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Introduzione 
Camera Axe è uno strumento rivolto ai fotografi e serve a far scattare le 
fotocamere o i flash in concomitanza di un dato evento sulla base di 
segnali provenienti da vari sensori. È utile per la cattura di fenomeni che 
avvengono troppo rapidamente per i riflessi umani, come lo scoppio di 
un pallone, il passaggio di un proiettile o la caduta di una goccia di latte. 
Altri usi possono essere la ripresa di uccelli che volano verso una 
mangiatoia senza aspettare il loro arrivo o la sorveglianza di persone 
che camminano lungo un corridoio. Le possibilità sono infinite. Il 
presente manuale descrive il funzionamento di Camera Axe 5 e di 
Camera Axe 5 Shield e il relativo menu. Questo manuale è stato scritto 
per il software Camera Axe 5.2. Altre versioni del software operano allo 
stesso modo ma con alcune piccole differenze. Chi vuole imparare 
l’utilizzo di Camera Axe 5 con i video può trovare una copiosa (e 
crescente) raccolta di video su http://www.techphotoblog.com.  
 
Differenze tra Camera Axe 5 e Camera Axe 5 Shield 
Camera Axe 5 è un dispositivo completamente assemblato e testato. 
Viene fornito con una batteria ricaricabile e un cavo USB per la ricarica 
e l’aggiornamento del firmware. È dotato di un box appositamente 
disegnato. Il terzo LED supplementare viene utilizzato durante la 
ricarica. Si illumina d’arancione durante la ricarica ed è verde quando la 
carica è terminata. I circuiti di questa versione sono ottimizzati per 
consumare circa 3-4 volte meno energia rispetto alla Camera Axe 
Shield e così offrire una maggiore autonomia della batteria.  
Camera Axe 5 Shield viene fornito in kit di montaggio. L'utente deve 
disporre di una scheda di sviluppo Arduino Uno (o compatibile) e di un 
dispositivo d’alimentazione. Per questo motivo per questa versione non 
è previsto un interruttore per l’alimentazione. Inoltre non viene fornito il 
box. Il software impiegato invece è lo stesso, per cui offre tutte le stesse 
funzionalità della versione premontata ma è molto più conveniente e 
adatta a chi fa del bricolage. 
 
Hardware 
La parte superiore di entrambe le versioni contempla uno schermo, una 
serie di pulsanti, un interruttore di alimentazione (non sulla versione in kit 



di montaggio) e due LED. Il terzo LED sulla versione premontata viene 
utilizzato per indicare quando la batteria in ricarica è completamente 
carica, passando da arancione durante la carica a verde quando la 
carica è completa. Sul lato destro sono presenti due porte per la 
fotocamera e/o flash e due porte per altrettanti sensori. La versione 
standard ha anche una porta USB da impiegare per la ricarica o la 
riprogrammazione. La versione in kit viene alimentata dalla scheda 
Arduino che per questo presenta, anche per la programmazione, una 
porta USB. 
Il microcontroller utilizzato in Camera Axe è un ATmega328 con il 
bootloader Arduino installato. Arduino è una piattaforma open source 
che rende molto facile la programmazione del microcontroller. 
Per ulteriori informazioni su come aggiornare il software con una nuova 
release o per iniziare ad apportare proprie modifiche visitare il sito 
http://www.cameraaxe.com/wiki/index.php?title=Programming. 
 
 
Display 
Camera Axe impiega un display LCD “2x1" in grado di visualizzare 
128x64 pixel. Questo display serve per le impostazioni utilizzando le 
funzioni del menu descritte di seguito e dare un feedback all’utente. 
 
Interruttore di alimentazione 
La versione in kit non ha un interruttore. Per accendere/spegnere tale 
versione basta collegare o scollegare semplicemente una batteria ad 
Arduino. 
L'interruttore di alimentazione accende/spegne l'unità. Quando l'unità 
viene accesa passa attraverso una sequenza d’avvio. All’avvio gli 
ingressi e le uscite del microcontroller vengono impostati su valori 
predefiniti caricati sulla EEPROM, con conseguente configurazione del 
display. Se il pulsante Activate viene premuto durante il processo di 
avvio, l'unità viene reimpostata sui valori predefiniti dal produttore. Il 
sistema memorizza le modifiche dei vari parametri nella memoria flash 
in modo che le impostazioni vengano salvate anche quando la batteria 
viene rimossa. 
 



Il pulsante Activate 
Il pulsante Activate attiva/disattiva il monitoraggio dei sensori. Una volta 
premuto, il dispositivo inizia a monitorare lo stato del sensore in base 
alle opzioni del menu prescelto, entrando così in “modalità fotografica” e 
attivando la fotocamera o il flash in caso di un evento. In modalità 
fotografica gli altri pulsanti vengono ignorati, tranne nei casi indicati più 
sotto. Premendo una seconda volta il pulsante Activate si disattiva il 
monitoraggio e si ritorna al menu. Tramite il menu è possibile 
modificare i vari parametri di sistema come descritto più avanti nelle 
sezioni del menu. 
È possibile spegnere la retroilluminazione del display per risparmiare 
energia, impostando la funzione relativa (per esempio autospegnimento 
dopo 10 secondi dall’ultima pressione di un pulsante). 
Se il pulsante Activate viene premuto durante il processo di avvio, l'unità 
viene ripristinata su valori predefiniti dal costruttore. 
 
Pulsante Select 
Il pulsante di selezione attiva e disattiva la modalità di modifica. In 
modalità di modifica, il valore dei singoli parametri possono essere 
regolati utilizzando i tasti con la freccia (giù/su, destra/sinistra). Quando 
non si è in modalità modifica, tali pulsanti consentono di spostarsi da un 
campo all'altro all'interno del menu. In un dato momento può essere 
selezionato/cambiato un solo parametro. 
 
