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A cura di GiAnfRAncO cORiGliAnO: backstage di fABiO E ninO idini

Nikon D600, Full Frame 
Nikon FX in campo Video:  
tempi di posa ed editing di 
sequenze video per slow motion

dall’alba al tramonto a camogli e Portofino con la nikon d600 per provare tutte le prestazioni video 

in stile cinematografico: motion blur, picture control, formato e bokeh, memorie settaggi U1/U2, 

alti iSO, framerate fps e tempi di posa, slow motion, timelapse foto e timelapse video on-camera.

Guarda il video

http://youtu.be/INb60Kv1484
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SOMMARIO Abbiamo provato la nikon d600, reflex full frame nikon fX appena presentata, nelle 
funzionalità video tra le affascinanti località liguri di camogli e Portofino, luoghi ricchi 
di magici scorci paesaggistici sul mare. Stimolato da tutto ciò che avevo letto sul web 
riguardo alle ottime performance…

Performance confermate dai tester di dXO Mark che hanno documentato il sensore 
della nikon d600 come terza fotocamera full frame più performante al mondo dopo la 
nikon d800 e d800E; allo stesso tempo è anche la più piccola e leggera fotocamera a 
formato pieno full frame nikon fX.

formati pellicola e formati sensore 

Scelta dell’attrezzattura e accessori 

Settaggi video

Tempo di otturazione nel video

Riprese sul campo 

Ottimizzare le performance del computer

Montato e backstage video: girato con nikon d600

conclusioni

Il passato: Nikon R10 Superzoom 
videocamera 8mm (1973)

Il presente: HD DSLR Nikon D600 
con Microfono ME-1 (2012)

http://www.ad-vision.it
http://www.nikonreflex.it/d600/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/Camera-Sensor-Database/Nikon/D600
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convinto e determinato chiamo due videomaker liguri di provata esperienza come 
fabio e nino idini, proponendo una giornata di riprese video nelle località di camogli e 
Portofino al fine di dare risposte alle domande: è mai possibile che in un corpo di quelle 
dimensioni sia presente una tale tecnologia, al cui interno batta un cuore full frame da 
24,7 Megapixel, un processore Expeed 3 come quello delle sorelle maggiori d4 e d800, 
capace di riprendere a elevate sensibilità con un bassissimo rumore?
la curiosità è forte ed intendiamo scoprire e toccare con mano tutte le potenzialità video 
di questa dSlR con l’utilizzo di vari accessori. Si parte, l’appuntamento è presso la 
località di Recco prima dell’alba nelle vicinanze di camogli.

la pellicola cinematografica, a differenza di come usata in fotografia, viene esposta e 
quindi proiettata in sala con un trascinamento verticale, formando un’area immagine del 
fotogramma paragonabile a quella digitale APS-c, nikon dX. Per maggiori dettagli sul 
formato e sulle prestazioni possibili rimandiamo all’eXperience Ripresa e montaggio di 
un reportage video girato con Reflex dSlR. 

il formato full frame nikon fX 24x36, usato anche sulla nikon d600, è più grande e, 
simulato in trascinamento pellicola, sarebbe come esporla e proiettarla in orizzontale. il 
formato full frame permette, in relazione alla focale e al diaframma in uso, di “staccare” 
i piani potendo ottenere maggiore sfocato nelle zone anteriori e posteriori rispetto 
all’asse nitido di messa a fuoco.

Faro di Camogli ripreso dalla D600

Vista sul porticciolo di 
Camogli

Formati pellicola e formati sensore

http://www.nikonschool.it/life/ripresa-video-d600.php
http://www.nikonschool.it/experience/movie-d3200.php
http://www.nikonschool.it/experience/movie-d3200.php
http://imaging.nikon.com/lineup/dslr/d600/
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Scelta dell’attrezzattura e accessori

Anche se il tempo di organizzare il viaggio è stato relativamente breve, meno di una 
giornata, preparo il lowepro Runner 450 AW, fantastico zaino fotografico, capiente 
al punto da poter inserire all’interno la nikon d600 con tutta una serie di ottiche e 
accessori per riprese video, compreso un notebook per visionare sul campo le riprese 
video.

la scelta corretta sarebbe stata quella di partire con un corredo snello, date le presumibili 
lunghe camminate che mi sarebbero aspettate in compagnia, ma intestardendomi per la 
smania di provare la fotocamera con il maggior numero possibile di ottiche e accessori, 
riempio lo zaino e l’autovettura all’inverosimile, fermo restando che anche fabio e nino 
idini avrebbero portato un buon numero di ottiche nikkor e attrezzature. 

l’insieme delle attrezzature che alla fine avremmo utilizzato insieme ai due amici 
videomaker, sarebbe stato composto dal seguente equipaggiamento:

 › corpo nikon D600
 › corpo nikon D800 (riprese del backstage)
 › corpo nikon D3200 (riprese del backstage)

 › Af-S niKKOR 14-24mm f/2.8G Ed
 › Af-S niKKOR 24-120mm f/4G Ed
 › Af-d niKKOR 70-200mm VR ii f/2.8 Ed
 › Af-d 24mm f/1,4G Ed
 › Af-d 35mm f/1,4G Ed
 › Af-d 50mm f/1,4G Ed
 › Visore display Viewfinder
 › cavalletto Benro A-500 con testa video Manfrotto 701 HdV
 › Slider con due stativi
 › Steady Sturdycam
 › Supporto a Spalla
 › 2 batterie supplementari En-El15
 › 3 Memorie SdHc lexar 16 GB 600x classe 10
 › filtri polarizzatore e nd Variabile fader 2-400
 › Microfono shotsgun Rode

2/3”
58mm2

1/1.8”
38mm2

Quattro Terzi
225mm2

nikon cX
116mm2

full frame 
24x36

nikon fX
864mm2

APS-c
nikon dX
329mm2

Il formato sensore Full Frame 24x36 Nikon FX 
è pari a 24 x 35,9mm ed offre una superficie in 
area immagine di circa 861mm2. La maggiore 
dimensione dei fotositi quindi dei rispettivi singoli 
pixel sensore, offre maggiori qualità anche ad 
alti ISO grazie ad un migliore rapporto segnale/
disturbo S/N.

