
21mm. f.1:4.5 W Rokkor - PI 
Produzione: 1962-1964 

 
Matricola n.1100513 

Minolta Code 0510 
 

Iscrizione sull’obiettivo: 
Minolta W.Rokkor - PI 1:4,5 f=21mm 

  
Questo è stato il primissimo obiettivo ultragrandangolare prodotto da Minolta per 
essere utilizzato con le nuove fotocamere SLR introdotte nel 1958.  In realtà 
questa affermazione non è totalmente corretta, in quanto, data la struttura ottica di 
questo obiettivo, la parte posteriore sporge ben oltre il piano della baionetta così 
che il gruppo ottico posteriore interferisce con il movimento dello specchio; 
pertanto può essere usato solo con la fotocamera SR-7, prodotta a partire dal 
luglio 1962, che possiede il meccanismo per alzare e bloccare lo specchio in 
posizione elevata. 
L’obiettivo è venduto corredato di un mirino esterno con attacco circolare da 
inserire sulla cornice dell’ oculare. La messa a fuoco deve quindi essere fatta a 
stima, operazione peraltro semplicissima data l’ampia iperfocale di un obiettivo 
così estremamente grandangolare. 
La ghiera di messa a fuoco ha una superficie d’appoggio ridotta e l’obiettivo 
possiede un cursore che facilita la presa durante la rotazione della ghiera stessa. 
  

 

 
 
 
Mirino esterno di corredo all’obiettivo 
Minolta W.Rokkor – PI 21mm. f.1:4.5 

 



Numero lenti 
Number of lenses 

9 

Gruppi 
Groups 

5 

Angolo di ripresa 
Field angle 

91° 

Distanza minima di messa a fuoco 
Minimum focus distance 

0,9 m. / 3 ft. 

Accoppiamento diaframma 
Diaphragm coupling 

manuale 
manual setting 

Gamma diaframmi 
Aperture range 

4,5 - 16 

Dimensioni: diametro x lunghezza (mm.) 
Dimensions: diameter x length (mm.) 

54 x 64 

Peso - in grammi 
Weight - in grams 

170 

Misura attacco filtri (mm.) 
Filter attachment size (mm.) 

55  

Colore numerazione valori in piedi 
Color numbering values in feet 

verde 
green 

Blocco sul diaframma minimo 
Lock on the minimum aperture 

no 

Pulsante stop-down sull’obiettivo 
Stop-down button on the lens 

no 

Ghiera di messa a fuoco 
Focus ring 

metallo nero  piccola, con cursore 
small black metal, with slider 

Ghiera dei diaframmi 
Aperture ring 

metallo nero 
black metal 

Supporto della baionetta / baionetta 
Bayonet mount / bayonet 

metallo nero / acciaio inossidabile 
black metal / stainless steel 

Paraluce 
Lens Hood 

- 

 


