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

M.Zuiko Digital ED
7‑14mm F2.8 PRO
• Qualità professionale

delle immagini in tutte le
condizioni

• Autofocus ad alta velocità

• Rivestimento ZERO (Zuiko
Extra-low Reflection
Optical) per riflessi ridotti al
minimo

• Resistente alla polvere,
agli spruzzi d'acqua e
al gelo, per un utilizzo
professionale

• Pulsante Fn dedicato • Meccanismo di
commutazione per la
messa a fuoco manuale

• Paraluce integrato

Potenza super grandangolare

Perfetto per scattare anche in condizioni difficili, l'obiettivo M.Zuiko Digital ED 7–14mm F2.8 PRO ha una struttura resistente che
non ti porrà limiti. Il suo design leggero e compatto è ideale per affrontare qualsiasi progetto fotografico in qualunque parte del
mondo. Inoltre, questo obiettivo sfrutta la stabilizzazione dell'immagine integrata delle fotocamere OM-D per scatti notturni nitidi
a mano libera. Qualunque sia la scena ripresa, avrai una resa eccellente da bordo a bordo, grazie allo speciale schema ottico
dell'obiettivo e al rivestimento ottico ZERO, che permette di ridurre le immagini fantasma e i riflessi.

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 7 - 14 mm
Lunghezza focale
equivalente nel
formato 35 mm

14 - 28 mm

Schema ottico
Angolo di campo 114 - 75°
Minima distanza di
messa a fuoco

0,2 m

Elemento asferico ED 2
Lenti DSA 1
Elementi ottici ED 1 / 3 (Obiettivo Super ED)
Elementi HR 2
Schema ottico 14 elementi / 11 gruppi
Massimo
ingrandimento
dell'immagine

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

Minima dimensione del
campo

79 x 106 mm

Diaframma
Diaframma massimo F2.8
Diaframma minimo 1:22
Numero delle lamelle
del diaframma

7 Apertura del diaframma circolare
per una sfocatura naturale dello
sfondo

Dimensioni
Lunghezza 105,8 mm
Diametro 78,9 mm
Peso 534 g

Coperture e tappi
Copriobiettivo LC‑79
Paraluce (Integrato)

Esterno
Colore involucro Black

Applicazione
Utilizzo consigliato Architettura

Luce scarsa
Natura
Paesaggio

Caratteristiche professionali
Resistente alla
polvere, agli spruzzi
d'acqua e al gelo

Sì

Blocco del paraluce {Fixed mounting}
Pulsante L-Fn Sì
Meccanismo di
commutazione MF

Sì


