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Nuovi modelli in casa Moviecam
Un nuovo modello di macchina da presa molto leggera, la MOVIECAM SL, è stata messa sul
mercato dalla Moviecam F.G Bauer Filmtechnik Ges.HBH di Vienna.

Si tratta di un modello 35 mm. che sfrutta il tradizionale movimento BLN con doppia griffa e
doppia controgriffa.
I magazzini sono capaci di 120 m. e hanno incorporato un sistema di riscaldamento e motori
torque, sono forniti di un contatore digitale, e malgrado ciò risultano leggeri grazie al sistema
per mantenere la macchina equilibrata.
Munita di attacco Combi-PL, la macchina monta obiettivi dal 9,8mm. in su, sia con formato
normale che Super 35.
L'otturatore è variabile da 180° a 45° con arresti a 90°, 120°, 144 ° e 172,8°.
Lo specchio della loupe si blocca automaticamente in posizione di visione.
I vetrini della loupe sono intercambiabili per i vari formati.
Il motore della macchina, alimentata a 24 V in C.C., è controllato da un microprocessore e ha
velocità variabili da 12 a 40 fot/sec. Tutte le frequenze sono controllate a cristallo di quarzo.
Per operazioni a temperature sotto i 5° esiste un sistema termoregolatore incorporato.
La loupe ha un ingrandimento di 6 x e può ruotare di 360° mantenendo l'immagine diritta.
Il Video Assist può ridurre il flicker della telecamera e offre un buon contrasto derivato dal
vetrino reflex.
Dispone di un contatore digitale della cadenza di ripresa (Tachimetro digitale) e del film
esposto (Contametri/Contafeet) e un controllo di sincrono in/out.
La macchina può servirsi di magazzini e accessori del tipo precedente e di alcuni accessori
usati per le Arriflex.
Viene fornita con custodia di alluminio, serrature, e rivestimento soffice interno con
alloggiamenti per macchina e accessori.
Per maggiori informazioni:
MOVIECAM FG.Bauer Filmtechnik Ges MBH,
A-1130 Wien - Auhostrasse 254, Austria
Tel:.+43.1.8776938, Fax: +43.1.8779468.

