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Figura 1

Montaggio del telescopio
Prima di iniziare
Leggete con attenzione le istruzioni prima di iniziare. Montate li telescopio con la
luce del giorno. Scegliete una superficie ampia per appoggiare tutte le parti che
toglierete dalla scatola del telescopio.

Montaggio del treppiede

Estensione delle gambe del treppiede (Figura 1)
• Spingete la sezione centrale di ciascuna gamba del treppiede fino a farla sporgere

in basso, al di sotto della vite di blocco.
• Allargate le gambe del treppiede per consentire al treppiede di stare appoggiato al

terreno.
• Regolate l'altezza di ciascuna gamba fino a livellare il treppiede.

Attenzione!
Non usate mai il telescopio per osservare direttamente il Sole. I vostri occhi subirebbero
danni permanenti. Per osservare il Sole usate un filtro appropriato. Quando osservate il
Sole, tappate il cercatore per proteggerlo dal calore. Non usate mai filtri solari per oculari
e non usate il telescopio per proiettare la luce solare su un'altra superficie. Infatti lo
sviluppo del calore dovuto alla radiazione solare danneggerebbe gli elementi ottici del
telescopio.



4 Montaggio del telescopio

Montaggio del vassoio porta-accessori (Figura 2)
• Appoggiate il vassoio porta-accessori sui distanziali del treppiede e fissatelo

usando le apposite manopoline avvitate dal di sotto.

Fissaggio montatura sul treppiede (Figura 3)
• Appoggiate la montatura sulla piattaforma superiore del treppiede.
• Spingete verso l'alto la grossa manopola che si trova sotto la piattaforma e avvitate

la vite di fissaggio all'interno della montatura.

Figura 2

Figura 3
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Riposizionamento della testa della montatura (Figure 4.1 - 4.5)

Seguite i disegni qui sotto per posizionare la montatura nella posizione  puntata verso l'alto.

Sbloccate la manopola
di blocco dell'asse di
Declinazione.
Ruotate di 90°

Sbloccate la manopola
di blocco dell'asse di
Ascensione Retta sul
lato opposto. Ruotate
di 180°

Sbloccate la leva di blocco
dell'altezza. Inclinate l'asse
all'angolo della vostra
latitudine locale.

Ruotate di 180° Serrate la leva di
blocco dell'altezza e le
manopole di blocco di
Declinazione e di
Ascensione Retta.

Installazione del contrappeso (Figura 5)

• Fate scorrere il contrappeso a metà della barra. Tenete il contrappeso con una
mano e inserite la barra nel foro filettato presente sulla montatura usando l'altra
mano. Fissate la barra alla montatura.

• Stringete la vite di blocco del contrappeso per fissarlo in posizione.

Figura 4.1 Figura 4.2 Figura 4.3 Figura 4.4 Figura 4.5

sbloccare

sbloccare

Figura 5

Manopole flessibili

Contrappeso

Asta del
contrappeso

Asse di
declinazione

Asse di
Ascensione Retta
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Installazione delle manopole flessibili (Figura 5)

• Inserite la parte cava delle manopole flessibili sulle estremità delle viti senza fine
di AR e DEC. Fissate le manopole flessibili usando le apposite viti.

Fissaggio degli anelli sulla montatura (Figura 6)

• Togliete gli anelli dal telescopio svitando le manopole e aprendo le due metà degli
anelli fino a riuscire a separarli dal tubo.

• Appoggiate gli anelli sulla piastra di montaggio della montatura e fissateli in
quella posizione inserendo i due bulloni da sotto la piastra, avvitandoli nell'anello
e stringendo i bulloni usando la chiave fornita a corredo.

Montaggio del tubo del telescopio negli anelli (Figura 7)
• Prendete il tubo del telescopio dalla sua scatola.
• Trovate il punto di equilibrio del tubo del telescopio. Appoggiate il tubo tra gli

anelli posizionando il punto di equilibrio a metà tra gli anelli. Chiudete gli anelli e
serrate le viti. Non stringete troppo.

Figura 6

Piastra di
montaggio

Anello

Bullone

Figura 7
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Montaggio del cercatore
• Prendete il cercatore.
• Svitate completamente le due manopoline zigrinate che si trovano vicino

all'estremità del tubo,  vicino al fuocheggiatore
• Inserite il supporto del fuocheggiatore sulle due viti che sporgono dal tubo del

telescopio.
• Fissate il cercatore al tubo avvitando a fondo le due manopoline zigrinate.

Installazione del diagonale e dell'oculare

• Allentate le viti all'estremità del fuocheggiatore e togliete il tappo di plastica nera.
• Inserite il diagonale nel foro posteriore del fuocheggiatore e stringete le viti per

bloccarlo in posizione.
• Allentate le viti presenti sul diagonale.
• Inserite l'oculare desiderato nel diagonale e bloccatelo stringendo le viti.

Figura 8

Oculare

Diagonale Portaoculari

Figura 9
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Figura 10

Uso del telescopio
Allineamento del cercatore
• Puntate il telescopio principale su un oggetto terrestre

distante.
• Centrate l'oggetto nel campo dell'oculare usando i moti

micrometrici e infine bloccate bene gli assi della montatura.
• Centrate l'oggetto sul reticolo del cercatore usando le tre viti

di allineamento (Figura ).

Nota: Evitate di stringere in modo eccessivo le viti di
allineamento del cercatore.

Nota importante: nel cercatore l'oggetto apparirà orientato al
contrario, mentre nel telescopio usato con il diagonale,
l'orientazione dell'oggetto osservato apparirà corretta nel senso
alto-basso e invertita nel senso destra-sinistra.

La messa  a fuoco
Ruotate lentamente, in una direzione oppure in quella  opposta, le manopole di messa
a fuoco che si trovano nella parte inferiore del fuocheggiatore, fino a ottenere
un’immagine nitida. Di solito è necessario ritoccare ogni tanto la messa a fuoco, a
causa di piccole variazioni causate dall’abbassamento della temperatura, flessioni
meccaniche, ecc. Quando cambiate oculare o quando aggiungete una lente di Barlow
è sempre necessario mettere di nuovo a fuoco.

Figura 11
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Il bilanciamento del telescopio
Il telescopio deve essere bilanciato prima di ogni osservazione. Il bilanciamento
riduce lo stress della montatura, riduce al minimo la tendenza a vibrare del telescopio
e facilita l'uso dei comandi micrometrici. Il bilanciamento è particolarmente
importante quando si utilizza il motore di inseguimento (opzionale) per le riprese
fotografiche degli oggetti del cielo.

Il telescopio deve essere bilanciato dopo avere montato tutti gli accessori che si
intendono usare. Per bilanciare il vostro telescopio, accertatevi che il treppiede sia
appoggiato su una superficie stabile. Nel caso vogliate fotografare con il telescopio,
puntate lo strumento nella direzione in cui volete riprendere la foto ed effettuate il
bilanciamento in quella posizione.

Bilanciamento in Ascensione
Retta

Prima di eseguire il bilanciamento del
telescopio è necessario che tutti gli
accessori che si intendono usare siano
stati già montati sul tubo.

• Aprite le manopole di blocco degli
assi di Ascensione Retta e
Declinazione. Ruotate il telescopio
fino a portare il tubo e la barra dei
contrappesi in posizione orizzontale
(vedi figura 12, a lato), paralleli al terreno con il tubo del telescopio su un lato
della montatura.

• Serrate la leva di blocco dell'asse di Declinazione.
• Muovete il contrappeso lungo la barra fino a quando il telescopio risulterà

bilanciato, restando fermo quando viene lasciato libero.
• Stringete la vite per fissare il contrappeso nella nuova posizione.