Pulsante Menu 
Il pulsante Menu consente la visualizzazione delle diverse opzioni del 
menu. Le opzioni sono descritte in dettaglio di seguito. Premendo 
nuovamente il tasto Menu si esce dalla funzione modifica e si porta la 
posizione del cursore alla prima voce del menu successivo. 
 
Pulsanti Freccia (giù/su, dx/sx) 
I pulsanti destro e sinistro in modalità modifica spostano il cursore sul 
valore da regolare precedente/successivo. 
Quando viene premuto il pulsante verso l'alto o quello verso il basso in 
modalità modifica, il valore selezionato si alza/abbassa. Ogni volta che 
un valore viene modificato, viene anche registrato nella memoria flash 



del microcontroller per cui se l'alimentazione viene a mancare quel 
valore sarà comunque ricordato. 
Quando non si è in modalità modifica, i tasti freccia vanno usati per 
navigare e passare da un parametro del menu ad un altro. Quando un 
parametro viene selezionato lampeggia. 
 
Pulsanti Camera/Flash 
Ci sono due pulsanti Camera/Flash corrispondenti alle rispettive porte. 
Questi pulsanti consentono di attivare manualmente la fotocamera o il 
flash collegato alla rispettiva porta. Oltre ad essere utile come trigger 
manuale, ciò serve per verificare la disposizione dell’illuminazione del 
set e controllare l'esposizione. 
In generale il pulsante Menu serve per richiamare un dato menu, 
successivamente si impiegano i tasti freccia per navigare e selezionare 
l'impostazione desiderata da cambiare. Una volta che il cursore è sul 
valore da impostare, si preme il pulsante Select  per consentirne la 
modifica con i pulsanti freccia su e giù. Con i pulsanti freccia destro e 
sinistro si imposta un valore numerico successivo/precedente. Una volta 
che è stato impostato il valore desiderato, va premuto nuovamente il 
pulsante Select per uscire dalla modalità di modifica. Da qui, se 
necessario, si possono impiegare i pulsanti freccia per passare a un 
altro parametro. Una volta che sono stati impostati tutti i parametri, si 
preme il pulsante Activate per accedere alla modalità foto. A questo 
punto, i sensori sono attivi e può essere scattata la foto. Una volta fatto 
lo scatto premere nuovamente il pulsante Activate per accedere alla 
modalità menu e ripetere il processo. 
 
I LED Camera/Flash  
I LED accanto alle scritte Camera/Flash1 e Camera/Flash2 indicano 
l’attivazione del dispositivo collegato. Il verde indica l’attivazione 
dell’autofocus, il rosso l’attivazione dell’otturatore, l’arancio indica 
l’attivazione sia dell’autofocus che dell’otturatore. Il verde può anche 
significare che l’autofocus sulla fotocamera è stato disattivato per 
diminuire il ritardo allo scatto. 
 
 



Le porte Camera/Flash  
Le due porte sul lato destro in prossimità delle scritte Camera/Flash1 e 
Camera/Flash2 accolgono jack da 3.5 mm e vanno impiegate per 
collegare una fotocamera o un flash. Nel menu la porta Camera/Flash1 
viene chiamata  Device1 e Device2 la porta Camera/Flash 2. 
Il modo in cui viene attivata la fotocamera o il flash è quello di consentire 
il passaggio di corrente chiudendo il circuito (la tensione viene fornita 
dalla fotocamera o dal flash). Funziona come un interruttore. 
Camera Axe dispone di una vasta gamma di cavi per macchine 
fotografiche. Per maggiori dettagli andare alla pagina web 
cameras/cables: 
http://www.cameraaxe.com/wiki/index.php?title=CameraCables 
 
Per Camera Axe è disponibile anche una vasta gamma di cavi flash. 
Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei diversi tipi di flash andare alla 
pagina web:  
http://www.cameraaxe.com/wiki/index.php?title=FlashCables 
 

Le Porte Sensor 
Le altre due prese per jack da 3.5 mm sul lato destro sono porte 
destinate ai sensori. Queste porte sono etichettate Sensor1 e Sensor2. 
Queste porte vengono utilizzate per collegare una vasta gamma di 
sensori per Camera Axe. Molti dei sensori disponibili sono descritti di 
seguito. 
Il jack (stereo) da 3,5 mm per i sensori fornisce l'alimentazione, la terra e 
l'accesso al pin analogico del microcontroller. La punta del jack ha una 
tensione di +5 V, il contatto alla base è la terra e il contatto centrale è 
impiegato per ricevere il segnale dal sensore. A partire dalla versione 5 
di Camera Axe (Camera Axe 4 non lo supporta), il pin di alimentazione 
può anche essere configurato opzionalmente come un altro pin per dati 
analogici utile in alcuni sensori. 
L’ingresso dei contatti del sensore è protetto, ma su ciascuno dei 
contatti la corrente non deve superare i 40 mA. Opzionalmente per la 
punta del jack è possibile impostare via software una corrente massima 
di 100 mA. Inoltre ci si deve assicurare che qualsiasi ingresso abbia 
una tensione compresa tra 0 a 5 volt. 
 



