
R o u n d a b o u t – N P  D e l u x e  I I  5 R

Da giugno 2016 Facebook permette la pubblicazione di foto sferiche ai propri utenti che vogliono
condividerle sul proprio diario personale. Questo passo porta a conoscenza di un vasto pubblico
ciò che era fino ad oggi conosciuto ed utilizzato per lo più dagli appassionati del settore! 

Numerosi siti specializzati pubblicano tutorial su come creare immagini sferiche a 360x180 gradi o
cilindriche  a  360  gradi,  specificando  quali  problematiche  si  debbano  affrontare  e  fornendo
indicazioni su quale attrezzatura e quali software servano per poterle creare.

Chi vuole iniziare a scattare delle foto sferiche si trova di fronte ad innumerevoli strade.

Roundabout-NP mette sul mercato il proprio prodotto riservato ad un'utenza di livello avanzato
che vuole utilizzare la propria macchina fotografica reflex o mirrorless anche nella produzione di
immagini sferiche o cilindriche. 

Perché  comprare  una  testa  panoramica  e  non  una  delle  numerose  fotocamere  compatte  con
doppia o tripla ottica? La risposta è sempre la stessa:  le fotocamere reflex o mirrorless hanno
prestazioni superiori a qualsiasi altro prodotto presente sul mercato in termini di resa e versatilità
fotografica. Quindi perché non utilizzarle anche nella produzione di foto sferiche?

Questa scelta ha ovviamente un rovescio della medaglia: il fotografo dovrà occuparsi di una serie di
problematiche da dover risolvere. Per questo motivo le teste panoramiche non sono adatte ad
un'utenza “punta e scatta”.

La Roundabout-NP Deluxe II 5R riesce a semplificare non di poco il lavoro di acquisizione delle



fotografie che sta dietro alla creazione di immagini sferiche o cilindriche.

Ci sono un paio di cose fondamentali da capire bene al momento dell'ordine di questo prodotto:

1. versione N o L;
2. tipo di piastra a sgancio rapido (Manfrotto MA323, Sirui MP-20/Sirui TY-60);
3. passi di rotazione orizzontale (15 gradi o 5 gradi);

1: Le due versioni N o L si differenziano per la lunghezza del braccio orizzontale. Quale braccio fa
per me? Semplice, hai una reflex tipo Canon EOS serie 6d o 80d senza battery grip? La misura che
fa per te è la N! Hai una qualsiasi reflex con battery grip o una Canon tipo Eos 1d? La misura di cui
hai bisogno è la L!

2: La scelta del tipo di piastra a sgancio rapido è personale, in base alla propria attrezzatura che già
si  possiede o per comodità di  utilizzo. Io ho scelto la piastra Manfrotto MA323 avendo già un
cavalletto di questa marca e potendo così riutilizzare la piastra data in dotazione (la Manfrotto
200pl fornita con la MA323)

3: Il meccanismo di rotazione orizzontale viene proposto in due varianti: con stop rotativi a 15 gradi
o a 5 gradi. Quale scegliere? Dipende dalla lente che usate, ma semplicemente tutto quello che si
può fare con il meccanismo da 15 gradi lo si fa anche con quello da 5 gradi (e di più) ma non
viceversa!

Come  si  presenta  questa  testa?  Semplicemente  l'idea  che  riesce  a  dare  è  quella  di  solidità,
semplicità  d'utilizzo e cura nei minimi dettagli.

Solidità: la si percepisce fin da quando la si prende in mano per la prima volta. La sensazione di
freddo che l'alluminio delle barre restituisce, trasmette immediatamente, assieme al peso e alla
rigidezza, una bella sensazione di solidità.
 
Semplicità: i due meccanismi rotativi (orizzontale e verticale) sono muniti di scala graduata e di
stop automatici di 5 gradi sull'asse orizzontale e di 7,5 gradi sull'asse verticale. Questo assicura una
ripetitività degli scatti che eventualmente risultassero non perfetti, cosa non da poco, visto che la
foto sferica sarebbe impossibile da comporre anche senza uno solo dei numerosi scatti necessari.
Ovviamente  per  poter  ripetere  gli  scatti  si  deve  mantenere  il  treppiedi  sempre  nella  stessa
posizione.

