
Donato Consonni – Il Grande Libro della Bencini 

Scheda fotocamere n. 34

 FOTOCAMERE COMPATTE 35 mm
(Comet 635 Minicompact – Comet 535 Minicompact 

– Personal 35 – Personal Reporter) 

SCHEDA  TECNICA

Modello Comet 635 
Minicompact

Costruttore Bencini

Tempi otturatore  1/125 + B

Anno presentazione 1980 Sincro lampo si  

Tipo apparecchio Apparecchio 
compatto per 
pellicola 35 mm

Autoscatto no

Dimensioni cm 9,9x6,7x5 

Formato pellicola  135 Peso g  200 ca

Formato negativo  24x36 mm

Obiettivo - focale 38 mm 1:2,8 

- messa a fuoco  scala in metri

- diaframmi  7 (da 2,8 a 22)

Altre informazioni:                                       
- Apparecchio con esposimetro al CdS       
- Apparecchio in  tre colori: nero, rosso e 
azzurro                                                         
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Alla fine degli anni 70 molti produttori lanciaro-
no sul mercato degli apparecchi ultracompatti per 
pellicola 35 mm; quasi tutte queste fotocamere di-
sponevano di esposimetro incorporato ed esposizio-
ne automatica.   

Alla Photokina del 1980 la Bencini presentò la 
Comet 635 Minicompact inaugurando con questo 
apparecchio una nuova serie di fotocamere per pelli-
cola 35 mm di piccole dimensioni. 

Si trattava di un apparecchio grande all'incirca 
come un pacchetto di sigarette che poteva essere di 
colore nero, rosso o azzurro. 

Montava un obiettivo con trattamento antiriflesso 
da 38 mm/ 1:2,8 denominato Karinar Color con 
schema ottico composto da 4 lenti in tre gruppi , 
messa a fuoco da 1 metro a infinito e possibilità di 
regolare il diaframma scegliendo tra 7 possibili aper-
ture da 2,8 a 22; tale regolazione avveniva ruotando 
una apposita ghiera presente sull'obiettivo con indice 
facilmente visibile dall'alto. 

Sull'obiettivo era visibile la fotocellula di un 
esposimetro al CdS collegato con i diaframmi; sul 
retro dell'apparecchio, accanto al mirino, erano pre-
senti due diodi, rosso  (superiore) e verde (inferiore); 
e premendo un piccolo pulsante posto sulla parte su-
periore uno dei due diodi si accendeva indicando se 
l'esposizione era corretta.(diodo verde) oppure errata 
(diodo rosso). 

Ovviamente variando il valore del diaframma si 
poteva correggere una esposizione sbagliata. 

Naturalmente era necessario impostare la sensibi-
lità della pellicola utilizzata scegliendo tra valori 
compresi tra 50 Asa (18 Din) e 400 Asa (27 Din); 
per impostare il valore occorreva spostare un piccolo 
cursore presente nella parte inferiore dell'obiettivo. 

L'otturatore consentiva il tempo di 1/125 più la 
posa B; nella parte anteriore dell'apparecchio, a sini-
stra, erano visibili due attacchi filettati per scatto 
flessibile, uno per scattare con il tempo di 1/125 ed il 
secondo, contraddistinto da una B, per scattare con 
la posa B. 

L'inquadratura del soggetto avveniva attraverso 
un mirino galeliano con cornice luminescente e cor-
rezione del parallasse. 

Sulla parte superiore dell'apparecchio oltre al 
pulsantino per l'accensione dell'esposimetro erano 
presenti: la leva di carica, la slitta portaflash con 
contatto caldo e la manopola per il riavvolgimento 
della pellicola. 

Sul retro dell'apparecchio, accanto alla lente po-
steriore del mirino, era posto la finestrella del conta-
pose progressivo con azzeramento automatico all'a-
pertura del dorso.

Per poter introdurre o estrarre la pellicola occor-
reva sfilare il dorso sbloccando con una moneta la 
chiusura presente sul fondo dell'apparecchio; la pia-
strina pressapellicola era incernierata al corpo mac-
china. 

Fig 1 – Comet 635 Minicompact rossa

Fig 2 – Comet 635: obiettivo e cellula esposimetro

Fig 3 – Comet 635 vista da sopra

Fig 4 – Comet 635: particolare scala messa a fuoco 
e diaframmi
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Nella Comet 635 era l'avanzamento della pellico-
la che,  facendo ruotare una picolla rotella dentata, 
caricava l'otturatore, quindi l'apparecchio non 
funzionava quando non c'era pellicola o quando 
questa non scorreva: in questo modo era impossibile 
scattare a vuoto

Sempre nella parte inferiore erano visibili il pul-
sante da premere per poter riavvolgere la pellicola, 
l'alloggiamento della batteria che alimenta l'esposi-
metro ( due batterie con voltaggio compreso tra 1,35 
e 1,5 volts) e l'attacco filettato per il cavalletto.

