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n La più piccola e leggera SLR digitale in formato FX
n Sensore CMOS da 24,3 megapixel
n Intervallo di sensibilità ISO standard: da 100 a 6.400
n Circa il 100% di copertura dell’inquadratura
n Sistema AF a 39 punti, 7 punti compatibili con f/8
n Funzione D-Movie Full HD multi-area
n Doppi slot card SD compatibili con UHS-I

A lungo attesa da tutti gli appassionati di fotografia, la 
nuova Nikon D600 è un’innovativa fotocamera SLR 
 digitale da 24,3 megapixel con peso e dimensioni mai 
visti prima in formato FX. Perfetta per riprendere prati-
camente qualsiasi soggetto, dai panorami alla ritratti-
stica, dalle nature morte all’azione, la D600 garantisce 
sempre incredibile nitidezza e tutti i vantaggi offerti dal 
versatile formato FX, come l’elevata sensibilità ISO di 
qualità superiore, tonalità uniformi ed eccellente effet-
to bokeh grazie alla profondità di campo ridotta. 
Le vostre potenzialità creative saranno smisurate con 
la linea più recente di obiettivi NIKKOR: una volta colle-
gati a questo corpo macchina agile e affidabile, vi sarà 
subito chiaro fin dove potrà portarvi la D600. La foto-
grafia high end un tempo era un privilegio riservato ai 
professionisti. Adesso non più: è alla portata di tutti.

Scatti senza compromessi 
viaggiando leggeri

Eccezionale nitidezza dall’innovativa SLR digitale in formato FX da 24,3 megapixel di Nikon    • Esposizione: modo [A], 1/200 di secondo, f/8 • Bilanciamento del bianco: Auto 1                  • Sensibilità: ISO 100 • Picture Control: Standard   ©Steve Simon  AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II



Dettagli straordinari e gamma tonale nitida in condizioni di alte luci e ombre    • Esposizione: modo [A], 1/800 di secondo, f/8 • Bilanciamento del bianco: Sole diretto • Sensibilità:                     ISO 100 • Picture Control: Paesaggio         ©Florian Schulz   AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR



 FORMATO

FX 24,3
MEGAPIXEL 

ISO

100-6.400

DX

FX

Portate la fotografia a un livello superiore

Alla conquista della luce più difficile

Straordinaria riproduzione del colore e ricche tonalità  AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

• Esposizione: modo [A], 1/40 di secondo, f/1.8 • Bilanciamento del bianco: Auto 2 • Sensibilità: ISO 800 • Picture Control: Standard   ©Steve Simon

Incredibili prestazioni di riduzione del disturbo anche a ISO 6.400  AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

• Esposizione: modo [A], 1/60 di secondo, f/8 • Bilanciamento del bianco: Auto 1 • Sensibilità: ISO 6.400 • Picture Control: Neutro   ©Steve Simon 
ISO Hi 2 (equivalente a ISO 25.600)
©Florian Schulz

Livello di dettaglio eccezionale grazie a un sensore 
innovativo e agli obiettivi NIKKOR 

Con l’obiettivo di aumentare il 
 numero di pixel e al tempo stesso 
ridurre al minimo il disturbo ISO,   
gli ingegneri Nikon hanno trovato il 
modo di sfruttare al massimo gli 
incredibili 24,3 megapixel effettivi 
di questa fotocamera utilizzando  
il nuovo sensore in formato FX. Grazie all’elevato rapporto se-
gnale/rumore (rapporto S/N), la D600 raggiunge livelli di detta-
glio incredibili, mantenendo al contempo il disturbo al minimo 
in tutta l’ampia gamma ISO, e perfino ulteriormente ridotto a 
ISO 100. L’elevato numero di pixel della D600 garantisce inoltre 
una maggiore flessibilità nel ritaglio durante la post-produzione. 

Se a questi vantaggi si uniscono l’eccel-
lente effetto bokeh grazie al sensore in 
formato FX e una gamma molto più ampia 
di obiettivi NIKKOR compatibili, non è diffi-

cile immaginare le enormi potenzialità offerte dalla D600.

EXPEED 3 per elaborazione delle immagini 
più veloce e intelligente

Utilizzato nei modelli di fascia alta, come le 
serie D4 e D800, il processore EXPEED 
3 genera immagini straordinarie. 
Nella D600 viene utilizzato esat-
tamente lo stesso processore di 
elaborazione delle immagini. I file 
di immagine da 24,3 megapixel della 
fotocamera sono di grandi dimensioni, 
tuttavia il processore EXPEED 3 è in grado di gestirli in modo 
facile ed efficiente. Ciò si traduce in una maggiore sicurezza 
di scatto per il fotografo durante la ripresa in sequenza, la re-
gistrazione su scheda, la riproduzione delle immagini e il tra-
sferimento delle foto. Anche se si utilizzano funzioni di elabo-
razione speciali, come il D-Lighting attivo e la riduzione del 
disturbo su ISO elevati, l’effetto sulla velocità di acquisizione 
è ridotto al minimo. Le funzioni all’avanguardia del processore 
EXPEED 3 consentono di ridurre con successo il disturbo su 
ISO elevati senza compromettere l’accuratezza dei dettagli, 
ampliando al contempo la gamma dinamica e migliorando la 
riproduzione del colore in modo significativo.

Formato FX per un controllo della luce più flessibile

Dal forte e intenso sole di mezzogiorno alle scene di notte o 
in interni scarsamente illuminati, il grande sensore in formato 
FX gestisce la luce in modo così efficace da garantire eccezio-
nale nitidezza delle immagini da ISO 100 fino a ISO 6.400. 
Quando si lavora con impostazioni ISO elevate, Nikon prende 
molto sul serio la qualità dell’immagine. Sono 
stati stabiliti rigidi standard per garantire imma-
gini più nitide. Quando la situazione richiede 
una versatilità ancora maggiore, adesso è pos-
sibile portare la sensibilità alla luce a un equiva-
lente di ISO 50 (Lo 1) o ISO 25.600 (Hi 2). La 
maggiore sensibilità ISO offre alla D600 un 
vantaggio specifico, non solo perché crea ulte-
riori opportunità di ripresa a mano libera grazie 
a tempi di posa più brevi, ma perché offre agli 
appassionati di video la sicurezza per effettuare 
riprese nei luoghi più bui.

Metodo di riduzione del disturbo di Nikon

Grazie alle prestazioni di elaborazione immagini migliorate e 
a un sistema completo di riduzione del disturbo, la D600 mi-
nimizza con successo il disturbo su ISO elevati, pur amplian-
do notevolmente la gamma ISO standard. Ciò che rende 
superiore il metodo di riduzione del disturbo di Nikon è che il 

disturbo visibile in un’immagine viene analizza-
to prima di applicarvi la relativa riduzione del 
disturbo migliorata. Il risultato: controllo del 
disturbo efficace nei filmati e nelle immagini 
fisse senza compromettere l’accuratezza dei 
dettagli.

OBIETTIVI NIKKOR



Inseguimento 
soggetto

AF con rilevazione  
di fase

Area AF auto
Tracking 3D

Controllo dell’esposizione
Misurazione matrix

Fill-flash con bilanciamento i-TTL
Riduzione dello sfarfallio

D-Lighting 
attivo
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mento auto-

matico  
del bianco

Riproduzione
Zoom in riprodu-
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soggetto

Inseguimento 
soggetto

Identificazione  
del soggetto Analisi delle alte luci

Identificazione  
della sorgente 
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Rilevamento del  
volto sul piano 
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Sistema di riconoscimento scena per una accuratezza 
della misurazione esposimetrica  

Utilizzando il sensore RGB da 2.016 pixel incorporato della 
fotocamera, il sistema di riconoscimento scena di Nikon ana-
lizza la luminosità e le informazioni sui colori di ciascuna sce-
na, quindi utilizza tali informazioni per migliorare ulteriormen-
te la precisione in autofocus, esposizione automatica, 
bilanciamento automatico del bianco e misurazione flash 
 i-TTL. Tale precisione infonde una notevole dose di sicurezza 
quando si utilizza il controllo automatico. Ciò è particolarmen-
te utile con l’autofocus, in cui il sistema di riconoscimento 
scena misura le informazioni relative all’identificazione e 
all’inseguimento del soggetto per garantire prestazioni mi-
gliorate tramite le funzioni Tracking 3D e Area AF auto.