Cura nei minimi dettagli: tutto mi è apparso ben progettato! Dalle cose più banali ma importanti,
come la presenza nella confezione di un chiaro manuale illustrato anche in lingua italiana, fino a
dettagli  più  particolari  come la  possibilità  di  stringere  la  frizione del  meccanismo di  rotazione
orizzontale o, caratteristica importantissima, il buon smorzamento delle vibrazioni!



La testa è venduta in una confezione di
cartone dove il produttore ha stampato
in  bella  vista  la  scritta  “Made  in
Germany”.

La  confezione  esternamente  sembra
adatta  a  proteggere  il  prodotto
adeguatamente  da  eventuali  urti
durante trasporto e consegna da parte
del corriere. Il cartone utilizzato è infatti
abbastanza rigido e di buon spessore. 

Soprattutto gli  angoli  della  confezione,
dove il cartone è ripiegato su sé stesso,

appaiono molto solidi. 

Non è da sottovalutare questo aspetto perché,  per quanto possa sempre essere possibile  non
accettare  un  pacco
ammaccato,  il  sapere  che
questo prodotto è consegnato
in una confezione adeguata è
un valore aggiunto.

All'interno della confezione la
testa  viene  tenuta  ferma
grazie  a  del  cartone
appositamente  tagliato  e
sagomato,  messo  sia  nella
parte  inferiore  che  in  quella
superiore della scatola. 

Il  produttore  ha  inserito
all'interno (nella mia foto non
compare ) anche del materiale
da imballaggio del tipo “Airplus”. 

Oltre  alla  testa  troviamo:  i  libretti  di  istruzione  e  di  garanzia  della  piastra  a  sgancio  rapido
Manfrotto, un sacchettino con un adattatore a vite e una brugola, un manuale di istruzione.

Così come è stata consegnata, la testa pesa circa 1,3Kg. 

Il peso contribuisce a dare una buona sensazione di solidità a questo prodotto. Ma non è certo per
il fatto che pesa e che al tatto è fredda che può essere valutata come solida e ben progettata.



In sostanza la testa è formata da tre profilati di alluminio fissati fra di loro (i primi due a formare
una  L  e  il  terzo  libero  di  muoversi),  più  due  meccanismi  di  rotazione,  uno  orizzontale  e  uno
verticale. 

Quest'ultimo ha la possibilità di essere bloccato da una maniglia a ripresa di plastica nera. 

Unico elemento di plastica di questo prodotto è appunto la maniglia di serraggio del meccanismo
di  rotazione  verticale.  La  maniglia  è  probabilmente  la  parte  della  testa  forse  più  sollecitata  e
soggetta ad usura. Il fatto che sia di plastica porta ad avere il timore che possa essere il tallone
d'Achille di questa testa! 

Una  precisazione:  non  ho  mai
avuto  la  sensazione  che  questo
elemento  potesse  essere  un
punto  debole  di  questa  testa,
comunque ho voluto indagare per
argomentare con qualcosa di  più
di  una  semplice  sensazione
personale. 

Osservando meglio la maniglia ho
quindi avuto una piccola sorpresa.
Ho notato che nella parte interna
è  impressa  a  caldo  la  dicitura:
“original  design  Elesa,  Made  in
Italy”. 



La resistenza a fatica di  questa maniglia viene garantita da Elesa tramite specifiche prove e gli
ottimi risultati sono ottenuti grazie all'utilizzo di un particolare tecnopolimero rinforzato in fibra di
vetro e grazie all'utilizzo di elementi interni in metallo. I risultati dei test e le specifiche possono
essere  trovati  sul  sito  di  Elesa  oppure  anche  sul  sito  del  rivenditore  tedesco  all'indirizzo:
https://www.ganter-griff.de/de/produkte/2.1-Spannen-Klemmen-Schalten-mit-Hebeln/GN-603-
Verstellbare-Klemmhebel-Kunststoff-Aussengewinde?gf-p=2.

