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AGGANCIATE L’AZIONE!
Rendete l’ordinario straordinario con la Nikon 1 J5,  
la nuova fotocamera compatta ad ottica intercambiabile 
della prestigiosa famiglia Nikon 1!

Entusiasmanti immagini da 20,8 megapixel, riprese a 4K 
ultra nitide, filmati Full HD a 1080/60p, filmati accelerati uniformi 
e HD al rallentatore (120 fps), il tutto con uno straordinario livello 
di dettaglio.

Rapidissimo il sistema autofocus con cui la Nikon 1 J5 consente  
al fotografo di effettuare eccellenti riprese di altissima qualità  
anche in condizioni di scarsa illuminazione, o di immortalare  
con facilità l’azione a 20 fps con AF continuo nel nuovo modo Sport. 

Il monitor LCD touch-screen basculante da 7,5cm a 1037k 
punti assicura un controllo totale del soggetto, rendendo possibile 
eseguire incredibili autoritratti ed emozionanti riprese, anche  
di soggetti in movimento, dal basso o da posizione elevata.  
Il tutto catturato attraverso l’inimitabile qualità ottica degli obiettivi  
1 NIKKOR, ai quali non sfugge nemmeno il più piccolo dei dettagli.

Per quanto riguarda la condivisione, la Nikon 1 J5 è dotata di modulo 
Wi-Fi integrato e tecnologia NFC, per un veloce trasferimento  
delle immagini sul proprio smart device (smartphone o tablet).



TECNOLOGIA IMAGING  
ALL’AVANGUARDIA
 ∙ Nuovo ampio sensore in formato CX retroilluminato 

da 1” da 20,8 megapixel

 ∙ Processore Nikon EXPEED 5A, cuore del fulmineo 
autofocus, della riduzione intelligente del disturbo  
e delle riprese perfette della fotocamera

 ∙ L’assenza del filtro ottico low-pass consente  
di catturare con precisione anche i più piccoli dettagli  
e di produrre immagini straordinariamente nitide

AUTOFOCUS  
ALLA MASSIMA VELOCITÁ
 ∙ Sistema AF ibrido avanzato: sistema AF a 171 

punti con 105 punti AF a rilevazione di fase che 
si bloccano sull’azione con velocità e precisione 
incredibili

 ∙ Velocità di scatto con autofocus continuo:  
20 fps nel nuovo modo Sport

 ∙ Monitor touch-screen basculante per riprese e selfie creativi

 ∙ Wi-Fi integrato e supporto NFC per una facile condivisione  
di ogni scatto attraverso smart device

PROFESSIONAL APPEAL
 ∙ Comoda ghiera di selezione modo per passare con facilità 

dai modi P, S, A e M al modo Sport

 ∙ Pulsante Fn (Funzione) personalizzabile per accedere  
alle impostazioni utilizzate più di frequente



20.8Megapixel  
effettivi12.800

ISO 160-

QUALITÁ DELL'IMMAGINE  
DI LIVELLO SUPERIORE
Il nuovo sensore di immagine in formato CX retroilluminato  
della Nikon 1 J5, quattro volte più grande dei sensori delle più comuni 
fotocamere compatte, risulta eccellente anche in condizioni di scarsa 
luce (gamma ISO 160-12.800 con controllo ISO automatico  
e manuale) e, insieme al processore di elaborazione delle immagini 
Nikon di nuova generazione EXPEED 5A, garantisce prestazioni  
davvero straordinarie e risultati eccellenti. 

PIÚ VELOCE DI UNA REFLEX
Con una velocità di scatto fino a 20 fps con AF continuo o fino  
a 60 fps con messa a fuoco fissa sul primo fotogramma,  
Nikon 1 J5 è più veloce di una reflex. Nulla vi potrà sfuggire.



CONTROLLO TOTALE
Godetevi il controllo in stile reflex con la ghiera di selezione modo 
PSAM, la ghiera di comando e il pulsante Fn. Esplorate il vostro 
lato creativo e catturate ogni ispirazione proprio come desiderate, 
grazie anche al monitor LCD basculante, con cui è possibile eseguire 
emozionanti riprese, anche di soggetti in movimento, dal basso o da 
posizione elevata - grazie all’angolo invertito di 86 gradi. Inoltre, è 
possibile realizzare incredibili autoritratti semplicemente inclinando  
il monitor fino a 180 gradi e utilizzando il nuovo Modo autoritratto 
per ammorbidire la pelle o, semplicemente, impostando l’Autoscatto. 
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FuLL HD

4K*

wi-fiCONDIVISIONE IMMEDIATA  
DELLE PROPRIE EMOZIONI
Per condividere uno scatto è sufficiente accostare la Nikon 1 J5 ad uno 
smart device e sfruttare la tecnologia NFC (Near Field Communication) 
per trasferire l’immagine visualizzata sullo schermo LCD.  
È anche possibile usare la tecnologia Wi-Fi integrata, semplicemente 
premendo il pulsante dedicato. Con la funzione Wi-Fi, inoltre, si può 
scattare a distanza o creare composizioni perfette visualizzando  
in anteprima gli scatti sullo schermo del tablet o dello smartphone.

