M.Zuiko Digital 25mm
F1.8 Black
• Elevata luminosità per
gradevoli effetti sulla
profondità di campo
• Qualità d'immagine
superba per fotografie
eccellenti
• Compatibile MSC: AF
silenzioso e ad alta
velocità

• Eccezionale rapporto
prezzo-prestazioni
• Anelli decorativi
intercambiabili

Un obiettivo a focale fissa di cui è impossibile fare a meno
Grazie alla sua lunghezza focale 25 mm (50 mm*) e ai suoi 47° di angolo di campo, questo obiettivo “normale” a focale fissa è
perfetto per un’ampia gamma di situazioni fotografiche. L’obiettivo offre le migliori prestazioni ottiche, con un gradevole bokeh a
diaframmi aperti e superbe funzionalità di messa a fuoco a distanza ravvicinata. Contemporaneamente, riproduce un campo visivo
che appare naturale all’occhio umano. Ciò garantisce proporzioni perfettamente bilanciate, rendendo questo obiettivo una aggiunta
essenziale al proprio corredo fotografico. Disponibile in nero o argento.

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.
*Equivalente nel formato 35mm

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

Specifiche
Lunghezza Focale
Lunghezza focale

25 mm

Schema ottico
Angolo di campo

47°

Minima distanza di
messa a fuoco
Lenti asferiche

0,25 m

Schema ottico

9 elementi / 7 gruppi

Massimo
ingrandimento
dell'immagine

0,12x (Micro QuattroTerzi) / 0,24x
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(formato 35 mm)

Diaframma

Diaframma massimo

F1.8

Diaframma minimo

F22

Numero delle lamelle
del diaframma

7 Apertura del diaframma circolare
per una sfocatura naturale dello
sfondo

Dimensioni

Diametro dei filtri

46 mm

Lunghezza

42 mm

Diametro

57,8 mm

Peso

137 g

Coperture e tappi
Copriobiettivo

LC‑46

Paraluce

incluso

Esterno

Materiale involucro

Plastica

Applicazione

Utilizzo consigliato

Ritratto
Luce scarsa
Natura
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

