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FUJIFILM X-T4

X-T4 si presenta con un nuovo ottura-
tore che permette una maggiore velocità, 
resistenza e silenziosità. Inoltre, le pre-
stazioni di messa a fuoco automatica, 
migliori rispetto alle altre fotocamere della 
Serie X grazie allo sviluppo di un nuovo 
algoritmo, la rendono idonea anche per il 
plane spotting.
X-T4 è anche il primo modello della 
Serie X-T a disporre della stabilizzazione 
dell’immagine interna (IBIS), aumen-
tandone notevolmente il potenziale nelle 
riprese foto e video. La nuova modalità 
video, che in questo modello si attiva con 
un selettore specifico, e l’aggiunta della 
nuova stabilizzazione digitale dei filmati 
offrono una fluidità di ripresa senza pari, 
consentendo agli utenti una immersione 
completa nella produzione video. La nuo-
va modalità Simulazione Pellicola ETERNA 
Bleach Bypass, simula la tradizionale 
tecnica di sviluppo della pellicola per un 
mood unico e creativo, caratterizzato da 
bassa saturazione e contrasto elevato.
X-T4 è uno straordinario strumento di 
imaging, completo di IBIS, nuova unità ot-
turatore e una batteria di grande capacità, 
il tutto racchiuso in un corpo compatto e 
leggero, che è la filosofia principale della 
Serie X. 
Nuovi Componenti
X-T4 è il primo modello della Serie X-T a 
disporre di un meccanismo IBIS. Fornisce 
la stabilizzazione dell’immagine a 6,5 stop 
a 5 assi con ben 18 dei 29 obiettivi della 
serie XF / XC, grazie all’utilizzo di nuovi 
materiali per i componenti principali, al 
layout raffinato della struttura ammortiz-
zante dell’otturatore e ai sensori giroscop-
ici di nuova concezione che consentono 
una precisione superiore di circa 8 volte 
dell’unità IBIS, rispetto a quella presente 
nella fotocamera X-H1. Il meccanismo 
aiuta la fotografia notturna e la fotografia 
d’azione, come lo sport, e facilita anche la 
registrazione video in situazioni soggette 
a vibrazioni della fotocamera. La nuova 
unità IBIS utilizza la forza magnetica 
anziché le classiche molle a spirale, il 
che aumenta il rendimento riducendo al 
contempo le dimensioni di circa il 30% e 
il peso del 20% rispetto al meccanismo di 
stabilizzazione dell’immagine di X-H1.
X-T4 è dotata di un otturatore ultraveloce 
sul piano focale. Grazie al motore DC 
coreless a elevata coppia di nuova con-

Fotocamera mirrorless che si pone all’apice della Serie X, 
offrendo le massime prestazioni sia in campo fotografico sia 
in quello video.

cezione, l’otturatore ha la capacità di scat-
tare fino a una velocità da primato mondi-
ale pari a 15 fps, in modalità burst, e offre 
avanzate prestazioni di reazione con un 
ritardo di scatto di soli 0,035 secondi. La 
durata dell’otturatore è stata raddoppiata e 
portata a 300.000 scatti. Inoltre, il rumore 
dell’otturatore è più silenzioso di circa il 
30% rispetto a X-T3.
La batteria NP-W235 offre una notevole 
capacità che è di circa 1,5 volte superiore 
a quella di una batteria NP-W126S. Ha 
un’autonomia di 500 fotogrammi per 
ogni ricarica in modalità normale, circa 
600 fotogrammi per ricarica in modalità 
Economy e fino a circa 1.700 fotogrammi 
quando vengono utilizzate due batterie 
aggiuntive con l’impugnatura opzionale 
“VG-XT4”.
X-T4 utilizza il sensore X-TransTM CMOS 
4 da 26,1 MP retroilluminato (BSI) e il 
motore di elaborazione delle immagini 
X-Processor 4, ad alta velocità. In combi-
nazione con la tecnologia di riproduzione 
del colore di FUJIFILM, avvalendosi degli 
oltre 85 anni di ricerca e sviluppo per 
le pellicole fotografiche, X-T4 offre una 
vasta gamma di opzioni in modo da poter 
ricreare la scena esattamente come la si 
ricorda.
Esclusiva tecnologia di riproduzione del 
colore
X-T4 presenta “ETERNA Bleach Bypass”, 
una nuova modalità di Simulazione Pel-

licola, che utilizza l’esclusiva tecnologia 
FUJIFILM per fornire tonalità di colore 
molto versatili. La nuova modalità simula 
il “Bleach Bypass”, una tecnica di svi-
luppo tradizionale per le pellicole agli 
alogenuri d’argento, creando immagini 
con bassa saturazione e alto contrasto, 
dall’atmosfera specialeI toni di luce e 
ombra da -2 a +4 possono essere regolati 
di 1/2 stop, anziché 1 stop, consentendo 
tonalità più precise.
Il bilanciamento del bianco presenta le 
opzioni “Priorità bianco” e “Priorità ambi-
ente” oltre “AUTO” (che combina le due 
precedenti in base alla scena). La modal-
ità “Priorità bianco” riproduce il bianco 
fedelmente, mentre la “Priorità ambiente” 
utilizza un tono più caldo.
Quando è selezionato “RAW”, è ora possi-
bile scegliere l’opzione “Compressed” non 
reversibile oltre a “Compressed Lossless” 
reversibile.
Cattura qualsiasi soggetto
X-T4 offre lo scatto continuo più veloce 
al mondo*1 tra le mirrorless, pari a 15 
fps in post visualizzazione e uno scatto 
continuo da 8 fps in live view, utiliz-
zando l’otturatore meccanico. L’otturatore 
elettronico consente inoltre scatti a raffica 
blackout-free a 30 fps.
L’oculare ha un meccanismo di blocco per 
prevenire strappi o spostamenti
Lo schermo da 1,62 MP è ora anche ori-
entabile consentendo una grande versatilità 

e creatività in ogni tipologia di ripresa
L’LCD / EVF può essere impostato in tre 
modalità diverse:
o Priorità bassa luminosità - regola la 
luminosità del display per consentire una 
visione chiara del soggetto in condizioni di 
scarsa luminosità
o Priorità risoluzione - che mostra anche i 
dettagli più fini del soggetto aumentando 
la risoluzione del display
o Priorità frequenza fotogrammi (solo 
EVF) – la frequenza di aggiornamento 
viene aumentata per migliorare la fluidità 
del soggetto in movimento.
Le modalità Boost / Normal sono ora 
affiancate dalla modalità Economy, che 
consente di risparmiare energia e con-
seguentemente aumentare la durata della 
batteria.
Alte prestazioni
Un nuovo algoritmo e la capacità di elabo-
razione AF a rilevamento di fase ha por-
tato a prestazioni di messa a fuoco auto-
matica di soli 0,02 secondi. Ciò consente 
di catturare e tenere traccia di un soggetto 
in movimento ad alta velocità, soprattutto 
se combinato con le prestazioni di scatto 
continuo di 15 fps in post visualizzazione 
e 8 fps in live view
Anche le prestazioni di tracking AF hanno 
subìto importanti miglioramenti. Il tasso di 
successo del tracking è stato raddoppiato 
rispetto alla fotocamera X-T3.
Le prestazioni di Face / Eye AF sono state 

notevolmente migliorate. Questa capac-
ità di tracciamento potenziata ha reso la 
messa a fuoco e lo scatto dei ritratti più 
semplici che mai.
Funzioni video professionali
X-T4 è in grado di registrare video ad alta 
velocità Full HD a 240P, permettendo così 
effetti slow motion fino a 10x.
L’IBIS, quando combinato con la funzione 
di stabilizzazione elettronica dell’immagine 
(DIS) per l’uso in modalità filmato, porta 
ancora più stabilizzazione dell’immagine, 
essenziale durante le riprese video mentre 
si cammina
La modalità “IS (Image Stabilization) 
Boost” attenua i delicati movimenti della 
fotocamera, consentendo la registrazione 
stabilizzata a punto fisso senza treppiede.
Le modalità foto e video ora hanno menu 
separati. Inoltre, quando è selezionata la 
modalità video è possibile impostare il 
pulsante Quick Menu (Q Menu) per una 
maggiore semplicità d’uso della fotocam-
era durante la registrazione dei filmati
È stata introdotta la funzione “Controllo 
ottimizzato per i filmati”. Gli utenti pos-
sono regolare l’esposizione con la ghiera 
di comando e il pannello touchscreen. 
Con questa funzione, è possibile commu-
tare la ghiera di modalità STILL / MOVIE 
posta sul pannello superiore per passare 
rapidamente alla registrazione video con 
le impostazioni video memorizzate.
I filmati possono essere registrati contem-

poraneamente nello stesso formato su 
due schede SD come backup.
La funzione F-Log View Assist è stata 
aggiunta per correggere la visualizzazi-
one a bassa saturazione/basso contrasto 
durante la registrazione in F-Log. Il video 
viene visualizzato equivalente a BT.709 
per facilitare la corretta esposizione nella 
registrazione video.
La funzione “Correggi ingrandimento 
ritaglio filmato” consente di correggere il 
rapporto di ritaglio per evitare variazioni 
dell’angolo di visualizzazione quando si 
passa a una modalità video diversa.
La funzione “MIC jack setting” permette di 
commutare il livello di ingresso tra livello 
MIC e livello LINE. La fotocamera sup-
porta infatti microfoni esterni così come 
segnali LINE da apparecchiature audio 
esterne.
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Design compatto e snello
PENTAX ha dedicato gran parte dello 
sforzo progettuale alla riduzione di in-
gombri e pesi dei propri corpi macchina, 
nella convinzione che la portabilità sia un 
elemento importante nelle prestazioni 
complessive della fotocamera. La nuova 
PENTAX KP racchiude una ricca offerta 
di funzioni evolute in un corpo macchina 
compatto e snello, per assicurare riprese 
semplici e spontanee non solo nelle uscite 
quotidiane, ma anche in viaggio e nel 
corso delle attività outdoor.

Immagini ad altissima sensibilità e alta 
risoluzione
La PENTAX KP abbina un sensore CMOS 
di nuova generazione col processore 
immagine PRIME IV e un’unità di accel-
erazione per espandere il limite superiore 
del campo di sensibilità senza produrre 
un eccessivo rumore digitale. Con una 
sensibilità che arriva addirittura a ISO 
819200, offre la più evoluta fotografia 
a luce ambiente con immagini ad alta 
risoluzione ricche di sfumature e con una 
fedele riproduzione delle texture sul sog-
getto, rendendo un senso di profondità, 
perfino alle sensibilità superiori. La qualità 
d’immagine resta ottima sull’intero campo 
di sensibilità.

Funzioni di supporto alla ripresa 
La PENTAX KP dispone di SR II (Shake 
Reduction II), il cui meccanismo su cinque 
assi assicura un’efficace compensazione 
per il tremolio della fotocamera dovuto 
a beccheggio e imbardata, spostamento 
orizzontale e verticale, nonché rollio, con 
un vantaggio di cinque tempi di posa.
Eccezionale capacità di acquisizione e 
altissima sensibilità di ISO 819200 per im-
magini al massimo livello di qualità
ISO 819200 Immagini ad alta risoluzione 
catturate alla massima sensibilità nella 
storia delle reflex digitali PENTAX di for-
mato APS-C

La PENTAX KP abbina un sensore CMOS 
di nuova generazione col processore 
immagine PRIME IV e un’unità di acceler-
azione per espandere nettamente il limite 
superiore del campo di sensibilità senza 
produrre un eccessivo rumore digitale. 
Con una sensibilità massima di ISO 

819200 (standard in uscita), offre la più 
evoluta fotografia a luce ambiente con 
immagini ad alta risoluzione ricche di 
sfumature e con una fedele riproduzione 
delle texture sul soggetto, rendendo un 
senso di profondità, perfino alle sensibilità 
superiori. La qualità d’immagine resta ot-
tima sull’intero campo di sensibilità.

Circa 24,32 megapixel effettivi e proget-
tazione priva di filtro AA di tipo ottico. 
Immagini di alta qualità grazie ad un 
nuovo sensore CMOS di formato APS-C
La PENTAX KP incorpora un sensore im-
magine CMOS di formato APS-C di nuova 
generazione con circa 24,32 megapixel 
effettivi per produrre immagini ad alta 
risoluzione. La progettazione ha escluso 
un filtro AA (Anti-Aliasing) di tipo ottico 
per sfruttare in pieno l’alta risoluzione del 
sensore. Ne risultano immagini nitide, con 
dettagli fini e marcato senso di profondità. 
Elaborando i dati immagine a 14 bit, le 
fotografie sono naturali e ricche di sfuma-
ture.

Pixel Shift Resolution System.
Tecnologia allo stato dell’arte per ottimiz-
zare la risoluzione del sensore con una 
fedele riproduzione del colore
Azionato dal dispositivo SR (Shake-Reduc-
tion) incorporato nella fotocamera, questo 
sistema innovativo cattura quattro immag-
ini della stessa scena spostando il sensore 
di un solo pixel per ciascuno scattop, per 
poi sintetizzare una sola immagine com-
posita. Dato che ottiene tutti i dati colore 
di ogni pixel per comporre l’immagine, 
si ha una super-risoluzione più fedele 
rispetto a quanto acquisito dai normali 
processi di acquisizione dell’immagine 
digitale. Assicura una fedele riproduzione 
cromatica senza falsi colori, riducendo 
al massimo i lrumore indesiderato. At-
tivando la funzione Motion Correction, si 
rileva automaticamete l’eventuale movi-
mento di soggetti nella scena nel corso 
dell’esposizione, minimizzandone l’effetto 
in fase di elaborazione dei dati e sintesi 
dell’immagine.

SR II incorporato, riduzione delle vi-
brazioni su cinque assi.Efficace compen-
sazione delle vibrazioni fino a cinque 
tempi di posa
La PENTAX KP è equipaggiata con 
l’innovativo SR II (Shake Reduction II) a 
spostamento del sensore, che assicura 
un ottimale effetto di compensazione per 

tutti gli obiettivi. In aggiunta al comune 
tremolio della fotocamera in beccheggio e 
imbardata, questo meccanismo a cinque 
assi compensa anche le vibrazioni come 
spostamento in orizzontale e verticale 
(spesso evidenti nella macrofotografia) e 
il rollio, difficile da gestire con i dispositivi 
installati negli obiettivi. Grazie all’ampio 
margine di compensazione di cinque 
tempi di posa, si avvantaggiano numer-
ose applicazioni a mano libera, come 
nell’uso dei teleobiettivi o nelle riprese in 
luce scarsa, ottenendo immagini nitide ed 
esenti da mosso.
Eseguendo un panning, la PENTAX KP 
rileva la direzione dello spostamento prev-
alente, quindi controlla il meccanismo SR 
II per compensare tutti gli altri movimenti 
rilevati. Così è possibile avere meravigli-
ose immagini ad alta risoluzone sia nelle 
riprese normali e sia nel panning, senza 
specifiche impostazioni.

Sistema AF a 27 punti
(con 25 sensori a croce).Accuratissimo 
rilevamento del soggetto
Dotato di 27 sensori disposti sul campo 
immagine, il sofisticato sistema AF della 
PENTAX KP non solo cattura il soggetto 
perfettamente a fuoco, ma rifocheggia 
automaticamente su un soggetto in movi-
mento se questo esce dal punto iniziale, 
sfruttando i punti circostanti. Dei 27 punti, 
i 25 centrali sono del tipo a croce per assi-
curare un autofocus di alta precisione con 
soggetti di tutti i tipi.

Sensore a croce Sensore lineare  Sensore 
lineare con flusso luminoso F2,8. 
Sensori AF lineari con flusso di luminanza 
F2,8
Tre sensori centrali — uno nel mezzo 
e i due immediatamente sopra e sotto 
di esso — sono progettati per rilevare il 
flusso di luminanza di un obiettivo F2,8 
per un autofocud di grande precisione. 
Usando un obiettivo particolarmente 
luminoso con apertura maggiore di F2,8, 
questi sensori assicurano una migliore ac-
curatezza nel fuoco rispetto agli altri sen-
sori (progettati per flusso di luminanza F5,6).
Scene Analyze AUTO Evoluta modalità di 
analisi della scena, sviluppata da tecnolo-
gia deep learning
Supportata dal PENTAX Real-time Scene 
Analysis System, questa modalità ot-
timizza automaticamente le impostazioni 
di esposizione, quindi seleziona il tocco di 
finitura più appropriato per ciascun soggetto. 

pentax kp
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Usando il mirino ottico, il sistema sfrutta 
un algoritmo sviluppato con l’uso di 
tenologia deep learning per l’intelligenza 
artificiale, assicurando una valutazione 
più completa della scena. Semplicemente 
impostando la ghiera dei modi della foto-
camera  su AUTO (Scene Analyze AUTO), 
avete la certezza della migliore finitura per 
ciascuna immagine.

Sistema AE multi-mode Una combinazi-
one tra il sistema di esposizione Hyper 
inventato da PENTAX e specifiche modal-
ità di esposizione.
In aggiunta ai normali modi Av (Prior-
ità diaframma) e Tv (Priorità tempo), la 
PENTAX KP offre speciali modalità di 
esposizione PENTAX che permettono di 
esprimere il movimento del soggetto e la 
profondità di campo nel modo desiderato. 
Impostando Smart Function sul modo 
ISO, potete controllare in modo flessi-
bile tre parametri di esposizione primari 
— diaframma, tempo di posa e sensi-
bilità ISO – usando le ghiere elettroniche 
frontale e posteriore insieme alla ghiera 
d’impostazione.

P (modo Hyper Program)
Questo modo permette di impostare il 
diaframma e/o il tempo desiderati tram-
ite le ghiere elettroniche, mantenendo 
l’esposizione corretta. Questo elimina la 
necessità di portare la ghiera dei modi 
sulla posizione Tv o Av per avere l’effetto 
desiderato, come una data resa del movi-
mento o una determinata profondità di 
campo.

M (modo Hyper Manual)
Una volta impostato un giusto livello di 
esposizione premendo il pulsante verde, 
potete regolare l’esposizione tramite le 
ghiere elettroniche. E’ un modo molto più 
veloce per arrivare all’esposizione desid-
erata rispetto all’impostare manualmente 
ciascun parametro tenendo controllata 
la scala dell’esposizione. Attivando la 
funzione Blocco AE, potete perfino variare 
il diaframma e/o il tempo di posa man-
tenendo l’esposizione stabilita.

