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Nikon 1
Massima velocità all'avanguardia

Ogni generazione si immagina un passo avanti rispetto a quella precedente. Quando si tratta delle nostre fotocamere  

Nikon 1 con obiettivo intercambiabile, è vero: più veloce è veramente meglio.

Nikon 1 ha annunciato una nuova era di fotocamere avanzate con obiettivo intercambiabile. La nostra prima generazione ha 

fornito intelligenza e bellezza a una velocità da record mondiale. Adesso abbiamo spinto i confini della tecnologia oltre per 

rendere la seconda generazione ancora più veloce e più accurata.

 

La velocità associata alle fotocamere Nikon 1 è stata ulteriormente migliorata grazie al doppio processore Nikon EXPEED 3A 

di ultima generazione. Adesso è in grado di elaborare immagini a un'incredibile velocità di 850 megapixel per secondo1 e 

offre prestazioni ancora più elevate per consentire di scattare immagini incredibili in modi straordinari.

Il nuovo sensore CMOS ad altissima velocità offre un maggior numero di megapixel con sensibilità ISO più elevata per 

scatti più dettagliati in condizioni di scarsa illuminazione. Il sistema di autofocus ibrido avanzato e incredibilmente veloce di 

Nikon adesso è dotato di AF Tracking migliorato per una copertura più ampia in tutta l'inquadratura. L'innovativa tecnologia 

di pre/post-cattura nelle fotocamere Nikon 1 è ancora presente, sfruttando l'eccezionale velocità della fotocamera per 

potenziare nuove e intelligenti funzioni.

Quando si tratta di dimensioni, il corpo macchina delle nostre fotocamere di seconda generazione è ancora più piccolo. 

L'ergonomia superiore di Nikon garantisce un funzionamento intuitivo e un'elevata maneggevolezza. Nello stesso tempo, la 

connettività wireless consente di condividere immagini di alta qualità in maniera rapida e semplice.

E quando si tratta di obiettivi, il sistema con baionetta 1-Mount assicura una perfetta comunicazione dei nostri nuovi 

obiettivi 1 NIKKOR con la fotocamera come quelli già presenti nella nostra gamma, permettendo di registrare filmati e 

immagini fisse senza compromessi. Grazie alla possibilità di utilizzare gli obiettivi D-SLR NIKKOR insieme all'adattatore a 

baionetta FT1, il sistema Nikon 1 è flessibile e veloce.

I AM
THE INTELLIGENT CAMERA
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Nikon 1 V2
Veloce. Precisa. Piccola.

Con la giusta fotocamera nella vostra mano, ogni situazione ha il potenziale per produrre 

un filmato o un'immagine fissa eccellente. Quindi, perché cercare un compromesso quando 

desiderate viaggiare leggeri? 

Nikon 1 V2 è la fotocamera senza compromessi.

La compagna ideale quando siete in viaggio, può essere una versatile fotocamera principale o 

una straordinaria seconda fotocamera che utilizzerete come principale più sovente di quanto 

vi aspettereste. Unendo velocità, potenza e precisione in un corpo macchina piccolo, la 

fotocamera Nikon 1 V2 offre un'elevata velocità e produce risultati chiaramente superiori.

I controlli chiave sono situati nella parte superiore della fotocamera. Il mirino elettronico 

è posizionato lungo l'asse ottico e una grande impugnatura facilita la maneggevolezza. 

Progettata per la leggerezza, questa fotocamera risulta particolarmente robusta nella vostra 

mano. E i vantaggi non si fermano al design.

Il sistema di autofocus ibrido avanzato e incredibilmente veloce consente di scattare fino a  

60 fps o 15 fps con autofocus continuo.2 Il sensore CMOS in formato CX offre una risoluzione 

di 14,2 megapixel e una gamma ISO fino a 6400 per splendidi dettagli in condizione di scarsa 

illuminazione. E se lo desiderate, potete ottenere dell’ottima luce aggiuntiva, grazie al flash 

integrato.

Per scattare con pieno controllo creativo, la ghiera di selezione modo offre un accesso rapido 

e diretto ai controlli PSAM. Per essere sicuri di catturare le scene esattamente nel modo 

desiderato, Live Image Control (Controllo dell'immagine in tempo reale) consente di monitorare 

le modifiche alle impostazioni durante l’inquadratura.

Unendo tutto questo alla gamma crescente di obiettivi 1 NIKKOR, nonché alla possibilità 

di collegare un obiettivo D-SLR NIKKOR alla fotocamera tramite l'adattore a baionetta FT1 

opzionale, la fotocamera Nikon 1 V2 offre non solo il controllo, ma anche la libertà di catturare 

le scene esattamente come lo desiderate.

I AM  FAST
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I AM  FAST
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Nikon 1 V2 • Obiettivo: 1 NIKKOR VR 10–30mm f/3,5–5,6 • Modo di messa a fuoco: AF-C • Lunghezza focale: 15,7 mm • VR: NO • Apertura: f/5,6 • Tempo di posa: 1/1000 sec. • 
Modo di esposizione: Auto programmato • Compensazione dell'esposizione: 0 EV • Sensibilità ISO: ISO 160 • Bilanciamento del bianco: Auto
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Sistema AF ibrido avanzato.
Un nuovo tipo di velocità

L'incredibile sistema autofocus ibrido di Nikon è adesso ancora più veloce. 

Molto più che abbastanza veloce da catturare l'imprevisto, il sistema AF ibrido avanzato di 

Nikon fornisce l'AF con rilevazione di fase incredibilmente veloce e il tempo di ripresa più 

rapido al mondo.3

Il sistema passa immediatamente dall'AF con rilevazione di fase all'AF con rilevazione di 

contrasto e viceversa, a seconda della situazione. Nella maggior parte delle condizioni, il 

sensore utilizzerà l'AF con rilevazione di fase a 73 punti incredibilmente veloce. Se il soggetto 

è scarsamente illuminato o se l'area di messa a fuoco è situata ai margini dell'inquadratura, la 

fotocamera passerà immediatamente all'AF con rilevazione di contrasto a 135 punti.

