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Nikon 1 per riprese video 
30/60/400 e 1.200fps: 
broadcast e analisi del 
movimento in campo sportivo

Al Superbowl di Genova per provare le potenzialità delle compatte ad ottica 

intercambiabile del sistema nikon 1. Riprese ad alti ISo, slow motion a elevati frame rate, 

settaggi e slow view in ambiti di analisi biomeccanica del movimento in campo sportivo.

Guarda il video

http://www.youtube.com/watch?v=en78nUHZQwg
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Conclusioni
A tutti noi è capitato di vedere in TV le straordinarie gare di motocross e supercross 
con spettacolari salti e derapate tipici di questa disciplina. le riprese di supercross e 
in generale quelle d’azione, sono tutte basate sulla tempestività. Bisogna essere rapidi 
nelle scelte, decisi, trovarsi al posto giusto al momento giusto; occorre un’esecuzione 
delle riprese sicura, stabile e precisa perché non c’è tempo per distrazioni. È necessario 
saper prevedere l’azione quindi riprendere dal punto di vista congeniale alla condotta 
di gara, seguendo dalla migliore prospettiva i concorrenti dall’inizio alla fine. Da questi 
presupposti nasce l’idea di utilizzare delle fotocamere compatte a ottica intercambiabile 
del sistema nikon 1, notevolmente rapide a livello prestazionale, per riprendere nella 
sua totalità un avvenimento sportivo, con riprese che in seguito sarebbero state poi 
trasmesse su emittenti TV nazionali. 

Il XXXIII Superbowl Supercross, svolto presso la fiera di Genova il 3 novembre 2012, 
è stato scelto per saggiare ai limiti delle loro capacità e operatività video, le compatte 
ad ottica intercambiabile del sistema nikon 1 nelle riprese sportive in ambito televisivo. 
Il Superbowl di Genova è una manifestazione sportiva di Supercross dall’alto tasso di 
spettacolarità, organizzato da off Road Pro Racing (GSX); la manifestazione è inserita 
all’interno del calendario del Campionato Europeo SX Series.

l’evento è alle porte e la squadra per le riprese video sarà composta da tre filmmakers: 
Giovanni Morando, Sandro Bocci e Gianfranco Corigliano; in più una quarta persona, 
Andrea Spinetti, che si occuperà dello scaricamento dei dati e del montaggio delle 
sequenze video in tempo reale insieme a Giovanni Morando. Potranno delle fotocamere 
così compatte e leggere sostituire telecamere broadcast normalmente usate per 
riprendere un evento sportivo seguito dai media di settore a livello europeo? I presupposti 
di partenza sembrerebbero sfavorevoli, non sono certo le condizioni ottimali di utilizzo di 
questa tipologia di fotocamere, ma le prove effettuate preliminarmente ci sorprendono, 
lasciandoci ben sperare.

http://www.ad-vision.it
http://www.nikon1.it/
http://www.offroadproracing.it/genovasx.htm
http://www.nikon1.it/
http://www.offroadproracing.it/genovasx.htm
http://www.offroadproracing.it/index.html
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Scelta dell’attrezzattura Nikon 1 
e accessori

l’idea di utilizzare principalmente delle fotocamere nikon 1 V1 e nikon 1 V2 per riprese 
broadcast dell’evento nasce da un incontro e scambio di esperienze in ambito video 
con il videomaker di offroad Proracing Giovanni Morando, veterano delle riprese video 
in ambito internazionale dei campionati di supercross e motocross, esperto di riprese 
video sia con videocamere tradizionali che con Reflex HD nikon. le considerazioni 
da fare non sono poche; l’ambiente è decisamente ostico, l’illuminazione presente è 
scarsa oltre che non uniforme ed il tutto in una cornice di terra e polvere.

Il progetto di partenza è di poter utilizzare delle fotocamere leggere, con ottiche zoom ad 
ampia escursione focale, in sostituzione delle videocamere tradizionali. Essenzialmente 
l’idea è di creare una regia mobile con solo delle fotocamere “ultraleggere” e performanti. 
I modelli di fotocamere che avremmo potuto scegliere per questa tipologia di riprese 
non erano molti, in quanto i requisiti fondamentali dovevano soddisfare leggerezza, 
robustezza, qualità delle riprese video e la migliore velocità e prontezza dell’autofocus. 
la scelta poteva quindi spaziare tra fotocamere reflex in formato DX con ottiche nikkor 
Af-S DX 18-200mm f/3.5-5.6 G ED VR II, oppure compatte a ottiche intercambiabili 
con sensore fX del sistema nikon 1 con obiettivi zoom motorizzati 1 nikkor VR 10-100 
mm f/4.5-5.6 PD; al termine delle nostre valutazioni abbiamo optato per quest’ultima 
categoria di fotocamere. la possibilità di avere un sensore in formato nikon CX di “piccole 
dimensioni” rispetto ai più grandi formati reflex fX e reflex DX permette di ottenere, 
a pari distanza fotocamera/soggetto, una maggiore profondità di campo consentita 
dalla più grandangolare focale ottica; grazie alle ideali dimensioni del sensore, infatti, 
a parità di apertura di diaframma, le nikon 1 assieme agli obiettivi 1 nikkor possono 
produrre immagini nitide con una profondità di campo più estesa rispetto a quella delle 
reflex DSlR; questa caratteristica è di certo ausilio nelle riprese sportive dove non si 
andrà alla ricerca dello “schiacciamento di campo” ricercato nel look cinematografico, 
campo in cui eccellono le fotocamere reflex digitali con sensore DX/fX. Per maggiori 
dettagli su reflex DSlR in formato nikon fX e formato nikon DX utilizzate in ambito 
video, segnaliamo alcuni eXperience: nikon D600, full frame nikon fX in campo video, 
Reportage video girato con reflex DSlR in formato nikon DX, Scoprirsi video operatori 
subacquei con nikon D3200.

