SIGMA SD14
REFLEX
DIGITALE SLR
FOTOCAMERE

SIGMA SD 14
Unica. Innovativa.
Sensore a tre strati sensibile a tutti i colori
La fotocamera che fissa un nuovo standard
per la qualità dell’immagine

SD14. L’unica fotocamera che fa vedere la verità

•Fotocamera: SIGMA SD14 •Obiettivo: SIGMA 30mm F1.4 EX DC HSM •Diaframma: F11 •Esposizione: 1/125s •Sensibilità: 100 •Esposizione: Manuale •Messa a fuoco: Manuale •Qualità Raw: Hi

www.SIGMA-SD14.com

Sigma va diritta
all’essenza
della fotografia

La fotografia permette di ridare
tutte le emozioni della vita. Per
aiutare i fotografi nella continua
ricerca della fotografia perfetta,
Sigma ha prodotto non poche
apparecchiature fotografiche.
Certo, molti lo troveranno
sorprendente: non pensano che
i fabbricanti di obiettivi abbiano
a che fare con la produzione
di fotocamere, malgrado
l’obiettivo sia un elemento
essenziale nella fotografia
Sono gli obiettivi che
esaudiscono il desiderio dell’
uomo di esplorare le mille
possibilità della luce, e ridare le
mille sfumature percepite dall’
occhio. Sigma ha attentamente
studiato la fotografia e i sistemi
ottici che ne sono l’anima.
Decisi a impiegare tutta la
nostra esperienza fotografica,
era solo questione di tempo
dedicarci alla costruzione di
fotocamere digitali SLR.
Tutte le fotocamere Sigma
sono fatte per riprendere
il mondo così come lo vede
l’occhio umano.
Per conservare le emozioni in
tutta la loro potenza. Prova una
fotocamera digitale SLR Sigma.
Avrai davanti nuovi
orizzonti fotografici.
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La fotocamera ideale
per chi ama riprodurre la realtà

Tutte le fotocamere hanno
sempre cercato il modo
migliore per catturare l’istante;
per creare il più vivo ricordo
di una emozione; per offrire la
migliore qualità d’immagine,
le migliori prestazioni. Le
fotocamere digitali sono l’
ultimo grido della tecnologia.

la Sigma SD14 non un solo
dato digitale viene perso. Non
ci sono artefatti. Tutta la luce
concorre a formare l’immagine
senza nessuna perdita. Ed
è un’ immagine di altissima
qualità, che non è ottenuta con
l’interpolazione dei dati o la
sintetizzazione di colori.

Quando si tratta di riprodurre
un’atmosfera, una texture
o qualsiasi altra sensazione
percepita dall’occhio umano,
non si possono paragonare
con le vecchie fotocamere a
pellicola. La fotocamera digitale
riprende dati matematici e li
trasforma in piacevoli immagini
a colori.

La SD14 usa un solo e
originale sensore in grado di
registrare, per ciascun pixel, i
tre colori della sintesi additiva
RGB. Questo sensore, da
14-megapixel, è costituito da tre
strati sensibili ai tre colori, simili
a quelli usati nelle emulsioni
all’argento tradizionali. Il
risultato è una fotocamera
che si rifà al modo di vedere
del fotografo e fornisce nuovi
risultati. Riproduce in maniera
talmente accurata e brillante il
soggetto da ridefinire gli attuali
standard di qualità d’immagine.
Solo una fotocamera riproduce
tutta la realtà: la SD14. Per
questo vi aiuterà a realizzare i
vostri progetti fotografici più
ambiziosi.

Noi consideriamo normale
un dispositivo di questo
genere, anche se in grado
di raggiungere una buona
fedeltà ottica. Ma quella che
avete tra le mani è la sola
fotocamera digitale al mondo
che non scende a compromessi
e fornisce immagini di alta
qualità: è la Sigma SD14. Con
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•Fotocamera: SIGMA SD14 •Obiettivo: SIGMA 17-70mm F2.8-4.5 EX DC HSM •Diaframma: F11 •Esposizione: 1/125s •Sensibilità: 100 •Esposizione: Manuale •Messa a fuoco: Manuale •Qualità Raw: Hi
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Il non plus ultra nella
resa dei colori

