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Layout e descrizione delle parti

1. presa alimentazione;
2. fusibile 10A;
3. interruttore principale;
4. presa per collegamento pedale;
5. presa per collegamento ingranditore;
6. presa per collegamento impianto luci inattiniche;
7. display 7 segmenti per indicazione del tempo;
8. display lcd 16x2 per informazioni;
9. tastierino inserimento dati;
10.pulsante avvio/arresto timer;
11.selettore funzioni;
12.selettore precisione;
13. interruttore spento/configurazione.
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Introduzione

Grazie di aver scelto Timerino 2.2, il più utile e versatile timer per
ingranditori disegnato da chi stampa in CO per chi stampa in CO.
Con Timerino 2.2 in modalità f-stop imparerete a pensare il tempo di
esposizione in termini di aumenti lineari della densità della stampa
in questo modo sarà per voi più semplice previsualizzare gli  effetti
dei  cambi  di  esposizione  e  giudicare  la  quantità  di
bruciature/mascherature  eventualmente  necessarie.  Il  timer  può
memorizzare una sequenza di tempi di esposizione, in questo modo
potrete  realizzare  più  copie  della  stessa  stampa  senza  dover  di
nuovo impostare alcunché.

Timerino  2.2  viene  costruito  grazie  all’esperienza  maturata  con
Timerino Up&Down, Timerino F-stop,  rispetto a quest’ultimo sono
state aggiunte numerose funzioni ma soprattutto è stata migliorata
l’usabilità ridisegnando i comandi.

Prendetevi un po’ di tempo per familiarizzare con questo manuale e
con  i  controlli  di  Timerino  2.2  prima  di  installarlo  nella  vostra
Camera  Oscura,  in  questo  modo,  ottenere  i  massimi  risultati  dal
prodotto, sarà più semplice e veloce.

Setup iniziale

Collegare Timerino 2.2 alla rete elettrica mediante il cavo fornito ed
accenderlo premendo l’interruttore illuminato posizionandolo su I. I
display si accenderanno e dopo una breve sequenza introduttiva e
alcuni test verranno mostrate le informazioni: in base alla memoria
non volatile del timer e alla posizione dei selettori rotativi.
Se  i  display  non dovessero  accendersi  controllare  la  presenza  di
corrente  alla  presa  a  muro,  nel  caso  non  ci  fossero  problemi
scollegate  Timerino  2.2  dalla  rete  e  controllate  il  fusibile  vicino
all’interruttore  di  accensione.  Se  anche  il  fusibile  è  intatto
contattateci per ulteriori  test.  Non sostituite il  fusibile con uno di
maggior  potenza  perché  compromettereste  la  sicurezza  e  si
potrebbero verificare rischi di incendio.
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Caratteristiche

Timerino 2.2 possiede ottime caratteristiche che vi permetteranno
di creare valide stampe, tutto quello che è stato implementato è il
risultato  dell’esperienza  acquisita  in  Camera  oscura  da  me e  da
alcuni  utenti  del  forum  www.analogica.it,  abbiamo  cercato  di
organizzare i comandi in modo che sia semplice ed intuitivo gestirli
al buio, utilizzare al meglio il timer richiederà davvero poco tempo.

Di seguito riportiamo le caratteristiche tecniche:

• Funzionamento rete 220V
• Carico comandabile totale 2KWatt
• Esposizione minima 0,1 sec.
• Esp.  massima  999,9  sec  (8.999,1  sec  con  la

MultiCountDown)
• Precisione f-stop da 1/1 a 1/32
• Errore medio 0,000004 sec
• Incrementi f-stop 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16, 1/24,

1/32
• Incrementi lineari 20sec., 15sec., 10sec., 7sec., 5sec., 3sec.,

2sec.
• Precisione bruciature/mascherature f-stop da 1/1 a 1/32
• Canali indipendenti 3
• Esposizione split mediante utilizzo canali
• Provino a scalare automatico in incrementi lineari o f-stop sia

progressivo che completo
• Display doppio LCD e 7segmenti per facilità di lettura
• Beeper presente ma disinseribile
• Gestione automatica delle luci di sicurezza
• Modalità manuale per la messa a fuoco
• Comando a pedale
• Possibilità di inserire facilmente qualsiasi tempo
• Software aggiornabile/personalizzabile
• Intervento  alla pressione o al rilascio del pulsante/pedale
• Memoria tempo di ogni singola funzione (la MultiCountDown

anche non volatile)
• Parametrizzazione memorizzabile
• Funzionamento anche solo come segnatempo senza gestione

dell’ingranditore/luci di sicurezza
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Collegamenti

• Collegare la presa alimentazione 1 ad una normale presa AC
220V mediante apposito cavo

• Collegare alla presa 5 la spina dell'ingranditore.
• Collegare eventualmente alla presa 6 la lampada inattinica.
• Collegare  eventualmente  alla  presa  jack  4  il  pulsante  a

pedale.

