sopra la fotocamera e 
deputandoli alla funzione di Commander; l’unità di pilotaggio SU-800 non può essere 
utilizzata anche come flash ma solo come Commander. È infine possibile attivare flash 
posizionati a distanza dalla fotocamera direttamente dal flash incorporato nella nikon 
3200 selezionando nel o nei flash utilizzati la modalità SU4, perdendo però la possibilità 
di gestire la potenza dei flash direttamente dal sistema esposimetrico della fotocamera.

Il flash Nikon SB-910, attuale top di gamma, è perfettamente 
compatibile anche con la Nikon D3200 e permette di “entrare” nel 
mondo del Nikon CLS.

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/speedlights/speedlight-sb-400
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-700
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-r200
http://www.nital.it/experience/macro-lighting-spider.php
http://www.nital.it/experience/macro-lighting-spider3.php#gallery
http://www.nital.it/experience/macro-lighting-spider3.php#gallery
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/28245/~/nikon-creative-lighting-system-(cls)
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-700
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-700
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-910
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/wireless-speedlight-commander-su-800
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/wireless-speedlight-commander-su-800
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/wireless-speedlight-commander-su-800
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Con i flash SB-700 o SB-
910 utilizzati in modalità 
Commander è possibile 
remotare in wireless unità 
SB esterne come i flash 
SB R200 appositamente 
progettati per la macro 
close-up, sia medico/
scientifica che naturalistica.

La Nikon D3200 viene fornita con 
l’oculare in gomma DK-20 in dotazione: 
protegge da luce parassita latrale la 
visione ad occhio nudo e le superfici 
delle lenti quando si usano gli occhiali.

Utilizzando l’unità 
Commander SU-800 
è altrettanto possibile 
monitorare flash SB esterni 
con funzionalità remote. 
L’unità SU-800 è priva di 
parabola flash ed è quindi in 
grado di funzionare solo in 
modalità Commander.

La configurazione di 
pilotaggio Commander 
attraverso il modulo Nikon 
SU-800, rende il sistema 
leggero e maneggevole: 
caratteristiche in diversi 
ambiti medici preferita 
assieme al controllo di 
illuminazione Spider

Oltre il mirino: gli accessori di visione

Mirino angolare Nikon DR-6.

http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-r200
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-r200
http://www.nital.it/experience/macro-lighting-spider.php#come
http://www.nital.it/experience/macro-lighting-spider.php#come
http://www.nital.it/experience/accessori-mirino2.php
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La nikon d3200 adotta un mirino TTL (Through The Lens) per la visualizzazione della 
scena da fotografare, attraverso lo specchio posizionato dietro l’obiettivo: l’esatta 
scena inquadrata dall’obiettivo viene prima “focheggiata“ sullo schermo di messa a 
fuoco e poi raddrizzata attraverso il prisma posto al di sopra della fotocamera, per 
restituire poi attraverso l’oculare l’esatta immagine che verrà poi catturata dal sensore. 
ma a volte osservare l’immagine attraverso l’oculare non basta, può essere per 
esempio necessario modificarne le diottrie per adattarlo a possibili vizi di rifrazione del 
fotografo; questo è possibile sia attraverso il sistema di correzione diottrico incorporato 
nella fotocamera che attraverso una specifica serie di lenti di correzione opzionali la 
cui potenza diottrica è disponibile anche in gradazioni superiori a quelle offerte dalla 
regolazione incorporata nella fotocamera. Ci sono poi oculari ingranditori che sono in 
grado di ingrandire appunto l’immagine inquadrata dall’oculare, o completamente, o 
la parte centrale dell’immagine inquadrata per una visualizzazione ancora più precisa 
della corretta messa a fuoco, soprattutto se si lavoro con il sistema di messa a fuoco 
in manuale. Ancora, ci sono oculari che proiettano l’immagine attraverso un angolo di 
90 gradi, agevole per esempio quando si devono effettuare delle riproduzioni in pianta, 
anche se il sistema di controllo dell’inquadratura in Live View ha reso questo accessorio 
meno indispensabile di un tempo. Buona parte degli accessori per l’oculare della nikon 
d3200 sono compatibili con molte reflex di precedente fabbricazione, anche in questo 
caso, nikon permette magari con il solo acquisto di un semplice attacco filettato 
adeguato di utilizzare accessori già presenti nel proprio corredo.

La Nikon D3200 incorpora 
un regolatore diottrico a lato 
dell’oculare con escursione da 
-1,7 a + 0,5.

Sono disponibili lenti con diottrie di –5, –4, –3, 
–2, 0, +0,5, +1, +2 e +3 m–1 quando il comando 
di regolazione diottrica della fotocamera è sulla 
posizione neutra (–1 m–1).

