TECHART
Adattatore LM-EA7
Misure di sicurezza
 Per ridurre il rischio di scosse elettriche non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità
Precauzioni di utilizzo








Fare attenzione a non sottoporre l'adattatore a shock meccanici mentre viene montato
Evitare di sostituire la lente in ambiente sporco o polveroso
Durante lo scatto impugnare camera e obiettivo
Non toccare i contatti; contatti sporchi possono causare malfunzionamenti nella comunicazione dalla
camera all'adattatore e viceversa.
Non toccare l'interno dell'adattatore. In caso di sporco rimuoverlo con un pennello morbido o un pennellino
con soffietto. Non strofinare con nessun tipo di materiale.
Se utilizzate lenti superiori al 135mm usare il treppiedi.

Conservazione
 Montare sempre il tappo copriobiettivo quando l'adattatore non è in uso.
 Per prevenire muffe non conservare in ambiente umido per lunghi periodi.
Condensazione


Se l'adattatore viene portato da un ambiente freddo ad uno più caldo potrebbe formarsi della condensa.
Per prevenire questo fenomeno tenere l'adattatore all'interno di una busta di plastica o contenitori simili
prima di spostarlo in un luogo più caldo, una volta che la temperatura interna della busta abbia raggiunto
quella esterna sarà possibile tirare fuori l'adattatore.

Pulizia dell'adattatore
 Non utilizzare solventi naturali come diluenti o benzine per pulire l'adattatore
Installazione





Allineare il cerchio bianco presente sull'adattatore con quello presente sulla camera e ruotare in senso
orario fino a quando si blocca.
Allineare il segno rosso presente sul barilotto dell'obiettivo con quello presente sull'adattatore, inserire
l'obiettivo e ruotare in senso orario fino al blocco di quest'ultimo.
NOTA: tenere la fotocamera spenta durante il montaggio dell'adattatore. Non premere il tasto di sgancio
dell'ottica durante l'inserimento dell'obiettivo nell'adattatore, altrimenti ottica ed adattatore non si
agganceranno in modo appropriato.

Rimozione
 Tenere premuto il pulsante di sblocco sull'adattatore e girare l'obiettivo in senso antiorario fino a fine corsa.
Rimuovere con attenzione l'obiettivo. Ripetere l'operazione con l'adattatore per rimuoverlo dalla camera.

Precauzioni per lo scatto





La distanza di messa a fuoco effettiva è diversa da quella mostrata sulla ghiera dell'obiettivo
Quando la messa a fuoco è impostata su infinito la distanza minima di messa a fuoco non è correlata alla
lunghezza focale dell'obiettivo
Quando la messa a fuoco dell'obiettivo è su infinito e non si riesce a raggiungere la messa a fuoco da
vicino, aggiustare la messa a fuoco sull'obiettivo per raggiungere la messa a fuoco più vicina.
Esistono due modalità per passare alla modalità MF (fuoco manuale):
1. utilizzare il tasto MF/AF sul corpo macchina (cambiare l'impostazione dal menù non è consigliato);
2. Usare la nostra App per settare la tipologia di messa a fuoco.

Aggiornamento Firmware
Fare uno scan del QR code riportato sotto per scaricare l'Applicazione per gli aggiornamenti

1) Assicurarsi che il livello della batteria di camera e telefono sia superiore a 50%
2) Agganciate l'adattatore al corpo macchina

3) Accendere la fotocamera, impostare il valore di apertura a f/90 (non f/9) e scattare una foto
4) Spegnere la fotocamera (IMPORTANTE!)
5) Lanciare l'applicazione sullo smartphone e selezionare il firmware sotto LM-EA7 (il telefono deve essere vicino alla
fotocamera)
7) Cliccare ‘Update’
8) Aspettare circa 10 minuti per il completamento dell'update
9) Quando sullo schermo dello smartphone apparirà la scritta Update Complete, aspettare 1 minuto prima di riaccendere
la fotocamera.

 Configurazione
Impostazioni di fabbrica





Scaricare l'applicazione dal sito www.techart-logic.com ( Android) o dall' Apple Store (iOS) per modificare le
impostazioni di fabbrica dell'adattatore.
F36 posiziona l'adattatore nella posizione di infinito quando la camera è su MF (fuoco manuale)
F40 posiziona l'adattatore alla minima distanza di fuoco quando è impostato su MF (fuoco manuale)

Come impostare l'obiettivo?
1.

2.
3.

Accendere la fotocamera
Impostare il diaframma della camera sulla apertura corrispondente alla lunghezza focale montata (f11, f13, f14,
f16… come riportato nella tabella sopra)
Scattare una foto e le informazioni relative alla focale montata saranno trasmessi alla camera.

