
Le professioni di fotografo e videomaker, richiedono strumenti di ripresa versatili e capaci 
di offrire qualità ed efficienza nelle condizioni più critiche. Nikon D4s supporta ogni 
necessità offrendo prestazioni al vertice in ciascun segmento: autofocus sensibile e veloce, 
qualità ad alti ISO, elevate raffiche in scatto continuo ed elevati framerate in campo video, 
versatilità nella scelta formati e molto altro. Il tutto per un controllo diretto sul robusto corpo 
perfettamente bilanciato, ma anche in wireless wi-fi attraverso il controllo HTTP da tablet.
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SoMMARio Introduzione

In questi ultimi anni ho sperimentato metodi sempre 
diversi ed innovativi, cercando di sfruttare al meglio 
le prestazioni offerte dalle fotocamere digitali 
professionali Nikon ed apportando continue modifiche 
e stimoli nel mio modo di catturare le immagini 
durante la cerimonia. Ho cercato di rappresentare 
il mio stile orientandolo attraverso una fotografia 
semplice, elegante e sempre realistica; cercando di 
catturare al meglio le emozioni e i momenti salienti 
di un matrimonio. Attraverso l’evoluzione delle 
fotocamere è ora possibile utilizzare metodi e tecniche 
di ripresa avanzate impensabili fino a pochi anni fa. 
Il lavoro di fotografo matrimonialista viene svolto 
quasi esclusivamente a luce ambiente cercando di 
sfruttare, quindi interpretare, la luce presente in ogni 
ambiente e condizione di ripresa al fine di ottenere un 
maggiore realismo nelle scene fotografate. Durante il 
servizio fotografico matrimoniale si cerca, a differenza 
di quanto invece spesso operato in video, di catturare 
le immagini in maniera da poterle documentare come 
un racconto cronologico di ogni fase della cerimonia. 
Le elevate prestazioni della Nikon D4s e delle 
ottiche Nikkor, in abbinamento a differenti tecniche 
di ripresa, permettono di rappresentare al meglio 
l’intera cerimonia. La possibilità di utilizzare anche 
elevate sensibilità consente di ottenere sempre ottimi 
risultati; l’impiego dell’avanzatissimo sistema di messa 
a fuoco AF-C dinamico garantisce composizioni ed 

inquadrature precise mediante il fuoco selettivo anche 
su scene in movimento; l’elevata velocità di raffica 
permette la cattura di espressioni e attimi irripetibili.

•	 Introduzione

•	 Autofocus e inseguimento tracking

•	 AF sensibile con abbinate ottiche fino f/8

•	 Velocità di raffica

•	 Qualità ad alti ISO e formati immagine

•	 Formato immagine RAW S

•	 Controllo remoto D4s/WT-5 con tablet

•	 Wedding Video

•	 Conclusioni

http://www.nikonschool.it/experience
http://www.nikonschool.it/feelnikon
http://www.nikonschool.it/
http://www.ad-vision.it
http://www.nikonreflex.it
http://www.nikonreflex.it
http://www.nikonreflex.it/d4s/
http://www.nikkor.it
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Il lavoro di fotografo matrimonialista viene svolto quasi 
totalmente a luce ambiente, cercando di sfruttare al meglio 
la luce presente in ogni condizione di ripresa, al fine di 
ottenere un realismo maggiore nelle scene fotografate.

Spesso superfici come gli specchi rendono magiche ed 
uniche le immagini delle spose.

Una fotografia di matrimonio deve risvegliare e far rivivere 
le stesse emozioni della giornata anche a distanza di anni.

Le immagini devono trasmettere emozioni, stati 
d’animo, documentare gesti ed immortalare i momenti 
più significativi della cerimonia. Fotografare durante 
un matrimonio non è cosa semplice anche se potrebbe 
sembrare esattamente il contrario, richiede un’elevata 
esperienza e abilità; bisogna conoscere molto bene i 
tempi e i momenti salienti della cerimonia, sbagliare 
non è permesso. Replicare alcuni momenti chiave è 
impossibile, poiché alcuni durano un attimo, dunque 
lo svolgimento di un servizio matrimoniale da parte 
di un fotografo professionista è una responsabilità  da 
non sottovalutare. Lo scatto deve essere immediato ed 
è necessario conoscere alla perfezione la tecnica e le 
attrezzature da utilizzare. Conoscere appieno la propria 
fotocamera ed in particolar modo i settaggi e la possibilità 
di personalizzarla nelle funzioni è fondamentale. La 
macchina fotografica diventa una prolunga naturale 
della nostra mano, che deve essere comandata d’istinto 
per ottenere il meglio dagli scatti in ogni situazione.
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Nikon D4s in abbinamento all’AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G 
ED, zoom grandangolare che permette ampi angoli di 
campo in spazi ristretti.

Nikon D4s equipaggiata con modulo Nikon WT-5, offre 
molteplici potenzialità di comunicazione e trasmissione Wi-Fi 
descritte nei dedicati manuali WT-5 e nella Guida di Rete di D4s. 

L’AF-S Nikkor 70-200 mm f/2.8G ED VR II è lo zoom tele per 
fotografare a distanza gli sposi durante l’evento, ideale 
per la fotografia matrimoniale di reportage.

http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-14-24mm-f-2-8g-ed
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-14-24mm-f-2-8g-ed
http://www.nikonreflex.it/d4s/
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wireless-transmitter-wt-5
http://www.nikonsupport.eu/europe/Manuals/WT5/WT-5_It_01.pdf
http://download3.nikonimglib.com/archive1/LPW9B006Y2C400sm4Sz96Aw3uG67/D4SNWG_EU%28It%2901.pdf
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-70-200mm-f-2-8g-ed-vr-%E2%85%B1
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È di fondamentale importanza l’impiego di tecniche 
precise per catturare scatti che altrimenti andrebbero 
perduti. Nella fotografia di matrimonio, per la limitatezza 
del tempo a disposizione, è utile cambiare con rapidità 
i diversi set di impostazioni  della propria fotocamera, 

ciascuno personalizzato per specifiche situazioni. 
La personalizzazione delle funzioni permette di non 
perdere troppo tempo e di concentrarsi maggiormente 
sul soggetto e sulla scena da fotografare.

