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• Obiettivo: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR • Qualità 
dell’immagine: RAW a 14 bit (NEF) • Esposizione: modo [M],  
163,9 sec., f/8 • Bilanciamento del bianco: Sole diretto • Sensibilità: 
ISO 100 • Picture Control: Standard   © Takashi Yamaguchi

“La D610 cattura i minimi dettagli dell’espressione del 
soggetto e li arricchisce di tonalità piene per creare 

giochi di luce e ombre ancora più accentuati”.

La fotografia sta per raggiungere un nuovo livello. Con la D610, si è arrivati alle porte delle riprese in formato FX. La qualità 
dell’immagine offerta da un sensore in formato FX è incredibile. I 24,3 megapixel possono essere ulteriormente ottimizzati dall’utilizzo 
dei luminosi obiettivi NIKKOR, per ottenere tonalità morbide e naturali e dettagli estremamente nitidi con disturbi ridotti quando si 
scatta con valori ISO elevati. È anche possibile ottenere un bellissimo effetto bokeh, messo ancor più in risalto dalla gamma dei lumi-
nosi obiettivi a lunghezza focale fissa NIKKOR. Il corpo macchina è compatto e leggero e la velocità può raggiungere i 6 fps, per non 
perdersi nemmeno uno scatto. È una fotocamera da portare con sé ovunque per lasciare libero sfogo alla propria creatività.

Benvenuti  nel  nuovo ed  esclusivo mondo del  formato fX



“Con la ripresa in sequenza a 6 fps e un sistema AF di qualità  
superiore, la D610 consente di catturare anche i soggetti più sfuggenti”.

• Obiettivo: AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR + AF-S TELECONVERTER TC-14E II • Qualità dell’immagine: RAW a 
12 bit (NEF) • Esposizione: modo [M], 1/2000 sec., f/5.6 • Bilanciamento del bianco: Temperatura colore (5000 K)  
• Sensibilità: ISO 800 • Picture Control: Standard   © Junichi Noguchi

“Il soggetto risulta nitido e ripreso con una profondità di campo ridotta,  
un primo piano morbido e uno spettacolare effetto bokeh sullo sfondo”.

• Obiettivo: AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G• Qualità dell’immagine: RAW a 14 bit (NEF) 
• Esposizione: modo [M], 1/250 sec., f/8 • Bilanciamento del bianco: Temperatura 
colore (5000 K) • Sensibilità: ISO 100 • Picture Control: Standard   © Hideki Kono



Il formato FX marca la differenza: ecco come
Il sensore di immagine CMOS in formato FX della D610 
consente alla fotografia di raggiungere nuove vette. Rispetto 
agli altri formati con lo stesso numero di pixel, è in grado 
di catturare più luce grazie alle maggiori dimensioni dei 
pixel stessi. Questo vantaggio tecnico ha un forte impatto 

sulla gamma dinamica e la qualità dell’immagine a 
valori elevati di sensibilità ISO, con una conseguente 
gradazione più ricca e disturbi ridotti. I 24,3 megapixel a 
disposizione garantiscono una maggiore flessibilità per 
la stampa di grandi formati e per il ritaglio in fase di post-produzione.  
Il formato FX offre inoltre una profondità di campo ridotta con un bellissimo 
effetto bokeh, per creare ritratti con un maggiore senso di profondità, 
in particolare se si utilizzano i luminosi obiettivi a lunghezza focale fissa 
FX NIKKOR. Il sensore in formato FX è alloggiato in un corpo macchina 
compatto, per rendere la D610 perfetta da portare con sé. Per chi non ha mai 
provato la differenza del formato FX, questa è l’occasione da cogliere al volo.

Gli elementi fondamentali di una macchina 
eccezionale: sensore in formato FX, EXPEED 3, 
Picture Control e NIKKOR

L’innovativo sensore CMOS in formato FX, il processore di elaborazione 
delle immagini e gli obiettivi della D610 collaborano per offrire l’eccezionale 
qualità richiesta per le fotografie e i video. Gli obiettivi NIKKOR realizzano 
tutto il potenziale del sensore, garantendo una nitidezza assoluta con 
aberrazioni minime e spettacolari effetti bokeh 
per conferire tridimensionalità alle foto e renderle 
quanto più realistiche possibile. La D610 sfrutta al 
massimo l’EXPEED 3 di Nikon, lo stesso processore 
di elaborazione delle immagini serie D4 e D800. 