Area espressa in millimetri 
quadrati dei più comuni sensori 
digitali utilizzati su telecamere, su 
compatte e su fotocamere ad ottica 
intercambiabile.

http://www.nital.it/lowepro/
http://www.nikkor.it/


5Fabio Idini con Nikon D800 su supporto a spalla

Selettore commutazione Live View e pulsante info. 
Nella foto, il selettore è mostrato in posizione Live 
View Video.

Il menu impostazioni 
filmato permette di 
regolare la risoluzione 
video, il frame rate, 
la qualità del filmato 
(compressione High/
Low), le funzionalità del 
microfono e lo slot della 
card dove si preferisce 
salvare le clip video.Utilizzo sul campo Nikon D600 con viewfinder

Settaggi video

la nikon d600, per essere utilizzata in modalità filmato e per sfruttare appieno le 
enormi potenzialità, va impostata in modalità manuale, successivamente sarà 
necessario effettuare sulla fotocamera le seguenti operazioni:

1. commutare il selettore live View sulla posizione video.
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il Picture control, che sceglieremo in funzione del soggetto o della scena ripresa; il 
consiglio sarà 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”; 
magari variando i parametri di nitidezza, contrasto, luminosità e Saturazione del Picture 
control Standard, da valutare percettivamente visionando dei girati fatti, collegando la 
nikon d600 in Play via HdMi a un televisore. Per poter visualizzare sulla d600 il Picture 
control selezionato basterà semplicemente premere in live View il pulsante dedicato.

2. disattivare la funzione d-lighting Attivo dal menu di ripresa. È Vero che 
offrirà la possibilità di preservare i dettagli nelle zone di alte luci e ombre nelle 
riprese in scene a elevato contrasto, ma al tempo stesso potrebbe aumentare 
vistosamente il rumore nelle zone sottoesposte. nel video è preferibile agire in 
postproduzione per schiarire le ombre.

3. impostazione della risoluzione video, la scelta sarà in funzione della 
destinazione d’uso del nostro video finale; avremo la possibilità di utilizzare 
nell’ambito dell’alta definizione due risoluzioni:

• 1920x1080. formato più grande dell’Hd, comunemente viene 
denominato 1080p o full Hd. È la massima risoluzione prevista sulle 
fotocamere in modalità video equivalente alla risoluzione Bue Ray;

• 1280x720. Risoluzione inferiore alla modalità full Hd spesso chiamata 
Hd 720p, capace di registrare ottime riprese video equivalente al 
formato dVd.

4. il frame rate (in italia si ricorda che lo standard televisivo è il PAl che adotta 
25fps), lo imposteremo a 25 fotogrammi per secondo progressivi per riprese 
full Hd; nel caso in cui si volessero creare delle riprese rallentate (slow 
motion) utilizzeremo il valore di 50 fotogrammi progressivi per secondo, 
questo valore sulla d600 è presente con la risoluzione Hd 1280x720.

La possibilità di avere a disposizione più risoluzioni video e frame rate disponibili 
nel menu impostazioni, consentirà di realizzare filmati per diverse finalità (video 
commerciali, pubblicazione sul web o broadcast). 

Premendo il pulsante Picture Control (il secondo sotto il pulsante menu dei comandi 
dorso a sinistra) in modalità Live View, si accede direttamente alle possibilità di 
selezione e scelta Picture Control. 

http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control.php
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Di serie viene proposto il Picture Control Standard valido per impieghi generici. Per 
riprese da sottoporre ad editing di Color Correction, suggeriamo il Picture Control Neutro 
con Nitidezza 0, Contrasto -2, Luminosità 0, Saturazione -2, Tinta 0.

Premendo il tasto info potremo visualizzare 
sul display della fotocamera il tempo di posa, 
il diaframma, il bilanciamento del bianco, il 
Picture Control e altri dati di ripresa.

Impostazione risoluzione e frame rate. 
Attraverso le voci di questo menu si potranno 
selezionare i valori della risoluzione video e 
del frame rate.

Le opzioni di questo menu consentono 
di scegliere se utilizzare la sensibilità 
automatica per regolare i livelli di 
registrazione dell’audio, di spegnere 
il microfono o di impostare i livelli di 
registrazione dell’audio manualmente.

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.

la velocità dell’otturatore, che determinerà la quantità di luce e quanta morbidezza 
dovuta dal movimento (motion blur) sarà presente nelle riprese video; normalmente 
sarà pari all’inverso del doppio del frame rate, al fine di rendere il movimento del video 
fluido e piacevole come al cinema; il tempo da impostare sarà pari a 1/50 di secondo 
per lo standard PAl, tranne il caso in cui si vogliano fare delle riprese da utilizzare 
successivamente per lo slow motion, in questo caso il tempo di ripresa dovrà essere di 
almeno 1/125 di secondo o di tempi più veloci. Ricordo inoltre che il tempo di posa più 
rapido permesso dalla d600 in modalità filmato sarà pari a 1/4000 di secondo.
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1. 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). la minima sensibilità iSO 
permessa dalla d600 è pari a 100 iSO, mentre il valore massimo di sensibilità 
selezionabile sarà “Hi 2”, pari a 25.600 iSO.

