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PARTE I : INTRODUZIONE

1.1 Descrizione e Interfaccia della pulsantiera SynScan

Schermo LCD: visualizza due righe di testo, 16 caratteri per 
riga. Il contrasto e la luminosità della retroilluminazione sono 
regolabili.

Tasti: ESC,  SETUP,  ENTER,  direzionali,  numeri/comandi 
diretti e tasti di scorrimento

Porta Montatura: Va collegata ad una montatura SkyWatcher. 
La pulsantiera viene alimentata direttamente dalla montatura 
tramite questa porta. 

Porta  Multi-Funzione:  Serve  per  il  collegamento  ad  un 
dispositivo esterno come un computer, un modulo GPS, una 
fotocamera, ecc..

1.2  Collegamento della pulsantiera ad una montatura

Collegate  la  porta  “Montatura”  da  8  contatti  (RJ-45)  della  pulsantiera  ad  una  montatura 
SynScan/Syntrek usando un cavo appropriato. La tabella pubblicata qui di seguito elenca i tipi di 
porte “Hand Control” presenti sulle vari montature SkyWatcher.

Modello Montatura Porta sulla Pulsantiera Porta Hand Control sulla 
montatura

EQ6 Pro
RJ45 8 contatti

Tipo D 9 contatti Maschio

HEQ5 Pro, EQ5 Pro, EQ3 Pro
AZ-EQ6 GT, EQ8

RJ45 8 contatti

Tutte le montature Altazimutali RJ12 6 contatti

1.3  Movimento della montatura con i tasti direzionali

In molte situazioni, l'utente necessita di muovere la montatura a differenti velocità usando i tasti  
direzionali della pulsantiera. Ecco come eseguire queste operazioni:

• I tasti sinistro e destro servono per controllare i movimenti dell'asse di Ascensione Retta 
(AR, per una montatura equatoriale) o di azimut (per una montatura altazimutale).
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• I tasti alto e basso servono per controllare i movimenti dell'asse di Declinazione (DEC, per 
una montatura equatoriale) o di altezza (per una montatura altazimutale).

• Nella maggioranza dei  casi,  la pressione del  tasto “RATE/2”  selezionerà  il  comando di 
scelta di una velocità di movimento:

• Lo schermo LCD visualizzerà  “Set  Speed”,  seguito  dalla  velocità  corrente come 
“Rate = “X”.

• Premete un tasto numerico compreso tra 0 e 9 per scegliere la nuova velocità.
• Premete ENTER per tornare alla schermata precedente.
• Se l'utente non preme il tasto ENTER, può continuare a cambiare la velocità mentre 

sta usando i tasti direzionali per muovere la montatura.
• Se non viene premuto nessun tasto entro 5 secondi, verrà mantenuta la velocità più 

recente e sullo schermo LCD verrà visualizzata quella precedente.

• La seguente tabella elenca le velocità disponibili:

Rate 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Velocità 0.5X 1X 8X 16X 32X 64X 128X 400X 600X Max

• Le velocità 7/8/9 servono principalmente per muovere rapidamente la montatura
• Le velocità 5/6 servono principalmente per muovere gli oggetti nel campo di un cercatore
• Le velocità 2/3/4 servono principalmente per muovere gli oggetti nel campo di un oculare
• Le velocità 0/1 servono principalmente per muovere gli oggetti nel campo di un oculare ad 

alto ingrandimento o per la guida fotografica manuale.

Note:

1. Per “velocità” (Rate) si intende il multiplo della velocità di rotazione della Terra.
2. Per le montature equatoriali,  la velocità è quella di movimento di un oggetto nel campo 

visivo  dell'oculare  quando  il  moto  di  inseguimento  è  attivo;  non è  quindi  la  velocità  di 
rotazione dell'asse meccanico.

3. La  velocità  MAX  (massima)  varia  a  seconda  della  montatura  considerata.  Per  la 
maggioranza delle montature SkyWatcher, essa è più alta di 800X (3.4 gradi/secondo).

1.4  Modalità d'uso della Pulsantiera SynScan 

La pulsantiera Synscan ha due modalità di funzionamento: Modalità a Funzionalità completa e la 
Modalità a Inseguimento Facilitato.

1. Modalità a Funzionalità Completa: 

Il flusso delle operazioni della Modalità a Funzionalità Completa è visibili qui di seguito:

Nella modalità a Funzionalità Completa, la pulsantiera deve essere collegata ad una montatura 
SkyWatcher.  Dopo  avere  acceso la  montatura,  la  pulsantiera  deve completare  una routine  di 
Inizializzazione,  seguita  da  una  routine  di  Allineamento  che  determina  un  modello  utile  per 
trasformare le coordinate della montatura e le coordinate del cielo. Solo dopo avere completato 
l'Allineamento la pulsantiera SynScan potrà usare le sue funzioni di puntamento di precisione per 
localizzare gli oggetti celesti.
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La modalità Completa è la modalità usata più frequentemente.