Porta USB 
Sulla versione standard di Camera Axe 5 è presente anche una porta 
USB. Questa porta può essere utilizzata per la riprogrammazione di 
Camera Axe 5 con il nuovo firmware e per ricaricare la batteria interna. 
Su Camera Axe 5 Shield la porta USB si trova sulla scheda Arduino e 
come sulla versione standard può essere usata per l’alimentazione e la 
riprogrammazione. Arduino presenta inoltre una porta per Jack dc da 
2,1 millimetri attraverso cui è possibile provvedere alla sua 
alimentazione. Supporta una tensione continua di  6-12 V. 
 
Menu 
Camera Axe offre varie possibilità operative. Premendo il pulsante 
Activate si può far passare Camera Axe 5 dalla modalità "menu" a 
quella "foto". Quando si è in modalità menu, è possibile inserire le 
impostazioni volute come descritto più avanti. Quando si è in modalità 
foto, l'unità e il monitoraggio dei sensori sono attivi e pronti a far 
scattare la fotocamera e/o uno o più flash. 
 
 NOTA: Fatta eccezione per il menu General Settings (impostazioni 
generali), le impostazioni di ciascun menu sono indipendenti. Per 
esempio le impostazioni nel menu Advanced Sensor non incidono sul 
funzionamento di Camera Axe 5 quando si utilizza il menu Projectile 
(proiettile), Valve (valvola) o Intervalometer (intervallometro). 
A seconda della funzione del menu, Camera Axe 5 può leggere in due 
modi diversi i valori uscenti da un sensore. 
 
A seconda della funzione del menu, ci sono più modi per eseguire la 
lettura del contatto centrale del jack del sensore:  

 lettura analogica (analogRead) - Questa restituisce un valore 
analogico compreso tra 0 e 1023, proporzionale alla tensione tra 0 a 5 
volt del sensore. Camera Axe 5  visualizza valori da 0 a 999. Questo è il 
modo più lento per la lettura del sensore (il tempo necessario è 
comunque abbastanza breve, circa 20 microsecondi), ma offre la 
possibilità di leggere un intervallo di valori provenienti dal sensore ed è 
utilizzato nel menu Advanced Sensor per impostare un dato valore di 
soglia. 



 lettura digitale (digitalRead) - Questo è il modo più veloce per leggere 
lo stato del sensore. Restituisce solo i valori alto (1) e basso(0). Questo 
metodo è utilizzato nei menu Projectile (proiettile) e Fast Trigger 
(trigger veloce). 

 uscita digitale (Digital out) - In questo modo il contatto del sensore 
funge da uscita digitale che invia 0 o 5V. La corrente massima di uscita 
è di circa 30 mA. Questa modalità viene utilizzata da Camera Axe per la 
gestione del sensore Valve nell’attivazione della valvola. 
 
Il contatto in cima al jack offre tutte le funzionalità sopra citate oltre alla 
possibilità di far passare volendo una corrente maggiore (fino a a 100 
mA). Tale corrente può è utilizzata per alimentare altri sensori che 
possono richiedere maggiore potenza. 
 
Menu Advanced Sensor 
L'immagine qui sotto presenta il menu Advanced Sensor. A causa delle 
sue dimensioni, l'intero menu (come nell’immagine) non è visibile per 
intero sul display. Premendo i tasti freccia su e giù si può far scorrere il 
menù sul display. Si tratta di una modalità flessibile che funziona bene 
con la maggior parte dei sensori. Come descritto sopra, i tasti Select e 
freccia consentono all'utente di navigare e selezionare i diversi 
parametri da configurare. 



 
 
L'area superiore del menu consente di impostare i vari parametri dei 
dispositivi. I dispositivi (fotocamera o flash) vanno collegati alle 
rispettive porte. Device1 si riferisce alla porta Camera/Flash1  e 
Device2 si riferisce alla porta Camera/Flash2. Nell'area in basso si 
seleziona un sensore per associarlo ad un particolare dispositivo. È 
importante capire che il menu è configurato in quattro sezioni che 
operano insieme per gestire il dispositivo e il sensore. Ogni dispositivo 
può essere attivato da uno o da entrambi i sensori. La sezione in alto a 
sinistra consente di configurare il dispositivo 1, la sezione in alto a 
destra configura il dispositivo 2, la sezione in basso a sinistra configura 
il sensore 1 e in basso a destra si configura il sensore  2. Per ulteriori 
informazioni sulla configurazione di questo menu vedere le 
configurazioni di esempio qui di seguito. 
 
La tabella seguente mostra le diverse impostazioni disponibili per 
ciascun parametro e una breve descrizione della funzione di tale 
parametro. 
 



Parametro     Opzioni   
Trigger del sensore    Sensor1 
      Sensor2 
      S1_or_S2 
      S1_and_2 
      None 
Descrizione: L’impostazione di questo campo determina quale 
sensore fa scattare il dispositivo. Per esempio se in Device1 è 
selezionato il Sensor1, quando il sensore 1 viene attivato, il dispositivo 
1 verrà fatto partire. Quando viene selezionata S1_or_S2, il dispositivo 
si attiva se uno dei due sensori si attiva mentre quando è selezionata 
S1_and_2, il dispositivo si attiverà solo se entrambi i sensori sono 
attivati contemporaneamente. Impostando None (nessuno) si annulla 
l’attivazione della fotocamera o del flash. 
 
Impostazioni Periferica 
 
Delay ms (ritardo in ms)   Valore numerico  
      tra 000,0 e 999,9 
Descrizione: Questo è il tempo in millisecondi che intercorre tra 
quando il sensore viene attivato e quando il dispositivo viene innescato. 
Utilizzando il pulsante Select e poi uno dei pulsanti Freccia è possibile 
cambiare uno dei quattro valori numerici per volta fino a quando si è 
composto il valore numerico totale del ritardo espresso in millisecondi . 
Bulb sec     valore numerico 
      tra 00 e 99 
Descrizione: Il tempo in secondi durante il quale il dispositivo resterà 
attivato. 
 