E’ unica. E’ la sola.
Il suo sensore riproduce i colori con
la fedeltà di una pellicola. I sensori
convenzionali che equipaggiano la
maggior parte delle reflex DSLR rilevano
solamente l’intensità della luce.
Mediante filtri colore si avvalgono di
complessi algoritmi per ovviare alle
mancanze nella percezione dei colori,
e li interpolano e ne sintetizzano le
varie sfumature.
La scarsa capacità di tali dispositivi nel
rendere i colori alla perfezione spiega
perché la maggior parte delle fotocamere
digitali producono immagini definite,
ma insoddisfacenti dal punto di vista
dei colori. La maggior parte, non tutte!
Grazie al sensore Foveon X3®, unico e
innovativo, la SD14 è in grado di operare
con i risultati “di una volta”.
Il Foveon X3® possiede tre strati
di pixel sensibili ai colori — uno per il
rosso, uno per il verde, uno per il blu —
proprio come i tre strati della
pellicola fotografica. Tre strati che
catturano direttamente i tre colori e li
registrano nel modo migliore.
Le tinte sono memorizzate senza
slittamenti, creando una impressione
di estrema vividezza che supera le
possibilità di sensori con ugual numero
di pixel. La qualità dell’immagine è
perfetta e i colori sono naturali.
SD14
L’unica fotocamera in grado di riprodurre
fedelmente i colori della natura
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•Fotocamera: SIGMA SD14 •Obiettivo: SIGMA 30mm F1.4 EX DC HSM •Diaframma: F11 •Esposizione: 1/125s •Sensibilità: 100 •Esposizione: Manuale •Messa a fuoco: Manuale •Qualità Raw: Hi
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SD14. L’unica fotocamera in grado di riprodurre fedelmente i colori della natura.

•Fotocamera: SIGMA SD14 •Obiettivo: SIGMA 30mm F1.4 EX DC HSM •Diaframma: F11 •Esposizione: 1/125s •Sensibilità: 100 •Esposizione: Manuale •Messa a fuoco: Manuale •Qualità Raw: Hi
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•Fotocamera: SIGMA SD14 •Obiettivo: SIGMA 30mm F1.4 EX DC HSM •Diaframma: F11 •Esposizione: 1/125s •Sensibilità: 100 •Esposizione: Manuale •Messa a fuoco: Manuale •Qualità Raw: Hi

Godere della qualità

Con la sua grande gamma dinamica
il file Raw apre nuove prospettive all’
immagine di qualità.
I dati immagine raccolti dal Foveon
X3®, l’unico e innovativo sensore
a immagine diretta, comprendono
tutti i parametri colore ripresi e
memorizzati da tre strati di pixel,
sensibili al rosso, al verde e al blu.
Per ottenere il massimo da questi
dati immagine Sigma consiglia di
memorizzare i file in formato RAW.
Certamente la gamma dinamica del
JPEG può essere convenientemente
usata per la ripresa e l’esportazione
dei file, ma quando si desidera la
massima qualità d’immagine per
ottenere la migliore espressione
fotografica, il formato RAW è l’ideale.
Talmente grande è la quantità d’
informazioni fornita dalla SD14
che anche dopo aver scattato la
foto si hanno molte possibilità
per migliorarla. Il risultato è una
fantastica qualità d’immagine, che fa
immediatamente saltare all’occhio
i colori e la materia del soggetto
e permette di regolare nel modo
migliore contrasto e colore.
SD14
La sola fotocamera che migliora
veramente le vostre immagini
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Svelate l’artista che è in voi

Siete abbastanza bravi nelle
tecniche di camera oscura? La SD14
è la vostra speciale camera oscura.
Immaginate il momento in cui
aprite l’immagine RAW nel vostro
computer. Potrebbe apparirvi poco
artistica, deludendovi un po’. Non
preoccupatevi: l’esclusivo software
Sigma Photo Pro 3.0 vi porrà rimedio.
E’ facile imparare a fare le correzioni
ed è facile farle: in un men che non
si dica i dati matematici del file sono
trasformati in fotografia. E potrete
rivivere, attraverso gli occhi del
ricordo, l’emozione del momento in
cui avete premuto il pulsante di scatto.
Non avete da fare altro che variare
a piccoli passi i colori e le tonalità
presenti nei dati che costituiscono
l’immagine, rifacendovi al ricordo
che ne avete. Perché non provare
le possibilità del X3 Fill Light, che
conserva i dettagli nelle alte luci
mentre regola i mezzi toni, usando
un solo cursore?
Godrete di tutte le possibilità d’
intervento artistico, come se lavoraste
in una camera oscura tradizionale
con schermature manuali. Se vi
piacciono le immagini belle, nitide; se
vi interessano le immagini di qualità,
questa è la fotocamera che fa per voi.
SD14
La sola fotocamera per artisti.
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Comandi intuitivi: quando meno significa più
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Abbiamo costruito una fotocamera che vi permette
di realizzare grandi foto in tutta semplicità
Questa fotocamera vi permette di concentrarvi
solamente sulla foto che state per scattare.
Abbiamo eliminato operazioni complesse e funzioni
superflue e le abbiamo sostituite con comandi
intuitivi. Abbiamo ottimizzato al massimo le
funzionalità della fotocamera, in modo che possa
sopportare le condizioni d’impiego più difficili.
La SD14 non ha nessuna funzione complessa o
superflua. Proprio come una fotocamera a pellicola
unisce semplicità costruttiva a prestazioni di alto
livello. E’ tutto quello che desiderate. Una volta
presa confidenza con l’apparecchio, i suoi file
di grande qualità e la vostra abilità produrranno
bellissime fotografie. Seguite la vostra ispirazione,
aprite gli occhi e premete il pulsante.
SD14
L’unica fotocamera che porta alla perfezione