Bilanciamento in Declinazione

Prima di eseguire il bilanciamento del telescopio in Declinazione è necessario che
tutti gli accessori che si intendono usare siano stati già montati sul tubo.
Prima di procedere con il bilanciamento in Declinazione bisogna avere già eseguito il
bilanciamento in AR.

Figura 12
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• Aprite le manopole di blocco dell'asse di AR.
• Ruotate il telescopio fino a portare la barra dei contrappesi in posizione

orizzontale (vedi figura 12, nella pagina precedente).
• Allentate la leva dell'asse di Declinazione e ruotate il tubo portandolo in posizione

orizzontale.
• Lasciate libero il tubo del telescopio e determinate in quale direzione tende a

cadere. Svitate leggermente gli anelli che serrano il tubo del telescopio e fate
scorrere il tubo avanti o indietro, rispetto agli anelli, fino a bilanciarlo.

• Quando il telescopio non tenderà più a ruotare dalla posizione orizzontale di
partenza, serrate gli anelli e la leva di blocco dell'asse di Declinazione.

L'allineamento polare della montatura
equatoriale
Per consentire al vostro telescopio di inseguire correttamente il moto apparente dei
corpi celesti dovete allineare la vostra montatura dirigendo il suo asse di Ascensione
Retta verso il Polo Celeste Nord (o Sud, se vi trovate in una località a sud
dell'equatore). L'Italia si trova nell'Emisfero Nord e quindi sarà possibile puntare la
montatura in direzione della Stella Polare, che è molto vicina al Polo Celeste Nord.
Se effettuate una osservazione occasionale, è sufficiente puntare grossolanamente
l'asse di Ascensione Retta della montatura verso Nord, inclinandolo ad un angolo
uguale alla vostra latitudine locale, il cui valore è ricavabile con una cartina
geografica. Prima di iniziare ad eseguire l'allineamento polare della montatura,
accertatevi che la base della montatura sia livellata (parallela al terreno) e che il
cercatore sia ben allineato con il telescopio.

Trovate il valore della vostra latitudine locale su una cartina stradale o su una mappa
geografica. Guardate sul fianco destro della vostra montatura e vedrete una scala
graduata da 0 a 90 gradi. Sbloccate lo snodo della montatura ruotando la leva di
blocco in senso antiorario. Sul retro della montatura troverete una grossa vite che
spinge su una leva interna, consentendo di modificare l'inclinazione della montatura.

Figura 13

Vite di regolazione
altezza asse di
Ascensione Retta

Indice Latitudine

Scala Latitudine

Leva blocco inclinazione
asse di Ascensione Retta

sbloccare
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Ruotate questa vite fino a portare l'indice della scala della latitudine a coincidere con
il valore della vostra latitudine locale (ad esempio: Milano e Torino 45 gradi, Roma
42 gradi, Napoli 40 gradi, Palermo 38 gradi).

Localizzazione della Stella Polare
La Stella Polare si trova ad una distanza di meno
di 1 grado dal Polo Celeste Nord. Siccome la sua
posizione non coincide esattamente con quella
del Polo Celeste, la Stella Polare sembra tracciare
un piccolo cerchio attorno al Polo durante la
rotazione della Terra. La Stella Polare è spostata
rispetto al Polo Celeste verso la costellazione di
Cassiopea e dalla parte opposta a dove si trova la
parte terminale del "timone" dell'Orsa Maggiore.

Nota: Ricordate che, nel corso della notte e con il
cambio delle stagioni, le costellazioni ruotano
attorno al Polo Celeste, e quindi la loro posizione
sarà spesso differente rispetto alla mappa visibile
qui a fianco.

Procedura per l'allineamento polare della montatura EQ1:

• Allentate la manopola dell'asse di
Declinazione e ruotate il tubo del
telescopio fino a quando l'indice del
cerchio graduato di Declinazione non si
troverà in corrispondenza del valore di 90°.
Bloccate l'asse di Declinazione.

• Allentate la manopola che blocca la
rotazione orizzontale della montatura - che
si trova alla base della montatura, in cima
al treppiede - e ruotate la montatura
orizzontalmente fino a quando l'asse di
Ascensione Retta non punti in direzione
della Stella Polare.

• Guardate nel cercatore e centrate la Stella
Polare sul reticolo regolando finemente la
posizione orizzontale e verticale (usando la
vite di regolazione micrometrica
dell'altezza).
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• Dopo avere ottenuto un buon allineamento polare, stringete la manopola di blocco
del movimento orizzontale.
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L'inseguimento degli oggetti celesti
Quando si osserva il cielo con un telescopio, gli oggetti astronomici sembrano
muoversi lentamente nel campo del telescopio. Quando la montatura è correttamente
allineata al polo, dovete solo accendere il moto orario agendo sull'apposita manopola
flessibile che comanda il movimento micrometrico dell'asse di Ascensione Retta per
inseguire il movimento degli oggetti celesti nel cielo. La manopola flessibile in
Declinazione non è necessaria per l'inseguimento.

Nota: se vi accorgete che, per inseguire il moto apparente di un oggetto, siete
costretti ad usare molto spesso la manopola flessibile del movimento in Declinazione,
allora significa che avete sbagliato l'allineamento dell'asse polare della montatura.
Rileggete con attenzione il capitolo precedente: "Procedura per l'allineamento polare
della montatura EQ1" ed eseguite correttamente l'allineamento.

Uso dei cerchi graduati
Il modo più rapido per trovare un oggetto consiste nell’imparare a riconoscere le
costellazioni e nell’usare il cercatore, ma se l’oggetto è troppo debole potreste voler
usare i cerchi graduati di puntamento che sono incorporati sulla vostra montatura
equatoriale. I cerchi graduati consentono di localizzare gli oggetti celesti conoscendo
le loro coordinate, ricavate ad esempio consultando un atlante celeste. Prima di usare
i cerchi graduati per puntare gli oggetti dovrete allineare con precisione vostro
telescopio con il polo celeste e dovrete calibrare il cerchio graduato di Ascensione
Retta

Come leggere il cerchio
graduato di Ascensione Retta
Il cerchio graduato di Ascensione
Retta della montatura EQ1 è diviso
in ore, da 0 a 24, con divisioni
intermedie che rappresentano
incrementi di 10 minuti. La
numerazione incisa sulla parte
superiore del cerchio graduato va
utilizzata nell’emisfero Nord, mentre
quella incisa sulla parte inferiore del
cerchio va utilizzata nell’emisfero
Sud (Fig. 16).

Manopola blocco
asse di Ascensione
Retta

Cerchio
Graduato di
Ascensione
Retta

Indice di
Ascensione
Retta

Figura 16
Cerchio
graduato di
Declinazione
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Impostazione (calibrazione) del cerchio graduato di Ascensione Retta
Per impostare il vostro cerchio graduato di Ascensione Retta dovrete trovare una
stella di cui conoscete le coordinate. Ad esempio, nel cielo estivo potreste scegliere la
brillante stella Vega, di magnitudine 0.0, che si trova nella costellazione della Lyra.
Consultando un atlante celeste scopriamo che Vega ha una ascensione retta di 18h
36m. Allentate i blocchi degli assi di Ascensione Retta e di Dec. della montatura e
centrate Vega nel campo del telescopio ruotando il telescopio in Ascensione Retta e
in Dec.  Bloccate la montatura nella nuova posizione. Ora ruotate il cerchio
graduato di Ascensione Retta fino a leggere 18h 36m. Ora siete pronti per usare i
cerchi graduati per la ricerca degli oggetti nel cielo.

