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Nikon AF-S TC-20E III: l’altra 
faccia della moltiplicazione

Il moltiplicatore di focale “Tele Converter”, acquista un ruolo di primo piano anche quando 

si parla di qualità e versatilità. la versione III offre rinnovate prestazioni ottiche e una 

duttilità da primato, tanto da renderlo ideale anche per la macrofotografia.
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Uno strumento insostituibile Nikon ha la più vasta gamma di accessori e obiettivi per macrofotografia, si parte dai 
quattro obiettivi AF-S, il Micro Nikkor AF-S 40mm f/2,8G DX, il Micro Nikkor AF-S 60mm 
f/2,8G ED, il Micro Nikkor AF-S 85mm f/3,5G DX VR e il Micro Nikkor AF-S 105mm f/2,8 
G ED VR. A questo già nutrito gruppo si aggiunge il rinomato Micro Nikkor AF 200mm 
f/4D IF ED e i due PC-E Micro Nikkor 45mm f/2.8D ED e PC-E Micro Nikkor 85mm 
f/2,8D. Tutte queste ottiche raggiungono il rapporto di riproduzione di 1:1 tranne i due 
PC-E che si fermano a 1:2. Il ricco catalogo Nikon offre svariate soluzioni da abbinare a 
queste ottiche per espanderne ancor di più le potenzialità fotografiche a breve distanza, 
tuttavia, superare il rapporto di ingrandimento di 1:1 mantenendo inalterate le feature 
e la semplicità d’utilizzo, senza neppure sacrificare le prestazioni ottiche, richiede un 
po’ di attenzione nel scegliere l’accessorio più adatto. Con le ottiche serie G, infatti, i 
tradizionali tubi di prolunga e soffietti non permettono di gestire in maniera adeguata la 
chiusura del diaframma e ciò ne limita l’utilizzo. Esiste però un accessorio, in passato 
poco sfruttato in macrofotografia, per raggiungere il rapporto di riproduzione di 2:1, 
si tratta del moltiplicatore Teleconverter AF-S TC-20E, da qualche tempo riproposto 
nella versione III, rinnovato sia nell’estetica, sia, soprattutto, nello schema ottico. 
l’abbinamento del duplicatore Nikon in unione del classico Micro Nikkor AF-S 105mm 
f/2,8G ED VR permette di ottenere un validissimo 200mm con possibilità di raggiungere 
il rapporto di riproduzione di 2:1, pur garantendo anche la possibilità di messa a 
fuoco all’infinito e di continuare ad utilizzare lo stabilizzatore ottico VR incorporato 
nell’ottica. Ma le doti di questo interessante accessorio non si limitano a questo.  

Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei moltiplicatori Nikon si può far riferimento a 
queste precedenti eXperience:

›› obiettivi, teleobiettivi e moltiplicatori di focale

›› All’autodromo con il 70-200mm f/2.8G ED-IF AF-S VR e il Fisheye 10.5mm f/2.8G 
ED DX

http://www.ad-vision.it
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/single-focal-length/af-s-dx-micro-nikkor-40mm-f-2-8g
http://www.nital.it/experience/micro-nikkor60.php
http://www.nital.it/experience/micro-nikkor60.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/single-focal-length/af-s-dx-micro-nikkor-85mm-f-3-5g-ed-vr
http://www.nital.it/experience/micro-105.php
http://www.nital.it/experience/micro-105.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/200mm-f-4d-ed-if-af-micro-nikkor
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/200mm-f-4d-ed-if-af-micro-nikkor
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/manual-focus-lenses/single-focal-length/45mm-f-2-8d-ed-pc-e-nikkor
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/manual-focus-lenses/single-focal-length/85mm-f-2-8d-ed-pc-e-nikkor
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/manual-focus-lenses/single-focal-length/85mm-f-2-8d-ed-pc-e-nikkor
http://www.nikkor.it/
http://www.nikonschool.it/experience/accessori-macro.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/teleconverters/tc-20e-iii-teleconverter
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/micro/af-s_vr_micro-nikkor_105mmf_28_if/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/micro/af-s_vr_micro-nikkor_105mmf_28_if/index.htm
http://www.nikonschool.it/experience/moltiplicatori2.php
http://www.nikonschool.it/experience/70-200mm4.php
http://www.nikonschool.it/experience/70-200mm4.php
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Nikon ha una lunga tradizione per quanto riguarda i moltiplicatori. E la scelta fatta è sempre 
stata chiara: offrire un prodotto in grado di mantenere elevate le prestazioni ottiche degli 
obiettivi a cui viene abbinato. I primi nati, a metà degli anni ‘70, erano disponibili in due 
versioni, TC-1 e TC-2, in grado di adattarsi meglio, rispettivamente, con le ottiche di 
focale inferiore e superiore ai 300mm. la diversificazione dell’offerta è continuata anche 
nelle varianti successive, fino alla presentazione dei primi moltiplicatori dedicati alle 
ottiche Autofocus dotate di motore incorporato (AF-I e AF-S). Moltiplicare un’ottica di 
focale modesta, oggi, ha poco senso. Un kit base di due ottiche, dal costo contenuto, 
consente di coprire tutte le focali da 18mm a 300mm. Acquistare un moltiplicatore per 

