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IL NOSTRO
TEST

Offrono una vasta gamma di obiettivi intercambiabili, ma quello 
incluso nel kit di vendita delle macchine non sempre è eccelso.

Alla prova per 
questo test 14 kit 
reflex (corpo 
macchina+obiettivo)
di diverse marche. 
Abbiamo 
confrontato, tra 
l’altro, la qualità 
delle foto, la fedeltà 
dei colori (anche in 
condizioni di luce 
scarsa) e la praticità 
nell’utilizzo.

DETTAGLI FINI
Abbiamo testato la 
capacità della 
macchina 
fotografica di 
riprendere i dettagli 
fini e le sfumature 
dei colori. Abbiamo 
utilizzato una scena 
artificiale (il test 
deve essere 
ripetibile per 
mettere sullo stesso 
piano tutte le 
macchine provate) 
con soggetti 
caratterizzati da 
dettagli fini e tinte 
blande: dei gomitoli 
colorati, le foglie di 
una pianta, una foto 
in secondo piano del 
mare. Si ha così una 
valutazione precisa 
sulla capacità di 
cogliere dettagli fini.

hi ama la fotografia non può non amare 
anche lei. Il fascino della reflex, la mac-
china fotografica con obiettivi inter-
cambiabili per eccellenza, colpisce da 
sempre i fotografi professionisti e i prin-

cipianti desiderosi di apprendere, che la preferiscono 
ad altri modelli per numerosi aspetti. 
Il gioco di specchi e prismi, che proietta nel mirino 
l’immagine inquadrata, è la sua caratteristica princi-
pale. I punti di forza di questa macchina fotografica, 
che resiste alla concorrenza di fotocamere più com-
patte, sono la vasta gamma di obiettivi specifici, che 
la rendono molto versatile, e i sensori di ultima gene-
razione. Pur non essendo una macchina leggera né 
poco ingombrante, la reflex offre le giuste proporzio-
ni tra corpo macchina e obiettivo, che possono ren-
derla in alcuni casi più maneggevole di macchine, 

C

Sfida tra reflex 

pure con lenti intercambiabili, di dimensioni minori 
(sono le cosiddette mirrorless o MILC, vedi riquadro 
nella pagina a lato). Sul nostro sito trovi i risultati dei 
test realizzati anche su molti modelli di mirrorless, 
che non sono prive di estimatori.

Obiettivi specifici
L’acquisto di una reflex è consigliato soprattutto a chi 
ama poter cambiare prospettiva delle sue foto, sosti-
tuendo l’obiettivo. Oltre ai classici obiettivi universa-
li, adatti cioè a un uso generico, per le reflex la gran-
de differenza nella qualità delle foto è data dagli 
obiettivi specifici (come il macro, il grandangolare, 
lo zoom o il tele) dedicati a impieghi diversi. Non va 
dimenticato però che ogni produttore adotta un si-
stema di ottiche differente: questo vuol dire che gli 
obiettivi non sono intercambiabili fra macchine di-

RISPARMI 

350₣
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MIRRORLESS, QUELLE SENZA SPECCHIO

Le macchine con sistema mirrorless, dette anche MILC, sono più compatte 
delle reflex. Consentono di cambiare obiettivi, anche se con minore scelta.

Le Mirrorless System 
Camera (“Macchine senza 
specchio”) hanno obiettivi 
intercambiabili e una 
struttura più compatta 
rispetto a quella della reflex.
Molte sono prive di mirino.
In queste macchine, prisma 
e specchi sono sostituiti da
un microscopico schermo 
LCD visibile attraverso 
un oculare. Più leggere 
e maneggevoli, la loro 
compattezza rende però 
poco pratico l’utilizzo 
degli obiettivi più grandi. 
La consistenza massiccia 
di questi ultimi, infatti,  a 
volte può creare uno 
sbilanciamento con il corpo 
macchina. 