L'AF con rilevazione di fase, che mette a fuoco in maniera accurata e rapida i soggetti in 

movimento, viene anche utilizzato durante la registrazione di fi lmati, in modo da mettere a 

fuoco nitidamente le scene d'azione. Inoltre, se state scattando foto o riprendendo fi lmati, AF 

Tracking garantisce sempre una rapida messa a fuoco del soggetto.

Integrando l'estrema rapidità della fotocamera tra uno scatto e l'altro, il sistema AF ibrido 

avanzato di Nikon 1 offre la libertà di catturare i momenti mentre accadono senza preoccuparsi 

di niente. 
Nikon 1 V2 • Obiettivo: 1 NIKKOR VR 10–30mm f/3,5–5,6 • Modo di messa a fuoco: AF-C • Lunghezza focale: 15,7 mm • VR: NO • Apertura: f/5,6 • Tempo di posa: 1/1000 sec. • 
Modo di esposizione: Auto programmato • Compensazione dell'esposizione: 0 EV • Sensibilità ISO: ISO 160 • Bilanciamento del bianco: Auto
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Best Moment Capture 
(Cattura dei momenti migliori)
Sempre lo scatto che desiderate

Best Moment Capture (Cattura dei momenti migliori) consente di ottenere lo scatto che 

desiderate, indipendentemente dalla velocità dell'azione.

Disponibile per la prima volta in Nikon 1 V2, questa incredibile funzione prevede due opzioni 

che sfruttano la tecnologia di pre/post-cattura della fotocamera per creare effetti straordinari.

Il modo Slow View (Visualizzazione lenta) offre tempi di posa perfetti: un nuovo modo per 

catturare tutti quei momenti e quelle espressioni fugaci come pure le azioni rapide, attimo dopo 

attimo.

Se premete il pulsante di scatto a metà corsa, la fotocamera memorizza rapidamente nel buffer 

fi no a 40 immagini a risoluzione massima e simultaneamente le visualizza al rallentatore sullo 

schermo LCD. Mantenendo il pulsante premuto a metà corsa, la sequenza a rallentatore vi sarà 

riproposta, consentendo di scegliere lo scatto migliore.

Quando viene visualizzata l'immagine desiderata, è solo necessario premere completamente il 

pulsante di scatto. È un'esperienza straordinaria. Sembra di poter controllare il tempo.

Selezione foto intelligente4 entra in azione non appena toccate il pulsante di scatto. Inizia a 

catturare le immagini prima dello scatto e continua una volta completato, scattando infi ne fi no 

a 20 immagini ad alta risoluzione in rapida successione. Lo scatto migliore viene visualizzato 

sul monitor e potete decidere quante alternative desiderate memorizzare nella fotocamera, da 

cinque fi no a una sola.

Algoritmi di rilevazione dettagliati consentono di rilevare in maniera accurata anche volti di 

ridotte dimensioni come pure soggetti in movimento, ideale quando le persone che volete 

fotografare si muovono continuamente. Questa funzione baserà le sceltu su fattori quali 

espressione del volto, composizione e messa a fuoco, in modo da non perdere mai più un volto 

sorridente o scattare un'immagine sfocata.
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Nikon 1 V2 • Obiettivo: 1 NIKKOR VR 30–110mm f/3,8–5,6 • Modo di messa a fuoco: AF-C • Lunghezza focale: 110 mm • VR: NO • Apertura: f/5,6 • 
Tempo di posa: 1/2000 sec. • Modo di esposizione: Manuale • Compensazione dell'esposizione: 0 EV • Sensibilità ISO: ISO 160 • Bilanciamento del bianco: Auto
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Nikon 1 V2 • Obiettivo: 1 NIKKOR 10mm f/2,8 • Modo di messa a fuoco: AF-C • Lunghezza focale: 10 mm • VR: - • Apertura: f/3,2 • Tempo di posa: 1/800 sec. • 
Compensazione dell'esposizione: 0 EV • Modo di esposizione: Manuale • Sensibilità ISO: ISO 200 • Bilanciamento del bianco: Auto
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Motion Snapshot
(Istantanea in movimento)
Foto che si muovono. Storie da condividere.

La vita non sta mai ferma. Perché le foto dovrebbero essere diverse?

L'esclusiva funzione Motion Snapshot di Nikon consente di catturare più di singolo istante 

congelato nel tempo. Adesso potete dare vita ai momenti con una foto che inizia a muoversi 

proprio avanti ai vostri occhi. 

È suffi ciente un clic per creare con la fotocamera un'"immagine vivente" di 10 secondi che inizia 

con un fi lmato al rallentatore che racconta gli istanti prima dello scatto per fi nire con la foto del 

momento esatto in cui avete premuto il pulsante fi no a fondo corsa.

Le possibilità creative sono infi nite. Adesso potete immortalare il salto mortale all'indietro di un 

amico con un'altalena di corda in un giorno d'estate al lago. Oppure catturare l'interazione del 

gruppo mentre andate in bicicletta con gli amici.

Salvate come singolo fi le facile da trasferire direttamente dalla fotocamera, potete caricare i 

Motion Snapshot su qualsiasi piattaforma e condividere le storie in un modo tutto nuovo.
Nikon 1 V2 • Obiettivo: 1 NIKKOR 10mm f/2,8 • Modo di messa a fuoco: AF-C • Lunghezza focale: 10 mm • VR: - • Apertura: f/3,2 • Tempo di posa: 1/800 sec. • 
Compensazione dell'esposizione: 0 EV • Modo di esposizione: Manuale • Sensibilità ISO: ISO 200 • Bilanciamento del bianco: Auto
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Modo fi lmato
Azione!