Il TC-20E III, l’evoluzione della specie
duplicare una focale di 105mm non ha quindi particolari vantaggi. Ecco che Nikon, con 
il lancio dei primi TC-20E e TC-14E dedicati alle ottiche AF, ha fatto un’ulteriore scelta 
per mantenere elevate le prestazioni delle ottiche a cui vengono abbinate. I moltiplicatori 
moderni, ovvero quelli derivati dai TC-14E e TC-20E, si possono abbinare solo a un 
determinato gruppo di obiettivi (vedi tabella), In questo modo il progetto dello schema 
ottico può essere meglio affinato per offrire prestazioni ancora migliori. Il successo della 
serie TC-14E e TC20E è stato tale che Nikon ha introdotto anche una terza versione, 
il TC-17E che cerca di unire il limitato degrado qualitativo della versione TC-14E a 
un ingrandimento maggiore, simile a quello del TC-20E. Quest’ultimo infatti, sia nella 
prima versione che nella seconda, a causa del maggior ingrandimento, è il modello che 
più rende sensibile un certo calo di nitidezza all’immagine, malgrado l’ottimizzazione 
del progetto che prevede l’impiego solo con un numero ristretto di obiettivi. I’ AF-S 
Teleconverter TC-20E III, giunto sul mercato da diversi mesi, prova a dare una risposta 
alle poche critiche che si potevano muovere alle versioni 2X precedenti. lo schema 
ottico, pur contando lo stesso numero di lenti, è stato completamente ridisegnato. 
Per la prima volta un moltiplicatore utilizza anche una lente asferica per offrire un reale 
miglioramento qualitativo su tutta l’area del fotogramma. le performance di questa 
terza versione, infatti, punta a migliorare la resa soprattutto ai bordi, elemento a volte 
dolente nelle immagini catturate dalla versione precedente. 

L’ampio›pulsante›di›sblocco›permette›
di›montare›e›smontare›facilmente›il›
moltiplicatore,›anche›indossando›un›paio›
di›guanti.›Si›noti›il›complesso›di›lenti›
anteriore›sporgente.

L’autofocus›viene›trasmesso›in›via›
elettronica,›non›ci›sono›trasmissioni›
meccaniche,›per›cui›la›messa›a›fuoco›
automatica›è›possibile›solo›con›ottiche›
dotate›di›motore›incorporato›(AF-I›e›AF-S).

http://imaging.nikon.com/lineup/lens/teleconverters/af-s_tc-20e_3/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/teleconverters/af-s_tc-20e_3/index.htm
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Il›piccolo›dente›metallico›all’interno›della›baionetta›del›TC-20E›III›permette›di›selezionare›le›
ottiche›con›cui›è›compatibile.›Solo›determinati›obiettivi›(vedi›lista›seguente)›possono›essere›
montati›su›questo›duplicatore.›Questo›blocco›meccanico›evita,›altresì,›che›vengano›utilizzati›
due›moltiplicatori›simultaneamente,›riducendo›a›valori›difficilmente›apprezzabili›la›qualità›
d’immagine.

Oltre›al›blocco›meccanico›generato›dal›piccolo›dente›metallico›sulla›baionetta›del›
moltiplicatore,›è›evidente›in›questa›immagine›come›un›obiettivo›non›specificatamente›
progettato›per›essere›impiegato›con›il›TC-20E›III›non›possa›essere›unito›fisicamente›con›
il›duplicatore›in›quanto›la›lente›posteriore›dell’ottica›andrebbe›ad›urtare›il›gruppo›ottico›
sporgente›del›moltiplicatore.

Inoltre, Nikon precisa che Il nuovo moltiplicatore di focale AF-S TC-20E III è progettato 
per integrarsi perfettamente con la gamma di teleobiettivi compatibili Nikkor ed è 
dotato di guarnizioni di gomma per il montaggio sul corpo, di un meccanismo di scatto 
robusto per un uso intenso e di un pulsante molto grande per garantire la rimozione 
rapida dell’accessorio nel caso si utilizzino dei guanti. Il moltiplicatore viene fornito con 
coprioculari di nuova progettazione e con un pratico astuccio per proteggerlo quando 
non viene utilizzato.