19

SIGMA SD 14: Caratteristiche

www.SIGMA-SD14.com

Foveon X3®
Un sensore a immagine
diretta unico e rivoluzionario

La maggior parte delle fotocamere
digitali usano sensori tipo Bayer
con filtri, nei quali gli elementi
sensibili al rosso, al verde e al blu
sono disposti a mosaico. Il difetto
principale di questa architettura
sta nel fatto che ciascun pixel è
influenzato solamente da un terzo
delle informazioni colore, mentre i
restanti due terzi debbono essere
ottenuti mediante interpolazione
con algoritmi complessi.

Sensore The Foveon X3®

Sensore tipo Bayer a filtri

Solamente il sensore FOVEON X3®
cattura con ogni pixel la radiazione luminosa
rossa (R), verde (G) e blu (B).

Il sensore tradizionale a filtri tipo Bayer cattura
solamente il 25% di R (rosso) e B (blu) e il 50%
di G (verde).

L’interpolazione e la sintesi artificiale
dei colori porta a una perdita di
dettaglio, non importa il numero dei
pixel, il sensore convenzionale può
ottenere l’alta qualità solamente
ricreando mediante calcoli i colori che
non sono presenti nei dati originali.
La SD14 usa un sensore a immagine
diretta Foveon X3®, che adotta un
sistema in grado di memorizzare
tutti i dati colore. Questo sistema
è totalmente innovativo e produce
immagini originali di alta qualità,
senza scendere a compromessi.
"Foveon X3" è marchio registrato di proprietà della Foveon, Inc.

Acquisizione JPEG

Sigma Photo Pro 3.0

Acquisizione JPEG
per una maggiore praticità

Software esclusivo
Sigma Photo Pro 3.0

La SD14 possiede anche
la modalità JPEG per una
maggiore praticità nella
gestione dei file. Nella modalità
JPEG Super Alta le immagini
saranno scaricate come file
JPEG da 14 megapixel ad alta
risoluzione, con interpolazione.

Sigma Photo Pro 3.0 è il
particolare software per
visualizzare e lavorare
al computer le immagini
ottenute con la SD14.
Se avete abilità di camera
oscura e un pizzico di
fantasia, è consigliabile
usare la modalità
Personalizzazione, che
consente interventi di
precisione sull’immagine.

Le modalità di memorizzazione
JPEG sono quattro: Bassa,
Media, Alta e Super Alta.
Ognuna gode di tre livelli di
qualità: Basico, Normale e Fine.
La scelta del livello di qualità
— numero dei pixel — dipende
dall’uso: per esempio la qualità
Bassa è ideale per le immagini
da spedire via mail; quella
Super Alta per le immagini
da stampare ingrandite (si
ottengono stampe ink jet fino
al formato 65cmx43cm)

Il software offre una
vasta quantità di funzioni
che sfruttano tutto il
potenziale dei file della
SD14, a qualsiasi sensibilità
è possibile operare
interventi di precisione
sulle immagini. Non avete
mai visto una SLR digitale
di questa portata.
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Flash incorporato
Flash incorporato GN11

La SD14 possiede un flash
incorporato utile sia per
le riprese in interni, sia per
i ritratti in esterni.
Può essere usato in
modalità wireless con il
flash EF-500 DG SUPER
(venduto separatamente).

della visione umana,
abbiamo deciso per la
misurazione della distanza
su cinque punti separati —
centro, sinistra, destra,in
alto e in basso — per avere
la massima semplicità
d’uso. Potete scegliere
manualmente uno dei
cinque punti, oppure
affidarvi all’automatismo.

e angolo di ripresa ottimali.

Per offrire facilità d’uso
abbiamo dotato la SD14
di funzioni a Pulsanti
Rapidi. Ciò permette di
visualizzare e regolare
le principali funzioni
come ISO, risoluzione,
qualità JPEG e tipo di file,
bilanciamento del bianco
mediante un solo pulsante.
Siamo per il fotografare
senza problemi.

Filtro antipolvere
In dotazione un fiiltro antipolvere

Mirino ad alta visibilità

L’importanza di proteggere
il sensore dalla polvere è
ben conosciuta, tutte le
fotocamere della serie SD
sono dotate di un filtro
antipolvere. La sua funzione
è impedire ai microscopici
granelli di depositarsi sul
sensore. Nella SD14 il filtro
può essere messo e tolto
con estrema facilità.