Velocità che risponde ai vostri riflessi

Per assicurarvi di cogliere il momento 
giusto, la D600 scatta fino a circa 5,5 
fps in entrambi i formati FX e DX: una 
velocità sorprendente se si considera 
che ciascuna immagine è di 24,3 mega-
pixel. Tale velocità rende la funzione AF 
ad area dinamica ancora più efficace. 
L’interruttore di alimentazione circonda 
il pulsante di scatto, pertanto una volta 
accesa la fotocamera, il dito è già in 
 posizione. La fotocamera è pronta per 
scattare in circa 0,13 sec.*, mentre il 
 ritardo allo scatto è ridotto a circa 0,052 
sec.*, simile a quello di circa 0,042 sec.* 
della Nikon D4. Anche l’impugnatura 
della mano destra è stata ottimizzata e 
l’area del pulsante di scatto è caratteriz-
zata da un nuovo design per una rispo-
sta più rapida e una minore pressione 
con il dito.
* In base allo standard CIPA.

– 8 – – 9 –

Capacità AF a f/8 per le riprese con super teleobiettivo da 800 mm   AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II +   
• Esposizione: modo [A], 1/800 di secondo, f/8 • Bilanciamento del bianco: Auto 1     AF-S Moltiplicatore di focale TC-20E III

• Sensibilità: ISO 800 • Picture Control: Standard   ©Florian Schulz
 

Incredibile design AF con compatibilità fino a f/8 

La D600 offre prestazioni AF notevoli utilizzando 39 punti AF 
posizionati in modo strategico, che funzionano come una  
rete per individuare il soggetto e bloccarlo in una messa a  
fuoco nitida. I nove sensori a croce al centro offrono ulteriore 
precisione, anche quando luce e contrasto sono scarsi. Se  
l’apertura effettiva massima del super teleobiettivo si riduce a 
un minimo di f/8 quando si collega un moltiplicatore di focale 
2,0x, si può sempre contare sulle prestazioni AF della  
D600 con sette punti AF attivi, che rappresentano un enorme 
 vantaggio per fotografi di eventi sportivi e immagini 
naturalistiche.

Velocità e precisione per i momenti effimeri

Modi area AF versatili

Indipendentemente dalla vostra inclinazione fotografica, la 
D600 dispone di modi area AF migliorati per adattarsi al sog-
getto scelto. AF ad area dinamica è un potente strumento per 
inseguire soggetti in movimento utilizzando un punto AF prio-
ritario e i punti di supporto che lo circondano. È possibile alter-
nare la copertura a 9, 21 e 39 punti, a seconda delle dimensio-
ni, della velocità e del tipo di movimento del soggetto. La 
funzione intelligente Tracking 3D garantisce una maggiore  
libertà di composizione grazie all’inseguimento continuo dei 
soggetti in movimento che rimangono all’interno dei 39 punti 
AF. Provate il modo AF a punto singolo quando è necessaria 
una messa a fuoco selettiva su soggetti fermi, come paesag-
gi, ritratti o nature morte. Il modo Area AF auto della D600, 
invece, rappresenta la scelta ideale per gli scatti a sorpresa, 
poiché rileva automaticamente i soggetti principali.

Sensore RGB da 2.016 pixel Sensore di immagine

Ripresa in sequenza a 5,5 fps 

  ©Steve Simon

AF ad area dinamica (9 punti)  AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR +     
AF-S Moltiplicatore di focale TC-14E II

• Esposizione: modo [A], 1/1.250 di secondo, f/5.6 • Bilanciamento del bianco: Sole diretto 
• Sensibilità: ISO 1.000 • Picture Control: Standard   
©Florian Schulz 

39 punti AF: 
compatibili con apertura massima di 
f/5.6 e maggiore

33 punti AF: 
compatibili con apertura massima  
minore di f/5.6 e maggiore di f/8

7 punti AF:  
compatibili con apertura massima di f/8

Capacità AF a f/8 ©Steve Simon

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II + AF-S Moltiplicatore di focale TC-20E III

Punti AF disponibili in base all’apertura

:  Funzionano come sensori a 
croce

:  Funzionano come sensori 
di linea

39
PUNTI AF 

E RAPIDITÀ 
DI RISPOSTA 

OBIETTIVI NIKKOR



Doppi slot card SD compatibili 
con UHS-I

Quando si riprendono file di immagine 
di grandi dimensioni, la velocità di regi-
strazione e la capacità della scheda con-
tano. La D600 è dotata di doppi slot 
card SD compatibili con le card UHS-I 
più recenti per un trasferimento dati più 
rapido. La fotocamera supporta inoltre 
SDXC, lo standard di grande capacità 
delle card SD per garantire riprese sem-
plici e soddisfacenti. Sono supportate 
anche le card SD dotate di Eye-Fi. La 
disponibilità di due card SD comporta 
numerosi vantaggi, compresa la regi-
strazione dei backup, la registrazione 
separata di RAW/JPEG e altro ancora.

Otturatore testato per 150.000 cicli   

L’otturatore estremamente resistente e 
il meccanismo di controllo sequenziale 
della fotocamera sono stati testati per 
una durata di 150.000 cicli in fotocame-
re completamente assemblate. L’unità 
otturatore è progettata per una gamma 
di tempi di posa compresa tra 1/4.000 
e 30 secondi, ma l’intelligente dispositi-
vo di controllo otturatore dotato di dia-
gnosi automatica esegue il monitorag-
gio automatico del tempo di posa 
effettivo, al fine di correggere possibili 
variazioni che possono verificarsi nel 
tempo.

Monitor LCD all’avanguardia  
con controllo automatico della 
luminosità

Il grande monitor LCD da 8 cm (3,2 pol-
lici), circa 921 k punti, offre una visualiz-
zazione brillante e precisa delle immagi-
ni, con un capacità di riproduzione del 
colore superiore. Il design antiriflesso 
garantisce risultati nitidi e privi di bagliori 
anche in condizioni di intensa illumina-
zione. Impostate la luminosità del moni-
tor su “Auto” affinché la fotocamera re-
goli automaticamente la luminosità del 
monitor LCD all’accensione dello stes-
so in base alle condizioni di illuminazio-
ne dell’ambiente per agevolare la verifica 
delle immagini in presenza di illumina-
zione sia forte che scarsa.

Leggera, piccola, affidabile

Agilità incredibile per le riprese in condizioni remote e difficili  AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

• Esposizione: modo [M], 25 secondi, f/2.8 • Bilanciamento del bianco: Temperatura di colore (3.030 K) 
• Sensibilità: ISO 3.200 • Picture Control: Standard   ©Florian Schulz 

AFFIDABILITÀ

La fotocamera SLR digitale in formato FX più compatta

I fotografi sottolineano sempre l’importanza di viaggiare 
leggeri quando si opera sul campo e gli ingegneri Nikon 
hanno ascoltato questa richiesta. Durante la progettazione 
della D600, molti componenti della fotocamera sono stati 
rivalutati e riprogettati per liberare la maggior quantità di 
spazio possibile all’interno della fotocamera. La sfida prin-
cipale è stata ottimizzare la struttura che circonda il penta-
prisma e impiega un modulo del sensore AF di dimensioni 
ridotte. Il risultato è una fotocamera SLR digitale in forma-
to FX che pesa circa 760 g*: la più leggera e la più piccola 
nella categoria in formato FX. Dove andreste con una pos-
sibilità di spostarvi senza problemi come questa?