Per una completa tabella di compatibilità e caratteristiche supportate nelle abbinate 
obiettivi/Teleconverter/Corpi, consultate l’apposita sezione sul Sito Nikon di Supporto 
Europeo:

Tabella di compatibilità tra obiettivi e fotocamere Nikon

›A›sinistra›lo›schema›ottico›del›moltiplicatore›Nikon›TC-20E›utilizzato›nelle›versioni›I›e›
II.›A›destra,›a›confronto,›il›nuovo›schema›ottico›del›TC-20E›III›che›sfrutta›i›vantaggi›di›un›
elemento›asferico›nello›schema›ottico›per›migliorare›la›qualità›delle›immagini›prodotte,›
anche›sui›sensori›FX›di›elevate›dimensioni›e›risoluzioni.

http://imaging.nikon.com/lineup/lens/teleconverters/af-s_tc-20e_3/index.htm
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/19073/kw/compatibilit%C3%A0 ottiche


5

Caratteristiche tecniche

Apertura max./min. Riduzione›di›2›stop

Schema ottico
7›elementi›in›5›gruppi›(con›una›lente›
asferica)

Messa a fuoco minima
Corrispondente›a›quella›della›lente›
abbinata

Rapporto di riproduzione 
massimo

Doppio›rispetto›a›quello›della›lente›
abbinata

Accessori in dotazione
Tappo›del›moltiplicatore›di›focale›BF-3A,›
tappo›posteriore›dell’obiettivo›LF-1,›
astuccio›per›obiettivo›morbido›CL-0715

Diametro x lunghezza Circa›66›x›46mm

Peso Circa›330g

TC-20E III con Micro Nikkor 
AF-S 105mm f/2,8 G VR ED

l’accoppiata TC-20E III e Micro Nikkor 105mm f/2,8G VR ED permette di espandere 
notevolmente le potenzialità di quest’ottica. Il raddoppio della focale consente di 
aumentare la distanza di lavoro e al contempo aumenta il rapporto di riproduzione 
massimo fino a 2:1. 

Anche›al›massimo›ingrandimento›(2:1)›la›qualità›
si›mantiene›elevata›e›si›può›apprezzare›l’ottima›
tenuta›ai›diaframmi›più›chiusi›di›questa›accoppiata›
(teleconverter›+›obiettivo)›per›sfruttare›al›massimo›
la›profondità›di›campo›senza›preoccuparsi›troppo›
dell’insorgere›della›diffrazione.

http://imaging.nikon.com/lineup/lens/teleconverters/af-s_tc-20e_3/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/micro/af-s_vr_micro-nikkor_105mmf_28_if/index.htm
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TC-20E›III›e›Micro›Nikkor›105mm›f/2,8G›VR›ED›creano›
un›complesso›che›risulta›ben›bilanciato›e›pratico›da›
utilizzare›anche›a›mano›libera.›La›distanza›di›lavoro›
è›sufficientemente›elevata›da›non›arrecare›disturbo›o›
allarmare›gli›insetti›più›diffidenti›e›sospettosi.

l’AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED si trasforma in un macro da 210mm 
di focale, f/5,6 e stabilizzato. Sebbene la documentazione ufficiale non contempli la 
possibilità di utilizzare l’autofocus con questa configurazione, dalle prove sul campo, 
utilizzando le reflex Nikon D300s e Nikon D700, l’automatismo di messa a fuoco rimane 
attivo, sufficientemente preciso anche se con una reattività un poco ridotta rispetto 
all’obiettivo stand alone, ciò non potrà che essere migliorato dai nuovi moduli autofocus 
di cui sono dotate le recenti Nikon D600, D800 e D4. 

la messa a fuoco automatica non é comunque un elemento irrinunciabile nella fotografia 
macro, anzi, normalmente si opera in manual focus, selezionando un preciso rapporto 
di ingrandimento e spostando il complesso fotocamera/obiettivo fino al raggiungimento 
del fuoco corretto. 

Per›la›macro›vagante›risulta›
particolarmente›utile›il›kit›
Macro›Lighting›Spider›che›
consente›di›sfruttare›al›
meglio›i›flash›SB-R200.

210mm›sono›perfetti›per›
fotografare›a›una›certa›
distanza›dal›soggetto›senza›
disturbarlo.›Inoltre›un›angolo›di›
campo›così›ristretto›permette›
di›avere›sfondi›più›uniformi›e›
meno›distraenti.

Una›focale›lunga›permette›
anche›inquadrature›altrimenti›
di›difficile›realizzazione,›come›
questo›bruco›posizionato›
sotto›una›foglia.›Una›focale›
inferiore›avrebbe›richiesto›un›
avvicinamento›del›complesso›
fotocamera/obiettivo›
impossibile›da›realizzare›per›via›
dei›rami›e›della›fitta›vegetazione›
circostante.›L’elevata›distanza›
ha›permesso›anche›una›più›
facile›disposizione›dei›flash›per›
l’illuminazione.