Che si tratti di una partita di calcio nel parco o racconto artistico, non c'è niente di paragonabile 

al piacere di registrare con una fotocamera che può fornire fi lmati Full HD eccezionali. 

Ottimizzate per catturate una sequenza incredibilmente nitida e dotate di un'ampia gamma 

di funzioni esclusive per i fi lmati, le fotocamere Nikon 1 forniscono risultati ad alta risoluzione 

eccellenti.

Il sistema AF con rilevazione di fase, che è incredibilmente veloce nel mettere a fuoco soggetti 

in movimento, rende la ripresa di scene d'azione puro divertimento. Inoltre, le immagini 

risultano uniformi e naturali grazie al controllo elettronico dell'unità AF che regola la velocità di 

messa a fuoco ed elimina il disturbo meccanico.

In Modo fi lmato, potete scattare una foto a risoluzione massima mentre riprendete un fi lmato5 

senza interrompere la registrazione. Perché scegliere tra una foto e un fi lmato quando potete 

ottenere il meglio di entrambi?

In Modo fi lmato avanzato, potete registrare fi lmati Full HD con frequenze fotogrammi di 60 e 

30 fps e 60i, 60p e 30p con il controllo completo del tempo di posa e del diaframma mediante 

i controlli PSAM. Riprendendo con dimensioni del fotogramma inferiori, potete raggiungere 

effetti sensazionali al rallentatore, con una velocità di registrazione massima di 1.200 fps.6 

Qualunque scena stiate riprendendo, il microfono stereo ME-1 opzionale consente di catturare 

una sequenza con audio stereo di alta qualità e lo zoom motorizzato 1 NIKKOR 10–100 mm 

permette transizioni fl uide quando viene utilizzato sia nella modalità rapida che lenta. Alla fi ne 

della ripresa, il software Short Movie Creator di Nikon è un modo straordinario per esprimere 

la vostra creatività e modifi care il taglio fi nale del vostro lavoro, completandolo con la colonna 

sonora e la sequenza dei crediti.
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Nikon 1 V2 • Obiettivo: 1 NIKKOR VR 10–100mm f/4,5–5,6 PD-ZOOM • Lunghezza focale: 20,3 mm • Modo di messa a fuoco: AF-S • VR: NO • Apertura: f/5 • 
Tempo di posa: 1/1250 sec. • Modo di esposizione: Priorità ai tempi • Compensazione dell'esposizione: 0 EV • Sensibilità ISO: ISO 200 • Bilanciamento del bianco: Auto
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HDR disattivato

HDR attivato
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D-Lighting attivo e HDR
Create un mondo sempre perfettamente illuminato

Catturate splendide immagini in situazioni di illuminazione ad alto contrasto, come una spiaggia 

assolata o una montagna innevata.

La tecnologia Nikon incorporata rivela dettagli nascosti nelle ombre o schiariti dalla luce, in 

modo da poter ottenere risultati incredibili.

D-Lighting attivo conserva automaticamente i dettagli sia nelle aree scure che in quelle 

luminose, persino in controluce. Adatto per soggetti in movimento, fornisce immagini 

eccezionali con un contrasto naturale.

Il modo HDR (High Dynamic Range) cattura due immagini (una sottoesposta e una 

sovraesposta) durante un singolo scatto e le combina per creare un'immagine con una gamma 

dinamica estremamente ampia, il minimo disturbo e una ricca gradazione di colori. Grazie alla 

straordinaria velocità di ripresa in sequenza della fotocamera ottenete immagini HDR nitide 

anche quando il soggetto è in movimento. 
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Live Image Control (Controllo 
dell'immagine in tempo reale)
Libertà creativa. Facile controllo.

Perché aspettare fi no a dopo lo scatto per vedere se avete catturato la scena nella maniera 

desiderata?

Con Live Image Control (Controllo dell'immagine in tempo reale), potete visualizzare gli effetti 

delle modifi che apportate alle impostazioni di esposizione in tempo reale nel mirino elettronico 

o sullo schermo LCD. Sia per fotografi  esperti che per appassionati di fotografi a dilettanti, 

questa funzione consente di ottenere risultati creativi incredibili in maniera più intuitiva che mai.

L'utilizzo è semplicissimo: è suffi ciente premere il pulsante funzione per selezionare l'effetto 

che desiderate controllare. Potete scegliere tra D-Lighting attivo, la sfocatura dello sfondo, 

il controllo del movimento e della luminosità, quindi ruotare la ghiera di comando fi nché 

l'immagine di anteprima non raggiunge l'aspetto desiderato.

La fotocamera Nikon 1 V2 regola automaticamente fattori chiave quali diaframma e tempo 

di posa per produrre il risultato desiderato. Non è necessario regolare manualmente le 

impostazioni e calcolare valore astratti. Niente più dubbi o incertezze in merito al fatto che le 

modifi che siano corrette. Con Live Image Control (Controllo dell'immagine in tempo reale), ciò 

che viene visualizzato sullo schermo è esattamente ciò che otterrete.

I AM
THE PICTURE YOU WANTED
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Ergonomia Nikon superiore 
Accattivante nel design. Gradevole al tatto. 

L'impegno di Nikon rivolto a un'ergonomia superiore significa che la nuova fotocamera 

Nikon 1 V2 è un passo avanti verso la perfezione.

Un'eccellente combinazione di forma e funzioni, il design minimale del corpo macchina della 

fotocamera Nikon 1 è il risultato di un'attenzione scrupolosa verso ogni dettaglio, inclusi i 

controlli. Una serie di miglioramenti alla fotocamera garantisce un funzionamento rapido e 

affidabile.

