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PANASONIC LUMIX G9
La veloce e robusta LUMIX G9 ha nella mo-
dalità “Alta Risoluzione” la più sorprendente 
novità:  permette di scattare foto da 80 
Megapixel!

Preparati a scattare immagini senza precedenti 
con la LUMIX G9 di Panasonic. Questo prodotto 
innovativo offre ai fotografi un’ eccezionale com-
binazione di alta qualità dell’immagine, perfetta 
portabilità e scatto ultrarapido. 
In sintesi, il connubio perfetto per la fotografia 
naturalistica e d’azione, quindi anche per la foto-
grafia aeronautica e lo spotting!

Costruita sul successo della mitica LUMIX GH5, 
LUMIX G9 è il nuovo modello top di gamma 
che offre una qualità dell’immagine ai vertici tra 
le fotocamere digitali ad ottiche intercambiabili 
LUMIX G. Il cuore della G9 è un sensore da 20,3 
megapixel che, accoppiato al processore Venus 
Engine di ultima generazione, fornisce immagini 
spettacolari con un livello di dettaglio elevato, 
rumore minimo, colori e luminosità sbalorditivi. 
Lo speciale rivestimento AR del sensore, riduce 
ombre e bagliori e permette di gestire agevol-
mente anche le condizioni ambientali più difficili, 
come la retroilluminazione generata fotografando 
animali contro un cielo luminoso.

La nuova funzione “Alta Risoluzione” offre 
incredibili immagini a 80 megapixel (equival-
enti) sia in JPEG che in RAW, ideali per paesaggi 
e macro. Questa modalità funziona sostan-
zialmente combinando 8 immagini scattate 
simultaneamente mentre il sensore si sposta, per 
questo quando la si utilizza è essenziale l’uso del 
treppiedi.

Con il sistema IS integrato potenziato, LUMIX G9 
garantisce le immagini più nitide di sempre. Ora 
puoi scattare a velocità di otturazione fino a 6,5 
volte inferiori ed ottenere comunque risultati per-
fetti, anche quando usi la G9 a mano libera e con 
teleobiettivo lungo per catturare soggetti distanti, 
come quelli naturalistici. 

Con autofocus e frame rate veloci non perdi mai 
uno scatto
Grazie alle prestazioni di tracciamento migliorate 
della messa a fuoco automatica ed al ritardo del 
pulsante di scatto di appena 0,04 secondi¹ (il più 
breve del settore²), tracciare i soggetti naturali 
sfuggenti non è mai stato così facile. Non devi pre-
occuparti di perdere l’attimo, visto che alla piena 
risoluzione con autofocus continuo (AF-C) è disponibile 
un frame rate di 20 fps, il migliore del mercato. 

Imposta la messa a fuoco per il primo foto-
gramma (AF-S) per contare sull’impressionante 
velocità di scatto di 60 fps.

E se non fosse abbastanza, per aiutarti a cogliere i 
tuoi momenti più belli, la funzione 4K/6K Photo 
Panasonic ti consente di scattare fino a 30 fps (6K) 
o 60 fps (4k) ed acquisire un’immagine grande 
abbastanza per realizzare grandi stampe di alta 
qualità. Altre comode funzioni sfruttano la tec-
nologia 4K: il Post Focus consente di modificare 
il punto di messa a fuoco dopo lo scatto e il Focus 
Stacking cambia la profondità di campo dopo lo 
scatto combinando diverse immagini.

Il mirino Live Viewfinder (LVF) ha un incredibile 
rapporto di ingrandimento di 0,83x (equivalente 
di una 35 mm) ed un tempo di blackout pari a 
zero anche quando scatti ad alta velocità4, con-
sentendoti di mantenere sempre il tracciamento 
del soggetto. Il mirino ad alta risoluzione (3.680k 
punti) è il più ampio della sua categoria5 ed offre 
una visuale del 100%, così sei sempre sicuro 
che ciò che vedi è ciò che otterrai. C’è anche una 
modalità notturna che permette di visualizzare 
il punto di messa a fuoco anche in condizioni di 
oscurità.

Sul retro della fotocamera c’è un monitor LCD 
touch, orientabile, da 3 pollici e 1040k punti, 
perfetto per inquadrare i tuoi scatti da qualsiasi 
prospettiva. 

Progettato per essere ben visibile anche in con-
dizioni di alta luminosità, include una modalità 
notturna per scatti con scarsa luminosità.

Un design pronto per l’avventura
Il design della G9 coniuga funzionalità e robust-
ezza. Il monitor LCD fornisce un rapido colpo 
d’occhio delle impostazioni selezionate. Una levet-
ta funzione (Fn) consente di apportare modifiche 
rapide alle impostazioni, mentre un joystick serve 
a cambiare rapidamente il punto di messa a fuoco 
senza dover allontanare la fotocamera dall’occhio. 
Sfruttando i selettori collocati in posizioni intui-
tive e i pulsanti personalizzabili, sarai sicuro che la 
G9 funzioni esattamente secondo le tue esigenze.
E per garantire che sia pronta allo scatto in 
qualsiasi condizione, il telaio della G9 è in lega di 
magnesio pressofuso, a prova di acqua6, polvere 
e temperature rigide (fino a -10°C). Progettato 
per un intenso uso sul campo, è dotato di una 
guarnizione per ogni giunto, selettore e pulsante 
che lo rende insensibile agli agenti atmosferici.

I due slot per scheda SD sono compatibili con il 
formato ultra-veloce UHS-II, una novità assoluta 
per una fotocamera LUMIX G. Puoi sfruttare gli 
slot nel modo a te più congeniale: come spazio di 
stoccaggio extra, per il backup o per diversi tipi di 
media (ad esempio: uno slot per i video ed uno 
per i file JPEG/RAW).

Per condividere le immagini semplicemente e ve-
locemente, LUMIX G9 è pienamente compatibile 
con Bluetooth e Wi-Fi. 

Puoi usare il Bluetooth per mantenere una connes-
sione a basso consumo sempre attiva e trasferire 
facilmente i tuoi scatti allo smartphone o al tablet, 
pronti da condividere con tutti gli amici.
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tigermeet
di Markus Altmann
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Dal 13 al 24 maggio, la Base Aerienne 118 
di Mont-de-Marsan ha ospitato l’edizione 
2019 del NATO Tiger Meet (NTM), il 
tradizionale raduno/esercitazione che rich-
iama i gruppi  iscritti alla NATO Tiger Asso-
ciation, l’associazione che riunisce i reparti 
di volo che hanno scelto la tigre come loro 
simbolo rappresentativo. 

Un evento che richiama da sempre un forte 
interesse da parte degli spotter e degli appas-
sionati di tutta Europa, sia perché consente 
di assistere da vicino alle operazioni di volo 
dell’esercitazione, sia perché durante il Tiger 
Meet i reparti di volo partecipanti sfoggiano 
speciali livree celebrative che richiamano il 
tema della tigre. 

14 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 15 



16 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 17 



18 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 19 



20 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 21 



EPSON STAMPANTE 
SURECOLOR SC-P800

Fotografi e artisti possono stampare foto di 
eccezionale qualità in formato A2 su un’ampia 
gamma di supporti grazie alla nuova unità per 
carta in rotolo.
SureColor SC-P800 è progettata per garantire 
la massima flessibilità in ufficio o presso il tuo 
studio. Inoltre, si adatta alle specifiche esi-
genze di stampa e assicura prestazioni sem-
pre elevate grazie alle sue dimensioni ridotte 
(attualmente è la stampante in formato A2 più 
compatta disponibile sul mercato, al rotolo 
opzionale e alla connettività wireless.
E’ possibile creare foto di alta qualità e lunga 
durata da vendere, esporre oppure includere 
nel proprio portfolio. SureColor SC-P800 
può anche essere utilizzata per stampare altri 
documenti di qualità, tra cui tavole sinottiche, 
presentazioni e rendering.