2. Modalità Inseguimento facilitato

Lo schema di flusso della modalità Inseguimento facilitato è il seguente:

Nella  modalità  Inseguimento  facilitato,  la  pulsantiera  deve essere  collegata  ad  una  montatura 
SkyWatcher. La montatura deve essere impostata in una posizione iniziale (Home Position, fate 
riferimento alla Sezione 2.1 per maggiori dettagli) prima dell'accensione. Dopo avere acceso la 
montatura,  la  pulsantiera  deve  completare  la  solita  routine  automatica  di  “Inizializzazione”. 
Successivamente  l'utente  può  scegliere  di  saltare  la  routine  di  allineamento  e  di  far  partire 
direttamente la funzione di inseguimento (consultate la Sezione 6.1 intitolata (Scelta della velocità 
di inseguimento). L'utente avrà bisogno di localizzare un oggetto celeste nel cielo, e poi di usare la 
pulsantiera per puntare manualmente (usando i motori) il telescopio verso l'oggetto desiderato. La 
funzione  di  localizzazione  degli  oggetti  può  essere  usata  ma  può  fornire  solo  risultati  molto 
imprecisi.

La  funzione  “inseguimento  facilitato”  può  essere  utile  quando  si  ha  fretta,  per  fare  veloci 
osservazioni visuali di oggetti celesti molto luminosi, come ad esempio i pianeti, la Luna, o il Sole. 
Se l'utente non attiva la funzione di inseguimento, la modalità “Inseguimento facilitato” può anche 
essere usata per l'osservazione di oggetti terrestri.
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PARTE II : INIZIALIZZAZIONE
2.1 Impostazione della posizione di partenza (Posizione Home) della montatura 

Prima di accendere la montatura, essa deve essere sistemata in una posizione particolare di 
partenza. La posizione “home” (casa) è diversa a seconda del tipo di montatura, se equatoriale 
o altazimutale.

1. Posizione Home di una montatura equatoriale:
• La testa del treppiede è in bolla
• L'asse di AR punta verso il Polo Nord Celeste (nell'Emisfero Nord) o verso il Polo Sud 

Celeste (nell'Emisfero Sud).
• La barra dei contrappesi è nella sua posizione più bassa.
• Il telescopio punta verso il Polo Nord Celeste (nell'Emisfero Nord) o verso il Polo Sud 

Celeste (nell'Emisfero Sud).

2. Posizione Home di una montatura altazimutale:
La montatura deve essere impostata nella  posizione più vicina possibile  alla  posizione 
Home descritta qui di seguito:

• Base della montatura in bolla
• Il tubo del telescopio in bolla (orizzontale) e puntato verso il Nord vero (nota: non 

verso il Nord magnetico).

2.2  Inizializzazione della pulsantiera
Una  volta  che  la  montatura  è  stata  impostata  nella  posizione  di  partenza,  l'utente  può 
accendere  la  montatura  per  dare  inizio  al  processo  di  inizializzazione  della  pulsantiera 
SynScan. Ecco i passaggi da eseguire:

1. Selezione della modalità operativa della montatura
Una pulsantiera SynScan con montato il firmware versione 4.05.06 o successivo funziona 
sia con le montature equatoriali che con quelle altazimutali.  La pulsantiera è in grado di 
riconoscere  autonomamente  il  modello  di  montatura  a  cui  viene  collegata  e  quindi 
seleziona in modo appropriato la modalità di funzionamento.

Per  una  montatura  convertibile  tra  equatoriale  e  altazimutale  come  la  AZ-EQ6  GT,  la 
pulsantiera  SynScan  richiederà  all'utente  di  scegliere  quale  delle  due  modalità  della 
montatura è quella attualmente impostata. 

• Lo schermo LCD mostrerà “Operating Mode” (modalità d'uso) nella prima riga.
• Usate i tasti di scorrimento situati nella parte inferiore della pulsantiera per scegliere 

tra la modalità Equatoriale (EQ Mode) e la modalità altazimutale (AZ Mode).
• Premete ENTER per confermare la selezione.

2. Versione del Firmware
La pulsantiera mostrerà sullo schermo la versione del Firmware.

• Premete ENTER per proseguire al passaggio successivo. Premete ESC per tornare 
al passaggio precedente. 

• L'utente può, in questa fase, muovere la montatura con i tasti direzionali.
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3. Messaggio di Avvertimento
La pulsantiera mostrerà un messaggio di avvertimento riguardante il pericolo di osservare il 
Sole con un telescopio.

• Premete ENTER per confermare che avete letto il messaggio di avvertimento e per 
proseguire  al  passaggio  successivo.  Premete  ESC per  tornare  al  passaggio 
precedente (visualizzazione della versione di Firmware).