La fotocamera Nikon 1 V2 può essere piccola e leggera, ma il suo corpo macchina è 

estremamente resistente. Se la prendete in mano, resterete immediatamente impressionati 

da quanto è solida e robusta. La parte anteriore in lega di magnesio garantisce un'elevata 

resistenza e la nuova unità dell'otturatore è stata testata per 100.000 cicli per garantire una 

velocità e un'affidabilità superiori.

Il pulsante di scatto è dotato di un interruttore di accensione integrato per un avvio rapido e 

una ripresa immediata. Il mirino elettronico (EVF) ad alte prestazioni è posizionato lungo l'asse 

ottico come ausilio alla composizione. Una grande impugnatura consente una presa salda della 

fotocamera e il flash incorporato fornisce ulteriore luce quando è necessario.

Ma la differenza maggiore è la posizione intelligente dei pulsanti. Con i controlli principali tutti 

posizionati nella parte superiore della fotocamera, otterrete un accesso rapido e diretto ai modi 

di ripresa e ai controlli creativi della fotocamera.

Con il pulsante di registrazione filmato posizionato dietro il pulsante di alimentazione, potete 

iniziare a registrare un filmato in un istante. Il pulsante funzione è accanto alla ghiera di 

selezione modo per consentire un passaggio fluido tra le diverse funzioni quando utilizzate 

uno qualsiasi degli otto modi di ripresa versatili della fotocamera. Infine, la ghiera di comando 

offre una funzionalità a pressione che consente di confermare le selezioni o le modifiche a 

impostazioni come bilanciamento del bianco, modo area AF e Picture Control, senza spostare 

l'occhio dal mirino.
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I AM  HOLD ON TIGHT
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1 NIKKOR 11–27.5mm f/3,5–5,6
Sottilissimo e pronto a scattare, questo obiettivo zoom 2,5x con escursione focale 

di 11-27,5 mm (equivalenza al formato 35 mm: 30-74 mm) vi consentirà di essere 

sempre pronti, anche se il momento perfetto per una grande foto o un fi lmato vi 

coglie di sorpresa.

Nikon 1 V2 • Obiettivo: 1 NIKKOR 11–27.5mm f/3,5–5,6 • Lunghezza focale: 27,5 mm • Modo di messa a fuoco: AF-S • VR: - • Apertura: f/5,6 • Tempo di posa: 1/100 sec. •
Modo di esposizione: Priorità ai diaframmi • Compensazione dell'esposizione: -1,0 EV • Sensibilità ISO: ISO 160 • Bilanciamento del bianco: Auto
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1 NIKKOR 18.5mm f/1,8
Catturate bellissime immagini in condizioni di scarsa illuminazione, anche con una 

bassa sensibilità ISO, e ritratti fotografi ci con un effetto bokeh eccellente grazie a 

questo luminoso e portatile obiettivo con lunghezza focale di 18,5 mm (equivalenza 

al formato 35 mm: circa 50 mm) e apertura massima di f/1,8.

Nikon 1 V2 • Obiettivo: 1 NIKKOR 18.5mm f/1,8 • Modo di messa a fuoco: AF-S • Lunghezza focale: 18,5 mm • VR: - • Apertura: f/1,8 • Tempo di posa: 1/320 sec. • 
Modo di esposizione: Manuale • Compensazione dell'esposizione: 0 EV • Sensibilità ISO: ISO 160 • Bilanciamento del bianco: Auto



24 |

1 NIKKOR 10mm f/2,8

Eseguite riprese a tutto campo senza rinunciare alla nitidezza con questo sottile 

obiettivo grandangolo di 10 mm (equivalenza al formato 35 mm: 27 mm). Tanto 

sottile da entrare in ogni borsa, è ideale per paesaggi o spazi ristretti e offre una 

grande opportunità di sperimentare durante la registrazione.

1 NIKKOR VR 10–30mm f/3,5–5,6

Catturate i momenti in piena libertà senza perderne nemmeno un dettaglio con 

questo obiettivo zoom 3x compatto. L'escursione focale di 10–30 mm (equivalenza 

al formato 35 mm: 27–81 mm) cattura in modo perfetto le scene di tutti i giorni.

Nikon 1 V2 • Obiettivo: 1 NIKKOR 10mm f/2,8 • Lunghezza focale: 10 mm • 
Modo di messa a fuoco: AF-A • VR: - • Apertura: f/4,5 • Tempo di posa: 1/800 sec. 
• Modo di esposizione: Priorità ai diaframmi • Compensazione dell'esposizione: 
0 EV • Sensibilità ISO: Auto (ISO 160) • Bilanciamento del bianco: Auto

Nikon 1 V2 • Obiettivo: 1 NIKKOR VR 10–30mm f/3,5–5,6 • Lunghezza focale: 10 mm • 
Modo di messa a fuoco: AF-S • VR: NO • Apertura: f/5,6 • Tempo di posa: 1/1000 sec. •
Modo di esposizione: Priorità ai diaframmi • Compensazione dell'esposizione: 0 EV • 
Sensibilità ISO: ISO 160 • Bilanciamento del bianco: Auto
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1 NIKKOR VR 10–100mm f/4,5–5,6 PD-ZOOM 

Riprendete scene in puro stile cinematografi co con facilità con questo zoom 

motorizzato 10x, l'obiettivo creato per riprendere fi lmati. La portata dello zoom di 

10–100 mm (equivalenza al formato 35 mm: 27–270 mm) cattura fi lmati e foto di 

eccellente nitidezza.

1 NIKKOR VR 30–110mm f/3,8–5,6

Avvicinatevi a soggetti distanti con questo teleobiettivo zoom portatile. Con una 

versatile escursione focale di 30–110 mm (equivalenza al formato 35 mm: 

81–297 mm), è l'obiettivo ideale per un breve soggiorno in città o una giornata di 

fotografi e all'aperto.