Superbowl di Genova. Nikon 1 J2 usata in 
postazioni fisse assieme a GorillaPod di 
Joby. In questo frame mostrata in attesa 

della partenza.

Locandina del Superbowl di Genova.

Utilizzo in postazioni mobili della  
Nikon 1 V2.

Le tre Nikon 1 usate per le riprese nelle 
postazioni mobili.

http://www.nikon1.it/
http://www.offroadproracing.it/index.html
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/zoom/af-s-dx-nikkor-18-200mm-f-3-5-5-6-g-ed-vr-%E2%85%B1
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/zoom/af-s-dx-nikkor-18-200mm-f-3-5-5-6-g-ed-vr-%E2%85%B1
http://www.nikon1.it/
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://images.nital.it/nikonschool/experience/images/d600-video/big/130_Formato-Sensore-FX_02.jpg
http://images.nital.it/nikonschool/experience/images/movie-d3200/Pellicola_04.jpg
http://www.nikonschool.it/experience/
http://www.nikonschool.it/experience/d600-video.php
http://www.nikonschool.it/experience/movie-d3200.php
http://www.nikonschool.it/experience/video-sub-d3200.php
http://www.nikonschool.it/experience/video-sub-d3200.php
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le fotocamere scelte per la ripresa dell’evento sono state le nikon 1 V1, nikon 1 V2 e 
la nikon 1 J2. le nikon V1 e V2 offrono, rispetto alle nikon 1 J2, un mirino elettronico a 
elevata densità di pixel (1.440.000), che permette riprese senza l’utilizzo di un viewfinder, 
inoltre, sono provviste di una presa jack da 3,5mm per il collegamento di microfoni 
esterni. In ambito video le prestazioni delle fotocamere nikon 1 V1, nikon 1 V2 e nikon 
1 J2 sono equiparabili, tutte e tre prevedono la possibilità di riprendere in full HD, HD e 
in bassa risoluzione a elevati frame rate 400fps e 1.200fps.

Uno dei vantaggi del sistema nikon 1 è la possibilità di utilizzare obiettivi compatti, 
leggeri, con veloci prestazioni Af e dal minimo ingombro; a conferma di quanto detto, 
la scelta dell’ottica principale è ricaduta sullo zoom motorizzato 1 nikkor VR 10-100 
mm f/4.5-5.6 PD, dall’elevata escursione focale, corrispondente nel formato 35mm a 
un 27-270mm.

Un altro accessorio utile impiegato per le riprese con il sistema nikon 1 è l’adattatore 
nikon fT-1 che permette di montare obiettivi nikkor del sistema Reflex DSlR, sui corpi 
nikon 1. la ragione per cui si potrebbe desiderare lenti nikkor f su corpi nikon 1, 
è l’incredibile aumento relativo di lunghezza focale ottenibile attraverso le dimensioni 
del sensore CX. Il fattore di moltiplicazione è pari a 2.7x e, a titolo di esempio, gli 
Af-S nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II oppure l’Af-S nikkor 70-200mm f/4G ED 
VR diventerebbero zoom 190-540mm di lunghezza focale equivalente, mantenendo al 
tempo stesso la loro massima apertura di f/2.8 oppure f/4. la messa a fuoco automatica 
sarà anch’essa conservata, anche se limitata al solo punto di messa a fuoco centrale.

nelle riprese presso il Palafiera di Genova abbiamo deciso di utilizzare dei GorillaPod 
di Joby, piccoli treppiedi con le gambe snodabili indipendenti le une dalle altre, che 
attraverso sfere snodate permettono di modificare a proprio piacimento la loro forma e 
di farli aderire facilmente a qualsiasi superficie, anche in posizioni impossibili.

nikon 1 V2 con obiettivo 
1 nikkor 10-30 VR.

L’ottica 1 nikkor VR 10-100 mm f/4.5-5.6 PD nasce 
principalmente per soddisfare le esigenze in ambito video e 
dispone di uno zoom con comando elettronico motorizzato 
a velocità regolabile, molto fluido nel movimento. Un’ottica 
tuttofare che permette di “sostituire” un intero corredo di 
obiettivi.

nikon 1 J2 con obiettivo
 1 nikkor 10-30 VR.

nikon 1 V1 con obiettivo Zomm motorizzato 
1 nikkor VR 10-100 mm f/4.5-5.6 PD

http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-v1.php
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-v2.php
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-j2.php
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-v1.php
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-v2.php
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-j2.php
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-j2.php
http://www.nikon1.it/
http://www.nikon1.it/obiettivi.php
http://www.nikon1.it/obiettivi.php
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/accessori.php
http://www.nikkor.it/
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/telephotozoom/af-s_70-200mmf_28g_vr2/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/telephotozoom/af-s_70-200mmf_4g_ed_vr/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/telephotozoom/af-s_70-200mmf_4g_ed_vr/index.htm
http://www.nital.it/joby/
http://www.nital.it/joby/
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-v2.php
http://www.nikon1.it/obiettivi.php
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/modelli-nikon1-j2.php
http://www.nikon1.it/obiettivi.php
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-v1.php
http://www.nikon1.it/obiettivi.php
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nikon 1 su supporti Joby GorillaPod: l’’utilizzo di un accessorio così pratico permette di 
posizionare quindi ancorare la fotocamera in posizioni impossibili per i normali cavalletti.

