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Manuale di istruzioni

Treppiede PYRAMID e testa a sfera



2 / 15

1. STRUTTURA DEL PRODOTTO

1.1. Treppiede
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1.1.1. Come regolare l'angolo delle gambe del treppiede

Passo 1. Passo 2.

Passo 3. Passo 4.
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1.1.2. Tre angoli a scelta

1.1.3. Regolazione dello smorzamento dei tubi delle gambe
Le gambe del treppiede PYRAMID sono state assemblate professionalmente in fabbrica in modo che l'utente
possa utilizzarlo in modo molto confortevole. Se si desidera personalizzare lo smorzamento, è possibile farlo
con la chiave a brugola inclusa.



5 / 15

1.1.4. Aumentate l'attrito della piattaforma superiore
Sul treppiede PYRAMID è possibile utilizzare anche altri accessori. Se la parte inferiore dell'accessorio è
molto lucida, può essere difficile bloccare correttamente l'accessorio sul treppiede.

In questo caso, è possibile portare le due viti di sicurezza in posizione sporgente utilizzando le viti a brugola
in dotazione per aumentare l'attrito.

Se si desidera rimuovere gli accessori, si prega di riportare le due viti di sicurezza nella loro posizione
originale.

1.1.5 Inserimento delle punte
Passo 1. Rimuovere i piedini di gomma dal treppiede.
Passo 2. Installare le punte sul treppiede.
Passo 3. Bloccare le punte con una chiave a brugola.
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1.2. TESTAA SFERA

Nota: Si prega di evitare il contatto diretto della testa sferica con la sabbia. Il deposito della sabbia può
danneggiare la funzione della testa sferica.
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1.2.1. Installazione o rimozione della piastra di sgancio rapido
Fase 1: Ruotare la manopola in senso antiorario per allentare il morsetto
Fase 2: Installare o rimuovere la piastra di sgancio rapido.
Fase 3: Ruotare la manopola in senso orario per bloccare la pinza.

1.2.2. Installazione della telecamera
Fase 1: Posizionare la piastra di sgancio rapido sul fondo della fotocamera
Fase 2: Serrare la vite
Fase 3: Installare la piastra di sgancio rapido sulla testa sferica.
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1.2.3. Installazione del teleobiettivo

1.2.4. Regolazione della piastra panoramica inferiore
Fase 1: Ruotare la manopola in senso antiorario per sbloccare la piastra panoramica inferiore.
Fase 2: Regolare la testa a sfera nella posizione desiderata.
Fase 3: Ruotare la manopola in senso orario per bloccare la piastra panoramica inferiore.
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1.2.5. Regolazione dell'angolo della telecamera
Fase 1: Ruotare la manopola in senso antiorario per rilasciare la sfera.
Fase 2: Regolare la telecamera nella posizione desiderata.
Fase 3: Ruotare la manopola in senso orario per bloccare la sfera in posizione.

1.2.6. Regolazione precisa della testa della sfera
A volte il fotografo deve regolare leggermente l'angolo della fotocamera dopo aver bloccato la sfera. In
circostanze normali, il fotografo gira direttamente la grande manopola per regolare la sfera.

Tuttavia, alcuni fotografi devono usare super teleobiettivi o attrezzature molto pesanti. E hanno bisogno di
una composizione molto precisa. Non appena la sfera viene rilasciata, il peso di questi dispositivi avrà un
impatto maggiore sull'angolo di scatto selezionato.