Hai già visitato il sito di Altroconsumo?  Registrati 
subito, potrai ottenere molte altre informazioni e 
consigli. In particolare, se a una reflex preferisci una 
macchina mirrorless a obiettivi intercambiabili, sul 
sito trovi decine di modelli che abbiamo sottoposto 
ai nostri test, con l’indicazione dei migliori e di quelli 
con il miglior rapporto tra qualità e prezzo . 
Confronta tra di loro gli apparecchi e i prezzi per 
scegliere il modello giusto per le tue esigenze. 

  Consulta la nostra guida all’acquisto:  troverai tutti 
i nostri consigli sulle dotazioni più importanti; sul sito 
trovi anche maggiori dettagli sui risultati delle prove 
e i prezzi di vendita nei principali negozi e online.

  La macchina che hai acquistato è difettosa? Hai 
due anni di tempo per far valere la garanzia. Trovi 
tutte le indicazioni e i consigli su cosa fare se il 
prodotto ha problemi. E ricordati che, in quanto socio, 
puoi contare sulla nostra consulenza in caso di 
difficoltà: puoi consultarla anche attraverso il sito, 
cliccando su “contattaci”.

Sul sito anche le MILC 

www.altroconsumo.it /
hi-tech/macchine-fotografiche

Ogni 
produttore 
offre un’ampia 
scelta di lenti, 
ma occhio 
al prezzo
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verse di differenti produttori (ad esempio Nikon, Ca-
non e via dicendo). Passare da una marca all’altra 
significa dover rinunciare, eventualmente, a tutte le 
lenti che già si possiedono per quel modello. Ma non 
tutto è perduto: poiché gli obiettivi tendono a non 
usurarsi nel tempo, è possibile metterli a disposizione 
di altri fotografi, rivendendoli o scambiandoli.
La reflex, infatti, ha il vantaggio di offrire un ampio 
mercato di obiettivi anche usati. 

Lenti per tutte le esigenze
Le macchine a obiettivo intercambiabile in generale, 
e le reflex in particolare, sono progettate per dare la 
possibilità di montare lenti diverse adattandole ad 
ogni esigenza. Ci sono almeno due obiettivi che gli 
apprendisti fotografi dovrebbero avere sempre con 
sè: lo zoom “medio tele” e lo zoom “tele”.
Gli obiettivi zoom medio tele permettono lunghezze 
focali equivalenti da 24 a 70-105mm e aperture fino 
a f:2.8 (vedi tabella alla pagina seguente), per mettere 
in risalto i primi piani. Questo tipo di zoom è anche 
detto “da studio”, perché adatto per i ritratti e molto 
luminoso. Le sue lenti sono adatte anche a paesaggi, 
foto di gruppo o scorci; le lenti fornite nei kit (mac-
china + obiettivo) di solito ricadono in questa catego-
ria, anche se non sono di qualità elevatissima e, so-
prattutto, non permettono aperture 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 molto ravvi-
cinata) sono ideali per soggetti distanti o per riempi-
re il campo quando il soggetto è particolarmente pic-

colo. Oggi sono molto richiesti i “travel zoom”, che 
permettono di funzionare anche come grandangola-
ri: quelli più versatili consentono fattori di zoom più 
spinti (10x, ovvero immagine ingrandita 10 volte, e 
oltre) e partono, appunto, da lunghezze focali tipiche 
dei grandangolari (anche se, solitamente, l’apertura 
massima non va oltre f:3.5), permettendo così un im-
piego più vario. Tra le lenti più utilizzate c’è anche la 
lente focale fissa grandangolare, pensata esclusiva-
mente per le foto panoramiche. Per far risaltare i sog-
getti della foto si può invece usare una lunghezza fo-
cale intorno ai 24-35mm, ma con ampia apertura (f:1.4 
– f:2.0), utile ad ottenere una messa a fuoco molto 
selettiva (la cosiddetta tecnica “Bokeh”).
Ogni produttore offre un’ampia scelta di obiettivi, ma 
attenzione: hanno costi molto elevati (superando an-
che il prezzo del corpo macchina). Oltre agli obiettivi 
di marca, ci sono anche quelli prodotti da terze parti 
(ad esempio Tamron e Sigma), che spesso hanno poco 
da invidiare a quelli ufficiali e possiedono un rappor-
to qualità/prezzo più vantaggioso. 

