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compatta ad obiettivi intercambiabili

il sistema AF più veloce al mondo

Motion Snapshot
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Still image: Foto P, S, A, M, Scene e Picture control

il Flash incorporato

Obiettivi del sistema e Nikkor Standard con l’adattatore FT1

il formato del sensore cX

Video Full Hd, Slow Motion e Foto

connessione HdMi

cenni della storia Nikon e conclusioni

Qualche settimana fa dalle principali piazze delle principali città europee – in Italia a Milano 
– una notte sono spuntate dal nulla due gigantesche braccia con le mani atteggiate a sor-
reggere una fotocamera. E dopo pochi giorni, sempre una mattina, quelle mani impugnava-
no una fotocamera, la nuova Nikon 1. Una presentazione a dir poco unica, quella di una enor-
me fotocamera sostenuta da due mani, che solo gli addetti ai lavori già hanno visto in molte 
edizioni della Photokina di Colonia, allo stand di Nikon. Unica come questa nuova fotocame-
ra con cui Nikon inaugura l’alba di una nuova era rivoluzionando il concetto nel mondo del-
le fotocamere.

http://www.nikon1.it/
http://www.photokina.com/
http://www.nikon1.it/revolutionary.html
http://www.nikon1.it/revolutionary.html
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Nikon J1

Compatto il corpo, compatti gli obiettivi intercambiabili anche in estremizzate focali zoom tele.

La Nikon 1 J1 a sinistra con 
l’obiettivo 1 NIKKOR 10 mm 
f/2.8 e alla sua destra lo Zoom 1 
NIKKOR VR 10-30 mm f/3.5-5.6.

La Nikon 1 J1 a sinistra con 
l’obiettivo Zoom 1 NIKKOR VR 10-
30 mm f/3.5-5.6 e alla sua destra 
lo Zoom 1 NIKKOR VR 30-110 mm 
f/3.8-5.6.

Nikon ha presentato contestualmente due modelli, la Nikon 1 J1 e la Nikon 1 V1: qui ci con-
centreremo sul modello Nikon 1 J1 anche se molte feature e soprattutto la filosofia di fondo 
è comune a entrambi i modelli. Nikon, che a catalogo ha già diverse Fotocamere Reflex DSLR 
e diverse compatte, le COOLPIX, senza interrompere lo studio e l’introduzione sul mercato di 
nuove reflex e di nuove compatte, si è posta una domanda: “Potrebbe esistere una fotocame-
ra che non sia né una reflex né una compatta, ma che dalla reflex prenda l’intercambiabilità 
delle ottiche e la disponibilità degli accessori, e dalla compatta prenda le dimensioni, quindi 
la compattezza? Sì. E allora, inventiamola!” Questa, in due parole, è l’essenza del progetto Ni-
kon 1: un concetto di fotocamera estremamente compatta ma con la possibilità di cambiare 
l’ottica e di aggiungere accessori, e con qualità sovrapponibile a quella di una reflex, in alcu-
ni casi addirittura superiore. Un sistema tascabile in grado di adeguarsi alle mani che lo im-
pugneranno, estremamente intuitiva e facile da usare per chi è alle prime armi, ricca di fun-
zioni per chi già ha una fotocamera, magari reflex, piena di sorprese anche per molti fotografi 
professionisti, soprattutto per alcune specializzazioni della fotografia professionale. Ecco un 
altro punto importante: visto che le prime fotocamere digitali hanno preso l’avvio dalle prime 

http://www.nikon1.it/nikon1_J1.html
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-10mm-f-2-8
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-10mm-f-2-8
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-30mm-f-3-5-5-6
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-30mm-f-3-5-5-6
http://www.nikon1.it/nikon1_J1.html
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-30mm-f-3-5-5-6
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-30mm-f-3-5-5-6
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-30-110mm-f-3-8-5-6
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-30-110mm-f-3-8-5-6
http://imaging.nikon.com/lineup/acil/bodies/j1/
http://imaging.nikon.com/lineup/acil/bodies/v1/index.htm
http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-j1
http://www.nikon1.it/like_no_one_else.html
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikoncoolpix.it/
http://www.nikon1.it/revolutionary.html
http://www.nikon1.it/revolutionary.html
http://www.npsitalia.it/
http://www.npsitalia.it/
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videocamere digitali, perché non progettare un sistema all-in-one che consenta, oltre che di 
scattare immagini perfette, anche di eseguire riprese video altrettanto perfette? E già che ci 
siamo, perché, alla fine, non progettare una sorta di “terzo occhio” che permetta di esegui-
re video in piena risoluzione e contemporaneamente immagini sempre alla piena risoluzio-
ne, per non perdere così né l’attimo fuggente né lo svolgersi di un evento, sempre fuggente? 
Se fino ad oggi si diceva: TEMPUS FUGIT, con Nikon 1 si potrà dire TEMPUS NON FUGIT. Un 
sistema quindi completamente aperto che non chiede all’utente di adattarsi ma in grado di 
adattarsi ogni volta ad ogni tipologia di utente.

In che cosa si distingue Nikon 1 innanzitutto da tutte le altre fotocamere?
Dal fatto che non sempre l’immagine migliore è quella che l’obiettivo cattura mentre si pre-
me il pulsante di scatto, perché spesso l’immagine migliore si manifesta una frazione di se-
condo prima di scattare o dopo aver scattato.
Ed ecco la sfida: progettare una fotocamera con delle feature di velocità e precisione talmen-
te elevate da permettere all’utente, se lo desidera, di catturare un’immagine avvenuta pochi 
istanti prima di aver premuto a fondo il pulsante di scatto, o dopo aver rilasciato il pulsante di 
scatto. Sembra fantascienza, con Nikon 1 invece è realtà.

compatta ad obiettivi intercambiabili 

Modalità di Scatto Nikon 1.png: le principali modalità di scatto e di ripresa della Nikon J1

La Nikon 1 J1 con l’obiettivo Zoom 1 NIKKOR VR 10-30 mm f/3.5-5.6 e, staccati dal corpo, a 
destra il grandangolare luminoso 1 NIKKOR 10 mm f/2.8, dietro lo Zoom 1 NIKKOR VR 30-110 
mm f/3.8-5.6 e l’obiettivo anche a zoom motorizzato 1 NIKKOR VR 10-100 mm f/4.5-5.6 PD-
ZOOM.

Forse non tutti sanno che, tra le principali caratterizzazioni tecniche tra una fotocamera 
compatta e una fotocamera reflex ce ne sono innanzitutto tre: accensione istantanea, 
autofocus veloce e preciso e l’ottica intercambiabile.
Non sono differenze da poco: se calcoliamo che nel mondo la maggior parte delle foto sono 
ritratti e tra queste a bambini, avere una fotocamera che si accende istantaneamente e met-
te a fuoco con precisione e sempre istantaneamente, sono le differenze tra ottenere una fo-
to nel momento giusto e con la giusta qualità, quindi innanzitutto a fuoco, e scattare un mo-
mento dopo e magari ottenendo un’immagine sfuocata. Queste sono le prime caratteristiche 
su cui hanno lavorato i progettisti Nikon: la Nikon 1 si accende istantaneamente dopo aver 
premuto il pulsante di accensione e mette a fuoco con la stessa velocità e precisione di una 
reflex perché adotta un sistema AF combinato tra contrasto di fase e rilevazione di contra-
sto (la velocità dell’autofocus è maggiore quando utilizza il sistema a contrasto di fase delle 
compatte anziché il sistema a rilevazione di contrasto delle reflex). Addentrandoci per qual-
che riga nei tecnicismi questo significa che la Nikon 1 ha non uno ma addirittura due sistemi 
di autofocus: il primo è a rilevazione di fase con 73 punti di messa a fuoco e si attiva quando 

http://www.nikon1.it/
http://www.nikon1.it
http://www.nikon1.it/nikon1_J1.html
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-30mm-f-3-5-5-6
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-10mm-f-2-8
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-30-110mm-f-3-8-5-6
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-30-110mm-f-3-8-5-6
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-5-5-6-pd-zoom
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-5-5-6-pd-zoom
http://www.nikoncoolpix.it/
http://www.nikoncoolpix.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikon1.it/interviste1.html
http://www.nikon1.it/intelligent_camera.html
http://www.nikon1.it/intelligent_camera.html
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il soggetto è in movimento “agganciandolo” e in tutte le situazioni ben illuminate; il secondo 
è a rilevazione di contrasto, con 135 punti di messa a fuoco e si attiva quando il soggetto è 
statico o in condizioni di illuminazione scarsa. In questo modo non solo la Nikon 1 è in grado 
di mettere a fuoco il soggetto praticamente in tempo reale, ma anche in modo perfetto, ot-
tenendo appunto immagini nitide e scattate esattamente nel momento in cui si è premuto il 
pulsante di scatto. Questo sistema autofocus è attivo anche durante le riprese video. Sì, per-
ché la Nikon 1 non è solo una fotocamera, anche se il brand Nikon è conosciuto innanzitutto 
nel mondo del digital imaging, ma è anche una videocamera e non certo di seconda catego-
ria ma, soprattutto, può essere utilizzata come fotocamera e come videocamera nello stesso 
momento. E di questo parleremo dopo.

