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prezioso per la fotografia, 
indispensabile per il mondo 
video cinematografico

Nital propone il kit reflex Nd variabile adatto per qualsiasi corredo reflex o di compatte ad 

ottiche intercambiabili: permette di ampliare i limiti creativi per ottenere immagini dalla forte 

personalità fotografica mentre estende il potenziale per l’impiego di diaframmi aperti anche 

in condizioni di elevata luminosità in campo video.

Filtro ND variabile:

Guarda il video

http://youtu.be/0zkcHrI4E2I
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Quando si parla di filtri nel mondo della fotografia digitale, la prima cosa che viene alla 
mente è una qualche funzione software che modifica l’immagine scattata. la parola filtri, 
quando si parla di fotografia, oggi ha assunto un significato diverso rispetto a due o tre 
lustri fa. Sebbene non si possa negare che le possibilità offerte dal digitale, inteso come 
sistema completo e quindi comprendendo anche la postproduzione, abbia ampliato 
notevolmente le possibilità creative dei fotografi, non vanno dimenticati quei filtri che 
per decenni, o meglio, per oltre un secolo, hanno permesso ai fotografi di ottenere i 
risultati voluti. Ancora oggi ci sono dei filtri che difficilmente possono venire sostituiti da 
corrispettivi elementi software. Tra questi non si può dimenticare il filtro polarizzatore, 
uno strumento che permette di intervenire sulla luce in entrata nell’obiettivo in maniera 
selettiva, portando ad alcuni benefici come la riduzione/eliminazione dei riflessi, la 
saturazione dei colori, in particolare del cielo e aumentare il contrasto della scena, solo 
per citarne alcuni. Una recente evoluzione di questi filtri, ha trasformato radicalmente 
il campo d’utilizzo. Infatti sfruttando la proprietà di polarizzare la luce su singoli assi, 
abbinando due filtri polarizzatori opportunamente orientati si può regolare senza 
soluzione di continuità la quantità di luce che riesce ad attraversare il filtro stesso. In 
questo modo si ottiene un filtro Neutral density Nd con la possibilità di regolare la 
densità stessa del filtro, partendo da un fattore Nd 2 a un massimo di Nd 400, che 
equivale a passare da 1 stop a 9 stop di riduzione della luce in entrata nell’obiettivo. 
Questa possibilità permette in impieghi fotografici di utilizzare tempi di posa lunghi 
anche in elevate condizioni di luce. Nel campo video, invece, permette di variare 
la luminosità di ripresa in forma fluida quando si opera con movimenti camera che 
richiedono variazioni di esposizione, oltre che permettere l’adozione di diaframmi aperti 
per gestire la ricercata limitata profondità di campo, quindi dosare anche l’ideale effetto 
motion blur cinematografico in condizioni di elevata luminosità della scena. In aggiunta 
ai precedenti Kit Nital visti negli eXperience foto e video macro con obiettivi standard + 
lente close-Up e filterfix: sistema di fissaggio filtri per compatte e non solo, vedremo 
adesso potenzialità e funzionalità del nuovo Kit Nital reflex Nd Variabile 512266 che 
include un filtro PrO II Mc da 77mm, anelli adattatori e paraluce retraibile in gomma, 
disponibile presso i rivenditori specializzati.

Introduzione

http://www.ad-vision.it
http://www.nikonschool.it/experience/polarizzatore.php
http://www.nikonschool.it/experience/polarizzatore7.php
http://www.nikonschool.it/experience/tempi-posa-video.php#motion
http://www.nikonschool.it/experience/tempi-posa-video.php#motion
http://www.nikonschool.it/experience/foto-video-macro.php
http://www.nikonschool.it/experience/foto-video-macro.php
http://www.nikonschool.it/experience/filterfix.php
http://www.nital.it/rivenditori/index.php
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Il Kit Nital Reflex ND Variabile 512266

In aggiunta ai precedenti reflex Macro close-Up e filterfix per compatte, Nital offre 
adesso un nuovo kit denominato reflex Nd Variabile che permette a chiunque di 
sfruttare il filtro PrO II Mc Variable Nd 77mm incluso, sulla quasi totalità delle ottiche, 
sia per il sistema reflex, fX e dX, sia per le compatte ad ottiche intercambiabili del 
Sistema Nikon 1 e obiettivi 1 Nikkor con sensore in formato cX.

Il kit è progettato per garantire la maggiore versatilità a prescindere dal corredo cui sarà 
abbinato. Il filtro PrO II Mc Variable Nd a corredo del kit Nital ha una filettatura lato 
obiettivo da 77mm, lo standard per le ottiche professionali Nikkor di Nikon. Per garantire 
un proficuo utilizzo anche con le ottiche grandangolari, il filtro ha una dimensione frontale 
maggiorata che lo porta ad avere una filettatura nella parte anteriore da 82mm ed ecco 
perché il kit include anche un paraluce in gomma dello stesso diametro. le dimensioni 
maggiori costituiscono un vantaggio per l’impiego con ottiche grandangolari, in quanto 
lo spessore maggiore del doppio filtro polarizzatore porterebbe facilmente ad eventuali 
vignettature meccaniche con le ottiche con copertura di angoli di campo piuttosto 
estesi, maggiori di 74°. la confezione del kit comprende anche una serie di anelli 
adattatori per permetterne un facile utilizzo anche su obiettivi con filettatura frontale 
di diametro inferiore. Si tratta di sette anelli step-down che usati singolarmente o in 
combinazione, permettono di adattare il filtro oltre a filetti obiettivo nativi da 77mm, 
anche a ottiche con diametro dell’attacco filtri da 72mm, 67mm, 62mm, 58mm, 55mm, 
52mm e 40,5mm. Il kit contempla altri due accessori estremamente utili: un paraluce 
comprimibile in gomma e una pratica custodia per contenere e proteggere il filtro e gli 
anelli step-down di riduzione.

Il Kit Reflex ND Variabile Nital 512266 include

- Filtro PRO II MC Variable ND ø 77mm, esterno 
ø 82mm
- Paraluce retraibile in gomma ø 82mm
- Anelli di riduzione “step-down” in metallo da 
77mm a 72/67/62mm
- Anelli di riduzione step-down in plastica da 
62mm a 58/55/52/40,5mm
- Custodia puoch portafiltri/anelli

Il kit dispone di una serie di anelli adattatori 
“step-down” che permettono di usare il filtro 
con la quasi totalità delle ottiche. Tre anelli 
in metallo e quattro in plastica permettono il 
fissaggio su ghiere obiettivo diametro 77, 72, 
67, 62, 58, 55, 52 e 40,5mm.