• A  questo  punto  della  procedura  l'utente  può  muovere  la  montatura  con  i  tasti 
direzionali.

4. Funzione auto-homing 
Questo  passaggio  si  applica  solo  alle  montature  dotate  della  funzione  Auto-homing  (come la 
montatura equatoriale SkyWatcher EQ8).

• Lo schermo LCD mostrerà il messaggio “Auto-Home?” nella prima riga, e “1) YES 2) NO” 
nella seconda riga. 

• Premete “2” per saltare questo passaggio e procedere con il successivo.
• Premete “1” per iniziare la routine auto-homing sulla montatura. Una volta completata la 

routine, lo schermo della pulsantiera mostrerà “Home Position Established” (posizione 
Home raggiunta). Premete ENTER per proseguire con il passaggio successivo.

• Durante  l'esecuzione  della  routine  auto-homing,  se  premete  ESC farete  fermare  i 
movimenti  della  montatura.  Lo  schermo  mostrerà  “Home  Position  NOT  Established” 
(posizione  Home  NON  raggiunta).  Premete  ENTER per  proseguire  con  il  passaggio 
successivo.

• Dopo avere stabilito la posizione Home, lo schermo LCD mostrerà la scritta “Add DEC 
Offset?” (aggiungere Offset in DEC?) nella prima riga, e proporrà le opzioni “1)SI 2)NO” 
nella seconda riga. 

• Premere “2” per saltare questo passaggio e procedere al passaggio successivo
• Premere “1” e poi usate i tasti numerici e i tasti direzionali SINISTRO/DESTRO per inserire 

un  offset  (in  gradi)  dell'asse  di  declinazione  e  infine  premete  ENTER per  confermare. 
L'asse di  Declinazione inizierà a muoversi  per puntare la posizione di  offset  designata. 
Questa funzione è stata inserita per l'uso della montatura con due tubi affiancati, montati su 
una barra parallela.  

5. Inserimento delle informazioni del Sito Osservativo

Coordinate Geografiche
Lo schermo LCD mostrerà il messaggio “Enter Location” (inserite località) nella prima riga, 
e visualizzerà la longitudine e la latitudine nella seconda riga.

• Premete i tasti numerici nella posizione del cursore per inserire la longitudine e la 
latitudine.

• Usate i tasti di scorrimento per modificare la longitudine Est/Ovest o la latitudine 
Nord/Sud  quando  il  cursore  lampeggia  sui  caratteri  corrispondenti  (E/W per  la 
longitudine, N/S per la latitudine).

• Usate i tasti direzionali Sinistro e Destro per spostare il cursore.
• Premete il tasto ENTER per confermare i dati inseriti e procedere con il passaggio 

successivo.
• Premete il tasto ESC per tornare ai passaggi precedenti.

Time Zone (Fuso Orario)

Lo schermo LCD mostrerà la scritta “Set Time Zone” (impostare il fuso orario) nella 
prima riga, e il fuso orario attualmente impostato nella seconda riga.
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• Usate i tasti di scorrimento per modificare il segno  “+” o “-” quando il cursore si 
trova  sulla  posizione  corrispondente.  Il  segno  “+” va  usato  per  i  fusi  orari 
dell'Emisfero Orientale (Europa, Africa, Asia, Oceania), mentre il segno “-” va usato 
per i fusi orari dell'Emisfero Occidentale (Nord e Sud America).

• Premete i tasti numerici nella posizione del cursore per inserire i numeri dei fusi 
orari corrispondenti. (Nota: L'italia si trova nel fuso orario +01:00).

• Premete il tasto ENTER per confermare l'inserimento e proseguire con il passaggio 
successivo.

• Premete il tasto ESC per tornare al passaggio precedente.

Elevazione (per la compensazione della rifrazione atmosferica)

Lo schermo LCD mostrerà “Set Elevation:” nella prima riga, e mostrerà l'elevazione in metri 
nella seconda riga.

• Usate i tasti di scorrimento per modificare il segno “+” o “-” quando il cursore si trova 
su di esso.

• Premete  i  tasti  numerici  nella  posizione  del  cursore  per  inserire  il  valore 
dell'elevazione in metri.

• Premete il  tasto ENTER per  confermare i  dati  inseriti  e  procedere al  passaggio 
successivo.

• Premete il tasto ESC per tornare al passo precedente.

Data, Ora, Ora Legale o Solare

• Quando  sullo  schermo  appare  la  scritta  “Date:  mm/dd/yyyy,  inserite  la  data 
corrente nel formato mm/dd/yyyy (mese/giorno/anno, per esempio se la data è 24 
ottobre 2012,  bisogna inserire  10/24/2012).  Premete il  tasto ESC per tornare al 
passaggio “Geographic Coordinates”.