2. la temperatura colore (bilanciamento del bianco idoneo alla scena);

3. il diaframma di lavoro, che sarà scelto in funzione del look quindi alla 
profondità di campo che vorremo far acquisire alle riprese. Per le ottiche 
nikkor Af-G e Af-d s’imposterà il diaframma voluto prima di attivare il live 
View in modalità filmato (oppure passando temporaneamente al live View 
foto), 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. 
Sono possibili vari metodi per velocizzare la scelta del diaframma di lavoro 
con ottiche Af-G e Af-d senza dover disattivare il live View; il modo più 
comodo che ho sperimentato con successo consiste nel selezionare il valore 
diaframma desiderato nella modalità live View foto attraverso l’abituale 
ghiera anteriore e poi tornare attraverso il selettore posteriore in live View 
filmato, la fotocamera manterrà il valore di diaframma selezionato nella 
modalità foto.

4. l’audio che potremo impostare su automatico oppure su manuale, 
verificando i livelli audio; oppure su off nel caso in cui utilizzeremo una colonna 
sonora nella postproduzione. Ricordiamo che il microfono incorporato non 
potrà in alcun modo fornire registrazioni professionali di presa diretta anche 
solo a causa della sua collocazione interna, infatti, potrebbe anche registrare 
i suoni prodotti dal funzionamento di decentramento ottico del sistema di 
stabilizzazione VR o nel caso di utilizzo dell’autofocus interno (se ne sconsiglia 
l’utilizzo).

5. l’esposizione, che sarà modificata attraverso il diaframma di lavoro e variando 
la sensibilità iSO attraverso il pulsante in basso a sinistra del corpo macchina 
oppure attraverso la regolazione della luminosità da un’eventuale filtro nd 
variabile in uso davanti all’obiettivo, al fine di ottenere il corretto valore di 
esposizione; dobbiamo ricordarci che nel video a differenza della fotografia, 
il tempo di otturazione rimarrà quasi sempre costante (1/50s) salvo casi 
specifici. il metodo di misurazione esposimetrica utilizzato dalla d600 in 
modalità video sarà quello Matrix, indipendentemente dalla scelta che faremo 
sulla fotocamera. 
Si potrà inoltre personalizzare il tasto “fn” sulla nikon d600 in modalità filmato 
per visualizzare in anteprima le informazioni di ripresa in caso di scatto di 
una fotografia; la fotocamera mostrerà le informazioni sul tempo di posa, 
diaframma e altre impostazioni della modalità foto anziché le informazioni sulla 
registrazione dei filmati.

6. 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. nella ricerca della corretta messa a fuoco, sarà di grande 
ausilio l’utilizzo del pulsante d’ingrandimento, posizionato alla sinistra del 
display, che permette di ingrandire fino a circa 19 volte l’immagine visualizzata 
sul monitor della fotocamera; se a ciò sommiamo l’ingrandimento del 
viewfinder, pari a un ingrandimento 3x, sarà quassi impossibile non mettere 
correttamente a fuoco il campo inquadrato.

7. infine, prima di riprendere, bisognerà salvare 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

La sensibilità ISO può essere impostata 
sulla fotocamera premendo il pulsante ISO e 
ruotando la ghiera di comando principale.

Sul display LCD, durante 
l’attivazione del Live View 
in modalità filmato, potremo 
visualizzare gli indicatori di livello 
e di picco dell’audio premendo il 
tasto info.

http://www.nikkor.it/
http://www.nikkor.it/
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Tempo di otturazione nel video

Questo è un tema per certi versi simile ai temi fotografici ma molto differente per altri 
aspetti prettamente video legati a come l’occhio e la mente “registrano” e percepiscono 
i movimenti. il valore di tempo di posa determina quanta luce far passare nell’unità di 
tempo per determinare l’esposizione ma ha contestualmente responsabilità sul mosso 
o congelamento della scena. Se in fotografia una foto mossa è “inutilizzabile” nel video 
cinematografico quasi mai esisterà o dovrà esistere un singolo frame di un movimento 
perfettamente congelato. Provate ad agitare le dita della vostra mano davanti agli 
occhi e potrete constatare che l’occhio non “pretende” di vedere le impronte digitali 
dei polpastrelli. Se forniamo all’occhio quindi al cervello sequenze di fotogrammi 
perfettamente nitidi di una scena in movimento, si avrà una percezione innaturale e 
quasi “fastidiosa” come se si vedesse una scena al buio illuminata esclusivamente da 
una luce xenon pulsante a 24/25/30 lampi al secondo, stroboscopica appunto. Ecco 
perché si suggerisce di usare nelle riprese cinematografiche tendenzialmente tempi di 
posa di 1/50s oppure 1/60s (salvo che per slowmotion o tutte le lievi o estreme eccezioni 
legate a specifiche tecniche), e se si desiderano diaframmi aperti in condizione di forte 
luce sono necessari i filtri nd Variabili.

