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Si è tenuto a cavallo dell’ultima setti-
mana di agosto e la prima di settembre, 
e più precisamente dal 27/08 al 01/09, la 
14°edizione del salone internazionale aer-
ospaziale russo MAKS 2019 ancora sulla 
base di Zhukovsky , a 40 km da Mosca , 
contraddicendo le dicerie circolate ancora 
dopo la fine della scorsa edizione che da-
vano per confermato lo spostamento del 
salone a Kubinka come base di riferimen-
to per gli aerei e al Patriot Park per quanto 
riguarda la parte espositiva, come già 
avviene per l’ARMY l’altro evento militare 
russo più famoso e importante. La confer-
ma di questa notizia e la coincidenza con 
le vacanze estive ha aperto l’interesse per 
questo grande evento che col passare del 
tempo ha coinvolto diverse conoscenze e 
da qui l’idea di creare un piccolo grup-
petto di italiani che si avventura, chi per la 
prima volta e chi no, per la tanto sognata 
e desiderata Russia . Nato nel ‘92 e poi di-
ventato biennale dal 1993 questa edizione 
ha avuto un gran successo sia per i 
numeri che per l’affluenza, circa 50000 
per ciascuno dei giorni riservati ai profes-
sionisti e almeno quattro volte tanto nei 
giorni aperti al pubblico, ma sarà ricordata 
anche per un’edizione perfetta meteoro-
logicamente per tutta la durata del salone 
, cosa molto rara ad agosto in Russia nella 
regione di Mosca. A giochi fatti nessuno 
crede ancora nelle giornata trascorse e di 
quanto la sorte sia stata favorevole, tanto 
da optare pure per una giornata non al 
salone durante i giorni lavorativi e di farsi 
rimborsare le spese sostenute per ac-
cedere alla gradinata fotografica di uno dei 
giorni del fine settimana, in maniera da 
non dover entrare in base ma di andare 
sulle rive del fiume Moscova per effettuare 
inquadrature diverse dai giorni precedenti.
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Tornando all’organizzazione del viaggio, 
dopo diverse ricerche e telefonate alla fine 
ci si ritrova in una compagnia di sette amici 
da tutta Italia ( Verona, Padova, Milano, Va-
rese, Roma, Palermo ) che però a qualche 
giorno dalla partenza perde un compo-
nente per un grave infortunio. 
Diversamente dagli altri viaggi fatti in 
Russia negli ultimi anni per altri eventi si 
prevede l’utilizzo di due auto per gli spos-
tamenti pensando appunto alla diversifica-
zione delle tappe anche tra  noi in maniera 
di avere una certa flessibilità decisionale 
giorno per giorno  e per un’esigenza di 
spostamento intorno all’aeroporto per il 
giorno delle partenze. La scelta è stata utile 
sia in questi casi che per le due giornate 
passate non all’interno del salone ma se 
l’idea di viaggio prevedesse solamente la 
visita al MAKS l’utilizzo dei mezzi pubblici 
come il treno più un eventuale taxi rimane 
sempre l’opzione meno dispendiosa e 
veloce . Questo giudizio non è dato tanto 
dalla difficoltà o pericolosità della guida in-
torno a Mosca, ma per la constatazione che 
il boom demografico della capitale aggiunto 
evidentemente al boom delle immatri-
colazioni alla motorizzazione ha creato un 
certo “frenesismo” stradale che ha portato 
a continui incolonnamenti anche a tarde 
ore tanto che la sensazione era di essere in 
un formicaio piuttosto che su di una strada. 
Anche la pazza idea di alloggiare a Mosca 
e andare a Zhukovsky in taxi non è tanto 
dispendiosa in quanto una corsa di andata 
e ritorno costa all’incirca 40 euro . Il MAKS 
è organizzato dal Ministero dell’Industria e 
dalla Rostec, società civile, perciò è molto 
più semplice ottenere accrediti di vario 
genere in questo salone piuttosto che in 
quelli strettamente militari . Purtroppo sia 
per chi interviene interessato a concludere 
affari, sia per il pubblico che può assistere 
sabato e domenica, tutte le esibizioni in 
volo dei velivoli che vengono mostrati 
rimangono per tutta la durata del giorno in 
controluce. L’unica possibilità che si ha di 
ammirare queste meraviglie tecnologiche 
russe a favore di luce è di poter accedere 
ad una impalcatura situata più o meno a 
centro pista ma dall’altra parte rispetto il 
pubblico. Una volta questa impalcatura 
era accessibile solamente agli accreditati 
stampa mentre oggi, dopo aver capito il 
businnes, è accessibile a chiunque sbor-
sando comunque una cifra importante pari 
a 11000 rubli giornalieri, pari a 150 euro, 
mentre per gli accreditati stampa la cifra 
scende a 3600 rubli giornalieri, pari a 50 
euro , e si può trovare acquistabile online 
già da diversi mesi prima ma solamente a 
prezzo pieno. Il suggerimento è di acquis-
tare in loco tali biglietti in maniera di avere 
chiara la situazione meteorologica della 
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settimana evitando così di sprecare denaro in giornate coperte 
visto che non c’è da preoccuparsi dell’esaurimento dei posti sulla 
pedana. L’unico accorgimento da prendere quando si entra in 
base è di cercare subito lo stand dove si possono trovare questi 
ticket in quanto la burocrazia russa può far perdere diverse ore 
di tempo in code e attese . Altra cosa molto importante da non 
sottovalutare è l’orario di imbarco sui vari pulmini che tras-
porteranno i fotografi sulla piattaforma, meglio presentarsi per 
tempo in maniera da riuscire a salire sulle prime partenze così 
da  prendere la prima fila sulla stessa e non rischiare di rimanere 
dietro in quanto questa è piana e non a gradoni. L’utilizzo di una 
scaletta pieghevole di plastica ad un gradino consente di elim-
inare questo timore. Una cosa che non tutti magari sanno e che 
forse era, se non il motivo, uno dei motivi delle voci che parlava-
no dello spostamento del salone da Zukhovsky a Kubinka, è che 
l’aeroporto adesso dispone di un terminal civile. La mole di traf-
fico non è quella dei grandi aeroporti e forse da qui la decisione 
della fattibilità di organizzare ugualmente il salone concedendo 
comunque qualche piccola finestra per gli aerei civili in arrivo e 
in partenza nei diversi giorni. Altra cosa importante e da con-
siderare è che a oggi esiste un volo diretto non giornaliero ma 
settimanale Roma-Zukhovsky operato dalla Ural Airlines e per 
chi trovasse sistemazione alberghiera proprio in città potrebbe 
ammortizzare ulteriormente il costo totale del viaggio utilizzando 
per gli spostamenti solamente il taxi. Qualche notizia particolare 
a riguardo dello svolgimento del salone è il segnale politico fatto 
trasparire durante l’inaugurazione dove il presidente russo Putin 
si è incontrato con il presidente turco Erdogan facendogli da 
cicerone e trascorrendo una giornata tra strette di mano, mangi-
are un gelato e  mostrare l’abitacolo del nuovo caccia di quinta 
generazione russo Sukhoi Su-57 da esportazione. 

Si è potuto assistere anche a due imprevisti, fortunatamente 
senza conseguenze, quando al lancio inaugurale di una squadra 
di paracadutisti che portavano delle bandiere giganti al primo 
, che portava la bandiera nazionale, si è ingarbugliato il peso 
alla bandiera facendolo scendere in maniera scoordinata e non 
consentendogli tutti i comandi tanto da fargli toccare terra molto 
al di fuori della recinzione dell’aeroporto , mentre il terzo giorno 
durante l’esibizione in volo un Mig-35 h perso un pannello 
dell’ala sinistra ma l’aereo è riuscito ugualmente a completare la 
sua presentazione anche se poi nei giorni successivi non ha più 
volato. Per il resto tutto da copione mentre anche questa volta 
l’organizzazione messa in piedi per il deflusso dell’enorme mole 
di pubblico al termine delle giornate ha funzionato alla perfezi-
one non compromettendo la circolazione e permettendo un 
tranquillo rientro, l’unica cosa inevitabile era l’attesa per pren-
dere i diversi pullman che portavano alle destinazioni finali. Per 
concludere che dire , questo viaggio verrà sicuramente ricordato 
per il più fortunato in assoluto in quanto arrivare a Mosca il 
primo giorno e appena sporcare il parabrezza dell’auto con due 
gocce di pioggia, partire dopo una settimana e bagnare ancora 
la macchina stavolta con tre gocce di pioggia e in mezzo sole, 
sole e sole con qualche nuvola che non ha mai dato fastidio, 
non si poteva chiedere di meglio. Se in più aggiungiamo che 
in questa edizione si sono visti volare molti più aerei che nelle 
scorse edizioni  non può che aumentare la soddisfazione di aver 
partecipato al MAKS 2019.
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di Mirco Bonato e Stefano Polato
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#gear #gear

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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Marfibex92

Tra il 16 e il 19 settembre 2019 l’Armada Española (Ma-
rina spagnola) è stati impegnata nell’esercitazione  anfibia 
“Marfibex-92”. Più di 1 300 uomini e donne della marina e 
dell’esercito spagnolo sono stati coinvolti in questa esercitazi-
one, con la presenza di  3 navi, 8 mezzi da sbarco, 9 velivoli e 
più di 50 veicoli.
L’obiettivo principale dell’esercitazione era di addestrare le 
capacità di sbarcare le forze di terra dal mare con il supporto 
di aerei e altre unità. Gli aeromobili impegnati dalla Marina 
spagnola erano gli AV-8B Harrier II, Sikorsky SH-3 Sea King e 
Agusta-Bell AB-212 Twin Huey.
Il III battaglione del Corpo dei Marines e le unità di supporto 
hanno partecipato come forza da sbarco. Le manovre di 
questa imponente esercitazione si sono svolte nelle acque della 
baia di Cadice, alla base navale di Rota e al campo di addestra-
mento della Sierra del Retín.
Questo tipo di esercitazioni anfibie ha come scopo 
l’addestramento ad una pronta risposta a situazioni di crisi e 
ad eventuali operazioni di aiuto umanitario. Una delle navi 
partecipanti all’esercitazione era la portaeromobili  Juan Carlos 
I (L-61).