Sv (modo priorità alla sensibilità)
La fotocamera seleziona automaticamente 
una combinazione di diaframma e tempo 
di posa per ottenere un adeguato livello 
di esposizione, in relazione alla sensibilità 
ISO selezionata dall’utente.
TAv (modo priorità a Tempo/Diaframma)

La fotocamera seleziona automaticamente 
la sensibilità ISO per ottenere un ade-
guato livello di esposizione in relazione ai 
valori di diaframma e tempo selezionati 
dall’utente.

B (posa B)
Questo modo permette di impostare qual-
siasi durata di esposizione. Offre anche 
una funzione di Timer per impostare 
esposizioni da 10 secondi a 20 minuti. 
Questo aggiunge versatilità e flessibilità 
alla posa B.

Bracketing su profondità di campo e 
movimento Acquisizione rapida di tre im-
magini variando la profondità di campo o 
l’effetto sul movimento
Queste nuove funzioni permettono di 
acquisire tre immagini diverse della stessa 
scena o soggetto con un’unica pressione 
sul pulsante di scatto, senza alterare il 
livello dell’esposizione. Dato che non 
sono richieste lunghe sequenze di oper-
azioni manuali, per variare i parametri, 
potrete concentrarvi sulla composizione 
dell’immagine e sulla scelta del momento 
per scattare.
Questa funzione cattura in sequenza tre 
immagini con diverse profondità di campo 
aumentando o riducendo automatica-
mente il valore del diaframma secondo 
incrementi predefiniti.

Otturatore a controllo elettronico con 
scatto silenzioso e tempi veloci fino a 
1/24000 di secondo
Ideale per scattare in situazioni silenziose 
e per meravigliosi effetti di bokeh in scene 
con abbondante luce solare
La PENTAX KP fornisce una scelta di 
modalità con otturatore meccanico ed 
elettronico. Nel modo con otturatore 
elettronico, lo scatto produce un rumore 
molto contenuto e ridotte vibrazioni, ren-
dendolo ideale per fotografare in luoghi 
che richiedano il silenzio. Questo modo 
fornisce anche un tempo più veloce pari 
a 1/24000 di secondo, utile per usare una 
notevole apertura dell’obiettivo anche in 
piena luce solare. In Live View o con lo 
specchio sollevato, si ha un impiego anco-
ra più silenzioso ed esente da vibrazioni.
 
Scatti continui ad alta velocità a circa 
sette immagini al secondo. Infallibile nel 
cogliere il momento decisivo con soggetti 
in movimento veloce
La PENTAX KP fornisce scatti continui 

veloci fino ad un massimo di circa sette 
immagini al secondo. Permette anche di 
scegliere una velocità di circa 0,8 o tre im-
magini al secondo, consentendo di selezi-
onare la velocità più adatta al movimento 
del soggetto.
Corpo macchina compatto con eccezion-
ale resistenza al maltempo, per assicurare 
affidabilità nelle riprese anche in esterni in 
condizioni ostili.

Design compatto e snello. Eccezionale 
portabilità per avere la possibilità di foto-
grafare ovunque
PENTAX ha posto notevole impegno nella 
riduzione del corpo macchina. Ottimiz-
zando la progettazione dei componenti 
e dei meccanismi interni, si è ottenuta 
un’eccezionale qualità d’immagine 
sfruttando tecnologie originali e funzioni 
evolute, pur mantenendo compatto il 
corpo macchina della PENTAX KP. Le 
riprese risultano semplici e spontanee non 
solo nelle uscite quotidiane, ma anche in 
viaggio e nelle attività outdoor.
Corpo macchina rigido e durevole. Guscio 
in lega di magnesio per ottimizzare la 
durata e l’affidabilità
Il guscio esterno della PENTAX KP è realiz-
zato in lega di magnesio, molto rigida e 
leggera, per una notevole durata e ottime 
proprietà di schermatura elettromagnetica. 
Accoppiato ad un telaio metallico di alta 
rigidità e resistente alla corrosione, si ot-
tiene una struttura estremamente durevole 
e affidabile.

Costruzione a tenuta di polvere e intemperie
Dustproof, weather-resistant construction. 
Ottima resistenza alle condizioni ambien-
tali, con obiettivo sigillato
Per prevenire l’intrusione di acqua e 
polvere nella fotocamera, la PENTAX KP è 
sigillata in 67 punti, come i comandi e le 
ghiere, gli sportellini e le giunzioni esterne. 
Montando un obiettivo delle serie AW o 
WR  ma anche l’impugnatura portabat-
terie D-BG7 altrettanto sigillata, si ottiene 
un sistema di acquisizione dell’immagine 
digitale ad elevata tenuta ermetica, che 
assicura prestazioni affidabili anche in 
condizioni meteo sfavorevoli.

Eccellenti prestazioni al freddo anche 
a -10°C. Massima affidabilità operativa 
anche a temperature sottozero
Prevedendo un utilizzo anche al freddo 
dell’inverno, a latitudini elevate e in 
generale in condizioni di basse tempera-

ture, PENTAX ha assoggettato la PENTAX 
KP a severi test di resistenza con basse 
temperature fino a -10°C, raccogliendo 
una notevole mole di dati sulla precisione 
operativa, la capacità di risposta e la 
stabilità, oltre alle fluttuazioni nel voltaggio 
della batteria.* Alla fine, è stata assicurata 
l’operatività affidabile e senza problemi 
nell’acquisire le scene anche in queste 
condizioni.

La PENTAX KP permette di rimpiazzare 
l’impugnatura per adattarsi alle esigenze 
di ergonomia, alle preferenze personali e 
all’impiego di particolari obiettivi, il tutto 
con un occhio al comfort e allo stile di 
ripresa.
Grip L O-GP1672
Con le sue dimensioni più generose, 
per la migliore presa sulla fotocamera, 
questa impugnatura è ideale per l’uso con 
teleobiettivi luminosi e zoom di elevata 
escursione focale.
Grip M O-GP1671
Ottima soluzione per bilanciare portabil-
ità e presa sicura, questa impugnatura è 
adatta agli zoom standard.
Grip S O-GP167
E’ l’impugnatura fornita di serie. Con le 
sue dimensioni contenute, è ideale per 
le riprese generiche e si abbina perfet-
tamente ai compatti obiettivi della serie 
Limited.
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di George Karavantos

VFC-111 SUNDOWNERS
“Florida’s Bad Guys”

    report
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Nella parte più a sud degli Stati Uniti, a pochissimi chilometri da Cuba, si trova 
la Naval Air Station Key West. La base aerea, che dista circa 200 km da Miami, è 
oggi la sede del Fighter Composite Squadron 111 (VFC-111) “Sun-downers”, un 
reparto che vola ancora con i velivoli F-5N ed F-5F impiegati nel ruolo di aggres-
sors. 

Sin dalla sua fondazione, il VFC-111 dispone di una flotta di coloratissimi F-5N 
Tiger II che operano nell’ambito della flotta di velivoli “avversari” del programma 
della Riserva della Marina USA forndendo capacità addestrative dei vario genere 
ai reparti volo della Marina, del Corpo dei Marines, della U.S. Air Force, della 
Riserva dell’aeronautica e dell’Air National Guard. 
Ogni giorno gli F-5 del reparto sono impegnati in numerose sortite addestrative 
di combattimento aereo, al fine di affinare le tecniche degli stormi e degli squad-
roni operativi e simulare svariati scenari di tattici. 

At the southern part of the US continent 
where the famous 0 mile and the closest 
distance from Cuba lies, stands the Naval 
Air Station Key West base. The airfield is 
located on Boca Chica Key, one island 
before Key West, approximately 200 km 
south of Miami. The original name for 
NAS Key West is Boca Chica Field and its 
history goes back to 1823 when it was 
first established as a Naval Base. 
During World War I the base was expand-
ed and in 1917 it became a Naval Subma-
rine Base. The first naval flight was also 
recorded that year. After the War, the base 
was decommissioned and reopened again 
just prior to World War II when the United 
States entered the War. After World War II, 
NAS Key West was retained as a training 
facility but became the focal point during 
the Cuban Missile Crisis in 1962.
Due to its superb flying weather, many 
historic and famous squadrons were 
detached or permanently located there. 
Air Test and Evaluation Squadron (VX-1) 
was established at NAS Key West and for 
three decades was conducting airborne 
anti submarine warfare systems evalu-
ations out of Boca Chica. In the 1970s, 
Tactical Electronic Warfare Squadron 33 
(VAQ-33) relocated to Key West with a 
mix of aircraft and remained there until it 
was decommissioned in 1993. 
During the same period, the famous 
Reconnaissance Attack Wing 1 relo-cated 
as many as 10 Vigilante squadrons to 
Key West. Several other permanent de-
tachments were the ones of the Fighter 
Squadron 171 (VF-171) with F-4 Phan-
tom II from the 70s through the 80s and 
the famous Fighter Squadron 101 (VF-
101) from the 60s till 2005 with F-4 Phan-
toms and F-14 Tomcats. Fighter Squadron 
45 (VF-45) was also based at NAS Key 
West to provide air combat adversary ser-
vices with A-4, F-5E/F and F-16N aircraft. 
Today, Naval Air Station Key West con-
stitutes the home of the famous Fighter 
Composite Squadron 111 (VFC-111) 
“Sundowners”, an Active -Reserve squad-
ron which operates the F-5N and F-5F 
aircraft. 
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THE DOWNERS
Back in the 80s, due to the Cold War, 
the US Navy was maintaining many F-5 
aggressor squadrons in its inventory. On 
the west coast, they were based in NAS 
Miramar and NAS Lemoore, California 
and later on in NAS Fallon, Nevada and 
on the east coast, in NAS Oceana, Virginia 
and NAS Key West, Florida plus the Ma-
rine Corps Air Station in Yuma, Arizona. 
After the fall of the Berlin Wall in 1989, 
the Naval Reserve decommissioned most 
of them. Since 1996 the only adversary 
squadron was the VFC-13 “Saints” in 
Fallon, which maintained a temporary 
detachment in Key West. 
This detachment became permanent in 
2005 allowing the following year the re-
activation of the VFC-111 “Sundowners”, 
adopting the identity of the former VF-111 
“Sundowners” based at Naval Air Sta-
tion Miramar, California which had been 
decommissioned on March 31, 1995. 
VFC-111’s “Sundowners” nickname origi-
nates from Fighter Squadron 11 (VF-11) 
and refers to the unit’s mission to shoot 
down Japanese fighters or “suns” during 
World War II. 
Since its establishment, VFC-111 flies a 
handful of colourful F-5N Tiger II aircraft 
which are maintained by the civilian con-
tractor PAE Applied Technologies main-
tenance team. Officially, in contrast with 
the U.S. Air Force, the U.S. Navy does not 
recognize a direct lineage with disestab-
lished squadrons. However, unofficially, 
the Naval Aviation community strives to 
retain traditions and history whenever a 
squadron designation and name is resur-
rected in a new unit.
VFC-111 operates as part of the U.S. 
Navy Reserve’s fleet adversary program, 
providing dissimilar air combat training to 
fleet strike fighter and Marine fighter attack 
squadrons, as well as U.S. Air Force, Air 
Force Reserve and Air National Guard 
fighter squadrons. Every day, streams of 
colourful adversaries go head-to-head 
with fleet pilots as they learn how to 
become better in dogfights and aerial 
combat in different Dissimilar Air Tactics 
scenarios. 
VFC-111 is actually an Active-Reserve 
Integration (ARI) unit composed of both 
Regular Navy and Navy Reserve person-
nel. The squadron is composed of experi-
enced active duty junior officers, full time 
support reservists, and selective reserves. 

Its main advantage is its proximity 
with the Gulf of Mexico, a vast air-
space over the sea without any other 
air traffic nearby but also its favoura-
ble weather conditions with sunshine 
almost all year round. 
VFC-111’s unique location at NAS 
Key West, home of the Navy’s Strike 
Fighter Air Readiness Program 
(SFARP), eliminates costly adversary 
detach-ments and also provides a 
significant portion of adversary sup-
port to all F/A-18 Fleet Replacement 
Squadrons (FRS) in the Navy and 
Marine Corps. Some of them are 
VFA-106 at NAS Oceana, Virginia, 
VFA-122 at NAS Lemoore, California, 
VMFAT-101 at MCAS Miramar, Cali-
fornia and more recently VAQ-129 
at NAS Whidbey Island, Washington 
equipped with EA-18G Growlers. 
With Navy’s and Marine Corps’ estab-
lishment of F-35 Fleet Replacement 
Squadrons like VFA-101 at Eglin AFB, 
Florida or VFA-125 at NAS Lemoore 
and VMFAT-501 at MCAS Beaufort, 
South Carolina will keep the VFC-111 
busy in providing training support to 
them as well.

Attualmente il VFC-111 è una unità 
Active-Reserve Integration (ARI) con 
personale regolare della Marina e per-
sonale della Riserva della US Navy. 
Uno dei principali vantaggi di questo 
reparto è la vicinanza della sua base 
al Golfo del Messico, che consente 
di operare in un’area molto vasta 
sopra il mare, senza interferire sugli 
altri traffici aerei e, particolare non 
secondario, di operare con condizioni 
meteorologiche ideali per la maggior 
parte dell’anno. 

La maggior parte delle missioni viene 
volata nel Complex di Key West situ-
ato sopra il Golfo del Messico e nello 
stretto della Florida al largo delle 
coste di Cuba. A pochi minuti dal 
decollo, tutti gli aeromobili si tro-
vano nello spazio sopra la vastissima 
area addestrativa coperta dal Tacti-
cal Aircrew Training Combat System 
(TACTS) e quasi interamente dedicata 
all’addestramento al combattimento 
aereo.
Il TACTS fornisce il monitoraggio in 
tempo reale degli aerei impegnati in 
combattimenti aerei, e ha una funzi-
one di replay per aiutare a valutare 
ogni duello aereo con i dati della 
pozione dell’aeromobile e l’esito di 
ciascuna sortita.

Questo quadro tuttavia potrebbe 
cambiare nel medio termine: recente-
mente infatti la marina statunitense 
ha annuncaito che intende rimuovere 
dal servizio gli F-5 tra il 2028 e il 
2030, una volta che verranno rag-
giunte le ottomila ore di volo,  con 
l’obiettivo di sostituirli con aerei più 
recenti che possano simulare una 
minaccia più avanzata e moderna.
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NORTHROP F-5 TIGER II
The F-5 was developed by Northrop (now 
Northrop-Grumman) in the early 1960s 
as a low cost lightweight, multi-role Mach 
1 capable fighter aircraft which proved 
to be very popular in the export mar-
ket with 36 different nations. More than 
2200 were built by Northrop and under 
co-production and licensing agreements 
with Canada, The Republic of China, the 
Republic of Korea, Spain and Switzerland. 
In December 1970, a new version was 
developed to offer more manoeu-vrability, 
featuring a greater wing area with bigger 
Leading Edge Root Extensions (LERXs). 
Avionics were upgraded with the Emerson 
Electric AN/APQ-153 series radar. The air-
craft received more powerful J-85 engines 
and more fuel capacity. The first flight of 
this improved F-5 took place on August 
11, 1972 and designated F-5E Tiger II. 
It was first delivered to the US Navy in 
1975 to serve as an aggressor for trainees 
at the prestigious Naval Fighter Weapons 
School (NFWS), better known as “Top 
Gun” based in California, Miramar. Nearly 
forty-five years later, the Phantoms and 
the Tomcats of the participant squadrons 
have given way to the Super Hornets, but 
the Tiger II is still there to play the role of 
the “Bad Guy”!
Initially, ten F-5E and three F-5F two-seats 
were delivered from the US Air Force to 
Top Gun, as well as VF-43 “Challengers” 
and VF-126 “Bandits”, assuming the role 
of the enemy in dogfight training. The 
aircraft had great resemblance with the 
MiG-21 Fishbed mainly because of its 
small size and performance similarities to 
the Soviet fighter which was at that time 
widely in service with the air forces of the 
Warsaw Pact. This agile hunter was very 
much appreciated by the instructors but 
not so much by the trainees...
When the US Air Force retired its fleet of 
F-5Es and F-5Fs in 1990, some of the 
aircraft were reassigned to the US Navy’s 
adversary squadrons. But these aircraft 
were pretty old. Some of them were 
almost near the end of their service life. 
In 2003, thirty-six units of this aircraft, 
still considered very economical, were in 
service, each averaging seven thousand 
flying hours. After planning to equip them 
with a fourth-generation pulse Doppler 
radar to improve their performance or 
even exchange them with older F/A-18A/
Bs, it was finally decided to keep them 
in service under the same status. But the 
needs were constantly increasing, espe-
cially among the Marines where a dozen 
of aircraft was no longer sufficient to cover 
its training needs. So the US Navy had to 
look for new fighters and replace these 

older ones. Finally the solution came from 
Switzerland. 
Signed on March 7, 2003 between the 
Pentagon and the Swiss govern-ment, 
the contract was for the sale of 44 F-5Es 
at the time when the Schweizer Luftwaffe 
was reducing its fleet size due to budget 
constraints. These former Swiss aircraft, 
with only two thousand five hundred flight 
hours on each airframe, were delivered 
between 2004 and 2008 and were sent 
to Northrop Grumman Technical Services 
at the Naval Depot in Saint Augustine, 
Florida for several modifications for their 
new assignment within the US Navy. 
A project comprising nearly six hun-
dred modifications, the most important 
of which were the installation of a new 
oxygen generating system, new inertial 
navigation system, new display with 
multifunction touch screen, embedded 
GPS, new fibre optic gyro, ALR-87 radar 
warning receivers, ALE-40 chaff and flare 
system, automatic flaps and finally anti-
skid braking system. These aircraft were 
renamed F-5N and they are recognizable 
by their different wing leading edge roots 
extensions (LERX) and their flat nose, 
hence the nickname of “Platypus”.
The remaining Navy’s F-5F Tiger IIs were 
too costly to maintain, had very little 

service life left and needed to be retired. 
So the US Navy replaced them by using 
the airframes of the Swiss F-5Es that had 
recently purchased. The three new F-5F, 
nicknamed  ‘Franken-Tigers’,  were built 
using parts from Navy’s two-seat F-5F 
Tiger IIs and from the single-seat, former 
Swiss Air Force, F-5Es. What they actually 
did was to take the two-seat cockpit sec-
tion and the tail section of the old Navy 
F-5Fs 75-0756 (of VFC-111), 75-0753 (of 
VFC-13) and 84-0456 (of VMFT-401) and 
bolted these on to the newer centre sec-
tion of the former Swiss F-5Es (81-0834 
/ J-3075, 76-1586 / J-3061 and 76-1580 / 
J-3055).
The first ‘Franken-Tiger’ made its maiden 
flight on November 25, 2008 and was 
delivered to Marine VMFT-40 on Decem-
ber 9, 2008. The second was delivered to 
VFC-111 on December 19, 2008 and the 
third was delivered to VFC-13 in January 
2010.
This programme was completed on April 
29, 2009, when the 44th aircraft left the 
facilities of Northrop in Florida. Thirty of 
these airframes were equally distributed 
between VFC-13 and VFC-111 of the US 
Navy along another 11 which were given 
to the VMFT-401 at Yuma.

