




GaMi 16 - MAOOHINA FOTOGRAFIOA per film da 16 mm 

Esposimetro incorporato e cqllegato 

con tutti i controlli dell'esposizione 

Le Officine Galileo di Milano hanno por
tato a termine, dopo numerosi anni di 
studi ed esperienze, un tipo totalmente 
nuovo di macchina fotografìca di alto va
lore, per di Iettanti e professionisti. 
La macchina impiega pellicola da 16 mm 
a colori e in bianco e nero. 
Alcuni dei pregi essenziali, che non si 
trovano riuniti in alcun modello oggi esi
stente sul mercato, sono i seguenti: 

* Ingombro minimo, leggerezza e com
pattezza che rendono la macchina ve
ramente tascabi le. 

* Esposimetro incorporato, automatica
mente collegato con gli organi che 
regolano l'esposizione (diaframma ed 
otturatore). Ciò rappresenta una rea
lizzazione di assoluta novità. 

* Telemetro, mirino e correttore di pa
rallasse incorporati ed accoppiati al
l'obbiettivo. Sia la messa a fuoco che 
i I tempo di posa, vengono regolati 
dall'operatore quando guarda dentro 
il mirino dove trova tutte le indica
zioni automatiche occorrenti per la 
messa a punto. 

* Il trasporto della pellicola, per passa
re da un fotogramma all'altro, avviene 
automaticamente dopo aver scattato 
ogni fotografìa. A detto trasporto ed 
alla ricarica dell'otturatore provvede 
un motore a molla incorporato che 
permette la ripresa di 3 fotografìe in 
sequenza rapida, od isolate, senza bi
sogno di alcun caricamento o mano
vra intermedia. 

* L'obbiettivo anastigmatico è composto 
di sei lenti, con luminosità F: 1,9 com
pletamente azzurrato. L'otturatore da 
1/2 secondo raggiunge 1/1000 di se
condo. 

Una velocità così elevata, in combinazione 
con un obbiettivo di così grande apertu
ra permette di ritrarre ogni tipo di sog
getto anche in azione. 

Appena aperto lo spo>rtello anteriore, la 
macchina è pronta per fotografare. 

* Nella macchina è contenuto anche un 
fìltro di luce che si include ed esclude 
a volontà. Il fotometro tiene conto 
automaticamente della presenza del 
fì !tro. 

* I caricatori possono essere cambiati in 
piena luce, in qualunque momento, 
senza danneggiare nessuno dei foto
grammi già impressionati. Ciò permet
te la pronta sostituzione di un carica
tore in bianco e nero con uno in colo
re, o con microfìlm per riproduzioni. 

Con questa piccola macchina si possono 
prendere fotografìe di una freschezza e 
di una spontaneità tali che raramente pos
sono essere uguagliate con l'impiego di 
macchine più grandi, di maneggio più 
lento e difficile. 
Le r;iccole negative che si ottengono sono 
così fìne e nitide che i loro ingrandimenti 
sembrano buone fotografì� stampate per 
contatto da negative di formato notevol
mente maggiore. 
Nell'impiego del fìlm a colori si rileva 
un altro considerevole vantaggio poichè, 
malgrado la piccolezza del formato, si 
possono fare proiezioni grandi come da 
fotogrammi standard 24 x 36 mm. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Formato dei fotogrammi: 12 x l 7 mm su 
fìlm non perforato (circa 2 volte e mezzo 
il fotogramma cine da 16 mm) e 10 x 17 
mm su fìlm perforato per cine. 
Film impiegati: Film non perforato da 
16 mm a colori, bianco e nero, microfìlm, 
in appositi caricatori da 24 a 30 pose. 
Fi 1m cine 16 mm (muto e sonoro) a co
lori e bianco e nero, in spezzoni caricabili 
nei caricator:. 

Peso della macchina: 290 grammi. 

Dimensioni esterne: 115 x 55 x 27 mm. 

Motore a molla incorporato per l'avanza
mento del fìlm e la ricarica dell'otturatore 
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immediatamente dopo ogni presa. Per
mette l'esecuzione di tre fotografìe isolate 
od in rapida sequenza. La ricarica della 
molla si effettua automaticamente chiu
dendo lo sportello anteriore della mac
china. 