In sostanza, togliete dalla testa l'idea che sia una maniglia simile a quelle che si trovano sugli stativi
per luci o flash a buon mercato che si trovano su internet. Per farla breve chiamiamola ancora
“maniglia di plastica” senza con questo sminuirne però qualità e durata nel tempo.

Il meccanismo di serraggio della rotazione verticale viene chiuso ruotando la maniglia. Una molla
permette  di  spostare  la  posizione  della  maniglia  disancorandola  dal  meccanismo di  serraggio.
Questo dettaglio è molto comodo quando si utilizza la tesa montata sul cavalletto perché si può
posizionare la maniglia nella posizione più comoda prima di fare leva durante la fase di serraggio. 

Allo stesso modo, quando la testa è riposta in una borsa durante il trasporto, si può ruotare la
maniglia nella posizione meno ingombrante, senza agire sul meccanismo di serraggio ed essere
magari così obbligati, ad allentarlo o a forzarlo troppo.

La testa viene venduta già montata, questo è un vantaggio per chi desidera avere un prodotto
pronto all'uso (a parte la necessità di calibrare la testa in base all'ottica che si utilizza, come per
tutte le teste di questo tipo)

Non si perde tempo a montare fra loro i vari componenti e cosa più importate si è sicuri che il



montaggio sia perfetto perché fatto in fabbrica. Questa è una precisa scelta del produttore volta ad
assicurare il massimo risultato in termini di solidità e smorzamento delle vibrazioni. 

Il rovescio della medaglia è dato dal fatto che la testa viene lasciata sempre montata anche quando
è riposta in uno zaino o una borsa fotografica.

Personalmente non ho avuto problemi di trasporto, entra comodamente nella tasca esterna del
mio zaino fotografico (Computrekker AW Lowepro). 

Non  solo  ci  sta  perfettamente,  ma  sparisce  completamente  senza  sporgere  ed  ostacolare  la
chiusura della cerniera della tasca. Poterla riporre nella tasca esterna mi permette di non dover
lasciare a casa quello che solitamente porto nello scomparto principale dello zaino. Sono riuscito a
trasportarla  senza  problemi  anche  in  uno  zainetto  monospalla  più  piccolo  (SlingShot  202AW
Lowepro).

In ogni caso è sconsigliabile non solo smontare totalmente il braccio ad L, ma anche svitare le due
viti a brugola presenti nelle scanalature interne dei due profilati.

Le due viti  garantiscono il  perfetto posizionamento ad angolo retto dei  due singoli  profilati  in
alluminio che formano l'elemento ad L e, come già scritto, vengono serrate in fabbrica.

Lo  stesso  produttore  sconsiglia  di  allentare  le  due  viti  a  brugola,  al  massimo  suggerisce  di
controllare di tanto in tanto che siano serrate e se necessario suggerisce di utilizzare la brugola



data  in  dotazione  ruotandola  in  senso  orario  (viti  con  filettature  destrorse)  per  stringerle.
Semplicemente questo prodotto non è stato pensato per essere smontato! Prendere o lasciare!

Il materiale utilizzato per i profilati è alluminio verniciato in una colorazione nero opaca, mentre
tutte le parti che possono essere movimentate per la calibrazione e l'utilizzo della testa sono in
alluminio in una colorazione rosso amaranto. 

La scelta del nero opaco delle barre aiuta a leggere bene le  cale graduate presenti sui profilati e sui
meccanismi di rotazione. 

Le  scale  graduate  sui  profilati,  come  tutti  gli  elementi  presenti  sui  meccanismi  di  rotazione
presentano  numeri  e  tacche  che  non  sono  semplicemente  stampati,  ma  bensì  incisi  al  laser
sull'alluminio.  Questo  garantisce  che  tutti  i  caratteri  resteranno  visibili  nel  tempo  e  non
scoloreranno scomparendo, cosa che renderebbe inutilizzabile la testa!