La ricerca degli oggetti con i cerchi graduati

Esempio: Come trovare la debole nebulosa planetaria M57, detta “Nebulosa
Anulare della Lyra”.

Consultando un atlante celeste, sappiamo che
le coordinate di questa nebulosa sono Dec.
33° e Ascensione Retta 18h 52m. Ruotate il
telescopio in Declinazione fino a leggere il
valore di 33° sul cerchio di Declinazione e
ruotate il telescopio il Ascensione Retta fino
a leggere il valore di 18h 52m sul vostro
cerchio di Ascensione Retta e guardate nel
campo del telescopio usando un oculare a
basso ingrandimento: la nebulosa M57
dovrebbe trovarsi nel campo dell’oculare.
Centrate M57 nel campo del telescopio
usando i moti elettrici del telescopio.

Se conoscete già abbastanza bene il cielo
notturno, può essere conveniente cercare un
oggetto usando solo la Declinazione.
Potremmo trovare la Nebulosa Anulare solo
impostando il valore di 33° sul cerchio di
Declinazione, e quindi spostando il telescopio
in Ascensione Retta attraverso la costellazione della Lyra fino a veder apparire la
nebulosa nel campo dell’oculare.

I cerchi graduati vi porteranno nelle vicinanze dell'oggetto che volete osservare, ma
non sono sufficientemente precisi per permettervi di portare l'oggetto al centro del
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campo dell'oculare. La precisione dei cerchi graduati dipende anche dalla precisione
con cui avete allineato il telescopio sul polo celeste.

Uso degli oculari della Lente di Barlow

Gli oculari ingrandiscono l'immagine formata dall'obiettivo e la proiettano
nell'occhio, determinando l'ingrandimento (quante volte un oggetto appare più vicino)
e il campo visivo dell'immagine. Inserite l'oculare nel diagonale e stringete la vite del
diagonale per fissarlo in posizione.

La lente di Barlow 2x può essere usata per aumentare l'ingrandimento dell'oculare.
Inserite la lente di Barlow nel fuocheggiatore, poi inserite il diagonale nella Barlow e
infine l'oculare nel diagonale.

L'oculare va scelto in base alle dimensioni angolari dell'oggetto osservato. Esempio:
Per vedere per intero la luna nell'oculare (il cui diametro angolare è di ½ grado)
scegliete un oculare che offra questo campo visivo. Se si aumenta troppo
l'ingrandimento si ottiene un campo molto ristretto e un'immagine molto scura e poco
nitida.
Per inquadrare un oggetto nell'oculare, prima di tutto centratelo nel campo del
cercatore. Il cercatore ha un ingrandimento basso e inquadra un campo più ampio di
quello del telescopio principale. Il cercatore deve essere allineato durante il giorno su
un oggetto terrestre.
Il fuocheggiatore utilizza un meccanismo a cremagliera per mettere a fuoco le
immagini fornite dal telescopio. Ruotate lentamente le manopola del fuocheggiatore
fino a rendere nitide le immagini.

diagonale

Lente di
Barlow

Oculare
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Il Puntamento del telescopio
Una montatura equatoriale alla tedesca come la vostra EQ1 possiede una regolazione
che consente di inclinare l'asse polare della montatura per consentirgli di puntare il
Polo Celeste Nord o Sud. Una volta allineata la montatura sul Polo Celeste, essa deve
essere ruotata solo attorno all'asse polare per tenere gli oggetti centrati nel campo.
Questo significa che, durante le osservazioni, non dovrete quindi mai ruotare la base
della montatura o cambiare l'inclinazione dell'asse polare (cioè l'impostazione della
latitudine). La montatura è stata già allineata correttamente sulla vostra Latitudine
geografica durante le fasi dell'Allineamento Polare e le operazioni di puntamento
vanno eseguite ruotando il tubo ottico attorno agli assi di Ascensione Retta e di
Declinazione.
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Un problema comune a molti principianti consiste nel riconoscere che una montatura
equatoriale allineata al polo celeste agisce come una montatura altazimutale che viene
usata inclinata ed allineata rispetto a un punto di riferimento. Le montature
equatoriali sono dotati di un meccanismo che permette di inclinare l'asse polare ad un
angolo corrispondente alla latitudine della località di osservazione, e di conseguenza
essa ruota attorno ad un piano che è parallelo all'equatore celeste (e a quello
terrestre). Questo diventa il suo "orizzonte"; ma ricordate che parte del nuovo
orizzonte è normalmente bloccato dalla Terra.
Questo nuovo movimento "azimutale" è chiamato Ascensione Retta (Ascensione
Retta). Oltre a questo, la montatura ruota verso Nord (+) e verso Sud (-) dall'Equatore
Celeste verso i poli celesti. Questa "altezza" con i segni + e - rispetto all'equatore
celeste viene chiamata Declinazione (Dec).

ATTENZIONE!
Il movimento micrometrico dell'asse di Ascensione Retta è continuo su tutti e 360
gradi, mentre il movimento micrometrico dell'asse di Declinazione ha una escursione
parziale ed agisce per un angolo limitato a soli 20 gradi circa, raggiungendo ad un
certo punto la fine della sua corsa in entrambe le direzioni. Pertanto, una volta
raggiunta la posizione di fine corsa, la manopola va ruotata nella direzione opposta
per un certo numero di giri perché torni ad essere operativa.

Il puntamento del Polo Nord Celeste
Per gli esempi che seguono, si assume che il
sito di osservazione si trovi nell'Emisfero
Nord. Nel primo caso, il tubo ottico sta
puntando verso il Polo Nord Celeste. Questa
è la sua posizione durante il procedimento
di allineamento polare. Siccome il tubo del
telescopio è parallelo all'asse polare della
montatura, questo è anch'esso puntato verso
il Polo Nord Celeste in quanto esso viene
ruotato attorno a quell'asse in senso anti-
orario oppure orario.
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Puntamento verso l'orizzonte ovest o est

 Ora, puntate il telescopio verso l'orizzonte ovest oppure est. Se il contrappeso sta
puntando verso Nord, il telescopio può essere ruotato da un orizzonte all'altro attorno
all'asse di Declinazione in un arco che passa attraverso il Polo Nord Celeste (ogni
arco di Declinazione passa attraverso il Polo Nord Celeste se la montatura è allineata
al polo). Si può vedere che se il tubo ottico richiede di essere puntato verso un
oggetto a nord o a sud di questo arco, esso deve essere ruotato anche attorno all'asse
di Ascensione Retta

Il puntamento verso direzioni differenti dal Nord

Il puntamento in qualsiasi direzione differente dal Nord richiede una combinazione
delle posizioni di Ascensione Retta e Dec (Fig.i-3). Questo può essere visualizzato
come una serie di archi di Dec, ciascuno risultante dalla posizione di rotazione
dell'asse di Ascensione Retta In pratica, tuttavia, il telescopio viene normalmente
puntato con l'aiuto di un cercatore, allentando entrambe le leve di blocco degli assi di
Ascensione Retta e Dec e ruotando la montatura attorno ad entrambi gli assi fino a
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quando l'oggetto è centrato nel campo dell'oculare. La rotazione viene eseguita più
facilmente appoggiando una mano sul tubo ottico e l'altra mano sulla barra dei
contrappesi, in modo che il movimento attorno ai due assi sia dolce, senza dover
applicare forze laterali ai cuscinetti di rotazione degli assi. Quando l'oggetto è stato
centrato, bisogna stringere le due leve di blocco degli assi per impedire che l'oggetto
esca dal campo dell'oculare e per consentire alla montatura di inseguirlo con il motore
di Ascensione Retta