I piccoli caccia sviluppati da Northrop sono considerati ancora 
oggi i veli-voli ideali per il ruolo di avversari nelle simulazioni di 
combattimento aereo, essi inoltre sono piuttosto semplici da 
gestire e da mantenere in servizio in quanto non hanno sistemi 
complessi e hanno costi operativi piuttosto bassi. Il ruolo di 
questi aerei rimane ancora importante, tanto che il Dipartimento 
della Difesa statunitense ha inserito nel suo budget un finanzia-
mento di di quasi 40 milioni di dollari per concludere l’acquisto 
di 22 caccia F-5E ed F dalla Svizzera al fine di sostituire e com-
pletare l’attuale flotta di 43 aerei in servizio. 
Contemporaneamente, al fine di ridurre la pressione sull’attuale 
flotta in servizio, il NAVAIR (Naval Air Systems Command, l’unità 
della marina responsa-bile dell’integrazione dei sistemi aerei) sta 
continuando a cercare sul mercato altri Tiger prendendo in con-
siderazione l’eventuale modernizzazione di queste piattaforme. Il 
problema principale infatti è che questi aerei ora come ora rap-
presentano una minaccia equiparabile a quella di un MiG-21, un 
limite che potrebbe essere superato se la marina USA decidesse 
di modernizzare queste piattaforme. La soluzione alternativa 
prospettata dal Pentagono sarebbe la sostituzione dei velivoli con 
il subentro di contractor civili che fornirebbero i servizi di aggres-
sor con i loro aeromobili. 
Per certo i piccoli caccia di Northrop hanno ancora diversi anni di 
servizio con la marina USA ed è possibile che altri F-5 verranno 
aggiunti alla flotta per formare nuove unità di addestramento. 
In molti pensano che gli F-5 saranno gli A-10 della marina, per 
quanto riguarda la loro difficoltà ad essere sostituiti da altre piat-
taforme. 
Fino a che non saranno prese altre decisioni in merito al loro 
futuro, gli F-5 Tiger continueranno a far sentire il loro ruggito nei 
cieli che sovrastano Key West.

24 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 25 



TODAY’S OPERATIONS
Most missions nowadays are flown in the 
Key West complex located in the Gulf of 
Mexico and the Straits of Florida off the 
shores of Cuba. Within minutes after take-
off, all aircraft are in the space over the vast 
Key West complex.. The entire area is cov-
ered by the Tactical Aircrew Training Com-
bat System (TACTS) and is almost entirely 
devoted to dissimilar air combat training. 
Real-time tracking of aircraft engaged in air 
combat is provided by the TACTS, which 
has a replay function to help assess each 
aerial duel with aircraft potion data and the 
outcome of each missile shot. Naval Air Sta-
tion Key West was the first navy installation 
to receive the P5 Combat Training System/
Tactical Combat Training System (CTS/TCTS) 
in 2006. This system, developed by Cubic 
Defence Applications, allows interoperability 
with the US air Force and other ally units 
that use P5 system and has proved to be a 
valuable asset for VFC-111.
This P5 system, in combination with the 
P5 instrumented pod, offers very detailed 
insight of the performance of the individual 
strike fighter. It also provides adversary 
pilots with valuable information: allowing 
them to continuously improve tactics and 
skills. 
The pod is mounted to the missile launch 
rail of the left wingtip of each F-5. The GPS-
based pod provides precise, continuous 
tracking of each aircraft involved in the mis-
sion and collects a diverse cache of in-flight 
data, including real-time kill notification to 
the aircrew and real-time weapon scoring 
for long-range weapon shots. A P5 pod 
can support up to 100 aircraft in a single 
exercise has a range of 80 nautical miles in 
air-air scenarios and 125 nautical miles in 
air-ground missions. Data is downloaded to 
the ground stations in real time, such that 
when all players have returned to base, all 
data will be ready for debriefs.  

THE EPILOGUE (OR NOT?)
Recently the US Navy announced that is 
planning to remove these formidable fight-
ers from service between 2028 and 2030 
when they will have reached their eight 
thousand flight hours limit while at the same 
focusing on upgrading to a standard more 
than a MiG-21 threat level simulation. 
Northrop’s small flexible fighters are con-
sidered ideal for the role of en-emy threat 
simulation as they are simple to maintain, 
without complex systems, at low operating 
costs. Their value is so important that the US 
Department of Defense USD718 billion Fis-
cal Year (FY) 2020 budget included USD39.7 
million to acquire a further 22 F-5E/Fs from 
Switzerland, to supplement and in some 
cases replace the 43 aircraft currently in 
service. 

In the meantime, in order to reduce the 
pressure on the existing fleet distributed 
among the three squadrons, NAVAIR (Naval 
Air Systems Command, the US Navy unit 
responsible for the integration of aircraft 
systems) continues to seek other Tiger air-
craft around the world while considering the 
potential modernization of these new cells 
(radar, jammers, helmet visors, etc.). The 
problem is that these aircraft, as they are 
today, are only realistic simulations of MiG-
21 level threats, a limitation that could be 
overcome if the US Navy decides to mod-
ernize these ‘adversaries’ planes. 
The other solution studied by the Pentagon 
would be to confine this mission entirely to 
private companies. In October, USAF award-
ed four companies with USD 6.4 billion in 
five-year AdAir (Adversary Air) contracts. 
One of these private companies, Tactical Air 
Support Inc (TacAir) based in Reno, Nevada 
acquired a fleet of 21 ex-Jordanian F-5E / Fs 
in 2017and  immediately began developing 
an upgrade for its new aircraft  at its facili-
ties in St. Augustine, Florida. The company 
was awarded in late 2018 with a five-year, 
USD 107 million contract from the US Navy 
to provide adversary services, in addition 
to training for air and ship crews to counter 
electronic threats.
Other companies such as Draken Interna-
tional, have recovered South African Chee-
tahs and Spanish Mirage F1s, or ATAC (Air-
borne Tactical Advantage Company), which 
recently bought sixty-three French F1 Mirage 
which are being assembled and tested in 
Fort Worth, Texas. 
For sure Northrop’s little hunter still has a 
few more years ahead of it and it is very 
possible to see more used F-5s coming to 
form new units or back up the existing ones. 
Some also believe that the Tiger II might 
become the A-10 of the US Navy in terms of 
replacing it with something else.
Until then, these slick old but still deadly 
silhouettes will be screaming over the sunny 
skies of Key islands!
Long live the Tiger!
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Sony 200-600 mm 
F5.6-6.3 FE G OSS 
lo zoom ad attacco E più potente di Sony
Sfrutta molte delle tecnologie di progettazi-
one ottica più avanzate della Casa per as-
sicurare immagini di qualità eccellente, AF 
a elevate prestazioni e massimo controllo. 
Abbinato alle ultimissime fotocamere ad 
attacco E, insuperabili per rapidità, il nuovo 
Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS 
segue e inquadra senza il minimo errore 
tutti i soggetti dinamici, dagli uccelli e la 
fauna agli atleti in movimento. 
Ha cinque elementi a bassissima dis-
persione, un elemento asferico con una 
disposizione che minimizza l’aberrazione 
cromatica. In totale si contano così 24 lenti 
in 17 gruppi. Il diaframma invece è a 11 
lamelle per un effetto bokeh di alto livello. 
Non manca poi il trattamento antiriflesso 
Nano AR che riduce o elimina problemat-
iche come riflessi, bagliori o riverberi.
Presenta inoltre un formato relativamente 
compatto grazie all’utilizzo di una gamma 
di apertura massima f/5.6-6.3 ed è dotato 
sia di un sistema di messa a fuoco auto-
matica DDSSM (Direct Drive Supersonic 
Wave Motor) che di stabilizzazione ottica 
SteadyShot per prestazioni a tutte le lung-
hezze focali.
IL DDSSM ha la potenza e la precisione 
necessarie per guidare il gruppo di focaliz-
zazione pesante, garantendo che i soggetti 
in movimento siano tracciati in modo affid-
abile e silenzioso con velocità e precisione. 
L’elevata precisione di posizionamento con-
sente di raggiungere rapidamente la messa 
a fuoco automatica. L’avanzato sistema 
DDSSM è anche molto silenzioso, evitando 
rumori indesiderati che possono disturbare 
un soggetto imprevedibile come un uccello 
in riposo o altre forme di vita selvaggia.
La stabilizzazione ottica dell’immagine 
SteadyShot con tre diverse impostazioni di 
modalità consente alle immagini di essere 
nitide e a fuoco a lunghezze focali estese. 
La modalità 2 offre una stabilizzazione 
ideale per scatti panoramici, mentre la mo-
dalità 3 offre una stabilizzazione del mirino 
migliorata che consente di inquadrare più 

facilmente gli sport dinamici od i movi-
menti della natura. La stabilizzazione a 5 
assi è disponibile con corpi Alpha com-
patibili. La modalità 3 è supportata dalla 
più recente versione del software a9. Fare 
riferimento alle pagine Web di supporto 
appropriate per informazioni sulla com-
patibilità con altri organismi.

Questo obiettivo offre numerose altre 
impostazioni e controlli per rendere 
l’operazione semplice e intuitiva per una 
varietà di stili di ripresa. 
Include un anello di regolazione della 
coppia di zoom che consente agli utenti 
di comporre la rigidità del meccanismo 
di zoom. Dispone inoltre di un sistema di 
messa a fuoco interno con una distanza 
minima di messa a fuoco di appena 7.88’ 
oltre all’interruttore limitatore della messa 
a fuoco per una messa a fuoco più rapida. 
Altri controlli e opzioni fisici includono 
pulsanti di blocco della messa a fuoco 
personalizzabili, un interruttore AF/MF 
ed un attacco per treppiede rimovibile e 
girevole. 

Caratteristiche generali
Il modello FE 200-600mm offre una 
gamma di zoom versatile di 200-600 mm 
con un’apertura variabile di f/5.6-6.3 (da 
ampia a tele). Questa gamma di zoom 
può essere ulteriormente estesa utiliz-
zando i teleconvertitori opzionali da 1,4x 
o 2,0x che estendono la portata del tele-
obiettivo fino a un massimo di 840mm o 
1200mm rispettivamente, mantenendo la 
qualità dell’immagine e le prestazioni AF. 
La gamma di zoom e diaframmi con il tel-
econvertitore 1.4x è 280-840mm, f/8-9, e 
con il teleconverter 2.0x è 400-1200mm, 
f/11-13.

Rivestimento Nano AR
La tecnologia Nano AR originale di Sony 
riduce al minimo i bagliori e le immagini 
fantasma per una gamma dinamica che 

consente di ottenere dettagli e gradazioni 
realistici con sensori avanzati. Il rives-
timento Nano AR viene applicato alle 
superfici delle lenti interne per sopprim-
ere efficacemente i riflessi che possono 
provocare bagliori e ghosting, migliorando 
notevolmente la chiarezza e il contrasto 
dell’immagine. Questa nano-struttura 
regolare, definita con precisione, consente 
una trasmissione della luce accurata, 
contribuendo a immagini di alta qualità, 
ancor più che con gli obiettivi che utiliz-
zano rivestimenti con una nano-struttura 
irregolare.

Pulsanti di messa a fuoco personalizzabili
I pulsanti di blocco della messa a fuoco 
personalizzabili sono disponibili in tre 
posizioni distanti 90° per un accesso facile 
ed immediato quando si scatta in qual-
siasi orientamento. 
Una volta regolata la messa a fuoco nel 
punto desiderato, la pressione di uno 
dei pulsanti di messa a fuoco sul cilindro 
dell’obiettivo manterrà l’obiettivo bloccato 
sulla distanza di messa a fuoco. I pulsanti 
di blocco della messa a fuoco possono 
anche essere personalizzati tramite un 
menu nella fotocamera, consentendo loro 
di essere assegnati a una funzione diversa 
selezionata dall’utente.

Maggiore capacità d’ingrandimento e 
stabilizzazione integrata

Gamma di zoom versatile, dal teleobiet-
tivo (200 mm) al super teleobiettivo (600 
mm).
La compatibilità con i teleconverter Sony 
da 1.4x e 2.0x porta la focale a un mas-
simo di 840 mm a F9 o 1200 mm a F13, 
mantenendo una qualità d’immagine 
superiore e una perfetta messa a fuoco 
automatica.
Lo stabilizzatore ottico integrato con tre di-
verse modalità restituisce immagini nitide 
e sempre a fuoco, anche a lunghezze 
focali da super teleobiettivo.
Alta risoluzione e nitidezza da angolo ad 
angolo in tutto il range di focali

I cinque elementi in vetro ED (Extra-low 
Dispersion) e l’elemento asferico sono 
disposti secondo un nuovo schema ottico 
che minimizza l’aberrazione cromatica.
Il meccanismo di apertura circolare a 11 
lamelle è sinonimo di meravigliosi effetti 
di sfocatura.
L’esclusivo trattamento antiriflesso Nano 
AR di Sony elimina riflessi, bagliori o river-
beri indesiderati.

Autofocus veloce, accurato e silenzioso

Il sistema di messa a fuoco DDSSM 
(Direct Drive SSM) di Sony dispone della 
potenza e della precisione necessarie per 
azionare il meccanismo dell’obiettivo e 
mettere esattamente a fuoco il soggetto in 
un istante.
l sistema di messa a fuoco avanzato 
è silenziosissimo, per evitare di emet-
tere rumori indesiderati, che potrebbero 
disturbare soggetti quali uccelli e animali 
in genere.
Meccanismo di zoom interno per scatti a 
mano libera stabili e affidabili
La lunghezza complessiva dell’obiettivo 
non cambia durante l’ingrandimento, 
mantenendo invariato l’equilibrio e la 
distanza tra la superficie della lente e il 
soggetto.
Grazie al meccanismo d’ingrandimento 
interno, la struttura ha una lunghezza fissa 
e resiste a polvere, umidità[ii] e condizioni 
di scatto proibitive.
La leggerissima ghiera dello zoom ve-
locizza le operazioni.
Comandi di precisione e massima affida-
bilità sul campo

La ghiera con funzione di messa a fuoco 
manuale a risposta lineare permette di 
regolare rapidamente e con estrema ac-
curatezza la messa a fuoco manuale.
Tre pulsanti di blocco della messa a fuoco 
personalizzabili e un limitatore del range 
focale.
La struttura resistente alla polvere e 
all’umidità presenta un trattamento al 
fluoro sull’elemento più esterno, che neu-
tralizza sporco e impronte.
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Romanian Air Force
di Rob Hendriks – www.fly-by.nl

Diventando un membro della NATO, la Romania ha iniziato a 
valutare possibili alternative alla sostituzione dei vecchi MIG-21. 
Verso la fine del 2005 si era prospettata la possibilità di acquistare un 
lotto di F16 usati da Israele. Sfumata questa opportunità, la Romania 
ha cercato di acquisire un lotto di F16 usati dal Belgio senza avere 
successo. Nel maggio 2008 gli Stati Uniti hanno offerto un accordo 
da 4,5 miliardi di dollari per 48 F-16. La metà dei quali velivoli F-16 
C/D nuovi del blocco 50/52, l’altra metà sarebbero stati velivoli F-
16C/D ex USAF del blocco 25 rinnovati. Nel marzo 2010 il gov-
erno rumeno ha deciso di optare per l’acquisto di 24 aerei USAF di 
seconda mano, ma questa decisione è stata annullata a causa della 
situazione finanziaria in Romania.

Nel 2015 infine, sono stati stabiliti contatti tra Portogallo e Ro-
mania per acquisire un lotto di dodici F-16. Un anno dopo è stato 
firmato l’accordo “Peace Carpathian” per un lotto di 9 F-16/A e 3 
F-16/B, tutti aggiornati agli standard MLU. Il 29 settembre 2016 i 
primi sei F-16 sono arrivati a Baza 86 Aeriană Feteşti-Borcea ed è 
stata istituita l’Escadrila 53 Vanatoare “Warhawks”. Il 28 settembre 
2017 sono stati consegnati gli ultimi tre F-16 completando il primo 
squadrone di F-16 rumeno. Nel marzo 2019 il ministro della Difesa 
rumeno Gabriel Leş ha dichiarato che la Romania ha avviato la pro-
cedura per l’acquisizione di ulteriori 36 F-16 per sostituire la flotta 
di MiG-21 LanceR. Ha espresso l’intenzione di acquisire velivoli di 
nuova costruzione, ma ha anche menzionato la possibilità di velivoli 
di seconda mano che verrebbero potenziati dall’industria della difesa 
rumena.

    report
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Baza 57 Aeriană Constanţa-Mihail 
Kogălniceanu
 
Approximately 20 kilometers northwest 
of the old Roman city Constanţa, Mihail 
Kogălniceanu International Airport can be 
found. This former Romanian Air Force base 
is now a combined airfield, both civil and 
military. During summertime lots of charter 
aircraft visit the airfield to bring tourists to 
their holiday locations along the Black Sea. 
A big part however is still known as Baza 
57 Aeriană which is an annex of the Baza 
86 Aeriană Feteşti-Borcea. The airbase was 
the proud user of the Romanian MiG-29 
fleet until April 2004 when all MiG-29s 
were withdrawn from use. Most of these 
old fighters still remain in open storage on 
various locations on the airbase. Since then 
the airbase only hosted a detachment of 
IAR-330 Pumas. When the Romanian F-16s 
entered service at Baza 86 Aeriană Feteşti-
Borcea in 2016 the MiG-21s moved to Baza 
57 Aeriană.
 
Since 1999 the airbase has been used by 
US military forces. On October 26, 2019 
helicopters and personnel of the 3rd Combat 
Aviation Brigade US Army arrived in Volos, 
Greece for Operation Atlantic Resolve of 
which approximately twenty Blackhawks 
were stationed at Baza 57 Aeriană during 
our visit a few weeks later. Furthermore 
five Canadian CF-188s were stationed here 
as well for the NATO Enhanced Air Polic-
ing mission, under Operation Reassurance. 
Both the Canadian and US compounds were 
heavily guarded and prohibited areas during 
our visit.
 