Il filtro ha una filettatura da 77mm che lo 
rende compatibile con la maggior parte delle 
ottiche luminose di fascia alta senza bisogno 
di utilizzare gli anelli adattatori. Il paraluce 
in gomma retraibile in dotazione, permette 
di sostituire l’eventuale paraluce originale 
dell’ottica quando si utilizza il filtro.

Tramite gli anelli adattatori “step-down”, il 
filtro PRO II MC Variable ND 77mm può essere 
montato anche sugli obiettivi Nikkor più datati, 
come ad esempio sul 55mm f/1,2 qui raffigurato 
che ha alle spalle ormai oltre 50 anni di vita!

La compatibilità si estende non solo alle vecchie 
ottiche manual focus, ma anche ai primi obiettivi 
AF e AF-D, così come ai recenti AF-S G.

http://www.nikonschool.it/experience/foto-video-macro.php
http://www.nikonschool.it/experience/filterfix.php
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikon1.it/
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-video-broadcast.php
http://www.nikkor.it/
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Gli obiettivi con diametro inferiore a 62mm 
devono utilizzare un primo anello adattatore in 
plastica.

Se l’obiettivo possiede nativamente una 
filettatura da 77mm per i filtri, si potrà applicare 
direttamente il filtro PRO II MC Variable ND 
all’obiettivo senza anelli di riduzione.

Successivamente, si monta il secondo anello di 
riduzione in metallo che porta la filettatura da 
62mm presente sul primo anello adattatore ai 
77mm del filtro ND variabile. Nel caso l’obiettivo 
avesse un diametro compreso tra 62 e 72mm 
si utilizzerà direttamente il solo anello metallico 
del diametro corretto.

Ottenuta una filettatura femmina da 77mm sulla 
parte frontale dell’ottica si può procedere ad 
avvitare il filtro.

Per ridurre la possibilità di riflessi o flare si 
consiglia di montare sempre il paraluce in 
dotazione da 82mm come la parte esterna del 
filtro ND 77mm. Nell’impiego di grandangolari, 
accertarsi che la focale sia sufficiente a non 
produrre vignettatura.

All’interno della custodia vi sono sufficienti 
vani per contenere anche gli anelli di riduzione 
“step-down” che serviranno per mantenere la 
compatibilità con tutte le ottiche del proprio 
corredo fotografico.

la procedura per il montaggio è quanto di più semplice si possa immaginare:

La presenza del filtro passa del tutto inosservata. Notare la 
scala dell’intensità serigrafata sul filtro, ben evidente e chiara.

La custodia imbottita in dotazione permette di proteggere 
adeguatamente il filtro e di custodire anche tutti gli anelli di 
raccordo step-down a corredo.
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Il filtro PRO II MC Variable ND 77mm 
in dettaglio

Il kit include un filtro PrO II Mc Variable Nd 
77mm di Profilocolore, brand che opera 
in impieghi fisico/scientifici della fotografia 
digitale. la costruzione meccanica del 
filtro appare di ottima fattura. la struttura 
è in metallo e il movimento di rotazione del 
filtro per regolare il livello di densità è fluido 
e omogeneo, oltre ad offrire il giusto grado 
di resistenza frizionata al movimento. Nella 
parte esterna del filtro sono indicate in modo 

chiaro le posizioni di massima e minima densità, oltre ad una serie di tacche intermedie 
che consentono così di riposizionare il filtro a un valore determinato senza incertezze. 
Occorre specificare che l’indicazione fornita dalle tacche intermedie non sono indicative 
di un aumento lineare della densità del filtro, ma risultano comunque un valido aiuto per 
un utilizzo preciso del filtro.

come già anticipato, il filtro dispone di una doppia filettatura, posteriore, ovvero 
verso l’obiettivo, da 77mm e anteriore, da 82mm. Il paraluce 82mm fornito con il kit è 
particolarmente efficiente con obiettivi fino a 28-35mm di focale. Va sottolineato come 
l’impiego su ottiche della medesima focale ma con costruzione ottica differente, possa 
portare a livelli di vignettatura leggermente diversi. Occorre per tanto verificare caso per 
caso, quando la focale scende sotto i 35mm.

La sequenza mostra la variazione di densità del filtro dal minimo a sinistra pari a 1 stop, al 
massimo a destra pari a 9 stop.

Il filtro PRO II MC Variable ND, frontalmente, 
dispone di una filettatura da 82mm resasi 
necessaria per sovradimensionare l’apertura 
frontale del filtro stesso e ridurre così al minimo 
eventuali vignettature meccaniche quando 
viene utilizzato con le ottiche grandangolari.

La parte posteriore del filtro mette in evidenza 
la costruzione a tronco di cono che unisce la 
filettatura verso l’obiettivo da 77mm, rispetto a 
quella frontale da ben 82mm.

Sulla parte frontale del filtro 82mm si innesta il paraluce in dotazione di analogo diametro 
82mm. Il paraluce in gomma è di tipo retraibile “collapse” e può quindi anche essere usato in 
riduzione di copertura.

