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Caratteristiche e funzioni 
 
La Minolta Memory Maker viene presentata nel 1993; sicuramente una fotocamera 
ultraeconomica dove troviamo solo l’essenziale… Unica concessione: il flash 
elettronico incorporato. L’obiettivo è un Minolta 35mm. f./4.5 a fuoco fisso con 
distanza minima di ripresa pari a 1,5m. L’otturatore meccanico lavora a 1/125”. I 
diaframmi di lavoro sono solo: f./8 in luce ambiente e f./4,5 con l’uso del flash. La 
gamma delle sensibilità delle pellicole ammesse è 100 e 400 Iso con caricatori con 
codifica DX, mente con caricatori privi di codifica DX la fotocamera imposta sempre 
la sensibilità 100 Iso. Sul lato superiore della fotocamera troviamo, da sinistra a 
destra, la manovella ripiegabile, in plastica nera, per il recupero del film; una 
montatura a sbalzo di forma irregolare che contiene una finestrella, 
sovradimensionata, con al centro il piccolo oblò per la visione del contapose additivo 



ad azzeramento automatico all’apertura del dorso. Nello stesso oblò della 
numerazione è visibile anche il sistema per il controllo del regolare scorrimento del 
film: un segnale rosso posto alla destra della numerazione diventa verde se la 
pellicola è correttamente agganciata. In posizione più avanzata troviamo il pulsante 
di scatto in plastica rossa, di forma ovale. Il lato sinistro della M.M. è liscio. Sul lato 
destro trova posto l’anello di aggancio del cinturino da polso ricavato nella fusione 
della plastica della conchiglia anteriore e, appena sotto, vi è il sistema di sblocco 
dello sportello del vano pellicola, costituito da un cursore in plastica nera che bisogna 
spostare di 3 mm. in direzione della freccia. Sul lato anteriore, nella parte alta, è 
situata una finestrella di forma asimmetrica che contiene il flash elettronico, la cellula 
dell’esposimetro e la finestrella del mirino. La conchiglia del lato anteriore è formata 
da una parte mobile che, spostata verso sinistra, scopre l’obiettivo e il cursore in 
plastica nera per l’attivazione del flash che si trova sotto l’obiettivo stesso. Per 
attivare il flash bisogna spostare il cursore verso sinistra di circa 3 millimetri. La parte 
mobile che serve a richiudere l’obiettivo funge anche da interruttore generale 
bloccando il pulsante di scatto. Anche il circuito flash viene escluso in quanto vi è un 
sistema che riporta a destra (posizione Off) il cursore per l’inserimento flash. Sulla 
parte mobile è riportato il nome della fotocamera: “Memory Maker” serigrafato in 
bianco su due righe. Nella parte sinistra del frontale troviamo le scritte rosse: “Focus 
Free” e “DX Auto”. La parte destra del frontale termina con un incavo con andamento 
verticale che serve per impugnare meglio la fotocamera con la sola mano destra. In 
alto è sistemata la scritta “Minolta” sormontata dal “Sole Nascente” Minolta entrambi 
serigrafati in bianco. Sul lato posteriore troviamo all’estrema sinistra la finestrella 
ovale dove si illumina in arancione la spia di “pronto-flash”, proseguendo verso 
destra incontriamo la finestrella dell’oculare. Nel mirino, a destra si accende un led 
rosso per indicare “luce insufficiente – utilizzare il flash”. All’estrema destra è invece 
sistemata la grossa rotella in plastica nera rigata che serve all’avanzamento del film e 
al contemporaneo armamento dell’otturatore. Lo sportello del dorso è incernierato a 
sinistra. Vi è la finestrella per la visione del tipo di caricatore inserito e un piccolo 
avvallamento, situato nella parte più ruvida, che serve a posizionare il pollice della 
mano destra. Sul lato inferiore della fotocamera  troviamo, a sinistra il coperchio a 
scorrimento del vano batterie (2 batterie tipo AA da 1,5v.), il numero di matricola, le 
scritte “Minolta Camera Co., Ltd.” e “Made in Malaysia”. All’estrema destra, in un 
incavo di forma circolare, è situato il pulsante in plastica nera per il recupero del film. 
Vi è poi un’etichetta nera adesiva con riportate le istruzioni per il corretto recupero del 
film: “If rewind button pops up while rewinding film, turn film-advance wheel a little 
and press rewind button again”. 
Peso: 175 batterie escluse. 
Lunghezza 124,5mm. Altezza 70mm. Profondità 49mm. 