Gli inchiostri Epson UltraChrome, svilup-
pati specificamente per le stampanti inkjet 
professionali Epson di ultima generazione, 
rappresentano un’importante innovazi-
one nell’ambito della moderna tecnologia 
di stampa. Caratterizzati da un’elevata 
densità dei pigmenti, questi inchiostri 
possono essere utilizzati per stampare su 
numerosi supporti, garantendo un’ampia 
gamma di colori e neri profondi. A ciò si 
aggiunge l’elevata resistenza alla luce, per 
stampe di lunga durata.
Comandi intuitivi: grazie al pannello di 
controllo touch da 2,7 pollici, puoi ac-
cedere facilmente a tutte le informazioni 
sullo stato della stampante e visualizzare i 
dettagli relativi ai lavori di stampa.
Stampe eccezionali su qualsiasi supporto: 
proprio come ci si aspetta da una stam-
pante professionale, SureColor SC-P800 
assicura sempre risultati di altissima 
qualità indipendentemente dal supporto 
utilizzato, sia che si tratti di carta lucida, 
opaca e persino canvas.
Design compatto per prestazioni ec-
cezionali: il design compatto ed elegante 
al tempo stesso di SureColor SC-P800 
conferisce alla stampante un carattere 
professionale e ne consente l’integrazione 
in qualsiasi ambiente di lavoro.
Grazie all’intuitiva interfaccia wireless di 
cui la stampante è dotata, puoi dire basta 
a cavi e fili. Lavora sfruttando i vantaggi 
offerti da una maggiore flessibilità e dalla 
possibilità di collegarti alla stampante prat-
icamente ovunque da uno smartphone, 
un tablet o un PC.
Con la configurazione automatica del 
Wi-Fi di SureColor SC-P800, connettersi a 
una rete Wi-Fi è davvero semplice e rapi-
do. Epson Connect offre invece servizi di 
stampa da mobile, per stampare ovunque 
ti trovi, in ufficio o all’aperto, utilizzando 
un dispositivo mobile. SureColor SC-P800 
supporta anche Google Cloud Print per la 
stampa via web. Gli utenti Apple possono 
utilizzare Apple AirPrint per stampare 
direttamente sulla stampante SureColor 
SC-P800 dal proprio dispositivo iOS.
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astral 
knight

Con il supporto logistico di alcuni C5M Gal-
axy e Boeing 747 si è svolto a fine maggio il 
trasferimento di due squadroni composti da 
sei aerei ciascuno del 388 ° FW e 419 ° FW di 
base a  Hill AFB Utah;
dopo aver attraversato l’oceano per raggi-
ungere Aviano, diventando così il più lungo  
dispiegamento di F-35 in Europa e il primo sul 
suolo Italiano. Lo scopo principale del deploy-
ment è stato  quello di consentire ai nuovi  jet 
di partecipare all’esercitazione Astral Knight 
2019 (AK19) e formare insieme le forze della 
NATO.
US Air Forces in Europa  ha condotto da Avia-
no così come da altre località in Italia, Croazia, 
Germania e Slovenia questa esercitazione della 
durata di quattro giorni a giugno arrecando il 
minimo diagio acustico alla popolazione visto 
che gli aerei decollavano poco prima delle 8 e 
rientravano pe le 12.
Le principali operazioni aeree sono state 
condotte sul Mare Adriatico, durante i giorni 
precedenti  i piloti USAF F-35 hanno condotto 
diversi voli di familiarizzazione per controllare 
le zone e impostare le procedure. Alla fine 
dell’AK19, i caccia stealth continueranno la loro 
formazione insieme agli alleati della NATO da 
altre basi aeree in Europa.

di Marcello Cosolo
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L’obiettivo è  quello di migliorare l’integrazione, 
il coordinamento e l’interoperabilità delle ca-
pacità aeree e terrestri Europee e Statunitensi, 
sono state  simulate situazioni di difesa aerea 
e missilistica con operazioni di volo vere e pro-
prie e scenari svilupppati  al computer.
Più di 30 gli aerei coinvolti  l’Aeronautica 
Militare ha partecipato con i caccia F-35 del 
32° Stormo di Amendola, gli Eurofighter del 4° 
Stormo di Grosseto, del 36° Stormo di Gioia 
del Colle e del 37° Stormo di Trapani, nonché 
con un velivolo G-550 (CAEW) del 14° Stormo 
di Pratica di Mare. I caccia F-35 ed il G-550 
hanno operato dai loro rispettivi aeroporti, 
mentre gli Eurofighter sono stati rischierati 
presso il 51° Stormo di Istrana che ha fornito 
loro il necessario supporto tecnico-logistico.
US Air Force: F-16 (31 Fighter Wing), F-35 
(388th Fighter Wing e 419th Fighter Wing), 
KC-135s (100th Air Rifornimento Wing, 507th 
Air Refueling Wing e 931st Air Refueling Wing), 
KC-10s ( 514th Air Refueling Wing), E-3s 
(505th Air Control Wing)
Patriot surface -to-air missile system (10th 
Army Air and Missile Defence Command.
Aeronautica croata: MiG-21; Aeronautica 
Slovena.

“Lavorare con altre nazioni garantisce la co-
operazione regionale degli alleati della Nato”, 
ha detto il capo delle forze aeree Americane 
Robert Umholtz. Se integriamo la quinta gener-
azione di aeromobili, man mano che andiamo 
avanti, meglio potremo operare come una 
forza aerea unica, una forza congiunta, una 
coalizione”.
Le risorse di quinta generazione che includono 
jet da combattimento F-35A, le cui caratteris-
tiche completano e migliorano le capacità degli 
aerei di quarta fornendo una grande opportu-
nità nel cooperare insieme.

“L’F-35 ha raggiunto un punto in cui possiamo 
continuare la nostra formazione ed aggior-
namento a un livello in cui l’integrazione dei 
sistemi porterà benefici ad entrambi”
“La differenza nel modo di pensare tra pilotare 
un caccia di quarta generazione e una di quinta 
generazione è completamente diversa”
 “Si tratta di insegnare ai piloti di quarta 
generazione come integrare i progressi tattici 
e tecnologici della quinta generazione “- ha 
detto un pilota dell’F-35 durante un’intervista 
precedente.
Probabilmente le flotte militari della Nato 
avranno in servizio ancora per almeno due de-
cenni i velivoli attuali pertanto ai piloti è richies-
to di essere esperti nello sviluppo e nell’uso di 
tattiche integrate progettate per massimizzare 
l’utilità di entrambe le generazioni di velivoli.

Di solito, durante le missioni , gli aerei “invisi-
bili” F35  potevano  penetrare nel campo di 
battaglia senza essere notati dal radar del 
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nemico e completare con successo le missio-
ni SEAD (soppressione delle difese nemiche) 
in modo da consentire agli aerei alleati di 
condurre missioni di attacco a terra con basse 
percentuali di sconfitta.
 La formazione ha comportato una com-
binazione tra operazioni di volo e scenari 
assistiti da computer. Questo esercizio mira 
infatti a  migliorare il comando e il con-
trollo dell’integrazione, del coordinamento 
e dell’interoperabilità delle capacità aeree, 
terrestri e marine e delle operazioni sovrap-
poste nell’impresa integrata di difesa aerea e 
antimissile.
Ll’integrazione di capacità e operazioni 
sovrapposte per difendere gli interessi nazion-
ali , proteggere la forza congiunta e consentire 
la libertà di azione negando la capacità del ne-
mico di creare effetti avversi . La Difesa Aerea 
e Missile Integrata incorpora misure offensive 
e difensive per creare una forza articolata e 
combinata in grado di impedire che un ne-
mico impieghi efficacemente le sue armi of-
fensive e missilistiche. La necessità di testare 
ed esercitare funzionalità integrate di difesa 
aerea e missilistica è fondamentale in un 
ambiente di sicurezza globale in evoluzione 
che presenta minacce aeree e missilistiche 
sempre più capaci tra i potenziali avversari. In 
un ambiente in cui i nostri potenziali avversari  
stanno rapidamente sviluppando le capacità 
emergenti di missili e da nuovi sistemi di 
velivoli con equipaggio e pilotaggio remoto 
es: missili da crociera furtivi, veicoli di planata 
ipersonici e missili balistici avanzati la neces-
sità di garantire che la nostra difesa integrata 
da questi pericoli è   cruciale.