il sistema AF più veloce del mondo 

Avere il sistema autofocus più veloce del mondo non è sufficiente: una volta effettuata la 
messa a fuoco la fotocamera scatta l’immagine e la salva nella scheda di memoria non prima 
di aver applicato diverse impostazioni; se quindi la macchina non è anche dotata di un pro-
cessore veloce, potrà anche mettere a fuoco istantaneamente ma non permetterà di scat-
tare foto in sequenza molto ravvicinata. Ed ecco l’EXPEED 3, il processore on board sulla Ni-
kon 1 che grazie ai suoi due motori è in grado di elaborare immagini alla velocità di 600 me-
gapixel al secondo. Tutto questo si traduce nella possibilità, che è quello che alla fine impor-
ta all’utente, di scattare anche alla incredibile velocità di 60 immagini al secondo alla massi-
ma risoluzione. Per capire cosa vuole dire scattare 60 immagini in alta risoluzione al secon-
do è sufficiente pensare che le videocamere – non le fotocamere! - normalmente riprendono 
alla velocità di “soli” 30 fotogrammi al secondo, e non certo alla risoluzione fotografica della 
Nikon 1. Quindi, massima libertà, massima fantasia, massima creatività, ma nelle situazioni 

fotografiche che cambiano così velocemente da rendere impossibile anche al migliore dei fo-
tografi professionisti decidere il momento preciso in cui fare clic, allora l’unica soluzione è la-
sciare che la macchina fotografi a una velocità addirittura doppia rispetto a una videocame-
ra, per poi scegliere, o lasciar scegliere alla Nikon 1 le foto migliori.

L’EXPEED 3 è il processore on board sulla 
Nikon 1 che, grazie ai suoi due motori 
integrati è in grado di elaborare immagini alla 
velocità di 600 megapixel al secondo.

Sessanta fotogrammi al secondo: in pratica 
la velocità doppia di un normale videocamera 
ma composta da fotogrammi ciascuno con la 
massima risoluzione fotografica nativa.

Motion Snapshot 

L’istantanea in movimento “Motion Snapshot” per la prima volta nella storia 
della tecnologia fotografica e video consente di unire in un solo file la sinte-
si di una immagine, combinata in un movimento dinamico video dello stesso 
momento.

http://www.nikon1.it/intelligent_camera.html
http://www.npsitalia.it/
http://www.npsitalia.it/
http://www.nikon1.it/intelligent_camera.html
http://www.nikon1.it/like_no_one_else.html#motion
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Si fanno più foto o più video? Più foto, sicuramente.
Da sempre si sono vendute più fotocamere che videocamere, e molti di noi hanno incomin-
ciato timidamente a fare qualche video grazie agli smartphone dell’ultima generazione. La fo-
to è bella ed è sempre un bel ricordo, ma il video, indubbiamente, e non solo per ricordare, 
può avere delle marce in più: innanzitutto c’è l’audio che identifica alla perfezione una situa-
zione, ancora di più una persona, e poi c’è il movimento, lo svolgersi dell’azione, che rendono 
ancora più realistica quella che, alla fine, rimane pur sempre una riproduzione o interpreta-
zione della realtà. D’altronde, chi mai andrebbe al cinema se un film consistesse in una pro-
iezione di fotografie statiche? Nikon 1, l’abbiamo già accennato, non solo è in grado di scat-
tare immagini, ma anche di riprendere video. E naturalmente di scattare immagini mentre si 
sta riprendendo un video. Ma tutto questo non è una novità, la vera novità, senza comunque 
nulla togliere alle altre due feature di cui parleremo dopo è il Motion Snapshot.

Per poter beneficiare realmente della incredi-
bile velocità di messa a fuoco di elaborazione 
delle immagini e dei video della Nikon J1 è di 
fondamentale importanza utilizzare una sche-
da di memoria ultraveloce, di qualità superla-
tiva e con una alta capacità di memoria. È poi 
sempre meglio avere con sé una seconda sche-
da e una seconda batteria di riserva.

Detto innanzitutto in due parole la funzione 
Motion Snapshot permette di scattare un’im-
magine e simultaneamente il suo backstage 
video. La Nikon 1 registrerà così sulla scheda 
una foto e un brevissimo videoclip, della durata 
di un secondo che verrà poi riprodotto al rallen-
tatore, così da poter poi vedere comodamen-
te e in tutti i suoi dettagli l’evento in movimen-
to durante il quale abbiamo catturato l’immagi-
ne. Per addentrarci per un secondo – appunto! 

– nei tecnicismi, la Nikon 1 registra i 6 decimi di secondo prima dello scatto e i 4 decimi di 
secondo dopo lo scatto creando un filmato che verrà poi rallentato fino a durare 2,5 secon-
di. Non è presente l’audio nativo, naturalmente, visto che la macchina deve rallentare l’azio-
ne, ma il risultato è di grande impatto, mentre l’audio può essere automaticamente selezio-
nato tra vari clip on board nella fotocamera. Pensando al festeggiato che soffia sulle cande-
line, il ragazzo sullo snowboard o sul kitesurf nel punto culminante di un salto, con il Motion 
Snapshot di Nikon 1 avremo tanto la fotografia – perfettamente a fuoco, come già spiegato – 
che un breve filmato del punto culminante dell’evento.

Motion Snapshot per cogliere non solo l’attimo fuggente, ma quello che è appena fuggito
e quello che ancora deve fuggire…

Il momento perfetto per lo scatto è mentre il soggetto è nel culmine dell’azione, quindi mentre 
sta per soffiare sulla candelina, ma avere al contempo questa immagine e il filmato in cui si 

vede al rallentatore la candelina mentre si spegne… beh, è tutto un altro ricordare.

Ecco il Motion Snapshot nella pratica: la Nikon J1 salva un’immagine alla massima risoluzione e 
al contempo registra un secondo di video, per la precisione i quattro decimi di secondo prima 

dello scatto e i sei successivi; poi il filmato viene allungato e salvato come un video rallenty 
della durata di circa 3 secondi.

http://www.nikon1.it/like_no_one_else.html#motion
http://www.nikon1.it/like_no_one_else.html#motion
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L’istantanea in movimento “Motion Snapshot” può essere condivisa attraverso my Picturetown.
Ammirata anche su smartphone e tablet di ultima generazione utilizzando l’applicativo gratuito 
my Picturetown Pad per iPhone e iPad.
L’Applicativo my Picturetown Pad è raggiungibile gratuitamente sull�App Store.

Smart Photo Selector 

Più sopra abbiamo detto che la maggior parte delle foto che si scatta-
no sono ritratti.
Ma il ritratto, al contempo è un tipo di fotografia tra le più difficili: un 
conto è fotografare un cipresso, che sostanzialmente è sempre ugua-
le – a parte la punta che può leggermente ondeggiare al vento… - e un 
conto è fotografare una persona, che proprio nel preciso momento in 
cui premete il pulsante di scatto chiude involontariamente gli occhi, o 

ha appena smesso di sorridere. La funzione Smart Photo Selector tiene automaticamente in 
considerazione questi ed altri parametri: voi non dovrete fare altro che premere il pulsante di 
scatto e la Nikon 1 comincerà a registrare immagini alla velocità di 30 fotogrammi al secon-
do registrando fino a un massimo di 20 immagini.

Tra i cinque scelti dalla Nikon 1 J1, l’utente 
può decidere se variare lo scatto scelto tra 
i cinque.
Guarda il video…

Il selettore Nikon 1 J1 posizionato
su Smart Photo Selector

La funzione Smart Photo Selector al’atto del singolo scatto registra 20 immagini ad alta 
risoluzione alla velocità di 30 fps selezionando automaticamente i cinque migliori scatti.

http://www.nikon1.it/like_no_one_else.html#motion
http://www.mypicturetown.com
http://info.mypicturetown.com/geninfo/it_IT/myPicturetownPad.html?mm9
http://itunes.apple.com/it/app/my-picturetown-pad/id468284680?mt=8
http://www.nikon1.it/like_no_one_else.html#smart
http://www.youtube.com/embed/QCJYJN3B008?rel=0
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Il processore EXPEED analizzerà poi le immagini privilegiando quelle dove il soggetto sorride-
va, con gli occhi aperti, più nitida e con la migliore composizione, proponendo poi all’utente, 
automaticamente, le cinque immagini migliori che a questo punto saranno salvate nella sche-
da di memoria, scartando automaticamente tutte le immagini che non corrispondevano ai re-
quisiti richiesti. Ecco un altro dei plus di un doppio autofocus e di un processore EXPEED 3: 
con la Nikon 1 non solo si ottengono immagini tecnicamente perfette ma addirittura ritrat-
ti perfetti, anche nel senso lato del termine, quindi oltre che perfettamente a fuoco e corret-
tamente esposti, anche con la miglior fotogenia. In questo Nikon 1 è addirittura superiore al-
le reflex più sofisticate, perfino di Nikon: con il sistema 1, Nikon non ha voluto concepire una 
fotocamera che faccia scena, grande, piena di lucine e con gigantesco obiettivo, ma una fo-
tocamera che fotografa la scena, e il soggetto, esattamente nel modo migliore interpretando 
non solo le componenti tecniche della scena, ma perfino l’estetica, e tutto questo senza mo-
dificare in alcun modo la realtà, ma semplicemente scegliendo gli attimi migliori.