(Pentaprisma 98% x 98%)

5-Punti di messa
a Fuoco Automatica
Nuovo sensore su cinque
punti di messa a fuoco

Abbiamo dotato la SD14 di
un sensore con 5 punti di
messa a fuoco. Dopo aver
considerato le modalità
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Mirino ad alta visibilità
con ingrandimento e angolo
di ripresa ottimali.

Le caratteristiche
del mirino Sigma,
già conosciuto per la
chiarezza della visione,
sono state ancora
migliorate nella SD14.
Il mirino — cuore e anima
di qualsiasi SLR — è a
Pentaprisma
(Pentaprisma 98%x98%).
Abbiamo puntato sull’ alta
visibilità, sulla facilità della
messa a fuoco e su altre
caratteristiche importanti
e abbiamo ottenuto per
la SD14 un mirino dalle
caratteristiche di alta
classe con ingrandimento

Facilità d’uso

Funzioni a pulsanti rapidi

Blocco dello specchio
Il blocco dello specchio
si aziona facilmente

Schermo LCD
da 2.5 pollici
Lo schermo LCD TFT da 2.5
pollici offre una migliore visibilità
delle immagini e del menu

Lo schermo LCD da 2.5
pollici e 150.000 pixel,
situato sul retro della
fotocamera consente la
visione ad alta risoluzione
delle immagini realizzate. Le
varie funzioni si attivano con
facilità, grazie alla grande
visibilità dello schermo LCD
e alla semplice tastiera.

Abbiamo inserito la
funzione di blocco dello
specchio per minimizzare
le vibrazioni introdotte dal
suo ribaltamento.
Ciò riduce il mosso
accidentale della
fotocamera quando si
realizzano macrofotografie
o si riprende con potenti
teleobiettivi. Usato assieme
al telecomando o al cavetto
per lo scatto a distanza
(venduti come accessori),
ogni vibrazione accidentale
risulta eliminata.

SIGMA SD 14: Caratteristiche

al minimo le vibrazioni
accidentali della fotocamera.
E’ anche utilissimo per le
riprese macro e quelle al
teleobiettivo in cui anche
una minima vibrazione può
rovinare la fotografia.

Una linea completa
di accessori

Flash elettronici
EF-500 DG SUPER

PG-21

Cavo di scatto
a distanza CR-21

Impugnatura /
Alimentatore PG-21
Speciale alimentatore che
aumenta la autonomia della
SD14. Si possono inserire fino
a due delle batterie dedicate.
L’impugnatura assicura
una migliore presa dell’
apparecchio.

Il cavo di scatto a distanza
CR-21 può essere usato
al posto del telecomando
RS-31. Aiuta a ridurre il mosso
accidentale.

EF-500 DG SUPER

Quando si utilizza il flash EF-500
DG Super autozoom è possibile
scattare fotografie in esposizione
automatica S-TTL. Dotato di
funzione high speed può essere
usato anche quando si usa la
funzione di scatto ad alta velocità.
Il flash può essere collegato
wireless ad altri flash simili. Il flash
è un accessorio che schiude nuove
possibilità alla fotografia.

EF-500 DG ST

EF-500 DG ST

RS-31

CR-21

SAC-2

Flash elettronico autozoom di
alta potenza. Grazie al sistema
di misurazione automatica S-TTL
consente di scattare perfette
fotografie senza nessuna
difficoltà. E’ dotato di autozoom
e ribaltamento della parabola.

Telecomando RS-31
Grazie al telecomanmdo è
possibile scattare fotografie
anche rimanendo a una certa
distanza dalla fotocamera.
Ciò consente di realizzare
autoritratti e gruppi di
famiglia con estrema
facilità. Usato assieme al
sollevamento dello specchio,
il telecomando riduce

Accessori di serie con la SD14

Alimentatore AC SAC-2
Serve per alimentare la
fotocamera mediante la
corrente di rete quando si
fotografa in studio oppure
in interni. E’ consigliabile
usarlo anche quando si
trasferirscono i file dalla
fotocamera al computer.

• Batterie BP-21
• Caricabatterie BC-21
• Cavo USB
• Cavo video
• Cinghia a tracolla
• Conchiglia oculare
• Coperchietto per il corpo macchina
• Coperchietto per l’oculare
• CD SIGMA Photo Pro
• Manuale d’istruzioni

Aspetto esterno e specifiche del prodotto possono essere migliorate senza obbligo di darne comunicazione.
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Attenzione : Per un uso corretto e sicuro dell’apparecchiatura leggere, prima di usarla, il Manuale d’Istruzioni.
Copyright© 2006 Sigma Corporation tutti i diritti riservati.
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