Obiettivi fotografici ZEISS
Panoramica dei prodotti

Obiettivi ZEISS Otus
Qualità e look tipici degli obiettivi di medio formato su fotocamere full-frame
• Altissimo contrasto, praticamente nessun

• Perfettamente adatti per applicazioni

rumore anche a f/1.4 e nessuna distorsione

cinematografiche, in particolare con

• Una costruzione di altissima qualità e meccanismi

sensori a risoluzione 8K

interni di messa a fuoco estremamente scorrevoli
con angoli di rotazione molto lunghi per una

ZEISS Otus 1.4/28

migliore fruibilità

ZEISS Otus 1.4/55

Compatibili con: fotocamere Canon o Nikon1;

ZEISS Otus 1.4/85

formato: FF; fuoco: MF

Obiettivi Milvus di ZEISS
Obiettivi per la massima performance
di fotocamere ad alta risoluzione
• Eccellente microcontrasto, riduzione al minimo
di immagini fantasma e riflessi
• Ideali per catturare immagini sia ferme che in
movimento grazie alla funzione DeClick della serie
ZF.2 e ai punti fissi di arresto in MOD e infinito
• Cilindri e baionette resistenti agli agenti esterni
per l’uso in tutte le condizioni

ZEISS Milvus 2.8/15

ZEISS Milvus 1.4/85

ZEISS Milvus 2.8/18

ZEISS Milvus 2/135

ZEISS Milvus 2.8/21

ZEISS Milvus 2/50M

ZEISS Milvus 1.4/25

ZEISS Milvus 2/100M

ZEISS Milvus 1.4/35
ZEISS Milvus 2/35
ZEISS Milvus 1.4/50

Compatibili con: fotocamere Canon o Nikon1;
formato: FF; fuoco: MF

Obiettivi Classic di ZEISS
Design ottico comprovato con uno straordinario
bokeh in un robusto corpo metallico
• Prodotti dal design classico e con eccellenti
performance
• Barilotti, elicoidi e ghiere completamente
di metallo
• Ideali per catturare immagini sia ferme che
in movimento grazie alla precisione dei

ZEISS Planar T* 1,4/50

Compatibili con: fotocamere Canon o Nikon1;

meccanismi d’arresto

ZEISS Planar T* 1,4/85

formato: FF; fuoco: MF
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Obiettivi Batis di ZEISS
Obiettivi autofocus full frame professionali
per fotocamere mirrorless Sony
• Immagini di qualità professionale e
autofocus superveloce
• Scala della distanza e della profondità di
campo allineata al sensore e mostrata da
un innovativo display OLED
• Compatibili con fotocamere Sony con

ZEISS Batis 2.8/18
ZEISS Batis 2/25
ZEISS Batis 2/40 CF

innesto E, con controllo autofocus per

ZEISS Batis 1.8/85

Compatibili con: fotocamere Sony con innesto E2;

immagini in movimento

ZEISS Batis 2.8/135

formato: FF; fuoco: AF (autofocus)

Obiettivi ZEISS Loxia
Obiettivi compatti full frame professionali con messa
a fuoco manuale per fotocamere mirrorless Sony
• Schema ottico ottimizzato per i sensori ad alta
risoluzione delle fotocamere con innesto E
• Ideali per riprese foto e video grazie

manuale super scorrevole

ZEISS Loxia 2.8/21
ZEISS Loxia 2.4/25
ZEISS Loxia 2/35
ZEISS Loxia 2/50

Compatibili con: fotocamere Sony con innesto E2;

ZEISS Loxia 2.4/85

formato: FF; fuoco: MF

• Qualità elevata delle immagini, messa

ZEISS Touit 2.8/12

Compatibili con: fotocamere Sony con

a fuoco automatica rapida e precisa

ZEISS Touit 1.8/32

innesto E o Fujifilm2,3; formato: APS-C;

ZEISS Touit 2.8/50M

focus: AF (autofocus)

• Design compatto e leggero per un uso facilitato

Obiettivi Touit di ZEISS
Obiettivi autofocus per fotocamere Sony
con innesto E e fotocamere Fujifilm con
innesto X e sensore APS-C

• Corpo leggero ma robusto

Obiettivi ZM di ZEISS
Lenti di straordinaria qualità per fotocamere
digitali e analogiche a telemetro
• Straordinario valore nel mercato degli
obiettivi a telemetro
• Ampia scelta di focali da 15 a 85 mm

ZEISS Distagon T* 2,8/15

ZEISS C Biogon T* 2,8/35

ZEISS Biogon T* 2,8/21

ZEISS C Sonnar T* 1,5/50

ZEISS Biogon T* 2,8/25

ZEISS Planar T* 2/50

ZEISS Biogon T* 2,8/28

ZEISS Tele-Tessar T* 4/85

ZEISS Distagon T* 1,4/35
ZEISS Biogon T* 2/35

Compatibili con: fotocamere Leica4;
formato: FF; fuoco: MF

Soggetto a modifiche nel design e nella disponibilità di prodotto dovuto all’ulteriore sviluppo tecnico.

continuo del diaframma e messa a fuoco
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alla funzione DeClick per la regolazione in