In BASE AllE ConSIDERAzIonI SoPRACITATE, SI È DECISo DI UTIlIzzARE 
PER Il SUPERBowl DI GEnoVA lA SEGUEnTE ATTREzzATURA:

›› nikon 1 V2 

›› nikon 1 V1

›› Due nikon 1 J2

›› Tre 1 nikkor VR 10-100mm f/4.5-5,6 PD-zooM

›› 1 nikkor VR 18.5mm f/1,8 

›› Adattatore fT-1 Mount

›› Af-S nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II

›› Due GorillaPod di Joby

›› Tre cavalletti con teste video Manfrotto 

›› Sei memorie SDHC lexar 16 GB 600x Classe 10

http://www.nikon1.it/
http://www.nital.it/joby/
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La nikon 1 V1 con ottica zoom 
motorizzata 1 nikkor VR 10-100mm 
f/4.5-5,6 PD può stare comodamente nel 
palmo di una mano.

Adattatore nikon fT-1 
Mount per innestare 
sul sistema Nikon 1 gli 
obiettivi nikkor.

Il pratico pulsante dello zoom motorizzato 
1 nikkor VR 10-100mm f/4.5-5,6 PD 
consente di avvicinarsi o allontanarsi 
velocemente dai soggetti ripresi.

nikon 1 V2 con adattatore fT-1 e Af-S nikkor 70-
200mm f/2.8G ED VR II. Il 70-200 si trasforma in un 
potente zoom 190-540mm mantenendo la sua luminosità 
f/2,8.

Formato sensore Nikon CX

2/3”
58mm2

1/1.8”
38mm2

Quattro Terzi
225mm2

nikon CX
116mm2

full frame 
24x36

nikon fX
864mm2

APS-C
nikon DX
329mm2

Formato sensore Nikon CX adottato nel sistema Nikon 1.
Il formato sensore CX è pari a 13,2×8,8mm ed offre 
una superficie in area immagine di circa 116mm2. 
Il fattore di crop è pari a 2.7x quando usato con 
obiettivi Nikkor. Offre in modalità foto un rapporto 
aspect ratio pari a 3:2 (1.5), lo stesso utilizzato dalla 
maggior parte delle reflex digitali. In modalità video 
su Nikon 1 offre formati 16:9 (Full HD/HD), 8:3 (filmato 
Rallentatore 400/1.200fps) con la presenza delle 
barre nere in alto e in basso.

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

http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-v1.php
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.nikonschool.it/experience/ft-1mount.php
http://www.nikonschool.it/experience/ft-1mount.php
http://www.nikkor.it/
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/modelli-nikon1-v2.php
http://www.nikonschool.it/experience/ft-1mount.php
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/telephotozoom/af-s_70-200mmf_28g_vr2/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/telephotozoom/af-s_70-200mmf_28g_vr2/index.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Aspect_ratio_%28immagine%29
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Il nuovo innesto a baionetta 1 nikkor è stato creato espressamente da nikon per il 
proprio sistema di compatte ad ottica intercambiabile nikon 1. Il formato sensore nikon 
CX ha dimensioni pari a 13,2 × 8,8mm, quindi la sua superficie è inferiore a quella del 
formato APS-C o DX. Presenta un fattore di crop di 2,7x rispetto al formato 35mm 
che permette quasi di triplicare la lunghezza focale equivalente in angolo di campo nel 
caso di utilizzo di ottiche nikkor per reflex DSlR. A differenza delle normali fotocamere 
compatte, l’aspect ratio delle nikon 1 è pari a 3/2 (1.5), lo stesso rapporto utilizzato 
dalla maggior parte delle reflex digitali.

Prove di utilizzo e setup delle 
Nikon 1 nel pregara. La Nikon 
J2 in combinazione con il Nikkor 
VR 10-100 f/4,5-5,6 PD-ZOOM a 
mano libera.

Nikon V2 con il Nikkor VR 10-100 
f/4,5-5,6 PD-ZOOM su testa video 
Manfrotto 701HDV. 

Settaggi video di Nikon 1: 
30/60/400 e 1.200fps

Nikon 1: Impostazioni Filmato 30/60fps

Dal pulsante “F” sulla calotta si potrà scegliere le opzioni filmato desiderate tra 
Filmato HD e Rallentatore.
In Filmato HD sono raggiungibili dal menu Impostazioni filmato, le risoluzioni e i frame 
rate preferiti.

http://www.nikon1.it/obiettivi.php
http://www.nikon1.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/APS-C
http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_Nikon_DX
http://www.nikkor.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Aspect_ratio_%28immagine%29
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Nikon 1: Impostazioni Filmato  
Avanzato 400/1.200fps

Dal pulsante “F” sulla calotta si potrà scegliere le opzioni filmato desiderate tra 
Filmato HD e Rallentatore.
In modalità Rallentatore sono raggiungibili dal menu Frequenza fotogrammi i frame rate 
400/1.200fps.