di Kris Christiaens e Gert Trachez
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Between 16 and 19 September 2019 the 
Armada Española (Spanish Navy) carried 
out the amphibious exercise Marfibex-92. 
More than 1 300 men and women of the 
Spanish Navy and Spanish Army were 
involved in this exercise as well as 3 
ships, 8 landing craft, 9 aircraft and more 
than 50 vehicles. The main objective of 
this exercise was to train the ability to put 
ground forces on land from the sea with 
support of aircraft and other units. Partici-
pating aircraft of the Spanish Navy were 
AV-8B Harrier II attack aircraft, Sikorsky 
SH-3 Sea King and Agusta-Bell AB-212 
Twin Huey helicopters. The III Marine 
Corps Battalion and support units partici-
pated as the landing force. The  maneu-
vers of this huge exercise took place in 
the waters of the Bay of Cádiz, at the Rota 
Naval Base and at the Training Camp of 
the Sierra del Retín. This type of amphibi-
ous exercise serves as a starting point for 
the units of the Spanish Navy in their peri-
odic training in amphibious operations so 
they can response to crisis situations and 
humanitarian aid operations. One of the 
ships that participated in this exercise was 
the Spanish aircraft carrier Juan Carlos I 
(L-61). During the Marfibex-92 exercise 
this ship served as an amphibious assault 
ship for the marines and aircraft carrier for 
the Spanish Harrier attack aircraft and Sea 
King helicopters. In addition to the Juan 
Carlos I aircraft carrier, the two Spanish 
Galicia class landing platform dock ships 
Galicia and Castilla also participated in the 
Marfibex-92 exercise. 
One of the participating squadrons in 
the Marfibex-92 exercise was the 9th 
Aircraft Squadron (9a Escuadrilla Aero-
naves), which is the only Spanish Navy 
fixed-wing fighter squadron. This fighter 
squadron uses the McDonnell Douglas 
AV-8B Harrier II ‘Matador’ vertical and/
or short take-off and landing (V/STOL) 
aircraft and is based at Naval Station Rota 
in the Province of Cádiz, near the town of 
El Puerto de Santa María. The 9th Aircraft 
Squadron is very versatile and can partici-
pate in many missions such as Combat 
Air Patrols (CAP), Close Air Support (CAS), 
armed reconnaissance and attacks against 
land and sea targets with an assortment 
of weapons and in-flight refueling capa-
bility for prolonged missions. During the 
Marfibex-92 exercise three AV-8B Harrier 
‘Matador’ fighter jets carried out landings 
and take-off at the Juan Carlos I aircraft 
carrier to qualify their skills and provided 
support to the marines and other units 
involved in this exercise. Also present dur-
ing the Marfibex-92 exercise was the 5th 
Aircraft Squadron with their Sikorsky SH-3 
Sea King helicopters and the 3rd Aircraft 
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Squadron with a Bell UH-1N Twin Huey helicopter. 
Originally the 5th Aircraft Squadron was used for 
anti-submarine warfare but as of 2001, their mis-
sion changed to transport, all-weather amphibious 
assault, search and rescue and medical evacuation. 
During Marfibex-92 these helicopters were used to 
transport marines and logistics from the Juan Carlos 
I aircraft carrier and the amphibious transport docks 
Galicia (L51) and Castillia (L52) to their training site.
The L-61 LHD Juan Carlos I (Landing Helicopter 
Deck) plays a very important role in the fleet of 
the Spanish Navy. This vessel, which is named in 
honor of the former King of Spain Juan Carlos I, 
has a 12° ski jump for STOVL (short take-off and 
vertical landing aircraft) operations and a flight deck 
of 202 meters. It weighs 26.000 tons and meas-
ures 230,8 meters. At this flight deck there are eight 
landing spots for AV-8B Harrier attack aircraft or 
medium-sized helicopters and four spots which can 
be used by heavy helicopters such as the CH-47 
Chinook or V-22 Osprey. After slight adjustments to 
the flight deck, the Juan Carlos I could also be used 
in the near future as an aircraft carrier for F-35B 
Lightning II fifth generation fighter jets. Underneath 
the flight deck there is a multi-functional garage and 
hangar on two levels which can be used as mainte-
nance area for the aircraft or as storage zone during 
amphibious assault missions. When it’s used in the 
aircraft carrier mode, this vessel can carry up to 30 
aircraft. Juan Carlos I is capable of transporting 144 
containers as well as evacuated civilians. It has two 
operation theatres, a dentist’s room, a sick bay, a 
consulting room, a first aid room, an ICU, an injury 
selection area, an X-ray room, a lab and a chemist’s 
room. An elevator connects the dock, flight deck 
and cargo decks to the hospital to transport invalid 
personnel. The stern well deck of the Juan Carlos 
I measures 69 by 16,8 meters and can accommo-
date four LCM-1E amphibious mechanized landing 
craft. These amphibious landing craft can deliver 
marines and ground vehicles like tanks to a beach. 
The ship provides accommodation for 900 marines 
and can carry 46 Leopard type tanks or similar bat-
tle tanks. Construction of the Juan Carlos I began in 
May 2005 simultaneously at the Navantia Ship-
yards in Ferrol and in Fene, Galicia. After 3.100.000 
hours of production and 775.000 hours of en-
gineering this flagship of the Spanish Navy was 
launched in March 2008 and was commissioned 
on September 30th, 2010. On June 20th, 2007 the 
Prime Minister of Australia announced that Australia 
would purchase and build two ships of the same 
design as the Juan Carlos I to become the Canber-
ra-class landing helicopter docks. The first of these 
ships (HMAS Canberra) was commissioned on 28 
November 2014, the second ship (HMAS Adelaide) 
was commissioned on 4 December 2015.
We would like to thank the Spanish Navy – Coman-
dante del LHD Juan Carlos I Francisco José Asensi 
Pérez and his entire crew, for their hospitality and 
most interesting tour on the ship during this exer-
cise. 
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Duke Hawkins series by HMH Publications 

The photos in this story were made by Gert Trachez 
and Kris Christiaens when they were on a cruise 
aboard the Juan Carlos I in September of 2019 for 
a future publication in the Duke Hawkins series by 
HMH Publication. This publication will bring a 108-
page photographical portrait of the Spanish Aircraft 
Carrier and assault ship. The chapters in this book 
will bring you a closer look at the EAV-8B Harrier II 
Plus, the helicopters and the amphibious operations, 
but it will also show you the crew of the ship, the 
equipment that is used on the deck and a behind 
the scenes view of the flagship of the Spanish Navy. 
Next to that, this book will offer you a look into the 
operations at Rota, the homebase of the ship and 
the Harriers active on the ship. This book is sched-
uled to be released by the end of March of 2020.

HMH Publications started more or less by accident 
the Duke Hawkins series in the summer of 2017 
with the release of its first book on the Sepecat 
Jaguar. It was the start of an adventure that has 
resulted in the release of 11 books in just 2,5 years. 
These books bring a portrait of aircraft types, both 
in action and detail. Aircraft enthusiasts and scale 
aircraft modellers are beginning top discover the 
series that cover aircraft from all over the world. The 
books have a range of 84 to 196 pages and so far, 
the aircraft that have been released are the Jaguar, 
F-16, Mirage 2000, MiG-29, Tornado, Eurofighter 
Typhoon, Saab Viggen, F/A-18 Hornet, C-130 
Hercules and Mirage F1. In 2019, a limited edition 
book was published on the Belgian Air Force F-16 
“Dark Falcon” Demo Team. For 2020, at least 6 new 
books are being prepared, of which the one on the 
Juan Carlos I is very much anticipated.

The books in this series can be found from your 
local bookshop or favourite webshop. More info can 
be found on www.hmh-publications.com

Duke Hawkins   

Action

Aircraft

Helicopters

Assault Boats

Maintenance Hangar

of the Spanish Navy

Juan Carlos I

Ships in detail  001

Aircraft Carrier

with Kris Christiaens & Gert Trachez

Duke Hawkins series 
by HMH Publications
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LOWE PRO ZAINO PRO RUNNER BP 350AWII 
Pro Runner BP 350 AW II

Lo zaino per fotografi professionisti, 
appositamente creato per organizzare e 
proteggere le attrezzature professionali e i 
diversi dispositivi necessari per le riprese 
e offrire opzioni di trasporto per una facile 
manovrabilità durante il viaggio.
Lo scomparto principale è dotato di divisori 
imbottiti e con chiusura a cerniera per 
disporre due fotocamere Pro DSLR con 
obiettivo da 70-200 mm 2.8 o 300 mm, 
5-6 obiettivi extra, lampeggiatori e vari 
accessori. Tasche imbottite sul davanti, 
scomparto con cerniera per laptop fino a 
13”, tablet da 10” e tablet di tipo Wacom. 
All’interno di questo compartimento c’è 
anche una tasca con cerniera in rete 
trasparente per cavi e articoli correlati. La 
costruzione CradleFit sospende e protegge 
i tuoi preziosi attrezzi dagli urti e dal con-
tatto con il terreno durante il trasporto.
Nella parte inferiore dello scomparto prin-
cipale è presente una comoda e rimovibile 
custodia per accessori per dischi rigidi, 
cavi e altri piccoli oggetti. Numerose tasche 
interne ed esterne sono adatte a un’ampia 
varietà di accessori e aiutano a mantenere 
il tuo zaino ben organizzato. Le cinghie di 
compressione con fibbie a sgancio rapido 
sulla parte anteriore dello zaino sono utiliz-
zate per fissare un treppiede di dimensioni 
pro. Le chiusure lampo YKK funzionano 
senza intoppi e hanno tiranti in tessuto per 
una facile apertura.
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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.

#gear #gear
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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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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.

#gear #gear
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Cobra Warrior 
di Danny Reijnen

Dal primo al 20 Settembre presso la 
Base di RAF Waddington si è svolta 
l’esercitazione “COBRA WARRIOR”, che 
ha visto la partecipazione di componenti 
aeree italiane, Israeliane e tedesche.
Normalmente RAF Waddington è sede 
del Comando di acquisizione e ricog-
nizione degli obiettivi di sorveglianza 
dell’intelligence (ISTAR) di RAF e ospita 
una flotta di aeromobili composta da Sen-
try AEW1, Sentinel R1, Shadow R1, RC-
135W Rivet Joint ed è base operativa per i 
RAF MQ-9 Reaper a pilotaggio remoto.
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From September 1st until september 20th RAF Waddington 
was the temporary home of Italien, Israeli and German fighters 
participating in the COBRA WARRIOR exercise. 
Normally RAF Waddington is the RAF’s Intelligence Surveillance 
Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR) hub and is home 
to a fleet of aircraft composed of the Sentry AEW1, Sentinel R1, 
Shadow R1, RC-135W Rivet Joint and operating base for the 
RAF’s MQ-9 Reaper.
Formerly named Exercise CQWI (Combined Qualified Weapons 
Instructor), the annual Cobra Warrior is the RAF’s largest collec-
tive-training exercise.  The exercise developed the tactical leader-
ship skills of aircrew and supporting elements within a complex 
air environment.
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The Exercise Director, Group Captain Robert Barrett said:

“The RAF welcomes the participation of our Air Force colleagues 
from other nations and we welcome the opportunity to train 
alongside all of the participating nations’ forces on this challenging 
exercise.”

