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Specifiche obiettivo INNESTO
Attacco E di Sony

FORMATO
Full-frame 35 mm

LUNGHEZZA FOCALE (MM)
70-200

LUNGHEZZA FOCALE EQUIVALENTE A 35 MM (APS-C)
105 - 300

GRUPPI/ELEMENTI DELL'OBIETTIVO
14-17

ANGOLO DI VISIONE (35 MM)
34°-12°30

ANGOLO DI VISIONE (APS-C)
23ﾟ-8ﾟ

APERTURA MASSIMA (F)
2,8

APERTURA MINIMA (F)
22

LAMELLE DI APERTURA
11

APERTURA CIRCOLARE
Sì

DISTANZA MINIMA DI MESSA A FUOCO
0,4-0,82 m

RAPPORTO DI INGRANDIMENTO MASSIMO (X)
0,3

DIAMETRO FILTRO (MM)
77

STABILIZZAZIONE DELL'IMMAGINE (STEADYSHOT)
Foto prive di sfocature grazie allo stabilizzatore di
immagine ottico SteadyShot

SISTEMA DI ZOOM
Manuale

COMPATIBILITÀ TELECONVERTITORE (X1,4)
SEL14TC

COMPATIBILITÀ TELECONVERTITORE (X2,0)
SEL20TC

TIPO DI PARALUCE
Forma tonda, a baionetta

Dimensioni e peso DIMENSIONI (D X L)
88 x 200 mm

PESO
1.045 g (senza foro per cavalletto)

Contenuto della confezione Paraluce (modello): ALC-SH167
Copriobiettivo anteriore: ALC-F77S
Copriobiettivo posteriore: ALC-R1EM

Custodia morbida
Supporto di montaggio per cavalletto
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CARATTERISTICHE

Elemento XA per risoluzione
mozzafiato
L'incredibile risoluzione G Master è garantita
per tutta la gamma di zoom da 70 mm a 200
mm a tutte le distanze di messa a fuoco. Due
lenti asferiche, una di tipo XA (Extreme
Asferical) realizzata con precisione di 0,01
micron, controllano efficacemente
l'aberrazione correlata alla distanza,
garantendo una risoluzione eccezionale in
tutta l'immagine.

Altro sugli obiettivi XA

Aberrazione controllata per
immagini impeccabili
Due elementi sferici che utilizzano il vetro ED
(Extra-low Dispersion) e altri due che
utilizzano il vetro Super ED riducono
significativamente l'aberrazione cromatica
per una riproduzione nitida senza dispersione
del colore. Viene utilizzato anche l'elemento
asferico ED per sopprimere
contemporaneamente l'aberrazione
cromatica e sferica che sono problemi comuni
negli obiettivi teleobiettivo.

Ulteriori informazioni sul vetro ED e Super ED

Eccellenti prestazioni di primo
piano
Questo obiettivo offre prestazioni eccezionali
di primo piano. La messa a fuoco minima è
0,4 metri a 70 mm e 0,82 metri a 200 mm.
L'ingrandimento massimo è 0,3x. Il bokeh
profondo a F2.8 aggiunge maggiore
espressività ai primi piani. La messa a fuoco
flottante assicura una nitidezza ottimale
anche alla distanza minima di messa a fuoco,
mentre la messa a fuoco interna facilita
l'avvicinamento.

Il rivestimento Nano AR II aumenta
la nitidezza al massimo
Il trattamento Nano AR II produce un
rivestimento antiriflesso uniforme sulla
superficie dell’obiettivo, riducendo questi
fastidiosi disturbi. Il design ottico
dell'obiettivo elimina efficacemente i riflessi
interni che possono ridurre la nitidezza
durante gli scatti di paesaggi o eventi
sportivi.

Ulteriori informazioni su Nano AR II

Straordinario effetto bokeh G
Master
L'elemento XA realizzato con precisione di
0,01 micron elimina il fastidioso effetto
cipolla, mentre il controllo preciso
dell'aberrazione sferica aumenta la qualità
del bokeh. Gli elementi sferici in vetro ED
(Extra-low Dispersion) e Super ED, più un
elemento asferico ED, riducono al minimo la
dispersione del colore per un bokeh stupendo
senza colorazione innaturale.

