
I AM THE NIKON D5600
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Stimolate il vostro spirito creativo. Potenziate le vostre idee. Sia che si tratti di giochi 
d’ombra quando il sole è alto o filmati ripresi da angolazioni insolite, la nuova Nikon D5600 
trasforma la magia in realtà. SnapBridge mantiene la fotocamera connessa allo smart device  
per permettervi di condividere immediatamente ed essere di ispirazione.

Caratteristiche principali:

  Spostate l’immaginazione: la qualità dell’immagine delle DSLR Nikon. La qualità 
dell’immagine è tutto. Il grande sensore in formato DX da 24,2 megapixel e l’obiettivo NIKKOR  
si combinano per garantire immagini sorprendenti e dettagli incredibili, anche in condizioni di 
scarsa illuminazione.

  Troppo belle per non essere condivise: restate sempre connessi con SnapBridge. 
Connettetevi e siate di ispirazione condividendo in pochi secondi le immagini di qualità DSLR. 
SnapBridge utilizza la tecnologia Bluetooth® low energy* per mantenere una connessione 
costante e a risparmio energetico fra la D5600 e il vostro smartphone o tablet.

  Cogliete tutto ciò che vedete con il vostro punto di vista grazie al touchscreen ad 
angolazione variabile. Dovrete solo capovolgere, basculare o ruotare l’ampio touchscreen da 
8,1 cm per ottenere una chiara visione. Toccate per mettere a fuoco e scattare.

  Non vi perderete più nulla: velocità e precisione per catturare tutte le idee. Quando 
notate tutto, desiderate avere una fotocamera che non perda nulla di ciò che vedete. Il 
precisissimo sistema di autofocus a 39 punti si bloccherà sul soggetto e lo manterrà a fuoco, 
anche nel cuore dell’azione.

  Filmati che sarete fieri di condividere: D-Movie e Ripresa time-lapse. Registrate filmati 
Full HD fluidi ed estremamente dettagliati a frequenze fotogrammi fino a 50p/60p. Trasformate le 
scene al rallentatore in sequenze ad alta velocità e di forte impatto con la funzione Ripresa 
time-lapse. Condividete con facilità tramite SnapBridge.
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* Bluetooth® e i relativi loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e sono utilizzati in licenza da parte di 
Nikon e delle relative affiliate.



D5600 
CARATTERISTICHE TECNICHE

Pixel effettivi 24,2 milioni
Sensore di immagine Sensore CMOS in formato DX di Nikon senza filtro passa-basso ottico
Mirino A pentaspecchio, circa 95% di copertura dell’inquadratura, con ingrandimento di circa 0,82×
Monitor Monitor ad angolazione variabile touchscreen TFT da 8,1 cm, circa 1037 k punti, con angolo di visione di 170°, circa 100% 

di copertura dell’inquadratura
Fn touch Selezione punto AF, sensibilità ISO (controllo sensibilità automatica [Sì/No], impostazione D-Lighting attivo, HDR, Auto 

bracketing, Modo area AF, Mostra reticolo mirino, impostazione diaframma
Tempo di posa Da 1/4000 a 30 sec. in step di 1/3 o 1/2 EV, posa B, posa T
Ripresa in sequenza Circa 5 fps (in formato RAW a 12 bit), circa 4 fps (RAW a 14 bit)
Sensibilità ISO Da ISO 100 a 25600
Autofocus Nella fotografia con mirino: 39 punti AF (nove sensori a croce)/nella fotografia live view: AF con rilevazione del contrasto
Misurazione esposimetrica Sensore RGB da 2016 pixel
Flash incorporato Numero guida: circa 12/39 (ISO 100, m, 20 °C)
Modi scena/effetti 16 opzioni, 10 effetti speciali, 20 funzioni di modifica delle immagini
Elaborazione immagini Processore di elaborazione delle immagini EXPEED 4, Picture Control, D-Lighting attivo
Filmato • MOV (Video: H.264/audio: LPCM) • 1080: 60p/50p, 1080: 30p/25p/24p, 720: 60p/50p; qualità dell’immagine alta o 

normale • Ripresa time-lapse
Audio Microfono stereo incorporato, microfono stereo esterno disponibile; possibilità di impo-stare la sensibilità microfono
HDMI Uscita HDMI supportata (l’uscita HDMI dei filmati a 60p/50p non è disponibile), con-nettore HDMI (tipo C) incorporato
Alimentazione Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL14a, caricabatteria MH-24
Dimensioni (L x A x P)/peso 124 × 97 × 70 mm, circa 415 g (in base alle linee guida CIPA, circa 465 g con le batte-rie e la card di memoria SD) 
Funzioni wireless Bluetooth, NFC, Wi-Fi (supporto SnapBridge)
Memorizzazione - Suppor-ti/formato Card di memoria SD (SDHC/SDXC [supporto UHS-I]); RAW a 12 bit/14 bit, JPEG, RAW+JPEG
Interfaccia Connettore per microfono esterno, connettore micro USB, terminale accessori, connet-tore HDMI (tipo C)
Accessori in dotazione Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL14a, caricabatteria MH-24, cinghia a tracolla AN-DC3, tappo corpo BF-1B, oculare in gomma 

DK-25

Nikon declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente manuale.
L'aspetto di questo prodotto e le relative specifiche potrebbero cambiare senza preavviso.


