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BEAUVIALA A BIELLA, PRESENTATA LA AATON MINIMA
Jean-Pierre Beauviala ha incontrato documentaristi e i tecnici
italiani a Biella dove le associazioni F.E.R.T. di Torino e l'Atelier
des Alpes in collaborazione dell'EDN di Copenaghen hanno tenuto
un attesissimo incontro e l'inventore della Aaton ha potuto
presentare la nuovissima A-Minima.
Il workshop era stato ospitato al Centro Congressi “Città
degli Studi Biella” in seno alla manifestazione “Documentary in
Europe 1998”.
La nuova Aaton A-Minima è un apparecchio professionale
Super16 reflex, dotato di time code.
Ricorda un modello lanciato a suo tempo dalla Angenieux prima
della sua liquidazione.
E' leggerissima, compatta, raccomandata per produzioni in
formato 16/9.
Del resto le dimensioni della macchina sono comparabili a quelle
di un Camcorder.
La macchina intende supplire alla scarsa resa dinamica e al
rapido degrado del segnale video.
La ditta la raccomanda specialmente quale seconda macchina sul set, specie per i controcampi e grazie
al suo prezzo, sopportabile anche dalle piccole produzioni.
La Aaton A-Minima, che dovrebbe essere sul mercato all'inizio del 1999, ha le seguenti
caratteristiche tecniche:
- Super 16 , con otturatore a specchio rotante reflex con apertura 172,8°.
- peso con batteria e film:1,2 kg circa.
- TC recording "Aaton-Code", preciso al milionesimo di sec.
- Mirino Reflex 1,78 :1
- Frequenza da 2 a 50 ftg/sec e passo uno; intervallometro incorporato.
- Attacco obiettivi Leica-R, Nikon, Zeiss (l'attacco C non è compatibile).
- Esposimetro incorporato con lettura di f/ in funzione della cadenza di ripresa.
- Magazzini a sostituzione rapida (60m. in acciaio; 90 m. in poliestere).
- Mirini “Distant eye” (brevetto Aaton) - l'immagine non si annebbia neppure quando l'occhio è
staccato dal mirino.
- Batteria incorporata al litio (autonomia di ripresa: 1 h a 24 fot/sec).
Accessori
- Loupe video LCD sostituibile al mirino
- “GMT-u”: generatore di segnale di sincrono per registratori sonori digitali- dimensioni di un
pacco di carte da gioco - autonomia 100 ore con batteria alcalina AA1 1,5 V.