Prefocus (autofocus)  No Se selezionato, l’autofocus non sarà 
       attivato 
      Sì Se selezionato l’autofocus sarà 
       attivato prima dello scatto se la 
       fotocamera supporta questa 
       funzionalità. 
NOTA: Lasciare su No collegando un flash. 



Impostazioni Sensore 
 
Trigger Type    Low (basso) 
      High(alto) 
      Threshld (soglia) 
      Digital 
Descrizione: L'impostazione Low chiuderà il circuito  quando la lettura 
del sensore è inferiore al valore impostato. 
L'impostazione High  chiuderà il circuito  quando la lettura del sensore è 
più alto del valore impostato. 
Con l'impostazione Threshld, quando si attiva, il sensore registra un 
valore di base e quindi il circuito verrà chiuso quando la lettura del 
sensore darà una lettura superiore al valore di soglia. Poi, una volta 
avvenuta l’esposizione in Bulb, verrà registrato un nuovo valore di base. 
Per vedere come questo possa essere utilizzato vedere l'esempio nella 
sezione dedicata al sensore di luce. 
L'impostazione Digital è da impiegare con sensori ad uscita digitale 
invece che analogica. Così, invece di un lettura 0-999 si otterrà solo uno 
0 (basso) o 1 (alto). Questa modalità è più veloce, ma non funziona con 
sensori che danno valori analogici. 
 
Trigger Value     valore numerico tra 000 e999 
      o Hi/Low, se l’impostazione è digitale 
Descrizione: Il primo numero è il valore di soglia impostato e il 
secondo il valore corrente letto dal sensore. Il valore corrente, che viene 
visualizzato a destra di quello impostato, viene aggiornato ogni 500 ms. 
Quando l’impostazione è su Threshld, il valore aggiornato è pari alla 
differenza tra le letture massima e minima durante il periodo di 
campionamento. 
Se si imposta su digital il display mostrerà Hi (alto) o Low (basso) al 
posto di un numero. 
 
Power (accensione)   On 
      Off_Dev1 
      Off_Dev2 
Descrizione: Questa impostazione consente al sensore di essere 



spento dopo che il dispositivo associato è stato attivato dal sensore. 
Per esempio se vi è un laser collegato alla porta Sensor1 e un sensore 
di luce collegato alla porta Sensor2, è possibile impostare Device1 
(fotocamera) per lo scatto in base all'input del Sensor2 (sensore di 
luce). Poi, se Sensor1 (laser) è impostato per lo spegnimento in base a 
Device2 (fotocamera collegata al sensore di luce), il laser si spegnerà in 
concomitanza dello scatto. È possibile aumentare la flessibilità del 
sistema utilizzando la modalità più potente "e" o "o" dei dispositivi per 
disattivare l'alimentazione di un sensore. 
Un esempio di utilizzo del menu Advanced Sensor con un microfono è 
descritto di seguito nella sezione Microphone Sensor. 
 
Menu Projectile 
Questo menu è un menu speciale per il sensore di proiettili. Le 
impostazioni dei parametri del menu sono descritte nella tabella 
seguente. 

 
 
Parametro      Opzioni    
Distanza     Valore numerico tra 00.0 e 99,9 
Descrizione: La distanza dal secondo sensore LED dalla posizione 
del proiettile quando viene innescato il flash. 
 
Low/High trigger   Low  
      High 



Descrizione: Determina la chiusura del circuito con valori bassi o alti 
del sensore. Il sensore di proiettile presenta valori alti quando non c’è 
nulla tra la coppia di sensori e bassi quando passa un proiettile (questo 
dovrebbe essere impostato su un valore basso come descritto di 
seguito). 
 
Distance Units     Inch 
      Cm 
Descrizione: Va impostato a seconda che l'utente voglia impiegare i 
pollici o i centimetri per misurare la distanza dal sensore 2 al punto in 
cui si desidera che il flash blocchi l’immagine del proiettile. 
 
Per ulteriori dettagli vedere la sezione più avanti  con l’esempio di come 
utilizzare questo menu con il Projectile Sensor. 
 
Menu Valve 
A causa delle sue dimensioni, l'intero menu (come nell’immagine) non è 
visibile per intero sul display. Premendo i tasti freccia su e giù si può far 
scorrere il menù sul display. Si tratta di un menu per usi speciali per il 
Valve Sensor. Le impostazioni dei parametri del menu sono descritte 
nella tabella seguente. 



 
 
Le seguenti impostazioni sono utili per la configurazione di un sensore 
valvola. Il sensore valvola deve essere collegato alla porta Sensor1.
 
 
Parametro     Opzioni   
V1 Drop1 Size    Valore numerico tra 000 e 999 
Descrizione: Il tempo in millisecondi durante cui la valvola resterà 
aperta per far uscire una goccia. 
 
V1 Drop2 Delay   valore numerico di ritardo tra 000 e 999 
Descrizione: Il tempo in millisecondi tra la prima e la seconda goccia.
 
V1 Drop2 Size    valore numerico tra 000 e 999 
Descrizione: Il tempo in millisecondi durante cui la valvola resterà 
aperta per far uscire la seconda goccia. 
 
Flash Delay    valore numerico tra 000 e 999 
Descrizione: Il tempo in millisecondi  tra la seconda goccia e il flash. 
 



