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A curA di  VAlerio PArdi
L’utilizzo dei Picture Control permette di ottimizzare l’immagine già al momento dello scatto, oppure di rende-
re omogeneo un trattamento in postproduzione applicandoli ai RAW/NEF/NRW già realizzati. Il tutto offren-
do una libertà creativa senza precedenti. Vediamo come sfruttarli al meglio suggerendo esclusive poco per-
corse ma creativamente interessanti, sfruttando la possibile inversione della curva di luminosità.

Nikon Picture control:
l’immagine su misura anche 

a luminosità negativa
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Picture control in-macchina e aggiuntivi in download

la modifica in-macchina dei Picture control

creazione da Picture control utility di Nikon ViewNX 2

inversione della curva di luminosità

casi particolari in fotografia ir e salvataggio di una curva di contrasto.

esempi di Solarizzazione e luminosità Negativa

importare, esportare, condividere Picture control: luminosità colore invertita, 
Solarizzazione, Monochrome Alto contrasto e Monocromatico Negativo

Photogallery con foto di:
erik Henchoz, Marco incipini e Franco cappellari

Scattare in digitale offre infinite possibilità creative, su questo non c’è più alcun dub-
bio. Lo strumento, macchina fotografica o obiettivo, è un mezzo per poter esprime-
re la propria personalità “fotografica” oppure, più semplicemente, uno strumento 
per congelare momenti irripetibili. Il digitale ha portato con sé però un altro aspetto, 
spesso ritenuto inutilmente impegnativo e dispendioso in termini di tempo, la post-
produzione. Scattare in digitale, e se lo si fa con una Reflex oppure con il nuovo si-
stema Nikon 1 significa impostare il formato di scatto in NEF, porta ad un successi-
vo passaggio, su computer, per “sviluppare” il file e portarlo ad essere quello che si 
è previsualizzato al momento dello scatto. In pratica, può essere equiparata alla fase 
di sviluppo e stampa che ha accompagnato per oltre un secolo di storia, le immagini 
scattate su negativo, colore o bianconero che sia. Il tutto con gli innegabili vantaggi 
offerti però da soluzioni complete e versatili come può essere il software ViewNX 2 
o Capture NX 2. Quello che, forse, mancava al digitale, era la possibilità di avere già 
una foto perfettamente utilizzabile, non appena uscita dalla fotocamera, senza ne-
cessità di modificare contrasti, saturazione o nitidezza apparente. Ne più ne meno di 
ciò che si faceva un tempo con le diapositive. Con le pellicole invertibili il risultato è 
totalmente nelle mani del fotografo, non ci sono lavorazioni intermedie fatte da ter-
zi come nel caso della stampa o capacità elaborative al computer per sviluppare al 
meglio un file RAW/NEF ma anche RAW/NRW. Tutto nasce e finisce al momento del-
lo scatto. La scelta della pellicola, la sua sensibilità e le caratteristiche di saturazio-
ne, resa cromatica, saturazione, portavano, grazie all’esperienza del fotografo, ai ri-

http://www.nikonreflex.it/
http://www.nital.it/nikon1/
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/11217/~/che-cos'%E3%A8-un-file-nef%3F
http://www.nikon.it/microsites/digitutor/it_IT/ViewNX2/index.html
http://www.capturenx.com/en/index.html
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/26066/~/cos'%E3%A8-il-formato-di-file-nrw%3F
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sultati voluti. La coppia tempo/diaframma e la conoscenza della propria attrezzatu-
ra, intesa come insieme fotocamera, obiettivo, pellicola, erano le uniche variabili in 
gioco e la scelta dei parametri di scatto si riflettevano sul risultato finale. Ma con il 
digitale è ancora possibile fare ciò?
Avevamo trattato l’argomento già negli anni passati con l’eXperience Nikon Pictu-
re Control: l’immagine “à la carte”  ma affrontiamo il tema, questa volta, da un’altra 
prospettiva suggerendo anche inedite esasperazioni possibili invertendo la curva 
di luminosità dal software in dotazione Picture Control Utility.