http://www.profilocolore.com/
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Ora che abbiamo visto com’è composto il kit e i dettagli del filtro incluso, bisogna 
focalizzare quali possono essere i campi d’impiego più interessanti e verificare quali 
potenzialità creative offre un simile filtro. Abbiamo utilizzato il kit in situazioni diverse 
per ottenere risultati particolari, non raggiungibili utilizzando la sola fotocamera e per 
verificarne sul campo la reale resa e la praticità d’uso. chiaramente l’impiego principale 
di un filtro Nd è di poter allungare la posa fotografica per ottenere un effetto mosso 
particolarmente creativo. Il classico impiego è quello abbinato alla ripresa di acqua 
in movimento, dalle cascate, ai ruscelli o anche le onde del mare. Nell’esempio che 
segue, abbiamo abbinato al kit reflex Nd Variabile un “hardware” di tutto rispetto per 
poterne trarre un giudizio qualitativo il più oggettivo possibile, in particolare il filtro è 
stato abbinato a una Nikon d800e e al sempre eccellente Nikkor Af-S 70-200mm 
Vr G ed anche se sostituito dal più recente Nikkor Af-S 70-200mm f/2.8G ed Vr 
II. la risoluzione elevata della Nikon d-Slr unita al potere risolvente di quest’ottica, 
permette di evidenziare ogni minima variazione di qualità. Il soggetto scelto è un 
molo sulla costa calabra di cariati in provincia di cosenza. l’inquadratura in semi 
controluce ha permesso anche di verificare l’efficienza del trattamento antiriflesso del 
filtro e l’eventuale insorgere di flare o riflessi parassiti, sempre in agguato quando si 
antepongono superfici aria/vetro aggiuntive rispetto a quelle dell’ottica impiegata. Il fine 
è stato quello di evidenziare i dettagli appena sotto il livello del mare, in particolare 
l’estensione della parte sommersa del molo. Il primo scatto evidenzia un classico scatto 
in condizioni operative tradizionali, ovvero senza alcun filtro Nd. l’acqua, o meglio le 
onde, mosse dal vento, nascondono i dettagli sommersi. Il secondo scatto invece è 
stato ottenuto diaframmando al massimo l’obiettivo per cercare di ottenere un tempo di 
posa sufficientemente lungo per “smussare” il movimento delle onde. Tuttavia l’elevata 
luminosità della scena non ha permesso di allungare a sufficienza il tempo di posa, 
ottenendo solo un evidente calo della nitidezza dovuta all’elevata diffrazione generata 
dall’utilizzo di un valore di diaframma tanto chiuso. Applicando il filtro Nd variabile con 
l’apposito anello adattatore da 77mm a 67mm per renderlo compatibile alla filettatura 
frontale dello zoom utilizzato, il risultato ha raggiunto l’obiettivo prefissato: il movimento 
delle onde è stato completamente eliminato, mediato dalla posa pari a 30s in pieno Sole, 
e la struttura del molo sommersa è divenuta ben evidente. la possibilità inoltre di poter 
scattare con tempi di posa lunghi senza dover chiudere eccessivamente il diaframma, 
ha permesso di mantenere elevata la qualità e fruttare al meglio la strumentazione 
utilizzata.

Impiego fotografico sul campo

Per la prima prova il filtro è stato abbinato 
a una Nikon D800E e all’eccellente Nikkor 
AF-S 70-200mm VR G ED.

Sullo sfondo il soggetto utilizzato come 
primo test del filtro. Utilizzando il filtro 
ND, soprattutto ai valori di densità più 
elevati, occorre un treppiede per evitare 
di introdurre micro-vibrazioni durante il 
tempo di scatto.

http://www.nikonreflex.it/d800/
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/telephotozoom/af-s_70-200mmf_28g_vr2/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/telephotozoom/af-s_70-200mmf_28g_vr2/index.htm
http://www.nikonreflex.it/
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Primo scatto senza filtro. Anche con 
la sensibilità impostata a soli 100 
ISO, il tempo di scatto ha raggiunto 
1/1.000s con il diaframma chiuso a 
f/4.

Chiudendo al massimo il diaframma 
(f/32) il tempo di scatto è sceso a 
1/10s, ancora troppo veloce per 
cercare di lisciare il movimento 
delle onde. Inoltre l’elevata chiusura 
ha introdotto una forte diffrazione 
che ha mangiato i dettagli più fini 
dell’immagine.

Con il filtro ND alla massima densità 
il tempo di posa è arrivato a ben 30 
secondi, tra l’altro con il diaframma 
chiuso a valori centrali, in modo 
da eliminare gli effetti nocivi della 
diffrazione. L’acqua appare ora 
completamente livellata e con una 
migliore trasparenza che permette 
di scovare dettagli anche nelle 
parti sommerse intorno al molo. 
Da segnalare anche l’assenza di 
dominanti malgrado l’utilizzo del 
filtro alla massima densità.

Usare il filtro con creatività fotografica

Ovviamente poter allungare a piacere i tempi di posa, sebbene creativamente sia un 
aspetto molto interessante e sfruttabile in infinite modalità di scatto, non è l’unico 
impiego di questo filtro. Un altro modo per sfruttarne i suoi servigi è quello di ridurre 
la quantità di luce per poter sfruttare i diaframmi aperti per giocare con la profondità 
di campo anche in presenza di forte luce ambiente. Ad esempio, in una giornata 
soleggiata non è raro poter sfruttare la coppia tempo/diaframma pari a 1/500s a f/8 
con la sensibilità impostata a 100 ISO, o addirittura anche di più nelle giornate estive 
particolarmente luminose. Però, se nelle medesime condizioni di ripresa volessimo 
sfruttare le potenzialità creative di un’ottica con apertura f/1,4 come gli ottimi Nikkor 
Af-S 24mm f/1,4 G N ed, Nikkor Af-S 35mm f/1,4 G, Nikkor Af-S 50mm f/1,4 G o 
Nikkor Af-S 85mm f/1,4 G N, ecco che a parità di sensibilità il tempo di scatto con il 
diaframma impostato alla massima apertura sarebbe pari al valore di 1/16.000s! Si tratta 
di una velocità non disponibile su nessuna d-Slr sul mercato, ammiraglia Nikon d4 
compresa. Poter utilizzare un filtro Nd variabile consente quindi di scegliere un tempo 
di scatto tra quelli effettivamente disponibili sulla fotocamera anche con i diaframmi 
più aperti e luminosi. Aggiungiamo ora a questa situazione di voler anche utilizzare 
un flash Nikon Speedlight per illuminare meglio il nostro soggetto. Potremmo regolare 