Come prima cosa la testa va calibrata in base all'ottica e alla fotocamera che si vuole utilizzare. Va
precisato che le fotocamere utilizzabili con questo tipo ti testa devono avere il foro di fissaggio al
treppiede messo in posizione centrale rispetto all'ottica.  Questo è comune in tutte le reflex e
mirrorless. 



In  base  alle  dimensioni  del  corpo  macchina  si  sceglie  di  ordinare  la  misura  N  o  L,  che  si
differenziano per la lunghezza del braccio orizzontale:

N: braccio orizzontale con scala da 0 a 55mm
L: braccio orizzontale con scala da 0 a 99mm 

In generale, come scritto nell'introduzione di questa recensione, le fotocamere tipo Canon 5D o
80D o Nikon D750 possono essere utilizzate su una misura N a patto che non abbiano il battery
grip. Fotocamere come la Canon 1D o la Nikon D3 e tutte le altre con battery grip necessitano
invece della misura L. 

Nell'immagine che segue si vede il braccio orizzontale della testa in versione L con scala graduata
fino  a  99mm.La fotocamera viene  montata  sempre  e  solo  in  posizione verticale  (portrait)  per
convenienza di ripresa e deve essere posizionata in maniera tale che la rotazione avvenga attorno
al punto nodale della lente che si utilizza. 

Questa è la caratteristica chiave di una testa panoramica.

In tutti i casi in cui questo non avviene o viene fatto male, si incorre in un errore di parallasse che
porta ad avere una sovrapposizione non perfetta delle immagini acquisite e di conseguenza una
foto sferica finale con delle zone scomposte e non continue con un effetto finale “seghettato”. 



I tentativi di scattare a mano libera o su un cavalletto munito di testa convenzionale a cremagliera
o a sfera non potrà mai portare agli stessi risultati che si ottengono con una testa panoramica per
foto sferiche e cilindriche.

Il  braccio verticale ha una scala graduata da
20mm a 160mm in entrambe le versioni (N o
L),  questo  perché  a  prescindere  dal  corpo
macchina  che  utilizzerete,  la  macchina
fotografica andrà posizionata lungo il braccio
verticale in base al punto nodale dell'ottica. 

Il  produttore  ha  scelto  di  fornire  una
lunghezza  standard  che  potesse  andare  a
coprire  il  maggior  numero  possibile  di
ottiche.

La calibrazione va fatta in maniera accurata,
ma,  una  volta  capito  il  meccanismo,  risulta
essere  facilmente  regolabile.  In  rete  si
trovano  numerosi  tutorial  che  spiegano
molto bene cosa sia l'errore  di  parallasse e
cosa  si  debba  fare  per  calibrare  una  testa
panoramica. 

Nella  maggior  parte  dei  casi  questo tipo  di
testa  viene  utilizzato  con  delle  ottiche
grandangolari che sono probabilmente le più

comuni sul mercato. Il mio consiglio è di imparare a calibrare la testa senza limitarsi a cercare su
internet i valori di calibrazione di una specifica ottica. 

Nel caso abbiate un'ottica poco conosciuta molto probabilmente non riuscirete a trovare i dati di
calibrazione e dovrete fare tutto da
voi.

Per  la  calibrazione  si  va  ad  agire
sulle  piastre  di  calibrazione  che
sono costruite in alluminio di color
rosso amaranto.

La  prima  piastra  è  quella
orizzontale  (rossa  con  4  viti  in
acciaio  inox,  inquadrata  dal  basso
qui  a  destra),  posizionata  fra  il
profilato  orizzontale  e  il
meccanismo  di  rotazione
orizzontale (nella figura qui a fianco
con una forma cilindrica di  colore
nero).



Viene fornita in dotazione una semplice brugola che va utilizzata per aprire le 4 viti presenti sotto
la piastra orizzontale. 

