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Accessori mirino
e Live View wireless
del sistema reflex Nikon DSLR
Nikon propone ai fotografi una moltitudine di accessori e, tra questi, anche soluzioni per migliorare,
orientare, accomodare, adattare e/o modificare l’aspetto d’inquadratura fatto dal mirino ottico. Dai
mirini ingranditori a dedicate conchiglie oculari ma anche nuove potenzialità Live View ricche di
funziionalità monitor on-camera o differite via cavo o wireless su dispositivi esterni.
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Introduzione
Il fuoco corretto, ancor prima della precisione
dell’esposizione, è uno degli aspetti tecnici che più
possono minare la qualità di uno scatto. Una foto sotto
o sovraesposta si può sempre correggere soprattutto se
scattata in RAW/NEF e sviluppata in Nikon Capture NX-D
mentre su una foto sfocata è praticamente impossibile
intervenire. Nikon ha sempre dato grande importanza
a questo aspetto, dotando le proprie reflex di tutte le
tecnologie più sofisticate disponibili per venir incontro
alle esigenze di precisione del fotografo. Si son visti
nella lunga storia Nikon, pentaprismi luminosi e in
alcune reflex anche intercambiabili, il tutto condito
con schermi di messa a fuoco universali e specifici
per particolari esigenze, a cui si aggiungono una
serie di ulteriori dispositivi studiati appositamente per
facilitare o permettere di raggiungere il fuoco corretto
con facilità e in breve tempo. In passato l’unico
sistema utile per mettere a fuoco si basava sull’occhio
del fotografo che valutava criticamente l’immagine che
vedeva nel mirino della reflex. Quest’ultimo, d’altra
parte, si presentava molto luminoso, ampio, comodo
da osservare e con un contrasto fuoco/fuori fuoco
molto accentuato. Inutile dire che Nikon con le varie
ammiraglie Nikon F, F2, F3 e F4 ha sempre proposto una
reflex con pentaprisma intercambiabile per permettere
di utilizzare il modello più adatto all’impiego e schermi
di messa a fuco studiati per offrire le migliori prestazioni
in base all’obiettivo o al campo d’impiego degli stessi,
insomma, soluzioni decisamente raffinate che hanno

contribuito e continuano a farlo nella realizzazione di
immagini tecnicamente perfette. Il successivo avvento
dell’era dell’autofocus ha modificato, in parte, gli
aspetti chiave nel processo del raggiungimento del
fuoco ottimale; la visione a mirino non è più infatti così
determinante, in quanto è l’elettronica della fotocamera
a valutare quando il soggetto è a fuoco, e lo fa con una
precisione tale che anche il più esperto dei fotografi,
non può immaginare di far meglio. E così sono cambiati
anche gli ausili di messa a fuoco: il pentaprisma
intercambiabile non è più così determinante, e quando
occorre osservare l’immagine dall’alto, invece che un
mirino a pozzetto, ora si fa uso di un più comodo mirino
angolare. Anche gli schermi di messa a fuoco non
devono più mostrare il passaggio fuoco/fuori fuoco con
decisione, ma devono essere per lo più molto luminosi,
per permettere di inquadrare con facilità il soggetto
anche in condizioni di illuminazione non ottimali o con
ottiche zoom poco luminose. Non sono più necessari
schermi di messa a fuoco con microprismi specifici o
microprisma ad immagine spezzata (ricordiamo che il
microprisma centrale influisce su scatti da mirino sulla
misurazione esposimetrica spot corrispondente) sia per
motivi autofocus, sia per le innumerevoli potenzialità
di visione e ripresa Live View che permettono una
previsualizzazione di precisione anche ingrandita
di quanto proiettato dall’obiettivo sul piano focale
quindi sul sensore immagine. Per i “nostalgici”
dell’intercambiabilità degli schermi di messa a fuoco
sono nate aziende specializzate come ad esempio
Focusing Screen oppure Katz Eye Optics che offrono
soluzioni dedicate per ogni fascia. Ma vediamo cosa
propone il catalogo Nikon tra i principali accessori
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mirino per aiutarci nella composizione da mirino
oppure nell’impiego Live View sul monitor integrato
della reflex o visione wireless da smartphone o tablet
per i quali rimandiamo all’eXperience “Moduli WiFi Nikon WU-1a e WU-1b per reflex” mentre per un