Ecco lo Smart Photo Selector al lavoro: la fotocamera registra 20 immagini alla risoluzione 
massima per poi scegliere automaticamente le cinque dove il soggetto risulta più sovrappo-
nibile ai parametri preimpostati nel processore; le cinque immagini vengono poi salvate sulla 
scheda di memoria e mostrate automaticamente all’utente.

Still image: Foto P, S, A, M,
Scene e Picture control
Il mondo va veloce, sempre più veloce, qualche riga fa parlavano del ki-
tesurf piuttosto che dello snowboard: sono tante le situazioni che me-
riterebbero di essere fotografate ma che si svolgono a una velocità tal-
mente elevata da rendere umanamente impossibile all’occhio la scelta 
sul preciso momento in cui decidere di premere il pulsante di scatto e 
immortalare il momento migliore. Anche la modalità Still Image per fo-
to offre versatilità e potenzialità esclusive.

Grazie all’impressionante velocità di scatto, la gamma Nikon 1 consente di scattare un 
flusso continuo di foto, alla massima risoluzione, senza togliere il dito dal pulsante di scatto, 
producendo in tal modo una serie di immagini di elevata qualità contraddistinta da una 
risoluzione a 10 megapixel.

http://www.nikon1.it/intelligent_camera.html
http://www.nikon1.it/like_no_one_else.html#still
http://www.nikon1.it/like_no_one_else.html#still
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Senza contare che in molte situazioni non c’è un momento migliore ma una SEQUENZA di 
momenti irripetibile, tutti meritevoli di essere fotografati; per comodità continuiamo a pen-
sare al momento del salto di uno snowboard o di un kitesurf: qual è il momento migliore? Il 
decollo? Il punto più alto? L’atterraggio? Sono tutti momenti che andrebbero immortalati ma 
che avvengono talmente velocemente da rendere impossibile la loro “separazione” in mo-
menti unici. E allora?
Lasciate fare alla vostra Nikon 1: premete ancora una volta e semplicemente il pulsante di 
scatto quando pensate che il momento topico si avvicina, al resto ci pensa la macchina. An-
cora una volta qualche tecnicismo: la Nikon J1 è in grado di scattare in modalità continua, al-
la piena risoluzione di 10 megapixel e alla velocità di 30 o di 60 fotogrammi al secondo, per 
poi salvare automaticamente fino a 12 fotogrammi consecutivi: è ben di più della moviola fuo-
ri campo, che non registra certo a 10 megapixel. Dopo aver salvato sulla scheda di memoria 
i 12 fotogrammi inizia nuovamente a scattare e a salvare altri 12 fotogrammi e così via, fino 
a 100 fotogrammi in sequenza alla massima risoluzione! (si noti che la frequenza di scatto va 
in pausa quando il buffer è pieno). In questo modo anche la sequenza più rapida può essere 
fotografata e alla piena risoluzione. Ecco perché abbiamo scritto che la Nikon 1 è una foto-
camera interessante anche per i professionisti e abbiamo già avuto riscontri anche il tal sen-
so. Se poi l’evento è relativamente lungo, si fa per dire, nel senso che magari dura ben due o 
tre secondi, basta impostare la Nikon 1 sulla modalità di scatto “Sequenza” per poter scatta-
re, sempre a risoluzione piena, alla cadenza di 5 fotogrammi al secondo. State pur sicuri che 
nessuna disciplina sportiva – e non solo quelle – avranno più segreti per i vostri occhi con Ni-
kon 1. E se il gioco si fa ancora più duro, allora andate al capitolo sul video…

Doppio autofocus e cadenza di scatto a 60 fotogrammi al secondo sono l’unico modo per 
fotografare situazioni in rapidissimo svolgimento ottenendo al contempo immagini impeccabili.

Tra le opzioni di visualizzazione 
delle immagini c’è la possibilità 
di verificare la correttezza 
dell’esposizione anche attraverso 
l’istogramma, esattamente come 
sulle reflex anche di classe 
professionale.

Solo come esempio tra le varie funzioni della J1 ecco la modalità D-Lighting, che può essere 
applicata tanto in ripresa che in postproduzione, sia On-Camera che sul computer sui RAW/NEF 
attraverso il programma Nikon ViewNX2, a corredo con la fotocamera. Col D-Lighting le scene 
ad altissimo contrasto esposte per le luci, vengono registrate con una migliorata leggibilità 
tanto nelle zone fortemente illuminate che in ombra.

http://www.nikon.it/it_IT/products/Digitutor/ViewNX2.page?
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il Flash incorporato
Nonostante il fatto che la Nikon J1 può tranquillamente lavora-
re fino a 3.200 ISO con un controllo del rumore estremamen-
te evoluto, esistono comunque situazioni in cu è necessario uti-
lizzare il flash. La Nikon J1 incorpora un flash che si solleva dal-
la parte superiore della fotocamera, allontanandosi così dal cen-
tro dell’obiettivo per minimizzare, con alcuni soggetti, il possibi-
le effetto occhi rossi – che per altro può essere annullato utiliz-
zando la specifica opzione nel menù flash. Il fatto comunque che 
il flash si sollevi e si allontani dal centro dell’obiettivo è proprio 
un’altra delle prerogative della Nikon 1 che la allontana da alcu-

ne tecnologie semplificate istallate su diverse compatte, permettendole di sovrapporsi, an-
che nel caso del sollevamento flash, a una reflex. Il numero guida a 100 ISO è apparentemen-
te ridotto, NG5, ma in pratica, coniugando la potenza del flash alla sensibilità ISO è possibile 
comunque illuminare perfettamente soggetti distanti fino a 5 metri, in pratica il classico grup-
po di persone riunite intorno a un tavolo. Oltre alla possibilità di annullare l’effetto occhi rossi 
con una serie di prelampi, il flash incorporato può essere utilizzato come fill flash, per schiari-
re le ombre negli scatti eseguiti in esterni, soprattutto per i ritratti in giornate di sole con om-
bre molte secche: può essere utilizzato in sincro con i tempi lunghi per le riprese, soprattut-
to ritratti, eseguiti di solito in notturna con panorami illuminati alle spalle del soggetto, come 
da un balcone affacciato su una città sfavillante di luci, e può infine essere sincronizzato sul-
la seconda tendina, scattando quindi alla fine dell’esposizione, per rendere più naturali gli og-
getti che durante la posa erano in movimento, come le auto. In accoppiata con flash wireless 
“intelligenti” con modalità SU-4 come in Nikon SB-700, SB- 900 oppure SB-910 è anche pos-
sibile comandare uno o più flash esterni, senza l’impiego di cavi di collegamento, per amplia-
re le possibilità creative dell’illuminazione flash.

La serie Nikon 1 integra piene potenzialità Picture Control regolabili nei modi di esposizione P, 
S, A e M. È pertanto possibile scegliere tra i criteri Standard, Neutro, Saturo, Monocromatico, 
Ritratto oppure Paesaggio. Non mancano le infinite potenzialità di personalizzazione soggettiva 
di ogni Picture Control ma anche, a livelli estremizzati, le possibilità di creare personali Picture 
Control per ottenere ad esempio, un negativo bianco e nero oppure colori a luminosità invertita 
come descritto nell’eXperience Nikon Picture Control: l’immagine su misura anche a luminosità 
negativa.

http://www.nikon1.it/nikon1_J1.html
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-700
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-900
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-910
http://www.nital.it/experience/nikon-picture-control.php
http://www.nital.it/experience/nikon-picture-control.php
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Obiettivi del sistema e Nikkor Standard
con l’adattatore FT-1
 
Come già nel mondo delle reflex, anche la Nikon 1 dispone di un sistema di obiettivi deno-
minato 1 Nikkor.
Oltre a dedicati accessori del sistema che includono anche l’adattatore FT-1 per montare gli 
obiettivi Nikkor.

