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La produzione totale di  
obiettivi NIKKOR  

per fotocamere a ottica intercambiabile 
ha raggiunto i 100 MILIONI

Torino, 27 luglio 2016 – Nital S.p.A. è lieta di annunciare che nel mese di giugno 
2016 la produzione totale di obiettivi NIKKOR* per fotocamere Nikon a ottica 
intercambiabile ha raggiunto i 100 milioni di unità.

La storia di NIKKOR (il marchio Nikon per gli obiettivi fotografici) ha inizio nel 1932 
con la registrazione da parte di Nikon (allora Nippon Kogaku K.K.) del marchio 
commerciale NIKKOR, subito seguita dalla presentazione nel 1933 del mitico Aero-
Nikkor, l’obiettivo per fotografia aerea. Nel 1959, Nikon ha introdotto sul mercato 
la Nikon F con il suo leggendario innesto a baionetta F-mount e, contestualmente, 
i primi obiettivi NIKKOR per reflex Nikon, tra cui il Nikkor-S Auto 5cm f/2n.

L’innesto a baionetta F-mount, che equipaggia tutte le fotocamere reflex Nikon 
dal 1959 ad oggi, è rimasto meccanicamente invariato, seppur potenziato dalla 
tecnologia più avanzata integrata nelle ottiche, come il controllo dell’apertura 
diaframma e l’autofocus, offrendo un plus unico al mondo: 55 anni di compatibilità! 

Ciò significa che la Nikon D5, ultima ammiraglia della gamma reflex digitali, può 
senza nessun problema montare un obiettivo prodotto nel 1959. Oppure che uno 
degli obiettivi NIKKOR può tranquillamente essere innestato sulla leggendaria 
Nikon F, presentata nel giugno del 1959 e contraddistinta, appunto, dall’innesto 
a baionetta F-mount. 

Il nome NIKKOR deriva dall’aggiunta della “R” al nome “Nikko”, traslitterazione 
in caratteri latini della contrazione giapponese di Nippon Kogaku K.K., il nome 
con cui è nata l’Azienda. L’aggiunta della “R” al nome degli obiettivi era una 
convenzione diffusa all’epoca in cui è stato lanciato il primo NIKKOR.

L’attuale gamma NIKKOR comprende oltre 90 tipi di obiettivi, tra cui obiettivi con 
lunghezza focale fissa (tipo prime) che spaziano dal super-grandangolo al super 
teleobiettivo, obiettivi fisheye, obiettivi zoom, obiettivi micro e obiettivi con controllo 
della prospettiva (PC-E) che supportano una grande varietà di applicazioni, nonché 
obiettivi 1-NIKKOR per fotocamere compatte ad ottica intercambiabile Nikon 1.

* Obiettivi intercambiabili per le fotocamere reflex Nikon e per le fotocamere compatte a ottica intercambiabile Nikon 1.
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Nikon, inoltre, conferma il suo impegno nella ricerca e nella messa a punto di sistemi 
di valutazione delle prestazioni delle ottiche. Nel 2013, ha avviato lo sviluppo e 
l’implementazione non solo di OPTIA*2, un dispositivo che consente di misurare 
tutte le forme di aberrazione*3 che possono prodursi con gli obiettivi fotografici, 
ma anche di un simulatore di immagini dedicato utilizzabile congiuntamente con 
OPTIA. OPTIA è dotato di un sensore per la misurazione dell’aberrazione che 
risponde alle proprietà dell’obiettivo fotografico. Quando è impiegato insieme 
al simulatore di immagini dedicato, la relazione tra l’aberrazione e le proprietà 
dell’obiettivo, quali il bokeh (la qualità della sfocatura), la riproduzione delle trame 
e la resa della profondità, viene sottoposta a un’analisi più approfondita, con un 
conseguente incremento del controllo esercitabile su tali proprietà.

Tra le ottiche progettate avvalendosi di OPTIA è incluso il nuovo AF-S NIKKOR 105mm 
f/1.4E ED. Questo obiettivo incorpora il concetto “alta fedeltà tridimensionale 
(qualità superiore della riproduzione)” e consente una migliore riproduzione degli 
oggetti a tre dimensioni sulle fotografie a due dimensioni. Arricchisce le immagini 
di un senso di profondità naturale, con un magnifico rendering del soggetto 
principale e un meraviglioso effetto bokeh che cambia gradualmente man mano 
che aumenta la distanza dalla posizione della messa a fuoco.

Nikon, attraverso il sito web www.nikkor.com, consente di condividere una 
variegata quantità di accattivati contenuti riguardanti le ottiche NIKKOR, tra cui 
gallerie foto e video di lavori eseguiti con obiettivi NIKKOR, interviste ai progettisti 
degli stessi e altro ancora.

*2 Analizzatore delle prestazioni dell’ottica e dell’immagine complessiva.

*3 Il fenomeno dell’aberrazione si verifica quando la luce proveniente da un certo punto di un oggetto non converge verso un 
unico punto dopo la trasmissione attraverso un sistema ottico. Ne derivano sfocature o aloni a carico delle immagini. A causa 
dell’aberrazione, inoltre, è possibile che l’immagine di un oggetto venga composta in una forma diversa da quella dell’oggetto.


