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Wittmundhafen Air base
di Markus Altmann e Rene Köhler
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La base aerea di Wittmundhafen è un aeroporto militare 
che si trova nella Germania settentrionale che ospita il 
Taktisches Luftwaffengeschwader 71 “Richthofen” (TLG71) 
equipaggiato con caccia Eurofighter Typhoon. Sulla base 
aerea di Wittmund inoltre operano gli A-4N Skyhawk della 
Top Aces, precedentemente Discovery Air Defence Services 
Inc., un contractor civile delle forze armate tedesche che 
fornisce servizi di addestramento avanzato con jet militari 
ad alte prestazioni.
Top Aces è un’azienda leader al mondo nella fornitura di 
questi servizi. Fondata da un gruppo di ex piloti militari, 
l’azienda dispone di una imponente flotta di velivoli ex 
militari che vengono utilizzati sia per la simulazione di at-
tacchi e minacce, sia per l’addestramento di figure chiave 
delle forze armate moderne come i Joint Terminal Attack 
Controller (JTAC). 

Wittmundhafen Air Base is a military airfiled located in 
Northern Germany base of the Taktisches Luftwaffenge-
schwader 71 “Richthofen” (TLG71) equipped with Eu-
rofighter Typhoon fighters. Wittmund’s militarty airport is 
also the base for some A-4N Skyhawk belonging to Top 
Aces, formerly Discovery Air Defence Services Inc., a civil-
ian contractor of the German Armed Forces that provides 
advanced training services with fast jets.
Top Aces provides advanced and innovative airborne train-
ing to the world’s leading air forces. Founded by a group 
of highly accomplished former fighter pilots, Top Aces has 
the largest worldwide footprint of privately-held opera-
tional fighter aircraft that provide advanced adversary, air-
defense and Joint Terminal Attack Controller (JTAC) training 
services around the globe. 
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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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    report 

 

Virtual Fighter 
School https://www.virtualfighterschool.it/
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Virtual Fighter School è un gruppo virtuale dedicato alla simulazione 
delle attività addestrative e operative dell’Aeronautica Militare. 
I piloti virtuali affrontano il syllabus addestrativo, partendo dal volo ba-
sico su SF.260EA per arrivare all’addestramento ed in seguito alle linee 
operative. Le attività della scuola non si limitano al volo: il gruppo ad-
destra anche i controllori del traffico aereo per le specialità richieste dal 
traffico aereo operativo. 
VFS simula missioni in scenari operativi complessi, che coinvolgono assetti 
air to air, air to ground, search and rescue e logistici, curando pianificazione, 
all’esecuzione e debriefing. Le attività di VFS sono integrate col traffico 
civile all’interno del network di simulazione online di IVAO.
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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. Ѐ 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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DC8/72CF N782SP della Samaritan’s Purse Foundation, ripreso 
in atterraggio a Verona da Monica De Guidi.
Proveniente da Greensboro in North Carolina/USA, il quadrigetto 
è tornato in Italia a due mesi di distanza, quando a Marzo 2020 
aveva trasportato un ospedale da campo montato a Cremona 
per l’emergenza COVID-19, per recuperare il personale e le at-
trezzature mediche.

di Monica De Guidi

Samaritan’s Purse Dc8

    plane 

 spotting
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In queste immagini di Ennio Varani, alcuni dei 
velivoli IL-76 delle forze armate russe ripresi a 
Verona durante il ponte aereo, organizzato per il 
rimpatrio di attrezzature speciali e personale del 
Ministero della Difesa della Russia, che ha svolto 
compiti di assistenza  contro la diffusione del virus 
COVID-19.

    plane 

 spotting

        

di Ennio Varani

IL-76 a Verona
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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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Spotting Trip
Emmen Air Base
di Lidie Berendsen e Simone Gloriotti

Militarflugplatz Emmen è un aeroporto militare a nord di Emmen 
in Svizzera.
Qui sono basati i Northrop F-5 e i Pilatus PC-21 e PC-7 
dell’aeronautica svizzera, la Base è utilizzata come centro per 
l’addestramento.
Con la momentanea chiusura della Base di Meringen, causa 
rifacimento pista, gli F-18 Hornet sono stati ridislocati sulla Base 
di Emmen, ed abbiamo approfittato dell’occasione per una due 
giorni di spotting.
Gli F-18 hanno svolto due missioni giornaliere al mattino e due 
al pomeriggio, questo ci ha permesso di cambiare spesso punti 
spotting per scattare da diverse angolazioni. 
La Base di Emmen è particolarmente adatta agli spotter perché i 
punti di ripresa sono veramente eccezionali.
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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.