L’obiettivo è l’anima di qualsiasi fotocamera, e l’elemento principale della qualità di un’imma-
gine. Per questo motivo la Nikon J1, pur non essendo una reflex, dalle reflex ha ereditato pro-
prio la possibilità di cambiare le ottiche, per adeguarsi a qualsiasi situazione. Il sistema 1 Nik-
kor introduce anche le features offerte dal firmware aggiornabile anche sull’obiettivo. Le 
ultime versioni firmware sono raggiungibili dal sito Nikon di Supporto Europeo. Ad oggi il cor-
redo ottiche di Nikon 1 è formato da quattro obiettivi, a cui altri seguiranno.
Il primo obiettivo è una focale fissa luminosa, 1 NIKKOR 10 mm f/2.8 (6 elementi di cui due 
asferici in cinque gruppi, minima distanza di messa a fuoco 20cm, diaframma a 7 lamelle con 
apertura arrotondata per migliorare la resa e la leggibilità del fuori fuoco), che corrisponde a 
un 27mm nel formato FX 24x36, con luminosità massima f/2.8; un grandangolare con am-
pio angolo di campo, senza essere estremo, molto luminoso e di dimensioni talmente ridot-
te da non aggiungere alla focale che pochi millimetri di spessore e pochi grammi di peso, 77 
per la precisione.

L’altro obiettivo – nei vari kit potrete scegliere con quale ottica iniziare il vostro viaggio insie-
me a Nikon 1 – è  l’1 NIKKOR VR 10-30 mm f/3.5-5.6 (12 elementi di cu i 3 asferici in 9 grup-
pi, minima distanza di messa a fuoco 20cm, diaframma con 7 lamelle ad apertura arroton-
data per migliorare la resa del fuori fuoco) che corrisponde al classico zoom 28-80mm (27-
81mm per essere precisetti) nel formato FX. La luminosità massima è f/3.5-5.6; sia a moti-
vo della differente luminosità massima rispetto al 10mm che al fatto che parliamo di uno zo-
om con focale massima 80mm, è stato inserito il sistema VR (Vibration Reduction) il celebre 
sistema di stabilizzazione ottica di Nikon che compensa eventuali piccoli movimenti involon-
tari della mano di chi impugna la fotocamera attraverso decentramenti delle lenti dell’obietti-
vo, per evitare che in condizioni di luce scarsa la foto dovesse risultare mossa. Uno zoom 28-
80mm è uno zoom tuttofare, adatto tanto alla fotografica generica che al reportage e al ri-
tratto; si tratta anche in questo caso di un’ottica molto compatta e leggera che si armonizza 
perfettamente con i pesi e le dimensioni del corpo Nikon 1.

l’1 NIKKOR 10 mm f/2.8: leggerissimo ed 
estremamente compatto, questa focale fissa 
pancake corrisponde a un grandangolare 27mm 
nel formato FX, un’ottica universale con cui 
fronteggiare la maggior parte delle situazioni 
immersive

L’obiettivo1 NIKKOR VR 10-30 mm f/3.5-5.6: 
uno zoom compatto con focale corrispondente 
nel formato FX 27-81mm; stabilizzato per 
poter essere utilizzato in condizioni di scarsa 
illuminazione, unisce la praticità di uno zoom 
tuttofare a una leggerezza e compattezza 
all’altezza della Nikon J1.

Il terzo obiettivo è l’1 NIKKOR VR 30-110 mm f/3.8-5.6 (18 elementi in 12 gruppi con distanza 
minima di messa a fuoco a 1 metro e diaframma a 7 lamelle ad apertura arrotondata): si trat-
ta di una focale corrispondente nel formato FX a 81-297mm, quindi uno zoom tele con una 
focale massima, sovrapponibile a un 300mm che ne fa l’ottica ideale per fotografare – e fil-
mare! – anche situazioni sportive estreme, piuttosto che nella fotografia naturalistica, insom-
ma, in tutte quelle situazioni in cui la distanza che è necessario o che non ci si può esimere 
dal mantenere rispetto al soggetto necessita di un obiettivo con un notevole ingrandimento 
dello zoom per ottenere una perfetta visibilità di un soggetto lontano o di piccole dimensio-
ni. Se in un obiettivo come il 10-30mm la funzione VR è di ausilio, qui il VR invece è di vitale 
importanza: soprattutto con le lunghe focali poter contare sulla compensazione ottica degli 

http://www.nikon.it/it_IT/products/category_pages/lenses/category_1Nikkor.page?sParamValueLbl=Obiettivi 1 NIKKOR&ParamValue=1+NIKKOR+Lenses&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
http://www.nikon1.it/option.html#accessori
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/1-nikkor-lenses/others/mount-adapter-ft1
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/1-nikkor-lenses/others/mount-adapter-ft1
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-10mm-f-2-8
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-30mm-f-3-5-5-6
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-10mm-f-2-8
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-30mm-f-3-5-5-6
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-30-110mm-f-3-8-5-6
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eventuali micromovimenti involontari della mano che impugna la fotocamera grazie al siste-
ma VR fa la differenza tra una foto nitida e una foto mossa; naturalmente la possibilità di la-
vorare con un ottima nitidezza anche a 3.200 ISO non va a sommarsi, ma addirittura a molti-
plicare il margine di sicurezza contro le foto mosse garantito dal VR.

L’obiettivo 1 NIKKOR VR 30-110 mm f/3.8-
5.6 corrisponde a un 81-297mm nel formato 
FX: fotografia naturalistica e sportiva, oltre 
al ritratto, sono tra le situazioni fotografiche 
elettive per questo tele zoom

Il quarto obiettivo, è invece una novità assoluta e non solo per casa Nikon: si tratta dell’1 NIK-
KOR VR 10-100 mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM (qui abbiamo la bellezza di 21 elementi inclusi 2 ele-
menti asferici, 3 elementi ED e un elemento HRL, il tutto montato in 14 gruppi, con distanza 
minima di fuoco a 30cm e diaframma a 7 lamelle con apertura arrotondata), che corrisponde 
a un 27-270mm nel corrispondente formato FX. Oltre al fatto che si tratta di uno zoom con 
un fattore di moltiplicazione addirittura di 10x, questo obiettivo è stato progettato espressa-
mente per le riprese video, il che dimostra, e lo vedremo meglio in uno dei prossimi capitoli, 
quanto il sistema Nikon 1 sia davvero la nascita di una nuova era; non è solo una fotocame-
ra, non è solo una videocamera, ma è una perfetta coniugazione tra i due strumenti con del-
le funzioni assolutamente nuove grazie alla fusione delle due tecnologie, con approcci com-
pletamente nuovi all’imaging come il Motion Snapshot. Dicevamo di questo obiettivo che na-
sce espressamente per le riprese video - , ma può ovviamente e naturalmente essere impie-
gato anche per fotografare. Questo obiettivo infatti dispone di un pulsante per l’azionamento 
dello zoom in modalità motorizzata, così da ottenere dello zoomate assolutamente fluide e ri-
petibili, cosa impossibile con uno zoom normale, dove sarebbe necessario ruotare la ghiera 
dello zoom posta intorno all’obiettivo a mano libera con conseguenti scatti e sussulti. È inol-
tre possibile modificare l’apertura massima per ottenere, a seconda dell’impostazione, sfon-
di nitidi o sfuocati quando si vuole enfatizzare il soggetto principale. Inutile dire che anche 
questo zoom è dotato del sistema VR: quindi fluide le zoomate grazie al sistema motorizzato, 
ma altrettanto fluide le riprese a mano libera, grazie al sistema VR senza dimenticare i moto-
ri incorporati Voice Coil VCMs (acronimo di Voice Coil Motors (sono motori a bobina VCM - 
Voice Coil Motor - simili a quelli che comandano le membrane degli altoparlanti di uno stereo 
che spostano elettromagneticamente un gruppo di lenti mobili, per compensare le vibrazio-

ni indesiderate) e EF che garantiscono una perfetta e continua messa a fuoco in modo estre-
mamente preciso ma al contempo fluido. E se pensiamo che la Nikon J1 è in grado di esegui-
re video anche alla risoluzione Full HD (1.920x1.080/60i –59,94 campi/s-) ci rendiamo con-
to che se la Nikon 1 può anche sembrare solo una fotocamera, è molto di più, senza essere 
l’ibrido di nessuna tecnologia.

L’obiettivo 1 NIKKOR VR 10-100 mm f/4.5-5.6 PD-
ZOOM nasce innanzitutto per le riprese video, questo 
grazie al fatto che dispone di uno zoom a comando 
elettronico motorizzato, per zoomate assolutamente 
fluide, ma questo non significa che non possa essere 
utilizzato anche per scattare perfette fotografie. 
D’altronde ormai è chiaro che la famiglia Nikon 1 
non comprende né fotocamere né videocamere, ma 
un nuovo concept che include in un solo device il 
massimo di entrambe le funzionalità.