Nikon 1 V2 • Obiettivo: 1 NIKKOR VR 30–110mm f/3,8–5,6 • Modo di messa a fuoco: 
AF-C • Lunghezza focale: 30 mm • VR: SÌ (ATTIVO) • Apertura: f/5,6 • Tempo di posa: 
1/1000 sec. • Modo di esposizione: Priorità ai tempi • Compensazione dell'esposizione: 
0 EV • Sensibilità ISO: ISO 160 • Bilanciamento del bianco: Auto

Nikon 1 V2• Obiettivo: 1 NIKKOR VR 10–100mm f/4,5–5,6 PD-ZOOM • Modo di messa 
a fuoco: AF-A • Lunghezza focale: 69 mm • VR: NO • Apertura: f/4,8 • Tempo di posa: 
1/800 sec. • Modo di esposizione: Priorità ai tempi • Compensazione dell'esposizione: 
0 EV • Sensibilità ISO: Auto (ISO 160) • Bilanciamento del bianco: Auto



26 |

Obiettivi con baionetta 
F-Mount NIKKOR e Nikon 1 
Libertà e familiarità 

Una fotocamera Nikon 1 non è solo un'ottima fotocamera principale. È anche una superba seconda 

fotocamera. 

Grazie all'adattatore a baionetta FT1, potete utilizzare gli obiettivi NIKKOR con baionetta F-Mount in 

formato DX e FX di Nikon insieme alle fotocamera Nikon 1.7 Potete sfruttare la massima libertà offerta 

dall'adattatore e utilizzare Nikon 1 per sperimentare il fattore di ritaglio ed esplorare nuove idee creative.

Gli obiettivi con baionetta F-Mount NIKKOR montati sull'adattatore a baionetta FT1 hanno un fattore 

di ritaglio con lunghezza focale di 2,7x; questo signifi ca che il campo visivo dell'obiettivo diventa 

paragonabile a quello di un obiettivo con lunghezza focale quasi triplicata. Potete trasformare un 

obiettivo NIKKOR 35 mm in uno di 95 mm (equivalente) e catturare ritratti ravvicinati con un eccezionale 

livello di dettaglio. Potete estendere le potenzialità tele dell'obiettivo zoom AF-S NIKKOR di 18–200 mm 

in uno di 540 mm (equivalente) o aumentare la portata dell’obiettivo zoom AF-S NIKKOR di 18–105 mm in 

uno di 285 mm (equivalente).

Se utilizzate obiettivi AF-S e AF-I NIKKOR, potrete sfruttare l'incredibile sistema autofocus Nikon 18 

e velocità di ripresa in sequenza molto elevate di 10/30/60 fps.9 

Un accessorio inestimabile, l'adattatore a baionetta FT1 estende perfettamente la fl essibilità del sistema 

Nikon 1.
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Trasferimento di immagini 
rapido e facile
Condividete il momento Nikon 1

Perché aspettare di condividere i momenti? Con la fotocamera Nikon 1 V2, il trasferimento di foto e 

fi lmati direttamente dalla fotocamera su un'altra periferica o il loro upload su Internet non potrebbe 

essere più facile.

Per inviare immagini direttamente allo smartphone o tablet, è suffi ciente inserire il piccolo adattatore 

wireless WU-1b nella fotocamera. L'adattatore collega la fotocamera direttamente alla periferica, in modo 

che voi possiate facilmente condividere i momenti sul vostro social network preferito o visualizzare in 

anteprima le immagini su uno schermo più grande. Potete anche controllare in remoto la fotocamera 

tramite la periferica intelligente: immaginate il divertimento che potreste avere nel catturare scatti di alta 

qualità delle azioni più belle per esempio di una partita di basket e condividerli con i vostri amici.

Se desiderate inviare rapidamente le immagini su un servizio come my Picturetown di Nikon, è suffi ciente 

inserire una Eye-Fi card nello slot card SD della fotocamera. 

Per trasferire le immagini direttamente a un computer, è possibile utilizzare una SD card, una Eye-Fi card, 

o anche un buon vecchio cavo USB. Il software Nikon come View NX e Short Movie Creator semplifi ca 

il miglioramento delle immagini in modo che la qualità di visualizzazione sia elevata su qualsiasi 

piattaforma.

I AM  SIMPLE SHARING
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Create l'illuminazione perfetta: 
lampeggiatore SB-N7
Potenziate la vostra creatività con la luce, grazie a questo 

potente lampeggiatore fl ash.

Possibilità di registrare fi lmati HD in 
stereofonia: microfono stereo ME-1 
Aumentate la qualità audio dei vostri fi lmati con il microfono 

stereo esterno di Nikon. Alimentato tramite la fotocamera, il 

microfono registra un audio incisivo e chiaro.

Accessori Nikon 1
Ottenete risultati strepitosi

Etichettate le vostre immagini:
unità GPS GP-N100 
Oggi sarete sempre in grado di sapere dove avete scattato 

la foto. Grazie a questa piccola unità GPS, potrete sempre 

etichettare con la località corretta le immagini scattate con la 

vostra fotocamera Nikon 1.

Tenete al sicuro la vostra 
fotocamera: Custodie Nikon 1 
Proteggete la fotocamera Nikon 1 o l'obiettivo 1 NIKKOR 

da polvere, umidità e graffi .

