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Caratteristiche e funzioni 
 
La Minolta produce innumerevoli accessori di corredo alle fotocamere per 
pellicola 35mm. Tra questi entra in catalogo, nel 1956, lo Slide Projector “Mini 
35” che serve per la proiezione singola di diapositive 35mm. montate su telaietti 
5x5cm. Con il particolare accessorio di corredo in questo kit si possono invece 
caricare numerose diapositive nel cesto di destra del Minolta Autochanger, 
spostarle in posizione di proiezione e scaricarle nel cestello ricevente 
dell’Autochanger solo con il tocco di una levetta! L’apparecchio si presenta di 
costruzione solida e accurata in metallo color biscotto la cui verniciatura 
produce un effetto di raggrinzimento mentre internamente è nero satinato; le 
altre parti sono in acciaio cromato, mentre il Minolta Autochanger è verniciato in 
nero satinato. Per portare in posizione di utilizzo il proiettore bisogna premere i 
due pulsanti di forma circolare, in acciaio situati lateralmente in posizione 
anteriore e sollevare/ruotare la conchiglia. Il vano della lampada è privo di 
copertura per permettere una migliore ventilazione. Posizionare quindi la slitta 
porta-dia o il caricatore automatico, inserire la diapositiva e, a lampada accesa, 



eseguire la messa a fuoco ruotando la montatura esterna dell’obiettivo. 
L’obiettivo è un P-Rokkor 2.5/75mm. Sul caricatore automatico per diapositive 
troviamo il cursore per lo spostamento delle diapositive che termina a destra 
con un piccolo manico in plastica color avorio. Nei due vani porta diapositive si 
trovano due pressa-diapositiva che, aiutati da una molla, tengono sul fondo 
dell’Autochanger le diapositive montate su telaietti 5x5. Nel vano di destra va 
inserito il pacco di diapositive da proiettare, che troveremo nel vano di sinistra a 
fine proiezione. Anche qui si trovano due piccoli manici in plastica color avorio 
che aiutano la presa. Nella parte inferiore si trova la montatura con filettatura 
per fissare il “Mini 35” a un treppiedi, una targhetta in acciaio che riporta 
serigrafato in rosso: “110 Volts”; “AC  DC”; Max 100 Watts”. Sono presenti 4 
piedini di cui quelli anteriori sono regolabili. Questo Minolta Mini 35 Slide 
Projector completo di Autochanger è trasportabile in un’elegante valigetta in 
legno ricoperta esternamente di carta adesiva grigia con serigrafato in oro “Mini 
Slide Projector Kit” “Minolta (con Logo)” “Japan”. L’interno è giallo. 
Peso 912g. Lunghezza 130mm., larghezza 76mm., altezza 110mm. ad 
apparecchio chiuso. Altezza 133mm. Larghezza 185mm. (con caricatore 
automatico in posizione operativa). Peso dell’Autochanger: 178g. 
 
 
 

 

 