The exercise has seen the participation 
of several foreign air forces in the past, 
including Saudi Arabia in 2015, 
Germany in 2016 and Italy in 2018.
Special participants during this exercise 
were the F-15’s from the Israeli Airforce. 
The aircraft deployed from Tel Nof to 
RAF Waddington consist of 3 F-15 “C” 
Baz and 4 F-15 “D” Baz fighters as well 
as a KC-707 Re’em tanker and C-130J 
Hercules.

“We are happy and proud to partici-
pate in the “Cobra Warrior” exercise. 
This is the first time IAF fighter aircraft 
are deployed to and flying in Britain. 
The deployment will help improve IAF 
readiness and capability. We view this 
exercise as the highest standard of 
training, an excellent opportunity for 
mutual learning and bolstering coop-
eration between partners.”

Brigadier General Amnon Ein-Dar
The Israeli Air Force Head of Training 
and Doctrine Directorate

“The cooperation with England over 
the years, and especially this past year, 
have gotten warmer and stronger,” 

Ein-Dar said, adding that the two air 
forces have taken part in several joint 
drills, including in June when Israeli 
F-35i fighter jets from Israel, the US 
and UK conducted training flights over 
the Mediterranean Sea in the Israeli air-
craft’s first-ever international exercise.

RAF pilots took part in Israel’s Blue Flag 
international exercise in 2017, but as 
spectators, not with their own aircraft. 
The British air force may fully partici-
pate in the upcoming Blue Flag exercise 
in 2020, which would be the first time 
RAF pilots openly flew in Israeli airspace.

Cobra Warrior 2019 has come to an end but with 
all lessons learned in combination with very 
good cooperation between all participating units 
resulted in some rumours that international 
participation for Cobra Warrior 2020 could well 
increase further. Time will tell.
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The Italian airforce and German Air Force participated with the 
well known Eurofighters and together with the Israeli’s they 
joined aircraft from the  United States Air Force flying with F-15’s 
flying from RAF Lakenheat and B52’s from RAF Fairford and fur-
thermore the Royal Air Force was flying from RAF Marham and 
Coningsby with F35’s and Typhoons. 

“We are honoured to participate again in this very demanding 
and well  organised international exercise.  It will be a chance to 
fly with a selection of the best Weapon Instructors of the partici-
pating countries. Sharing our experiences will mutually increase 
our capabilities.”

Colonel Urbano Floreani
The 4th Wing Commander, from the Italian Air Force

50 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 51 



gear #accessories

MANFROTTO BORSA
MANHATTAN MB MN T CH20

La borsa a spalla Changer 20 Manfrotto 
Manhattan per fotocamera e computer 
portatile, è perfetta per chi è sempre in 
movimento con la sua attrezzatura foto-
grafica.
Queste sono le borse ideali da portare 
mentre sei in viaggio, a piedi o in bici-
cletta. Con il loro look urbano, saranno il 
compagno ideale per i tuoi scatti metro-
politani!

Grazie al suo inserto estraibile , la borsa a 
spalla Changer 20 può contenere foto-
camere mirrorless premium (Compact 
Camera System) come una Sony A7 o 
Fujifilm XT o una Reflex entry level come 
un D3400 Nikon o Canon EOS 1300D 
con obiettivo fino a 70-200mm f4 mon-
tato più 2 obiettivi addizionali. 

Il nuovo Guscio Flexy Fotocamera , un 
sistema di protezione innovativo proget-
tato da Manfrotto, permette di trasformare 
facilmente la tua borsa in una borsa per 
Reflex digitali o CSC. 

Con i suoi divisori flexi rossi è possibile con-
figurare la borsa per soddisfare le tue esigenze 
fotografiche! Per la prima volta la fotocamera 
si adatterà alle tue esigenze quotidiane! 

La borsa Changer 20 può anche conte-
nere un computer portatile fino a 15” e un 
iPad Pro 9.7”. 

Ma il vero plus di questa borsa è infatti 
la sua versatilità, ovvero nella scelta dei 
modi in cui è possibile utilizzarla. sem-
plicemente cambiando la configurazione 
delle sue maniglie e tracolle, si può avere 
una borsa a tracolla, una borsa o uno 
zaino! 

La borsa può essere riconfigurata secondo 
le proprie esigenze. Se hai bisogno di una 
borsa a tracolla si può facilmente collegare 
la tracolla fornita all’anello esterno. Se si 
sta trasportando molto peso e si desidera 
spostarsi più velocemente e comoda-
mente, basta prendere le due bretelle 
dalla tasca posteriore e agganciarle sugli 
anelli per avere uno zaino! 

La borsa può anche essere trasformata in 
una sporta per mantenere la tua attrez-
zatura sicura con la borsa in mano. Basta 
prendere le due maniglie dalle tasche lat-
erali e il gioco è fatto! Se vuoi trasportare 
un treppiede, puoi fissarlo con la linguetta 
NeverLose e sei pronto a partire! 

Non perdere mai uno scatto grazie alla 
pratica apertura con cerniera rapida po-
sizionata sulla parte superiore; apri la zip, 
estrai la fotocamera e scatta! Se non hai 
bisogno di portare la tua attrezzatura fo-
tografica, puoi semplicemente rimuovere 
la vaschetta interna e utilizzare il tuo zaino 
come una borsa da tutti i giorni.

Grande attenzione è stata posta sulla scel-
ta dei materiali: il Nylon balistico di alta 
qualità protegge la borsa dai graffi mentre 
il materiale rivestito nella parte inferiore, 
consente di pulire facilmente la borsa . 

Il tessuto esterno è idrorepellente. Viene 
fornita in dotazione anche una copertura 
antipioggia da utilizzare in caso di con-
dizioni atmosferiche avverse.

AF-S NIKKOR 500mm 

f/5.6E PF ED VR
L’AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR, un

super teleobiettivo per fotocamere Nikon in formato FX,

capace di offrire agilita' eccezionale per un'efficace

fotografia a mano libera, oltre a prestazioni ottiche e funzionalita' superiori

L’AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR è un super teleobiettivo 
in formato FX ad alte prestazioni, con una lunghezza focale di 
500mm. L’adozione di un elemento ottico Phase Fresnel
(PF) ha ridotto notevolmente le dimensioni e il peso di 
quest’ottica, rendendo la fotografia a mano libera eseguita con 
essa efficace, facile e divertente.
Le dimensioni di questo nuovo prodotto sono state notevol-
mente ridotte a un diametro massimo di 106mm e una lung-
hezza di 237mm. Il suo peso è di circa 1.460 g (approssimati-
vamente lo stesso peso dell’AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL 
ED VR), quasi la metà rispetto ad altri obiettivi da 500mm che 
normalmente pesano più di 3.000 g. L’AF-S NIKKOR 500mm 
f/5.6E PF ED VR, inoltre, è stato progettato tenendo conto della 
necessità di essere resistente a polvere e gocce d’acqua, ed è 
stato eseguito un trattamento al fluoro sulla superficie anteriore 
dell’obiettivo, per una massima versatilità durante le riprese.
L’uso di un elemento ottico PF e di tre elementi in vetro ED con-
sente riprese estremamente nitide e dettagliate, perfettamente 
adeguate alle caratteristiche delle più recenti fotocamere digitali a 
elevato numero di pixel. Inoltre, i materiali utilizzati nel nuovo el-
emento PF Nikon sono stati sviluppati per ridurre efficacemente 
la luce parassita della lente stessa (diffrazione). Le immagini 
risultano, dunque, precise e luminose grazie agli effetti sinergici 
delle tecnologie di rivestimento di Nikon, a partire da quella 
Nano Crystal Coat, che è molto efficace nel controllare immagini 
fantasma e luce parassita.

Anche la velocità dell’autofocus è stata aumentata grazie 
all’alleggerimento degli elementi ottici nel gruppo di messa a fuoco. 

L’AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR è dotato di un mec-
canismo VR che offre una compensazione del movimento della 
fotocamera equivalente a un aumento di 4.0 stop del tempo 
di posa. É stato inoltre integrato il modo SPORT VR, parti-
colarmente efficace quando si fotografano soggetti in rapido 
movimento e imprevedibili, come uccelli selvatici, o eventi 
sportivi, nonché durante la registrazione di filmati: in questo 
caso l’immagine visualizzata nel mirino risulterà perfettamente 
stabilizzata.
L’utilizzo dell’adattatore FTZ-Mount consentirà l’uso dell’obiettivo 
con le nuove fotocamere mirrorless serie Z, anch’esse annunci-
ate al pubblico oggi. Grazie a questo accessorio gli utenti
potranno godere di riprese super tele a 500mm con un sistema 
più compatto che mai.
Nikon presenterà anche il mirino DF-M1 (disponibile separata-
mente), un accessorio compatibile con la superzoom COOLPIX 
P1000 e molto efficace nella fotografia super tele in quanto, 
quando si usa un super teleobiettivo, risulta visibile nel mirino 
solo un campo visivo molto stretto ed è facile perdere la cog-
nizione del soggetto. Quest’accessorio aiuta a tenere traccia del 
soggetto previsto, anche se si muove improvvisamente.
L’adozione di un elemento ottico PF ha consentito la realizzazi-
one di un obiettivo super tele decisamente piccolo e leggero e 
facilmente trasportabile in luoghi difficili da raggiungere con i
precedenti modelli. Le dimensioni e il peso contenuti eliminano 
anche la necessità di un treppiedi.