Obbiettivo anastigmatico a sei lenti « Ga
lileo-Esamitar» di apertura F/1,9 - lun
ghezza focale 25 mm (1") - Corretto per 
colore, bianco e nero e microfìlm. Tratta
mento- duro antirifiettente (azzurra mento) 
di tutte le superfìcie. 

Diaframma ad iride regolabile, con click 
da F/ 1,9 - F/2,8 - F/4 - F/5,6 - F/8 -
Fil'. 

Otturatore all'obbiettivo: completamente 
metallico, per velocità di 1/2 secondo, 
1/5, 1/ 10, 1/25, 1/50, 1/ 100, 1 1250� 
1/500 e 1 1 1000 più la posa breve: B. 

Mirino galileiano all'altezza dell'occhio con 
oculare regolabile da circa + 3 a - 3 
diottrie, secondo la vista dell'operatore. 

Te·lemetro a sovrapposizione di immagine, 
al centro del campo del mirino, combinato 
col mirino in un solo oculare, per distanze 
eia 0,50 m all'infìnito. 

Correttore di parallasse automatico che 
regola l'inquadratura del mirino in com
binazione col telemetro per fotografare 
a breve distanza. 

Indicatore della. profondità di campo in 
relazione al diaframma ed alla dis:tanza, 
inciso ai lati dell'indice della scala delle 
distanze accoppiata al telemetro. 

Indicatore del fìlm: Sensibilità: 6 - 12 -
25 - 50 - 100 ASA per fìlm bianco e nero 
e 10 -20 -40 - 80 ASA per fìlm a colori. 

Esposimetro automatico incorporato nel 
mirino-telemetro, del tipo ottico ad estin
zione, accoppiato al regolatore della velo
cità dell'otturatore, al diaframma ad iri
de, all'indicatore della sensibilità del fìlm 
ed all'inseritore del fìltro di luce. 
La regolazione degli indici del fotometro, 
fatta osservando nell'oculare del mirino, 
agisce direttamente sul tempo di posa 
ove si sia prestabilito il diaframma, op
pure sul diaframma ove si sia presta
bilito il tempo di posa. 

Filtro giallo incorporato _ Può essere in
serito o tolto con una levetta. Agisce au-

4 

tomaticamente sull'esposimetro per la cor
rezione del tempo di posa. 

Sincronizzatore per lampo (Flash) incorpo
rato nella macchina con innesto nella ma
drevite del treppiede - Sincronizzazione 
tipo X. 

Conta pose con ritorno automatico a zero 
ogni volta che vien caricato un fìlm nella 
macchina. 

Ghiera a vite, attorno al pulsante di scat
to, per l'attacco dello scatto fiessibi le, 
autoscatto, sincronizzatori speciali, ecc. 

Madrevite per il treppiede ricavata nel 
corpo della macchina (passo normale di 
3/8" e raccordo per passo americano di 
1/4''). 

Segnalatore rosso di macchina scarica o 
di fìne del fìlm. 

Blocco automatico del pulsante di scatto a 
macchina chiusa o scarica. 

Dorso apribile a cerniera per la carica del 
fìlm e l'ispezione dell'interno. 

Caricame,nto e scaricamento del fìlm sem
plicissimi, in luce diurna, con caricatori 
rapidi fìno a 30 fotogrammi, in colore, 
bianco e nero, microfìlm. 

Cambio del caricatore del fìlm, possibi le 
in luce diurna ed in qualsiasi momento. 
Si può cambiare fìlm bianco e nero con 
fìlm in colore o microfìlm e viceversa. 
Non occorre attendere che il caricatore 
sia esaurito, nè riavvolgere il fìlm. 
Aprendo il dorso- della macchina non si 
danneggia l'ultima fotografìa eseguita e 
si può riutilizzare il resto del fìlm. 

Costruzione completamente metaJlica - Al
l'infuori delle parti ottiche e degli iso
lanti per i I circuito del Flash, tutte le 
altre parti sono di metallo: acciai inossi
dabi li, bronzo fosforoso, leghe leggere 
ossidate anodicamente ecc. 

Copertura esterna di duralluminio in colo
re naturale, fìnita in due toni di satin ed 
ossidata anodicamente. Tutti gli angoli 
sono arrotondati, le parti ottiche sono 
protette e la macchina può essere por
tata in tasca anche senza astuccio. 

Macchina fotografica GaMi 16 in astuccio 
di pelle. 