Comandi e Display

Timerino 2.2 possiede 2 display separati, il primo ti tipologia led a 7
segmenti indica i tempi ed è stato scelto per la sua facilità di lettura
date  le  grandi  dimensioni  dei  caratteri  e  la  semplicità  delle
informazioni mostrate, il  secondo un LCD 16 caratteri per 2 righe
contiene:  sulla  prima  linea  il  nome  della  funzione  selezionata
mentre sulla  seconda viene mostrata la precisione impostata e il
tipo di precisione (lineare ad es. Pr: 2s, Pr:10s o f-stop ad es. Pr:1/1,
Pr:1/6) il canale selezionato (Ch:A, Ch:B, ecc.) seguono 3 simboli di
configurazione:

• (Nota  musicale)  Se  visualizzato  il  timer  emette  i  suoni
altrimenti no

• (Spina elettrica) Se visualizzato il timer pilota l’ingranditore
altrimenti no

• (Freccia su o Freccia giù) Se viene visualizzata una freccia
verso il basso le azioni di start e stop dei tempi si attuano alla
pressione del pulsante o del pedale altrimenti con una freccia
verso l’alto le azioni si attuano al rilascio.

Timerino 2.2 viene comandato mediante un tastierino alfanumerico,
un pulsante, 2 selettori rotativi ed un interruttore a levetta.

• Il pulsante permette di far partire e di arrestare il timer, le
sesse funzioni sono possibili tramite l’utilizzo di un pulsante a
pedale collegato alla presa 4.

• Il  selettore  1 permette  di  scegliere  le  varie  funzioni
disponibili,  il  cambio  di  funzione  avverrà  solo  alla  fine  o
all’interruzione  di  ogni  processo;  l’ordine  delle  funzioni  è
facilmente modificabile collegando Timerino 2.2 ad un PC e
modificando il software in dotazione.
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• Il selettore 2 permette di impostare la precisione, ci sono 7
precisioni  lineari  e 10 f-stop, ruotando il  selettore in senso
antiorario si diminuisce la precisione mentre in senso orario si
aumenta.  Anche  i  singoli  valori  delle  precisioni  sono
facilmente modificabili attraverso il collegamento al PC.

• Il tastierino permette di inserire i tempi per le funzioni che li
richiedono, l'inserimento è a scorrimento verso sinistra con
virgola fissa; per inserire 10,5 secondi bisogna digitare sul
tastierino 105, per inserire 0,5 secondi bisogna digitare sul
tastierino 5, ecc.

• I 4 tasti alfabetici i primi 3 (A, B, C) selezionano il canale di
lavoro Timerino 2.2 ha 3 canali dove vengono memorizzati i
tempi  utilizzati  nelle  varie  funzioni  e  la  gestione  del
passaggio  della  corrente,  sul  display  LCD è  indicato  quale
canale si sta utilizzando. Il tasto D effettua il reset delle varie
funzioni.

• I  tasti  speciali  *  e  # hanno  usi  diversi  a  seconda  della
funzione impostata.

• L’interruttore  a  levetta attiva  o  disattiva  la  funzione
spento/configurazione  indipendentemente  da  come  è
posizionato il selettore delle funzioni.

Memoria permanente

Timerino 2.2 possiede una memoria non volatile, in tale memoria
vengono memorizzati solo alcuni dati/impostazioni.
Ecco i dati memorizzati che vi ritroverete ogni volta che accenderete
il timer:
- luminosità display del conteggio tempo;
- sequenza tempi della funzione multi coundown;
- impostazione della gestione del passaggio di corrente;
- impostazione del funzionamento di intervento del pulsante/pedale
(pressione o rilascio)
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Descrizione dettaglio  funzioni  ed  esempi  di
utilizzo