The IAR-330 is the Romanian-built version 
of the Aérospatiale SA.330 Puma and was 
manufactured at the Industria Aeronautică 
Română plant near Braşov. Until now a 
total of 163 of these helicopters have been 
built, of which 104 entered military service 
in Romania. From 1998 a total of 25 IAR-
330L helicopters have been upgraded with 
the SOCAT (Sistem Optronic de Cercetare 
şi Anti-Tanc) system. And between 2005 
and 2008 twelve L-models were upgraded 
to IAR-330M standard. The IAR-330M is a 
modernized transport version with the SO-
CAT version’s avionics, but without weap-
ons and optronic systems. Approximately 60 
IAR-330s remain in operational service with 
the Romanian Air Force. During our visit at 
Baza 57 Aeriană we noted nine IAR-330s 
including two M-models all belonging to the 
Escadrila 572 Elicoptere.
 

In February 1962 the first squadron of 
twelve MiG-21F-13 fighters was delivered 

to the Romanian Air Force, based at Deveslu 
airbase. A second squadron was activated 
one year later at Mihail Kogălniceanu air-
base. The MiG-21F-13 was withdrawn from 
use around 1975. This version was followed 
by various other MiG-21-models, like the 
PF, PFM, M and R. In 1971 the first MiG-
21MF entered Romanian service together 
with the MiG-21UM two-seater. Due to a 
reduced defense budget in the 90s Romania 
couldn’t acquire new fighters, so plans were 
made to upgrade their older fighters. In 1993 
a contract was signed by the Israeli company 
Elbit Ltd and Aerostar SA to upgrade the 
MiG-21s to LanceR.
 
The LanceR A was the single-seat close-air 
support and ground attack version. A total of 
73 MiG-21M/MFs were upgraded to LanceR 
A. From 2008 the A-models were withdrawn 
from use and put into storage at various 
airfields across Romania. The LanceR B is 
the two-seat trainer and close-air support 
and ground attack version. A total of 14 
MiG-21UMs were converted to LanceR B 
of which 8 are still active. The LanceR C is 
the air superiority version of which 23 were 
converted. The Escadrila 861 Aviatie Lupta 
based at Baza 57 Aeriană Constanţa-Mihail 
Kogălniceanu still operates twelve MiG-21 
LanceR B/Cs. During our visit four of them 
flew two local sorties. Two others were on 
QRA standby. A second squadron of twelve 
LanceRs is based at Baza 71 Aeriană Câm-
pia Turzii, in northern Romania. It remains 
unclear how long the Romanian Air Force 
continues flying these beautiful old fighters.

Situato a una ventina di chilometri da Costanta, l’aeroporto internazionale Mihail Kogălniceanu è una ex base della forza 
aerea romena. Attualmente si tratta di un aeroporto aperto al traffico civile e militare con il distaccamento di alcuni reparti 
della Forțele Aeriene Române  e, soprattutto durante la bella stagione, con numerosi voli charter che portano i turisti diretti 
verso il Mar Nero.  Dal lato militare la base aerea 57 di Costanta è stato uno degli aeroporti in cui erano schierati i MiG-29 
dell’aeronautica romena fino alla loro dismissione nel 2004. Ancora oggi ci sono diversi MiG-29 in storage nella base dove 
attualmente sono distaccati i MiG-21 e gli elicotteri IAR 330 Puma (la versione costruita in Romania dell’Airbus Helicop-
ters Puma) della Forțele Aeriene Române . Fin dal 1999 la base aerea 57 inoltre viene impiegata dalle forze armate statu-
nitensi e lo scorso 26 ottobre elicotteri Black Hawk e personale del 3rd Combat Aviation Brigade della US Army hanno 
stazionato nella base aerea romena. Inolte cinque CF-188 canadesi sono stati distaccati per le operazioni NATO Enhanced 
Air Policing nell’ambito dell’Operazione Reassurance.
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Baza 86 Aeriană Feteşti-Borcea

In 1952 the 206th Tactical Fighter Regiment was established 
at Deveselu Airbase as part of the 66th Tactical Fighter Divi-
sion in South-East Romania. On August 9, 1958 the regiment 
dislocated to Cocargeaua Airbase, which is now known as 
Borcea, approximately ten kilometers west of the city Feteşti. 
In 1959 the unit changed into 86th Fighter Regiment operat-
ing the MiG-19. In 1967 a major change took place with the 
introduction of the MiG-21F-13. From then on the 86th Fighter 
Regiment is fully equipped with two MiG-21 squadrons and 
one MiG-19 squadron. In 1998 the 86th Fighter-Bomber Group 
was the second unit in Romania to receive the upgraded MiG-
21 LanceR, after previously operating the MiG-21PFM and 
MF. From the year 2000 the Escadrilla 862 Recunoastere was 
assigned to Grupul 86 at Borcea Airbase operating the Hong 
H-5, a Chinese built Il-28 Beagle. However, before the squad-
ron was actually operational the H-5s were grounded after 
two crashes within a year. The last flight took place on August 
27, 2001 after the Romanian International Air Show. A single 
H-5 can still be found near the main gate of Baza 86 Aeriană 
Feteşti-Borcea.

In 1998 Grupul 86 participated in international exercises for 
the first time, demonstrating the abilities of the new MiG-21 
LanceR. A year earlier the unit began intensive training in order 
to become capable of carrying out joint missions with NATO 
forces. By the end of the year 2000, as a result of the Roma-
nian Air Force reform, the structure of the base changed again, 
becoming the 86th Air Base, or Baza 86 Aeriană. The 86th Air 
Base has now a modular structure, fitting NATO’s airbase mod-
els and procedures. In November 2002 Romania was invited 
to join the NATO, formally entering on April 2, 2004. Since 
then the air base infrastructure has been modernized, recently 
new hangars were build and currently twelve shelters are under 
construction. 

Being a NATO member, Romania began looking for the re-
placement of the ageing MiG-21s. At the end of 2005 Romania 
was looking for the possibilities to acquire a batch of second-
hand F-16A/Bs from Israel. In 2006 it was reported that Ro-
mania talked with Belgium to buy second-hand F-16s. In May 
2008 the US offered a 4.5 billion dollar deal for 48 F-16s. Half 
of these would be new F-16C/D block 50/52 aircraft, the other 
half would be refurbished USAF F-16C/D block 25 models. In 
March 2010 the Romanian Government decided only to opt for 
the purchase of 24 second-hand USAF airframes, but this deci-
sion was cancelled due to the financial situation in Romania.

Finally in 2015 contacts were laid between Portugal and 
Romania to acquire a batch of twelve F-16s. One year later the 
“Peace Carpathian” deal was signed for a batch of 9 A-models 
and 3 B-models, all updated to MLU standards. On September 
29, 2016 the first six F-16s arrived at Baza 86 Aeriană Feteşti-
Borcea and the Escadrila 53 Vanatoare “Warhawks” was 
established. On September 28, 2017 the last three F-16s were 
delivered completing the first Romanian F-16-squadron. In 
March 2019 the Romanian Defense Minister Gabriel Leş stated 
that Romania has launched the procedure for the acquisition of 
an additional 36 F-16s to replace the obsolete MiG-21 LanceR 
fleet. He expressed the intention of acquiring new-build aircraft 
but also mentioned the possibility of second-hand jets that 
would be upgraded by the Romanian defense industry.
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Baza Aeriană Boboc

The history of Baza Aeriană Boboc goes back to 1940 when the 
Military Aviation Schools in Tecuci and Buzău moved to Ziliştea-
Boboc Airfield. When Romania entered the war on June 22, 1941 
pilots deployed on this airfield had the honor to fly the first mis-
sion, bombing the area of Chişinău. After World War II the Military 
Aviation Schools were disbanded. From 1948 new Military Aviation 
Schools were established in Sibiu, Mediaş and Tecuci. In 1953 the 
name of the Military Aviation School in Tecuci was changed into 
Air Force Officer School “Aurel Vlaicu”, and in 1958 it moved to 
Boboc again. Here it becomes an officer high school with 4-year 
courses, training both civil and military pilots, flying and non-flying 
personnel. In 1991 the school transformed into Air Military Institute 
“Aurel Vlaicu”.  And six years later the designation became; Şcoala 
de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene (Air Force Application School) 
“Aurel Vlaicu”, like it is known today. Since august 2004, as a result 
of the air force transformation and re-sizing, the Air Force Applica-
tion School is the main facility for the three main air force branches: 
air force, surface-to-air missiles and radars. 

For the initial training the cadets that graduated at the Air Force 
Academy “Henri Coandă” in Braşov come to the Air Force Applica-
tion School “Aurel Vlaicu” at Boboc to fly on the Iak-52 trainers. 
During a six month course basic flying skills like; VFR procedures, 
basic flight maneuvers, formation flying and aerobatics, are trained. 
After approximately 25 flight hours the decision is made whether 
the cadets will become fighter, transport or helicopter pilots. When 
the cadets have earned their wings they continue to the advanced 
training. The future helicopter pilots start their helicopter training 
on the IAR-316 Alouette III at Baza Aeriană Boboc. Thereafter they 
transfer to the Escadrila 903 Elicoptere Transport at Baza 90 Aviatie 
de Transport “Gheorghe Băniulescu” Otopeni for conversion to the 
IAR-330 Puma. The future fighter and transport pilots start their 
advanced fixed-wing training on the IAR-99 Standard also at Baza 
Aeriană Boboc. The transport pilots continue their training with the 
Escadrila 902 Aviatie de Transport at Otopeni for conversion to the 
C-27J. Until 2010 the transport pilots used the An-2 instead of the 
IAR-99 Standard for the advanced training. But the An-2 fleet was 
ground after a fatal accident killing eleven people earlier that year. 
The fighter pilots continue with the Escadrila 951 Aviatie Instructie 
Avansata at Baza 95 Aeriană Bacău for a six month training on the 
IAR-99 Soim in which they are trained in using the glass cockpit, 
night flying operations and use of weapons. Thereafter they are 
transferred to an operational MiG-21 LanceR or F-16 squadron for 
type conversion.

The Iak-52 is a licensed built Yak-52 by the Romanian aircraft 
manufacturer Aerostar S.A. in Bacău. From 1985 a total of 24 Iak-
52s were delivered to the Romanian Air Force to replace the IAR-
823 basic trainers. In 2013 the remaining active Iak-52s have been 
upgraded with a stronger three-bladed engine, a bigger fuel tank and 
newer avionics, like the Iak-52W model. Currently a total of twelve 
Iak-52s remain in active service with the Romanian Air Force, which 
are all assigned to the Escadrila 1 Aviatie Instructie at Baza Aeriană 
Boboc. The IAR-316 is the Romanian license-built Sud Aviation 
SA.316B Alouette III manufactured by the Industria Aeronautică 
Română. IAR began manufacturing the IAR-316 in 1971 at its plant 
near Braşov. A total of 250 IAR-316s were built by the IAR of which 
125 were delivered to Romania. The IAR-316 was modified to carry 
weapons more common in the Eastern-bloc, such as 57mm rocket 
pods, 7,62mm machine guns and anti-tank missiles. Besides two 
IAR-316s operating for the Unitatea Specială de Aviaţie (Politia) 
the Romanian Air Force currently has only six IAR-316s in active 

service for training, all assigned to the Escadrila 1 Aviatie Instructie 
at Baza Aeriană Boboc. According to Romanian Air Force officials 
both the Iak-52 and IAR-316 still meet the training requirements and 
are expected to remain in active service for at least ten more years.

In 1975 Avioane Craiova started designing the IAR-99 which would 
be the first jet trainer fully designed and built in Romania. Ten years 
later on December 21, 1985 the prototype (S-001) made its first 
flight. Production started two years later with a total of 17 IAR-99 
Standards delivered to the Romanian Air Force by 1989, to replace 
the L-29 and L-39 jet trainers. In 1996 an upgrade program for the 
IAR-99 was developed for a lead-in trainer for the upgraded MiG-21 
LanceRs. The upgraded version, called the IAR-99 Soim, has a glass 
cockpit and advanced avionics compared to the IAR-99 Standard. 
Eight IAR-99 Soims were delivered to the Romanian Air Force and 
a total of five Standards were upgraded to Soim. After some losses in 
the past the Romanian Air Force currently has ten operational IAR-
99 Standards assigned to the Escadrila 2 Aviatie Instructie at Baza 
Aeriană Boboc and ten operational IAR-99 Soims assigned to the 
Escadrila 951 Aviatie Instructie Avansata at Baza 95 Aeriană Bacău. 
During our visit in November 2019 the IAR-99 Standards didn’t fly 
as the runway at Baza Aeriană Boboc is currently under construction.
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La storia di Baza Aeriană Boboc risale al 1940 quando le scuole di 
aviazione militare di Tecuci e Buzău si trasferirono all’aeroporto 
di Ziliştea-Boboc. Quando la Romania entrò in guerra il 22 giugno 
1941, i piloti schierati su questo campo di aviazione ebbero l’onore 
di pilotare la prima missione, bombardando l’area di Chişinău. Dopo 
la seconda guerra mondiale le scuole di aviazione militare furono 
sciolte. Dal 1948 furono istituite nuove scuole di aviazione militare 
a Sibiu, Mediaş e Tecuci. Nel 1953 il nome di Military Aviation 
School di Tecuci fu cambiato in Air Force Officer School “Aurel 
Vlaicu”, e nel 1958 si trasferì di nuovo a Boboc. Qui diventa un liceo 
ufficiale con corsi di 4 anni, addestrando piloti civili e militari, per-
sonale di volo e non. Nel 1991 la scuola si trasformò in Air Military 
Institute “Aurel Vlaicu”. E sei anni dopo la designazione divenne; 
Alacoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene (Scuola di applicazi-
one dell’aeronautica militare) “Aurel Vlaicu”, come è noto oggi. 
Dall’agosto 2004, a seguito della trasformazione e del ridimensiona-
mento dell’aeronautica, la Air Force Application School è la struttura 
principale per i tre principali rami dell’aeronautica: aeronautica, 
missili terra-aria e radar.
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Mirrorless 4K
La mirrorless è una fotocamera che offre 
tutte le principali caratteristiche  e funzioni 
della fotocamera reflex ma con un ingom-
bro e peso decisamente minore.
Questo la rende un’ottima alternativa per 
chi viaggia con l’attrezzatura al seguito e 
deve spesso affrontare limitazioni di peso 
e di spazio.
In questo articolo ci soffermiamo sulle 
mirrorless che offrono la possibilità di 
registrare video in 4K.
La differenza tra mirrorless e reflex è la 
mancanza del sistema a specchio carat-
teristica delle fotocamere reflex, sostituito 
da un mirino digitale in grado di fornire 
la stessa fedeltà d’immagine pre-scatto 
senza alcun sistema meccanico.
I vantaggi, minori dimensioni, peso conte-
nuto, silenziosità al momento dello scatto.
Tutte caratteristiche che hanno decretato il 
successo tra coloro che creano contenuti 
video per internet, vlog, Youtube.
Dal momento che le fotocamere mirror-
less vengono utilizzate per la registrazi-
one di video 4K, una delle caratteristiche 
fondamentali da considerare è il “Frame-
rate”, ovvero il numero di fotogrammi che 
la fotocamere è in grado di gestire. La superba qualità dell’immagine della 

fotocamera Nikon Z 50 manifesterà in 
modo autentico la tua visione del mondo. 
L’ampia baionetta Z-Mount di Nikon con-
sente all’ampio sensore in formato DX da 
20,9 MP della fotocamera di catturare più 
luce in tutta l’inquadratura: maggiore luce 
equivale a maggiore minuzia di dettagli. 
Immortalare i soggetti di giorno o di notte 
non influirà sul risultato: i colori di foto e 
filmati saranno più luminosi. Profondità 
autentica e nitidezza spettacolare.
Nitidezza in ogni inquadratura
Realizza foto e filmati in 4K dalla messa a 
fuoco impeccabile. Il sistema Hybrid-AF 
(autofocus) si contraddistingue per un 
funzionamento rapido, preciso e perfetto. 
I punti AF sul sensore coprono circa il 
90% dell’inquadratura, orizzontalmente e 
verticalmente, per una superba nitidezza 
da bordo a bordo. I soggetti sono rapida-
mente messi a fuoco indipendentemente 
dalla posizione, perfettamente centrale, 
laterale o in movimento.
Brillantezza anche al crepuscolo
Scatta in libertà di giorno o di notte, grazie 
a un intervallo di sensibilità ISO auto-
matica di 100-51200 e AF in condizioni di 
scarsa illuminazione. Dalle scene urbane 
riprese alle 3:00 del mattino sino ai ritratti 
in condizioni di scarsa illuminazione, im-

mortalerai i soggetti con una dovizia di 
dettagli mai raggiunta prima.
L’ideale per la ritrattistica
Il carattere superbo dei ritratti può solo 
migliorare. L’Eye-Detection AF intelligente 
è in grado di mettere a fuoco automat-
icamente gli occhi del soggetto, solo o 
in mezzo a una folla. La nitidezza della 
messa a fuoco è garantita anche se il sog-
getto è in movimento.
Silenziosa, ma potente
La fotocamera Nikon Z 50 è in grado di 
eseguire la messa a fuoco con discrezi-
one. Infatti, presenta il modo fotografia 
silenziosa. Perciò, con questa fotocamera, 
potrai immortalare l’intensità dei momenti 
in modo discreto, anche in occasione di 
un evento emozionante come il matrimo-
nio dei tuoi amici.
Il tempismo è tutto
Se puoi vederlo, puoi immortalarlo. La 
possibilità di ottenere fino a 11 fps di 
ripresa continua con autofocus ed espo-
sizione automatica ti consentiranno di 
immortalare momenti esclusivi.
La tua idea di filmato
La realizzazione di filmati dal carattere 
cinematografico diventa semplice grazie 
alla fotocamera Nikon Z 50. È possibile 
registrare filmati in 4K/UHD a 30p e 
riprendere sequenze al rallentatore in Full 

HD. Senza limitazioni dettate dal fattore 
di ritaglio, puoi sfruttare l’intera ampiezza 
del grande sensore in formato DX della 
fotocamera. Inoltre, nel corso della ripresa 
di filmati, potrai acquisire immagini fisse e 
creare scenografiche sequenze accelerate 
in 4K direttamente dalla fotocamera.
Osserva con chiarezza
Il mirino elettronico ultra nitido (EVF) 
consente di osservare ogni elemento chi-
aramente durante la ripresa di immagini 
fisse o video. L’EVF è in grado di visualiz-
zare un’immagine naturale analogamente 
a un mirino ottico DSLR. In alternativa, 
puoi visualizzare le immagini come ap-
pariranno con le impostazioni applicate. 
La visuale rimane uniforme e stabile, 
anche quando ingrandisci per verificare la 
messa a fuoco.
La tua compagna di viaggio
La fotocamera Nikon Z 50 è pronta a 
immortalare ciò che vedi nel momento 
esatto in cui la tua attenzione viene rapita. 
In aggiunta, è disponibile un flash a solle-
vamento per un’illuminazione aggiuntiva. 
Il corpo macchina leggero è facilmente 
trasportabile e vanta una lega di magnesio 
resistente nella parte superiore e in quella 
anteriore.

nikon z50
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La Canon EOS M50 è composta da un 
versatile set di funzionalità per adattarsi 
sia alle foto che alle applicazioni video, 
questa fotocamera digitale di Canon si 
distingue dal pacchetto con registrazi-
one video UHD 4K, mirino elettronico 
ad alta risoluzione e AF CMOS a doppio 
pixel migliorato con Eye Detection AF. 
Utilizzando un sensore CMOS APS-C da 
24,1 MP e un processore di immagini 
DIGIC 8, l’ottimizzazione automatica 
dell’illuminazione ottimizzata contribuisce 
a garantire una qualità dell’immagine niti-
da con basso rumore, oltre a una velocità 
di ripresa superiore a 10 fps e un inter-
vallo di sensibilità nativo ISO 100-25600, 
che può essere esteso a ISO 51200 per 
lavorare in condizioni di scarsa illuminazi-
one. La combinazione di sensori e proces-
sori consente anche la registrazione di 
video UHD 4K a 23.98 fps, insieme a Full 
HD 1080p60 e HD 720p120 per la ripresa 
al rallentatore. Il design del sensore facilita 
anche la funzione Dual Pixel CMOS AF, 
che utilizza l’autofocus a rilevamento 
di fase per prestazioni rapide, precise e 
uniformi per adattarsi sia all’immagine 
che al video. Inoltre, la stabilizzazione 
dell’immagine a 5 assi Combination IS 
aiuta anche a realizzare registrazioni stabili 
e prive di vibrazioni riducendo al minimo 
l’aspetto del movimento della fotocamera.
A complemento degli attributi di imag-
ing, EOS M50 incorpora anche un mirino 
elettronico OLED da 2,36 m e un touch-
screen LCD da 3,0” per un controllo 
intuitivo. Il design dello schermo ori-
entabile consente di lavorare con angoli 
di lavoro alti e bassi e la sua interfaccia 
touchscreen consente di lavorare con il 
Touch per trascinare il punto di messa a 
fuoco. Inoltre, il Wi-Fi integrato con NFC 
è disponibile per l’abbinamento rapido e 
conveniente con uno smartphone o tablet 
per la condivisione di immagini wireless. 
Tramite il Bluetooth integrato è possibile 
la condivisione di immagini ed il controllo 
della fotocamera.