Tecnicamente, quando scattiamo fotografie, la fotocamera utilizza un otturatore 
elettromeccanico per regolare l’esposizione attraverso l’apertura e poi la chiusura della 
tendina per il tempo desiderato (1/50 secondo o 1/4.000 di secondo per esempio). nella 
modalità video si adotta invece  una otturazione elettronica; il sensore fondamentalmente 
effettua una scansione di read-out dati sensore per regolare l’esposizione (l’ampiezza 
di scorrimento scansione si riduce con l’aumentare dei tempi e ciò è facilmente 
riscontrabile vedendo la porzione illuminata da eventuali lampi flash inclusi nella ripresa 
video); quindi durante il live View le tendine dell’otturatore rimarranno sempre aperte fin 
tanto che non lo spegneremo, indipendentemente dall’avvio e dall’arresto delle riprese. 
come anticipato in precedenza, la velocità di otturazione influisce sulla quantità di luce 
che determina l’esposizione ma il tempo di posa scelto per ogni frame video ha anche 
ripercussioni sull’effetto movimento delle sequenze video rendendo la ripresa più o 
meno fluida, più o meno naturale.

nelle cineprese, a differenza delle reflex video, l’otturatore funziona con un sistema 
meccanico, impostandolo in gradi; il movimento tipicamente avviene con uno scatto a 
180 gradi, il che significa che l’otturatore rimane aperto il 50% del tempo (180 su 360 
gradi), di conseguenza il frame rate della ripresa, ad esempio nel caso di riprese a 25 
fotogrammi al secondo sarà pari alla metà del tempo di ripresa, a 180 gradi di scatto 
viene emulato perfettamente su una reflex dal tempo di apertura dell’otturatore di 1/50 
di secondo; questo tempo permetterà di ottenere il massimo rapporto tra la definizione 
delle scene riprese e fluidità nei movimenti; si potrebbe anche utilizzare un tempo 
pari a 1/25 di secondo, ma solo in digitale, poiché l’otturatore essendo comandato 
elettronicamente rimane sempre aperto, mentre con una cinepresa a pellicola sarebbe 
impossibile, perché non ci sarebbe il tempo fisico per far scorrere la pellicola, ottenendo 
un’elevata “sfocatura” da movimento visibile attraverso un effetto scia. la velocità 
dell’otturatore fornisce un look “cinematografico” alle riprese, ma può essere variata 
notevolmente in funzione della tipologia di ripresa. Tempi di posa più veloci creeranno 
riprese a scatti, come nei famosi film d’azione “Salvate il soldato Ryan” o “il Gladiatore”, 
dove il tempo utilizzato è pari a 1/90 e 1/125 di secondo.

Otturatore elettromeccanico della Nikon 
D600 Otturatore variabile Arryflex IIC



10Riprese sul campo

Fabio e Nino Idini in azione a Camogli Nikon D600 su slider dolly

Viceversa, ridurre la velocità dell’otturatore permetterà di creare immagini più morbide a 
causa dell’aumento del motion blur, non c’è regola ferrea quando si tratterà del tempo 
di otturazione, ma se non siete sicuri di quale velocità di scatto selezionare, utilizzate 
l’impostazione che è più vicina all’inverso del doppio del frame rate utilizzato.
in caso di scarsissima illuminazione si potrà anche usare un tempo di posa più lento 
pari a 1/25 prestando attenzione al movimento del soggetto e rallentando eventuali 
movimenti camera. in caso di riprese in luce artificiale a fluorescenza “neon” o “led 
ad alta intensità” bisognerà adottare tempi pari o multipli alla frequenza di rete quindi, 
in italia 50Hz, 1/50, 1/100 per evitare l’effetto flickering normale su illuminazioni non 
continua.
nella ripresa in esterni con diaframmi aperti, avremo la presenza di troppa luce anche 
dopo aver impostato la sensibilità più bassa permessa dalla fotocamera, nel caso 
della nikon d600 100 iSO; avremo quindi bisogno di trovare una soluzione al fine di 
ottenere la corretta esposizione per sostenere il tempo di otturazione di 1/50sec; quindi 
in giornate luminose associate all’impiego di diaframmi aperti per ottenere una limitata 
profondità di campo per creare un look cinematografico, avremo bisogno di un filtro a 
densità neutra (nd); i filtri nd saranno pertanto i primi accessori da aggiungere al kit 
per riprese video; sarà possibile inserirli all’interno di un Matte Box per ottenere anche 
una riduzione della luce parassita che arriverà al sensore, al fine di mantenere il tempo 
di posa a 1/50 di secondo in ambienti molto luminosi.
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Nikon D600 su testa video Manfrotto 701HDV

D600 su Sturdycam in azione

il metodo di cui sopra è quello tradizionale per le riprese video professionali, con 
l’inserimento di filtri drop-in di vetro nel Matte Box, ma nella nuova era del digital 
imaging, un’altra possibilità sarà quella di utilizzare un filtro nd variabile; in questo 
modo, anziché utilizzare un filtro drop-in o una combinazione di filtri nella speranza di 
ottenere l’esposizione ideale, si potrà continuamente regolare l’esposizione della ripresa 
con la rotazione di un filtro per diminuire la luminosità della scena più velocemente e in 
maniera più precisa. Un filtro nd Variabile chiamato anche nd fader, offrirà un fattore di 
riduzione che andrà da un minimo di 2 stop fino a un massimo di 8 stop di luminosità. 
Sulla nikon d600 il tempo di posa potrà essere scelto, in funzione della luminosità della 
scena ripresa, su valori compresi tra 1/25 e 1/4.000 di secondo (per riprese in full Hd); 
il tempo di otturazione disponibile varierà anche in funzione del frame rate selezionato, 
nel caso di scelta della risoluzione 1270x720 a 60p, il tempo di otturazione più lento 
selezionabile dalla fotocamera sarà, ovviamente, pari a 1/60 di secondo.

le dimensioni della d600 appaiono leggermente ridotte rispetto alle altre fotocamere 
full frame; al tatto le sensazioni che da la fotocamera confermano un corpo macchina 
compatto, ben costruito, leggero e resistente, in lega di magnesio, con le guarnizioni 
a prova di polvere e acqua, per sopportare le condizioni ambientali più estreme, con 
un peso pari a soli 760 grammi; i comandi e le ghiere appaiono ben dimensionati, la 
presenza di un doppio slot per le schede Sd ad alta velocità, compatibili con le card di 
memoria SdXc e UHS-i, si rivela una scelta equilibrata per ridurre i pesi e le dimensioni 
della fotocamera. 
Ho utilizzato sulla Sturdycam la d600 insieme all’ultragrandangolare Af-S niKKOR 14-
24mm f/2.8G Ed senza corpetto di sostenimento; il carico dell’insieme fotocamera e 
ottica utilizzato non è stato particolarmente pesante, ciò a permesso di riprendere a 
lungo senza stancarmi; la nikon d600, quindi essendo leggera, risulta essere la scelta 
ideale per l’utilizzo con una steady portatile.