Le Reflex Nikon DSLR e il Sistema ad obiettivi intercambiabili Nikon 1 permettono in-camera, 
di gestire i Picture Control di serie ma permettono anche di importare Picture Control 
personalizzati con il software Picture Control Utility di ViewNX 2 e Capture NX 2. Come 
vedremo in questo eXperience la modifica dei Picture Control operata da Picture Control Utility, 
permette di personalizzare anche la curva di contrasto dei deversi Picture Control. La Curva di 
contrasto potrà essere anche invertita potendo raggiungere, ad esempio, immagini a Colori con 
luminosità invertita e Negativi Bianco e Nero.

Picture control in-macchina
e aggiuntivi in download
Con una Reflex digitale non possiamo cambiare il sensore per avere una resa diver-
sa come si faceva, e si fa ancora, con le pellicole. Nikon però offre un sistema altret-
tanto valido, anzi ancora più versatile, per poter riportare, da un lato le capacità del 
fotografo al centro del risultato finale e dall’altro aumentare le potenzialità creative 
della reflex digitale, senza dover elaborare successivamente i propri scatti.

Dal MENU DI RIPRESA 
della Nikon D700 è 
possibile accedere alle 
funzioni dei Picture 
Control sotto la voce 
“Imposta controllo 
immagine”.

Tale sistema prende il nome di Picture Control ed è disponibile in-macchina su tutte 
le reflex digitali Nikon in produzione. Su Reflex DSLR di prima generazione raggiungi-
bile gestendo a computer RAW/NEF/NRW con ViewNX 2 o Capture NX2. A un primo 
livello, Picture Control è un sistema di ottimizzazione dell’immagine presente nelle 
fotocamere che consente di regolare le impostazioni di nitidezza, luminosità, contra-
sto, saturazione e tonalità. Inoltre le impostazioni di controllo immagine possono es-
sere salvate e trasferite tra modelli di fotocamere compatibili, consentendone la re-
golazione delle impostazioni di colore e contrasto in modo rapido e semplice ed uni-
forme anche se si utilizzano modelli di fotocamere differenti. 

http://www.nital.it/experience/picture-control.php
http://www.nital.it/experience/picture-control.php
http://www.nital.it/experience/viewnx16.php
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nital.it/nikon1/
http://www.nikonreflex.it/
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/22972/kw/Picture Control
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikon.it/microsites/digitutor/it_IT/ViewNX2/index.html
http://www.capturenx.com/en/index.html
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Le reflex digitali offrono già un preset di opzioni, in cui è possibile scegliere tra mo-
dalità Standard [SD], Neutra [NL], Satura [VI] e Monocromatico [MC]; a questi si 
possono aggiungere nuovi Picture Control di controllo immagine personalizzati op-
pure aggiungerne altri creati dal software Utility Picture Control. Ogni “Picture Con-
trol”, anche i quattro predefiniti, possono essere facilmente modificati dalla foto-
camera per avvicinarsi alle esigenze del fotografo. Nikon offre anche alcuni Picture 
Control preconfezionati aggiuntivi, in particolare dedicati alle riprese di paesaggio, 
ritratto e per mantenere una compatibilità migliore in termini di resa con le immagi-
ni della precedente serie Nikon D2X.

I Picture control precaricati nella Nikon D700

Appare quindi evidente che ognuno si può “costruire” la resa che più preferisce, sia 
intervenendo direttamente dai parametri dei Picture Control modificabili in macchi-
na, sia, come vedremo in seguito, sviluppando un più complesso e articolato Pictu-
re Control tramite il software Picture Control Utility di Nikon ViewNX 2 o Capture 
NX2 e importandolo successivamente nella fotocamera Reflex DSLR o Nikon 1. Inol-
tre non bisogna dimenticare che la creazione di un Jpeg tramite Picture Control di-
rettamente dalla fotocamera permette di gestire al meglio la dinamica da 12 e 14 bit 
delle moderne reflex e trasferirla in un file a 8bit mantenendo un numero di informa-
zioni superiori rispetto a una eventuale modifica su Computer di un file Jpeg. 

http://nikonimglib.com/opc/index.html.it
http://nikonimglib.com/opc/index.html.it
http://www.nikon.it/microsites/digitutor/it_IT/ViewNX2/index.html
http://www.capturenx.com/en/index.html
http://www.capturenx.com/en/index.html
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la modifica in-macchina dei Picture control
Le attuali reflex digitali permettono di modificare i Picture Control base pre-carica-
ti oppure crearne di nuovi per avere sempre a portata di scatto il profilo che meglio 
definirà il tipo di scatto che stiamo per eseguire, da un ritratto dai toni pastello a un 
paesaggio dai colori vividi e saturi. Per facilitare la comprensione di come il Picture 
Control selezionato andrà a modificare l’immagine, è possibile anche visualizzare su 
una griglia, sui cui assi di ascissa e ordinata sono rappresentati contrasto e satura-
zione. In questo modo, a colpo d’occhio, si ha una immediata idea di come interver-
rà il Picture Control selezionato. Di seguito sfoglieremo i menu della Nikon D700 ma 
le opzioni sono molto analoghe sull’intera gamma Nikon DSLR.