›Il›TC-20E›III›si›integra›
perfettamente›con›le›ottiche›
serie›G›con›cui›è›compatibile›
e›mantiene›alcune›doti›
importanti›nell’uso›sul›campo›
come›l’elevata›protezione›a›
polvere›e›umidità›grazie›alle›
guarnizioni›in›gomma›presenti›
intorno›alla›baionetta›sulle›
ottiche.

http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/micro/af-s_vr_micro-nikkor_105mmf_28_if/index.htm
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonschool.it/experience/macro-lighting-spider.php
http://www.nikonschool.it/experience/macro-lighting-spider.php
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Poter comunque contare su un AF preciso e sufficientemente reattivo é un plus che può 
rivelarsi utile in più di un’occasione. Infatti questa accoppiata obiettivo/moltiplicatore, 
può svolgere anche il compito di sostituto del classico tele zoom per foto tradizionali, 
avvantaggiandosi da un sistema VR molto valido che compensa la limitata apertura 
massima di questa combinazione, il tutto con un ingombro e peso decisamente più 
limitato del classico tele zoom. ovviamente non si potrà pretendere la definizione che 
può garantire un’ottica specifica come il Nikkor AF-S 70-200mm f/2,8G ED VR II o 
il Nikkor AF-S 70-200mm f/4G ED VR, ma il livello qualitativo che restituisce questa 
accoppiata rimane su livelli piuttosto alti e perfettamente utilizzabili anche per stampe di 
una certa dimensione, oltre il 30x45cm. Il calo qualitativo é avvertibile a tutta apertura, 
sebbene il micro dettaglio rimanga su standard decisamente elevati, ma basta chiudere 
di uno stop per aumentare notevolmente anche il contrasto, con una sensazione di 
nitidezza accresciuta. Ciò avviene sia nelle riprese macro a distanza ravvicinata, sia 
all’infinito. Inoltre, come spesso accade nei progetti di ottiche macro, anche con il 
moltiplicatore montato, il Micro Nikkor 105mm f/2,8G VR ED riesce a contenere gli 
effetti della diffrazione anche ai valori di diaframma più elevati, permettendo così di 
diaframmare abbondantemente, sempre nel rispetto delle leggi dell’ottica, senza 
sacrificare troppo la definizione dell’immagine. 

Nitidezza›elevata›
e›sfocato›morbido›
e›graduale›sono›
le›caratteristiche›
salienti›dell’utilizzo›
del›moltiplicatore›di›
focale›TC-20E›III›sul›
Micro›Nikkor›105mm›
f/2,8›G›VR›ED.

Per›maggiori›ingrandimenti,›superiore›al›2:1,›non›è›possibile›utilizzare›un›secondo›
moltiplicatore.›Si›può›invece›sfruttare›il›kit›reflex›Macro›Close-Up›e›montare›una›o›entrambe›
le›lenti›addizionali›presenti›nel›kit.

›Anche›alle›lunghe›distanze,›l’accoppiata›TC-20E›
III›e›Micro›Nikkor›105mm›f/2,8›G›VR›ED›mantiene›
elevate›le›prestazioni,›con›un›microdettaglio›
molto›elevato›e›se›si›ha›l’accortezza›di›chiudere›
di›uno›stop›l’obiettivo,›anche›un›contrasto›tipico›
da›ottica›fissa.

Il›crop›a›dimensioni›reali›dell’angolo›
in›basso›a›sinistra›della›foto›
precedente›mette›in›evidenza›
l’elevata›qualità›ottenibile›da›questa›
combinazione.

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/specoalpurpose/micro/af-s_vr_micro-nikkor_105mmf_28_if/index.htm
http://www.nikonschool.it/experience/foto-video-macro.php
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Duplicazione utile?
Non dimentichiamo che l’obiettivo é anche sfruttabile come ottica da ritratto, grazie a 
un contributo dello sfocato particolarmente morbido ed interessante, poco comune alle 
ottiche destinate alla macrofotografia. E abbinando, oltre al teleconverter, un obiettivo 
zoom wide, come può essere il Nikkor AF-S 16-35mm f/4 VR, si ha a disposizione 
un intero corredo, estremamente versatile e capace di risolvere le principali richieste 
di un fotografo, dalla foto paesaggistica e di interni alla macrofotografia e al ritratto, 
senza dimenticare le possibilità offerte da un tele da 210mm, equivalenti a 315mm 
quando si utilizza un corpo con sensore in formato DX. Un intero corredo che può 
essere agevolmente contenuto in una borsa come la lowepro Compuday Photo 150, 
piccola, pratica e leggera.

Una›reflex,›micro›Nikkor›105›VR,›teleconverter›TC-20E›III›e›uno›zoom›wide›possono›essere›
agevolmente›trasportati›con›una›pratica›borsa›Lowepro›Compuday›Photo›150›e›avere›
così›un›versatile›corredo›sempre›a›disposizione›in›grado›di›rispondere›alle›richieste›più›
disparate,›dalla›fotografia›di›paesaggio›alla›macrofotografia,›senza›dimenticare›ritratto,›
reportage›o›qualche›foto›d’azione.

Micro›Nikkor›105mm›f/2,8›G›VR›ED›e›
TC-20E›III.›Il›riquadro›giallo›indica›l’area›
utilizzata›per›il›confronto.