Nel reportage di matrimonio si cerca di utilizzare la sola 
luce ambiente a disposizione ed in determinate situazioni 
è spesso limitata. È di fondamentale importanza riuscire 
a sfruttarla a dovere in ogni situazione, cercando di 
ottenere un risultato realistico della scena ma anche con 
la possibilità di ottenere immagini creative. I soggetti e 
gli ambienti fotografati con la luce presente nella scena 
appaiono più realistici. Una “regia” ben costruita, che 
viene utilizzata come traccia, è una linea guida che 
permette di non trascurare o dimenticare i momenti 
salienti dell’intero evento. 
Un ottimo “reportage” deve consentire di ripercorrere 
tutti i momenti salienti, facendo rivivere il “magico 
momento” allo spettatore che guarderà le fotografie; 
non dovranno mancare gli scatti che rappresentano i 
preparativi degli sposi e la loro vestizione, le fasi solenni 
della cerimonia, il party e il ricevimento, gli invitati, i 
bambini, le damigelle, i paggetti, ma anche tutte quelle 
fotografie che permettono di descrivere, nei particolari 
e nel dettaglio, ogni singolo matrimonio e i simboli 
del matrimonio, gli ambienti e le  locations, gli abiti, i 
mezzi di trasporto e tant’ altro. La Nikon D4s è la mia 
fotocamera prescelta per un utilizzo professionale nei 
servizi matrimoniali, ma può anche essere impiegata 
per la fotografia sportiva e d’azione oltre che per le 
riprese video. La D4s è una fotocamera dalle prestazioni 
incredibili, ma solo se utilizzata correttamente potrà fare 
la differenza durante una cerimonia. Il sensore CMOS da 
16.2 megapixel assieme al nuovo EXPEED 4 garantiscono 
un’elevata qualità dell’immagine e le prestazioni AF 
esprimono tutto il loro potenziale, quando il fotografo 
matrimonialista ha una chiara visione di quello che sta 
cercando di catturare e rappresentare. Nelle mani di un 

L’AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED è un obiettivo zoom 
grandangolare che assicura una nitidezza assoluta in tutto 
il campo inquadrato. L’ottica garantisce un’eccezionale 
qualità dell’immagine persino in controluce. 

L’AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8G ED è l’obiettivo zoom 
standard nel corredo di un fotografo cerimonialista, 
garantisce un’elevata qualità ottica e nitidezza su tutte le 
focali, ha un’apertura costante f/2.8.

L’AF-S Nikkor 85mm f/1.4G è l’ottica ideale per il ritratto; il 
soggetto ripreso appare distintamente separato dallo sfondo e 
risalta maggiormente. L’obiettivo presenta un incredibile sfocato 
reso possibile anche dal diaframma a nove lamelle arrotondate. 

http://www.nikonreflex.it/d4s/
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fotografo professionista, la D4s permette di realizzare 
scatti di elevata qualità ad un’incredibile velocità di 
raffica in accoppiata ad una messa a fuoco rapidissima; 
inoltre, la D4s eccelle per la gestione del rumore digitale 

ad alte sensibilità. Il mio corredo perfetto per fotografare 
un matrimonio comprende un grosso zaino Lowepro che 
deve ospitare tutte le ottiche Nikkor. All’interno devono 
trovare posto l’AF-S Nikkor 14-24 mm f/2.8G ED,  AF-S 

Nikkor 24-70 mm f/2.8G ED, AF-S Nikkor 70-200 mm 
f/2.8G ED VR II e tre ottiche fisse come l’AF-S Nikkor 
35mm F1.4G, l’AF-S Nikkor 58mm f/1.4G e l’AF-S Nikkor 
85mm f/1.4G.

Durante la preparazione della sposa è preferibile trovare una finestra illuminata e scattare con la sola luce ambiente presente, come nelle immagini sopra. Le fotografie appariranno più 
realistiche e spontanee.

http://www.lowepro.com/intl
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-14-24mm-f-2-8g-ed
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-24-70mm-f-2-8g-ed
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-24-70mm-f-2-8g-ed
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-70-200mm-f-2-8g-ed-vr-%E2%85%B1
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-70-200mm-f-2-8g-ed-vr-%E2%85%B1
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-nikkor-35mm-f1-4g
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-nikkor-35mm-f1-4g
http://www.nital.it/press/2013/afs-nikkor-58mm.php
http://www.nital.it/press/2010/85mm.php
http://www.nital.it/press/2010/85mm.php
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Autofocus  
e inseguimento tracking

 
Con tutta la velocita e potenza che ci si aspetta da 
una ammiraglia Nikon, la D4s vanta funzioni e una 
versatilità estesa. Tali prestazioni sono di fondamentale 
importanza per il fotografo matrimonialista, che può 
ritrovarsi tra le mani un mezzo sicuro, affidabile e dalle 
grandi prestazioni. In sintesi si possono scattare foto 
in base alle nostre intenzioni, con un rilevamento AF 
iniziale e prestazioni di inseguimento AF incredibilmente 
accurati, anche con zoom di elevata focale o dopo 
cambi improvvisi della distanza del soggetto. Nelle fasi 
concitate di un matrimonio (scambio degli anelli, uscita 
degli sposi o lancio del riso), al pari di un evento sportivo, 
ci si potrà affidare e sfruttare le doti velocistiche e di 
precisione del sistema autofocus della D4s.

AF AREA DINAMICA (51 PUNTI)

AF A PUNTO SINGOLO

AF AREA DINAMICA (21 PUNTI)

OCULARE MIRINO 

OCULARE MIRINO AF AREA AUTO

AF IN TRACKING 3D

AF AREA DINAMICA (9 PUNTI)

AF AREA A GRUPPO

La modalità autofocus può essere selezionata tra AF Singolo AF-S e AF Continuo AF-C, premendo il pulsante modo AF e ruotando la ghiera di 
comando principale (posteriore con impostazioni di personalizzazione standard). Premendo il pulsante modo AF e agendo invece sulla ghiera 
secondaria (la ghiera anteriore sotto il pulsante di scatto) si variano le opzioni AF disponibili nel modo AF-S oppure AF-C in uso.
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Durante un servizio matrimoniale è di fondamentale 
importanza l’accuratezza e la prontezza del sistema 
autofocus della fotocamera. In questo ambito la D4s, 
nell’utilizzo sul campo, può fare la differenza. La D4s è 
dotata di una versione aggiornata del modulo autofocus 
Multi-CAM 3500FX che presenta un totale di 51 punti AF 

e vanta una estesa sensibilità fino a -2 EV permettendo 
l’impiego di ottiche anche in combinazione di un 
moltiplicatore di focale TeleConverter TC, fino anche alla 
luminosità combinata equivalente a f/8.