Quando scattate foto senza usare il mirino, rimuovete l’oculare in gomma DK-20 (q) ed 
inserite il coprioculare DK-5, in dotazione. Ciò evita che penetri luce
attraverso il mirino, interferendo con l’esposizione. 

L’oculare DK-5 a corredo ha una clip che 
ne permette l’aggancio alla cinghia della 
fotocamera. Per inserirlo va rimosso 
l’oculare in gomma a corredo DK-20.

http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nital.it/experience/accessori-mirino4.php
http://www.nital.it/experience/accessori-mirino.php
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L’adattatore oculare DK-22 ha un attacco 
filettato che permette di montare altri 
accessori per il mirino, tra cui alcuni 
oculari progettati negli anni settanta.

Il mirino ingranditore dG- 2: l DG-2 assicura un ingrandimento 
x2 della porzione centrale dell’immagine del mirino ed è utile 
per la messa a fuoco critica nella fotografia in primo piano. Con 
la Nikon D3200 è necessario l’adattatore oculare DK-22.

 Il mirino angolare DG-2 ha una regolazione diottrica incorporata.

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-viewing/magnifying-viewfinder-dg-2
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Il mirino ingranditore DG-2 è montato su una cerniera in metallo che ne permette il 
ribaltamento quando è necessario alternare la visione ingrandita a quella normale.

Il mirino angolare DR-6 può essere 
ruotato di 360 gradi.

Il mirino angolare DR-6 può essere inserito 
sul mirino delle fotocamere Nikon DSLR. Ha 
una regolazione diottrica incorporata. Con 
questo attacco, l’immagine del mirino viene 
visualizzata con un angolo retto (tramite il 
prisma a tetto incorporato) rispetto all’asse 
ottico della fotocamera, una funzione 
particolarmente utile quando il punto di 
vista scelto è molto basso o molto alto, o 
quando la visualizzazione dal mirino normale 
è particolarmente difficile, come nel caso di 
scatti in primo piano o di fotomicrografia. 
Consente inoltre di impostare il rapporto 
di riproduzione a 1:1 o 1:2. Non necessita 
dell’adattatore oculare DK-22.

Rapporto di riproduzione modificabile in 1:1 o 1:2. Lo schema ottico a 1:1 è di 7 
elementi in 5 gruppi (compreso il Dach-Prism). Lo schema ottico a 1:2 è invece di 8 
elementi in 6 gruppi (compreso il Dach-Prism). La regolazione diottrica a 1:1 va da -8,0 
a +3,8 m-1. A 1:2 va invece da -5,0 a +6,0 m-1. Le dimensioni (LxAxP) sono di circa 48 
x 81,5 x 59,5 mm.

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-viewing/right-angle-viewfinder-dr-6
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Alimentazione a rete: CA EH-5b e EP-5

non è una novità che le fotocamere dell’ultima generazione necessitino di 
un’alimentazione, che divenne una necessità vitale già con le prime reflex autofocus 
a pellicola con trascinamento personalizzato. Allora si usavano batteria al litio non 
ricaricabili, che garantivano un’autonomia di alcune decine di rullini; ma allora fare 
alcune decine di rulli in poco tempo era prerogativa solo dei professionisti. Adesso le 
cose sono cambiate e chiunque, complice l’ottimo rapporto spazio disponibile/prezzo 
delle schede di memoria può scattare migliaia di immagini a costo “zero”. deve solo 
avere una batteria carica, e qui parliamo di batterie ricaricabili, quindi nuovamente 
con un costo di gestione ben più basso rispetto alle batterie al litio non ricaricabili 
degli anni ottanta. detto questo, se la batteria è scarica non c’è ovviamente modo di 
scattare anche una sola immagine. Il primo suggerimento quindi è quello di acquistare 
una seconda batteria (o più se si intende farne uso professionale in riprese video), da 
avere sempre con sé, e naturalmente bella carica. Se il tipo di lavoro richiede invece 
un’alimentazione continuativa, nikon anche per la d3200 ha a catalogo un alimentatore 
che permette di collegare direttamente la fotocamera alla rete, consentendole 
un’autonomia virtualmente infinita. Per la precisione l’alimentatore - CA eH-5b - è 
compatibile con diverse fotocamere nikon; se già si dispone di questo alimentatore 
utilizzato per diverse altre fotocamere nikon, allora è sufficiente acquistare il connettore 
di alimentazione eP-5 A a sua volta compatibile sia con la nikon d3200 che con altre 
fotocamere nikon.

La nikon d3200, con il suo sensore CmOS da 24 mP, oltre a scattare immagini con una 
risoluzione estremamente elevata, è in grado anche di riprendere filmati in modalità Full 
Hd alla risoluzione di 1920x1080.

