M.Zuiko Digital ED
75‑300mm F4.8‑6.7 II
Black
• Rivestimento ZERO (Zuiko
Extra-low Reflection
Optical) per riflessi ridotti al
minimo
• Mette a fuoco a partire da
0,9 metri
• Ottimizzato per la ripresa
video grazie al basso
rumore prodotto dalla
messa a fuoco
• Stabilizzato dal corpo
macchina PEN per
immagini ancora più nitide

• Potente zoom super tele
per avvicinare i soggetti più
distanti
• Messa a fuoco a
rilevamento del contrasto
estremamente veloce
• Diaframma con apertura
circolare

Zoom super tele dalla struttura compatta
Il super tele M.Zuiko Digital ED 75‑300mm F4.8‑6.7 II (150‑600mm*) è pensato per riprendere soggetti a grande distanza,
ravvicinandoli con la semplice rotazione della sua ghiera. Estremamente compatto e leggero, ti permette di essere vicino al tuo
soggetto senza la necessità di esserlo realmente. Questo potente zoom offre altri due vantaggi: dispone di un esclusivo sistema
di trasmissione a vite, che risulta particolarmente silenzioso nelle riprese video e di una velocissima funzione autofocus (MSC) per
effettuare scatti in sequenza rapida.

*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

75 - 300 mm

Lunghezza focale
equivalente nel
formato 35 mm

150 - 600 mm

Schema ottico
Schema ottico

18 elementi / 13 gruppi

Meccanismo
dell'obiettivo

Messa a fuoco interna con

Elementi ottici ED

2 / 1 (Obiettivo Super ED)

Elementi HR

3

Angolo di campo

16 - 4,1°

Minima distanza di
messa a fuoco

0,9 m (alla lunghezza focale di 75

Massimo
ingrandimento
dell'immagine

0,18x (Micro QuattroTerzi) / 0,36x

trasmissione a vite

mm)
(formato 35 mm)

Diaframma

Numero delle lamelle
del diaframma

7 Apertura del diaframma circolare
per una sfocatura naturale dello
sfondo

Diaframma massimo

F4.8 (grandangolare) / F6.7 (tele)

Diaframma minimo

F22

Dimensioni

Diametro dei filtri

58 mm

Lunghezza

116,5 mm

Diametro

69 mm

Peso

423 g

Applicazione

Utilizzo consigliato

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