Dual Pixel CMOS AF offre prestazioni di 
messa a fuoco fluide e veloci in modo 
simile a come un camcorder acquisisce 
la messa a fuoco. Questo sistema integra 
due fotodiodi separati all’interno di cias-
cun pixel per fornire una vasta e densa 
rete di elementi per la rilevazione di fase 
attraverso la maggior parte del sensore 
di immagine per ridurre la ricerca della 
messa a fuoco per un controllo più rapido 
e più diretto del posizionamento della 
messa a fuoco.

 Quando si lavora con immagini fisse, 
questo sistema di messa a fuoco lavora 
per acquisire la messa a fuoco in modo 
rapido e preciso, rendendolo ideale per 
riprendere e seguire i soggetti in movi-
mento in modo da ottenere una messa 
a fuoco critica ad ogni scatto. Eye Detec-
tion AF può anche essere utilizzato per 
la ritrattistica e aiuta a dare priorità alla 
messa a fuoco sull’occhio di un soggetto 
per garantire la nitidezza.

Quando si riprende un video, la modalità 
AF Servo Film offre una messa a fuoco 
morbida e naturale quando si passa 
da soggetti diversi o diverse distanze 
all’interno della scena, oltre alla possibilità 
di specificare la sensibilità di tracciamento, 

la velocità AF e la priorità di Tracciamento 
del viso. Beneficiato dal sistema Touch 
AF, la messa a fuoco su rack è possibile 
semplicemente toccando gli elementi 
all’interno della scena sul touchscreen per 
cambiare l’orientamento in modo intui-
tivo. L’inseguimento soggetto nei film è 
anche aumentato grazie alla capacità del 
sistema Dual Pixel CMOS AF di ricon-
oscere i soggetti e mantenere la messa 
a fuoco quando si lavora all’interno di 
scenari mutevoli o ingombranti.

Incluso con il corpo macchina è il versatile 
zoom standard EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 
IS STM, che offre un intervallo di lunghez-
za focale equivalente di 24-72 mm. Tre 
elementi asferici aiutano a controllare le 
aberrazioni cromatiche e le distorsioni in 
tutta la gamma di zoom e un posiziona-
mento ottimizzato delle lenti funziona per 
ridurre i bagliori e le immagini fantasma. 
Uno stabilizzatore ottico d’immagine 
lavora per ridurre al minimo il movimento 
della fotocamera, fino a 3,5 stop per 
riprese a mano più nitide e un motore 
passo-passo STM fornisce prestazioni di 
autofocus veloci, fluide e quasi-silenziose.

canon eos m50

La FUJIFILM X-T3 è dotata del sensore X-
Trans CMOS 4 e del processore di elabo-
razione delle immagini X-Processor 4. La 
fotocamera sfrutta appieno le potenzialità 
di questi elementi apportando un miglio-
ramento significativo delle prestazioni.
1- Qualità dell’immagine più elevata: il 
livello di rumore viene mantenuto basso, 
nonostante la più alta risoluzione raggi-
unta dal nuovo sensore APS-C.
2 - Prestazioni AF notevolmente miglio-
rate: velocità di elaborazione 1,5 volte 
superiore rispetto ai modelli attuali per of-
frire un AF più veloce e più preciso e pre-
stazioni sostanzialmente migliorate nella 
messa a fuoco AF di rilevamento volto/oc-
chi grazie ai 2,16M di pixel di rilevamento 
di fase disposti su tutto il fotogramma.
3 - Miglioramento significativo delle 
prestazioni di tracciamento del soggetto 
in rapido movimento: possibilità di scatti 
continui senza blackout fino a 30 fps 
mentre si utilizza il mirino elettronico a 60 
fps per controllare il soggetto.
4 - Prestazioni video professionali: sup-
porto per la registrazione simultanea su 
scheda SD interna a 4K/60P 4:2:0 10bit 
e su uscita HDMI 4:2:2 a 10bit 4K/60P. 
Inoltre, è disponibile la modalità di sim-
ulazione pellicola “ETERNA”, specifica 
per le riprese video, già implementata 
nella X-H1, e l’utile funzione Zebra che 
evidenzia le zone sovraesposte durante la 
ripresa.
La FUJIFILM X-T3 ha un EVF con una 
risoluzione con 3,69 milioni di punti, con 
un ingrandimento di 0,75x. Il ritardo del 
mirino di soli 0,005 secondi e la velocità 
di refresh di circa 100 fps garantiscono 
una visualizzazione fluida, consentendo di 
identificare in modo preciso i movimenti 
dei soggetti e le posizioni di messa a 
fuoco.
Il nuovo sensore “X-Trans CMOS 4” e il 
nuovo processore “X-Processor 4” garan-
tiscono il massimo nella storia della Serie 
X in termini di risoluzione, fedeltà dei 

colori ed rapidità dell’elaborazione.
X-Trans CMOS 4 ha 2,16 milioni di pixel 
di rilevamento di fase, oltre 4 volte di più 
rispetto ai modelli attuali , aumentando 
l’area di AF rilevamento di fase all’intero 
fotogramma (ca. 100%)
La FUJIFILM X-T3 è la prima fotocamera 
digitale mirrorless al mondo in grado di 
registrare su una scheda SD interna a 
4K/60P 4:2:0 10bit. È anche la prima fo-
tocamera digitale mirrorless al mondo con 
un sensore APS-C o superiore in grado 
di registrare a 4K/60P 4:2:2 10bit uscita 
HDMI. Tra i codec supportati vi sono il dif-
fuso H.264/MPEG-4 AVC, nonché H.265/
HEVC per una maggiore compressione 
dei dati.

La FUJIFILM X-T3 ha ereditato le caratter-
istiche del design popolare della FUJI-
FILM X-T2, con colore argento standard. 
L’operatività e l’espandibilità sono state 
ampiamente migliorate.

La FUJIFILM X-T3 ha delle caratteristiche 
avanzate per un workflow professionale, 
dallo scatto tethered allo sviluppo RAW 
non solo con il software FUJIFILM, ma 
anche con il software che usate abitual-
mente.

In kit con obiettivo: FUJINON XF18-
55mm F2.8-4 R LM OIS, luminoso 
zoom standard della prestigiosa serie XF, 
costruita con canoni qualitativi superiori. 
Ghiera dei diaframmi fisica, Stabilizzazi-
one integrata OIS; motore lineare LM per 
una messa a fuoco veloce e silenziosa. 
Luminosissimo: tutt’altro che un obiettivo 
da Kit !

Questo zoom compatto copre la gam-
ma di lunghezze focali utilizzate più di 
frequente, dal grandangolo di 18mm 
al teleobiettivo da 55mm (27-84mm 
equivalente al formato 35mm). L’obiettivo 
è costituito da 14 elementi in 10 gruppi 
di cui 3 elementi asferici, 1 elemento a 
bassissima dispersione e un diaframma a 
sette lamelle arrotondate.

Il sistema, grazie al motore lineare, offre 
un’elevata velocità di messa a fuoco auto-
matica di 0,1 secondi, per catturare perfet-
tamente tutte le opportunità fotografiche; 
inoltre il suo funzionamento silenzioso 
rende l’obiettivo adatto alle registrazioni 
video.

fujifilm x-t3
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CANON EOS R

Design e performance oltre le aspet-
tative.
Sensore full-frame da 30.3 megapixel 
per un impressionante livello di det-
taglio, performance ISO e Dual Pixel 
CMOS AF. Oltre ai nuovi obiettivi RF, 
EOS R offre un’esperienza di scatto 
senza precedenti per migliorare ulteri-
ormente le tue abilità.
Nuovi standard in termini di creatività.
Grazie a un innesto ampio e veloce, 
EOS R è una fotocamera ad ottica in-
tercambiabile compatibile con i nuovi 
obiettivi RF, progettati per lavorare 
in modo ottimale con sensori full-
frame. La combinazione tra elevate 
performance ottiche e un innesto 
all’avanguardia dà vita a una fotocam-
era innovativa che si spinge oltre le 
frontiere della fotografia e delle riprese 
cinematografiche.
Osserva e cattura ancora più dettagli, 
grazie alla massima precisione del 
sensore.
EOS R vanta un sensore full-frame 
da 30.3 megapixel con tecnologia 
Dual Pixel CMOS AF per una messa 
a fuoco senza compromessi, grazie 
al sistema avanzato di rilevamento di 
fase, al sofisticato processore DIGIC 8 
e al Digital Lens Optimizer.

Entra nel mondo EOS con una gam-
ma di accessori speciali.
Ai fotografi e ai filmmaker che già 
possiedono obiettivi EF ed EF-S EOS 
R offre la piena compatibilità tramite 
adattatore senza perdite in termini di 
qualità e performance. La gamma di 
flash Speedlite Canon offre possibil-
ità di illuminazione nel segno della 
flessibilità e della creatività mentre gli 
accessori EOS lasciano ampio spazio 
alla creatività.
Il connubio perfetto tra maneggev-
olezza e design.
EOS R ha la stessa impugnatura 
ergonomica delle reflex EOS, con 
un’ampia possibilità di personaliz-
zazione. Grazie a innovazioni quali la 
barra touch multifunzione, il mirino 
elettronico ad alta risoluzione e lo 
schermo orientabile, la fotocamera è 
perfetta e intuitiva.
Connettiti, carica e condividi ovunque.
EOS R è stata ideata per fotografi e 
filmmaker in movimento. Il Bluetooth 
sempre attivo e a basso consumo 
energetico consente l’abbinamento a 
uno smartphone e il Wi-Fi integrato 
offre una condivisione immediata con 
i servizi cloud. Lo scatto remoto e il 
tethering offrono una libertà superiore.

Racconta le tue storie con video in 4K 
ricchi di dettagli.
I filmmaker adoreranno EOS R tanto 
quanto lo faranno i fotografi. Grazie 
agli avanzati livelli di controllo, è uno 
strumento di ripresa altamente sofisti-
cato.

Adattatore di Montaggio con Anello di 
Controllo EF-EOS R

Adattatore di Montaggio con Anello di 
Controllo EF-EOS R offre la stessa conver-
sione di innesto dell’obiettivo Adattatore 
di Montaggio EF-EOS R, con in più una 
ghiera dell’obiettivo. La ghiera è person-
alizzabile ed è facile da trovare, senza 
bisogno di allontanare la fotocamera dal 
viso e consente un controllo manuale tat-
tile sulle diverse impostazioni.
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La Olympus OM-D E-M10 Mark lll è il 
nuovo modello della premiata serie OM-
D: dotata di molte delle evolute tecnologie 
che si possono trovare negli altri modelli 
della apprezzata gamma OM-D, la E-M10 
Mark lll incoraggia i fotografi a fare il 
passo successivo e a scoprire le gioie della 
fotografia,e attentamente progettata affin-
ché possa essere una perfetta compagna 
di viaggio. 
Leggera e facile da utilizzare, questa foto-
camera è stata dotata di controlli intuitivi 
per permettere ai fotografi di scattare 
fotografie splendidamente definite e video 
fluidi fin dal primo utilizzo.
Integra il più recente processore TruePic 
Vlll, utilizzato anche nella acclamata am-
miraglia OM-D E-M1 Mark II, e il sistema 
Olympus di stabilizzazione dell’immagine 
su 5 assi, il sistema più prestazionale della 
categoria: tutti i fotografi potranno d’ora 
in poi scattare splendide immagini prive 
di mosso che non avrebbero mai ritenuto 
possibili. Questa ingegnosa tecnologia 
consente di ottenere fotografie nitidis-
sime praticamente in qualsiasi situazione 
di ripresa senza utilizzare un treppiede, 
anche nel caso si scatti notturni ( Com-
pensazione massima pari a 4 diaframmi 
in conformità agli standard CIPA)
L’elegante OM-D E-M10 Mark lll è suf-
ficientemente compatta e leggera per es-
sere portata in ogni viaggio: chiunque ami 
fotografare non vorrà più uscire di casa 
senza questa fedele compagna!
Grazie al mirino, al flash e al Wi-Fi, tutti 
e tre integrati, ogni dettaglio di questa 
fotocamera è stato progettato tenendo in 
considerazione le esigenze di un nuovo 
genere di fotografo e la sensazione che il 
corpo compatto sa offrire non fa eccezi-
one. Comoda in mano, risulta particolar-
mente facile da impugnare grazie alla sua 
costruzione robusta e alla sua impugnatu-
ra più grande. Questa fotocamera è dotata 
di un monitor LCD orientabile che, così 
come gli smartphone, può essere coman-
dato toccandolo, di ghiere in metallo e 
pulsanti di facile utilizzo e di icone e testi 
sulla fotocamera chiaramente visibili; tutto 
ciò aiuterà i fotografi ad essere creativi 
anche in movimento.
La E-M10 Mark lll è dotata di nuovi straor-

dinari aggiornamenti e tecnologie, astuta-
mente riunite per permettere ai fotografi 
di accrescere le proprie abilità tanto più 
utilizzano la loro fotocamera e di iniziare 
a prendere il controllo creativo. Persino 
coloro che utilizzano per la prima volta 
una fotocamera ad obiettivi intercambia-
bili possono scattare con facilità grazie alle 
quattro
modalità di scatto assistite:
la modalità AUTO (in precedenza iAUTO) 
è stata sensibilmente migliorata per 
consentire di ottenere ancora più facil-
mente immagini prive di mosso grazie 
alla capacità di identificare il movimento 
anche al buio.
La modalità Scene (SCN) è stata aggiorna-
ta e aiuterà i fotografi ad ottenere i risultati 
desiderati scegliendo uno dei sei temi 
disponibili con impostazioni predefinite.
La modalità Advanced Photo (AP) è stata 
aggiunta per permettere ai fotografi di 
regolare nei dettagli le loro immagini e di 
sfruttare gli straordinari metodi di ripresa 
come il Live Composite e il Multiple Expo-
sure senza dover accedere alla struttura 
dei menu.
La Bleach Bypass è una nuova opzione 
della modalità Art Filter (ART), che amplia 
la gamma delle espressioni fotografiche 
riproducendo l’effetto che si ottiene 
quando non si effettua il bagno di sbianca 
durante lo sviluppo delle pellicole.
Tutte queste modalità di scatto sono as-
segnate alla rivisitata e ancora più intuitiva 
ghiera della modalità per potervi accedere 
con la massima facilità.

Velocissimo sistema di autofocus (AF) 
Olympus: utilizzando il rapidissimo Touch 
AF della E-M10 Mark III, si può immor-
talare esattamente l’attimo desiderato 
con un semplice tocco sul monitor LCD, 
congelando l’azione con una nitidezza da 
lasciare a bocca aperta.

Il più recente modello della gamma OM-D 
offre 121 punti di messa a fuoco a con-
trasto di fase, resi possibili dalle ancora 
migliori prestazioni di elaborazione del 
processore TruePic Vlll. Con 121 punti di 
messa a fuoco che coprono la maggior 
parte della superficie dell’immagine è pos-
sibile mettere a fuoco in qualunque area 
sullo schermo. L’AF Continuo è dotato 
di capacità di tracking per identificare il 
movimento del soggetto, e i fotografi tro-
veranno le modalità Face Priority AF e Eye 
Detection AF veramente utili per ottenere 

automaticamente la corretta esposizione 
e una nitida messa a fuoco quando si 
dedicheranno ai ritratti.

Condivisione semplice grazie al Wi-Fi: 
grazie alla funzione Wi-Fi integrata nella 
E-M10 Mark lll è possibile rimanere con-
nessi quando anche quando si è fuori 
casa. Condividere splendide immagini 
e clip video con gli amici non potrebbe 
essere più facile, utilizzando l’app per 
smartphone Olympus Image Share (OI.
Share), senza la necessità di un computer. 
Una volta connessi all’app, è possibile 
inoltre usare il proprio smartphone o il 
proprio tablet per controllare da remoto 
l’otturatore della fotocamera e molte altre 
funzioni come, per esempio, aggiungere i 
dati GPS alle proprie fotografie.