• Quando appare sullo  schermo la scritta “Enter Time”,  inserite l'ora corrente nel 
formato 24 ore (quindi va inserito 18:30:00 per le 6:30 pm). Premete  ENTER per 
visualizzare  l'ora  inserita  nel  formato  12  ore.  Premete  ancora  ENTER per 
confermare i dati inseriti  e per proseguire al passo successivo. Oppure premete 
ESC per tornare tornare al passaggio precedente.

• Quando appare sullo schermo “Daylight Saving?”, usate i tasti di scorrimento per 
selezionare  “Yes”  oppure  “No”.  Yes  indica  che  l'orario  inserito  nel  passaggio 
precedente è nel regime di Ora legale estiva, mentre No indica che l'ora inserita è 
relativa  all'ora  solare  invernale.  Premete  ENTER per  confermare  e  passare  al 
passo successivo. Premete il tasto ESC per tornare al passaggio successivo. 

6. Visualizza la posizione della Polare

Questo passaggio si applica solo alle montature equatoriali. Restituisce l'orientazione della 
Polare nel campo visivo del cannocchiale polare di una montatura equatoriale. 

• Lo schermo della pulsantiera mostrerà “Polaris Position in P.Scope = HH:MM”. 
Quando usa un cannocchiale polare per eseguire l'allineamento polare, l'utente può 
immaginare che il grande cerchio nel campo dell'oculare sia come il quadrante di un 
orologio  a  lancette,  con  le  ore  12:00 verso l'alto,  e  posizionare  la  Polare  nella 
posizione  HH:MM  del  cerchio  grande.  Premete  ENTER per  confermare  e 
proseguite al passo successivo. Premete ESC per tornare al passaggio precedente.

• Lo schermo LCD mostrerà la scritta “Hour Angle of Polaris = HH:MM” (angolo orario 
della  Polare).  Premete ENTER per  confermare e proseguire.  Premete ESC per 
tornare al passaggio precedente.
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7. Allineamento della montatura

Questo è il primo passaggio del procedimento di inizializzazione che deve essere eseguito 
con  la  pulsantiera.  Lo  schermo mostrerà  la  scritta  “Begin  Alignment?  1)  YES 2)NO” 
(iniziare l'allineamento? SI / NO) per chiedere all'utente di fare una scelta:

Premere “1” per iniziare il processo di allineamento
La pulsantiera SynScan opererà nella modalità a Funzionalità totale (fare riferimento alla 
Sezione 1.4) dopo l'allineamento.

Premere “2” per saltare il processo di allineamento.
La pulsantiera SynScan entrerà nella modalità di attesa (standby).

• L'utente  può  far  partire  l'inseguimento  della  montatura  (consultate  la  sezione  6.1) 
oppure  usare  la  funzione  GOTO  (consultate  la  Parte  V)  per  localizzare  in  modo 
grossolano  gli  oggetti  celesti.  Entrambe  le  operazioni  lasceranno  funzionare  la 
pulsantiera SynScan nella modalità Inseguimento Facilitato (Sezione 1.4 Passaggio 2).

• L'utente può anche iniziare un processo di allineamento (Sezione 8.2) per fare in modo 
che la pulsantiera lavori nella modalità con funzionalità complete.

•  L'utente può muovere la montatura con i tasti direzionali per puntare il telescopio verso 
oggetti  terrestri  per  fare  osservazioni  visuali.  Va  segnalato  che  la  funzione  “User-
Defined Objects” (Sezione 5.8) della pulsantiera SynScan è uno strumento utile per le 
osservazioni terrestri. 
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PARTE III : ALLINEAMENTO
3.1  Scelta di un metodo di allineamento

All'inizio  del  processo  di  allineamento,  all'utente  viene  chiesto  di  scegliere  un  metodo  di 
allineamento. I metodi di allineamento disponibili differiscono a seconda del tipo di montatura, 
come specificato qui di seguito:

• Per una montatura equatoriale: Allineamento a 1 Stella (1-Star Align.), Allineamento a 2 
Stelle (2-Star Align.) oppure Allineamento a 3 Stelle (3-Star Align.)

• Per una montatura altazimutale:  Allineamento  alle  stelle  più  luminose  (Brightest  Star) 
oppure Allineamento a 2 Stelle (2-Star Align.)

Nota: Per una descrizione dettagliata e per un confronto tra i vari metodi di allineamento, 
consultate la Sezione 3.7.

Operazione: 

• Lo schermo visualizza il messaggio: “Alignment:” nella prima riga.
• Usate  i  due  tasti  di  scorrimento  per  selezionare  il  metodo  di  allineamento  nella 

seconda riga dello schermo LCD.
• Premete ENTER per confermare la selezione e proseguire al passaggio successivo 

(Sezione 3.2)
• Premete  ESC  per  saltare  il  processo  di  allineamento  ed  entrare  nella  modalità 

standby.