N. di rif. 1650 Garni 



INGRANDITORE PER GaMi 16 

Si tratta di un apparecchio studiato ap
posta per ingrandire i fotogrammi su film 
da 16 mm ottenuti con la macchina GaMi 
16 e con altre di simile formato. 

Caratteristiche principali sono: 

* Nuovo dispositivo per la messa a fuo
co che esclude ogni controllo a vista. 

* Sistema ottico specialmente studiato 
per i I piccolo formato. 

* Solidità e stabi lità del complesso. 

A que�te, che lo differenziano da qual

siasi ingranditore, si aggiungono molte 

altre caratteristiche che lo rendono pratico 

ed efficiente. 

La base, di legno compensato e incorni
ciato, ha le dimensioni di 45x45 cm. 

La colonna, di tubo rettifìcato e di gran

de diametro, alta 65 cm, è smontabile. 

La testa portalampùda, a doppia parete, 
efficacemente venti lata, può contenere 

una lampada di oltre 60 Watt su porta
lampada centrabile e regolabile in al· 
tezza. 

Il braccio a cerniera che tiene la testa 
permette di sollevarla per la pulizia della 

lente condensatrice e del fotogramma. 

La luce radente che investe il film rivela, 
e permetre di togliere, ogni traccia di 

polvere ed ottenere così ingrandimenti 
assolutamente privi di macchioline e di 
altri segni bianchi. 

Sistema di messa a fuoco 

Il braccio che regge la testa dell'ingran

ditore può esere fìssato ad altezze diverse 
definite da una serie di numeri incisi sulla 

colonna. 

Fermando i I braccio ad una delle altezze 
contrassegnate da 1 a 6 sulla colonna 
e facendo segnare lo stesso numero al di
spositivo di messa a fuoco dell'obbiettivo, 
si ottiene uno degli ingrandimenti predi
sposti. 
La corrispondenza tra l'altezza della testa 

e la posizione dell'obbiettivo, ciò che 

realizza la messa a fuoco, può dirsi per
fetta in quanto essa è stata aggiustata in 

fabbrica con l'aiuto di un apposito mi

croscopio. 

Ove l'operatore voglia, può fissare la testa 
a qualsiasi altezza della colonna ed usare 
liberamente il sistema elicoidale per la 
messa a fuoco dell'obbiettivo. 
Per ingrandimenti maggiori di quanto 

consenta l'altezza della colonna si può 
girare la testa dell'ingranditore all'esterno 
della tavoletta di base. 

1 - Fori numerati. 2 - Colonna. 3 - Spina. 4 - Ob

biettivo. 5 - Braccio. 6 - Portafiltro. 7 - Gancio. 

8 - Portafilm. 9 - Leva liberafilm. 
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Sistema ottico 

Con grande cura è stato studiato e defì
nito i I sistema ottico in relazione al pic
colo formato dei fotogrammi. 

Onde eliminare il più possibile la ripro
duzione della grana del fìlm, graffi, 
puntini e di altri piccoli difetti del nega-

tivo è stata combinata una illuminazione 
parzialmente diffusa con un obbiettivo di 
alto potere risolutivo, di grande incisione 
e corretto cromaticamente su tutto i I cam
po. L'apertura dell'obbiettivo, senza dia
framma ad iride, è invariabile e corri
sponde a quella che permette di ottenere 
i migliori risultati. 

N. di rif. 1670 Gaing 

OBBIETTIVO PER INGRANDITORI 

L'obiettivo isolato, precedentemente de
scritto Fj4-f=30 mm, con raccordo nor-

male per essere usato su altri ingranditori 
per formato 24 x 36 mm (tipo L'eitz ecc.). 

N. di rif. 1692 Gaobb 

SVILUPPATRICE PER GaMi 16 
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Questo apparecchio permette di sviluppa
re tutti i fìlm negativi, invertibili ed a 
colori, che possono essere impiegati nella 
macchina fotografìca GaMi 16, senza ri
correre alla camera oscura. 
Tutte le operazioni vengono eseguite 
senza mai toccare il fìlm poichè il suo 
svolgimento dal caricatore avviene auto
maticamente nell'interno della sviluppa
trice stessa. 
La quantità di liquido necessaria è mini
ma (circa 100 cc.) e quindi i bagni pos
sono essere rinnovati dopo ogni opera
zione con minima spesa. 
I bagni possono essere termostatizzati. 
Il fìlm, una volta passato nell'interno del
la sviluppatrice, si trova avvolto a spi
rale su di un cilindro, con la superfìcie 
sensibile all'esterno. Esso quindi può es 
sere esposto facilmente a quella seconda 
illuminazione che è necessaria per l'in· 
versione dell'immagine nei fìlm invertibi li 
ed a colori. 