Pertanto, è in grado di gestire rapidamente file di dati 
di grandi dimensioni prodotti dal sensore in formato 
FX. Durante l’elaborazione delle immagini, la tecnologia 
Picture Control di Nikon semplifica la personalizzazione 
delle fotografie e dei video grazie alla regolazione fine 

delle opzioni e preimpostazioni. Inoltre, grazie alla migliore accuratezza  
del bilanciamento del bianco automatico per gli scenari di ripresa comuni, 
la D610 è in grado di riprodurre i colori in modo naturale e preciso.  

Queste esclusive tecnologie completano le immagini in 
modo tale da soddisfare qualsiasi 
esigenza fotografica.  

Ripresa in sequenza a 6 fps: 
qualità del formato FX ad alta 
velocità

Catturare il momento perfetto è più semplice che 
mai con la D610. Questa fotocamera consente 
una ripresa in sequenza fino a circa 6 fps* in 
formato FX e DX, più rapida persino rispetto 
al modello precedente. Ciò risulta ancora più 
sorprendente se si pensa che il formato FX 
consente di registrare 24,3 megapixel con ogni 
scatto. Questi valori sono raggiungibili grazie 
al processore di elaborazione delle immagini 
EXPEED 3 e a un meccanismo di azionamento dello 
specchio indipendente.  
* In base alle linee guida CIPA.

Modo di scatto Qc per un 
funzionamento silenzioso [NOVITÀ] 
Il nuovo modo di scatto Qc della 
D610 riduce il rumore dello 

specchio garantendo al contempo una velocità fino 
a 3 fps, per la massima silenziosità in situazioni 
quali cerimonie e recite scolastiche oppure durante 
le riprese di animali e insetti.

Impatto del formato FX sulla fotografia Caratteristiche indispensabili per l’imaging in formato FX – senza compromessi

Il luminoso prisma 
in vetro ottico del 
mirino della D610 
copre circa il 100% 
dell’area immagine, 
costituendo una 

risorsa preziosissima per un’inquadratura 
accurata. L’ingrandimento di circa 0,7x* 
— pari a quello dei modelli D4 e D800/
D800E — consente di visualizzare con più 
facilità gli elementi nel mirino, mentre il 
display con reticolo opzionale migliora la 
composizione per la fotografia di paesaggi 
ed edifici.

* Con obiettivo 50 mm f/1.4 impostato su infinito, -1,0 m-1.

Il sistema AF della D610 garantisce riprese 
perfette di soggetti in movimento grazie ai 
39 punti AF posizionati in punti strategici, con 
nove potenti sensori a croce al centro per 
assicurare la precisione anche in condizioni di 
scarsa illuminazione e basso contrasto. Inoltre, 
è possibile utilizzare sette punti AF attivi anche 
quando l’apertura effettiva si riduce a un minimo 
di f/8 con il teleobiettivo collegato tramite un 
moltiplicatore di focale.  

I due slot card 
SD della D610 
forniscono varie 
opzioni per la 
registrazione e la 
memorizzazione 

di file di grandi dimensioni: si possono 
scrivere dati RAW e JPEG su card 
separate, copiare dati da una card all’altra 
o selezionare uno slot in base alla capacità 
residua durante la ripresa video. Gli slot 
sono compatibili con UHS-I. Inoltre, 
grazie al processore di elaborazione delle 
immagini EXPEED 3 della fotocamera, il 
trasferimento dei dati risulta velocizzato.  

Il robusto corpo della 
D610 è costituito da 
una lega in magnesio, 
utilizzato per il telaio 
superiore e quello 
posteriore. Le 

guarnizioni di sigillatura e protezione contro le 
condizioni atmosferiche garantiscono la stessa 
affidabilità antipolvere e antiumidità della 
serie D800. L’otturatore è stato sottoposto a 
test di 150.000 cicli sul corpo macchina con 
il meccanismo di azionamento. Il risultato: 
nessun limite al numero e al tipo di scatti che 
si desidera effettuare.

Il flash incorporato della D610 
rende ancora più semplice e fruibile 
l’illuminazione avanzata senza cavi dei 
lampeggiatori Nikon. Utilizzando il flash 
come commander, sarà possibile attivare 
i lampeggiatori remoti (SB-700 o SB-910) 
in modalità wireless, in modo da creare 
un’illuminazione estremamente creativa 
ed estesa.

