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COME FUNZIONA IL TELEMETRO KALART. 
 
Il telemetro Kalart è accoppiato direttamente con il binario su cui è fissato l’obiettivo.  Il 
binario è la parte più stabile della fotocamera, cosicché, girando il pomello di messa a 
fuoco, non solo si sposta l’obiettivo verso avanti o verso indietro, ma si agisce 
direttamente anche sul telemetro, sincronizzandolo quindi automaticamente con 
l’obiettivo.  Non sono richiesti altri movimenti se non quelli normalmente utilizzati per il 
funzionamento della fotocamera. 
Aprite semplicemente la fotocamera e portate la standarta dell’obiettivo a contatto con 
gli stop per l’infinito.  Guardate quindi l’oggetto da fotografare attraverso l’oculare del 
mirino e girate la manopola di messa a fuoco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando le due immagini separate del soggetto che sono visibili in un’area circolare 
luminosa centrale sono sovrapposte, l’immagine è a fuoco. 
 
La figura seguente fornisce un’idea molto chiara del principio di funzionamento del 
telemetro Kalart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando si osserva attraverso l’oculare del telemetro Kalart si vedono due immagini 
circolari, che possono essere separate oppure esattamente coincidenti.  Se le due 
immagini sono coincidenti il soggetto è a fuoco sul vetro smerigliato o sul piano focale. 
Se le immagini sono separate vengono riportate a coincidere agendo sul pomello di 
messa a fuoco, che sposta il binario su cui è fissata la standarta.  Questo movimento 
è trasmesso al prisma mobile per mezzo della leva di accoppiamento. 
Il movimento del prisma è controllato e regolato nel modo esposto più avanti, per 
sincronizzarlo con l’obiettivo, che può essere di diversa lunghezza focale.  
Questa è una caratteristica particolare e distintiva del telemetro Kalart, poiché non 
solo permette di compensare le tolleranze costruttive di ogni singolo obiettivo, ma 
consente anche di adeguare il telemetro al cambio di obiettivo. 
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Un’altra importante prestazione del telemetro è che, con obiettivi di lunghezza focale 
più corta, esso metterà automaticamente a fuoco anche soggetti a 3 piedi (1 metro) 
dalla fotocamera. 
Questo rende il telemetro particolarmente apprezzabile rispetto al vetro smerigliato, 
specialmente quando si opera con bassa luminosità o quando la fotocamera deve 
essere tenuta in mano. 
 
 
COME SINCRONIZZARE IL TELEMETRO KALART CON OBIETTIVI 
DI DIVERSA LUNGHEZZA FOCALE. 
 
 
 
I quattro passaggi seguenti devono essere seguiti per calibrare il telemetro su un 
obiettivo: 
 

1. Controllare la messa fuoco sull’infinito 
2. Regolare il telemetro per la messa a fuoco sull’infinito 
3. Regolare il telemetro per le distanze 15 – 25 piedi 
4. Regolare il telemetro per le distanze 4 – 8 piedi. 

 
Il primo passo nella sincronizzazione del telemetro con un obiettivo è stabilire la 
corretta posizione dell’infinito: se necessario, occorre ricollocare gli stop dell’infinito.  
Usare come soggetto posto all’infinito un edificio, un palo, un traliccio, distanti almeno 
1/2 miglio (800 metri).  
 
 
REGOLARE IL TELEMETRO PER L’INFINITO 
 
Ci sono cinque differenti  modalità di installazione del telemetro Kalart e, qualora il 
telemetro montato sulla fotocamera risultasse non allineato per l’infinito, regolarlo 
secondo le immagini qui di seguito. 
 

In tutte le Speed Graphic Anniversary, la 
regolazione all’infinito si effettua girando la vite 
eccentrica posizionata sul fondo al lato destro 
del binario.  Girare la vite con piccoli 
spostamenti verso dietro per innalzare 
l’immagine secondaria, verso avanti per 
abbassarla. Per girare la vite si può usare una 
monetina. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nelle Speed Graphic più piccole la 
regolazione dell’infinito si effettua allentando la 
vite n. 10 e muovendo la slitta n. 11 verso 
dietro per alzare l’immagine secondaria, verso 
avanti per abbassarla.  Assicuratevi di 
stringere la vite n. 10 dopo aver effettuato la 
regolazione. 
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Le Speed Graphic più antiche (tutti i formati) e le B&J 4x5 Press Camera hanno 
una vite di regolazione dell’infinito nella parte superiore dell’articolazione della leva. 
 
 
Avvitando questa vite si abbassa 
l’immagine secondaria, svitandola 
la si alza. 
Se è necessaria una regolazione 
più ampia di quella fornibile da 
questa vite, la squadretta ad “L” 
sul binario può essere spostata 
allentando le due viti di fissaggio. 
I fori sulla squadretta sono 
allungati per consentire questa 
regolazione. 
 