L’AK19 segna anche la prima interazione nei 
cieli europei tra gli F-35 Americani e quelli  
Italiani. I Lightning IIs dell’Aeronautica Militare 
Italiana ora sono perfettamente integrati con 
quelli Statunitensi, tra l’altro i piloti Italiani 
dell’F-35 hanno recentemente dimostrato 
anche la loro capacità di operare insieme ad 
altri utenti JSF durante  Red Flag 19-2  a Nel-
lis AFB Nevada.
Le esercitazioni come l’Astral Knight si ribad-
isce assicurano una solida partnership e raf-
forzano l’interoperabilità degli assetti dei paesi 
appartenenti all’Alleanza Atlantica. Importante 
il concetto di interoperabilità tra gli F-35 Ital-
iani e Statunitensi che consente di mantenere 
la superiorità aerea e le capacità informative, 
ovvero quella consapevolezza strategica dello 
scenario in grado di fornire ai decision makers 
la giusta opzione per ogni tipo di intervento 
integrato di difesa aerea e missilistica incen-
trato sulla difesa del terreno chiave.
Questo è il primo anno in cui si è svolta Astral 
Knight. Nei progetti futuri l’esercitazione 
potrebbe coinvolgere altri paessi alleati e 
partner della NATO.

28 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 29 



Canon apre nuovi orizzonti 
nella progettazione ottica

 
EF 400mm f/2.8L IS III USM ed EF 600mm f/4L IS III USM, 

i super teleobiettivi professionali più leggeri al mondo nella loro classe. 

Questi due teleobiettivi si caratterizzano per 
il loro design leggero e l’elevato livello di 
prestazioni.
EF 400mm f/2.8L IS III USM e EF 600mm 
f/4L IS III USM sono gli obiettivi più leggeri 
al mondo nella loro categoria (400mm f/2.8i 
e 600mm f/4ii), ideali in particolare per la 
fotografia naturalistica o scene in movi-
mento. Entrambi gli obiettivi consentono di 
ottenere risultati professionali anche nello 
scatto a mano libera. Le vibrazioni e la sfo-
catura risultano notevolmente ridotte, grazie 
allo stabilizzatore ottico di immagine (Image 
Stabilizer -IS-) a cinque stop, al minor peso 
e alla maneggevolezza del design.
Il peso delle due ottiche è notevolmente 
diminuito grazie a nuovi schemi ottici: EF 
400mm f/2.8L IS III USM pesa ora 2840g 
(precedentemente 3850g), ed EF 600mm 
f/4L IS III USM pesa ora 3050g (precedente-
mente 3920g). La nota finitura bianca, che 
tipicamente contraddistingue i teleobiettivi 
della serie L di Canon, ora si trasforma in 
un rivestimento isolante termico capace di 

garantire l’uso delle lenti a ogni temperatura. 
Le guarnizioni di protezione riparano l’ottica 
da polvere e umidità, mentre il rivestimento 
al fluoro consente una pulizia più semplice. 
Gli elementi in fluorite contribuiscono a 
eliminare l’aberrazione cromatica, aumen-
tando la risoluzione e il contrasto. Il Sub-
wavelength Structure Coating (SWC) riduce 
drasticamente il flare e l’effetto ghosting, 
assicurando sempre scatti di qualità. EF 
400mm f/2.8L IS III USM e EF 600mm f/4L 
IS III USM hanno entrambi un diaframma a 
nove lamelle, che permette di creare piace-
voli sfondi sfocati.
Il motore di messa a fuoco USM ad anello 
e la CPU ad alta velocità consentono una 
messa a fuoco veloce e silenziosa. Entrambi 
gli obiettivi, in fase di ripresa video, hanno 
a disposizione controlli e pre-impostazioni 
di messa a fuoco, estremamente utili per 
video creativi. Il controllo continuo della 
messa a fuoco manuale permette di effet-
tuare una regolazione accurata in base alla 
scena e la velocità di messa a fuoco manuale 

può essere personalizzata grazie alla ghiera 
controllata elettronicamente.
Entrambi gli obiettivi dispongono di con-
trolli manuali sull’ottica che consentono 
di avviare, arrestare o bloccare la messa a 
fuoco momentaneamente. Tutto ciò per-
mette di dare forma al proprio stile di scatto 
e di ripresa. Inoltre, due modalità di messa 
a fuoco pre-programmate possono essere 
selezionate istantaneamente semplicemente 
muovendo la ghiera dedicata. I controlli per 
la modalità, la distanza e le preimpostazioni 
della messa a fuoco e quelli dello stabiliz-
zatore sono posizionati in modo da poter 
gestire rapidamente e senza interruzioni le 
ottiche. EF 400mm f/2.8L IS III USM e EF 
600mm f/4L IS III USM sono completati 
da una custodia morbida e flessibile che 
consente di trasportare gli obiettivi in modo 
semplice anche in viaggio. 
Come accessori opzionali sono disponibili 
anche case rigidi e un nuovo paraluce corto.
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Anatolian Eagle 
2019

di Paul van den Hurk

Dal 17 al 28 guigno la base aerea di Konya, in Turchia, ha ospi-
tato l’esercitazione multinazionale Anatolian Eagle 2019. Questa 
esercitazione viene svolta dal 2001 e ad oggi ha visto lo svolgi-
mento di 41 sessioni addestrative alle quali hanno preso parte 
oltre 33 mila militari e 2000 aeromobili per un totale di 24 mila 
sortite. 
Oltre a rappresentare un importante evento addestrativo per la 
forza aerea turca, l’esercitazione è un’occasione per sviluppare 
la cooperazione tra paesi alleati e l’interoperabilità in contesto 
operativo. 

L’Anatolian Eagle 2019 ha visto la partecipazione di cinque JF-17 
Thunders della Pakistan Air Force, tre F-16AM/BM della Royal 
Jordanian Air Force, tre AMX  dell’Aeronautica Militare, sei F-15 
della United States Air Force in Europe, un C-17 e un C130J-30 
della  Qatar Emiri Air Force e una piattaforma AWACS E-3A “Sen-
try” della NATO. Il paese più rappresentato, ovviamente, è stato 
il padrone di casa, la Turchia, con uno schieramento di sei F-4E-
2020, una ventina di F-16C/D, un E-7T, un C-130 e un rarissimo 
C-160D ELINT/SIGINT.

ITA/ENG text
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The Turkish-led multi-national exercise Anatolian Eagle 2019 took place from June 17-
28, 2019, at the 3rd Main Jet Base, Konya, Turkey.
The challenge between Turkey and Greece for the supremacy over the Aegean Sea 
passes even through the aim to hold the most important exercise in the southern bor-
der of NATO alleance.

General Information About Anatolian Eagle

The Anatolian Eagle exercise was born on 2001 to simulate the most realistic op-
erational environment, to plan multi-unit integrated Large Force Employment (LFE) 
or Task Oriented Mission, day and night and to provide a forum to exchange ideas 
in order to increase the interoperability and revise standard tactics, techniques and 
procedures. Over the years it aquires more complexity and importance. Its Greek an-
tagonist is named INIHOS, and both exercises saw a Blu force which has to destroy 
an enemy Red force, performing COMAO operations, including all the armed forces, 
in the air, in the ground and in the sea.
Anatolian Eagle (AE) Training Center, located in 3rd Main Jet Base-KONYA, is a high 
level tactical training center, providing realistic combat training opportunities to our 
wings and friendly countries in a high threat environment, more sophisticated than 
the unit level trainings on aspects such as the size of airspace, tactical ranges, threat 
emitters and number of participants. The Anatolian Eagle airspace, 120 NM-216 NM 
wide long, allows to more than 60 assets to employ their tactics away from the ef-
fects of any traffics around. 

Since its establishment in year 2001, 41 Anatolian Eagle Trainings have been per-
formed. More than 33.000 personnel and 2.000 air platforms participated and 
around 24.000 sorties were flown in these trainings. Up to this year, 15 countries 
participated in Anatolian Eagle Trainings. 
The Anatolian Eagle Training is not only an important step taken in meeting the train-
ing requirements of Türkiye, allies and friendly countries but also taking the initiative 
to contribute the international reliance and cooperation by sharing the resources it 
possesses, gifted by its unique geographic situation.

Since its establishment in year 2001, 41 Anatolian Eagle Trainings have been per-
formed. More than 33.000 personnel and 2.000 air platforms participated and 
around 24.000 sorties were flown in these trainings. Up to this year, 14 countries 
participated in Anatolian Eagle Trainings.
The Anatolian Eagle Training is not only an important step taken in meeting the train-
ing requirements of Türkiye, allies and friendly countries but also taking the initiative 
to contribute the international reliance and cooperation by sharing the resources it 
possesses, gifted by its unique geographic situation.