Corpo macchina solido e leggero in lega di magnesio

Gli ingegneri Nikon hanno ridotto dimensioni e peso senza 
compromettere la robustezza. La D600 impiega resistente 
lega in magnesio per i telai superiore e posteriore per garan-
tire la leggerezza e proteggere al contempo le tecnologie 
sensibili da urto accidentale. La completa protezione contro 
le condizioni atmosferiche garantisce alla D600 una resisten-
za a polvere e umidità affidabile quanto quella dei modelli di 
fascia più elevata di Nikon della serie D800, che consente di 
lavorare nelle condizioni più estreme.

Precisione che corrisponde alla vostra visuale e alla 
vostra visione   

Una precisa comprensione di 
ciascun elemento nel foto-
gramma può essere di im-
portanza fondamentale per 
realizzare i propri intenti di 
composizione, specialmente 
quando si riprendono i pae-
saggi. La D600 è dotata di un nuovo mirino con prisma in 
vetro ottico che garantisce una copertura dell’inquadratura 
pari a circa il 100%. Traete vantaggio da una visione chiara e 
nitida grazie al grande sensore in formato FX, oltre a uno 
schermo di messa a fuoco progettato meticolosamente per 
rendere più rapida e intuitiva la perfetta messa a fuoco nei 
modi autofocus e manuale. A differenza del monitor LCD, il 
mirino consente di puntare esattamente il soggetto in modo 
più regolare e senza distrazioni. La velocità della ripresa attra-
verso il mirino offre inoltre un vantaggio quando è necessario 
prendere decisioni rapidamente, fattore di importanza fonda-
mentale se si scattano ritratti, immagini a sorpresa o scene 
d’azione. Se necessario, provate il reticolo quadrettato con 
comparsa a comando del mirino* per un’inquadratura più 
semplice e precisa.
* Disponibile solo con il formato FX.

Completa protezione contro le condizioni atmosferiche

* Solo corpo macchina della D600 (senza batteria e schede).

D4 (FX) Serie D800 (FX) D600 (FX) D7000 (DX)
1.180 g* 900 g* 760 g* 690 g*

Sensore di luminosità ambiente per controllo 
automatico della luminosità del monitor– 10 – – 11 –
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Il selettore live view rende fluido 
e intuitivo il passaggio tra i modi 
Immagine fissa e Filmato

D-MOVIE 
E LIVE VIEW Video di qualità eccezionale a portata di dita

Menu della sensibilità del microfono Menu delle fotografie accelerateIndicatore livello audio Visualizzazione della riproduzione 
accelerata

Esperienza cinematografica con video di qualità Full HD

Che si tratti di registrare luoghi naturali o esotici o semplice-
mente i momenti magici della vita di tutti i giorni, il D-Movie 
Nikon di qualità eccezionale dimostra una straordinaria inte-
grità delle immagini in movimento, grazie in parte ai suoi 
24,3 megapixel e al grande sensore in formato FX. Grazie al 
metodo di compressione dei dati B-frame, la D600 è in grado 
di registrare video Full HD a 1080p a 30p in formato AVC 
H.264/MPEG-4 per realizzare fino a circa 29 minuti e 59 se-
condi* di registrazione in un unico filmato. L’intelligente sen-
sore di immagine della fotocamera gestisce i fotogrammi dei 
filmati a velocità senza precedenti. Grazie a EXPEED 3, il 
processore di elaborazione della immagini più recente di 
Nikon, potete aspettarvi tonalità incredibilmente uniforme, 
un disturbo minimo e splendidi movimenti naturali, chiari e 
nitidi. I filmati acquisiscono un aspetto esclusivo e speciale, 
anche se ripresi in luoghi scarsamente illuminati. La combi-
nazione di questi vantaggi permette di iniziare a trasformare 
in realtà le nuove e creative opportunità offerte sia ai fotografi 
che agli appassionati di video.
*  Il tempo totale varia in base alla frequenza e alle dimensioni dei fotogrammi e alle im-

postazioni di qualità del filmato.

Funzione D-Movie Full HD multi-area per una libertà 
cinematografica

Con due formati in un’unica fotocamera, la D600 è proget-
tata per esplorare diverse atmosfere e prospettive. La foto-
camera garantisce straordinaria qualità dell’immagine Full 
HD in entrambi i formati filmato basati su FX e DX. Gli ap-
passionati di video apprezzeranno la profondità di campo 
minima che il grande formato basato su FX è in grado di 
offrire. I fotografi di eventi sportivi e immagini natura-
listiche possono trarre vantaggio dal formato ba-
sato su DX e dal relativo effetto teleobiettivo per 
un raggio di azione più vasto, quan-
do necessario. Unendo i vantag-
gi offerti da entrambi i formati a 
una vasta gamma di obiettivi 
NIKKOR, è possibile intuire 
che strumento di ripresa in-
credibilmente versatile sia la 
D600. 

Controllo completo della registrazione audio

L’ingresso per microfono stereo esterno incorporato della 
D600 consente di effettuare registrazioni stereo di qualità 
elevata. È sufficiente collegare il microfono stereo ME-1 
compatto per ottenere un audio pulito, con una considere-
vole riduzione del disturbo meccanico. Un connettore 
esterno per le cuffie permette di monitorare e controllare 
l’audio in isolamento in modo efficiente. Mentre l’indicato-
re offre una conferma visiva del livello audio, la sensibilità 
del microfono può essere impostata con precisione grazie 
a 20 regolazioni incrementali.

Controlli live view migliorati per immagini fisse o filmati

La D600 è dotata di controlli live view indipendenti progettati 
specificatamente per le riprese di immagini fisse e filmati. 
Durante la ripresa di foto, il live view offre l’AF con rilevazione 
del contrasto rapido alla stessa velocità delle serie D4 e D800. 
Le immagini vengono inoltre visualizzate con una capacità di 
ingrandimento massima di circa 19x per una conferma precisa 
della messa a fuoco. Quando si riprendono i filmati, invece, i 
controlli di esposizione specifici della fotocamera ne consento-
no una transizione fluida per i soggetti in movimento. Utilizzate 
il modo live view per confermare in modo chiaro e preciso sia 

l’area immagine che le informazioni di ripresa per potervi 
concentrare sullo scatto.

Video accelerati da foto in time-lapse

Per la creazione di filmati accelerati in passato erano neces-
sari calcoli elaborati ed editing, ma oggi non è più così.  
È sufficiente indicare l’intervallo e la durata mediante il menu 
e la D600 farà il resto: ciascuna serie di fotogrammi ripresi 
verrà convertita automaticamente e salvata sotto forma di 
file di filmato, pronto per la verifica. Che si tratti di traffico, 
nuvole di passaggio o qualcosa di più creativo, con la D600 è 
facile visualizzare attività lente a una velocità incredibile*.

Visualizzazione contemporanea dell’output live view 
sui monitor esterni e registrazione di video senza 
compressione tramite HDMI

Oltre al monitor LCD della fotocamera, la D600 consente di 
guardare in tempo reale l’output della fotocamera su un mo-
nitor esterno* mediante una connessione HDMI. Coloro che 
desiderano un output video eccezionale per un editing di 
qualità professionale hanno ora la possibilità di registrare 
 sequenze live view senza compressione su un dispositivo di 
memorizzazione esterno tramite l’interfaccia HDMI.

Nota: le opzioni supportano una qualità frame sia normale che elevata.
Nota: nell’immagine mostrata vengono  
indicate due opzioni di area immagine  
(proporzioni 16:9) in un’area immagine in 
formato FX per ripresa attraverso mirino  
o fotografia in live view.