Il puntamento di un oggetto celeste

 Il puntamento di un oggetto, per esempio verso Sud (Fig.i-4) può essere spesso
ottenuto posizionando il tubo ottico su uno dei lati della montatura. Quando è
possibile scegliere tra i due lati, in particolare quando prevedete di fare una lunga
osservazione nell'Emisfero Nord, bisognerebbe scegliere il lato Est (Fig.i-4b) perché
il moto di inseguimento in Ascensione Retta muoverà il tubo allontanandolo dalle
gambe del treppiede. Questo è particolarmente importante quando usate il motore di
Ascensione Retta perché il tubo ottico può andare a urtare contro le gambe del
treppiede, bloccando il movimento di inseguimento e quindi danneggiando il motore
di Ascensione Retta oppure gli ingranaggi di trasmissione.
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I telescopi dotati di una lunga focale hanno
spesso una "zona cieca" quando puntano
verso lo zenit, perché il loro portaoculari va
a urtare contro le gambe del treppiede. Per
aggirare questa limitazione, consigliamo di
far scorrere con attenzione il tubo ottico
verso l'alto all'interno degli anelli. Questo
può essere fatto senza danni perché il tubo
punta in verticale, e di conseguenza non
provoca nessun problema di sbilanciamento
in Declinazione. E' molto importante
riportare il tubo nella posizione originale,
correttamente bilanciata in Declinazione
prima di osservare altre zone del cielo.

Può rappresentare un problema quando il
tubo ottico si viene a trovare in una
posizione in cui l'oculare, il cercatore e le
manopole di messa a fuoco sono in
posizioni scomode. Il diagonale può essere
ruotato per portare l'oculare in una posizione
più comoda. Tuttavia per regolare la
posizione del cercatore e delle manopole di
messa a fuoco è necessario ruotare il tubo
rispetto agli anelli. Allentate le manopole
che stringono gli anelli sul tubo e ruotate il
tubo attorno al suo asse. Fate questa
operazione se intendente osservare a lungo
in quella zona di cielo, ma è scomodo farlo
ogni volta che volete osservare brevemente
una certa zona di cielo.

Se volete osservare comodamente,
impostate adeguatamente l'altezza della
montatura rispetto al terreno, regolando la
lunghezza delle gambe del treppiede.
Dovete valutare l'altezza in cui volete che si
trovi, mediamente, l'oculare, e se possibile
prevedete di osservare in posizione seduta,
su uno sgabello.  Fate attenzione a montare
il telescopio in una posizione alta a
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sufficienza, altrimenti andranno ad urtare contro il terreno quando vorrete puntare
oggetti vicini allo zenit. Al contrario, un tubo ottico molto corto può essere montato
più in basso, avendo meno tendenza a vibrare, ad esempio sotto l'azione del vento.
Queste sono decisioni che devono essere prese prima di iniziare l'allineamento polare
della montatura.

La scelta dell’oculare più adatto
Calcolo degli ingrandimenti

L’ingrandimento fornito da un telescopio è determinato dalla lunghezza focale
dell’oculare che viene usato con esso. Per determinare l’ingrandimento del vostro
telescopio, dividete la sua lunghezza focale per la lunghezza focale dell’oculare che
volete usare. Per esempio, un oculare da 10mm di lunghezza focale fornirà un
ingrandimento di 90X con un telescopio da 900mm di lunghezza focale.

Lunghezza Focale del telescopio 900mm
Ingrandimento = ---------------------------------------- = ------------- = 90X

Lunghezza Focale dell’oculare 10mm

Quando state osservando un oggetto celeste, state osservando attraverso una colonna
d’aria che giunge fino ai limiti dello spazio esterno, ed è raro che quella colonna stia
ferma. Allo stesso modo, quando fate osservazioni terrestri state probabilmente
osservando attraverso onde di calore che si irradiano dal suolo, dalle case, dai palazzi,
ecc. Il vostro telescopio potrebbe essere in grado di fornire ingrandimenti molto alti,
ma quello che limita la sua capacità di ingrandire è, molto spesso, la turbolenza delle
masse d’aria che si trovano tra il telescopio e il soggetto che volete osservare. Una
buona regola da tenere presente è che il massimo l’ingrandimento utilizzabile è di
circa 2x per mm di apertura del telescopio, in buone condizioni di calma atmosferica.

Calcolo del campo visivo

La dimensione del campo visivo inquadrato dal vostro telescopio si chiama campo
reale ed è determinato dallo schema ottico dell’oculare. Ogni oculare ha una
caratteristica, chiamata il campo apparente, che viene dichiarata dal costruttore. Il
campo visivo viene misurato in gradi e/o in minuti d’arco (un grado è composto da 60
minuti d’arco). Il campo reale fornito da un telescopio viene calcolato dividendo il
campo apparente dell’oculare per l’ingrandimento che avete calcolato in precedenza.
Usando l’esempio precedente, se il vostro oculare da 10mm ha un campo apparente
di 52 gradi, allora il campo reale della combinazione sarà di 0.65 gradi o 39 minuti
d’arco.
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           Campo apparente 52°
Campo reale = ----------------------  =     ------ = 0.57°

          Ingrandimento 90x

Per dare un riferimento, la Luna ha un diametro apparente di circa 0.5° o 30 minuti
d’arco, e perciò questa combinazione sarebbe ottima per osservare la Luna per intero
con un po’ di spazio attorno. Ricordate che un ingrandimento troppo elevato e un
campo apparente troppo piccolo rendono molto difficile il puntamento degli oggetti.
In generale è meglio iniziare ad un ingrandimento più basso e con un campo più
ampio per poi aumentare gli ingrandimenti quando avete trovato quello che volete
osservare in dettaglio. Prima trovate la Luna e poi osservate le ombre proiettate dai
crateri!

L'osservazione del cielo
Le condizioni del Cielo
Le condizioni del cielo vengono solitamente definite tramite due caratteristiche
atmosferiche, il “seeing” o tranquillità dell’aria, e la trasparenza, che è la diffusione
luminosa dovuta alla quantità di vapore acqueo e di polveri sospese nell’aria. Quando
osservate la Luna e i pianeti, se vi sembrerà di osservarli come attraverso l’acqua che
scorre, probabilmente avete condizioni di “cattivo seeing” perché state osservando
attraverso vari strati di aria in moto turbolento. In condizioni di “buon seeing” le
stelle appaiono ferme, senza effetti di scintillio, quando le osserva ad occhio nudo
(senza telescopio). La trasparenza ideale si ha quando il cielo è nero come
l’inchiostro e l’aria non è inquinata.

