ARCA-SWISS

p0 testa per cavalletti

la soluzione priva di manopole

ARCA-SWISS monoball p: reinventata la testa a sfera

La testa per cavalletti ARCA-SWISS p , è un
sistema patentato modialmente, p, messo in
relazione ai pianeti, e conferma ARCA-SWISS
da oltre 40 anni quale creatore leader di teste
per cavalletti. La prima caratteristica qualificante
della nuova testa per treppiedi è l'assenza
concettuale di un qualsiasi manopola di blocco.
Ovunque ed in ogni condizione il fotografo
mette mano intuitivamente alla testa a sfera
e blocca e sblocca l'apparecchio fotografico
previo anello zigrinato. Basta con la ricerca

funambolica della manipola di blocco! La testa
a sfera è equipaggiata con 3 elementi di blocco,
posizionati come anelli intorno ad un pianeta.
Questi elementi di blocco, definiti tali, hanno un
meccanismo ad anello zigrinato che permette
un movimento sincrono a forza uniforme intorno
alla sfera, permettendo un movimento morbido
dell'apparecchio in ogni asse. Una volta trovata
la posizione basterà ruotare l'anello zigrinato
me il vostro apparecchio sarà così stabile come
avvolto da un salvagente.

L'unicità della sfera ellittica, patentata, crea inoltre una
forza a frizione gravitazionale che evita il repentino
abbassamento incontrollato dell'apparecchio. Il sistema
di (s)bloccaggio è posizionato in modo non convenzionale,
direttamente sotto l'attacco dell'apparecchio, provocando
una rotazione che rimane sempre in linea con la verticalità.

monoball p0 801211

monoball p0 801213

Le teste per cavalletto ARCA-SWISS monoball P sono disponibili in due
versioni: la monoball p0 e la monoball p1.
La versione p0 presenta qui è particolarmente abbordabile ed offre una fascia
di inclinazione fino ad angolo di 90° e 360° di rotazione. Nonostante tutto ciò il
peso è ridotto a 280gr, come pure l'ingombro, ed ha una imbattibile forza di
bloccaggio. Compatta - robusta - sicura... e anche dal prezzo ragionevole.
Dimensioni: h = 74 mm, ∅ = 60 mm
801211 monoball p0 con sistema attacco con passo a vite ¼”, completo
di adattatore per passo 3/8”
801213 monoball p0 con sistema di attacco rapido QS slidefix system.
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