http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-nikkor-24mm-f-1-4g-ed
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-nikkor-24mm-f-1-4g-ed
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_details.page?ID=7736108
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-nikkor-50mm-f-1-4g
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-nikkor-85mm-f-1-4g
http://www.nikonreflex.it/d4/
http://www.nikon.it/it_IT/products/category_pages/speedlights/category_speedlights.page?
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il filtro Nd finché il tempo di scatto raggiunga il limite di sincro-X della fotocamera 
impiegata, di norma 1/320s o 1/200s in base al modello di reflex d-Slr utilizzato. 
Per rendere ancora più complicata l’ipotetica situazione di ripresa, aggiungeremo 
che il soggetto da fotografare sarà in movimento, e l’utilizzo di un tempo di 1/250s 
in luce mista potrebbe creare antiestetici effetti di mosso. Il sistema Nikon permette 
di bypassare il limite di sincro-X della fotocamera abilitando la funzione auto fP, in cui 
la sigla fP significa appunto focal Plane. In questa modalità, quando la fotocamera 
viene impostata con valori di tempo di otturazione superiore a quello di sincro-X,  
il flash modifica il proprio modo di attivazione operando con sequenza stroboscopica 
di lampi che dura per l’intero tempo di scansione delle tendine dell’otturatore come 
descritto nell’eXperience congelare movimenti veloci con un lampo flash adottando i 
lampeggiatori Nikon Speedlight.Se fino al tempo di sincro-X la successione di scatto è: 
attivazione otturatore, apertura prima tendina dell’otturatore, accensione lampo del flash 
e chiusura della seconda tendina, superando il tempo di sincro-X questa successione 
non può più essere mantenuta, in quanto la seconda tendina dell’otturatore si attiva 
prima che la prima sia giunta a fine corsa, lasciando “libera” per il flash solo una fetta 
di fotogramma, tanto più stretta, tanto più il tempo di scatto è più veloce del limite di 
sincro-X della fotocamera. la modalità fP dei flash Nikon permette di superare questo 
limite fisico illuminando in modo continuo, o meglio tramite una rapida successione di 
lampi, della durata complessiva pari al tempo di scatto (tempo di scansione fotogramma 
da parte delle tendine). In questo modo tutto il fotogramma verrà illuminato in maniera 
corretta. Il rovescio della medaglia è un netto calo della potenza complessiva del 
flash, tanto maggiore quanto più il tempo di scatto è veloce, un limite però aggirabile 
utilizzando i modelli più potenti come il Nikon SB-910, avvicinando il più possibile il flash 
al soggetto oppure utilizzando più di un’unità flash contemporaneamente. Il soggetto è infatti un’atleta di Karate-do di livello Nera 1 dan, tra l’altro anch’esso 

fotografo, ovviamente nikonista, Bruno rosa, durante una classica posa dinamica di 
quest’arte marziale immersa in un contesto che vuole richiamare l’equilibrio della natura. 
la strumentazione utilizzata per questa ripresa è composta da una Nikon d800e, ottica 
Nikkor Af 85mm f/1,4 d, due flash Nikon SB-910 in un softbox come luce principale, 
un terzo SB-910 come luce d’effetto e un Nikon SU-800 per comandare in remoto i 
flash. Il set di ripresa è piuttosto semplice: l’atleta in un colorato campo di papaveri 
davanti a uno sfondo composto di alberi, nuvole e cielo azzurro. la particolare proprietà 
di enfatizzare i piani tipica dell’obiettivo prescelto utilizzato a tutta apertura unita alle 
indiscusse qualità del contributo dello sfocato, morbido e pastoso, ha permesso di 
ottenere un’immagine delicata, quasi eterea, ma ricca di particolari. l’illuminazione 
principale, posta alla sinistra del punto di ripresa è stata fatta scattare in modalità wireless 
sfruttando le potenzialità del sistema Nikon clS (creative light System). Il secondo 
punto luce, anch’esso posto sulla sinistra della zona di ripresa, ma posteriormente 
al soggetto, ha permesso di illuminare in controluce i fiori del campo, ravvivandone 
al meglio i colori. Il filtro Nd Variabile sull’obiettivo è stato impostato affinché il tempo 
di scatto fosse intorno a 1/1.000s, un compromesso tra la velocità per bloccare il 
movimento dell’atleta senza introdurre immagini fantasma e la riduzione della potenza 
dei flash utilizzati in modalità fP.

Abbiamo quindi delineato la situazione di ripresa affrontata e superata grazie all’impiego 
del kit reflex Nd Variabile.

Il menù delle fotocamere da sinistra D800, D600 e D7100 da cui attivare la funzione Auto FP 
per gestire i flash Nikon anche con tempi di scatto più veloci del sincro-X della fotocamera 
in uso.

Per questo scatto è stato utilizzato un classico per i ritratti, il Nikkor AF 85mm f/1,4 D abbinato 
alla Nikon D800E e al filtro ND variabile di questo kit. Il setup utilizzato è piuttosto semplice: 
due flash SB-910 in un softbox come luce principale e un terzo SB-910 come luce d’effetto 
oltre ovviamente a un colorato campo di papaveri in fiore. Il tutto risulta estremamente comodo 
e versatile anche per shooting in luoghi non particolarmente agevoli da raggiungere in quanto 
tutta la strumentazione può essere stivata all’interno di un normale trolley fotografico.

http://www.nikonschool.it/experience/guida-sb900-6.php
http://www.nikonreflex.it/
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/11333/~/sincro-fp-a-tempi-rapidi
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/11333/~/sincro-fp-a-tempi-rapidi
http://www.nikonschool.it/experience/guida-sb900-6.php
http://www.nikonschool.it/experience/movimenti-veloci2.php
http://www.nikonschool.it/experience/movimenti-veloci2.php
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/11333/~/sincro-fp-a-tempi-rapidi
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nikonreflex.it/d800/
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/singlefocal/normal/af-s_nikkor85mmf_14g/index.htm
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.nikonschool.it/experience/nikon-sb-910.php#cls
http://www.nikonschool.it/experience/movimenti-veloci.php
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Ovviamente l’utilizzo di un filtro Nd Variabile ha infinite altre possibilità d’impiego. 
Giusto per citarne alcune si potrebbe pensare alla possibilità di utilizzare l’obiettivo 
a tutta apertura, come nel caso appena descritto, ma con lo scopo di non creare 
il classico “effetto stella” intorno ai punti luce dovuto alla diffrazione che si crea 
nell’intersezione delle lamelle del diaframma, evidenti ad esempio inquadrando 
direttamente il Sole nell’inquadratura, oppure semplicemente per giocare con tempi di 
scatto sufficientemente lunghi da creare del mosso artistico/creativo, ma ovviamente 
uno dei campi d’utilizzo principe per questo genere di filtro rimane la ripresa video, in 
cui le possibilità creative e di gestione della luce diventano ancora più centrali per una 
gestione ottimale dei parametri di ripresa e del ricercato motion blur.

Uno degli SB-910 utilizzati è stato puntato verso i fiori in semi controluce, dietro al soggetto, 
per meglio evidenziarli e saturare i colori.

L’immagine come appare una volta aperta in Nikon Capture NX 2. Notare 
i parametri di scatto, che evidenziano come grazie al filtro ND si sia 
potuto usare un tempo di posa di circa 1/1.000s con il diaframma a f/1,4 
in una luminosa giornata soleggiata, riuscendo anche a sottoesporre 
leggermente il cielo per meglio evidenziare il soggetto illuminato dalla 
luce dei flash.

