
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.

Grazie per aver acquistato la fotocamera stenopeica Auloma Diva 6x6. Si pre-

ga di leggere attentamente le istruzioni prima di usarla.

Attenzione - Precauzioni d'uso

La fotocamera Auloma Diva 6x6 utilizza una normale pellicola formato 120 e

sfrutta il principio della fotografia stenopeica. La fotocamera realizza immagini

di dimensioni 56x60 mm ed ha la capacità di realizzare un numero di dodici

fotografie utilizzando un rullino standard 120. Si possono utilizzare pellicole di

qualsiasi sensibilità, I tempi di apertura dell'obbiettivo dipendono dalla sensi-

bilità della pellicola, nella confezione viene 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.

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

l'acqua corrente.
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• Non utilizzare acidi, sostanze corrosive, idrocarburi o altro non indicato per

ripulire le superfici.
• La fotocamera utilizza un magnete al neodimio che può perdere parte della

sua forza di attrazione se riscaldati ad una temperatura >80°.

• La fotocamera è un prodotto artigianale lavorato a mano con le superfici

rifinite mediante mole abrasive. Graffi e segni di lavorazione sono una ca-

ratteristica del nostro prodotto e non sono da ritenersi dei difetti o che il

prodotto sia stato usato.

Preparazione prima dell'uso

Svitare i quattro pomelli 1, quindi rimuovere il coperchio 2 dalla fotocamera

1

2

3

Posizionare il pomello 3 come nella foto qui sotto, con la boccola di riferimen-

to 4 rivolta verso di voi.
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In questo modo la paletta di avvolgitura 5 sarà orientata nel modo corretto per

permettere l'inserimento della spoletta vuota
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Inclinare ed inserie l'asola della spoletta nella paletta 5, premere leggermente

la spoletta contro la parete sopra la paletta e quindi inserirla nella sede 6.

5

5

6

7

8

Orientare il rullino con l'adesivo rivolto vero la spoletta, rimuovere quindi l'ade-

sivo, quindi inclinare il rullino ed inserire la sua asola superiore dentro il perno

7 e spingerlo dentro la sede 8.
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Quindi tirare la carta protettiva fino alla spoletta vuota

Inserire la carta protettiva nell'asola verticale della spoletta e ruotare il pomel-

lo 3 per avvolgere la carta protettiva sulla spoletta. Eseguire due o tre giri del

pomello per verificare che la carta protettiva si avvolga correttamente.
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Attenzione:

Il pomello 3 possiede un meccanismo che permette solo la sua rotazione in

senso antiorario. Se il pomello 3 viene forzato a ruotare in senso orario po-

trebbe danneggiarsi o più semplicemente svitare la vite che fissa il pomello 3

alla paletta 5. Se avviene quest'ultimo caso mediante una chiave a brugola

svitare la vite che fissa il pomello 3 e rimuoverlo, pulire il perno della paletta 5

e reinserire i pomello 3 in modo che il foro filettato sulla boccola 4 sia ortogo-

nale al piano presente sul perno della paletta . Stringere quindi la vite con la

chiave a brugola e bloccare il pomello 3 sulla paletta 5.

Richiudere la fotocamera con il coperchio 2 avvitando i quattro pomelli 1.

6

Suggerimento:

Per ottenere una perfetta chiusura del coperchio 2, avvitare i quattro pomelli 1

avvicinandoli al coperchio senza stringerli e quindi stringerli seguendo la se-

quenza:

A-B-C-D

Eseguire le fotografie

Montare la fotocamera sul treppiede utilizzando i fori filettati 9 o 10, oppure as-

sicurare la fotocamera su una superfice che la renda stabile, le livelle 11 e 12

vi aiuteranno nella messa in piano della fotocamera.
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Sollevare la protezione 13 fino alla sua fine corsa, in questo modo l'oblò 14 sa-

rà visibile.

Ruotare il pomello 3 ed avvolgere la pellicola fino a posizionarla correttamente

per eseguire la prima foto.
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Nota:

La carta protettiva della pellicola formato 120 ha stampato nella parte poste-

riore una sequenza progressiva di numeri per indicare il corretto posiziona-

mento della pellicola a seconda del formato della fotocamera. Questa

numerazione è standard ed è dedicata per i seguenti formati di fotocamere:

• 6x4.5

• 6x6

• 6x9

La fotocamera Auloma Diva 6x6 esegue fotografie in formato 6x6, l'oblò 14 è

posizionato per mostrare la numerazione sulla carta protettiva per il formato

6x6, quindi per posizionare la pellicola ed ottenere correttamente dodici imma-

gini distanziate fra loro, basta ruotare il pomello 3 ed avvolgere la pellicola in

modo da porre al centro dell'oblò 14 il numero stampato sulla carta protettiva. I

numeri stampati sulla carta protettiva sono in sequenza e vanno da uno a do-

dici

8

Una volta identificata la posizione corretta della pellicola riabbassare la prote-

zione 13 fino al suo fine corsa.