Una griglia permette di avere il 
colpo d’occhio sul tipo di intervento 
che eseguirà il Picture control 
selezionato, considerando il suo 
intervento sulla fotografia in 
base alla modifica di contrasto e 
saturazione

Dal menù della fotocamera è possibile modificare i Picture Control secondo il nostro gusto, 
lavorando sui parametri di Nitidezza, Contrasto, Luminosità, Saturazione e Tinta.

Se le modifiche non portano ai risultati 
sperati è comunque possibile tornare alle 
impostazioni originali scegliendo il tasto 
“reset”

Partendo dal menù “Gestisci controllo immagine” e scegliendo la voce “Salva/modifica” è 
possibile creare nuovi Picture Control

http://www.nikonreflex.it/d700/index.php
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Ovviamente si possono eliminare i Picture 
Control creati in qualsiasi momento

Si sceglie un profilo di partenza e si apportano le volute modifiche ai vari parametri

Non appena si confermano le modifiche con il tasto “Ok”, è possibile scegliere lo slot dove 
salvare il nuovo profilo di Picture Control e il nuovo nome, in questo caso “STANDARD-02”

Il profilo ora è stato creato ed è disponibile nella lista del menù principale dei Picture Control
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creazione da Picture control utility
di Nikon ViewNX 2
La creazione o la modifica di un Picture Control on-camera è solo un primo step. Ni-
kon permette maggiori gradi di libertà e un maggior controllo di ogni parametro che 
andrà a restituire l’immagine finale. Per ovvi motivi di semplicità di interfaccia, alcu-
ne modifiche non sono accessibili direttamente dalla fotocamera, ma utilizzando il 
software Nikon ViewNX 2 e l’Utility Picture Control, è possibile intervenire in mo-
do ancora più mirato e preciso anche sulla curva di contrasto. Vediamo come fun-
ziona:

Dalle opzioni 
Picture Control 
è possibile in 
Capture NX 
2 lanciare 
il software 
Picture Control 
Utility.

Dal menù “File” o dalla Palette 
Regolazioni di ViewNX 2 Windows, si 
lancia il Picture Control Utility.

Dal menù Archivio o dalla Palette Regolazioni 
di ViewNX 2 Macintosh, si lancia il Picture 
Control Utility.

Su file RAW/
NEF/NRW 
si possono 
applicare 
Picture Control 
disponibili 
o creati ad 
hoc dal menù 
omonimo di 
Capture NX2.

L’interfaccia dei Picture Control Utility è piuttosto samplice e facile da decifrare. Nella parte 
superiore, in alto a sinistra c’è l’elenco dei Picture Utility presenti nel sistema. Appena sotto vi 
è la finestra di anteprima, in cui è possibile caricare una personale immagine per verificarne 
immediatamente i cambiamenti apportati dai diversi Picture Control e per verificare come quelli 
“in creazione” vadano a modificare l’immagine finale. Nella parte destra invece sono posizionati 
i comandi applicabili. Sono presenti tutti quelli del menù della fotocamera, ma si aggiunge 
la possibilità di gestire luminosità e contrasto direttamente sulla Curva dell’istogramma, 
selezionando l’opzione “Usa curva personalizzata”. In questo modo si avrà un controllo quasi 
totale sull’operato del Picture Control

http://www.nikon.it/microsites/digitutor/it_IT/ViewNX2/index.html
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Potendo agire sulla 
curva dell’istogramma e 
invertendo l’inclinazione 
della curva stessa, oltre 
a variarne leggermente 
l’inclinazione per 
aumentare il contrasto, si 
può ottenere un risultato 
completamente diverso 
rispetto all’immagine di 
partenza, osservabile 
nella preview. Raggiunto 
il risultato voluto è 
sufficiente selezionare 
il tasto “sovrascrivi” per 
aggiornare il Picture 
Control ai nuovi parametri