Dimensioni del fotogramma Frequenza di scatto

1.920 x 1.080
30p (29,97 fps)

25p (25 fps)
24p (23,976 fps)

Dimensioni del fotogramma Frequenza di scatto

1.280 x 720

60p (59,94 fps)
50p (50 fps)

30p (29,97 fps)
25p (25 fps)

*  Le frequenze di riproduzione possono essere impostate da 24 a 36.000 volte più 
veloci del normale.

Nota: i file di filmato delle foto accelerate vengono salvati con proporzioni 16:9.

*  Quando il video viene riprodotto tramite l’interfaccia HDMI durante la registra-
zione su una card SD, l’immagine visualizzata attraverso l’interfaccia HDMI risul-
ta più piccola di 1.280 x 720.

Formato DX

Formato FX
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Accesso diretto a Picture Control
Le impostazioni Picture Control consentono di 
personalizzare l’aspetto di fotografie e video me-
diante parametri di regolazione fine quali nitidez-
za, saturazione e tinta. La D600 permette di acce-
dere a Picture Control in modo immediato e 
diretto da un pulsante dedicato, senza 
dover utilizzare alcun menu. È possibi-
le utilizzare il live view per verificare 
visivamente l’aspetto di un’imposta-
zione Picture Control personalizzata 
sul monitor.

Dettagli in alte luci e ombre: D-Lighting attivo
Quando si lavora con un’illuminazione a elevato contrasto che 
supera la gamma dinamica della fotocamera, l’esclusiva funzio-
ne D-Lighting attivo di Nikon consente di mantenere i dettagli 
delle alte luci senza perderli nelle ombre. Scegliete un’intensità 
che riflette i livelli di contrasto nello scenario di scatto scelto. La 
riproduzione del colore perfino al più elevato livello di sensibilità 
è stata migliorata grazie al processore di elaborazione delle im-
magini EXPEED 3.

HDR (High Dynamic Range) per paesaggi ad alto contrasto

La funzione HDR della D600 consente di riprendere due fotogrammi 
con una unica azione sul pulsante di scatto: uno più chiaro e uno più 
scuro. La fotocamera li abbina quindi automaticamente per creare 
un’immagine che copre una gamma dinamica più ampia pur mante-
nendo la stessa saturazione e tonalità: un’opzione efficace per i foto-
grafi di paesaggi.

Opzioni dell’area immagine

La D600 consente di scattare con due aree immagine diverse: for-
mato FX (35,9 x 24,0 mm) e formato DX (23,5 x 15,7 mm). Il forma-
to DX offre un effetto teleobiettivo di circa 1,5x utilizzando il ritaglio 
richiesto. Nonostante questo effetto, tuttavia, la qualità dell’imma-
gine di 10,4 megapixel è eccezionale per diversi scopi grazie all’ele-
vato numero di pixel della D600. Quando viene utilizzato un obietti-
vo DX NIKKOR, il formato DX è selezionato automaticamente e 
l’area immagine viene contrassegnata visivamente nel mirino.

ISO auto con controllo automatico del tempo di posa minimo

Quando si utilizza la funzione ISO auto*, la D600 controlla auto-
maticamente il tempo di posa minimo in base alla lunghezza 
focale dell’obiettivo utilizzato. Ciò potrebbe essere molto utile 
per ridurre il movimento della fotocamera grazie all’aumento 
della sensibilità ISO e particolarmente vantaggioso quando si 
eseguono riprese con obiettivi zoom.

Bilanciamento del bianco auto-
matico flessibile e preciso

Identificando in modo efficace cia-
scun tipo di sorgente luminosa, la 
funzione di bilanciamento del bianco 
automatico di Nikon offre risultati 
 incredibilmente precisi. È possibile 
scegliere tra due opzioni: Auto 1 ri-
produce il bianco esattamente come 
tale e Auto 2 restituisce tinte più cal-
de con fonti di luce a incandescenza. 
Adesso con la D600, potete alterna-
re le opzioni Auto 1 e 2 durante l’ela-
borazione NEF (RAW) nella fotoca-
mera anche dopo lo scatto.

1:  Ergonomia dell’impugnatura e del 
pulsante di scatto

L’impugnatura della mano destra è stata atten-
tamente riprogettata per adattarsi a più dimen-
sioni della mano con una fotocamera in forma-
to FX così compatta. Sottili modifiche alla 
forma nel retro assicurano una migliore presa 
per il pollice, mentre una scanalatura anteriore 
leggermente più lunga e profonda garantisce 
maggiore stabilità. Inoltre, l’interruttore di ali-
mentazione appiattito e l’angolazione ottimiz-
zata del pulsante di scatto contribuiscono  
a rendere i movimenti del dito più naturali e 
senza sforzo dopo un uso prolungato.

2:  Disposizione strategica delle ghiere 
di selezione modo

La ghiera di selezione modo è progettata per 
offrire accesso rapido ai modi di esposizione 
utilizzati più frequentemente. Come la ghiera 
modo di scatto, la ghiera di selezione modo 
incorpora una funzione di blocco per impedire 
passaggi accidentali da un modo all’altro. Il 
nuovo pulsante di sblocco è facile da utilizzare 
e consente un rilascio fluido e sicuro. La ghie-
ra modo di scatto si trova sullo stesso asse e 
consente di selezionare opzioni di ripresa in 
sequenza nonché il modo di scatto silenzioso 
per un funzionamento ancora più semplice.

3: Orizzonte virtuale a due assi
Se è necessaria una vista di livello, è sufficien-
te attivare lo strumento intelligente Orizzonte 
virtuale, che consente di visualizzare entram-
be le dimensioni orizzontali: laterale e longitu-
dinale*. I fotografi di still life, di paesaggi e di 
soggetti architettonici sfrutteranno appieno 
questo ulteriore livello di precisione della 
composizione.

4: Texture e copricontatti migliorati
Molti componenti della fotocamera sono stati 
migliorati per garantire un maggiore comfort 
di utilizzo. Ad esempio, il copricontatti in gom-
ma è stato suddiviso in tre parti per aumenta-
re la protezione contro polvere e umidità. 
Nella parte inferiore della fotocamera, la textu-
re antiscivolo è stata migliorata per garantire 
una presa migliore durante la ripresa in verti-
cale su un treppiedi.

5: Gestione intelligente dell’energia
Grazie alla modifica completa dei circuiti della 
fotocamera, la D600 assicura una gestione 
dell’energia eccezionalmente efficace, mentre 
il processore di elaborazione delle immagini 
EXPEED 3 più recente contribuisce ulterior-
mente al risparmio energetico. La durata della 
batteria sarà maggiore e sarà possibile esegui-
re un massimo di circa 900 scatti* con un’unica 
carica della batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15, 
lo stesso tipo usato nelle serie D7000 e D800.

6: Multi-power battery pack (opzionale)
In alcune situazioni è necessario un incremento 
della potenza, come nel caso di riprese in ester-
no prolungate, creazione di D-Movie o sequenze 
time-lapse. Il multi-power battery pack MB-D14 
consente di raddoppiare il tempo di ripresa*. 
Questo battery pack incorpora la stessa solida 
struttura in lega di magnesio e la medesima pro-
tezione contro le condizioni atmosferiche del 
corpo macchina della D600. Il pulsante di scatto 
e le ghiere di comando dedicate per 
la ripresa verticale rappresentano 
un valore aggiunto, specialmente 
per i fotografi di ritrattistica.

Disattivato Molto alto
– 14 – – 15 –

COMFORT DI 
UTILIZZO Per Nikon, ogni singolo dettaglio è essenziale

FUNZIONI 
ESCLUSIVE Funzioni intelligenti al servizio della creatività di Nikon

Ritratto

Monocromatico

Saturo

Paesaggio

*  Rilevamento longitudinale disponibile solo nel monitor 
LCD.