Basta  svitare  ogni  vite  di  un  quarto  di  giro  circa  per  poter  poi  fare  scorrere  nella  posizione
desiderata tutta la piastra che rimane solidale
al meccanismo di rotazione orizzontale

La  piastra  non  si  staccherà  dal  profilato  in
alluminio  e  scorrerà  nelle  scanalature.  Una
volta  trovata  la  posizione  corretta  lungo  il
braccio  orizzontale  (per  la  calibrazione  del
punto  nodale  dell'ottica)  basterà  fissare
nuovamente  le  4  viti  senza  esagerare  nel
serraggio. 

La presenza di 4 punti di serraggio permette di
avere  una compressione assiale  uniforme fra
tutta  la  superficie  della  piastra  orizzontale
(alluminio  rosso  qui  a  inistra)  e  il  profilato
orizzontale,  a  vantaggio  della  stabilità
dell'intero sistema e soprattutto della capacità
di smorzamento delle oscillazioni.

La  seconda  piastra  di  calibrazione  è  quella
verticale (di alluminio rosso) ed è posizionata
fra il profilato verticale e la piastra di sgancio
rapido (nella figura una Manfrotto MA323).

Il fissaggio lungo le scanalature avviene grazie
a  due  grosse  viti  zigrinate.  Nella  foto  (qui  a
sinistra) le viti  sono in posizione obliqua una
rispetto all'altra. 

Per  poter  fare  scorrere  la  piastra  di
calibrazione  verticale  è  sufficiente  svitare  le
grosse  viti  (direttamente  con  le  dita)  di  un
quarto  di  giro,  come  per  le  precedenti  del
braccio  orizzontale.  La  piastra  sarà  libera  di
scorrere lungo le scanalature del profilato ma
non si staccherà da esso. Una volta posizionata
nel  punto  corretto  in  base  al  punto  nodale
della propria ottica, sarà sufficiente avvitare le
due  viti  con  un  quarto  di  giro  per  avere  un
fissaggio stabile. 

Anche qui la posizione obliqua su scanalature
parallele garantisce una compressione assiale
omogenea fra la piastra (in alluminio rosso) e il
profilato nero. 

E'  da  notare  che  le  due  piastre  sul  profilato



orizzontale e su quello verticale vengono spostate solamente in fase di calibrazione della testa.
Durante la fase di ripresa delle immagini non vengono assolutamente toccate. In pratica una volta
che la testa sarà calibrata per la vostra ottica potrete anche dimenticarvi della loro presenza! 

Ovviamente se cambierete ottica dovrete ricalibrare la testa riposizionando le due piastre. Questo
discorso è valido anche per gli obiettivi zoom. Si deve calibrare la testa per ogni lunghezza focale
utilizzata con il vostro zoom. 

Una  volta  trovati  i  valori  corretti  (in  mm  per  asse  orizzontale  e  verticale)  basterà  ricordarseli
segnandoli  da  qualche  parte,  magari  semplicemente  archiviando  una  fotografia  delle  piastre
allineate per ogni vostra ottica fissa o zoom ad una particolare lunghezza focale.

Fra i modelli messi in vendita dal produttore avete la possibilità di scegliere modelli differenti in
base anche ai passi di rotazione del meccanismo di rotazione orizzontale. 

Nell'immagine qui sopra il  meccanismo di  rotazione orizzontale è posizionato all'angolo “zero”,
mentre la posizione della piastra di calibrazione orizzontale è su 87mm.

Ci sono modelli contraddistinti (nel nome) dalla sigla “5R” e “15R”.

Alla sigla “5R” corrisponde un meccanismo di rotazione orizzontale con passi di 5 gradi, alla sigla
“15R” invece uno di 15gradi. I passi sono preimpostati e non possono essere cambiati. Questa è
una caratteristica distintiva di questa testa (non è l'unica sul mercato a funzionare così).



Avere un meccanismo con dei “click stop” automatici da 5 o 15 gradi è molto comodo in fase di
acquisizione  delle  immagini.  Sarà  infatti  sufficiente  imprimere  alla  testa  una leggera  rotazione
orizzontale e scattare ad ogni click oppure ogni 3 o 5 o 10 click (dipende dall'ottica che utilizzate). 