 
 
 
 

Le leve di accoppiamento nelle 
fotocamere Recomar e Maximar 
hanno la vite di regolazione n. 13 
dell’infinito situata sulla parte 
anteriore della leva, proprio sotto il 
perno. Estrarre la standarta ed 
avvitare questa vite per abbassare 
l’immagine secondaria e svitarla per 
alzare l’immagine secondaria.  
 
 

 
 
 
Su tutti gli altri modelli di fotocamere e 
sulle Miniature Press usare un lungo 
giravite per agire sulla vite eccentrica 
n. 14 sul lato piatto della leva di 
accoppiamento, sotto il perno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 
 
Dopo aver corretto la regolazione dell’infinito controllare il telemetro con oggetti posti 
alle distanze di 20 piedi (6 metri) e 6 piedi (2 metri).  Se il telemetro non risulta 
allineato per queste distanze, svitare le quattro viti che tengono in posizione il 
coperchio del telemetro e seguire le istruzioni dei paragrafi successivi. 
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REGOLARE IL TELEMETRO PER LE DISTANZE DA 15 A 25 PIEDI (4,5 – 8 metri) 
 
Per questa regolazione e quella successiva, fare uso della Tabella 1, che riporta valori 
diversi a seconda del formato della fotocamera e della lunghezza focale dell’obiettivo, 
distinguendo tra la scala frontale (quella verso l’obiettivo) e scala posteriore (verso il 
dorso). 
 
Tabella 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la regolazione della scala posteriore 
allentare la vite 2 ruotandola di un quarto 
di giro in senso orario e collocare  
l’indicatore 4 nella posizione desiderata, 
quindi stringere la vite.  La fotocamera è 
ora a fuoco per un oggetto posto a 25 
piedi (8 metri). Usare una lente 
d’ingrandimento per accertarsi della 
nitidezza dell’immagine sul vetro 
smerigliato e poi osservare l’immagine 
attraverso il telemetro. Se le immagini 
sono coincidenti ripetere la prova con un 
oggetto a 15 piedi (4,5 metri). Se in una 
od in entrambe queste distanze il 
telemetro non è a fuoco, occorre regolare 
la scala posteriore.  
 
Se l’immagine secondaria (quella che si 
muove) è troppo alta, occorre svitare di 
nuovo la vite 2  e spostare leggermente 
in basso l’indicatore, mentre se 
l’immagine è troppo bassa occorre 
spostare l’indicatore in alto. 
Dopo questa regolazione ricontrollare la messa a fuoco del telemetro all’infinito. Se la 
messa a fuoco all’infinito si è spostata, regolatela nuovamente con la procedura 
indicata nella sezione precedente “Regolare il telemetro per l’infinito”. 
Controllate quindi nuovamente la messa a fuoco a 25 ed a 15 piedi e se le immagini 
non sono coincidenti ripetete di nuovo la procedura qui sopra fino ad ottenere la 
coincidenza. 
Questo metodo è necessario per tarare il telemetro sull’esatta lunghezza focale 
dell’obiettivo, piuttosto che utilizzare  regolazioni arbitrarie che risulterebbero solo 
approssimative. 
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REGOLARE IL TELEMETRO PER LE DISTANZE DA 4 AD 8 PIEDI (1,2 – 2,4 metri) 

Per questa regolazione occorre che l’oggetto da osservare sia alla stessa altezza del 
telemetro e parallelo ad esso, secondo lo schema qui sotto, a seconda del formato 
della fotocamera. 

Per prima cosa mettete a fuoco accuratamente sul vetro smerigliato, aiutandovi con 
una lente d’ingrandimento. Controllate ora l’immagine nel telemetro : se le due 
immagini non coincidono ad una o l’altra delle due distanze occorre intervenire sulla 
scala frontale. 
Allentare le due viti 1 ed alzare leggermente l’indicatore se l’immagine secondaria 
(quella che si muove) è troppo alta, abbassarlo se è troppo bassa, quindi serrate di 
nuovo le viti 1. 
Quando si esegue questa regolazione occorre controllare di nuovo la messa a fuoco 
all’infinito ed eventualmente regolarlo di nuovo con la procedura indicata nell’apposita 
sezione. 

Con queste regolazioni (all’infinito, a 25, 15, 8, 4 piedi), il telemetro metterà a fuoco a 
tutte le distanze ed i negativi risulteranno nitidi come se si usasse il vetro smerigliato. 

Attenzione però a non diventare “maniaci della perfezione del telemetro”. Gli obiettivi 
godono anche della proprietà della “profondità di campo”, che cresce notevolmente 
man mano che si chiude il diaframma.  
Il telemetro invece non possiede questa proprietà e quindi indica semplicemente il 
“fuori fuoco” anche quando invece il soggetto, con la lunghezza focale ed il diaframma 
dell’obiettivo usato, risulterebbe comunque a fuoco sul vetro smerigliato e sulla 
pellicola. 

(Traduzione, con adattamento, dal manuale Kalart, a cura di R. SAPIA) 