L'anno successivo, nel 1981, la Bencini presentò 
la Comet 535 Minicompact.

Si trattava in pratica di una versione economica 
della Comet 635, che peraltro era tra le più economi-
che del suo genere, con le seguenti differenze rispet-
to al modello più costoso:

- mancava l'esposimetro 
- l'obiettivo era un 38 mm/ 1:4 con trattamento 

antiriflessi, possibilità di scegliere tra 6 possibili dia-
frammi, compresi tra 4 e 22, indicati sia dal valore 
numerico che da simboli che rappresentano varie 
condizioni di luce ambiente. 

Anche questo modello era disponibile in colore 
nero, rosso e azzurro. 

Nel 1985 videro la luce altri due apparecchi com-
patti: la Personal 35 e la Personal Reporter.

I due apparecchi avevano caratteristiche comuni:
- forma e dimensioni uguali alle Comet 635 e 535
- montavano un obiettivo da 39 mm/ 1:8 a fuoco 

fisso e con diaframma unico
- l'otturatore presentava il solo tempo di 1/125 e 

non aveva la posa B 
- non erano presenti gli attacchi filettati per lo 

scatto flessibile 
- erano disponibili in tre colori: nero, rosso e az-

zurro.  
La differenza tra i due apparecchi risiedeva nel 

formato del negativo: con la Personal 35 si otteneva-
no negativi da 24x36 mm mentre la Personal Repor-
ter era stata ideata per il formato 18x24 mm.

Questi ultimi due apparecchi furono prodotti in 
un numero ridotto di esemplari perchè da lì a poco la 
Bencini decise di abbandonare la produzione di foto-
camere, in particolare la Personal Reporter fu pro-
dotta in soli 100 esemplari per ognuno dei tre colori.

La Comet 635 venne prodotta per circa 9 anni 
(1980 – 1989), la Comet 535 per circa 8 anni (1981 
– 1989) mentre la Personal 35 e la Personal Reporter 
furono prodotte per circa 4 anni (1985 – 1989): di 
questi apparecchi, a parte la diversa colorazione, non 
si conoscono varianti.

Fig 5 – Comet 635: particolare scala sensibilità

Fig 6 – Comet 635: particolare mirino e diodi esposimetro

Fig 7 – Comet 635 vista da sotto

Fig 8 – Comet 635 aperta con piastrina pressapellicola 
abbassata
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La Bencini fin dal 1947 cominciò ad esportare 
parte  della propria produzione, in particolare in 
Gran Bretagna dove aveva come agente la catena di 
farmacie Boots.  

Anche questi apparecchi probabilmente furono 
esportati dal momento che i libretti di istruzioni era-
no plurilingue (italiano, inglese, francese, tedesco e 
spagnolo)

Per questi apparecchi non furono studiati o pro-
posti accessori tranne una semplice borsa floscia in 
similpelle ed una cinghietta da polso.

Dal punto di vista collezionistico questi apparec-
chi non sono molto comuni e i modelli Personal 35 e 
Personal Reporter sono decisamente difficili da repe-
rire.   

Questi apparecchi sono poco ricercati anche se 
alcuni modelli come la Comet 635 e soprattutto la 
Personal Reporter sono comunque interessanti e non 
dovrebbero mancare in una collezione di fotocamere 
Bencini. 

Il valore è modesto, un poco più alto il valore 
delle due Personal.  

Fig 13 – Personal Reporter rossa

Fig 14 – Personal Reporter aperta con piastrina 
pressapellicola abbassata

Fig 9 – Comet 535 Minicompact nera

Fig 10 – Comet 535: particolare scala messa a fuoco e 
diaframmi

Fig 11 – Comet 535:  particolare simboli diaframmi

Fig 12 – Personal 35 nera
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Fotocamere Compatte 35 mm

Anno Modello Obiettivo Messa a fuoco Diaframmi Tempi otturatore Esposimetro
Formato 
negativo

1980 Comet 635 38 mm / 2,8 Scala in metri
7 diaframmi 

( da 2,8 a 22 )
1/125 + B si 24x36 mm

1981 Comet 535 38 mm / 4 Scala in metri
6 diaframmi 

( da 4 a 22 )   
1/125 + B no 24x36 mm

1985 Personal 35 39 mm / 8 Fissa Unico 1/125 no 24x36 mm

1985 Personal 
Reporter

39 mm / 8 Fissa Unico 1/ 125 no 18x24 mm
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Fig 15 – Esempio di libretto istruzioni plurilingue

1985
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