E questa è l’immagine finale 
dopo pochi semplici ritocchi 
di postproduzione in Nikon 
Capture NX2.
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Un’altra peculiarità del filtro ND variabile è quella di poter scattare con il diaframma alla 
massima apertura anche con il Sole presente nell’inquadratura. Ciò evita l’insorgere degli 
spikes di diffrazione creati dall’intersezione delle lamine del diaframma. Sebbene le ottiche 
moderne abbiamo sofisticati diaframmi composti da un numero elevato di lamelle (9) per 
di più arrotondate che minimizzano questo effetto, l’unico modo per evitarlo completamente 
rimane quello di scattare a tutta apertura.

Un classico utilizzo del filtro ND variabile permette 
di gestire al meglio i tempi di scatto, permettendo di 
scattare anche con tempi lenti in condizioni di luce 
abbondante per cercare di creare giochi di mosso 
creativo.

Filmato e caratteristiche d’impiego  
ND Variabile nel video cine style

Guarda il video

la registrazione di sequenze video con una ridotta profondità di campo “shallow 
depth” è uno degli aspetti più desiderati da parte degli operatori video; le possibilità 
offerte dai sensori di grandi dimensioni dX o meglio ancora 24x36 fX contemplano 
anche quella di poter conseguire una limitata profondità di campo nelle riprese che è 
proprio uno dei motivi che ha decretato il grande successo delle fotocamere reflex 
High definition nel video. come già visto nell’eXperience sui tempi di posa in campo 
video per poter garantire un look cinematografico alle riprese, si dovrebbe mantenere 
costante la velocità dell’otturatore sul valore di 1/50” nello standard PAl a 25fps o 
1/60” nello standard NTSc a 30fps. I problemi insorgono quando si tenta di riprendere 

http://youtu.be/0zkcHrI4E2I
http://www.nikonschool.it/experience/d600-video.php
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonschool.it/experience/d600-video2.php
http://www.nikonschool.it/experience/d600-video2.php
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SENZA ND VARIABILE
Sole in esterni: 1/50” - ISO 100 - f/1,4

CON ND VARIABILE
Sole in esterni: 1/50” - ISO 100 - f/1,4

In modalità video ed in assenza di un filtro ND posto davanti all’obiettivo, mantenendo il tempo 
di otturazione standard di 1/50” con la piena luce del giorno, si dovrà obbligatoriamente 
chiudere il diaframma aumentando il valore degli f/stop, altrimenti si otterrà una forte 
sovraesposizione delle riprese. Usando diaframmi chiusi non si potrà avere il ricercato 
effetto di stretta profondità di campo. Adottando tempi di posa veloci non si potrà ottenere il 
ricercato effetto motion blur.

SENZA MOTION BLUR 
Sole in esterni: 1/1000” - ISO 100 - f/1,4

CON MOTION BLUR
Sole in esterni: 1/50” - ISO 100 - f/1,4

Il fotogramma di sinistra è stato ripreso con un diaframma f/1,4 e un tempo di posa di 1/1000” 
a 100 ISO che ha permesso di sfocare completamente lo sfondo; il singolo fotogramma appare 
nitido e fermo, il movimento della mano percepito in video risulta “scattoso”, innaturale 
(assenza del “motion blur” cinematografico). Nel fotogramma di destra si nota la presenza 
del ricercato motion blur; è stato utilizzato il tempo di otturazione di 1/50” reso possibile 
dall’utilizzo del filtro ND Variabile davanti all’obiettivo Nikkor Af-S 85mm f/1,4 G in uso.

in esterni alla luce del giorno; a differenza delle videocamere che spesso hanno anche 
sensori più piccoli, all’interno delle fotocamere reflex Hd dSlr non sono presenti filtri a 
densità neutra (Nd), i quali permettono di ridurre la quantità di luce in arrivo al sensore. 
In modalità video, in assenza di un filtro Nd posto davanti all’ottica, selezionando 
il tempo di otturazione standard di 1/50”, con la piena luce del giorno si dovrà 
obbligatoriamente chiudere il diaframma aumentando il valore degli f/stop per non 
incorrere in una forte sovraesposizione delle sequenze riprese. Poiché parte del fascino 
delle riprese video con le fotocamere reflex è data dalla limitata profondità di campo 
che si può ottenere con ottiche ad ampia apertura, chiudendo il diaframma si otterrà 
l’effetto contrario, un vero e proprio compromesso che potrà intaccare il look della 
scena ripresa (aumento profondità di campo). Se impostassimo la fotocamera con le 
regole di base della fotografia in una giornata soleggiata, l’esposizione corretta sarebbe 
pari a un tempo di otturazione di 1/125 di secondo con relativa apertura diaframma 
f/16 a 100 ISO. In queste condizioni di luminosità, se si dovesse variare il tempo di 
otturazione a 1/50 di secondo (standard PAl), per renderlo conforme alle impostazioni 
previste per le riprese video, l’apertura di diaframma corrispondente sarebbe pari a 
f/25. l’utilizzo di un diaframma di lavoro così chiuso avrebbe come risultato un’elevata 
se non eccessiva profondità di campo, che non consentirebbe di ottenere riprese dal 
look cinematografico (limitata profondità di campo) in pieno giorno.

l’alternativa, sempre in assenza di un filtro Nd in una giornata soleggiata, sarebbe 
quella di utilizzare un tempo di otturazione più rapido che consentirebbe di selezionare 
un diaframma molto aperto (esempio f/1,4-f/1,8), ma come effetto negativo risultante 
si avrebbe l’insorgenza dell’effetto strobo nelle riprese, con la conseguente insorgenza 
di movimenti a scatti innaturali, con la contemporanea assenza della sfocatura da 
movimento (motion blur) proprio una delle caratteristiche che contraddistingue le riprese 
professionali. 

http://imaging.nikon.com/lineup/lens/singlefocal/normal/af-s_nikkor85mmf_14g/index.htm
http://www.nikonreflex.it/
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la soluzione più semplice e di qualità che consente di riprendere in pieno giorno con 
un’ampia apertura di diaframma, è quella di utilizzare un filtro a densità neutra Neutral 
density, che permette di ridurre la luce presente nella scena ripresa al fine di ottenere la 
corretta esposizione.

