28-70mm. f.1:3.5-4.8 Minolta MD Zoom
Produzione: 1990-2005

Matricola n.54022424
Minolta Code 2526-100
Iscrizione sull’obiettivo:
Minolta MD Zoom 28-70mm 1:3.5-4.8 Japan Ø55mm

Il 28-70mm. f.3.5-4.8 Minolta MD Zoom (Macro) è un obiettivo economico costruito
in collaborazione con Cosina, presentato nel marzo del 1990. Possiede la capacità
di ripresa macro con rapporto 1:4, la grafica che riguarda le impostazioni “macro”
è dipinta in azzurro e indica due rapporti di riproduzione 1:4 e 1:6. Per contenere i
costi del prodotto, su questo obiettivo sono stati aboliti il cursore per il blocco sul
diaframma più chiuso (che rimane comunque dipinto in verde) ed anche il pulsante
di sblocco della ghiera delle focali per passare dalla posizione normale alla
funzione MACRO.
All’aspetto esteriore, oltre che per l’iscrizione sul lato frontale dell’obiettivo, si
possono notare l’introduzione di quelle migliorie tipiche della serie Minolta MD: la
numerazione della scala in piedi ora dipinta in giallo-arancione. Sulla ghiera della
zoomata troviamo indicate le focali 70, 50, 35, 28. La cifra 70 è dipinta in giallo, le
cifre 50 e 35 in bianco, la cifra 28 in arancione. Sul barilotto sono riportate due
piccole linee, una di colore giallo e l’altra di colore arancione. Il tappo frontale
dell’obiettivo ha la nuova grafica del marchio Minolta con il sole nascente nella
“O”. L’identificazione dell’obiettivo è data dalla sola iscrizione situata frontalmente
intorno alla prima lente. Come tutti gli altri della serie MD, anche questo obiettivo
possiede l’accoppiamento MC.

Numero lenti

8

Gruppi

8

Angolo di ripresa

75° - 34°

Distanza minima di ripresa

0,8 m. / 2,6 ft.

Accoppiamento diaframma

automatico

Gamma diaframmi
Dimensioni - diametro x lunghezza in mm.
Peso - in grammi
Misura attacco filtri - in mm. / tipo
Colore dei numeri in piedi

3.5 - 22
63,5 x 78
375
55
giallo

Blocco sul diaframma minimo

no

Pulsante stop-down sull’obiettivo

no

Ghiera di messa a fuoco
Ghiera dei diaframmi
Supporto della baionetta / baionetta
Paraluce

In metallo nero con gomma nera
In metallo nero
Acciaio inossidabile / acciaio inossidabile
Clip-on