Sensori più grandi
Il sensore è la parte della macchina che cattura la 
luce, sostituendo la funzione un tempo svolta dalla 
pellicola. Come avviene per le fotocamere più com-
patte, anche per le reflex i produttori stanno optando 
per l’installazione di sensori via via sempre più gran-
di. Accanto ai tradizionali sensori di tipo APS-C, con 
dimensione di circa 23x15 mm (anche se le dimensio-
ni variano sensibilmente da marca a marca), si stanno 
gradualmente diffondendo i full frame (36x24 mm) 



Test

58  Altroconsumo 284 • Settembre 2014 www.altroconsumo.it

COME LEGGERE  LA TABELLA

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Qualità buona

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Lunghezza focale e diaframma  
È indicata la lunghezza foca-
le equivalente, cioè la distan-
za tra il centro ottico dell’o-
biettivo e il sensore, espressa 
in millimetri: più è lunga, più è 
stretto il campo inquadrato 
e più l’immagine risulta in-
grandita. Tra parentesi, i nu-
meri dopo “f:” indicano l’a-
p e r t u r a  m a s s i m a  d e l 
diaframma ottenibile al mi-
nimo e al massimo della fo-
cale: più la cifra è piccola, più 
l’obiettivo sarà luminoso.

Dimensione del sensore Clas-
sificazione del sensore in base 
alla sua dimensione: se è Full 
ha il classico formato da 35 
mm;  se utilizza  il formato 
Advanced Photo System  
(APS-C) il formato è ridotto.

Risoluzione max. foto Dimen-
sione massima delle foto 
espressa in megapixel.

Schermo orientabile Indica se 
lo schermo posteriore può 
variare la sua inclinazione e 

se sul solo piano verticale (V) 
oppure in entrambe le dire-
zioni (V+H).

Qualità delle fotografie Valu-
tazione complessiva sulla 
qualità delle foto scattate in 
varie condizioni d’uso e con 
differenti soggetti.

Stabilizzatore Indica l’efficacia 
dello stabilizzatore integrato,  
che ha la funzione di ottenere 
foto non mosse anche in pre-
senza di leggeri movimenti.

Prestazioni con scarsa luce 
Valutiamo il  comportamen-
to dell’apparecchio quando 
viene usato con una luce fio-
ca e senza flash. 

Qualità dei filmati  Qualità 
complessiva delle riprese 
video. nd= non fa video.

Visibilità schermo sotto luce 
solare diretta Usabilità dello 
schermo posteriore quando 
è illuminato da una forte sor-
gente di luce.

REFLEX: KIT CORPO + OBIETTIVO PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI

Q
U

A
LI

TÀ
 G

LO
B

A
LE

 (S
U

 10
0)

MARCA e modello

In
 e

ur
o 

m
in

-m
ax

 
(g

iu
gn

o 
20

14
)

Lu
nc

he
gz

za
 fo

ca
le

 
eq

ui
va

le
nt

e 
(a

pe
rt

ur
a 

di
af

ra
m

m
a)

D
im

en
si

on
e 

de
l  s

en
so

re

R
is

ol
uz

io
ne

 m
ax

. f
ot

o
(M

pi
x)

Pe
so

 b
at

te
rie

 in
cl

us
e 

(g
)

