
I AM  YOUR NIKON 1 FINDER



La linea di fotocamere compatte ad ottiche intercambiabili Nikon 1 è in continua evoluzione e offre un modo 
completamente nuovo di catturare la velocità della vita. Piccole, veloci e potenti, queste fotocamere vi tengono 
al passo con l'azione.

Offrono straordinarie performance di velocità, impressionante qualità immagine, funzioni innovative e una 
estrema facilità d’uso, le fotocamere Nikon 1 sono la perfetta combinazione tra potenza, precisione e portabilità 
per ottenere fotografie come non le avete mai immaginate prima.

Sperimentate la magia della velocità e il brivido dell'imprevisto mentre scattate foto delle meraviglie nascoste in 
un attimo. Rivivete le vostre migliori avventure come al cinema con i fluidi filmati Full HD. Aggiungete un tocco 
artistico alle immagini con innovativi modi creativi.

Con l'innesto 1 NIKKOR dedicato è più facile cambiare obiettivi e prospettive mentre catturate immagini 
semplicemente uniche. Gli accessori del sistema Nikon 1 estendono le opportunità di ripresa, l'adattatore 
baionetta FT1-Mount opzionale consente di utilizzare obiettivi NIKKOR per fotocamere DSLR, aggiungendo 
flessibilità alla velocità del sistema Nikon 1.

I AM  THE SPEED OF LIFE



SELEZIONARE LA CATEGORIA

 ALTE 
PRESTAZIONI
La fotocamera Nikon 1 ad alte prestazioni assicura 
un controllo professionale alla massima velocità. Con 
prestazioni al top, set di funzioni avanzate e le lenti 
degli obiettivi 1 NIKKOR, queste fotocamere compatte 
ad ottiche intercambiabili forniscono il meglio in 
termini di controllo creativo e trasportabilità. Come 
complemento della DSLR o come prima scelta, la 
Nikon 1 è una fotocamera che saprà soddisfare ogni 
aspettativa.

V3

 A PROVA DI 
AVVENTURA
I momenti della vita non hanno un pulsante replay. È 
necessaria una fotocamera all'altezza della situazione. 
Impermeabile, antiurto e antigelo, una fotocamera 
compatta ad ottiche intercambiabili Nikon 1 a prova 
di avventura è in grado di catturare con entusiasmante 
precisione ogni momento che vi lascia a bocca aperta. 
Sorprendente combinazione di velocità di scatto, 
funzionalità, robustezza e design minimalista, è l’ideale 
per coloro che desiderano scattare foto e riprendere 
filmati di alta qualità ovunque.

AW1

 PER TUTTI I 
GIORNI 
Aumentate la qualità dell'immagine e affidate i vostri 
ricordi a una fotocamera dalle eccellenti prestazioni. 
Veloci, compatte e dall'aspetto irresistibile, con le 
fotocamere Nikon 1 è facilissimo catturare lo scatto 
perfetto. Ideali per coloro che non vogliono perdersi 
nulla di ciò che accade, queste fotocamere compatte 
ad ottiche intercambiabili catturano tutta la magia 
dell'azione con sorprendente precisione.

J5 S2

FOTOCAMERE



S2

Quando arriva il momento, le fotocamere Nikon 1 sono sempre 
pronte, in qualsiasi momento della giornata, per regalarvi foto che 
nessun dispositivo smart può offrirvi. La serie J è perfetta per i 
fotografi attivi che desiderano dare spazio alla creatività e ottenere 
di più dalla fotografia. La serie S consente anche ai fotografi 
principianti di catturare con sicurezza i momenti più inaspettati.

J5
 20,8 MP 
 Wi-Fi e supporto NFC 

 Ama la tua fotocamera
 Funzionamento semplice

RIPRESE AD ALTA VELOCITÀ 
Per scattare foto nitide di azioni in rapido 
movimento a velocità fino a 20 fps con AF 
continuo e scoprire le meraviglie racchiuse in 
una frazione di secondo. Più rapide di una DSLR, 
le fotocamere Nikon 1 scattano più velocemente 
di quanto si svolga l'azione.

CONTROLLO IMMAGINE LIVE
La Nikon 1 consente di migliorare le foto prima 
di scattarle semplicemente utilizzando le barre di 
controllo che compaiono accanto all'immagine. 
È facile congelare l'azione, migliorare 
l'illuminazione, sfocare gli sfondi e stupire a ogni 
scatto.