1 - Coperchio apribile col gancio 2. 14 - Reci-

piente esterno. 5 - Cilindro a spirale. 18 - Foro 

per I iq ui do termostatico. 

N. di rif. 1660 Gasvi 



BOBINATR/CE PER GaMi 16 

Serve per avvolgere ed introdurre nei ca
ricatori della macchina fotografìca GaMi 
16 la quantità di fìlm negativo necessaria. 
Può essere fìssata al tavolo di lavoro con 
viti o con un morsetto. Si deve par-

1 - Bobina scomponibile. 2 - Perno. 3 - Pattino. 

4 e 5 - Rulli di scorrimento. 6 - Perno avvolgitore. 

7 - Manovella. 8 - Taglierina. 9 - Estrattore. 

tire da fìlm da 16 mm. avvolto in bo
bine da 30 metri ( 100 Feet) o meno. Ove 
il fìlm non fosse in bobina metallica lo si 
può montare in una apposita bobina scom
ponibile formata da due dischi che pos
sono essere separati l'uno dall'altro per
chè fìssati ad un mozzo composto da due 

cilindri sfìlabili. 
Una di queste bobine è compresa nel cor
redo della bobinatrice. 
Il taglio a « S}) dato dal coltello della 
taglierina serve tanto per il principio che 
per la fìne di ogni fìlm. Esso si adatta al
l'innesto sul mozzo avvolgitore del cari
catore, all'innesto sulla sviluppatrice au
tomatica GaMi e serve per l'arresto auto
matico alla fìne del fìlm nella macchina 
fotografìca GaMi 16. 

N. di rif. 1680 Gabob 

CARICA TORI VUOTI PER GaMi 16 

Possono venir caricati con qualunque tipo 
di fìlm mediante la bobinatrice per 
GaMi 16. 

Caricator-e vuoto N. di rif. 1668 Gaspo 

N.B. - I caricatori pronti per l'uso, già 
confezionati con fìlm delle migliori Case, 
in bianco e nero, colore invertibile e ne
gativo, microfìlm, sono elencati in altro 
listino. 
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APPAREOOHIO PER OOPIE E RIPRODUZIONI 

Per la riproduzione di documenti, dise
gni, illustrazioni, piccoli oggetti ecc. è 
stato costruito questo apparecchio che per
mette di utilizzare la GaMi 16 fìssata ad 
una colonna che si eleva su di una base 
di legno identica a quella dell'ingrarrdi
tore. 
Il braccio di questo apparecchio serve per 

LENTE D' A VVIOINAMENTO 

Per l'esecuzione di fotografìe a distanza 
inferiore a 50 cm limite minimo di di
stanza per la GaMi 16, si usa una lente 
ausiliaria, da montarsi davanti all'obbiet
tivo, che permette di porre a fuoco og
getti che si trovino a distanza compresa 
fra 50 e 25 cm. 
La lente di avvicinamento è fìssata ad 
una montatura irrsieme ad un' altra lente 
che viene a trovarsi davanti alla fìnestra 
anteriore del mirino. Qu'esta seconda lente 
agisce sul telemetro in modo che esso con· 
tinui a funzi onare regolarmente in accop-
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sostenere la GaMi 16 con l'obbiettivo ri
volto in basso mediante una vite con rac
cordo per lampo che permette l'uso del 
flash elettronico per l'illuminazione dell'og
getto. Lo stesso braccio porta un cannoc
chialetto orizzontale in corrispondenza del 
mirino della GaMi 16 che permette di 
impiegare il mirino ed il telemetro della 
stessa GaMi 16 per la messa a punto della 
presa con la correzione automatica della 
parallasse. 
La massima altezza dal piano di base a 
cui può essere fìssata la GaMi 16 è di 
75 cm. 
Per fotografare da altezze inferiori ai 50 
cm è necessario impiegare la lente di av
vicinamento Prox con la quale si può arri
vare fìno a circa 25 cm. 
Questo apparecchio per copiare permette 
un faci le lavoro in serie poichè essendo 
solidissimo non si sregola ricaricando la 
GaMi 16 corr la rapida chiusura dello 
sportello ogni tre fotografìe, nè rinnovan� 
do il caricatore di fìlm attraverso lo spor
tello posteriore della GaMi 16 che rimane 
perfettamente accessibile dal di sopra. 

