
INSTRUCTIONS

MVH502A MVH502AH

15 cm 1,9 kg 7 kg 4 kg
5.9" 4.2 lbs 15.4 lbs 8.8 lbs

13 cm 1,7 kg 7 kg 4 kg
5.1" 3.7 lbs 15.4 lbs 8.8 lbs
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INTRODUZIONE
Progettata per videocamere digitali che supportano un carico fino a 7 kg (bilan-
ciamento di 4 kg) @ 55mm C.O.G.
CARATTERISTICHE
• Piastra rapida scorrevole per bilanciare la videocamera, comprensiva di dispo-

sitivo secondario di sicurezza.
• Attacchi per la videocamera da 1/4"W, 3/8"W e perno VHS
• Attacco femmina da 3/8" per treppiede (modello MVH502AH)
• Attacco al treppiede con semisfera da 75mm (modello MVH502A)
• Regolazione continua del frizionamento per movimenti PAN e TILT
• Leva panoramica posizionabile su ambo i lati della testa.
• Bolla di livellamento.
• Molla precaricata per supportare il peso della telecamera

PREPARAZIONE 
La testa è fornita completa di leva di comando "A" (fig. 1) non inserita.
Si può montare come mostrato in figura 1 avvitando la manopola "D".
La leva panoramica si può ruotare e posizionare con intervalli di 10° evitando 
scivolamenti o allentamenti accidentali.
La leva panoramica "A" si può montare indifferentemente sul lato destro o sinistro 
della testa.

MONTAGGIO DELLA TESTA SUL TREPPIEDE  E  (modello MVH502A)
La testa può essere montata sui treppiedi dotati di culla per semisfera da 75mm.
Per montare la testa sul treppiede fare riferimento alla figura 2A:
 - piazzare la testa nella culla del treppiede.
 - avvitare l’impugnatura "H" contro la culla, ma senza serrarla.
 - reggere l’impugnatura "H" e livellare la testa usando la livella a bolla "C" (fig. 1) 
come riferimento.

 - serrare a fondo l’impugnatura "H" per bloccare la testa al treppiede.

MONTAGGIO DELLA TESTA SUL TREPPIEDE  (modello MVH502AH)
Montare la testa sul treppiede usando il foro filettato "F" da 3/8".

I dischi di ancoraggio dei treppiedi Manfrotto sono dotati di tre grani "B" da 
stringere contro la base della testa per garantirne un bloccaggio sicuro.
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INTRODUCTION
Designed for digital camcorder for loads up to 7kg/15.4lbs (balancing 4kg/8.8lbs) 
@ 55mm C.O.G.
KEY FEATURES
• Quick release sliding plate for balancing the camcorder with secondary safety 

latch
• 1/4"W and 3/8"W camera screw and VHS pin
• 3/8" female tripod attachment (model MVH502AH)
• 75mm head ball (model MVH502A)
• PAN and TILT drag adjustment continuous
• Pan bar can be fitted left or right
• Spirit level for fine levelling
• Built-in balance spring to help to support the camera weight

SET UP 
The head is supplied with the pan bar "A" (fig. 1) dismantled.
It can be mounted as shown in figure 1 by screwing knob "D". 
The pan bar can be rotated and positioned at any 10° interval while avoiding slip-
page or accidental loosening.
The pan bar "A" can be also fitted to the left or right side of the head.

MOUNTING THE HEAD ON A TRIPOD  &  (model MVH502A)
The head can be mounted on tripods with 75mm diameter bowl.
To mount the head on tripod see fig. 2A:
 - place the head into the tripod bowl
 - screw grip "H" up against the bowl, but do not tighten it
 - hold grip "H" and level the tripod head using the spirit level "C" (fig. 1) as a 
reference

 - tighten grip "H" fully to lock head to tripod

MOUNTING THE HEAD ON A TRIPOD  (model MVH502AH)
Assemble the head on the tripod using 3/8" female thread "F".

The top plate on Manfrotto tripods are equipped with three set screws "B" 
which clamp against the base of the head to ensure effective and secure 
locking.
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