La D610 è in grado di registrare video  
Full HD a 1080p a 30p in AVC H.264/
MPEG-4 nei formati FX e DX. Inoltre, 
il completo controllo audio include un 
connettore per cuffie stereo dedicato. 
Consente di vedere in contemporanea 
l’output live view sui monitor esterni e 
registrare video senza compressione 
tramite HDMI. Permette inoltre di creare 
filmati time-lapse on-camera attraverso 
semplici operazioni di menu, senza la 
necessità di complessi calcoli o di editing 
esterni.

Circa il 100% di copertura dell’inquadratura

Affidabilità del corpo macchina e dell’otturatore

Due slot card SD

Funzione D-Movie Full HD e Time-lapse

39 punti AF e compatibilità f/8 

Flash incorporato per l’attivazione dei lampeggiatori remoti

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Un obiettivo zoom 11x versatile ed estrema-
mente potente, con stabilizzazione VR fino 
a 3,5 stop*. Garantisce la perfetta integrità 
delle immagini in tutto l’ampio intervallo di 
escursione zoom. Particolarmente adatto 
alle foto di viaggio.

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

Un super teleobiettivo zoom 5x con stabilizzazione VR 
fino a 4,0 stop*. Le sue prestazioni ottiche eccellenti 
sono dovute a un elemento in vetro Super ED e quat-
tro elementi in vetro ED, nonché al trattamento Nano 
Crystal Coat per ridurre la luce parassita e le immagini 
fantasma. Garantisce una qualità dell’immagine senza 
pari, in particolare per le riprese di eventi sportivi, 
animali e viaggi.  

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

Un obiettivo a lunghezza focale fissa standard 
compatto e leggero, con elementi asferici per 
la correzione di aberrazioni, in grado di offrire 
nitidezza ed effetti bokeh incredibili. Questo 
obiettivo costituisce scelta ideale per riprese 
in scarse condizioni di illuminazione. Adatto 
per la ripresa di qualsiasi soggetto: dai ritratti  
e still life ai paesaggi.

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

Obiettivo luminoso a lunghezza focale 
fissa per distanze medie che garantisce 
immagini di straordinaria nitidezza in  
una costruzione leggera e compatta.  
Gli incredibili effetti bokeh consentono 
di creare bellissimi ritratti.

AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED

Un obiettivo zoom compatto e leggero 
che si accompagna all’agilità della D610. 
Incorpora vari elementi a lente asferica e 
vetro ED per immagini nitide con aberrazioni 
ridotte al minimo e una distanza minima 
di messa a fuoco di 0,28 m, perfetta per i 
primi piani delle foto naturalistiche. 

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR

Un obiettivo compatto e versatile che copre 
l’intervallo di zoom utilizzato con maggiore 
frequenza. La tecnologia Riduzione Vibrazioni 
(VR) fino a 4,0 stop* migliora le possibilità 
di ripresa a mano libera di una vasta gamma 
di soggetti, dai ritratti agli still life fino alle 
composizioni di paesaggi.

Formato DX

Formato FX

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR      AF-S TELECONVERTER TC-20E III

Un teleobiettivo zoom con stabilizzazione VR fino a 4,0 stop*, per consentire maggiori 
opportunità di riprese a mano libera. La distanza minima di messa a fuoco di 1,0 m 
consente di ottenere bellissimi effetti bokeh, mentre il trattamento Nano Crystal Coat 
riduce al minimo la luce parassita e le immagini fantasma. Inoltre, permette di conse-
guire ottimi risultati di autofocus anche quando la fotocamera è utilizzata a mano libera 
con un moltiplicatore di focale 2x a 400 mm e f/8 (per i dettagli, vedere sopra). Utile in 
una vasta gamma di scenari di ripresa, dagli eventi sportivi ai ritratti. 

Obiettivi NIKKOR all’avanguardia:  massimizzazione del potenziale del formato FX

Formato 

FX 
a

 

24,3 

megapixel 

4 risorse 
chiave

Ripresa in 
sequenza 
a 6 fps

Sensore CMOS

EXPEED 3

Compatibile fino a f/5.6 Compatibile con apertura 
minore di f/5.6 e 
maggiore di f/8

Compatibile fino a f/8

* In base allo standard CIPA. Questo valore si raggiunge quando sono collegati a una fotocamera SLR digitale in formato FX, con obiettivo zoom impostato sulla posizione massima del teleobiettivo.