LA MAGIA DEI FILMATI 
Nikon 1 è perfetta per girare filmati Full HD o 
divertenti diari di viaggio. Riprende sequenze 
d'azione fluide e vanta entusiasmanti modi di 
ripresa che rendono facile aggiungere un pizzico 
di magia cinematografica.

STILE NIKON 1 PORTATILE
Piccole, solide e minimali, le fotocamere Nikon 1 
per tutti i giorni esprimono il vero senso dello 
stile fotografico.  Che preferiate la facilità di 
ripresa della serie S o la libertà creativa della 
serie J, abbiamo il modello che fa per voi.

PER TUTTI I GIORNI



20,8 MP 
Distinguetevi dalla massa degli smartphone 
con incredibili immagini a 20,8 MP. Con un 
grande sensore CMOS e obiettivi 1 NIKKOR 
intercambiabili, la Nikon 1 J5 consente di trarre il 
massimo dalla propria creatività.

WI-FI E SUPPORTO NFC2 
Condividete con facilità ogni scatto memorabile. 
La Nikon 1 J5 rende più veloce che mai il 
caricamento di foto di alta qualità da uno smart 
device.

Allontanatevi dall’ordinario con la Nikon 1 J5. Con un sensore in 
formato CX quattro volte più grande dei sensori della maggior 
parte delle fotocamere compatte e velocità di scatto più elevate di 
una DSLR, la maneggevolissima Nikon 1 J5 supera di gran lunga le 
prestazioni di fotocamere compatte e smartphone.1 È l’occasione 
giusta per passare alla fotografia seria senza rinunciare alla 
praticità o al funzionamento con touchscreen.

1. Il sensore in formato CX da 24,5 mm utilizzato nella Nikon 1 J5 è circa quattro volte più grande dei sensori da 
24,5/58,4 mm pollici presenti nella maggior parte delle fotocamere compatte.

2. Per utilizzare la funzione Wi-Fi, è sufficiente scaricare l’applicazione Wireless Mobile Utility sullo smart device. 
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.

Colori

PER TUTTI I GIORNI |            J5 

I AM  FREEDOM OF SPEED

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/nikon-1/everyday/nikon-1-j5


AMERETE QUESTA FOTOCAMERA
Design morbido, lineare e minimalista, la Nikon 1 
S2 combina l’eleganza con un funzionamento 
semplice. Possedere questa fotocamera sarà una 
gioia, tanto da non volerla mai lasciare a casa.

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.  

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 
andare oltre il risultato di uno smartphone scattando foto e più 
accattivanti, questa fotocamera Nikon 1 è sempre al servizio del 
vostro divertimento.

Colori

PER TUTTI I GIORNI |            S2

I AM  FAST AND STYLISH

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-s2


V3
 Connessione, 
condivisione, creazione

 Touchscreen basculante

FPS AD ALTISSIMA VELOCITÀ
Tempismo su frazioni di secondo grazie alle 
velocità di scatto in formato RAW superiori a 
quelle di una DSLR. 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 
Scattate con l'inseguimento soggetto di 
precisione e acquisite immagini a piena 
risoluzione mentre riprendete un filmato. La 
ripresa di filmati HD al rallentatore a 120 fps 
consente di ottenere effetti drammatici che è 
possibile controllare con i modi filmato creativi. 

SISTEMA ESPANDIBILE
È possibile espandere il sistema con gli accessori 
Nikon 1 opzionali, fra cui la solida impugnatura 
e il mirino elettronico. Utilizzare gli obiettivi 
NIKKOR per fotocamere DSLR con l'adattatore 
baionetta FT1-Mount.

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

Eccellente qualità dell'immagine, elevatissima velocità di scatto 
continuo che superano persino le fotocamere DSLR ed ergonomia 
intelligente: una fotocamera Nikon 1 ad alte prestazioni non lascia nulla 
al caso. In combinazione con la gamma di ottiche 1 Nikkor, queste 
fotocamere compatte ad ottiche intercambiabili portatili assicurano 
prestazioni entusiasmanti che daranno vigore alla vostra passione per la 
fotografia.

ALTE PRESTAZIONI



Colore

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–
12800 garantisce la ripresa di bellissime immagini RAW e filmati 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.

CONNESSIONE, CONDIVISIONE, 
CREAZIONE

La funzione Wi-Fi incorporata semplifica 
la condivisione delle immagini.2 È possibile 
condividere in modo semplice e rapido gli scatti 
effettuati con la Nikon 1 o entrare in un mondo 
di app fotografiche creative tramite il proprio 
smart device.

