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COMUNICATO STAMPA

I AM YOUR CREATIVE EYE
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NIKON D5200: 

I AM YOUR 
CREATIVE EYE 
24 milioni di pixel, video full HD e monitor  
ad angolazione variabile per stimolare la 
creatività dei fotografi, da ogni prospettiva

Torino, 6 novembre 2012 - Può una fotocamera non solo stimolare la creatività di 
chi la usa, ma anche ispirarlo a esplorare nuove strade espressive? Se è Nikon, la 
risposta è sì. 

La nuova musa ispiratrice, chiamata Nikon D5200, è dotata di un sensore formato 
DX da 24,1 megapixel ed  è stata progettata per stimolare il lato creativo di ogni 
fotografo. Dalle splendide immagini ai fluidi filmati Full HD, questa fotocamera è 
in grado di cogliere in ogni situazione la personalissima visione del mondo del suo 
utilizzatore. 

Nikon afferma che “la Nikon D5200 è ideale per gli appassionati che desiderano 
raggiungere un livello superiore di fotografia. La straordinaria qualità delle immagini 
e dei filmati, unita al versatile monitor LCD ad angolazione variabile, consente agli 
utenti di scatenare il proprio potenziale creativo.”
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Qualità dell’immagine straordinaria
Terza modello della serie “D5000”, la Nikon D5200 rappresenta un deciso passo 
avanti a livello di qualità dell’immagine. Oltre al sensore CMOS in formato DX da 24,1 
megapixel che assicura immagini particolarmente dettagliate, il nuovo processore di 
immagini EXPEED 3 offre funzionamento ad alta velocità, resa cromatica eccellente 
e registrazione di filmati di livello superiore. L’elevata sensibilità ISO (100-6.400 
estendibile fino a 25.600 equivalenti) assicura scatti perfetti anche in ambienti bui 
o scarsamente illuminati e permette di fotografare con efficacia e qualità anche 
soggetti in rapido movimento.

La Nikon D5200, utilizzando il modulo AF, il sensore di misurazione esposimetrica 
e il sistema di riconoscimento scena della celebre Nikon D7000, garantisce 
prestazioni e livelli di qualità molto elevate. La straordinaria precisione del sistema 
AF a 39 punti e i nove sensori a croce assicurano immagini perfettamente a fuoco 
mentre il sensore di misurazione esposimetrica RGB a 2.016 pixel consente al 
sistema di riconoscimento scena della fotocamera di ottenere dati precisi e quindi 
di ottimizzare esposizione, autofocus e bilanciamento del bianco, immediatamente 
prima che venga premuto il pulsante di scatto. 

Immagini e video da qualsiasi angolazione
Il versatile monitor LCD da 7,5 cm (3 pollici) ad angolazione variabile della 
Nikon D5200 assicura il massimo in termini di libertà di espressione e flessibilità, 
consentendo di realizzare splendidi scatti e filmati da qualsiasi posizione. Basculabile 
e ruotabile, questo straordinario display orientabile da 921.000 punti permette 
di esplorare nuove angolazioni di ripresa, per esaltare al massimo la creatività del 
fotografo. La Nikon D5200 è, inoltre, estremamente leggera ed è stata progettata 
in modo intelligente, con menu chiari e caratteristiche ergonomiche di alto livello: 
maneggiarla e usarla sarà un vero piacere!
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Connettività wireless per una condivisione immediata
La trasmissione wireless delle immagini dalla fotocamera a un device Apple™ o 
Android™ è oggi possibile grazie all’adattatore wireless opzionale Nikon WU-1a. 
Ciò significa che è possibile condividere le fotografie scattate tramite social network 
e email. É inoltre possibile controllare in remoto la fotocamera dal proprio dispositivo 
smart (tablet o smartphone), per scattare splendide immagini anche a distanza.

Video full HD di qualità cinematografica
Con la Nikon D5200 è semplicissimo e divertente alternare la ripresa di immagini a 
quella di filmati in Full HD (fino a 50i/60i) con audio stereo (grazie al microfono 
integrato), premendo semplicemente un pulsante. La modalità di inseguimento 
dei soggetti in movimento, abbinata alla funzione AF permanente (AF-F), assicura 
la messa a fuoco dei soggetti in movimento per tutta la durata delle riprese. Per 
creare filmati di livello ancora più elevato, poi, è possibile sfruttare le opzioni di 
modifica video “on-camera” e la compatibilità con il microfono esterno Nikon ME-1 
(opzionale). 

Effetti speciali per liberare la fantasia 
Essere creativi con il modo Effetti della Nikon D5200 è un gioco da ragazzi. 
Ruotando la ghiera superiore su “Effects”, infatti, si accede con semplicità a una 
gamma di sette effetti speciali, quali Selezione colore, Miniatura, High Key, Low 
Key, Silhouette, Bozzetto a colori e Visione notturna. Applicabili in “real time” a 
immagini e filmati tramite Live View, consentono al fotografo di vedere quale sarà il 
risultato finale prima di scattare o riprendere. Inoltre, le funzioni HDR (high dynamic 
range) e D-Lighting permettono di acquisire immagini dettagliate anche in scene ad 
elevato contrasto, aprendo di fatto la porta ad ulteriori possibilità creative. È anche 
possibile selezionare uno dei 16 diversi modi scena, lasciando alla fotocamera il 
compito di ottimizzare le impostazioni di scatto, tra cui tempo di posa, ISO e apertura 
del diaframma, in base alla situazione di ripresa. Contraddistinta da una velocità di 
scatto di 5 fps e da una semplicità d’utilizzo incredibile, la Nikon D5200 è perfetta 
sia per chi vuole intraprendere o proseguire la strada creativa tracciata da Nikon, sia 
per chi sta ancora acquisendo familiarità con la fotografia reflex digitale. 