controllo possibile anche da computer con alcuni
modelli Nikon, suggeriamo l’eXperience “Nikon WiFi: controllo remoto wireless da smartphone, tablet e
computer”. Per le possibilità Wi-Fi con il modulo Nikon
WT-5 rimandiamo invece alle potenzialità di controllo

da indirizzo IP in HTTP come descritto nell’eXperience
“Controllo Wi-Fi di Nikon WT-5 con D4s e serie D800/
D810 via UT-1: dal Browser iOS/iPhone/iPad e OS X”.

Gamma dei principali
accessori per mirino reflex
Mirino Angolare DR-5 e DR-6

Mirino ingranditore DG-2

Conchiglia oculare Nital DK-N

Adattatore DK-18

Adattatore DK-22

DR-5 - 540642: per reflex con filetto
oculare diametro 22mm come su serie
D4, D3, Df, D810/D810A, serie D800/
D800E.
DR-6 - 540643: per reflex con accessori
mirino a slitta rettangolare come per
D750, D610, D600, D7200, D7100,
D7000, D5500, D5300, D5200, D5100,
D3300, D3200, D3100, D3000.
Fornisce visione a 90° rispetto all’asse
ottico e offre l’immagine correttamente
riflessa e specchiata grazie all’impiego
di pentaprisma interno. Offrono
regolazione diottrica e permettono la
variazione di ingrandimento 1:1 e 1:2.

DG-2 - 540660 con ancoraggio filettato
19mm:
- attraverso l’adattatore oculare DK-22
per reflex con accessori mirino a slitta
rettangolare come D750, D610, D600,
D7200, D7100, D7000, D5500, D5300,
D5200, D5100, D3300, D3200, D3100,
D3000.
- attraverso l’adattatore oculare DK-18
per fissarlo su oculari mirino diametro
22mm come serie D4, serie D3, Df, D810/
D810A, serie D800/D800E.
Fornisce ingrandimento ottico 2x, offre
regolazione diottrica e una cerniera a
snodo per ribaltamento.

DK-N - Kit Conchiglia oculare Nital
541411: per reflex D750, D610, D600,
D7200, D7100, D7000. Include la
completa soluzione per mirini reflex a
slitta con conchiglia oculare in gomma
DK-3 fissata su ancoraggio rettangolare
DK-22 con lentina Nikon 19mm.

DK-18: - 541389 adattatore oculare
22mm maschio - 19mm femmina.
Consente di montare accessori con filetti
19mm su oculari mirini con filetto 22mm.

DK-22 - 541410: adattatore oculare che
offre ancoraggio a slitta verso mirini
rettangolari e filetto 19mm femmina per
fissare accessori filettati.
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Oculare in gomma DK-21 Oculare in gomma DK-23 Oculare in gomma DK-25

Copri oculare DK-5

Conchiglia oculare DK-3

Lentina oculare 19mm

Gli oculari in dotazione nelle reflex e, maggiormente, le conchiglie oculari accessorie, migliorano il confort di visione dell’immagine nel mirino riducendo la luce parassita laterale che abbassa il contrasto di visione, soprattutto quando il sole è alle spalle,
lateralmente o sopra al punto di ripresa.
DK-21 - 920403: per reflex D750, D610, D600, D7000.
DK-23 - 920414: per reflex D7200, D7100.
DK-25 - 920443: per reflex D5500, D5300, D3300.
DK-05 - 541390: di serie su molte reflex ma accessorio su alcune. Prezioso per non influenzare l’esposimetro con luce parassita in entrata dal mirino. Indispensabile quando si effettuano sequenze Time Lapse oppure scatti non Live View fatti senza
inquadrare da mirino.
DK-03:- 540780: conchiglia oculare in gomma priva di filetto per fissaggio attraverso lentine 19mm, su mirini a slitta rettangolare aggiungendo l’adattatore DK-22.
Lentina oculere neutra 19mm - 543200: per mirini 19mm serie FM3A e simili ma anche per impieghi su adattatore DK-22 per mirini ad innesto rettangolare. Disponibile anche in gradazioni 0,5, 1, 2, 3, -2, -3,-4, -5.