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.

2. 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.

ALTE PRESTAZIONI |            V3

I AM  THE MASTER OF SPEED

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-v3


AW1

VELOCITÀ
Riprese con velocità di scatto continuo fino a 
60 fps e 15 fps con autofocus per scattare senza 
indugi, catturare il movimento a una velocità 
mozzafiato e cogliere ogni fase dell'azione.3 

A PROVA DI AVVENTURA
Impermeabile (fino a 15 m)4 , antiurto (da 
un'altezza di massimo 2 m)5 , antigelo (fino 
a -10°C) e antipolvere, la Nikon 1 a prova di 
avventura saprà essere pronta, sempre!

FILMATI PIENI DI AZIONE 
Filmati Full HD sott'acqua, a basse temperature 
e nel bel mezzo dell'azione: l'AF a contrasto 
di fase e le transizioni di autofocus fluide e 
impercettibili, garantiscono un aspetto naturale  
delle sequenze, inoltre è possibile scattare foto a 
piena risoluzione durante le riprese video.

Quando la situazione lo richiede, la fotocamera Nikon 1 a prova di avventura 
impermeabile, antiurto e antigelo è sempre all'altezza della situazione. Compatta, 
veloce e racchiusa in un corpo macchina robusto dal look che non passerà 
inosservato, è la fotocamera portatile perfetta per chi pensa in grande. Che si 
tratti di avvenimenti straordinari o di vicende quotidiane, questa fotocamera 
consente di conservare quei momenti da non dimenticare mai.

 Documentate le  
vostre avventure

 Controllo dinamico3. In base ai test sulle prestazioni di Nikon, la fotocamera Nikon 1 AW1 può scattare immagini a pieno 
formato a circa 60 fps fino a 20 fotogrammi, quando il modo di messa a fuoco è impostato su AF-S e, 
per il primo fotogramma, messa a fuoco ed esposizione sono fisse. Con autofocus con tracking attivato, 
potete scattare a circa 15 fps per un massimo di 22 fotogrammi.

4.  I test effettuati internamente hanno dimostrato l'impermeabilità secondo la classe di protezione 8 (IPX8) 
di JIS/IEC.

5. Secondo i test eseguiti internamente per MIL-STD-810F metodo 516.5: antiurto standard. La resistenza 
agli urti del corpo macchina della fotocamera non si applica al flash a sollevamento automatico.

A PROVA DI AVVENTURA



DOCUMENTATE LE VOSTRE AVVENTURE
GPS e GLONASS per registrare la posizione 
esatta nei dati immagine (EXIF).6  Misurazione 
di altitudine e profondità con l'altimetro/
profondimetro a doppia funzione e controllo 
della posizione con la bussola elettronica.7 

CONTROLLO DINAMICO
Una dimensione tutta nuova che agevola la 
ripresa, anche quando si indossano i guanti. È 
sufficiente tenere premuto il pulsante di controllo 
dinamico, quindi inclinare la fotocamera per 
regolare le impostazioni o rivedere le riprese.

Vi presentiamo una fotocamera che non conosce scuse. Pronta a 
seguirvi in qualsiasi avventura, resistente all'acqua, agli urti e alle 
basse temperature, l'incredibilmente rapida Nikon 1 AW1 è sempre 
fedele. Sulle piste da sci, in barca, durante un safari o un'uscita 
in città, questa fotocamera compatta ad ottiche intercambiabili, 
robusta e dall'aspetto accattivante, è pronta con eleganza a 
qualsiasi avventura.

Colori

6. Le informazioni direzionali vengono registrate come dati EXIF e solo quando si utilizza l'obiettivo zoom 1 NIKKOR 
AW 11–27.5mm f/3.5–5.6 o l'obiettivo grandangolare 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8. 

7. L'altimetro/profondimetro a doppia funzione e la bussola forniscono informazioni e misurazioni approssimate: non 
utilizzare per determinare misurazioni o località precise.

A PROVA DI AVVENTURA |            AW1

I AM  STRONG AND IRRESISTIBLE

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-aw1


 TELEOBIETTIVI
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.

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

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

 NORMALI
Scegliete un obiettivo zoom normale per riprendere 
con versatilità paesaggi, scene d'azione e ritratti. I 
momenti imprevedibili non aspettano il cambio di 
obiettivo: sarete sempre pronti a catturare scatti 
nitidissimi.

