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COMUNICATO STAMPA SIGMA 

SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN｜Contemporary con innesto Fujifilm X 
 

 

SIGMA Corporation è lieta di annunciare la calendarizzazione del lancio del SIGMA 18-

50mm F2.8 DC DN｜Contemporary per innesto FUJIFILM X. 

 

 
 

 

Accessori di serie: Paraluce a petali (LH582-02), Coperchietto anteriore (LCF-55 Ⅲ) 

Coperchietto posteriore (LCR II) 

Innesto: FUJIFILM X Mount 

Lancio: Dicembre, 2022 

 

*Aspetto e specifiche del prodotto soggetti a variazione 

 

SIGMA #SIGMA1850mmContemporary #SIGMAContemporary #SIGMADCDN 

#SIGMAXMount   

 

 

 



 

 

 

 

 

Obiettivo zoom di grande luminosità da tenere sempre montato sulla fotocamera. 

Eccezionalmente leggero, luminoso e inciso è l’ultimo grido in fatto di zoom standard per 

mirrorless con sensori APS-C 

 

 

[ L’attesissima aggiunta al sistema X Mount] 

 

 

Il primo obiettivo zoom per mirrorless formato APS-C di SIGMA, il 18-50 mm F2.8 DC DN | 

Contemporary, sarà ora disponibile anche per l’innesto Fujifilm X. Ciò consentirà ai fotografi 

di godere di obiettivi zoom SIGMA ad alte prestazioni e di alta qualità con innesto nativo 

Fujifilm X. 

 

I primi tre obiettivi della gamma X Mount di SIGMA sono stati il grandangolare 16 mm F1.4 

DC DN | Contemporary, il primo standard da 30 mm F1.4 DC DN | Contemporary, e il medio 

tele a focale fissa 56mm F1.4 DC DN | Contemporary. L’intera gamma oggi comprende 

lunghezze focali che formano già un sistema completo per i fotografi che usano le mirrorless.  

Ora, con l'aggiunta del 18-50 mm F2.8 DC DN | Contemporary, obiettivo zoom standard di 

grande luminosità compatto, leggero e di alte prestazioni, SIGMA offre una ulteriore opzione 

per questo sistema fotografico che fa della compattezza la sua cifra.. 

 

Un algoritmo di controllo che include la gestione del AF e l'ottimizzazione della velocità di 

comunicazione tra obiettivo e fotocamera è stato sviluppato appositamente per gli obiettivi 

intercambiabili con attacco X. Oltre a proporre AF ad alta velocità, l'obiettivo supporta anche 

AF-C (AF continuo) e la correzione dell'aberrazione on camera *. Il barilotto possiede 

guarnizioni in gomma per un uso ognitempo. 
*Solamente per fotocamere predisposte 

 

 

SIGMA offre il servizio di conversione nell’innesto FUJIFILM X Mount degli attuali obiettivi 

SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN｜Contemporary  

 

 

 

[Caratteristiche] 

 

１．Grande luminosità di F2.8 e immagine di alta qualità 

 

Il corpo macchina compatto offre una gamma di focali che vanno dal 27 mm a 75 mm se 

rapportate al formato 35mm, un'ampia apertura di diaframma F2.8 su tutta la zoomata che 

permette di ottenete immagini con bokeh e nitidezza quali solamente la più moderna tecnologia 

ottica può offrire.  La sua distanza minima di messa a fuoco di 12,1 cm e un rapporto massimo 

d’ingrandimento di 1:2,8*1, consente di sfruttare al massimo questo obiettivo compatto, anche 

per realizzare primi e primissimi piani. 

 

 



 

 

 

２． Un barilotto eccezionalmente compatto e leggero, ideale per le fotocamere 

mirrorless. 

 

La caratteristica principale del 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary è il suo corpo 

straordinariamente compatto e leggero che massimizza l'eccellente portabilità e i vantaggi di 

una fotocamera mirrorless APS-C. Nonostante la sua grande apertura di F2,8, è il più piccolo e 

leggero della sua classe*2, vanta un diametro massimo di φ61,6 mm, una lunghezza di 76,8 

mm e un peso di 285 g.*3 Questo lo rende uno zoom standard di grande luminosità facile da 

utilizzare in tutte le situazioni fotografiche.    

 
*1 La distanza di messa a fuoco minima e il massimo rapporto d’ingrandimento sono misurati alla più ampia focale 

grandangolare.   

*2 Obiettivo zoom AF per formato APS-C e apertura F2.8 costante.( Ottobre 2022, by SIGMA). 

*3 Peso e dimensioni relative alla versione per Innesto X 

 

 

 

【Specifiche】Per  X Mount 

 

Schema ottico：10 gruppi, 13 elementi (1 SLD e 3 lenti asferiche)｜Angolo di ripresa (APS-

C)：76.5° (W) -31.7° (T)｜Numero lamelle del diaframma：7 (diaframma rotondo)｜

Apertura minima：：F22｜Distanza di messa a fuoco minima：：12.1 (W) -30 (T) cm ｜Massimo 

rapporto d’ ingrandimento：1:2.8 (W) -1:5(T)｜Diametro filtri：φ55mm｜Dimensioni 

(Diametro × Lunghezza)：φ61.6mm × 76.8mm｜Peso：285g  

 

  

【Contatti】 

Per maggiori informazioni contattate il rappresentante SIGMA indicato al link 

https://www.sigma-global.com/en/about/world-network/ 

 

 

【Informazioni】 

SIGMA GLOBAL VISION：https://www.sigma-global.com/ 

 

 

SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary informazioni sul prodotto： 

https://www.sigma-global.com/en/lenses/c021_18_50_28/ 

 

 

SIGMA X Mount pagina dedicata： 

https://www.sigma-global.com/en/magazine/m_series/others-lenses/fujifilm-x-

mount/sigma_xmount_lenses/ 
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