Scatto remoto: 
telecomando a infrarossi ML-L3
Controllate lo scatto a distanza con questo comodo 

telecomando.



| 31

Panoramica degli accessori
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Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL21

Caricabatteria MH-28

Cavo USB UC-E19

Connettore di alimentazione EP-5D

Adattatore CA EH-5b

Tappo corpo macchina BF-N1000

Coperchio per porta accessori BS-N3000

CD-ROM ViewNX 2/Short Movie Creator (software in dotazione)

Cinghia AN-N1000

Cinghia a tracolla in pelle AN-N2000

Cinghia da polso in pelle AH-N1000

Custodia corpo macchina Nikon 1 V2 CB-N4000

Set custodia corpo macchina Nikon 1 V2: custodia inferiore + 
copertura anteriore CB-N4000

Panno CF-N3000

Adattatore baionetta FT1

Microfono stereo ME-1

Adattatore per porta accessori AS-N1000

Adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili 
WU-1b

Telecomando ML-L3

Unità GPS GP-N100

Lampeggiatore SB-N5

Lampeggiatore SB-N7

Paraluce obiettivo 1 NIKKOR VR 10–100mm HB-N102

Paraluce obiettivo 1 NIKKOR VR 30–110mm HB-N103

Paraluce obiettivo 1 NIKKOR VR 10–30mm fHB-N101

Paraluce obiettivo 1 NIKKOR 10mm HN-N101

Paraluce obiettivo 1 NIKKOR 18.5mm f/1,8 HB-N104  

Tappo paraluce obiettivo 1 NIKKOR 10mm HC-N101

Astuccio per obiettivo CL-N101

Astuccio per obiettivo CL-N102

Standard

Optional
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1 NIKKOR
10mm f/2,8

1 NIKKOR
11–27.5mm f/3,5–5,6

1 NIKKOR
18.5mm f/1,8

Schema ottico (gruppi/elementi) 5/6 6/8, 1 vetro protettivo 6/8

Angolo di campo 77° 72° - 32° 20' 46° 40'

Numero diaframma 7 (apertura circolare del diaframma) 7 (apertura circolare del diaframma) 7 (apertura circolare del diaframma)

Apertura minima 11 16 16

Distanza minima di messa a fuoco 0,2 m 0,3 m 0,2 m

Rapporto di riproduzione massimo (rapporto di 
equivalenza nel formato 35 mm)

0,06× (0,16×) 0,1× (0,28×) 0,12× (0,32×)

Peso (g) Circa 77 Circa 83 Circa 70

Diametro x lunghezza (distanza dalla flangia di  
innesto obiettivo della fotocamera) (mm)

Circa 55,5 × 22 Circa 57,5 × 31 con obiettivo retratto Circa 56 × 36

Dimensione attacco filtro (mm) 40,5 40,5 40,5

Tipo di tappo dell'obiettivo A scatto A scatto A scatto

Paraluce obiettivo HN-N101 (opzionale) HB-N102 (opzionale) HB-N104 (opzionale)

Custodia obiettivo CL-N101 (opzionale) CL-N101 (opzionale) CL-N101 (opzionale)

Tappo paraluce HC-N101 (opzionale) – –

1 NIKKOR VR
10–30mm f/3,5–5,6

1 NIKKOR VR
30–110mm f/3,8–5,6

1 NIKKOR VR
10–100mm f/4,5–5,6 PD-ZOOM

Schema ottico (gruppi/elementi) 9/12 12/18 14/21

Angolo di campo 77°-29°40' 29°40'-8°20' 77°-9°10'

Numero diaframma 7 (apertura circolare del diaframma) 7 (apertura circolare del diaframma) 7 (apertura circolare del diaframma)

Apertura minima 16 16 16

Distanza minima di messa a fuoco 0,2 m 1,0 m Lunghezza focale 10 mm: 0,3 m
Lunghezza focale 100 mm: 0,85 m

Rapporto di riproduzione massimo (rapporto di 
equivalenza nel formato 35 mm)

0,21× (0,57×) 0,1× (0,28×) 0,12× (0,34×)

Peso (g) Circa 115 Circa 180 Circa 530

Diametro x lunghezza (distanza dalla flangia di  
innesto obiettivo della fotocamera) (mm)

Circa 57,5 × 42
con obiettivo retratto

Circa 60,0 × 61,0
con obiettivo retratto

Circa 77 × 95
con obiettivo retratto

Dimensione attacco filtro (mm) 40,5 40,5 72

Tipo di tappo dell'obiettivo A scatto A scatto A scatto

Paraluce obiettivo HB-N101 (opzionale) HB-N103 (fornito) HB-N102 (fornito)

Custodia obiettivo CL-N101 (opzionale) CL-N101 (opzionale) CL-N102 (opzionale)

Tappo paraluce – – –

NOTA: i nomi dei paraluce indicano il tipo: HN a vite, HR a vite in gomma, HK a innesto, HS a scatto e HB a baionetta.
Nikon si riserva il diritto di modificare le specifiche dell'hardware contenute nel presente opuscolo in qualsiasi momento e senza preavviso.

NOTE

1 EXPEED 3A elabora le immagini a 850 MP/s con la fotocamera Nikon 1 V2 e 600 MP/s con le fotocamere Nikon 1 V1 e Nikon 1 J2.

2 Acquisisce immagini a pieno formato a circa 60 fps per un massimo di 40 fotogrammi con AF fisso sul primo fotogramma. Con AF tracking attivato, potete scattare a circa 15 fps 

per un massimo di 45 fotogrammi. 

3 In AF a punto singolo; dati basati su una ricerca Nikon.

4 Selezione foto intelligente è sempre disponibile nelle fotocamere Nikon 1 V1 e Nikon 1 J2 come singolo modo di ripresa che salva automaticamente i primi cinque scatti migliori.

5 Durante la registrazione di filmati (in Modo filmato), le immagini fisse ad alta definizione (circa 14,2 megapixel; proporzioni 3:2) possono essere catturate senza interrompere la 

registrazione di filmati. Questa immagine fissa non è un fotogramma salvato dal filmato.

6 Velocità di registrazione in Modo filmato avanzato: 400 fps con dimensioni del fotogramma di 640x240 o 1200 fps a 320x120. Il tempo di registrazione massimo è 5 secondi.