Sarà sufficiente ruotare la 
ghiera di selezione modalità per 
selezionare il modo filmato.

le nikon 1, per poter essere utilizzate correttamente nella modalità video, andranno 
impostate tramite la ghiera principale in modo filmato, dopodiché si selezionerà la 
modalità manuale attraverso il menù di ripresa; successivamente sarà necessario 
effettuare sulle fotocamera le seguenti operazioni:

1. Impostazione della risoluzione video, la scelta sarà in funzione della 
destinazione d’uso del video finale; avremo la possibilità di utilizzare le 
seguenti risoluzioni video:
›› 1920 x 1080 – full HD
›› 1280 x 720 - HD ready
›› 640 x 240 e 320 x 120 - filmato a rallentatore da utilizzare per successivi 

slow motion in fase di editing video

Il pulsante “F” permette di selezionare tra 
filmati a “Rallentatore” e “Filmato HD”.

Pulsante di avvio registrazione filmato.

http://www.nikon1.it
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2. I frame rate selezionabili dalla fotocamera saranno pari a 60fps interlacciati e 
30fps progressivi per la risoluzione fullHD 1920x1080, di 60fps progressivi 
per secondo nella risoluzione HD 1280x720; mentre per i filmati a rallentatore 
avremo per la risoluzione 640x240 400fps e per quella 320x120 1.200fps. 
Per selezionare la modalità rallentatore sulle nikon 1 V1, si dovrà premere 
il pulsante funzionalità contrassegnato dalla lettera “f”, dopodiché di 
selezionerà la voce Rallentatore attraverso il multiselettore, si confermerà con 
il tasto oK; in seguito si premerà il pulsante menù di ripresa e si selezionerà 
l’impostazione frequenza fotogrammi desiderata attraverso il multiselettore 
confermando con il tasto ok. 
le sequenze riprese dalle nikon 1 sono compresse attraverso il codec 
AVC/H.264 e memorizzate come file MoV su schede del tipo SD/SDXC.

La ripresa di filmati a rallentatore consente di riprendere sequenze video a un numero 
elevatissimo di fps per una durata massima di 5 secondi. 

AltA defiNizioNe, CodeC H.264 MPeG-4 AVC (file MoV) 

Risoluzione Frame Rate Bit Rate medio 

1.920 x 1.080  
(Formato 16:9) 

60 fps (interlacciato)  
(59.94 fps effettivi) 

24 Mbps 

1.920 x 1.080  
(Formato 16:9) 

30 fps (progressiva)  
(29.97 fps effettivi) 

24 Mbps 

1.280 x 720  
(Formato 16:9) 

60 fps (progressiva)  
(59.94 fps effettivi) 

16 Mbps 

defiNizioNe stANdArd, Alti fPs,  
CodeC H.264 MPeG-4 AVC forMAto (file MoV) 

Durata clip limitata a cinque secondi, senza audio 

640 x 240  
(8:3 aspect ratio) 

400 fps  
(Riprodotto a 29,97 fps) 

1,8 Mbps 

320 x 120  
(8:3 aspect ratio) 

1.200 fps  
(Riprodotto a 29,97 fps) 

0,6 Mbps 

Nikon 1 Opzioni Video 
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3. Il Picture Control utilizzato nelle riprese sportive del Superbowl è stato lo 
Standard con valori di nitidezza 3, Contrasto -1, luminosità 0, Saturazione 0, 
Tinta 0, al fine di permettere un minor intervento in fase di postproduzione.

I nikon Picture Control preimpostati e personalizzati esistenti, all’occorrenza potranno 
essere modificati in base alla scena o alla creatività ricercata. Ogni Picture Control offre 
regolazioni distinte per Nitidezza, Contrasto, Luminosità, Saturazione e Tinta. I Picture 
Control sono anche finemente modulabili dal software Picture Control Utility a corredo con il 
software Nikon View NX 2. L’ultima versione di Nikon View NX 2 è sempre raggiungibile dal 
Sito nikon di Supporto Europeo.

Dal menù selezione sarà possibile scegliere le opzioni relative alla impostazioni di 
registrazione dell’audio. Sarà possibile selezionare la sensibilità automatica oppure tre tipi 
di livelli di sensibilità dell’audio. Si potrà inoltre scegliere di disabilitare il microfono.

5. la sensibilità ISo, normalmente la più bassa possibile permessa dalle 
condizioni di luminosità, al fine di ottenere la minima quantità di rumore 
digitale (quindi il miglior rapporto segnale/disturbo/rumore).

6. Bilanciamento del bianco (temperatura colore pertinente con l’illuminazione 
della scena).

7. Il diaframma di lavoro, che sarà scelto in funzione del look quindi alla 
profondità di campo che vorremo far acquisire alle riprese.

8. l’audio che potremo impostare su automatico, oppure su 3 livelli di sensibilità 
elevata-media-bassa. Ricordiamo che il microfono incorporato non potrà 
in alcun modo fornire registrazioni professionali di presa diretta anche solo 
a causa della sua collocazione interna, infatti, potrebbe anche registrare i 
suoni prodotti dal funzionamento della fotocamera e dell’ottica inserita. la 
fotocamera registra l’audio digitale in formato AAC a 128 Kbit per secondo.