Scegliendo il pulsante “Nuova…” è possibile scegliere il nome del Picture Control che andremo 
a creare partendo da dei valori di uno di quelli già presenti nella lista, in questo caso siamo 
partiti dalla base della versione [SD] Standard. Proveremo a creare un Oicture Control che 
andrà a modificare sostanzialmente la resa dell’immagine, eseguendo un’inversione di 
luminosità sul colore. Selezionato il nome, ci troveremo così con un nuovo Picture Control nella 
lista, anche se al momento i parametri di modifica sono ancora uguali a quelli della versione 
[SD] Standard

inversione della curva di luminosità
Due parole sull’inversione della curva di luminosità dell’istogramma nella Picture 
Control Utility. Questa operazione, ad oggi, non consente di invertire anche i cana-
li colore RGB, ma più precisamente, interviene solamente sulla luminosità, ovvero 
un risultato emulabile in Photoshop invertendo il canale della luminosità nel meto-
do Lab. Non è quindi propriamente corretto pensare a un “negativo colore” quando 
si inverte la curva nella Picture Control Utility in quanto i colori non vengono effetti-
vamente invertiti; si lavora solo sulla luminosità ed è quindi assimilabile a un Colore 
a Luminosità Invertita. Si potrà ottenere invece, un reale Bianco e Nero Negati-
vo disponendo anche dei filtri colore di conversione oltre che del metodo Monocro-
matico Colore Negativo.

Curva Standard

Picture Control di serie con varianti di Saturo [VI]



16www.nital.it 17 www.nital.it

Curva Invertita

Picture Control Monocromatico Colore Negativo creato su varianti del Monocromatico [MC]

Curva Invertita

Picture Control Bianco e Nero Negativo creato su varianti del Monocromatico [MC]

Curva Invertita

Picture Control Luminosità Colore Invertita creato su varianti del Saturo [VI]

Si potranno pertanto creare Picture Control a curva invertita lineare o comples-
sa per ottenere varianti di Picture Control Monocromatico [MC] quindi veri e propri 
Negativi Bianco e Nero oppure varianti Colore a luminosità negativa invertendo 
la curva su Picture Control RGB.

Questo confronto tra l’inversione della luminosità con il metodo Lab in Photoshop e l’inversione 
della luminosità in Picture Control evidenzia l’analogia degli interventi

Si può ricreare l’effetto “ad alto contrasto e saturazione” tipico delle diapositive agendo 
sull’inclinazione della curva dell’istogramma e aumentando il livello di saturazione. Ma anche 
invertire linearmente o in forma complessa, la curva di luminosità per ottenere varianti di sicuro 
impatto creativo.
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La linearità della curva di luminosità può 
essere superata, creando così la possibilità 
di “solarizzazioni” in digitale direttamente 
in camera e aprendo la possibilità di infinite 
sperimentazioni.

Partendo da un profilo monocromatico è possibile creare un Picture Control su misura per foto 
in bianco nero ad alto contrasto, per emulare, ad esempio, una pellicola Kodak Technical Pan 
2415 sviluppata nel rivelatore Kodak HC-110 ma anche per ottenere un Negativo Bianco e Nero 
a contrasto controllato. Le possibilità sono pressoché infinite

Tutti questi Picture Control creati con l’utility in ViewNX 2 possono essere applicati 
a qualsiasi RAW/NEF/NRW, quindi a immagini già scattate anche con compatte tipo 
Coolpix P7100, oppure utilizzati direttamente in-macchina nelle Reflex al momento 
dello scatto. Per far ciò però è necessario portare fisicamente il Picture Control dal 
computer alla fotocamera. Occorre quindi selezionare “Esporta” dalla Picture Con-
trol Utility e selezionare la scheda di memoria, precedentemente collegata al compu-
ter attraverso un lettore di card esterno. Fatto questo si inserirà la scheda nella fo-
tocamera e dalla voce del menù “gestisci controllo immagine” si attiva la procedura 
per l’installazione in macchina del nuovo Picture Control. Questa procedura la detta-
glieremo nell’ultimo capitolo di questo eXperience.

