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TAMRON annuncia un luminoso zoom standard che rivoluziona la categoria 

20-40mm F/2.8 Di III VXD (Modello A062) 

Il nuovo obiettivo è il più piccolo e il più leggero della sua categoria1 e offre nuove 

opportunità video 

 

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

nella produzione di ottiche per diverse applicazioni, annuncia il lancio del 20-40mm F/2.8 Di III VXD 

(Modello A062), un luminoso zoom standard dedicato alle fotocamere mirrorless Sony full-frame E-

mount per il 27 ottobre 2022. Tuttavia, a causa dell’attuale crisi sanitaria globale, la data di effettiva 

disponibilità del prodotto potrebbe variare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 20-40mm F2.8, l’ultima novità Tamron, è un nuovo ed impareggiabile obiettivo zoom standard 

luminoso che può essere facilmente portato con sé per le riprese di ogni giorno, sia fotografiche che 

video. Dedicato alle fotocamere mirrorless full-frame con attacco Sony E-mount, l'obiettivo è stato 

creato all'insegna della portabilità, così da renderlo ideale per un uso quotidiano. Con un’escursione 

focale che parte da 20 mm all'estremità ultra-grandangolare e arriva a 40 mm nella gamma focale 

standard, è il più piccolo e il più leggero della sua categoria1. Il 20-40 mm F2.8 consente di realizzare 

 
1 Tra gli obiettivi zoom luminosi per le fotocamere mirrorless full-frame Sony E-mount (Ad agosto 2022; Fonte TAMRON) 

NOME DEL PRODOTTO LANCIO PREVISTO 

20-40mm F/2.8 Di III VXD (Modello A062) 

Per baionetta Sony E-mount 

27 ottobre 2022 

*A causa della pandemia di COVID-19, la data di effettiva 

disponibilità del prodotto potrebbe subire ritardi. 
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splendide immagini lungo tutta l’escursione focale dello zoom ed è ottimo per la ripresa fotografica e 

per la creazione di vlog e di altri contenuti video. L'obiettivo incorpora il VXD (Voice-coil eXtreme-

torque Drive) TAMRON, un sistema di azionamento dell’AF che utilizza il meccanismo di messa a 

fuoco con motore lineare. Il VXD vanta un’elevata silenziosità ed eccellenti prestazioni e offre una 

messa a fuoco automatica molto veloce e precisa. Con una distanza minima dall'oggetto (MOD) di soli 

0,17 m e un rapporto di ingrandimento massimo di 1:3,8 all’estremità grandangolare, l'obiettivo può 

vantare eccezionali prestazioni di ripresa da distanza ravvicinata, offrendo inoltre la possibilità di 

cimentarsi con la fotografia macro grandangolare. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO  

1. Luminosità massima F2.8, dimensioni compatte e versatilissima escursione focale dello 

zoom 20-40 mm   

Il 20-40 mm F2.8 è l'innovativo zoom standard Tamron, nato dall'irrefrenabile desiderio di realizzare 

un obiettivo compatto che possa essere portato in giro con la massima facilità. Offre una luminosità 

massima F2.8 sull'intera escursione focale dello zoom, da 20 mm a 40 mm, e presenta una compattezza 

e una leggerezza ai vertici della categoria con soli 86,5 millimetri e 365 grammi. All'estremità più 

lunga dello zoom, l'obiettivo offre una lunghezza focale “normale” di 40 mm, utile per gli scatti di 

istantanee, ritratti e foto di food. Allo stesso tempo all’altra estremità, la lunghezza focale ultra-

grandangolare di 20 mm consente di realizzare un'ampia gamma di fotografie, tra cui paesaggi 

naturali straordinari e potenti che sfruttano l'esclusiva prospettiva ultra-grandangolare, cosa che non 

può essere fatta con la stessa facilità con un obiettivo zoom standard luminoso che parte da 24 mm.  