Lenti asferiche, elementi ED: nella nuova linea di obiettivi 1 NIKKOR è stata distillata tutta la 
tecnologia ottica che Nikon da sempre impiega nella realizzazione delle ottiche per il suo si-
stema reflex: perché oggi più di ieri, la qualità dell’obiettivo è determinante per raggiungere 
la perfezione nelle immagini – e nei video - .

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-30-110mm-f-3-8-5-6
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-30-110mm-f-3-8-5-6
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-5-5-6-pd-zoom
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-5-5-6-pd-zoom
http://www.nikon1.it/like_no_one_else.html#motion
http://www.nikon1.it/like_no_one_else.html#video
http://www.youtube.com/embed/uIWqjyt08DY?rel=0
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-5-5-6-pd-zoom
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-5-5-6-pd-zoom
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Nel 2011 Nikon ha raggiunto i 60 milioni di obiettivi prodotti dalla ideazione dell’attacco a ba-
ionetta F-Mount

I primi rumors che iniziarono a circolare diversi mesi fa tra gli addetti ai lavori – e non solo – 
a proposito di questo nuovo sistema Nikon, fecero pensare ai più che si sarebbe trattato di 
un corpo macchina estremamente compatto a ottiche intercambiabili e naturalmente dell’im-
piego della storica e proverbiale baionetta Nikon F Mount – vi riferiremo su F-Mount nel sin-
tetico capitolo dedicato alla storia di Nikon, per ora basti sapere che l’attacco F-Mount è na-
to nel 1959 ed è tuttora adottato su tutte le fotocamere reflex di Nikon -. Aspettative disatte-
se dalla nuova baionetta 1-Mount ma in modo prevedibile su questa gamma: adottare la ba-
ionetta nativa F-Mount a causa dell’esteso tiraggio avrebbe costretto ad una progettazione 
“ingombrante” non voluta da Nikon in questo sistema. Ma Nikon non ha certo disatteso le 
aspettative dei milioni di fedelissimi desiderosi di impiegare anche il loro parco ottiche Nikon 
sulla nuova Nikon 1: ed ecco l’adattatore FT-1 che permette di utilizzare gli obiettivi sia at-
tuali che datati progettati per l’attacco F-Mount sulla nuova Nikon 1. L’utilità? A parte dovero-
se digressioni romantico vintage nel pensare di poter utilizzare obiettivi vecchi di sessant’an-
ni su un concept fotografico del terzo millennio, grazie all’adattatore FT-1 la lunghezza foca-
le dell’obiettivo che viene utilizzata andrà moltiplicata per 2.7, mentre la luminosità massi-
ma effettiva rimarrà identica. Un esempio: prendiamo un obiettivo a caso, magari il 300mm 
f/2.8G ED VR II AF-S NIKKOR. Adesso, moltiplichiamo la focale per 2.7x e ci troviamo un sim-
patico 810mm, sempre con luminosità massima f/2.8!!! Possiamo addirittura “fabbricarci” 
focali che non sono neppure a catalogo: se prendiamo il 600mm f/4D ED-IF AF-S II NIKKOR 
e lo agganciamo alla nostra Nikon J1 ci ritroviamo un 1.620mm sempre con luminosità mas-
sima f/4, e via così. Questo è il motivo per cui già molti professionisti hanno aggiunto al loro 
corredo una Nikon 1: leggera, compatta e con un costo addirittura inferiore a un moltiplica-
tore di focale – che per altro al massimo raddoppia la focale dell’obiettivo su cui viene mon-
tato (TC-20E III Teleconverter) togliendo per altro due stop di luminosità all’obiettivo, che nel 
caso del 600mm f/4 passa alla luminosità massima di f/8 da quella nativa di f/4, una Nikon 
1 permette al professionista quasi di triplicare tutte le focali del proprio parco ottiche, zoom 
compresi e oltre che di scattare immagini di effettuare anche video in qualità Full HD, pro-
prietà questa comune per altro a pochissime reflex della stessa Nikon. Ma certamente l’adat-

Solo grazie a obiettivi con una grande apertura massima del diaframma e un tipo di diaframma 
che sia il più possibile vicino alla forma perfetta di un cerchio è possibile ottenere delle 
immagini con il soggetto perfettamente nitido e uno sfondo dallo sfuocato pastoso e al 
contempo leggibile. Le ottiche 1 NIKKOR oltre a essere progettate specificatamente per le 
fotocamere Nikon 1 hanno tutte un diaframma a 7 lamelle con apertura arrotondata che 
consente da un lato un perfetto controllo dello sfuocato, dall’altro una maggiore risoluzione 
delle zone a fuoco dell’immagine.

Bastano anche solo due obiettivi, il 1 NIKKOR 10-30 insieme al 1 NIKKOR 30-110 per disporre 
già della maggior parte delle focali avendo con sé due ottiche leggere e compatte, una innestata 
sulla fotocamera e l’altra, volendo, nella tasca del giaccone. Per chi vuol “viaggiar leggero” 
Nikon J1 è la soluzione.

http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/1-nikkor-lenses/others/mount-adapter-ft1
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/300mm-f-2-8g-ed-vr-ii-af-s-nikkor
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/300mm-f-2-8g-ed-vr-ii-af-s-nikkor
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/600mm-f-4d-ed-if-af-s-ii-nikkor
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Obiettivi NIKKOR&sParam1ValueLbl=Teleconverters&ParamValue=NIKKOR+Lenses&Subnav1Param=Teleconverters&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l2&ID=0
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/1-nikkor-lenses/others/mount-adapter-ft1
http://imaging.nikon.com/lineup/acil/#lenses
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tatore FT-1 incontrerà proseliti, oltre che tra i professionisti, anche tra gli appassionati che 
potranno condividere con la Nikon 1 il loro parco ottiche e anche obiettivi Nikon vintage, co-
struiti a partire dal 1959.

Il nuovo innesto obiettivi 1 NIKKOR 
visibile dopo aver smontato l’obiettivo: 
sotto la baionetta, in color porpora 
è immediatamente visibile non 
il sensore, ma il Dust Shield che 
protegge il sensore.

Per vedere il sensore, dopo aver 
rimosso l’obiettivo, bisogna mettersi in 
asse con la baionetta: l’elemento verde 
visibile sul fondo è il sensore.

Adattatore Nikon Mount Adapter FT1 per utilizzare sul sistema Nikon 1 
gli obiettivi Nikkor

Grazie al Mount Adapter FT1 è possibile utilizzare con le Nikon 1 l’ampia gamma Nikkor e 
gli obiettivi Nikon F prodotti dagli anni sessanta ad oggi, quindi un parco ottiche di centinaia 
di differenti schemi e focali. Per utilizzare l’adattatore Nikon FT1 le Nikon 1 J1 e Nikon 1 V1 
devono disporre di versione firmware 1.10 o successiva. Gli aggiornamenti firmware per le 
Nikon 1 e per gli obiettivi 1 Nikkor sono disponibili sul sito Nikon di Supporto Europeo.

il formato del sensore cX 

Ventiquattro per trentasei millimetri: la fotografia è nata così, nei primi anni del 900 quando 
un ingegnere tedesco, un certo Oskar Barnack, appena assunto dalla Leitz di Wetzlar, costruì 
un apparecchio che sarebbe dovuto servire per testare la sensibilità effettiva delle pellicole 
cinematografiche, che nelle cineprese scorrevano – e scorrono tuttora – in verticale; facendo 
scorrere la pellicola in orizzontale, la larghezza nativa della pellicola, e del fotogramma 
cinematografico, che misurava 24 millimetri, diventò l’altezza di questo nuovo formato 
fotografico, mentre la lunghezza di ciascun fotogramma divenne di trentasei millimetri, e 
nacque così il formato 24x36 con un’area utile più che doppia rispetto al nativo fotogramma 
cinematografico. Questo formato fu alla base di tutti i successivi sistemi fotografici. 
Nikon lo impiegò all’inizio nelle prime fotocamere a telemetro a ottica intercambiabile e 
successivamente, dal 1959, nell’innovativo sistema reflex, il sistema F.
Negli anni 90, quasi a cavallo dell’introduzione del digitale, i fabbricanti di pellicola vararono 
un nuovo formato, chiamato APS (Advanced Photo System). Il sistema nacque nel 1996, la 
pellicola aveva una banda magnetica sulla quale potevano essere registrate diverse informa-
zioni; il formato ridotto permise la realizzazione di rullini più compatti ma con un numero mag-
giore di pose, fino a 40; ma come abbiamo detto il digitale era alle porte e il formato pellico-
la APS ebbe breve vita, mentre continuava, nelle nicchie sempre più ridotte lasciate dall’in-
calzante dilagare del digitale, la produzione del tradizionale formato 24x36mm. Le fotocame-
re APS potevano esporre in tre differenti formati: 
APS-H (High Definition) consentiva di esporre su fotogrammi con un’area di 30,2x16,5 mm; 

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/1-nikkor-lenses/others/mount-adapter-ft1
http://www.nikkor.it/
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/1-nikkor-lenses/others/mount-adapter-ft1
https://nikoneurope-it.custhelp.com/