Le fasi per il trasferimento del Picture Control 
dal computer alla fotocamera sono semplici 
ed intuitive

http://www.nikon.it/microsites/digitutor/it_IT/ViewNX2/index.html
http://www.nikoncoolpix.it/p7100/
http://www.nital.it/experience/lettori-card.php


20www.nital.it 21 www.nital.it

Gli altri parametri, ovvero escluso 
Contrasto e nitidezza, ranno ancora 
editabili per eventuali modifiche sul campo 
in base alle necessità, direttamente dalla 
fotocamera

è possibile selezionare lo slot dove caricare il nuovo Picture Control ed eventualmente 
modificarne il nome

Al termine della procedura il nuovo Picture 
Control sarà presente nell’elenco del menù 
della fotocamera

In qualsiasi momento è possibile controllarne 
i parametri. Nel caso si sia modificata la 
curva, le indicazioni di Contrasto e Luminosità 
verranno indicato come modificate dall’utente 
“User”ma non si potrà avere una indicazione 
precisa del tipo di intervento.

casi particolari in fotografia ir e salvataggio
di una curva di contrasto
Proprio la versatilità di un sistema di questo tipo consente di ottimizzare, in fase di 
scatto, anche le riprese più complesse. Un classico esempio è la ripresa in infraros-
so con le reflex digitali. Sia che si stia utilizzando una reflex modificata, ovvero do-
tata di un filtro IR posto direttamente sul sensore, come descritto nelle numerose 
precedenti eXperience, sia che si faccia uso di un semplice filtro IR montato frontal-
mente all’obiettivo, le immagini così generate saranno, di norma, di scarso impatto, 
con bianchi “sporchi” e neri poco profondi. Se la ripresa IR è una sentita passione, 
o anche se semplicemente si dedicherà una giornata a provare questa tecnica, per-
ché non dotarsi di un Picture Control ad-hoc in modo da verificare immediatamente 
a monitor la perfetta riuscita dello scatto?
La procedura è identica a quelle viste fino ad ora e la possibilità di agire in ViewNX 2 
consente una libertà d’azione elevata. Qui di seguito riportiamo i passaggi principa-
li per la creazione del Picture Control ottimizzato per la ripresa in IR e l’esportazione 
dell’eventuale curva di contrasto editata magari da recuperare per future necessità 
o da condividere su altri computer.

Si seleziona la propria immagine realizzata in infrarosso nella finestra di preview dell’utility 
Picture Control e si seleziona come base di partenza la modalità monocromatica, poi si sceglie 
“nuova” e si indica il nome del nuovo Picture Control

http://www.nital.it/experience/indice-infrarosso.php
http://www.nital.it/experience/indice-infrarosso.php
http://www.nital.it/experience/infrarosso_digitale_4.php
http://www.nikon.it/microsites/digitutor/it_IT/ViewNX2/index.html
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Si può decidere ora di salvare la Curva di 
Contrasto per eventuali future necessità. 
Magari per usare la stessa complessa curva 
su diversi Picture Control.

Si seleziona “Usa curva personalizzata”. 
Si potrà caricare una eventuale curva 
precedentemente salvata oppure modificarla 
agendo sull’istogramma

Si può decidere se applicare qualche filtro, 
il rosso schiarisce molto l’immagine IR, ma 
operando poi con la curva, si può anche 
evitare di attivare una di queste opzioni

Bastano poche modifiche alla curva e l’immagine acquista contrasto e luminosità, oltre ai 
classici passaggi tonali che caratterizzano le immagini in infrarosso. A quel punto basta 
selezionare “sovrascrivi” per aggiornare il Picture Control con le ultime modifichedella curva di 
contrasto

Allo stesso modo sarà possibile crearsi appositi Picture Control per i diversi campi in 
cui siamo soliti operare, dalla fotografia di ritratto a quella sportiva o paesaggistica. 
Si tratta di un sistema pratico, molto efficiente e in grado di assicurare un notevole 
risparmio di tempo in postproduzione senza contare il livello di qualità ammesso e la 
ripetibilità del sistema. Infatti si potrà decidere se applicare i Picture Control diret-
tamente in ripresa oppure decidere di trasformare un precedente lavoro, scattato in 
RAW/NEF/NRW, con i parametri di un Picture Control ad hoc, evitando così di dover 
modificare ogni singola immagine a mano con i programmi di fotoritocco.