Riprese sul campo

http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/widezoom/af-s_zoom14-24mmf_28g/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/widezoom/af-s_zoom14-24mmf_28g/index.htm
http://www.nikonreflex.it/d600/
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Pensare in futuro di poter filmare e visionare delle riprese non compresse con 
campionamento colore 4:2:2 attraverso la connessione HdMi della d600; ciò potrà 
consentire in futuro di estendere il potenziale attraverso l’impiego di codec più performanti 
(e più pesanti) del già valido H264-AVc a 24 Megabit per secondo implementato nella 
d600. Va sempre sottolineato che la nikon d600 non è progettata esclusivamente per 
fare riprese video, la sua funzione primaria rimane quella di scattare fotografie, ma si 
dà il caso che sia capace di riprese video in formato full frame di elevata qualità ad 
un prezzo ragionevole, sicuramente molto inferiore a quello di cineprese professionali.

Fabio Idini con Nikon D600 e 
Nikkor 70-200 VR II

Connettori cuffie, microfono, USB, 
HDMI, e terminale accessori della 
Nikon D600.

Il doppio slot permette di 
alloggiare due card Secure 
Digital SD che garantiranno 
un’autonomia di ripresa 
superiore.

Anche sullo slider (carrello) il peso della fotocamera ha garantito movimenti fluidi senza 
far imbarcare la struttura di alluminio; alla prova dei fatti possedere un corpo leggero nel 
video è una caratteristica da non trascurare.
Per quanto riguarda la parte prettamente video, la nikon d600 registra filmati in full-
Hd 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps); l’audio digitale viene registrato in PcM lineare (Pulse 
code Modulation) ed offre un ingresso audio per il collegamento di un microfono stereo 
esterno, per registrazioni audio di alta qualità; inoltre, sono presenti un’uscita audio per 
le cuffie esterne e un’uscita video HdMi (4:2:2) del tipo “c” con video non compresso, 
da utilizzare con l’ausilio di recorder video Hd esterni come ad esempio l’Atomos ninja 
o come la Black Magic intensity USB 3.0 con collegamento ad un Pc.

Nikon D600 su Slider 
TLF da 100 cm

Con Jobo e Audio Digital Recorder 
Tascam

http://www.nikonreflex.it/d600/
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la nikon d600 è una delle fotocamere con la migliore ergonomia e possibilità di 
personalizzazione delle funzioni che abbia mai utilizzato (serie d4 e d800 a parte); la 
fotocamera trasmette immediatamente una percezione di robustezza, con ghiere e 
pulsanti molto agevoli da utilizzare; la possibilità di assegnare e salvare le impostazioni 
impiegate più frequentemente nelle posizioni U1 e U2 della ghiera di selezione modo, 
permetterà di accedere e selezionare in tempi rapidissimi le impostazioni utente. 
Personalmente ho impostato la modalità full Hd 1920x1080 a 25p sulla posizione 
U1, mentre sulla posizione U2 ho inserito la modalità Hd 1280x720 a 50p; così 
facendo tramite una semplice rotazione della ghiera avremo la possibilità selezionare 
le due modalità di ripresa  evitando l’utilizzo dei menu; inoltre, sarà anche possibile 
personalizzare per ognuna delle due modalità con ulteriori parametri di ripresa come la 
qualità della compressione video, la card di destinazione, i Picture control, etc.

nel caso notassimo nelle riprese delle dominanti di colore o se volessimo solamente 
scaldare maggiormente i colori delle scene riprese, sarà possibile impostare nel 
bilanciamento del bianco automatico le regolazioni fini, selezionando il valore di 
correzione desiderato.
i Bilanciamenti del Bianco offerti dalla nikon d600 sono molto estesi e permettono diverse 
varianti dell’Automatismo “A”, tutte le tipologie di illuminanti sempre personalizzabili ed 
anche la regolazione in Kelvin.
Per raggiungere le impostazioni di Bilanciamento del Bianco direttamente dalla modalità 
live View Video (senza entrare nei menu) basterà premere il pulsante WB (terzo dall’alto 
tra i comandi dorso a sinistra) e ruotare la ghiera posteriore per passare dalle varie 
tipologie e variando la ghiera anteriore per le varianti della tipologia. le impostazioni in 
uso di Bilanciamento del Bianco sono sempre indicate anche sul display lcd superiore.

La posizione M (modalità di regolazione manuale 
Tempi, ISO e Diaframma) è quella normalmente 
utilizzata per le riprese video.

Sulla Nikon D600 sarà possibile assegnare le impostazioni utilizzate più frequentemente 
alle posizioni U1 e U2 della ghiera di selezione delle modalità di ripresa.

http://www.nikonreflex.it/d600/
http://www.nikonreflex.it/d600/
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Regolazione Bilanciamento del Bianco 
durante il Live View Video

con il live View attivo anche in modalità Video si potranno 
raggiungere le opzioni e variazioni di Bilanciamento 
del Bianco premendo il pulsante WB quindi ruotando 
la ghiera posteriore. con la ghiera anteriore sono 
raggiungibili le varianti del WB in uso.

Bilanciamento del Bianco Automatico Bilanciamento del Bianco regolabile in Kelvin.