L'incremento di rotazione sull'asse orizzontale è sempre di uno stesso angolo (5 o 15 gradi in base
al modello scelto), ad ogni click la testa si ferma in una posizione prestabilita.

Questo tipo di meccanismo oltre che velocizzare di molto la fase di acquisizione, da a questa testa
una caratteristica di ripetibilità degli scatti, permette cioè un riposizionamento veloce e preciso per
poter rifare una foto che non è venuta bene. Tutto questo a patto che non abbiate spostato il
cavalletto (su cui avete montato la testa) dalla posizione iniziale. 

Il  meccanismo di  rotazione verticale (nella foto qui  in basso in rosso con la scala  dei  gradi)  è
posizionato fra il profilato verticale (a destra) e il braccio verticale del profilato ad L (fissato ad

angolo  retto  con il  profilato  orizzontale).  Il  meccanismo viene serrato  dalla  maniglia  a  ripresa
descritta in precedenza. Il movimento del meccanismo è a scatto come per quello orizzontale. I
“click stop” sono fissati a 7,5 gradi di rotazione. Basta imprimere al profilato verticale una rotazione
verticale per far scattare il meccanismo e permettere un incremento angolare a passi di 7,5 gradi. 

La  maniglia  può  essere  stretta  o  allentata  a  seconda  di  quanta  forza  si  vuole  imprimere  per
ottenere  una rotazione  verticale.  Oppure  più  semplicemente  la  si  allenta  con la  mano destra
mentre con la sinistra si  sposta il  profilato verticale di  un determinato numero di  click  stop a
piacere, per poi riserrarla in maniera da bloccare il movimento verticale.



Durante l'intera fase di acquisizione delle immagini, visto che la fotocamera è montata in posizione
verticale (portrait) si agirà molto più spesso sul meccanismo di rotazione orizzontale piuttosto che
su quello verticale.

I test che ho effettuato sono stati fatti con ottiche diverse a lunghezze focali di 16mm, 135mm e
300mm. Questa testa panoramica non permette l'utilizzo di ottiche da 300mm. I passi angolari del
modello in mio possesso (5 gradi  sull'asse orizzontale e 7,5 gradi  sull'asse verticale)  non sono
infatti  abbastanza  piccoli  da  permetterne  l'uso.  Invece  con  un'ottica  da  135mm  si  riesce  a
completare l'acquisizione di una foto sferica. 

C'è comunque da considerare che già con una lunghezza focale di 16mm si ottengono foto sferiche
che superano agevolmente il limite massimo di pubblicabilità in Google Street View che è fissato
attualmente in 12000 pixel orizzontali (in formato equirettangolare 2:1) equivalenti a 72 megapixel.

Salire  di  focale  significa  diminuire  l'angolo  di  campo  inquadrato  dall'ottica  e  di  conseguenza
diminuire  il  numero  di  click  stop  fra  una  foto  e  l'altra  e  in  conclusione  aumentare
considerevolmente  il  numero  di  foto  necessarie  al  completamento  della  foto  panoramica  o
cilindrica finale!

Come  già  scritto  ho  scelto  di
montare sulla testa panoramica
una  piastra  a  sgancio  rapido
Manfrotto  (dispobibile  come
una  delle  piastre  montabili),
per mia comodità personale.

Manfrotto  è  da  sempre
sinonimo di  qualità  costruttiva
e  sicurezza  per  la  propria
attrezzatura e poterla montare
su questa testa panoramica da
un valore aggiunto al prodotto!

La piastra a sgancio rapido è la
MA323  che  viene  venduta
assieme  alla  piastra  200pl  da
fissare alla fotocamera. Tutto è
in metallo. La MA323 è fissata
in  maniera  permanente  alla
piastra di calibrazione verticale
(rossa  in  figura  sulla  sinistra),
quindi  non  potrete  smontarla
per utilizzarla da qualche altra
parte come ad esempio su un
cavalletto.  Per  questioni  di
sicurezza  viene  montata

ruotata di 180 gradi rispetto ad un normale montaggio su cavalletto, quindi la 200pl andrà montata
sulla vostra fotocamera con l'indicazione “lens” con la freccia in direzione opposta al  normale,
ovvero verso il corpo macchina e non la lente.



