
Principio di funzionamento

1. E' vietato l'uso per bambini da 0 a 14 anni. La fotocamera è composta
da componenti smontabili che potrebbero essere ingeriti.

2. Non utilizzare il foro stenopeico della fotocamera per osservare il sole o
altre fonti di luce, questo potrebbe danneggiare i vostri occhi.

3. Mantenere la fotocamera lontano da fonti di calore >90°C, per evitare
danneggiamenti irreparabili

4. Mantenere la fotocamera lontano dal fuoco, per evitare danneggiamenti
o la sua combustione

5. Mantenere la fotocamera lontano almeno 30mm da oggetti che potrebbe-
ro essere daneggiati dal campo magnetico dal magnete al neodimio
montato sull'otturatore, come: carte o tesserini con bande magnetiche,
apparecchi acustici, pacemaker, orologi meccanici conformi ISO 764,
Per orologi NON ISO 764 mantenere una distanza di almeno 61mm.
Non è possibile determinare una distanza di sicurezza per evitare
danneggiamenti a dischi rigidi.
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Grazie per aver acquistato la fotocamera stenopeica Auloma Magnificat 4x5.
Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di usarla.
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Attenzione - Precauzioni d'uso

La fotocamera Auloma Magnificat 4x5 utilizza una pellicola formato 4x5" e
sfrutta il principio della fotografia stenopeica. La fotocamera realizza immagini
di dimensioni di circa 100x125 mm in base alle dimensioni del porta pellicola.
Si possono utilizzare pellicole di qualsiasi sensibilità, I tempi di apertura
dell'obbiettivo dipendono dalla sensibilità della pellicola, nella confezione vie-
ne fornito una tabella di riferimento con i tempi approsimativi di apertura
dell'obbiettivo, calcolati utilizzando una pellicola ISO/ASA 100 nelle varie
condizioni di luce. Per ottenere valori di apertura dell'obbiettivo più precisi vi
consigliamo di visitare il nostro sito internet www.auloma.com. La fotocamera
è dimensionata per installare porta pellicola standard 4x5 .

Note
• Non smontare la fotocamera
• La fotocamera non è a tenuta stagna, non immergerla in liquidi o sotto

l'acqua corrente.



Eseguire fotografie orientate verticalmente

• Non utilizzare acidi, sostanze corrosive, idrocarburi o altro non indicato per
ripulire le superfici.

• La fotocamera utilizza magneti al neodimio che possono perdere parte
della sua forza di attrazione se riscaldati ad una temperatura >80°.

• La fotocamera è un prodotto artigianale lavorato a mano con alcune
superfici rifinite mediante mole abrasive. Graffi e segni di lavorazione so-
no una caratteristica del nostro prodotto e non sono da ritenersi dei difetti
o che il prodotto sia stato usato.
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Preparazione prima dell'uso
Svitare i quattro pomelli 1 quanto basta per liberare i fermi 2 in modo da la-
sciare libero il porta pellicola di entrare nel vano 3 fino a che lo scalino di riferi-
mento del porta pellicola 4 non si inserisce nell'alloggiamento 5. Reinserire i
fermi 2 in modo da sovrastare con il dente 2A il bordo del porta pellicola. Avvi-
tare i quattro pomelli 1 e bloccare il porta pellicola.

1

2

3

45

2A

Montare la fotocamera sul trepiede utilizzando il foro filettato 6 o assicurarla su
di un piano di appoggio, la livella 7 vi aiuterà a capire se la fotocamera è in
piano.
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La fotocamera possiede due obbiettivi per eseguire fotografie con orientamen-
to verticale:
• l'obbiettivo centrale 8 attivato dall'otturatore 10
• l'obbiettivo superiore 9 attivato dall'otturatore 10
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L'obbiettivo centrale 8 è posto al centro della pellicola, mentre l'obbiettivo su-
periore 9 è posizionato nella parte superiore della pellicola orientata vertical-
mente. Essendo questa fotocamera un dispositivo grandangolare, l'obbiettivo
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superiore 9 è da utilizzarsi per ridurre l'effetto di curvatura dei soggetti presenti
nella parte superiore della fotografia.

