M.Zuiko Digital 45mm
F1.8 Black
• Elevata luminosità per
gradevoli effetti sulla
profondità di campo
• Eccezionale rapporto
prezzo-prestazioni
• Anelli decorativi
intercambiabili

• Ideale per la fotografia di
ritratto
• Raffinato design dal look
metallico
• AF ad alta velocità con
tecnologia MSC

Ritratti straordinari con profondità di campo e sfocatura dello sfondo
Elegante e conveniente, questo potente obiettivo a focale fissa è ideale per la fotografia di ritratto, con sfondi splendidamente
sfocati e contrasti vividi, grazie alla sua elevata luminosità massima. Oltre a consentire di girare video di elevata qualità con
una messa a fuoco estremamente rapida, l’obiettivo presenta un corpo compatto con una finitura simile al metallo oltre ad anelli
decorativi intercambiabili per adattarsi perfettamente alla tua fotocamera.

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

45 mm

Lunghezza focale
equivalente nel
formato 35 mm

90 mm

Schema ottico
Schema ottico

9 elementi / 8 gruppi

Elementi E-HR

2

Meccanismo
dell'obiettivo

Messa a fuoco interna con

Angolo di campo

27°

Minima distanza di
messa a fuoco
Massimo
ingrandimento
dell'immagine

0,5 m

trasmissione a vite

0,11x (Micro QuattroTerzi) / 0,22x
(formato 35 mm)

Diaframma

Numero delle lamelle
del diaframma

7 Apertura del diaframma circolare
per una sfocatura naturale dello
sfondo

Diaframma massimo

F1.8

Diaframma minimo

F22

Dimensioni

Diametro dei filtri

37 mm

Lunghezza

46 mm

Diametro

56 mm

Peso

116 g

Applicazione

Utilizzo consigliato

Ritratto
Allround
Architettura
Paesaggio
Luce scarsa
Natura
Sport
Turismo

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