Per›verificare›l’effettiva›utilità›dell’utilizzo›di›un›duplicatore›abbiamo›messo›a›confronto›
due›scatti›realizzati›con›il›Micro›Nikkor›105mm›f/2,8›G›VR›ED›con›il›duplicatore›TC-20E›III›e›
senza.›La›reflex›utilizzata,›una›Nikon›D300s,›grazie›ai›suoi›12›Mpixel›su›un’area›del›sensore›
in›formato›DX,›offre›una›buona›densità›dei›fotorecettori,›utile›per›verificare›l’effettivo›miglior›
campionamento›del›sistema›obiettivo›+›duplicatore.›L’immagine›di›sinistra,›realizzata›con›
il›TC-20E›III,›mostra›inequivocabilmente›la›presenza›di›maggiori›informazioni›e›un›dettaglio›
superiore.›Il›duplicatore›è›preferibile›quindi›a›un›semplice›crop›dell’immagine,›anche›se›il›
sensore›ha›una›elevata›densità›di›pixel.

Micro›Nikkor›105mm›f/2,8›G›VR›ED.›Il›
riquadro›giallo›indica›la›stessa›’area›
utilizzata›per›il›confronto›con›lo›scatto›
dell’ottica›duplicata.

http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/widezoom/af-s_nikkor16-35mmf_4d_ed_vr/index.htm
http://www.nital.it/lowepro/
http://www.nikonschool.it/experience/lowepro-compuday.php
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Non solo macro, e non solo micro
l’abbinata moltiplicatore + obiettivo crea un interessante AF-S 160-400mm f/5,6. Una 
focale che ricorda da vicino il classico Nikon AF 80-400mm f/4,5-5,6 D ED, ma che, 
grazie ai motori AF-S può essere utilizzata anche con le reflex nikon entry level, come la 
D3100/D3200 e D5100/D5200, oltre alle precedenti Nikon D3000, D5000, D60, D40x e 
D40 senza perdere l’autofocus, impossibile ad oggi con il seppur apprezzato Nikon AF 
80-400mm f/4,5-5,6 D ED, nato quando la presenza di motori AF all’interno dei corpi 
macchina era uno standard nell’offerta di Nikon e la possibilità di comandare ottiche 
AF-S era relegata solo ai corpi di fascia alta. le prestazione dell’abbinata obiettivo più 
teleconverter sono, come già anticipato, di notevole interesse. Come per il Micro Nikkor 
105mm f/2,8 G VR si ha un leggero calo di contrasto e nitidezza a tutta apertura, ma 
la si recuperà chiudendo di 2/3 di stop, o al massimo uno stop. l’autofocus rimane 
piuttosto reattivo e preciso, si nota un leggero rallentamento, ma si parte da un obiettivo 
che risulta tutt’oggi ancora ai vertici della categoria per quanto riguarda la velocità dei 
motori autofocus, e quindi il leggero degrado delle prestazioni con il duplicatore è in 
pratica ininfluente. Solo in condizioni di illuminazione scarsa e con soggetti a basso 
contrasto, l’AF ha accusato qualche sporadico tentennamento, risolvibile puntando su 
un soggetto idoneo i punti di misurazione AF della fotocamera.

In›presenza›di›soggetti›a›basso›contrasto›e›con›poca›illuminazione›il›sistema›AF›accusa›
qualche›indecisione,›risolvibile›attivando›le›aree›di›messa›a›fuoco›che›cadono›su›una›
parte›del›soggetto›al›alto›contrasto.›I›limiti›pratici›sono›però›pressochè›trascurabili›se›si›
sa›come›operare.

Nikkor AF-S 70-200mm 
f/2.8G ED VR II

Nikkor AF-S 70-200mm 
f/4G ED VR

Il Nikon TC-20E III nasce principalmente per i tele come ricorda lo stesso suo nome 
“Teleconverter”, dal piccolo Nikon AF-S 300mm f/4D ED-IF al mastodontico Nikon AF-S 
600mm f/4G ED VR, ma abbiamo visto come le prestazioni del teleconverter Nikon TC-
20E III siano elevate abbinate anche al Micro Nikkor 105mm f/2,8 G VR ED. la stessa 
qualità é declinabile anche su un’altra tipologia di ottiche, i tele zoom. Storicamente non 
è mai stata una soluzione ottimale abbinare un moltiplicatore ad un’ottica con focale 
variabile. Due compromessi ottici, passatemi il termine, difficilmente offrono prestazioni 
interessanti, ma questo moltiplicatore é stato sviluppato per garantire prestazioni ottimali 
con le nuove ottiche, e oltre ai classici tele a focale fissa anche con l’eccellente Nikkor 
AF-S 70-200mm f/2,8 G VR II. Ho quindi voluto verificare quale sia il comportamento 
anche con i modelli di obiettivi zoom più datati, ma comunque specificamente progettati 
per lavorare assieme al TC-20E III. Nel dettaglio, stiamo parlando del capostipite degli 
zoom tele professionali Nikon, il Nikon AF-S 80-200mm f/2,8 D IF ED, oggi sostituito 
dalla punta di diamante della gamma degli zoom Nikon, il Nikkor AF-S 70-200mm f/2,8 
G ED VR II, affiancato al fratello f/4 Nikkor AF-S 70-200mm f/4G ED VR. Abbinare un 
teleconverter, seppur di eccellente fattura e di recente progettazione, con un’ottica che 
ha alle spalle oltre 10 anni di anzianità non offre nessun tipo di garanzia sugli effetti 
ottenibili. Sorprendentemente però i risultati sono positivi, anzi, estremamente positivi.