L’AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR, dunque, amplia 
notevolmente le possibilità della fotografia super tele, combinan-
do prestazioni elevate con dimensioni compatte e peso leggero.
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Royal Navy

Fleet Air Arm 

Museum
Davide Olivati
Mirco Bonato
Stefano Polato
Alberto Toffali
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Domenica 10 giugno, riceviamo l’autorizzazione 
per l’imbarco sulla portaerei della Marina Britan-
nica, il trasferimento avverrà via cielo a bordo di 
un elicottero.
Saliamo, si avviano i motori e tutto inizia a vibra-
re, l’ambiente è angusto, scuro, solo le classiche 
luci rosse restituiscono un po’ di luminosità. Sarà 
un volo breve, ma abbastanza turbolento.
Il pilota ci avvisa che siamo in vista dell’unità e ci 
prepariamo all’atterraggio, il portellone si apre e ci 
invitano a scendere, siamo sul ponte di volo.
Ma che succede? dove sono gli Harrier, i mod-
erni H101 Merlin che dovrebbero stazionare sul 
ponte? siamo circondati da Buccaneer, Sea Hawk 
e Phantom FG1, ma in che epoca siamo finiti?
Mi sembra di essere il protagonista di Cowntdown 
Dimensione Zero. 
Che la tempesta, che abbiamo incontrato in volo, 
sia stata come nel film e ci abbia trasportato at-
traverso una dimensione spazio-tempo?
Nulla di tutto questo, siamo sì su un ponte di volo 
di una portaerei Inglese, ma su una replica nel 
Royal Navy Fleet Air Arm Museum di Yeovilton.
Come in tante realtà museali inglesi il pubblico 
viene coinvolto nella visita, stimolato con qualsiasi 
mezzo senza fermarsi alla semplice esposizione 
statica, a partire dal modo di accedere a questo 
padiglione, con un finto volo a bordo di Westland 
Wessex HU5.
Ecco che oltre agli aerei, che si possono osservare 
a 360 gradi, è presente anche l’isola della portae-
rei con i suoi compartimenti e una replica di alcuni 
personaggi nei punti chiave delle operazioni, 
questo per rendere più dinamica la visita.
L’unico cruccio di questa parte del museo è 
l’illuminazione, volutamente tenuta bassa per in-
quadrare a spot ogni velivolo con cadenza ciclica 
e permettere al pubblico anche la proiezione di 
un appontaggio di un Sea Vixen e il lancio dalla 
catapulta di un Phantom.
Le immagini realizzate non sono proprio di es-
trema qualità, considerando la scarsissima illumi-
nazione, compensata in parte dalla capacità del 
sensore Full Frame di ridurre il rumore delle foto-
grafie anche in condizione estreme. Ma in com-
penso la sensazione di essere proprio su un ponte 
di volo è impressionante. Una visita, che insieme 
al resto del museo merita i tanti chilometri fatti. 
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SIGMA 60-600/4,5-6,3 DG OS HSM sports
Indiscutibile tuttofare
Copre, senza problemi, le focali dal normale al superteleobiettivo

Il Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG OS 
HSM Sports Lens è un obiettivo versatile 
adatto per una varietà di soggetti, tra cui la 
fotgrafia aeronautica. Il suo design ottico 
avanzato incorpora un elemento SLD e tre 
elementi FLD, che aiutano a sopprimere 
notevolmente le aberrazioni cromatiche e 
la diffrazione del colore nell’intera gamma 
dello zoom per una maggiore chiarezza e 
accuratezza del colore. 

Un rivestimento Super Multi-Layer è stato 
applicato anche ai singoli elementi per 
controllare bagliori e ghosting quando si 
lavora in condizioni di luce intensa.
A complemento delle prestazioni ottiche 
vi è un motore Hyper Sonic che offre pre-
stazioni di autofocus veloci e silenziose, 
insieme a un sistema OS intelligente che 
riduce al minimo l’aspetto del movimento 
della fotocamera fino a quattro stop. 

Il design fisico dell’obiettivo incorpora 
anche diverse guarnizioni per proteggerlo 
dalla polvere e dall’umidità, e un rivesti-
mento idrorepellente e oleorepellente è 
stato applicato agli elementi esposti per 
evitare che umidità, impronte digitali o 
macchie si incollino alla superficie.

Come parte della linea Sports all’interno 
della serie Global Vision di Sigma, questo 
obiettivo è progettato per offrire eccellenti 
prestazioni ottiche, velocità e altre carat-
teristiche personalizzabili che lo rendono 
la scelta ideale per la fotografia aeronau-
tica, lo sport, l’azione e altri soggetti in 
rapido movimento.

Il diaframma a nove lamelle arrotondato 
contribuisce a una buona e piacevole 
qualità del bokeh.
L’HSM integrato (Hyper Sonic Motor) real-
izza una messa a fuoco automatica rapida 
e silenziosa, ulteriormente integrata da 
un algoritmo AF ottimizzato per ottenere 
prestazioni di messa a fuoco più uniformi. 

L’HSM consente anche il controllo della 
messa a fuoco manuale a tempo pieno 
semplicemente ruotando l’anello di messa 
a fuoco in qualsiasi momento.

Un sistema di stabilizzatore ottico intel-
ligente riduce al minimo l’effetto del movi-
mento della fotocamera di un massimo di 
quattro stop per beneficiare di immagini 
più nitide durante le riprese a mano libera.

L’obiettivo è costruito utilizzando un ma-
teriale TSC (Thermally Stable Composite), 
insieme ai metalli tradizionali, per una 
maggiore precisione e utilizzo in ampie 
variazioni di temperatura.

Il supporto a baionetta è costruito in ot-
tone per garantire precisione e durata. In-
oltre, la guarnizione in gomma è incorpo-
rata nel design del supporto per renderla 
resistente alla polvere e agli spruzzi.

Lunghezza focale:   60-600mm
Costruzione ottica:   25 elementi in 19 gruppi
Lamelle del diaframma:  9 arrotondate
Compatibilità del formato Sensore digitale a pellicola 35mm / Full-Frame
ANGOLO DI CAMPO  39,6° - 4,1°
APERTURA MINIMA/MAX. Massimo: f/4,5-6,3 
Minimo: f/22-32
DISTANZA MIN. MESSA A FUOCO 60 cm
RAPPORTO D’INGRANDIMENTO Massimo rapporto di riproduzione: 1: 3.3
   Ingrandimento 0.3x
DIAMETRO FILTRI  Ø105
DIMENSIONI x LUNGH.  120,4 x 268,9 mm
PESO   2,7 Kgsc
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17° Memorial 
MARIO STOPPANI 

Lovere Lago d’Iseo
Marco Morbioli - PSC Verona
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17° Memorial MARIO STOPPANI
Lovere, Lago d’Iseo
7/8 Settembre 2019, il Memorial che tra un 
anno diventa maggiorenne!

Si è svolto sul stupendo Lungolago di 
Lovere la 17°esima edizione del 
“Memorial Mario Stoppani”, organizzato 
dalle amministrazioni locali per 
commemorare il loverese pilota e asso 
della dell’Aeronautica Militare Italiana.
Accreditato di sei vittorie in un breve 
lasso di tempo, divenne in seguito uno 
dei più famosi collaudatori italiani di 
aerei e di idrovolanti.
Il Sabato, giorno delle prove, alcuni protagonisti 
non hanno potuto raggiungere l’area 
delle manifestazioni date le proibitive 
condizioni meteo.
Ne abbiamo approfittato per uscire in 
gommone per fotografare Lovere dal 
lago, definito uno dei più bei borghi 
d’Italia, che si affaccia come un anfiteatro 
sullo spettacolare palcoscenico del Lago 
d’Iseo. Nelle acque antistanti Lovere, si 
racconta, Mario Stoppani era solito am-
marare con il suo idrovolante, prima del 
suo rientro alla sua casa natale.
Verso sera, il meteo è drasticamente 
migliorato, permettendo appena dopo 
l’ora del tramonto l’esibizione piuttosto 
suggestiva dei Paramotoristi Audaci.
Se alla spettacolarità di questo paesaggio 
aggiungiamo la luce del tramonto, e una 
Luna a fare da “faro” di palcoscenico, 
ecco un risultato strepitoso, che co-
munque ci ha messo un po’ in difficoltà 
per via delle difficili condizioni di luce 
a cui noi comuni Spotter non siamo 
abituati.
Domenica, dopo l’apertura della mani-
festazione con il sorvolo delle Frecce 
Tricolori, si sono esibiti il Savage anfibio 
di Fabio Guerra e il Savannah-S di Graziano 
Mazzolari della scuola Italiana Volo di 
Cremona, leader nella produzione di 
galleggianti anfibi in Carbonio-Kevlar e 
Vicepresidente dell’Aviazione Marittima 
Italiana. Seguono le esibizioni di Guido 
Raciopoli, con il suo Sukhoi SU-31M, e 
di Andrea Pesenato, con il CAP 231, che 
hanno letteralmente tolto il fiato al pubblico 
presente. 
Con alcuni sorvoli e le partenze dei 
partecipanti direttamente dallo specchio 
lacustre, si conclude la manifestazione, 
che è destinata a diventare un punto di 
riferimento nel panorama italiano. 
Un ringraziamento particolare agli 
organizzatori dell’evento, che hanno 
fatto sentire noi spotter, una volta tanto 
in Italia, parte di questa piccolo grande 
spettacolo.
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YUNEEC 
TYPHOON Q500 4K

Il TYPHOON Q500 4K è un drone quad-
ricottero ( a 4 rotori ) per voli aerei facili 
e intuitivi e per straodinarie riprese foto e 
video con la strabiliante risoluzione 4K.
 
Questa versione dell’Aircraft Typhoon 
Q500 è stato assemblato in fabbrica con 
il giunto cardanico GB203 a 3 assi con 
integrata la camera CGO3-GB, che per-
mette registrazione videoUHD 4K video a 
30 fps, registrazione video a 1080p fino 
a 120 fps e ripresa di immagini fisse a 12 
megapixel;inoltre è dotata di un sistema 
integrato WiFi DownLink da 5,8 GHz che 
consente il funzionamento e la visualiz-
zazione sul touchscreen da 5.5” del ricevi-
tore a terra (ST10+).

Il drone è presentato in un kit Ready-to-
Fly ( RTF ), completo quindi di stazione 
da terra ST10+ (ricevitore-trasmettitore 
in una sola unità portatile) con la camera 
CGO3-GB montata sulla Gimbal GB203 
estraibile e utilizzabile a mano con la 
Steady grip CGO (interessante accessorio 
in dotazione).

