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Fotocamere

Le migliori macchine fotografiche a obiettivo intercambiabile, tipo 
reflex e mirrorless. Buona qualità risparmiando centinaia di euro.

Sony Alpha 7 II  
+ SEL FE 28-70 mm

85 QUALITÀ 
BUONA

IL NOSTRO PARERE  Ottima macchina con 
sensore full frame, cioè grande quanto una 
pellicola da 36 mm. L’unico neo è un leggero ritardo 
di scatto in condizioni di luce bassa. Il costo è 
elevato, ma le prestazioni sono eccellenti. Con gli 
appositi adattatori (se ne trovano di diversi in 
commercio) si possono usare lenti Canon e Nikon.

1.748 - 1.885 €

Olympus OM-D E-M5 MK II  
+ Zuiko Digital ED 12-40 mm

85 QUALITÀ 
BUONA

IL NOSTRO PARERE  Il pezzo forte di questo kit è 
la lente che garantisce una qualità delle immagini 
davvero elevata con un’apertura costante di 
F/2.8 da 12 a 48 mm di lunghezza focale. Una 
macchina compatta che utilizza lo stesso sistema 
di lenti di Panasonic (Micro 4/3), per cui si ha a 
disposizione una vasta gamma di obiettivi.

1.605 - 1.691 €

SONY Alpha 3000 Kit+SEL 18-55 mm
73 QUALITÀ 

BUONA

IL NOSTRO PARERE  Sembra una reflex ma in 
realtà è una mirrorless. Si tratta di una buona 
macchina di base, con prestazioni soddisfacenti a 
un prezzo contenuto. Include  anche un mirino 
elettronico integrato (di qualità accettabile). Ideale 
per chi vuole una mirrorless di media grandezza 
facilmente impugnabile.

279 - 400 €

CON E SENZA SPECCHIO

non è all’altezza delle aspettative. Prima 
di tutto bisogna cercare di capire quale 
tipo di macchina interessa. Una compatta 
“punta e scatta”? Ha il pregio di essere 
semplice, facile da trasportare e di solito 
piuttosto economica (anche se adesso 
ce ne sono di altissima qualità per i più 
esigenti). Ma faticherà a rendere un 
buon servizio in condizioni di luce non 
perfetta o con soggetti in movimento. 
Inoltre, trattandosi di un apparecchio 

IN SINTESI

 I nostri voti a 22 
macchine fotografiche, 
mirrorless e reflex

 I concetti 
fondamentali per 
cominciare a entrare 
nel mondo della 
fotografia e per usare 
al meglio lo strumento

Sono centinaia le macchine 
fotografiche in commercio, 
spesso molto simili tra loro. 
Come sceglierla, quindi? In 

base al marchio, ai consigli di un amico 
o facendosi consigliare dal commesso 
di turno? Meglio di no, se non si vuole 
rischiare di spendere moltissimi soldi 
per comprare un prodotto troppo 
sofisticato per le proprie capacità o 
rimanere delusi da una macchina che 

479€
RISPARMI
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Canon EOS 700D+EF-S 18-55 mm IS 
STM

81 QUALITÀ 
BUONA

IL NOSTRO PARERE  Reflex di fascia media che 
fornisce prestazioni molto buone. Unico neo, la 
resa in condizioni di scarsa luce. Il kit è ben 
bilanciato: sicuramente esistono corpi macchina 
più performanti di questo, ma poi devono essere 
abbinati a lenti di ottima qualità per dare il meglio. 
Qui invece c’è un buon punto di partenza.

420 - 729 €

Canon EOS 1200D + EF-S 18-55 MM 
IS II

77 QUALITÀ 
BUONA

IL NOSTRO PARERE  I corpi macchina di fascia 
base di Canon sono sempre stati un’ottima scelta 
per chi vuole affacciarsi al mondo delle reflex e 
questo kit non fa eccezione. La lente 18-55 mm, 
nonostante sia costruita apposta per costare 
poco ed essere inclusa nel kit, fa il suo dovere 
nell’attesa di passare a lenti di qualità superiore.