La Nikon D5200 sarà disponibile nel colore black nel mese di dicembre.
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Caratteristiche principali
•	Sensore	 di	 immagine	 CMOS	 da	 24,1	 megapixel	 in	 formato	 DX	 con	 sistema	 di	
elaborazione	dell’immagine	EXPEED	3:	qualità	eccezionale	garantita.

•	Monitor	LCD	ad	angolazione	variabile:	per	riprendere	da	una	prospettiva	unica	con	
uno schermo ad alta risoluzione (921.000 punti) e ad angolazione variabile da 7,5 
cm	(3	pollici).

•	Compatibile	con	l’adattatore	wireless	WU-1a	per	la	trasmissione	di	immagini	dalla	
fotocamera a un dispositivo smart Apple™ o Android™ e la ripresa remota1.

•	Gamma	 ISO	 elevata	 (100-6.400)	 ampliabile	 fino	 a	 25.600	 equivalente,	 per	 il	
massimo del dettaglio con un disturbo ridotto al minimo in situazioni di scarsa 
illuminazione.

•	Sistema	 AF	 a	 39	 punti	 con	 nove	 sensori	 a	 croce	 al	 centro.	 Offre	 prestazioni	 di	
autofocus rapide e precise in tutta l’inquadratura.

•	Il	sensore	di	misurazione	esposimetrica	RGB	a	2.016	pixel	assicura	una	misurazione	
estremamente accurata dell’esposizione e fornisce dati precisi al sistema di 
riconoscimento scena della fotocamera.

•	Il	 sistema	 di	 riconoscimento	 scena	 ottimizza	 l’esposizione,	 l’autofocus	 e	 il	
bilanciamento del bianco immediatamente prima che venga premuto il pulsante di 
scatto.

•	Ripresa	in	sequenza	fino	a	5	fps,	per	non	perdere	mai	nessun	soggetto,	anche	se	
in rapido movimento.

•	HDR	(high	dynamic	range):	assicura	scatti	estremamente	dettagliati	delle	scene	ad	
elevato contrasto grazie all’unione di due scatti ottenuti con un’unica azione sul 
pulsante.

1 Compatibile	con	i	dispositivi	smart	che	utilizzano	i	sistemi	operativi	Android™	e	iOS™.	Questa	funzione	richiede	l’uso	di	un’applicazione	Wireless	
Mobile	Utility	dedicata	scaricabile	gratuitamente	da	Google	Play™ e dall’Apple App Store™.
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•	D-Lighting	Attivo:	consente	attraverso	una	azione	hardware/software	di	conservare	
i dettagli in condizioni di alte luci od ombre, creando immagini ben bilanciate 
anche quando il soggetto si muove.

•	D-Movie:	 filmati	 (1080p)	Full	HD	con	registrazione	fluida	 (fino	a	50i/60i)	e	audio	
stereo.

•	Modi	AF	D-Movie:	l’autofocus	Live	View	si	attiva	quando	si	riprendono	i	filmati	e	
mantiene i soggetti sempre perfettamente a fuoco.

•	Microfono	stereo	incorporato	per	una	qualità	audio	di	alto	livello.

•	Interfaccia	grafica	utente	di	nuova	generazione.

•	16	modi	 scena:	per	 regolare	automaticamente	 le	 impostazioni	della	 fotocamera,	
compresi i controlli immagine e il D-Lighting Attivo.

•	Modo	Effetti:	sette	effetti	tra	cui	Selezione	colore	e	Miniatura,	che	possono	essere	
applicati prima della ripresa, per filmati e immagini altamente creative.

•	Compatibile	con	il	ricetrasmettitore	wireless	remoto	WR-R10	e	con	il	trasmettitore	
wireless	remoto	WR-T10,	 la	D5200	può	essere	telecomandata,	nelle	sue	funzioni	
essenziali, a distanza.

•	Compatibilità	GPS:	 consente	di	 registrare	 la	posizione	esatta	della	 fotocamera	al	
momento	dello	scatto	di	una	foto	tramite	l’unità	Nikon	GP-1	opzionale.

•	Obiettivi	 NIKKOR:	 è	 possibile	 godere	 della	 qualità	 di	 tutti	 i	 leggendari	 obiettivi	
NIKKOR	 e	 sfruttare	 al	massimo	 la	 risoluzione	 di	 24	megapixel	 della	 fotocamera.	
Acquisire foto dai colori vivaci e dal contrasto sorprendente, riprendere filmati 
caratterizzati da dettagli nitidi o sperimentare i vari effetti cinematografici: nulla è 
vietato a chi usa Nikon D5200.

•	Corpo	macchina	leggero	(505	g)	progettato	 in	modo	intelligente	e	caratterizzato	
da una eccellente ergonomia.


