
 SISTEMA LEICA APS-C



La passione fotografica incontra la compattezza: In un equilibrio perfetto tra eccezionale qualità fotografica, proget-
tazione compatta e gestione intuitiva, il Sistema APS-C di Leica offre tutto ciò che serve per soddisfare anche le esi-
genze fotografiche più severe. Con la Leica CL e la Leica TL2, potete scegliere fra due fotocamere ugualmente capaci, 

ma che non potrebbero essere più differenti in termini di design e utilizzo: nel solco della più pura tradizione Leica 
nella forma dell’inconfondibile Leica CL e, in netto contrasto, il look futuristico della Leica TL2. Insieme all’ampia 
gamma di obiettivi TL, costituiscono la base di un sistema col quale scoprire esperienze fotografiche davvero speciali.

Leica TL2, disponibile in anodizzato argento e nero, dimensioni reali.

 SISTEMA LEICA APS-C. GRANDEZZA VERA.

Leica CL, disponibile in anodizzato nero, dimensioni reali.



 LEICA CL. INCONFONDIBILE.  LEICA TL2. UNICA.

Linee pulite e forma minimalista: la Leica TL2 si impone per il design e lo stile deciso. La sua 
struttura monoblocco in alluminio la differenzia chiaramente da tutti gli altri modelli Leica.  
La sua semplicità senza tempo rappresenta un’interpretazione contemporanea del principio 
Leica di riduzione all’essenziale – das Wesentliche.

Col suo design classico e inconfondibile, la compatta Leica CL rappresenta una nuova pietra 
miliare nell’ultracentenaria evoluzione delle fotocamere Leica. Il suo aspetto tradizionale 
cela innovazioni allo stato dell’arte rivolte a un unico scopo: trasformare in realtà le vostre 
visioni fotografiche.



 LEICA CL. TRADIZIONALE.  LEICA TL2. INNOVATIVA.

L’utilizzo della Leica TL2 è facile come usare uno smartphone. Che si tratti di control-
lare l’esposizione, rivedere le fotografie o navigare nel menu: la finestra sul cuore e 
sull’anima della Leica TL2 sfrutta il touch screen ad alta risoluzione da 3,7 pollici, che 
vi permette l’uso più facile, veloce e preciso di funzioni come lo scorrimento e l’in-
grandimento. Per una libertà creativa e una praticità ancora maggiori, le capacità della 
Leica TL2 si possono espandere ulteriormente con un mirino elettronico regolabile 
Leica Visoflex.

La Leica CL è uno strumento intuitivo. Tutte le funzioni fotografiche essenziali si pos-
sono trovare sulla calotta della fotocamera. In aggiunta al mirino elettronico ad alta 
risoluzione, offre due ghiere per impostare il diaframma, il tempo di posa, il valore ISO 
e la compensazione dell’esposizione. Tutti questi comandi si identificano facilmente 
al tatto, per cui potete fotografare senza allontanare la fotocamera dall’occhio. In più, 
un display superiore fornisce immediatamente le informazioni sulle relative imposta-
zioni. Il pulsante di scatto è ingegnerizzato in base alla nostra esperienza per dare 
agli utenti un riscontro ben definito quando lo si preme per ogni scatto. La Leica CL vi 
restituisce la sensazione di pieno controllo ogni volta che scattate una fotografia.



 SISTEMA LEICA APS-C. OBIETTIVI TL.

L’eccezionale resa dell’immagine degli obiettivi Leica TL è la chiave alla qualità stra-
ordinariamente elevata fornita dal Sistema Leica APS-C. Questa gamma di obiettivi 
compatti e luminosi, con lunghezza focali equivalenti da 17 a 200mm, offre opportu-
nità infinite per tutti i generi della fotografia creativa. L’elegante semplicità del design 
dei tre zoom e delle quattro focali fisse è il complemento ideale della Leica CL e della 
Leica TL2 non solo in termini di tecnologia, ma anche dal lato estetico.

18 mm
Leica Elmarit - TL 
18 f/2,8 ASPH.

23 mm
Leica Summicron - TL 

23 f/2 ASPH.

 60 mm
Leica APO - Macro - Elmarit - TL  
60 f/2,8 ASPH.

 18–56 mm
Leica Vario - Elmar - TL  
18–56 f/3,5–5,6 ASPH.

 55–135 mm
Leica APO - Vario - Elmar - TL  
55–135 f/ 3,5–4,5 ASPH.

11–23 mm
Leica Super - Vario - Elmar - TL 

11–23 f/3,5–4,5 ASPH.

 35 mm
Leica Summilux - TL  
35 f/1,4 ASPH.



 SISTEMA LEICA APS-C. SINTESI TECNICA. SISTEMA LEICA APS-C. MADE IN GERMANY.

Leica è sinonimo di valore che dura, con l’orgoglio di produrre le Leica CL e TL2 
nello stabilimento Leica di Wetzlar, in Germania. Combinando queste fotocame-
re con gli obiettivi ad alte prestazioni del Sistema Leica APS-C, si ottiene una 
sintesi incomparabile tra la tecnologia all’avanguardia e la tradizionale realizza-
zione artigianale. Questa qualità si può sentire e toccare quando si scatta, per 
poi testimoniarla con le immagini che si creano.