La scelta del luogo di osservazione

Viaggiate fino al luogo migliore e più facile da raggiungere per voi. Questo luogo
dovrebbe essere lontano il più lontano possibile dalle luci della città e dalle fonti di
inquinamento. Scegliete sempre le località più alte possibile per elevarvi al di sopra
delle luci e dell’aria inquinata. Cercate di avere una vista sull’orizzonte il più
possibile libera da ostacoli naturali o artificiali e il meno possibile disturbata da luci
artificiali; in particolare è utile avere sgombro l’orizzonte sud. Tuttavia, ricordatevi
che la zona più scura del cielo è, di solito, nei pressi dello zenit, cioè la parte di cielo
che si trova sopra la vostra testa. Essa corrisponde al percorso più breve attraverso
l’atmosfera. Non provate ad osservare gli oggetti quando la loro luce passa nelle
vicinanze del suolo o di formazioni terrestri naturali o artificiali. Infatti anche un
vento leggerissimo può provocare forti turbolenze nell’aria quando esso soffia sopra
la cima di un edificio o di un muro.
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La scelta del momento migliore per osservare

Le migliori condizioni per l’osservazione astronomica sono quelle con l’atmosfera
calma e con il cielo scuro e trasparente. Non è necessario che il cielo sia
assolutamente sgombro da nubi. Spesso un cielo poco nuvoloso offre condizioni di
seeing eccellente. Se possibile, evitate di osservare subito dopo il tramonto, perché in
quella situazione la Terra si sta ancora raffreddando, rendendo l'atmosfera turbolenta.
Con l’avanzare della notte, non solo il seeing migliora, ma spesso diminuiscono
anche l’inquinamento atmosferico e le luci artificiali. Spesso le ore migliori per
osservare sono quelle che seguono la mezzanotte e quelle del primo mattino. Gli
oggetti si osservano nelle migliori condizioni quando passano in meridiano, che è la
linea immaginaria che attraversa il cielo passando per lo zenit,  il polo nord e il polo
sud. Questo è il punto in cui gli oggetti si trovano alla massima altezza sull’orizzonte.
Osservandoli in quel momento si riducono gli effetti negativi dell’atmosfera. Quando
si fanno osservazioni nelle vicinanze dell’orizzonte, osservate attraverso uno spesso
strato di atmosfera con tutta la sua turbolenza e il suo carico di particelle di polvere e
di inquinamento luminoso.

L’adattamento termico del telescopio

I telescopi hanno bisogno di almeno 20-30 minuti per raffreddarsi fino a raggiungere
l’equilibrio termico con l’aria esterna. Può essere necessario un tempo ancora
maggiore se c’è una grande differenza tra la temperatura iniziale del telescopio e
quella dell’aria esterna. Un telescopio in equilibrio termico non subisce la distorsione
delle immagini provocata dal movimento delle correnti d’aria calda all’interno del
tubo ottico. Impiegate questo tempo d’attesa per effettuare l’allineamento polare della
vostra montatura equatoriale.

L’Adattamento dei vostri occhi al buio

Prima di iniziare a osservare dovrete attendere almeno 30 minuti per fare in modo che
i vostri occhi si adattino al buio. Durante questo periodo dovrete evitare di accendere
luci di qualsiasi tipo salvo quelle di colore rosso. Questa attesa consente alle vostre
pupille di allargarsi fino a raggiungere il loro massimo diametro e inoltre permette
alle cellule della retina di sintetizzare un pigmento ottico che ne aumenta la
sensibilità alle condizioni di bassa illuminazione, e che viene rapidamente distrutto se
gli occhi vengono esposti alla luce di forte intensità. Osservate con entrambi gli occhi
aperti oppure coprendo l'occhio che non usate per evitare l’affaticamento dei muscoli
facciali quando si osserva all’oculare. Provate a osservare gli oggetti deboli del cielo
profondo con la coda dell’occhio; infatti il centro della retina è la parte meno
sensibile ai bassi livelli di illuminazione, mentre la zona periferica è la più sensibile.
Perciò, quando osservate un oggetto debole, non guardatelo direttamente, ma
leggermente di lato, e l’oggetto apparirà più luminoso.
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Cura e Manutenzione
Pulizia delle ottiche
Quando non usate il telescopio mettete sempre il tappo alle ottiche. Questo previene
il deposito di polvere sulle lenti. Non tentate di pulire le lenti se non siete esperti.

Pulite il cercatore o gli oculari solo con cartine ottiche. La pulizia degli elementi
ottici deve essere eseguito da un tecnico esperto ogni due anni. Gli oculari devono
essere maneggiati con cura, evitando di toccare le superfici ottiche con le dita.

Appannamento delle ottiche
Se le lenti del telescopio si appannano durante un'osservazione, non tentate di
asciugarle meccanicamente con panni, carta assorbente, ecc.; la rimozione del velo di
condensa va invece effettuata con un soffio d'aria tiepida come quello prodotto da un
asciugacapelli usato alla velocità più bassa. Al termine delle osservazioni, quando il
telescopio viene riportato al chiuso, spesso si ricopre di un velo di umidità. In questo
caso è sufficiente lasciarlo asciugare naturalmente all'aria, senza applicare i tappi alle
ottiche.

Conservazione del telescopio
Per conservare in modo ottimale il telescopio quando non lo usate, potete smontarlo e
rimetterlo nella sua scatola di cartone originale. Evitate, se possibile, di riporre il
telescopio in luoghi umidi come cantine, garage, ecc.
Se invece desiderate lasciarlo sempre montato e pronto per le osservazioni, copritelo
con un lenzuolo o con un sacco di plastica, per evitare il deposito della polvere sulle
parti ottiche e meccaniche dello strumento.

Caratteristiche Tecniche
Schema ottico: Rifrattore acromatico
Diametro obiettivo: 70mm
Lunghezza Focale: 900mm (f/13)
Massimo ingrandimento pratico: 140X~210X (in base al contrasto dell'oggetto)
Massima magnitudine stellare visibile: 11.9
Potere risolutivo teorico (secondi d'arco): 1.65"
Cercatore: 6x24mm
Diametro Fuocheggiatore: 31.8mm
Tipo Montatura: Equatoriale alla tedesca
Movimenti micrometrici: Ascensione Retta, Declinazione, Altezza
Treppiede: In alluminio, regolabile da 71 a 123mm
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Domande frequenti
sull'utilizzo del telescopio

Auriga 70 EQ1
Sezione 1 - Ottica
Domanda Risposte / Soluzioni /Suggerimenti

Non vedo niente • Hai tolto il tappo dall'apertura frontale del telescopio?
• Hai messo l'oculare (quello di più lunga focale, cioè il Super 25mm) nel

portaoculari?
• Hai messo a fuoco le immagini (vedi risposte successive)?
• C'è condensa sulle lenti degli oculari o sulla lente del telescopio?
• Il cercatore è allineato con il telescopio principale?

Non vedo niente; sarà colpa
del telescopio ?

Se non riuscite a ottenere un'immagine accettabile è quasi sempre per colpa di un
vostro errore o della vostra inesperienza (ad esempio se avete per sbaglio puntato
in una zona di cielo priva di oggetti luminosi o se usate un oculare con troppi
ingrandimenti). Leggete con attenzione il manuale di istruzioni e le risposte alle
domande frequenti prima di giungere a conclusioni errate. Evitate di manipolare o
peggio di smontare le ottiche del telescopio. Lo smontaggio delle ottiche da parte
vostra comporta la perdita immediata della garanzia; le operazioni necessarie per il
rimontaggio e la regolazione hanno costi non trascurabili.

Quando metto una stella o
un pianeta al centro del
cercatore e poi guardo
nell'oculare del telescopio,
non vedo nulla. Che cosa sto
sbagliando?

Sembra che il vostro cercatore non sia stato allineato con l'ottica dei telescopio.
Questa operazione di allineamento deve essere eseguita una sola volta quando il
telescopio viene montato per la prima volta, o dopo uno smontaggio e successivo
rimontaggio del cercatore o del telescopio. Per eseguite l'allineamento, portate il
telescopio all'aperto durante il giorno e puntatelo verso un palo della luce o un
cartello stradale (o su qualsiasi oggetto facilmente riconoscibile e distante almeno
500 metri). Usando l'oculare ad ingrandimento più basso (il Super 25), centrate
l'oggetto nel campo dell'oculare. Ora guardate all'interno del cercatore e la prima
cosa di cui vi accorgerete è che il crocicchio non sarà allineato con l'oggetto che si
trova al centro del campo del telescopio principale. Ora dovete ruotare le tre
piccole manopole di regolazione del cercatore per modificare la posizione del
crocicchio fino a che non si troverà sovrapposto allo stesso oggetto che si trova al
centro dell'oculare del telescopio. Una volta eseguito questo allineamento, siete
pronti per osservare. Ora qualunque oggetto che metterete al centro del crocicchio
del cercatore il si troverà automaticamente nel campo del vostro oculare 25mm. Il
cercatore dovrebbe rimanere allineato a meno che esso non venga urtato quando
spostate il telescopio da dentro a fuori casa o viceversa. Se questo accade, dovete
semplicemente riallinearlo. Ciò può anche essere fatto anche di notte usando un
lampione distante, mentre è più difficile eseguire l'allineamento sulle stelle perché
è difficile puntare il telescopio senza usare il cercatore ed anche perché le stelle si
muovono rapidamente nel campo.
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Le immagini non sono nitide • Hai messo a fuoco le immagini?
• C'è condensa sulle lenti del telescopio? Per eliminare la condensa dalle lenti il

miglior sistema consiste nel soffiare su di esse un getto di aria calda prodotta con
un asciugacapelli.