3.2  Allineamento della montatura alle stelle di allineamento

A questo punto, all'utente viene chiesto di scegliere una o varie stelle di allineamento da una 
lista fornita dalla pulsantiera SynScan, e poi dovrà controllare la montatura per centrare la/le 
stella/e nel campo dell'oculare del telescopio. La pulsantiera SynScan utilizzerà i dati ottenuti 
da questo procedimento per eseguire le trasformazioni tra le coordinate della montatura e le 
coordinate del cielo. 

I  passaggi  operativi  dell'allineamento  alle  stelle  di  allineamento  possono essere  diversi  a 
seconda del tipo di montatura usata ed anche a seconda del metodo di allineamento che è 
stato scelto. L'utente dovrebbe leggere con attenzione la sezione successiva per decidere la 
procedura da adottare per la propria montatura e per il metodo di allineamento prescelto:

• Sezione 3.3: Metodo di allineamento per montature Equatoriali
• Sezione 3.4: Montature altazimutali che usano il metodo di allineamento alle stelle più 

luminose
• Sezione 3.4: Montature altazimutali che usano il metodo di allineamento a 2-Stelle.

3.3  Metodo di Allineamento per montature equatoriali

Allineamento della prima stella:

1. Lo schermo mostra il messaggio “Choose 1st Star” (scegliere la prima stella). Usate i tasti 
di scorrimento per scorrere lungo la lista di stelle e premete ENTER per sceglierne una e 
designarla come prima stella di  allineamento.  La montatura a questo punto si  muoverà 
automaticamente per andare a puntare il telescopio verso la prima stella di allineamento.

2. Dopo  l'arresto  della  montatura,  la  pulsantiera  visualizzerà  il  messaggio  “Use  arrow 
buttons Ctr to eyepiece...” (usate i tasti direzionali per centrare l'oggetto nell'oculare). In 
questa fase il telescopio dovrebbe puntare nelle vicinanze della prima stella di allineamento 
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(generalmente dovrebbe trovarsi nel campo del cercatore), e la funzione di inseguimento 
della montatura è già attiva per prevenire l'uscita dell'oggetto dal campo del telescopio.

3. Ora l'utente può usare i tasti direzionali per muovere il telescopio fino ad allineare la prima 
stella di allineamento. Questo comporta due fasi: centrare la 1a stella di allineamento nel 
campo del cercatore e poi centrarla nel campo dell'oculare del telescopio. Premete ENTER 
per confermare che la stella è stata effettivamente centrata e per procedere al passaggio 
successivo. Generalmente, l'utente può usare la velocità Rate 5 o Rate 6 per centrare la 
stella nel cercatore e poi la velocità Rate 2 o Rate 3 per centrare la stella nell'oculare del 
telescopio.

4. Se l'utente ha scelto il metodo di allineamento a 1 stella (1-Star Alignment), la pulsantiera 
SynScan mostrerà il messaggio “Alignment Successful” (allineamento riuscito). Premete 
ENTER per completare il processo di allineamento.

5. Se l'utente ha invece scelto i metodi di allineamento a 2 stelle o a 3 stelle, la pulsantiera 
SynScan a questo punto proseguirà al passaggio successivo.

Allineamento della 2a stella:

1. Di nuovo, la pulsantiera SynScan chiederà all'utente di scegliere e allineare una seconda 
stella di allineamento. L'operazione è identica a quella usata per allineare la prima stella di 
allineamento.

2. Se l'utente ha scelto il metodo di allineamento a 2 stelle (2-Star Alignment), la pulsantiera 
SynScan  mostrerà  il  messaggio  “Alignment  Successful”  (allineamento  riuscito)  dopo 
avere ricevuto dall'utente la conferma di avere centrato la seconda stella di allineamento.

3. Trascorsi  2  secondi,  sullo  schermo della  pulsantiera  appariranno  i  valori  degli  errori  di 
allineamento polare della  montatura (polar alignment offset).  Il  valore “Mel” è l'errore in 
elevazione, mentre “Maz” è l'errore in azimut.

4. Se l'utente ha scelto il metodo di allineamento a 3 stelle (3-Star Alignment), la pulsantiera 
SynScan a questo punto proseguirà al passaggio successivo.

Scelta e allineamento della 3a stella:

1. La procedura è identica a quella descritta per l'allineamento della 2a stella.

Cancellazione durante il processo di allineamento:

1. Mentre la montatura si sta muovendo durante l'allineamento, l'utente può premere il tasto 
ESC  per  fermarla.  Sullo  schermo  della  pulsantiera  apparirà  il  messaggio:  “MOUNT 
STOPPED. Press any key...” (la montatura è stata fermata. Premete un tasto qualsiasi...). 