 

2. Video di famiglia, vlog e altri contenuti online favolosi 

Il compatto e leggero 20-40 mm F2.8 offre un'eccellente maneggevolezza, risultando ben bilanciato 

anche quando vengono utilizzati accessori come impugnature per la fotocamera o gimbal. Con questo 

solo obiettivo non si perde nemmeno una occasione di ripresa, dalla videografia di strada e dai 

paesaggi di vasto respiro durante i viaggi ai selfie con ampi sfondi.  

 

3. Elevata qualità d'immagine in un corpo compatto e leggero 

Il 20-40 mm F2.8 presenta uno schema ottico che comprende 12 elementi in 11 gruppi. Con quattro 

elementi LD (Low Dispersion), due GM (Glass Molded Aspherical) e un elemento asferico ibrido, 

vanta una generosa dotazione di elementi ottici speciali che consentono di raggiungere un equilibrio 

tra alta qualità dell'immagine e dimensioni compatte lungo l'intera escursione focale dello zoom. Un 
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altro suo carattere distintivo sono gli effetti di sfocatura e bokeh circolare meravigliosamente morbidi, 

un'esclusiva dei luminosi obiettivi F2.8. 

 

4. Motore lineare VXD TAMRON per un AF molto veloce e preciso 

Il sistema autofocus utilizza il meccanismo di messa a fuoco con motore lineare VXD. L'AF ad alta 

velocità ed elevata precisione consente all'obiettivo di rispondere alle intenzioni creative del fotografo 

rendendo la messa a fuoco rapida e accurata, anche con gli obiettivi a elevata luminosità massima, 

dalla minima distanza di messa fuoco all'infinito. L'obiettivo offre eccellenti prestazioni di tracking 

della messa a fuoco dei soggetti in movimento, per non perdere mai i momenti importanti. Inoltre, 

l'obiettivo è estremamente silenzioso, quindi è perfettamente adatto per le riprese sia fotografiche che 

video nelle situazioni in cui è necessario operare con la massima silenziosità.  

 

5. Ripresa macro grandangolare: MOD di 0,17 m e rapporto massimo di ingrandimento di 1:3,8 

all’estremità grandangolare dello zoom 

6. Zoom rapido (Arco di rotazione della ghiera dello zoom di soli 65°) 

7. Software TAMRON Lens UtilityTM per l’impostazione della funzione della ghiera di messa a 

fuoco e l’aggiornamento del firmware 

* La TAMRON Lens Utility MobileTM annunciata come in fase di sviluppo il 4 agosto 2022, sarà supportata dal 20-40 mm F2.8 

dopo l'aggiornamento del firmware dell'obiettivo. La disponibilità sarà annunciata in seguito. 

8. Nuovo design con un’innovativa texture e una più elevata resistenza ai graffi 

9. Diametro dei filtri da 67 mm, come la maggior parte degli altri obiettivi TAMRON per le 

fotocamere mirrorless 

10. Funzioni per un utilizzo più semplice (Costruzione resistente all'umidità e Rivestimento al 

fluoro)  

11. Compatibile con molte delle caratteristiche e funzioni specifiche delle fotocamere, incluse 

le funzioni Fast Hybrid AF e Eye AF 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Modello : A062 

Lunghezza focale : 20-40 mm 

Diaframma massimo : F2.8 

Angolo di campo (diagonale) : 94° 30'-56° 49' (per il formato mirrorless full-frame) 
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Schema ottico : 12 elementi in 11 gruppi 

Distanza minima dal soggetto : 0,17 m (a 20 mm), 0,29 m (a 40 mm) 

Rapporto massimo di ingrandimento : 1:3,8 (a 20 mm) / 1:5,1 (a 40 mm) 

Diametro dei filtri : 67 mm 

Diametro massimo : 74,4 mm  

Lunghezza* : 86,5 mm 

Peso : 365 g 

Numero di lamelle de diaframma : 9 (diaframma circolare)** 

Diaframma minimo : F22 

Accessori in dotazione : Paraluce a corolla, copriobiettivi 

Attacco : Sony E-mount 

  

* 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. 

 

Questo prodotto è sviluppato, fabbricato e venduto sulla base delle specifiche della baionetta E-mount divulgate da Sony 

Corporation in base al contratto di licenza con Sony 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, 
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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 