0 – Spento/Configurazione

Questa  modalità  che  si  attiva  con  l’interruttore  a  levetta  (13)  fa
funzionare il  timer  come semplice interruttore,  alla  pressione del
pulsante  o  pedale  l'ingranditore  si  accende,  una  successiva
pressione  e  l'ingranditore  si  spegne,  utilizzabile  per  la  messa  a
fuoco o per il posizionamento del marginatore.
Questa  funzione  si  attiva  anche  con  l’interruttore  a  levetta.  Il
cambio  avviene  a  timer  fermo,  se  stai  facendo  un'esposizione  e
attivi  l'interruttore si passa alla modalità Spento quando il  tempo
finisce  o  quando si  preme il  pulsante/pedale.  L'interruttore  ha la
precedenza sul selettore rotativo, se è attivato e si gira la manopola
non  succede niente  ma appena si  disattiva  l'interruttore  il  timer
legge  il  valore  della  manopola  e  si  posizione  sulla  funzione
corrispondente. Grazie all’interruttore si può passare alla modalità
utile per la messa a fuoco o per la posizione del foglio/marginatore
in maniera molto rapida senza toccare il selettore che magari è utile
tenere sulla funzione che ci serve per la stampa.

In questa modalità sono inserite alcune funzioni di setup:

• è possibile regolare la luminosità del display con i tasti * (più
luminoso)  e  #  (meno  luminoso)  tale  configurazione  è
registrata nella memoria del timer e verrà mantenuta anche
dopo lo spegnimento;

• è possibile abilitare o disabilitare l’audio (tasto 0) premendolo
una  volta  si  disabilita  l’audio  e  scompare  dal  display  il
simbolo  della  nota.  Il  timer  non  emetterà  alcun  suono,
premendo di nuovo il tasto 0 riapparirà il simbolo della nota e
il timer tornerà ad emettere i beep;

• è  possibile  abilitare  il  passaggio  della  corrente  (tasto  1)
premendolo una volta si disabilita il passaggio della corrente
tra il  timer e l’ingranditore scompare dal display il  simbolo
della spina elettrica, in questa modalità il timer terrà solo i
tempi ma non piloterà l’ingranditore che dovrà essere acceso
e spento a mano, premendo di nuovo il tasto 1 si riabilita il
passaggio della corrente verso l’ingranditore. Tale parametro
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è  gestibile  indipendentemente  per  ogni  canale  e  viene
memorizzato  nella  memoria  del  timer  e  verrà  mantenuta
anche dopo lo spegnimento;

1 – Sviluppo stampa metodo fattoriale

Questa modalità permette di  sviluppare la stampa con il  metodo
fattoriale, metodo che permette di riuscire ad ottenere le medesime
densità di stampa anche con il progressivo esaurimento dei chimici
o al modificarsi della temperatura.
Qui  trovate  un  link  utile  per  poter  approfondire  l’argomento:
https://www.analogica.it/procedura-di-test-dell-accoppiata-carta-
rivelatore-t3798.html

Inserite mediante il tastierino un fattore di moltiplicazione, a questo
punto premete il pulsate o pedale del timer appena inserite il foglio
nella bacinella dello sviluppo.
Premete  nuovamente  il  pulsante  o  pedale  non  appena  inizia  ad
apparire  l’immagine.  Timerino  2.2  calcolerà  il  tempo  di  sviluppo
della  stampa  in  base  al  fattore  di  moltiplicazione  inserito  e  farà
partire il conto alla rovescia avvisando con un segnale acustico la
fine del  tempo calcolato. Togliere quindi la  carta dallo  sviluppo e
procedere con i successivi trattamenti.

2 - Multi Count down

Questa modalità permette di inserire fino a 9 tempi al termine di
ognuno dei quali verrà emesso un segnale acustico, al termine di
tutta la sequenza verrà emesso un segnale acustico diverso
La  sequenza  dei  tempi  verrà  registrata  anche  sulla  memoria
permanente e quindi non verrà cancellata con lo spegnimento.
Per inserire un tempo basta digitarlo sul tastierino e premere * per
confermare l’inserimento e predisporre il timer per l’inserimento di
un nuovo tempo.
Premendo # si confermano tutti i tempi inseriti e si può premere il
pulsante/pedale per far partire il tempo
Il tasto D effettua il reset tutti i tempi inseriti.
Se si tenta di inserire più di 9 tempi si ottiene un errore ma i tempi
precedenti rimangono inseriti.
La sequenza dei tempi viene scritta nella memoria non volatile del
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timer alla pressione del tasto #.
Lo spegnimento dell’ingranditore avviene alla fine di  tutti  i  tempi
registrati e non alla fine di ogni singolo intertempo.