Velocità e precisione AF su scene dinamiche, dipendono 
molto dalle condizioni di scatto ma anche dalla capacità 
del fotografo di seguire il soggetto all’interno del mirino 
quindi della composizione.  Non c’è nessun valore 
numerico che possa esprimere la precisione e rapidità 
dell’AF o quanto gli algoritmi AF abbiano migliorato 
le prestazioni della D4s rispetto ai modelli precedenti. 
Nell’utilizzo sul campo, anche durante un servizio 
matrimoniale, i miglioramenti apportati alle prestazioni 
autofocus garantiscono un’acquisizione degli scatti e un 
inseguimento tracking più preciso, fino all’incredibile 
velocità di raffica di 11 scatti al secondo, oltre che ad un 
controllo più semplificato nelle situazioni da gestire con 
il nuovo modo Area AF a gruppo.

Pulsante modo AF Ghiera di comando principale

Pannello di controllo superiore Display nel mirino

Ghiera di comando secondaria
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Modo Area AF Display Superiore Mirino
Visualizzazione Punti AF

Descrizione
Durante Selezione Durante Scatto

AF Punto Singolo
Per selezionare manualmente un singolo punto AF tra i 51.  

La fotocamera mette a fuoco in rilevazione di contrasto nella zona  
del punto AF selezionato.

AF Area Dinamica                  
(9 punti) Per selezionare manualmente un singolo punto AF tra i 51. La fotoca-

mera mette a fuoco in rilevazione di contrasto nella zona del punto AF 
selezionato.

AF Area Dinamica                 
(21 punti)

AF Area Dinamica                 
(51 punti)

Tracking 3D

In tracking di inseguimento 3D viene agganciato il soggetto con  
il punto AF selezionato. La fotocamera utilizza, in questa modalità, 

anche le informazioni cromatiche del soggetto agganciato per  
seguirlo con altri punti AF in caso di spostamento.
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Oculare mirino AF punto singolo AF Area Dinamica (9 punti) Area AF a gruppo

Il sistema AF delle ammiraglie Nikon offre una estesa gamma di impostazioni per adattarsi alle più variegate tipologie di situazioni. Non può esistere un settaggio ideale per ogni tipologia di ripresa e, nell’inseguimento 
tracking di soggetti in movimento, l’efficacia dei risultati (quantità di scatti nel desiderato punto di nitidezza sul piano inquadrato gestito in scatto continuo) può essere diversa anche in base al modo in cui il fotografo 
segue il soggetto nel mirino, quindi, come forniamo al sistema la possibilità di calcolare anche in forma predittiva. Nell’efficacia AF concorre la stabilizzazione fisica operata in puntamento ed inseguimento pan del 
soggetto, quindi, soprattutto con focali tele, anche l’efficacia della stabilizzazione ottica in uso nell’obiettivo. La D4s aggiunge al sistema AF Nikon il modo AF a Gruppo utile per allargare il campo di puntamento 
su porzioni di inquadratura che sarebbe difficile o impossibile seguire, come ad esempio in ambiti sportivi o dinamici dove si attente che il soggetto entri in campo senza poter prevedere in quale porzione dell’area. 
Per maggiori dettagli su variabili AF operate in campo sportivo anche in impostazioni Lock-On, rimandiamo alla “Guida rapida alle Impostazioni di ripresa su scene dinamiche”.

I nuovi algoritmi, assieme all’ottimizzata meccanica che riduce 
l’oscuramento mirino durante sequenze a raffica in scatto 
continuo, potenziano ulteriormente l’accurata acquisizione AF 

di soggetti in movimento estremamente veloci e imprevedibili, 
da lontano e a distanza ravvicinata. Inoltre, durante la raffica, 
il punto AF selezionato rimane costantemente illuminato 

senza lampeggiare nel mirino, consentendo al fotografo 
di concentrarsi durante l’inseguimento dei soggetti che si 
muovono in maniera veloce e irregolare.

Area AF a Gruppo

Come per la modalità a punto singolo, sia in autofocus singolo AF-S  
che continuo AF-C, ma utilizzando il gruppo di 5 punti selezionati  
all’interno dell’area immagine. Utile per soggetti che sarebbero  
impossibili da seguire con una ristretta zona a punto singolo.  

Questa modalità cerca di evitare lo spostamento AF verso l’infinito  
in casi di incertezza nel rilevamento soggetto.

Area AF Auto

Questa modalità autorizza la fotocamera a “decidere” quale  
soggetto agganciare in misurazione AF. Grazie al rilevamento del volto 

 e alle informazioni colore, aggancerà il viso in caso di persone  
inquadrate. In assenza di persone aggancerà il soggetto ritenuto  

predominante nell’inquadratura.

