
CATALOGO PRODOTTI NIKON 1 2014

nital.it

I AM The NIKON 1



I AM PORTAbLe CAmeRA

nikon1.it



La perfezione 
a portata di mano
Il design ergonomico, tra i più compatti della categoria, 
è studiato appositamente per favorire la praticità 
dell’impugnatura e l’intuitività dell’utilizzo. 
L’elegante corpo macchina dispone di pochissimi  
pulsanti che ne garantisco un uso semplice, mentre  
i menu contraddistinti da icone grandi e intuitive,  
facilitano la navigazione attraverso le diverse funzioni. 
Inoltre, la ghiera di selezione modo, posizionata  
in modo strategico sulla parte posteriore  
di ogni fotocamera, permette di accedere  
ad un’ampia gamma di modi di ripresa automatici.

AWARDS 2014
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Sensore di immagine  
CMOS in formato CX
Il sensore di immagine CmOS in formato CX con 
risoluzione fino a 18 megapixel* assicura l’equilibrio 
perfetto tra velocità, sensibilità alla luce,  
risoluzione e compattezza del sistema, e permette 
una straordinaria riproduzione dei dettagli e del colore,  
un avanzato sistema di riduzione del rumore e la possibilità 
di realizzare immagini in formato RAW.

Il sistema autofocus  
più rapido al mondo
I modelli Nikon 1 sono dotati di un rivoluzionario doppio 
sistema di messa a fuoco delle immagini 
contraddistinto da una velocità elevatissima. Se si scattano 
immagini di oggetti luminosi o in movimento, le fotocamere 
Nikon 1 utilizzano il sistema AF a rilevamento di fase.  
Se il soggetto invece è statico, verrà utilizzato il sistema  
AF a rilevamento di contrasto. A prescindere dal 
sistema AF utilizzato dalla fotocamera, la rapidità nella 
successione degli scatti consente di cogliere i momenti nel 
loro svolgersi. Inoltre, il sistema a rilevazione di fase AF 
è disponibile anche durante la registrazione video, 
consentendo di riprendere ogni genere di scena, anche in 
rapido movimento, mantenendola estremamente a fuoco in 
qualsiasi momento.

* Nikon 1 S1 risoluzione 10mP; Nikon 1 J3, S2, AW1 e V2 risoluzione 14 mP; Nikon 1 J4 e V3 risoluzione 18mP.

R I V O L u z I O N A R I O  
sistema aF ibrido  
A V A N z A T O
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EXpEEd:  
dire solamente ‘veloce’ 
non basta piú
eXPeeD è il processore ideato per assicurare livelli  
di rapidità e prestazioni senza precedenti: è dotato  
di due potenti motori in grado di elaborare  
le immagini a velocità incredibile. eXPeeD, capace  
di gestire le prestazioni senza sacrificare la qualità,  
offre un’avanzata riduzione del rumore e consente  
di realizzare immagini nitide e finemente dettagliate. 
eXPeeD è il cuore dei rivoluzionari modi di ripresa  
della Nikon 1 ed è il motivo per cui si può scattare una  
foto a piena risoluzione mentre si sta registrando un 
filmato, o scattare immagini ad alta risoluzione fino  
alla velocità di 60 fotogrammi al secondo.

Rivoluzionari modi 
automatici di ripresa: 
immagini come mai  
prima d’ora
Dotate di nuove ed entusiasmanti modalità di ripresa capaci  
di mixare sapientemente l’incredibile velocità di elaborazione 
delle immagini e la tecnologia di acquisizione pre-post scatto,  
le fotocamere Nikon 1 offrono un modo di “interpretare  
la fotografia” unico, che nessun’altra fotocamera al mondo,  
ad oggi, può dare.
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Motion Snapshot: 
benvenuti nella  
fotografia dinamica
e se le foto realizzate si animassero di fronte agli occhi di chi 
le guarda? Le Nikon 1 sono le prime fotocamere con obiettivi 
intercambiabili che iniziano a registrare immagini prima  
che venga premuto completamente il pulsante di 
scatto e che continuano a farlo anche dopo che ciò è 
avvenuto. L’esclusiva modalità motion Snapshot inaugura 
un nuovo concetto di fotografia, consentendo di acquisire 
momenti fugaci e di riprodurli in modo da fare apparire 
l’immagine come se fosse animata. Con questa funzione,  
la fotocamera registra contemporaneamente un 
filmato rallentato ed un’immagine, quindi li combina 
istantaneamente per generare una evocativa fotografia 
dinamica, che racconta la storia di un singolo istante nel corso 
del suo svolgimento. motion Snapshot offre un’esperienza 
unica e innovativa, consentendo di rendere sorprendente e 
dinamico un momento fino ad ora soltanto “statico”.