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://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.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/teleconverters/tc-20e-iii-teleconverter
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/300mm-f-4d-ed-if-af-s-nikkor
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/600mm-f-4g-ed-vr-af-s-nikkor
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/600mm-f-4g-ed-vr-af-s-nikkor
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-70-200mm-f-2-8g-ed-vr-%E2%85%B1
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-70-200mm-f-2-8g-ed-vr-%E2%85%B1
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-70-200mm-f-4g-ed-vr
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In conclusione, come dimostrano anche le immagini allegate, anche con ottiche non più 
giovanissime, il teleconverter Nikon TC-20E III consente di sfruttarne tutte le potenzialità, 
con un degrado minimo e perfettamente fisiologico delle prestazioni ottiche.

l’unico vero punto a sfavore di questa soluzione è, pur fisiologica, la difficoltà di contenere 
le vibrazioni quando si scatta a mano libera con 400mm di focale, magari amplificati dal 
fattore di crop del sensore delle reflex DX, e il conseguente obbligo di utilizzare tempi di 
scatto sufficientemente veloci. In queste situazioni il treppiede o un pratico monopiede 
sono d’obbligo, ma la soluzione definitiva potrebbe essere quella di passare a un’ottica 
stabilizzata, come, appunto, il Nikkor AF-S 70-200mm f/2,8 G ED VR II oppure il Nikkor 
AF-S 70-200mm f/4G ED VR se si adottano corpi di nuova generazione come Nikon 
D600, D800 o D4 che offrono l’AF anche in abbinata di duplicazione fino a f/8.

Grazie›ai›motori›Silent›Wave›degli›obiettivi›AF-S,›l’autofocus,›anche›con›il›moltiplicatore,›
rimane›veloce›e›preciso,›tanto›da›permettere›di›seguire›tranquillamente›un›soggetto›in›
rapido›movimento.

Un›uccello›in›volo,›sebbene›l’allocco›della›lapponia›non›sia›rapido›come›un›falco›pellegrino,›è›
pur›sempre›un›eccellente›test›per›il›sistema›autofocus.›L’accoppiata›TC-20E›III›e›lo›zoom›Nikon›
AF-S›80-200mm›f/2,8›D›ED›l’hanno›superato›in›maniera›egregia,›mantenendo›con›facilità›e›
precisione›agganciato›il›volatile›per›tutto›il›tempo›che›è›rimasto›inquadrato›dalla›fotocamera.

I›risultati›ottenibili›con›il›TC-20E›III›e›“l’anziano”›zoom›Nikon›AF-S›80-200mm›f/2,8›D›ED›
sono›di›indubbia›qualità.›Pur›non›potendo›competere›con›un›400mm›a›focale›fissa,›e›nel›
catalogo›Nikon›il›confronto›sarebbe›con›il›fantastico›tele›Nikon›AF-S›400mm›f/2,8›G›ED›VR›
II,›le›immagini›prodotte›dallo›zoom›duplicato›sono›ricche›di›dettagli›e›dal›buon›contrasto.›
Le›aberrazioni›sono›sufficientemente›sotto›controllo,›e›il›sistema›AF›rimane›reattivo›ed›
affidabile.›Le›due›immagini›di›un›pettirosso›e›di›un›passero›comune›femmina›qui›proposte,›
sono›un›crop›del›file›originale,›e›ciò›sta›a›dimostrare›la›riserva›di›nitidezza›che›questo›
duetto›mantiene.›L’utilizzo›di›un›più›moderno›Nikkor›AF-S›70-200mm›f/2,8›G›ED›VR›II›non›
può›che›migliorare›ulteriormente›questi›risultati,›avvantaggiandosi›anche›di›un›sempre›utile›
sistema›di›stabilizzazione›VR.