4. la velocità dell’otturatore è stata impostata al valore minimo permesso dalle 
nikon 1 ed è pari a 1/100 di secondo per le riprese in full HD e HD. Ricordo, 
inoltre, che il tempo di posa minimo dalle nikon 1 è pari a 1/400 di secondo in 
caso di utilizzo delle funzionalità “rallentatore” 400fps e di 1/1.250 di secondo 
a 1.200fps.

http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control.php
http://www.nikon.it/it_IT/
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le tre nikon 1 si sono dimostrate fotocamere valide anche per applicazioni video, sono 
capaci di prestazioni notevoli per la loro categoria di appartenenza. I corpi macchina sono 
costruiti in maniera impeccabile, con materiali resistenti e durevoli, buona l’ergonomia; 
l’impressione finale è quindi di una grande compattezza e solidità. In secondo luogo 
il mirino elettronico presente nelle fotocamere nikon 1 V1 e nikon 1 V2 è stato una 
piacevole sorpresa, perché ha permesso riprese video a mano libera molto stabili, 
evitando l’utilizzo di un viewfinder e in certe situazioni del cavalletto; inoltre, il sensore al 
livello del mirino rileva la presenza del volto e passa automaticamente la visualizzazione 
delle riprese dall’lCD al mirino elettronico. la copertura dell’area inquadrata del live 
View e del mirino elettronico è pari al 100%; il display lCD TfT posteriore da 7,5 cm 
(3 pollici) che equipaggia le nikon 1 è nitido e molto luminoso, garantendo un’elevata 
leggibilità.

la messa a fuoco delle nikon1 è quasi istantanea, prestazione notevole per fotocamere 
compatte dal costo decisamente inferiore a corpi reflex professionali. Il sistema di messa 
a fuoco automatica dell’1nikkor VR 10-100 f/4,5-5,6 PD- zooM, che utilizza motori 
Voice Coil (VCM), offre un autofocus velocissimo e super silenzioso, particolarmente 
utile durante le riprese video. 

lo zoom motorizzato presente nell’1 nikkor VR 10-100 mm f/4.5-5.6 PD ha permesso 
di focalizzare le riprese sul soggetto principale e di avvicinarsi e allontanarsi rapidamente 
durante l’azione. la qualità ottica dello zoom è ottima, dimostrando una buona 
resistenza al flare e alle aberrazioni cromatiche causate dalla presenza dei riflettori.

Riprese sul campo ad elevati framerate
9. l’esposizione, che sarà modificata attraverso il diaframma di lavoro e variando 

la sensibilità ISo attraverso le impostazioni presenti nel menù ripresa. Il 
metodo di misurazione esposimetrica utilizzato dalle nikon 1 in modalità video 
sarà selezionabile tra la modalità Matrix, Media Ponderata Centrale e Spot.

10. la messa a fuoco, si consiglia di utilizzare la modalità autofocus Af-f (Af 
permanente) per i soggetti in movimento, la fotocamera metterà a fuoco in 
modo continuo utilizzando il sistema Af a contrasto di fase; sarà possibile 
anche selezionare la messa a fuoco manuale e nella ricerca della corretta 
messa a fuoco, sarà di grande ausilio ingrandire l’immagine visualizzata 
sul monitor attraverso il comando per ingrandire e ridurre l’immagine fino a 
circa 10 volte. la messa a fuoco manuale sarà servoassistita e sarà regolata 
attraverso la rotazione del multiselettore, in senso orario per aumentare la 
distanza di messa a fuoco e antiorario per ridurla.

11. Infine, premendo il pulsante di ripresa avvieremo la registrazione dei filmati. 
Ricordiamoci che le nikon 1 registrano nel formato 16:9 (full HD/HD), 8:3 
(filmato Rallentatore 400/1.200fps) rispetto al formato 3:2 delle modalità foto; 
avremo la presenza delle barre nere in alto e in basso che delimiteranno l’area 
di ripresa.

Il sistema di stabilizzazione (VR) integrato nell’1 Nikkor VR 10-100 f/4,5-5,6 PD- ZOOM 
garantisce riprese estremamente stabili e nitide. 

http://www.nikon1.it/
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-v1.php
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-v2.php
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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Il sistema di stabilizzazione e la tecnologia di riduzione delle vibrazioni presenti nello 
zoom motorizzato 1 nikkor VR 10-100 mm f/4.5-5.6 PD è sembrata molto efficace e 
ha reso agevoli le riprese a mano libera. le nikon 1 offrono, inoltre, il pieno controllo 
manuale dell’esposizione che permette di regolare la velocità dell’otturatore, l’apertura 
e la sensibilità ISo, anche dopo l’avvio della registrazione. nelle riprese è stata utilizzata 
la risoluzione HD 720p a 60fps progressivi su tutte le fotocamere, per permettere in fase 
di postproduzione l’utilizzo delle sequenze video anche per lo slow motion.

le riprese sono state eseguite per lo più in condizioni di scarsa illuminazione; il 
bilanciamento del bianco su tutte le fotocamere è stato impostato sul valore auto. le 
postazioni di ripresa sono state tre, due posizionate su piattaforme poste sugli spalti e 
una al centro della pista.

Nel caso di utilizzo di sequenze video per successivi slow motion in HD, sarà preferibile 
impostare la risoluzione della fotocamera a 720p a 60fps.

Riprese sul campo dagli 
spalti. Sandro Bocci con 
Nikon 1 J2 e 1 Nikkor 
VR 10-100 f/4,5-5,6 PD- 
ZOOM.

Giovanni Morando a 
centro pista con Nikon 1 
V2 e 1 Nikkor VR 10-100 
f/4,5-5,6 PD- ZOOM.

La terza Nikon 1 V2 con 1 
Nikkor VR 10-100 f/4,5-5,6 
PD- ZOOM, riprese dagli 
spalti.