Best Moment Capture
In qualsiasi momento, possono accadere le cose più incredibili. 
Quante volte infatti, si prova a fotografare un’azione, per 
poi accorgersi di avere perso l’istante che conta? Grazie 
all’innovativa funzione Best Moment Capture di Nikon 1 
si potrà sempre catturare lo scatto desiderato. All’interno del 
menù, è possibile scegliere tra il modo Smart Photo Selector 
(selezione scatto migliore) o Slow View. Con la modalità 
Smart Photo Selector è sufficiente premere una sola volta  
il pulsante di scatto e la fotocamera registra fino a 40  
immagini ad alta risoluzione, alla velocità di 30 fps. Tra queste, 
vengono selezionati automaticamente i cinque migliori scatti, 
in base a una serie di parametri predefiniti, quindi viene 
visualizzata sul display LCD l’immagine migliore. Se lo scatto 
non soddisfa, la fotocamera suggerisce altre quattro immagini. 
Nella modalità Slow view, premuto il pulsante di scatto a metà 
corsa, l’azione viene ripresa (registrando fino a 20 fotogrammi)  
e riprodotta al rallentatore nel display, facilitando  
così il momento dello scatto. Con queste funzioni,  
è davvero impossibile perdere l’attimo perfetto.
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Still Image.  
Velocità e qualità  
senza compromessi
Quando si tratta di scattare foto nitide di soggetti  
in movimento, sono necessari i più alti livelli di velocità  
e precisione. Per questo Nikon 1 supera ogni aspettativa. 
La combinazione tra il motore di elaborazione immagine 
expeed e il rapido otturatore elettronico permettono una 
velocità di scatto fino a 60 fps, il top nella categoria. 
Senza togliere il dito dal pulsante di scatto Nikon 1 registra 
un flusso continuo di foto, alla massima risoluzione*.

Video FULL Hd e foto 
senza interruzioni
Che si tratti di un evento di famiglia o di un filmato 
artistico, non c’è niente di paragonabile al piacere  
di riprendere con una fotocamera in grado di realizzare 
eccezionali video ad alta risoluzione. Le fotocamere  
Nikon 1 consentono di effettuare riprese in full HD a 60 
o 30 fps. ma non solo! È possibile fotografare ad alta 
risoluzione durante la ripresa di un filmato, senza 
interromperne la registrazione e creare filmati rallentati  
a 400 o 1.200fps (Slow motion), ottenendo così risultati  
di grande impatto emotivo e ricchi di creatività.

* Il numero di immagini registrare dipende dal buffer della fotocamera.12 | | 13  



D-Lighting Attivo
Durante la ripresa di una scena in controluce, in cui il 
soggetto è in ombra e lo sfondo sovra esposto, è possibile 
bilanciare l’esposizione grazie alla funzione D-Lighting 
Attivo. La fotocamera così impostata permette di ottenere 
un’immagine con sfondo e soggetto correttamente esposti.

Live Image Control
Perché aspettare fino a dopo lo scatto per vedere se avete 
catturato la scena nella maniera desiderata? Con Live 
Image Control (Controllo dell’immagine in tempo reale), 
potete visualizzare gli effetti delle modifiche apportate alle 
impostazioni di esposizione in tempo reale sullo schermo 
LCD. Nel modo scatto Auto, è sufficiente premere il 
pulsante funzione (F) per selezionare e modificare l’intensità 
dell’effetto (D-Lighting attivo, sfocatura dello sfondo, 
controllo del movimento e della luminosità).

pieno controllo 
dell’immagine 
a portata di mano

Picture Control
A differenza dei filtri applicabili in post produzione, i 
Picture Control permettono di personalizzare in modo 
ancora più creativo immagini e video prima dello scatto. 
Sono disponibili sei impostazioni: Standard, Neutro, 
Saturo, monocromatico, Ritratto e Panorama. Inoltre, 
è possibile regolare manualmente nitidezza, contrasto, 
luminosità, saturazione e tinta per perfezionare 
ulteriormente le immagini secondo le proprie preferenze.

Effetti creativi
Grazie al modo creativo, è possibile applicare una serie  
di filtri ed effetti alle foto prima dello scatto e di vederne  
il risultato durante l’inquadratura. Inoltre i modi di scatto 
P/S/A/M consentono il controllo totale della fotocamera, 
permettendo di impostare tempi, diaframmi o di usare 
impostazioni totalmente manuali. 

Paesaggio notturno e Ritratto notturno: le due 
funzioni consentono di acquisire immagini nitide in 
condizione di scarsa luminosità.

Controluce HDR: combina due scatti consecutivi  
in un’unica foto enfatizzando i dettagli di una scena  
a contrasto elevato, come una spiaggia assolata.

Panorama semplificato: consente di spostare  
la fotocamera in verticale ed orizzontale per creare 
immagini panoramiche a 180 o 360 gradi.

Flou: permette di acquisire foto dallo stile romantico, 
diffondendo la luce intorno al soggetto.

Effetto miniatura: con questo effetto, i soggetti distanti 
sembrano essere plastici in miniatura.

Selezione colore: consente di creare artistiche foto 
monocromatiche, mantenendo inalterato solo un colore  
a scelta presente nella scena.

Modi filmato creativi: permettono di personalizzare le 
riprese, infondendo per esempio energia alle scene urbane 
con movimento veloce, creando un effetto “stop-motion” con 
Jump-cut oppure enfatizzando l’espressività con la funzione 
Filmato di 4 secondi, che consente di unire otto clip. 

Acquisizione automatica immagine: analizza ogni fotogramma 
durante la ripresa video e scatta le foto solo in condizioni ottimali.