creativamente il filtro Nd nel video consente 
di ottenere un elevato controllo sulla sfocatura 
oppure una ridotta profondità di campo. l’utilizzo 
dei filtri Nd consente agli operatori video e 
filmmakers di poter riprendere in pieno giorno 
con ampie aperture di diaframma, assicurando 
al tempo stesso il look cinematografico delle 
sequenze riprese, conformemente alla regola 
dell’otturatore a 180 gradi, in cui il tempo di 
otturazione è pari all’inverso del doppio del 

frame rate (per lo standard PAl 1/50 di secondo). Per i filmmakers, a differenza dei 
fotografi, i filtri a densità neutra sono uno strumento essenziale; nell’impiego in esterni con 
fotocamere Hd si dovrà utilizzare un filtro Nd praticamente in ogni scena ripresa, a meno 
che non si stia riprendendo in ambienti chiusi poco illuminati o di notte ovviamente; in 
caso di mancato impiego dei filtri si dovranno utilizzare diaframmi compresi tra f/11 e f/22 
in pieno giorno (nel caso di utilizzo del tempo di posa di 1/50 di secondo); diaframmi che 
come abbiamo visto in precedenza non garantiscono riprese dal look cinematografico 
oltre a non contemplare la ricercata dose di motion blur. Normalmente non è raro portare 
in un set video più di una decina di filtri Nd di varie dimensioni (diametro filtri) e densità; i filtri 
Nd sono essenziali e probabilmente dovrebbero essere uno dei primi acquisti quando si 
comincia a riprendere video con continuità attraverso le fotocamere reflex Hd. l’impiego 
di un filtro Nd Variabile durante le riprese rappresenta un ottimo investimento: un unico 
filtro in grado di garantire da 1 a 10 stop di riduzione della luminosità, sostituendo diversi 
filtri Nd convenzionali. l’utilizzo di un filtro Nd Variabile durante le riprese video, rispetto a 
un filtro Nd di valore specifico, consente di risparmiare sia sui costi dei filtri sia sui tempi di 
lavorazione in un set, evitando di dover sostituire con frequenza i filtri ogni qualvolta ci sarà 
una variazione di luminosità della scena ripresa. fondamentalmente il filtro Nd Variabile 
permette di avere più filtri in un unico filtro; invece di dover comprare più filtri Nd separati, 
per esempio un Nd 0.3 = -1 stop di luce, un Nd 0.6 = -2 stop, un Nd 0,9 = -3 stop e 
un Nd 1.2 = -4 stop di luce etc., basterà utilizzare un unico filtro con indice di densità 
compresa tra 0,3 e 2,7 (nel caso dell’Nd variabile da 1 a 9 stop).

Non vi è niente di speciale o di magico nell’utilizzo di un filtro Nd variabile in modalità 
video; una volta montato davanti all’ottica, sarà sufficiente impostare nella fotocamera la 
velocità dell’otturatore di 1/50” e l’apertura di diaframma desiderata; successivamente 
semplicemente ruotando il filtro si potrà dosare la quantità di luce in arrivo al sensore 
fino al raggiungimento della corretta esposizione.

Il kit reflex Nd Variabile attraverso un semplice movimento di rotazione del polso 
permette di ridurre e dosare correttamente la quantità di luce fino a 9 stop. la gamma di 
valori del filtro è estremamente versatile ed è utile per i filmmaker. Il principale vantaggio 
di utilizzare questa tipologia di filtro è la sua elevata facilità d’uso e nei casi critici anche i 
vantaggi legati al risparmio di tempo nel suo utilizzo; infatti nelle riprese di eventi irripetibili 
come matrimoni o reportage di eventi, difficilmente un operatore video cercherebbe 
nella sua borsa il filtro Nd di un determinato valore per inserirlo davanti all’ottica al fine 
di ottenere la corretta esposizione.

Il filtro ND variabile nel video: 
motion blur

Modalità di utilizzo del filtro  
ND Variabile nel video: filmmaker

Una semplice rotazione del filtro permette di 
dosare la luce fino al raggiungimento della 
corretta esposizione.

http://www.nikonschool.it/experience/tempi-posa-video.php#motion
http://www.nikonreflex.it/
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Il filtro ND Variabile permette:

›› la regolazione graduale dell’esposizione durante le riprese video, possibilità che torna 
molto utile ad esempio mentre si riprende in esterni nel passaggio dalle zone in ombra 
a quelle soleggiate; l’esposizione cambierà, ma basterà semplicemente ruotare il filtro 
per variare immediatamente la quantità di luce che raggiunge il sensore. Permette 
quindi di riprendere con grandi aperture di diaframma anche in condizioni di luce 
intensa.

›› la regolazione rapida dell’esposizione senza variare il diaframma dell’ottica in uso e 
la velocità (tempo di posa di otturazione) dell’otturatore.

Il fotogramma di centro/sinistra è stato ripreso con un diaframma f/16 per consentire l’utilizzo 
di un tempo di posa di un 1/50” a 100 ISO, conformemente alla regola dell’otturatore a 180° 
nello standard PAL (25 fps); nel fotogramma di centro/destra l’impiego del filtro ND Variabile 
ha consentito di sfocare lo sfondo e di ottenere un’immagine dal look decisamente più 
cinematografico.