Oculare ingranditore
DK-17M

Lentine di correzione
diottrica DK-17C

Lentina anti
appannamento DK-17A

Oculare ingranditore
DK-21M

Lentine di correzione
diottrica DK-20C

DK-17M - 920394: per reflex serie
D4, D3, Df, D810/D810A e serie
D800/D800E. Ingrandisce di circa
1.2x e amplia, per conseguenza
ottica, il campo di regolazione
diottrica positiva e negativa.

Lentina DK-17C 22mm: per reflex
serie D4, D3, Df, D810/D810A e
serie D800/D800E. Disponibili in
5 gradazioni da -3 a + 2.

Oculare DK-17A - 920393:
elemento ottico neutro 22mm, di
materiale composito e trattamenti
per ridurre l’insorgenza di
appannamento. Per reflex serie
D4, D3, Df, D810/D810A/D800/
D800E.

DK-21M - 920404: per reflex
D750, D610, D600, D7200, D7100,
D7000. Offre un ingrandimento
ottico di circa 1.7x.

DK-20C: per reflex D750, D610,
D600, D7200, D7100, D7000,
D5500, D5300, D5200, D5100,
D5000, D3300, D3200, D3100,
D3300. Compensa presbiopie e
miopie per traguardare da mirino
senza indossare gli occhiali
(singole lenti da -5 a +3).
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Conchiglia oculare DK-19

DK-19 - 542914: per reflex serie
D4, D3, Df, D810/D810A e serie
D800/D800E. Priva di filetto,
si fissa al posto della gomma
di circonferenza della lentina
oculare di serie nelle reflex con
mirino filettato da 22mm.
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Nikon Wireless Mobile Utility WMU per iOS e Android

Conchiglie oculari
per fissaggio circolare
o rettangolari a slitta
Ogni reflex Nikon è dotata di protezione oculare per ridurre
la possibilità di infiltrazioni di luce nel mirino durante la
ripresa a traguardo. Nikon propone anche conchiglie oculari
accessorie che permettono, quando desiderato, di estendere
la copertura di protezione quindi accrescere il confort e il
contrasto di visione.
Di seguito riassumeremo le principali soluzioni disponibili
per le due gamme mirino quindi per quelli a fissaggio a vite
22mm come per le D4, D4s, serie D3, D2, Df, D810, D810A,
serie D800/D800E quindi per quelli con ancoraggio a slitta
su sagoma rettangolare come per le Nikon D750, D600 e
D610, D7200, D7100, ma anche serie D5500, D5300 o
D3200 e D3300.

Dapprima le funzioni Live View quindi il controllo wireless, permettono di sostituire molte funzionalità un tempo esclusive di accessori
ottici di inquadratura e puntamento oltre che di controllo remoto dello scatto. L’App gratuita Nikon Wireless Mobile Utility “WMU”
per iOS o Android permette di connettersi alla rete Wi-Fi creata da Nikon dotate di Wi-Fi integrato o da reflex compatibili con i moduli
Nikon WU-1a e WU-1b. Selezionando “Scatta foto” sullo smartphone o tablet, si accede alla modalità di ripresa che mostra il Live View
dell’inquadratura e permette di scegliere sul display la posizione e l’attuazione della messa a fuoco. Dalle impostazioni dell’applicazione
sono raggiungibili le opzioni di controllo “WMU” oppure “Camera” quindi la possibilità di escludere il dialogo Live View, di abilitare il
download automatico dopo lo scatto, attivare l’autoscatto e, ovviamente, attivare lo scatto dal dispositivo nel momento desiderato.
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Nikon DK-19: è la classica e storica conchiglia circolare di
gomma morbida che riduce al minimo la luce parassita che
potrebbe filtrare nel mirino anche durante la composizione
a traguardo. Consente una visione più confortevole evitando
infiltrazioni laterali di luce per migliorare il contrasto di quanto
in visione, ad occhio, sullo schermo fresnel del mirino. La
conchiglia oculare DK-19 è dimensionata per mirini circolari
da 22mm ma non ha filettatura perché studiata per essere
ancorata, in sostituzione, alla gomma di serie prevista sulla
circonferenza della lentina oculare di Nikon D4, D4s, serie
D3, D2, Df, D810, D810A e serie D800/D800E.
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Conchiglia Oculare Nikon DK-19 per mirini 22mm

Confezione della conchiglia oculare Nikon DK-19 - 542914.