3 - Provino a scalare lineare

Questa modalità permette di  effettuare un provino a scalare con
step fissi in secondi basato sulla precisione impostata con l’apposito
selettore. Esistono 2 modi di funzionamento quella PRogressiva e
quella COmpleta (o localizzata), la scelta avviene premendo il tasto
* per la PRogressiva o il tasto # per la COmpleta (sul display viene
indicata qual’è la scelta con “PR” o “CO”).

Progressiva
Mediante  il  tastierino  si  inserisce  il  tempo  di  partenza  quindi  si
accende l'ingranditore con la pressione del pulsante o pedale con il
foglio di carta sensibile completamente scoperto. Ad ogni intervallo
si avrà un segnale acustico formato da 3 beep corti e uno lungo, al
beep lungo coprire una striscia con un cartoncino e continuare in
questo modo fino alla copertura di tutto il foglio. Con la pressione
del  pulsante  o  pedale  si  spegne  l'ingranditore  e  si  interrompe  il
conteggio. E' possibile azzerare il tempo con il la pressione del tasto
D del tastierino.

Completa
La realizzazione di un provino a scalare completo o localizzato parte
dall’idea  di  effettuare  il  test  di  esposizione  sulla  parte  più
significativa  dell’immagine.  Il  classico  provino a  scalare  potrebbe
avere  molte  strisce  in  zone  poco  significative  e  l’esposizione
corretta  magari  si  trova  in  una  di  queste  ma  non  è  facile  da
valutare.
Per  realizzare  il  provino  a  scalare  localizzato  sarà  necessario  un
accessorio che permetta di tenere esposta solo una striscia di carta
e che sia mobile sotto l’ingranditore tipo quello realizzato in questo
post:  https://www.analogica.it/provinatore-a-scalare-auto-
costruito-t564.html#p3572 
Si posiziona il foglio da esporre con l’accessorio indicato nel post,
con il  tastierino selezionare il  tempo base per l’esposizione della
prima  striscia  e  premere  il  pulsante  per  avviare  l’esposizione  al
termine l’ingranditore  si  spegne e  il  nuovo tempo di  esposizione
calcolato in base alla precisione scelta verrà impostato sul  timer.
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Spostare quindi carta di una striscia, premere il pulsante/pedale.
Continuare con la sequenza indicata fino alla quantità di strisce che
si vogliono realizzare.
Il  tempo di  esposizione corretto si  individua come per il  normale
provino a contatto indicato nel paragrafo relativo.

4 - Count up

Questa modalità accende l'ingranditore alla pressione del pulsante o
pedale,  contemporaneamente  parte  il  conteggio  del  tempo
trascorso con una segnalazione acustica ogni secondo intero, una
successiva pressione del pulsante o pedale interrompe il conteggio
e  spegne l'ingranditore.  Premendo di  nuovo  il  pulsante  o  pedale
riparte il funzionamento. E' possibile azzerare il tempo con il tasto D
del tastierino. Non è possibile in questa modalità inserire dei tempi.

5 - Count-down lineare

Questa modalità permette di  inserire un tempo tramite tastierino
numerico ( la pressione del tasto D del tastierino effettua il reset),
con  il  tasto  *  si  diminuisce  il  tempo,  di  uno  step  (in  base  alla
precisione impostata nella funzione 1) mentre con # si aumenta il
tempo, con questa funzione si riesce a ritrovare il tempo utilizzato
nella  funzione  3,  basta  inserire  lo  stesso  tempo  iniziale  della
funzione  3  e  premere  tante  volte  #  quante  sono  le  strisce  del
provino precedenti a quella scelta (naturalmente senza modificare
la  precisione).  Alla  pressione  del  pulsante  o  pedale  accende
l'ingranditore  e  contemporaneamente  parte  il  conto  alla  rovescia
partendo dal tempo impostato con una segnalazione acustica ogni
secondo intero, un'eventuale nuova pressione del pulsante o pedale
spegne l'ingranditore e mette in pausa il timer. Premendo di nuovo il
pulsante o pedale riparte il funzionamento. Quando il tempo arriva a
0 l'ingranditore si spegne e il timer si riposiziona sul tempo scelto
inizialmente.

