
*Obiettivo progettato per fotocamere reflex digitali con sensore APS-C. In base agli attuali studi Tamron (maggio 2009).

Il primo obiettivo APS-C macro 1:1 del mondo con apertura massima F2*.
La potente apertura grandangolare svela possibilità creative per un’espressività ricca di 
dettagli. Un obiettivo ideale per la fotogra�a di ritratto e quella macro, che produce 
immagini di alta qualità con una straordinaria luminosità e nitidezza.
 

SP AF 60mm F/2 Di    LD [IF] MACRO 1:1
(Modello G005 ) Attacchi compatibili: Canon, Nikon (con motore AF integrato) e Sony

http://www.tamron.it
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Dettagli più morbidi, massima espressione.

60mm (Equivalente a 93mm)   Esposizione: F/2  1/800sec  ISO200

I



Caratteristiche ottiche:

• Obiettivo macro dimensioni reali 1:1 con veloce apertura massima F2

• Due elementi in vetro di grandi dimensioni a bassa dispersione

 per ottenere un’alta qualità ottica

• Massima distanza operativa di 100mm la migliore della sua categoria*

• Rivestimento anti riflesso per evitare immagini fantasma e il flare

  *Obiettivo macro stand alone con una lunghezza focale equivalente a 50-60mm

Caratteristiche meccaniche:

• Corpo compatto e leggero che misura 73mm al suo massimo diametro

• Sistema interno di messa a fuoco che non aumenta la lunghezza focale dell’obiettivo

• Meccanismo di controllo manuale completo

• Profilo lineare e design elegante

E luce sia.
Il nuovo obiettivo 60mm 1:1 macro 
con apertura massima F2.

Gli obiettivi macro Tamron sono conosciuti in tutto il mondo per le 
loro straordinarie performance ottiche. Vista la crescente 
popolarità delle reflex digitali con sensore APS-C, molti fotografi 
stanno cercando di esplorare la fotografia macro con una 
lunghezza focale che offra un angolo di visuale equivalente a 
90mm. Con questa categoria di utenti in mente, Tamron ha 
sviluppato l’obiettivo macro medio tele SP AF60mm, che riporta 
un’apertura massima incredibilmente veloce di F2. Il 60mm SP AF 
è ideale per la fotografia macro di tessuti, insetti e fiori ma è anche 
l’obiettivo perfetto per i ritratti.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Nome del modello 
Lunghezza focale
Apertura massima 
Angolo di campo (diagonale)
Costruzione ottica
Minima distanza di messa a fuoco
Massimo rapporto di riproduzione
Minima distanza operativa
Diametro filtro
Lunghezza complessiva
Diametro massimo
Peso
Numero lamelle del diaframma
Apertura minima
Accessori in dotazione
Attacchi compatibili

G005
60mm
F/2
26° 35’ (equiv. APS-C)
14 elementi in 10 gruppi
0.23m
1:1
100mm
55mm
80mm*
73mm
400g**
7
F/22
Paraluce
Canon, Nikon (con motore AF integrato) e Sony

* I valori indicati sono relativi all’obiettivo per Nikon
** Aspetto e specifiche tecniche sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

I complessi dettagli del mondo che ti circonda 

impossibili da vedere a occhio nudo possono 

essere catturati dall’obiettivo macro Tamron 

60mm. Il rapporto massimo di riproduzione di 

1:1 svelerà tantissime trame e sfaccettature alla 

tua espressività fotografica permettendoti di 

immortalare rari momenti di bellezza.
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Attenzione: si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare l’obiettivo.