In questo caso, si può lasciare il pulsante grande completamente bloccato e usare una moneta o un
cacciavite per girare il piccolo pulsante in senso orario per permettere alla sfera di girare leggermente. Quindi,
regolare la fotocamera sull'angolo desiderato e ruotare la piccola manopola in senso antiorario per bloccare
la palla in posizione.
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1.2.7. Fotografia panoramica
Fase 1: Rimuovere la piastra di sgancio rapido
Fase 2: Ruotare la manopola grande in senso antiorario per permettere alla pallina di muoversi liberamente
Fase 3: Osservare la livella a bolla d'aria, ruotare la sfera e posizionare il morsetto in posizione orizzontale
Fase 4: Ruotare la manopola grande in senso orario per bloccare la sfera in posizione
Fase 5: montare la telecamera sulla testa a sfera
Fase 6: Ruotare la manopola panoramica in senso antiorario per sbloccare la piastra panoramica
Fase 7: Ruotare la fotocamera in orizzontale per scattare una foto panoramica
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Si consiglia di posizionare la fotocamera in verticale con una staffa a L per ottenere più pixel nelle foto
panoramiche.
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2. PARAMETRO

Treppiede Treppiede + Testa a sfera

Foto:

Modello PYRAMID PYRAMID-KIT

Altezza massima 1380 mm 1470 mm

Altezza minima 100 mm 190 mm

Dimensione della confezione 500 mm 590 mm

Peso 1.57 KG 2.03 KG

Capacità di carico massimo 20 KG 20 KG

Materiale delle gambe Fibra di carbonio Fibra di carbonio

Diametro massimo della gamba 32 mm 32 mm

Diametro min. della gamba 22 mm 22 mm

Sezioni 4 4

Materiale della piastra centrale Alluminio Alluminio

Materiale dei giunti Alluminio Alluminio
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Testa a sfera

Foto:

Modello PYRAMID-HEAD

Altezza 9 mm

Slot a coda di rondine compatibile con ARCA SWISS

Lunghezza della piastra di sgancio rapido 60 mm

Larghezza della piastra a sgancio rapido 44 mm

La lunghezza del fondo della piastra a sgancio rapido 60 mm

La larghezza del fondo della piastra a sgancio rapido 38 mm

Materiale Alluminio

Diametro della sfera 44 mm

Diametro della piastra panoramica inferiore 58 mm

Peso 460 G

Capacità di carico massimo 20 KG
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3. Elenco degli articoli

Accessori Foto

Borsa

Chiave a brugola

Punte

1/4" gancio a vite
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4. MANUTENZIONE

 Si prega di tenere il treppiede e la testa a sfera in un luogo asciutto.
 Poiché il treppiede contiene fibra di carbonio, si prega di conservare il treppiede in un posto privo di

fuoco.
 Poiché il treppiede e la testa a sfera contengono parti metalliche, si prega di conservarli in un luogo privo

di alimentazione ad alta tensione.
 Se le gambe del treppiede sentono l'attrito delle particelle di sabbia dopo l'uso sulla spiaggia o nel

deserto, si prega di pulire il treppiede in tempo.

5. PULIZIA DEL TREPPIEDE

1. Si prega di smontare la gamba del treppiede.
2. Si prega di mettere i tubi del piede, le giunture e le guarnizioni interne sul banco di lavoro per evitare

perdite.
3. Si prega di sciacquare i tubi del piede, i giunti e le guarnizioni interne con acqua pulita.
4. Si prega di asciugare i tubi del piede, le giunture e le guarnizioni interne con un panno pulito.
5. Si prega di applicare grasso professionale alle giunture e alle guarnizioni interne (si raccomanda di

utilizzare grasso con un antigelo a meno 30 gradi).
6. Si prega di assemblare i tubi del piede, i giunti e le guarnizioni interne nell'ordine corretto sul treppiede.
7. Il treppiede viene pulito e montato.

6. PULIZIA DELLA TESTAA SFERA

1. Si prega di evitare il contatto diretto della testa a sfera con la sabbia. Ciò può danneggiare la funzione
della testa a sfera.

2. Pulire la testa a sfera con un panno asciutto.
3. Poiché la testa sferica è composta da parti di precisione e la colla è stata iniettata in fabbrica in alcuni

giunti, si sconsiglia di smontare le parti della testa sferica per la pulizia.


