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Il primo obiettivo TAMRON compatibile con il sistema “Nikon Z”  

70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD (Modello A047) 

Lo zoom tele più piccolo e più leggero al mondo1 per le fotocamere mirrorless full-frame 

 

6 settembre 2022, Saitama, Giappone - Tamron Co., Ltd. (Presidente e CEO: Shiro Ajisaka), leader nella 

produzione di ottiche per diverse applicazioni, annuncia la disponibilità a partire dal 29 settembre 

2022 del 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD (Modello A047), uno zoom tele dedicato alle fotocamere 

mirrorless full-frame “Nikon Z”. Stante l'attuale crisi sanitaria globale, la data di lancio o di effettiva 

disponibilità del prodotto potrebbe subire qualche ritardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo zoom tele TAMRON 70-300 mm F4.5-6.3 combina le dimensioni più compatte e il peso più 

ridotto al mondo1 con un'elevata qualità dell'immagine, secondo la filosofia TAMRON che "tutti i 

fotografi dovrebbero poter fotografare facilmente e comodamente con il teleobiettivo ". L'obiettivo 

presenta una costruzione resistente all'umidità per una maggiore protezione durante le riprese 

all'aperto e il rivestimento ottico BBAR (Broad-Band Anti-Reflection) che vanta eccellenti prestazioni 

antiriflesso. Inoltre, questo 70-300 mm F4.5-6.3 compatibile con il “sistema di Nikon Z" può essere 

utilizzato con il software dedicato TAMRON Lens UtilityTM. È un obiettivo estremamente versatile che 

 
1 Tra gli zoom tele con lunghezza focale massima 300mm per le fotocamere mirrorless full-frame (A luglio 2022: Fonte 

TAMRON) 

NOME DEL PRODOTTO LANCIO PREVISTO 

70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD (Modello A047) 

Per baionetta Nikon Z 

29 settembre 2022 

*A causa della pandemia di COVID-19, le date di 

effettiva presentazione o disponibilità del 

prodotto potrebbero subire ritardi. 
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consente di realizzare riprese tele come mai prima d'ora, dai paesaggi ai ritratti, dallo sport all’azione, 

ma anche di fotografare gli animali domestici e quelli selvatici e molto altro ancora. 

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

1. Zoom tele compatto 

Progettato specificamente per le fotocamere mirrorless e con luminosità F6.3 alla massima lunghezza 

focale tele, il 70-300mm F4.5-6.3 è lo zoom tele dedicato alle fotocamere mirrorless full-frame più 

piccolo e più leggero al mondo, con una lunghezza di soli 150,3 mm, un diametro massimo di 77 mm e 

un peso di soli 580 g. Con una facilità senza precedenti, i fotografi possono sperimentare gli effetti di 

compressione e la limitata profondità di campo tipici di un vero teleobiettivo. Questo obiettivo è 

ideale anche per tutti coloro che desiderano ridurre il peso del proprio bagaglio o alleggerire il 

proprio carico durante le passeggiate nella natura. Oltre che per fotografare i paesaggi e gli eventi 

sportivi, questo zoom tele è perfetto per un'ampia gamma di soggetti come i ritratti, gli uccelli e gli 

scatti casuali. 

 

2. Prestazioni ottiche superiori e straordinaria facilità di trasporto 

Sviluppato basandosi su simulazioni approfondite che utilizzano le più recenti tecnologie progettuali, 

lo schema ottico del 70-300 mm F4.5-6.3 riesce a bilanciare con successo le dimensioni compatte e 

l'elevata qualità dell'immagine. La costruzione ottica comprende 15 elementi in 10 gruppi, con un 

elemento LD (Low Dispersion) disposto con precisione per sopprimere le aberrazioni cromatiche 

assiali e le altre aberrazioni che possono verificarsi con gli zoom tele. A 300 mm, una lunghezza focale 

tele ampiamente utilizzata, il suo schema ottico garantisce una risoluzione eccellente su tutta l’area del 

fotogramma. Il nuovo zoom crea immagini estremamente nitide e definite lungo l’intera escursione 

focale dello zoom grazie al rivestimento BBAR TAMRON, famoso in tutto il mondo per le sue 

prestazioni antiriflesso. 

