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Valore
 tricolore

di Marco Morbioli - PSC Verona
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Una manifestazione che si preannunciava la più importante a 
livello italiano, è cosi è stata. Domenica 30 Giugno, l’Airshow 
non ha deluso le aspettative di oltre 200.000 spettatori giunti 
sul litorale romagnolo, trasmesso anche in diretta RAI con punte 
fino a 2,7 milioni di spettatori.
La forte caratterizzazione “interforze” (se così si puo’ chiamare) 
di questa quarta edizione di Valore Tricolore ha fatto modo 
di coinvolgere mezzi di tutte le Forze Armate e di Polizia, con 
un’ampia area espositiva sul lungomare e nelle vie cittadine di 
Punta Marina a disposizione del pubblico. 
Presente in volo l’Aeronautica Militare, con praticamente tutti gli 
assetti (HH-139, HH-101, KC-767A, C-130J, C-27J, Eurofighter 
Typhoon, T-346A, AMX), impreziosito da una breve, ma aggres-
siva e definirei arrogante, esibizione del nuovissimo Lockheed 
Martin F-35A, che ha a dir poco ammutolito tutto il pubblico presente. 
Che macchina incredibile. il tutto firmato dalla spettacolare PAN 
a firmare l’evento.
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Non in secondo piano la presentazione in 
volo dell’elegantissimo A-109 dei Cara-
binieri, mentre la Guarda di Finanza ha 
dato spettacolo con l’AW-139, impegnato, 
in concerto con una motovedetta, nella 
simulazione dell’intercettazione di un 
gommone. Come non menzionare anche 
il salvataggio dell’HH-139 della Guardia 
Costiera, lo sbarco del battaglione San 
Marco dall’NH-90 della Marina Militare, 
decollato dall’Andrea Doria, ormeggiata a 
una decina di miglia dalla costa.
L’atterraggio della Folgore a centro mani-
festazione, delegazione HAG presente con 
una paio di formazioni di velivoli storici, la 
ormai mitica Formazione Legend… tanti 
i protagonisti di questa manifestazione, 
destinata a diventare un punto di riferi-
mento a livello nazionale, impossibile cit-
arli tutti, ma che tutti insieme hanno reso 
questa manifestazione davvero incredi-
bile. E, a sentire l’organizzazione, l’anno 
prossimo lo sarà ancora di più.
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SONYα7 mark iv

Sony presenta la nuova fotocamera 
mirrorless “Sony Alpha 7R Mark IV”. La 
macchina si candida già da subito come 
una delle più interessanti nuove proposte 
per fotografi e videomaker, basta citare tre 
delle caratteristiche: sensore da 61 MP, 15 
stop di gamma dinamica e ripresa video 
in 4K.

La fotocamera full-frame con la risoluzi-
one più alta mai prodotta da Sony, α 
7R IV è garanzia di qualità d’immagine 
impareggiabile grazie all’alta risoluzione 
e all’ampia gamma dinamica, abbinate a 
eccezionali prestazioni di messa a fuoco, 
scatto continuo ad alta velocità e tanto 
altro.

Yann Salmon Legagneur, Director of 
Product Marketing per il Digital Imaging in 
Sony Europe ha dichiarato: “Contribuiamo 
costantemente a innovare, superare i 
limiti e rivoluzionare le aspettative sulle 
prestazioni delle fotocamere digitali. La 
nuova Alpha 7R IV combina la qualità 
di immagine tipica delle fotocamere di 
medio formato con scatto ad alta veloc-
ità, messa a fuoco estremamente elevata 
e una lunga serie di miglioramenti in 
termini di design, connettività e modalità 
d’utilizzo. Questo permetterà a fotografi 
professionisti e videomaker e content 
creator di acquisire contenuti in modi 
nuovi mai visti prima d’ora”.

La fotocamera, identificata dalla ‘R’ nel 
nome che sta a significare ‘Resolution’, e 
dalla sigla completa ILCE-7RMIV, innalza 
decisamente l’asticella sul piano appunto 
della risoluzione, presentandosi con un 
sensore CMOS Full Frame da ben 61 
Megapixel con gamma dinamica dichi-
arata di 15 stop. Dimensioni e risoluzione 
del CMOS rendono la A7R Mk IV una 
macchina con caratteristiche interessanti 
anche quando si lavora con il sensore in 
crop APS-C e risoluzione di 26 Megapixel.

A gestire la notevole mole di dati prodotti 
dal sensore c’è un processore Bionz X 
di ultima generazione, l’autofocus ibrido 
ha 567 punti a rilevamento di fase e 425 
punti a rilevamento di contrasto, la raffica 
raggiunge quota 10 fps con un sistema 
di stabilizzazione a 5 assi integrato che a 
detta di Sony permette di recuperare circa 
5.5 stop.
La sezione video non è stata ovviamente 
trascurata da Sony, con registrazione 4K 
(3.840 x 2.160 pixel) senza pixel binning 
(in modalità Super 35 mm). 
Per la gestione del colore e l’HDR ci sono 
gli S-Log 2 e 3con gamma dinamica fino 
a 14 stop e l’HLG (Hybrid Log-Gamma). 
Da citare anche il sistema autofocus video 
Fast Hybrid AF con touch tracking e il 
debutto in modo video delle funzioni di 
tracking automatico dell’occhio del sog-
getto (Real Time Eye AF).

La più elevata risoluzione e la più ampia gamma dinamica mai avuta sul 
sistema   in combinazione con prestazioni ultrarapide in un corpo leggero 
e compatto

α

• Primo sensore d’immagine retroilluminato CMOS Exmor R™ 35 mm full-frame da 
61,0 MP al mondo con processore d’immagine BIONZ X™ di ultima generazione

• Gamma dinamica a 15 stop a basse sensibilità per gradazioni fluide e naturali 
che spaziano dalle aree molto scure a quelle molto luminose

• Scatto continuo ad alta velocità fino a 10 fps con tracking AF/AE completo per 
circa 7 secondi , in modalità full-frame con buffer di memoria aumentato e circa tre 
volte tanto in modalità APS-C

• 567 punti AF a rilevamento di fase sul piano focale per coprire il 74% del frame e 
425 punti AF a rilevamento di contrasto

• Debutto del Real-time Eye AF per le riprese video e avanzati Real-time Tracking 
e Real-time Eye AF per scatti fotografici

• Modalità crop APS-C con un’incredibile risoluzione pari a 26,2 MPiii

• Mirino elettronico OLED UXGA (Ultra-XGA) Tru-Finder™ a 5.760.000 punti per 
un’eccellente riproduzione di dettagli, luminosità e contrasto

Caratteristiche Principali
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Mediterraneo Centrale 29 aprile - 10 maggio 2019

Quella che è la più grande esercitazione a livello nazionale della Marina Militare è stata 
condotta in mare dal Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV) imbarcato a 
bordo della portaeromobili Giuseppe Garibaldi, tornata a ricoprire il ruolo di ammiraglia 
della flotta in attesa del rientro in squadra della portaerei Cavour. 

Lo scenario esercitativo era caratterizzato da una minaccia multidimensionale che 
imponeva difficoltà crescenti ai Comandanti in mare. A questi ultimi, veniva data totale 
libertà decisionale nella pianificazione e nello svolgimento delle operazioni, al fine di 
migliorare la combat readiness delle forze impegnate. Durante questi 12 giorni navi ed 
equipaggi si sono addestrati alle principali forme di lotta sul mare e dal mare (difesa 
antiaerea, guerra antisommergibile e antinave, operazioni di assalto anfibio e di 
contromisure mine), alla conduzione di operazioni in possibili aree di crisi con presenza 
di minacce convenzionali e asimmetriche e cyber, oltre alla gestione delle emergenze 
di bordo e alla proiezione di una forza anfibia dal mare su terra. Insieme alla Guardia 
Costiera e alla Guardia di Finanza si sono svolte attività congiunte di prevenzione e con-
trasto dell’inquinamento marino e contrasto ai traffici illeciti sul mare con simulazione 
di operazioni di Law Enforcement.
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Briefing con il Comandante del CINCNAV

Durante il briefing con la stampa il Comandante in Capo della 
Squadra Navale, l’Ammiraglio di squadra Donato Marzano spiega: 
“L’addestramento in mare è fondamentale per poter migliorare 
la condotta e l’efficacia di Operazioni Marittime in un ambiente 
caratterizzato da una minaccia convenzionale e asimmetrica. Inoltre 
permette di valutare la preparazione e l’efficienza della nostra Mari-
na Militare, testarne la prontezza operativa e favorire il processo di 
integrazione con le altre Forze Armate e le agenzie nazionali con le 
quali siamo chiamati a collaborare sempre più spesso per assolvere 
in sicurezza i compiti istituzionali e assicurare la difesa degli 
interessi nazionali, rafforzando in particolar modo la sorveglianza 
marittima nel Mediterraneo.” 
Lo stesso Ammiraglio aggiunge: “Vorrei inoltre sottolineare la pre-
senza a bordo delle unità navali italiane, di osservatori provenienti 
dalle marine di 10 Paesi partner e la partecipazione unità aeronavali 
di otto paesi NATO tra quali Canada, Francia, Regno Unito, Olanda, 
Portogallo, Spagna e Stati Uniti.”
In termini numerici si è trattato di una esercitazione decisamente 
imponente. “Per quanto riguarda la Marina Militare Italiana prat-
icamente tutto quello che può navigare partecipa alla Mare Aperto 
2019, ovviamente con l’eccezione delle unità impegnate in missioni 
nei vari teatri d’operazione. Sono in mare 6000 marinai, imbarcati 
su oltre 40 unità navali di superficie e 3 sommergibili con 30 velivoli 
imbarcati” conclude l’Ammiraglio.
A questi numeri vanno aggiunte unità aeronavali della Guardia 
Costiera e della Guardia di Finanza e assetti aerei dell’Aeronautica 
Militare. In particolare Typhoon, AMX e Tornado hanno costituito la 
componente da combattimento, con un singolo KC-767A che assicu-
rato il supporto e il rifornimento in volo, un G-550 CAEW (Conformal 
Airborne Early Warning) ha svolto funzioni di sorveglianza aerea, 
comando e controllo e comunicazioni mentre un P-72A ha assicu-
rato missioni di pattugliamento marittimo. Infine era presente una 
forza da sbarco composta da 400 Fucilieri di Marina della Brigata 
Marina San Marco e una aliquota di militari del reggimento lagunari 
Serenissima dell’Esercito Italiano.

