silvestri
Dorso a Scamottaggio 5x7 con piastra intercambiabile

dorso a scamottaggio 5x7 con piastra Drop-in attacco Hasselblad H

Questo nuovo Dorso a Scamottaggio  sliding adapter, tiene conto della nostra lunga esperienza nella
costruzione di fotocamere professionali per la fotografia digitale ad alta risoluzione. Oltre alla possibilità
di acquisire immagini singole, attraverso la tecnica stitching ( incollaggio ) permette di eseguire due
riprese affiancate, che una volta incollate raddoppiano la dimensione del file.
Completamente ridisegnato, con un nuovo sistema di inserimento degli adattatori e con caratteristiche
di scorrimento e di precisione, ulteriormente migliorate.
Il nuovo sistema drop-in, permette la sostituzione della piastra di adattamento in modo rapido, sono
disponibili piastre di adattamento con attacco Hasselblad H, Hassel. V e Mamiya 4,5X6 . Il dorso digitale
può essere posizionato in orizzontale o in verticale a seconda delle necessità.
Gli attacchi rapidi a 4 punti del sistema Silvestri, lo rendono immediatamente utilizzabile sui nostri
apparecchi: Bicam, S5 micron, T30, senza nessun accessorio di adattamento.
Sono previste soluzioni di adattamento per apparecchi fotografici a banco ottico delle marche più
conosciute, con piastre di adattamento fisse oppure integrate nel dorso.

Codice

Descrizione

D7023

Slide Adapter 5x7 with Silvestri Attachment (without Drop-in Plate)

D7023H

Drop-in Plate for Slide Adapter 5x7 Hasselblad 'H' type (for D7023)

D7023V

Drop-in Plate for Slide Adapter 5x7 Hasselbald 'V' type (for D7023)

D7023M

Drop-in Plate for Slide Adapter 5x7 Mamiya 645 AFD type (for D7023)

Sistemi di Visione

code 5030 Visore Reflex
Monocolare 6x9 per dorso a
scamottaggio Stitching

code 5010 Soffietto con lente
di ingrandimento per dorso a
scamottaggio Stitching

Prodotto con tecnologia CNC, il Dorso D7023 dispone di una precisione molto elevata e pur nella complessità
di un sistema intercambiabile, mantiene la possibilità di usare obiettivi di cortissima focale con garanzia
di affidabilità totale.

Nella figura a destra si evidenzia nella posizione
(01) lelemento di sblocco, esercitando una leggera
pressione, il carrello dello scamottaggio si libera
per poter passare dalla visione alle varie posizioni
di scatto:
a)
Centrale con inquadratura verticale
b)
Centrale con inquadratura orizzontale
c)
Decentrato 18,5mm a destra (scatto 1),
decentrato 18,5mm a sinistra (scatto 2). I due
scatti incollati formano unimmagine 49X72mm
con il sensore posto in verticale; (diagonale
87mm.) Se invece il sensore viene posto in senso
orizzontale si ottiene unimmagine finale di
37X86mm; formato panoramico, (diagonale
93mm.)
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E intuitivo notare i vantaggi di questa soluzione rispetto alle versioni precedenti, il dorso D7023 amplia
notevolmente le possibilità di utilizzo e le soluzioni possibili.
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Nella foto a sinistra si nota il cursore di
sblocco delladattatore per Hasselblad H
(03) e il pulsante di sicura (02), per sbloccare
la piastra adattatrice premere il pulsante
(02) e far scorrere il cursore (03).
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Figura a destra:
Lo sblocco del dorso digitale Hasselblad H avviene sul
retro della piasta adattatrice. Facendo scorrere il cursore
(04) con la punta di una penna il dorso digitale si
sgancia, per inserire il dorso si compie la stessa
operazione. Prima di lasciare il dorso fare attenzione
che il cursore sia tornato nella posizione di blocco.
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