
Fissaggio Adesivo

Su obiettivi 25-33mm e superiori

Fissaggio Magnetico

Attrazione al neodimio

Fissaggio a Vite

Per lenti/filtri 37mm

GUIDA RAPIDA

FilterFix SISTEMA DI FISSAGGIO MAGNETICO 
PER LENTI/FILTRI 37mm



GUIDA RAPIDA

1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
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FilterFix

1. Lente/Filtro ø 37mm*

2. Supporto adesivo/magnetico Small ø 25mm
3. Supporto magnetico Small portafiltro/lente ø 37mm
4. Supporto adesivo/magnetico Medium ø 33mm
5. Supporto magnetico Medium portafiltro/lente ø 37mm
6. Anello Step-Up filtro/lente ø F37mm per ghiera  

 portafltri ø M40,5mm
7. Astuccio porta filtri 

* La dotazione FilterFix di lente/i - filtro/i varia in base al kit commerciale acquistato

AVVERTENZA: FilterFix offre la possibilità di ancorare filtri su prodotti sprovvisti di ghiera filettata allontanando inevitabilmente la posizione filtro ipoteticamente 
possibile su ghiere dirette. In impieghi ottici grandangolari potrebbero manifestarsi vignettature in base al prodotto camera, focale e distanza AF in uso. Se rilevate 
vignettature con bordi oscurati, posizionate lo zoom fino ad escludere l'effetto. 

L'anello Step-Up filtro/lente ø femmina 37mm per ghiera portafltri ø maschio 40,5mm, è stato aggiunto al kit per rendere possibili impieghi in emergenza e/o aggiuntivi al 
principale scopo di FilterFix. Se rilevate vignettature non risolvibili con semplici spostamenti zoom, valutate l'acquisto di lenti o filtri dedicati diametro 40,5.



2. FISSAGGIO SUPPORTO MAGNETICO ALL’OBIETTIVO

3. FISSAGGIO DELLA LENTE/FILTRO

1. Rimuovere la protezione del 
biadesivo dal supporto magnetico 
Small o Medium.
2. Fissare il supporto sulla parte 
frontale dell’obiettivo lasciandolo 
aderire.

1. Avvitare la lente/filtro ø 37mm sul 
supporto magnetico filettato Small o 
Medium.
2. Avvicinare il gruppo lente-supporto 
all’obiettivo lasciandolo attrarre dalla 
forza magnetica.
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4. FISSAGGIO LENTE/FILTRO SU GHIERE PORTAFILTRI ø 40,5mm

1. Avvitare la lente/filtro 
ø 37mm sulla ghiera 
filettata ø 40,5mm

2. Avvicinare il gruppo 
lente-ghiera all’obiettivo.

3. Avvitare il gruppo lente-ghiera 
alla filettatura dell’obiettivo.

KIT DISPONIBILI
931824 - FilterFix + Polarizzatore Circolare C-POL
931825 - FilterFix + Macro Close-Up 4D
931826 - FilterFix + 2 Lenti Neutral Density ND2

AVVERTENZA: FilterFix adotta un sistema di ancoraggio rapido che incorpora 
magneti al Neodimio-Ferro-Boro “NdFeB” con forza di attrazione a contatto pari a 
circa 450g/4,41N.

I magneti generano un campo magnetico esteso e potente in relazione a dimensioni e distanze. 
Possono danneggiare supporti di registrazione dati, cancellare o danneggiare hard disk, carte di 
credito e bancomat, supporti informatici in genere, orologi meccanici, apparecchi acustici, micro 
altoparlanti e altri dispositivi. Tenete i magneti lontano da tutti gli apparecchi e gli oggetti che 
potrebbero danneggiarsi vicino o a contatto di campi magnetici.

Sebbene testato positivamente per lo scopo che si prefigge adempiere su un gran numero di 
fotocamere, FilterFix potrebbe, se la superficie magnetica risultasse troppo vicina o a contatto 
con parti elettromeccaniche della fotocamera, portare al malfunzionamento dei sistemi di chiusura 
palpebra obiettivo. Verificate con attenzione il corretto funzionamento della fotocamera compatta 
in uso con FilterFix e, qualora rilevaste anomalie di funzionamento, dismettete l’impiego FilterFix 
rimuovendo dall’obiettivo anche la parte con fissaggio adesivo.