Flash Delay Auto Inc   valore numericotra 0 e 9 
Descrizione: Il numero di millisecondi di implemento che il sistema 
imposta automaticamente per il ritardo del flash dopo ogni scatto. Ogni 
volta che si preme il pulsante Activate la valvola sarà attivata e il 
"Ritardo Flash" del menu di impostazione di cui sopra sarà aggiornato 
con un nuovo valore se questo è diverso da zero. 
 
Le seguenti impostazioni sono utili solo per gli utenti avanzati che 
operano con due sensori valvola. Il secondo sensore valvola deve 
essere collegato alla porta Sensor2. 
 
Parametro     Opzioni   
 
V2 Start Offset   valore numerico tra 000 e999 
Descrizione: Il tempo in millisecondi tra l’attivazione della valvola 1 e 
quella della valvola 2. Se volete la partenza contemporanea delle gocce 
impostare 0 come valore. 
 
V2 Drop1 Size    valore numerico tra 000 e 999 
Descrizione: Il numero di millisecondi della durata dell’apertura della 
valvola per far uscire una goccia. 
 
V2 Drop2 Delay   valore numerico tra 000 e 999 
Descrizione: Il tempo in millisecondi tra la prima e la seconda goccia. 
 
V2 Drop2 Size    valore numerico tra 000 e 999 
Descrizione: Il tempo in millisecondi durante cui la valvola sarà aperta 
per rilasciare la seconda goccia. 
 
Per utilizzare questo menu, collegare un sensore valvola alla porta 
Sensor1 e assicurarsi che sia acceso. Collegare un flash alla porta 
Camera/Flash 1 e collegare la fotocamera alla porta Camera/Flash 2. 
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questo menu vedere la sezione 
più in basso sul sensore valvola. 
  
 



Menu Intervallometero 
È il menu per scattare fotografie con la tecnica del time-lapse. 
 

 
 
Parametro     Opzioni  
Start Delay    ore: minuti: secondi 
Descrizione: il tempo tra l’attivazione del sistema e il primo scatto. 
 
Intervallo     ore: minuti: secondi 
Descrizione: tempo tra due scatti consecutivi in ore, minuti e secondi. 
 
# Shots (0 = Inf)   Valore numerico tra 0000 e 9999 
Descrizione: Il numero totale di intervalli (scatti) che saranno fatti. 
Impostando questo valore su 0 il sistema continua a scattare fino a che il 
sistema viene disattivato o fino all’esaurimento della batteria di Camera 
Axe.
 
Bulb (sec)     Valore numerico tra 000,0 a 999,9 
Descrizione: Il tempo di chiusura del circuito della porta camera/flash 
effettuato ad ogni intervallo. Molte fotocamere richiedono un definito 
tempo minimo per questo intervallo. 
 
HDR Stops    Valore numerico tra 0 e 9 
Descrizione: Questo valore determina il numero di scatti "extra" che 
vengono effettuati durante un intervallo. Per esempio lo 0 corrisponde 



ad un solo scatto per ogni intervallo. Impostando questo valore su 2 si 
ottengono tre scatti ad ogni intervallo. Un "HDR" si ottiene 
raddoppiando il tempo di posa ad ogni scatto (si veda l'esempio qui 
sotto). In questo caso bisogna impostare la ghiera dei tempi 
d’esposizione della fotocamera su B (bulb). 
 
Mirror Lockup    Sì 
      No 
Descrizione: Questa impostazione aggiunge un secondo scatto ad 
ogni scatto. Per utilizzare questa possibilità la fotocamera deve disporre 
della funzione che blocca lo specchio reflex in alto e avere questa 
funzione attivata. La fotocamera viene attivata una prima volta per 
sollevare lo specchio e poi, dopo due secondi (per consentire 
l’annullamento delle vibrazioni) una seconda volta per scattare la foto. 
Questa modalità è rivolta a quelle fotocamere che richiedono due scatti 
successivi per operare con lo specchio bloccato. In questa modalità 
mezzo secondo è richiesto per l’attivazione dello specchio mentre il 
ritardo stabilito per l’annullamento delle vibrazioni è di 1,5 secondi. 
 
Qui un esempio di come può essere impostata questa funzione: 
 
Parametro     Opzioni 
Start Delay     00:00:05 
Interval      00:01:00 
# Shots (0 = Inf)    2 
Bulb (sec)     001.0 
HDR Stops    3 
Mirror Lockup     No 
 
Questa impostazione avvia una sequenza totale di 8 scatti. Il primo 
avviene dopo 5 secondi dall’attivazione del sistema, per la durata di un 
1 secondo. Il secondo avviene circa mezzo secondo dopo e per la 
durata di 2 secondi, il terzo avrà una durata di 4 secondi e il quarto di  8 
secondi. La seconda sequenza di scatti, dal quinto all’ottavo, comincerà 
dopo 1 minuto e 5 secondi dall’attivazione e avrà tempi di attivazione 
dell'otturatore rispettivamente di 1,2,4 e 8 secondi. Questo menu è utile 



solo per scattare foto al buio o con filtri a densità neutra molto forti 
montati sull’obiettivo, a causa dei tempi di otturazione più brevi che si 
possono ottenere in questo modo (per una sequenza HDR di quattro 
scatti i tempi sono di 0,1, 0,2, 0,4 e 0,8 secondi). La ragione per cui il 
tempo minimo è di 1/10° di secondo è che molte fotocamere non 
consentono un tempo di posa inferiore a questo in posa B. Anche 1/10° 
di un secondo può essere troppo veloce per alcune fotocamere. Se 
avete problemi con la vostra fotocamera provate ad aumentare questo 
tempo. Un secondo dovrebbe essere un tempo sicuro per tutte le 
fotocamere. 
 