Un treppiede in the Sky
Il CGO3 è una combinazione innovativa 
tra un giunto cardanico 3 assi,una action 
camera e downlink video digitale. 
Si puo’ regolare e controllare da terra la 
direzione d’inclinazione da 0 a 90° verso 
il basso.
L’obiettivo fisso è un grandangolare con 
apertura angolare di 115° senza distor-
sioni.

Interfaccia fotocamera professionale: è pos-
sibile ricevere e visualizzare i dati di telem-
etria sullo schermo in tempo reale tra cui la 
modalità di volo, altitudine, velocità rispetto 
al fondo, la distanza da casa, stato della tel-
ecamera, le coordinate della posizione GPS, 
e lo stato della batteria .

I controlli da terra permettono il settaggio 
di diversi parametri tra cui regolazione della 
risoluzione video e bilanciamento del bianco, 
mentre l’esposizione alla luce può essere con-
trollata automaticamente o manualmente, tra 
cui ISO e velocità dell’otturatore. La fotocam-
era consente inoltre agli utenti di scattare foto 
in formato RAW (DNG) e il formato JPEG.

CGO3 Smartphone App: Scarica 
l’applicazione per cellulare CGO3 su 
qualsiasi smartphone per personalizzare 
le impostazioni di immagine e video e 
ottenere la trasmissione di immagini in 
tempo reale, quando si utilizza la Stead-
ygrip. L’applicazione permette di catturare 
immagini, regolare le impostazioni e 
girare video quando la CGO3 si allontana 
dall’Aircraft (per es. sulla Steadygrip in 
dotazione).
I più sportivi e avventurieri hanno un 
nuovo e potente strumento per catturare 
le loro azioni, con la facoltà di vedere in 
tempo reale l’anteprima ed il risultato, 
ma soprattutto colto da un punto di vista 
oggettivo, volendo automatico grazie alle 
diverse funzioni integrate proposte.

Funzione Follow Me : quando è abilitato il 
Typhon è al guinzaglio del pilota grazie al 
controllo GPS della posizione del control-
ler ST10+,grazie a questa funzione il volo 
e la cattura video sono facili , flessibili e 
intuitive.
Funzione Smart Mode :progettato per i 
principianti, questa modalità utilizza il GPS 

per stabilire un ‘ “SAFE Circle” di 8 metri 
attorno al pilota.Manovrando la leva, il 
pilota allontana ( fino alla barriera virtuale 
di circa 90 metri ) e avvicina il velivolo, in-
dipendentemente dalla direzione di punta 
del quadricottero..in questo modo si gar-
antisce il contatto visivo, se nza rischiare 
avvicinamenti pericolosi.

Modalità Angle: è ottimizzata per piloti 
esperti che utilizzano il Typhoon G per la 
fotografia aerea. Esso fornisce un mag-
giore controllo con angoli di inclinazione 
e beccheggio più ripidi, permettendo un 
lavoro più vario senza limitazioni

Modalità Home: questa funzione di 
sicurezza può essere attivata in qualsiasi 
momento con il semplice movimento 
di una leva sul ST10 +. Quando viene 
attivato, il Typhoon G tornerà automat-
icamente al suo “punto casa” e atterrerà 
all’interno di un cerchio tra 4 e 8 metri dal 
punto di decollo. Se per qualsiasi motivo 
si perde il segnale del trasmettitore, la 
funzione Home si farà carico di portare 
il Typhoon G verso il punto di partenza 
fino all’atterraggio o fino a dove il segnale 
viene ripristinato.

No-Fly Database: il computer di bordo 
Typhoon G ha accesso a un database di 
zone FAA no-fly pubblicate , come le zone 
in prossimità degli aeroporti. Inoltre, la 
quota di volo massimo può essere bloc-
cata per rimanere al di sotto della soglia di 
conformitàd.

Controller All-in-One controller:L’ST10 + 
Ground Station Personal è un trasmetti-
tore-ricevitore all-inclusive che ti permette 
il pieno controllo del Typhoon Q500 mul-
tirotore durante il volo, consentendo agli 
utenti di scattare foto e girare video con 
grande facilità e con uno schermo LCD da 
5,5’ Touchscreen con sistema operativo 
Android integrato, consente di visualizzare 
un live feed dal trasmettitore video com-
pleto con i dati di telemetria sovrapposti 
(OSD).Non sarà necessario installare altri 
dispositivi portatili e il sistema sarà sem-
pre pronto così come lo si era lasciato.

Il giunto cardanico GB203 su cui è monta-
ta la camera è una sospensione cardanica 
con tre assi di stabilizzazione.
Il Gimbal GB203 fa parte di un sistema 
modulare per essere utilizzato sul Ty-
phoon e comandato dall’ST10+ o puo’ 
essere rimosso e inserito nella STEADY 

GRIP CGO ( in dotazione ) e creare un 
mini impianto palmare stabilizzato con il 
vostro dispositivo mobile di controllo ; la 
Steady Grip è infatti dotata di un supporto 
smartphone per dispositivi iOS e Android 
che dispongono di schermi fino a 6,4 “in 
modo da poter utilizzare l’applicazione 
per monitorare un feed dal vivo e gestire 
le impostazioni della fotocamera (5,8 
GHz supporto Wi-Fi sui dispositivi mobili 
richiesta). 
La sospensione cardanica permette una 
configurazione rapida con attacco su 
rotaia ed è alimentata da sei batterie AA 
alloggiate nella base (opzionali). una 
Ghiera di controllo del passo sulla parte 
superiore della grip consente di regolare 
manualmente l’inclinazione della fotocam-
era durante la ripresa.

Realizzato da esperti di aviazione e pro-
pulsione elettrica , il Yuneec Typhoon G 
è dotato di una batteria da 5400mAh 3S 
11.1V LiPo, permettendo una autonomia 
massima di volo di 25 minuti 
La batteria è facile e veloce da sostituire, 
viene fornito nella dotazione anche il 
caricabatteria da auto e un Set di eliche di 
scorta.
Baule di trasporto incluso

gear gear
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70°° Stormo

°Scuola Volo Basico°

di Paul van den Hurk
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Located some 60km south of the capital Roma, 70° Stormo at 
Latina Air Base plays a key role in the training of Italian pilots 
destined for not only the Aeronautica Militare Italiana (AMI-Italian 
Air Force), but also for a number of other Italian military and 
para-military organisations. Over the last few years, 70° Stormo 
has undertaken a marked modernisation process, and Paul 
van den Hurk was given the opportunity to embed itself with 
the Wing to fly a mission with the Aermacchi T-260 trainer and 
report on the unit’s current aircraft and its undertakings.

207° Gruppo is the unit which conducts the students’ flying train-
ing at Latina, and is sub-divided into four Squadriglie. It provides 
the entire training syllabus for the students, with the Instructor 
Pilots (IPs) drawn from a variety of operational units within the 
AMI. The IPs also conduct a large part of the classroom training 
in collaboration with the ground-based lecturers. The Gruppo 
has flown the Aermacchi SF.260 since 1976, firstly with the 
SF.260AM version (known as the T-260A) and subsequently 
with the current SF.260EA (T-260B), which entered service in 
August 2005. The last of the 45 A-models was retired in 2009, 
having flown some 235,000 flight hours in total, with more than 
4,500 students having completed their basic flight training on the 
type.

In conjunction with the introduction of the T-260B, a new train-
ing programme was introduced in 2006, allowing the future pi-
lots of the AMI and the other state corps who rely on 70° Stormo 
for their basic flight training, to attain a more advanced standard 
in basic flight aspects. Besides acquiring more complete practical 
and theoretical skills in IFR (Instrument Flight Rules) navigation 
than the VFR (Visual flight Rules) style of operations of the past, 
the new programme also provides low-level navigation and 
night flying. Students arrive at Latina in batches of around 50 at 
a time, and the management of the flying hours with the new 
system avoids congestion of training missions and allows the 
instructors to manage them in a way that is more suited to the 
requirements of the students. Aside the training of all prospec-
tive AMI pilots, 207° Gruppo also trains pilots for other govern-
ment institutions such as the Army and Guardia di Finanza, and 
occasionally foreign students. Currently involved in training at 
Latina is a class of 50+ cadets, incl. Saudi people attending a 
BPA course (this is the third one this year) and we have Perù 
and Ruanda cadets in training coming from the Italian Air Force 
Academy. Since the start with the international flying training 
program, the following country’s send cadets to Latina; Saudi 
Arabia, Libya, Kuwait, Spain, Holland, Perù, Iran, Iraq, Albania, 
Senegal, Tunisia, Mauritania, Afghanistan, Ruanda and Somalia.

The Wing’s training syllabus is conducted entirely in English, with 
a majority of the students having never piloted an aircraft in their 
lives before coming to Latina. Broken down into three Phase, the 
course is as follows:

Phase 1 commences with a theoretical ‘Ground School’ and a 
practical ‘Flying Training’ element. The ‘Ground School’ element 
is completed in about three weeks, with the students learning 
the basic knowledge of the aircraft, meteorology, air traffic con-
trol procedures, aviation medicine, radio phraseology, and basic 
flight procedures. The Flying Training element is divided into 
three separate modules, consisting of around 15 flights with an 
Instructor Pilot (IP) and ending with the student’s first solo flight 
if they achieve the required standard. 

•Module 1 is dedicated to aircraft familiarisation, flight pro-
cedures and aircraft controls, an introduction to aerobatics, 
and familiarisation with flying airfield circuit patterns.
•Module 2 is dedicated to basic training, and the capac-
ity to perform more ‘enthusiastic aerobatic manoeuvres, 
aircraft stalls, and airfield circuit flying.
•Module 3 is used to consolidate the lessons already 
learned, ending with the student’s first solo flight, witch 
involves safety conducting a basic training mission from 
take-off through to landing. At the end of Phase 1, students 
receive their ‘Brevetto di Pilota d’Aeroplano’ (BPA – Air-
craft Pilots Licence), witch is equivalent to a Private Pilot’s 
Licence (PPL).