Objectives
- To increase the operational training level of the pilots and air defense personnel in a 
most realistic operational environment, 
- To exercise and develop joined and combined operational procedures, 
- To decrease the attritions to a minimum level and to increase mission effectiveness 
to a maximum level in real operation environment. 
- Give a chance to fighter pilots to execute their planned tactics to employ in large 
force compositions,
-  Provide a forum to exchange ideas and lessons learned,
-  Train the participants as they fight and teach them how to survive.  
Every year the Anatolian Eagle attracted many aircraft from several Air Forces and it 
is gaining a reputation as one of the world’s leading fighter aircraft training events. We 
went in Turkey to attend to an operational work day during the exercise.

Funded by the European Deterrence Initiative, Anatolian Eagle is designed to create 
a realistic operational environment for aircrews to integrate and prepare for combat 
and is comparable to the well-known Red Flag exercise conducted at Nellis AFB. Af-
ter a two-year hiatus, this year’s iteration involved participation from the U.S., Turkey, 
Pakistan, Jordan, Italy, Qatar, and NATO. Azerbaijan also joined the exercise as an 
observer country.

Anatolian Eagle 2019 saw participation of five JF-17 Thunders of 28sq of the Pakistan 
Air Force, three F-16AM/BM of 2sq of the Royal Jordanian Air Force, three AMX of 
the 51° Stormo (Wing), 132° Gruppo (Squadron) of the Italian Air Force, six F-15E 
Strike Eagles of the 494th Fighter Squadron belonging to the 48th Fighter Wing of 
the United States Air Force in Europe, a C-17A and a C-130J-30 of the 12th Transport 
Squadron of the Qatar Emiri Air Force and a NATO E-3A of the NATO Airborne Early 
Warning & Control Force. The host nation Turkey participated with six F-4E-2020 of 
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111 Filo, some twenty F-16C/D with markings of 113, 151 152, 161, 
162, 182 and 193 Filo, an E-7T of 131 Filo, a C-130 of 222 Filo and 
very rarely seen ELINT/SIGINT C-160D of 221 Filo.

As the Turkish Air Force spokesman said, the Anatolian Eagle is a 
training center that provides air centric joint training to Turkish and 
allied/friendly Armed Forces personnel with the most realistic live 
simulations of the operational environment, a laboratory in which 
needs are determined and solutions are developed.
The exercise was based on continously updated scenarios and mis-
sions with modern technology, with the aim to give the opportunity 
to compare and to improve capabilities and tactics, techniques and 
procedures between the participants.

According to the airmen from Lakenheath AFB, UK, the Anatolian 
Eagle offers excellent opportunities to improve operational readiness 
and interoperability with allies.
“This exercise is about readiness and relationships,” said Lt. Col. 
Jaina Donberg, USAF 494th Fighter Squadron commander. “When 
we train together, we will be better prepared to respond to any crisis 
or contingency. By training together face-to-face and in the air, we’re 
building those lasting relationships, which will make us more effec-
tive in combat.”

Konia AFB hosted several aircraft from each participating nations, 
which included the F-15E Strike Eagle, F-16, F-4 Phantom, E-3 Sen-
try, E-7 Wedgetail, C-130 Hercules, C-17 Globemaster, JF-17 Thunder 
and AMX ground attack aircraft. They conducted different types of 
missions such as tactical air lift/drop, slow mover protection, combat 
search and rescue, anti-surface force attack operations, time sensitive 
training, dynamic targeting and GRAD systems. 
“This is a unique opportunity to train in a forward operating location 
in Turkey, as well as integrate from mission planning, briefing, execu-
tion and debrief with our partner and allied nations,” said Donberg.

During this training event, participants aim not only to improve air 
war tactics, but to exchange information and strengthen international 
partnerships.
“I love meeting all of our international partners,” said Maj. Allison 
Mandas, USAF 494th FS weapons systems officer, who believes the 
lessons learned will build upon the strategic objectives of U.S. and 
allied forces. “It’s fun working with them. I’ve learned that although 
we’re from different countries, we’re all pretty much the same as 
fighter pilots and aircrew. We share more things in common than 
differences.”

“We never go to war alone,” Mandas added. “Exercises such as this 
provide an opportunity to share lessons learned, tactics and tech-
niques so that we all have a shared operating picture for when we do 
go to war.”

During the exercise 389 sorties had flown by the participants in-
cluding all the specialites of air combat missions, such as Close Air 
Support (CAS), Time Sensitive Targeting (TST), Combat Search and 
Rescue (CSAR), Ground Assisted Air Interdiction (GAAI), Point De-
fense, Hostage Rescue, Casualty Evacuation (CASEVAC), Infiltration/
exfiltration, Ofencive/Defensive Counter Air (OCA/DCA), Reconnais-
sance, Soppression of Enemy Air Defense (SEAD).
The exercise objectives were to share experiences and tactics be-
tween all the assets, to strengthen military relationships and develop 
interoperability with the participants and to execute bi/unilateral train-
ing to increase training level and combat readiness.
Not last, even to experience the possible ground assisted Joint Task 
Force (JTF) missions in a similar operation environment with a 
realistic scenario and make necessary feedbacks for the organiza-
tion personnel, to identify faults and to develop solutions. With the 
Anatolian Eagle, Turkish Air Force maintains its deep relationship 
with other members of NATO and can compare its combat level to 
the NATO standards.

Execution

AE training will enhance the training 
level of the participants, by creating a 
realistic combat theatre within a specific 
scenario, blue forces conduct COMAO 
attacks against the targets on the red land 
defended by the SAM systems and fighter 
aircraft simulating aggressor tactics. 
In the AE operations center, all airborne 
aircraft, threat systems, AWACS and GCI 
cross telling can be visualized on real-time 
basis and post-mission assessments can 
be made in a realistic way. 
In the context of the training, electronic 
warfare test and training range in KONYA 
with a wide array of threat emmiters, 
integrated with recognized air picture and 
Air Combat Maneuvering Instrumenta-
tion system (ACMI) are used to expose 
aircrews to a high threat environment.

In addition to the surface-to-air assets, 
fighters of the red force will give the blue 
participants hard time in a simulated war 
environment and compel them to stay 
away from target area in order to let them 
get the best training in a realistic scenario. 

Special thanks to the Turkish Air Force 
POA and to the entire staff of Konya AB 
for their excellent support and effort, 
which made the visit to Anatolian Eagle 
possible. 
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Sony serie “G Master” super teleobiettivo 100-400 attacco E 

Il nuovo obiettivo full-frame assicura gli elevati standard di 
risoluzione che caratterizzano la linea di punta di obiettivi G 
Master™ di Sony, pur offrendo funzionalità di AF incredi-
bilmente veloci e precise, un design leggero e compatto, e 
un ampio ventaglio di funzionalità professionali e opzioni 
di personalizzazione. Si tratta di uno strumento fotografico 
straordinariamente potente perfetto per fotografi professionisti 
e appassionati, soprattutto per catturare scene di sport o fauna 
selvaggia.
Design e prestazioni G Master senza compromessi 
Super teleobiettivo zoom all’altezza dei severi requisiti strut-
turali dell’acclamata serie di obiettivi G Master di Sony, il 
nuovo modello GM FE 100-400 mm permette di ottenere 
un’incredibile nitidezza su tutta l’immagine e su tutta la 
gamma di zoom e di messa a fuoco, e meravigliosi effetti bokeh 
o sfocature dello sfondo che fanno risaltare ogni dettaglio del 
soggetto e della scena.
Il complesso design è composto da 22 elementi obiettivo con-
figurati in 16 gruppi diversi, incluso un elemento in vetro Super 
ED (Extra-low Dispersion) e due in vetro ED, che insieme op-
erano in sinergia per ridurre l’aberrazione cromatica e assicu-
rare una risoluzione ottimale. Questo obiettivo è dotato anche 
di rivestimento antiriflesso ai nanocristalli, particolarmente 
utile per catturare scene di sport o di fauna selvaggia, poiché 
riduce i riflessi indesiderati.