2. Premete un tasto qualsiasi e la pulsantiera SynScan vi chiederà di scegliere un'altra stella 
di allineamento. 

3. Se  premete  nuovamente  il  tasto  ESC la  pulsantiera  mostrerà  il  messaggio  “Exit 
Alignment? 1) YES 2) NO”. (Uscire dall'allineamento? 1) SI 2) NO). Premete il tasto 1 per 
uscire dalla procedura di allineamento; premete il tasto 2 per tornare indietro e scegliere 
una stella di allineamento.

3.4  Allineamento di Montature altazimutali usando il metodo Allineamento con le stelle più 
luminose

Allineamento della 1a stella:

1. Cercate, ad occhio nudo, le stelle più luminose visibili ad occhio nudo dal vostro cielo, e 
determinate in quale zona di cielo si trovano (è importante l'orientazione)

2. La pulsantiera mostrerà “Select Region” (Selezionare zona).  Usate i tasti di scorrimento 
per scegliere una delle otto zone mostrate nella figura 3.4a, che corrisponde alla zona (ad 
esempio Sud-Est oppure Ovest) in cui si trova la stella luminosa di vostra scelta. Premete 
ENTER per confermare la scelta e per procedere al passo successivo.
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3. La pulsantiera genererà un elenco di  stelle  luminose contenute nella  zona di  cielo che 
avete selezionato. La lista è ordinata in base alla luminosità delle stelle, con la più luminosa 
in  cima alla  lista.  L'utente può usare i  tasti  di  scorrimento per scorrere nell'elenco.  Un 
esempio di quello che si può leggere sullo schermo LCD viene mostrato nella Figura 3.4b

• Nella lista compaiono solo stelle più luminose della magnitudine 1.5. Se non ci sono stelle 
più luminose della 1.5 nella regione selezionata, la pulsantiera mostrerà il messaggio “No 
objects found in this region” (in questa zona non sono stati trovati oggetti). 

• Se la lista contiene più stelle, l'utente può identificare il nome delle stelle nel cielo reale 
confrontandone l'azimut, l'altezza e la magnitudine fornite dalla pulsantiera SynScan.

• Scegliete una delle stelle (di solito la più luminosa) come prima stella di allineamento e 
premete  ENTER per proseguire.  Premete il  tasto  ESC per tornare al passo precedente 
(“Select Region”).

• Ora  lo  schermo mostrerà  “Point  scope  to  RR ZZ.Z'  TT.T' “,  che  significa  “puntate  il 
telescopio verso la zona RR, alle esatte coordinate Azimut ZZ.Z gradi e Altezza TT.T gradi. 
L'utente dovrà usare i tasti direzionali della pulsantiera SynScan per muovere il telescopio 
verso  la  prima  stella  selezionata  nel  passo  precedente.  Centrate  la  prima  stella  di 
allineamento nel campo del cercatore ottico o a punto rosso, e quindi premete ENTER per 
proseguire.

Se il  telescopio è dotato di frizioni sugli  assi, l'utente può anche allentare le frizioni per 
muovere la montatura a mano fino a puntare il telescopio sulla stella di allineamento.

5. Ora lo schermo mostrerà “Ctr.to eyepiece ...”, e il nome della prima stella di allineamento 
selezionata. La stella deve essere centrata nel campo del telescopo e l'utente deve usare i 
tasti direzionali per centrarla nell'oculare e poi premere ENTER per proseguire.
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Allineamento della 2a Stella:

1. Se la prima stella di allineamento non è un pianeta, lo schermo LCD mostrerà la scritta 
“Choose 2nd Star” (scegliere la seconda stella); altrimenti mostrerà “Choose 1st Star”.

2. Usate i tasti di scorrimento per far scorrere l'elenco dei nomi delle stelle e premete ENTER 
per  sceglierne  una  come  2a  stella  di  allineamento.  La  montatura  andrà  a  puntarla 
automaticamente, portando il telescopio nei pressi della posizione della seconda stella.

3. Dopo l'arresto della montatura, la pulsantiera mostrerà il nome della 1a stella selezionata e 
la scritta “Ctr. to eyepiece” (Centrare nell'oculare) sulla riga 2. Ora il telescopio dovrebbe 
puntare  una  posizione  abbastanza  vicina  alla  seconda  stella  di  allineamento 
(generalmente, dovrebbe trovarsi nel campo del cercatore o nelle sue vicinanze).

4. Ora l'utente può usare i tasti direzionali per muovere il telescopio fino ad allinearlo con la 
seconda stella di allineamento. Per prima cosa la stella va centrata nel cercatore e poi va 
centrata nel campo dell'oculare del telescopio. Premete  ENTER per confermare di avere 
centrato la stella e per proseguire con il  passo successivo.  Generalmente,  l'utente può 
usare la velocità Rate 5 o Rate 6 per centrare la stella nel cercatore e poi la velocità Rate 2 
o Rate 3 per centrare la stella nell'oculare del telescopio.

