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Quest o sist ema brevet t at o di st abilizzazione per videocamere ( da quelle di pochi et t i di
peso fino a circa 12 Kg ), è st at o st udiat o per garant ire riprese st abili paragonabili a
quelle che si ot t engono con il not o ma assai più cost oso sist ema St eadicam.
Il suo vant aggio principale è proprio quello di pot er essere prodot t o con cost i molt o
cont enut i grazie alla scelt a di mat eriali e ad un sist ema ( su cui vert e il brevet t o ) di
mont aggio e regolazione del gruppo molle e di aggancio al corpet t o, che lo rendono
molt o versat ile e di facile ut ilizzo.
Si prest a perciò ad essere dest inat o ad una vast a t ipologia di client i: dal videoamat ore al
prof essionist a.
La sempre più crescent e diffusione di videocamere prof essionali a prezzi più abbordabili
e sempre più leggere fanno si che l’ ut ilizzo di una st eadicam possa ora, grazie alla
offert a di St eady.it , essere alla port at a di t ut t i.

Volpat o Enrico
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Vest
Leggero e confort evole, in alluminio e ferro con imbot t it ura in gommapiuma da 5 mm.
Complet ament e smot abile.
Agganci in nylon a scat t o, cinghie con velcro per consent ire t ut t e le regolazioni.
Est endibile in alt ezza t ramit e i 2 pomoli sul davant i.
Sgancio rapido d’ emergenza.

$QHOORSHU
VJDQFLRUDSLGR

$JJDQFLLQ
Q\ORQ

$JJDQFLLQ
Q\ORQ




$QHOORVJDQFLDPHQWR
UDSLGR

3

3RPROLSHU
UHJRODUH
O·HVWHQVLRQH







6FKLHQDOHOREDOH

LUULJLGLWRFRQIRJOLR

GLSOH[LJODVV











&LQJKLDSHU
VJDQFLDPHQWRUDSLGR

St eady.it di Volpat o Enrico www.st ready.it

Braccio
La cost ruzione dello scheloment ro è realizzat a in lega d’ alluminio da 4 mm.ad resist enza
alla t orsione, per port are t elecamere fino a Kg. 9,3.
Rifinit o con colorazioni ant iossidant i e ant iriflesso.
L’ at t rit o delle part i in moviment o è ridot t o a valori minimi dall’ adozione di una
numerosa serie di cuscinet t i volvent i di elevat a precisione a t enut a st agna, alloggiat i su
alberini in acciaio resist ent i alla corrosione.
La regolazione delle molle (due o quat t ro a seconda del peso della t elecamera), in lega
d’ acciaio speciale, si ot t iene variandone l’ inclinazione manualment e usando una vit et irant e a passo millimet rico (t ramit e chiave a brugola), per compensare i. carichi
applicat i sulla colonna port ant e. Per una rapida e f acile sost it uzione delle molle è
previst o un part icolare accorgiment o per lo sganciament o e la rimozione del sist ema
vit e-t irant e-gancio
Il sist ema, può essere configurat o facilment e per adat t arsi a sit uazioni di carico
different i.
In caso di t elecamere part icolarment e leggere si possono ut ilizzare dei cont rappesi (in
dot azione) per appesant ire la part e superiore della colonna.
Sist ema di sganciament o rapido delle molle.
Il gruppo snodo/ innest o VEST ha una inclinazione regolabile, è di immediat o
aggancio/ sgancio ed è reversibile ( BRACCIO a dest ra o a sinist ra dell'
operat ore ).
9LHWHWLUDQWH
SHUPRGLILFDUH
FDULFRPROOH
$JJDQFLR
FRORQQD

$JJDQFLRUDSLGR
9HVW
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Gruppo colonna
Al 95% in alluminio, è compost o da una colonna in acciaio inox di diamet ro 20 mm
regolabile in alt ezza, da una slit t a regolabile port a t elecamera, da una impugnat ura con
snodo a 3 assi regolabile in alt ezza, da un port a monit or regolabile ed adat t abile a
diversi modelli e da un port a bat t erie regolabile ed adat t abile a diversi modelli.
La maggior part e delle regolazioni sono agevolat e da pomoli ad alet t e ed assicurat e da
grani di serraggio di sicurezza.


6XSSRUWREDWWHULD
Può scorrere lungo il t ubo colonna e si fissa in modo semplice con il pomello.
Con piccole rot azione (dest ra sinist ra) si cont rappone al peso della t elecamera ed aiut a il
bilanciament o della colonna.










*LPEDO
In alluminio e acciaio inox è dot at o di cuscinet t i di alt a precisione; il sist ema t ipo giunt o
cardanico possieda un’ ot t ima sensibilit à e reazione ai moviment i dinamici e alle azioni
inerziali degli element i sost enut i (plat ò-cam-colonna) un appropriat a impugnat ura
grodonat a permet t e di orient are sui piani orizzont ale-vert icale le riprese.
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3LDVWUDSRUWDPRQLWRU
Cost it uit a da due element i che si innest ano t ra loro.
Il foro cent rale permet t ere di far scorrere i cavi all’ int erno della colonna per pot er
raggiungere il monit or.
La slit t a port a videocamera è dot at a di fermi di sicurezza davant i e di uno st ant uff o a
molla diet ro che evit ano che possa sfilarsi e cadere accident alment e durant e il
bilanciament o.
Con il pomolo lat erale è possibile fissare la t elecamera dopo il bilanciament o.
Cont rappesi di diverse dimensioni possono essere aggiunt i nel caso di uso di t elecamere
leggere o più pesant i in uno dei lat i. I pesi possono scorrere lungo la piast ra per
consent ire una bilanciat ura più corret t a. Possibilit à di applicare anche una piast ra a
slit t a Manfrot t o.