Conchiglia oculare DK-19 su Nikon D4s.

Conchiglia oculare DK-19 mostrata in vista laterale e posteriore su Nikon D810.
eXperience . Anno 2015
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Nital DK-N: il catalogo Nikon non propone, in unico
codice, una soluzione di conchiglia oculare per mirini
con ancoraggio a slitta rettangolare e ci ha pensato
Nital con un dedicato “DK-N - Kit Conchiglia oculare
Nital 541411”.
Il kit include l’adattatore DK-22, una conchiglia
oculare DK-3 per diametri 19mm quindi una lentina
neutra Nikon 19mm per fissare, a vite, la conchiglia
DK-3 all’adattatore DK-22.
La soluzione è prevista per mirini con ancoraggio
a slitta su sagoma rettangolare come Nikon D750,
D600 e D610, D7200, D7100, D7000 (per serie
D5500, D5300 o D3300, D3200 vincola a causa
degli spazi più ristretti a disposizione tra mirino e
display, il ribaltamento del monitor che potrà essere
operato, dall’alloggiamento posteriore, solo sfilando
la slitta DK-22).
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Conchiglia oculare Nital DK-N per mirini con innesto accessori a slitta rettangolare

Confezione del DK-N - Kit Conchiglia oculare Nital 541411
per mirini ad innesto rettangolare.

DK-N - Kit Conchiglia oculare Nital 541411 vista laterale.

DK-N - Kit Conchiglia oculare Nital in vista laterale
montato su Nikon D7200.

DK-N - Kit Conchiglia oculare Nital in vista posteriore
montato su Nikon D570.
Pagina 7

Nikon DR-5

Mirini angolari e
ingranditori per fissaggio
circolare o a slitta
DR-5 e DR-6

DR-5

DR-5

Borsa DR-5 e DR-6

Il Mirino angolare Nikon DR-5 può essere applicato
all’oculare delle reflex Nikon con attacco circolare 22mm
come le D4, D4s, serie D3, D2, Df, D810, D810A, serie
D800/D800E. In dotazione è inoltre fornito a corredo
l’anello adattatore DK-18 (mostrato, smontato, in una
delle illustrazioni DR-5 sopra) per accoppiarsi con
filettature da 19mm oltre che quelle 22mm. Con questo
aggiuntivo, l’immagine nel mirino è visibile da un angolo
di 90° grazie ad un prisma interno e ciò si rivela utile
per scatti dal basso (o dall’alto), o quando la visione
attraverso il mirino standard risulti difficoltosa, come ad

Il mirino angolare Nikon DR-5 montato in posizione verticale
su Nikon D810.
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esempio nella fotografia macro o nell’astrofotografia.
È possibile fissare il rapporto di riproduzione su 1:1 o
1:2; nel primo caso lo schema ottico prevede 7 elementi
in 5 gruppi mentre a 1:2 si aggiunge una lente,

trasformando il sistema in un complesso ottico composto
da 8 lenti in 6 gruppi. Il mirino angolare dispone di
un correttore ottico che consente di utilizzarlo anche
senza indossare gli occhiali. La correzione diottrica a

1:1 va da -8.0 a +3.8 mentre a 1:2 va da -5.0 a +6.0.
Le dimensioni di soli 48 x 81.5 x 62mm lo rendono molto
più pratico e trasportabile. Nella dotazione è compresa
una custodia morbida.

Nikon DR-6
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Il Mirino angolare Nikon DR-6 condivide le
caratteristiche ottiche del DR-6 descritto in
precedenza ma può essere applicato al mirino delle

reflex Nikon con attacco a slitta rettangolare, come
D750, D600 e D610, D7200, D7100, ma anche serie
D5500, D5300 o D3200 e D3300.