AF rapido e preciso

Per tenere il passo con l’azione in rapido movimento, il nuo-
vo super teleobiettivo zoom GM FE 100-400 mm combina 
doppio motore lineare e attuatore con sistema Direct Drive 
SSM, per un funzionamento silenzioso e preciso.
Il sistema con doppio motore consente una rapida ac-
celerazione dell’unità di messa a fuoco, per catturare ogni 
movimento improvviso, come nelle scene di sport o di 
natura selvaggia; inoltre, il controllo con posizionamento di 
precisione e il nuovo algoritmo di AF ottimizzato assicurano 
una messa a fuoco rapida e impeccabile, per esprimere ap-
pieno un potenziale di AF al pari di quello della nuova α9.
Design leggero, grande personalizzazione
Per soddisfare la crescente richiesta dei clienti che desiderano 
super teleobiettivi più leggeri, compatti e portatili, 

il GM FE 100-400 mm pesa appena 1.395 grammi, 
diventando uno degli obiettivi più leggeri della cat-
egoria e l’accessorio perfetto per completare l’ampia 
gamma di fotocamere compatte di Sony.
In termini di funzionalità, questo obiettivo è dotato 
di una ghiera di regolazione della coppia dello zoom 
- per la prima volta presente su un modello α di 
Sony - che permette all’utente di regolare il livello 
di coppia nella ghiera per velocizzare o rallentare lo 
zoom, in base al proprio stile fotografico. Il modello 
è provvisto anche di un pulsante di blocco della 
messa a fuoco assegnabile a una serie di funzioni 
diverse, come selezione della modalità di messa a 
fuoco, selezione dell’area di AF o la celebre funzione 
di blocco Eye AF.
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BIAS 2019
Bucharest International Air Show 

& 
General Aviation Exhibition

di Lidie Berendsen e Simone Gloriotti
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Il Venerdì, conferenza stampa e tanti 
tanti aerei.

Il venerdì, il giorno prima dello show, 
è riservato alla stampa, all’arrivo dei 
partecipanti  e alle rispettive prove per il 
giorno dopo.

Durante la conferenza stampa si sono 
presentati alcuni degli organizzatori dello 
show, tra questi, George Rotaru direttore 
generale dell’ Aeroclub Romania e il cap-
itano degli Hawks of Romania, Valentin 
Iordache, public relations of Bucharest 
Airports che ha aperto il BIAS 2019.

Il piazzale dell’aeroporto viene attrez-
zato e suddiviso per le varie esigenze 
dell’airshow.  Le zone principali sono per 
gli spotter, che hanno una zona riservata 
con tanto tenda per proteggersi dal 
caldo e dal sole, un’altra zona è riservata 
alla stampa (dove siamo stati noi), ed 
infine una zona dedicata esclusivamente 
ai VIP. Tutto il resto del piazzale è ben 
attrezzato con tende, posti a sedere, 
ristorazione ecc.

Molto interessante la mostra statica che 
vedeva; E-3A Sentry della Nato, un Saab 
Jas 39 Gripen Ungherese, un Sikorsky 
UH60 M Black Hawk dell’ U.S. Army e 
per finire un ATR  72-600 prototipo sil-
ver, ricordando che Tarom ha acquistato 
9 velivoli di questo tipo per sostituire gli 
ATR 42.

La sezione riservata all’aeronautica Ru-
mena vedeva in mostra MIG21 lancer, 
F-16, C-27J Spartan, BAC111 della 
Tarom con livrea commemorativa, MI-8, 
Antonov AN30, IAR330 e IAR99.

Per quanto riguarda i display in volo il 
programma prevedeva la pattuglia locale 
e i Baltic Bees, pattuglia Lettone dotata 
di sei aero L-39C.
La parte da leone è stata quella della 
Forza Aerea Rumena presente al com-
pleto con F16,C130, C27J, IAR330, 
IAR316 e due MIG21 di cui un biposto 
con livrea mimetica. 

Mentre erano in corso di svolgimento le 
prove sono arrivati gli ultimi velivoli,  il 
Saab JAS39 Gripen Ungherese, il L-39 
Delfin e il Boeing E-3A Sentry della Nato.

Il sabato, Lo Show che non finisce mai!

Siamo giunti al sabato il giorno del vero 
show, pronti via… decolla la pattuglia Ru-
mena che svolge un programma perfetto. 

A seguire Jurgis Kairys con il SU-31, de-
cisamente il preferito dal pubblico, segue il 
passaggio dell’Airbus A318 Tarom accom-
pagnato dalla pattuglia Rumena. 
I passaggi di tre F16 Rumeni incantano 
il pubblico e gli spotter, segue il volo in 
formazione di ben sei MIG21 Rumeni.
La pattuglia Baltic Bees Lettone ha tenuto 
il pubblico con il naso all’insù per tutta la 
durata del display. Nel pomeriggio tutta la 
flotta Rumena ha effettuato numerosi pas-
saggi con lancio di paracadutisti. 

Di solito a pomeriggio inoltrato gli air show 
volgono al termine...ma noi siamo al BIAS!! 
Il programma continua con il nostro Italiano 
Luca Bertossio ai comandi del suo aliante 
che plana con le note di Andrea Bocelli. 

Giusto un attimo di relax e ci prepariamo 
allo show serale!
Il sole sta per tramontare, la luce cala pian 
piano ma il cielo è perfetto per i flares. Il 
programma continua con il MIG21 seguito 
dall’ IAR330. 
Ancora F16 questa volta anche con i flares, 
e come se non bastasse, si ripresenta il 
mitico Jurgis Kairys. 

Ma non è ancora finito.....! In lontan-
anza vediamo arrivare il C-27J che chiude 
l’airshow, con un passaggio e rilascio di 
flares.
La festa a Baneasa continua con fuochi di 
artificio e un concerto!

Per noi una giornata spettacolare, piena di 
emozioni. 
Solo a Bucharest si puo vedere un show senza limiti!
Grazie Bucharest, alla prossima!!!
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Fujitsu ESPRIMO K557 coniuga potenza e design 
in un All-In-One PC di piccole dimensioni

Fujitsu ESPRIMO K557, il nuovo computer all-
in-one desktop versatile, con un design moderno, 
ideale sia per ambienti domestici, sia per spazi con-
divisi come reception o aule. Il modello più recente 
offre un design di assoluta qualità grazie all’unità 
di elaborazione integrata nel display Full HD da 
24 pollici. Il prezzo altamente competitivo lo rende 
adatto a numerosi scenari di utilizzo.
ESPRIMO K557 si adatta perfettamente a qualsiasi 
ambiente professionale, consentendo un rispar-
mio di spazio fino al 23% rispetto a un PC desktop 
con display tradizionali. La flessibilità del design 
all-in-one consente l’aggiunta di un desktop senza 
connessioni via cavo con il contemporaneo uti-
lizzo di tastiera e un mouse wireless, dando quindi 
massima fruibilità, completezza e compattezza alla 
postazione di lavoro.
In questo modello, prestazioni e funzionalità sono 
espresse al massimo, senza compromessi. I potenti 
processori Intel Core di 7a generazione sono infatti 
in grado di gestire in maniera semplice un elevato 
numero di applicazioni e di programmi frequente-
mente utilizzati in diversi ambiti professionali.. 
Sebbene ESPRIMO K557 sia un modello all-in-one, 
sia l’hard disk che la memoria possono essere facil-
mente potenziati.
Rüdiger Landto, Head of Client Computing De-
vices di Fujitsu EMEIA, ha commentato: “Gli 
ambienti di lavoro sono sempre più ridotti e le 
aziende stanno cercando di ridurre la complessità 
tecnologica, senza però rinunciare alle prestazi-
oni. ESPRIMO K557 è progettato per essere uno 
strumento estremamente versatile: compatto, ma 
robusto, adatto per essere utilizzato in luoghi pub-
blici. L’ergonomia, le funzionalità e, non da ultimo, 
un prezzo estremamente interessante lo rendono 
ideale per la gestione delle attività quotidiane”.
L’ergonomia è una delle caratteristiche più impor-
tanti dell’ ESPRIMO K557: grazie alla possibilità di 
diversi livellli di regolazione e alla sua flessibilità, 
gli utenti possono mantenere una corretta postura, 
indipendentemente dal fatto di lavorare seduti o in 
piedi, mentre le porte audio e USB 3.0 sono facil-
mente accessibili grazie alla loro posizione nella 
parte anteriore.

Prezzo e disponibilità
ESPRIMO K557 sarà disponibile da luglio 2017 in 
Europa. Il prezzo varia a seconda del modello, della 
configurazione e del Paese e parte da 699 Euro.
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70 anniversario 

del ponte aereo 

per Berlino

o

di Markus Altmann

Il 10 giugno decine di migliaia di persone si sono radunate al 
campo d’aviazione dell’U.S. Army  “Lucius D. Clay Kaserne “ nei 
pressi di Wiesbaden, per commemorare il 70 ° anniversario della 
fine del ponte aereo per Berlino.