Il connettore di alimentazione EP-5 A si inserisce 
nel vano porta batteria al posto della batteria 
proprietaria EN-EL14.

Connettore di alimentazione EP-5A, adattatore a rete CA EH-5b: questi accessori 
possono essere usati per alimentare la fotocamera per lunghi periodi di tempo (è inoltre 
possibile usare adattatori CA EH-5a e EH-5). Un connettore di alimentazione EP-5A è
necessario per collegare la fotocamera a EH-5b, EH-5a o EH-5.

Video in formato DX:  
24p, 25p, 30p, 50p per qualità cine style

Il menu Impostazioni filmato della Nikon D3200 permette:

la scelta di risoluzione e framerate progressivi: 24p, 25p, 30p, 50p e 60p.

le opzioni di compressione in qualità filmato

le opzioni di regolazione sensibilità microfono interno oppure esterno collegato 
attraverso la presa

di abilitare le impostazioni manuali filmato per agire soggettivamente e distintamente 
durante la ripresa, sul tempo di posa o sulla sensibilità ISO

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-power/ac-adaptors/ac-adapter-eh-5b
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-power/ac-adaptors/ac-adapter-connector-ep-5
http://www.nikonreflex.it/d3200/
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In questo periodo il termine Full Hd è molto diffuso e in parte generalizzato. Anche una 
fotocamera compatta è in grado di registrare filmati in modalità Full Hd e perfino uno 
smartphone dell’ultima generazione. e allora ci sarebbe da chiedersi perché a Hollyhood 
non usano gli smartphone per girare i film. Il motivo è semplice, è ancora una volta 
una questione di grandezza dell’elemento sensibile associato alle prestazioni ottiche 
obiettivi. Per lo stesso motivo per cui negli anni settanta un regista non usava una 
cinepresa Super 8 per realizzare un film, ma verosimilmente una Arriflex che lavorava su 
pellicola 35mm, ancora oggi filmare con un sensore da milioni di pixel ma con un area 
di pochi millimetri non dà lo stesso risultato che usando un sensore nikon dX o ancora 
meglio Full Frame nikon FX, ed è lo stesso motivo per cui la qualità di un’immagine 
registrata con uno smartphone non è neppure confrontabile alla qualità di un’immagine 
scattata con una reflex. La nikon d3200 ha un sensore in formato nikon dX che misura 
23,2 x 15,4 mm.

e siccome la pellicola cinematografica ha a sua volta un’area utile orizzontale proprio di 
24mm, la risoluzione che si ottiene è esattamente la stessa della pellicola cinematografica 
usata su una Arriflex, in una parola, l’area utile dell’elemento sensibile per ciascun 
fotogramma è la stessa. Questo è anche il motivo per cui oggi le reflex Full Frame sono 
così utilizzate in ambito cinematografico, perché l’area utile di ciascun fotogramma 
è addirittura superiore a quella della pellicola cinematografica, parliamo infatti di 
fotogrammi con una base utile di 36mm contro i 24 del fotogramma della pellicola 
cinematografica. di fondamentale importanza, come abbiamo visto, nelle riprese video, 
è la qualità audio: la nikon d3200 incorpora un singolo microfono monoaurale ma 
dispone di una presa per connettersi a microfoni esterni stereo, come il nikon me-1. Lo 
Schermo TFT LCd da 7,5 cm (3 pollici), circa 921k punti (VGA) con angolo di visione di 
160°, copertura dell’inquadratura circa 100% e regolazione della luminosità permette 
un perfetto controllo dell’inquadratura in Live View durante le riprese video, mentre la 
possibilità di lavorare in modalità AF-C, anche durante le riprese video, consente anche 
un controllo automatico del fuoco anche con soggetti in movimento.
Il termine Full Hd è generalizzato anche nel mondo dei TV, è facile oggi reperire TV Full 
Hd ma non tutti sanno che non tutti i segnali, tanto provenienti On Air dai sintonizzatori 
digitali tuner che dai lettori di dVd piuttosto che di segnali in streaming non sono in Full 
Hd: grazie all’uscita HdmI è possibile collegare la nikon d3200 al proprio televisore Full 
Hd per visualizzare tanto i filmati che le immagini realmente in modalità Full Hd.

La Nikon D3200 in base alla scelta operata nello standard video tra NTSC o PAL, offre 
Impostazioni filmato a risoluzioni diverse e framerate progressivi: 24p, 25p, 30p, 50p e 60p.

