MACRODER

SLITTA MICROMETRICA

MACRODER

YOUR NEXT MACRO SLIDER

PRECISA
La slitta micrometrica MACRODER garantisce il massimo controllo del

movimento della fotocamera, per darti un risultato di precisione assoluta. Le
boccole antifrizione favoriscono un movimento morbido per avere un assoluto
controllo sulla messa a fuoco e sulla ridotta profondità di campo.

STABILE
I quattro tiranti garantiscono la stabilità dell’immagine ed esaltano

la robustezza della slitta micrometrica MACRODER: costruita
interamente in metallo con lavorazioni dal pieno, con particolare
cura dei particolari, garantisce la sua durata nel tempo.

PRATICA

La slitta micrometrica MACRODER è pratica: sta comodamente in una borsa da

fotografi. Le sue dimensioni ridotte (248x120x64mm) e i 940g di peso ne
faranno la tua compagna ideale per la tua macro passione!
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CARATTERISTICHE

MACRODER

Il meccanismo a due blocchi

garantisce la praticità della slitta:
il blocco inferiore (fissaggio cavalletto)

è totalmente indipendente dal

blocco superiore (fissaggio fotocamera)

Il controllo sulla ridotta profondità di campo,
tipica della fotografia Macro, è effettuato con

precisione grazie ad un’asse di 246mm totali,
con step di avanzamento di minimo 0.15mm
(un intero giro equivale a 3mm)
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MACRODER

DATI TECNICI

PESO: 940 grammi
DIMENSIONI: 248x120x64mm

FISSAGGIO AL CAVALLETTO: 1/4” e 3/8”
FISSAGGIO ALLA FOTOCAMERA: 1/4"

SCOSTAMENTO MINIMO: 0.15mm (un giro completo 3mm)
SCOSTAMENTO TOTALE: 246mm totali

SGANCIO RAPIDO DEL BLOCCO FOTOCAMERA PER POSIZIONAMENTO VELOCE
MATERIALE: corpo in alluminio – barre in acciaio
PORTATA MASSIMA: 25 Kg
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ISTRUZIONI D’USO

MACRODER

AGGANCIO ALLA CAMERA

La slitta MACRODER è fornita con il classico aggancio da 1/4" per fotocamere.
Nella parte inferiore, una comoda vite a taglio permette di fissare l’aggancio alla fotocamera.
SGANCIO RAPIDO INFERIORE

SGANCIO RAPIDO SUPERIORE

Per sganciare e regolare con velocità il blocco

Per sganciare e regolare con velocità il blocco

AGGANCIO AL CAVALLETTO

REGOLAZIONE FINE

Per agganciare MACRODER al tuo cavalletto puoi

Per la regolazione fine utilizzare la manopola

inferiore, svitare lo sgancio rapido.

utilizzare il foro da 1/4" o quello da 3/8”

superiore, sganciare lo sgancio rapido.

indicata (esempio: ruotando dal numero zero al
numero uno si avrà una traslazione di 0.15mm)