Impostazioni generali del menu 
Il menu delle impostazioni generali consente di attivare o disattivare la 
retroilluminazione o di tenerla accesa per 10 secondi dopo l’ultima 
pressione su un pulsante. Quando l'unità è impostata per spegnere la 
retroilluminazione dopo 10 secondi, premendo il pulsante Activate per 
passare alla modalità foto, la retroilluminazione si spegne. Su Camera 
Axe la retroilluminazione è ciò che in assoluto consuma più energia e 
spegnerla prolunga notevolmente la durata della batteria. 
 

 
 
Questo menu consente di controllare la modalità di avvio e di passare 
tra i set predefiniti come descritto di seguito. Il menu mostra anche la 
versione del software. 



Parametro     Opzioni 
 
Retroilluminazione   On 
      Off 
      10 sec 
Descrizione: Se su On, la retroilluminazione rimane accesa per tutto il 
tempo in cui resta accesa Camera Axe, se impostata su Off resta 
spenta. Se impostata su 10 secondi, la retroilluminazione resta accesa 
per 10 secondi dopo l’ultima pressione di un pulsante. 
 
Startup Mode    Menu 
      Photo 
Descrizione: Di default Camera Axe si avvia sempre presentando 
come prima cosa il menu. Volendo si può impostare Camera Axe in 
modo che all’avvio si trovi già in modalità Foto per consentire di 
scattare subito foto senza dover prima premere il pulsante Activate. 
 
Preset Group    Preset_1 
      Preset_2 
      Preset_3 
      Preset_4 
Descrizione: I quattro preset possono essere utilizzati per 
memorizzare le impostazioni del menù usate più spesso e per passare 
da una all'altra in modo da non dover ricordare tutte le singole 
impostazioni. 
 
NOTA: Il conto alla rovescia per lo spegnimento della retroilluminazione 
è inizialmente impostato nella funzione di Setup e viene ripristinato, se 
necessario, nella funzione detectButtonPress. 
 
Sensori 
Sono disponibili vari sensori per Camera Axe. A seconda del sensore e 
del menu in uso, è possibile scattare molti tipi di immagini. Questa 
sezione descrive i sensori disponibili per Camera Axe anche se è 
possibile usare qualsiasi tipo di sensore purché conforme ai requisiti 
elettrici di Camera Axe. 



Il jack da 3,5 mm per sensori fornisce l'alimentazione (+5 V), la terra e 
l'accesso all’ingresso analogico del microcontroller. La punta del jack da 
3,5 mm ha una tensione di +5 V, il contatto alla base è il neutro e il 
contatto centrale viene impegnato dal segnale del sensore. Nel software 
5.0 i contatti del sensore sono fluttuanti e non impiegano le resistenze 
interne di pull-up del chip Atmel. Ciò significa che se su una porta non è 
inserito un sensore, i valori non saranno validi e cambieranno 
sporadicamente. Se questo è un problema, le resistenze interne di pull-
up possono essere attivate con le seguenti due righe di comando in 
cameraAxe_helperFuncs.c 
 
//digitalWrite(SENSOR1_PIN, HIGH); 
//digitalWrite(SENSOR2_PIN, HIGH); 

 
Tuttavia questo intervento non è consigliabile perché le resistenze di 
pull-up possono influenzare le letture dei sensori. È meglio avere dati 
falsi quando non è collegato alcun sensore che avere letture influenzate 
dalle resistenze di pull-up quando sono inseriti dei sensori. Schemi, 
elenchi di parti e layout del circuito per ciascuno dei sensori descritti di 
seguito sono disponibili alla pagina web: 
http://www.cameraaxe.com/wiki/index.php?title=Sensors 
Queste informazioni possono essere utili per la costruzione sia di questi 
sensori che di altri se necessario. 
 
Sensore di Luce 
Il sensore di luce è utilizzato per attivare i dispositivi in base alle 
variazioni dell'intensità della luce. Un esempio di come il sensore di luce 
può essere impiegato è descritto qui di seguito. 
 



 
 
Un esempio di come questo sensore può essere impiegato tramite 
l’Advanced Sensor menu descritto in precedenza è la registrazione di 
una serie di scatti mentre il sole tramonta. Per questo si possono 
inserire nel menu le seguenti impostazioni. In questo caso, la 
fotocamera va collegata alla porta Camera/Flash1 e il sensore di luce 
alla porta Sensor1. In questo esempio le porte Camera/Flash2 e 
Sensor2 non vengono utilizzate. I valori in grigio sotto riportati vanno 
ignorati, per cui possono essere di qualsiasi entità senza aver alcuna 
influenza in questo esempio. 
 
Impostazioni periferica: 
Parametro     Device 1    Device 2 
Trigger sensore    Sensor1    Nessuno 
Delay ms      000.0    000.0 
Bulb sec      01     00 
Autofocus     No     No 
 
Impostazioni sensore: 
Parametro     Sensor1    Sensor2 
Trigger type    Threshld    Low 
Trigger Value     010    000 
Power     On    On 
 
La fotocamera dovrebbe essere impostata per scattare a priorità di 



diaframmi per consentire la variazione dei tempi dell'otturatore in 
funzione di come cambia la luce del giorno (oppure si può scegliere di 
impostare la modalità manuale sulla fotocamera). Impostando questi 
valori, Camera Axe farà scattare la fotocamera ogni volta che il sensore 
di luce leggerà un calo della luce di 10 unità. La fotocamera scatterà 
senza ritardo per 1 secondo (ma il tempo di scatto dipenderà della 
fotocamera), senza un tempo addizionale per l’autofocus. 
Quando si attiva il sensore, questo registra il valore di base e poi chiude 
il circuito quando legge una differenza superiore al valore di soglia 
impostato. Poi una volta che è avvenuta l’esposizione, viene registrato 
un nuovo valore di base. Questo metodo funziona bene per i tramonti in 
cui si desidera scattare una foto mentre la luce cambia poco a poco. 
 