315 - 499 €

che fa tutto in automatico, non sarà 
in grado di personalizzare l’immagine 
secondo il nostro gusto. Per chi vuole 
metterci un po’ più la testa e divertirsi a 
scattare fotografie un po’ più “speciali”, 
un’opzione sono le macchine fotografiche 
con obiettivo intercambiabile, oggetto di 
questo test. Molti si lasciano intimidire di 
fronte a questo tipo di fotocamere e così 
scelgono qualcos’altro. Ma, francamente, 
è difficile capire il perché. Con l’avvento 
della tecnologia digitale questi apparecchi 
sono diventati davvero alla portata di 
tutti, sia da un punto di vista del costo, 
sia dal punto di vista della facilità d’uso. 
Anche un principiante può usarli da 
subito, con le impostazioni automatiche 
per poi progredire un po’ alla volta 
sperimentando i vari comandi. Si sbaglia? 
Pazienza: basta schiacciare sull’icona 
“cestino” ed eliminare la foto riuscita 
male. I risultati saranno comunque più 
interessanti rispetto a quelli forniti da una 

macchina compatta. In questa rassegna 
abbiamo provato i kit, cioè il corpo 
macchina abbinato all’obiettivo base in 
dotazione. I risultati, peraltro tutti buoni, 
sono influenzati notevolmente dall’ottica 
fornita nel corredo. Non c’è dubbio 
che con obiettivi migliori le prestazioni 
sarebbero ancora più elevate. Abbiamo 
selezionato 22 modelli, di fasce di prezzo 
differenti. Una parte è costituita da reflex 
digitali classiche, un’altra da mirrorless, 
macchine con ottiche intercambiabili 
decisamente più compatte perché prive di 
specchio e, tranne qualche eccezione, di 
mirino ottico.

La lente da abbinare fa la differenza
Le macchine a obiettivo intercambiabile 
sono pensate per montare lenti diverse 
adatte a ogni esigenza. Ma quali? Sono 
almeno tre gli obiettivi che i fotografi 
dilettanti dovrebbero portarsi dietro.
Le lenti zoom “medio tele” tipicamente 
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Nel campo delle macchine con 
obiettivo intercambiabile sono 
meglio le reflex o  le mirrorless?
«Attualmente si tratta di 
prodotti molto simili dal punto di 
vista della qualità fotografica. La 
scelta è più una questione di 
gusti, tenendo conto che 
entrambe le macchine hanno 
l’obiettivo separabile, in modo 
da poterlo sostituire secondo le 
proprie esigenze».

Quali sono le principali 
caratteristiche che le 
distinguono? 
«Le macchine reflex hanno un 
mirino ottico che permette al 
fotografo di vedere 
esattamente un’anteprima di 
cosa sarà catturato dal sensore. 
Le mirrorless, invece, hanno un 
mirino digitale. Inoltre non 
avendo un elaborato sistema 
ottico di specchi, risultano 
essere più leggere e compatte 
delle reflex».  

Quali i pregi e quali i difetti di 
entrambe?
«Le macchine mirrorless hanno 
un leggero ritardo nel mostrare 
l’anteprima sullo schermo o sul 
mirino, anche se questo ritardo 
è oggi ben compensato da 
un’elettronica sempre più 
veloce e i moderni sensori 
includono sistemi di messa a 
fuoco sensibili  ormai quanto 
quelli delle reflex. Per contro, per 
quanto breve, il movimento dello 
specchio delle reflex ritarda 
anch’esso leggermente lo 
scatto e introduce lievi 
vibrazioni meccaniche che 
possono intaccare la qualità del 
risultato. Entrambe le macchine 
offrono complessivamente 
prestazioni più che adeguate, 
anche per chi le usa per 
professione».

Marco Sabbadini
Hi Tech

IL NOSTRO 
ESPERTO
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grandangolari (anche se, solitamente, 
l’apertura massima non va oltre F/3.5) 
permettendone un impiego più vario.
Infine, potrebbe essere interessante 
avere anche un grandangolo per foto 
panoramiche.
Ogni produttore offre un’ampia scelta di 
obiettivi; oltre alle lenti di marca, ci sono 
anche quelle compatibili (per esempio, 
Tamron e Sigma sono i produttori 
indipendenti più famosi), che spesso 
non hanno nulla da invidiare a quelle 
ufficiali e un rapporto qualità/prezzo 
più vantaggioso. La scelta di lenti delle 
mirrorless sta crescendo, ma è ancora 
limitata rispetto a quella delle reflex, 
un aspetto sicuramente da tenere in 
considerazione nella scelta. 
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Le basi per non lasciar fare 
alla macchina
Se si acquista una macchina reflex o 
mirrorless è importante conoscere 
almeno le basi della fotografia. Chi vuole 
scattare una foto senza lasciare che la 
macchina faccia tutto il lavoro deve come 
prima cosa conoscere la relazione tra le 
tre impostazioni di posa principali:
il tempo, cioè la velocità con cui 
l’otturatore si apre e si chiude per 
acquisire l’immagine; l’apertura del 
diaframma, che regola la quantità di luce 
che raggiunge il sensore; gli Iso, cioè la 
sensibilità del sensore (un tempo, della 
pellicola) di una macchina fotografica. 
All’epoca dei rullini, la sensibilità Iso 
era una caratteristica intrinseca della 