In modalità Live View di ripresa video la Nikon D3200 offre, attraverso il pulsante 
“info” sulla calotta superiore, di passare tra le quattro modalità di visualizzazione. 

http://www.nital.it/tv-promotion/barcellona.php
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Accessories&sParam1ValueLbl=SLR&sSubnav2ParamLbl=Connectivity&sSubnav3ParamLbl=Audio Video&ParamValue=Accessories&Subnav1Param=SLR&Subnav2Param=SLR Connectivity&Subnav3Param=Audio Video&RunQuery=l4&ID=0
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Uscita HDMI e connessione A / V Out

La Nikon D3200 dispone innanzitutto di un’uscita A/V OUT.

All’uscita A/V OUT è possibile 
collegare…

Il cavo audio-video EG-CP14 (A/V) in dotazione con la fotocamera, per la connessione 
in modalità analogica a TV non digitali, in questo caso, anche se è stato utilizzato per le 
riprese video il microfono stereo Nikon ME-1 l’audio in uscita dal TV sarà mono.

La connessione A/V Out della Nikon D3200 può permettere collegamenti a dispositivi 
analogici.

Usando un cavo opzionale con terminale Mini HDMI è 
possibile connettere la Nikon D3200 in modalità Full HD a 
un TV digitale Full HD. In questo caso se la registrazione 
video è stata eseguita con un microfono stereo Nikon ME-1 
anche il segnale audio in uscita dal TV sarà stereo
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L’opzione HDMI del menu impostazioni verifica la risoluzione output che può essere 
utilizzata per abilitare la fotocamera al telecomando dalle periferiche che supportano 
HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control, uno
standard che consente l’utilizzo delle periferiche HDMI per verificare le periferiche alle 
quali sono collegate)

Se selezionate Sì per HDMI > Controllo periferica del menu impostazioni quando la 
fotocamera è collegata al televisore che supporta il canale HDMI-CEC e quando sia la 
fotocamera che il televisore sono accesi, lo schermo mostrato a destra apparirà sul 
televisore e sarà possibile utilizzare il telecomando del televisore al posto del multi-
selettore della fotocamera e del pulsante OK durante la riproduzione a pieno formato 
e gli slide show. Se selezionate No, non sarà possibile utilizzare il telecomando del 
televisore per controllare la fotocamera.

Conclusioni e tabella principali accessori

Sappiamo che la fotografia “commerciale“ ha oltre 150 anni di vita; al suo interno il 
fenomeno digitale, sempre visto da un punto di vista di diffusione di massa, ha solo 
poco più dieci anni. È un fatto che ogni nuovo corpo macchina presentato supera 
sempre come feature il modello precedente, a volte addirittura offuscando per qualche 
momento modelli attuali di classe più elevata. È indubbio che nonostante la nikon 
d3200 sia considerata una entry level, questo posizionamento è dato in gran parte 
dal prezzo, e soprattutto dal rapporto qualità/prezzo, ma non certo da semplificazioni 
costruttive o feature ridotte.

 L’accessorio più importante e indispensabile di un corredo fotografico è la borsa per il 
trasporto dell’attrezzatura. Qui un modello di LowePro, il modello Passport Sling

http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nital.it/lowepro/
http://www.nital.it/experience/passport-sling-lowepro.php
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Confrontando le immagini ottenute con la nikon d3200 con quelle che si ottenevano anche meno di una decina di anni fa con reflex di livello – e comunque di prezzo – decisamente 
più elevato, la differenza a vantaggio della d3200 è a dir poco sbalorditiva. Compatta, leggera ma al contempo robusta, sensore CmOS da 24 mP, all’altezza tanto di qualsiasi 
situazione fotografica che video in stile cinematografico, la d3200 non è solo un modo perfetto per approcciare al mondo delle reflex, ma anche un secondo corpo compatto – 
anche nel prezzo – per un nikonista già attrezzato.
La consumer electronics, all’interno della quale volenti o nolenti si posiziona anche il digital Imaging, sta davvero ancora muovendo i suoi primi passi, i prodotti migliorano e se ne 
inventano di nuovi, come i tablet, solo per fare un esempio. Indubbiamente i tempi delle fotocamere che rimanevano status quo per dieci e più anni sono finiti.
Questo è il millennio in cui si cavalca l’onda, dove è sparito il consumabile – e la fotografia con il declino della pellicola ma soprattutto della stampa ne è un esempio – ma è il device 
stesso che in un certo senso è diventato il consumabile, e la rotazione di prodotto diventa più serrata e inevitabile. A ognuno la sua passione, per noi, patiti di fotocamere – e non 
solo – non ci resta che seguire il progresso, approfittando delle continue migliorie e possibilmente divertendosi. Cogliendo l’attimo, insomma. Fotografando, quindi.

La chart degli accessori della Nikon D3200; in realtà ci sono diversi altri accessori originali Nikon perfettamente compatibili anche con la Nikon D3200, 
qui non visualizzati.

http://www.nikonreflex.it/d3200/