 

3. Motore passo passo RXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive) straordinariamente silenzioso 

L'unità AF incorpora un sensore che rileva con precisione la posizione delle lenti di messa a fuoco, 

mentre il motore RXD offre un controllo AF ottimizzato. In questo modo è possibile disporre di un 

autofocus estremamente rapido e preciso e mantenere nitidamente a fuoco i soggetti in continuo 

movimento, cioè proprio quelli che spesso sono i prediletti da chi utilizza uno zoom tele. Grazie all'AF 

estremamente silenzioso, l'obiettivo può essere utilizzato con discrezione nelle sale da concerto e in altre 

situazioni che richiedono bassi livelli di rumore, oltre che per le riprese video. 
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4. Software dedicato TAMRON Lens Utility 

Con la versione compatibile con il sistema “Nikon Z", gli utenti possono utilizzare il software dedicato 

TAMRON Lens Utility, sviluppato internamente da TAMRON2. Ciò consente agli utenti di aggiornare 

facilmente l'obiettivo al firmware più recente, senza passare dalla fotocamera3. Nella schermata delle 

informazioni sul firmware, gli utenti possono verificare se l'obiettivo incorpora l’ultima versione ed 

eseguire l'aggiornamento qualora sia disponibile un firmware più recente. 

 

5. Costruzione resistente all’umidità per una protezione ancora superiore  

Una serie di guarnizioni sono posizionate nell'area della baionetta di montaggio e in altri punti critici 

per impedire infiltrazioni di umidità e/o pioggia e consentono di ottenere una “costruzione resistente 

all'umidità”. Questa caratteristica fornisce un ulteriore livello di protezione durante le riprese 

all'aperto in condizioni climatiche avverse. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Modello : A047 

Lunghezza focale : 70-300 mm 

Diaframma massimo : F4.5-6.3 

Angolo di campo (diagonale) : 34°21'-8°15' (per il formato mirrorless full-frame) 

Schema ottico : 15 elementi in 10 gruppi 

Distanza minima dal soggetto : 0,8 m (Grandangolare), 1,5 m (Tele) 

Rapporto massimo di ingrandimento : 1:9.4 (Grandangolare) / 1:5.1 (Tele) 

Diametro filtri : 67 mm 

Diametro massimo : 77 mm  

Lunghezza* : 150,3 mm 

Peso : 580 g 

Numero di lamelle del diaframma : 7 (diaframma circolare)** 

Diaframma minimo : F22-32 

Accessori in dotazione : Paraluce circolare, copriobiettivi 

Attacco : Nikon Z mount 

 
2 Collegare il PC e l'obiettivo utilizzando il TAMRON Connection Cable (da USB Tipo-A a Tipo-C) venduto separatamente. 
3 Poiché il 70-300mm F4.5-6.3 non è dotato di un pulsante Focus Set, alcune funzioni non risultano personalizzabili. 
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* La lunghezza è la distanza tra l'estremità anteriore dell'obiettivo e il piano della baionetta. 

** Il diaframma rimane quasi perfettamente circolare, fino a due stop dalla massima apertura. 

Specifiche, aspetto, funzionalità, ecc. possono essere modificati senza alcun preavviso. 

 

Queto prodotto è sviluppato, realizzato e commercializzato su licenza di Nikon Corporation. 

 

Tamron Co., Ltd. 

Tamron offre un'ampia gamma di prodotti ottici originali: dagli obiettivi intercambiabili per le 

fotocamere ai vari dispositivi ottici per il mercato consumer come per quello OEM. Tamron realizza 

prodotti ottici per una serie di attività industriali e continuerà a dedicare la sua ricca creatività e la sua 

competenza tecnica all'avanguardia ai vari settori industriali. Inoltre Tamron comprende a pieno la 

propria responsabilità ambientale e aspira a contribuire nel preservare l'ambiente in tutti i settori della 

propria attività. 

 

Gamma dei prodotti ottici: 

Obiettivi intercambiabili per fotocamere reflex, obiettivi intercambiabili per fotocamere 

mirrorless, obiettivi per videocamere di sorveglianza, obiettivi per applicazioni industriali, 

obiettivi per video conferenze, moduli fotografici, obiettivi per applicazioni automobilistiche, 

obiettivi per fotocamere digitali, obiettivi per videocamere, obiettivi per droni, e obiettivi per 

applicazioni mediche. 

 

 

 

Gli obiettivi Tamron sono distribuiti in Italia da: 

Polyphoto S.p.A. 

Via Cesare Pavese 11/13 

20073 Opera (MI) 

Tel. 02.53.00.21 

informazioni@polyphoto.net 

 