OBIETTIVI

1 NIKKOR 
VR 30–110MM 

F/3.8–5.6

1 NIKKOR 
VR 70–300MM 

F/4.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.0–5.6

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
32MM 
F/1.2

1 NIKKOR 
11–27.5MM 
F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
AW 11–27.5MM 

F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
18.5MM 

F/1.8



Create paesaggi ispirati, ritratti ammalianti e ritraete la famiglia e gli 
amici in foto di gruppo senza escludere nessuno. Per enfatizzare lo spazio 
riprendendo un ritratto in interni o sperimentare con il grandangolo 
durante la ripresa di un filmato, un obiettivo grandangolare 1 NIKKOR 
assicura sempre la soluzione giusta.

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

GRANDANGOLARI



Eseguite larghe riprese a tutto campo senza rinunciare alla nitidezza con 
questo sottile obiettivo grandangolare di 10 mm (equivalente al formato 
35 mm: 27 mm). I ritratti avranno uno sfondo da sogno e sarete in grado 
di isolare i singoli soggetti con l' apertura di f/2.8. Il silenzioso autofocus 
rappresenta un importante vantaggio durante le riprese di filmati. 

GRANDANGOLARI | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-10mm-f-2-8


Catturate scatti avventurosi con l'obiettivo grandangolare 1 NIKKOR AW, 
impermeabile, antiurto e antigelo. L’apertura massima di f/2.8 consente di 
ottenere foto nitide in caso di scarsa illuminazione.

GRANDANGOLARI | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-aw-10mm-f-2-8


Sentitevi al centro dell'azione. Grazie alla lunghezza focale da 6,7–13 mm 
(equivalente al formato 35 mm: circa 18–35 mm), questo obiettivo zoom 
ultragrandangolo compatto è il modo migliore per realizzare riprese 
ravvicinate e a figura intera.

GRANDANGOLARI | 1 NIKKOR VR 6.7–13MM F/3.5–5.6

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-6-7-13mm-f-3-5-5-6


Un obiettivo 1 NIKKOR normale è sempre pronto a 
immortalare brillanti foto della vita di tutti i giorni, anche se 
l'istante memorabile per una foto o un filmato vi coglie di 
sorpresa. L'obiettivo zoom normale consente di riprendere 
vivaci foto di gruppo, imponenti paesaggi e filmati 
sensazionali da qualsiasi posizione.

1 NIKKOR 
11–27.5MM 

F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
18.5MM 

F/1.8

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 
PD-ZOOM

1 NIKKOR 
AW 11–27.5MM 

F/3.5–5.6

NORMALI



Sentitevi liberi di concentrarvi su qualsiasi cosa attiri la vostra attenzione; 
Con una portata dello zoom da 10 a 30 mm (equivalente al formato 
35 mm: 27–81 mm), sarete in grado di sfruttare maggiori angolazioni 
della fotocamera o di zoomare su scene più distanti con facilità. 

NORMALI | 1 NIKKOR VR 10–30MM F/3.5–5.6 PD-ZOOM

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10%E2%80%9330mm-f-3-5%E2%80%935-6-pd-zoom


Siate sempre pronti, anche se il momento perfetto per una grande foto o 
un filmato vi coglie di sorpresa. Con una lunghezza focale di 11–27,5 mm 
(equivalente al formato 35 mm: 30–74 mm), questo obiettivo cattura 
qualsiasi cosa, da un improvvisato pomeriggio al parco a una sontuosa cena.

NORMALI | 1 NIKKOR 11–27.5MM F/3.5–5.6

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-11-27-5mm-f-3-5-5-6


Catturate bellissime immagini in condizioni di scarsa illuminazione, 
anche con una bassa sensibilità ISO, grazie a questo obiettivo luminoso 
e portatile. Fornisce una lunghezza focale di 18,5 mm (equivalente al 
formato 35 mm: circa 50 mm) e un’apertura massima f/1.8.

NORMALI | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-18-5mm-f-1-8


In superficie o sott'acqua, sarà sempre possibile catturare grandi foto e realizzare 
filmati bellissimi grazie a questo robusto obiettivo zoom, antiurto e antigelo. La 
portata dello zoom da 11 a 27,5 mm (equivalente al formato 35 mm: 30–74 mm) 
consente di passare in un istante da un bellissimo ritratto a un incredibile 
paesaggio mentre l'ampio anello zoom assicura maneggevolezza anche quando si 
indossano i guanti.