Presenza straniera

Significativa la presenza della U.S. Navy, che ha preso parte 
all’esercitazione con il cacciatorpediniere USS Bainbridge e con il 
Carrier Air Wing 7 (CAW-7)  imbarcato sulla portaerei USS Abraham 
Lincoln che incrociava nel Mediterraneo a circa 300 chilometri di 
distanza. Prima che la portaerei fosse dirottata verso il Medio Ori-
ente per esigenze operative, il CAW-7 ha svolto alcune sortite con i 
suoi F-18 Super Hornet con il ruolo di  “Red Force” per addestrare 
gli equipaggi delle navi alla difesa antiaerea e volando missioni di 
vario tipo con gli Harrier del GRUPAER della Marina Militare. Dalla 
base aerea di Sigonella ha poi operato anche un P-8A Poseidon con 
compiti antisommergibile e di pattugliamento.
Anche la Armada spagnola ha partecipato in forze schierando ben 
tre unità navali: la fregata Numancia, il rifornitore Cantabria e la 
nave da sbarco anfibio Galicia che imbarcava 180 Fucilieri di Marina 
del Tercio de Armada.
Germania e Francia hanno schierato entrambe un aereo da pat-
tugliamento marittimo (rispettivamente con un P-3 Orion e un 
Atlantique 2) con la seconda che ha messo a disposizione anche il 
sommergibile nucleare da attacco Rubis.
Anche la Marina Portoghese ha partecipato con un sottomarino, 
l’SSK Tridente, mentre il Canada con la fregata HMCS Toronto e la 
Royal Navy con il caccatorpediniere HMS Duncan, completavano il 
quadro degli assetti navali stranieri.

26 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 27 



La Z7 è una versatile fotocamera in formato FX da 45,7 megapixel 
effettivi con una gamma ISO pari a 100–51.200. 
Grazie alle prestazioni eccezionali anche a sensibilità ISO elevate 
ed alla possibilità di registrare filmati 4K UHD a pieno formato alla 
massima risoluzione, la Nikon Z 7 è pronta a soddisfare una ampia 
varietà di esigenze, come le riprese in ambienti scarsamente illuminati 
o le registrazioni video professionali.

nikon z7

Nitidezza totale
Il sensore CMOS a pieno formato da 45,7 MP retroilluminato con 
AF dal piano focale acquisisce immagini altamente dettagliate 
ed estremamente nitide.

Oltre la rapidità
Lo straordinario processore di elaborazione delle immagini 
EXPEED 6 offre immagini con basso disturbo e un’eccezionale 
gamma dinamica a valori ISO alti e bassi.

Baionetta grande. Grande effetto.
Il diametro della baionetta con una larghezza di 55 mm con-
sente alla fotocamera della serie Z di catturare più luce. Grazie a 
uno spazio di soli 16 mm tra la baionetta e il sensore di immag-
ine a pieno formato della fotocamera una maggiore quantità di 
luce raggiunge il sensore.

Ispirato dalla luce
Dalle tonalità blu del crepuscolo fino alle ombre grafiche. Il 
potente design ottico degli obiettivi con baionetta Z-Mount di 
Nikon, combinato con l’ampia baionetta, ti concedono il potere 
di fare incantesimi di luce.

Crea in grande
Mantieni la nitidezza grazie a una copertura dell’autofocus 
(AF) ultra ampia sul 90% dell’inquadratura. Combinata con 
l’incredibile potenza della messa a fuoco degli obiettivi con 
baionetta Z-Mount di Nikon, persino i soggetti al bordo del 
fotogramma sono rilevati con facilità. Inoltre, lo scatto in verticale 
è incredibilmente preciso.

Metti a fuoco in completa libertà
Il sistema AF rileva i movimenti all’istante. Persino soggetti 
piccoli o veloci sono monitorati con assoluta precisione e in 
qualsiasi condizione di luce. Inoltre, è possibile ricorrere al modo 
AF Pinpoint per concentrarti sui dettagli più piccoli.

nella luce
La misurazione esposimetrica fino a -4 EV è disponibile 
scattando con un obiettivo che ha un’apertura massima 
di almeno f/2. Trova le sfumature nelle ombre. Concentrati 
sui dettagli anche quando l’unica luce disponibile è quella 
della luna.

immortala le espressioni
Un intelligente processore AF di rilevamento volto ri-
leva e ferma i volti. Quell’occhiata. Quell’espressione. 
Sono tue, anche se il soggetto si muove rapidamente.

Riduzione vibrazioni totale
La tecnologia incorporata di riduzione vibrazioni 
(VR) ottica a 5 assi compensa il movimento della 
fotocamera in 5 direzioni. La nitidezza delle immagini 
fisse. Il video è stabile.

Action
Il modo SPORT assicura un’immagine del mirino 
stabile durante le riprese di azioni a velocità eccezi-
onalmente elevate o quando si effettua una ripresa 
panoramica. Durante le riprese video, la tecnologia 
VR ottica a 5 assi collabora con il VR elettronico per 
assicurare una sequenza incredibilmente stabile.

Il vantaggio dei 5 stop
La tecnologia VR ottica a 5 assi integrata ti consente 
di scattare con tempi di posa fino a cinque stop più 
lunghi.² Acquisisci foto più nitide al calare del sole o 
riprendi scene di filmati senza gli effetti indesiderati 
del movimento della fotocamera.

Azione sbalorditiva
Registra filmati a pieno formato in 4K/UHD a 30p. 
Ottieni appassionanti sequenze al rallentatore con 
filmati Full HD ricchi di dettagli fino a 120p. Puoi 
agilmente acquisire fotogrammi fissi durante la regis-
trazione di filmati in 4K o Full HD

Alta risoluzione
Effettua il supercampionamento da 8K che con-
sente una sequenza 4K con precisione e dettagli 
spettacolari. Il processore EXPEED 6 assicura 
un’elaborazione dell’immagine più nitida e priva 
di disturbi, effetto moiré e falsi colori.

Controllo eccellente
Gli obiettivi luminosi con baionetta Z-Mount 
di Nikon offrono un autofocus silenzioso e 
uno squisito effetto bokeh. Oltre a ciò, puoi 
ricevere supporto dal peaking della messa 
a fuoco incorporato in base alla variazione 
manuale della messa a fuoco durante la 
scena.

Movimento stabile
La velocità AF e la sensibilità di inseguimento 
dell’AF possono essere impostate durante la 
registrazione di filmati. L’incredibile potenza del-
la messa a fuoco degli obiettivi con baionetta 
Z-Mount di Nikon riduce gli effetti indesiderati di 
variazione della lunghezza focale e del cambio 
messa a fuoco durante l’ingrandimento.

Un adattatore. Ispirazione infinita.
Con l’adattatore baionetta FTZ-Mount applicato alla 
fotocamera Z 7 è possibile utilizzare senza problemi gli 
obiettivi NIKKOR F-Mount esistenti. Qualità dell’immagine 
impeccabile. Inoltre, gli obiettivi senza la funzione di 
riduzione vibrazioni (VR) raggiungeranno nuovi livelli di 
nitidezza con il VR integrato della fotocamera.
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IMMEDIATE RESPONSE 2019
di Marcello cosolo
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Dal 3 al 17 maggio 2019 personale e 
mezzi della 1st Combat Aviation Brigade 
(CAB), di stanza a Fort Riley in Kansas 
(USA), impegnata attualmente in un periodo 
di addestramento in Europa, si sono 
rischierati presso l’aeroporto di Rivolto, 
sede del 2° Stormo, per partecipare 
all’esercitazione della US ARMY denominata 
“IMMEDIATE RESPONSE 2019 (IR19)”. 

L’esercitazione è volta a testare la capacità di 
proiezione rapida su una Forward Operating 
Base (FOB) delle unità coinvolte della US 
ARMY in scenari operativi di crisi lontani dalla 
base madre. 
In particolare, la 1st CAB ha il compito di 
fornire supporto aereo alla 173rd Infantry 
Brigade Combat Team - Airbome (IBCT- A), di 
stanza a Vicenza ed alla Brigata Folgore dell ‘EI 
nell’esecuzione delle attività addestrative 
terrestri previste dallo scenario 
dell’esercitazione. 

L’attività su Rivolto si svolge dal 3 al 17 
maggio coinvolgendo circa 400 militari 
della 1st CAB con mezzi di trasporto ter-
restri, 5 elicotteri CH4 7 “Chinook” e 12 
elicotteri UH60/HH60 “Black Hawk”. 

Le attività seguono il seguente programma:
Dal 3 al 6 maggio è avvenuto il rischiera-
mento a Rivolto di personale e mezzi della 
1st CAB provenienti dalla Germania, dalla 
Lituania e dalla Romania;

Dal 7 al 13 maggio la Brigata, con i suoi 
elicotteri, è impegnata in attività di ad-
destramento alla bassa quota operativa 
e ad attività di aviolancio presso l’area 
addestrativa di Maniago; 

Dal 14 al 1 7 maggio il personale e i mezzi 
si trasferiranno progressivamente da 
Rivolto a Cerklje (Krsko ), per supportare 
il rischieramento delle truppe terrestri con-
volte nell’esercitazione, 173rd IBCT-A e 
Brigata Folgore, che avverrà dall’aeroporto 
di Aviano con aviolanci da aerei da tras-
porto C130, di cui due appartenenti alla 
46/\ Brigata Aerea di Pisa, sulle basi in 
Slovenia e Croazia. 

L’evento offre al 2° Stormo la possibilità di 
addestrarsi nel fornire il HNS (Host Nation 
Support) a reparti di volo stranieri. 
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CANON EOS 5D MARK IV
La EOS 5D Mark IV, è una fotocamera 
che offre una qualità dell’immagine 
senza compromessi e prestazioni 
sempre professionali, indipendente-
mente dal tipo di ripresa e di sog-
getto. 
La 5D Mark IV si presenta con un cor-
po macchina tropicalizzato, il sensore 
è un Dual Pixel CMOS full frame con 
una risoluzione pari a 30,4 megapix-
el. La precedente Mark III si fermava 
a 22,3 megapixel. La sensibilità si 
estende da ISO 100 a ISO 32.000, 
espandibile a ISO 50 e ISO 102.400. 
Legata al Dual Pixel è l’acquisizione 
delle immagini in formato Dual Pixel 
RAW, i pixel del sensore Dual Pixel 
utilizzano un doppio fotodiodo. Il 
design di questo sensore implica 
che quest’ultimo possa ricevere un 
segnale A e un segnale B dal soggetto 
nella scena e rilevare una qualsiasi 
differenza di fase tra i due segnali. Il 
processore d’immagine è il DIGIC 6+, 
capace di garantire raffiche di scatti 
a 7 fotogrammi al secondo (erano 6 
sulla Mark III). 

I punti di AF sono 61 di cui 41 a 
croce e capaci di coprire una mag-
giore superficie del sensore rispetto 
al modello precedente. Un’altra 
differenza riguarda la possibilità di 
utilizzare 61 punti AF (di cui 21 a 
croce) a f/8 quando si impiegano 
moltiplicatori di focale. 

