


KEY FEATURES
Ottiche Cinema ultra leggere 7 attacchi e 5 lunghezze focali

Design aggiornato per miglior leggibilità

Nuovo diaframma a 9 lamelle Weather Sealing

Le dimensioni compatte degli obiettivi VDSLR di 
Samyang li rendono perfetti per le riprese a mano 
libera, con droni e con gimbal. Questa serie è perfetta 
per i set cinematografici di piccole troupe come film 
indipendenti e studenti. Può essere utilizzata anche per 
singoli operatori come YouTuber o Videomaker. 

La nuova gamma VDSLR MK2 viene lanciata con 5 
lunghezze focali: 14 mm, 24 mm, 35 mm, 50 mm e 85 
mm. Queste focali sono essenziali per qualsiasi progetto 
creativo o commerciale. Tutti e 5 gli obiettivi sono 
disponibili e completamente compatibili con 7 supporti 
per fotocamera: Canon EF, Canon RF, Sony E, Nikon F, 
Canon M, Fuji X e MFT. Sono adatti sia per DSLR che per 
sistemi Mirrorless

La ottiche Samyang VDSLR MK2 hanno un nuovo design 
elegante; La finitura nera e opaca aumenta l'usabilità e la 
professionalità sul set. Migliorata la leggibilità delle scale 
delle distanze e delle lunghezze focali scritte su entrambi 
i lati. Queste funzionalità consente agli assistenti della 
fotografia di operare in modo più intuitivo. 

Ghiera “decliccabile” con posizione unificata 

La serie VDSLR MK2 ha la possibilità di “decliccare” la 
ghiera dei diaframmi. Il lungo raggio di messa a fuoco di 
oltre 130 ° consente la messa a fuoco in modo preciso 
ed esatto, creando una sensazione più professionale 
alle riprese video rispetto agli obiettivi fotografici con 
messa a fuoco automatica. Posizioni unificate delle 
ghiere dentate su tutte e 5 le lunghezze focali.

La nuova serie VDSLR MK2 utilizza un nuovo diaframma 
a 9 lamelle che è in grado di fornire prestazioni elevate. Il 
bokeh regolare e circolare aggiunge una qualità 
tridimensionale e un piacevole effetto sfocato. L’effetto 
stella a multi raggio può essere creato anche utilizzando 
piccole aperture. 

La serie MK2 include una funzione di 
impermeabilizzazione. Questo protegge lo spazio più 
vulnerabile tra l'obiettivo e l'attacco della fotocamera, 
per impedire la penetrazione di polvere, pioggia leggera 
e neve. Offre la possibilità di acquisire immagini 
straordinarie in condizioni tutt'altro che perfette. 

Sigillatura contro le intemperie



TARGET USER

Filmaker & Videomaker

Questa serie di ottiche è progettata 
specificatamente per piccoli team e per 
YouTuber con esigenze di qualità video 
cinematografica.

Le dimensione è ideale per configurazioni con 
gimbal, droni, car mount o a mano libera.

Studenti di cinematografia
Gli studenti di cinematografia sono i futuri registi di domani ed è 
anche a loro che si rivolge la serie Samyang VDSLR MK2. 

Grazie al suo prezzo accessibile, alle lunghezze focali e ai 
supporti essenziali e alle caratteristiche degli obiettivi 
cinematografici, comprese le posizioni delle ghiere unificate e 
decliccabili, la serie Samyang VDSLR MK2 è uno strumento di 
studio perfetto per gli studenti di cinematografia e cinema. 