Personalizzazione del Bilanciamento 
del Bianco Automatico

• Premere il tasto menu ed accedere al 

• MEnU di RiPRESA

• Selezionare la voce Bilanciamento del bianco 

• quindi la voce Auto

• Selezionare il WB AUTO1 normale

• Selezionare il valore di correzione desiderato 

• variandolo tra gli assi A-B / G-M.

• confermare la variazione con il pulsante OK.

Le due opzioni di automatismo possono ulteriormente 
essere personalizzate quindi richiamabili velocemente da 
pulsanti e ghiere anche senza accedere al menu.

Le personalizzazioni di variante cromatica offerta sui due 
assi è disponibile per qualsiasi opzione di Bilanciamento del 
Bianco, compresa la gradazioni Kelvin.
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la nikon d600 ha permesso di ottenere un look cinematografico nelle riprese video che 
è uno degli obiettivi che un videomaker/filmmaker si pone sul campo; uno dei metodi 
per conseguirlo è quello di avere un ottimo “bokeh”. il bokeh è un termine derivato dalla 
parola giapponese “Boke” che, più o meno tradotto, significa “sfocato di qualità”. È uno 
dei principali motivi per i quali molti videomaker/filmmaker sono passati alle reflex per 
filmare sequenze video. il bokeh si riferisce alle porzioni di un’immagine che sono fuori 
fuoco; nel mondo del cinema il bokeh non è solo una gradevole qualità estetica, ma 
permette anche al regista di concentrare l’attenzione dello spettatore su un soggetto 
o un’area d’interesse dello schermo. la d600 in abbinamento ai superluminosi nikkor 
24mm 1.4, 35mm 1.4 e 50mm 1.4 ha permesso di ottenere un perfetto bokeh, superiore 
a quello raggiungibile dalla pellicola cinematografica o dal formato dX.

Ho preferito effettuare riprese leggermente sottoesposte; anche se sia possibile fare 
molto in postproduzione per correggerne l’esposizione, i file video presentano le 
stesse problematiche delle immagini Jpeg; aumentando o diminuendo troppo i valori 
dell’esposizione saranno tagliati molti dettagli. in caso di riprese troppo scure o troppo 
luminose saranno presenti meno informazioni su cui lavorare. Ricordo inoltre che una 
delle differenze tra la fotografia e la riprese video è la fedeltà dei colori notevolmente 
inferiore in quest’ultima, dovuta al campionamento verso il basso della compressione 
codec video che farà perdere molte informazioni alla cromia delle sequenze riprese. 
inoltre, a differenza delle fotografie RAW/nEf che offrono un gran numero di controlli 
di postproduzione per il recupero delle luci e delle ombre, per una regolazione di 
bilanciamento del bianco ecc., nel video sono assenti (la registrazione RAW dell’intero 
flusso video richiede oggi, risorse insostenibili).
l’ampio monitor VGA da 8cm (3,2 pollici) con vetro rinforzato, assieme al Viewfinder, 
ha permesso durante le riprese una visualizzazione delle immagini chiara e dettagliata; 
la presenza della livella elettronica ha consentito di mettere perfettamente in bolla 
la fotocamera, evitando successivi interventi in postproduzione per raddrizzare i 
fotogrammi video. la presenza del doppio slot di card Sd ha assicurato un’autonomia 
di ripresa pari a 160 minuti, un’infinità nel video, tanto da non richiedere la sostituzione 
delle card nella giornata di riprese; inoltre, sulla d600 sarà possibile registrare in maniera 
sequenziale su una card, per proseguire al riempimento della stessa sulla seconda, 
impostando questa funzione tramite menu. la durata delle batterie nelle riprese video 
è sempre un aspetto problematico da non trascurare, ma la nikon d600 ha lo stesso 
garantito una lunga autonomia e un basso consumo energetico, permettendomi di 
utilizzare nell’intera giornata solamente due batterie En-El15.

Cinepresa professionale 
16mm Arriflex 416 Plus

La voce del menu di ripresa “fotografie accelerate” della D600 permette lo scatto di 
fotografie a intervalli di tempo prestabiliti al fine di creare direttamente on-camera, un 
filmato accelerato Timelapse senza audio, con le stesse opzioni video (risoluzione e 
frame rate) selezionate attraverso il menu impostazioni filmato.Nikon D600 movie camera Full HD

Filmati Time Lapse on-camera e regolazioni intervallometro

http://www.nikonreflex.it/d600/
http://www.nikkor.it/
http://www.nikonreflex.it/d600/
http://www.arri.com/camera/film_cameras/16_mm_film/arriflex_416416_plus.html
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Tra le molte funzioni di ripresa avanzate presenti nella nikon d600, ho apprezzato 
particolarmente la possibilità di riprendere fotografie accelerate con la tecnica del 
timelapse. la nikon d600, come le sorelle maggiori d800, d800E e d4, può essere 
programmata per registrare scatti consecutivi con un determinato intervallo di tempo tra 
una fotografia e quella successiva; i singoli scatti saranno poi assemblati automaticamente 
dalla fotocamera per realizzare un filmato accelerato con una risoluzione massima di 
1920x1080 (full Hd); la qualità acquisita è stata notevole, in quanto il timelapse è stato 
ottenuto dall’unione di fotografie e non da fotogrammi video. nella visione dei filmati 
accelerati ho notato la mancanza del problema del flickering, che è quel difetto che 
può presentarsi nei timelapse quando li visualizziamo, con la presenza di variazioni di 
esposizione tra un fotogramma e quelli successivi. normalmente è dovuto alle variazioni 
di apertura di diaframma tra uno scatto e quello successivo; infatti, anche se l’apertura 
è impostata per essere sempre la stessa, ad esempio f 5,6, in realtà dopo ogni scatto 
l’apertura di diaframma non rimarrà sempre perfettamente identica, ci potranno essere 
lievi differenze da uno scatto all’altro. in questo caso l’Af-S niKKOR 14-24mm f/2.8G 
Ed, ottica utilizzata nei timelapse con la d600, ha dimostrato un’ottima precisione 
nell’apertura e nella chiusura del diaframma.