Molto interessante anche la parte 
relativa alla registrazione di video: 
i filmati possono essere catturati a 
risoluzione 4K (4096 x 2160 pixel: si 
tratta quindi della risoluzione in uso 
per il DCI) fino a 30 fotogrammi al 
secondo, in Full HD fino a 60 foto-
grammi al secondo e a 720p fino a 
120 fotogrammi al secondo. 
Sono inoltre presenti le modalità 
time-lapse e HDR.

nikon d850
Il sensore in formato FX ad altissima risoluzi-
one della D850 utilizza 45,7 megapixel di 
risoluzione effettiva per garantire file da 45,4 
MP riccamente dettagliati. Stampa immagini 
ad altissima risoluzione in formati eccezi-
onalmente grandi. Acquisisci filmati autentici 
a pieno fotogramma 4K. Il sensore retroil-
luminato CMOS è privo di filtro passa-basso 
ottico e incorpora micro-lenti su chip senza 
interruzioni e rivestimento antiriflesso. La 
luce in entrata raggiunge i fotodiodi in mani-
era più efficiente, in modo tale che si pos-
sano acquisire dettagli eccezionali, nonché 
una gamma dinamica. In aggiunta, il sistema 
AF a 153 punti, ereditato dalla D5, garantisce 
immagini sempre nitide e l’ampia copertura 
necessaria per immagini a pieno formato ad 
altissima risoluzione.

La velocità ha questo aspetto nei file da 45,4 
MP: Rivela quei secondi essenzialmente 
importanti con la combinazione definitiva 
di potenza e durata. La D850 scatta a 7fps. 
Tuttavia, è possibile anche scattare a 9 fps 
quando si utilizza la Multi-Power Battery 
Pack MB-D18 opzionale con inserita la bat-
teria EN-EL18B (usata per la D5). Si pos-
sono ottenere immagini a piena risoluzione, 
anche quando si acquisisce in formato RAW. 
Inoltre, la batteria della D5 consente fino a 
1840 scatti con una sola carica (in modo di 
scatto a fotogramma singolo, secondo gli 
standard CIPA). Un processore AF dedicato 
assicura uno strepitoso riconoscimento del 
soggetto quando si scatta un elevato numero 
di fotogrammi al secondo: persino i movi-
menti ad alta velocità dei soggetti più minuti 
in condizioni di scarsa illuminazione possono 
essere individuati con una precisione degna 
di nota. Per di più, l’unità slot per due card 
della fotocamera permette di utilizzare una 
card SD UHS-II e una card XQD: la combi-
nazione più rapida possibile.Rivela i dettagli 
nascosti nelle scene più cupe e nelle ombre 
più profonde. L’impareggiabile intervallo di 
sensibilità ISO 64-25600 è estendibile da 32 
fino a 102400 (equivalente).
Si possono sperimentare prestazioni sostan-
zialmente prive di disturbo a ISO elevati, 
nonché una precisione incredibile, perfino 
quando si scatta in condizioni prossime 
all’oscurità. Il veloce processore di elaborazi-
one EXPEED 5, ereditato dalla D5, assicura 
una qualità magistrale delle immagini sulla 
fenomenale ampia gamma ISO. 

Il sensibile sistema autofocus fino a -3 EV in 
tutti i punti AF e il punto centrale che esegue 
a -4 EV (ISO 100, 20 °C). Il sensore RGB a 
180K pixel e il sistema avanzato di riconosci-
mento scena restituiscono risultati spettaco-
lari fino a -3 EV.
Le prestazioni sono tutto. Quando abbini la 
potenza delle immagini ad altissima risoluzi-
one con la flessibilità di poter scattare in ogni 
contesto e adattarlo a ogni schema lavora-
tivo, ottieni l’eccellenza.

Flessibilità creativa. Resistenza. Precisione. 
La D850 non è questione solo di prestazioni, 
porta la perfezione a un livello completamente 
nuovo. Si possono ottenere prestazioni foto-
grafiche senza compromessi indipendente-
mente dalle dimensioni del formato RAW, 
ossia grande, medio e piccolo. Per di più, 
la fotocamera e il multi-power battery pack 
MB-D18 vantano una tenuta climatica es-
tesa, con possibilità di scattare ovunque per 
periodi prolungati. 
È anche la prima DSLR di tutti i tempi a pre-
sentare un modo messa a fuoco ad immag-
azzinamento nella fotocamera per immagini 
eccezionalmente nitide con una profondità di 
campo immensa.
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Astral Knight 2019
di Alex Marchesin e Giampaolo Tonello
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L’arrivo alla fine di maggio sulla base aerea di Aviano di 12 
caccia F-35A Lightning II del 388th Fighter Wing, provenienti 
direttamente dalla Hill AFB nello Utah, dimostra la volontà degli 
Stati Uniti di mantenere un impegno importante nello sce-
nario europeo. Nell’ottica di mantenere alto lo stato di allerta e 
l’efficienza operativa è stata pianificata e condotta dalla “United 
States Air Forces in Europe” (USAFE) l’esercitazione Astral Knight 
2019. Svoltasi dal 3 al 6 giugno sulla base aerea di Aviano e in 
altre località dell’Adriatico settentrionale, l’esercitazione multi-
nazionale ha avuto come obbiettivo principale la dimostrazione 
delle capacità del “NATO Integrated Air and Missile Defence”, il 
sistema integrato di difesa aereo e missilistico. In un contesto 
globale dove dei potenziali avversari stanno incrementando le 
loro capacità di minaccia aerea e missilistica, è cruciale creare 
una forza combinata, forte anche di una collaborazione interna-
zionale, capace di impedire ad un nemico di impiegare in modo 
effettivo i propri sistemi d’arma offensivi.
Le missioni addestrative hanno coinvolto una combinazione di 
operazioni di volo reali e di scenari assistiti al computer, in un 
contesto dove doveva essere garantita la difesa di territori di alto 
valore strategico, integrando personale di aeronautica, esercito 
e marina. Oltre agli Stati Uniti hanno partecipato anche le forze 
armate di Italia, Slovenia e Croazia.
Complessivamente sono stati impiegati nell’esercitazione più 
di 30 aerei. Gli americani hanno partecipato con gli F-16C del 
31st Fighter Wing di Aviano, gli F-35A del 388th Fighter Wing 
e  419th Fighter Wing, i KC-135 del 100th Air Refueling Wing, 
507th Air Refueling Wing e 931st Air Refueling Wing, i KC-10 del 
514th Air Refueling Wing e gli E-3 del 505th Air Control Wing. 
L’Aeronautica Militare ha coinvolto il 32° Stormo di Amendola 
con i suoi F-35A, gli Eurofighter Typhoon del 4° Stormo di 

Grosseto, del 36° Stormo di Gioia del Colle e del 37° Stormo di 
Trapani, tutti però basati a Istrana per l’esercitazione, e un G-550 
(CAEW) del 14° Stormo di Pratica di Mare. Infine la Croazia ha 
impiegato i suoi MiG-21 basati a Zagabria.
Gli F-35 americani appartenevano al 421st Fighter Squadron 
“Black Widows”, che è l’ultimo squadrone dell’USAF, in ordine di 
tempo, ad aver ricevuto i nuovi caccia, con la consegna dei primi 
due velivoli che risale allo scorso dicembre. E’ stato interessante 
notare come, dato il numero insufficiente di aerei assegnati al 
421st FS, alcuni dei velivoli presenti ad Aviano siano stati presi 
in prestito da altri squadroni di Hill e di Luke. La presenza in 
Europa degli F-35, che coincide anche con il primo impegno op-
erativo dei “Black Widows” dopo la transizione sul nuovo caccia, 
rientra più ampiamente nel programma “European Theater Se-
curity Package” (ETSP). Si tratta di rischieramenti a rotazione, di 
aerei e personale, in supporto alla “Operation Atlantic Resolve”, 
mirata a dimostrare la volontà degli Stati Uniti di mantenere la 
loro posizione di deterrenza e la sicurezza nella regione. Aviano 
è solo la prima fase della loro presenza in Europa, nei mesi suc-
cessivi transiteranno per vari aeroporti, partecipando a numerosi 
e diversificati impegni operativi.
Durante l’addestramento gli F-35 dell’USAF hanno potuto 
operare per la prima volta con gli F-35A dell’Aeronautica Mili-
tare, potendo soprattutto sfruttare le capacità di comunicazione 
offerta dall’apparato “Multifunction Advanced Data Link”. Questo 
sistema, unico e dedicato all’F-35, permette ai velivoli di con-
nettersi e scambiarsi, in modo sicuro e automatico, i dati sulla 
“situation awareness”, ossia la consapevolezza della situazione 
sul campo di battaglia.
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Il Lt. Col, Richard Orzechowski, comandate del 421st FS com-
menta così “I sensori dell’F-35 forniscono una consapevolezza 
della situazione del campo di battaglia senza precedenti. Sia 
gli F-35 americani che italiani sono in grado di scambiare le 
informazioni con altri aerei della formazione e con i sistemi 
missilistici a terra, permettendo ad ognuno di essere molto più 
letale e sopravvivibile. Gli attuali scenari che vediamo richiedono 
questa capacità”.

Oltre alla componente aerea un ruolo chiave è stato interpretato 
anche dal 606th Air Control Squadron, unità mobile di comando 
e controllo, unica per il suo genere in Europa e di base ad 
Aviano, che ha allestito un sito dotato del sistema radar AN/TPS-
75 nelle immediate vicinanze di un piccolo campo di volo a Pola, 
in Croazia. Il 606th ACS ha avuto anche il supporto attivo dei 
membri del 123rd ACS dell’Ohio Air National Guard, proveniente 
dalla Blue Ash Air Station. Entrambe le unità hanno la stessa 
missione, fornire un supporto di comando e controllo tattico agli 
equipaggi degli aerei in volo durante l’esercitazione.
Sempre a terra, nella zona di Capodistria e Divaca in Slovenia, 
il 10th Army Air and Missile Defense Command di Baumholder 
in Germania, era presente con il 5th Battalion - 7th Air Defence 
Artillery Regiment, unità dotata di sistema di difesa missilistico 
terra-aria Patriot. Supportato anche da personale delle forze 
armate slovene, il compito principale era la difesa del porto di 
Capodistria. Oltre ai Patriot è stata simulato anche l’impiego 
del “Terminal High Altitude Area Defense” (THAAD), sistema 
di difesa mobile per intercettare missili balistici dentro o fuori 
l’atmosfera durante la loro fase terminale del volo. 