* In base agli standard CIPA.

* Quando la batteria ricaricabile Li-ion EN-
EL15 è installata sia nell’unità MB-D14 
che nel corpo macchina della D600.

* Solo modi di esposizione P, S, A e M.

Visualizzazione regolazione 
rapida

Pulsante Picture 
Control

Immagine HDR corretta Immagine più scura

Immagine più chiara

Auto 2 

Auto 1

Alternanza di Auto 1 e 2 duran-
te l’elaborazione NEF (RAW) 
nella fotocamera.



FX
DX

L’importanza della qualità dell’effetto 
bokeh 
La ripresa in formato FX con i luminosi 
obiettivi NIKKOR garantisce controllo in-
credibile su qualità e quantità dell’effet-
to, che a sua volta si traduce anche in 
maggiore profondità e dimensionalità 
nelle foto. L’effetto bokeh può essere di 
importanza fondamentale sulla modalità 
di approccio al soggetto, specialmente 
quando si eseguono ritratti. Gli ingegneri 
Nikon sono impegnati per ottenere l’ef-
fetto bokeh più piacevole dal punto di 
 vista estetico.

I vostri obiettivi DX, le vostre risorse
Grazie al coerente design a baionetta 
F-mount di Nikon, la D600 utilizza in 
modo attivo quasi tutti gli obiettivi 
NIKKOR, compresi quelli in formato DX 
che potreste già possedere. È sufficiente 
collegare un obiettivo alla D600 perché la 
fotocamera riconosca automaticamente 
l’obiettivo e imposti il ritaglio richiesto. Gli 
obiettivi DX relativamente più piccoli con-
tribuiscono a mantenere ridotto il peso 
totale della foto-
camera, un van-
taggio notevole 
quando l’agilità è 
un requisito fonda-   
mentale.

Riduzione dell’aberrazione  
cromatica laterale
Traete vantaggio dalla soluzione unica di 
Nikon per ridurre l’aberrazione cromatica 
causata dagli obiettivi e sfruttate al mas-
simo la linea di obiettivi NIKKOR. Con-
trariamente ad altri metodi di correzione 
che si limitano a eliminare l’aberrazione 
cromatica, il metodo Nikon compensa 
queste differenze di colore in un indice di 
risolvenza, rivelandosi particolarmente 
efficace nel ottenere immagini il più niti-
de possibile.
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NIKKOR
LENSES NIKKOR: quando la qualità dell’obiettivo conta

Sperimentate un nuovo livello di qualità dell’immagine con gli obiettivi FX 
NIKKOR più recenti

Per sfruttare appieno il potenziale di un grande sensore in formato FX da 24,3 mega-
pixel, la qualità dell’obiettivo è fondamentale. In qualità di rinomato produttore di 
apparecchiature ottiche, Nikon comprende che non vi è spazio per i compro-
messi quando si tratta di nitidezza, colore, gradazione tonale o perfino 
effetto bokeh. Dai luminosi obiettivi primari agli zoom da f/2.8 a f/4 
con VR, la gamma più recente di obiettivi FX NIKKOR, molti dei 
quali dotati del famoso trattamento Nano Crystal Coat, è ottimiz-
zata per fornire una qualità delle immagini degna della D600.

OBIETTIVI 
NIKKOR

Eccezionale nitidezza, tonalità uniforme e piacevole effetto bokeh  AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
• Esposizione: modo [M], 1/160 di secondo, f/3.2 • Bilanciamento del bianco: Sole diretto 
• Sensibilità: ISO 100 • Picture Control: Ritratto      ©Noriyuki Yuasa

L’area immagine DX è indicata 
visivamente nel mirino

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Obiettivo zoom ultragrandangolo con VR, che 
migliora le possibilità di ripresa a mano libera in 
condizioni di scarsa illuminazione

16-35

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
Obiettivo grandangolare luminoso con nitidezza  
assoluta e una prospettiva naturale

28

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Zoom ultragrandangolo, che garantisce una niti-
dezza eccezionale ad ampio angolo 14mm

14-24
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Obiettivo zoom standard incredibilmente affida-
bile e a elevato bilanciamento

24-70
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
Potente teleobiettivo zoom compatto con VR e 
meravigliosa qualità dell’immagine per l’intera 
portata dello zoom

70-200

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Obiettivo zoom standard di elevata qualità con 
VR e trattamento Nano Crystal Coat

24-120
AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Obiettivo zoom standard compatto di elevata 
qualità con VR perfetto per l’agilità della D600

24-85

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
Obiettivo micro compatto e versatile con tratta-
mento Nano Crystal Coat

60
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
Obiettivo luminoso primario che garantisce stra-
ordinaria nitidezza ed effetto bokeh di qualità in 
un corpo sorprendentemente compatto

85



La D600 è progettata per funzionare insieme a Nikon Creative Lighting System per un livello di 
precisione e flessibilità dell’illuminazione impareggiabili. Senza rivali in termini di versatilità e porta-
bilità, i vantaggi di questo binomio risultano evidenti se si utilizza l’illuminazione avanzata senza 
cavi. Utilizzando il flash incorporato della D600 come commander, potete attivare facilmente i 
lampeggiatori remoti separati dalla fotocamera in modalità wireless, in modo da creare un’illumina-
zione estremamente potente ed estesa: fattore fondamentale per ritrattistica eccezionale e innu-
merevoli altri soggetti.

Ottenete il massimo dal file RAW Nikon: il file NEF

Date libero sfogo alla vostra creatività con la semplice illuminazione senza cavi

Per realizzare il massimo potenziale dai file NEF, l’esclusivo software Nikon 
ViewNX 2 e Capture NX 2 rappresenta l’unica scelta possibile. Ciascun file NEF 
contiene una quantità incredibile di dati inerenti il sistema Nikon. ViewNX 2 e 
Capture NX 2, al contrario di altro software, sono in grado di utilizzare tutti questi 
dati al momento dell’editing dei file RAW. Il software Nikon riconosce perfetta-
mente le caratteristiche del sensore della D600 e le impostazioni di obiettivi e 
lampeggiatori, consentendoci di ottenere i migliori risultati possibili.

Controllo della fotocamera senza 
cavi tramite periferiche intelligenti

Il collegamento dell’adattatore wire-
less per la comunicazione con 
 dispositivi mobili opzionale WU-1b 
alla D600 consente il controllo a 
 distanza della fotocamera tramite il 

dispositivo intelligente dotato di LAN wireless*. 
Adesso potete far scattare l’otturatore, selezio-
nare un punto AF e scattare nel modo Posa T. Le 
immagini possono essere condivise subito dopo 
essere state riprese mediante servizi di social 
network (SNS) o allegate alle e-mail.
* Compatibile con i dispositivi intelligenti che utilizzano Android 
OS/iOS.
Nota: prima di utilizzare questa funzione è necessario installare  
nel dispositivo intelligente una Wireless Mobile Adapter Utility, 
scaricabile gratuitamente nel Google Play Store o nell’App Store.

Due unità SB-700 sono state colloca-
te in un diffusore e attivate in modalità 
wireless utilizzando il flash incorporato 
della D600. Il diffusore diffonde la 
luce uniformemente sul soggetto.

ViewNX 2 (in dotazione)
Software completo con interfaccia intuitiva, ViewNX 2 
 consente di cercare e modificare immagini e filmati, nonché 
condividerli utilizzando il servizio per l’archiviazione e la condi-
visione delle fotografie di Nikon, my Picturetown, e altro 
ancora.