Alla fine della guerra, le forze alleate di USA, Regno Unito, Francia 
e Unione Sovietica divisero la Germania e la sua capitale Berlino 
in quattro zone amministrative. Il 24 giugno 1948, quando le po-
tenze occidentali, attraverso una riforma monetaria introdussero 
il marco tedesco contro la sua volontà, l’Unione Sovietica sigillò il 
settore occidentale di Berlino. La guerra fredda era iniziata.
L’approvvigionamento dei beni di prima necessità, già limitato 
dagli anni di guerra, cominciava a farsi sempre più scarso e 
difficile, tanto da minacciare seriamente la sopravvivenza della 
popolazione di Berlino. Lucius D. Clay, governatore militare della 
zona di occupazione americana, prese provvedimenti e avviò il 
ponte aereo per Berlino. Il 26 giugno 1948, i primi voli di riforni-
mento partirono da Francoforte sul Meno e da Wiesbaden alla 
volta di Berlino.

Si capì da subito che il maggior numero possibile di aerei 
avrebbe dovuto atterrare a Berlino per rifornire oltre due milioni 
di persone nella parte occidentale della città. Gli Alleati usarono 
i loro tre corridoi aerei alla massima capacità. I “raisin bombers“ 
atterrarono ad intervalli di un minuto, scaricando e ripartendo 
velocemente, questo significava approvvigionare la popolazione 
di circa 5000 tonnellate di aiuti al giorno.
Gli alleati mantennero il ponte aereo in funzione per un anno 
intero. Si pensa che sia stata una delle più grandi operazioni 
umanitarie mai organizzate. L’Unione Sovietica pose fine al 
blocco il 12 maggio 1949, sebbene i piloti americani e britannici 
continuarono a volare con aiuti fino all’autunno.
Il ponte aereo per Berlino ha creato stretti legami tra Germania, 
Stati Uniti, Regno Unito e Francia. I nemici in tempo di guerra 
divennero salvatori, compagni e amici. Questa relazione speciale 
continua a plasmare il partenariato transatlantico tra Germania e 
Stati Uniti ancora oggi.
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rapid reaction 
deployment
di Danny Reijnen

ITA/ENG text
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A giugno, basandosi sul concetto “Rapid Raptor” utilizzato 
dall’USAF, la Royal Netherlands Airforce (RNLAF) ha inviato due 
velivoli F-35A, appartenenti al 323 Test and Evaluation Squadron 
(TES), nei Paesi Bassi per effettuare un attacco a sorpresa nel 
poligono di Vlieland.

Con un supporto minimo, i 2 velivoli hanno volato per 
circa 9000 miglia per raggiungere il poligono dall’altra parte 
dell’Oceano ed effettuare il bombardamento.

Questo “Rapid Deployment”, come viene denominato dalla 
RNLAF, fa parte della fase operativa di test e valutazioni ed ha lo 
scopo di verificare la capacità dell’F-35 di lasciare la sua base di 
partenza e di eseguire un attacco a sorpresa a grande distanza.

Come ha dichiarato da un portavoce della RNLAF, “Lo scopo 
del Rapid Reaction Deployment, è che un numero di F-35 può 
essere dispiegato in 24 ore, in assoluta autonomia, in tutto il 
mondo per svolgere missioni, con il supporto di tanker  e unità 
di trasporto. 

Questo può essere effettuato in un ambiente ad alta minaccia, di 
giorno e di notte e con tutte le condizioni meteorologiche.

I due F-35 hanno lasciato la base aerea di Edwards per questa 
missione di bombardamento il 12 giugno, ma a causa di prob-
lemi con l’aeromobile di rifornimento sono dovuti atterrare a 
Goose Bay, in Canada.

 Il giorno successivo, un velivolo tanker  olandese, partito dalla 
Francia, ha raggiunto gli F-35 che hanno effettuato regolarmente 
la missione.

Dopo aver completato la loro missione i velivoli sono atterrati 
presso la base aerea di Volkel per prendere parte  agli “Airforce 
Days”.
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In June, based on the Rapid Raptor con-
cept used by the United States Airforce, 
the Royal Netherlands Airforce, (RNLAF) 
sent two F-35A fighter aircraft , belonging 
to the 323 Test and Evaluation Squadron 
( TES) , towards the Netherlands to make 
a surprise attack at the Vlieland bombing 
range. With minimal support, the 2 fight-
ers flew around 9000 miles towards the 
bombing range to perform bombdrops. 

This Rapid Deployment, as the RNLAF is 
calling it, is part of the operational test-
ing and evaluation phase and is aimed 
to verify the F-35’s ability to leave its 
home base and perform a surprise attack 
at great distance. Stated by a RNLAF 
spokesman: “The approach of Rapid 
Reaction Deployment is that a number of 
F-35’s can be deployed within 24 hours, 
self-supporting, flexible and worldwide 
to carry out missions, with support from 
tanker and transport units. This can be 
carried out in an environment with a high 
threat, day and night and in all weather 
conditions. 

The two F-35’s left Edwards Airforce Base 
for this mission in order to perform bomb 
drops on the 12th of June, but because 
of problems with the refuelling aircraft 
the two F-35’s had to land at Goose Bay, 
Canada. Because of another dutch refuel-
ling aircraft was flown in directly coming 
from France, the aircraft took off again the 
next day and targets were successfully hit 
in the Netherlands.

After their mission the planes flew to-
wards Volkel Airbase to attend the Airforce 
Days. both airframes, with serials F-001 
and F-008, arrived around just after sun-
set supported by one C17 which arrived 
one day earlier. F-35A with serial F-001 
received special markings to commemo-
rate the 70th anniversary of 323 TES.

The first two F-35’s are planned to arrive 
in the Netherlands at the end of October 
later this year. Leeuwarden airbase will be 
the first Dutch airbase to give home to the 
new 5th generation fighter. 
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Il SIGMA 100-400/5-6.3 DG OS HSM Con-
temporary della serie Global Vision, offre un 
approccio nuovo agli Ultra Zoom con risulta-
ti di qualità in un corpo compatto e leggero. 
Corpo compatto e massimi risultati in un 
solo obiettivo:gli ultra teleobiettivi dotati 
di stabilizzatore ottico (OS) offrono nu-
merosi vantaggi. Il sistema OS permette 
al fotografo di scattare fotografie anche 
in situazioni di poca stabilità. . Grazie 
al ristretto angolo di ripresa possiamo 
ottenere una forte compressione dei 
piani prospettici e giocare con lo sfondo. 
Il fotografo può dare l’impressione che 
il soggetto addirittura “salti” fuori dal 
fotogramma, con un’area di messa a 
fuoco straordinariamente incisa e bril-
lante. . SIGMA 100-400mm F5.6-6.3 DG 
OS HSM /Contemporary è compatto, 
leggero, con prestazioni da 70-300mm 
e offre risultati da 400mm. Tutto ciò 
si traduce in una nuova possibilità di 
scelta per i fotografi che utilizzano gli 
ultra teleobiettivi. L’obiettivo è una 
straordinaria combinazione di qualità 
d’immagine e funzionalità operative in 
grado di soddisfare sia professionisti, 
sia amatori.. Naturalmente offre tutte le 
prestazioni che ci si aspetta da uno zoom 
ultratelefoto: stabilizzazione ottica (OS), 
motore ipersonico (HSM) con rinnovato 

algoritmo per messa a fuoco veloce, limi-
tatore di messa a fuoco ed altro ancora. 
Inoltre tutte le specifiche possono venire 
personalizzate con l’accessorio SIGMA 
USB Dock.. Immagini senza compromes-
si e dimensioni compatte: nel progettare 
quest’obiettivo, SIGMA ha cercato il 
limite della compattezza e della qualità. 
Le aberrazioni ottiche sono state ridotte 
al minimo con l’ottimizzazione delle pre-
stazioni e l’uso di quattro lenti in vetro 
ottico SLD (Four Low Dispersion). . In 
più, riducendo l’aberrazione cromatica 
trasversa, che non può essere corretta 
mediante la chiusura del diaframma, 
SIGMA ha assicurato una superiore 
qualità d’immagine a tutte le focali della 
zoomata.
Per una veloce impostazione della 
zoomata l’obiettivo adotta, oltre al 
tradizionale anello rotante, un meccan-
ismo a pompa. Il particolare paraluce 
è stato progettato per poter regolare la 
zoomata in qualsiasi momento con il 
meccanismo a pompa. Grazie alla pos-
sibilità di regolare all’istante la zoomata 
l’obiettivo permette al fotografo di non 
perdere mai il momento decisive.
Con la messa a fuoco minima di 160cm 
e un rapporto d’ingrandimento di 1:3.8 

l’obiettivo può riprendere sia da lontano, 
sia da vicino.