L’ultimo giorno di esercitazione anche un B-52H è entrato nello 
spazio aereo europeo per partecipare alla Astral Knight. L’aereo, 
proveniente dalla Barksdale AFB in Louisiana e assegnato al 2nd 
Bomb Wing, è decollato e rientrato alla sua base senza effettuare 
nessuno scalo.
Il 2019 è stato l’anno di battesimo per la Astral Knight. Visto il 
successo ottenuto con il conseguimento degli obbiettivi prefis-
sati è previsto che nei prossimi anni l’esercitazione diventi un 
impegno fisso, con la partecipazione alle attività addestrative di 
altri paesi NATO e partner.
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MANFROTTO TROLLEY 
RELOADER TOUGH L 55PL

La borsa rigida Pro Light Reloader Tough 
L-55 per DSLR e CSC premium è proget-
tata per fotografi professionisti e video-
grafi professionisti. Questa borsa Made in 
Italy è realizzata con materiali resistenti, 
basati su standard militari, con in più lo 
stile originale Manfrotto. Realizzata e pro-
gettata per i viaggiatori che non vogliono 
compromessi tra sicurezza e portabilità, 
questa borsa si adatta allo standard del 
carry-on internazionali* ed è dotata di un 
sistema a carrello retrattile a 2 stadi. Il 
nuovo Pro Light Reloader Tough L-55 è 
dotato di un’unità interna rimovibile che 
può essere personalizzata utilizzando i 
divisori regolabili Manfrotto CPS. La borsa 
può trasportare una reflex professionale 
con obiettivo 400 / f2.8, un secondo 
corpo macchina e 3-4 obiettivi aggiuntivi 
a seconda delle dimensioni. 

*(controlla prima della partenza le norma-
tive delle singole compagnie aeree).

Camera Protection System
Al centro di tutte le borse Pro Light, c’è 
l’innovativo sistema Manfrotto CPS (Cam-
era Protection System). Questo sistema 
è stato progettato in modo specifico per 
fornire la massima protezione nella zona 
centrale della borsa, dove viene posta 
l’attrezzatura più fragile. Severi test di 
laboratorio assicurano che i divisori in 
schiuma 3D forniscano il massimo livello 
di protezione e resistenza dove conta 
davvero.
Connessione per treppiedi esterna
Divisori Flexi
Questi divisori possono essere piegati o 
estratti per proteggere il corredo in situ-
azioni speciali.
Divisori intercambiabili
Facili e pratici da usare, i divisori per-
mettono di customizzare perfettamente 
l’interno della borsa in base al proprio 
corredo.
Idrorepellente
Un rivestimento speciale applicato al tes-
suto lo mantiene resistente all’umidità.

TAMRAC BORSA 
CORREDO STRATUS 21

Questo modello Stratus 21 della Tamrac è 
una borsa progettata per ospitare un corredo 
Reflex professionale, fotocamere mirrorless, 
3-4 lenti addizionali e un flash. Scomparto 
per tablet fino a 13”.
I divisori di protezione Lens Gate brevettati 
possono essere disposti in modo da adat-
tarsi alla configurazione della fotocamera. 
La struttura leggera è progettata per garantire 
la massima protezione dell’attrezzatura con il 
minimo peso. 
La tracolla imbottita regolabile e la comoda 
maniglia superiore permettono di traspor-
tare l’attrezzatura comodamente. La borsa è 
dotata di una custodia amovibile per schede 
di memoria. Le cinghie di fissaggio per trep-
piede permettono di trasportare treppiedi di 
quasi tutte le dimensioni.
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Frisian Flag
di Danny Reijnen
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Dal 1 al 12 aprile 2019, la base aerea di Leeuwarden, nei Paesi 
Bassi, ha ospitato l’esercitazione Frisian Flag. Durante questa 
esercitazione annuale, la forza aerea olandese si è addestrata con 
diverse forze aeree alleate per due settimane.
La Frisian Flag viene organizzata dal 322 TACTES Squadron di 
base a Leeuwarden.
I piloti da caccia dei paesi partecipanti all’esercitazione si sono ad-
destrati per operare in missioni complesse e multinazionali. Sono 
centinaia gli appassionati di aviazione provenienti da tutta Europa 
che hanno seguuito le due settimane di esercitazioni che vedeva-
no due ondate di missioni ogni giorno con circa 50 aerei al decollo 
per ciascuna missione. 

Il focus di queste missioni simultanee è migliorare la cooperazione 
internazionale: ogni missione infatti non è stata effettuata da una 
sola nazione ma dalla collaborazione multinazionale. 
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Reparti schierati : 

Francia  M-2000D Dassault Mirage          EC003 
Germania EF-2000 Eurofighter                     TLG31
Paesi Bassi F-16 Fighting Falcon                    312/313/322 sqn
Polonia  F-16 Fighting Falcon                    31BLT
Svizzera  F-18 Hornet                                 Flst 11
Regno Unito DA-20                                          Cobham
Stati Uniti F-16 C/D                                      179th FS 
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Joint Stars 
2019

di Carlo Dedoni e Massimo Pieranunzi
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Si è conclusa, con un imponente e spet-
tacolare evento tattico finale presso la 
base aerea di Decimomannu la parte live 
dell’esercitazione internazionale ed inter-
forze Joint Stars 2019, che dallo scorso 
10 maggio ha coinvolto diverse aree del 
territorio nazionale: Mar Tirreno, Roma, 
Taranto, Brindisi, Poggio Renatico, Trapa-
ni, Decimomannu, Pisa, Pratica di Mare, 
Amendola, Sigonella, Grosseto, Licola e i 
Poligoni militari della Sardegna.

All’evento finale hanno partecipato il 
ministro della Difesa Elisabetta Trenta, 
il Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
Generale Enzo Vecciarelli, il Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo 
d’Armata Salvatore Farina, il Capo di Stato 
Maggiore della Marina Militare, Ammira-
glio di Squadra Valter Girardelli, il Capo di 
Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, 
Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, 
il Comandante dell’Arma dei Carabinieri, 
Generale di Corpo d’Armata Giovanni 
Nistri ed il Comandante Generale della 
Guardia di Finanza, Generale di Corpo 
d’Armata Giuseppe Zafarana.

L’evento ha rappresentato la conclusione 
della prima parte della JS19 che ha visto 
schierare oltre 2000 militari provenienti 
da tutte le forze armate, 25 tra velivoli ed 
elicotteri, decine di mezzi terrestri, navali 
ed anfibi. Le autorità militari e civili hanno 
assistito durante la mattinata a un evento 
tattico complesso che ha sintetizzato le tre 
settimane di esercitazione live, durante le 
quali assetti delle forze armate, compo-
nenti dell’US Marines Corps, unità della 
Guardia di Finanza, delCorpo dei Vigili 
del Fuoco e del Corpo Militare della C.R.I. 
hanno lavorato in modo sinergico.
A premessa dell’evento dimostrativo, 
è avvenuta la consegna simbolica del 
ricavato della raccolta fondi a favore della 
“Lega del Filo d’Oro”.

Il ministro Trenta ha consegnato al segre-
tario generale dell’associazione, Rossano 
Bartoli, i fondi ricavati dalle partecipazioni 
all’evento podistico “Joint Run” organiz-
zato dalla Difesa in collaborazione con 
la Federazione Italiana di Atletica Leg-
gera (FIDAL) e le società sportive affiliate 
FIDAL.
Durante questa parte live della JS19 la 
Difesa ha dato dimostrazione di come 
le capacità operative delle forze armate 
siano dotate di un elevato livello di inter-
operabilità ma anche capaci di operare in 
uno scenario inter-agenzie, in aderenza a 
quanto delineato dal ministro Trenta nelle 
linee programmatiche della Difesa.

Durante questa fase dell’esercitazione 
i Comandi e le unità in addestramento 
sono state messe di fronte a scenari 
d’impiego attuali che hanno previsto la 
simulazione d’intervento in un ambiente 
caratterizzato da minacce cibernetiche e 
da quelle chimico-biologiche e radioattive 
(CBRN).
La Joint Stars quest’anno ha voluto svilup-
pare le capacità di intervento della Difesa 
in una cornice interforze ed inter-agenzia 
sia in contesti nazionali che internazionali 
non tralasciando la funzione duale. Ed 
è proprio per questo che quest’anno, 
per la prima volta, l’esercitazione – di 
fatto l’attività addestrativa di maggiore 
rilevanza nazionale – oltre a vedere il 
Comando Operativo di Vertice Interforze 
(COI) addestrarsi come Comando Inter-
forze in grado di pianificare e di condurre 
specifiche attività operative del tipo Small 
Joint Operations-SJOs/High Intensity, in 
ambienti caratterizzati dalla minaccia 
cyber e Chimico Biologico Radioattivo 
Nucleare (CBRN), ha visto la partecipazi-
one di personale ed assetti, tra gli altri, 
dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della 
Guardia di Finanza, dell’agenzia ENAV 
(Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo), 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e 
della Croce Rossa.

Nel suo intervento all’evento finale, il 
ministro Trenta ha commentato: “Le 
esercitazioni Joint Stars rappresentano da 
alcuni anni un fondamentale momento 
di verifica della capacità di risposta dello 
strumento militare nazionale ai nuovi 
scenari di crisi, pienamente rispondenti ai 
criteri di addestramento della NATO. La 
spiccata connotazione joint, combined e 
interagenzia della Joint Stars 2019 hanno 
conferito all’esercitazione una dimensione 
significativamente più ampia rispetto alle 
precedenti edizioni, confermando la sua 
altissima valenza nel più vasto contesto 
delle maggiori esercitazioni delle forze 
armate. Abbiamo voluto, in tal modo, 
conferire alla Joint Stars un carattere 
spiccatamente interagenzia, inteso cioè a 
testare e a sviluppare una efficace capacità 
di intervento, anche in un quadro di co-
operazione sinergica con altre articolazioni 
dello Stato. Attività di questo tipo rispon-
dono pienamente al consolidamento delle 
capacità dello strumento militare in chiave 
interforze ed internazionale, oltre che per 
la prima volta interagenzia.”

Nel suo intervento, il ministro ha eviden-
ziato la valenza dell’attività quale ap-
puntamento “irrinunciabile per garantire 
l’efficienza e l’efficacia delle nostre forze 

armate, e come conseguenza, la sicurezza 
del nostro paese, dei nostri partner ed 
alleati, nei confronti, di uno spettro della 
minaccia sempre più, ampio e insidi-
oso. La Joint Stars rappresenta da alcuni 
anni un’eccellente opportunità in termini 
di interoperabilità, di integrazione, di 
partecipazione nonché di ottimizzazione 
di risorse, nella prospettiva di un nostro 
futuro impiego in operazioni nazionali, 
multinazionali e di coalizione”
Secondo il ministro inoltre lo strumento 
militare deve essere in grado di mettersi 
al servizio dello Stato per intervenire a 
supporto del paese e dei cittadini in tutte 
le situazioni di crisi e di emergenza. La 
Difesa dei prossimi anni, infatti, sarà sem-
pre più uno strumento integrato all’interno 
di un vasto concetto di “sicurezza colletti-
va”, parte integrante di una vera e propria 
“strategia generale di sicurezza nazionale”.