http://www.nikonschool.it/ripresa-sportiva/
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La D4s assicura una messa a fuoco con una rapida e 
precisa rilevazione AF iniziale, anche quando vi sono 
soggetti che entrano nell’inquadratura in maniera 
improvvisa. In aggiunta ai quattro consolidati modi 
AF presenti nella D4 (AF a punto singolo, AF ad area 
dinamica, area AF auto e tracking 3D) è ora disponibile 
una quinta modalità area AF.
Il nuovo modo Area AF a Gruppo è stato progettato 
per consentire un controllo più allargato sull’intera 
area di autofocus rispetto al piccolo singolo punto AF, 
consentendo di monitorare costantemente cinque diversi 
campi AF, che possono essere spostati nella matrice a 
51 punti in funzione delle esigenze di composizione. 
La nuova area AF a gruppo si concentra sul soggetto 
desiderato utilizzando simultaneamente cinque punti 
AF in maniera simile a una rete, contrariamente all’AF 
ad area dinamica che utilizza un solo punto AF iniziale. 
In questa modalità il punto centrale rimane trasparente 
nel mirino, mentre i quattro circostanti sono illuminati in 
rosso. La fotocamera utilizza nella modalità AF a gruppo 
quattro punti AF aggiuntivi, sopra, sotto e ai lati del 
punto AF scelto; questo gruppo “allargato” composto da 
5 punti AF, permette di seguire soggetti che potrebbero 
uscire dal singolo punto. In questo modo si eviterà di 
mettere a fuoco lo sfondo.
Una buona pianificazione e scelta del sistema autofocus 
durante un matrimonio conduce alla realizzazione dello 
scatto desiderato. Ci si potrà affidare al modo AF a punto 
singolo quando sarà preferibile centrare la messa a 
fuoco sugli occhi degli sposi, come ad esempio durante 
scatti “statici” e passare al modo AF ad area dinamica 
o il modo area AF a gruppo se il soggetto inizierà a 
muoversi in maniera imprevedibile. 

In aggiunta ai quattro consolidati modi AF presenti nella D4 (AF a punto singolo, AF ad area dinamica, area AF auto e tracking 
3D) è ora disponibile una quinta modalità area AF. La nuova area AF a gruppo si concentra sul soggetto desiderato utilizzando 
simultaneamente cinque punti AF in maniera simile a una rete, contrariamente all’AF ad area dinamica che utilizza un solo punto 
AF iniziale per agganciare il soggetto, quindi, seguirlo anche attraverso le altre aree del criterio in uso. In questa modalità il punto 
centrale rimane trasparente nel mirino, mentre i quattro circostanti sono illuminati in rosso. La modalità autofocus può essere 
selezionata tra AF Singolo AF-S e AF Continuo AF-C, premendo il pulsante modo AF e ruotando la ghiera di comando principale. 
Premendo il pulsante modo AF e agendo invece sulla ghiera secondaria (la ghiera anteriore sotto il pulsante di scatto) si variano 
le opzioni AF disponibili nel modo AF.
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Nella modalità AF-C la D4s avvia la messa a fuoco 
ad inseguimento predittivo se il soggetto ripreso 
si allontana o avvicina alla fotocamera mentre il 
pulsante di scatto viene tenuto a metà corsa oppure 
se uno dei pulsanti AF-ON viene premuto. Durante 
un matrimonio, nelle fasi concitate, è di notevole 
importanza aver la garanzia di seguire il soggetto 
principale e mantenerne il fuoco fino allo scatto, da 
permettere di cogliere i momenti “clou”. Nel modo 
AF-C la D4s inseguirà la messa a fuoco e prevedrà dove 
si situerà il soggetto durante lo scatto. Il consiglio è di 
utilizzare durante un servizio matrimoniale gestito nel 
dinamismo delle situazioni, l’AF ad area dinamica o 
l’area AF a gruppo, che consentirà alla D4s di mettere 
a fuoco basandosi sulle informazioni relative ai punti 
AF circostanti se il soggetto si sposterà brevemente 
dal punto selezionato.

Il sistema AF ad area dinamica della D4s è 
configurabile con impostazioni di copertura a 9, 21 
o 51 punti e con una sensibilità operativa ridotta fino 
a -2 EV.

Si raccomanda l’utilizzo del l’esposizione manuale nella fotografia cerimoniale, dato che è più semplice lavorare in manuale che 
dover continuamente utilizzare la compensazione dell’esposizione. Durante il matrimonio ci sono momenti in cui e necessario 
catturare foto in rapida sequenza, il suggerimento è di utilizzare nella Nikon D4s la modalità di scatto continuo a bassa velocita 
(CL) o ad alta velocità (CH), fino ad una raffica di 11 foto per secondo.
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AF sensibile  
con abbinate ottiche  
fino f/8

La D4s garantisce un autofocus più veloce e più preciso 
anche in condizioni di scarsa illuminazione rispetto 
anche alla precedente D4.  La fotocamera D4s presenta 
51 punti AF con 15 sensori a croce nell’area centrale 
del mirino per operare in rilevazione di contrasto sia 
nelle direzioni verticali che in quelle orizzontali, al fine 

di garantire prestazioni AF superiori. Tutti i 51 punti 
reagiscono fino a f/5.6 e offrono prestazioni ottimali 
con tutti gli obiettivi luminosi della gamma Nikkor 
AF. Il risultato è una possibile messa a fuoco anche 
quando si utilizzano i moltiplicatori di focale AF-S TC-
14E III, AF-S TC-17E II oppure il  TC-20E II su schemi 
ottici mediotele o tele luminosi. Inoltre, 11 punti 
AF sono persino compatibili fino a f/8, assicurando 
quindi una significativa potenza AF anche quando 
un moltiplicatore di focale 2,0x viene combinato 
con teleobiettivi f/4 o i super teleobiettivi Nikkor (ad 
esempio l’AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED II).

Nella prima grafica di sinistra sono indicati i punti di messa a fuoco compatibili fino a f/5.6. Nella successiva grafica sono rappresentati i punti di messa a fuoco compatibili con aperture comprese 
tra f/5.6 e f/8. Nella terza grafica mirino sono rappresentati i punti di messa a fuoco compatibili fino a f/8. In rosso sono indicati punti di messa a fuoco che operano come sensori a croce, mentre in 
grigio quelli che operano come sensori lineari.

http://www.nikkor.it
http://www.nikkor.it
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/teleconverters/af-s-teleconverter-tc-14e-iii
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/teleconverters/af-s-teleconverter-tc-14e-iii
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/teleconverters/af-s-teleconverter-tc-17e-ii
http://www.nikon.it/it_IT/product/discontinued/nikkor-lenses/2013/tc-20e-ii-teleconverter
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/singlefocal/Telephoto/af-s_600mmf_4d_if_2/
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Velocità di raffica

Il numero di fotogrammi al secondo per l’autofocus 
con inseguimento di tracking è stato portato da 10fps 
a 11fps, rendendo la D4s la fotocamera reflex con 
autofocus più veloce nella storia di Nikon. La velocità 
di scatto in sequenza di 11fps non viene influenzata né 
dalle impostazioni ISO né dalla scelta dell’obiettivo e 
la resa dei dettagli rimane nitida ed eccezionalmente 
ben definita anche quando viene applicato il filtro di 
riduzione del disturbo.