Nikon DG-2
Mirino ingranditore Nikon DG-2
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Il mirino ingranditore Nikon DG-2 è un accessorio
che, salvo poche modifiche per lo più estetiche, è
rimasto invariato nel corso degli ultimi 40 anni. Si
applica alla filettatura da 19mm presente sull’oculare
di alcune reflex come le storiche FM, FE e FA ma
tramite adattatori si può applicare ad ogni altro

modello Nikon, a pellicola o digitale. Per montarlo
sulle reflex con mirino ad innesto rettangolare a slitta è
necessario dotarsi dell’adattatore Nikon DK-22 mentre
per le reflex con oculare High-Eyepoint ad innesto
filettato diametro 22mm come le D4, D4s, serie D3,
D2, Df, D810, D810A, serie D800/D800E è necessario

utilizzare l’adattatore DK-7 o DK-18. È uno strumento
estremamente utile per controllare la precisione del
fuoco grazie all’ingrandimento di 2x. Il sistema di
amplificazione può essere velocemente rimosso per
controllare l’inquadratura complessiva (non permessa
quando si utilizza il mirino 2x).

Oculari e adattatori serie DK
DK-16

DK-16: e la classica protezione in gomma da applicare
sul profilo dei mirini rettangolari. Fa parte della
dotazione standard e si trova anche assieme (fissato)
all’oculare ingranditore DK21M.
DK-17A: è un oculare sostitutivo per le reflex con
accessori oculare diametro 22mm appositamente
progettato per ridurre il rischio di appannamento in
condizioni di basse temperature o di alta umidità.
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DK-17A

DK-17C

DK-17C: oculare con correzione diottrica per le reflex
con oculare filettato da 22mm.
Consente di traguardare il mirino senza bisogno di
indossare gli occhiali.
Sono disponibili correzioni da -3 a +2 diottrie che si
aggiungono alla variazione con il correttore diottrico
già integrato sul pentaprisma della reflex.

DK-17M

Consente di osservare meglio l’immagine nel mirino
pur consentendo di osservare i dati di scatto nella
parte inferiore dello stesso. È dedicato per le reflex con
accessori oculare diametro 22mm.

DK-17M: come l’oculare DK-21M, il DK-17M aumenta
l’ingrandimento del mirino di circa 1,2x.
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DK-18

DK-18: Anello adattatore che permette di montare gli
accessori con filettatura da 19mm sugli oculari circolari
da 22mm come quelli delle D1, D2, D3 e F6. Serve,
per esempio per applicare il mirino ingranditore DG-2
su una di queste reflex. È anche a corredo del Mirino
angolare Nikon DR-5.
DK-19: conchiglia oculare circolare di gomma morbida
che riduce al minimo la luce parassita che potrebbe
filtrare nel mirino anche durante la composizione a
traguardo. Consente una visione più confortevole
evitando infiltrazioni laterali di luce per migliorare il
contrasto di quanto in visione, ad occhio, sullo schermo
fresnel del mirino.
La conchiglia oculare DK-19 è dimensionata per mirini
circolari da 22mm ma non ha filettatura perché studiata
per essere ancorata, in sostituzione, alla gomma di
serie prevista sulla circonferenza della lentina oculare
22mm di Nikon D4, D4s, serie D3, D2, Df, D810,
D810A e serie D800/D800E.
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DK-19

DK-3

DK-20C

DK-3: conchiglia oculare circolare di gomma morbida
analoga alla DK-19 ma più piccola e dimensionata per
mirini con lente oculare 19mm. Non ha filettatura e
può essere ancorata a filetti 19mm attraverso l’uso di
lentina filettata 19mm tipo la neutra 543200 di FM3A
(disponibili anche numerose gradazioni di correzione
diottrica) oppure la semplice 541160 per FA, FE, FE2,
FM, FM2 e FM3A. Assieme al DK-22 e una lentina
19mm costituisce soluzione completa per mirini con
innesto a slitta rettangolare come ad esempio per
reflex D750, D600 e D610, D7200, D7100, D7000
(per serie D5500, D5300 o D3300, D3200 vincola il
ribaltamento del monitor che potrà essere operato
sfilando la slitta DK-22).

DK-21

DK-21: riduce l’ingresso di luce parassita nel mirino e
consente una visione più confortevole.
Questo copri oculare in gomma è fornito di serie e
disponibile come eventuale ricambio.