http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-70-200mm-f-2-8g-ed-vr-%E2%85%B1
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-70-200mm-f-4g-ed-vr
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-70-200mm-f-4g-ed-vr
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Il lancio delle nuove DSlR Nikon D4, Nikon D800/800E e della D600, grazie ai rinnovati 
moduli di messa a fuoco automatica Advanced Multi-CAM 3500FX e Multi-CAM 4800FX, 
più sensibili e precisi in condizione di scarsa illuminazione, consentono di utilizzare 
anche obiettivi di apertura massima pari a f/4 con il moltiplicatore senza perdere la 
possibilità di mettere a fuoco in maniera automatica. In queste condizioni, ovvero con 
un’ottica moltiplicata con apertura relativa pari a f/8 (f/4 + 2x) si può continuare ad 
usare l’AF, sebbene con alcune limitazioni importanti da conoscere. Infatti l’autofocus 
funzionerà, in base al corpo in uso, solo su un numero limitato di punti e non sarà 
possibile attivare la messa a fuoco con inseguimento 3D. In compenso diverrà possibile 
utilizzare potenti teleobiettivi di più che buona qualità e con dimensioni decisamente 
contenute. Ad esempio, il recente Nikkor AF-S 70-200mm f/4G ED VR abbinato al 
Teleconverter AF-S TC-20E III, si trasforma in un compatto super tele da 140-400mm 
f/8 con stabilizzazione ottica in grado di compensare fino a 5 stop e quindi rispondere 
alla luminosità massima non elevatissima e permettere di scattare a mano libera senza 
il rischio di incorrere in foto mosse. A questo, va inoltre ricordato che la messa a fuoco 
minima non varia, quindi a 400mm si scende fino a 1 metro di distanza minima di messa 
a fuoco dal sensore, che corrisponde anche a un ingrandimento pari a 1:2, un valore 
da vera ottica macro.

Soggetti›ad›alto›contrasto›mettono›normalmente›alle›corde›i›sistemi›ottici›meno›raffinati,›
evidenziando›le›aberrazioni›ottiche.›In›questo›caso›è›però›difficile›poter›dire›che›l’immagine›
sia›stata›eseguita›utilizzando›un›duplicatore,›infatti›il›candore›dell’airone›bianco›che›si›staglia›
sullo›sfondo›scuro›non›lascia›intravedere›la›più›piccola›imperfezione›o›sbavatura›ottica.›

Nikkor›AF-S›70-200mm›f/4G›ED›VR AF-S›TC-20E›III Nikon›D600

L’utilizzo›di›un›moltiplicatore›di›focale›lascia›invariata›la›distanza›minima›di›messa›a›fuoco›
dell’obiettivo›a›cui›viene›applicato,›tuttavia›il›raddoppio›della›focale›permette›riprese›a›distanza›
ravvicinata›altrimenti›impossibili›con›l’ottica›da›sola.›Ogni›obiettivo›diventa›quindi›un›“quasi›
macro”›e›sfruttando›la›velocità›dei›motori›SWM›permette›riprese›ravvicinate›di›soggetti›in›volo,›
un›tempo›quasi›impossibili›da›catturare

Autofocus anche a f/8  
in base al corpo DSLR

http://www.nikonreflex.it/
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/telephotozoom/af-s_70-200mmf_4g_ed_vr/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/teleconverters/af-s_tc-20e_3/index.htm
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Modulo Sensore Autofocus Nikon D600:  
Multi-CAM 4800FX con rilevazione di fase TTL

33›punti›AF›compatibili›con›luminosità›
massima›minore›di›f/5.6›e›maggiore›di›
f/8.
•›Le›aree›in›rosso›operano›con›
rilevazione›a›croce.

Compatibilità›con›luminosità›obiettivo›f/8›
equivalente.
•›L’area›centrale›in›rosso›opera›con›
rilevazione›a›croce.

39›punti›AF›compatibili›con›luminosità›
f/5.6›o›superiore.
•›Le›aree›in›rosso›operano›con›
rilevazione›a›croce.

7›punti›AF›compatibili›con›luminosità›
massima›di›f/8.
•›L’area›centrale›in›rosso›opera›con›
rilevazione›a›croce.

Le›reflex›Nikon›D4,›D800/800E›e›D600,›grazie›ai›rinnovati›moduli›di›messa›a›fuoco›
automatica›Advanced›Multi-CAM›3500FX›e›Multi-CAM›4800FX,›più›sensibili›in›condizione›
di›scarsa›illuminazione,›consentono›di›utilizzare›il›moltiplicatore›di›focale›anche›in›
abbinata›a›obiettivi›di›apertura›massima›pari›a›f/4›senza›perdere›la›possibilità›di›mettere›
a›fuoco›in›maniera›automatica.›In›queste›condizioni,›ovvero›con›un’ottica›moltiplicata›con›
apertura›relativa›pari›a›f/8›(f/4›+›2x)›si›può›continuare›ad›usare›l’AF,›sebbene›con›alcune›
limitazioni.

Il›Nikkor›AF-S›200-400mm›f/4G›ED›VR›II›abbinato›al›duplicatore›AF-S›TC-E20›E›III›porta›ad›
una›apertura›massima›(luminosità)›relativa›pari›a›f/8›(f/4›+›2x)›potendo›ancora›essere›usata›
in›AF›con›i›corpi›Nikon›D4,›D800/D800E›e›D600.