Ulteriori caratteristiche :
Nuova modalità video 4K con frame rate 
30p, 25p, 24p / IPB (compressione di 
circa 102 Mbps).
Scatto in sequenza a circa 8.6 fotogrammi 
al secondo in modalità S-AF.
Mirino elettronico OLED ad elevate ve-
locità con 2,36 milioni di punti per poter 
inquadrare con precisione e effettuare 
impostazioni creative in tempo reale.
Compatibile con più di 40 obiettivi Micro 
Quattro Terzi e con un’ampia gamma di 
accessori dedicati.
Corpo macchina compatto e con un de-
sign senza tempo elegantemente rétro.
Ghiera delle modalità rivisitata e resa 
ancora più intuitiva per consentire un 
semplice accesso alle quattro modalità di 
scatto assistite della fotocamera.

Olympus OM-D 
E-M10 Mark iii
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Fotocamera Digitale Full Frame, la Sony 
Alpha 7S II è la versione aggiornata e ot-
timizzata per le riprese video e gli scatti in 
scarsa illuminazione.
Ai professionisti offre qualità impression-
anti in termini di sensibilità ISO , gamma 
dinamica, risoluzione, versatilità e velocità 
del flusso di lavoro, qualità di ripresa in 
scarsa illuminazione agevolata anche dalla 
stabilizzazione integrata
Il sensore Full frame Cmos EXMOR limita 
il numero di pixel a 12,2MP per gar-
antire la risoluzione 4K , ma offrire anche 
dimensioni del singolo pixel più ampie, 
con capacità di ricezione luce impressio-
nante: permette riprese video in 4K Ultra 
HD (QFHD: 3840 x 2160) internamente 
in formato full frame. La lettura dei pixel 
completa senza pixel binning produce vid-
eo 4K Ultra HD riducendo effetto a gradini 
e moiré. Il supporto del formato XAVC S 
3 consente riprese 4K Ultra HD fino a 100 
Mbps per video ricchi di dettagli e con 
effetti del rumore da compressione ridotti 
, oltre a nuove funzioni quali registrazione 
Full HD a 120 fps, registrazione moviola 
4x/5x e Gamma Display Assist che si 
vanno ad aggiungere a funzione ottimiz-
zata Zebra, Time Code/User Bit editing e 
altre funzionalità video, α7S II supporta 
ottimamente un workflow professionale 

offrendo una latitudine superiore per real-
izzare progetti come mai prima d’ora.
L’accoppiamento con il potente proces-
sore BIONZ X consente di raggiungere 
sensibilità estesa a ISO 409.600, scatto 
continuo a 5 fps e di fornire un autofocus 
intelligente veloce e preciso, con sensibil-
ità in scarsa illuminazione a -4EV .
Sempre per agevolare gli scatti e le riprese 
nelle situazioni più disagiate, è presente 
ora anche un sistema di stabilizzazione 
SteadyShot Inside a 5 assi in grado di 
compensare movimenti verticali, orizzon-
tali, beccheggio , imbardata e movimenti 
di rollio, per garantire riprese a mano 
libera taglienti e fluide
A complemento delle capacità di regis-
trazione 4K, è stato riqualificato il sistema 
di registrazione, includendo la possibilità 
di utilizzare profili S-Gamut3.Cine/S-
Log3 e S-Gamut3/S-Log3: grazie a questi 
nuovi aggiornamenti la gamma dinamica 
può essere ampliata fino al 1300% per 
garantire gradazioni più fluide mentre la 
correzione e la gestione dei colori sono 
semplicissime.
La A7S II è inoltre caratterizzata da un 
corpo dal design robusto e compatto in 
lega di magnesio, che incorpora un mirino 
elettronico OLED True Finder a elevato 
ingrandimento 0.78x, con una risoluzione 

di 2,36 milioni di punti e un rivestimento 
anti-riflesso Zeiss T *, ad agevolare la 
visione in una varietà di condizioni di 
illuminazione ed è in grado di vedere in 
anteprima impostazioni di esposizione e 
delle regolazioni prima della registrazione. 
Lo schermo posteriore è un LCD da 3,0’ e 
1,28 mp con capacità di inclinazione per 
fornire ulteriori possibilità di ripresa da 
angoli alti e bassi.
Non manca la connettività Wifi integrata 
con Tecnologia NFC, che permette di as-
sociare senza fili dispositivi mobili per la 
condivione delle immagini e il controllo a 
distanza della fotocamera.

Sony 
alpha 7sii

La Panasonic LUMIX GH5 è il fiore 
all’occhiello della linea di fotocamere ad 
ottiche intercambiabili LUMIX G, ba-
sate sullo standard Micro Quattro Terzi. 
La nuova fotocamera offre prestazioni 
di altissimo livello agli appassionati di 
fotografia e ai videomaker che desiderano 
catturare immagini in 4K a 60p/50p ed in 
modalità 6K PHOTO.
Qualità d’immagine senza precedenti: la 
fotocamera LUMIX GH5 realizza immagini 
ad alta risoluzione estremamente realis-
tiche e dettagliate, con cromie eccezionali. 
Grazie al nuovo sensore Digital LIVE MOS, 
la risoluzione passa da 16.05 a 20.3 MP: 
il 25% in più rispetto a LUMIX GH4, elimi-
nando anche il Low Pass Filter.
Questa fotocamera è inoltre dotata di un 
nuovo processore di immagini Venus En-
gine, che migliora in particolare la Natural 
Texture Expression. 
Il generatore di luminanza multi-pixel 
del motore produce immagini chiare e 
nitide, basandosi - durante il processo di 
demosaicizzazione - su un’area di in-
formazioni pixel 9 volte più grande. Con 
l’elaborazione intelligente dei dettagli, le 
caratteristiche di ciascun pixel vengono 
analizzate per stabilire se si trova in un 
punto neutro o periferico dell’immagine 
oppure se fa parte di un dettaglio. Do-
podiché, il pixel viene elaborato in base 
alle sue caratteristiche. Il risultato è 
un’immagine di altissima precisione, 
naturale, straordinariamente dettagliata e 
senza colori falsati ai bordi.
Il controllo cromatico tridimensionale ri-
leva non solo il tono e la saturazione, ma 
anche la luminosità, applicando un con-
trollo ottimale in base al valore di ciascun 
fattore. In tal modo, i colori dell’immagine 
risultano intensi, sia nelle parti scure che 
in quelle luminose.
Il convenzionale processo di riduzione 
del rumore Multi Process NR è stato 
potenziato e trasformato in High Preci-
sion Multi Process NR, quattro volte più 
preciso nell’individuazione del rumore 
rispetto al modello precedente e in grado 
di conservare i dettagli anche al termine 
dell’operazione. Ciò consente di scattare 
foto con sensibilità ISO fino a 25600.
La LUMIX GH5 incorpora lo stabilizza-
tore d’immagine Dual I.S. 2 a 5 assi, che 
elimina efficacemente il mosso nelle foto 
e nei video (anche in 4K). Coniugando 
uno stabilizzatore ottico O.I.S. a due assi 
ed uno stabilizzatore integrato nel corpo 
macchina B.I.S. a cinque assi, la foto-

camera compensa i movimenti più ampi, 
solitamente non controllabili. Il sensore 
giroscopico ad alta precisione della fo-
tocamera LUMIX GH5 controlla la com-
pensazione O.I.S. e B.I.S., esaminando la 
lunghezza focale e le condizioni di scatto e 
consentendo l’utilizzo di una velocità di ot-
turazione più bassa (fino a 5 stop) . Tutto 
ciò contribuisce a migliorare notevolmente 
non solo gli scatti effettuati con gran-
dangolo e teleobiettivo, ma anche quelli 
ottenuti in condizioni non ottimali (ad 
esempio di notte oppure impugnando la 
macchina con una mano sola).
Grazie al nuovo sensore Digital Live MOS, 
la velocità di lettura del segnale è stata au-
mentata fino a 1,7 volte, mentre il nuovo 
Venus Engine elabora i segnali a una ve-
locità fino a 1,3 volte più elevata. Questa 
sinergia genera, per la prima volta in una 
fotocamera DSLM, una registrazione video 
fluida ad alta definizione in 4K a 60p/50p. 
Con GH5 è inoltre possibile realizzare una 
registrazione video interna con campi-
onamento 4:2:2 a 10 bit, come quello 
utilizzato comunemente nella produzione 
cinematografica, per una riproduzione dei 
colori ancora più fedele.
Il sensore MOS ad alta sensibilità e il 
Venus Engine eliminano efficacemente la 
distorsione da rolling shutter, realizzando 

una lettura ad alta velocità di segnali digi-
tali completi. Ciò assicura una qualità delle 
immagini eccezionalmente elevata per 
ciascun frame. Inoltre, la lunghezza focale 
della registrazione video rimane uguale 
a quella dello scatto fotografico (nessun 
cropping).
Gli utenti sono liberi di scegliere tra i 
formati MOV, MP4, AVCHD Progressive 
e AVCHD e tra vari frame rate, senza 
limitazioni dei tempi di registrazione, né 
per i video in FHD né per quelli in 4K. 
Gli utenti professionisti, operativi a livello 
globale, possono impostare la frequenza 
di sistema su 59,94 Hz (59,94 Hz), 50,00 
Hz o 24,00 Hz. 
La nuova funzione 6K PHOTO della 
LUMIX GH5 consente di immortalare at-
timi fuggenti a 30 fps, estraendo il frame 
migliore dal file burst in 6K (con aspetto 
3:2 o 4:3) e salvandolo come fotografia in 
alta risoluzione da circa 18 MP. Anche la 
funzione 4K PHOTO è stata potenziata e 
consente un’acquisizione ad alta velocità 
di 60 fps con risoluzione di circa 8 meg-
apixel. Nella funzione 6K/4K PHOTO, è 
possibile scegliere fra tre diverse modal-
ità in base alla situazione: 6K/4K Burst, 
6K/4K Burst (Start/Stop) e 6K/4K Pre-
burst.

panasonic lumix gh5
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Relic Hunter
di Davide Olivati,Mirco Bonato,Stefano Polato

    report
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Relic Hunter era una poco nota serie televisiva 
dei primi anni 2000, seguita forse più per 
la procace bellezza bella interprete Tia 
Carrere che per il filo conduttore, ovvero 
cacciatori di relitti, la protagonista era 
infatti un’archeologa sempre alla ricerca di 
vecchi manufatti antichi.
Anche gli spotter, almeno alcuni di loro, 
si possono classificare come cacciatori di 
relitti.
In pratica sono alla ricerca di tutti quei 
velivoli che, terminata la vita operativa, 
sono andati a far parte della schiera di 
Gate Guardian nei punti più disparati, dal 
piazzale antistante la struttura militare, 
alla piazza del paese, al monumento a 
quel pilota o ai caduti o nella più classica 
rotonda stradale.
Oltre a questi si va alla ricerca anche dei 
veri e propri relitti, in attesa forse di essere 
recuperati per finire in qualche museo o 
nei luoghi descritti sopra.
Non è sempre facile riuscire a fotografare 
queste vecchie glorie e se da una parte 
non ci sono vincoli essendo posizionati in 
aree aperte al pubblico, dall’altra soprat-
tutto quando sono ancora parte delle 
strutture militari o ne condividono piazzali 
e parcheggi allora la cosa si fa difficile.
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Ma perché alcuni si spingono a macinare 
chilometri per fare foto a questi aerei non 
più operativi, che la maggior parte della 
gente quotidianamente non gli rivolge 
nemmeno uno sguardo?
Principalmente per collezione, alcuni per 
censirli, ma molti per non perdere traccia 
di quello che a suo tempo aveva avuto 
una storia, spesso intensa di aneddoti e 
avventure e se potesse raccontarle potreb-
be riempire pagine e pagine di libri.
In alcuni paesi, vedi l’Inghilterra, esistono 
delle pubblicazioni, dei libri veri e propri 
dove questi velivoli sono catalogati per 
regione, luoghi e modelli, completati a 
volte con note a margine con alcune note 
sulla vita o sulla loro storia.
Ma da noi? la situazione non è rosea, lo 
potete immaginare, e se luoghi pubblici 
non impediscono fotografie, la possibilità 
di censire velivoli adiacenti o addirittura 
all’interno di strutture militare rende 
l’impresa ardua.
Spesso il buonsenso degli interlocutori 
a cui si chiede il permesso prevale, ma 
la maggior parte delle volte il diniego è 
garantito.
Cultura aeronautica è anche questo, 
nonostante siano in pochi a pensarlo, nel 
frattempo perdiamo sempre di più pezzi 
gloriosi della nostra storia lasciati a deperire 
alle intemperie o peggio.
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#gear #gear

LOWE PRO BORSA 
NOVA 140 AW II BLACK

La nuova edizione di questa borsa a tra-
colla senza tempo garantisce una protezi-
one eccellente per la vostra attrezzatura.
Cerniera impermeabile e il coperchio 
sovrapposto offrono una protezione pre-
mium dagli elementi.
Personalizzabile: I divisori interni flessibili 
e l’imbottitura completa garantiscono una 
protezione sicura e personalizzabile per 
una 1 mirrorless o una fotocamera DSLR 
compatta con obiettivo 24-105 mm, flash 
o drone compatto.
Versatile: Tracolla regolabile/smontabile, 
impugnatura imbottita e cinghia a nastro 
integrato, che forniscono opzioni di tras-
porto confortevoli. Accessibile e sicuro: 
il coperchio interno, le tasche laterali e la 
tasca laterale posteriore offrono un acces-
so facile e sicuro per smartphone, schede 
di memoria, cavi e altri piccoli oggetti.

MANFROTTO BORSA STREET MB 
MS-M-IGR GREEN
La collezione Street rappresenta l’ingresso 
del marchio Manfrotto nel mondo fashion. 
Tutte le borse sono realizzate con grande 
attenzione ai materiali e al design. Grazie 
al mix di diversi tessuti e fantasie interne 
ed esterne, ogni borsa svela forte per-
sonalità e un look accattivante. La Borsa 
Messenger Street è una borsa polifunzion-
ale per le attività di tutti i giorni, con una 
protezione rimovibile per la fotocamera e 
uno scompartimento per computer porta-
tile da 13’’. Fornisce la protezione perfetta 
per la tua reflex o fotocamera CSC con 
un obiettivo zoom montato e una lente 
aggiuntiva. Questa borsa è progettata per 
contenere anche i tuoi effetti personali di 
tutti i giorni in base al tuo stile di vita e le 
esigenze quotidiane. α dotata di un vano 
per computer portatile e molte tasche con 
e senza zip per rendere facilmente acces-
sibili tutti gli accessori. È dotata di una 
tracolla regolabile, imbottita e sganciabile, 
di una pratica maniglia per un trasporto 
confortevole e di un’apertura superiore 
per un accesso facile e rapido a tutta la 
tua attrezzatura.
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#gear

TAMRAC BORSA CORREDO 
DERECHOE 8 TRUFFLE

Borsa dedicata per il trasporto di una mirrorless 
o una reflex con obiettivo montato, ottiche ag-
giuntive e flash. Progettata per fornire un rapido 
accesso alla vostra attrezzatura questa borsa ha 
un lembo che si richiude rapidamente fornendo 
così anche una maggiore protezione. 
All’interno sono presenti due divisori regolabili 
e removibili per configurare al meglio la vostra 
attrezzatura, è presente anche un divisorio per 
alloggiare un tablet (11.4”). 
Sulla parte frontale una tasca con cerniera 
permette di alloggiare piccoli accessori (schede, 
panno pulizia, filtri, chiavi, penne..). Sul retro 
della borsa si trova una tasca con cerniera per 
contenere piccoli accessori o documenti. La 
tracolla, con una spallina imbottita, può essere 
facilmente regolata per le proprie esigenze. In 
alternativa la borsa può essere trasportata tram-
ite una maniglia.

#gear

DJI OSMO ACTION
Vivi l’azione
Filma il tuo mondo oppure diventa tu 
il protagonista! Con i due display della 
Osmo Action riprendi proprio di tutto, 
e con un unico tasto! Un display fron-
tale nitido per selfie facili e perfetti, e un 
display posteriore reattivo e cristallino per 
restituirti immagini sempre impeccabili. 
Questa fotocamera sportiva, resistente e 
versatile, è un tripudio di tecnologia, che 
si imposta in un attimo e ti porterà subito 
nell’azione.
Fatta per muoversi
Dopo aver offerto per anni, ai registi di 
tutto il mondo, una tecnologia di stabiliz-
zazione avanzata e affidabile, DJI è andata 
oltre. Grazie a un sistema di stabilizzazi-
one elettronica dell’immagine (EIS), com-
binato a efficaci algoritmi, Osmo Action 
assicura riprese fluide e stabili anche nelle 
azioni più movimentate.
Dettagli più dinamici con l’HDR
Estendi la gamma dinamica dei tuoi video 
registrandoli in modalità HDR. Con una 
transizione più naturale tra luci e ombre 
cattura anche i dettagli che avresti perso 
negli ambienti con un’illuminazione più 
complessa.
Scatti perfetti
Osmo Action combina immagini di alta 
qualità con video in 4K/60fps a 100 Mbps.
Questo ti garantirà sempre filmati intensi 
come le tue emozioni e dai dettagli straor-
dinari.
Riprese creative
Slow-Motion 8x
Cattura ogni movimento con chiarezza e 
dettagli sbalorditivi, grazie a video rallen-
tati 8x a 1080p e 240fps.
Esposizione
Riprendi le stelle in modalità manuale o 
semi-automatica, cattura la notte in 120 
secondi di esposizione.
Timelapse
Condensa il tempo e il movimento con 
facilità e risultati straordinari.
Scatto a tempo
Imposta scatti in RAW, per avere un con-
trollo totale delle tue immagini durante la 
post-produzione.
La vita non aspetta, non farlo neanche tu
Action OS è il sistema incredibilmente 
veloce e interattivo di Osmo Action, che 
combina un’interfaccia semplice ed ef-

ficace con tre soli pulsanti, per un utilizzo 
pratico e versatile. Accendi, filma e cam-
bia la modalità di ripresa in un attimo.
Personalizza
Per un uso semplice e un’efficienza senza 
confronto, la modalità Custom (Person-
alizza) ti permette di salvare, elencare 
e selezionare le modalità di ripresa e i 
parametri di esposizione utilizzati.
Tasto QS
Il tasto QS (Quick Switch) rende l’accesso 
a modalità e impostazioni facile e veloce. 
Dispone di diverse funzionalità: cambia 
la visualizzazione dal display frontale a 
quello posteriore e viceversa, seleziona 
la modalità di ripresa e imposta configu-
razioni personalizzate.