Come per altre teste a sgancio rapito Manfrotto, anche questa è munita di un sistema di sicurezza

per evitare che il meccanismo di apertura possa aprirsi accidentalmente. 

Sotto  la  leva  principale  di  apertura  e  chiusura  c'è  un  piccolo  pistoncino  di  metallo  che  viene
azionato da una piccola  leva.  Quando Il  meccanismo di  sicurezza si  inserisce  si  è  certi  che la
macchina non possa accidentalmente staccarsi dal piastra.

Una delle caratteristiche che ho apprezzato della Roundabout NP 5R Deluxe II è la possibilità di
agire sulla frizione del meccanismo di rotazione orizzontale. 

Per  aumentare  la  resistenza  alla  rotazione fra un click  stop e  l'altro  sarà  sufficiente  smontare
completamente la piastra di calibrazione orizzontale dal profilato di alluminio orizzontale, svitando
le 4 viti con la chiave a brugola messa a disposizione. Stringendo leggermente il dado centrale si



riesce ad aumentare la resistenza alla rotazione. Il produttore suggerisce di non svitare mai del
tutto il  bullone.Sul  profilato orizzontale è incastrata una livella a bolla da 12mm. Risulta molto
comoda e precisa da usare prima di iniziare a scattare. Ho notato che le indicazioni di questa livella
sono sempre corrispondenti alle indicazioni della livella digitale presente nella mia fotocamera,
segno che il livellamento è effettivamente corretto.

Viene  data  in  dotazione  anche,  oltre  che  una
chiave  a  brugola,  una  vite  adattatrice  3/8”-1/4”
comoda per utilizzare qualsiasi tipo di treppiede.

Il  produttore  dichiara  una  portata  massima  di
2,5Kg.  La  sensazione  è  che  questo  dato  sia
verosimile.  In  rete  ho  trovato  altre  teste
panoramiche  che  dichiarano  portate  massime
sbalorditive,  tipo  10kg.  Dubito  fortemente  che
possano  effettivamente  essere  utilizzate  con  un
tale peso! In questo senso ho apprezzato il  dato
dichiarato  di  2,5Kg  proprio  perché  mi  sembra
veritiero. 

Una Canon 6d con battery grip pesa 1,3Kg. Un'ottica come il 16-35 f/4 L pesa circa 0,6Kg. Quindi
l'accoppiata  raggiunge  quasi  i  2Kg  e  viene  gestita  perfettamente  senza  creare  problemi  di
oscillazioni o flessioni dei profilati d'alluminio.



Io consiglio di montare questa testa panoramica direttamente sull'attacco di un cavalletto come
mostrato nelle figure qui sotto e non sulla testa del cavalletto stesso, soprattutto se si tratta di una
testa a sfera. Questo per minimizzare prima di tutto il peso che lo stesso cavalletto dovrà sostenere
(il  peso della testa panoramica si  andrebbe a sommare al  peso della testa del  cavalletto) e in

secondo luogo per avere la massima stabilità possibile dell'intero sistema.

Lo svantaggio pratico di questa mia scelta è di non poter agganciare e sganciare velocemente la
testa al cavalletto stesso (la testa va avvitata sopra il cavalletto). Ho comunque preferito questa
scelta  perché,  nonostante  io  abbia  a  mia  disposizione  una  testa  a  sfera  di  qualità  (488rc4
Manfrotto), questa tende sempre ad essere soggetta a movimenti se caricata oltre una certa soglia
(come tutte le teste a sfera).

Il produttore consiglia di togliere sempre la testa panoramica dal cavalletto durante il trasporto. 