Abbinare invece il TC-20E III al Nikkor AF-S 300mm f/4 IF ED permette di avere un tele 
da ben 600mm di focale, estremamente compatto e leggero, una soluzione che può 
essere apprezzata dai fotografi naturalisti in cerca di soluzione versatili per la caccia 
fotografica non da appostamento. Il duplicatore di focale Nikkor TC-20E III risulta quindi 
utile non solo per raddoppiare la focale dei propri teleobiettivi, ma anche per creare 
soluzioni per fotografia a lunga focale estremamente compatti ed efficienti. Chi si muove 
in montagna o pratica trekking ha l’obiettivo di mantenere al minimo ingombri e pesi 
della propria attrezzatura fotografica, anche il fotografo naturalista che non riprende da 
capanni o altre postazioni fisse può apprezzare una soluzione di lunga focale leggera e 
compatta, così come chi non ha sempre l’esigenza di scattare con focali molto spinte, 
ma vuole avere la possibilità di eseguire qualche ripresa a focale più lunga del solito, 
senza per questo dover investire in un’ottica che utilizzerebbe esclusivamente poche 
volte all’anno. Difficile quindi non apprezzare le possibilità e la versatilità che offre il 
Nikkor TC-20E III.

Per una completa tabella di compatibilità obiettivi/Teleconverter/Corpi costantemente 
aggiornata, consultate l’apposita sezione sul Sito Nikon di Supporto Europeo. Verificate 
anche eventuali disponibilità firmware del corpo in uso, talvolta rilasciati da Nikon per 
ottimizzare le prestazioni anche in questi ambiti come citiamo, ad esempio, quello 
rilasciato per le Nikon D4.

Tabella di compatibilità tra obiettivi e fotocamere Nikon

Aggiornamento firmware A versione 1.03 e B versione 1.02 per D4

http://imaging.nikon.com/lineup/lens/singlefocal/Telephoto/af-s_300mmf_4d_if/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/teleconverters/af-s_tc-20e_3/index.htm
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/19073/kw/compatibilit%C3%A0 ottiche
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/54658
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Uno strumento insostituibile

Il Teleconverter Nikon AF-S TC-20E III nasce 
per i grandi tele Nikon e chi possiede un Nikon 
Nikkor AF-S 300mm f/2,8 G ED VR II non 
dovrebbe mancare di dotarsi della possibilità 
di trasformare la propria ottica in un pratico 
600mm f/5,6 dalle prestazioni comunque 
esemplari, con l’aggiunta di questo piccolo 
e abbordabile accessorio, soprattutto se si 
pratica fotografia naturalistica o sportiva. 
Per chi invece possiede un corpo D4, 
D800/800E o D600 (dato 2012) può contare 
anche sulla possibilità di mettere a fuoco 
con obiettivi di apertura massima pari a f/4 
(f/8 con il moltiplicatore). D’altro canto, le 
potenzialità di questo moltiplicatore non si 
fermano qui. Per gli appassionati di macro, 
è la soluzione più comoda per superare 
il rapporto di ingrandimento di 1:1 con il 
classico Micro Nikkor AF-S 105mm f/2,8 
G VR, oltre che espandere le già ampie 
possibilità creative di quest’ottica, sfruttando 
la focale maggiore per meglio isolare il 
soggetto o come obiettivo tuttofare, una 

sorta di sostituto leggero del classico zoom 70-200mm. Infine, le elevate prestazioni 
che riesce a restituire sono declinabili anche alle ottiche zoom, e non solo ai fantastici 
Nikkor AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR II e Nikkor AF-S 70-200mm f/4G ED VR, di 
cui è facile intuirne una progettazione in comune, ma anche con le ottiche zoom di 
passata generazione. Un’eccellente soluzione per ampliare le possibilità creative del 
proprio corredo.

Il rinnovato schema ottico dell’AF-S TC-20E III offre anche un sostanziale miglioramento 
rispetto alle precedenti versioni TC-20E II e TC-20E. la differenza qualitativa è ben 
visibile ai bordi, dove i precedenti modelli, dotati di analogo schema ottico, mostravano 
le prestazioni meno brillanti. ora le performance sono molto più uniformi. In sostanza 
il Teleconverter AF-S TC-20E III è un valido accessorio per il proprio corredo se si 
possiede un solo obiettivo compatibile con esso, ma diventa quasi d’obbligo se lo si 
può sfruttare su due o più ottiche a propria disposizione.

Lo›schema›ottico›rinnovato›e›l’ottimizzazione›per›lavorare›al›meglio›con›un›ristretto›gruppo›
di›obiettivi›rende›il›nuovo›moltiplicatore›di›focale›TC-20E›III›un›accessorio›estremamente›
utile›e›vantaggioso›in›diverse›circostanze›di›ripresa,›dalla›fotografia›naturalistica›a›quella›
sportiva,›senza›dimenticare›la›macrofotografia›o›in›tutte›quelle›situazioni›in›cui›è›necessario›
aumentare›la›focale›senza›appesantire›eccessivamente›il›proprio›corredo›di›ottiche.

http://imaging.nikon.com/lineup/lens/teleconverters/af-s_tc-20e_3/index.htm
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/teleconverters/af-s_tc-20e_3/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/teleconverters/af-s_tc-20e_3/index.htm