N. di rif. 167 1 Carip 

Il solo braccio con cannocchiale da adat
tarsi alla colonna ed alla base dell'ingran-
ditore per GaMi 16. 

N. di rif, 1672 Cabra 

- PROX -

piamento con l'obbiettivo tra le distanze di 
50 e 25 cm, manten'endo la correzione au
tomatica della parallasse. 

N. di rif. 1652 Calen 



VISORE PER FILM GaMi 16 

Questo piccolo apparecchio, che consta es
senzialmente di una lente aplanatica, di 
una base e di due speciali supporti, serve 
per due scopi: 

1. Esaminare i film negativi ed a colori 
ottenuti con la GaMi 16 onde scegliere i 
fotogrammi che possono venire ingranditi 
e quelli che possorro venire montati nei 
telaietti per proiezione. I fotogrammi pre
scelti vengono identifìcati con una punzo
natura a lunetta su di un margine. 
L'apparecchio può essere appoggiato su di 
un tavolo i n  modo che la luce proveniente 
da una fìrrestra o da una lampadina, col
pisca la superfìcie bianca superiore della 
base. Questa, diffondendo la luce, per
mette una visione chiara e non disturbata 
da ombre e riflessi , attraverso la lente. 
E' questa costituita da tre elementi incol
lati secondo la formula di Steinheil par
ticolarmente corretta e luminosa, con po
tere di ingrandimerrto di circa 7x, mon
tata in un oculare a movimento elicoidale 
per la messa a fuoco. 
La placchetta anteriore fa agire un piccolo 
punzone che può incidere una lunetta sul
l'orio del fìlm. 

2. Osservare i fotogrammi a colori già 
montati nei telaietti 

L'apparecchio viene disposto come nella 
fìgura 2. 

Il passavedute è costruito in modo da per
mettere l'osservazione ed i I rapido scam
bio dei fotogrammi montati nei telaietti di 
cartone, o di metallo, o di materia pla
stica, nel formato standard di 50x50 mm 
(ossia 2" x 2"). 
Si appoggia da un lato nella slitta il pri
mo telaietto e lo si spinge col dito verso 
il centro, sotto l'oculare. Il margine della 
slitta arresta i I dito quando i I telaietto è 
giunto al centro, in posizione esatta per
chè la foto a colori venga osservata attra
verso l'oculare. 
Si possorro così passare molti telaietti infì
Iandoli uno dopo l'altro nel passavedute 
da un lato e spingendoli verso il centro. 

I telaietti poi vengono automaticamente 
spinti fuori dall'altra parte e liberati. 
Questo visore riesce particolarmente utile 
poichè la lente ha un potere tale da pre
sentare l'immagine di un fotogramma 
GaMi grande all'irrcirca come una carto
lina illustrata, con un dettaglio perfetto 
ed una ottima luminosità 

Fig. 1 

1 - Supporto. 2 - Vite di collegamento. 3 - Base 

diffondente. 4 - Lente di Steinheil. 5 - Montatura 

oculare. 6 - Perforatore. 7 - Reggifilm. 8 - Fessura. 

9 - Telaietto perforato. 

Fig. 2 

Visore per fìlm e fotocolore. 

N. di rif. 168 1 Gavis 
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TELEOBBIETTIVO PER GaMi 16 - F/4 - ingrandimento 4 x 

Per fotografìe a grande distanza di pae
saggi, architetture, animali ecc. e per ri
tratti, si usa un teleobbiettivo afçcale da 
applicarsi alla fronte della GaMi 16. 
Questo ha una luminosità di F/4 ed ha 
un'ingrandimento corrispondente a quello 
d'un teleobbiettivo di f = 200 mm, appli
cato ad una macchina fotografìca normale 
per formato 24 x 36 mm. 
Una lente ribaltabile, applicata al tuba, 
che lavora in combinazione col mirino del
la GaMi 16, ingrandisce l'immagine data 
dal mirino. 
L'esposimetro incorporato nella GaMi 16 
si usa ancora con questo tel·eobbiettivo. 