Durante lo scatto a raffica il tempo di oscuramento del mirino è ridotto al minimo; viene 
solo visualizzato il punto AF utilizzato, il che potenzia la concentrazione visuale del fotografo 
matrimonialista durante gli scatti a raffica. L’utilizzo di un’ottica come l’AF-S NIKKOR 70-200 
mm f/2.8G ED VR II consente di non stare troppo addosso agli sposi, ma al contrario di lasciare 
loro il giusto spazio, il che favorisce pose più naturali.

L’accurato autofocus dinamico della D4s è capace di bloccare e seguire il movimento con rapidità. 
In questa immagine si può notare l’impiego del AF-C dinamico a 9 punti, solo il centrale è 
segnalato in rosso. Mentre gli altri 8 concorrono a espandere l’area AF e a mantenere il soggetto 
correttamente a fuoco durante il movimento. Si noti l’accuratezza dell’AF, anche per soggetti in 
situazioni a basso contrasto. Il consiglio per sfruttare appieno le potenzialità dell’AF dinamico 
della D4s è quello di utilizzare ottiche dotate di motore Silent Wave (SWM).

http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-70-200mm-f-2-8g-ed-vr-%E2%85%B1
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-70-200mm-f-2-8g-ed-vr-%E2%85%B1
http://www.nikkor.it/tecnologia/index.php
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La velocità di raffica della D4s a 11 scatti per secondo 
può sembrare quasi invariata rispetto alla precedente 
D4 finché non ci si rende conto che la D4 è in grado di 
fornire questa velocità solamente bloccando la messa 
a fuoco e l’esposizione al primo scatto, mentre la D4s 
può scattare a raffica alla massima velocità nel formato 
FX a piena risoluzione con l’autofocus e l’esposizione 
automatica attivi durante lo scatto a raffica.  Infatti, 
il buffer della fotocamera è stato anche ampliato, il 

che significa che la più alta velocità di scatto continuo 
può essere mantenuta per molte più immagini (circa 
176 compresse nel formato NEF a 12-bit o fino a 200 
immagini JPEG con qualità Large/Fine quando si scatta 
con una scheda di memoria del tipo XQD). Anche 
quando si catturano soggetti in rapido movimento 
e inaspettati durante la raffica ad alta velocità, la 
D4s assicura una chiara visione attraverso il mirino 
che permette un migliore inseguimento del soggetto 

ripreso. Il numero approssimativo di immagini che 
possono essere salvate nel buffer di memoria della 
D4s, in funzione del formato file utilizzato, appare nel 
mirino come numero di esposizioni rimanenti mentre il 
pulsante di scatto viene premuto a metà corsa.

La Nikon D4s permette di selezionare lo slot primario di destinazione file anche senza entrare 
nei menù. Premendo il pulsante OK quindi la freccia in alto del multi-selettore, si attiva il menù 
di selezione.

La Nikon D4s è dotata di due alloggiamenti card, uno per le XQD e l’altro per le Compact Flash di Tipo I.

http://www.nikonschool.it/experience/card-lettori-lexar.php
http://www.nikonschool.it/experience/card-lettori-lexar.php


eXperience . Anno 2014 Pagina 16

Qualità ad alti ISO  
e formati immagine

Anche in ambienti poco illuminati, la D4s genera 
una qualità dell’immagine davvero sorprendente, 
assicurando l’accurata riproduzione degli incarnati, 
fondamentale nella fotografia di matrimonio. I più sottili 
dettagli faranno risaltare l’immagine, conferendo una 
realistica sensazione di profondità agli scatti. Inoltre, la 
funzione di riduzione del disturbo 3D di Nikon riduce il 
disturbo casuale; il sensore offre inoltre una straordinaria 
qualità immagine e l’ampio intervallo di 100-25.600 
ISO può essere esteso fino a raggiungere il valore record 
di 409.600 ISO equivalenti. Il nuovo processore di 
elaborazione delle immagini Nikon EXPEED 4 potenzia 
le prestazioni della Nikon D4s portandole ad un livello 
mai raggiunto in precedenza, migliorando notevolmente 
la resa delle immagini e le prestazioni ISO. La sensibilità 
di base della Nikon D4s è pari a ISO 100. La gamma 
di sensibilità nativa va da 100 fino a ISO 25.600, con 
la possibilità di estendere la risoluzione fino a ISO 
51.200 (H1.0), ISO 102.400 (H2.0), ISO 204.800 (H3.0) 
e ISO 409.600 (H4.0). Inoltre, è possibile scegliere ISO 
50 (L1.0) in presenza di molta luce e se non si vuol 
chiudere il diaframma dell’ottica in uso. Effettuando 
scatti in condizioni di scarsa illuminazione, ci si renderà 
conto della nitidezza, della ricchezza di tonalità e della 
profondità delle immagini.