Tavolozza creativa: disponibile nel modo Creativo, 
permette di applicare con sorprendente facilità alle foto 
filtri artistici di qualità professionale prima di scattare. In 
questo modo è possibile modificare luminosità, saturazione 
e bilanciamento del bianco con vari effetti e per vedere il 
risultato ottenibile, è sufficiente ruotare il multi-selettore e 
l’immagine visualizzata cambierà a seconda del filtro scelto.
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Condividere emozioni  
non è mai stato così facile
Trasferimento rapido e semplice delle immagini
Grazie all’adattatore opzionale wireless Wu-1a o Wu-1b* 
è possibile trasferire le immagini scattate con la propria 
Nikon 1 ad uno smartphone o tablet Android o iOS**, e 
condividerle sui social network o inviarle via mail. Inoltre è 
possibile comandare lo scatto delle Nikon 1 direttamente 
dallo smartphone o tablet collegato. Collega l’accessorio
opzionale WU-1a o WU-1b e condividi immagini e video  
sui social network dal tuo smartphone o tablet.

* Adattatore opzionale wireless Wu-1b compatibile con Nikon 1 S1, J3, AW1 e V2; adattatore 
opzionale wireless Wu-1a compatibile con Nikon 1 S2. ** Necessaria l’app dedicata Wireless 
mobile utility, scaricabile gratuitamente da Google Play Store e Apple App Store.

...CoMAnDARE Lo SCATTo  
DELLA TUA FoToCAMERA*  
attraverso smartphone o tablet…

…e condividere le foto scattate
sui social network.

Con Nikon 1 puoi...
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I AM NIKON 1 V3

Al centro dell’azione con la nuova Nikon 1 V3.  
L’innovativo sistema AF ibrido di Nikon consente di 
catturare il movimento in poche frazioni di secondo con 
straordinaria precisione, mentre il sensore CmOS da 18,4 
megapixel con una sensibilità ISO 160-12.800 garantisce 
la ripresa di bellissime immagini RAW e filmati Full hD in 
qualsiasi condizione di illuminazione. L’eccezionale Nikon 1 
V3 è perfetta per coloro che desiderano avere il completo 
controllo sulla creatività, nonché una fotocamera di peso  
e dimensioni ridotte.

NeW

18.4

Alte prestazioni
Caratterizzata da eccellente qualità dell’immagine, 
elevatissima velocità di scatto continuo che supera  
persino alcune fotocamere reflex ed ergonomia intelligente, 
la Nikon 1 V3 assicura prestazioni sempre entusiasmanti.
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il pulsante di registrazione per iniziare immediatamente 
a filmare ed è inoltre possibile, in fase di ripresa video, 
controllare manualmente le impostazioni di esposizione e 
sensibilità ISO. Il VR elettronico (e-VR) garantisce sequenze 
senza sfocatura per i filmati Full hD ripresi a 1080/30p o 
720/30p. Durante le riprese è anche possibile realizzare 
contemporaneamente fotografie ad alta risoluzione 
semplicemente premendo il pulsante di scatto o utilizzando 
la nuova funzione Acquisizione automatica immagine.

SISTEMA ESPAnDIBILE
È possibile espandere il sistema con gli accessori Nikon 1 
opzionali, fra cui la solida impugnatura e il mirino
elettronico ed anche utilizzare gli obiettivi NIKKOR per 
fotocamere reflex con l’adattatore baionetta FT1-mount.

ConnESSIonE E ConDIVISIonE
La funzione Wi-Fi incorporata consente di condividere con 
facilità le immagini realizzate. È possibile, infatti, grazie a 
questa feature, trasferire le fotografie dalla fotocamera allo 
smartphone o al tablet per condividerle istantaneamente.*

ERGonoMIA
Controllo professionale e ad alta velocità in qualsiasi 
situazione. L’ergonomia di questa Nikon 1 consente  
di effettuare regolazioni precise e creare immagini senza 
distogliere lo sguardo dal soggetto.

ToUCHSCREEn BASCULAnTE
Con il monitor basculante dotato di sensibile controllo 
touchscreen è possibile accedere comodamente alle funzioni 
fondamentali per le riprese. Per mettere a fuoco, scattare 
e modificare le impostazioni chiave, è sufficiente toccare il 
monitor. Può essere inclinato verso l’alto o verso il basso per 
consentire la massima libertà creativa.

Altre caratteristiche:
•	 Ripresa in sequenza ad alta velocità fino a 60 fps;
•	 Luminoso mirino elettronico a 1.440k punti racchiuso in modo 

intelligente nel corpo compatto della fotocamera;
•	 elevata sensibilità ISO (da 160 a 12.800) per ottenere immagini 

dettagliate in ogni condizione di illuminazione;
•	 Ampio monitor LCD da 7,5 cm (3 pollici) e 1037K punti touchscreen 

inclinabile;
•	 Sistema AF (autofocus) ibrido avanzato a 171 punti ad altissima 

velocità per una messa a fuoco più rapida e precisa che mai;
•	 Controllo totale grazie ai modi di esposizione (P/S/A/m);
•	 Flash incorporato per immagini dall’esposizione perfetta;
•	 modulo Wi-Fi integrato per una condivisione immediata delle immagini;
•	 Video Full hD e foto senza interruzioni;
•	 Impugnatura opzionale GR-N1010 per aggiungere stabilità alla fotocamera;
•	 mirino elettronico opzionale Nikon 1 DF-N1000
•	 Orizzonte virtuale;
•	 Tavolozza creativa per applicare alle foto filtri artistici di qualità professionale.