N. di rif. 1665 Gatel 

ADATTATORE PER MIOROSOOPIO PER GaMi 16 

La GaMi 16 può essere impiegata come 
camera microfotografìca mediante uno 
speciale adattatore che si fìssa al tubo por
taoculare di qualsiasi microscopio. 
L'esposimetro incorporato nella GaMi ri
mane efficiente anche nell'impiego micro
fotografìco e la regolazione del tempo di 
posa resta automatica. 
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E' realizzato così per la prima volta un 
complesso microfoto

'
grafìco, leggero e por

tati le, con esposimetro automatico incor
porato. 
Lo speciale adattatore per micrografìa por
ta lateralmente una camera oscura conica 
con vetro smerigliato per la messa a fuoco 
del sogg'etto mediante la vite micrometrica 
del microscopio. L'adattatore stesso porta 
superiormente un morsetto per fìssare la 
GaMi ed inferiormente uno speciale ocu
lare che si in'Fìla n'e I tubo portaoculare del 
microscopio in sostituzione dell'oculare 
usato per la visione. 
Il corpo principale dell'adattatore consiste 
in un corsoio a specchi che permette di 
eseguir-e successivamente le seguenti ope
razioni: 

l. Inquadramento dell'immagine e messa 
a fuoco su I vetro smerig I iato. 

2. Regolazione del tempo di esposizione 
mediante l'osservazion'e dell'esposime
tro incorporato nella GaMi. 

3. Scatto di una, due o tre microfotogra
fìe mediante i dispositivi automatici ca
ratteristici della GaMi. 

N. di rif. 1614 Gamie 



FILTRI DI COLORE PER GaMi 16 

Sulla fronte della GaMi 16, davanti all'ob
biettivo può essere fìssato un fìltro di co
lore da usarsi in luogo di quello giallo 
incorporato. La macchina può essere chiu
sa anche con lo schermo innestato. I fìltri 
che normalmente si possono fornire, in 
vetro colorato in massa e ottica mente lavo
rati sono: 

o Giallo 

• Rosso 

• Verde 

. fattore 2- 3 

N. di rif. 1653 Gagia 

. fattore 6-10 

N. di rif. 1654 Gares 

. fattore 2- 5 

N. di ri f. 1655 Gaver 

• Bleu-pallido per luce artifìc. fattore 2- 3 

N. di rif. 1656 Gablu 

• Per ultravioletto U. V. . fattore 

N. di rif. 1684 Gauv 

LENTI CORRETTIVE PER LA VISTA PER GaMi 16 

Il mirino della GaMi 16 può essere mes- Lente correttiva da +3 Diottrie. 
so a fuoco per compensare i difetti della 
vista, fra + 3 e - 3 Diottrie. Con l'appli- N. di rif. 1657 Gapiù 

cazione nel mirino di piccole lenti corret-
tive da +3 o da -3 Diottrie, si può au- Lente correttiva da -3 Diottrie. 
mentare la compensazione fìno a circa 
+6 o -6 Diottrie. N. di rif. 1658 Gamen 

PRISMA PER MIRINO PER GaMi 16 

Per eseguire fotografìe senza volgersi di
rettamente verso il soggetto, si applica al 
mirino della GaMi 16 un piccolo prisma 

che devia ad angolo retto la direzione 
della presa. 

N. di rif. 1659 Gapris 

OBIETTIVO PER PROIEZIONE PER GaMi 16 - PROL -

Per la proiezione delle foto-colore GaMi 
16, montate nei telaietti GaMi, può essere 
impiegato qualsiasi proiettore per il for
mato 24 x 36 mm in telaietti 5 x 5 cm. 
E' stato appositamente studia'to un'obbiet
tivo di fuoco più corto del normale che 
permette di ottenere alla stessa distanza 
di proiezione un quadro all'incirca uguale 
a quello ottenuto dai fotogrammi standard 
24 x 36 mm. 
Detto obbiettivo "GaMi PROL" di alta lu
minosità - f /1,9 - ha la lunghezza focale 
di 5,5 cm N. di rif. 1691 Gapro 
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ATTAOOO PER LAMPO PER GaMi 16 

