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Supporto e filtro per Moticam   1021367 
 

 

Istruzioni per l'uso 
11/17 TL/UD 

 

 

 

1 Supporto 

2 Mascherina di fissaggio 

3 Filtro rosso 

4 O-Ring 

5 Diaframma 

6 Viti di fissaggio 

 

 

1. Descrizione 

Il kit che comprende supporto e filtro per Moti-
cam consente di utilizzare la fotocamera 1 
(1021162) per acquisire le immagini durante 
l’esperimento relativo al normale effetto Zee-
man. Il filtro rosso, che può essere montato a 
scatto sulla lente di focalizzazione della Moti-
cam, seleziona la lunghezza d’onda della linea 
Cd rossa; il diaframma, fissato grazie ad un O-
ring, ottimizza la profondità. 

 

 

2. Contenuto della confezione 

1 Supporto 

1 Mascherina di fissaggio 

2 viti di fissaggio 

1 Diaframma 

1 O-Ring 

1 Filtro rosso 

 

 

3. Dati tecnici 

Supporto: 

Dimensioni senza asta   
e manicotti filettati: 80 x 85 x 10 mm³ 

Diametro asta: 10 mm 

Altezza fine asta –   
asse ottico: 150 mm 

Filtro rosso: 

Diametro: ca. 41 mm 

Spessore: 3 mm 

Diaframma: 

Apertura: 2,2 mm 

 

 

4. Dotazione supplementare necessaria 

1 videocamera digitale Moticam 1 1021162 

1 cavaliere ottico D 90/36 1012401 
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5. Montaggio 

 Posizionare sul supporto la videocamera 
Moticam 1 senza fissare lente di focalizza-
zione. Verificare di posizionare il cavo USB 
sul lato dell’asta. 

 Utilizzare la mascherina idi fissaggio e le viti 
per assicurare la Moticam al supporto.  

 Avvitare la lente di focalizzazione sulla Moti-
cam. 

 Inserire il diaframma nella lente di focalizza-
zione e fissare con l’O-Ring (Fig. 1) 

 Applicare il filtro rosso sulla lente di focaliz-
zazione (Fig. 2) 

Lasciare le viti di fissaggio leggermente lente 
per poter aggiustare la posizione della Moticam 
sul supporto di qualche millimetro. 

 

 
Fig. 1: Diaframma inserito nella lente di focalizzazione 
e fissato con l’O-Ring. 

 

 
Fig. 2: Modulo fotocamera montato. 

6. Conservazione, pulizia, smaltimento 

 Conservare l'apparecchio in un luogo pulito, 
asciutto e privo di polvere. 

 Non impiegare detergenti o soluzioni ag-
gressive per la pulizia. 

 Per la pulizia utilizzare un panno morbido e 
umido. 

 Smaltire l'imballo presso i centri di raccolta e 
riciclaggio locali. 

 Non gettare l'apparecchio 
nei rifiuti domestici. Gli 
utenti privati possono 
smaltire l’apparecchio 
come disposto dal locale 
gestore dello smaltimento 
dei rifiuti urbani. 
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