FOTOCAMERA LEICA CL LEICA TL2

Codice 19 301 Nera 18 187 Anodizzata nera, 18 188 Anodizzata argento

Dimensioni (L x A x P), Peso 131 x 78 x 45 mm, 403 g/353 g (con/senza batteria) 134 x 69 x 33 mm, 399 g/355 g (con/senza batteria)

Attacco obiettivo Baionetta Leica L per obiettivi Leica TL e SL,  
più obiettivi Leica M e R con Adattatore Leica M  
per L o Adattatore Leica R per L

Baionetta Leica L per obiettivi Leica TL e SL,  
più obiettivi Leica M e R con Adattatore Leica M  
per L o Adattatore Leica R per L

Sensore Sensore CMOS di formato APS-C, risoluzione 24 MP Sensore CMOS di formato APS-C, risoluzione 24 MP

Formati file immagine/ 
rapporti di compressione

DNG, JPG o DNG + JPG DNG, JPG o DNG + JPG, opzione DNG non compresso  
o compresso (senza perdita di dati)

Risoluzione video/frame rate 4K 30 fps, full HD 60 o 30 fps, HD 30 fps 4K 30 fps, full HD 60 fps, HD 60 o 120 (SLOMO) fps

Opzioni di memorizzazione Schede di memoria SD/SDHC/SDXC, supporto  
allo standard UHS II

Schede di memoria SD/SDHC/SDXC, supporto allo 
standard UHS II, 32 GB di memoria incorporata

Campo ISO Automatico, da ISO 100 a ISO 50000 Automatico, da ISO 100 a ISO 50000

Processore Generazione Maestro II Generazione Maestro II

Modi autofocus Funzioni punto singolo, multi-zonale, spot,  
rilevamento volto, touch AF

Funzioni punto singolo, multi-zonale, spot,  
rilevamento volto, touch AF

Modi di esposizione AE programmata, AE con priorità al diaframma,  
AE con priorità al tempo, impostazione manuale  
dell’esposizione, modo scena, video

AE programmata, AE con priorità al diaframma,  
AE con priorità al tempo, impostazione manuale  
dell’esposizione, modo scena, video

Compensazione  
dell’esposizione

± 3 EV in incrementi di 1⁄3 EV ± 3 EV in incrementi di 1⁄3 EV

Campo dei tempi di posa Da 30 s a 1⁄25000 s (fino a 1⁄8000 s con otturatore  
meccanico, tempi più veloci con otturatore elettronico)

Da 30 s a 1⁄40000 s (fino a 1⁄4000 s con otturatore  
meccanico, tempi più veloci con otturatore elettronico)

Mirino Risoluzione: 2,36 MP, ingrandimento: 0,74 x, 
± 4 diottrie, con sensore occhio per commutazione  
automatica fra mirino e monitor

-

Display superiore Risoluzione: 128 x 58 pixel -

Monitor LCD TFT da 3", 1,04 MP, funzionalità touch screen LCD TFT da 3,7", 1,3 MP, funzionalità touch screen

WLAN IEEE 802.11b/g/n, compatibile WLAN WPA™/WPA2™ IEEE 802.11b/g/n, compatibile WLAN WPA™/WPA2™

Connessioni - Porta HDMI-1.4b USB Tipo C, USB 3.0 Super Speed  
Standard, ricarica della batteria via USB 

Corpo macchina Calotta e fondello in alluminio fresato e anodizzato,  
guscio anteriore e posteriore in magnesio

Leica Unibody in alluminio anodizzato, fresato a  
partire da un unico blocco di alluminio

Software Leica CL App (comando a distanza e trasferimento  
immagini, download gratuito da Apple™ App-Store™/
Google™ Play Store™)

Leica TL App (comando a distanza e trasferimento  
immagini, download gratuito da Apple™ App-Store™/
Google™ Play Store™)

ACCESSORI TECNICI/ACCESSORI

Batteria Batteria BP-DC 12 (19 500)
Batteria a ioni di litio: circa 220 esposizioni,
Tempo di ricarica: circa 140 min

Batteria BP-DC 13, nera (18 773), argento (18 772)
Batteria a ioni di litio: circa 250 esposizioni,
Tempo di ricarica: circa 160 min

Mirino opzionale - Visoflex (Typ 020) (18 767)

Cinghie da trasporto Cinghia da trasporto vintage, pelle, nera (19 520),  
marrone (19 521)
Cinghia da trasporto vintage, pelle/tessuto, nera (19 522), 
a scacchi (19 523)

Occhielli per cinghia universale (18 807)
Cinghia da trasporto in pelle, gialla (18 500),  
rossa (18 577), cemento (18 576), nera (18 575),  
grigio pietra (18 819)

Borse e fondine Fondina protettiva, pelle, nera (19 524), marrone (19 525) Fondina protettiva, pelle, gialla (18 527), rossa (18 580), 
cemento (18 579), nera (18 578), grigio pietra (18 800)
Fondina in pelle, grigio pietra (18 809)
Borsa corredo in pelle, grigio pietra (18 761)

Ergonomia Impugnatura CL, nera (19 507)
Appoggio per pollice CL, nero (19 508)

-
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DAS WESENTLICHE.