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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le nikon 1 sono state utilizzate prevalentemente ad altissimi ISo 1.600-3.200, con 
attiva da menù la funzionalità di riduzione rumore ad elevate sensibilità; i risultati sono 
stati notevoli, superiori alle aspettative. Il livello di rumore è stato sorprendentemente 
contenuto; la visualizzazione delle riprese su monitor televisivi ha ampiamente dimostrato 
l’efficacia di questa funzione. la riduzione del rumore on camera ha permesso di evitare 
interventi successivi in fase di postproduzione, attraverso l’eventuale utilizzo di filtri di 
riduzione del rumore che avrebbero allungato notevolmente i tempi di renderizzazione e 
produzione dei filmati finali. Avevamo bisogno di velocità e in ciò le nikon 1 hanno dato 
un enorme contribuito. I pochi comandi presenti sul corpo macchina hanno consentito 
di concentrarsi maggiormente sulla ripresa; la mancanza di ghiere e pulsanti ha quindi 
facilitato l’acquisizione delle sequenze video.

nel complesso le prestazioni dell’autofocus e la precisione delle nikon 1 in coppia con 
lo zoom motorizzato 1 nikkor VR 10-100 mm f/4.5-5.6 PD sono state degne di nota; 
tenendo presente che le fotocamere sono state impiegate in condizioni di ripresa non 
ottimali, con illuminazione scarsa, il risultato è quindi più che lusinghiero; le fotocamere 
hanno acquisito rapidamente la messa a fuoco, silenziosamente e soprattutto con 
precisione. 

la rapidità delle nikon 1 è stata assicurata dall’utilizzo del processore Expeed 3, analogo 
a quello montato sulle fotocamere reflex di ultima generazione come nikon D4/D800/
D800E/D600/D5200/D3200, che ha garantito ottime prestazioni senza intaccare la 
qualità del girato. Il sistema di processing Expeed 3 permette, inoltre, di avere la potenza di 
calcolo necessaria ad acquisire filmati a bassa risoluzione ma a un elevatissimo frame rate;  

La funzione di Noise reduction ad alti ISO permette di ridurre notevolmente la quantità di 
rumore digitale presente nelle riprese video.

L’enorme potenza di calcolo del 
processore Expeed permette prestazioni 
incredibili alle Nikon 1, come la cattura di 
filmati rallentati a 400fps e 1.200fps.

Formato sensore Nikon CX 13,2x8,8mm 
adottato nel sistema Nikon 1.

Formato sensore Nikon CX 13,2x8,8mm 
adottato nel sistema Nikon 1.

quindi oltre ad essere in grado acquisire filmati in qualità HD, le nikon 1 possono filmare 
sequenze video all’incredibile frame rate di 400 e 1.200fps. 
la risoluzione di ripresa 640x240 presenta un formato video 8:3, ovvero un ultra 
wide screen 2.67:1, ma la qualità è più che adeguata per YouTube, Vimeo e canali 
simili. Questi filmati a 400fps sono riprodotti dalla fotocamera a 30fps, permettendo di 
visionarli a una velocità di circa 13 volte inferiore rispetto al frame rate di acquisizione. la 
possibilità di acquisire sequenze a elevati fps consente di essere creativi e di riprendere 
una serie di fenomeni interessanti che avvengono troppo velocemente per poter essere 
osservati ad occhio nudo in tempo reale. le nikon 1 vanno anche oltre, offrendo una 
modalità video a 1.200fps alla risoluzione di 320x120.

http://www.nikon1.it/
http://www.nikon1.it/
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-5-5-6-pd-zoom
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/
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Il sistema Nikon 1 è supportato da ottiche 1 nikkor leggere e performanti con escursioni 
focali che partono dalla focale 27mm a 297mm rapportati al 35mm.

A causa delle scarse condizioni d’illuminazione è stata utilizzata solo la risoluzione 
640x240 a 400fps con aspect ratio 8:3, per una durata massima di registrazione pari 
a 5 secondi; i risultati ottenuti sono stati interessantissimi, slow motion incredibili! In 
questo caso ciò che va valutato non è la risoluzione di ripresa, bensì lo studio del 
movimento a frame rate elevatissimi; sarà così possibile osservare azioni che l’occhio 
umano non avrebbe mai potuto percepire; inun’ipotetica timeline da 25fps (nel sistema 
PAl) si otterrebbero per 5 secondi di girato video a 400fps una timeline da 1 minuto e 
20 secondi, mentre a 1.200fps una da 4 minuti esatti!

Un altro notevole risultato delle compatte a ottiche intercambiabili nikon 1 è l’elevata 
resistenza al fenomeno del rolling shutter, ciò dimostra la notevole velocità di scansione 
dei fotogrammi catturati dal sensore CMoS che le equipaggia. Il rolling shutter si 
presenta nelle riprese di soggetti in rapido movimento, in quanto, non tutte le parti del 
fotogramma saranno catturate esattamente nello stesso istante, anche se poi l’intero 
frame sarà visualizzato contemporaneamente durante la riproduzione.

le nikon 1 durante l’impiego (circa quattro ore di riprese continuative), non hanno 
mostrato blocchi o cedimenti vari; la durata delle batterie è stata superiore alle 
aspettative, garantendo una durata media di circa 1 ora e mezza.
Per sicurezza è stata portata una nikon 1 J2 da utilizzare in caso di malfunzionamenti; la 
fotocamera è rimasta inutilizzata, dimostrando che le nikon 1 sono compatte a ottiche 
intercambiabili estremamente affidabili anche in condizioni di utilizzo professionale.