Come utilizzare l'obbiettivo centrale nelle fotografie verticali

L'obbiettivo centrale 8 è individuato dall'indicatore rosso 11, per eseguire foto-
grafie utilizzando l'obbiettivo 8 bisogna ruotare il selettore 12 in modo che gli
indicatori rossi 13 e 14 coincidano. Ruotare il selettore 12 fino alla fine della
sua corsa in modo che il dente 15 sia inserito nella guida 16 dell'otturatore 10

1213
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La fotocamera ora è pronta per eseguire fotografie orientate verticalmente uti-
lizzando l'obbiettivo centrale. Prima di eseguire la fotografia si può verificare
l'inquadratura della fotocamera, grazie ai mirini posti sui due lati della fotoca-
mera è possibile a seconda dell'obbiettivo selezionato determinare l'inquadra-
tura. Con la selezione dell'obbiettivo centrale 8 l'inquadratura della fotocamera
è determinata nel lato minore della pellicola dalla congiunzione dei mirini 17-
18 e 19-20, mentre nel lato maggiore dalla congiunzione dei mirini 21-22 e 21-
23.
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Per eseguire la fotografia tirare l'otturatore 10 fino a fine corsa e lasciare
l'obbiettivo aperto per il tempo necessario per una corretta esposizione della
pellicola, quindi spingere fino a fine corsa l'otturatore 10 per chiudere l'obbietti-
vo. Per mettere in sicurezza la fotocamere ed evitare aperture accidentali degli
obbiettivi 8 e 9, ruotare il selettore 12 in modo che il dente 15 si posizioni sulla
metà della guida centrale 24 dell'otturatore 10.
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Come utilizzare l'obbiettivo superiore nelle fotografie verticali

Per eseguire fotografie utilizzando l'obbiettivo 9 bisogna ruotare il selettore 12
fino alla fine della sua corsa in modo che il dente 15 sia inserito nella guida 25
dell'otturatore 10
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La fotocamera ora è pronta per eseguire fotografie orientate verticalmente uti-
lizzando l'obbiettivo superiore. Prima di eseguire la fotografia si può verificare
l'inquadratura della fotocamera, grazie ai mirini posti sui due lati della fotoca-
mera è possibile a seconda dell'obbiettivo selezionato determinare l'inquadra-
tura. Con la selezione dell'obbiettivo superiore 9 l'inquadratura della fotocame-
ra è determinata nel lato minore della pellicola dalla congiunzione dei mirini
17-18 e 19-20, mentre nel lato maggiore dalla congiunzione dei mirini 26-22 e
26-23.
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Eseguire fotografie orientate orizzontalmente

27

Montare la fotocamera sul trepiede utilizzando il foro filettato 27 o assicurarla
su di un piano di appoggio, la livella 28 vi aiuterà a capire se la fotocamera è in
piano.

Per eseguire la fotografia spingere l'otturatore 10 fino a fine corsa e lasciare
l'obbiettivo aperto per il tempo necessario per una corretta esposizione della
pellicola, quindi tirare fino a fine corsa l'otturatore 10 per chiudere l'obbiettivo.
Per mettere in sicurezza la fotocamere ed evitare aperture accidentali degli
obbiettivi 8 e 9, ruotare il selettore 12 in modo che il dente 15 si posizioni sulla
metà della guida centrale 24 dell'otturatore 10.

12

15

24

10

28

EN

ES

FR

IT

8



28

29

8

La fotocamera possiede due obbiettivi per eseguire fotografie con orientamen-
to orizzontale:
• l'obbiettivo centrale 8 attivato dall'otturatore 10
• l'obbiettivo superiore 29 attivato dall'otturatore 30

L'obbiettivo centrale 8 è posto al centro della pellicola, mentre l'obbiettivo su-
periore 29 è posizionato nella parte superiore della pellicola orientata orizontal-
mente. Essendo questa fotocamera un dispositivo grandangolare, l'obbiettivo
superiore 29 è da utilizzarsi per ridurre l'effetto di curvatura dei soggetti pre-
senti nella parte superiore della fotografia.

10

30

Come utilizzare l'obbiettivo centrale nelle fotografie orizzontali

Per utilizzare l'obbiettivo centrale 8 per eseguire fotografie orizzontali bisogna
eseguire le stesse operazioni indicate per eseguire le fotografie verticali con il
medesimo obbiettivo come descritto da pag 5 a pag.6.
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Come utilizzare l'obbiettivo superiore nelle fotografie orizzontali