“Oggi viviamo in un mondo caratteriz-
zato da crescenti situazioni di instabilità 
geopolitica che pongono delicati problemi 
di difesa e di sicurezza, interna e interna-
zionale, uno dei quali riguarda certamente 
la prevenzione della minaccia cyber” ha 
spiegato il Ministro che ha posto l’accento 
sulla necessità di disporre di linee di 
intervento per migliorare la capacità di 

gestione e controllo di questo tipo di mi-
naccia, sia in ambito militare sia in ambito 
civile: “è una necessità imprescindibile per 
ogni paese che voglia garantire il massimo 
grado di sicurezza per i propri cittadini”.
Nel suo intervento a Decimomannu, il 
Generale di Squadra Aerea Vecciarelli ha 
espresso la propria soddisfazione per la 
riuscita dell’evento, sottolineando come 
Joint Stars rappresenta un’attività esercita-
tiva all’interno della quale le forze armate 
interagiscono tra loro a livello interforze 
con una maggiore interoperabilità, ma allo 
stesso tempo con una maggiore integrazi-
one con le diverse agenzie dello stato.
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La Nikon D3400, DSLR in formato DX, semplifica 
enormemente la ripresa di immagini di alta qualità 
e consente di condividerle al momento. 
La D3400 è la prima DSLR di Nikon per principianti 
a offrire SnapBridge, che la rende la fotocamera 
perfetta per coloro che desiderano passare dalle 
istantanee alla fotografia e che desiderano condivi-
dere subito le proprie immagini.
SnapBridge di Nikon utilizza la tecnologia Blue-
tooth® low energy (BLE) per mantenere una 
connessione costante e a risparmio energetico fra 
la fotocamera e uno smartphone o un tablet. Gli 
utenti della D3400 possono sincronizzare automat-
icamente le foto al momento dello scatto, ovunque 
si trovino. È sufficiente utilizzare lo smart device 
associato alla fotocamera: le foto sono istantanea-
mente memorizzate e pronte per essere condivise, 
senza problemi e senza perdita di tempo. E non si 
tratta di banali foto. 
Le immagini saranno ricche di dettagli grazie 
all’ampio sensore in formato DX da 24,2 MP unito 
al potente processore EXPEED 4 .
Avrete la possibilità di ottenere scatti eccezi-
onali anche in condizioni di scarsa illuminazione 
e di creare ritratti con una gradevole sfocatura di 
sfondo. Oltre alle foto, la famosa funzione D-Movie 
di Nikon semplifica la creazione di sequenze video 
di qualità professionale. Anche chi si avvicina per 
la prima volta ai filmati potrà effettuare riprese con 
la luce a disposizione e fare risaltare i soggetti su 
bellissime sfocature di sfondo grazie al luminoso 
obiettivo NIKKOR.

Caratteristiche principali:
La piccola DSLR che scatta senza sosta: possibilità 
di effettuare fino a 1200 scatti con una caricagra-
zie al design a risparmio energetico e alla batteria 
ricaricabile ad alta capacità della fotocamera.
Eccellenza in condizioni di scarsa illuminazione: ISO 
100–25600, con un aumento di uno step rispetto 
alla sensibilità ISO massima offerta dalla D3300.
Modo guida: per coloro che muovono i primi passi 
nel mondo della fotografia DSLR, il Modo guida 
illustra come regolare le impostazioni della foto-
camera per ottenere sempre foto e filmati di qualità 
eccezionale.
Il vantaggio delle DSLR Nikon: velocità, precisione 
e gestione di altissimo livello grazie al sistema au-
tofocus (AF) estremamente accurato e al luminoso 
mirino ottico.
D-Movie: possibilità di registrare sequenze video in 
Full HD con frequenze fotogrammi fino a 50p/60p.
Sistema espandibile: compatibile con la gamma 
completa di obiettivi in formato DX NIKKOR e 
lampeggiatori Nikon.

nikon d3400
Muovi i primi passi nella fotografia reflex 
e inizia a raccontare le tue storie con la 
fotocamera EOS 2000D e l’obiettivo zoom 
compatto EF-S 18-55 mm IS II. Questa 
fotocamera, intuitiva e facile da usare, è 
adatta ai principianti. L’applicazione Photo 
Companion offre suggerimenti e tutorial 
su come sfruttare al massimo le carat-
teristiche della fotocamera, incluse bellis-
sime fotografie e film Full HD di qualità 
cinematografica, ricchi di dettagli, colore 
e profondità, oltre a prestazioni eccellenti 
in contesti scarsamente illuminati grazie al 
sensore da 24.1 megapixel e all’obiettivo 
zoom universale. 
La condivisione sui social media e lo scatto 
da remoto diventano semplici utilizzando 
l’applicazione Camera Connect, è sufficiente 
collegarsi tramite Wi-Fi o NFC.
Crea foto di qualità reflex ricche di dettagli 
e filmati Full HD cinematografici in tutta 
semplicità e anche in condizioni di scarsa 
illuminazione, con EOS 2000D da 24.1 
megapixel. 

Foto straordinarie e filmati cinematografici: 
passa a un sensore da 24.1 megapixel che 
dispone di una superficie fino a 19 volte 
maggiore rispetto a quella di molti smart-
phone per catturare storie con uno splen-
dido sfondo sfocato, anche in condizioni di 
scarsa illuminazione.
Creatività alla portata di tutti: esegui scatti 
guidati in Live View grazie alla modalità 
creativa automatica e aggiungi finiture 
uniche con i filtri creativi. Con Scena Smart 
Auto ti basta inquadrare e scattare per ot-
tenere risultati eccellenti.

Scatta in tutta sicurezza: cattura il momento 
esattamente come lo ricordi grazie alla 
precisa messa a fuoco automatica, alla 
raffica da 3,0 fps e al processore DIGIC 4+. 
Inquadra con la massima semplicità utiliz-
zando il mirino ottico e guarda i risultati 
sullo schermo LCD da 7,5 cm.

Condivisione immediata dei contenuti, scat-
to remoto: trasferisci istantaneamente le tue 
storie sul dispositivo smart per condividerle 
facilmente sui social media o eseguire il 
backup sul servizio cloud irista, ed esegui 
scatti in remoto tramite le tecnologie Wi-Fi* 
e NFC** e l’app Canon Camera Connect.

canon eos 2000d
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iniochos 2019
di Paul van den Hurk
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Ad aprile la base aerea di Andravida,  nella Grecia 
nord-occidentale, ha ospitato l'edizione 2019 
dell'esercitazione internazionale Iniochos, la più 
grande esercitazione aerea nell'area del Mediter-
raneo. 
Diverse nazioni estere hanno raggunto la Hellenic 
Air Force per partecipare alla Iniochos che è stata 
organizzata dall'Air Tactics Center di Andravida. 
Tra gli ospiti: la Israeli Air Force, l'Aeronautica 
Militare, la United Arab Emirates Air Force la 
US Air Forces in Europe. Erano presenti inoltre 
osservatori da Canada, Croazia, Egitto, Francia, 
Germania, Giordania, Kazakistan e Romania. 
Lo scenario previsto dall'esercitazione prevedeva 
l'escalation di una crisi locali in un conflitto di 
larga scala in cui le forze aeree avevano il com-
pito di cooperare con le forze navali.
All'esercitazione hanno preso parte circa 2.000 
unità di personale e 77 aerei per un totale di 863 
sortite. 

Uno degli aspetti più interessanti 
dell'esercitazione è stato che per la prima volta 
hanno cooperato assieme aerei di III, IV e V gen-
erazione volando due missioni al giorno. 

Questi gli assetti coinvolti:

F-16C/D Block 30-50-52+M, Mirage 2000, F-4E, 
EMB-145H AEW&C  (Greica)
Tornado ECR - IDS del 6° Stormo e  F-35A  del 
32° Stormo  (Italia)
F-16C/D del 117 e 109 FS (Israele)
Mirage 2000-9  dell' 86 FS (Emirati Arabi Uniti) 
F-16C del 480 FS (USA)

All'esercitazione hanno preso parte anche due 
velivoli da rifornimento: un KC-135 americano e 
un 707 israeliano che hanno volato missioni solo 
assieme agli F-16 greci. 
Si sono visti inoltre un Beech 200 e un 
Gulfstream G550 della Israeli Air Force.
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Canon presenta EOS RP: nuova fotocamera 
mirrorless full frame piccola, leggera e pratica. 
È destinata agli appassionati di fotografia che 
vogliono esplorare il rivoluzionario mondo 
dell’innovativo sistema Canon EOS R. Parti-
colarmente adatta per realizzare fotografie e 
video di paesaggi, viaggi e ritratti, EOS RP offre 
tutto il potenziale creativo del sistema EOS 
R – inclusa la messa a fuoco automatica1 più 
veloce al mondo. EOS RP è la più piccola e 
leggera2 fotocamera digitale full frame Canon 
con obiettivo intercambiabile mai realizzata. 
È una soluzione all’avanguardia in termini di 
praticità e facilità di utilizzo con elevata qualità 
d’immagine. EOS RP permette a tutti gli appas-
sionati di fotografia e videomaking di esplorare 
e utilizzare l’intera gamma di obiettivi Canon 
EF e EF-S. 

Canon ha annunciato anche lo sviluppo del 
nuovo obiettivo RF 24-240mm F4-6.3 IS USM: 
il compagno di viaggio perfetto, pratico sia dal 
punto di vista delle prestazioni sia delle dimen-
sioni. Si tratta di un’ottica versatile destinata a 
fotoamatori o videomaker che possono godere 
dell’ampia escursione dello zoom per realiz-
zare diverse tipologie di scatto. 

Il mondo full frame di EOS R 

Il mondo delle fotocamere full frame 
Canon si amplia grazie al nuovo modello 
EOS RP. Costo contenuto e alto livello di 
innovazione per una mirrorless che garan-
tisce prestazioni ottiche di nuova gener-
azione, con la possibilità di poter utilizzare 
gli esistenti obiettivi RF e le relative novità 
a venire, come il modello RF 24-240 mm 
F4-6.3 IS USM. La fotocamera EOS RP 
supporta l’innovativo innesto RF a 12 pin 
a elevata velocità, messa a fuoco rapida e 
ampio diametro da 54 mm. L’innesto RF 
è stato ideato per supportare obiettivi che 
offrono nuovi livelli di prestazioni ottiche, 
reattività e funzionalità. Il tutto potendo 
continuare ad apprezzare le prestazioni più 
elevate degli obiettivi EF e EF-S grazie a tre 
adattatori EF-EOS R, che offrono funzion-
alità aggiuntive nelle versioni con ghiera di 
controllo o con filtri drop-in. 