Filmato Superbowl 2012
SX1 Highlights

Guarda il video

http://www.nikon1.it/obiettivi.php
http://www.nikon1.it/
http://www.youtube.com/watch?v=en78nUHZQwg
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Filmato Nikon 1 V1 “High-fps”

Guarda il video

Studio del movimento IBFM-CNR 
basato su riprese a 400fps

le elevate prestazioni fotografiche e video del sistema nikon 1 soddisfano le comuni 
esigenze, ma offrono anche caratteristiche e funzioni utili in ambiti di analisi tecnica/
meccanica/dinamica. Diverse inoltre sono le possibilità offerte per scenari medico/
scientifici come di seguito vedremo attraverso gli studi condotti dai laboratori di 
fisiologia e fisiopatologia dell’IBfM-CnR per l’analisi biomeccanica del movimento. 
Soluzione resa possibile dalle prestazioni ad alti framerate del sistema nikon 1 usato 
in queste circostanze a 400fps. Senza scordare l’innovativa nonché esclusiva funzione 
Slow View in Slow Motion di nikon 1 V2 che permette di vedere al rallentatore un’azione 
dinamica potendone così cogliere il giusto momento per lo scatto fotografico da 
analizzare nell’interezza qualitativa/quantitativa. la soluzione proposta dall’IBfM-CnR 
ha basato gli studi su diverse discipline sportive e di seguito vedremo una ambientazione 
nel golf condotta da Marco Scodeggio e Giancarlo Caramenti dell’IBfM-CnR di Milano.

http://youtu.be/NqebvvgDGn8
http://www.nikon1.it/
http://youtu.be/NqebvvgDGn8
http://youtu.be/NqebvvgDGn8
http://imaging.nikon.com/lineup/acil/bodies/v2/img/features01/movie_04/movie_04.html
http://imaging.nikon.com/lineup/acil/bodies/v2/index.htm
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La specificità nell’esecuzione del gesto atletico (Swing nel caso del Golf) rappresenta 
un valido modello per valutare e validare il sistema di analisi biomeccanica proposto dai 
Laboratori di Fisiologia e Fisiopatologia dell’IBFM-CNR. Le Nikon 1 possono filmare sequenze 
video con frame rate di 400 e 1.200fps. La risoluzione di ripresa 640x240 presenta un 
formato video 8:3, ovvero un ultra wide screen 2.67:1. Questi filmati a 400fps sono riprodotti 
dalla fotocamera a 30fps, permettendo di visionarli a una velocità di circa 13 volte inferiore 
rispetto al frame rate di acquisizione. La possibilità di acquisire sequenze a elevati fps 
consente di rendere visibili ad occhio, o analizzabili strumentalmente, una serie di fenomeni 
che avvengono troppo velocemente per essere osservati in tempo reale. Le Nikon 1 offrono 
anche una modalità video a 1.200fps alla risoluzione di 320x120.

Guarda il video

Guarda il video

http://youtu.be/6ymne9RoNbQ
http://youtu.be/kQDUrtmsYwc
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Il golf è uno sport complesso dal punto di vista biomeccanico, dispendioso dal punto 
di vista energetico e richiede un’elevata coordinazione neuromotoria. La specificità 
nell’esecuzione del gesto atletico (parte da fermo ed è eseguito in tempi inferiori al secondo) 
rappresenta un modello adeguato per valutare e validare il sistema proposto.

La sperimentazione è stata 
effettuata in laboratorio e sul 
campo utilizzando inizialmente 
strumentazioni tradizionali. Le 
bilance dinamometriche sono 
usate per valutare la distribuzione 
del peso durante il gesto. Il 
microfono in corrispondenza 
della pallina fornisce il momento 
dell’impatto. Bending sensor sono 
applicati sugli arti per registrare il 
movimento.

Un accelerometro è posto in 
corrispondenza della mano. 
L’analisi dei segnali provenienti dai 
numerosi sensori e dalle bilance 
dinamometriche ha consentito 
di semplificare il sistema di 
acquisizione e giungere alla 
definizione e realizzazione di un 
prototipo utilizzabile anche sul 
campo.

CARATTERISTICHE DEL PROTOTIPO:

›› massima versatilità;

›› nessuna interferenza durante il movimento;

›› connessione wireless;

›› basso consumo;

›› affidabile nelle più diverse situazioni ambientali;

›› semplicità di utilizzo;

›› facilità di interfacciamento con smartphone, tablet e 
notebook;

›› basso costo.
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I segnali forniti dal prototipo sono stati integrati e sincronizzati con le immagini registrate 
con una fotocamera Nikon 1 in configurazione slow motion con tempo di acquisizione di 400 
f/sec. Il filmato mostra la correlazione istante per istante dei segnali di movimento con il 
corrispondente fotogramma.

Questo ha permesso di correlare i dati acquisiti durante il movimento e di “vedere” le 
variazioni di accelerazione e posizione spaziale del baricentro del soggetto rispetto alla 
registrazione visiva. È così possibile confrontare più esecuzioni dello stesso soggetto o tra 
soggetti diversi.