48 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 49 



#gear #gear

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, Ѐ7S 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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Brize Norton, what else ?
Davide Olivati
Mirco Bonato 
Stefano Polato
Alberto Tozzali
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Scusi, mi sa dire quali voli sono in pro-
gramma oggi?

Una domanda semplice che si può fare 
in un qualsiasi desk all’interno di un 
altrettanto qualsiasi aeroporto civile nel 
mondo.
Provate però a pensare di farla in un aero-
porto militare, magari dalla rete di recinzi-
one ad un addetto alla sicurezza.
Immaginate i possibili risvolti, controllo 
immediato dei documenti nella migliore 
delle ipotesi, fermo da parte delle au-
torità militari o di polizia, interrogatorio 
e sequestro preventivo dell’attrezzatura 
fotografica nella peggiore.
Eppure noi questa domanda, con non 
poca faccia tosta, l’abbiamo fatta ad un 
addetto della sicurezza aeroportuale alla 
recinzione dell’aeroporto militare di Brize 
Norton.
La risposta?
Un momento, vado in auto e prendo la 
lista dei voli di oggi.
Niente di più semplice e in un attimo 
abbiamo avuto gli schedulati dell’intera 
giornata in merito a decolli e atterraggi.
Giunti in Inghilterra per fotografare i B-1 
di base temporaneamente a Fairford ci 
siamo ritagliati una giornata a Brize Nor-
ton, base inglese dove si trovano i cargo 
della RAF, e come in tutte le basi il traffico 
non è regolamentato, ecco quindi che 
stazionare a bordo rete diventa un terno 
al lotto.
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Fortunatamente la base è estremamente 
operativa e i voli non mancano mai, ma 
avere addirittura la lista è cosa veramente 
da ricchi.
Gli spotter non sono un problema per 
la sicurezza e le postazioni principali, 
bisogna munirsi di scaletta a 3 gradini, 
sono lungo tutta la ciclabile che costeggia, 
prima la taxi, e poi il raccordo per l’entrata 
in pista, sempre da questo punto o più 
all’interno nei campi adiacenti si possono 
fare gli atterraggi.
Con obiettivi medi, un 70-200, si può 
fotografare tutto anche se in alcuni punti, 
a causa delle dimensioni degli aerei, è 
consigliabile un ottimo grand’angolo.
L’orientamento della pista 08-26 consente 
di fotografare in favore di luce quasi tutto 
il giorno anche se in piena estate l’effetto 
calore in alcune ore della giornata può 
dare fastidio.
L’aeroporto più vicino è Bristol servito 
dall’onnipresente Ryanair, ovviamente è 
d’obbligo il noleggio dell’auto, mentre per 
i pernottamenti non ci sono problemi con 
tanti travel lodge presenti sulle strade.
Grazie alla concomitanza con il centenario 
della RAF abbiamo potuto fotografare 
alcuni aerei con lo stickers dei 100 anni, 
occasione notevole e arricchita dal volo in 
formazione per gli omaggi alla Regina a 
Buckingham Palace.
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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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Luke Air
prossimamente nei nostri cieli

di Marco Macca
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Arrivati a Napoli presso l’Atitech, rispet-
tivamente a novembre 2019 e marzo 
2020, i due A330-200 della Luke Air. 
Prende vita la nuova compagnia ges-
tita dal gruppo Uvet e che sarà l’ere 
dell’attuale Blue Panorama Airlines. 