7 Per informazioni dettagliate sulla compatibilità con gli obiettivi NIKKOR con baionetta F-Mount, consultare il manuale.

8 AF/AE è supportato solo con obiettivi AF-S. La modalità di messa a fuoco deve essere impostata su AF-S (AF singolo) e il modo area AF è fissato su Area AF singola con impiego 

del solo punto AF centrale.

9 Continuous shooting with the FT1: applicable when an AF-S lens is used. Focus is locked with the first shot.

Caratteristiche tecniche per gli obiettivi 1 NIKKOR
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Tipo
Tipo Fotocamera digitale con supporto per obiettivi 

intercambiabili
Innesto dell'obiettivo Baionetta 1-Mount Nikon 1
Angolo di campo effettivo Circa 2,7× lunghezza focale obiettivo  

(equivalente nel formato 35 mm)
Pixel effettivi
Pixel effettivi 14,2 milioni

Sensore di immagine
Sensore di immagine Sensore CMOS da 13,2 mm × 8,8 mm (formato CX di Nikon)
Sistema di riduzione  
della polvere

Pulitura del sensore di immagine

Dimensione dell'immagine
Dimensioni dell'immagine 
(pixel)

Immagini fisse (modi Auto, P, S, A, M, Cattura immagine 
migliore; proporzioni 3:2) 
• 4.608 × 3.072 • 3.456 × 2.304 • 2.304 × 1.536
Immagini fisse (modo filmato avanzato; proporzioni 3:2)  
• 4.608 × 3.072 (1.080/60i. 1.080/30p) • 1.280 × 856  
(720/60p. 720/30p)
Immagini fisse (Istantanee in movimento; proporzioni 16:9)  
• 4.608 × 2.592

Formato file • NEF (RAW): compressione maggiore, 12 bit • JPEG: linea 
di base JPEG conforme a compressione Fine (circa 1:4), 
Normal (circa 1:8) o Basic (circa 1:16) • NEF (RAW) + JPEG: 
singola foto registrata in entrambi i formati NEF (RAW) e 
JPEG

Sistema Picture Control Standard, Neutro, Saturo, Monocromatico; Ritratto, 
Paesaggio; modifica dei Picture Control selezionati; 
memorizzazione dei Picture Control personalizzati

Supporti Card di memoria SD (Secure Digital), SDHC e SDXC
File system DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF 

(Digital Print Order Format), Exif (Exchangeable Image File 
Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge

Mirino
Mirino elettronico Mirino elettronico LCD TFT a colori da 0,47 pollici e circa 

1.440 k punti con controllo delle diottrie e regolazione 
della luminosità

Copertura 
dell'inquadratura

Circa il 100% in orizzontale e in verticale

Distanza di 
accomodamento 
dell'occhio

18 mm (-1,0 m-1; dalla superficie centrale della lente oculare 
del mirino)

Regolazione diottrica Da -3 a +2 m-1

Sensore di spegnimento 
monitor

La fotocamera passa al display del mirino quando rileva 
che è in uso quest'ultimo

Modi di ripresa
Modi di ripresa  Auto, (Auto programmato), (Auto a priorità dei 

tempi), (Auto priorità diaframmi), (Manuale),  
Cattura immagine migliore (Visualizz. rallentatore  

e Selezione foto intelligente), Filmato avanzato  
(HD e Rallentatore), Istantanea in movimento

Otturatore
Tipo Otturatore meccanico sul piano focale con scorrimento 

verticale e comando elettronico; otturatore elettronico
Velocità •  Otturatore meccanico: da 1/4.000 a 30 sec. in step di 1/3 

EV; posa B; posa T (richiede il comando a distanza ML-L3 
opzionale)

•  Otturatore elettronico: da 1/16.000 a 30 sec. in step di 
1/3 EV; posa B; posa T (richiede il telecomando opzionale 
ML-L3)

Nota: le opzioni relative alla posa B e alla posa T vengono 
terminate automaticamente dopo circa 2 minuti

Tempo sincro flash •  Otturatore meccanico: sincronizzato con otturatore su 
X=1/250 sec. o su un tempo più lungo

•  Otturatore elettronico: sincronizzato con otturatore su 
X=1/60 sec. o su un tempo più lungo

Scatto
Modo Fotogramma singolo, in sequenza

Autoscatto, a distanza
Velocità di inquadratura Circa 5 fps, 15 fps, 30 fps o 60 fps
Autoscatto 2 sec., 10 sec.
Modi comando a distanza Comando a distanza ritardato (2 sec.);  

comando a distanza rapido
Esposizione
Misurazione esposimetrica Misurazione esposimetrica TTL con sensore di immagine
Metodo di misurazione 
esposimetrica

• Matrix
•  Ponderata centrale: misurazione effettuata in un cerchio  

di 4,5 mm al centro del fotogramma
•  Spot: misurazione effettuata in un cerchio di 2 mm 

sull'area di messa a fuoco selezionata
Modo P (Auto programmato con programma flessibile), S (Auto a 

priorità di tempi), A (auto priorità diaframmi) M (Manuale), 
Selezione automatica scene

Compensazione 
dell'esposizione

Da -3 a +3 EV con incrementi di 1/3 EV (controllati 
dall'utente nei modi P, S e A)

Blocco esposizione Luminosità bloccata al valore misurato premendo il 
pulsante AE-L/AF-L

Sensibilità ISO (indice di 
esposizione consigliato)

Sensibilità ISO da 160 a 6.400 in step di 1 EV; ISO EV; 
controllo automatico ISO (ISO 160-6400, 160-3200, 160-
800) disponibile (controllato dall'utente nei modi P, S, A 
e M)

