
18-70mm. f.1:3.5-5.6 Sony Alpha 
Produzione: 2006 - > 

 
Matricola n.2313934 

  
 

Iscrizione sull’obiettivo: 
DT 3.5-5.6/18-70 0.38m/1.3ft MACRO Ø55 

 
  
Questo obiettivo, “Made in China”, fa parte della prima serie di obiettivi 
Sony Alpha direttamente derivati dagli obiettivi AF Konica-Minolta dal 
quale differisce nella finitura gommata della ghiera delle focali e dalle 
iscrizioni riportate sul barilotto. La ghiera di messa a fuoco, rigate, di 
piccola dimensione non possiede le scale in metri e piedi, pertanto non 
è possibile la messa a fuoco manuale a stima della distanza di ripresa. 
Al centro sono riportate le indicazioni “3.5-5.6/18-70” e a destra “Sony” 
Il 18-70 è un obiettivo zoom grandangolare/medio-tele in grado di 
coprire una focale corrispondente a 27-105mm nel formato 35mm. 
Ideale per riprese generiche copre un’alta percentuale di situazioni di 
ripresa. Il segnale di collimazione con la ghiera del bocchettone delle 
ottiche della fotocamera è costituito da una disco in plastica rossa. 
 



Numero lenti 
Number of lenses 

11 

Gruppi 
Groups 

9 

Angolo di campo con fotocamera APS-C 
Angle of view with APS-C camera 

76° - 23° 

Distanza minima di messa a fuoco 
Minimum focus distance 

0,38 m. / 1,3 ft. 

Accoppiamento alla fotocamera 
Pairing to the camera 

8 contatti dorati 
8 gold-plated contacts 

Gamma diaframmi / ghiera diaframmi 
Aperture range / aperture ring 

3.5 (22) – 36 / no 

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

66 x 77 

Peso - in grammi 
Weight - in grams 

235 

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

55 

Colore numerazione valori in piedi 
Color numbering values in feet 

- 

Apertura del diaframma 
Opening the diaphragm 

circolare 
circular 

Lamelle del diaframma 7 

Ghiera di messa a fuoco 
Focus ring 

nera / metallo 
black / metal 

Ghiera delle focali 
Focal ring 

nera / gomma a rigatura fitta 
black / thickly striped rubber 

Supporto della baionetta / baionetta 
Bayonet mount / bayonet 

plastica nera / plastica nera 
black plastic / black plastic 

Paraluce 
Lens hood 

circolare / attacco a baionetta 
circular / bayonet connection 

 
 