Un’altra caratteristica offerta della fotocamera è la possibilità di acquisire filmati alla 
risoluzione 720p a 50 frame per secondo, per il successivo utilizzo delle sequenze 
video in fase di editing video per lo slow motion; questa tecnica consiste nel riprodurre 
una sequenza video a una velocità più lenta del reale. Avremo la possibilità di importare 
queste sequenze nella timeline del software di video editing e modificando la frequenza 
dei fotogrammi di una clip otterremo l’effetto rallenty voluto. Per le riprese da utilizzare per 
lo slow motion saranno necessari tempi di posa più veloci, rispetto al 1/50 di secondo 
previsto per le riprese standard, infatti, dovranno essere utilizzati tempi dell’ordine di 
almeno 1/100 di secondo ed oltre.

Editing sequenze video per slow motion attraverso Adobe Premiere Pro cS6©

Per poter creare delle brevi sequenze slow motion dai filmati della fotocamera, sarà 
necessario importarli all’interno del software di montaggio. Utilizzerò come software 
Adobe Premiere Pro cS6©, ma la stessa procedura potrà essere fatta con altri software 
di editing video; il vantaggio nell’utilizzo di Adobe Premiere Pro è che può essere 
utilizzato sia in piattaforme Windows sia Apple. la prima operazione da fare, sarà 
quella di importare le clip video direttamente nel software; si cliccherà sul menu file e si 
selezionerà la voce “importa”.

dopodiché le principali fasi saranno:

1. creazione di un nuovo progetto
2. Acquisizione e importazione delle sequenze video
3. interpretazione metraggio clip
4. Rendering del filmato

creazione di un nuovo progetto. dopo aver aperto Adobe Premiere sceglieremo di 
creare un nuovo progetto.

Creazione di un nuovo progetto Avendo ripreso sequenze video per 
slow motion (50p) il consiglio sarà 
quello di creare una nuova sequenza 
video a 720p a 25 frame per secondo.

Per importare le clip basterà 
semplicemente trascinarle dal 
pannello progetto sulla timeline.

http://www.nikonreflex.it/d600/
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/widezoom/af-s_zoom14-24mmf_28g/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/widezoom/af-s_zoom14-24mmf_28g/index.htm
http://help.adobe.com/it_IT/premierepro/cs/using/WSD85AB0FC-1106-477c-ACD1-C4C765D8395Ea.html
http://help.adobe.com/it_IT/premierepro/cs/using/WSD85AB0FC-1106-477c-ACD1-C4C765D8395Ea.html


17

dopo aver chiuso la finestra “nuovo progetto”, sarà visualizzata quella relativa alla 
creazione di una nuova sequenza. Sceglieremo il preset da utilizzare in funzione della 
destinazione d’uso del filmato finale (Youtube – Vimeo - facebook); in questo caso 
creerò una nuova sequenza AVcHd, formato molto simile all’AVc H264 della nikon 
d600, a 720p 25 fotogrammi per secondo; in quanto le sequenze che utilizzeremo 
per lo slow motion sono state catturate alla risoluzione di 720p a un frame rate di 
50fps; eviterò quindi di selezionare una sequenza con una risoluzione superiore, che 
aumenterebbe solamente le richieste in termini di memoria del sistema utilizzato e 
peggiorerebbe i tempi di rendering.
in seguito s’importeranno le sequenze video da utilizzare per lo slow motion nel pannello 
progetto. Utilizzando la funzione interpreta metraggio, con software come Adobe 
Premiere, potremo modificare o ridurre il frame rate delle clip importate nella time line a 
25 frame per secondo. Quando modificheremo il frame rate delle sequenze video, sarà 
modificata anche la 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 50 fps su 25 fps, la durata della sequenza sarà 
raddoppiata (20 secondi).

la procedura da seguire sarà la seguente:

• 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 

L’interpretazione del metraggio delle 
clip video consentirà di assegnare il 
frame rate desiderato alle sequenze 
video, diverso da quello originale.

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

Per avere risultati dal look più professionale e ridurre ulteriormente il frame rate si 
potranno utilizzare plug-in come “The foundry Kronos” e “Re-Vision Twixtor” che 
consentiranno inoltre di accelerare o ridurre le frequenze fotogrammi nelle sequenze 
video con risultati dallo straordinario impatto visivo.

