
Custodie video e relativi accessori

CUSTODIE VIDEO SUBACQUEE UNIVERSALI PER TELECAMERE DIGITALI 
modelli: LVH SC, LVH LR e OYSTER SC, OYSTER LR

  

  

Realizzate in pressofuso di alluminio, anodizzate e rivestite con speciali vernici resistenti alla
salsedine, possono essere utilizzate per piccole telecamere in sviluppo verticale o per le
versioni con sviluppo orizzontale;  per tutte le telecamere equipaggiate con la presa remote
LANC, tipo Sony®, Canon® e Panasonic®.
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  LVH LRversione con comandisu impugnatura dx   

Gurda il video      

  OYSTER LRversione con comandi elettromagneticisu impugnatura dx       

  OYSTER LR versione maggiorata sul lato dx         Comandi a pulsanti elettromagnetici senza fori passanti, facilmente accessibili dalleimpugnature, ed implementabili di comandi ridondanti per mezzo dell'impugnatura LR.L'adozione di un correttore ottico wide 0,6x in cristallo ottico di alta precisione, e lente anteriorecon trattamento termico, consente riprese con un angolo di campo di oltre 75°, l'eliminazione diogni forma di aberrazione, distorsione geometrica e cromatica, aumentando al tempo stesso laprofondità di campo nella messa a fuoco da macro a infinito. Una speciale cupola in materialesintetico (optional) amplifica il campo di ripresa fino a 85°.La staffa interna per il fissaggio della telecamera è mobile su tre assi; ciò permette l'adattabilitàa diversi modelli di telecamere senza alcuna difficoltà.Un sistema di riflessione laterale basculante su 2 assi, orizzontale/verticale, +/-15°, permette diinquadrare con estrema semplicità, attraverso il mirino LCD della videocamera, da qualsiasiposizione, frontale/alto/basso, oltre alla possibilità di utilizzare anche, il mirino ottico posterioredella telecamera, attraverso l'oblo' rettangolare, su richiesta è applicabile un monitor lcd da 2,5".Il sistema a cerniere auto-posizionanti permette una rapida e sicura chiusura del coperchiosenza alcuna difficoltà. Le impugnature mobili, sono posizionabili in varie angolazioni. Lecaratteristiche indicate, sintetizzate, ne fanno una custodia semplice, versatile, pratica edaffidabile.  Caratteristiche tecniche:Dimensioni (cassa, escluse parti sporgenti/staccabili) LVH SC/LR: 200x145x90 mmOYSTER SC/LR: 227x140x130 mmPeso complessivoLVH SC/LR: 2,700 Kg OYSTER SC/LR: 3,300 Kg ProfonditàLVH SC/LR: 100 mtOYSTER SC/LR: 100 mtComandi elettromagnetici: ON/OFF CAMERA, REC/ST.BY, ZOOM, GAIN, AF LOCK, FARNEAR, PHOTO.  NB i comandi possono variare in funzione del tipo di telecamera utilizzato e marca.Optional: IDROFONO STEREO, KITS DI ILLUMINAZIONE, FILTRI UR PRO, ADATTATOREPER BATTERIE MAGGIORATE, STAFFE, AGGANCI, LENTE CURVA 0,5x, IMPUGNATURALR        

  SET  staffa/bracciE' costituito dalle seguenti parti:       -  1 staffa con viteria    -  2 tubi braccio da 10cm oppure da 25/35cm      -  4 morsetti per il posizionamneto ideale del fascio luminoso, i tubi bracci sono allungabili per mezzo dei morsetti in modo infinito.      
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EVERY
CUSTODIE tubolari per tutte le telecamere inseribili
  

Versione A                                                                  
Versione B
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Versione L    Caratteristiche tecniche      TIPO DI MATERIALE A/B/L  tubo estruso di alluminio anodizzato/lexan/cristallo temperato  
    DIMENSIONI   esterne  A/B
DIMENSIONI   interne   A/B
DIMENSIONI   esterne    L
DIMENSIONI   interne     L  L 160mm x Ø 100mm
L 150mm x diagonale 75mm
L 200mm x diametro 100mm
L 190mm x diagonale 75mm  
    PESO MEDIO IN ARIA      A/B
PESO MEDIO IN ACQUA   A/B
PESO MEDIO IN ARIA        L
PESO MEDIO IN ACQUA     L  1,200 Kg.
con camera +/- neutro
1,400 Kg.
con camera +/- neutro   
    

GUARNIZIONI DI PRECISIONE A/L
GUARNIZIONI DI PRECISIONE B

  

O-Rings doppi sulle ghiere di chiusura
O-Rings doppi sulle ghiere di chiusura e sui pulsanti meccanici

  
    CHIUSURE A/B/L   ghiere a vite su entrambi i lati  
    

COMANDI MECCANICI   vers. B

COMANDI ELETTRONICI  vers. A-L
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on/off, play, rec/st.by, zoom
on/off, play, rec/st.by, zoom, photo, gain, AF lock, MF. 
I comandi indicati possono variare in base al modello di camera utilizzata.

  
    COMANDO ELETTRONICO LR per vers.A/L  per mezzo di impugnatura LR - LP   
    

COMANDI SUPPLEMENTARI MECCANICI o per mezzo del comando IR A/B/L

  
su richiesta
  
    PROFONDITA' DI UTILIZZO A/B/L  150 mt   
    

OPTIONAL/ACCESSORI A/B/L

  

Oblò wide 0,6x / 0,56x, Oblo' cupola, filtri UR PRO, staffe, impugnature, illuminatori, impugnatura elettronica LR-J

  
    OBLO' PIANO DI SERIE SUI MODELLI  A / B  / L  

  
    

VISIONE MONITOR VIDEOCAMERA  A/B

VISIONE MONITOR VIDEOCAMERA    L

  

Sistema riflesso basculante 

Posteriore
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ADAPTER LANC/AVR

  

  

 

  

Caratteristiche tecniche/Technical data

  

 CONNESSIONI:

  

L’ADATTATORE AVR/LANC PERMETTE DI UTILIZZARE IL SISTEMA LANC A
CONNETTORE TIPO  PIN DA 2,5mm AL  SISTEMA DI CONNESSIONE  DENOMINATO AV/R
, MANTENENDO LE MEDESIME CARATTERISITICHE DI FUNZIONI.  COSTITUITO DA UNA
PRESA RCA VIDEO, UNA PRESA FEMMINA PIN DA 2,5mm E DA UNA  PRESA M AVR
MULTIFUNZIONE.
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