detto questo, non bisogna lasciarsi spaventare dalla possibile minima perdita di 
nitidezza che potrebbe apportare il filtro Nd variabile; aspetto fisico “inevitabile” 
comunque molto variabile in base a focali, schemi e diaframmi in uso. Nelle riprese 
video bisogna considerare che di un sensore di alcune decine di Megapixel viene 
utilizzata solamente una matrice di circa due megapixel (full Hd), quindi una eventuale 
lieve perdita di qualità verrà compensata dalla riduzione verso il basso della risoluzione 
video (downsampling); quando si prende in considerazione il downsampling che si 
svolge all’interno delle fotocamere Hd, con la conseguente compressione H.264, la 
perdita di nitidezza è appena percettibile e in alcune situazioni (esempio con il moiré) 
la leggera perdita di nitidezza dovuta al filtro potrebbe tornare molto utile in riduzione 
di insorgenza. Normalmente la perdita di nitidezza è più evidente sulle lunghe focali. I 
riferimenti presenti sul filtro possono servire come indicazione di massima per conoscere 
la diminuzione d’intensità di luce; in effetti non corrispondono linearmente al numero 
reale di stop di luce bloccata. Non è un difetto del filtro ma bensì una conseguenza del 
modo fisico di operatività del filtro; infatti variando l’angolo di polarizzazione della luce, 
il fattore filtro non cambia di valore in maniera lineare.
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I filtri Nd di buona fattura attenuano tutti i colori del visibile allo stesso modo (da qui il 
termine neutro), mentre filtri Nd di scarsa qualità potrebbero introdurre dominanti di 
colore indesiderate. Il filtro PrO II Mc Variable Nd 77mm nell’utilizzo normale sul campo 
(con valori di densità medi) non ha presentato problemi evidenti di “color shift”, ossia 
di variazioni nella resa colore rispetto alle immagini riprese senza filtro; a differenza di 
diversi filtri Nd Variabili presenti sul mercato che tendono ad accrescere l’assorbimento 
nel canale del blu. Potrebbero insorgere variazioni cromatiche verso il blu solo ad elevati 
fattori filtro (Nd64-400); per non incorrere nell’insorgenza della dominante di colore, 
basterà fare preventivamente il bilanciamento del bianco manuale premisurato. Nel 
caso si utilizzasse il bilanciamento del bianco automatico per riprese diurne, qualora 
aumentasse la densità del filtro (fattore filtro più elevato), la fotocamera potrebbe variare 
il valore della temperatura del colore; in questo caso basterà semplicemente impostare il 
bilanciamento del bianco sul preset “sole diretto” e non si avranno problemi di variazione 
della temperatura colore anche ruotando ulteriormente il filtro. Normalmente i filtri Nd 
Variabili soffrono di problemi di vignettatura con le ottiche grandangolari; anche in 
questo caso il filtro PrO II Mc Variable Nd 77mm non ha mostrato incertezze, evitando 
l’insorgenza della vignettatura; il filtro presenta un diametro maggiore nella parte 
anteriore del filtro (82mm) rispetto a quella posteriore (77mm), consentendo la minore 
vignettatura possibile con le ottiche grandangolari. le riprese video effettuate in pieno 
giorno su porzioni di cielo, con l’ausilio del filtro Nd Variabile, potrebbero presentare una 
difformità di esposizione non dovuta alla qualità del filtro, bensì agli inevitabili principi 
fisici di polarizzazione della luce; infatti, nel caso in cui si riprendesse una panoramica 
del cielo in pieno giorno, si potrebbe verificare una lieve variazione di esposizione nel 
campo inquadrato durante il movimento di panoramica. Qualsiasi filmmaker alla ricerca 
di un grande risparmio di tempo e di efficienza nelle riprese, dovrebbe prendere in 
considerazione l’utilizzo di questo filtro polivalente, si otterrebbero enormi vantaggi nella 
gestione della profondità di campo e nel miglioramento del look delle sequenze riprese; 
sarà sufficiente lasciare il filtro sempre montato sull’ottica per ottenere riprese con la 
corretta esposizione e il look cinematografico in tempi rapidissimi.

Riprese video, tabelle di conversione 
e filmato dei risultati in Hi-Key TABELLA FILTRI A DENSITà NEUTRA (ND)

Riduzione luce in 
Numero stop 

Indice Densità 
ottica filtro

Fattore filtro
% luce 

trasmessa
Denominazione 

filtro

0 0 - 100 -

1 0,3 2 50 Nd2

2 0,6 4 25 Nd4

3 0,9 8 12,5 Nd8

4 1,2 16 6,25 Nd16

5 1,5 32 3,13 Nd32

6 1,8 64 1,56 Nd64

7 2,1 128 0,78 Nd128

8 2,4 256 0,39 Nd256

9 2,7 512 0,20 Nd512

10 3 1024 0,10 Nd1024

Tabelle di conversione

http://www.nikonschool.it/experience/polarizzatore.php
http://www.nikonschool.it/experience/polarizzatore.php
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TABELLA DI CONVERSIONE TEMPO DI OTTURAZIONE (ShUTTER SPEED ) 
IN FUNZIONE DELLA RIDUZIONE F-STOP

Tempo  
di otturazione 

senza filtro 
ND Fader

Riduzione 1 
stop (ND2)

Riduzione 2 
stop (ND4)

Riduzione 3 
stop (ND8)

Riduzione 4 
stop (ND16)

Riduzione 5 
stop (ND32)

Riduzione 6 
stop (ND64)

Riduzione 7 
stop (ND128)

Riduzione 8 
stop (ND256)

Riduzione 9 
stop (ND512)

Riduzione 
10 stop

1/8000” 1/4000” 1/2000” 1/1000” 1/500” 1/250” 1/125” 1/60” 1/30” 1/15” 1/8”

1/4000” 1/2000” 1/1000” 1/500” 1/250” 1/125” 1/60” 1/30” 1/15” 1/8” 1/4”

1/2000” 1/1000” 1/500” 1/250” 1/125” 1/60” 1/30” 1/15” 1/8” 1/4” 1/2”

1/1000” 1/500” 1/250” 1/125” 1/60” 1/30” 1/15” 1/8” 1/4” 1/2” 1”

1/500” 1/250” 1/125” 1/60” 1/30” 1/15” 1/8” 1/4” 1/2” 1” 2”

1/250” 1/125” 1/60” 1/30” 1/15” 1/8” 1/4” 1/2” 1” 2” 4”

1/125” 1/60” 1/30” 1/15” 1/8” 1/4” 1/2” 1” 2” 4” 8”

1/60” 1/30” 1/15” 1/8” 1/4” 1/2” 1” 2” 4” 8” 15”

1/30” 1/15” 1/8” 1/4” 1/2” 1” 2” 4” 8” 15” 30”

1/15” 1/8” 1/4” 1/2” 1” 2” 4” 8” 15” 30” 1 min.

1/8” 1/4” 1/2” 1” 2” 4” 8” 15” 30” 1 min. 2 min.

1/4” 1/2” 1” 2” 4” 8” 15” 30” 1 min. 2 min. 4 min.

1/2” 1” 2” 4” 8” 15” 30” 1 min. 2 min. 4 min. 8 min.

