M.ZUIKO DIGITAL
ED 14‑42mm
1:3.5‑5.6 EZ Pancake
Black
• Compatto e potente zoom
3x
• Scegli il tuo colore preferito
tra i 2 disponibili

• Elegante look metallico
• Messa a fuoco a
rilevamento del contrasto
estremamente veloce

Ultrasottile, grande nella qualità delle immagini
L’M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1:3.5-5.6 EZ (28-84mm*) è l’obiettivo zoom pancake più sottile al mondo** in grado di offrire
una nitidezza senza pari da bordo a bordo. È dotato di uno straordinario zoom ottico 3x per una maggiore versatilità grazie alla
sua ampia gamma di focali. In più il suo meccanismo elettronico ti permette di aumentare o ridurre in remoto lo zoom utilizzando
un dispositivo mobile con l’app OI.Share. L’autofocus eccezionalmente veloce e silenzioso ti consente di scattare foto e riprendere
video con la massima discrezione.

*Equivalente nel formato 35mm
**A dicembre 2013
Tutti gli obiettivi M.ZUIKO sono compatibili con l’intera gamma delle fotocamere OLYMPUS PEN e OM-D, e con le altre fotocamere Micro Quattro Terzi.

Aspetto e caratteristiche sono soggetti a variazioni senza preavviso o altri obblighi da parte del fabbricante

Specifiche
Lunghezza Focale
Lunghezza focale

14 - 42 mm

Lunghezza focale
equivalente nel
formato 35 mm

24 84 mm

Schema ottico
Angolo di campo

75 - 29°

Minima distanza di
messa a fuoco
Lenti asferiche

0,2 m

Massimo
ingrandimento
dell'immagine

0,23x (Micro QuattroTerzi) / 0,46x

3
Elemento asferico ED 1
Elementi Super HR
1
(formato 35 mm)

Diaframma

Diaframma massimo

1:3.5 (grandangolare) / 1:5.6 (tele)

Diaframma minimo

1:22

Numero delle lamelle
del diaframma

5 Apertura del diaframma circolare
per una sfocatura naturale dello
sfondo

Dimensioni

Diametro dei filtri

37 mm

Lunghezza

22,5 mm

Diametro

60,6 mm

Peso

93 g

Coperture e tappi
Copriobiettivo

LC‑37B, LC‑37C (articoli opzionali)

Applicazione

Utilizzo consigliato

Ritratto
Architettura
Turismo
Paesaggio

Aspetto e caratteristiche sono soggetti a variazioni senza preavviso o altri obblighi da parte del fabbricante