I valori ISO sono selezionabili dall’apposito menù o dai 
comandi diretti di pulsante più ghiera, a “gradini” predefiniti 
chiamati “stop”, sebbene siano disponibili anche passi 
intermedi a terzi di stop. Alti valori ISO sono utili in condizioni 
di scarsa illuminazione della scena ma alzano in proporzione 
all’elevazione richiesta il livello di “rumore” dell’immagine 
fotografica o dei singoli frame video. La Nikon D4s permette 
variazioni ISO da 100 a 25.600 anche a incrementi di 1/3 di 
stop. Offre anche ulteriori 3 impostazioni HI 0,3, Hi 0,5, 
Hi 0,7, Hi 1, Hi 2, Hi 3 e Hi 4 che permettono di espandere 
la sensibilità fino all’incredibile valore massimo di ISO 
409.600. Inoltre, è possibile scegliere ISO 50 (Lo 1) in presenza 
di molta luce e se non si vuol chiudere il diaframma dell’ottica 
in uso. La regolazione di sensibilità ISO Automatica attivabile 
dal pulsante ISO più ghiera anteriore, può costituire utile 
controllo esposimetrico quando si opera, ad esempio, in 
priorità ai diaframmi “A” oppure ai tempi “S”. In esposizione 
manuale “M” il “Controllo Auto ISO” è attivabile dal menù 
“Impostazione sensibilità ISO filmato” del menù “Impostazioni 
filmato”.
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La Nikon D4s è la fotocamera regina per quanto 
riguarda la pulizia degli scatti eseguiti a sensibilità 
estreme, sarà possibile ottenere scatti utilizzabili anche 
a sensibilità impossibili (12.800-25.600 ISO). La qualità 
dell’immagine viene conservata anche quando i livelli di 
riduzione del disturbo è impostati su “Alto”. Il disturbo 
è mantenuto al minimo anche su tinte difficili nella 
gamma dei mezzi toni. In combinazione con numerosi 
altri miglioramenti d’elaborazione della fotocamera, 
le immagini conserveranno toni più profondi, una 
saturazione più naturale e un aspetto complessivo più 
vivo.

Le informazioni vengono sovraimpresse alle immagini in riproduzione. È possibile visualizzare le informazioni generali, i dati di 
ripresa, visionare l’istogramma RGB, il controllo delle alte luci.

L’impiego di sensibilità elevate della Nikon D4s nella 
fotografia di cerimonia e matrimonio:

•	Consente di effettuare scatti in condizioni di scarsa 
illuminazione (ad esempio chiese buie, esterni 
notturni).

•	Permette di utilizzare diaframmi più chiusi quando 
è necessario aumentare la profondità di campo. 
Naturalmente, la maggior parte dei vantaggi ottenuti 
comportano un compromesso da tenere sotto controllo. 
Alzando gli ISO il rumore diventerà proporzionalmente 
più visibile. Nella D4s questo aspetto è stato mitigato, 
permettendo riprese “pulite” con una ridotta quantità 
di disturbo digitale anche a sensibilità ISO elevatissime 
come i 12.800.

http://www.nikonreflex.it/d4s/
http://www.nikonreflex.it/d4S/
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Formato FX Formato 5:4 Formato 1,2x Formato DX 1,5x

In aggiunta al formato FX (36,0 × 23,9mm), la D4s scatta con modalità ritaglio 5:4 (29,9 × 23,9mm) e ritaglio 1,2× (29,9 × 19,9mm), oltre al formato DX (23,4 × 15,5mm). Le due opzioni 1,2x o 
1,5x sono estremamente utili per creare un effetto teleobiettivo.

Quando si utilizzano valori ISO “estremi”, nel caso della 
Nikon D4s da 12.800 ISO ai 25.600 le immagini riprese 
risulteranno rumorose, fermo restando che si sta parlando 
di sensibilità estreme che consentono di scattare in 
condizioni di scarsissima luminosità. La D4s, attraverso una 
funzione attivabile da menù “Noise Reduction”, consente 

di ridurre il disturbo causato dall’utilizzo di sensibilità. 
Per attivare il “Noise Reduction” con la Nikon D4s è 
sufficiente premere il pulsante menù, selezionare il menù 
di ripresa quindi scegliere la voce “NR su ISO elavati”. La 
Nikon D4s prevede dal menù di ripresa la possibilità di 
scegliere tra diverse opzioni il livello di riduzione del rumore 

digitale (Noise Reduction): Alta, Normale, Moderata e 
No. Selezionando l’opzione No la fotocamera eseguirà la 
riduzione del disturbo digitale solo a ISO 6.400 o superiori; 
in quest’ultimo caso il livello di riduzione del rumore digitale 
è inferiore a quello ottenibile quando è selezionata la voce 
di NR (Noise reduction) Moderata.

http://www.nikonreflex.it/d4S/
http://www.nikonreflex.it/d4S/
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Formato immagine RAW S

La Nikon D4s ha introdotto la possibilità di registrare foto 
nel formato NEF (RAW), scegliendo tra le dimensioni di 
RAW L (grandi dimensioni) e RAW S (piccole dimensioni) 

mediante l’opzione Registrazione NEF (RAW) e 
selezionando la voce Dimensione dell’immagine dal 
menù di ripresa. La presenza di un asterisco nel pannello 
di controllo posteriore segnala la selezione attiva della 
registrazione RAW S. Poter salvare in RAW Size Small 
consente, abbassando la risoluzione per situazioni 
specifiche, di ridurre del 50% il peso del file (possibilità 

offerta da D4s anche su RAW a piena risoluzione salvati 
in modalità compressa) permettendo in sviluppo da 
RAW/NEF a file RGB bitmap, di preservare le peculiarità 
RAW quindi, a differenza di un jpg o tif, di intervenire 
su bilanciamento del bianco, su compensazione di 
esposizione, sul controllo Picture Control e molte altre 
features riservate al formato grezzo.

La dimensione e qualità dell’immagine (JPEG e TIFF) può essere impostata nella D4s premendo il pulsante QUAL e ruotando la ghiera secondaria fino alla visualizzazione dell’opzione desiderata 
nel pannello di controllo posteriore. Le opzioni del formato RAW sono raggiungibili dal menu di ripresa. La presenza di un asterisco RAW* nel pannello di controllo posteriore avvisa della 
selezione in essere su RAW S.

PULSANTE QUAL

PULSANTE MENU

GHIERA SECONDARIA

MONITOR POSTERIORE

PANNELO LCD POSTERIORE

PANNELO LCD POSTERIORE

SCELTA DEi FoRMATi FiLE DA PuLSANTi E GHiERE

oPZioNi Di SALVATAGGio RAW E RAW SiZE SMALL
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Il formato di file RAW S di Nikon consente un 
trasferimento delle immagini più rapido. La nuova 
opzione Raw S permette di ottenere uno scatto con 
risoluzione 2.464x1.640 pixel quando necessario 
per un trasferimento più rapido delle immagini al 

computer, attraverso la rete o le connessioni wireless. 
Indifferentemente se in rete cablata Ethernet o 
wireless Wi-Fi, il RAW S velocizza il trasferimento delle 
immagini, offrendo un peso dei file NEF ridotto di circa 
il 50% rispetto ad un 12 bit NEF RAW non compresso. 