6 - Count-down lineare con primo giro a vuoto

Questa funzione è identica alla funzione 5 ma la prima pressione del
pulsante  o  pedale  accende  l'ingranditore  ma  non  fa  partire  il
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conteggio  del  tempo,  una  successiva  pressione  del  pulsante  o
pedale  rispegne  l'ingranditore,  alla  terza  pressione  si  riaccende
l'ingranditore  e  parte  anche  il  conto  alla  rovescia  come  per  la
funzione C. Si utilizza per effettuare mascherature o bruciature che
richiedono precisione  di  collocamento.  Es:  imposto  il  tempo di  5
secondi per una bruciatura, metto il filtro rosso, premo il pulsante o
pedale, con calma posiziono il cartoncino/le mani/ecc sotto il fascio
di luce, ripremo il pulsante o pedale l'ingranditore si spegne, tolgo il
filtro e ripremo il pulsante o pedale a quel punto parte il timer che si
ferma alla fine del conteggio. E' possibile azzerare il tempo con il la
pressione del tasto D del tastierino.

7 - Provino a scalare f-stop

Questa modalità permette di  effettuare un provino a scalare con
step in f-stop (la precisione viene scelta con l’apposito selettore).
Funziona esattamente come la 3 ma gli incrementi sono f-stop 

8 - Count Down f-stop

Questa modalità permette di  inserire un tempo tramite tastierino
numerico ( la pressione del tasto D del tastierino effettua il reset),
con il tasto * si diminuisce il tempo, di uno stop (o frazione in base
alla precisione impostata nella funzione A) mentre con # si aumenta
il tempo, con questa funzione si riesce a ritrovare il tempo utilizzato
nella  funzione  7,  basta  inserire  lo  stesso  tempo  iniziale  della
funzione  7  e  premere  tante  volte  #  quante  sono  le  strisce  del
provino  precedenti  a  quella  scelta.  Alla  pressione  del  pulsante  o
pedale accende l'ingranditore e contemporaneamente parte il conto
alla rovescia partendo dal tempo impostato con una segnalazione
acustica  ogni  secondo  intero,  un'eventuale  nuova  pressione  del
pulsante o pedale spegne l'ingranditore e mette in pausa il timer.
Premendo di nuovo il  pulsante o pedale riparte il  funzionamento.
Quando il  tempo arriva  a  0 l'ingranditore  si  spegne e il  timer  si
riposiziona sul tempo scelto inizialmente.
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9 - Count Down f-stop con primo giro a vuoto

Questa funzione è identica alla funzione 8 ma la prima pressione del
pulsante  o  pedale  accende  l'ingranditore  ma  non  fa  partire  il
conteggio  del  tempo,  una  successiva  pressione  del  pulsante  o
pedale  rispegne  l'ingranditore,  alla  terza  pressione  il  timer  si
comporta esattamente come alla funzione 8

10 - Mascheratura / bruciatura f-stop

Questa modalità permette di  inserire un tempo tramite tastierino
numerico ( la pressione del tasto D del tastierino effettua il reset),
una  volta  impostato  il  tempo  con  #  si  predispone  il  timer  ad
effettuare una bruciatura mentre con * una maschera.
Bruciatura: il  tempo  impostato,  alla  pressione  del  tasto  #  viene
incrementato  di  uno  stop  (o  frazione  in  base  alla  precisione
impostata),  a questo punto mediante la pressione del  pulsante o
pedale  si  accende  l'ingranditore  e  contemporaneamente  parte  il
conto alla rovescia, durante questo tempo deve essere esposta solo
la parte da bruciare. Alla  fine del  tempo di  bruciatura il  timer si
ferma  spegnendo  l'ingranditore,  e  mostrando  il  tempo  relativo
all'esposizione di tutta l'immagine, premendo il pulsante o pedale
parte nuovamente il conto alla rovescia fino alla fine del tempo.
Mascheratura: partendo da un tempo impostato, con la pressione
del tasto * viene calcolato il tempo della mascheratura in base alla
precisione  impostata,  a  questo  punto  mediante  la  pressione  del
pulsante o pedale si accende l'ingranditore e contemporaneamente
parte  il  conto  alla  rovescia,  durante  questo  tempo  deve  essere
esposta la carta effettuando la mascheratura. Alla fine del tempo di
maschera il timer si ferma spegnendo l'ingranditore, e mostrando il
tempo  residuo  per  tutta  l'immagine,  si  toglie  la  maschera  e
premendo il pulsante o pedale si fa partire nuovamente il conto alla
rovescia fino alla fine del tempo.
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Esempi completi di utilizzo

