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smc PENTAX-D FA MACRO 100mm F2.8 WR
Un obiettivo macro resistente alle intemperie, di costruzione
pregiata e progettato per l'impiego con le fotocamere reflex
digitali PENTAX.
Torino, 10 dicembre 2009
FOWA S.p.A è lieta di annunciare la disponibilità del nuovo smc PENTAX-D FA MACRO
100mm F2.8 WR, un obiettivo macro progettato per le fotocamere reflex PENTAX digitali e a
pellicola. Combinando l'elevata qualità della finitura esterna con la costruzione a prova di
intemperie PENTAX nella sua versione semplificata, questo nuovo obiettivo macro è
particolarmente utile per le più impegnative condizioni d'impiego in esterni.

Caratteristiche generali
1. Finitura esterna di elevata qualità con barilotto in alluminio di prima scelta
Questo obiettivo macro si caratterizza per il barilotto in pregiato alluminio lavorato con
precisione, che gli conferisce un aspetto molto più raffinato ed esclusivo rispetto agli
attuali obiettivi della serie D FA. L'intero meccanismo di messa a fuoco è stato riveduto ed
aggiornato per garantire una messa a fuoco manuale dalla funzionalità impeccabile.
2. Costruzione a tenuta stagna semplificata per una superiore affidabilità in esterni
Questo obiettivo macro presenta la costruzione a prova d'intemperie nella sua versione
semplificata messa a punto da PENTAX, per ridurre al minimo i rischi che acqua e sporco
possano penetrare nel barilotto. Montando questo obiettivo su un corpo reflex PENTAX
sigillato, l'utente può fare affidamento su maggiore affidabilità e durata nelle riprese sotto
la pioggia o nella nebbia, oppure in luoghi esposti a vapore e spruzzi. L'obiettivo dispone
anche del trattamento originale PENTAX SP (Super Protect) sulla superficie ottica frontale
per respingere polvere, acqua e unto, riducendo anche le conseguenze di impronte digitali
e macchie di prodotti cosmetici. Queste caratteristiche rendono l'obiettivo ideale per le
riprese in esterni.
3. Lamelle del diaframma arrotondate per uno sfuocato più gradevole
Il PENTAX-D FA MACRO 100mm F2.8 WR è il primo obiettivo macro PENTAX dotato di
lamelle che danno una conformazione completamente arrotondata al diaframma. Questo
assicura un "bokeh" (resa dello sfuocato) particolarmente naturale e gradevole, riducendo
al minimo le striature associate alle sorgenti luminose puntiformi.

4. Elevata qualità dell'immagine
Montato su un corpo reflex digitale PENTAX, questo obiettivo offre una lughezza focale
equivalente ad un 153mm sul formato 35mm. L'ottica ad alte prestazioni ereditata dal
rinomato obiettivo smc PENTAX-D FA MACRO 100mm F2.8 assicura immagini di
altissima qualità e fedeltà all'originale, contenendo entro valori minimi gli indesiderati effetti
di flare ed immagini fantasma, problemi piuttosto comuni nella fotografia digitale. Il suo
rapporto d'ingrandimento massimo pari a 1:1 consente al fotografo di effettuare riprese
ravvicinate molto spinte con notevole facilità.

Altre caratteristiche
1) La distanza di lavoro di 13cm (nelle applicazioni in scala 1:1) facilita le riprese di soggetti
difficili da avvicinare, come gli insetti vivi.
2) Sistema Quick-Shift Focus di PENTAX, per passare istantaneamente alla messa a fuoco
manuale dopo che il soggetto è stato messo a fuoco automaticamente dalla fotocamera.
3) Cerchio immagine corrispondente al formato delle fotocamere a pellicola 35mm.
4) Compatibilità con l'adattatore macro fornito col flash dedicato Auto Macro PENTAX
AF160FC (flash anulare).
•

•

PENTAX e smc PENTAX sono marchi di fabbrica di HOYA CORPORATION.
Aspetto e caratteristiche sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

Specifiche tecniche
smc PENTAX-D FA 100mm F2.8 WR
Lunghezza focale
Apertura massima
Apertura minima
Schema ottico
Angolo di campo
Minima messa a fuoco
Ingrandimento massimo
Diametro filtri
Diaframma
Numero lamelle del diaframma
Ghiera del diaframma
Attacco per treppiede
Paraluce
Custodia
Tappo anteriore
Diametro x lunghezza
Peso
Accessori in dotazione
Note

100mm (equivalente a 153mm nel formato 35mm)
F2,8
F32
9 elementi in 8 gruppi
16° (sulle reflex digitali PENTAX)
24,5° (sulle reflex a pellicola 35mm)
0,303m
1,00X
49mm
Automatico
8
assente
assente
PH-RBE49
S80-120
O-LC49
65mm x 80,5mm
340g (senza paraluce)
Paraluce, custodia e tappi
Costruzione a prova d'intemperie semplificata
Lamelle del diaframma arrotondate
Sistema Quick-Shift Focus
Trattamento SP (Super Protect)
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