Guarda il video

Guarda il video

Con un semplice “software freeware” si possono “tracciare” le geometrie del movimento e… 

…estrapolarne l’immagine più interessante sia guardando frontalmente…

Guarda il video

http://youtu.be/XKQIqVej2zI
http://youtu.be/dZ4nIFc_yuw
http://youtu.be/mF343GgiVZc
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…e anche lateralmente il soggetto…

...cogliendo gli attimi più significativi dello swing.

Guarda il video

Il sistema sperimentato e sviluppato con Nikon 1 V1 quindi 
ottimizzato su Nikon 1 V2 da Marco Scodeggio e Giancarlo 
Caramenti per i Laboratori di Fisiologia e Fisiopatologia 
dell’IBFM-CNR, soddisfa le specifiche richieste e consente di 
essere facilmente utilizzato sul campo. In un prossimo futuro sarà 
possibile realizzare un’applicazione “low cost” e “friendly” che 
consentirà di monitorare i movimenti sia in campo sportivo che 
riabilitativo.

http://youtu.be/i5Gq4FdblcU
file:///Volumes/Server_3/NITAL%20SPA/WEB/Experience%202012/22_eXp%20Movie%20V1%20V2%20J2_GM_14/marco.scodeggio@ibfm.cnr.it
file:///Volumes/Server_3/NITAL%20SPA/WEB/Experience%202012/22_eXp%20Movie%20V1%20V2%20J2_GM_14/giancarlo.caramenti@itb.cnr.it
file:///Volumes/Server_3/NITAL%20SPA/WEB/Experience%202012/22_eXp%20Movie%20V1%20V2%20J2_GM_14/giancarlo.caramenti@itb.cnr.it
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Conclusioni

Grazie alla disponibilità di off Road Pro Racing (GSX), società che organizza eventi 
offroad a livello internazionale, che ci ha permesso di effettuare le riprese video presso 
il Palasport della fiera di Genova, abbiamo potuto provare e esaminare sul campo le 
prestazioni formidabili di queste fotocamere innovative dal peso superleggero. Parte 
delle riprese girate con le nikon 1 sono state trasmesse nel mese di novembre nelle 
programmazioni televisive delle reti Mediaset (venerdì 16 
novembre su ITAlIA2 alle ore 22.20 è andato in onda uno 
speciale di 50 minuti dedicato al “XXXIII SUPERBowl 
of SUPERCRoSS” condotto da Alberto Porta), Rai 
Sport, Sportitalia, Automototv (le riprese sono andate 
in onda venerdì 9 novembre alle 19:30) e andranno 
successivamente in onda a dicembre anche su SkySport HD 
nella puntata di Adrenalinik, programma condotto e diretto da Valeria 
Mondello.
Un ringraziamento particolare anche a Marco Scodeggio 
e Giancarlo Caramenti per la condivisione degli sviluppi 
sugli studi condotti per i laboratori di fisiologia 
e fisiopatologia dell’IBfM-CnR di Milano 
sull’analisi biomeccanica del movimento 
basata su riprese video 400fps di nikon 1.

nikon con nikon 1 V2 e nikon 1 J2, ha portato ulteriori evoluzioni al già collaudatissimo 
sistema nikon 1; la leggerezza e compattezza delle fotocamere e del sistema obiettivi 
1 nikkor, la possibilità di utilizzare l’esteso parco obiettivi nikkor con l’adattatore nikon 
fT-1 mount insieme a una buona qualità delle riprese video, ha reso possibile portare a 
termine in maniera impeccabile le riprese al Superbowl di Genova.

nikon 1 V2 con zoom motorizzato 1 
nikkor VR 10-100mm f/4.5-5,6 PD e 
microfono nikon ME-1.

nikon 1 V2 con adattatore fT-1 per 
innestare gli obiettivi nikkor del sistema 
reflex.

nikon 1 V2 con adattatore fT-1 e Af-S 
nikkor 28mm f/1.8G.

nikon 1 V2 con adattatore fT-1 e 
obiettivo macro Af-S DX Micro nikkor 
40mm f/2.8G.

nikon 1 V2 con adattatore fT-1 e Af-S 
nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II.

http://www.offroadproracing.it/index.html
http://www.nikon1.it/
http://www.offroadproracing.it/genovasx.htm
http://guidatv.sky.it/guidatv/programma/sport/sport/adrenalinik_227370.shtml
mailto:valecroft@libero.it
mailto:valecroft@libero.it
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-v2.php
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-j2.php
http://www.nikon1.it/
http://www.nikon1.it/obiettivi.php
http://www.nikon1.it/obiettivi.php
http://www.nikkor.it/
http://www.nikonschool.it/experience/ft-1mount.php
http://www.nikonschool.it/experience/ft-1mount.php
http://www.offroadproracing.it/genovasx.htm
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-v2.php
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.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/audio-video/me-1-microphone
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-v2.php
http://www.nikonschool.it/experience/ft-1mount.php
http://www.nikkor.it/
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-v2.php
http://www.nikonschool.it/experience/ft-1mount.php
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/singlefocal/wide/af-s_28mmf_18g/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/singlefocal/wide/af-s_28mmf_18g/index.htm
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-v2.php
http://www.nikonschool.it/experience/ft-1mount.php
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/micro/af-s_dx_micro40mmf_28g/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/micro/af-s_dx_micro40mmf_28g/index.htm
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-v2.php
http://www.nikonschool.it/experience/ft-1mount.php
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/telephotozoom/af-s_70-200mmf_28g_vr2/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/telephotozoom/af-s_70-200mmf_28g_vr2/index.htm