Mirino elettronico  
opzionale DF-N1000

Pulsanti funzione  
programmabili

Terzo pulsante funzione  
programmabile

Ghiera di comando  
principale

Impugnatura  
GR-N1010 opzionale

Ghiera di comando  
secondaria

Ulteriore  
ghiera di comando 

1 Per utilizzare la funzione Wi-Fi incorporata, è sufficiente scaricare la Wireless mobile utility nello smartphone o nel tablet. Compatibile con smart device iOS™ e Android™, questa utility può essere scaricata gratuitamente da Google Play™ 
e Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube e altri marchi sono marchi di Google Inc.

FPS AD ALTISSIMA VELoCITÀ
Tempismo su frazioni di secondo grazie alle velocità di 
scatto in formato RAW superiori a quelle di una reflex 
digitale. In grado di scattare fino a 20 fps con AF continuo o 
fino a 60 fps con messa a fuoco fissa sul primo fotogramma.

FILMATI DI QUALITÀ PRoFESSIonALE
La Nikon 1 V3 è perfetta anche per realizzare filmati, 
grazie al rapido sistema di autofocus ibrido con AF a 
contrasto di fase che garantisce la fluidità delle riprese e un 
preciso inseguimento del soggetto. È sufficiente premere 
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I AM NIKON 1 J4
Rapidità, tecnologia  
e look vincente
Cogliete l'attimo con la sorprendente velocità della  
Nikon 1 J4. Veloce, leggera e robusta, questa fotocamera 
compatta ad ottiche intercambiabili consente di catturare 
il momento giusto come meglio desiderate. Il touchscreen 
consente di eseguire ogni operazione con il tocco di un 
dito. Inoltre, il Wi-Fi integrato rende più semplice collegarsi, 
condividere e creare in modo dinamico.

18,4 MP
Affidate i vostri ricordi a una fotocamera dalle eccellenti 
prestazioni. Con un ampio sensore da 18,4 megapixel e 
ISO 160–12800, otterrete foto e filmati bellissimi, anche in 
condizioni di scarsa illuminazione.

WI-FI InTEGRATo E MonIToR ToUCHSCREEn
messa a fuoco e scatto con il semplice tocco sul 
touchscreen super sensibile per poi connettersi, condividere 
e creare tramite smart device.1

Altre caratteristiche:
•	 Ripresa in sequenza ad alta velocità fino a 60 fps;
•	 elevata sensibilità ISO (da 160 a 12.800) per ottenere immagini 

dettagliate in ogni condizione di illuminazione;
•	 Ampio monitor LCD da 7,5 cm (3 pollici) 1037K punti touchscreen;
•	 Sistema AF (autofocus) ibrido avanzato a 171 punti ad altissima velocità;
•	 Flash incorporato;
•	 modulo Wi-Fi integrato per una condivisione immediata delle immagini;

•	 Tavolozza creativa per applicare alle foto filtri artistici di qualità professionale.

NeW

1 Per utilizzare la funzione Wi-Fi incorporata, è sufficiente scaricare la Wireless mobile utility nello smartphone o nel 
tablet. Compatibile con smart device iOS™ e Android™, questa utility può essere scaricata gratuitamente da Google 
Play™ e Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube e altri marchi sono marchi di Google Inc.18.4 | 23  22 |



per tutti i giorni
Non mancherete mai di stupire con la brillante Nikon 1 S2. 
Veloce, portatile ed elegante, questa fotocamera compatta 
ad ottiche intercambiabili è facile da usare e ha un look 
favoloso come le foto e i filmati hD che realizza. Perfetta 
per tutti coloro che desiderano ottenere foto e video 
accattivanti, questa fotocamera Nikon 1 è sempre al servizio 
del vostro divertimento.

AMA LA TUA FoToCAMERA
Design morbido, lineare e brillantemente audace,  
la Nikon 1 S2 combina l’eleganza con un funzionamento 
semplice. 

FUnZIonAMEnTo SEMPLICE
Risultati avanzati senza problemi. La Nikon 1 S2 scatta  
foto ricche di dettagli e riprende impeccabili filmati hD  
con la semplice pressione di un pulsante.

Altre caratteristiche:
•	 Ripresa in sequenza ad alta velocità fino a 60 fps;
•	 elevata sensibilità ISO (da 200 a 12.800) per ottenere immagini 

dettagliate in ogni condizione di illuminazione;
•	 Ampio monitor LCD da 7,5 cm (3 pollici) 460K punti
•	 Sistema AF (autofocus) ibrido avanzato a 135 punti ad altissima 

velocità per una messa a fuoco più rapida e precisa che mai;
•	 Flash incorporato per immagini dall’esposizione perfetta;
•	 Wi-Fi ready grazie all’adattatore opzionale wireless per la 

comunicazione con dispositivi mobili Wu-1a;
•	 Video Full hD e foto senza interruzioni;
•	 Tavolozza creativa per applicare alle foto filtri artistici di qualità professionale.

I AM NIKON 1 S2

NeW
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A prova di avventura
Nikon 1 AW1 è la prima fotocamera compatta con ottica 
intercambiabile al mondo resistente all’acqua e agli 
urti1. Combinazione irresistibile di robustezza, tecnologia 
avanzatissima, design essenziale, velocità e prestazioni 
incredibilmente elevate, Nikon 1 AW1 consente di catturare 
ogni situazione in qualsiasi condizione ambientale: 
impossibile resisterle!