Perché quando guardo una
stella o un pianeta vedo un
grande disco luminoso e
sfuocato ?

Se vedete un cerchio luminoso state guardando un'immagine sfuocata.  Man mano
che muovete il fuocheggiatore,  l'immagine diventa più piccola fino a quando non
raggiungerete le dimensioni di punto (se si tratta di una stella) o di un disco dotato
di bordo nitido (se si tratta di un pianeta). A questo punto l'immagine sarà a fuoco.
Se continuate a girare la manopola l'immagine ricomincia a diventare più grande,
avete oltrepassato il fuoco e dovete girare la manopola nel senso opposto. Se
desiderate ottenere un'immagine più ingrandita, dovrete utilizzare un oculare a
maggiore ingrandimento ovvero dotato di una lunghezza focale più piccola. Ma
tenete sempre presente che l'ingrandimento non agisce sulle stelle, che restano
puntiformi a qualsiasi ingrandimento, mentre agisce su tutti gli altri oggetti:
pianeti, Luna, ammassi stellari, ecc.

Le immagini delle stelle sono
deformate (sono
asimmetriche)

In genere questo significa che l'obiettivo del telescopio non sono è allineato in modo
corretto. Rivolgetevi al Servizio Assistenza.

Non riesco a puntare né a
vedere in nessun modo le
galassie e nebulose.  Perché?

Le nebulose e le galassie sono oggetti molto evanescenti e di debole luminosità, che
non sempre sono visibili con un telescopio per dilettanti. Il loro aspetto tipico è, salvo
eccezioni, quello di deboli nuvolette luminose. E' indispensabile tentarne l'osservazione
quando la Luna è assente, preferibilmente in località dotate di cielo scuro e non
disturbato dalle luci della città, ad esempio le località di alta montagna. Inoltre bisogna
- salvo eccezioni - cercarli e osservarli con oculari a basso ingrandimento, come il
25mm.
Infine va sempre tenuto presente che la grandissima maggioranza di questi oggetti sono
ai limiti delle capacità ottiche del telescopio Auriga 70EQ1. La loro visibilità aumenta
usando telescopi più grandi. Consultate il sito www.auriga.it per maggiori informazioni
sulla gamma di modelli disponibili di maggiore apertura.

Quando osservo i pianeti,
spesso l'immagine sembra in
continuo movimento e
riduce la visibilità dei
dettagli dei pianeti. Perché?

E' colpa del moto turbolento dell'atmosfera terrestre. Nei casi più gravi, questa
turbolenza atmosferica distrugge del tutto i dettagli ed impedisce di fatto le
osservazioni.

Perché quando osservo i
pianeti, essi sono sempre così
piccoli, anche usando il
massimo ingrandimento con
l'oculare 10 mm + Lente di
Barlow?

I pianeti sono oggetti molto distanti e appaiono molto piccoli. Per vederli più grandi
dovete utilizzare un oculare a maggiore ingrandimento. Ricordatevi che al diminuire
della lunghezza focale dell'oculare che utilizzate, aumenta l'ingrandimento delle
immagini. Il vostro telescopio viene fornito con due oculari, da 25mm e 10mm, più una
lente di Barlow che raddoppia gli ingrandimenti. L'oculare 25mm mm vi dà 36x (72x
se usato con la lente di Barlow), l'oculare 10mm di dà 90x (180x se usato con la lente
di Barlow).  Per ottenere le immagini planetarie più ingrandite, dovete utilizzare un
oculare opzionale di lunghezza focale più corta. Ad esempio, se utilizzerete un oculare
SkyWatcher Super 3.6mm (cod. AO 3600) otterrete 250x e vedrete un'immagine del
pianeta più grande. In questo modo potrete vedere più dettagli di quelli visibili con gli
oculari forniti a corredo. Attenzione però: all'aumentare dell'ingrandimento l'immagine
diventa più scura, meno nitida e più penalizzata dalla turbolenza dell'atmosfera
terrestre, che è quasi sempre presente durante le osservazioni (vedi risposta successiva)
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Qual è il massimo
ingrandimento raggiungibile
con il mio telescopio?

In condizioni normali, il massimo ingrandimento raggiungibile dal modello 70 EQ1 è
di 140x-210x, che può essere ottenuto con oculari di focale compresa tra 6mm e 4mm
(opzionali, vedi risposta precedente). L'oculare da 4mm si può però usare solo in
condizioni eccezionali (assenza di turbolenza e oggetto molto luminoso e molto
contrastato come la Luna, Saturno, o le stelle doppie più luminose).

Porto gli occhiali: devo
usarli anche con il
telescopio?

Se sei miope o presbite, puoi togliere gli occhiali e compensare il tuo difetto visivo con
il fuocheggiatore del telescopio. Se invece sei astigmatico, è meglio che tu osservi con
gli occhiali o le lenti a contatto.

Dove posso comprare altri
oculari o nuovi accessori per
il mio telescopio?

Gli oculari e gli accessori per il telescopio Auriga 70 EQ1 possono essere acquistati
presso i rivenditori e i Centri Specializzati Auriga, il cui elenco è disponibile sul sito
www.auriga.it. Se nella tua città non sono presenti rivenditori Auriga, tieni presente
che alcuni di essi effettuano il servizio di vendita per corrispondenza.

Quando osservo la Luna
Piena resto abbagliato.
Come posso attenuare la sua
luce?

Per osservare la Luna quando è vicina alla fase di Luna Piena vi consigliamo di usare
un  filtro lunare (opzionale, cod. AO 7300) che va avvitato agli oculari. In alternativa
potete usare un filtro polarizzatore (opzionale cod. CE 93608), che consente di variare
la luminosità quando lo si ruota.

Mi sono accorto che le
immagini del cercatore sono
capovolte! E' normale
oppure il cercatore è
difettoso?

Un  telescopio astronomico (ed anche il suo cercatore) capovolge sempre le immagini.
Infatti l'orientazione delle immagini astronomiche non ha nessuna importanza pratica.
Tuttavia il vostro telescopio viene sempre quasi usato con il diagonale, che raddrizza le
immagini nel senso alto-basso, mentre le lascia invertite nel senso destra sinistra. Se lo
si desidera, è sempre possibile acquistare un raddrizzatore d'immagine (vedi punto
successivo).

Posso usare il telescopio per
osservare panorami
terrestri, animali, barche,
ecc.?

Un  telescopio astronomico capovolge sempre le immagini. Pertanto, per fare
osservazioni terrestri con il telescopio Auriga 70 EQ1 è necessario acquistare un
accessorio ottico opzionale che si chiama Diagonale ad immagine raddrizzata 90°
(codice AO94108), che ripristina la corretta orientazione delle immagini.