NORMALI | 1 NIKKOR AW 11–27.5MM F/3.5–5.6

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-aw-11-27-5mm-f-3-5-5-6


Che si preferisca fotografare paesaggi, la natura, foto di 
gruppo, ritratti o primi piani estremamente ravvicinati, 
un teleobiettivo zoom 1 NIKKOR inquadra sempre con 
perfezione il momento. Abbinate questi obiettivi di 
precisione portatili con la vostra Nikon 1 per godervi riprese 
a mano libera con la massima praticità ovunque vi troviate.

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.0–5.6

1 NIKKOR 
VR 70–300MM 

F/4.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 30–110MM 

F/3.8–5.6

1 NIKKOR 
32MM 
F/1.2 

TELEOBIETTIVI



Scattate immagini sorprendenti con questo obiettivo dedicato per ritratti. 
Con una lunghezza focale di 32 mm (equivalente al formato 35 mm: circa 
85 mm) e un'apertura massima f/1.2, questo luminoso teleobiettivo medio 
cattura il meglio delle persone in qualsiasi situazione.

TELEOBIETTIVI | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


Con una versatile lunghezza focale di 30–110 mm (equivalente al formato 
35 mm: 81–297 mm) questo teleobiettivo zoom portatile è perfetto per 
una giornata in città. Avvicinatevi ai soggetti distanti in tutta facilità o 
utilizzatelo per avvicinare il volto di una persona quando scattate ritratti. 

TELEOBIETTIVI | 1 NIKKOR VR 30–110MM F/3.8–5.6

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-30-110mm-f-3-8-5-6


Catturate tutto ciò che vi ispira con un obiettivo zoom 10x all'altezza della 
situazione. Con la sua versatile lunghezza focale di 10–100 mm (equivalente 
al formato 35 mm: 27–270 mm) è come avere più obiettivi in uno: il sistema di 
riduzione vibrazioni (VR) di Nikon assicura immagini fisse e filmati nitidi.

TELEOBIETTIVI | 1 NIKKOR VR 10–100MM F/4.0–5.6

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-0-5-6


Grazie alla sua impressionante escursione focale fino a 300 mm 
(equivalente al formato 35 mm: 810 mm), 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.

TELEOBIETTIVI | 1 NIKKOR VR 70–300MM F/4.5–5.6

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-70%E2%80%93300mm-f-4-5%E2%80%935-6


Con uno zoom fluido e un funzionamento silenzioso 
quando necessario, gli obiettivi 1 NIKKOR PD-Zoom 
mantengono il passo con l'azione ed è perfetto per 
riprendere filmati. La funzione di riduzione vibrazioni 
(VR) assicura che gli scatti siano privi di sfocature ed 
entrambi gli obiettivi sono dotati di un meccanismo di 
ritrazione obiettivo per una maneggevolezza superiore.1 NIKKOR 

VR 10–30MM 
F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

ZOOM MOTORIZZATO



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 30 mm (equivalente al formato 35 mm: 27–81 mm), sarete 
in grado di sfruttare maggiori angolazioni della fotocamera o di eseguire 
lo zoom su azioni distanti con facilità. 

ZOOM MOTORIZZATO | 1 NIKKOR VR 10–30MM F/3.5–5.6 PD-ZOOM

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10%E2%80%9330mm-f-3-5%E2%80%935-6-pd-zoom


Riprendete scene in puro stile cinematografico con l'obiettivo perfetto per girare 
filmati. La portata dello zoom di 10–100 mm (equivalente al formato 35 mm: 
27–270 mm) cattura immagini di nitidezza superiore e l'interruttore per lo zoom 
motorizzato consente di avvicinarsi o allontanarsi dai soggetti rapidamente o 
lentamente con la massima fluidità. 

ZOOM MOTORIZZATO | 1 NIKKOR VR 10–100MM F/4.5–5.6 PD-ZOOM

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-5-5-6-pd-zoom


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 DSLR Nikon, l'adattatore baionetta FT1-Mount è un 
componente cruciale del kit che consente di montare un obiettivo NIKKOR  
DX o FX su qualsiasi fotocamera Nikon 1. 