Velocità e qualità a supporto della creatività 

EOS RP è dotata di un sensore CMOS full 
frame da 26.2 megapixel e dell’ultimo proces-
sore Canon DIGIC 8: un passo avanti in termini 
di creatività grazie all’ottimo bilanciamento tra 
dettagli, controllo sulla profondità di campo e 
prestazioni eccezionali in condizioni di scarsa 
illuminazione. La sensibilità ISO 100-40.000 
– espandibile fino a ISO 102.400 – in combi-
nazione con il sistema Dual Pixel CMOS AF 
consente di scattare in totale sicurezza anche 
negli ambienti più bui, fino a -5 EV3. 

La correzione DLO (Digital Lens Optmizer) 
viene automaticamente applicata agli obiet-
tivi RF mentre è possibile applicarla a cinque 
obiettivi EF, se registrati in fotocamera, per 
raggiungere un elevato livello di nitidezza diret-
tamente in camera. Per quanto riguarda le op-
zioni di post-editing, EOS RP utilizza il nuovo 
formato RAW CR3 a 14 bit, oltre a un’opzione 
RAW compatto per ridurre le dimensioni del 
file di circa il 40% rispetto ai file RAW stand-
ard. Questo consente di aumentare il numero 
di immagini memorizzabili su memory card 
senza rinunciare alla flessibilità di scatto del 
formato RAW. Inoltre, le immagini possono 
essere elaborate direttamente dalla fotocam-
era grazie al Creative Assist, offrendo così la 
possibilità di un editing istantaneo che prevede 
una vasta gamma di filtri, effetti e opzioni di 
controllo. 

EOS: fruibilità senza compromessi 

Pratica e maneggevole, EOS RP è la fotocam-
era digitale full frame con obiettivo intercam-
biabile più leggera ed economica che Canon 
abbia mai realizzato finora. Con un corpo 
macchina di soli 485 grammi4, è la perfetta 
compagna di viaggio quando lo spazio e il 
peso a disposizione sono limitati. Proget-
tata per scattare nelle situazioni più diverse, 
è dotata di una struttura in lega di magnesio 
e di lavorazioni ad alta precisione, ideate per 
resistere a polvere e umidità grazie all’impiego 
di materiali sigillanti. Versatile nell’utilizzo, EOS 
RP integra il potente sistema di stabilizzazione 
Dual Sensing IS che riduce le vibrazioni della 
fotocamera quando si scatta a mano libera. 
La velocità di scatto continuo fino a 5 fps, o 
4fps in modalità Servo AF, oltre a uno slot per 
schede SD UHS-II, garantisce una capacità di 
buffer illimitata5 sia con file JPEG che RAW. 
L’utilizzo di EOS RP è più semplice e confortev-
ole grazie alla studiata ergonomia, alla possibil-
ità di personalizzare i controlli, alle modalità 
creative e all’intuitiva interfaccia grafica. 

L’impugnatura, in classico stile EOS, il touch 
screen orientabile da 7,5 cm ad alta risoluzione 
e il mirino elettronico OLED 0.39” rappresen-
tano un nuovo traguardo in termini di maneg-
gevolezza, rendendo possibili nuove inquadra-
ture creative e la gestione della fotocamera con 
un solo tocco – dalle opzioni del menu fino al 
punto di messa a fuoco. EOS RP è compatibile 
con gli accessori EOS, come l’impugnatura 
EG-E1 – presentata oggi – e il flash Canon 
Speedlite 470EX-AI con la funzione AI Bounce 
(presentato a febbraio del 2018). 

Messa a fuoco eccellente in ogni dettaglio 

EOS RP, grazie al sistema Dual Pixel CMOS AF, 
consente una velocità di messa a fuoco auto-
matica di soli 0,05 secondi6 e fino a 4.779 po-
sizioni AF selezionabili su un’area pari a 88% 
x 100% dell’inquadratura. Il mirino elettronico, 
da 2,36 milioni di punti e copertura al 100% 
della scena, consente di vedere in anteprima 
i propri scatti anche in condizioni di scarsa 
illuminazione. La funzione Touch and Drag AF 
agevola le quattro modalità di messa a fuoco, 
mentre per l’inquadratura si può utilizzare il 
mirino oppure controllarla semplicemente con 
un tocco sullo schermo LCD. 

Per i ritratti la funzione Rilevamento Occhi AF, 
disponibile in modalità Priorità Viso, mette 
a fuoco gli occhi del soggetto, garantendo 
risultati professionali e un’incredibile nitidezza 
anche in modalità Servo AF. La modalità 

Spot AF offre una messa a fuoco precisa per 
gli scatti macro mentre le altre modalità AF 
includono 1 punto AF, punto allargato AF 
e Area AF – che garantiscono la flessibilità 
necessaria per svariati soggetti. Nelle riprese 
o negli scatti in movimento EOS RP riesce a 
seguire il soggetto con continuità in modo 
da interagire con l’azione inquadrata mentre 
nelle riprese macro, il bracketing della messa 
a fuoco consente un’incredibile profondità di 
fuoco, assicurando la massima nitidezza e una 
profondità di campo estesa. Con una singola 
pressione dell’otturatore vengono realizzati 
scatti continui con svariate posizioni del fuoco 
regolate automaticamente. Gli scatti vengono 
successivamente uniti tramite Digital Photo 
Professional (per PC o Mac), dando così mag-
giore profondità alla composizione e creando 
uno scatto finale a fuoco oltre la profondità di 
campo desiderata. 

Scatta, condividi e resta connesso 

Grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth, 
EOS RP consente di controllare la fotocam-
era dai propri dispositivi smart per realizzare 
foto o video da remoto tramite Wi-Fi. L’App 
Camera Connect di Canon, una volta scari-
cata, consente di controllare perfettamente le 
impostazioni della fotocamera, di visualizzare 
le immagini in tempo reale e perfino di accen-
dere da remoto alla fotocamera tramite Blue-
tooth. Quando è connessa a dispositivi iOS 
o Android compatibili, EOS RP può integrare 

nelle immagini le coordinate GPS consentendo 
di tenere traccia delle proprie tappe di viaggio. 
Infine, può sincronizzare automaticamente le 
immagini su un dispositivo smart e trasferire 
i dati RAW all’app Canon DPP Express per 
l’editing. 

Elevata qualità e filmati 4K mentre si è in 
movimento 

EOS RP offre libertà di movimento ai videomaker 
che hanno la necessità di disporre di una 
fotocamera compatta e facile da usare. Grazie 
al processore DIGIC 8, EOS RP è in grado di 
realizzare riprese con una risoluzione fino a 4K 
a 25 fps e Full HD a 60 fps. Inoltre, le funzi-
onalità video, che includono il time lapse 4K, 
Movie Servo AF e video HDR, permettono di 
realizzare sequenze d’azione e slow motion e 
disporre di una gamma dinamica ancora più 
ampia. La tecnologia Dual Pixel CMOS AF7 
consente un’accurata messa a fuoco e il rileva-
mento dei volti mentre IS Digitale Filmato as-
sicura una stabilizzazione integrata a 5 assi che 
riduce le vibrazioni della fotocamera durante le 
riprese a mano libera. L’ingresso microfono e il 
jack per cuffie aiutano a catturare e monitorare 
l’audio in tempo reale, mentre il touch screen 
orientabile permette di riprendere da qualsiasi 
angolazione in tutta comodità. La funzione Video 
Snapshot è un modo semplice per creare la sintesi video 
di un viaggio, combinando 4, 6, o 8 clip. Un codec facile 
da gestire consente di apportare modifiche in modo 
rapido e ridurre le dimensioni dei file per l’archiviazione. 

canon eos rp
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10° anniversario del 
“Rafale Solo Display”
di Patrice Dochain

Lo scorso 26 aprile sono stati festeggiati i dieci 
anni del Rafale Solo Dispaly. Vi proponiamo 
un’intervista (in lingua inglese), al Capitano 
Sebastian Nativel, noto anche come “Babouc”, 
che ha presentato il Rafal dal 2018 al 2019.
 
Sebastien Nativel ha 39 anni ed è nato a Reunion, 
nel dipartimento francese dell’oceano Indiano, 
ed è entrato nell’Armée de l’Air nel 1999 
avverando il suo sogno di infanzia di divenire un 
pilota da caccia. E’ stato istruttore sui velivoli 
Alpha Jet e pilota di Mirage N e D per poi diventare 
pilota di Rafale.  
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On April 26 2019, a private ceremony 
took place to celebrate the 10th birthday 
of the Rafale Solo display. On this occa-
sion and for the first time all the former 
“Tators” of the Rafale Solo Display (RSD) 
and the trial pilots from Dassault where 
reunited.
I had the privilege to spend a little time 
and interview Captain Sebastian Nativel,   
also known as “Babouc”, who was the 
official presenter of the Rafale from 2018 
to 1019.
Sebastien Nativel, age 39 years old was 
born on the Reunion Island. In 1999 he 
joins the French Air Forces to achieve is 
childhood dream of becoming a fighter 
pilot. Brilliant student pilot of his class 
it obtains his degree at Tours. He will 
successively become a pilot on Mirage 
2000N in Istres, instructor Alpha Jet on 
BA 120 of Cazaux, Then Mirage 2000 D 
pilot in Nancy. In 2011 he achieves his 
dream and becomes a Rafale fighter pilot 
and joins the Fighter Squadron 01.007 
“Provence” in Saint Dizier. Is currently at-
tached to the ETR “Aquitaine” squadron in 
charge of the Rafale transformation where 
is training future pilots. To this day I has 
clocked in more than 3000 flight hours 
Including 1000 on the Rafale.

Captain Nativel, why did you want to become a 
fighter pilot?
I have often been asked this question, and I never man-
aged to give a very precise answer. I think it is my calling 
since my younger age I’ve always wanted to become a 
fighter pilot.
Where does your nickname “Babouc” comes from?
It is an allusion to my origins. on the Reunion Island a 
“Babouc” is a large spider which hunts bugs but which 
is not dangerous for men. There is a picture of it on my 
plane and my helmet.
What does it represent for you to be an ambassador 
pilot at the RSD?
Firstly, I’m very proud to represent the French Air Force 
and now how of all the pilots in the army.
Also, it means that I can demonstrate to my fellow 
French citizens and to the entire world the incredible 
machine that is the Rafale: an extraordinary plane.
The only done side is that as an ambassador of the 
French Air Force I am not allowed anymore to take part 
in external operations (OPEX).
There seem to be a very strong bound between 
Babouk and Marty, your co-pilot?
Yes, totally: the term binomial is the one that defines the 
best our relationship. Marty belongs to my daily routine. we 
share the same views on things and above all the same way 
of working. I can tell you that many people are jealous about 
this total complicity. Marty as always good advice and allows 
me to push myself and not to do the same error twice.