28www.nital.it 29 www.nital.it

il rapporto tra i lati era 16:9, a cui oggi siamo abituati perché e diventato lo standard dei mo-
nitor TV, ma che all’epoca era decisamente innovativo.
APS-C (Classic) 25,1x16,7mm era il formato del fotogramma con un rapporto tra i lati di 3:3, 
esattamente lo stesso rapporto della pellicola 24x36mm. APS-P (Panoramic) 30,2x9,5mm 
con un rapporto tra i lati di 3:1.
In realtà il fotogramma veniva esposto sempre e solo in formato APS-H: erano i dati registra-
ti sulla banda magnetica che permettevano, automaticamente, di ottenere successivamen-
te stampe in uno dei tre formati, che poteva essere scelto prima di ciascuno scatto dall’uten-
te; le impostazioni venivano poi lette dal minilab che stampava automaticamente in uno dei 
tre formati, eseguendo o meno, quindi, dei crop rispetto al reale fotogramma impressiona-
to. Diversi fabbricanti, Nikon compresa, realizzarono comunque una serie di fotocamere, tan-
to compatte che reflex, compatibili con questo nuovo sistema, e soprattutto realizzarono an-
che ottiche specificatamente progettate per questo formato che, essendo più piccolo del tra-
dizionale formato 24x36mm, necessitava di focali differenti, con lunghezze inferiori, per ot-
tenere lo stesso angolo di campo delle focali tradizionali. Nessuno ancora sapeva – o lascia-
va trapelare … ! – che con questo nuovo formato di pellicola erano state gettate al contem-
po le basi anche per il formato del sensore delle reflex digitali, che è appunto e tutt’ora il for-
mato APS-C.
Il formato del sensore APS-C di Nikon – e non solo misura intorno ai 23,7x15,6 mm (le di-
mensioni variano di decimi di millimetro a seconda del modello di fotocamera). Per le reflex 
digitali Nikon viene definito formato DX. Al sensore APS-C si affiancano i sensori nel forma-
to nativo del fotogramma della pellicola 24x36mm, che nei modelli reflex Nikon è il formato 
FX e misura 23,9x36mm in pratica perfettamente sovrapponibile al formato del fotogramma 
24x36mm della pellicola.
Le fotocamere digitali compatte, invece montano diversi tipi di formati di sensore le cui mi-
sure vengono riferite normalmente in pollici: la Coolpix L120, per esempio, monta un senso-
re da 1/2,3 pollici che corrispondono all’incirca a 4,9x5,7mm, mentre l’ammiraglia di Cool-
pix, la P7100, monta un sensore da 1/1,7.

Il sensore in formato CX del sistema Nikon 1. Per calcolare l’analogia in angolo di campo riferito 
alle focali usate sul 24x36, basta moltiplicare per 2,7.

A destra il sensore della Nikon 1 J1 a confronto di quelli a sinistra tra i più grandi impiegati ad 
oggi nelle compatte.

Per il nuovo sistema Nikon 1 è stato progettato un sensore molto più grande rispetto a quello 
delle compatte, che Nikon ha battezzato CX, e che va ad affiancarsi ai formati DX e FX e che 
ha nuovamente misure riferite in millimetri 13,2 x 8,8mm.
Domanda: ma più il sensore è grande più l’immagine è di qualità? Questo concetto è assolu-
tamente valido parlando più che di sensori, di pellicola: più il fotogramma di una fotocamera 
a pellicola è ampio, meno sarà necessario ingrandirlo in fase di stampa a parità di ingrandi-
mento e di conseguenza l’immagine della grana della pellicola – perché è di questo che è fat-
ta un’immagine registrata sulla pellicola – sarà meno visibile e restituirà un’immagine più ni-
tida e con una maggiore profondità di colore. Parlando invece di sensori, anche se in linea di 
massima è vero che un sensore grande restituisce, a parità di risoluzione, maggiori dettagli e 
gamma dinamica di un sensore piccolo, grazie al fatto che in un sensore di dimensioni ridotte 
è possibili includere lo stesso numero di pixel – in alcuni casi di più – la differenza di qualità 
per certi aspetti non risulta così marcata come tra differenti formati di pellicola. Se a questo 
aggiungiamo il fatto che i processori montati sulle fotocamere digitali – sulla Nikon J1 l’EXPE-
ED 3- elaborano l’immagine prima di salvarla sulla scheda migliorando moltissimi parametri, 
possiamo certamente dire che non c’è una proporzione aritmetica tra qualità e area del sen-
sore. Non va poi dimenticato il fatto che i sensori, dalla loro recente introduzione sul merca-
to (poco più di dieci anni rispetto ai 150 anni di evoluzione della pellicola) sono stati e sono 
tuttora migliorati al punto da rendere già oggi impossibile un confronto tra una fotocamera 
– e un sensore – di dieci anni fa e una fotocamera dell’ultima generazione. Come già riferito 
nel capitolo precedente, del nuovo formato Nikon CX va sfruttato il coefficiente di moltiplica-
zione di 2,7x che permette quasi di triplicare la lunghezza focale delle ottiche Nikon F. Un’al-
tra epocale differenza tra il nuovo sensore CX e i sensori DX e FX sta nel fatto che il filtro al 
niobato di litio presente davanti a tutti i sensori, nelle fotocamere Nikon 1 non è adiacente al 
sensore ma distanziato, con il duplice vantaggio di permettere una migliore pulizia dello stes-
so quando necessaria, e di minimizzare appunto l’evidenza di eventuale sporcizia sull’imma-
gine definitiva, grazie appunto alla distanza tra il sensore e il filtro.
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Avete mai avuto o avete una reflex digitale?
Quindi almeno una volta avrete cambiato l’ottica, magari in spiaggia, con un bel vento di ma-
estrale, o su una pista desertica, o in una giornata di pioggia. E sapendo che avreste potu-
to sporcare il sensore della fotocamera non avrete resistito al desiderio di scattare una foto 
al cielo in tele con diaframma tutto chiuso, o a qualche altro soggetto omogeneo, per poi in-
grandire l’immagine alla caccia degli stramaledetti aloni causati dai depositi di sporcizia sul 
vostro sensore. E poi, ancora, non avrete resistito al tentativo di dare una “soffiatina” al sen-
sore, magari peggiorando la situazione perché insieme alla soffiatina vi è scappata qualche 
gocciolina di saliva, che si è andata ad aggiungere al pregresso sporco, e ancora, non avrete 
resistito all’indiscusso fascino delle apposite spatole e scatoline e gocce e goccine di solventi 
vari con cui sareste dovuti riuscire a far tornare il sensore nuovo di fabbrica. Già…
E invece magari avete peggiorato ancora le cose.

Polvere, impurità e sospensioni liquide (umidità) nell’aria sono i nemici giurati di qualsiasi 
sensore. Ma non della Nikon 1…

Da sinistra: per osservare il Dust Shield basta traguardare la baionetta della Nikon 1 di lato 
notando il trattamento finale color porpora effetto dei trattamenti antiriflesso. Al centro, 
guardando la fotocamera leggermente più di fronte, il Dust Shield comincia a non essere più 
visibile, mentre si comincia ad intravedere il sensore, sul fondo della baionetta, perfettamente 
protetto da qualsiasi agente climatico o ambientale dal Dust Shield.

Bene, dimenticatevi tutti questi incubi: non dovrete più nascondervi in una cabina – possibil-
mente libera - del vostro stabilimento balneare per cambiare un obiettivo, o trovare una grot-
ta asciutta – meglio se non sta anche facendo funzione di tana – se siete in un bosco. Tra le 
feature meno “strillate” sui depliant delle Nikon 1 c’è il Dust Shield, letteralmente scudo an-
tipolvere. In pratica si tratta di un cristallo ottico posizionato immediatamente sotto l’inne-
sto ottiche a una distanza dal sensore tale per cui anche se si depositassero delle impurità 
sul Dust Shield, queste non sarebbero visibili nelle immagini perché troppo distanti dal pia-
no focale. Inoltre, qualora sul cristallo si depositasse qualche impurità, queste possono es-
sere facilmente rimosse, sia con procedimenti dry che wet grazie al fatto che il cristallo non 
è sul fondo del box specchio – come è per le reflex – ma appunto subito sotto la baionetta 
di innesto per le ottiche. Finalmente un sensore davvero sempre perfettamente pulito – o fa-
cile da pulire – e la camera che ospita il sensore perfettamente stagna a qualsiasi tipo d im-
purità, per poter mantenere il sensore questa volta per davvero come nuovo, come uscito di 
fabbrica, anche dopo anni di utilizzo, anche con condizioni meteo o ambientali critiche, del-
la fotocamera.