Sc
he

rm
o 

or
ie

nt
ab

ile

Q
ua

lit
à 

de
lle

 fo
to

gr
af

ie

Fe
de

ltà
 d

ei
 c

ol
or

i

St
ab

ili
zz

at
or

e

Pr
es

ta
zi

on
i

co
n 

sc
ar

sa
 lu

ce

Q
ua

lit
à 

de
i f

ilm
at

i

V
is

ib
ili

tà
 s

ch
er

m
o 

so
tt

o 
lu

ce
 s

ol
ar

e 
di

re
tt

a

Fa
ci

lit
à 

d'
us

o

NIKON Df 
+ AF-S Nikkor 50mm 1:1,8G SE 2.990 50mm 

(f:1,8) Full 16,2 799 B A C B nd A B 82

CANON EOS 70D 
+ EF-S 18-55mm IS STM 1.357 29-88mm 

(f:3,5-5,6) APS-C 20 807 V+H B B C B B B A 79

CANON EOS 700D 
+ EF-S 18-55mm IS STM Kit 729-870 29-88mm 

(f:3,5-5,6) APS-C 17,9 847 V+H B B B C B B B 78

NIKON D3300 
+ AF-S DX NIKKOR 18–55mm VR II 530-600 27-82,5mm 

(f:3,5-5,6) APS-C 24 494 B B B B B A B 77

CANON EOS 100D 
+ EF-S 18-55mm IS STM Kit 629-700 29-88mm 

(f:3,5-5,6) APS-C 17,9 658 B B B C B B B 76

NIKON D610 
+ AF-S NIKKOR 24-85mm ED VR 2.299-2.400 24-85mm 

(f:3,5-4,5) Full 24,2 898 B B A B C A C 75

NIKON D7100 
+ 18-105mm VR 1.199-1.300 27-157,5mm 

(f:3,5-5,6) APS-C 24 1246 B B B C A B B 75

CANON EOS 1200D 
+ EF-S 18-55mm IS II 539 29-88mm 

(f:3,5-5,6) APS-C 17,9 517 B B A B B C B 74

PENTAX K-3 
+ SMC DA 18-55mm AL WR 1.199 27-82,5mm 

(f:3,5-5,6) APS-C 24,1 830 B C A B C A B 74

NIKON D5300 
+ AF-S DX Nikkor 18-55mm VR 849-950 27-82,5mm 

(f:3,5-5,6) APS-C 24 571 V+H B C B B B B B 73

PENTAX K-5 II 
+ smc DA 18-55mm WR 1.249 27-82,5mm 

(f:3,5-5,6) APS-C 16,1 740 B C A C D B B 68

SONY SLT-A58K 
+ DT 18-55mm SAM II 399-559 27-82,5mm 

(f:3,5-5,6) APS-C 19,8 840 V B B C C C C B 67

PENTAX K-50 
+ DA L 18-55mm WR 749 27-84mm 

(f:3,5-5,6) APS-C 16,1 677 B C C C C B C 67

PENTAX K-500 
+ DA L 18-55mm 549 27-84mm 

(f:3,5-5,6) APS-C 16,1 676 C C C C C B B 67
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La nostra scelta Reflex: kit corpo + obiettivo

82 67
NIKON Df + AF-S 
Nikkor 50mm 1:1,8G SE 
2.990 euro
Macchina con sensore ‘full 
frame’ qui venduta in kit con 
un obiettivo a focale fissa da 
50mm di buona qualità.

SONY SLT-A58K 
+ DT 18-55mm SAM II 
399-559 euro
Qualità buona e un prezzo 
competitivo: 350 euro 
meno di un modello che 
viene più in basso in tabella.

SENSORI A CONFRONTO

 La dimensione del sensore è spesso più importante del numero di megapixel. 
Più grande è il sensore, infatti, maggiore sarà la quantità di luce catturata.