Tell me is the Rafale a good plane for demonstra-
tions?
V It is one of the best planes in the world for flight dem-
onstrations. the Rafale is in fact one of the most agile 
machines but it is very physical for the pilot. 
Indeed, it is not unusual to have to bear 10 G even 10.7 G 
during some looping at the end of demonstrations. The 
only limitation of the Rafale is in fact the pilot.
Is it easy to be a demonstration pilot?
Honestly, it is very testing. even if the demonstrations 
only last 10 minutes, they are intense, and you must 
surpass yourself not only physically but also mentally. it 
is necessary to always be in good form and to be aware 
of one’s limitations. Physiologically demands on the body 
are numerous. You must be able to listen to your body 
because the plane and most particularly the Rafale have 
no limit. When a part is worn out, we change it and go 
again. It doesn’t work like that with the pilot. it is the 
man who says stop with the Rafale. I have to always keep 
control of the situation, with the support of Marty, abide 
by the security rules, stay in the looping zone of the 
meeting, avoid the grey voile. 
But the sensations are also very exhilarating; I don’t 
think I will ever have enough.
Have you ever felt in danger during a demonstra-
tion?
no never and I hope that it will never happen to me. As I 
already mentioned one must always remain concentrated 
and know his/her limits because there is only a slim 
margin for errors.

This is why I always tried to remain a cool relax and in 
good physical health. And I also practice mentalization 
and the warming up of the neck. These 2 exercises allow 
to relax remove any shape of stress few minutes before 
getting into the Rafale.
What advice would you give to young person wishes 
to become a pilot?
I would say that you need to believe in your dreams. it’s 
a job passion. you have to give yourself the means to 
achieve the dream: be perseverance, be disciplined and 
be able to make some sacrifices. At the end of the tunnel 
there is an incredible and so fulfilling job.
Would you have a Nic dot about the last season? was 
there an air show That particularly touched you?
There are many but I would say the last flight off the 
season, in Salon de Provence, when I saw my anti team 
waiting for me on the taxiway. At this precise moment 
all the incredible moments we shared during the 2018 
season came back to me. it was very special: we were all 
very emotional. 
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You have recently made a demonstration on the 
Reunion island, haven’t you?
Indeed, it was an exceptional moment for myself but also 
for the island inhabitants I believe. 
It was air meeting organised by “Des Ailes et des 
Hommes” of the SIRPA, To promote some the jobs in the 
French Air Force. I was lucky: this visit coincided with the 
deployment of two Rafale planes in the area. Therefore, 
I was able to fly over my island at the command of a 
Rafale. It’s one other over of my childhood dreams that 
was fulfilled. I thank the French Air Force for that.
What is your normal weekly timetable like, when you 
are not in demonstrations?
In addition of my job as a RSD pilot, I am a rifle world 
instructor. In that role I teach future French pilot but 
also Egyptian and Qatari colleagues. It is very rewarding 
to meet people from far away. It’s also for that that I love 
my job.
How many persons are they in the RSD team?
The team is made of 45 persons who accomplish differ-
ent jobs but normally 7 person accompany me in each air 
meeting.
There is an incredible interaction between us. I am their 
pilot and they are my mechanics. We really form a large 
family. 
I had the opportunity to see you several times last 
season (RIAT, MNA, KB). 
How do you leave the season from the inside?
I feel extremely happy obviously. I am going to repeat 
myself but they have file is an extraordinary plane and 
I’m very proud to present it to the large public. I really 
enjoyed each time. meeting fans after a demonstration is 
also something very special. It is heart-warming to hear 
documentaries and also their congratulations.
Who decide on the demonstration program ?
it’s me with the advice of Marty. it is not an easy task be-
cause my predecessors I’ve already presented so many 
figures that it is difficult to innovate. in 2018 I proposed 
to the public Extended Gear Roll 
What is the change compared to 2018?
For this new season I keep Extended Gear Roll  that like 
very much and I am adding 2 new figures in the ribbon : 
Edge Dive with push-pull Maneuvers and the Loop coming 
from my predecessor ‘Rut’. 
Do you use flares?
Unfortunately, no it is not planned. usage of flair is not 
authorised because of the Waste that could full done 
on the tarmac n on the public. It is a potential risk of 
danger and all risks must be avoided internet my area of 
expertise. the only place where I could use some would 
be above a firing field.
I believe you are the only demonstration pilot on 
Rafale. Is it correct?
Yes indeed I’m currently the only one but maybe not for 
much longer given the commercial success off the plane 
abroad.
Are you in regular contact with other demonstration 
pilots?
Yes of course. I have contacts with several of them some 
French ones but also some foreigners.
You will be in fact able to meet some of them today: zippo 
and “Saisai”  from the Alphabet Solo Display, or also 
Vador Present with us today to celebrate the 10 year 
birthday of RSD. My sweet friend Vincent, Hornet’s demo 

pilot also present.  It is always with pleasure that I meet 
other pilots during aerial events.
What is your favourite manoeuvre?
Alright this is a difficult question, there are so many.
I would say without specific order, satured Barell Roll, 
Square Loop or slow and fast Barrel. They are manoeu-
vre that I really appreciate.
You’re going to fly today for the first time in front 
of former Tattors and Dassault trial pilots,  isn’t it a 
special moment for you?
Yes indeed. imagine the first demonstration of 2019 in 
front of the best Rafale pilots.
I spoke earlier on about Self control and stress manage-
ment so today I am under pressure. if I miss a manoeu-
vre my mates a will notice it immediately and they will 
tease me afterwards. I am going to have to forget about 
all that and concentrate on a perfect demonstration un-
fortunately the Rafale has not yet received its upgrade.
If you could choose a national which one would you 
like to do?
Each air show is special but I will stay that’s the 
international Royal Air tattoo at Fairford because this is 
the largest in Europe. It is the opportunity to meet with 
colleagues from around the world.
There is also the Courchevel meeting because it is a real 
pleasure to fly over mountains!
There is no specific meeting that I would like to attend 
because the French Air Force as allowed me to fly all of 
other world.
When do you start your training and where do you 
train?
Normally the new season starts and of January early 
February and finishes in October.
Trainings normally take place in Saint Dizier but there 
are also camps in the South of France in Solenzara. it Is 
there for a full timetable that awaits the  RSD team. We 
will be often away from home. Fortunately, my charming 
wife is very accommodating (laughs).
Which other plane would you like to fly… apart from 
the Rafale of course?
With Without hesitation the F 14 Tomcat!
What will you do when you stop being a RSD pilot?
I will coach the future demonstrate shirt demonstrator 
for 2 years. Afterwards? it is difficult to say: I have been 
a fighter pilot for 20 years so maybe I will go back to a 
civil life but still in the world of aviation.
Flying is my life, it is a true passion that I will not be able 
to do without. Maybe I could become commercial pilot 
(smile,…)
A quality and a failing of Babouc?
I would say that I’m uncompromising but is it really a 
failing? I like to be in contact with people: this this is a 
major asset in my job as demonstrator.
A failing? I would say that I’m not really physiognomist: 
sometime I cannot recognise people that have already 
met several times.
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CANON CS100 
CONNECT STATION

La Canon Connect Station CS100 è il dis-
positivo per l’archiviazione delle immagini che 
consente rapidamente e facilmente di salvare, 
visualizzare e condividere foto e filmati da una 
singola postazione.
Permette di trasferire facilmente le immagini da 
foto-videocamere e smart device. 
Agendo come una piattaforma centrale, con 
capacità massima di oltre 1 TB, Connect 
Station CS100 evita di doversi destrare tra 
schede di memoria o altri dispositivi su cui 
sono state registrate le immagini, alla ricerca 
di quelle desiderate. Tutte le foto e i filmati, 
infatti, possono essere facilmente importati da 
fotocamere e videocamere Canon compatibili 
NFC con un solo tocco.
Inoltre è possibile trasferire i contenuti preferiti 
a Connect Station CS100 anche da una serie 
di dispositivi diversi: le fotografie scattate con 
altre fotocamere possono essere importate at-
traverso una connessione USB, o direttamente 

da una scheda di memoria. Immagini e video 
memorizzati su smartphone o tablet possono 
essere trasferiti usando il Wi-Fi tramite un 
browser web, rendendone facile più che mai 
l’archiviazione. 
Divertimento e gestione delle immagini sul 
grande schermo: una volta caricati i contenuti, 
Connect Station CS100 consente di rivivere i 
momenti speciali con amici e familiari como-
damente a casa. Infatti, Connect Station CS100 
può essere collegata a televisori via HDMI, per 
consentire di godere le fotografie e i filmati 
con un’eccellente risoluzione Full HD, cioè nel 
modo in cui meritano di essere visti. E’ inoltre 
possibile visualizzare gli album in modalità 
wireless su smartphone, tablet o computer, 
tramite un browser web.
Connect Station CS100 rende anche più 
comodo organizzare le librerie di immagini 
utilizzando il televisore come schermo: con il 
telecomando a infrarossi dedicato è infatti pos-

sibile visualizzare i contenuti in ordine di data o 
creare album tematici.
Costruita per condividere : amici e parenti pos-
sono essere tenuti aggiornati con le ultime av-
venture. Utilizzando CANON iMAGE GATEWAY, 
Connect Station CS100 consente di condivi-
dere facilmente immagini e filmati caricandoli 
su una serie di canali social media (quali ad 
esempio Facebook, Twitter e YouTube) o su 
irista, la piattaforma di gestione delle immagini 
cloud-based di Canon, rendendoli visibili a 
tutti, ovunque si trovino. Gli album possono 
anche essere inviati a piena risoluzione ad altre 
Connect Station CS100, per condividerli con 
amici e familiari in tutto il mondo, ed even-
tualmente stamparli in un secondo momento. 
Infatti con Connect Station CS100 è anche pos-
sibile stampare le immagini preferite, senza la 
necessità di un PC, utilizzando una stampante 
PictBridge compatibile collegata wireless a una 
LAN.

REFLECTA X120 
SCANNER

Con il Reflecta x120 ora è possibile scansionare formati in modo 
rapido e direttamente su una scheda SD.
Questo scanner Reflecta x120 è un dispositivo indipendente che è 
possibile utilizzare sempre e ovunque. lo scanner funziona con un 
sensore a 14 megapixel e salva le immagini su una scheda SD in 
formato JPEG.
Il supporto fornito con lo scanner è compatibile con i seguenti 
formati: 6x4,5 cm, 6x6 cm, 6x7 cm, 6x8 cm e 6x9 cm.
Non è mai stato così semplice e veloce scansire formati medi.