Qualche esempio
Utilizzando i Picture Control dalla fotocamera è possibile generare immagini altri-
menti impossibili senza dover intervenire con elaborazioni e postproduzioni con pro-
grammi di grafica, una soluzione spesso non ammessa nei concorsi fotografici o di 
difficile attuazione per questioni di tempo quando il numero di fotografie da modifi-
care sia molto elevato.

La foto originale e il risultato invertendo la luminosità tramite Picture Control

In questo caso, a sinistra l’immagine generata dal Picture Control Standard [SD], mentre le altre 
due sono state generate utilizzando un Picture Control con una curva di luminosità non lineare 
per creare l’effetto di solarizzazione
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Stessa situazione, immagine normale 
seguita da due varianti “solarizzate” tramite 
Picture Control

Esempio di Picture Control Colore a Luminosità Invertita su foto di Edoardo Agresti.

Esempio di Curva Luminosità invertita basato 
su Picture Control [MC] Monocromatico con 
Effetto Filtro Arancio

Esempio di Curva Luminosità invertita basato 
su Picture Control [MC] Monocromatico + 
Opzione Colora Verde

Esempio di Curva Luminosità invertita 
basato su Picture Control [VI] Saturo



26www.nital.it 27 www.nital.it

Picture control e note d’impiego
Abbiamo nei capitoli precedenti visto come personalizzare i Picture Control di serie 
ma anche come degli stessi ottenere nuovi Picture Control con interventi sulla cur-
va di luminosità anche esasperando gli effetti invertendo la curva. Di seguito fornia-
mo alcuni dei numerosi Picture Control sperimentati con soddisfazione nonché di-
vertimento anche se suggeriamo di sperimentare personalmente all’interno di Pictu-
re Control Utility per prendere familiarità e per costruire soggettive interpretazioni di 
sviluppo creativo sul personale stile fotografico. È da notare che sebbene permesso 
il ribaltamento della curva di luminosità all’interno dell’Utility Picture Control, que-
sta non è espressamente supportata da Nikon. Ciò potrebbe causare possibili bug 
di esportazione risultati in relazione alle numerose variabili di applicazione incrocia-
ta anche in base alle versioni software e firmware in uso. Si potranno applicare da 
ViewNX 2, Picture Control su RAW/NEF/NRW originali o comunque su RAW non mo-
dificati in Capture NX2. Le ultime versioni software Nikon ViewNX 2 e Capture NX 2 
sono raggiungibili in download dal Sito Nikon di Supporto Europeo.

Forniamo in download un file compresso zip che contiene i seguenti Picture Con-
trol:

- 01 - Luminosità colore invertita
- 02 - Solarizzazione 2
- 03 - Solarizzazione
- 04 - Monochrome HC Alto Contrasto
- 05 - Diapositiva
- 06 - Monocromatico Negativo

COME CARICARE IN NIKON VIEWNX 2
E SULLE REFLEX I PICTURE CONTROL

2- Copiare i file nella Scheda di Memoria Card utilizzando un lettore di card esterno, 
esattamente come nel percorso sopra indicato. Cartella e percorso sono stati automaticamente 

creati dalla fotocamera esportando un Picture Control.

1- Scaricare e decomprimere il file CUSTOMPC.zip
per ottenere una cartella contenente i sei files.

http://www.capturenx.com/en/index.html
http://www.nital.it/experience/lettori-card.php
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6- I Picture Control 
importati saranno 
disponibili dalle opzioni 
Picture Control di 
ViewNX2 e Capture 
NX2.

3- Inserire la Scheda 
di Memoria Card sulla 
Reflex e importali in-
macchina attraverso le 
voci del menu Gestisci 
Picture Control. Su 
Nikon D5100 il percorso 
è Menu di ripresa/
Gestisci Picture 
Control/Verifica/salva/
Copia sulla fotocamera.

Per importare i Picture 
Control in Nikon View 
NX2: con i Picture 
Control contenuti nella 
Scheda di Memoria Card 
collegata al computer 
con lettore di card, 
selezionare Importa 
dalla voce presente 
in alto nella finestra 
Picture Control Utility.

5- Selezionare il Picture 
Control da importare o 
tutti i Picture Control 
contemporaneamente 
e gli stessi saranno 
importati e disponibili 
in Picture Control Utility 
ma contestualmente 
anche in ViewNX 2 e 
Capture NX 2
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