  (      Funzionano come sensori a croce)
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Fotocamera SLR digitale Nikon D610 - Specifiche tecniche

• PictBridge è un marchio.

• HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di 
HDMI Licensing, LLC.

• I nomi di prodotti e le marche sono marchi o marchi registrati delle rispettive società. 
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Tipo di fotocamera Fotocamera reflex digitale 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 × 24,0 mm (formato FX Nikon)
Pixel totali 24,7 milioni
Sistema di riduzione  
della polvere

Pulizia del sensore di immagine, dati di riferimento della funzione immagine “dust off”  
(software Capture NX 2 opzionale necessario)

Dimensione dell’immagine 
(pixel) 

• Formato FX (36×24): 6.016 × 4.016 (L), 4.512 × 3.008 (M), 3.008 × 2.008 (S) • Formato DX (24×16):  
3.936 × 2.624 (L), 2.944 × 1.968 (M), 1.968 × 1.312 (S) • Fotografie in formato FX scattate in filmati in live view: 
6.016 × 3.376 (L), 4.512 × 2.528 (M), 3.008 × 1.688 (S) • Fotografie 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: conforme al formato Linea 
di base JPEG con compressione Fine (circa 1:4), Normal (circa 1:8) o Basic (circa 1:16) (Priorità dimensione); 
disponibile compressione di qualità ottimale • NEF (RAW) + JPEG: fotografia singola 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 memorizzazione Card di memoria Secure Digital (SD) e SDHC e SDXC compatibili con UHS-I
Due slot card Lo slot 2 può essere utilizzato per memorizzare dati in eccedenza o copie di backup oppure 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 Oculare reflex con visione a pentaprisma
Copertura dell’inquadratura • FX (36×24): circa 100% in orizzontale e 100% in verticale • DX (24×16): circa 97% in orizzontale e 97% in 

verticale
Ingrandimento Circa 0,7× (obiettivo 50 mm f/1.4 impostato su infinito, -1,0 m-1)
Distanza di accomodamento 
dell’occhio

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

Regolazione diottrica Da -3 a +1 m-1

Schermo di messa a fuoco Schermo BriteView tipo B Mark VIII con campo chiaro opaco con cornici area AF (è possibile visualizzare il 
reticolo)

Specchio reflex A riapertura istantanea
Anteprima profondità di 
campo

Quando viene premuto il pulsante anteprima profondità di campo, l'apertura dell'obiettivo si arresta sul valore 
selezionato dall'utente (modi A e M) o dalla fotocamera (altri modi)

Apertura diaframma A riapertura istantanea, comando elettronico
Obiettivi compatibili Compatibile con gli obiettivi AF NIKKOR, inclusi gli obiettivi di tipo G, E e D (sussistono alcune limitazioni con 

gli obiettivi PC), gli obiettivi DX [con area immagine DX (24×16)], gli obiettivi AI-P NIKKOR e gli obiettivi AI privi 
di CPU (solo modi di esposizione A e M); gli obiettivi IX-NIKKOR, gli obiettivi per F3AF e gli obiettivi non-AI non 
possono essere utilizzati. È possibile utilizzare il telemetro elettronico se l’apertura massima dell'obiettivo è 
f/8 o superiore (il telemetro elettronico supporta 7 punti AF centrali con gli obiettivi con un'apertura massima 
di f/8 o superiore e 33 punti AF centrali con gli obiettivi con un’apertura massima di 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), QC 

(scatto silenzioso continuo), E (autoscatto), # (telecomando), MUP (M-Up)
Frequenza di avanzamento 
fotogrammi

Da 1 a 5 fps circa (CL), circa 6 fps (CH) o 3 fps (QC)

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 esposimetrica Misurazione esposimetrica TTL con sensore RGB da 2.016 pixel
Metodo di misurazione 
esposimetrica

• Matrix: misurazione Color Matrix 3D II (obiettivi tipo G, E e D); misurazione Color Matrix II (altri obiettivi 
CPU); misurazione Color Matrix disponibile con obiettivi senza CPU se l'utente fornisce i dati obiettivo  
• Ponderata centrale: 75% della sensibilità concentrato 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 sensibilità può essere basata sulla 
media dell’intero fotogramma (gli obiettivi senza CPU utilizzano un cerchio di 12 mm o la media dell'intero 
fotogramma)• Spot: misurazione effettuata in un cerchio di 4 mm (circa l’1,5% del fotogramma) al centro del 
punto AF selezionato (nel punto AF centrale, se si utilizza un obiettivo senza CPU)