Altre caratteristiche
Innesto a prova di polvere e acqua. Il punto 
più vulnerabile a polvere e spruzzi è l’innesto. 
Una guarnizione in gomma risolve il problema.
Nuovo stabilizzatore ottico (OS) dotato di 
esclusivo algoritmo: grazie a un sensore 
giroscopico di nuova progettazione e un 
esclusivo algoritmo rinnovato, il dispositivo 
completamente ridisegnato permette un 
potente effetto di stabilizzazione. 
Un accelerometro rileva I movimento della 
fotocamera in qualsiasi direzione: orizzon-
tale, verticale, diagonale. La tecnologia per-
mette una reale stabilizzazione d’immagine 
sia con la fotocamera in orizzontale, sia in 
verticale.
Diaframma rotondo
Progettato per ridurre ai minimi termini 
flare e immagini fantasma
Compatibile con i nuovi teleconverter
AF veloce con possibilità di messa a fuoco 
manuale in qualsiasi momento
Compatibile con il Mount Converter MC-11
Disponibile per il SIGMA USB DOCK. Per-
mette una facile e flessibile personalizzazione
Disponibile per il Servizio Conversione In-
nesto. Permette di utilizzare corpi macchina 
di costruttori differenti
Innesto in ottone robusto e preciso

SIGMA 100-400/5-6,3 (C) DG OS HSM

Telezoom professionale di nuova concezione, il 
TAMRON 70-200/2,8 DI VC USD G2 migliora 
in tutti gli aspetti il modello precedente per 
fornire una qualità elevata dell’immagine e 
una migliore resa del bokeh. Le funzioni di 
design ottico comprendono la lente XLD (eXtra 
Low Dispersion) e LD (Low Dispersion) per 
eliminare aberrazioni cromatiche su tutto il 
raggio dello zoom, garantendo una risoluzione 
ottimale, anche sui bordi. . 
L’eBAND Coating concepito esclusivamente 
per questo nuovo zoom presenta proprietà 
antiriflesso di livello superiore, minimizzando 
al massimo flare e immagini fantasma. Inoltre, 
il bokeh ridefinito fornire spettacolari effetti in 
background da qualsiasi angolo.. MOD ridotto 
a 0,95 m: i miglioramenti apportati al nuovo 
SP 70-200mm F/2.8 G2 si estendono perfet-
tamente all’interno del barilotto dell’obiettivo. 
Tamron ha ridotto il MOD da 1,3m (50,7 
pollici) del precedente modello a 0,95m (37,4 
pollici), consentendo un rapporto di ingrandi-
mento massimo pari a 1:6.1. Il ridotto MOD, 
associato alle superbe prestazioni ottiche di 
questo nuovo zoom, consente di ampliare 
notevolmente il raggio d’espressione.
Precisione in azione: il motore di tipo ring USD 
(Ultrasonic Silent Drive), unitamente ai due 
microcomputer ad alte prestazioni, garantisce 
un’eccellente precisione e velocità di messa 
a fuoco. Il meccanismo di esclusione per la 

Messa a fuoco manuale costante consente di 
apportare adeguamenti dettagliati durante l’uso 
dell’AF, senza dovere passare dalla modalità AF 
a MF.
Massima stabilità con la funzione VC pari 
a 5 stop: le prestazioni di stabilizzazione 
dell’immagine con la funzione VC di alto livello 
di Tamron sono pari a 5 stop ( Uso in VC 
MODE 3), conformemente agli standard CIPA. 
Inoltre, quest’obiettivo consente di scegliere 
fra tre modalità VC, di cui una esclusiva per la 
panoramica. 
Adesso, sarà possibile associare la modalità VC 
alle condizioni di scatto e sfruttare la possibilità 
di effettuare scatti manuali nitidi e senza tremolii, 
anche con scarsa illuminazione.
Compatibile con TAMRON TAP-in ConsoleTM 
e due esclusivi adattatori di conversione tele: i due 
esclusivi adattatori di conversione tele in grado 
di offrire un ingrandimento 1.4x e 2.0x sono 
concepiti per soddisfare l’ottica di SP 70-200mm 
F/2.8 G2, fornendo un range zoom massimo fino 
a 400 mm. 
La console TAP-in opzionale fornisce una con-
nessione USB al personal computer, semplifican-
do l’aggiornamento del firmware dell’obiettivo in 
tutta semplicità e consentendo di personalizzare 
funzioni, quali la regolazione fine dell’AF e della 
funzione VC.

TAMRON 70-200/2,8 DI VC USD G2
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Flying Legend s  2019
di Martina e Davide Olivati

Parte 1
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All’inizio dell’anno in genere si fanno le 
valutazioni su quale evento o air show 
o salone aeronautico si potrebbe fare, si 
guarda il calendario e l’occhio cade sul 
mese di luglio, più o meno a metà, peri-
odo in cui si svolge il Flying Legends di 
Duxford.
Per me è un appuntamento fisso, ma 
vedo con piacere che anche per Martina 
sta diventando lo stesso.

Per lei dopo due edizioni consecutive è 
scattato il dubbio: questa volta ci penso 
su, magari mi prendo un anno sabbatico, 
ma poi inesorabile sui social iniziano i 
rumors su chi partecipa, chi è previsto 
o chi conferma e la decisione di andare 
riappare chiara.
Il Circus di Nickolas Gray, organizza-
tore dell’evento storico-aeronautico più 
importante d’Europa, propone ogni anno 
sempre cose nuove, insieme al consueto 
programma classico.

Quest’anno si è commemorato il 75° 
anniversario del D-Day con la partecipazi-
one di ben 5 C-47 (DC-3) di cui quattro in 
volo.

Più di 45 aerei si sono alternati nei cieli 
del Cambridgeshire in un’edizione che 
ha visto la partecipazione dei due special 
guest alla loro prima apparizione al Leg-
ends: il De Havilland DH-9 e il Westland 
Lysander MKIII.

Oltre agli aerei, le solite interessanti corni-
ci, come il museo, il Vintage Village per un 
momento di relax sulle note musicali delle 
The Hotsie Totsies, e quanto di meglio 
può mettere e a dura prova la vostra carta 
di credito in merito ad acquisti di libri, 
modelli, abbigliamento e merchandising.

Appuntamento già da ora alla prossima 
edizione, forse? Chissà….

70 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 71 



72 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 73 



BREITLING AVIATOR 8 MOSQUITO
CELEBRA L’AEROPLANO ICONICO

DE HAVILLAND

Con il suo nuovo orologio Aviator 8 Mosquito, Breitling 
si è ispirato al design degli orologi di bordo progettati 
dal suo Huit Aviation Department negli anni ʽ30 e ʽ40 e 
alla sua famosa referenza 765 AVI, l’orologio altamente 
leggibile conosciuto come Co-Pilot. 

L’Aviator 8 Mosquito rende omaggio al de Havilland 
Mosquito, un aereo costruito quasi interamente in 
legno. 
La sua velocità e la sua manovrabilità hanno contribuito 
al suo sensazionale successo e ai suoi molteplici ruoli, 
tra cui bombardiere leggero non armato, caccia diurno, 
caccia notturno e persino velivolo da
ricognizione fotografica.
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Il Breitling Aviator 8 Mosquito sfoggia con orgoglio il
suo particolare design: richiama immediatamente il
design degli strumenti di bordo progettati dal diparti-
mento dell’Huit Aviation Department di Breitling e della 
referenza 765 AVI, il Co-Pilot, che con il suo look audace, 
la lunetta girevole e l’incredibile leggibilità con numeri 
arabi sovradimensionati è diventato uno dei preferiti 
dagli aviatori.
Breitling ha creato questo orologio in omaggio al
de Havilland Mosquito, un velivolo britannico la cui 
leggera struttura in legno lo rese uno dei aeroplani più 
rapidi a solcare i cieli durante i primi anni ʽ40. Il CEO di 
Breitling Georges Kern dichiara: «Il de Havilland Mosquito 
è un pezzo di storia dell’aviazione, unico e iconico. Si era 
distinto per il design incredibilmente innovativo e l’uso 
ingegnoso dei materiali. Il nostro Aviator 8 Mosquito 
ricorda uno dei veri e propri successi della storia 
dell’aviazione.»