Non sempre un sensore con tanti megapixel equivale a una qualità più elevata 
della foto. Il sensore, che cattura la luce, è composto da numerosi pixel, che 
trasformano la luce in segnale digitale. A parità di numero di pixel, un sensore 
più grande riesce a incamerare una maggiore quantità di luce, dal momento 
che ogni pixel avrà una superficie maggiore. Nel grafico si può vedere in 
proporzione la dimensione dei sensori di diversi apparecchi. Lo smartphone 
Nokia Lumia 1020, dotato di una fotocamera di ben 42 megapixel, ha un 
sensore molto piccolo, che riuscirà a catturare quantità di luce limitate.

Full frame 36x24 mm

APS-C 24x16 mm

Mirrorless 4/3” 17x13 mm

Nokia Lumia 1020
1/15” 8,8x6,6 mm

Apple iPhone 5
1/3” 4,8x3,6 mm

Reflex

Mirrorless

Smartphone

con prezzi ridotti rispetto al passato. Per molti anni, 
infatti, il formato APS-C è stato il preferito sulle mac-
chine di fascia media, perché fornisce buone presta-
zioni con costi non troppo elevati. Ad oggi ci sono 
diverse macchine (in tabella le Nikon D610 e  NikonDf) 
che, con un prezzo compreso tra 2.229 ed i 2.900 euro 
impiegano un sensore grande quanto una pellicola. 
È bene tenere a mente che la maggiore superficie del 
sensore comporta foto più nitide e luminose (vedi 
confronto qui in basso). Un sensore più grande, infat-

ti, avrà una maggiore capacità di catturare luce, indi-
pendentemente dalla risoluzione della foto. Non è 
quindi tanto importante il numero di megapixel pre-
senti, quanto piuttosto la dimensione del sensore, che 
rende la foto più nitida. Si è arrestata da qualche tem-
po la corsa dei produttori a voler offrire grandi nu-
meri di megapixel (l’esempio più eclatante, come il-
lustrato nel riquadro in questa pagina, è quello del 
Nokia Lumia 1020: lo smartphone ha una fotocamera 
di ben 42 megapixel con un sensore di soli 8.8x6.6 
mm), lasciando spazio ad un maggiore equilibrio tra 
risoluzione e sensibilità. Tutte le reflex che abbiamo 
testato, infatti, hanno sensori che vanno dai 16 ai 24 
megapixel: numeri relativamente contenuti, che of-
frono però un buon compromesso tra la risoluzione 
e la luminosità.
Le reflex sottoposte ai nostri test sono anche in grado 
di girare filmati a risoluzione FullHD (1920x1080).

Attenti al ‘kit’
La maggior parte degli obiettivi inclusi nel kit possiede 
una lunghezza focale equivalente di 27-80mm con un’a-
pertura massima di f:3.5-5.6. Si tratta di zoom modesti 
(il fattore di ingrandimento massimo è pari a 3x) e non 
particolarmente versatili. 
Anche se nel kit è sempre incluso un obiettivo da abbi-
nare al corpo macchina, tutti, comunque, consentono 
di acquistare solo il corpo, senza obiettivo, spendendo 
meno. Per chi possiede già degli obiettivi la soluzione 
migliore è proprio questa. In generale, per chi avesse 
già una reflex e volesse acquistare una nuova macchina 
della stessa marca, è consigliabile non comprare il kit 
completo, ma soltanto il corpo macchina, in modo da 
non acquistare materiale inutile e poter riutilizzare gli 
obiettivi che si hanno. Dal momento che nei nostri test 
sono stati provati i kit, i risultati dei prodotti in tabella 
sono stati influenzati notevolmente dall’ottica fornita a 
corredo: le differenze di prestazioni dipendono spesso 
dalle diversità tra gli obiettivi dei kit, che non sempre si 
sono rivelati di qualità soddisfacente e che hanno fatto 
la differenza nel giudizio globale. Tutti i prodotti testati, 
comunque, garantiscono nel complesso buone presta-
zioni. Con ottiche migliori rispetto a quelle fornite nel 
kit, tuttavia, i risultati potrebbero essere migliori. ¬


