MINOLTA RIVA 35 ST
1993

Matricola n.1171127

Caratteristiche e funzioni
La Minolta Riva 35 ST è stata presentata nel 1993. La Riva 35 ST è una
fotocamera a fuoco fisso motorizzata con esposizione automatica, flash
elettronico automatico e autoscatto. L’obiettivo è un Minolta 35mm. f./4.5 con
distanza minima di messa a fuoco pari a 1,5m. L’otturatore meccanico
automatico lavora a 1/35” oppure a 1/100” e il sistema automatico
dell’esposizione (cellula al CdS) imposta diaframmi 4.5 oppure 11.1. Le
sensibilità ammesse con caricatori con decodifica DX sono 100 o 400 Iso. La
fotocamera imposta la sensibilità 100 Iso in presenza di caricatori privi della
decodifica DX. La portata del flash è di 2,8m. con pellicole 100 Iso e 5,6m. con
pellicole 400 Iso. Sul lato superiore della fotocamera troviamo a sinistra la
scritta “Riva 35ST” serigrafata in caratteri color oro. Tutti i comandi essenziali
sono raccolti sul lato destro della calotta superiore. Vi è la finestrella del
contapose additivo ad azzeramento automatico all’apertura del dorso completo
del sistema per verificare il corretto inserimento del film: una piccola freccetta
rossa posta sopra la numerazione diventa verde se la pellicola avanza
correttamente. Alla destra del contapose vi è il simbolo dell’autoscatto e più a
destra ancora il piccolo pulsantino nero per l’attivazione del “Self Timer”;
quando premuto, sul frontale appare una luce rossa pulsante; il tempo di ritardo
sullo scatto è di circa 10”. L’impostazione autoscatto è annullabile chiudendo il
tappo dell’obiettivo per mezzo dell’apposito cursore (che funge anche da
interruttore generale). In posizione più avanzata è sistemato il pulsante grigio di
scatto. Alla destra del pulsante di scatto vi è il sistema per il recupero

intenzionale del film parzialmente esposto: bisogna premere con una punta in
un piccolo foro; al di sotto vi è il simbolo del recupero film. Sul lato sinistro della
fotocamera è sistemato il cursore per lo sgancio dello sportello del vano
pellicola (abbassare il cursore di circa 3mm.) sul lato destro della Riva 35 ST è
presente l’anello per l’aggancio del cinturino da polso ricavato nella fusione
della plastica. Il lato anteriore, che è leggermente bombato contiene: la
finestrella trasparente dove sono alloggiati il flash elettronico, la finestrella del
mirino, la cellula dell’esposimetro al CdS e il led rosso di segnalazione
dell’autoscatto. Proseguendo verso destra incontriamo la scritta “Minolta”
sormontata dal “sole nascente” Minolta entrambi serigrafati in color oro. Al
centro vi è la finestrella dell’obiettivo con il relativo comando a cursore per
l’apertura e la chiusura del tappo dell’obiettivo. Il cursore serve anche come
interruttore generale e blocca la fotocamera. Appena sotto all’obiettivo compare
la scritta “Riva 35ST” in caratteri color oro. Alla sinistra dell’obiettivo, su due
righe sono riportate le peculiarità della fotocamera: “Focus Free” e “ DX Auto”,
serigrafato in rosso. Un adesivo oro/nero/oro indica “Automatic”, “Self Timer” e
“Made in Japan”. Il lato posteriore è interamente occupato dal dorso,
incernierato a destra, con finestrella per la visione del tipo di caricatore inserito.
La cornicetta rettangolare del mirino è parte integrale del dorso. Nell’angolo in
alto a sinistra, nel mirino, si accende un led verde di “pronto flash” quando il
condensatore è completamente carico (la fotocamera utilizza il lampo anche in
luce diurna per schiarire le ombre). Sul lato inferiore troviamo Le scritte “Minolta
Camera Co. Ltd.” e “ Made in Japan” su due righe; procedendo verso destra
incontriamo la filettatura per l’utilizzo del cavalletto, in posizione avanzata e il
numero di matricola inciso. All’estrema destra è invece sistemato il tappo del
vano batterie (2 AA da 1,5v.) con sblocco a cursore.
Peso 175g. escluse batterie.
Lunghezza 121mm. Altezza 68mm. Profondità 49mm.
Esiste anche la versione con dorso datario (QD).

