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1 Pomello

2 Coperchio

3 Pomello Riavvolgitore

4 Alloggiamento Rull ino

5 Disinnesto Avvolgitore

6 Rullo Contatore

7 Rullo Avvolgitore

8 Pomello Avvolgitore

6a Indice Rullo Contatore

9 Foro Filettato

1 0 Livel la

11 Pomello di Sicurezza

1 2 Otturatore
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Nomenclatura degli elementi



Principio di funzionamento

1 . E' vietato l 'uso per bambini da 0 a 1 4 anni. La fotocamera è composta
da componenti smontabil i che potrebbero essere ingeriti .

2. Non uti l izzare 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 irreparabil i

4. Mantenere la fotocamera lontano dal fuoco, per evitare danneggia-
menti o la sua combustione

5. Mantenere la fotocamera lontano almeno 30mm da oggetti che po-
trebbero essere daneggiati dal campo magnetico dal magnete al neodi-
mio montato sul l '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 61 mm.
Non è possibi le determinare una distanza di sicurezza per evitare
danneggiamenti a dischi rigidi .
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Grazie per aver acquistato la fotocamera stenopeica Auloma Attaphoto
CURVA-45. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di usarla.
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Attenzione - Precauzioni d'uso

La fotocamera Auloma Attaphoto CURVA-45 uti l izza una normale pell icola
formato 1 35 e sfrutta i l principio del la fotografia stenopeica. La fotocamera
realizza immagini di dimensioni 35 x 24 mm ed ha la capacità di real izzare
un numero di fotografie pari al la capacità del rul l ino (24 o 36 fotogrammi)
caricato. Si possono uti l izzare pell icole di qualsiasi sensibi l ità, I tempi di
apertura dell 'obbiettivo dipendono dalla sensibi l ità del la pell icola, nel la
confezione viene fornito una tabella di riferimento con i tempi approsimativi
di apertura dell 'obbiettivo, calcolati uti l izzando una pell icola ISO/ASA 1 00
nelle varie condizioni di luce. Per ottenere valori di apertura dell 'obbiettivo
più precisi vi consigl iamo di visitare i l nostro sito internet www.auloma.com.
I l sistema di riavvolgitura del rul l ino della fotocamera permette di riavvolge-
re agevolmente la pell icola nel suo contenitore evitandone qualsiasi esposi-
zione accidentale al la luce.



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

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

per ripul ire le superfici.

Preparazione prima dell'uso

Svitare i quattro pomell i 1 e rimuovere il coperchio 2, tirare fino allo scatto i l
pomello riavvolgitore 3 ed inserire nell 'al loggiamento 4 i l rul l ino. Reinserire i l
pomello riavvolgitore 3 in modo da assicurare il rul l ino al l 'interno della foto-
camera. Tirare fino al blocco meccanico il disinnesto avvolgitore 5, quindi ti-
rare la pell icola quanto basta per inserire le sue forature nei denti del rul lo
contatore 6 ed inserire la parte iniziale del la pell icola dentro al l 'asola del rul lo
avvolgitore 7 in modo che un foro della pell icola sia impegnato nell 'uncino di
questo. Ruotare leggermente con una mano il pomello 8 del rul lo avvolgitore
7 per assicurarsi che il i l rul lo avvolgitore trascini la pel l icola e quindi senza
lasciare la presa con l 'altra mano spingere all 'interno il disinnesto 5 fino al la
battuta. Reinserire i l coperchio 2 richiudendo il vano pell icola ed assicurarlo
al la fotocamera riavvitando i quattro pomell i 1 . Ruotare il pomello 8 per
avvolgere la parte di pel l icola impressionata durante la fase di caricamento
del rul l ino, sono sufficenti tre rotazioni complete dell 'indice 6A posto sul l rul lo
contatore perchè la fotocamera sia in condizione di eseguire la prima foto-
grafia.

Eseguire le fotografie

Montare la fotocamera sul trepiede uti l izzando il foro fi lettato 9 o assicurarla
su di un piano di appoggio, la l ivel la 1 0 vi aiuterà a capire se la fotocamera è
in piano, svitare i l pomello di sicurezza 11 , sol levare l 'otturatore 1 2 fino al la
battuta e lasciarlo in posizione per i l tempo necessario per impressionare la
pell icola e quindi riabbassarlo al la posizione iniziale. Ruotare il pomello 8

• La fotocamera uti l izza un magnete al neodimio che può perdere parte
della sua forza di attrazione se riscaldati ad una temperatura >80° .
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• La fotocamera è un prodotto artigianale lavorato a mano con le superfici
rifinite mediante mole abrasive. Graffi e segni di lavorazione sono una
caratteristica del nostro prodotto e non sono da ritenersi dei difetti o che
il prodotto sia stato usato.