TAGLIAFILM PER Ga Mi 16 

12 

La GaMi 16 ha una sincronizzazione in
terna tipo X i cui terminali, per il colle
gamento alla lampada-lampo, si trovano 
sul fondo della madrevite per il fìssaggio 
al treppiede. 
Per usare una lampada-lampo bisogna im
piegare un raccordo per lampo che si fìssa 
alla GaMi 16 mediante una vite che sulla 
testa porta un innesto normale per il con
duttore elettrico per la sincronizzazione. 
Qualsiasi tipo di lampada.lampo, flash
bulb od elettronico, può essere impiegato. 
Il raccordo per lampo porta una testa con 
5 fori fìlettati da 3/8/1 ai quali può essere 
fìssata nella posizione più opportuna la 
lampada-lampo ed eventualmente anche il 
treppiede. 

Il solo raccordo 
N. di rif. 1651 Galam 

Microlampo sincronizzato con accensione 
tipo batteria-condensatore (esclusa la bat
teria) corredato di riflettore pieghevole e 
raccordo per GaMi 16, come sopra de
scritto. 

N. di rif. 1693 Gasin 

Questo accessorio per camera oscura serve 
per ritagliare una striscia di fìlm della lar
ghezza di 16 mm. da qualsiasi fìlm da 
35 mm. in spezzoni o montato in carica
tori normali tipo Condor, Leica, Contax 
ecc. Non è impiegabile normalmente per 
tagliare lunghezze superiori a l,50 m. 
L'apparecchio viene fìssato al tavolo di 
lavoro con viti o con l'apposito morsetto. 

1 - Slitta. 2 - Film. 3 e 4 - Lame da rasoio. 5 -

Flssalame. 

N. di rif. 1682 Gateg 



TELAIETTI PER FOTO - COLORE GaMi 16 

Servono per montare le fotografìe a colori 
destinate alla proiezione. 
Sono di cartoncino duro doppio, con ma
scherina nera e gommatura all'interno. Il 
montaggio dei fotogrammi è facilitato dal
Ia mascherina che li tiene in posto e per
mette la rettifìca della loro posizione pri
ma dell'incollatura. I l  formato della ma
scherina corrisponde a quello dei foto
grammi della GaMi 16. Con fìlm perfo
rato o con fìlm non perforato (indicare il 
tipo che si desidera). Il formato esterno 
è quello standard, usato anche per fìlm 
24 x 36 mm , e cioè di cm 5 x 5 (ossia 
2" x 2"). 
I telaietti quindi possono venir impiegati 
con qualsiasi proiettore normale per dia
positive tipo Condor, Leica, Conta x ecc. 

I telaietti portano un riferimento stampato 
esterno per il giusto collocamento sul 
proiettore e sono di due tipi: orizzontale 
e verticale. 

N. di rif. 1690 Gadia 

ASTUCCI SPECIALI PER GaMi 16 

Questi astucci di cuoio fìnissimo e di la
vorazione speciale, sono adatti per conte
nere la macchina fotografìca GaMi l � e 

sostituiscono il normale astuccio di pelle, 
quando si desidera una presentazione di 
lusso. 

Astuccio di cuoio per signora. 

N. di rif . 1669 Gabor 

Astuccio di lusso in cinghiale. 
N. di rif. 1683 Gastu 

ALBUM PER NEGATIVI GaMi 16 

I fìlm negativi della GaMi 16 possono es
sere raccolti in album speciali con fogli 
mobili di plastica trasparente che per
mettono l'inserimento delle striscie dì fìlm 

ed il faci le ritrovamento dei fotogrammi 
interessa nti. 
La copertina degli album è di similpelle, 
il raccoglitore automatico è di metallo. 

N. di rif. 1688 Gabum 

FLESSIBILI PER SCA TTO - AUTOSCA TTI - TREPPIEDI 

N.B. - La GaMi 16 ha la madrevite per il 
fìssaggio al treppiede di passo standard 
3/8" e raccordo da 1/4" quindi qualsiasi 
treppiede normale può essere usato. 

Possono essere usati anche normali rac
cordi flessi bi I i per scatto ed autoscatti poi
chè la vite del bottone di scatto è di 
passo standard 
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Fotografia eseguita 

con GaMi 16 normale 
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Fotografie eseguite con GaMi 16 

munita di teleobbiettivo 4x 





VIALE EGINARDO 29 

MILANO - TEL. 464.846 

5000/56/IT. - Tip. A. Lucini e C.. Milano 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16