Altro sugli obiettivi XA

Nuova unità di apertura ad alte
prestazioni
Anche l'unità di apertura di questo obiettivo è
stata perfezionata per soddisfare i più elevati
standard di qualità G Master. La nuova unità
di apertura a 11 lamelle, che rimane quasi
perfettamente circolare dal momento di
massima apertura fino alla chiusura di due
stop, contribuisce ad ottenere quel tipo di
bokeh circolare dall'aspetto naturale che gli
utenti si aspettano da un design G Master.

Ulteriori informazioni sull’apertura circolare 

Autofocus veloce e preciso
Questo obiettivo funziona con i corpi della
serie α per mettere a fuoco e seguire in modo
affidabile anche i soggetti in rapido
movimento. Quattro motori lineari XD ad alta
potenza e con tecnologia di controllo
avanzata offrono AF fino a 4 volte  più
veloce rispetto a SEL70200GM. La funzionalità
di tracking della messa a fuoco durante lo
zoom è migliorata di circa il 30%  rispetto a
SEL70200GM.

Ulteriori info sui motori lineari XD

3

4

Moltiplicatori di focale ad alte
prestazioni
I moltiplicatori di focale opzionali 1,4x e 2,0x
ad alte prestazioni  estendono la lunghezza
focale dell'obiettivo fino a un massimo di 400
mm (600 mm su un corpo APS-C) a F5.6. Tutta
la qualità di G Master viene mantenuta
quando i moltiplicatori di focale  sono in
uso. L'apertura massima con i moltiplicatori di
focale 1,4x e 2,0x  è rispettivamente F4 e
F5.6.
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Ideale per immagini
cinematografiche raffinate
La tecnologia all’avanguardia della struttura
dell’obiettivo riduce l’instabilità dell’angolo di
campo (“focus breathing”) e risolve il
problema dei cambi di messa a fuoco e dello
spostamento dell'asse ottico durante
l'ingrandimento. I motori lineari XD e una
nuova unità di azionamento del diaframma
contribuiscono inoltre a un funzionamento
silenzioso, riducendo notevolmente il rumore
e le vibrazioni che possono interferire con le
riprese video.

Comandi manuali versatili per
video
Le ghiere di controllo indipendenti per la
messa a fuoco, lo zoom e il diaframma
consentono un funzionamento manuale
preciso nelle applicazioni video. La ghiera di
apertura è dotata di un interruttore di
attivazione/disattivazione che consente di
ATTIVARE i pulsanti di apertura per il feedback
tattile quando si scattano foto o di
DISATTIVARLI per un controllo del diaframma
silenzioso e fluido quando si riprendono
filmati.

Ulteriori informazioni su I/A click

Il più leggero al mondo  per la
massima maneggevolezza
Questo obiettivo incredibile racchiude una
qualità ottica e un AF impareggiabili nello
zoom F2.8 70-200 mm più leggero al mondo

. I motori lineari XD e i componenti del
cilindro in lega di magnesio riducono il peso
del 29% rispetto al modello precedente,
limitandolo a soli 1.045 grammi. Il design
avanzato migliora l'equilibrio e la
maneggevolezza.

Ulteriori info sullo zoom interno
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Il blocco del diaframma evita
spostamenti indesiderati
dell'esposizione
L'interruttore di blocco del diaframma
impedisce variazioni indesiderate
dell'esposizione durante le riprese. Quando il
blocco è attivo, l'apertura è bloccata in
posizione [A] o può essere ruotata tra una
delle impostazioni manuali da F2.8 a F22. Una
volta sbloccata, la ghiera di apertura può
essere ruotata tra [A] e una qualsiasi delle
impostazioni manuali senza limitazioni.

Ulteriori informazioni sul blocco I/A

Il DMF costante consente la
massima precisione della messa a
fuoco
Quando FULL TIME DMF è su ON, la messa a
fuoco manuale viene abilitata in automatico
ruotando la ghiera di messa a fuoco, anche se
in modalità AF-C. Ciò consente una rapida
correzione quando l'autofocus segue un
soggetto sbagliato ed è un ottimo modo per
perfezionare la messa a fuoco dopo
l'autofocus iniziale. Il DMF costante non è
influenzato dalle impostazioni
dell'interruttore del limitatore della gamma di
messa a fuoco.