Sensore Laser 
Il sensore laser non è in realtà un sensore in quanto non fa scattare un 
dispositivo, ma può essere utilizzato con il sensore di luce per creare un 
fascio di luce che può essere interrotto per attivare il sensore di luce. 
Quando si utilizza il menu Advanced Sensor, come descritto in 
precedenza, quando si inserisce il laser in una porta sensore di Camera 
Axe, il laser può essere spento un attimo prima che scatti il flash in 
modo che la sua luce non venga registrata nella foto. 
 

 
 
Un esempio di come il sensore laser può essere usato è fotografare un 
gatto che cammina al buio e attraversa il fascio laser. Per questo sono 



necessarie le seguenti impostazioni nel menu Advanced Senor. 
 
In questo caso la fotocamera viene collegata alla porta Camera/Flash1 
mentre un flash è collegato alla porta Camera/Flash2. Il sensore di luce 
è collegato alla porta Sensor1 e il laser è collegato alla porta Sensor2. 
 
Impostazioni periferica: 
Parametro     Device1   Device2 
Trigger sensore    Sensor1   Sensor1 
Delay ms      000.0   000.2 
Bulb sec      01    00 
Autofocus     No    No 
 
Impostazioni sensore: 
Parametro     Sensor1   Sensor2 
Trigger Type    Low    Low 
Trigger Value     100    000 
Power      Off_Sen2   On 
 
La fotocamera dovrebbe essere impostata sulla modalità manuale e 
l'apertura del diaframma e la velocità dell'otturatore devono essere 
impostate in funzione della potenza del flash. Il ritardo per il dispositivo 2 
(il flash) consente all'otturatore della fotocamera di scattare prima del 
flash. L'impostazione nella voce Power di Off_Sen2 spegne il laser 
prima che la fotocamera scatti in modo da non riprendere anche il 
fascio laser. Lo scatto avviene quando il valore della luce letto dal 
sensore scende sotto 100 (può essere necessario aumentare o 
diminuire questo valore a seconda della posizione rispettiva del sensore 
di luce e del sensore laser). 
 
Sensore Microfono 
Il sensore microfono è un sensore audio che viene utilizzato per attivare i 
dispositivi quando sente un suono forte ed acuto. Un modo di come il 
sensore del microfono può essere impiegato è descritto di seguito. 
 



 
 
Utilizzando un sensore microfono collegato alla porta Sensor2 e un flash 
collegato alla porta Camera/ Flash1, l'utente decide di far scattare il 
flash 1/2 secondo dopo la risposta del microfono. In questo caso vanno 
inserite le seguenti impostazioni. Device1 e Sensor2 sono configurate 
secondo la tabella qui sotto. Device2 deve avere il Trigger Sensor 
impostato su None mentre Sensor2 va ignorato. 
 
Impostazioni periferiche: 
Parametro     Device1   Device2 
Trigger Sensor     Sensor2   None 
Delay ms      500,0   000,0 
Bulb sec      01    00 
Autofocus     No    No 
 
Impostazioni sensore: 
Parametro     Sensor1   Sensor2 
Trigger Type    Low    Low 
Trigger Value     400    000 
Power      On   On 
 
Sensore Proiettile 
Il sensore proiettile va utilizzato con il menu Projetile, sopra descritto, 
per catturare le immagini di proiettili in volo (e di oggetti che esplodono) 
a una distanza specifica dal sensore in base alla velocità del proiettile 



che viene misurata dal sensore. 
 

 
 
Il sensore di proiettile va collegato aIle due porte per sensori di Camera 
Axe con due cavi, uno alla porta Sensor1 e il secondo alla porta 
Sensor2. Il sensore1 di Projetile Sensor deve intercettare per primo il 
proiettile mentre il sensore2 deve intercettarlo subito dopo, come 
riportato sulla scheda del circuito stampato di Projetile Sensor con 
scritte e frecce che indicano la direzione del proiettile. Il flash (s) va 
collegato alla porta Camera/Flash1 e/o alla porta Camera/Flash2. 
 
Quando l'apparecchio è in modalità foto il sistema viene avviato dal 
passaggio del proiettile davanti alla prima fotocellula che a sua volta 
avvia la seconda fotocellula che a sua volta registra il passaggio del 
proiettile. Il tempo necessario al proiettile per passare dalla prima alla 
seconda fotocellula è utilizzato per determinare la sua velocità. Il dato 
della velocità viene poi utilizzato per determinare il tempo di ritardo per 
l’attivazione del flash. Una volta trascorso il tempo di ritardo calcolato, le 
porte Camera/Flash1 e 2 vengono attivate per 1 secondo. Dopo 
l’attivazione dei dispositivi collegati a queste porte e la visualizzazione 
sul display della velocità del proiettile, l'unità visualizza un messaggio 
che dice "Ready for the projetile!” (pronto per il proiettile) e si prepara al 
passaggio di un altro proiettile davanti al primo sensore. Se passa più 
di un secondo tra la rilevazione della prima fotocellula e quella della 
seconda fotocellula, ovvero senza che quest’ultima venga attivata, viene 



visualizzato un messaggio che dice "Sensor2 did not trigger" (nessun 
rilevamento al secondo sensore) e quindi, dopo 5 secondi, l'unità 
ritorna in attesa di un proiettile. 
 