At the end of Phase 1, pilots are then sent to their respec-
tive national and international flying schools to complete 
the second phase of their training (BPM-Phase 2).  
There have been efforts within NATO over a number of 
years now to standardize and increase the co-operation 
in flying training amongst member nations, which has for 
example seen Italy and Greece exchanges whereby AMI 
students have gone to Kalamata Air Base to fly the Beech-
craft T-6A Texan with 120 Air Training Wing, and Hellenic 
Air Force pilots conducting part of their training at Lecce 
with 61° Stormo. 
In addition to the exchange with Greece, there has been a 
long-standing NATO arrangement with the United States, 
which sees some AMI students go to Sheppard Air Force 
Base, Texas, as part of the Euro-NATO Joint Jet Pilot Train-
ing Programme (ENJJPT) with the 80th Flying Training 
Wing. 
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There is also an exchange with instructors 
from Latina and the Royal Netherlands 
Air Force (RNLAF) Flight School (Elemen-
taire Militaire Vlieger Opleiding/EMVO) at 
Woensdrecht, the co-operation with the 
RNLAF having already seen a number 
of Dutch IPs train on the new T-346A at 
Lecce.

Phase 2 of the flying traiiningprogramme 
sees the students leave Latina go to Lec-
ce, Kalamata, Greece, or Sheppard AFB, 
the United States, for basic jet training. 
Phase 2 training varies slightly in terms 
of flight hours subject to the student’s 
posting, but generally between 100-1120 
hours are involved, covering visual and 
instrument flying, navigation, basic and 
tactical formation work and low-level fly-
ing. Upon completion the student pilots 
are awarded the coveted Brevetto di Pilota 
Militare (BPM – Military Pilots Licence).

78 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 79 



The Aermacchi T-260B is a two-seat primary trainer with full 
aerobatic capability and is a very effective aircraft for facilitating 
the subsequent conversion of students onto ‘fast-jet’ trainers 
such as the AMI’s Aermacchi T-339s. The T-260B has a side-
by-side seating arrangement for instructor and student, both 
of which are fitted with flight controls, with a modern avionics 
system. The radio navigation equipment includes VOR/ILS, ADF, 
DME, GPS, ADI and HSI, with the instrument panel laid in the 
classic “T” for both pilot positions, expanding the possibilities for 
IFR navigation training, and enabling full instrument approaches 
and landings, improved flight safety and training efficiency during 
both navigation training and aerobatic manoeuvres. Deliveries of 
the batch of 30 T-260B aircraft ordered were completed in July 
2006, when the AMI accepted delivery of the last two aircraft. 
The T-260B is powered by a single Avco-Lycoming AEIO-540 
D4A5 engine, which produces 260 Horsepower. This gives the 
T-260B a maximum speed of 236 knots, a climb rate of 1800ft/
min and a surface ceiling of 20,000ft (6,100 metres). When fitted 
with two external fuel tanks it is capable of a maximum range in 
excess of 1100 nautical miles. 

Phase 3 is where the students are ‘streamed’ into their future 
roles; fast-jets, rotary-wing, or multi-engine fixed-wing. The 
element of this phase that is conducted at Latina is known as 
‘3A’, and involves personnel for future multi-crew aircraft. After 
completion of Phase 3A, the students then move on to Pratica 
di Mare for advance training on the Piaggio P.180A with the CAE 
Multi-Crew unit. The multi-engine training process was made on 
the 70th Wing untill june 28th, 2019. The three T-2006A were 
returned to Tecnam

The GEA (Gruppo Efficienza Aeromobili — Aircraft Serviceability 
Squadron) was formed on 1st February 2003. The GEA as-
sumes total responsibility for the maintenance operations of the 
T-260B fleet, and aircraft maintenance is entrusted to the Aircraft 
Efficiency Group. The aircraft has maintenance deadlines of 
100 flight hours each. Once this deadline has been reached, the 
aircraft is taken to the maintenance Hangar and subjected to a 
series of checks foreseen by the technical manuals and sum-
marized in a C.I.P. (Certificate of Periodic Inspection). The aircraft 
is inspected by a special maintenance team, generally formed 
by two technicians assemblers, a motor engineer, an electrome-
chanical and an avionic. 

During the periodic inspection the aircraft is disassembled into its 
main components, inspected and then reassembled. At the end 
of the reassembly a series of functional tests are initially carried 
out for each category, after which overall functional tests are car-
ried out, in order to verify their complete efficiency. At the end of 
the inspection the aircraft is tested in flight and in the event of a 
favorable outcome the aircraft is again available for flight activ-
ity. Normally the inspection of the “100 hours” has a duration 
ranging from 25 to 30 working days. And the Revisione Generale 
(general overhaul), which is conducted every 3000 flying hours 
or 10 years. 

When it reaches the first of these limits, the plane leaves the Lati-
na base and is transferred to the Leonardo Company’s Aircraft 
Division of Venegono Superiore (VA). At this point an inspection 
called IRAN (Inspect and Repair As Necessary) is performed. The 
aircraft is completely disassembled, stripped to check for corro-
sion, thoroughly inspected, reassembled and tested. This phase 
lasts about 9 months.

In comparison to the now withdrawn T-260A version, the new 
maintenance programme has resulted in a greater availability of 
aircraft for the training programme through the reduced aircraft 
down time. The GEA also conducts in-house training of officers, 
engineers, and technical personnel through the Nucleo Addestra-
mento, and contributes to the teaching of technical material to 
the student pilots during their training for the Breveto di Pilota
The Italian Air Force has celebrated the 50K flight hours of the 
trainer as well as the 80th anniversary of the School based in 
Latina.
On Jun. 27, 2019, the 70° Stormo (Wing), celebrated the 80th 
anniversary of the Flight School and the 50,000 flight hours of 
the SF-260EA with a special colored aircraft (MM55119).
Dating back to the 1960s, the SF-260 two-seat light trainer, 
designed by Stelio Frati and manufactured by SIAI Marchetti 
(and later by Alenia Aeromacchi), is one of the most success-
ful Italian trainers ever: it has been sold to 27 military custom-
ers worldwide as a trainer and light attack plane for CAS (Close 
Air Support), and has also had some successes among private 
operators.
To celebrate the 50K Flight Hours, the special colored trainer led 
a formation of 9 SF-260EA. Noteworthy, MM55119 was also the 
first SF-260EA that, coded “70-26”, in 2009, received a high-
visibility colour scheme that replaced the previous grey one that 
made rejoin and formation flight a bit too difficult for student 
pilots.

We would like to thank the following people for their assistance 
in making this article:
Col. Pil. F. MARESCA (Commander, 70 Wing)
Cap. AAras G. LUISI (PAO, 70 Wing)
and all pilots of ‘Gold Flight’
ROM DEFAT & AMI HQ 
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Il 70° Stormo, intitolato al Generale Graziani, è una delle 
scuole di volo dell’Aeronautica Militare, che ha sede a Latina 
all’Aeroporto Comani ed è alle dipendenze del Comando 
Scuole/3a Regione Aerea di Bari.
Lo Stormo, al pari delle altre scuole di volo dell’Aeronautica 
Militare, ha subito negli ultimi due anni un marcato processo di 
crescita ed ammodernamento per fornire un’offerta addestra-
tiva di assoluta qualità e competenza, tale da rappresentare un 
punto di riferimento nella formazione al volo militare, anche nel 
contesto internazionale.  
Infatti già alcune nazioni straniere, tra le quali Olanda e Kuwait, 
ravvisando le effettive potenzialità che la scuola di volo di Latina 
può offrire grazie ai suoi moderni programmi istruzionali, hanno 
scelto il Reparto dell’Aeronautica Militare per la formazione dei 
propri piloti.  
Al 70° Stormo, nel primo semestre del 2016, sono stati brevet-
tati otto piloti dell’Esercito Italiano, dieci della Forza Aerea del 
Kuwait, e due della Royal Netherland Air Force.
Attualmente sono presenti presso la scuola di volo frequentatori 
stranieri provenienti dalla Tunisia e dal Perù, candidati del primo 
corso accademico “Urano V” dell’Accademia Aeronautica che 
stanno effettuando la selezione al volo ed il conseguimento del 
brevetto di pilota d’aeroplano ed altri allievi del corso “Nibbio V”  
che sono a Latina per svolgere un addestramento propedeutico 
al conseguimento del brevetto di pilota militare su velivoli con-
venzionali. I frequentatori italiani e stranieri che si sono formati a 
Latina solo nel 2016, sono stati oltre duecento.

Le attività del 70° Stormo: 

•Selezione al volo in fase concorsuale:

Durante la fase concorsuale per l’ammissione nel ruolo navi-
ganti, la scuola provvede all’accertamento dell’attitudine al volo 
ed il conseguimento del Brevetto di Pilota di Aeroplano (B.P.A.) 
sul velivolo Aermacchi T.260B: tappe obbligatorie per ogni candi-
dato del ruolo naviganti e per il successivo superamento del 
concorso in Aeronautica Militare.

Già dalle primissime fasi, l’allievo pilota viene sottoposto ad 
un programma addestrativo al volo “syllabus” che, a partire da 
quest’anno, viene svolto interamente in lingua inglese e che pre-
vede una fase teorica “ground school” ed una fase pratica “flying 
training” dalla durata complessiva di circa tre mesi. I giovani 
frequentatori, nella fase di studio a “terra”, in circa tre settimane, 
apprendono e assimilano le nozioni delle materie di base quali 
impiantistica del velivolo, meteorologia, controllo del traffico 
aereo, medicina aeronautica, fraseologia radio in lingua inglese e 
procedure di volo. Successivamente, superati gli esami teorici, gli 
allievi passano alla parte pratica: l’addestramento in volo, diviso 
in tre distinti moduli ciascuno da superare per poter continuare 
l’attività di addestramento al volo. E’ previsto inoltre un esame 
intermedio ed uno finale, per terminare poi con la prova deci-
siva, il volo da solista.

I candidati che concorrono per il ruolo naviganti, arrivano al 70° 
Stormo dopo aver affrontato e superato il tirocinio pisco-attitu-
dinale svolto presso l’Accademia Aeronautica nella penultima 
fase del concorso.  Presso la scuola di volo di Latina i giovani 
affrontano l’ultima prova concorsuale che, dopo il superamento 
del corso di pilotaggio, gli permetterà di fregiarsi dell’aquila di 
pilota di aeroplano, una prima importante tappa che aprirà loro 
la strada in Aeronautica Militare. 

Solo in una seconda fase, questa volta da allievi, i piloti affron-
teranno l’impegnativo iter addestrativo per il conseguimento del 
Brevetto di Pilota Militare e della Laurea Magistrale in Accademia 
Aeronautica (per i soli ufficiali del Ruolo Naviganti Normale). 