Capture NX 2 (opzionale)
Potente strumento per l’editing di foto più avanzato ed 
 elaborato, Capture NX 2 presenta la tecnologia dei punti di 
controllo colore che semplifica notevolmente molte proce-
dure di ottimizzazione immagine. Adesso compatibile con 
l’elaborazione a 64 bit del computer.

SB-400   

Menu del modo Commander

SB-700   SB-910

• Esposizione: modo [M], 1/25 di secondo, f/4 • Bilanciamento del bianco: Auto 1    AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• Sensibilità: ISO 400 • Picture Control: Ritratto     ©Steve Simon

WU-1b

In qualità di fotogiornalista, catturo 
immagini forti quando riesco a risponde-
re rapidamente. La D600 è abbastanza 
piccola, leggera e veloce da consentirmi 
di portarla sempre con me e restituisce 
immagini a pieno formato da 24,3 mega-
pixel belle e di grandi dimensioni. Posso 
addirittura eseguire ritagli stretti per per-
fezionare la mia composizione pur man-
tenendo incredibili dettagli. Il funziona-
mento intuitivo della D600 e il sistema di 
autofocus a 39 punti mi offrono il control-

lo completo sull’elaborazione delle immagini. Le problematiche 
tecniche si dissolvono e la fotocamera diventa un prolungamento 
del mio occhio, consentendomi di lavorare in completa libertà. 
Utilizzando la copertura dell’inquadratura di circa il 100% del lumi-
noso mirino, posso registrare in tutta sicurezza momenti autentici 
irripetibili. Quando riprendo ritratti, utilizzo spesso le massime aper-
ture dell’obiettivo per ottenere l’effetto bokeh desiderato che un 
sensore a pieno formato offre abbinato ad obiettivi luminosi 
NIKKOR. Adesso non esito più a usare l’impostazione ISO 6.400 
per catturare l’atmosfera di una scena con luce scarsa. Il live view 
mi consente di comporre i paesaggi in modo preciso, con il suo 
piccolo orizzonte virtuale a due assi che mi aiuta a centrare la foto-
camera e a mantenere al minimo la distorsione. Le funzioni di elevata 
qualità D-Movie, HDR (High Dynamic Range) e Foto accelerate del-
la D600 sono così facili da utilizzare che stanno indirizzando il mio 
lavoro verso orizzonti nuovi e inaspettati. Questa fotocamera soddisfa 
le mie inclinazioni fotografiche e potenzia la mia creatività.

Spesso mi viene chiesto di consi-
gliare la migliore fotocamera per foto-
grafi naturalisti e questa nuova fotoca-
mera incredibilmente versatile è proprio 
quella che consiglierei. Nelle foto natu-
ralistiche il peso spesso conta e adesso 
la migliore tecnologia Nikon è racchiusa 
nel corpo macchina di una fotocamera a 
pieno formato incredibilmente compatta 
e leggera. Con 24,3 megapixel, un auto-
focus molto veloce, 5,5 fotogrammi al 
secondo e le fantastiche elevate sensi-

bilità ISO, offre esattamente ciò che i fotografi naturalistici voglio-
no. La D600 offre accesso a una fantastica gamma di obiettivi 
grandangolo NIKKOR, come AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, 
tuttavia consente di utilizzare l’autofocus a f/8 anche insieme al 
mio obiettivo lungo preferito, il modello AF-S NIKKOR 200-400mm 
f/4G ED VR II con un moltiplicatore di focale 2x. Tale versatilità si 
estende anche al video. Offre incredibili file video Full HD e, con il 
grande sensore in formato FX, è possibile eseguire riprese cine-
matografiche con una profondità di campo minima. Inoltre la strut-
tura leggera della fotocamera ne facilita l’utilizzo su bracci-crane e 
bracci-snodati. Mi piace creare presentazioni multimediali e, per 
questo motivo, la nuova funzione Fotografie accelerate per filmati 
time-lapse è uno strumento molto utile. Una fotocamera compat-
ta ricca di così tante fantastiche funzioni è un’assoluta novità. 
Adesso non vi sono limiti alla creatività. La D600 è ideale per ogni 
situazione.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web di Nikon.

La D600 al lavoro
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Florian Schulz  (Germania)
Fotografia naturalistica
Luogo: U.S.A./Canada

Steve Simon  (U.S.A.)
Documentario
Luogo: Marocco

ACCESSORI PER MIRINO LAMPEGGIATORI

Mirino  
ingranditore 

DG-2

Mirino  
angolare  

DR-6

 Lentine di correzione diottrica  
DK-20C (da -5 a +3 m-1)

Adattatore oculare DK-22

Oculare ingranditore DK-21M

Coprioculare DK-5*

Oculare in gomma 
DK-21*

Lampeggiatore 
SB-910 Lampeggiatore 

SB-700

Lampeggiatore 
SB-400

Kit flash macro con 
unità di pilotaggio 
commander R1C1

Adattatore FSA-L1 
Fieldscope per fotocamera 
SLR digitale
Adattatore FSA-L2 
Fieldscope per fotocamera 
SLR digitale

Cuffie**

Lampeggiatori 
Nikon 

SB-910/700/400

Lampeggiatori  
per studio**

Cavo sincro  
TTL SC-28, 29

Unità GPS 
GP-1

Cavo di scatto 
MC-DC2

Telecomando 
ML-L3

Custodia semiri-
gida CF-DC5

Copri monitor 
LCD BM-14*

Microfono stereo 
ME-1

Card di memoria SD**
Adattatore card PC**

Lettore di card di  
memoria SD**

Cavo USB UC-E15*

Capture NX 2

Adattatore wire-
less per la comuni-
cazione con dispo-
sitivi mobili WU-1b

Wireless Mobile 
Adapter Utility†

Periferica intelli-
gente (basata su 
Android/iOS)** Camera Control Pro 2

Stampante**

ViewNX 2*

Personal computer**

Monitor TV**

Videoregistratore con ingresso HDMI**

ACCESSORI DI COMANDO A DISTANZA GPS

ADATTATORI CA, BATTERIE E BATTERY PACK

ASTUCCIO

ACCESSORI 
PERIFERICA 
INTELLIGENTE

MICROFONO

ACCESSORI INFORMATICI

ACCESSORI TV

GRAFICO DEL SISTEMA
OBIETTIVI NIKKOR

CUFFIE

ACCESSORI PER 
DIGISCOPING

* Accessori in dotazione     ** Prodotti non Nikon

Battery pack  
ad alte prestazioni 

SD-9

Cavo HDMI**

Adattatore CA EH-5b

 Batteria ricaricabile  
Li-ion EN-EL15*

Connettore di  
alimentazione EP-5B

Sei batterie  
R6/AA**

Caricabatteria  
MH-25*

Multi-power  
battery pack MB-D14

Adattatore  
sincro AS-15

† Disponibile per il download gratuito nel Google Play Store o nell’App Store.