1 Tra le fotocamere digitali con obiettivi intercambiabili, la fotocamera del sistema Nikon 1 AW1 è la prima in 
commercio impermeabile e antiurto disponibile a partire dal 9 agosto, 2013; in base a ricerche effettuate da Nikon. 

Resistente all’acqua 
Immergetevi con la Nikon 1 AW1. Innestando uno 
degli obiettivi impermeabili 1 NIKKOR AW dedicati, 
potrete scattare foto di alta qualità e riprendere 
filmati fino a 15 m sott’acqua.

Resistente agli urti e alla polvere 
Resistente a cadute fino a 2 m di altezza,  
la Nikon 1 AW1 e i suoi obiettivi dedicati sopportano 
gli urti occasionali in qualsiasi situazione. Inoltre, 
entrambi sono resistenti anche alla polvere.

Resistente al gelo 
C’è qualcosa di magico in un mondo ricoperto  
di neve bianchissima e ghiaccio. Con ottime 
prestazioni anche a temperature che raggiungono 
i -10°C, la Nikon 1 AW1 affronta le condizioni 
invernali come nessun’altra fotocamera.

I AM NIKON 1 AW1 AWARDS 2014
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I AM NIKON 1 S1
Fast & stylish

Con Nikon 1 J3 è possibile assumere il controllo totale dei 
propri scatti, sfruttando la rapidità di ripresa (fotografica e 
video) e l’elevata tecnologia in essa contenuta, garanzia di 
poter cogliere ogni singolo momento senza problemi. La 
lussuosa scocca in alluminio è gradevole al tatto quanto alla 
vista e le sue prestazioni sono ancora più straordinarie. Il 
sistema di autofocus estremamente rapido, il sollevamento 
automatico del flash incorporato e l’accesso diretto alle 
caratteristiche esclusive di Nikon 1 tramite la ghiera di selezione 
modo consentono di effettuare foto e filmati di elevata qualità 
senza il minimo sforzo.

Altre caratteristiche:
•	 elevata sensibilità ISO (da 160 a 6.400) per ottenere immagini  

dettagliate in ogni condizione di illuminazione;
•	 Ripresa in sequenza ad alta velocità fino a 60 fps;
•	 Sistema AF (autofocus) ibrido avanzato a 135 punti ad altissima velocità;
•	 Luminoso monitor LCD da 7,5 cm (3 pollici) e 921k punti;
•	 Flash incorporato;
•	 Wi-Fi ready grazie all’adattatore opzionale wireless per la comunicazione 

con dispositivi mobili Wu-1b.

I AM NIKON 1 J3
The speed of life

Quando arriva il momento decisivo, è necessario essere pronti. 
Per questo è bene avere sempre con sé una Nikon 1. Il modello 
S1, pratico e facile da usare come una fotocamera compatta, 
ma molto più veloce e notevolmente più potente, offre una 
qualità dell’immagine decisamente superiore. La Nikon 1 S1 
vanta un sistema di autofocus sorprendentemente rapido, flash 
a sollevamento automatico incorporato e controlli intuitivi. 
Sufficientemente piccola da poter essere portata ovunque e 
caratterizzata da un accattivante design, è la fotocamera ideale 
per chi desidera catturare i momenti decisivi con immagini ad 
alta risoluzione e filmati Full hD.

Altre caratteristiche:
•	 elevata sensibilità ISO (da 100 a 6.400) per ottenere immagini 

dettagliate in ogni condizione di illuminazione;
•	 Sistema AF (autofocus) ibrido avanzato a 135 punti ad altissima velocità;
•	 Ripresa in sequenza fino a 60 fps;
•	 Flash incorporato
•	 Luminoso monitor LCD da 7,5 cm (3 pollici) e 460k punti;
•	 Wi-Fi ready grazie all’adattatore opzionale wireless per la 

comunicazione con dispositivi mobili Wu-1b.
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I AM NIKON 1 V2
Fast & Creative

14.2

NIKON IMAGE SPACE

NIKONIMAGESPACE.COM

La passione. Il piacere. L’esperienza visiva nella sua forma più pura e intatta.
Nikon offre un servizio completamente rinnovato di condivisione e memorizzazione delle immagini.

20GB
dI SPAzIO
GrAtIS

Il servizio myPicturetown di Nikon cambia nome e volto, e 
si rinnova con una tecnologia tutta nuova, ma l’obiettivo  
rimane lo stesso: caricare e condividere in rapidità e con 
semplicità istanti, ricordi, momenti, passioni ed emozioni. 
Con le fotocamere Nikon che dispongono della funzionalità 

Wi-Fi diretta (o con l’ausilio dell’accessorio WU-1a o  
WU-1b tramite smartphone o tablet), è possibile caricare 
foto e video direttamente dalla fotocamera, senza l’ausilio 
del Pc. Condividere foto e video con le persone che 
conoscete non è mai stato così facile. 

Viaggiare leggeri o avere una fotocamera estremamente potente? 
Con la fotocamera Nikon 1 V2 non è necessario scegliere. Grazie 
all’unione di velocità, potenza e precisione in un corpo macchina 
davvero piccolo, la Nikon 1 V2 è una fotocamera avanzatissima, 
versatile e potentissima. Caratterizzata da un sensore CmOS da 
14,2 megapixel, da un sistema AF ad altissima velocità e da una 
gamma ISO molto ampia, permette anche di essere controllata 
manualmente, per ottenere immagini ricche di dettagli sempre, 
anche in condizioni di scarsa luce.