Effettuare  un  provino  a  scalare  progressivo  e
stampa finale

Selezionare la funzione 1 per regolare l’inquadratura e la messa a
fuoco, se queste operazioni vengono effettuate con il foglio di carta
sensibile già posizionato sul piano dell’ingranditore utilizzare il filtro
di sicurezza.
Selezionare  quindi  la  funzione  3  (Provino  a  scalare  lineare)  o  7
(Provino  a  scalare  f-stop)  e  scegliere  la  precisione  desiderata.
Inserire  mediante  tastierino  il  tempo  base  di  esposizione
(attenzione: se si sta effettuando un provino a scalare f-stop e si è
selezionata  una  precisione  elevata  inserire  un  tempo  base  di
esposizione adeguatamente lungo altrimenti gli arrotondamenti del
calcolo potrebbero impedire il corretto funzionamento del processo),
quindi, con il foglio di carta posizionato sul piano dell’ingranditore e
il filtro rosso non inserito, premere il pulsante o il pedale di avvio per
iniziare la prima esposizione.
Esponete l’intero foglio per il  tempo base impostato allo scadere
del  tempo  Timerino  2.2  emetterà  3  beep  (il  terzo  beep  sarà
esattamente alla fine del tempo).
Al segnale acustico quindi coprite, con un cartoncino, una striscia
della stampa.
Timerino 2.2 continuerà il conteggio ed avviserà con i soliti 3 beep il
raggiungimento  del  nuovo  intervallo  calcolato  in  base  alla
precisione, ogni volta coprite una nuova striscia fino a quando la
carta non sarà completamente coperta.
A  questo  punto  premete  nuovamente  il  pulsante/pedale  per
arrestare  il  timer  e  procedete  allo  sviluppo  del  provino  appena
rializzato.
E’ buona regola, prima dello sviluppo, segnare sul retro del foglio,
con una matita morbida, il tempo base e la precisione utilizzati per il
provino effettuato.
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Valutazione del Provino a scalare e scelta del tempo di esposizione

Individuate la striscia con l’esposizione ottimale e contate il numero
di strisce a partire dalla più chiara (corrispondente al  tempo base
impostato all’inizio) nell’esempio il numero scelto è il 3
Per effettuare la stampa basterà quindi spostarsi sulla funzione:
5 o 6 in caso di provino lineare;
7 o 8 nel caso di provino f-stop;
Inserire  con  il  tastierino lo  stesso tempo di  base  utilizzato  per il
provino e, senza modificare la precisione impostata, premere tante
volte il tasto # in base a quante strisce ci sono dal tempo base alla
striscia scelta, nel nostro esempio premeremo 3 volte il tasto #. A
questo punto premendo il pulsante o il pedale sarà possibile esporre
tutta  la  carta  con  il  tempo  individuato,  al  termine  Timerino  2.2
spegnerà l’ingranditore.
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Stampa split-grade

Premere il  tasto A del tastierino per selezionare il primo canale e
procedere con la procedura sopra descritta al fine di individuare il
tempo di  esposizione corretto per la  giusta definizione delle  luci;
tale procedura deve essere effettuata con il filtro di contrasto 00 (o
equivalente della testa colore).
Individuare il  tempo corretto con procedura descritta al paragrafo
precedente  ed  effettuare  una  stampa  completa  per  le  luci,  tale
stampa non va sviluppata ma servirà come base per il provino a
scalare delle luci.
Premere il tasto B del tastierino per selezionare il secondo canale
inserire il filtro di contrasto 5 (o equivalente della testa colore), con
il foglio esposto prima procedere ad un nuovo provino a scalare e
all’individuazione  della  striscia  che  mostra  il  miglior  rapporto
esposizione contrasto. Per memorizzare il tempo individuato andrà
realizzata una falsa esposizione.
A questo punto avremo il tempo filtro 00 memorizzato sul canale A e
il tempo filtro 5 memorizzato sul canale B delle rispettive funzioni
utilizzate.
Posizionare un nuovo foglio di carta, premere il tasto A e inserire il
filtro 00, procedere quindi all'esposizione, quando il timer si arresta
premere  il  tasto  B,  inserire  il  filtro  5  e  procedere  alla  seconda
esposizione.