Il telescopio può inquadrare
un'intera costellazione?

No, il campo inquadrato da un telescopio come l'Auriga 70 EQ1 non è superiore a 1.5
gradi, mentre l'estensione tipica di una costellazione è di decine di gradi.

Posso osservare il Sole? Si, ma utilizzando OBBLIGATORIAMENTE un filtro solare di sicurezza, che è un
accessorio opzionale che va montato davanti all'apertura frontale del telescopio. Sono
da evitare assolutamente i filtri solari per oculari, che sono pericolosi in quanto si
spezzano facilmente per il calore, lasciando passare improvvisamente la fortissima luce
del Sole verso l'occhio dell'osservatore. L'Auriga propone il filtro solare di sicurezza a
tutta apertura Astrosolar per il modello 70 EQ1 (codice CE 94135).

http://www.auriga.it/
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Sezione 2 - Montatura, moto orario

Quando osservo gli oggetti
del cielo ad alto
ingrandimento,  essi escono
dal campo dopo poche
decine di secondi.  Perché?

Il cielo sembra ruotare attorno alla Terra ogni 24 ore a causa del moto di rotazione
della Terra attorno al suo asse. Il telescopio amplifica enormemente questo movimento
e questo causa la fuoriuscita degli oggetti dal campo. Usando una montatura
equatoriale (come la vostra EQ1) preventivamente allineata al polo celeste (con il suo
asse principale puntato verso la Stella Polare) e accendendo il motore di inseguimento
opzionale (Motore solo Ascensione Retta per montature EQ1, codice AO5000), questo
movimento verrà automaticamente compensato dal lento movimento del motorino
elettrico, e potrete osservare gli oggetti nel campo per tutto il tempo che desiderate.

Dov'è la Stella Polare? E' la
stella più brillante del cielo?

La Stella Polare non è una stella particolarmente luminosa, ma è facile da individuare
ad occhio nudo anche sotto il cielo inquinato dalle luci di una città perché si trova
esattamente in direzione nord (potete usare una bussola) e perché viene "puntata" dalle
due stelle più luminose dell'Orsa Maggiore (conosciuta anche come Grande Carro).
Consultate il manuale di istruzioni del telescopio per imparare ad individuare la Stella
Polare.

La manopola del movimento
in Declinazione non gira più!
Si è rotta?

Il movimento in Declinazione della montatura EQ-1 ha una corsa limitata, e quindi ha
una posizione di fine-corsa. Una volta raggiunta questa posizione, la manopola va
ruotata nella direzione opposta per un certo numero di giri (almeno 10) perché torni ad
essere operativa.

Se urto il treppiede dopo un
allineamento, il telescopio
non insegue gli oggetti con
precisione. Cosa devo fare?

Se viene urtato il treppiede o spostato accidentalmente il tubo ottico durante le
osservazioni, è necessario ripetere le operazioni di allineamento polare della montatura.

Quando monto il telescopio,
devo livellare il treppiede
rispetto al terreno?

E' sempre utile mettere il treppiede "in bolla" prima di installare la montatura (usando
una livella a bolla da carpentiere appoggiata in cima al treppiede) e soprattutto prima di
allineare la montatura al polo celeste. In questo modo sarà possibile ottenere un
allineamento polare più preciso.

Dal mio balcone non vedo la
Stella Polare. Come faccio
l'allineamento della
montatura?

In questi casi è possibile usare una bussola per puntare l'asse polare della montatura
verso nord e la scala graduata sul fianco della montatura per inclinare l'asse polare ad
un angolo uguale alla latitudine della vostra località di osservazione  (ricavata da una
cartina geografica).

Sezione 3 - Fotografia e Video

E' possibile fotografare il
cielo con il mio telescopio?

Il telescopio Auriga 70 EQ1 è predisposto per la ripresa fotografica degli oggetti celesti
con fotocamere reflex ad obiettivo intercambiabile. Infatti è dotato di un attacco
filettato incorporato nel portaoculari. A questo attacco filettato va avvitato un anello
adattatore (opzionale) che si chiama Anello T2, e che è differente a seconda della
marca e del modello della macchina fotografica. E' anche possibile usare l'accessorio
opzionale Raccordo foto per proiezione per portaoculari 31.8mm (codice AO93632) al
cui interno va inserito un oculare (fornito dall'utilizzatore), che permette di allungare
notevolmente la focale del telescopio per effettuare la fotografia dei pianeti ad alto
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ingrandimento. Anche a questo raccordo va avvitato l'Anello T2.

E' possibile fotografare il
cielo o gli oggetti terrestri
con il telescopio e con la mia
fotocamera digitale?

Per adattare al telescopio una fotocamera digitale compatta (ovvero senza ottica
intercambiabile) con obiettivo dotato di filettatura portafiltri, è necessario utilizzare il
telescopio dotato di un oculare ed operare quindi in "proiezione afocale", mettendo la
lente dell'obiettivo il più vicino possibile alla lente frontale dell'obiettivo della
fotocamera.
Per ottenere questo bisogna acquistare l'Adattatore Digitale DG-LV (VX 3903) e
l'anello DG Ring. L'adattatore digitale DG-LV si inserisce sul barilotto esterno di un
oculare Vixen LV (non funziona con altri tipi di oculari), mentre sono disponibili anelli
DG Ring per i diametri 28mm. 37mm, 43mm e 52mm. Se si possiede una fotocamera
digitale dotata di filettature di diametro differente dai quattro diametri elencati, sarà
necessario trovare sul mercato un anello adattatore che trasformi la filettatura della
camera in filettatura femmina 28mm, 37mm, 43mm o 52mm e poi acquistare i due
adattatori Vixen e un oculare LV (ad esempio LV20mm, codice VX 3757).

E' possibile usare una
webcam con il mio
telescopio?

Si, ma bisognerà togliere l'obiettivo originale alla Webcam (se ha l'obiettivo svitabile)
ed applicare al suo posto un adattatore diametro 31.8mm che consentirà di inserire la
camera all'interno del portaoculari del telescopio. Alcune webcam sono state progettate
appositamente per le riprese astronomiche e vengono già fornite con l'adattatore
montato.

Quale webcam mi
consigliate di usare?

Esistono webcam appositamente progettate per l'uso astronomico: ad esempio la
Celestron NexImage, che viene già fornita con l'adattatore per telescopio e con il
software dedicato alle riprese astronomiche. In alternativa è possibile scegliere alcune
webcam "normali" ma particolarmente adatte alle riprese astronomiche: ad esempio le
Philips Toucam Pro II o la Logitech 4000 Pro.

Vorrei fare riprese video di
Luna e pianeti ma non ho
computer e quindi non posso
usare una webcam. Posso
collegare la mia
videocamera al telescopio?

Per chi non possiede un computer è possibile collegare una normale videocamera,
analogica o digitale, al telescopio. Le modalità per collegarla al telescopio sono
identiche a quelle descritte nel paragrafo dedicato alle riprese con fotocamera digitale.
Sono anche disponibili videocamere appositamente progettate per l'uso astronomico
come la Videocamera CCD in bianco e nero Vixen B05-3M (codice VX3381) oppure
la Videocamera a colori Vixen C10-4M (codice VX 3385). I filmati prodotti da queste
videocamere sono riproducibili in tempo reale su un televisore dotato di attacco RCA o
SCART e registrabili con un videoregistratore VHS o DVD.
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Accessori opzionali consigliati
Auriga Srl offre una vasta gamma di accessori opzionali per espandere i vostri
interessi.