Per eseguire fotografie utilizzando l'obbiettivo 29 e sufficente tirare l'otturatore
30 fino a fine corsa e lasciare l'obbiettivo aperto per il tempo necessario per
una corretta esposizione della pellicola, quindi spingere fino a fine corsa l'ottu-
ratore 30 per chiudere l'obbiettivo. Prima di eseguire la fotografia è possibile
verificare l'inquadratura della fotocamera grazie ai mirini posti sui due lati della
fotocamera è possibile a seconda dell'obbiettivo selezionato determinare
l'inquadratura. Con la selezione dell'obbiettivo centrale 29 l'inquadratura della
fotocamera è determinata nel lato minore della pellicola dalla congiunzione dei
mirini 31-18 e 32-20, mentre nel lato maggiore dalla congiunzione dei mirini
21-22 e 21-23.
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Rimozione del porta pellicola

Manutenzione e pulizia
1. Prima di inserire il portapellicola utilizzare una pompetta con filtro per la

polvere, per ripulire la fotocamera all'interno.

2. Pulire l'esterno della fotocamera con un panno morbido e pulito, meglio se
è di tipo cattura polvere.

3. Pulire il rivestimento in ecopelle utilizzando un panno in microfibra inumi-
dito. Per macchie o sporcizia persistente utilizzare un detergente specifi-
co per ecopelle da applicare su un panno morbido e non direttamente
sulla fotocamera.

Specifiche tecniche
1. Dimensioni di ingombro(AxLxP): 145x250x110mm

2. Peso: 1.58Kg (escluso il porta pellicola)
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Svitare i quattro pomelli 1 quanto basta per liberare i fermi 2 in modo da la-
sciare libero il porta pellicola di uscire dal vano 3.



3. Materiale: Composito in ossido di ferro e resine poliuretaniche

4. Distanza focale: 70mm

5. Diametro foro stenopeico: 0.3mm

6. Angolo di vista: 98°33'22"

7. Film stop: f=233

8. Formato pellicola: 4x5"

9. Formato immagine: 100mmx125mm

10. Filettatura attacco cavalletto tipo: UNC 1/4"x20

Smaltimento fotocamera
Non gettare mai la fotocamera stenopeica tra i normali rifiuti do-
mestici. Per lo smaltimento contattare una agenzia di smaltimento
specializzata o il Comune dove verrà smaltita la fotocamera. Si
invita di rispettare le norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti.
Contattare il centro smaltimento rifiuti della propria area per
informazione e assistenza. Di seguito vengono elencati i materiali
che compongono la fotocamera per facilitare le operazioni di
smaltimento:

Resina poliuretanica addittivata con ossido di ferro.•

Acciaio•

Ecopelle in poliuretano•

Neodimio•
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11. Temperatura di lavoro senza rullino: min -30°C.........max 60°C

12. Temperatura di conservazione: min -40°C ........ max 70°C

Stoccaggio
Riporre la fotocamera in un ambiente con una temperatura compresa nei valori
indicati per la sua conservazione. Il materiale di fabbricazione la rende resi-
stente ad ambienti umidi, si consiglia comunque di riporla in un ambiente
asciutto per evitare possibili ossidazioni dei componenti metallici.

Ottone•



Smaltimento scheda tempi di esposizione
La scheda dei tempi di esposizione è in materiale cartaceo rivesti-
to di film plastico. Non disperdere nell'ambiente e si invita di ri-
spettare le norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti.
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Smaltimento imballo
L'imballo è composto di materiale riciclabile è può essere smaltita
nell'apposita raccolta differenziata.

Smaltimento manuale istruzioni
Il manuale istruzioni allegato nella confezione è stampato su
carta è può essere smaltita nell'apposita raccolta differenziata.

Assistenza Clienti
Per supporto immediato in caso di bisogno, la invitiamo a contattarci via e
mail.
Email: info@auloma.com

Comunità
Possedere una fotocamera stenopeica Auloma vi permette di condividere le
vostre esperienze ed emozioni ottenute utilizzando questo prodotto anche
mediante piattaforme social dedicate. Se siete interessati a condividere le vo-
stre fotografie con altri appasionati di fotografia, pubblicate le vostre fotogra-
fie sullo spazio flickr dedicato:
https://www.flickr.com/groups/auloma/,
Oppure divulga le tue foto sul web utilizzando il tag #auloma.

https://www.auloma.com
https://attaphoto.com
https://twitter.com/aulomaholding
https://www.facebook.com/auloma.pinhole/
https://www.instagram.com/aulomaholding/

Uso previsto
La fotocamera Auloma Magnificat 4x5 è da utilizzarsi per eseguire fotografie.
Non utilizzare la fotocamera per altri scopi, Auloma Holding non risponde in
caso di danni provocati dall’uso improprio del prodotto.
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