•Addestramento al volo: 

I corsi per il conseguimento del Brevetto di Pilota Militare 
(B.P.M.)  prevedono diverse fasi addestrative ed iter differenziati 
a seconda delle linee volo alle quali i piloti saranno destinati.

B.P.M. Fase 1:

L’addestramento istruzionale BPM 1 (1^ fase) prevede 2 fasi 
addestrative distinte, denominate rispettivamente: BPM 1 A e B 
viene svolto a Latina.
Questa tipologia di addestramento è il frutto dell’esperienza 
acquisita attraverso i vari corsi svolti sul velivolo addestratore 
T.260B e dalle esperienze istruzionali maturate dalla Forza Ar-
mata, sia in ambito nazionale che internazionale.
La prima fase addestrativa ha lo scopo di fornire una pre-
parazione teorica a terra dai contenuti mirati ad accrescere ed 
a facilitare l’addestramento nelle diverse forme di volo. Nella 
fase BPM1 A vengono consolidati gli elementi fondamentali 
del volo a vista relativamente alle manovre già introdotte nella 
precedente fase BPA e conseguire una adeguata padronanza del 
velivolo in particolare nello sviluppo delle manovre acrobatiche e 
di coordinazione e nella gestione delle emergenze simulate (Fase 
B1A). Conseguire le capacità propedeutiche alle navigazioni VFR 
(visual flight rules) ed una adeguata padronanza del velivolo 
nella gestione delle emergenze simulate (Fase B1B).
Tale fase addestrativa è svolta con il velivolo T.260B.
Al termine della 1ª fase, tutti i piloti vengono inviati presso le 
scuole di volo nazionali ed internazionali per svolgere la seconda 
fase ( B.P.M. Fase 2). 

Successivamente frequenteranno iter addestrativi nelle diverse 
scuole di volo dell’Aeronautica Militare, iter che saranno differen-
ziati a seconda della linea volo (aviogetto, elicotteri, plurimotore) 
alla quale i piloti verranno assegnati ( 61° Stormo, 72° Stormo, 
CAE Multicrew, o presso le scuole di volo estere).
I piloti della linea volo plurimotori torneranno poi al 70° Stormo 
per frequentare un ulteriore corso di addestramento al volo 
(BPM Fase 3 A) per il conseguimento del brevetto di pilota mili-
tare e velivoli convenzionali sul Tecnam T.2006A, attività formati-
va propedeutica all’addestramento finale sul velivolo plurimotore 
Piaggio P.180A ( corso che sarà successivamente svolto al CAE 
Multicrew di Pratica di Mare).

Il 70° Stormo ha inoltre la gestione del corso Istruttori di Volo 
per gli Ufficiali Piloti Militari assegnati allo Stormo e di quello per 
l’abilitazione ed il mantenimento delle qualifiche sui velivoli in 
dotazione allo Stormo.
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U-BOAT 1938 DOPPIOTEMPO
Italo Fontana, mente creativa di U-BOAT, ha sempre realizzato orologi in edizione 
limitata o speciale commissionati anche da forze speciali italiane e internazionali, come 
recentemente quelli progettati per il GIS (Special Intervention Group) dei Carabinieri.
 
Proseguendo su questa tradizione, il nuovo esclusivo 1938 Doppiotempo deriva diret-
tamente dal modello realizzato per lo storico 9° Reggimento d’assalto paracadutisti “Col 
Moschin”.
 
1938 Doppiotempo  trova la sua unicità grazie al legame con l’orologio commemorativo 
“Centouno”, fortemente richiesto e lanciato in occasione dei 101 anni del loro anniversa-
rio. 
Una conferma, da parte di questo corpo speciale, che è tornato a scegliere U-BOAT per le 
sue caratteristiche non convenzionali sia tecniche che di design che lo rendono perfetto 
sia per le missioni più estreme sia per le libere uscite. 
 
In edizione speciale di solo 200 pezzi, l’orologio vanta una cassa in acciaio satinato da 43 
mm, dal gusto retrò, con due corone estraibili a sinistra, una per la rimessa di ora e data, 
l’altra per la regolazione del secondo orario e un vetro zaffiro bronzato ultra bombato 
con trattamento antiriflesso.
 
La meccanica è svizzera - con specifiche U-BOAT - a carica automatica, con riserva di 
38 ore. Il quadrante è nero, con una ghiera interna numerata bidirezionale, con tacche a 
intervalli da 30 minuti che si sincronizza con la lancetta aggiuntiva in modo da visualiz-
zare i due differenti fusi, anche di mezzora. Il cinturino è in cuoio verde con chiusura 
ardiglione in acciaio. L’impermeabilità è di 100 mt.  
 
1938 Doppiotempo, un orologio che celebra oggi i valori che hanno reso celebri grandi 
imprese, unendo stile e versatilità, eleganza e avventura oltre alla praticità del doppio 
fuso orario.
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SONY α9
L’α9 offre un livello di prestazioni di imaging impareggiabile rispetto alle 
altre fotocamere presenti sul mercato, che siano mirrorless, Reflex o di 
altre tipologie.

La fotocamera dispone di funzionalità incredibili non disponibili su una 
moderna fotocamera SLR digitale, tra cui scatto continuo senza inter-
ruzioni e ad alta velocità fino a un massimo di 20 fps, AF/AE calcolato 
a 60 volte al secondo e per velocità dell’otturatore massima di 1/32.000 
secondi. 

Tali funzioni sono rese possibili dal sensore CMOS Exmor RS® a 
strati da 35 mm full-frame, il primo della sua categoria, che consente 
un’elaborazione dei dati 20 volte più rapida rispetto alle fotocamere mir-
rorless full-frame realizzate finora da Sony. L’esclusivo sensore è accom-
pagnato dal nuovo processore BIONZ X e dal chip di acquisizione LSI che 
contribuiscono a ottimizzare le prestazioni generali.

Gli scatti silenziosi e innovativi leader del settore si combinano con un 
sistema di messa a fuoco che vanta 693 punti AF a rilevamento di fase 
incredibili. Coprendo circa il 93% del fotogramma, il sistema di messa a 
fuoco garantisce che anche i soggetti in movimento rapido siano immor-
talati in modo efficace all’interno dell’inquadratura.

L’α9 vanta un otturatore anti-distorsione completamente elettronico e 
silenzioso, privo di vibrazioni e dei rumori meccanici prodotti da spec-
chio o otturatore: per questo, è uno strumento fotografico estremamente 
funzionale in tutte quelle situazioni di scatto in cui è richiesto un lavoro 
discreto.
 
Per il massimo dell’usabilità e dell’affidabilità, la fotocamera vanta una 
nuova batteria Z con capacità pari a circa 2,2 volte la capacità delle bat-
terie W, oltre a uno slot per doppia scheda SD e a uno compatibile con 
schede UHS-II. Sono disponibili anche una porta Ethernet (terminale 
LAN cablato) e un’ampia varietà di impostazioni, comandi e opzioni di 
personalizzazione originali, essenziali per il lavoro dei professionisti.

Principali caratteristiche:

•Il primo sensore CMOS full-frame di tipo “stacked” con risoluzione di 
24,2 MP
•Scatto continuo senza interruzioni fino a un massimo di 20 fps per 241 
immagini in formato RAW o 362 in formato JPEG
•Scatti silenziosi e privi di vibrazioni a una velocità massima di 1/32.000 
secondi
•693 punti AF a rilevamento di fase sul piano focale con AF/AE calcolato 
a 60 volte al secondo
•Tra le funzioni professionali complete si includono anche porta Ethernet 
per il trasferimento dei file, slot per doppia scheda SD e durata della bat-
teria prolungata
•Stabilizzazione dell’immagine a 5 assi incorporata con vantaggio di 5 
step sulla velocità dell’otturatore

gear gear
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“Finally Home
di Danny Reijnen
Diciassette anni dopo l’adesione dei Paesi Bassi al progetto 
Joint Strike Fighter, il 31 ottobre 2019 il primo caccia F-35 
è atterrato nella sua nuova Base. 
Con l’arrivo di questo primo F-35 operativo nella Base 
aerea di Leeuwarden inizia una nuova era per la Royal 
Netherlands Airforce.
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Seventeen years after the Netherlands joined the Joint Strike 
Fighter project, the first F-35 fighter, which will be stationed in 
the Netherlands, landed at his new homebase  on October 31st 
2019. With the arrival of this first operational F-35 at Leeu-
warden airbase a new era started for the Royal Netherlands 
Airforce.

A few thousand spectators, including the Mayor of the city of 
Leeuwarden Sybrand Buma and  respresentatives of Defense, 
Ank Bijleveld  and Barbara Visser, witnessed the arrival.

State Secretary of Defense Barbara Visser quoted; 
“ After years of debating, finally home “

She was referring to the difficult decision-making process of 
more than twenty years to choose a successor for the more than 
forty-year-old F-16. “ It’s a beautiful, proud and historic day, “ 
she said.

Lieutenant-Colonel Laurens Jan ‘Sjoak’ Vijge, the first dutch F-35 
pilot gave a speech about his first experience in the F-35 and the 
pressure he felt being the “first “ one.

“ The first time i took off  in this plane, i knew this plane would 
change the future for the Royal Netherlands Airforce ” ;  Vijge 
emphazised.

The Netherlands purchased 46 F-35s for around 5 billion euros, 
the largest weapon purchase in history. They will be based at 
Leeuwarden and Volkel air base.

A small mishap occured when the F-35 was taxiing towards its 
parkingspot in front of 2000 spectators. Instead of a welcome 
shower by the firebrigade with water, one fire truck gave the 
F-35 a foam shower. The fire truck rushed, minutes before the 
arrival of the F-35, towards the runway because of an emergen-
cy landing of a F-16. This F-16 was on a training mission flying 
from Volkel Airbase and reported smoke in the cockpit. They 
switched from water towards foam if they had to extinguish a 
fire but forgot to switch back to water.

 Squadron Commander Lieutenant-Colonel Ian ‘Gladys’ Knight  
said later on with a smile; “Altough i could not see anything 
because of the foam, i could use my helmet and sensors to see 
where i had to go, and it worked.“

Knight had the honour to fly the first operational F-35, intended 
to fly with the 322 Squadron, towards it’s new home. The F-35 
came from Cameri Airbase, Italy, where the dutch F-35 are as-
sembled.

“Actually the F-16 and F-35 are not comparable, it is such a dif-
ferent aircraft and has so many possibilities. But many buttons 
are in the same place and the way we handle the aircraft is iden-
tical to the F-16. It also flies very smoothly, so for the new pilots 
the learning curve is quite small,”  Knight explained. 