La fotocamera è provvista di due fori stenopeici apribili mediante due otturatori

manuali 15 e 16, assicurati dalle aperture accidentali mediante dei magneti
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15

L'otturatore 16 apre il foro stenopeico posto al centro dell'inquadratura, l'ottu-

ratore 15 apre il foro stenopeico posto a 13.75 millimetri dal foro stenopeico

centrale per gestire la curvatura dell'orizzonte. A seconda dell'attacco del ca-

valletto utilizzato il risutato sull'orizzonte del foro decentrato risulterà opposto



Ad ogni foro stenopeico corrisponde una differente inquadratura rilevabile me-

diante i mirini presenti sulla fotocamera.

Per determinare l'inquadratura sul lato orrizontale della fotografia congiungere

i mirini 17-19 e 18-19 per entambi gli otturatori 15 e 16, questo vale per en-

trambe le posizioni di montaggio sul cavalletto.
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Se si utilizza l'otturatore 15 l'inquadratura sul lato verticale della fotografia sarà

determinata dalla congiunzione dei mirini 20-22 e 21-22. Il mirino 22 è di colo-

re rosso.
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17 18

19

20 21

22

Se si utilizza l'otturatore 16 l'inquadratura sul lato verticale della fotografia sarà

determinata dalla congiunzione dei mirini 20-23 e 21-23.
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Rimozione del rullino

Una volta trovata l'inquadratura e calcolato il tempo di esposizione , per ese-

guire la foto tirare l'otturatore fino al suo fine corsa e richiuderlo a fine tempo

di esposizione.

Dopo aver eseguito l'ultima foto, sollevare la protezione 13 e ruotare in senso

antiorario il pomello 3, gurdare attraverso l'oblò 14 che la fine della carta pro-

tettiva sia passata completamente da quel traguardo. A quel punto la resisten-

za offerta dalla pellicola nell'avvolgimento diminuirà sensibilmente, eseguire

quindi qualche uteriore giro completo del pomello 3 per assicurarsi che il rulli-

no sia avvolto completamente. Svitare i quattro pomelli filettati 1 e rimuovere il

coperchio 2 dalla fotocamera. Posizionare il pomello 3 con la boccola 4 come

nella foto seguente ed estrarre il rullino.
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Manutenzione e pulizia

1. Dopo aver rimosso il coperchio 2 e prima di inserire il rullino utilizzare una

pompa con filtro antipolvere per pulire l'interno della fotocamera ed il co-

perchio 2.

2. Pulire l'esterno della fotocamera con un morbido panno pulito, preferibile

se catturapolvere o utilizzare un pennello morbido.

3. Pulire le finiture in eco-pelle usando un panno in microfibra, per macchie o

sporco persistente utilizzare un detergente specifico per eco-pelle da ap-

plicare su di un panno e non direttamente sulla fotocamera.

Specifiche

1. Dimensioni di ingombro (AxLxP): 136x175x57mm

2. Peso: 0,675Kg
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3. Materiale: Composito resina poliuretanica con ossido di ferro

4. Lunghezza focale: 31mm

5. Diametro foro stenopeico: 0.2mm

6. Angolo di vista: 105°12'

7. Film stop: f=155

8. Formato pellicola: 120

9. Dimensione negativo: 56mmx60mm

10. Filettature treppiede: UNC 1/4"x20

11. Temperatura operativa senza film: min -30°C.........max 60°C

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

Stoccaggio

Riporre la fotocamera in un ambiente con una temperatura come precedente-

mente indicato. Il materiale di costruzione della fotocamera la rende resistente

ad ambienti umidi, comunque si consiglia di riporla in un ambiente asciutto per

evitare eventueli ossidazioni delle parti metalliche.
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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 l'hastag #auloma.

https://www.auloma.com

https://attaphoto.com

https://twitter.com/aulomaholding

https://www.facebook.com/aulomaholding/

https://www.instagram.com/aulomaholding/
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Tutorial

Video tutorial per l'utilizzo della fotocamera Auloma DIVA 6x6 sono disponibili

presso il nostro sito al seguente indirizzo:

https://www.auloma.com/it/risorse/didattica/tutorials.html

Nota:

Causa motivi tecnici di aggiornamento del sito internet i video tutorial potreb-

bero non essere disponibili.

In alternativa visita il nostro canale youtube

https://www.youtube.com/channel/UCLnokIcLj1JCPSIu0VqzuiQ


