silvestri
ISTRUZIONI PER APPLICARE IL DORSO DIGITALE SU
BRONICA SQ 6x6

SILVESTRI produce il dorso adattatore intermedio per trasformare lattacco per i dorsi Bronica SQ in
attacco tipo Hasselblad. Questo rende possibile luso dei dorsi digitali sulla fotocamera Bronica SQ.

Nella figura a sinistra è illustrato come si deve applicare
ladattatore Silvestri cod.7008.
Usare il perno in dotazione per sbloccare il perno
tasteggiatore del volè nel modo seguente: Tenendo premuto
il pulsante di sblocco del magazzino, spingere con il perno
il tasteggiatore e tenerlo premuto.

Mantenendo premuto il pulsante inserire ladattatore prima
in alto poi accostare fino al contatto con la camera.
Dopodichè rilasciare il pulsante.
Prima di montare qualsiasi accessorio accertarsi che il
dorso sia perfettamente alloggiato ed agganciato alla
camera. Dopo questa operazione è possibile usare I dorsi
digitali con attacco Hasselblad.

Per Rimuovere ladattatore e riportare la fotocamera nelle
condizioni originali, si deve inserire il pernio in dotazione
nel foro del perno tasteggiatore( come sopra), quindi
premendo il pulsante di sblocco rimuovere ladattatore.
ATTENZIONE Ladattatore intermedio è un particolare
meccanico di precisione e date le sue dimensioni,
particolarmente delicato. Fare attenzione a maneggiarlo
con cura per evitare danneggiamenti.
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ISTRUZIONI PER APPLICARE IL DORSO DIGITALE SU
BRONICA ETR 4,5x6

SILVESTRI produce il dorso adattatore intermedio per trasformare lattacco per i dorsi Bronica ETR in
attacco tipo Hasselblad. Questo rende possibile luso dei dorsi digitali sulla fotocamera Bronica ETR.

Nella figura a sinistra è illustrato come si deve applicare
ladattatore Silvestri cod.7010.
Usare il perno in dotazione per sbloccare il perno
tasteggiatore del volè nel modo seguente: Tenendo premuto
il pulsante di sblocco del magazzino, spingere con il perno
il tasteggiatore e tenerlo premuto.

Mantenendo premuto il pulsante inserire ladattatore prima
in alto poi accostare fino al contatto con la camera.
Dopodichè rilasciare il pulsante.
Prima di montare qualsiasi accessorio accertarsi che il
dorso sia perfettamente alloggiato ed agganciato alla
camera. Dopo questa operazione è possibile usare I dorsi
digitali con attacco Hasselblad.

Per Rimuovere ladattatore e riportare la fotocamera nelle
condizioni originali, si deve inserire il pernio in dotazione
nel foro del perno tasteggiatore( come sopra), quindi
premendo il pulsante di sblocco rimuovere ladattatore.
ATTENZIONE: Ladattatore intermedio è un particolare
meccanico di precisione e date le sue dimensioni,
particolarmente delicato. Fare attenzione a maneggiarlo
con cura per evitare danneggiamenti.
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