Ricordiamo che D4s offre anche il salvataggio a piena 
risoluzione RAW/NEF 4.928x3.280 pixel che, salvato 
a 12 bit con “Compressione maggiore”, offre pesi 
paragonabili a quelli offerti dal RAW S non compresso.

È fondamentale conoscere al meglio la propria attrezzatura ed esser pronti a catturare i momenti “clou” del matrimonio. Ci sono momenti e situazioni irripetibili, ma sicuramente la Nikon D4s 
darà un grosso aiuto attraverso le sue elevate prestazioni.
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Controllo remoto  
D4s/WT-5 con tablet

Nikon D4s equipaggiata con modulo Nikon WT-5, offre 
molteplici potenzialità di comunicazione e trasmissione Wi-
Fi descritte nei dedicati manuali WT-5 e nella Guida di Rete 
di D4s. È possibile la configurazione diretta “ad-hoc” tra 
D4s/WT-5 per connettersi direttamente dal Browser Safari 
iOS di iPhone e iPad oltre che da MacBook Pro con Mac 
OS X o da sistemi Windows, come già visto nell’eXperience 
dedicato “Controllo Wi-Fi di Nikon WT-5 con D4/D4s e 
serie D800”. Questa configurazione diretta “ad-hoc” detta 
anche “peer-to-peer” tra dispositivi, non richiede una rete 

wi-fi esistente perché sarà il modulo WT-5 montato su Nikon 
D4s a crearne una sulla quale il dispositivo si aggancerà 
per dialogare attraverso il protocollo di comunicazione di 
rete in standard HTTP. Non sarà richiesta nemmeno una 
specifica applicazione “App” o software, in quanto sono 
sfruttate le potenzialità di dialogo HTTP su dispositivi che 
condividono lo stesso network di rete.

Questa modalità operativa sarà impiegabile anche con 
dispositivi tablet sprovvisti di connessione telefonica, 
quindi, privi di SIM ma anche con computer portatili 
non connessi alla rete. Anche la modalità di connessione 
diretta “ad hoc” peer-to-peer può operare con piattaforme 
Android ma, in questo caso, attraverso la creazione di 
una connessione tethering/hotspot per network WEP, 
disponibile in relazione alla personalizzazione dello 

specifico dispositivo in uso. Attraverso il controllo 
remoto in Live View fotografico, oltre a poter agire sulle 
impostazioni di ripresa preferite, viene mostrata in diretta 
nell’area immagine, quanto la Nikon D4s sta inquadrando 
dall’obiettivo; si potrà anche zoomare nell’inquadratura e, 
con il dito sull’immagine nel dispositivo, chiedere la messa 
a fuoco di AF-S oppure AF-F (AF Continuo di rilevamento 
di contrasto sui dati immagine) in qualsiasi parte del 
fotogramma (in Live View la messa a fuoco avviene a 
contrasto di fase sul piano focale attraverso i dati sensore 
immagine). Nel Live View video, a differenza del Live View 
foto, sarà mostrata anche la risoluzione video e il framerate 
(variabili dalle impostazioni on-camera). Per maggiori 
dettagli segnaliamo la Guida rapida di configurazione 
e il video di configurazione D4/D4s/WT-5 con dispositivi 
iPhone/iPad.

Attraverso il controllo remoto in Live View fotografico, oltre a poter agire sulle impostazioni 
di ripresa preferite, viene mostrata in diretta nell’area immagine, quanto la Nikon D4s sta 
inquadrando dall’obiettivo; si potrà anche zoomare nell’inquadratura e, con il dito sull’immagine 
nel dispositivo, chiedere la messa a fuoco di AF-S oppure AF-F in qualsiasi parte del fotogramma.

Nel Live View video, a differenza del Live View foto, sarà mostrata anche la risoluzione video 
e il framerate. È possibile attivare o interrompere la ripresa video oltre che regolare la messa 
a fuoco in un punto prescelto sul monitor, e variare le impostazioni.

http://www.nikonreflex.it/d4s/
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wireless-transmitter-wt-5
http://www.nikonsupport.eu/europe/Manuals/WT5/WT-5_It_01.pdf
http://download3.nikonimglib.com/archive1/LPW9B006Y2C400sm4Sz96Aw3uG67/D4SNWG_EU%28It%2901.pdf
http://download3.nikonimglib.com/archive1/LPW9B006Y2C400sm4Sz96Aw3uG67/D4SNWG_EU%28It%2901.pdf
http://www.nikonschool.it/experience/controllo-wifi-d4s-wt5.php
http://www.nikonschool.it/experience/controllo-wifi-d4s-wt5.php
http://images.nital.it/nikonschool/experience/images/controllo-wifi-d4s-wt5/Guida-Rapida-Configurazione-e-Controllo-HTTP-di-WT-5.pdf
http://youtu.be/0GLxj-OF6ak
http://youtu.be/0GLxj-OF6ak
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Wedding video

La qualità delle riprese video della Nikon D4s è davvero 
molto elevata anche nell’utilizzo per riprese video di un 
matrimonio. La D4s è la fotocamera regina per quanto 
riguarda la pulizia delle riprese a sensibilità estreme. 
Utilizzata anche ad elevate sensibilità ISO presenta una 
quantità contenuta di rumore digitale nei fotogrammi. La 
D4s supera ogni precedente record di cattura della luce, 
permettendo ai filmmakers una sensibilità ISO nativa 
da 200 a 25,600 espandibile fino allo strepitoso valore 

di 409.600 ISO (Hi-4). Questa incredibile gamma ISO 
riscrive ogni record precedente relativamente alle riprese 
in luce ambiente; questa caratteristica è particolarmente 
utile anche durante un servizio matrimoniale, permette 
infatti ai professionisti di riprendere in condizioni limite.

