COMUNICATO STAMPA ‐ OBIETTIVI

smc DA 35mm F2.4 AL

Un obiettivo intercambiabile standard dedicato esclusivamente
alle fotocamere reflex digitali PENTAX

Torino, 9 settembre 2010
PENTAX è lieta di annunciare il nuovo smc PENTAX‐DA 35mm F2.4 AL, un
obiettivo intercambiabile standard a focale fissa progettato per l'impiego
esclusivo con le fotocamere reflex digitali PENTAX.
Con la sua prospettiva naturale assimilabile a quella dell'occhio umano, questo
nuovo obiettivo standard non offre soltanto una versatilità che lo rende idoneo
coi più svariati soggetti ed applicazioni, comprese le istantanee, ma aggiunge i
tipici punti di forza delle focali fisse, come la capacità di sfuocare nettamente lo
sfondo e di riprodurre immagini ad alta risoluzione con un'ottima nitidezza fino
ai bordi estremi. È una scelta perfetta anche per i principianti della fotografia
reflex digitale, che potranno familiarizzare coi concetti alla base dell'impiego di
obiettivi intercambiabili.

Caratteristiche principali
1. Obiettivo standard versatile e di facile impiego
Montato sul corpo di una reflex digitale PENTAX, questo obiettivo standard offre un angolo
di campo equivalente ad un 53,5mm sul formato 35mm. Dato che questo campo assicura
una prospettiva naturale e confortevole, simile a quella dell'occhio umano, il nuovo
obiettivo si fa apprezzare con un'ampia varietà di soggetti ed applicazioni, che includono le
istantanee, i paesaggi e i ritratti.
2. Alta qualità di riproduzione delle immagini
L'impiego di un elemento ottico asferico ibrido, permette a quest'ottica di fornire immagini
di alta qualità con elevati livelli di nitidezza e contrasto (dalla minima distanza di messa a
fuoco fino all'infinito) assicurando al contempo un eccezionale potere risolutivo e un'ottima
distribuzione della luce perfino ai bordi e alla massima apertura, mentre le varie aberrazioni
ottiche risultano ben compensate e quindi sono contenute a livelli minimi. L'obiettivo è
anche trattato con l'originale rivestimento ottico PENTAX Ghostless Coating per
minimizzare gli effetti avversi del flare e delle immagini fantasma, assicurando una grande
fedeltà alle immagini perfino nelle condizioni più impegnative come nel forte controluce.
3. Ottima apertura massima
Grazie alla sua apertura massima di F2,4, questo nuovo obiettivo non offre soltanto
un'immagine brillante e nitida nel mirino, ma permette al fotografo di utilizzare tempi di
posa più rapidi in condizioni di luce scarsa, per ridurre al minimo i rischi di ottenere foto
mosse per il movimento della fotocamera e del soggetto.
4. Progettazione compatta e leggera
Con un peso contenuto in circa 124 grammi ed una lunghezza di soli 45mm, questo
progetto compatto e leggero non solo si presta ad essere portato ovunque, ma rende
l'obiettivo altamente maneggevole nelle più svariate condizioni di ripresa.
5. Altre caratteristiche
(1) Schema ottico ad alte prestazioni progettato esclusivamente per le reflex digitali
PENTAX e ottimizzato per le caratteristiche delle immagini digitali
(2) Minima distanza di messa a fuoco pari a 0,3 metri
(3) Originale trattamento PENTAX SP (Super Protect) applicato alla superficie frontale per
respingere la polvere, l'acqua e l'unto
♦PENTAX e smc PENTAX sono marchi di fabbrica di HOYA CORPORATION.
♦Aspetto e caratteristiche tecniche possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.

Data di lancio prevista: metà ottobre 2010

smc PENTAX‐DA 35mm F2.4 AL
Lunghezza focale
Apertura
Apertura minima
Schema ottico
Angolo di campo
Minima distanza di messa a fuoco
Ingrandimento massimo
Diametro filtri
Controllo diaframma
Numero lamelle diaframma
Paraluce (opzionale)
Tappo anteriore
Astuccio protettivo (opzionale)
Diametro massimo x Lunghezza minima
Peso
Attacco obiettivo
Accessori in dotazione
Particolarità

35mm (equivalente a 53,5mm nel formato 35mm)
f/2,4
f/22
6 elementi in 5 gruppi
44° (con corpi reflex digitali PENTAX)
0,3m
0,17x
49mm
Completamente automatico
6
In plastica squadrato a molla (PH‐SA49
In gomma rotondo con filettatura (RH‐RC49)
F 49 mm
S70‐70
63 mm x 45 mm
124 g
Baionetta KAF
Tappo anteriore e posteriore
Montatura in plastica
Trattamento SP (Super Protect) sulla lente frontale

Importato e distribuito da:
FOWA S.p.A. – Via Tabacchi 29 – 10132 Torino
Tel.011.81.44.1 ‐ Fax 011.899.39.77
http://www.fowa.it/
Sito web prodotti fotografici PENTAX: www.pentaxfoto.it