Risposta alla messa a fuoco
manuale naturale e lineare
La messa a fuoco manuale a risposta lineare
assicura che la ghiera risponda in maniera
diretta e lineare ai controlli discreti della
messa a fuoco manuale durante riprese o
scatti di foto. La rotazione della ghiera di
messa a fuoco si traduce direttamente in un
cambiamento corrispondente nella messa a
fuoco, affinché i controlli vengano percepiti
come immediati e precisi durante riprese o
scatti di foto. 

Ulteriori info sulla messa a fuoco manuale a
risposta lineare

Stabilizzazione ottica
dell'immagine con la MODALITÀ 3

La stabilizzazione ottica dell'immagine
integrata assicura immagini nitide in modalità
manuale. La MODALITÀ 2 è ottimizzata per
riprese panoramiche, mentre la MODALITÀ 3

 migliora la stabilità dell'inquadratura
quando si immortalano movimenti dinamici e
imprevedibili. La stabilizzazione
dell'immagine a 5 assi è disponibile quando
l'obiettivo è montato su un corpo α con
funzionalità di stabilizzazione dell'immagine
integrata.

Ulteriori informazioni su OSS, modalità OSS
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Tre pulsanti di blocco della messa a
fuoco personalizzabili
I pulsanti di blocco della messa a fuoco
personalizzabili sono posizionati in punti a
90° per un accesso semplice e un controllo
pratico negli scatti con orientamento
orizzontale o verticale, da pressoché qualsiasi
angolazione. È possibile assegnare una
funzione ai pulsanti di blocco della messa a
fuoco dai menu del corpo macchina.

Ulteriori info sul pulsante di blocco della
messa a fuoco

Limitatore della gamma di messa a
fuoco
Il selettore del limitatore della gamma di
messa a fuoco (FULL/∞ ~ 3 m) consente di
limitare il funzionamento dell'AF a una
gamma preimpostata, per massimizzare la
velocità di autofocus ed evitare la messa a
fuoco di soggetti indesiderati.

Ulteriori info sul limitatore della gamma di
messa a fuoco

Struttura resistente a polvere e
umidità
La resistenza alla polvere e all'umidità  è
notevolmente migliorata rispetto al modello
precedente . Tutti i punti di giunzione sono
sigillati, i pulsanti e gli interruttori sono dotati
di guarnizioni in gomma siliconica e una
guarnizione ad anello in gomma sigilla l'area
di montaggio. Il meccanismo di zoom interno
resiste ulteriormente alla polvere e all'umidità

 mantenendo una lunghezza costante del
cilindro dell'obiettivo.

Ulteriori informazioni sul design resistente a
polvere e umidità
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Rivestimento al fluoro
dell'elemento anteriore
L'elemento anteriore dell'obiettivo è dotato di
un rivestimento al fluoro che resiste ad acqua,
olio e altri agenti contaminanti, andando a
semplificare inoltre la pulizia delle impurità o
delle impronte che si attaccano alla superficie
dell'obiettivo.

Ulteriori informazioni sul rivestimento in
fluoro

Nuovo design del paraluce
Il paraluce in dotazione è dotato di
un'apertura che consente di utilizzare
comodamente filtri polarizzatori circolari o ND
variabili. Ha anche un interno imbottito che è
altamente efficace nel prevenire i riflessi
indesiderati. La gomma siliconica viene
utilizzata sul bordo anteriore circolare del
paraluce per migliorare l'usabilità
complessiva.

Supporto per cavalletto rimovibile
Un supporto per cavalletto rimovibile
consente di fissare o rimuovere rapidamente
la fotocamera al cavalletto, per passare
velocemente agli scatti a mano libera e
viceversa. Inoltre, è possibile rimuovere il
supporto, per un trasporto ancora più
comodo. Il meccanismo di blocco previene
smontaggi accidentali.
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