Rimozione del rullino

Tirare il pomello 5 per sbloccare il pomello 8, ruotare il pomello 3 per
riavvolgere la pell icola, in questa operazione quando l'indice 6A ed il po-
mello 8 smetteranno di ruotare significa che il rul l ino è stato riavvolto, per
sicurezza eseguire ulteriori rotazioni del pomello 3 per avere l 'assoluta
certezza che la pell icola sia completamente rientrata nel suo contenitore.
Svitare i quattro pomell i 1 e rimuovere il coperchio 2, tirare fino allo scatto i l
pomello riavvolgitore 3 ed estrarre dall ' al logiamento 4 i l rul l ino.

Manutenzione e pulizia

1 . Prima di inserire i l rul l ino, dopo aver tolto i l coperchio 2 uti l izzare una
pompetta con fi ltro per la polvere, per ripul ire la fotocamera all 'interno
ed il coperchio. E' consigl iato prima di questa operazione, di spruzzare
all 'interno della fotocamera e sulla parte di coperchio l i rivolta del lo
spray antistatico. Spray antistatico consigl iato: TETENAL prodotto da
Tetenal Europe GmbH.

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

3. Pulire i l rivestimento in ecopelle uti l izzando un panno in microfibra inu-
midito. Per macchie o sporcizia persistente uti l izzare un detergente spe-
cifico per ecopelle da applicare su un panno morbido e non
direttamente sul la fotocamera.

Specifiche tecniche

1 . Dimensioni di ingombro(AxLxP): 1 42x1 28x11 2mm

2. Peso: 920g (esclusa la pell icola)

3. Materiale: Composito in grafite e resine poliuretaniche

4. Distanza focale: 46mm

5. Diametro foro stenopeico: 0.2mm

6. Angolo di vista: 49°31 '35"

per far avanzare la pell icola ed eseguire la foto successiva, la pell icola sarà
nella posizione corretta per eseguire la foto sucessiva dopo che l'indice 6A

avrà compiuto un giro. Quando la pell icola sarà esaurita i l pomello 8 risulte-
rà bloccato. Prima di riporre la fotocamera si consigl ia di riavvitare i l po-
mello di sicurezza 11 .
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7. Film stop: f=230

8. Formato pell icola: 1 35 (35mm)

9. Formato immagine: 24mmx35mm

1 0. 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 smalti-
mento special izzata o il Comune dove verrà smaltita la
fotocamera. Si invita di rispettare le norme vigenti sul lo smalti-
mento dei rifiuti . Contattare i l centro smaltimento rifiuti del la pro-
pria area per informazione e assistenza. Di seguito vengono
elencati i material i che compongono la fotocamera per facil itare
le operazioni di smaltimento:

Resina poliuretanica addittivata con grafite.•

Ottone•

Stagno•

Acciaio•

Ecopelle in poliuretano•

Neodimio•

Smaltimento scheda tempi di esposizione

La scheda dei tempi di esposizione è in materiale cartaceo rive-
stito di fi lm plastico. Non disperdere nell 'ambiente e si invita di ri-
spettare le norme vigenti sul lo smaltimento dei rifiuti .
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11 . Temperatura di lavoro senza rul l ino: min -30°C. . . . . . . . .max 60°C

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

Stoccaggio

Riporre la fotocamera nella sua sacca di protezione chiusa per evitare
contaminazioni con polveri ed in un ambiente con una temperatura compre-
sa nei valori indicati per la sua conservazione. I l materiale di fabbricazione la
rende resistente ad ambienti umidi, si consigl ia comunque di riporla in un
ambiente asciutto per evitare possibi l i ossidazioni dei componenti metal l ici .



Smaltimento sacca di protezione

La sacca è fatta di materiale riciclabile è può essere smaltita
nel l 'apposita raccolta differenziata.

Smaltimento imballo

L'imballo è composto di materiale riciclabile è può essere
smaltita nel l 'apposita raccolta differenziata.

Smaltimento manuale istruzioni

I l manuale istruzioni al legato nella confezione è stampato su
carta è può essere smaltita nel l 'apposita raccolta differenziata. EN
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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 uti l izzando questo prodotto anche
mediante piattaforme social dedicate. Se siete interessati a condividere le
vostre fotografie con altri appasionati di fotografia, pubblicate le vostre foto-
grafie sul lo spazio fl ickr dedicato:
https://www.fl ickr.com/groups/auloma/,
Oppure divulga le tue foto sul web uti l izzando #attaphoto tag.

https://www.auloma.com
https://attaphoto.com
https://twitter.com/Auloma2
https://www.facebook.com/auloma.holding/

Uso previsto

La fotocamera Auloma Attaphoto CURVA-45 è da uti l izzarsi per eseguire fo-
tografie. Non uti l izzare la fotocamera per altri scopi, Auloma Holding non
risponde in caso di danni provocati dal l ’uso improprio del prodotto.
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