Il Dust Shield è realizzato in cristallo ottico 
di una qualità assoluta: osservando infatti 
l’innesto ottiche mettendosi in asse con 
la baionetta il Dust Shield non è neppure 
visibile, mentre si può osservare il sensore 
sul fondo della baionetta

Una rappresentazione grafica di un 
esploso laterale della Nikon J1 con 
il posizionamento dei vari elementi: 
nelle fotocamere reflex il Filtro OLPF 
è sistemato immediatamente sopra al 
sensore, sul fondo del box specchio; 
questo rende difficile e delicata la 
manutenzione, cioè la pulizia, e fa sì che 
le eventuali impurità risultino visibili negli 
scatti a soggetti omogenei, come un cielo 
sereno fotografato in tele a diaframmi 
chiusi.
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Mappatura Pixel Sensore

La versione firmware 1.10 disponibile per Nikon 1 J1 e Nikon 1V1 sul Sito Nikon di Supporto 
Europeo ha aggiunto il supporto al Nikon Mount Adapter FT1 ma anche introdotto la funzione di 
Mappatura Pixel Sensore per calibrare i tipici effetti Hot Pixel su impieghi di alti valori ISO e/o 
tempi di posa lunghi. La Mappatura Pixel Sensore va eseguita con il tappo obiettivo ed è anche 
strettamente collegata alla temperatura di esercizio del sensore.

Video Full Hd, Slow Motion e Foto  

Innanzitutto. HD Ready, HD e Full HD: quali sono le differenze?
HD Ready, detto anche HALF HD, riferito ai monitor TV è uno schermo 
con una risoluzione di 720 linee orizzontali, quindi ben inferiore a quella 
della maggior parte dei monitor sia dei Netbook che dei Notebook e dei 
Desktop. Ready nel suo significato di “pronto” sta a significare una tec-
nologia pronta a ricevere anche il segnale HD ma senza arrivare a quella 

risoluzione, bensì con una risoluzione sovrapponibile ai migliori televisori dotati della tecnolo-
gia precedente, quindi a tubo catodico. HD e FULL HD in realtà sono concetti sovrapponibi-
li: sempre riferito ai monitor dei TV si riferisce a monitor che arrivano alla risoluzione di 1080 
linee orizzontali; qui si può cominciare a parlare di High Definition, di alta definizione, quin-
di di un miglioramento nella qualità dell’immagine percepibile dall’occhio umano rispetto alla 
qualità dei vecchi televisori a tubo catodico. Crescono in progressione anche le linee vertica-
li che dalle 1280 del formato HD Ready qui arrivano a 1.920.
Quelli che forse non tutti sanno è che oggi sono pochissimi i “flussi video” trasmessi o deco-
dificati in FULL HD: la maggior parte dei segnali televisivi, a cominciare dal “digitale terrestre” 
arriva e non per tutti i canali alla risoluzione di un TV HD Ready. Tutto questo per dire che in 
questo momento la tecnologia video di output è in buona parte superiore alla tecnologia, o 
meglio, alla distribuzione dei contenuti video di input.
La Nikon 1, naturalmente e ovviamente, è in grado di eseguire riprese video in modalità FULL 

HD: da un lato un input video in alta definizione immediatamente fruibile, dall’altro la possibi-
lità di eseguire video con la massima risoluzione attualmente disponibile sul mercato.

Come già sottolineato: una scheda compatibile, veloce e con un notevole spazio di memoria 
sono feature iprescindibili per poter utilizzare a fondo tutte le possibilità di una Nikon J1.

Un po’ di tecnicismi: per la precisione la Nikon 1 esegue video con risoluzione 1.920x1.080/60i 
(interlacciato, 59,94 campi/s) e a 1.920x1080/30p (progressivo, 29,97 fps – fotogrammi 
per secondo -) oltre che a 1.280x720 60/p (59,94 fps).

https://nikoneurope-it.custhelp.com/
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
http://www.youtube.com/embed/uIWqjyt08DY?rel=0
http://www.youtube.com/embed/uIWqjyt08DY?rel=0


34www.nital.it 35 www.nital.it

Tutto questo naturalmente con audio stereo, funzionamento dell’autofocus e dei sistemi VR 
ottici anche durante le riprese video e la possibilità, utilizzando l’obiettivo 1 NIKKOR VR 10-
100mm f/4,5-5,6 PD-ZOOM, di poter disporre anche di uno zoom motorizzato per riprese flu-
ide e omogenee, in una parola, di livello professionale.

In modalità Video, premendo il pulsante “F” in alto, si attiva l’opzione di scelta tra Filmato HD e 
Filmato al Rallentatore. Con la modalità Rallentatore attivata, saranno raggiungibili le opzioni 
del menu Frequenza fotogrammi come mostrato sopra nell’immagine di destra.

La lunghezza di una ripresa video può 
durare fino a 2 ore e 10 minuti il modalità 
720/60p e fino a 1 ora e 27 minuti in 
modalità FULL HD 1080/60i.

Anche durante una ripresa video è possibile registrare immagini in alta risoluzione senza 
interrompere la registrazione del filmato.

I due microfoni posizionati frontalmente 
sulla Nikon J1 per assicurare una perfetta 
separazione dei canali audio sinistro e 
destro durante le riprese video: l’audio 
infatti è stereo.

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-5-5-6-pd-zoom
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-5-5-6-pd-zoom
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A questo si aggiunge la possibilità di riprendere filmati Slow Motion “al rallentatore” alla ca-
denza di ben 400 fotogrammi al secondo (con risoluzione 640x240 pixel) e addirittura di 
1.200 fotogrammi al secondo (con risoluzione di 320x120 pixel). Già a 400 fotogrammi al se-
condo la maggior parte dei movimenti veloci al punto da non essere visibili all’occhio uma-
no – a cominciare dall’accensione della capocchia di un fiammifero – diventano fluidi filma-
ti in cui è possibile distinguere perfettamente tutta l’evoluzione di un movimento anche se 
nella realtà dura meno di un batter d’occhio. Lo swing di un golfista si dividerà così nel down 
swing, nel follow through e nel finish e sarà possibile osservare la palla colpita dal “legno” o 
dal ”ferro” iniziare a sollevarsi e proiettarsi verso l’alto; sarà possibile osservare una palla da 
tennis deformare le corde della racchetta, per non parlare di come si rallenta il movimento o 
una schizzo d’acqua. Il limite sarà solo la vostra fantasia, e le occasioni in cui vi troverete, na-
turalmente. Con la Nikon J1 è anche possibile ottenere i filmati opposti all’effetto rallenty, o 
slow motion quindi gli stop motion o time lapse come descritto nell’eXperience Filmato inter-
vallato, ovvero l’effetto Koyaanisqatsi Time Lapse e Stop Motion: interpretare il Tempo. Qui il 
sistema è molto più sofisticato rispetto a quello impiegato su alcune COOLPIX top di gamma: 
si utilizza l’intervallometro incorporato nella Nikon J1, senza doversi quindi limitare alle fre-
quenze di intervallo precaricate che non scendono mai sotto 1 fotogramma ogni 30 secon-
di, poi la serie di fotogrammi verrà unita in postproduzione video. Ma dicevamo all’inizio che 
la Nikon J1 permette comunque di scattare immagini anche durante le riprese video e natu-
ralmente a risoluzione elevatissima, 3.840x2160 pixel; tenendo presente che la massima ri-
soluzione fotografica della J1 è di 3872x2.592 pixel possiamo certamente confermare che gli 
scatti effettuati durante una ripresa video sono a una risoluzione elevatissima, leggermente 
inferiore sul lato corto a motivo del fatto che durante le riprese video il rapporto tra i lati è di 
16:9. Non solo fotocamera, o non solo videocamera, oppure entrambi i sistemi nello stesso 
momento per non farsi mancare nulla quando si vuole fissare un momento davvero importan-
te, così importante da dover essere al contempo filmato e fotografato.

Durante la ripresa di un filmato video le Nikon 1 permettono di scattare fotografie ad alta 
risoluzione senza interrompere la registrazione. A seguito del formato video in uso la risoluzione 
delle fotografie potrà essere con rapporto 16:9 e risoluzione di 3.840 x 2.160 (1.080/60i).

connessione HdMi 

Sul lato della Nikon J1 sono presenti le prese USB e HDMI mini pin tipo C per connettere 
direttamente la fotocamera a un computer o ad monitor TV. 