SnapShot
Con SnapShot praticamente non te ne 
perderai una. A dispositivo spento, premi 
il pulsante di scatto e inizia a filmare in 
meno di due secondi.
Controllo vocale
Cinque comandi vocali per registrare 
video, scattare foto e spegnere la foto-
camera solo con la tua voce.*
(*Al momento, solo disponibile in inglese 
e cinese mandarino.)
Fatta per resistere
11 m - Resistente all’acqua
Con uno schermo tattile posteriore a 
tenuta stagna e rivestimento idrofobico, 
Osmo Action resiste all’acqua fino a undici 
metri di profondità. Perfetta per seguirti in 
tutte le tue avventure subacquee.
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Spring Flag 
2007
di Massimo Pieranunzi

FLASHBACK
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La Spring Flag esercitazione dell’Aeronautica 
Militare, pianificata e condotta dal Comando 
Operativo delle Forze Aeree (COFA), unita-
mente ai collaterali Comandi della Squadra 
Aerea e del Comando Logistico, su dispo-
sizione dello Stato Maggiore dell’Aeronautica. 
Lo scenario predisposto è astratto, ma 
rappresenta la sintesi di situazioni che si 
sono già verificate ovvero che si potrebbero 
verificare: una serie di input sono immessi 
dalla Direzione dell’Esercitazione (che è la 
regia) per stimolare la reazione delle unità 
partecipanti. Lo scenario ha la connotazi-
one tipica delle operazioni che si svolgono 
al di fuori dei confini nazionali, per le quali 
normalmente si vengono a costituire le clas-
siche coalizioni dei cosiddetti “volenterosi”. 
La partecipazione nel suo insieme è dunque 
interforze (partecipano, oltre all’Aeronautica, 
anche unità dell’Esercito e della Marina), in-
tergovernativa (vi concorre l’Unità di Crisi del 
Ministero degli Affari Esteri), internazionale 
(oltre all’Italia sono presenti 6 nazioni più la 
N.A.T.O.) il tutto integrato da Organizzazioni 
Governative (Croce Rossa) e Non Governa-
tive (queste ultime sono simulate) in un con-
testo particolarmente variegato così come la 
realtà degli ultimi anni ci ha ormai insegnato.
La Spring Flag è pianificata e condotta 
per verificare la capacità expeditionary 
dell’Aeronautica, cioè la capacità di costituire 
un pacchetto di forze, prepararlo con tutti 
i servizi di supporto necessari ad operare, 
rischierarlo anche in territori lontani dalla 
madrepatria e renderlo pronto all’impiego 
operativo, secondo il mandato politico, ali-
mentandolo per tutta la durata delle operazi-
oni, per riportarlo in madrepatria a termine 
esigenza: uno sforzo logistico considerevole. 
In tale contesto, è altresì necessario eserci-
tare e verificare le funzioni di Comando e 
Controllo delle forze in campo, cioè la ca-
pacità di impiegare i velivoli per assolvere la 
missione assegnata, nel rispetto delle regole 
e delle procedure definite dalle autorità supe-
riori. Questa capacità di comando e controllo 
è idealmente divisa in tre livelli: il primo, 
dove si definisce l’obiettivo della campagna 
aerea e quali sono i risultati da conseguire. 
Il secondo livello è quello che traducono gli 
intendimenti in ordini per i partecipanti e 
governa quindi l’effettivo svolgimento delle 
attività. Infine, il terzo livello di comando 
e controllo è quello che dirige l’esecuzione 
nei dettagli delle varie attività. Chiaramente, 
nella fase esecutiva si vuole massimizzare il 
ritorno esercitativo degli equipaggi impegnati 
nelle complesse attività di volo in relazione 
allo sforzo sostenuto per l’ingente attività 
volativa. Proprio nella fase esecutiva esiste 
una considerevole componente interforze 
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(cioè con assetti dell’Esercito e della Marina 
Italiani) e ancor più internazionale, con equi-
paggi di volo ed aerei di nazioni diverse che 
volano insieme, nello spirito di concretizzare 
gli intendimenti della coalizione. L’obiettivo 
è quello di accrescere l’interoperabilità sia in 
termini di equipaggiamenti sia in termini di 
dottrina e procedure di impiego.
Le attività che consentono di conseguire 
gli obiettivi esercitativi, ovvero di mettere 
in evidenza quelle aree che necessitano di 
mirati interventi addestrativi, sono rappre-
sentate da una serie di eventi legati ad una 
fittizia nazione, oggetto di illegali attività da 
parte di due nazioni vicine che avanzano 
motivazioni etniche, che viene difesa da 
una coalizione che opera sotto egida ONU. 
In tale coalizione all’Aeronautica Militare 
Italiana è stato assegnato il comando della 
Componente Aerea e quindi la responsabilità 
della pianificazione e della condotta della 
campagna aerea, tesa al conseguimento e 
mantenimento di uno “stato di situazione” in 
accordo ad una o più risoluzioni dell’ONU. 
Chiaramente, tutti gli eventi che si svilup-
pano durante l’esercitazione, vengono, per 
motivi di durata, fortemente concentrati: 
in caso reale una campagna aerea in uno 
scenario simile potrebbe durare da alcune 
settimane a molti mesi e vedere lo sviluppo 
di situazioni tra le più variegate, non esclu-
dendo le esigenze di evacuazione di conna-
zionali così come quelle di protezione fisica 
e sanitaria dei campi profughi. Gli eventi 
seguono una traccia che è predefinita dalla 
Direzione dell’Esercitazione, che svolge la 
funzione di regista un po’ all’insaputa di 
tutti i partecipanti, proprio per saggiare la 
capacità dei vari livelli di reagire ad eventi 
inaspettati. Un esempio è rappresentato 
dalla evacuazione di personale civile. In 
questo caso, muovendo da una situazione 
di incapacità delle autorità locali di garantire 
l’ordine e la legalità, i Ministri degli Affari 
Esteri (italiano nel nostro caso) decidono per 
l’evacuazione dei civili presenti nell’area: ciò 
richiede un’accurata attività di coordinamen-
to con il Ministero degli Affari Esteri, nonché 
l’impiego di un dispositivo di protezione e 
scorta (fornita dalle FF.AA.), e di assistenza 
sanitaria (fornita dal personale della Croce 
Rossa) in tutte le fasi di questa delicata oper-
azione, ove personale non militare – e quindi 
non addestrato – viene prelevato, fatto 
confluire ed evacuato da una zona ritenuta 
non permissiva. Molti degli eventi Spring 
Flag sono mirati a prevedere situazioni di 
questo genere che si potrebbero verificare in 
uno scenario reale. Il realismo della Spring 

Flag è dato dalla fedele corrispondenza 
tra la struttura esercitativa e quella che 
l’Aeronautica Militare impiegherebbe in 
situazioni reali analoghe. Ecco quindi che 
i tre livelli di comando e controllo trovano 
corrispondenza in tre diverse entità: a 
livello superiore il Comando delle Forze 
Aeree della Coalizione che è responsabile 
della campagna aerea; da esso dipende il 
Centro Operativo Aereo Combinato, che 
dirige la condotta delle attività e, infine, la 
Base Operativa Rischiarata (Deployable 
Operating Base - DOB), presso la quale 
sono ubicati molti dei velivoli impiegati. Le 
prime due unità di Comando e Controllo 
sono rischierate su Alghero, ove operano 
mediante sistemi di comando e controllo 
mobile, mentre la Base Operativa è al-
lestita su Decimomannu. Da altre basi in 
Sicilia, nel Lazio ed in Francia operano 
altri velivoli impegnati nella coalizione, per 
un volume complessivo di 65 aeroplani. 
Il Comandante della DOB è responsa-
bile di tutti gli aerei lì rischierati e relativi 
equipaggi. Sebbene sia su un aeroporto 
nazionale, la DOB costituita è intermente 
autonoma, essendo infatti allestita una 
tendopoli, dotata di infermeria e di mensa 

campale, per fornire il richiesto sup-
porto a tutti gli equipaggi e gli specialisti 
della coalizione. Il personale parteci-
pante alla esercitazione è pari ad oltre 
1.300 persone di diverse nazionalità 
(Italia, Francia, Germania, Ungheria, 
Turchia, Stati Uniti, Gran Bretagna, oltre 
alla NATO), di cui poco più di 1.100 
presso la base di Decimomannu, che, 
come detto, sta sostenendo uno sforzo 
logistico considerevole, essendo in 
grado di confezionare tramite la mensa 
campale oltre 1.600 pasti al giorno 
ed accomodare in tenda 580 per-
sone, senza contare tutti quegli aspetti 
connessi al rifornimento, alla movi-
mentazione dei materiali e dei sistemi 
necessari all’esercitazione. L’interesse 
che, a livello internazionale, riscuote 
ogni anno l’Esercitazione, è certamente 
apprezzabile sia dal fatto che le nazioni 
confermano la propria adesione di 
anno in anno, sia dal numero di paesi 
che inviano propri osservatori (Algeria, 
Emirati Arabi Uniti, Giordania, Brasile, 
India
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MANFROTTO TROLLEY RELOADER SPIN 55PL

Il nuovo trolley per fotocamera Reloader 
Spin-55 Pro Light per DSLR e CSC premi-
um è pensato per i fotografi professionisti.

Realizzato e progettato specificamente per 
i viaggiatori, può essere trasportato come 
bagaglio a mano*. Questo nuovissimo 
trolley Pro Light è il trolley il più robusto 
della collezione: esternamente, è realizza-
to in policarbonato e internamente in EVA 
per garantire leggerezza e protezione. 

È dotato di 4 ruote doppie con spinner per 
aiutare a trasportare attrezzatura pesante. 
Dispone di accesso rapido frontale per 
laptop da 15’’, accessori e accesso sec-
ondario per altri accessori. 

Questo trolley è dotato di una tasca 
interna organizzata con divisori CPS per la 
massima flessibilità della configurazione 
interna che può essere utilizzata come 
compartimento fotografico o rimossa per 
utilizzare lo Spin-55 come normale baga-
glio da viaggio. È inoltre dotato di elastici 
incrociati interni per fermare gli effetti 
personali quando lo si utilizza come una 
valigia quotidiana. 

Questo trolley può contenere non solo la 
tua reflex digitale con un obiettivo 70/200 
mm, un secondo corpo reflex digitale e 
fino a 3-4 obiettivi, oppure si adatta co-
modamente ad una CSC Premium come 
Sony A9 con obiettivi aggiuntivi e un DJI 
Kit combo Mavic Pro. Personalizza la tua 
borsa per adattarla alla tua attrezzatura, 
con 12 divisori di protezione + 2 divisori 
interni CPS che possono essere facilmente 
regolati a seconda di quello che devi 
trasportare. Inoltre è dotato di 2 tasche 
trasparenti interne per organizzare tutti 
i piccoli accessori per fotocamere, cavi, 
schede di memoria ecc.

*Prima di volare, controlla sempre con 
la tua compagnia aerea i requisiti per il 
trasporto del bagaglio a mano. Sovracca-
ricare la borsa può far variare le dimen-
sioni della stessa.

XCENIOR 41T è un trolley progettato 
per affrontare le sfide che i fotografi 
professionisti hanno quando viag-
giano in tutto il mondo. Realizzata 
in materiali resistenti, antigraffio e 
resistenti all’umidità, questa borsa 
è progettata per resistere ad anni di 
usura. Ultra-sicuro è dotato di un 
sistema di sicurezza in 3 punti; chiu-
sura con fibbia sulla cerniera esterna 
e una falda interna con cerniera a 
tutta copertura, in modo da non aver 
mai bisogno di preoccuparsi di mani 
e occhi indiscreti. Ultimo ma non 
meno importante è completamente 
personalizzabile, in modo da poter 
adattare la propria attrezzatura.
Può contenere una reflex digitale 
Pro, corpo aggiuntivo, 4-6 obiettivi 
(fino a 300mm f/2,8), un flash e ac-
cessori. Scomparto interno imbottito 
separatamente adatto ad un laptop 
da 12”. Ampia tasca frontale esterna 
con organizer interno per riporre 
tutto il necessario a portata di mano 
durante il viaggio, come caricabat-
terie, smartphone, documenti di 
viaggio, portafogli, occhiali da sole, 
ecc. Le cinghie di collegamento del 
treppiede dedicate ti consentono di 
trasportare in sicurezza il tuo caval-
letto. 
Nella parte inferiore è rinforzato 
materiale resistente all’acqua, piedini 
di appoggio antishock e incluso la 
nostra copertura totale per la piog-
gia. XCENIOR 41T è un robusto trol-
ley con un’ impugnatura superiore e 
una maniglia per il trasporto.

VANGUARD ZAINO XCENIOR 41T TROLLEY

#gear #gear
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visita al
"Malta Aviation Museum"

di 
Ray Biagio Pace

Il Museo dell’Aviazione di Malta è un museo 
aeronautico situato sul sito dell’ex aero-
dromo della Royal Air Force nel villaggio di 
Ta’Qali, sull’isola di Malta. Il museo, basato 
su tre hangar, copre la storia dell’aviazione 
sull’isola con reperti, in particolare della sec-
onda guerra mondiale e del dopoguerra.

   museum
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The Malta Aviation Museum opened its 
doors in 1994 and is located close to the 
former Royal Air Force Airfield in Ta’Qali and 
has since welcomed former Servicemen/
Women stationed in Malta as well as Aircraft 
enthusiasts and their families from all over 
the world.  

Restoration of the Supermarine Spitfire 
IX - Reg EN199
In 1974 an Association was formed to es-
tablish a National War Museum. As much 
as possible of the Spitfire wreckage was 
collected with the intention of restoring it 
to display condition. This task proved to 
be beyond the capabilities of the Associa-
tion members at the time and the restora-
tion project was abandoned.

In 1992 a small dedicated group of vol-
unteers, led by Ray Polidano, re-started 
the same project. First, by collecting as 
many of the original parts as possible, 
though most of which had deteriorated 
significantly over the years. Lots of parts 
were still missing, but enough parts were 
in hand to start on the project.

Missing parts had to be either manu-
factured by hand locally, sourced from 
overseas, or recovered from underwater 
wrecks found in the waters around our 
coast.  Within 2 years the reconstruction 
was completed just in time for display 
during the 50th Anniversary of VE day 
activities in Valletta in 1995. This was to 
be the beginning of the Malta Aviation 
Museum.

Restoration of the Hawker Hurricane Mk 
IIA – Reg Z3055
In 1995 the remains of Hurricane Z3055 
were recovered from the seabed off Mal-
ta.  Restoration work took place between 
1999 and 2005.  The aircraft was restored 
to ‘taxiing’ condition.  This restoration 
would not have taken place had it not 
been for a substantial number of volun-
teers, experts and sponsors.

Restoration of the de Havilland Tiger 
Moth DH 82A – Reg 9H-RAF, C/N 86221 
In Autumn 2000, the Malta Aviation Mu-
seum Foundation acquired Tiger Moth G-
ANFW. The Museum’s plan was to rebuild 
a set of wings with the intention of putting 
the aircraft back in the air again.
 
The steel and wood structure of the 
fuselage/wings and all the cockpit instru-
mentation were restored to airworthy 
condition. Vintage Fabrics Limited (a UK 
specialist company) visited Malta where 
they completed the fabric covering of 
the fuselage. The four wings were then 
exported to the Vintage Fabric’s workshop 
in UK to be fabric covered. The wings 
were returned to Malta during the fourth 
quarter of 2009.
 

On completion, the Tiger Moth was 
painted in a typical Royal Air Force colour 
scheme of the war period (Camouflaged 
top surfaces and trainer yellow under sur-
faces) and uses its original service number 
DE730. It is registered locally as 9H-RAF.  
The aircraft was first flown at the Malta Air 
Show in 2010. 

Restoration of the Cessna L-19E Bird Dog 
– Reg 9H-ACB
The Museum had to purchase a few small 
airframe parts, including a front wind-
shield to complete the restoration on this 
aircraft. Repairs were made to the main 
undercarriage legs and the support brack-
ets. New main wheels (including brakes), 
and a propeller were also purchased. All 
the new skinning was carried out in-
house.
Overhauling the Cessna’s Continental 
0-470-11 engine was the next obvious 
task. This is the original engine fitted to 
‘Charlie Bravo’ during the accident. As 
one can imagine, the engine, after having 
suffered prop-strike damage, required a 
complete strip down and a very detailed 
inspection.

With all systems hooked up and fuel leak 
checks performed, it was time to get the 
engine running. 
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On the evening of 4 March 2013 with eve-
rything ready for the first engine run we 
pushed the aircraft out of the hangar for 
the first run. After going through the check 
list and priming, fuel from the engine 
came to life with just a couple of turns 
on the starter motor. The engine ran well 
with the exception of a few minor snags 
which were later rectified.  The Museum 
is still awaiting the complete hand over 
from the Government and Armed Forces 
Of Malta to be able to register the aircraft 
in the museum’s name and process the 
registration with Transport Malta Aviation 
Directorate.

Restoration of the North American Texan 
T6G
The work done on this aircraft focused 
on a general clean up and painting new 
roundels and markings. Some minor re-
pairs were done to the tail wheel tyre and 
sourcing of cockpit instruments that were 
missing when the aircraft arrived.  

Restoration of Piper Cub L4H A-65-8
The Piper Cub has been totally restored. 
The engine has been stripped, overhauled 
and rebuilt. The aircraft has made its first 
post-restoration flight on the 13th Sep-
tember 2019.

Restoration of Fairey Swordfish HS491
On Thursday 16 September 2004 a forty 
foot long container arrived at the Malta 
Aviation Museum in Ta’ Qali. Inside was 
the skeletal fuselage and wing parts of 
Swordfish HS491. Thanks to a large 
donation from David Dolton, these parts 
were purchased by the Foundation from 
Bob Spence of Canada. Bob was once the 
proud owner of a functional Swordfish 
Reg No HS554.
 The Fairey Swordfish, one of the rarest 
World War II airplanes, is awaiting restora-
tion as another long-term project to be 
undertaken at the museum.  The parts, 
awaiting restoration, can be seen in the 
Air Battle of Malta Memorial Hangar.
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The Chapel

The chapel was built in 2012 by volun-
teers from the Aviation Museum Founda-
tion. It is dedicated to the Royal Air Force 
and Commonwealth Air Forces Service-
men lost in the defence of Malta. To reach 
the Chapel use the road between the Cafe` 
and the Main Hangar. The chapel is open 
to all museum visitors and once there 
you may also look through the Memorial 
Book.

Lest we Forget Publication

This publication contains the ‘Rolls of 
Honour’ of the Royal Air Force and Com-
monwealth Air Forces, both aircrew and 
ground personnel, from 10 June 1940 up 
to the end of hostilities in Europe. It also 
chronicles the Siege of Malta from June 
1940 until October 1942; Awards for acts 
of Gallantry to RAF service personnel; 
Malta’s airfields; Fighter reinforcements; 
Memorials; The War Graves and Surviving 
Wartime Aircraft.  Copies of this book are 
available from the souvenir shop.
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The Malta Aviation Museum is a non-
profit organisation that works hard, with 
its limited resources to acquire, preserve 
and restore historical aircraft.