Fotocamere

PREZZI RISULTATI
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Mirrorless

F SONY Alpha 7 II + SEL FE 28-70mm 1:3.5-5.6 OSS 1.748 - 1.885 A B B A B B B 85

F OLYMPUS OM-DE-M5 Mk II + M.ZUIKO ED 12-40mm 1:2.8 Pro 1.605 - 1.691 A A C A B A B 85

PANASONIC Lumix DMC-G7K + G Vario 14-42mm 1:3.5-5.6 OIS II 672 - 742 B C C A B A B 81

CANON EOS M3 + EF-M 18-55mm 1:3.5-5.6 IS STM 510 - 730 A A B A C B C 79

SONY Alpha 5100 + E 16-50 mm 1:3.5-5.6 PZ 449 - 649 A B B A B B B 76

SONY Alpha 5000 + E 1:3.5-5.6 16-50mm PZ OSS 299 - 400 A B B A B C C 75

SONY Alpha 6000 + Sony 1:3,5-5,6 16-50 mm PZ OSS 564 - 949 A B B A B C C 73

FUJIFILM X-A2 + Fujinon SUPER EBC XC 16-50mm 1:3.5-5.6 437 - 689 A A C A D B B 73

F SONY Alpha 3000 Kit + SEL 18-55 279 - 400 A B C B A C C 73

NIKON 1 J5 + 1 Nikkor VR 10-30mm 1:3.5-5.6 ED IF PD-Zoom 364 - 529 B C C B C B B 69

SAMSUNG NX500 + 1:3.5-5.6 16-50mm PZ OIS i-Function 575 - 699 C B B B C A B 68

Reflex

F CANON EOS 700D + EF-S 18-55 IS STM 420 - 729 A A C B B B B 81

NIKON D3300 + AF-S DX NIKKOR 18-55 mm 1:3,5-5,6G VR II 362 - 655 A B B B B A B 79

CANON EOS 750D + EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS STM 642 - 859 A C B A B B B 79

CANON EOS 100D + EF-S 18-55 IS STM Kit 388 - 599 A A C B B B B 79

CANON EOS 70D + EF-S 18-55mm 1:3,5-5,6 IS STM 850 - 1.199 A A B C B B B 78

NIKON D5500 + AF-S DX NIKKOR 18-55mm 1:3.5-5.6 G VR II 620 - 1.019 B B B B B A B 78

F CANON EOS 1200D + EF-S 1:3.5-5.6 18-55mm IS II 315 - 499 B B C A B B B 77

PENTAX K-3 + SMC DA 18-55mm 1:3.5-5.6 AL WR 746 - 935 A B B A C A B 75

NIKON D5300 + AF-S DX Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6G VR 538 - 749 B B B B B B B 75

PENTAX K-S1 + DA L 1:3.5-5.6 18-55 mm AL 325 - 519 B D B A C B B 71

SONY SLT-A58K + DT 3.5-5.6/ 18-55 SAM II 339 - 410 A B C C C B B 69

Risultati completi su  www.altroconsumo.it/macchine-fotografiche qualità buona

permettono lunghezze focali equivalenti 
da 24 a 70-105mm e aperture fino a F/2.8, 
cioè molto luminose, per mettere in 
risalto i primi piani. Sono adatte anche a 
paesaggi, foto di gruppo o scorci; le lenti 
fornite nei ‘kit’ (macchina + obiettivo) 
di solito ricadono in questa categoria, 
anche se sono di qualità non eccelsa (e, 
soprattutto, non permettono aperture così 
spinte, essendo limitate a F/3.5-5.6).
Gli zoom tele (alcuni con possibilità 
macro, cioè di mettere a fuoco anche da 
una distanza ravvicinata) sono ideali per 
soggetti distanti o per riempire il campo 
quando il soggetto è particolarmente 
piccolo. Quelli più versatili permettono 
fattori di zoom più spinti (10x e oltre) e 
partono da lunghezze focali tipiche dei 
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pellicola, oggi i sensori offrono la 
possibilità di variare la sensibilità entro un 
intervallo abbastanza ampio.
Per scattare una foto è necessario 
conoscere come influiscono sull’immagine 
questi tre fattori. Quando la macchina 
funziona in modalità del tutto automatica, 
di solito predilige la velocità di scatto, in 
modo da ridurre la possibilità di ottenere 
foto mosse, a discapito però della libertà 
di ottenere effetti particolari. Ma agendo 
direttamente sui parametri di posa si 
possono ottenere risultati più interessanti.
In condizioni di scarsa luminosità, per 
foto al crepuscolo, di notte o al chiuso, si 
può forzare la sensibilità Iso del sensore: 
questa operazione permette di ridurre i 
tempi di posa e quindi di evitare il rischio 