3RPHOOR

SHU

ILVVDJJLR
 WHOHFDPHUD



6XSSRUWRPRQLWRU

6XSSRUWRSHU
DJJDQFLDUHOD
WHOHFDPHUD
FRPSDWLELOH
FRQVXSSRUWR
PDQIURWWR

Inclinazione regolabile.
Possibili rot azioni sull’ asse del t ubo colonna
Support o universale per monit or di varie dimensioni.
Grazie alla slit t a il monit or può essere spost at o lungo 2 assi.
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Piast ra
Per bilanciament o sist ema: in alluminio, con perno per bilanciament o e gola per sost egno
colonna con fermo di sicurezza, è provvist a di imbocco per mont aggio su cavallet t i e
st at ivi di uso comune. 

)HUPRGL
VLFXUH]]D

,QQHVWRFRORQQD
SHUELODFLDWXUD

*RODSHUVRVWHJQR
FRORQQDSHU
LQQHVWRDOEUDFFLR
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Monit or

0RGHO1XPEHU*/13
%ULHILQWURGXFWLRQ
7-Inch 16:9 Wide Screen Headrest / St and-alone TFT-LCD Monit or
)XQFWLRQ
PAL/ NTSC color syst em
Four display mode for choice (Wide/ Normal/ Full/ Zoom)
On Screen Display menu cont rol (Mult i-language)
Full-funct ion infrared remot e cont rol
2 RCA video input s, Audio Input
Video-2 input compat ible wit h rearview camera
Built -in speaker & earphone j ack
Pict ure X-t urn (mirror pict ure) & Y-t urn

6SHFLILFKH

Screen Size:

Diagonal 7 "

Dot Resolut ion (RGB):

1440(H) x 234(V) = 336,960 (dot s)

Aspect Rat io:

16:9

Cont rast :

250: 1

LCD Bright ness:

300cd/ m2

Viewing Angle:

65/ 65(R/ L), 45/ 60 (U/ D)

Operat ing Volt age:

DC 11-13V

Power Consumpt ion:

<10W

Dimension (mm):
Weight (kg):

8

194Wx122Hx26D
208Wx135Hx30D
0.558

St eady.it di Volpat o Enrico www.st ready.it

Accessori opzionali


0RQLWRU9*$(opzionale a quello di serie) :

    !#" $&%('*)+,&-#.!-/
0,1 23 4!( !5
7- I nch 15: 9 Wide Scr een St and- alone TFT- LCD
Touchscreen VGA Monit or

67!8 5!
4- w ir e resist ive Touchscreen ( opt ional) : USB or
RS232 int erface
VGA input : 15 pin D- SUB analog RGB int erface
High r esolut ion- up t o 1024x768 ( H x V) form at t ed

Accessory:

Aut om at ic display adj ust m ent
Full- funct ion I R rem ot e cont r ol
On Screen Display m enu cont rol ( Mult i- language)
2 RCA video input s, Audio I nput
Pict ure X- t ur n ( m ir ror pict ure) & Y- t urn
PAL/ NTSC color syst em
S- video input
Speaker built - in
High- Bright ness CCFL Back light
4 adj ust able backlight levels for dayt im e or night -

Hom e AC Adapt er

1 PC

DC 12V Car Pow er Cor d
26P SKS Pat ch Cord

1 PC
1 PC

t im e use
Last pow er set t ing m em ory for choice available

95;: <5=; 2* > 55

VGA Signal Cable w it h 9 holes

1 PC

A/ V Cable

1 PC

Rem ot e Cont roller
Drive Disk( Mat cheh Wit h Touch

1 PC

Funct ion)

1 PC

AUTO Bracket

1 PC

Operat ion Manual

1 PC

Screen Size:

Diagonal 7 "

Dot Resolut ion

800( H) x480( V) = 1,152,000

( RGB) :

( dot s)

Aspect Rat io:

15: 9

Cont rast :

250: 1

Packing Det ails: 10pcs/ ct n

LCD Bright ness:

350cd/ m 2

Dim ension of Mast er Car t on: 61* 41* 26

View ing Angle:

45/ 60( U/ D) , 65/ 65( L/ R)

Gross Weight of Mast er Package ( Kg) : 18

Operat ing



   

Volt age:
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DC 11- 13V

Pow er
Consum pt ion:

< 10W

Dim ension ( m m ) :

183W x 125H x33D

Weight ( kg) :

0.430
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/RZPRGH: in alluminio, con t ubo colonna aggiunt ivo da 1200mm per mont aggio
videocamera in basso con regolazione X e Y della slit t a port a videocamera.

%RUVDWUROOH\:

con 2 r uot e later ali di 90 m m di diam et r o, 2 t asche lat er ali, Patt ina di pr otezione, Maniglia ergonom ica sui
bor soni, Mat er iale = poly 1300 denar i.
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Scheda riassunt iva
Il modello base comprende
Vest
Colonna comprendent e support o bat t erie, support o monit or, piast ra port a
t elecamera e gimbal
Doppio braccio braccio
Piast ra per bilanciat ura
Monit or 7” con accessori
Bat t eria e caricabat t eria
Chiavi a brugola
Bolla
Accessori
St at ivo prof essionale
Monit or VGA
Low –mode
Borsa port a ASApi
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St eady.it di Volpat o Enrico
Via Sauro 17
30030 Salzano (VE)
www.st eady.it
info@st eady.it
Fax 1782777364
Cell. 3497923673
PIVA 03673250274

ASApi è un sist ema brevet t at o
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