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Caratteristiche e funzioni 
 
Il Minolta 16 MG Flash Gun è dedicato alla Minolta 16 MG. Il flash viene 
utilizzato applicato sul lato destro della fotocamera nell’apposita connessione 
elettrica dedicata per mezzo di una grossa vite sulla quale si agisce ruotando la 
rotella rigata posta lungo gli spigoli interni in una zona avvallata in plastica nera. 
Anche il lato anteriore, ad eccezione della parabola, è in plastica nera. Sul lato 
anteriore si trova la parabola del flash e la fessura per l’inserimento del piedino 
delle lampadine. Sul lato superiore sono presenti la rotella in metallo rigato che 
serve a comandare la vite di fissaggio del flash alla fotocamera e le scritte 
“minolta” “MG Flash” (incise e dipinte di nero). L’alimentazione è fornita da una 
batteria da 15v. tipo Mallory M-154 o equivalente che trova alloggiamento nella 
parte interna raggiungibile sfilando il corpo in plastica nera dal guscio esterno in 
metallo satinato. Questo apparecchio utilizza lampade a bulbo tipo AG, AG1, 
AG1B e le successive AG3, AG3B. Per adattare il flash alla fotocamera bisogna 
prima togliere la catenella del cinghiolo da polso che utilizza la stessa filettatura 
del flash. Usando il flash non è possibile quindi trasportare la Minolta 16 MG per 
mezzo del cinghiolo! Sulla fotocamera bisogna spostare il selettore dalla 
posizione “Sole” a quella “Lampo”. Per l’espulsione della lampada utilizzata, 
quindi molto calda, premere il pulsante rettangolare in plastica nera situato sul 



lato posteriore, evitando così di toccare il bulbo. Il lato che combacia con quello 
della fotocamera è occupato dalla filettatura per l’accoppiamento con la 
fotocamera stessa e da un piedino nero/cromato per il contatto del lampo. Sul 
lato inferiore sono visibili la rotella rigata e la madrevite per l’utilizzo del 
treppiede. Esistono due versioni di Minolta MG Flash: una con la parabola 
cromata a specchio come l’esemplare di questa scheda e un’altra dove la 
parabola ha una finitura lavorata e satinata. 
Peso 68g., batteria e lampada escluse. 
Dimensioni:  lunghezza 68mm.; altezza 24mm.; profondità 40mm 
 
 
 

 
 

Le due finiture diverse delle parabole 
 

 