5. Se la prima stella di allineamento non è un pianeta, lo schermo LCD ora mostrerà la scritta 
“Alignment  Successful”  (allineamento  riuscito).  Premete  ENTER per  completare  il 
processo di allineamento.

6. Se la prima stella di allineamento è un pianeta, lo schermo LCD ora mostrerà la scritta 
“Choose 2nd Star”  (scegliere una seconda stella).  Ripetete il  passo 2 per completare il 
processo di allineamento.

Cancellazione durante il processo di Allineamento

1. Mentre la montatura si sta muovendo durante l'allineamento, l'utente può premere il tasto 
ESC per fermarla. Sullo schermo della pulsantiera apparirà il messaggio: “Mount Stopped. 
Press any key...” (la montatura è stata fermata. Premete un tasto qualsiasi...). 

2. Premete un tasto qualsiasi e la pulsantiera SynScan vi chiederà di scegliere un'altra stella 
di allineamento. 

3. Se  premete  nuovamente  il  tasto  ESC la  pulsantiera  mostrerà  il  messaggio  “Exit 
Alignment? 1) YES 2) NO”. (Uscire dall'allineamento? 1) SI 2) NO). Premete il tasto 1 per 
uscire dalla procedura di allineamento; premete il tasto  2 per tornare indietro e scegliere 
una stella di allineamento.
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3.5  Allineamento di Montature altazimutali usando il metodo di Allineamento a  2 stelle

Allineamento della 1a stella:

1. Lo schermo LCD mostrerà la scritta “Choose 1st Star” (scegliere la prima stella) nella prima 
riga.  Usate i tasti di scorrimento per far scorrere l'elenco dei nomi delle stelle e premete 
ENTER per sceglierne una da usare come 1a stella di allineamento. 

2. Lo schermo mostrerà  la  scritta  “Point  scope to  ZZZ zz.z'  sTT tt.t'”  che significa  che 
bisogna puntare il  telescopio  su azimut  ZZZ gradi,  zz.z  minuti  e  altezza sTT gradi,  tt.t 
minuti. Queste sono le coordinate della stella luminosa che è stata selezionata come 1a 
stella di allineamento. L'utunte dovrà usare i tasti direzionali della pulsantiera SynScan per 
puntare il telescopio su quella stella fino a centrarla nel campo del cercatore ottico oppure a 
punto rosso, e infine dovrà premere ENTER per procedere al passo successivo.

3. Ora  sullo  schermo  apparirà  il  messaggio  “Ctr.  to  eyepiece  ...”  (centrare  la  stella 
nell'oculare) e il nome della 1a stella di allineamento selezionata. La stella dovrà trovarsi 
nel campo dell'oculare del telescopio.  L'utente potrà centrarla con precisione nel campo 
usando i tasti direzionali della pulsantiera e infine dovrà premere ENTER per proseguire.

Allineamento alla seconda stella:

1. Lo schermo LCD mostrerà la scritta “Choose 2nd Star” (scegliere la seconda stella). Usate i 
tasti di scorrimento per far scorrere l'elenco dei nomi delle stelle e premete  ENTER per 
scegliere una stella da usare come 2a stella di allineamento. La montatura andrà a puntarla 
automaticamente, portando il telescopio nei pressi della posizione della seconda stella.

2. Dopo l'arresto della montatura, la pulsantiera emetterà un lungo suono e mostrerà la scritta 
“Ctr. to eyepiece ...” (centrare la stella nell'oculare).  Ora il telescopio dovrebbe puntare 
una  posizione  abbastanza  vicina  alla  seconda  stella  di  allineamento  (generalmente, 
dovrebbe trovarsi nel campo del cercatore o nelle sue vicinanze).

3. Ora l'utente può usare i tasti direzionali per muovere il telescopio fino ad allinearlo con la 
seconda stella di allineamento. Per prima cosa la stella va centrata nel cercatore e poi va 
centrata nel campo dell'oculare del telescopio. Premete  ENTER per confermare di avere 
centrato la stella e per proseguire con il  passo successivo.  Generalmente,  l'utente può 
usare la velocità Rate 5 o Rate 6 per centrare la stella nel cercatore e poi la velocità Rate 2 
o Rate 3 per centrare la stella nell'oculare del telescopio.

4. Lo schermo LCD ora mostrerà la scritta “Alignment Successful” (allineamento riuscito). 
Premete ENTER per completare il processo di allineamento.

Cancellazione durante il processo di allineamento:

1. Mentre la montatura si sta muovendo durante l'allineamento, l'utente può premere il tasto 
ESC per  fermarla.  Sullo  schermo  della  pulsantiera  apparirà  il  messaggio:  “MOUNT 
STOPPED. Press any key...” (la montatura è stata fermata. Premete un tasto qualsiasi...). 