Campo di misurazione 
esposimetrica 
(ISO 100, obiettivo f/1.4, 20°C)

• Matrix o misurazione ponderata centrale: da 0 a 20 EV 
• Misurazione spot: da 2 a 20 EV

Terminale di accoppiamento 
esposimetro 

Accoppiamento di CPU e AI

Modi di esposizione Auto (i Auto; j Auto (senza flash)); Scena (k Ritratto; l Paesaggio; p Bambini; m Sport; n Macro Close-
Up; o Ritratto notturno; r Paesaggio notturno; s Feste/interni; t Spiaggia/Neve; u Tramonto; v Aurora/
crepuscolo; w Animali domestici; x Lume di candela; y Fiori; z Colori autunnali; 0 Alimenti; 1 Silhouette; 
2 High key; 3 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 
dell’esposizione

Regolabile in valori compresi tra -5 e +5 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 EV nei modi P, S, A e M

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  
(indice di esposizione consigliato)

Sensibilità ISO da 100 a 6.400 con step di 1/3 o 1/2 EV; può essere impostata su circa 0,3, 0,5, 0,7 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; controllo automatico ISO disponibile

D-Lighting attivo Auto, Molto alto, Alto, Normale, Moderato, No
Bracketing D-Lighting attivo 2 fotogrammi utilizzando un valore specifico per un fotogramma o 3 utilizzando valori 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 inferiori 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 da circa 0,5 a 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 A scelta 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 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
Flash incorporato i, k, p, n, o, s, w: flash automatico a sollevamento automatico

P, S, A, M, 0 : sollevamento manuale con rilascio del pulsante
Numero guida Circa 12/39, 12/39 con flash manuale (m/ft, ISO 100, 20°C)
Controllo flash TTL: il controllo flash i-TTL con sensore RGB da 2.016 pixel è disponibile con flash incorporato e SB-910, SB-

900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 o SB-300; il fill-flash con bilanciamento i-TTL per SLR digitali è utilizzato 
con la misurazione matrix e ponderata centrale; il flash i-TTL standard per SLR digitali è utilizzato 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, senza flash; 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 pronto lampo Si accende quando il flash incorporato o il flash esterno opzionale è completamente carico e lampeggia 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 Lighting 
System (CLS)

Illuminazione avanzata senza cavi supportata con flash incorporato, SB-910, SB-900, 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 (disponibile separatamente) 
Bilanciamento del bianco Auto (2 tipi), Incandescenza, Fluorescenza (7 tipi), Sole diretto, Flash, Nuvoloso, Ombra, Premisurazione 

manuale (è possibile memorizzare fino a 4 valori), Temperatura di colore (da 2.500 K a 10.000 K); regolazione 
fine per tutte le opzioni

Bracketing del  
bilanciamento del bianco 

Da 2 a 3 fotogrammi in step di 1, 2 o 3

Modi live view Fotografia in live view (immagini fisse), filmati in live view (filmati)
Motore di messa a fuoco  
live view 

• Autofocus (AF): AF singolo (AF-S); AF permanente (AF-F) • 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 esposimetrica 
filmato 

Misurazione esposimetrica TTL con sensore di immagine principale 

Metodo di misurazione 
esposimetrica filmato 

Matrix

Dimensioni del  
fotogramma (pixel)  
e frequenza fotogrammi

• 1.920 × 1.080; 30p (progressivo), 25p, 24p • 1.280 × 720; 60p, 50p, 30p, 25p;
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 dell’immagine H H (elevata) e normale

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

Microfono incorporato monofonico o stereo esterno; sensibilità regolabile

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, fotografie accelerate
Monitor LCD TFT in polisilicio a bassa temperatura da 8 cm, 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/GP-1A (acquistabile separatamente)
Ingresso audio Jack mini-pin stereo (diametro di 3,5 mm; alimentazione plug-in supportata) 
Uscita 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 macchina); 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 DK-21 

(potrebbe variare nei diversi paesi o aree geografiche), cavo USB UC-E15, cinghia della fotocamera  
AN-DC10, copri monitor LCD BM-14, tappo corpo BF-1B, copri slitta accessori BS-1, CD-ROM di ViewNX 2


