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Caratteristiche e funzioni 
 
Il marchio Polaroid è legato ad un rivoluzionario processo chimico sperimentato nel 
1929 dal Dr. Edwin Land e che impiegava un supporto che conteneva già al suo 
interno i reagenti chimici necessari per lo sviluppo dell'immagine. Nel 1947 nacque la 
prima fotocamera Polaroid, mediante la quale si potevano ottenere fotografie in pochi 
secondi dopo lo scatto. Per la sua facilità di utilizzo, il sistema Polaroid riscosse un 
enorme successo, anche se la qualità di stampa non raggiunse mai il livello della 
stampa fotografica tradizionale. 
La Polaroid 1000 S, presentata nel 1977, utilizza le nuove pellicole tipo    SX-70 per 
fotografie a colori. Queste pellicole sono di tipo ‘autosviluppanti’, cioè non c’è più la 
necessità di separare la parte positiva da quella negativa e di utilizzare fissativi come 
invece accade per le pellicole tipo 107 / 87. 
Con la Polaroid 1000 S si ottengono fotografie a colori del formato 7,9cm. x 7,9cm. 
su cartoncino impermeabile di 8,8cm. x 10,8cm.. 
La fotocamera è del tipo Focus Free. L’obiettivo Polaroid 103mm f/14,6 è quindi 
sempre a fuoco per tutte le distanze comprese fra i 90cm. e l’infinito. 
La Polaroid 1000 S possiede un esposimetro elettronico programmato. 



L’alimentazione per il funzionamento della fotocamera e del flash è fornita dalla 
batteria inserita nel contenitore della pellicola. 
Peso 417g. con tracolla. 
Lunghezza 104mm. Altezza 89mm. Profondità 138mm. 
 
 
 
Specifiche tecniche 
 
Tipo film:  SX-70 (Colore – 10 fotograrie) 
Otturatore:  Elettronico - Programmato 
Esposimetro:  CdS 
Diaframmi:  f/14.6. 
Tempi:  Da 10sec. a 1/175sec. 
Obiettivo:  103mm f/14.6 – elemento singolo in materiale plastico 
Flash:   Attacco flash incorporato per l’utilizzo del Flash Bar. 
   Come accessorio opzionale sono disponibili flash elettronici. 
Autoscatto:  No 
Messa a fuoco: Fuoco fisso (90cm – Infinito) 
Caratteristiche: Fotocamera reflex (SLR). 
   Corpo antiurto in materiale plastico di colore nero. 
   Selettore per la compensazione dell’esposizione di  -2/+2  
   diaframmi (controllo "Lighten/Darken").  
Accessori:  Tracolla in nylon nero. 
Note:   La cartuccia delle fotografie contiene anche le batterie per il 
   funzionamento della fotocamera. 
   Solo per il mercato internazionale. Non commercializzata in 
   U.S.A. 
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