Infatti se, dopo avere tolto la fotocamera, viene trasportata mettendo il cavalletto a spalla, si mette
sotto sforzo il meccanismo di rotazione orizzontale. In questo caso infatti, il peso della testa tende
a far posizionare la testa verso il basso, imprimendo sul sistema di rotazione orizzontale uno sforzo
dovuto ad una rotazione “improvvisa” che può essere anche di 180 gradi, che è ovviamente meglio
evitare se possibile. 

Sarebbe come trasportare la fotocamera su un cavalletto con testa a sfera mettendolo a spalla,
senza prima aver chiuso bene il  serraggio del
movimento della sfera.

Molti apprezzeranno la dotazione di un chiaro
manuale  di  istruzioni  che  è  scritto  anche  in
lingua  italiana,  oltre  che  in  tedesco,  inglese,
francese e spagnolo.



Il manuale include molte illustrazioni che chiariscono in maniera esauriente anche le delicate fasi di
regolazione per ottenere l'allineamento al punto nodale dell'ottica.

Conclusioni: 

Durante l'utilizzo delle ultime settimane, ho potuto testare le capacità di questa Roundabout NP 5R
Deluxe II. Posso dire di esserne pienamente soddisfatto. Sicuramente consiglierei questo prodotto.

Le  immagini  che  ho  creato  con  questa  testa  possono  essere  viste  sul  mio  sito  internet
www.guerrinistefano.com alla pagina https://guerrinistefano.com/foto-sferiche-e-virtual-tours/

Materiali utilizzati e scelte progettuali rientrano nell'intento di creare un prodotto di qualità. La
scelta di usare una maniglia di ripresa Elesa, l'utilizzo di viti in acciaio inox, profilati in alluminio
uniti fra loro permanentemente già in fabbrica, scale graduate con caratteri incisi al laser, utilizzo di
più  viti  di  fissaggio  delle  piastre  di  calibrazione,  buon  manuale  di  istruzioni,  sono  tutte
caratteristiche che conferiscono al  prodotto finale una buona qualità  e,  a fronte del  prezzo di
vendita, un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. 

La  caratteristica  più  delicata  di  questo  tipo  di  teste,  ovvero  lo  smorzamento  delle  vibrazioni
prodotte durante l'uso mi è sembrato ottimale, anche utilizzando un'accoppiata corpo macchina
più obiettivo dal peso totale ci circa 2Kg. Non ho avuto problemi nemmeno durante la ripresa di
esposizioni  multiple  che  comunque in  ogni  caso  ho sempre  effettuato  a  specchio  alzato  e  in
modalità autoscatto. In particolare ho potuto sfruttare la comodità dei click stop della rotazione
orizzontale senza percepire (nel passaggio da un click stop al seguente) vibrazioni o oscillazioni che
mi  obbligassero ad  attendere qualche secondo prima di  scattare  una nuova immagine.  Fermo
restando che ho sempre utilizzato un autoscatto di 2 secondi (cosa ovvia da fare ogni volta che si
monta la fotocamera su un qualsiasi cavalletto e quindi anche in questo caso).

Cosa  cambierei  di  questa  testa?  Dettagli  secondari.  Aggiungerei  sulla  piastra  di  calibrazione
orizzontale una incisione in più per avere una doppia segnalazione del passo di rotazione. Inserirei
una livella a bolla più facilmente leggibile anche quando la testa è montata sul cavalletto e arriva
ad  altezza  occhi  di  chi  la  utilizza  (basterebbe  anche  un  semplice  specchietto  montato  su  un
supporto a sezione triangolare da fissare alle scanalature), implementerei un sistema di bloccaggio
della  rotazione  orizzontate  in  maniera  da  poter  trasportare  la  testa  (dopo  aver  staccato  la
fotocamera)  per  brevissimi  tragitti  senza  doverla  smontare  svitandola  ogni  volta  dal  cavalletto
(problematica che è riscontrabile avendo scelto di non usare una placca a sgancio rapido fra testa e
treppiede).

Per ulteriori informazioni e richieste vi invito a scrivermi a info@guerrinistefano.com.

http://www.guerrinistefano.com/
https://guerrinistefano.com/foto-sferiche-e-virtual-tours/