http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nikonreflex.it/d3200/
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Per l’elaborazione delle sequenze video in alta definizione, avremo la necessità di un 
computer altamente performante, possibilmente multi processore (multi core), che 
possieda molta memoria RAM, vale sempre la regola che più ne avremo e meglio sarà; 
il minimo sarà pari a 8GB ma sicuramente 16 GB o più saranno preferibili. nel caso 
contrario avremo difficoltà nella gestione degli effetti nella fase di montaggio video; 
in aggiunta servirà anche una buona scheda video da almeno 1GB con tecnologia 
cUdA (nvidia) che permetterà un netto miglioramento delle fasi di rendering 
attraverso la tecnologia di Adobe Mercury Engine. le unità esterne dovranno essere 
necessariamente le più veloci possibili; si ricorda, infatti, che il montaggio video di 
sequenze in alta definizione, insieme al 3d, è una delle attività più impegnative che si 
possa assegnare ad un computer. Rispetto alle fotografie che pesano pochi megabyte 
e che quindi saranno copiate sui dischi rigidi e aperte dal software di editing in pochi 
secondi, nel video avremo tempi più lunghi dovuti alla copia e all’elaborazione dei file di 
grandi dimensioni, in più sarà presente il problema della decompressione dei file video, 
dovuto al codec utilizzato dalla fotocamera (AVc H264) che inciderà notevolmente sulle 
prestazioni del sistema utilizzato. la possibilità di utilizzare computer con processori 
potenti e performanti, con all’interno dischi molto rapidi come gli SSd o dischi in 
configurazione Raid 0, permetteranno di velocizzare enormemente il flusso di lavoro; 
attualmente il costo degli SSd è sceso enormemente e se ne consiglia l’utilizzo come 
disco primario dove installare il sistema operativo e i programmi maggiormente utilizzati; 
miglioreremo enormemente le velocità di avvio del sistema operativo (nell’ordine di 7-10 
secondi), le operazioni di scrittura e riscrittura dei file durante l’utilizzo e permetteranno 
un notevole miglioramento delle prestazioni dei software di editing video.

Gli SSd (Solid State drive) sono una nuova tipologia di supporti di memorizzazione che 
utilizzano al loro interno memorie allo stato solido del tipo flash (nAnd) per l’archiviazione 
dei dati; posseggono un’elevatissima velocità di lettura e scrittura; svolgono le stesse 
funzioni dei comuni dischi rigidi e vengono utilizzati in sostituzione o affiancamento a 
essi. i vantaggi principali degli SSd rispetto ai dischi tradizionali sono la totale assenza 
di parti meccaniche in movimento, i rapidissimi tempi di accesso all’unità, la mancanza 
di rumorosità, le minori possibilità di rottura, consumi di corrente inferiori, maggiore 
resistenza agli urti e minore riscaldamento delle unità. Gli svantaggi di queste unità 
sono il costo maggiore rispetto agli hard disk tradizionali a parità di MByte e una minore 
durata dell’unità, a causa del limite di scritture e riscritture degli SSd. i dispositivi attuali 
dichiarano un numero massimo di riscritture consecutive dello stesso bit che varia dai 
10.000 a 1.000.000 di cicli, a seconda del modello e dell’utilizzo.
nel computer in uso, con processore i7 e 16GB di RAM, ho utilizzato un disco SSd 
crucial M4 da 128GB come disco primario in accoppiata con un disco SATA da 7.200 
giri al minuto utilizzato come secondario; il crucial ha garantito un rapido avvio del 
sistema operativo, ha reso il software di editing più reattivo e aumentato notevolmente 
la velocità di trasferimento dei dati.

Ottimizzare le performance  
del computer

SSD Crucial M4 da 128 MB. L’utilizzo di un 
disco allo stato solido garantirà un notevole 
incremento delle performance del nostro 
computer nell’editing video.

Processore moderni e veloci come l’Intel i7.
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Montato e backstage video: 
girato con Nikon D600

Conclusioni

AlBA E TRAMOnTO: guarda il video

Filmati Time Lapse on-camera e regolazioni intervallometro

La voce del menu di ripresa “Fotografie 
accelerate” della D600 permette lo scatto di 
fotografie a intervalli di tempo prestabiliti al 
fine di creare direttamente on-camera, un 
filmato accelerato Timelapse senza audio, 
con le stesse opzioni video (risoluzione e 
frame rate) selezionate attraverso il menu 
impostazioni filmato. Il file di filmato creato può 
anche essere visionato on camera o su HD TV 
collegato in HDMI.

http://youtu.be/INb60Kv1484
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il primo contatto con la nikon d600 è stato molto positivo, in termini video le prestazioni 
della fotocamera sono state molto interessanti, le clip video hanno presentato un elevato 
livello di pulizia, un’accuratezza cromatica e un’ottima risoluzione, ma ciò che più ha 
impressionato è stata la notevole gamma dinamica della d600 che conferma quanto 
è stato dichiarato da dXO lab. come si può evincere dalle riprese, ha presentato 
un’elevata leggibilità dei dettagli sia nelle alte luci sia nelle ombre, risultato che la porta 
al vertice delle fotocamere Hd dSlR. nell’arco della giornata di riprese ho appurato 
che il contenimento del rumore alle elevate sensibilità iSO della fotocamera è stata a 
dir poco straordinario; anche in condizioni di scarsa illuminazione, dopo il tramonto, a 
sensibilità elevate (6.400 iSO), il rumore presente è stato molto basso. la fotocamera 
ha presentato anche una buona resistenza al moiré e al rolling shutter, due fastidiosi 
problemi legati alla natura a matrice del sensore digitale. il giudizio espresso insieme a 
fabio e nino idini è stato molto lusinghiero, una reflex full frame leggera, ergonomica, 
con prestazioni video da fuori serie. la nikon d600 sarà sicuramente il mio cavallo di 
battaglia per le riprese video dei prossimi mesi.

Riprese intervallate (foto) e regolazioni intervallometro on-camera

La voce del menu di ripresa “Riprese 
intervallate” della D600 permette di 
programmare l’intervallometro incorporato 
per automatizzare lo scatto fotografico. 
Permette la selezione del preferito orario di 
avvio, di selezionare l’intervallo tra scatti e di 
selezionare il numero di riprese desiderate e, 
all’interno di quelle, quanti scatti effettuare. Le 
foto scattate e registrate sulla card possono 
ovviamente costituire fotogrammi ad alta 
risoluzione da utilizzare in editing video 
per la creazione di “filmati accelerati” 
potendo anche spostarsi nel fotogramma grazie 
all’elevata risoluzione fotografica.

http://www.nikonreflex.it/d600/
http://www.nikonreflex.it/d600/
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