MINOLTA RIVA 35
1992

Matricola n.6483217

Caratteristiche e funzioni
La Minolta Riva 35 è arrivata sul mercato nel 1992. Questa è una fotocamera a
fuoco fisso, motorizzata con flash elettronico incorporato. L’obiettivo è un
Minolta 35mm. f./4.5 con distanza minima di ripresa a 1,5m. L’otturatore di tipo
meccanico lavora a 1/125”. La gamma delle sensibilità delle pellicole ammesse
è di 100 e 400 Iso con caricatori con codifica DX. Con caricatori privi di
decodifica DX la fotocamera imposta sempre 100 Iso. Il lato superiore della
fotocamera è liscio, troviamo a sinistra la scritta Riva 35 in bianco; procedendo
verso destra incontriamo la grossa finestrella del contapose additivo ad
azzeramento automatico all’apertura del dorso. Una piccolissima freccetta
rossa posta al fianco destro della numerazione, diventa verde se la pellicola è
correttamente agganciata. All’estrema destra è sistemato il pulsante di scatto
rosso, di forma ovoidale, situato in un apposito incavo. Il lato sinistro della Riva
35 è liscio; mentre sul lato destro troviamo un anellino in plastica nera formato
nella fusione del guscio che serve per agganciare il cinturino da polso per il
trasporto della fotocamera. Anteriormente troviamo una finestrella trasparente
che contiene, da sinistra a destra, il flash elettronico, la cellula dell’esposimetro
e la finestrella del mirino. Proseguendo verso destra incontriamo la scritta
bianca “Minolta“ sormontata dal “sole nascente” Minolta. Il lato destro del
frontale si presenta con un lieve rigonfiamento con orientamento verticale che
serve per impugnare meglio la fotocamera con la sola mano destra. Il
rigonfiamento centrale, appena accennato, contiene l’obiettivo con il tappo a

cursore comandato dal selettore in plastica nera posto sul bordo inferiore di
questa protuberanza centrale. Con l’obiettivo coperto la fotocamera è bloccata
e non scatta. Appena sotto l’obiettivo è serigrafato, in bianco “Riva 35”. A fianco
dell’obiettivo sono serigrafate in rosso, su due righe, le indicazioni “Focus Free”
e DX Auto”. All’estrema sinistra troviamo il cursore in plastica nera a
orientamento verticale, situato in un apposito incavo, che serve per l’attivazione
del flash. Per attivare il flash bisogna spostare verso il basso in direzione del
lampo serigrafato in bianco, il cursore stesso (attenzione dopo l’utilizzo, per
spegnere il flash bisogna riportare in alto il cursore). Sul lato posteriore troviamo
la lampada di “pronto flash” che diventa arancione quando il condensatore è
carico, la finestrella dell’oculare e, nell’angolo sinistro superiore del mirino, il led
rosso che accendendosi segnala “luce insufficiente – attivare flash”. Lo sportello
in plastica del vano pellicola è incernierato a destra e ha una finestrella per la
visione del caricatore inserito che è posta in un lieve avvallamento che serve a
posizionare il pollice della mano destra per avere una presa più salda. Sul lato
inferiore della Riva 35 troviamo le scritte “Minolta Camera Co. Ltd.” e “Made in
Malaysia”, a destra. Sempre a destra, ma in posizione più avanzata si trova il
simbolo del recupero intenzionale del film con il rispettivo cursore che può
essere mosso solo usando un oggetto appuntito (dopo l’ultimo scatto utile la
fotocamera recupera automaticamente la pellicola esposta. A sinistra è
posizionato il tappo del vano batterie (2 AA da 1,5v.) con sblocco a cursore. Il
numero di matricola è inciso in posizione arretrata verso il centro del lato
posteriore. Peso 200g. batterie escluse. Lunghezza 127mm. Altezza 73mm.
Profondità 49mm.