di una foto mossa. Aumentando gli Iso, 
però, le foto diventano più sgranate 
e aumenta il rischio di avere zone 
dell’immagine ben illuminate che risultino 
sovraesposte perdendo la capacità di 
discernere dettagli e sfumature più fini. 
Per questa ragione, non bisognerebbe 
mai abusare di questa opzione, 
compatibilmente con le condizioni di luce 
ambientali e con il soggetto che si vuole 
fotografare.  
Se si agisce sul diaframma, aprendolo di 
più, entra più luce e si riduce il tempo 
di posa, ma si perde progressivamente 
la profondità di campo, cioè la capacità 
di mettere a fuoco tutte le cose presenti 
nel campo visivo, anche se sono a 
distanze differenti. L’effetto è tanto 

PRIORITÀ DI APERTURA  Questa 
modalità lascia al fotografo la 
scelta del diaframma, mentre la 
macchina calcola il tempo di 
esposizione più adatto. Per 
controllare la profondità di campo.

SCEGLIERE LA MODALITÀ DI SCATTO
È importante capire  il significato dei simboli e delle lettere posti sulla ghiera dei comandi delle macchine fotografiche, 

per sapere a quali funzioni si riferiscono e quando usarle.

MODALITÀ PAESAGGIO  
Funzione automatica che non 
riduce  la profondità di campo: la 
macchina mette a fuoco 
soggetti a diverse distanze.

MODALITÀ MACRO  Modalità 
automatica per soggetti molto 
vicini alla lente. La macchina 
cerca di bilanciare la messa a 
fuoco selettiva con il massimo 
contrasto.

PRIORITÀ DEI TEMPI DI 
ESPOSIZIONE  La macchina 
imposta l’apertura del diaframma e 
lascia al fotografo la scelta del 
tempo di scatto e della 
sensibilità Iso.  

PROGRAMMA  Molto simile alla 
modalità Auto, nel senso che fa 
tutto la macchina. Permette di 
intervenire su altre regolazioni, 
per esempio la correzione 
dell’esposizione o il flash.

MODALITÀ MANUALE  Tutti gli 
automatismi (eccetto la messa 
a fuoco che di solito è 
controllata da un selettore 
diverso) sono disattivati.

FUNZIONAMENTO 
AUTOMATICO  La macchina 
imposta in automatico tutte le 
impostazioni di posa e decide se 
usare il flash oppure no. Per 
scatti senza pensieri.

SOGGETTI IN MOVIMENTO  La 
macchina, in automatico, 
prediligerà tempi di posa brevi 
per evitare foto mosse, quando i 
soggetti sono in movimento.

RITRATTO NOTTURNO  
Impostazioni ottimali per 
fotografie di persone con scarsa 
luce. Flash automatico.

MODALITÀ RITRATTO  La 
macchina effettua una messa a 
fuoco selettiva dei volti 
in primo piano.

più pronunciato quanto più si apre il 
diaframma e quanto più il soggetto da 
fotografare è vicino. Di solito, si sceglie 
di aprire di più il diaframma quando 
si vogliono mettere in risalto persone 
o oggetti in primo piano, lasciando lo 
sfondo sfocato.
Se si agisce sul tempo di posa, 
aumentandolo, infine, si raccoglie più 
luce. Il tempo di posa va allungato 
in condizioni di scarsa luminosità; al 
contrario, deve essere ridotto al minimo 
se si vuole fotografare un soggetto in 
movimento. Aumentando il tempo il 
rischio è però quello di scattare foto 
mosse: per evitarlo, si può appoggiare la 
macchina su una superficie rigida o su un 
cavalletto. 

Per maggiori informazioni 
www.altroconsumo.it/hi-tech 