Dispositivi intelligenti
Il display riportato sopra è il 
menu per i dispositivi Android
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Tipo di fotocamera Fotocamera digitale reflex con obiettivo intercambiabile
Innesto dell'obiettivo Baionetta F-Mount Nikon con accoppiamento AF e contatti AF
Pixel effettivi 24,3 milioni
Sensore di immagine Sensore CMOS 35,9 × 24 mm (formato FX Nikon)
Pixel totali 24,7 milioni
Sistema di riduzione  Pulizia del sensore di immagine, dati di riferimento della funzione immagine "dust off"
della polvere  (software Capture NX 2 opzionale necessario)
Dimensione  • Formato FX (36×24): 6.016 × 4.016 (L), 4.512 × 3.008 (M), 3.008 × 2.008 (S) 
dell'immagine (pixel) • Formato DX (24×16): 3.936 × 2.624 (L), 2.944 × 1.968 (M), 1.968 × 1.312 (S) 
 • Foto in formato FX scattate in filmati in live view: 6.016 × 3.376 (L), 4.512 × 2.528 (M),  

3.008 × 1.688 (S) 
 • Foto in formato DX scattate in filmati in live view: 3.936 × 2.224 (L), 2.944 × 1.664 (M), 1.968 × 

1.112 (S)
Formato file • NEF (RAW): 12 o 14 bit, compressione o compressione senza perdita • JPEG: linea di base 

JPEG conforme a compressione Fine (circa 1:4), Normale (circa 1:8) o Basic (circa 1:16) (peso 
costante); compressione Qualità ottimale disponibile • 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 di  Card di memoria Secure Digital (SD) e SDHC e SDXC compatibili con UHS-I
memorizzazione 
Due slot per card Il secondo slot può essere utilizzato per memorizzare dati in eccedenza o copie di backup o per 

memorizzare separatamente copie create in formato NEF+JPEG; è possibile copiare le immagini 
da una card all'altra

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 reflex con obiettivo singolo a pentaprisma
Copertura  • FX (36×24): circa il 100% in orizzontale e in verticale • DX (24×16): circa il 97% in 
dell'inquadratura orizzontale e il 97% in verticale
Ingrandimento Circa 0.7× (obiettivo 50 mm f/1.4 impostato su infinito, -1,0 m-1)
Distanza di accomoda- 21 mm (-1,0 m-1; dalla superficie centrale della lente oculare del mirino)
mento dell'occhio
Regolazione diottrica Da -3 a +1 m-1

Schermo di messa Schermo BriteView tipo B Mark VIII con campo chiaro opaco con cornici AF (è possibile
a fuoco  visualizzare il reticolo)
Specchio reflex A riapertura istantanea
Anteprima profondità Quando viene premuto il pulsante anteprima profondità di campo, l’apertura dell’obiettivo si
di campo  arresta sul valore selezionato dall’utente (modi A e M) o dalla fotocamera (altri modi)
Apertura dell’obiettivo A riapertura istantanea, comando elettronico
Obiettivi compatibili Compatibilità con gli obiettivi AF NIKKOR, inclusi obiettivi di tipo G e D (sono presenti restrizioni 

per alcuni obiettivi PC), obiettivi DX [con area immagine DX (24×16)], obiettivi AI-P NIKKOR e 
obiettivi AI senza CPU (solo modi A e M); non possono essere utilizzati obiettivi IX-NIKKOR, 
obiettivi per F3AF e obiettivi non AI

 È possibile utilizzare il telemetro elettronico se l’apertura massima dell’obiettivo è f/5.6 o 
superiore (il telemetro graduato elettronico supporta i 7 punti AF centrali con obiettivi di 
apertura massima pari a f/8 o superiore e i 33 punti AF centrali con obiettivi di apertura massima 
pari a f/6.8 o superiore)

Tipo di otturatore Otturatore sul piano focale con scorrimento verticale a comando elettronico
Tempo di posa Da 1/4.000 a 30 sec. in step da 1/3 o 1/2 EV; posa B, posa T (necessario telecomando opzionale 

ML-L3), X200
Tempo sincro flash X=1/200 sec.; otturatore sincronizzato su 1/250 sec. o un tempo più lungo (il campo di utilizzo del 

flash viene ridotto con tempi di posa compresi tra 1/200 e 1/250 sec.)
Modi di scatto S (fotogramma singolo), CL (continuo a bassa velocità), CH (continuo ad alta velocità), Q (scatto 

silenzioso), E (autoscatto),  # (comando a distanza), MUP (M-Up)
Velocità di scatto Circa da 1 a 5 fps (CL) o circa 5,5 fps (CH)
Autoscatto 2 sec., 5 sec., 10 sec., 20 sec.; da 1 a 9 esposizioni a intervalli di 0,5, 1, 2 o 3 sec.
Modi di scatto a distanza Comando a distanza ritardato, comando a distanza rapido, M-Up remoto
Misurazione  Misurazione esposimetrica TTL con sensore RGB da 2.016 pixel
esposimetrica 
Metodo di misurazione • Matrix: misurazione Color Matrix 3D II (obiettivi tipo G e D); misurazione Color Matrix
esposimetrica  II (altri obiettivi CPU); misurazione Color Matrix disponibile con obiettivi senza CPU se l’utente 

fornisce i dati obiettivo • Ponderata centrale: 75% della sensibilità concentrata su un cerchio 
di 12 mm al centro dell’inquadratura; possibilità di cambiare il diametro del cerchio in 8, 15 
o 20 mm oppure la ponderazione può essere basata sulla media dell’intera inquadratura (gli 
obiettivi senza CPU utilizzano un cerchio di 12 mm o la media dell’intera inquadratura) • Spot: 
misurazione effettuata in un cerchio di 4 mm (circa l’1,5% dell’inquadratura) con il centro nel 
punto AF selezionato (nel punto AF centrale, se si utilizza un obiettivo senza CPU)

Campo di misurazione   • Misurazione matrix o ponderata centrale: da 0 a 20 EV
esposimetrica • Misurazione spot: da 2 a 20 EV
(ISO 100, obiettivo f/1,4, 20 °C) 
Terminale di accoppia- Accoppiamento di CPU e AI
mento esposimetro
Modi di esposizione Auto (Auto, Auto (senza flash)), Scena (Ritratto, Paesaggio, Bambini, Sport, Close-up, Ritratto 

notturno, Paesaggio notturno, Feste/interni, Spiaggia/Neve, Tramonto, Aurora/crepuscolo, 
Animali domestici, Lume di candela, Fiori, Colori autunnali, Alimenti, Silhouette, High key, Low 
key), Auto programmato con programma flessibile (P), Auto a priorità di tempi (S), Auto priorità 
diaframmi (A), Manuale (M), U1 (user settings 1), U2 (user settings 2)

Compensazione Da -5 a +5 EV con incrementi di 1/3 o 1/2 EV
dell’esposizione
Bracketing di esposizione Da 2 a 3 fotogrammi con step di 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 o 3 EV
Blocco esposizione Luminosità bloccata al valore rilevato mediante pressione del pulsante AE-L/AF-L
Sensibilità ISO   Sensibilità ISO da 100 a 6.400 con step di 1/3 o 1/2, può essere impostata su circa 0,3, 0,5, 0,7 
(indice di esposizione consigliato) o 1 EV (equivalente a ISO 50) inferiori a ISO 100 o a circa 0,3, 0,5, 0,7, 1 o 2 EV (equivalente a ISO 

25.600) superiori a ISO 6.400, disponibile controllo automatico ISO
D-Lighting attivo Può essere selezionato tra Auto, Molto Alto, Alto, Normale, Basso o No
Bracketing 2 fotogrammi utilizzando un valore specifico per un fotogramma o 3 utilizzando valori
D-Lighting attivo  predefiniti per tutti i fotogrammi
Autofocus Modulo sensore autofocus Nikon Multi-CAM 4800 con rilevazione di fase TTL, regolazione fine, 

39 punti AF (compresi 9 sensori a croce; i 33 punti centrali sono disponibili ad aperture inferiore 
a f/5.6 e superiori a f/8, mentre i 7 punti centrali sono disponibili a f/8), e illuminatore ausiliario 
AF (campo di utilizzo pari a circa 0,5-3 m)

Campo di rilevazione Da -1 a +19 EV (ISO 100, 20°C)

Motore di messa a fuoco • Autofocus (AF): AF singolo (AF-S); AF-continuo (AF-C); selezione AF-S/AF-C automatica  
(AF-A); attivazione automatica della messa a fuoco a inseguimento predittivo in base allo stato 
del soggetto • Messa a fuoco manuale (M) È possibile utilizzare il telemetro elettronico