My visit coincided with an Open Day at 
the Museum to celebrate the 25th An-
niversary since the Museum opened its 
doors.  
The major exhibits are housed in large 
hangars and all areas are wheelchair ac-
cessible and the staff members are happy 
to assist. Two wheelchairs are available to 
museum guests. 
Visiting Groups are accompanied by 
Museum Guides during their visit and give 
historical and technical information about 
all exhibits which are on display.

The Air Battle of Malta Memorial Hangar-
contains restored WWII era aircraft - Su-
permarine Spitfire Mk IX, Hawker Hurri-
cane Mk IIa and an airworthy de Havilland 
Tiger Moth.  

The Main Exhibition Hangar displays a 
variety of post war piston and jet aircraft, 
helicopters, aircraft engines and ground 
equipment.

The Romney Exhibition Hangar contains 
the Reception desk and shop, Navy 
Jets, Link Trainer, scale model display, 
uniforms and other memorabilia. It also 
contains a workshop and aircraft awaiting 
restoration. 
A visit to this Museum is a must.

Air Battle of Malta Memorial Hangar 
Exhibits
Hawker Hurricane IIa - 
Restored to ‘taxiing’ condition
Supermarine Spitfire IX EN199 - Restored 
to ‘static’ condition
de Havilland Tiger Moth - 
Restored to ‘flying’ condition
Fairey Swordfish - Under restoration

Main Exhibition Hangar Exhibits
Cessna Birddog L-19E
North American Texan T6G
Douglas C-47 Dakota
RP-Kestrel ‘Experimental’
Piper Cub L4H - Under restoration
Le Pou du Ciel
Gloster Meteor NF14T
Gloster Meteor F8
Fiat G91R
English Electric Lightning F2A - (Cockpit 
section)
BAC 1-11 Cockpit
Autogiro - (Home built)
Augusta Bell 47G-2
Bell UH-1 Iroquois
Various Aircraft Engines
Ground Vehicles

Romney Exhibition Hangar Exhibits
de Havilland Vampire T11
Hawker Sea Hawk 6
Scale Models
Uniforms
Link Trainer - Trained pilots to fly on 
instruments
Gloster Meteor T7
Piper Cub L4H
Beechcraft 18S
Sea Venom FAW 22

Opening Hours: October to May  Monday to Saturday - 0900 to 1700 hrs
     Sunday - 0900 to 1700 hrs 
     Last entry time is 16:00 hrs

June to September:   Monday to Saturday - 0900 to 1700 hrs
     Sunday - 0900 to 1300 hrs 
     Last entry time is 12:00 noon

The museum is closed on Good Friday, Easter Sunday, 15th August, Christmas and New Year’s Day.
Entrance Fees:  Adults - €7.00
   Senior citizens - €6.00
   Children (3 to 12 years) - €2.00

Special discounts can be arranged for group visits from tourists, tour operators, schools, 
associations, commercial organisations etc.  All group visits must be booked in advance. 
Send your requests on info@maltaaviationmuseum.com

Parking: Free parking outside the Museum.
Public Transport:
(Use the Stadium Bus Stop for the Museum - see the location map above)
Bus No 56        Valletta - Ta’ Qali (Stadium Stop) - Dingli: Every 60 minutes
Bus No 186      Bugibba - Ta’ Qali (Stadium Stop) - Rabat: Every 30 minutes
Bus No 202      Sliema - Ta’ Qali (Stadium Stop) - Rabat: Every 60 minutes
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Il Belgio saluta 
l’Alpha Jet

di Kris Christiaens e Gert Trachez

ph. Kris Christiaens 

    report
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Lo scorso 12 gennaio gli ultimi 
Alpha Jet 1B trainer della Belgian 
Air Force (Belgian Air Component) 
sono rientrati in Belgio dalla base 
francese di Beauvechain per l'ultima 
volta. La forza aerea belga infatti ha 
terminato le operazioni con questi 
velivoli addestratori con i quali 
aveva avviato un programma di 
formazione dei propri piloti in coop-
erazione con la Francia (Advanced 
Jet Training School – AJeTs). 
Aquistati negli anni 70 per sostitu-
ire gli ormai obsoleti addestratori 
Lockheed T-33A e Fouga Magister, 
questi velivoli formato diverse gen-
erazioni di piloti militari.
L'Alpha Jet 1B della Belgian Air 
Force è stato un aereo molto 
popolare tra i fotografi e gli spot-
ter di tutta Europa. Probabilmente 
perché partecipavano a moltissimi 
display ed airshow  in Europa, un 
momento in cui era possibile am-
mirarli era, ad esempio, durante la 
parata militare a Bruxelles durante 
la festa nazionale del Belgio. Nel 
corso degli anni gli Alpha Jet sono 

stati verniciati con diverse livree 
speciali come le memorabili ‘Bat-
bird I’ e ‘Batbird II’, in riferimento 
all'11° ‘Bat’ Squadron. Altre livree 
speciali vennero ideate per impor-
tanti occasioni come il ventennale 
del servizio degli Alpha Jet per il 
Blegio, i 10 anni del programma 
AjeTs e il raggiungimento del 
milione di ore di volo con questi 
velivoli. Alcuni Alpha Jet 1B sono 
stati impiegati anche come velivoli 
dimostratori durante airshow per 
dimostrarne le doti di manovra-
bilità. 
Con la chiusura del programma 
Advanced Jet Training School 
(AjeTs) l'addestramento dei piloti 
militari del Belgio avverrà presso 
la base americana di Sheppard 
nell'ambito del programma Euro-
NATO Joint Jet Pilot Training (EN-
JJPT). Nel complesso sono 165 i 
piloti belgi che sono stati formati 
dal programma AjeTs a bordo de-
gli Alpha Jet 1B, tra questi figurano 
anche il re Filippo del Belgio e 
l'astronauta Frank De Winne.

ph. Gert Trachez

ph. Gert Trachez

ph. Kris Christiaens 
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On Monday January 12th, 2020 the last 
three Alpha Jet 1B trainer jets of the Bel-
gian Air Force (Belgian Air Component) 
returned from France to the Beauvechain 
Air Base in Belgium for the last time. This 
brings an end to the era of the successful 
trainer jet of the Belgian Air Force and the 
joint cooperation with France for ad-
vanced jet pilot training. For many former 
and operational pilots of the belgian air 
force, this aircraft has a special place in 
their hearts since it was the first jet they 
flew with. Due to the great success of 
these aircraft, the Alpha Jet is often called 
‘the best trainer jet of Europe’.

A successor for the T-33A and Fouga

In 1973 The Belgian Government decided 
to purchase 33 Dassault-Breguet/Dornier 
Alpha Jet trainer jet aircraft to replace 
the ageing Lockheed T-33A and Fouga 
Magister trainer aircraft. With the search 
to find a successor for the Lockheed 
F-104G Starfighter fighter jet in the early 
70s, the Belgian Air Force also looked 
for a new third generation trainer jet. 
The Alpha Jet turned out to be the best 
choice. This training and tactical-support 
twin-jet tandem two-seater was the first 
aircraft produced jointly by Dassault 
Aviation and Breguet Aviation of France 
and Dornier Flugzeugwerke of Germany. 

These trainer jets were originally designed 
for the French Air Force and the German 
Air Forces but due to the great success of 
these aircraft they were also purchased 
by many other countries such as Nigeria, 
Egypt, Cameroon, Morocco, Togo, Ivory 
Coast and Belgium. The final contract 
between the Belgian Government and 
the manufacturer was signed in Septem-
ber 1975 and these aircraft were given 
the designation Alpha Jet 1B. The as-
sembly of the 32 aircraft was carried out 
by SABCA at their facilities in Gosselies 
after which the aircraft entered service at 
the 7th Squadron and 11th Squadron of 
the Belgian Air Force. Eventually the first 
Alpha Jet (AT-01) of the Belgian Air Force 
was commissioned in October 1978 and 
in July 1980 the last Alpha Jet (AT-33) was 
delivered to Belgium. In the years that fol-
lowed the Sint-Truiden/Brustem Air Base 
became the home base of these trainer 
jets as the 7th Squadron and 11th Squad-
ron were located there. The paint shop 
of the Sint-Truiden/Brustem Air Base was 
also responsible for the typical ‘Vietnam’ 
color scheme of these Belgian trainer jets. 
When the Sint-Truiden/Brustem Air Base 
was closed in 1996, the Alpha Jets moved 
to the Beauvechain Air Base. 

Advanced Jet Training School (AJeTs)

From 2000 onward the Alpha Jets of the 
Belgian Air Force went through a modern-
ising programme by SABCA (Alpha Jet 1B 
Plus). This mid-life update provided the 
aircraft with a head-up display, gps-navi-
gation and other advanced avionics so the 
operational lifetime could be extended. 
Due to an overcapacity of modernized 
Alpha-Jet aircraft of the Belgian Air Force, 
a minimum quota of Belgian student 
pilots and a shortage of training aircraft 
of the French Air Force, the Advanced Jet 
Training School (AJeTs) was established 
in 2003. This unique training school 
was created by the former Belgian and 
French defense ministers André Flahaut 
and Michèle Alliot-Marie. The Advanced 
Jet Training School (AJeTs) was based at 
Cazaux Air Base in France and from 2005 
all Alpha Jets of the Belgian Air Force were 
detached at this air base. Originally the 
training took place in Tours (France) with 
a second part in Cazaux (France) but from 
2013 the entire training took place at the 
Cazaux Air Base. While it was decided to 
train the future Belgian jet fighter pilots in 
France, the maintenance of the Alpha Jets 
of the Belgian Air Force was carried out 
at the Beauvechain Air Base in Belgium. 
For all the pilots of the Belgian Air Force, 
the Cazaux Air Base in France played a 
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very important role in their career. After 
their initial flight training at the Beauve-
chain Air Base in Belgium, the young 
Belgian pilots continued their training at 
the Cazaux Air Base with the Alpha Jet 
1B trainer jet. The young pilots finally got 
their aviator badge or ‘pilot wings’ after 
five months of training with the Alpha Jet 
1B aircraft after which they could move 
on to become a fighter pilot, pilot of a 
transport aircraft or helicopter pilot within 
the Belgian Air Force. When the training to 
become a fighter pilot was continued, the 
young pilots received an additional train-
ing of nine months at the Cazaux Air Base 
with the Alpha Jet 1B trainer jet in which 
they learned the first combat techniques. 
Unfortunately, it went less well for four of 
these aircraft. The first accident happened 
in 1980 when the Alpha Jet AT04 crashed 
near Nalinnes in Belgium as a result of 
loss of speed during an aerobatic flight 
and killed one pilot. The second accident 
with an Alpha Jet happened in Germany 
(Feldberg) on November 22nd, 1984 
when the trainer jet AT07 came in contact 
with a pylon on Mount Feldberg in driving 
snow. Both Belgian pilots ejected but did 
not survived the crash. Two other Alpha 
Jets of the Belgian Air Force (AT09 and 
AT16) crashed near Bierbeek in Belgium 
after a mid-air collision on April 19th, 
1999. Both pilots ejected to safety. 

Popular jets

The Alpha Jet 1B trainer aircraft of the 
Belgian Air Force were always very 
popular aircraft among photographers 
and aircraft spotters across Europe. This 
may be because these aircraft were often 
shown at the Beauvechain Air Base as 
well at airshows and other aviation events 
in Belgium, France and other European 
countries. A traditional moment of the 
year to admire the Belgian Alpha Jets was 
during a military parade in Brussels at the 
Belgian National Day. Through the years 
many of the Alpha Jets of the Belgian Air 
Force were also given special paints such 
as the beautiful ‘Batbird I’ and ‘Batbird II’ 
paints who were references to the 11th 
‘Bat’ Squadron. Other special paints were 
references to important celebrations such 
as 20 years Alpha Jet in Belgium, 10 Years 
AJeTs  and 1.000.000 flying hours with 
the Alpha Jet 1B. Several of the Alpha Jet 
1B trainer aircraft of the Belgian Air Force 
were also used as demonstration aircraft. 
During these demonstrations at airshows 
the very smooth maneuverability of these 
aircraft was shown to the public by sev-
eral Belgian display pilots. In addition to 
numerous talented and successful Belgian 

ph. Kris Christiaens 
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pilots, the King of Belgium (Philippe of 
Belgium) and the Belgian astronaut Frank 
De Winne also received an advanced jet 
training with the Alpha Jet 1B trainer jet. 
End of an era

On Thursday 11th October, 2018 a clos-
ing ceremony took place at the Cazaux 
Air Base in France which officially closed 
the Advanced Jet Training School (AJeTs). 
After a period of fifteen years, the Belgian 
Air Force can look back on a very positive 
cooperation with the French Air Force. 
This cooperation permitted both countries 
to benefit from a more efficient and cost 
related training program for their pilots. 
Thanks to this Belgian-French training 
school 165 Belgian and 215 French pilots 
received an advanced jet pilot training. 
After closing the Advanced Jet Training 
School (AJeTs) at the Cazaux Air Base in 
2018 it was decided to train future Belgian 
pilots at the Euro-NATO Joint Jet Pilot 
Training (ENJJPT) school. This multination-
al training school is part of the 80th Flying 
Training Wing of the USAF and is based 
at the Sheppard Air Force Base in Texas. 
The  Euro-NATO Joint Jet Pilot Training 
Program in Texas is a well proven formula 
that is used today by Belgium, Canada, 
Denmark, Germany, Greece, Italy, Nor-
way, Portugal, The Netherlands, Spain, 
Turkey, United Kingdom and the United 
States. Every year, this facility welcomes 
about 200 student pilots from all partici-
pating nationalities to fulfill their advanced 
jet training on Beechcraft T-6 Texan II and 
Northrop T-38 Talon aircraft. Twenty-five 
of the remaining Alpha Jet 1B’s of the Bel-
gian Air Force are now being put on sale 
and therefore may get a second life. 

ph. Kris Christiaens 
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NIKON D780

La nuova Nikon D780 si propone come 
partner affidabile per i creativi più audaci 
di tutto il mondo, garantendo fotografie e 
filmati di elevatissima qualità.
La robusta Nikon D780 è dotata di un 
veloce sistema AF ibrido per le riprese 
Live view e di un sistema AF a rilevazione 
di fase a 51 punti rapido e affidabile per 
quelle con il mirino. Durante le riprese in 
Live view, i fotografi e videomaker pos-
sono dunque sfruttare lo stesso sistema 
AF della fotocamera mirrorless Nikon Z 
6. D780 permette di bloccare le migliori 
espressioni dei soggetti attraverso la 
funzione Eye-Detection AF oltre a sfruttare 
tutta la luce della scena attraverso l’AF 
con scarsa illuminazione, che consente di 
acquisire i soggetti in modo affidabile fino 
a -6 EV. I fotografi che effettuano riprese 
con il mirino, poi, potranno sfruttare le 
eccezionali prestazioni tracking di insegui-
mento e la rapida commutazione fra i 
modi AF avanzati.
La velocità degli scatti in sequenza con-
tribuisce alla versatilità di questa fotocam-
era: fino a 7 fps con le riprese da mirino 
e fino a 12 fps nel modo Fotografia 
silenziosa durante le riprese in Live view. 
Altre funzioni degne di nota includono 
l’incredibile tempo di posa massimo di 
1/8000 sec., che offre ai fotografi la flessi-
bilità necessaria anche per la sincroniz-
zazione con i lampeggiatori di Nikon. In 
alternativa, si possono allungare i tempi 
fino a 900 sec. per catturare incredibili 
scie di luce e paesaggi notturni.
Chi effettua riprese video amerà la qualità 
delle sequenze che si possono ottenere 
con la D780. La fotocamera utilizza la ri-
soluzione del sensore di immagine 6K per 
produrre sequenze 4K/UHD ad altissima 
risoluzione a 30p/25p/24p senza fattore 
di ritaglio. I professionisti del settore video 
possono utilizzare anche un registratore 
esterno per acquisire sequenze HDR HLG, 
che possono essere visualizzate diretta-
mente su un televisore o su un monitor 
compatibile.

Nikon ha dichiarato: “Molti fotografi 
amanti delle Reflex digitali erano in attesa 
di un modello come la D780, soluzione 
perfetta per riprendere video e realizzare 
emozionanti fotografie. Per scoprire il 
mondo mirrorless, invece, Nikon propone 
il sistema Z! Quindi, qualunque sia il sis-
tema che entusiasma gli image maker, noi 
di Nikon siamo lieti di offrire la massima 
versatilità necessaria per dare libero sfogo 
alla creatività”.
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NIKKOR Z 70-200mm 
f/2.8 VR S
Il luminoso NIKKOR Z 70-200mm 
f/2.8 VR S a pieno formato è perfetto 
per riprendere sport, eventi o report-
age, coprendo tutti gli utilizzi di base 
per fotografie e video. La messa a 
fuoco è rapida, fluida e silenziosa. La 
nitidezza è eccezionale in tutto il foto-
gramma anche operando alla massi-
ma apertura e, per le necessità video, 
la variazione di lunghezza focale 
correlata allo spostamento di messa 
a fuoco sui piani è sempre all’altezza 
della situazione.

Teleobiettivo zoom professionale con 
baionetta Z-Mount. Copre la versatile 
gamma di lunghezze focali da 70 a 
200mm con un’apertura massima 
f/2.8 costante.

Prestazioni eccezionali. 
Nitidezza e contrasto straordinari in 
tutto il fotogramma. La messa a fuoco 
è fluida, rapida e silenziosa.

Design ottico avanzato. 
21 elementi in 18 gruppi, con lenti 
ED e SR di Nikon oltre che con rives-
timento antiriflesso ARNEO e con 
trattamento Nano Crystal Coat. Aber-
razione cromatica, coma sagittale, im-
magini fantasma e luce parassita sono 
completamente neutralizzati.

Pronto per il video. 
Variazione di campo “focus breathing” 
perfettamente gestita assieme al con-
trollo stabile dell’apertura diaframma 
che offre graduali variazioni naturali 
dell’esposizione in tutta la scena.

Pannello informativo OLED display. 
Permette una rapida conferma del dia-
framma impostato, della distanza di 
messa a fuoco, della lunghezza focale 
e della profondità di campo diretta-
mente sull’obiettivo.

Pulsante Fn. 
Possibilità di assegnare fino a 21 
funzioni diverse al pulsante Fn 
dell’obiettivo, dal blocco AF alla mis-
urazione esposimetrica, al bracketing 
e altro ancora.
Pronto per la battaglia: 
struttura robusta e compatta con una 
protezione completa da polvere e 
umidità.
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