“One major advance is that the F-35 is very usable for every 
defense componant. The ability to work with and to send info-
mation towards several defense componants to give a complete 
battle image, is a huge step.“

For the personnel at Leeuwarden a lot will change the coming 
years. “Getting the maintanance personnel fully trained is one of 
the main challenges for the comming months. The Initial Operat-
ing Capability ( IOC) for 322 squadron is set for 2021,” Knight 
said. 
At Leeuwarden the transition towards the F-35 has started. 
Volkel Airbase will receive the first F-35 in 2021. Untill then the 
good old F-16 will defend the dutch skies and will fly its combat 
missions untill it’s new successor will replace it.
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Il 31 ottobre all’aeroporto militare di Cameri è stato conseg-
nato il primo F35A Lightning II per  il Koninklijke luchtmacht 
in Olanda. Questo esemplare è il numero 9 ed è il primo 
assemblato alla FACO ‘’Final Assembly and Check-Out’’ di 
Cameri. Invece gli altri 8 sono stati assemblati negli Stati Uniti. 
Per la precisione il governo Olandese ha ordinato 46 F35. Che 
andranno a sostituire gli attuali F16.
Da inizio settembre ha iniziato a volare per i vari test di col-
laudo fino al giorno della consegna.
F35 è decollato insieme a due F16 Olandesi che lo hanno ac-
compagnato fino alla base militare ‘’Vliegbasis Leeuwarden’’.  
Il Koninklijke luchtmacht Olandese ha organizzato una festa 
all’arrivo per celebrare il primo F35 operativo.

di Lidie Berendsen e Simone Gloriotti
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AF-S NIKKOR 180-400mm 
f/4E TC1.4 FL ED VR:
NIKON ESTENDE GLI ORIZZONTI DELLA FOTOGRAFIA TELE

Il teleobiettivo NIKKOR incorpora un moltiplicatore di focale, per ampliare la 
sua versatilità a beneficio della fotografia di sport, naturalistica e aeronautica

L’AF-S NIKKOR 180–400mm f/4E TC1.4 
FL ED VR, il primo teleobiettivo zoom della 
gamma NIKKOR ad integrare un moltipli-
catore di focale 1,4x. Luminoso e nitido in 
ogni circostanza, questo teleobiettivo zoom 
raggiunge una portata di 560mm nello stesso 
istante in cui l’azione lo richiede.
Dalla fotografia di sport a quella natu-
ralistica, allo “spotting”, l’AF-S NIKKOR 
180–400mm f/4E TC1.4 consente di disporre 
di tutti i vantaggi della fotografia tele in ogni 
condizione. 

Una leva robusta e ben posizionata garan-
tisce la semplice ed immediata attivazione 
del moltiplicatore di focale 1.4x, con cui i 
fotografi possono aumentare la portata della 

lunghezza focale dell’obiettivo 180–400mm 
(f/4) fino a 560mm (f/5.6), senza modificare 
la presa sull’impugnatura della fotocamera o 
dover distogliere lo sguardo dal mirino. 
Il design ottico avanzato, inoltre, assicura ai 
fotografi di poter estendere il proprio raggio 
d’azione senza sacrificare la nitidezza ed il 
sistema di stabilizzazione ottica Nikon VR 
offre l’incredibile vantaggio dei quattro stop, 
anche quando il moltiplicatore di focale è 
attivato.
 
Impostato in modalità SPORT VR, poi, questo 
nuovo obiettivo consente di seguire e riprendere 
con estrema precisione e qualità anche i soggetti 
in rapido movimento. Interessante novità anche 
dal punto di vista ergonomico: le posizioni dello 

zoom e dell’anello di messa a fuoco, infatti, 
sono state invertite per garantire un migliore 
equilibrio e, in più, grazie all’utilizzo di un 
elemento in fluorite, è stato contenuto anche 
il peso dell’ottica. 

Nikon dichiara: “Questo teleobiettivo è stato pro-
gettato per rispondere alle richieste dei fotografi 
professionisti di sport e naturalistica che sono 
disposti a tutto per catturare l’istante. I miglio-
ramenti relativi alla tecnologia ottica significano 
che adesso siamo in grado di offrire una maggiore 
versatilità e un raggio d’azione più ampio senza 
sacrificare il peso e le prestazioni. Non sarà più 
necessario cambiare gli obiettivi così di frequente 
e ciò significa che saranno pochissime le opportu-
nità sul campo mancate”.

La NIKON D750 è una fotocamera reflex 
digitale con sensore Full Frame da 24,3 
megapixel :dotata di tecnologia di imag-
ing professionale e design estremamente 
compatto, si distingue per velocità, potenza, 
agilità e concede ai fotografi la libertà di 
esprimere la propria creatività in modo 
straordinariamente flessibile.
Maggiori opportunità fotografiche e un 
minore carico, il corpo macchina è leggero 
e maneggevole, si aggiungono ai vantaggi 
offerti dalla Nikon D750, fotocamera che 
assicura splendide foto in pieno formato, 
indipendentemente dalla posizione e dalle 
condizioni di ripresa. Il sensore in formato 
FX di ultima generazione, garantisce qualità 
e immagini nitide come mai prima d’ora, 
anche a valori elevati di sensibilità ISO.
La D750 si rivela la scelta perfetta per 
una vasta gamma di fotografi grazie 
all’abbinamento tra funzioni sofisticate, 
inclusa la connettività Wi-Fi integrata, e 
un corpo macchina compatto, senza ov-
viamente dimenticare la rinomata qualità 
dell’immagine Nikon. È in grado di svolgere 
con semplicità compiti impegnativi sia in 
ambito fotografico, sia nella realizzazione 
di video, campo in cui è stata ulteriormente 
ottimizzata.
Il nuovo sensore CMOS da 24,3 megapixel 
assicura un’ampia gamma dinamica e riprese 
ben definite con ogni valore di sensibilità, 
per foto di sorprendente nitidezza e ricchezza 
tonale.
L’intervallo di sensibilità ISO compreso 
tra 100 e 12.800 può essere esteso fino a 
50–51.200 (equivalente), mentre l’eccellente 
motore di elaborazione delle immagini Nikon 
EXPEED 4 assicura una superba resa sia con 
le immagini, sia con i filmati. L’efficienza nec-
essaria per catturare i soggetti più sfuggenti e 
in rapido movimento, è garantita dal sistema 
professionale AF a 51 punti Multi-CAM 
3500FX sensibile fino allo straordinario va-
lore di -3 EV. Queste funzionalità, associate 
a velocità di scatto che raggiungono i 6,5 fps 
sia in formato FX sia in formato DX, conce-
dono la libertà di concentrarsi sul soggetto 
e acquisire foto a piena risoluzione senza 
compromessi e con incredibile precisione. 
Inoltre, il nuovo modo Area AF a gruppo di 
Nikon garantisce una veloce acquisizione e 
un miglior isolamento dello sfondo.
Dotata di un solido monitor basculante e di 
Wi-Fi integrato, la D750 offre ai fotografi la 
possibilità di esprimersi secondo la propria 
creatività. La rotazione del monitor rag-
giunge un’angolazione di 75° oppure 90° e, 
durante le riprese, il monitor orientabile da 
3,2 pollici (8 cm) e 1.229 k punti, permette 
il bilanciamento dei colori e della luminosità 
per adattarsi alle preferenze del fotografo.
Le funzioni D-Movie di Nikon garantiscono 

video di qualità professionale in più formati, 
per registrare filmati Full HD (1080p) a 
framerate di 50p e 60p con livelli di disturbo, 
effetto moiré e falsi colori significativamente 
ridotti.
È possibile configurare le impostazioni ISO 
con le quali operare scegliendo tra ISO 100 
fino all’equivalente ISO 51.200 oppure fissare 
il massimo intervallo di sensibilità auto-
matica durante la ripresa in modo M. Inoltre, 
la funzione di riduzione disturbo 3D di Nikon 
riduce il disturbo casuale, la distorsione e 
l’effetto flicker (sfarfallio della luce) quando 
si effettuano riprese a sensibilità elevate. La 
visualizzazione alte-luci appare sul moni-
tor della fotocamera esattamente nel punto 
in cui queste generano sovraesposizione. Il 
controllo audio di livello superiore migliora 
la registrazione del suono e offre una mag-
giore flessibilità complessiva: un microfono 
stereo e un’uscita audio consentono di 
eseguire la regolazione dei livelli dell’audio in 
isolamento prima e durante la registrazione. 
È possibile selezionare l’intervallo di fre-
quenze (esteso/voce) e impostare il filtro di 
attenuazione del vento quando si effettua una 
registrazione con il microfono incorporato.
Eccellente ergonomia, struttura monoscocca 
leggera in grado di resistere a qualsiasi 
condizione climatica, e ingegnerizzazione ori-
entata al risparmio energetico, garantiscono 
tutta la libertà espressiva del pieno formato. 

L’impugnatura assicura una presa solida 
della fotocamera, indipendentemente dalla 
grandezza della mano, consentendo di effet-
tuare riprese prolungate senza alcuna fatica. 
L’otturatore in materiale composito di Kevlar 
e fibra di carbonio è testato su 150.000 
scatti. Con una singola ricarica della batteria 
(ricaricabile) Li-ion EN-EL15, ultracompatta 
e leggera, si possono scattare fino a 1.230 fo-
tografie e girare 55 minuti di sequenze filmati
La D750 è perfettamente equipaggiata 
per concretizzare le idee artistiche guidate 
dall’ispirazione. Per scattare foto o girare vid-
eo, il sistema Picture Control di Nikon di sec-
onda generazione introdotto recentemente 
sul mercato, fornisce preziosi strumenti per 
il controllo completo di nitidezza, contrasto, 
luminosità, tinta, chiarezza e saturazione.
Per la massima libertà in fase di post-produz-
ione, la nuova impostazione Picture Control 
“Flat” (Uniforme), permette di conservare 
tutti i dettagli e di preservare informazioni 
complete relative al tono, sia per le alte luci 
sia per le ombre più intense. La nuova im-
postazione “Chiarezza” regola con precisione 
il contrasto locale.
Due slot card SD per garantire la migliore 
esperienza di ripresa: entrambi gli slot card 
sono compatibili con le card SDXC e UHS-I a 
elevata capacità.

NIKON D750

gear gear
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