Punto AF Selezionabile tra 39 o 11 punti AF
Modi area AF AF a punto singolo, AF ad area dinamica a 9, 21 o 39 punti, tracking 3D, area AF auto
Blocco della La messa a fuoco può essere bloccata premendo il pulsante di scatto a metà corsa (AF
messa a fuoco  singolo) o il pulsante AE-L/AF-L
Flash incorporato i, k, p, n, o, s, w: flash automatico a sollevamento automatico
 P, S, A, M, 0 : sollevamento manuale con rilascio tramite pulsante
Numero guida Circa 12/39, 12/39 con flash manuale (m/f, ISO 100, 20°C)
Controllo flash TTL: controllo flash i-TTL mediante sensore RGB da 2.016 pixel disponibile con flash incorporato 

e SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 o SB-400; il fill-flash con bilanciamento i-TTL per 
SLR digitali si utilizza con la misurazione esposimetrica matrix e ponderata centrale, il flash i-TTL 
standard per SLR digitali con la misurazione spot

Modi flash Auto, Auto con riduzione occhi rossi, Slow sync auto, Slow sync auto con riduzione occhi rossi, 
Fill flash, Riduzione occhi rossi, Sincro su tempi lenti, Sincro su tempi lenti con riduzione occhi 
rossi, Sincro sulla seconda tendina con sincro su tempi lenti, Sincro sulla seconda tendina, No, 
Sincro FP automatico a tempi rapidi supportato

Compensazione flash Da -3 a +1 EV con step di 1/3 o 1/2 EV
Bracketing flash Da 2 a 3 fotogrammi con step di 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 o 3 EV
Indicatore di Si accende quando il flash incorporato o il flash esterno è completamente carico e lampeggia
pronto lampo dopo l’azionamento del flash a piena potenza
Slitta accessori Hot-shoe ISO 518 con contatti sincro e dati e blocco di sicurezza
Nikon Creative   Illuminazione avanzata senza cavi supportata con flash incorporato, SB-910, SB-900,  
Lighting System (CLS) SB-800 o SB-700 come flash master e SB-600 o SB-R200 come unità remote o SU-800 come 

commander; il flash incorporato può essere utilizzato come flash master nel modo commander; 
sincro FP automatico a tempi rapidi e illuminazione pilota supportati con tutte le unità flash 
compatibili con il sistema CLS a eccezione di SB-400; comunicazione informazioni colore flash e 
blocco FV supportati con tutte le unità flash compatibili con il sistema CLS

Terminale sincro Adattatore sincro AS-15 (acquistabile separatamente)
Bilanciamento Auto (2 tipi), Incandescenza, Fluorescenza (7 tipi), Sole diretto, Flash, Nuvoloso, Ombra, 
del bianco Premisurazione manuale (è possibile memorizzare fino a 4 valori), scelta della temperatura di 

colore (da 2.500 K a 10.000 K); regolazione fine per tutte le opzioni
Bracketing del Da 2 a 3 fotogrammi in step di 1, 2 o 3
bilanciamento del bianco 
Modi live view Foto in live view (immagini fisse), filmati in live view (filmati)
Motore di messa a • Autofocus (AF): AF singolo (AF-S); AF permanente (AF-F) 
fuoco live view • Messa a fuoco manuale (M)
Modi area AF AF con priorità al volto, AF area estesa, AF area normale, AF a inseguimento del soggetto
Autofocus AF con rilevazione del contrasto su qualsiasi punto del fotogramma (quando è selezionato il modo 

AF con priorità al volto o il modo AF con inseguimento del soggetto, la fotocamera seleziona 
automaticamente i punti AF)

Misurazione Misurazione esposimetrica TTL con sensore di immagine principale
esposimetrica filmato 
Metodo di misurazione Matrix
esposimetrica filmato 
Dimensioni del • 1.920 × 1.080; 30p (progressivo), 25p, 24p • 1.280 × 720; 60p, 50p, 30p, 25p e frequenza 
fotogramma (pixel) fotogrammi 
 Le frequenze fotogrammi effettive per 60p, 50p, 30p, 25p e 24p sono 59,94, 50, 29,97, 25 e 

23,976 fps rispettivamente; le opzioni supportano una qualità delle immagini sia normale che 
elevata

Formato file MOV
Compressione video Codifica video avanzata H.264/MPEG-4
Formato di Lineare PCM
registrazione audio
Dispositivo di Microfono incorporato monofonico o stereo esterno; sensibilità regolabile
registrazione audio 
Durata massima Circa 29 min. e 59 sec. (20 minuti in base alla frequenza e alle dimensioni del fotogramma e alle 

impostazioni di qualità del filmato)
Altre opzioni filmato Creazione di indici, foto accelerate
Monitor LCD TFT in polisilicone a bassa temperatura da 8 cm (3,2 pollici), circa 921 k punti (VGA), con 

angolo di visione di circa 170°, circa 100% di copertura dell’inquadratura e controllo automatico 
della luminosità del monitor con sensore di luminosità ambiente

Riproduzione Riproduzione a pieno formato e miniature (4, 9, 72 immagini oppure calendario) con zoom in 
riproduzione, riproduzione filmato, slide show foto e/o filmato, visualizzazione degli istogrammi, alte 
luci, informazioni sulla foto, visualizzazione dati GPS e rotazione automatica immagine

USB USB ad alta velocità
Uscita HDMI Connettore HDMI mini-pin di tipo C
Terminale accessori Cavo di scatto: MC-DC2 (acquistabile separatamente) 
 Unità GPS: GP-1 (acquistabile separatamente)
Ingresso audio Jack mini-pin stereo (diametro di 3,5 mm; alimentazione plug-in supportata)
Riproduzione audio Jack mini-pin stereo (diametro di 3,5 mm)
Lingue supportate Arabo, cinese (semplificato e tradizionale), ceco, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, 

tedesco, greco, hindi, ungherese, indonesiano, italiano, giapponese, coreano, norvegese, 
polacco, portoghese (Portogallo e Brasile), rumeno, russo, spagnolo, svedese, tailandese, turco, 
ucraino

Batteria Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15
Battery pack Multi-power battery pack MB-D14 opzionale con una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15 oppure 

sei batterie alcaline AA, batterie Ni-MH o al litio
Adattatore CA Adattatore CA EH-5b; richiede il connettore di alimentazione EP-5B (acquistabile separatamente)
Attacco per treppiedi 1/4 di pollice (ISO 1222)
Dimensioni (L × A × P) Circa 141 × 113 × 82 mm
Peso Circa 850 g con batteria e card di memoria ma senza tappo corpo; circa 760 g (solo corpo macchina)
Ambiente operativo Temperatura: da 0 a 40 °C; umidità: 85% o meno (senza condensa)
Accessori in dotazione   Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15, caricabatteria MH-25, coprioculare DK-5, oculare in gomma  
(possono variare nei diversi Paesi DK-21, cavo USB UC-E15, cinghia della fotocamera AN-DC8, copri monitor LCD BM-14, tappo
o nelle diverse aree geografiche) corpo BF-1B, copri slitta accessori BS-1, CD-ROM di ViewNX 2

Fotocamera SLR digitale Nikon D600 - Specifiche tecniche

• PictBridge è un marchio di fabbrica. • I loghi SD, SDHC e SDXC sono marchi di SD Card Association. • HDMI, il logo HDMI e High-Definition 
Multimedia Interface sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di proprietà di HDMI Licensing, LLC. • Google, Android e Google 
Play sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Google Inc. • Wi-Fi è un marchio di fabbrica registrato di Wi-Fi Alliance®. • I prodotti e i 
relativi nomi commerciali sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive società. • Le immagini nei mirini, nei display 
LCD e nei monitor riportate in questa brochure sono simulate.

Stampato in Olanda Codice n. 6CI12060 (1211/A)Kit