Altre caratteristiche:
•	 Ripresa in sequenza ad alta velocità fino a 60 fps;
•	 Luminoso mirino elettronico a 1.440k punti 
•	 elevata sensibilità ISO (da 160 a 6.400) per ottenere immagini 

dettagliate in ogni condizione di illuminazione;
•	 Ampio monitor LCD da 7,5 cm (3 pollici) e 921k punti e Sensore di 

spegnimento monitor;
•	 Sistema AF (autofocus) ibrido avanzato a 135 punti ad altissima 

velocità per una messa a fuoco più rapida e precisa che mai;
•	 Controllo totale grazie ai modi di esposizione (P/S/A/m);
•	 Flash incorporato;
•	 Wi-Fi ready grazie all’adattatore opzionale wireless per la 

comunicazione con dispositivi mobili Wu-1b.
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I AM 1 NIKKOR
1 nIKKoR VR 6,7-13mm  
(18-35mm equivalente)
Primo obiettivo zoom 
ultragrandangolare 1 NIKKOR.  
Con una lunghezza focale minima  
di 6,7mm, questo obiettivo è perfetto 
per dare rilievo alla vastità di un 
paesaggio o per catturare  
composizioni meravigliosamente  
nitide di interni architettonici.

1 nIKKoR 10mm  
(27mm equivalente) 
un grandangolo luminoso (f/2.8)  
che trova facilmente posto in qualsiasi 
borsa e assicura immagini nitide  
in ogni condizione.

1 nIKKoR AW 10mm f/2.8
(27mm equivalente)
Grazie ad una luminosità pari a f/2,8, 
questo 1 NIKKOR AW3 è ottimo per 
riprendere azioni in condizioni di luce 
debole e realizzare primi piani con 
bellissimi effetti sfocati. É subacqueo fino 
a 20 m1, antiurto in caso di cadute da 
altezze non superiori a 2 m2 e antigelo 
fino a una temperatura di -10°C.

1 NIKKOR | GRANDANGOLARI

1 I test effettuati internamente hanno dimostrato l’impermeabilità secondo la classe 
8 (IPX8) di JIS/IeC; quando applicati a una fotocamera impermeabile. L’obiettivo 
1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 è subacqueo fino 20 m. 2 Antiurto in caso di caduta  
da un’altezza di 2 m (ha superato i test interni per mIL-STD-810F metodo 516.5: 
antiurto standard; quando applicati a una fotocamera impermeabile). 3 Gli obiettivi 
1 NIKKOR AW sono compatibili solo con Nikon 1 AW1.
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1 nIKKoR 11-27.5mm  
(29,7-74,2mm equivalente)
Le dimensioni contenute dello zoom  
1 NIKKOR 11-27.5mm f/3.5-5.6 
consentono di mettere la fotocamera 
in tasca o in borsa per essere sempre 
pronti allo scatto. È sufficiente girare 
l’anello zoom sull’obiettivo per 
accendere la fotocamera e ed essere 
pronti a fotografare.

1 nIKKoR VR 10-30mm  
(27-81mm equivalente)
estremamente compatto e leggero,  
è un obiettivo zoom 3x grandangolare 
(f/3.5-5.6). eccellente per fotografare 
ogni giorno, è dotato del sistema  
di stabilizzazione ottica VR (Riduzione 
Vibrazioni), utilizzabile sia quando  
si fotografa che quando si effettuano 
riprese video.

1 nIKKoR 18.5mm  
(50mm equivalente)
Obiettivo molto luminoso, grazie 
all’apertura massima di f/1,8, che 
consente di scattare bellissime immagini 
in ogni condizione di  illuminazione. 
Le lamelle arrotondate del diaframma 
assicurano poi un avvolgente effetto 
bokeh.

1 nIKKoR 32mm f/1.2 
(86mm equivalente)
Con una lunghezza focale ideale per la 
ritrattistica, questo obiettivo assicura 
una qualità dell’immagine davvero eccel-
lente, sia che venga usato all’interno o 
all’esterno, dove consente di sfruttare al 
meglio la luce naturale. L’apertura f/1.2 
rende l’1 NIKKOR 32mm f/1.2 straor-
dinariamente luminoso.

1 nIKKoR AW3 11–27.5mm
(29,7-74,2mm equivalente)
Resistente obiettivo zoom 2,5x in 
grado di coprire le lunghezze focali più 
utilizzate, questo obiettivo è il compagno 
perfetto per ogni occasione. È subacqueo 
fino a 15 m1, antiurto in caso di cadute 
da altezze non superiori a 2 m2 e antigelo 
fino a una temperatura di -10°C.

1 NIKKOR | STANDARD

1 I test effettuati internamente hanno dimostrato l’impermeabilità secondo la classe 8 (IPX8) di JIS/IeC; quando applicati a una fotocamera impermeabile. L’obiettivo 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 è subacqueo fino 20 m. 2 Antiurto in caso di caduta  
da un’altezza di 2 m (ha superato i test interni per mIL-STD-810F metodo 516.5: antiurto standard; quando applicati a una fotocamera impermeabile). 3 Gli obiettivi 1 NIKKOR AW sono compatibili solo con Nikon 1 AW1.34 | | 35  



1nIKKoR VR 30-110mm  
(81-297mm equivalente)
Teleobiettivo zoom compatto  
(f/3.8-5.6) e comodamente  
trasportabile ovunque, che permette  
di avvicinare facilmente i soggetti 
lontani. Il sistema di stabilizzazione 
ottica VR (Riduzione Vibrazioni) 
incorporato assicura immagini  
e filmati stabili; quando l’obiettivo  
non è in uso può venire retratto.

