M.Zuiko Digital
14‑42mm F3.5‑5.6 II
R Black
• Speciale design innovativo
• Compatto e potente zoom
3x
• Messa a fuoco a
rilevamento del contrasto
estremamente veloce
• Distanza minima di messa
a fuoco di 25 cm

• Elegante look metallico
• Autofocus silenzioso per
filmati senza rumori
• Scegli il tuo colore preferito
tra i 2 disponibili

Zoom silenzioso con messa a fuoco rapida
Lo zoom ultra compatto M.Zuiko Digital 14–42mm F3.5-5.6 II R (28–84mm*) offre prestazioni eccezionali grazie all’escursione
focale 3x in un corpo dal design rinnovato. È inoltre dotato della tecnologia MSC per fotografie di qualità eccezionale ad altissima
velocità e una messa a fuoco automatica pressoché silenziosa. Non importa quanto il tuo soggetto sia veloce o quanto sia lontano:
questo obiettivo è all’altezza della sfida, permettendoti di ottenere straordinari risultati visivi.

*Equivalente nel formato 35mm
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

28 - 84 mm

Schema ottico
Schema ottico

8 elementi / 7 gruppi

Meccanismo
dell'obiettivo

Messa a fuoco interna con

Lenti asferiche

3

Angolo di campo

75 - 29°

Minima distanza di
messa a fuoco
Massimo
ingrandimento
dell'immagine

0,25 m

trasmissione a vite

0,19x (Micro QuattroTerzi) / 0,38x
(formato 35 mm)

Diaframma

Numero delle lamelle
del diaframma

7 Apertura del diaframma circolare
per una sfocatura naturale dello
sfondo

Diaframma massimo

F3.5 (grandangolare) / F5.6 (tele)

Diaframma minimo

F22

Dimensioni

Diametro dei filtri

37 mm

Lunghezza

50 mm

Diametro

56,5 mm

Peso

113 g

Applicazione

Utilizzo consigliato

Ritratto
Architettura
Turismo
Paesaggio

Compatibilità

Compatibile con il
Teleconverter MC-14
Compatibile con il
Teleconverter MC-20

No
No

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

