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Scheda fotocamere n. 8 

ROLET 

SCHEDA  TECNICA
Modello ROLET

Costruttore CMF - Bencini

Tempi otturatore 1/30 + B

Anno presentazione 1946 Sincro lampo no

Tipo apparecchio Apparecchio in 
metallo con ottica 
rientrante

Autoscatto no

Dimensioni cm 12x7x6 (chiusa) 

Formato pellicola 127 Peso g  300 ca

Formato negativo 4x6 cm

Obiettivo - focale 75mm / 1:11

- messa a fuoco in due posizioni: 
1-3 mt / 3mt - inf.

- diaframmi unico

Altre informazioni:
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Descrizione dell’apparecchio: 

La ROLET venne prodotta a partire dal 1946.  
Questo apparecchio, per pellicola formato 127 e 

negativi di 4x6 cm, venne progettato frettolosamente 
a partire da un corpo macchina ideato per diventare 
una folding su cui venne adattato un tubo metallico 
sormontato dal gruppo obiettivo – otturatore.     

Tutta questa fretta si era resa necessaria per con- 
trobattere efficacemente la concorrenza della Ferra-
nia che nello stesso periodo aveva presentato la sua 
Delta.                                                        

L'obiettivo era un aplanatico da 75 mm con un 
unico diaframma uguale a 11 montato sul  barilotto 
che in posizione di riposo rientrava nel corpo mac-
china e da quella posizione doveva essere tirato in 
fuori per poter fotografare.                                 

Per la messa a fuoco l'obiettivo poteva essere re-
golato su due posizioni , una per soggetti posti tra 1 
e 3 metri e l'altra per soggetti da 3 metri all'infinito; 
la regolazione avveniva modificando la distanza del-
l'obiettivo dal corpo dell'apparecchio ossia estraendo 
più o meno il barilotto porta obiettivo. 

Sul barilotto erano incisi alcuni riferimenti per 
avere una o l'altra messa a fuoco.                            

Un semplice otturatore consentiva un tempo uni-
co di 1/30 e la posa B, una levetta presente sul bloc-
co obiettivo-otturatore consentiva di impostare uno o 
l'altro tempo.                                                              

Il pulsante di scatto era posto sul corpo dell'ap-
parecchio.                                                 

Quando l'apparecchio era chiuso, ossia il barilot-
to non era estratto, il pulsante di scatto non azionava 
l'otturatore e non era possibile fare fotografie. 

L'avanzamento della pellicola era comanda-
to da una manopola presente sull'apparecchio e sul 
dorso, attraverso una finestrella, si leggeva la nume-
razione della pellicola; non esisteva protezione con-
tro le doppie esposizioni. 

Il caricamento della pellicola avveniva aprendo il 
dorso dell'apparecchio agendo su una levetta presen-
te sul corpo macchina.                     

L'inquadramento del soggetto da fotografare av-
veniva mediante un piccolo mirino galileiano che 
mostrava all'incirca il campo inquadrato dall'obietti-
vo riproducendo il formato del negativo. 

L'apparecchio poteva essere montato sul caval- 
letto a mezzo dell'apposito attacco presente sul 
fondello ma non era presente l'attacco per lo scatto 
flessibile.                                                                

Sul fondo dell'apparecchio era presente un 
piccolo piedino estraibile a mezzo di una levetta che 
consentiva di mantenere in piano l'apparecchio 
aperto posto su un tavolo o simile.

Fig 1 - Apparecchio con obiettivo chiuso

Fig 2 - Apparecchio con obiettivo estratto

Fig 3 - Apparecchio visto da sopra con obiettivo estratto

  

Fig 4 - Particolare 
dell'obiettivo estratto con i 
riferimenti incisi per la 
regolazione della messa a 
fuoco 
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La Rolet aveva in dotazione un grazioso tappo 
per l’obiettivo in metallo con inciso a rilievo il nome 
dell’apparecchio;  purtroppo  oggi  non  tutti  gli 
esemplari  che  vengono  rinvenuti  possiedono  tale 
curioso accessorio dal momento che i tappi, insieme 
ai  libretti  di  istruzione,  sono  tra  le  cose  che  più 
facilmente vengono smarrite.

Questo apparecchio aveva come unico accessorio 
una semplice borsa in similpelle

Le varianti:
La Rolet restò nei listini della Bencini dal 

1946 al 1951 ca. e durante tale periodo non subì 
nessuna modifica. 

 Dal punto di vista collezionistico è un apparec- 
chio poco comune ed interessante perché si tratta 
della prima fotocamera interamente in metallo e 
diversa dalla box prodotta dalla Bencini. 

Fig 5 - La Rolet con tappo copriobiettivo da      
            una pubblicità dell'epoca

Fig 6 - Apparecchio visto da sotto 

Fig 7 - Retro della Rolet chiusa

Fig 7a - Retro della Rolet aperto
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Scheda pubblicità n 1