Vettore che ha vissuto un periodo turbo-
lento negli ultimi anni ed è passato dalla 
fase di amministrazione straordinaria 
alla cessione al gruppo amministrato 
dall’imprenditore Luca Patanè. Proprio 
da lui nasce il brand “Luke Air”, con cui 
il gruppo Uvet intende procedere ad un 
programma di espansione e rinnovamen-
to, che prevede l’utilizzo di questi A330 e 
l’ingresso di ulteriori due velivoli, anch’essi 
dello stesso modello. 

Il target di Luke Air e quello legato al 
settore leisure, offrendo collegamenti 
verso diverse mete vacanziere dei Caraibi 
e verso l’Africa, in partenza da Milano 
Malpensa e Roma Fiumicino. A cui vanno 
aggiunti i collegamenti di corto raggio 
verso l’Albania da diverse città italiane 
oltre ai voli stagionali verso diversi paesi 
del Mediterraneo e del Nord Africa. Luke 
Air si pone l’obiettivo di fornire ai suoi 
passeggeri un servizio di migliore qual-
ità rispetto a quello della ormai ex Blue 
Panorama Airlines, infatti, a bordo degli 
A330-200 sono presenti 12 poltrone lie-
flat di business class e circa 250 sedili di 
economy class. 

La poltrona di business class presenta un 
pitch di 78 pollici ed una larghezza di 22 
pollici, mentre in economy class la con-
figurazione dei sedili è 2-4-2 e ciascuna 
poltrona ha una larghezza di 18 pollici ed 
un pitch di 32. Ogni sedile è dotato di un 
monitor personale ed è possibile connet-
tersi con il Wi-fi durante il volo.  La loro 
entrata in servizio era prevista per inizio 
aprile e dovevano essere basati rispet-
tivamente a Milano Malpensa e Roma 
Fiumicino, ma la pandemia globale del 
Covid-19 ha rinviato questo evento. 

Attualmente risultano stored proprio 
presso la MRO partenopea in attesa 
di prendere il volo. Ci auguriamo che 
questo possa accadere quanto prima e 
che possa essere di slancio per il settore 
dell’aviazione italiano.
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Thai Airways 
Airbus A-350-900
di Andrea Ongaro
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Il 2020 verrà ricordato sicuramente per la 
pandemia globale che ha avuto inizio a 
Whuan, e che ha generato ingenti perdite 
nel mondo dell’aviazione. 
Una delle compagnie in questione, e che 
ha subito le conseguenze, è stata la Thai 
Airways, compagnia aerea maggiore del-
la Thailandia, facente parte dell’alleanza 
Star Alliance.

Il 51% delle quote della compagnia, è di 
proprietà del governo Thailandese, che 
pur di non garantirsi un prestito da 2,8 
miliardi di dollari, ha deciso di intrapren-
dere la strada del fallimento: questo ha 
portato alla chiusura degli uffici Thai di 
Malpensa con la cancellazione della rotta 
per Bangkok.

Il vettore, già prima della crisi dovuta al 
covid-19, non navigava in ottime acque: 
questo ha accelerato il processo di fal-
limento della stessa.
La flotta è esclusivamente a lungo rag-
gio, ed è composta di velivoli Boeing ed 
Airbus: 

A330-300, A350-900 e A380-800 per 
quanto riguarda Airbus; 747-400, 777-
200/200ER, 777-300/300ER, 787-8/9 
per quanto riguarda Boeing.
In precedenza il vettore asiatico dispone-
va anche dell’Airbus A340-600, rimosso 
per i costi eccessivi, usato spesso sulla 
tratta Malpensa Bangkok.

A tal proposito, la compagnia ha deciso 
di ridimensionare la flotta, mantenendo 
in servizio: A350-900, Boeing 777-
300ER e la famiglia dei 787, che sono 
gli aerei che si riempiono più facilmente 
e che hanno un costo di manutenzione 
molto basso rispetto ai quadri motore.
Personalmente l’aereo più rappresenta-
tivo della compagnia rimane il Boeing 
747-400, che è stata la punta di diaman-
te di tante compagnie.