D-Lighting attivo On, off 
Messa a fuoco
Autofocus AF ibrido (AF a rilevazione di fase/con rilevazione del 

contrasto); illuminatore ausiliario AF

Motore di messa a fuoco •  Autofocus (AF): AF singolo (AF-S); AF continuo (AF-C); 
selezione automatica AF-S/AF-C (AF-A); AF permanente 
(AF-F) 
• Messa a fuoco manuale (MF)

Modo area AF AF a punto singolo, area AF auto, inseguimento del 
soggetto

Area di messa a fuoco •  AF a punto singolo: 135 aree di messa a fuoco; le 73 aree 
centrali supportano l'AF a rilevazione di fase

• Area AF auto: 41 aree di messa a fuoco
Blocco della messa a fuoco La messa a fuoco può essere bloccata premendo il 

pulsante di scatto a metà corsa (AF singolo) o il pulsante 
AE-L/AF-L

Priorità al volto On, off
Flash
Flash incorporato Premere il pulsante del flash per sollevarlo
Numero guida (GN) Circa 5/16 (m/ft, ISO 100, 20°C/68°F; a ISO 160,  

numero guida di circa 6,3/20,7)
Controllo Controllo flash i-TTL con sensore di immagine
Modo Fill flash, fill flash con sincro su tempi lenti, riduzione occhi 

rossi, riduzione occhi rossi con sincro su tempi lenti, sincro 
sulla seconda tendina, seconda tendina con sincro su tempi 
lenti

Compensazione flash Da -3 a +1 EV con incrementi di 1/3
Indicatore di pronto lampo Si accende quando il flash è completamente carico

Bilanciamento del bianco
Bilanciamento del bianco Auto, Incandescenza, Fluorescenza, Sole diretto, Flash, 

Nuvoloso, Ombra, Premisurazione manuale; tutte le 
impostazioni, eccetto Premisurazione manuale, con 
regolazione fine

Filmato
Misurazione esposimetrica Misurazione esposimetrica TTL con sensore di immagine
Metodo di misurazione 
esposimetrica

• Matrix
• Ponderata centrale: misurazione effettuata in un cerchio 
di 4,5 mm al centro del fotogramma
• Spot: misurazione effettuata in un cerchio di 2 mm 
sull'area di messa a fuoco selezionata

Dimensioni del 
fotogramma (pixel)/
frequenza di registrazione

Filmati HD e filmati registrati nei modi Auto, P, S, A e M 
(proporzioni 16:9)
• 1.920 x 1.080/60i (59,94 campi/sec. *) • 1.920 x 1.080/30p 
(29,97 fps) • 1.280 x 720/60p (59,94 fps) • 1.280 x 720/30p 
(29,97 fps)
Filmati al rallentatore (proporzioni 8:3)
• 640 x 240/400 fps (riproduzione a 30p/29,97 fps),  
• 320 x 120/1.200 fps (riproduzione a 30p/29,97 fps)
Istantanea in movimento (proporzioni 16:9)
• 1.920 x 1.080/60 p (59,94 fps) (riproduzione  
a 24p/23,976 fps)
* L'output del sensore è a circa 60 fps.

Formato file MOV
Compressione video Codifica video avanzata H.264/MPEG-4
Formato di registrazione 
audio

AAC

Dispositivo di registrazione 
audio

Microfono stereo ME-1 incorporato o esterno opzionale; 
sensibilità regolabile

Monitor
Monitor LCD TFT da 7,5 cm (3 pollici), circa 921 k punti, con 

regolazione della luminosità
Riproduzione
Funzione di riproduzione Riproduzione a pieno formato e miniature (4, 9 o 72 

immagini o calendario) con zoom in riproduzione, 
riproduzione filmato, slide show, visualizzazione degli 
istogrammi, rotazione automatica immagine e opzione di 
classificazione

Interfaccia
USB USB ad alta velocità
Uscita HDMI Connettore HDMI mini-pin di tipo C
Porta accessori Utilizzato per accessori determinati
Ingresso audio Jack stereo di tipo mini-pin (diametro di 3,5 mm)

Lingue supportate
Lingue supportate Arabo, cinese (semplificato e tradizionale), ceco, danese, 

olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, greco, 
hindi, ungherese, indonesiano, italiano, giapponese, 
coreano, norvegese, polacco, portoghese (europeo e 
brasiliano), rumeno, russo, spagnolo, svedese, thailandese, 
turco, ucraino, vietnamita

Alimentazione
Batteria Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL21
Adattatore CA Adattatore CA EH-5b; richiede il connettore di 

alimentazione EP-5D (acquistabile separatamente)
Attacco per treppiedi
Attacco per treppiedi 1/4 di pollice (ISO 1222)

Dimensioni/peso
Dimensioni (L x A x P) Circa 107,8 × 81,6 × 45,9 mm (4,2 × 3,2 × 1,8 in.), escluse  

le sporgenze; lo spessore del corpo macchina (da attacco  
a monitor) è 33,2 mm

Peso Circa 338 g con batteria e card di memoria, ma senza 
tappo corpo; circa 278 g (solo corpo macchina)

Ambiente operativo
Temperatura 0°C - 40°C
Umidità Inferiore all'85% (senza condensa)

Accessori in dotazione
Accessori in dotazione 
(possono variare nei diversi 
Paesi o nelle diverse aree 
geografiche)

Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL21 (con copricontatti), 
caricabatteria MH-28, tappo corpo BF-N1000, coperchio 
per porta accessori BS-N3000, cavo USB UC-E19, cinghia 
AN-N1000, CD ViewNX 2/Short Movie Creator, CD-ROM 
con manuale d'uso e CD-ROM manuale di riferimento

Caratteristiche tecniche  
della Nikon 1 V2

Nikon si riserva il diritto di modificare le informazioni relative ad hardware e software 

contenute nel presente catalogo in qualsiasi momento e senza preavviso. Nikon declina 

ogni responsabilità per eventuali danni provocati da possibili errori contenuti nel 

presente catalogo.
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