1” 2” 4” 8” 16” 30” 1 min. 2 min. 4 min. 8 min. 16 min.
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Limiti dei filtri ND variabili e conclusioni

come abbiamo visto, i filtri Nd, sono sostanzialmente due filtri polarizzatori messi a 
sandwich, la cui posizione reciproca permette di controllare l’effetto di trasparenza 
del filtro stesso. l’utilizzo di questi filtri può portare però ad alcune limitazioni, utili da 
conoscere, per poterne predire i risultati e agire di conseguenza durante la ripresa. 
Il primo aspetto riguarda la nitidezza. Applicare un filtro davanti a un’ottica porta 
inevitabilmente a un leggero degrado dell’immagine, spesso però tanto infinitesimale 
da non essere percepito neppure da ottiche e sensori ad elevata risolvenza se il filtro 
è di ottima fattura. Nel caso dei filtri Nd Variabili, in realtà i filtri sono ben due posti 
davanti all’ottica e quindi raddoppia teoricamente anche il livello di possibile degrado 
dell’immagine. Nel caso specifico del filtro PrO II Mc Variable Nd 77mm del kit Nital non 
abbiamo potuto evidenziare alcuna perdita di qualità fotografica significativa. Solamente 
con un limitatissimo numero di ottiche del catalogo Nikkor utilizzate ai diaframmi di 
maggiore nitidezza si nota, appaiando le immagini ottenute con stesse impostazioni 
di nitidezza una appare leggermente meno nitida, inferiore però alla stessa immagine 
ottenuta senza filtro ma con un diaframma non ottimale che introduce una leggera 
diffrazione. Anche sul fronte dei riflessi, altro tallone d’Achille dell’uso dei filtri, non c’è 
molto da segnalare grazie al trattamento Multi coated ed al paraluce in dotazione. 
Solamente in presenza di fortissimi punti luce nell’inquadratura, come il Sole, si registra 
la presenza di qualche piccolo riflesso aggiuntivo, tra l’altro facilmente asportabile in 
postproduzione. Anche eventuali shift di colore al variare della densità del filtro sono del 
tutto inavvertibili. l’ultimo aspetto invece che va ben conosciuto e tenuto conto riguarda 
un problema fisiologico di interferenza della luce polarizzata che si manifesta con tutti i 
filtri Nd Variabile quando ci si avvicina alla posizione di massima densità del filtro stesso. 
In questa posizione, la luce polarizzata su piani quasi perfettamente ortogonali tra di 
loro può portare all’insorgenza di pattern che diventano più evidenti tanto più la focale 
di ripresa ha un ampio angolo di campo. ciò è più evidente nel caso si inquadri una 
porzione di cielo e in presenza di forte luce diretta del Sole, ma ripeto, si tratta di un 
comune effetto fisico e non è legato alla qualità del filtro stesso. Questo limite, definito 
anche come “effetto a X” è l’unico rovescio della medaglia di un filtro, per altro, utile 
quanto estremamente versatile. la soluzione comunque è piuttosto semplice in quanto 
è sufficiente evitare di raggiungere la massima densità con le ottiche grandangolari ed 
il punto luce in specifica posizione. Invece di sfruttare i quasi 9 stop di riduzione della 
luce passante, ci si accontenterà di 6 o 7 stop. così facendo ci si mette al sicuro da 
eventuali artefatti durante al ripresa.

Guarda il video

Filmato dei risultati

Riprese video high-Key effettuate in pieno sole con Reflex Nikon D7100 e D600. Obiettivi 
Nikkor AF 80-200mm f/2,8 ED, AF-D 85mm f/1,4 con Kit Nital 512266 filtro Reflex PRO II MC 
Variable ND 77mm avvitato. Riprese girate senza paraluce per simulare le peggiori condizioni 
di impiego. Dati di ripresa: tempo di otturazione di 1/50” (al fine di ottenere il ricercato “motion 
blur”) 100 ISO. Ottiche utilizzate prevalentemente a grandi aperture di diaframma (look 
cinematografico), Picture Control Standard con Nitidezza di Sharpening su zero “0”. Nessuna 
color correction in postproduzione.

http://www.nikkor.it/
http://youtu.be/RScK3ZUbnDA
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In questa sequenza è ben evidente l’effetto di pattern creato dall’interferenza dei due fasci 
di luce polarizzata con ottiche grandangolari. Nel caso specifico si tratta del Nikkor AF-S 24-
70mm f/2,8 G N ED alla focale minima di 24mm. Le tre immagini si riferiscono alle ultime tre 
tacche delle 27 totali serigrafate sulla montatura del filtro. A valori di densità inferiori l’effetto 
è pressoché invisibile. Con focali più lunghe non si evidenzia alcun comportamento anomale 
neppure alla massima densità del filtro.

Ecco nella pratica uno degli effetti che può portare l’utilizzo del filtro ND variabile impostato 
alla massima densità con ottiche grandangolari.

Questa è la stessa immagine riducendo di un paio di tacche la densità del filtro. L’effetto 
scompare e si può scattare ancora con tempi lunghi, in questo caso 1/5 a f/9 con la fotocamera 
settata a 100 ISO.

Questo limite, comunque, è ristretto solo alle ottiche grandangolari ed è insensibile al 
valore di diaframma impostato, mentre con lunghezze focali superiori a 50mm è del 
tutto trascurabile. l’effetto può variare anche in funzione della posizione della fonte 
luce oltre che dello schema ottico dell’obiettivo utilizzato, risultando quindi diverso da 
obiettivo ad obiettivo seppur della stessa focale.
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Conclusioni

come si evince facilmente, questo kit disponibile 
presso i rivenditori specializzati, risulta 
particolarmente utile e versatile sia al fotografo 
“classico” di reflex dSlr, sia e soprattutto a chi 
utilizza la propria d-Slr Hd per riprese video 
con l’intento di raggiungere livelli di ripresa di 
qualità cinematografica sia in formato 24x36 fX 
che formato dX oltre che sul sistema Nikon 1. la 
dotazione completa di accessori inclusi nel kit Nital 
512266 la rende compatibile con praticamente 
tutti gli obiettivi in commercio. la qualità ottica del 
filtro Profilocolore PrO II Mc Variable Nd 77mm 
è molto buona e allineata con i risultati a cui chi 
utilizza prodotti a marchio Nikon e Nikkor si è 
abituato. c’è un limite fisiologico nell’utilizzo con 
ottiche grandangolari, ma è una barriera facilmente 
aggirabile nell’utilizzo concreto sul campo. Un 
piccolo accessorio da tenere sempre con sé 
nella borsa fotografica di fotografo o filmmaker, le 
occasioni per utilizzarlo non mancheranno di certo.

http://www.nital.it/rivenditori/index.php
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonschool.it/experience/d600-video.php
http://www.nikonschool.it/experience/d5200-movie.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-video-broadcast.php
http://www.profilocolore.com
http://www.nital.it/
http://www.nikkor.it/