Il Breitling Aviator 8 Mosquito
L’Aviator 8 Mosquito presenta una cassa in acciaio
inossidabile da 43 mm e una lunetta satinata in acciaio 
inossidabile con rivestimento ADLC dotata di un
pratico puntatore rosso, oltre a indici e numeri arabi.
Il quadrante nero sfoggia contatori argento a contrasto,
un’indicazione del Calibro di manifattura Breitling 01,
il movimento meccanico che aziona l’orologio. 
Questo modello si caratterizza per un trattamento ADLC che
conferisce un tono ancora più scuro rispetto al rivestimento 
DLC tradizionale, che è stato una caratteristica
così apprezzata sugli orologi Breitling speciali, e dona
un aspetto molto più scuro rispetto alla tonalità antracite
che caratterizza i normali DLC. Richiama l’adattamento
a caccia notturno del de Havilland Mosquito.
Le accattivanti lancette arancioni delle ore, dei minuti e
dei secondi centrali sono rivestite di Super-LumiNova
®, che rende l’orologio leggibile in condizioni di scarsa
illuminazione. I suggestivi accenti rossi e arancioni
evocano le coccarde e le insegne della fusoliera del
de Havilland Mosquito, accentuando il fascino 
dell’orologio.
La lancetta del contatore dei piccoli secondi
presenta una finitura laccata nera. Il quadrante si carat-
terizza inoltre per un calendario a finestrella posizionato
tra ore 4 e ore 5.
Il Calibro di manifattura Breitling 01, visibile attraverso
il fondocassa trasparente in vetro zaffiro, garantisce
un’eccezionale riserva di carica di circa 70 ore. Questo
cronometro certificato COSC è impermeabile fino
a 10 bar/100 metri. Monta un cinturino in pelle vintage
marrone con fibbia ad ardiglione o fibbia deployante.

foto di Davide Olivati
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Theater Security Package
di Patrice Dochain
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Da maggio a luglio una dozzina di F-16C Fighting Falcon e più 
di 250 militari statunitensi del 457th Fighter Squadron sono 
stati rischierati in Romania, presso la base aerea di Câmpia 
Turzii. Obiettivo del rischieramento è stato la partecipazione 
al programma Theater Security Package (TSP) a supporto 
dell’operazione Atlantic Resolve.
Con questo rischieramento, i piloti di MiG-21 dell’aeronautica 
militare romena hanno familiarizzato nelle operazioni congiunte 
con gli F-16C in numerose attività che si sono rivelate particolar-
mente formative, visto anche il fatto che gli F-16 rappresentano 
il futuro della flotta da caccia del paese est europeo che ha già 
ricevuto i primi velivoli provenienti dall’aeronautica militare del 
Portogallo e che punta a rinnovare la flotta di MiG-21 proprio 
con gli F-16. 
Durante la loro permanenza in Europa, gli aerei americani hanno 
preso parte a diverse esercitazioni NATO come la  Astral Knight o 
la Decisive Strike al fine di collaborare con gli alleati e migliorare 
l’interoperabilità tra diversi assetti e sistemi aerei e rafforzare la 
coesione tra i vari partner. 
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A dozen F-16C Fighting Falcon and 
more than 250 US soldiers from the 
457th Fighter Squadron belonging to 
the 301st Fighter Wing of Fort Worth, 
Texas are currently deployed at Câm-
pia Turzii Air Base 71 in Romania. 
The mission, which began in May 
and will end in late July, is part of the 
Theater Security Package (TSP) pro-
gram to support Operation Atlantic 
Resolve.
 
The purpose of this deployment is 
to send a strong message to Rus-
sia, which is increasingly active in 
the region. It also strengthens links 
and promotes exchange relations 
between the various partners of the 
Atlantic Alliance.
 
Such a deployment gives to Roma-
nian air force pilots equipped with 
Mi-21 Lancer R to become familiar 
with the joint US F-16C operations 
such as tactical interception, air 
combat maneuvers or air-to-ground 
missions with the help of local JTAC 
controllers. The exchange also allows 
Romanian pilots to prepare for the 
future. Indeed, the Romanian Air 
Force which acquired a dozen F-16s 
bought in Portugal in 2013 is consid-
ering the acquisition of 41 additional 
aircraft to replace the aging Mig-21s. 
This exchange with the american 
Fighting Falcon is therefore a boon 
for the Romanian pilots even accord-
ing to Comander Cosma Cosmin, the 
Mig 21 remains - despite its age- an 
excellent combat aircraft to fly and 
capable of competing with most 
modern fighters.
 
During their stay on the old conti-
nent, American pilots will participate 
in multiple exercises in the eastern 
part of Europe such as Astral Knight 
or Decisive Strike alongside NATO 
partners to strengthen interoperability 
and demonstrate commitment the 
United States towards the security 
and stability of Europe.
 
My visit coincided with the coming of 
Pope Francis in Transylvania region. 
At this occasion, several helicopters 
from Ministry of Interior were de-
ployed to Câmpia Turzii as support.
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DJI MAVIC AIR ONYX

Cattura tutte le tue avventure in 
straordinari dettagli con Mavic Air Fly 
More Combo di DJI . Questo drone 
pieghevole portatile tascabile è stato 
progettato pensando ai viaggiatori e 
agli appassionati di outdoor. 

È dotato di una fotocamera stabiliz-
zata con gimbal a 3 assi con sensore 
CMOS da 1,2 / 3 “che scatta foto-
grammi da 12 MP ed è in grado di 
acquisire video 4K a 30 fps che può 
trasferire a velocità fino a 100 Mb / s 
o memorizzarne 8 GB di archiviazione 
interna. In termini di prestazioni, la 
Mavic Air offre più modalità di volo, 
può raggiungere una velocità massi-
ma di fino a 43 mph e offre un tempo 
di volo massimo di 21 minuti.
 
Per la sicurezza e la sicurezza, Mavic 
Air utilizza un avanzato sistema di 
controllo del volo che utilizza diverse 
tecnologie sofisticate, tra cui Visual 
Inertial Odometry (VIO) e Advanced 

Pilot Assistance Systems (APAS), per 
posizionarsi nello spazio 3D, rilevare 
oggetti ed evitare collisioni. Mavic 
Air funziona in tandem con l’app 
mobile GO 4 di DJI per accedere alle 
impostazioni, ottenere una lettura 
telemetrica, visualizzare un feed video 
a bassa latenza, oltre a funzioni più 
avanzate, come l’accesso a Quick-
Shots, ActiveTrack e altro.

Oltre ai tradizionali controlli di stile del 
joystick, puoi far volare il Mavic con 
semplici comandi basati sul tocco o 
usando specifici gesti delle mani.
Camera cardanica a 3 assi: il Mavic Air 
alloggia una sospensione cardanica a 
3 assi con una gamma di vibrazioni 
angolari ridotta a 0,005 ° ed è dotata 
di ammortizzatori che aiutano a gar-
antire una ripresa costante.

Video 4K a 100 Mb/s: Mavic Air può 
girare video 4K a 30 fps e registrare 
filmati a 100 Mb / s.

Fotocamera integrata avanzata: la fo-
tocamera integrata di Mavic Air integra 
un sensore CMOS da 12 cm da 1 / 2,3 
“e un obiettivo f / 2,8 con una lung-
hezza focale equivalente a 35 mm di 
24 mm per scattare foto e video di 
alta qualità.
Panorami a 32 MP Sphere: oltre ai 
panorami orizzontali, verticali e di 
180 °, Mavic Air può unire 25 foto 
in otto secondi per creare panorami 
sferici chiari da 32 MP.
Video al rallentatore: con il supporto 
per la registrazione di video al ral-
lentatore 1080p 120 fps, la Mavic Air 
è in grado di catturare anche la tua 
avventura più veloce.

Foto HDR migliorate: i nuovi algo-
ritmi HDR consentono di ottenere le 
giuste impostazioni di esposizione in 
modo intelligente, in base alle con-
dizioni di illuminazione.
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