La Nikon J1 dispone di un Connettore di tipo HDMI mini pin di tipo C (opzionale) con cui 
è possibile collegare la fotocamera direttamente a un TV sia HD che FULL HD per poter 
rivedere tanto le immagini fotografiche che i filmati registrati a piena risoluzione; tutto questo 
senza necessità di connettersi prima a un computer per riversare il contenuto della scheda 
di memoria. In questo modo tutti i contenuti multimediali registrati nella scheda di memoria 
della Nikon J1 saranno immediatamente condivisibili, senza nessuna complicazione aggiunta. 
E c’è di più: se avete collegato attraverso il cavo HDMI la vostra Nikon J1 a un dispositivo che 
supporta il sistema HDMI-CEC (High Definition Multimedia Interface Consumer Electronics 
Control), nel menù della fotocamera basta attivare il “Controllo da disp. HDMI” per poter 
attivare le varie funzioni di riproduzione dei contenuti multimediali presenti nella scheda della 
Nikon J1 attraverso il telecomando del dispositivo HDMI a cui è collegata la fotocamera. 
Questo significa, dopo aver semplicemente connesso la Nikon J1 al dispositivo, potersi 
sedere comodamente sul divano insieme a famigliari e a amici e visualizzare i vari contenuti 
facendo “zapping” con il telecomando. Una gran bella sinergia e, perché no, un bel risparmio, 
visto che non è necessario acquistare nessun telecomando dedicato.

http://www.youtube.com/embed/4ZnFF12MZCI?rel=0
http://www.nital.it/experience/filmato-intervallato.php
http://www.nital.it/experience/filmato-intervallato.php
http://www.nikoncoolpix.it/
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cenni della storia Nikon 
Tra cinque anni Nikon compirà cento anni e ricordando che la fotografia è nata all’incirca cen-
tocinquant’anni fa, due terzi della sua evoluzione sono stati contrassegnati dal marchio Ni-
kon. La Nippon Kogaku K.K. venne fondata il 25 luglio del 1917 e iniziò producendo sistemi di 
puntamento ottici e binocoli per la Marina Imperiale Giapponese. Nel 1948 nasce la Nikon I, 
fotocamera a telemetro che a differenza del sistema a telemetro tedesco di Leica, impressio-
nava fotogrammi nel formato 24x32mm, sempre su pellicola cinematografica 35mm. Il for-
mato si chiamava Nikon-Ban (e sarebbe il caso di aggiungerlo ai formati FX, DX e CX tratta-
ti qui sopra). Negli anni successivi arriva la Nikon M, con formato 24x34mm (!) per arrivare 
al formato 24x36mm nel 1950 con la leggendaria Nikon S. Ma l’anno veramente leggendario 
fu il 1959 quando venne presentata la prima reflex di Nikon, la Nikon F e la montatura a ba-
ionetta Nikon F Mount.

Una volta collegata la fotocamera al TV, attivando attraverso il menù della fotocamera l’opzione 
“Controllo da disp. HDMI” è possibile gestire i contenuti multimediali presenti sulla scheda di 
memoria della fotocamera attraverso il telecomando del televisore (verificare compatibilità e 
specifiche del TV in uso).

Nikon e Nasa:
in comune non hanno
solo la N…
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La F contrassegnò tutta la produzione di reflex Nikon fino al 2004, quando venne presentata 
l’ultima ammiraglia a pellicola, la F6. Nel 1995 venne presentata la E2 e si abbandonò per la 
prima volta la lettera F: aveva un sensore da 1.3 megapixel e per l’epoca era qualcosa di più 
che una fotocamera rivoluzionaria. Nel 1997 venne presentata la prima Coolpix, la 100, 0,3 
megapixel e un sistema di connessione al computer attraverso l’ingresso PC Card. Nel 1998 
nasce la Coolpix 900, la prima vera fotocamera digitale con un rapporto prezzo/prestazioni 
tale da diventare immediatamente la fotocamera digitale alla portata tanto dei professionisti 
che degli appassionati. Il 1999 è l’anno di introduzione della D1, reflex digitale professiona-
le, la prima contraddistinta dalla lettera D – ancora oggi utilizzata - . Il 2011 è l’anno della Ni-
kon 1, ma è anche l’anno del terremoto e dello tsunami che hanno piegato – ma non spezza-
to – l’intero Giappone a cui si è aggiunta l’alluvione in Thailandia che ha messo in ginocchio 
gran parte del sistema produttivo di molte aziende. Ma tutto questo non ha impedito a Nikon 
di continuare comunque la sua strada nella ricerca e nella progettazione di sistemi sempre 
più innovativi nel campo del digital imaging e non solo.

conclusioni
Anche se molti, alla presentazione del sistema Nikon 1, hanno pensato a una risposta del-
la casa giapponese alla nascita di altri sistemi fotografici a ottica intercambiabile da parte di 
altri brand, Nikon da subito ha preso le distanze da queste considerazioni, ribadendo il fatto 
che con Nikon 1 è nata una nuova era nei sistemi di acquisizione di immagini e video.
La forza di Nikon è sempre stata nel concetto di sistema, quindi di corredare nel tempo le 
proprie fotocamere di una serie di accessori e di un parco ottiche per rendere il sistema sem-
pre più versatile. Un’altra forza di Nikon è stata nell’aver mantenuta sostanzialmente identica 
la baionetta F-Mount negli ultimi sessant’anni, per permettere l’utilizzo di qualsiasi obiettivo 
prodotto dall’introduzione della Nikon F nel 1959 fino ad oggi. Anche se Nikon 1 ha una ba-
ionetta necessariamente modificata rispetto alla baionetta F, grazie all’adattatore FT-1 sarà 
possibile montare sulle Nikon 1 l’intero parco ottiche di Nikon degli ultimi sessant’anni. Sen-
za trascurare naturalmente il fatto che già oggi il sistema Nikon1 dispone di quattro nuove 
ottiche proprietarie a cui si aggiungeranno, altre focali. La terza forza di Nikon è sempre sta-
ta nel cercare di dare piena compatibilità – nei limiti del possibile – anche agli accessori per-
ché potessero essere utilizzati anche su futuri modelli di fotocamere. Il telecomando wireless 
opzionale di Nikon 1 è ancora il modello ML-L3, presentato nel 2004 insieme alla Nikon D70: 
questo significa da un lato rispetto per la fiducia e la fedeltà di un utente e quindi anche per 
le risorse economiche che l’utente Nikon investe nel suo brand, dall’altro evidenzia una con-
tinuità nel tempo nel progetto di ricerca Nikon, teso al continuo miglioramento della propria 
gamma di modelli, guardando innanzitutto al proprio passato e alla propria tecnologia, senza 
farsi “distrarre” da mode del momento. Riferendo su Nikon J1 confermiamo innanzitutto di-
mensioni e pesi davvero contenuti, tanto nel corpo macchina che in alcuni degli obiettivi pre-
sentati – nei limiti delle escursioni focali - . La compatibilità con l’estesissimo parco ottiche 
Nikon permette alla J1 di disporre di focali completamente reinventate, per il fattore di mol-
tiplicazione 2.7x e per il fatto di mantenere indenne la luminosità nativa di ciascuna ottica. Il 

cuore del sistema, quindi il tipo di sensore e il doppio sistema AF, insieme al processore EX-
PEED 3 permettono le diverse performance – uniche racchiusi in un solo progetto – di ripre-
sa, a cominciare dalla velocità di scatto a 60 fotogrammi al secondo, per passare al Motion 
Snapshot, allo Smart Photo Selector, lo Still Image, i filmati in FULL HD con la possibilità di 
scattare simultaneamente immagini alla massima risoluzione in formato 16:9, e ancora i fil-
mati in Slow Motion a 400 e a 1200 fotogrammi al secondo. Non è reflex, non è compatta, 
non è solo una fotocamera né solo una videocamera. È una Nikon. Una Nikon 1.

Un’immagine vale più di mille parole: osserviamo in un confronto visivo le dimensioni esterne 
della Nikon J1 rispetto ad alcune fotocamere Nikon: qui il confronto tra una Coolpix P7100, a 
sinistra, e la Nikon J1 con l’obiettivo zoom montato. In posizione di riposo la profondità della 
P7100 è più ridotta rispetto alla J1 grazie all’obiettivo zoom completamente retrattile.

La COOLPIX P7100 a sinistra e la J1 a destra: con le due macchine affiancate la lunghezza e 
l’altezza (106x61x29.8 la J1 e 116,3x76,9x48mm la P7100) sono a favore della J1

http://www.nikon1.it/
http://www.nikon1.it/nikon1_J1.html
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Nikon COOLPIX P7100, Nikon D3100, Nikon J1

Con le macchine attivate, anche la profondità e identica; usando l’obiettivo 1 NIKKOR 10mm 
pancake anche la profondità, con la fotocamera accesa, oltre alla lunghezza e all’altezza sono a 
vantaggio della J1

A sinistra la reflex Nikon D3100 con obiettivo 18-55mm, perfettamente sovrapponibile nel 
range di focali allo zoom 1 NIKKOR 10-30mm innestata sulla Nikon J1, qui a destra. Entrambe 
le fotocamere sono a ottiche intercambiabili, ma un confronto sulle misure e sui pesi è… 
impossibile! Le misure della D3100, escluso l’obiettivo, sono: 124 × 96 × 74,5 mm contro ai 106x 
61 x 29.8mm della J1, anche in questo caso escluso l’obiettivo.