NOTA: Questo sensore e il relativo menu sono stati progettati per 
lavorare con proiettili di velocità costante (o quasi) come proiettili o 
pallini. Questo sensore e il suo menù possono essere anche impiegati 
per registrare la caduta di oggetti attraverso i due sensori, ma a causa 
degli effetti della forza di gravità, la distanza calcolata non è accurata e 
l'utente dovrà, per avere buoni risultati, far cadere l’oggetto (per 
esempio una goccia) ogni volta sempre dalla stessa posizione. 
 
NOTA: Questo menu impiega la lettura digitale veloce dei sensori 
(readSensorDigitalFast) che dipende dai valori di soglia impostati sul 
processore interno che stabilisce se il sensore è in stato 1 o 0. 
 
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Camera Axe con il sensore di 
proiettile la leggere l’articolo a questo indirizzo web: 
http://diyphotography.net/bullet-photography-at-home 
 
Sensore Valvola 
Il sensore valvola consente di scattare foto di goccioline. Quando viene 
utilizzato con il menu Valve sopra descritto, questo sensore consente di 
scattare foto di due gocce per volta comprese le collisioni di due gocce. 
 

 



Il sensore valvola va collegato alla porta Sensor1 di Camera Axe. Ci 
sono due possibilità per far scattare la fotocamera. La prima è di 
scattare manualmente con un tempo d’esposizione abbastanza lungo 
(per esempio 5 secondi) prima di attivare il sensore valvola. La seconda 
(che credo sia un po' più facile) è quella di collegare la fotocamera alla 
porta  Camera/Flash1 di Camera Axe e impostare la ghiera dei tempi 
della fotocamera su B in modo che Camera Axe possa attivare la 
fotocamera. Avrete bisogno di collegare uno o più flash alla porta 
Camera/Flash2. Il menu valvola attiverà la fotocamera, collegata alla 
porta Camera/Flash1, 100ms prima di far partire la prima goccia e 
chiuderà l’otturatore 200 ms dopo che il flash è scattato se collegato alla 
porta Camera/Flash2. Il  tempo restante è determinato dai parametri 
impostati su Valve Menu. 
 
Per maggiori dettagli sull'uso di Camera Axe con il sensore valvola e su 
questo esempio, vedere il tutorial alla pagina: 
http://www.cameraaxe.com/wiki/index.php?title=ValveSensor 
 
Sensore Photogate (fotocellula) 
Questo sensore a fotocellula, che va collegato ad una delle porte Sensor 
di Camera Axe, rileva quando qualcosa passa attraverso la sua 
apertura. Va molto bene per la rilevazione di proiettili ben mirati, gocce 
d'acqua, o qualsiasi oggetto che può passare attraverso un’apertura di 
0,4 pollici (1,016 cm). La funzione di questo sensore è simile a quella  
del sensore di luce e del laser, con la differenza che questo sensore 
impegna un’unica porta e che è più facile da configurare con oggetti di 
piccole dimensioni. 
 



 
 
Sensore di Movimento/Distanza 
Questo sensore, che si inserisce in una delle porte Sensor di Camera 
Axe, rileva la presenza di un dato oggetto sulla scena. La sua lettura 
viene aggiornata 20 volte al secondo, perciò non è utile per oggetti in 
rapido movimento ma è ideale per fotografare la fauna selvatica. La  
distanza massima di lavoro è di circa 10 piedi (3 metri). Il soggetto da 
rilevare deve avere almeno le dimensioni di un piccolo uccello mentre è 
sufficientemente accurata per rilevare un movimento di pochi centimetri. 
 

 
 
Camera Shutter Sync Sensor (sensore di apertura dell’otturatore) 
Questo sensore, che va collegato ad una delle porte Sensor di Camera 
Axe, rileva quando l'otturatore della fotocamera è aperto. Per utilizzarlo 



la fotocamera deve avere una porta pc-sync per la sincronizzazione di 
flash esterni. Per impostazione predefinita la maggior parte delle 
fotocamere fa scattare il flash all’apertura della prima tendina 
dell'otturatore (sincro sulla prima tendina), ma molte fotocamere hanno 
la possibilità di far scattare il flash anche subito prima che l’otturatore si 
chiuda (sincro sulla seconda tendina). Per maggiori dettagli sulle 
opzioni di sincronizzazione della vostra fotocamera leggere il suo 
libretto delle istruzioni. 
 

 
 
Sensore a clip 
Il sensore a clip, che va collegato ad una delle porte Sensor di Camera 
Axe, è un sensore generico rivolto agli utenti che vogliono realizzare i 
propri sensori. Questo sensore attiva Camera Axe quando rileva un 
cambiamento di conducibilità tra i suoi due contatti. 
 



 
 
Questo sensore può essere utilizzato, per esempio, collegando i due 
contatti ad un interruttore realizzato con due fogli di carta stagnola quasi 
a contatto tra loro in modo che quando qualcosa passa attraverso o 
sopra di loro provochi la chiusura del circuito. Altri esempi possono 
essere il collegamento di una fotoresistenza, di una termocoppia ed 
altro ancora. 
 
Scheda Multi-Flash 
Questa scheda, una volta collegata a una delle porte Camera/Flash di 
Camera Axe, replica l’assenso per un massimo di 4 dispositivi. 
Normalmente si possono collegare fino a 4 flash, ma si possono 
collegare anche fino a 4 fotocamere. Ogni dispositivo (fotocamera o 
flash) è isolato dagli altri dispositivi in modo che eventuali differenze di 
tensioni non creino problemi o danni ai dispositivi collegati. 
 



 