DK-20C: oculare con correzione diottrica per le reflex
con mirino rettangolare.
Consente di traguardare il mirino senza bisogno di
indossare gli occhiali. Sono disponibili, a seconda
dell’articolo, correzioni da -4 a +3 diottrie.
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DK-21M

DK-21M: aumenta l’ingrandimento del mirino di circa
1,17x ed è compatibile con le reflex dotate di mirino
rettangolare.
DK-22: è un adattatore che permette di utilizzare gli
accessori con attacco filettato da 19mm sulle reflex con
oculare rettangolare. Serve, per esempio, per montare
il mirino ingranditore DG-2 ma anche per montare
la conchiglia oculare DK-3 da fissarsi sul DK-22 con
ulteriore lentina 19mm.
DK-23: riduce l’ingresso di luce parassita nel mirino e
consente una visione più confortevole. Questa protezione
oculare in gomma è fornita di serie e disponibile come
ricambio/accessorio.
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DK-22
DK-3

DK-20C

Live View wireless
da smartphone, tablet e
computer
Con l’introduzione del Live View prima, e le potenzialità
adesso estese anche in wireless Wi-Fi, molte mansioni
un tempo esclusiva del mirino ottico vengono
demandate al monitor della reflex oppure a quelli
del computer o dispositivi smartphone e tablet. La
visualizzazione dell’inquadratura sul monitor permette
di visionare esattamente l’immagine che l’obiettivo
proietta sul piano focale (sensore d’immagine) quindi
può essere fortemente ingrandita grazie all’altissima
risoluzione dei sensori.
Visionare una messa a fuoco con l’estrema precisione,
come ad esempio richiesta nella macrofotografia, nella
fotografia di architettura o in complessi still life, è oggi

DK-23

DK-21

preferibilmente demandabile alle opzioni Live View.
Per un Live View wireless gestito su smartphone iOS
o Android con i Wi-Fi integrato nelle attuali reflex
Nikon rimandiamo all’eXperience “Moduli Wi-Fi Nikon
WU-1a e WU-1b per reflex” mentre per un controllo
possibile anche da computer con alcuni modelli Nikon,
suggeriamo l’eXperience “Nikon Wi-Fi: controllo
remoto wireless da smartphone, tablet e computer”.
Per le possibilità Wi-Fi con il modulo Nikon WT-5
rimandiamo invece alle potenzialità di controllo IP in
HTTP come descritto nell’eXperience “Controllo Wi-Fi
di Nikon WT-5 con D4s e serie D800/D810 via UT-1: dal
Browser iOS/iPhone/iPad e OS X”.
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Link correlati
Nikon Reflex

Nikon WT-4 e UT-1 in connessione LAN Ethernet RJ-45

Nikon School

App Nikon Wireless Mobile Utility “WMU” Android e iOS

Brochure Nikon

Foto e video macro con obiettivi standard + lente Close-Up

Accessori Nikon

Radiocomandi Nikon WR-T10/WR-R10 e adattatore WR-A10

Obiettivi Nikkor

Nikon Df: l’anello di congiunzione tra il secondo e il terzo millennio

Nikon eXperience

Sensibilità allo spettro dei sensori Nikon FX e DX: sulla via del colore

Supporto Europeo Nikon

Controllo della prospettiva in architettura: ottico, on-camera e software

Profondità di campo in macro

Focus Trap: scatto sincronizzato con un punto prescelto di messa a fuoco

Wireless Mobile Utility “WMU” iOS

Nikon Wi-Fi: controllo remoto wireless da smartphone, tablet e computer

Wireless Mobile Utility “WMU” Android

Come montare un obiettivo Nikon F di cinquant’anni fa su una recente Nikon DSLR

Accessori per la macro: verso nuove frontiere

Moduli Wi-Fi Nikon WU-1a e WU-1b per reflex e per compatte ad ottica
intercambiabile

Gli accessori del sistema flash Nikon Speedlight
Comandi di scatto per DSLR: Cavo, Wireless, Wi-Fi
Centro Download Nikon: manuali, software, firmware…
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Controllo Wi-Fi di Nikon WT-5 con D4s e serie D800/D810 via UT-1: dal Browser
iOS/iPhone/iPad e OS X
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