CD ROM The Sky Level 1 (CE93700) –  Mappa virtuale per ricreare sul vostro PC
il cielo da qualsiasi luogo ed in qualsiasi data

Torcia elettrica LED (AO93588) - Utilizza un LED (diodo luminoso) di colore
rosso per la lettura degli atlanti celesti e per trovare gli accessori del telescopio senza
disturbare gli occhi adattati alla visione notturna. Comprende una batteria 9V.

Oculari - E' disponibile un grande assortimento di oculari diametro 31.8mm e focali
comprese tra 2mm e 45mm, per una grande gamma di ingrandimenti e schemi ottici.
Ecco qualche esempio:

• Oculare Super 3.6mm (AO3600) - Oculare per forti ingrandimenti, economico
ma di buona resa.

• Oculare Plossl Advanced 32mm (AOSP32) e 40mm (AOSP40): Oculari per
bassi ingrandimenti, ideali per osservazioni di galassie e nebulose.

• Oculari Ultra Wide (da AOW6 a AOW20): Oculari molto spettacolari, dotati
simultaneamente di un campo molto grande e di un ingrandimento da medio a
elevato, ideali per risolvere in stelle ammassi stellari aperti e globulari o per
fare "escursioni panoramiche" della superficie lunare a medio o alto
ingrandimento.

• Oculari serie LE (codici da AOLE02 a AOLE25): Questi oculari sono
ottimali per chi deve portare gli occhiali durante le osservazioni e desidera
osservare comodamente inquadrando tutto il campo.

• OCULARE ZOOM 7-21mm (AOZ721): Un comodissimo oculare ad
ingrandimento variabile, che sostituisce almeno 4-5 oculari di focale
intermedia.

Lente di Barlow 2X acromatica con adattatore fotografico (AO7500) - Raddoppia
gli ingrandimenti degli oculari con cui viene utilizzata, e inoltre consente di
applicare, tramite un anello T opzionale, una macchina fotografica reflex 35mm o
reflex digitale al telescopio, che diventerà come un teleobiettivo di lunghissima
focale. Per maggiori dettagli vedi la voce "Raccordo per macchina fotografica".

Diagonale ad immagine raddrizzata 90° (codice AO94108) - Consente l'uso del
telescopio per compiere osservazioni terrestri ripristinando la corretta orientazione
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delle immagini. Va usato assieme ad un oculare (fornito dall'utilizzatore).

Filtri per oculari - E' disponibile una gamma completa di filtri da avvitare agli
oculari diametro 31.8mm per esaltare i dettagli durante le osservazioni della luna e
dei pianeti. Ad esempio, il filtro Azzurro 80A (AO94118-12) esalta il contrasto dei
dettagli rossi e marroni dei pianeti; il filtro Arancione 21 (AO94118-05) esalta il
contrasto dei dettagli blu-verdi, mentre il filtro grigio neutro 96 (AO94118-15)
attenua la luce degli oggetti più brillanti (Luna, Venere) senza alternarne il colore.

Filtro Solare Astrosolar per telescopio 70mm (AU94135) - Il filtro solare
Astrosolar va montato davanti all'apertura frontale del tubo del telescopio, è sicuro al
100% e vi consente di osservare per tutto il tempo che desiderate le macchie solari, le
facole e la loro evoluzione.

Filtro lunare diam. 31.8mm (AO7300) – Attenua l’elevata luminosità della
superficie lunare, che può infastidire la vista a causa dell’abbagliamento: è un filtro
da avvitare all’oculare.

Raccordo per macchina fotografica (AO7500) - Vi consente di riprendere
fotografie a breve posa della Luna, del Sole (con l'apposito filtro Astrosolar) e dei
pianeti. Richiede l'uso di una fotocamera reflex 35mm o reflex digitale e di un
"Anello T", che è differente a seconda della marca e del modello di della vostra
marca di fotocamera e che deve essere ordinato a parte.

Raccordo foto per proiezione per portaoculari 31.8mm (codice AO93632) -
permette di allungare notevolmente la focale del telescopio per effettuare la fotografia
dei pianeti ad alto ingrandimento. Al suo interno va inserito un oculare (fornito
dall'utilizzatore). Anche a questo raccordo va avvitato un Anello T2, differente a
seconda della marca della macchina fotografica reflex utilizzata. Sono disponibili
Anelli T per Canon FD e Canon EOS, Pentax K e Pentax S, Yashica/Contax, Minolta
MD e Minolta AF, Nikon, Olympus OM.

Webcam Celestron NexImage (codice CE 93712) - Una telecamera digitale
dedicata alle riprese astronomiche, è dotata di attacco incorporato per l'inserimento, al
posto dell'oculare, al fuoco di un telescopio. Va collegato ad un PC Windows
compatibile dotato di porta USB 1.1 e superiore. Fornita con software più moderno
per la ripresa e per l'elaborazione.

Altri accessori - Sono disponibili numerosi altri accessori. Consultate i cataloghi
disponibili presso Auriga Srl per maggiori dettagli.



(versione Economy)
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CERTIFICATO DI GARANZIA AURIGA 
 
1) L'utente del presente certificato di garanzia è titolare dei diritti previsti dal paragrafo 1-bis 
del capo I del titolo III del libro IV del codice civile (D.L. n.24 del 2/02/2002) 
 
2) La garanzia dei prodotti Auriga ha decorrenza dalla data di acquisto e sarà valida solo se 
verrà compilata in tutte le sue parti ed allegata allo scontrino o ricevuta fiscale (documento di 
acquisto soddisfacente per Auriga S.p.A.) 
 
3) La garanzia copre il prodotto contro difetti di fabbricazione e comprende il costo del 
materiale sostituito e della manodopera. 
 
4) La garanzia non copre eventuali danni provocati al prodotto né difetti o guasti che insorgono 
a causa di una errata installazione, uso improprio e/o deterioramenti dovuti a normale usura. 
 
5) LA GARANZIA NON HA VALIDITA’ NEI SEGUENTI CASI: 
- Riparazione effettuata da personale non autorizzato da AURIGA. 
- Eventi naturali 
- Interventi invasivi o manomissione di parti interne e/o esterne 
- Errore di alimentazione elettrica 
- Maltrattamento dell’apparecchio e non osservanza delle istruzioni 
- Incompletezza del certificato di garanzia 
 
6) DURATA DELLA GARANZIA: 24 mesi 
 
CONDIZIONI PER L'ASSISTENZA TECNICA 
L'assistenza tecnica viene svolta esclusivamente presso la nostra Sede di Milano. 
Tutti i resi dovranno pervenirci previa nostra autorizzazione tramite numero di “Rientro Merce
in Assistenza” - RMA (da richiedere al Servizio Clienti tel. 02/5097780 – auriga@auriga.it) e con 
regolare documento di trasporto; 

 

suddetto  numero deve essere ben visibile sull’esterno del 
pacco. E’ OBBLIGATORIO unire alla spedizione il certificato di garanzia e la descrizione 
dettagliata del difetto riscontrato. Per prodotti sprovvisti di garanzia debitamente compilata e 
di scontrino fiscale le spese di riparazione e spedizione sono sempre a carico del cliente. 
Auriga si impegnerà nel riparare o sostituire il prodotto coperto da questa garanzia entro 30 
giorni lavorativi dal ricevimento del prodotto. Nel caso in cui la riparazione o la sostituzione 
dovesse richiedere più di 30 giorni lavorativi, Auriga avvertirà il cliente. Auriga si riserva il 
diritto di sostituire il prodotto fuori produzione/distribuzione, con un nuovo prodotto di 
caratteristiche e funzionalità paragonabili.  
 
 
MARCA: _SKYWATHCER_______________________MODELLO:_____________________ 
 
DATA di ACQUISTO : ________________________ 
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