Tempi esposizione estremamente lunghi

La funzione 2, MultiCountDown, può essere utilizzata per estendere
il tempo di esposizione massimo delle singole funzioni di Timerino
2.2 che hanno limite di 999sec.
Se  fosse  necessario  un  tempo  di  esposizione  superiore  si  può
ricorrere a questa funzione che porta il tempo limite a 8999 sec.
Facciamo il caso di dover esporre una stampa per 20 minuti. Servirà
quindi dividere il tempo massimo in più intertempi inferiori a 999
secondi,  nel  nostro  esempio  divideremo  i  1200  secondi
dell’esposizione  totale  in  2  intertempi  da  600  secondi  ciascuno
(qualsiasi altra combinazione funzionerebbe ugualmente). 
Selezionare la funzione 2 ed effettuare il reset dei tempi precedenti
memorizzati  con la pressione del  tasto D. Inserire quindi  il  primo
intertempo di 600 secondi e premere * per confermarlo; inserire il
secondo intertempo come il primo e registrare la sequenza con la

17



pressione di #. A questo punto la pressione del pulsante avvierà il
processo e l’ingranditore si fermerà dopo 20 minuti.

Trattamento stampa post esposizione

La  funzione  2,  MultiCountDown,  può  essere  utilizzata  per  il
trattamento  della  carta  dopo  l’esposizione
(sviluppo/arresto/fissaggio) con la possibilità di memorizzare anche
una  lunga  sequenza  comprendente  doppio  fissaggio,  viraggi,
eliminatori di iposolfito ecc. Per far questo bisogna parametrizzare
opportunamente il timer utilizzando una combinazione di funzioni.
Spostarsi  sulla  funzione  Off/Setup  e  selezionare  un  canale  non
utilizzato ad esempio il C premendo C sul tastierino. Controllare se
per il  canale scelto è presente il  simbolo della spina elettrica sul
display LCD, in caso affermativo premere il tasto 1 per disabilitare il
passaggio di  corrente (il  simbolo  della  spina sparirà dal  display).
Spostiamoci  quindi  sulla  funzione MultiCountDown e premiamo D
per cancellare eventuali tempi vecchi (questo va fatto solo la prima
volta che si impostano i tempi). Ipotizziamo un trattamento base per
lo sviluppo della carta politenata ed inseriamo quindi:

• 90  secondi  per  lo  sviluppo  (o  il  tempo  suggerito  dal
produttore  della  carta  o  del  rivelatore)  e  confermiamo
premendo *;

• 30 secondi per l’arresto e confermiamo premendo *;
• 60 secondi per il fissaggio e confermiamo premendo *;
• Premiamo # per memorizzare la sequenza.

A questo punto tale programmazione rimarrà registrata sul canale
scelto e la ritroveremo ad ogni accensione. Per utilizzarla basterà,
dopo  aver  esposto  una  stampa  con  le  altre  funzioni  del  timer,
selezionare  la  funzione  MultiCountDown,  selezionare  il  canale
programmato  (nel  nostro  esempio  C)  mettere  la  stampa  nella
bacinella  dello  sviluppo  e  far  partire  il  timer.  Al  primo  segnale
acustico spostare il foglio nell’arresto, al secondo segnale spostarlo
nel fissaggio ed attendere fino all’ultimo segnale.
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Stampe con interventi programmati

La  funzione  2,  MultiCountDown,  può  essere  utilizzata  per avere
avvisi  sonori  durante  stampe  con  alcuni  interventi  senza  che
l’ingranditore si spenga ai tempi intermedi.
Ipotizziamo di voler realizzare una stampa che necessita di:

• 30” di esposizione totale;
• una maschera di una zona per 10”;
• una vignettatura di 15”.

Selezionare la funzione 2 ed effettuare il reset dei tempi precedenti
memorizzati con la pressione del tasto D, inserire sul primo tempo i
10 secondi  della  maschera e confermiamo con la pressione di  *,
inserire i 20 secondi rimanenti dell’esposizione e confermiamo con
*, infine inseriamo i 15 secondi della vignettatura, confermiamo con
* e premiamo # per memorizzare tutta la sequenza.
Avviando il  timer  si  terrà  mascherata  la  zona  interessata  fino  al
primo  segnale  acustico,  si  lascerà  scoperto  l’intero  foglio  per
l’esposizione  principale  fino  al  secondo  avviso  acustico  e  si
procederà alla vignettatura fino all’arresto del timer.
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