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DK-CSM Striscia magnetica per occultamento

MANUALE PER L’UTENTE

2 – PREPARARE LA BANDA METALLICA

DK-CSM

Se la superficie dietro la quale si posiziona l’obiettivo non
è metallica occorre preparare anche la striscia metallica di
supporto. Con un paio di forbici tagliare una striscia di
banda metallica. La dimensione deve essere almeno
uguale alla banda magnetica realizzata in precedenza, ma
anche più grande se la dimensione dell’oggetto in cui si
inserisce la telecamera lo consente.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Questo accessorio è stato
sviluppato
per
agevolare
l’occultamento
delle
telecamere DK-CS1B e DKCS2B. In questi prodotti
l’obiettivo della telecamera
riprende in genere attraverso
un’apertura praticata in una
superfice di mascheramento.
Perché la ripresa avvenga con
successo è essenziale che
l’obiettivo
sia
posto
esattamente
in
corrispondenza del foro e resti solidamente in posizione.
DK-CSM agevola il posizionamento dell’obiettivo e lo
mantiene nella posizione originale nel periodo di
funzionamento evitando di danneggiare il flat cable.

3 – INCOLLARE LA BANDA MAGNETICA
Rimuovere la protezione gialla e incollare la banda
magnetica al cavo dell’obiettivo subito al di sotto della
lente. La direzione di ripresa dell’obiettivo va mantenuta
verso il lato non adesivo della banda

FUNZIONAMENTO

L’accessorio si compone di due bande adesive da circa 10
cm. ciascuna. La banda con la protezione gialla è una
calamita e va incollata al cavo dell’obiettivo vicino alla
lente. La banda con protezione verde è invece una lamina
metallica che consente alla calamita di funzionare anche
su superfici non metalliche.

1 – PREPARARE LA BANDA MAGNETICA
Con un paio di forbici tagliare una striscia di banda
magnetica di circa 1 cm. di larghezza.

4 – INCOLLARE LA BANDA METALLICA

Rimuovere la protezione verde e incollare la banda
metallica circa 1 cm sotto il foro di ripresa. E’ possibile in
seguito incollare più strisce sovrapposte per aumentare lo
spessore del supporto fino a posizionare correttamente la
lente dietro al foro di ripresa.
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5 – POSIZIONARE L’OBIETTIVO

Far aderire la banda magnetica alla banda metallica e
spostare l’obiettivo fino a farlo coincidere con il foro di
ripresa. Traguardare attraverso il foro in modo da vedere
la lente in esatta corrispondenza.
A seconda della conformazione della superficie può essere
necessario rendere più spessa la base di appoggio
incollando due strisce metalliche sovrapposte.

Per il corretto occultamento della telecamera in un oggetto
occorrono pochi centimetri di banda.
Conservare il materiale rimanente per futuri utilizzi in altri
oggetti.
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