REFLECTA COMBO 
ALBUM SCAN

Con il Reflecta Combo Album Scan è possibile digitalizzare diaposi-
tive, negativi e foto in un batter d’occhio.
Grazie al suo design con l’apertura inferiore e l’illuminazione 
integrata può anche facilmente eseguire la scansione di immagini 
da libri o album, senza dover essere rimosso da loro. Un sensore 
CMOS da 14 megapixel offre la più alta qualità dell’immagine e 
consente tempi brevi di scansione in meno di due secondi. Lo scan-
ner dispone di un display LCD da 6 centimetri, uno slot SD/SDHC 
integrato e una batteria agli ioni di litio. Come dispositivo autonomo 
è completamente indipendente da PC o alimentatore.

Lo scanner Reflecta X-7 permette di digitalizzare i negativi e le diaposi-
tive con risoluzione di 3200 DPI, grazie al sensore da 14 megapixel.
Nel kit 4 adattatori per pellicole : pellicole in striscia 135 mm, diapositive 
intelaiate, adattatore per pellicole 126 e per pellicole 110.
Potete utilizzare senza l’ausilio del PC e dell’alimentazione: 
sono integrati un Display LCD da 2,4” che permette di visualizzare 
l’anteprima e il risultato finale, nonchè accedere al menu di impostazi-
one e di editing; uno slot per schede di memoria SD / SDHC che 
permette di salvare le scansioni direttamente su una scheda di me-
moria; una batteria integrata ricaricabile agli ioni di litio, che aumenta 
ulteriormente la versatilità dello scanner, permettendo un utilizzo esterno 
e/o senza cavi di intralcio.
Luminosità regolabile e personalizzabile grazie al pulsante di correzione.
Porta USB e cavo USB per trasferimento diretto a PC e uscita TV.

REFLECTA 
X7-SCAN
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EBACE 2019
di Rocco Comandè, Carlo Dedoni, Elisabetta Puggioni
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Dal 21 al 23 maggio il Palexpo e 
l’Aeroporto di di Ginevra hanno os-
pitato l’edizione 2019 dell’European 
Business Aviation Convention & 
Exhibition (EBACE2019). L’evento 
organizzato dalla European Business 
Aviation Association(EBAA) e dalla 
National Business Aviation Association 
(NBAA) è l’appuntamento annuale del 
settore dell’aviazione d’affari europea, 
uno dei principali eventi aeronautici 
del mondo che richiama nella città 
svizzera i principali attori del settore 
del trasporto aereo privato.

Come ogni anno l’EBACE ha rappre-
sentato un momento di incontro e 
confronto attraverso il quale operatori, 
costruttori aeronautici, service pro-
vider e stakeholder del settore hanno 
approfondito alcune delle tematiche 
più attuali e sfidanti per la business 
aviation: sostenibilità, innovazione e 
futuro. 

Tutti concetti ripresi da uno degli argo-
menti chiave che hanno caratterizzato 
l’evento: l’uso di carburanti alternativi 
e sostenibili (SAJF, sustainable alterna-
tive jet fuel) per l’aviazione d’affari. Dei 
58 velivoli presenti in mostra statica a 

Ginevra infatti, ben 23 hanno raggi-
unto la città Svizzera con quello che 
è stato il primo “EBACE SAJF Fly-In”. 
Questi aeromobili infatti hanno raggi-
unto l’Aeroporto di Cointrin alimentati 
con carburanti alternativi sostenibili, 
confermando che anche l’aviazione 
d’affari è già matura per l’adozione dei 
biocarburanti per le proprie operazioni 
di volo. 

I SAJF sono ottenuti da una miscela 
con un rapporto 50:50 di biocar-
burante e Jet A1, i biocarburanti sono 
ottenuti da una vasta gamma di 
materie prime rinnovabili come i rifiuti 
biologici o gli oli da cucina esausti.
Oltre alle tematiche più tecniche e in-
gegneristiche l’EBACE è un importante 
punto di richiamo per spotters e ap-
passionati provenienti da ogni angolo 
di Europa anche per la sua mostra 
statica. 

Come abbiamo già accennato, 
quest’anno ben 58 velivoli erano pre-
senti nell’area dell’Aeroporto di Cointrin 
dedicata al display dei velivoli. 
Alla mostra statica dell’EBACE è stato 
possibile vedere da vicino, e in al-
cuni casi anche all’interno, il meglio 

del mercato della business aviation: 
tutti i giganti del settore hanno pre-
sentato a Ginevra i loro aeromobili 
per l’aviazione d’affari. Tra le novità 
più significative dell’anno il Bombar-
dier Global 7500 (presente anche 
nell’edizione 2018 ma ancora in 
forma di prototipo) al debutto dopo la 
certificazione di tipo, il nuovo velivolo 
di medie dimensioni di Embraer, il 
Praetor 600, che ha fatto il suo de-
butto in Europa ed in fine lo splendido 
Junkers Ju-13 dal design evocativo ed 
estremamente affascinante.
Una tre giorni, quella di Ginevra, du-
rante la quale è stato possibile tastare 
il polso a un settore forse ancora 
molto poco conosciuto nel nostro 
paese (e spesso stigmatizzato in 
maniera superficiale e poco consapev-
ole della sua reale portata economica) 
che  ancora una volta  dimostra di 
saper rappresentare concretamente 
un futuro dell’aviazione improntato su 
innovazione e sostenibilità.

L’’edizione 2020 dell’EBACE si terrà 
sempre a Ginevra dal 26 al 28 maggio 
del prossimo anno.
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Manfrotto Professional 
Roller Bag 70
The Manfrotto Professional Roller Bag 70 is a professional travel trolley 
bag designed to hold 2 pro-sized digital SLRs, two zoom lenses (such as 
the 70-200 F/2.8), 4-5 extra lenses, 2 flashes, a 17” laptop, tablet, tripod 
and much more. There are various interior and exterior deep and easily 
accessible zippered pockets for storing personal items, travel documents 
and camera accessories. The Roller 70 can be carried using the retracta-
ble trolley handle or grip handles at the top, side and bottom of the bag. 
Included inside is a removable rain cover.

Made from water-repellent Cordura nylon, this Pro bag features a multi-layered 
construction and a front shield that, along with four shock-absorbing feet, better 
diverts impact away from the middle of the bag. For further impact protection, 
the Pro bag features red rigid padded interior dividers that are built to withstand 
impact within the middle of the bag and maintain the interior shape.
Included inside the Roller Bag is a removable rain cover for extra protection from 
inclement weather. This Roller Bag can be transported using the retractable trolley 
handle or the sturdy grip handles at the top, side, and base of the bag.

Fits: 
2 pro-sized digital SLRs, two zoom lenses (such as the 
70-200 F/2.8), 4-5 extra lenses, 2 flashes, a 17” laptop, 
tablet, tripod and much more.

Cabin Luggage 
This bag fits the standard to fit as carry-on luggage (due to 
ever changing restrictions, check with your carrier prior to 
departure).

External Tripod Connections
This bag comes with the option and proper connections to attach your tripod 
externally.(Check carrying solution chart for recommended tripods).

Flexi Dividers
These custom designed dividers have the option to fold 
out of the way when needed or to be pulled out to protect 
your equipment in special situations.

Interchangeable Dividers
Both modular and easy to use, these dividers allow you to custom fit the 
inside of your bag around your gear by creating the exact size compartment 
for your gear.

Laptop Compatible
Protect your laptop during transport in the 
compartment. (See bag for exact sizes).
Rain Protector
Included fold out protector which when 
installed creates a barrier between the wet 
outside and dry inside of your bag.
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Bari Air Show 
Foto: Francesco Pampillonia - Enzo Gattullo - Angela De Palo - 
Francesca Gattullo - Giuseppe De Benedictis 
Testo: Enzo Gattullo
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La tradizionale esibizione biennale delle Frecce Tricolori 
sul lungomare di Bari, quest’anno si è trasformata in un 
vero e proprio Air Show mai visto a queste latitudini.
Nel pomeriggio dell’’otto maggio, sul tratto di mare 
prospiciente il Comando Scuole dell’Aeronautica Militare 
- III Regione Aerea, si sono esibiti EFA, F-35, ale rotanti 
e “Avanti”, oltre a tutti i velivoli della linea addestrativa in 
dotazione alle scuole di volo dell’aeronautica.
Lo show è stato aperto da un TB10, due TB9 e un 
P69 dell’AeroClub di Bari che festeggia quest’anno i 
novant’anni dalla fondazione. 
Sono stati seguiti dai quattro velivoli della pattuglia “Leg-
end”. La Legend annovera nella sua collezione, un Fiat G 
46, un Texan T-6, un Aermacchi SF260 e un MB326.
Dopo i sorvoli degli aerei “civili”, si è passati a quelli mili-
tari.
Hanno dato il la quattro SF260 del 70° stormo di Latina, 
seguiti da quattro MB339 del 61° stormo di Galatina e 
subito a ruota, senza soluzione di continuità, tre TH500 e 
un UH139 del 72° stormo di Frosinone. A chiudere due 
P180 del CAE di Pratica di Mare e quattro T346 del 61° di 
Galatina.
La seconda parte dello show è stata dedicata alle di-
mostrazioni ed esibizioni.
Un HH139A dell’84° centro SAR di Gioia del Colle ha ef-
fettuato una simulazione di ricerca e soccorso in mare. 
È stata, quindi, la volta della vera sorpresa della gior-
nata:  F-35 del 32° stormo di Amendola. Inizialmente era 
previsto il solo sorvolo, ma il Lightning della Lockheed si 
è esibito in varie figure, dando dimostrazione di potenza 
e maneggevolezza del sistema d’arma più avanzato in 
dotazione alle nostre forze armate.
Dopo questa bellissima sorpresa, esibizione di un EFA e 
di un T-346 in dotazione all’RSV di Pratica di Mare.
Hanno chiuso lo show gli MB339 della Pattuglia Acro-
batica Nazionale che con le sue spettacolari e sempre 
avvincenti evoluzioni, ha mandato in visibilio gli oltre 
trecentomila spettatori che hanno gremito il lungomare 
barese sin dal dopopranzo.
Plane Spotters Bari ha potuto seguire la manifestazione da 
un corner dedicato grazie all’autorizzazione ricevuta dallo 
Stato Maggiore Aeronautica, facilitata dalla sezione pub-
blica informazione e comunicazione della III R.A. diretta 
dal Magg. Carmelo Frattaruolo.
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