VIDEO COME NON MAI
Prima Nikon ad esplorare il potenziale dei filmati a 4K, la Nikon 1 
J5 consente di realizzare anche filmati Full HD a 1080/60p, filmati 
accelerati uniformi (Time Lapse) e HD al rallentatore (120 fps),  
il tutto con uno straordinario livello di dettaglio.
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* Filmati 4K (proporzioni 16: 9) 3840 x 2160/15p (14,99 fps).
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I AM mOre OptIONS
MASSIMA LIBERTÁ CREATIVA
Grazie al Controllo immagine live con Tavolozza creativa è possibile, 
prima di avviare le riprese, personalizzare con rapidità foto o filmati 
usando un’ampia  gamma di modi creativi. 
Inoltre, il rinomato sistema Best Moment Capture permette di cattu-
rare la magia di un secondo con Smart Photo Selector (la fotocamera 
scatta fino a 20 immagini ad alta risoluzione, quindi ne propone fino 
a cinque, selezionate tra le migliori), Selezione attiva (consente di 
effettuare fino a 20 scatti a piena risoluzione in meno di un secondo 
e di scegliere la foto migliore) e Slow view (cattura fino a 20 immagini 
in sequenza e contemporaneamente le riproduce al rallentatore sullo 
schermo LCD per consentire a chi riprende di individuare il momento 
esatto da conservare).  



Scegliete un obiettivo zoom normale per riprendere con versatilità 
paesaggi, scene d’azione e ritratti. I momenti imprevedibili non 
aspettano il cambio di obiettivo: così sarete sempre pronti.

Il mondo in prospettiva attraverso inquadrature perfette con i 
grandangolari 1 NIKKOR. Per catene montuose o skyline urbani 
assolutamente accattivanti.

1NIKKOR 10mm  
(27mm equivalente) 

GRANDANGOLARI TELEOBIETTIVI

ZOOM MOTORIZZATI

NORMALI

FOCALE FISSA

1NIKKOR 11-27.5mm  
(29,7-74,2mm equivalente)

1NIKKOR VR 10-30mm  
(27-81mm equivalente)

1NIKKOR 18.5mm  
(50mm equivalente)

1NIKKOR 32mm f/1.2 
(86mm equivalente)

I AM 1 NIKKOr

1NIKKOR VR 30-110mm  
(81-297mm equivalente)

1NIKKOR VR 10-100mm  
(27-270mm equivalente)

1NIKKOR VR 70-300mm 
(189-810mm equivalente)

1NIKKOR VR  
10-100mm PD-ZOOM 

(27-270mm equivalente)

1NIKKOR VR  
10–30mm PD-ZOOM

(27-81mm equivalente)

Gli obiettivi a focale fissa offrono un’eccezionale nitidezza, con-
sentendo di ottenere con facilità sfondi dal bokeh straordinario e 
emozionanti risultati anche in condizioni di scarsa luce.

Tutto il controllo sui soggetti in movimento con l’obiettivo 1 NIKKOR 
PD-Zoom. La tecnologia di zoom motorizzato di Nikon consente 
zoom rapidi e fluidi e rende questi obiettivi particolarmente comodi 
per riprese fotografiche o per girare filmati.

Riprendete l’azione con un teleobiettivo zoom 1 NIKKOR. Da 
soggetti distanti a primi piani ravvicinati, questi potenti obiettivi 
compatti e completi coprono ogni esigenza e sono ideali per le 
riprese a mano libera.

1NIKKOR VR 6,7-13mm  
(18-35mm equivalente)



nikonclub. i t

il forum

Newsletter

gallery

Nikon
photographers.it

Il tuo sito fotografico 
personale per pubblicare 

biografie, immagini,  
reportage e appuntamenti. 

Per essere informati  
tempestivamente  

su tutte le novità Nikon  
e accrescere la propria  

cultura e tecnica fotografica.

Punto di contatto  
tra fotografo e osservatore, 

in cui creare e organizzare  
i propri album fotografici.

Il centro di confronto  
quotidiano della Community, 

ricco di nozioni di tecnica 
fotografica e consigli per  

i veri appassionati.

le tue foto, 
i tuoi amici,
il tuo mondo.

Entra nel Nikon Club!
l’iscrizione è gratuita e la registrazione del tuo prodotto Nikon  

ufficiale Italia ti permette di accedere a tutti i servizi. 

I AM acceSSOrIeS

Adattatore baionetta 
FT-1 MOUNT

Custodia per corpo macchina  
e obiettivo CB-N2220SA

Cinghia da polso 
AH-N1000

Lampada LED
LD-1000

Selfie Stick N-MP001



ViewNX-i e ViewNX-Movie Editor 
Il nuovo software di Nikon lega i diversi software  
consentendo loro una maggiore interazione e, di fatto,  
"riordinando” le mansioni di HUB per la visualizzazione,  
l’ordinamento, l’archiviazione, la condivisione e l'editing.  
I software ViewNX-i e ViewNX-Movie Editor non saranno  
a corredo delle confezioni di vendita Nikon ma disponibili  
gratuitamente attraverso il Centro Download Nikon:
downloadcenter.nikonimglib.com/it

View NX-i

Picture Control  
Utility 2

SOFTWARE DI GESTIO NE DELLE IMMAGINI
(FOTOGRAFI E E FILMATI) 

Picture Control  
Adjustment Software

Tagging

Gestione 
immagini

Ottimizzazione
cromatica 
immagini

Camera

Camera Control Pro 2 Nikon Transfer
Software controllo 

remoto
Trasferimento immagini

utility per ottimizzazione
cromatica immagini

ViewNX-Movie EditorCapture NX-D

NIKON IMAGE  
SPACE

Software per editing filmatiSoftware di elaborazione 
ed editing di immagini  

in formato RAW

Integrazione tra immagini e mappe
Conferma di immagini “Like” su Facebook

upload 
immagini

Slidehows

Editing filmati

Editing immagini

Editing e conversione filmati

Map Cloud Social  
Networking

Service

Condivisione immagini



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.

RADDOPPIARE GRATUITAMENTE 
LA GARANzIA DELLA TUA NIKON
NON È SOLO QUESTIONE DI FORTUNA.

4 anni 
di garanzia 

con nital card*

* 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 professionale (ovvero per chi non abbia richiesto all’atto dell’acquisto fattura).

nital.it