Ma, al giorno d’oggi si sa, le compagnie 
vogliono aerei efficienti e soprattutto 
bi-motori, puntare sugli A350, B777/787 
è la scelta migliore, per avere un coef-
ficiente di carico molto alto e soprattutto 
per rientrare nei costi. 
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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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   museum

Museo Storico 
di 

Vigna di Valle

Il Museo Storico ha sede nell’Idroscalo di 
Vigna di Valle, il più antico in Italia, situato 
sulla sponda sud del lago di Bracciano 
dove, nel 1904 per volontà del Maggiore 
del Genio Mario Maurizio Moris, padre 
riconosciuto dell’aviazione italiana, fu 
impiantato il primo Cantiere Sperimentale 
Aeronautico. 

Qui volò nel 1908 il primo dirigibile mili-
tare italiano, l’N.1, opera degli ingegneri 
Gaetano Arturo Crocco e Ottavio Rical-
doni. Divenuto successivamente, e fino al 
1945, Centro Sperimentale per gli idrovol-
anti e per l’armamento navale, fu anche 
sede dell’88° Gruppo Caccia Marittima e 
nel dopoguerra del Comando del Soc-
corso Aereo con l’84° Gruppo Idrovolanti. 

Fanno da cornice al Museo, voluto e realizzato 
dalla Forza Armata per dare degna colloca-
zione al patrimonio aeronautico italiano, 
le costruzioni e le strutture dell’Idroscalo, 
oggi unico sito di questo genere in Italia 
a mantenere intatte le caratteristiche 
architettoniche tipiche di un insediamento 
aeronautico sviluppatosi in un arco tem-
porale che va dall’origine fino agli anni 
sessanta del secolo scorso.

di Davide Olivati
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Il Museo Storico dell’Aeronautica Militare, con i suoi 13.000 m2 di su-
perficie espositiva coperta, è uno dei più grandi ed interessanti musei del 
volo esistenti al mondo. 

Disposto su quattro grandi padiglioni espositivi, il Museo accoglie al suo 
interno circa 80 velivoli ed una cospicua collezione di motori e cimeli aer-
onautici di vario genere che raccontano, in sequenza cronologica, la storia 
del volo militare in Italia e quella degli uomini che ne furono protagonisti. 

Il percorso si snoda attraverso i settori dedicati ai Pionieri, ai Dirigibili, alla 
Prima Guerra Mondiale (hangar Troster , inizio visita), all’epopea dei Voli 
Polari del Generale Nobile, alle Grandi Crociere di Massa, alla Coppa Schneider, 
ai velivoli tra le due guerre (hangar Velo), alla Seconda Guerra Mondiale e 
i grandi aeroplani (hangar Badoni), per terminare con l’ultimo 
padiglione illustrante la rinascita post-bellica dell’Aeronautica Militare Itali-
ana, che comprende i velivoli a getto contemporanei (hangar Skema).
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    report

Helicopter Weapon 
Instructor Course 
2020 di Danny Reijnen
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Da gennaio ad aprile 2020, Germania e Paesi Bassi avrebbero dovuto ospitare 
un  Helicopter Weapon Instructor Course. Questa esercitazione viene organiz-
zata ogni anno e mezzo dal Defense Helicopter Command olandese.
Obiettivo di questa esercitazione, suddivisa in tre moduli, è formare personale 
altamente specializzato da impiegare come istruttori e specialisti tattici.

Rispetto alle edizioni precedenti, la HWIC 2020 ha presentato una importante 
novità organizzativa: la partecipazione di altre nazioni. 
Oltre agli 11 militari olandesi (8 piloti  e 3 load master) operatvi su tre tipi di 
elicottero (AH64D Apache, CH47D Chinook, AS-532 Cougar), infatti, hanno 
preso parte al corso anche 11 militari tedeschi (8 piloti e 3 load master) opera-
tivi su due tipi di elicottero (NH-90, Tiger). 

A causa dell’avanzata della pandemia da COVID-19 e per garantire le condizioni 
di sicurezza di tutto il personale coinvolto, la chiusura dell’esercitazione è stata 
spostata a data da destinarsi una volta completati tutti i moduli addestrativi.
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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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Greek Phantoms
photogallery
di George Karavantos
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