1nIKKoR VR 10-100mm  
(27-270mm equivalente)
Con il suo design elegante e compatto, 
l’obiettivo 1 NIKKOR VR 10-100mm  
è perfetto per qualsiasi situazione, dai  
ritratti in primo piano alle azioni sportive 
riprese da distante. Dispone di un’es-
cursione focale pari a 10-100mm e di 
una funzione Riduzione vibrazioni per 
assicurare immagini e filmati sempre 
nitidi.

1 nIKKoR VR 70-300mm 
(189-810mm equivalente)
Grazie alla sua impressionante escursione 
focale fino a 300mm (equivalente 
al formato 35mm: 810mm), questo 
obiettivo facilmente trasportabile è ideale 
per la fotografia sportiva, naturalistica o 
paesaggistica come pure per primi piani 
di soggetti lontani durante la ripresa di 
filmati.

1nIKKoR VR  
10-100mm PD-ZooM 
(27-270mm equivalente)
Adatto per tutti coloro che amano  
le riprese video. Con un interruttore 
zoom power-drive a velocità  
regolabile, che permette di effettuare 
fluidi movimenti di focale, è l’ideale  
per foto e video sorprendenti.

1 nIKKoR VR  
10–30mm PD-ZooM
(27-81mm equivalente)
Sentitevi liberi di concentrarvi su qualsiasi 
cosa attiri la vostra attenzione con questo 
sottile obiettivo zoom motorizzato. Con 
una portata dello zoom da 10 a 30mm 
(equivalente al formato 35mm: 27-81mm), 
sarete in grado di sfruttare maggiori 
angolazioni della fotocamera o di eseguire 
lo zoom su azioni distanti con facilità.

1 NIKKOR | TeLeObIeTTIVI 1 NIKKOR | zOOm mOTORIzzATI
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I AM mORe OPTIONS

Ottenete il massimo dalle riprese con accessori 
per il sistema Nikon 1. Ideata per offrire completa 
compatibilità con le fotocamere, la serie di accessori 
Nikon 1 dedicati vi mette in condizioni di affrontare 
qualsiasi situazione.
Se possedete una reflex Nikon, per esempio, l’adattatore 
baionetta FT1-mount diventa un componente cruciale, 
in quanto consente di innestare un obiettivo NIKKOR in 
formato DX o FX su qualsiasi fotocamera Nikon 1. LAmPeGGIATORe Sb-N7

ADATTATORe WIReLeSS PeR LA 
COmuNICAzIONe CON DISPOSITIVI 

mObILI Wu-1b 1

mICROFONO  
STeReO me-1

uNITÀ GPS GP-N100

mIRINO eLeTTRONICO 
DF-N1000

ADATTATORe bAIONeTTA 
FT-1 mOuNT

1 Compatibile con Nikon 1 S1, S2, J3, AW1 e V2. 2 Necessaria l’applicazione dedicata Wireless mobile Adapter utility, scaricabile gratuitamente da Google Play Store e Apple App Store. Sistemi operativi compatibili: Android 2.3 e successivi, iOS 6 e 
successivi (smartphone); Android 3.x e successivi (tablet). 

ImPuGNATuRA  
GR-N6000

CuSTODIA IN SILICONe 
CF-N6000

CuSTODIA SubACQueA

ImPuGNATuRA  
GR-N1010

CuSTODIe NIKON 1 CuSTODIA PROTeTTIVA 
CF-N7000
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Megapixel  
Effettivi

Processore 
d'immagine Scatto in sequenza Velocità di scatto Ghiera

selezione modo
Modo

P,S,A,M
Formato 

RAW Sensibilità ISO Monitor Mirino  
Elettronico Flash Best moment  

capture
Motion  

snapshot
Live Image  

Control Creative Mode Dimensioni Peso

AW1 14.2 Megapixel Expeed 3A
Fino a 15 fps, con AF continuo
fino a 22 immagini consecutive

Fino a 60 fps
Fino a 20 immagini consecutive

Elettronica Sì Sì ISO 160-6400 
LCD TFT da 7,5 cm (3 pollici),  

circa 921k punti con regolazione  
della luminosità

No Incorporato
Slow View + Smart

Photo Selector 
Fino a 20 immagini salvate

Sì Sì Sì 113,3 x 71,5 x 37,5 mm 356 g

S1 10.1 Megapixel Expeed 3A
Fino a 15 fps, con AF continuo
fino a 15 immagini consecutive

Fino a 60 fps
Fino a 15 immagini consecutive

Elettronica Sì Sì ISO 160-6400 
LCD TFT da 7,5 cm (3 pollici)  

e circa 460k punti con regolazione 
della luminosità

No Incorporato
Slow View + Smart

Photo Selector 
Fino a 15 immagini salvate

Sì Sì Sì 102,0 x 60,5 x 29,7 mm 240 g 

S2 14.2 Megapixel Expeed 4A
Fino a 20 fps, con AF continuo
fino a 10 immagini consecutive