ACCESSORI

UNITÀ GPS 
GP-N100

IMPUGNATURA
GR-N6000

LAMPEGGIATORE 
SB-N7

MICROFONO STEREO 
ME-1

TELECOMANDO A INFRAROSSI 
ML-L3

SET CUSTODIA CORPO MACCHINA
CB-N2220SA

MIRINO ELETTRONICO
DF-N1000

IMPUGNATURA
GR-N1010

CUSTODIA SUBACQUEA
WP-N3

LAMPADA LED 
LD-1000

CINGHIA DA POLSO
AH-N1000


	Knop 595: 
	Knop 659: 
	Button 660: 
	Button 661: 
	Button 662: 
	Knop 681: 
	Pagina 4: Off

	Button 705: 
	Button 706: 
	Knop 568: 
	Pagina 5: Off
	Pagina 61: Off

	Knop 569: 
	Pagina 5: Off
	Pagina 61: Off

	Knop 682: 
	Pagina 5: Off
	Pagina 61: Off

	Knop 572: 
	Knop 687: 
	Knop 573: 
	Knop 688: 
	Knop 683: 
	Pagina 7: Off

	Knop 655: 
	Knop 574: 
	Pagina 8: Off

	Knop 575: 
	Pagina 8: Off

	Knop 684: 
	Pagina 8: Off

	Knop 689: 
	Knop 685: 
	Pagina 9: Off

	Knop 658: 
	Knop 578: 
	Pagina 10: Off

	Knop 579: 
	Pagina 10: Off

	Knop 686: 
	Pagina 10: Off

	Knop 690: 
	Button 663: 
	Button 666: 
	Button 667: 
	Button 668: 
	Knop 544: 
	Pagina 12: Off

	Knop 545: 
	Pagina 12: Off

	Knop 674: 
	Pagina 12: Off

	Knop 615: 
	Knop 614: 
	Knop 613: 
	Knop 515: 
	Pagina 13: Off
	Pagina 141: Off
	Pagina 152: Off

	Knop 516: 
	Pagina 13: Off
	Pagina 141: Off
	Pagina 152: Off

	Knop 670: 
	Pagina 13: Off
	Pagina 141: Off
	Pagina 152: Off

	Knop 677: 
	Pagina 13: Off
	Pagina 141: Off
	Pagina 152: Off

	Knop 691: 
	Knop 692: 
	Knop 693: 
	Knop 547: 
	Pagina 16: Off

	Knop 548: 
	Pagina 16: Off

	Knop 671: 
	Pagina 16: Off

	Knop 604: 
	Knop 605: 
	Knop 607: 
	Knop 608: 
	Knop 524: 
	Pagina 17: Off
	Pagina 181: Off
	Pagina 192: Off
	Pagina 203: Off

	Knop 525: 
	Pagina 17: Off
	Pagina 181: Off
	Pagina 192: Off
	Pagina 203: Off

	Knop 678: 
	Pagina 17: Off
	Pagina 181: Off
	Pagina 192: Off
	Pagina 203: Off

	Knop 697: 
	Pagina 17: Off
	Pagina 181: Off
	Pagina 192: Off
	Pagina 203: Off

	Knop 694: 
	Knop 695: 
	Knop 696: 
	Knop 699: 
	Knop 550: 
	Pagina 21: Off

	Knop 551: 
	Pagina 21: Off

	Knop 672: 
	Pagina 21: Off

	Knop 617: 
	Knop 618: 
	Knop 616: 
	Knop 609: 
	Knop 530: 
	Pagina 22: Off
	Pagina 231: Off
	Pagina 242: Off
	Pagina 253: Off

	Knop 531: 
	Pagina 22: Off
	Pagina 231: Off
	Pagina 242: Off
	Pagina 253: Off

	Knop 679: 
	Pagina 22: Off
	Pagina 231: Off
	Pagina 242: Off
	Pagina 253: Off

	Knop 705: 
	Pagina 22: Off
	Pagina 231: Off
	Pagina 242: Off
	Pagina 253: Off

	Knop 698: 
	Knop 700: 
	Knop 701: 
	Knop 702: 
	Knop 552: 
	Pagina 26: Off

	Knop 553: 
	Pagina 26: Off

	Knop 673: 
	Pagina 26: Off

	Knop 654: 
	Knop 653: 
	Knop 535: 
	Pagina 27: Off
	Pagina 281: Off

	Knop 536: 
	Pagina 27: Off
	Pagina 281: Off

	Knop 680: 
	Pagina 27: Off
	Pagina 281: Off

	Knop 676: 
	Pagina 27: Off
	Pagina 281: Off

	Knop 703: 
	Knop 704: 
	Knop 558: 
	Pagina 29: Off

	Knop 559: 
	Pagina 29: Off