Nikon D4s,  AF-S Nikkor 24-70 f/2,8 G ED su SmartSlider Reflex. 
Uno slider di qualità permette riprese laterali e frontali di qualità 
con movimenti fluidi e precisi durante la cerimonia.

http://www.nikonreflex.it/d4s/
http://www.nikonreflex.it/d4s/
http://youtu.be/Ixh6A540-VY
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L’elevata qualità ad alti ISO della D4s consente di 
utilizzare il frame rate 50fps (o 60fps se preferibile per 
produzioni in standard NTSC) con risoluzione Full-HD 
in abbinamento a tempi rapidi d’otturazione a 3.200-
25.600 ISO, permettendo la registrazione di clip da 
utilizzare per lo slow motion. La D4s offre, analogamente 
alla D4, tre formati di ritaglio del sensore FX, DX e crop 
2,7x, oltre all’uscita HDMI senza compressione verso 
dispositivi esterni adesso supportata a piena risoluzione 
di output anche durante il REC on-camera. È possibile 
registrare simultaneamente filmati High Definition a 
piena risoluzione nella fotocamera e con un registratore 
digitale esterno attraverso il connettore HDMI di tipo C. 
La registrazione del suono è stata migliorata rendendo 
disponibili ulteriori opzioni per il controllo audio, tra cui 

la selezione della risposta in frequenza (Range Ampio 
/ Range Vocale) e l’attenuazione del rumore del vento 
in caso di registrazione in esterni con il microfono 
incorporato (filtro passa-alto).

Riassumendo la Nikon D4s offre in ambito video le 
seguenti principali caratteristiche:

•	Video Full HD a frame rate variabile: disponibili 
varie risoluzioni e frame rate, tra cui le nuove 
opzioni 50p/60p per una maggiore flessibilità in 
postproduzione, permettendo di ottenere sequenze da 
utilizzare per lo slow motion. L’elevata qualità della 
D4s è anche dovuta all’efficienza del Codec H264/ 

MPEG-4 AVC che utilizza l’avanzatissimo metodo di 
compressione dei dati B-Frame (bidirectional) che 
permette di catturare clip video in alta qualità per una 
lunghezza massima di 29:59 minuti.

•	La modalità D-Movie dispone di una vasta gamma ISO 
che parte dai 200 ai 25.600 per riprendere in qualsiasi 
condizione di luce.

•	Per la qualità di registrazione video più “pura”, la D4s 
permette l’uscita diretta di dati non compressi tramite 
HDMI. È possibile registrare simultaneamente filmati 
High Definition a piena risoluzione nella fotocamera e 
con un registratore digitale esterno HDMI, rendendo 
il flusso di lavoro di video editing più efficiente 
(formato file non compresso o Apple ProRes). Quando 

La Nikon D4s può essere collegata con facilità ai microfoni RØDE 
per la cattura di un audio digitale di qualità. Nell’immagine la 
D4s con Nikkor AF-S 24-70 mm f/2.8G ED e RØDE VideoMic Pro.

La qualità delle riprese garantita dalla D4s permette di 
riprendere agevolmente l’intera cerimonia. Il risultato 
ottenibile è di assoluta qualità.

La Nikon D4s utilizzata sia per le riprese video sia per gli 
scatti fotografici di un matrimonio garantisce risultati 
straordinari dalla qualità e nitidezza ineccepibile.

http://www.nikonschool.it/experience/slow-motion-fullhd.php
http://www.nikonschool.it/experience/movie-rode2.php
http://www.nikonschool.it/experience/movie-rode2.php
http://www.nikonschool.it/experience/slow-motion-fullhd.php
http://www.rodemic.com/accessories/sc2
http://www.nikonschool.it/experience/movie-rode.php
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si registra su un digital recorder esterno tramite 
il connettore HDMI, la D4s consente di scrivere 
contemporaneamente anche su scheda Compact Flash 
o scheda XQD. Questa funzione è particolarmente 
utile per la creazione di un backup delle riprese video.

•	Controllo manuale dell’esposizione. La D4s offre un 
pieno controllo manuale durante le riprese video per 
ottenere la massima versatilità creativa.

Il servizio matrimoniale richiede tecnica ed esperienza, il fotografo deve confondersi tra la folla per cercare di catturare le immagini dagli 
occhi degli invitati. Un fotografo matrimonialista deve essere sempre attento e pronto a catturare i momenti salienti della cerimonia.

•	Miglioramento dell’audio: la gamma di frequenza audio 
è ora modificabile attraverso le opzioni disponibili nel 
menù Impostazioni Filmato selezionando Risposta in 
Frequenza, si ha la possibilità di selezionare i valori 
Wide Range Ampio e Voice Range Vocale. Inoltre, i 
livelli di riduzione dell’audio e l’attenuazione del vento 
possono essere variati durante la registrazione video.

Conclusioni
Come la D4, la D4s è costruita per offrire prestazioni di livello 
elevatissimo, anche nelle condizioni ambientali più critiche. La 
Nikon D4s è una “grande” fotocamera, ma non di dimensioni 
troppo grandi o pesante come si potrebbe immaginare solo 
sulla base delle specifiche tecniche. In realtà, l’ergonomia del 
corpo macchina e la distribuzione del peso della D4s sono 
così ottime che la fotocamera sembra una naturale estensione 
della mano. La tonalità degli incarnati catturati dalla D4s è 
calda e naturale, fondamentale per gli scatti di un matrimonio; 
inoltre, la D4s mantiene un’elevata qualità e nitidezza anche 
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quando si scatta in condizioni di scarsissima luce, come ad 
esempio nelle chiese scarsamente illuminate oppure nella 
fase del taglio della torta nuziale in esterni notturni senza la 
presenza di sistemi d’illuminazione artificiale. Le immagini 
catturate dalla D4s colpiscono al primo sguardo, il livello 

di nitidezza delle scatti è notevole e le fotografie riescono 
a “vivere” restituendo le emozioni catturate durante la 
cerimonia. I fotografi matrimonialisti si possono affidare con 
sicurezza alle prestazioni della D4s, che grazie a un sistema 
autofocus superbo e ad un’elevata velocità di raffica di 11fps 

permette di bloccare i soggetti per consentire di concentrarsi 
maggiormente sulla composizione. Anche in ambito video 
matrimoniale la Nikon D4s mostra tutte le sue doti garantendo 
riprese video di qualità Full-HD allo straordinario framerate 
50fps nello standard PAL o 60fps in quello NTSC.