Fino a 60 fps
Fino a 20 immagini consecutive

Elettronica Sì Sì ISO 200-12800 
LCD TFT da 7,5 cm (3 pollici)

e circa 460k punti con regolazione
della luminosità

No Incorporato
Slow View + Smart

Photo Selector
Sì Sì Sì 101,0 x 60,8 x 29,4 mm 230 g

J3 14.2 Megapixel Expeed 3A
Fino a 15 fps, con AF continuo
fino a 22 immagini consecutive

Fino a 60 fps
Fino a 20 immagini consecutive

Sì Sì Sì ISO 160-6400 
LCD TFT da 7,5 cm (3 pollici)  

e 921k punti circa con regolazione 
della luminosità

No Incorporato
Slow View + Smart

Photo Selector 
Fino a 20 immagini salvate

Sì Sì Sì 101,0 x 60,5 x 28,8 mm 244 g

J4 18.4 Megapixel Expeed 4A
Fino a 20 fps, con AF continuo fino 

a 10 immagini consecutive
Fino a 60 fps

Fino a 20 immagini consecutive
Sì Sì Sì ISO 160-12800

Touchscreen LCD TFT da 7,5 cm  
e 1037k punti con regolazione  

della luminosità
No Incorporato

Slow View + Smart
Photo Selector 

Fino a 20 immagini salvate
Sì Sì Sì 99,5 x 60,0 x 28,5 mm 232 g

V2 14.2 Megapixel Expeed 3A
Fino a 15 fps, con AF continuo
fino a 45 immagini consecutive

Fino a 60 fps
Fino a 40 immagini consecutive

Sì Sì Sì ISO 160-6400 
LCD TFT da 7,5 cm (3 pollici)  

e circa 921k punti con regolazione 
della luminosità

Sì Incorporato
Slow View + Smart

Photo Selector 
Fino a 40 immagini salvate

Sì Sì No 107,8 × 81,6 × 45,9 mm 338 g

V3 18.4 Megapixel Expeed 4A Fino a 20 fps, con AF continuo
Fino a 60 fps

Fino a 40 immagini consecutive
Sì Sì Sì ISO 160-12800

Touchscreen LCD ad angolazione variabile 
TFT da 7,5 cm  e 1.037k con regolazione 

della luminosità e dell’angolazione

Opzionale 
DF-N1000

Incorporato
Slow View + Smart

Photo Selector 
Fino a 40 immagini salvate

Sì Sì Sì 110,9 x 65,0 x 33,2 mm  324 g

I AM The COmPARATIVe TAbLe

CARATTeRISTIChe e DOTAzIONI SONO SOGGeTTe A mODIFIChe SeNzA PReAVVISO O ALTRI ObbLIGhI DA PARTe DeL FAbbRICANTe. mAGGIO 2014.40 | | 41  



Volete approfondire le tecniche e l'uso della vostra nuova attrezzatura?  
una serie di dubbi - tecnici e/o artistici - vi trattiene dallo sfruttare  
al meglio la vostra ispirazione ed il vostro corredo? Siete professionisti  
alla ricerca di soluzioni avanzate o fotografi che desiderano aumentare 
la propria cultura fotografica? 

Da oggi c'è nikon School, un programma ricco e completo che Nital  
mette a vostra disposizione, per supportare l'elevato livello tecnologico  
dei prodotti e delle soluzioni Nikon e le vostre sempre crescenti esigenze  
artistiche e per insegnare a raccontare (o a perfezionare le competenze  
per raccontare) il proprio mondo attraverso la fotografia.  
Consapevole che essa è solo uno strumento al servizio di un’idea,  
di una ispirazione, di una "visione". La vostra. 

Scopri il calendario completo dei corsi su nikonschool.it

I AM NIKON SChOOL

Ricordi al sicuro, subito.
Vuoi mettere al sicuro i tuoi ricordi? 
Scegli i supporti di memoria Lexar. Velocità, 
affidabilità e sicurezza. Tutto ciò che puoi  
pretendere da un supporto di memoria  
all’altezza di immortalare i tuoi momenti indimenticabili.

lexar.it
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nital.it

La garanzia Nital che accompagna la tua nuova Nikon e che aggiunge valore 
all’acquisto di un prodotto ufficiale Italia, non è frutto della sorte, è una tua 
scelta. Per questo meriti di godere di quell’insieme di servizi e opportunità  
unici in Italia che è rappresentato dalla Nital Card e che ti consente  
di raddoppiare gratuitamente gli anni di assistenza in garanzia. una tranquillità 
che non ha prezzo e che si unisce alla competenza dei rivenditori Nikon  
ed alla professionalità e qualità garantita dal laboratorio di assistenza tecnica LTR 
Service. GODITI LA FORTUNA DI ACQUISTARE UN PRODOTTO UFFICIALE ITALIA.

* Per estendere la garanzia a 4 anni è necessario registrare il prodotto via web alle condizioni riportate all’interno della confezione o su www.nital.it. L’estensione di 
garanzia a 4 anni è riservata ai prodotti acquistati dal 1° marzo 2012 e rivolta esclusivamente alle persone fisiche che non svolgano attività imprenditoriale o profes-
sionale (ovvero per chi non abbia richiesto all’atto dell’acquisto fattura).

RADDOPPIARe GRATuITAmeNTe 
LA GARANzIA DeLLA TuA NIKON
NON È SOLO QueSTIONe DI FORTuNA.

4 AnnI 
DI GARAnZIA 

Con nITAL CARD*