2. Premete un tasto qualsiasi e la pulsantiera SynScan vi chiederà di scegliere un'altra stella 
di allineamento. 

3. Premete nuovamente il tasto ESC; la pulsantiera mostrerà il messaggio “Exit Alignment? 
1) YES 2) NO”. (Uscire dall'allineamento? 1) SI 2) NO). Premete il tasto 1 per uscire dalla 
procedura di allineamento; premete il tasto 2 per tornare indietro e scegliere una stella di 
allineamento.
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3.6  Consigli per migliorare la precisione di allineamento

Scelta dell'Oculare ottimale per l'allineamento

E' molto importante posizionare le stelle di allineamento al centro (o nello stesso punto)  del 
campo dell'oculare del telescopio durante il processo di allineamento. Pertanto:

• E' consigliabile usare per l'allineamento un oculare con reticolo a croce.
• Se non è disponibile un oculare con reticolo a croce, usate un oculare di focale più 

corta con cui otterrete un campo più stretto. L'utente può anche sfuocare l'immagine 
della stella per ottenere un disco luminoso che è più facile centrare nel campo rispetto 
ad un'immagine puntiforme.

• Durante  il  processo  di  allineamento,  evitate  di  cambiare  o  ruotare  l'oculare  e  il 
diagonale (se presente)

Giochi meccanici

Tutte le montature hanno un po' di gioco meccanico sugli assi. Per evitare di introdurre errori 
di allineamento derivati da questi giochi, l'utente dovrebbe tenere a mente le seguenti regole: 

• quando si centra una stella di allineamento nell'oculare, l'operazione dovrebbe sempre 
terminare usando i tasti direzionali ALTO e DESTRO per il movimento degli assi.

• Se, mentre cercate di posizionare la stella al centro usando i tasti  ALTO e DESTRO, 
portate la stella a superare il centro, riportatela di nuovo ai bordi del campo usando i 
tasti SINISTRO E BASSO, e poi centratela di nuovo usando i tasti ALTO e DESTRO.

Selezione delle stelle di allineamento

La  scelta  delle  stelle  di  allineamento  può  avere  effetti  sulla  precisione  di  allineamento. 
Consultate  la  sezione  3.7  che  si  occupa  delle  regole  per  la  selezione  delle  stelle  di 
allineamento per le varie montature e per i vari differenti metodi di allineamento. 

3.7  Confronto tra i Metodi di Allineamento

1. Montatura Equatoriale con allineamento a 1 Stella:

Vantaggi: Allineamento più veloce.

Precondizioni:

• Un allineamento molto preciso della montatura.
• Un errore conico di lieve entità nel sistema telescopio-montatura.

Se l'errore conico è grande, ci sarà un evidente errore in AR quando il SynScan andrà 
a localizzare oggetti che si trovano:
•  Sul lato opposto del meridiano rispetto alla stella di allineamento
• con una Declinazione molto diversa rispetto a quella della stella di allineamento.

Regole per la scelta di una stella di allineamento:

• Scegliete una stella di allineamento con la declinazione più piccola possibile (più vicina 
possibile all'equatore celeste). Questo vi aiuterà ad ottenere una risoluzione più alta nel 
movimento in AR con l'oculare del telescopio.

• Se è presente un errore conico nel sistema telescopio-montatura o se l'utente non è sicuro 
che sia presente, si consiglia di scegliere una stella di allineamento che è vicina all'oggetto 
che si vogliono osservare.
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2.  Montatura Equatoriale con allineamento a 2 Stelle:

Vantaggi: Per le osservazioni visuali, la montatura non necessita di essere allineata al polo in 
modo preciso. 
Precondizioni: Un errore conico di lieve entità nel sistema telescopio-montatura
Regole per la scelta di una stella di allineamento:

• La distanza in AR delle due stelle di allineamento deve essere né troppo ridotta né troppo 
vicina a 12 ore; la distanza consigliata è compresa tra 3 e 9 ore di AR (da 45 e 135 gradi di 
distanza).

• Se è presente un errore conico nel sistema telescopio-montatura o se l'utente non è sicuro 
che sia presente, si consiglia di scegliere due stelle di allineamento che si trovano sullo 
stesso lato del meridiano. I valori assoluti delle declinazioni delle due stelle di allineamento 
dovrebbero essere compresi tra 10 e 30 gradi.

Nota: se l'allineamento polare della montatura è buono, non è necessario scegliere la modalità 
di allineamento a due stelle per allineare la montatura. E' sufficiente usare invece la modalità di 
1-star Alignment.

3.  Montatura Equatoriale con allineamento a 3 Stelle:

Vantaggi: 
• Buona precisione di  puntamento;  anche nel  caso in  cui  il  sistema telescopio-montatura 

presenti un errore conico. 
• Per le osservazioni visuali, la montatura non necessita di essere allineata al polo in modo 

preciso. 
Precondizioni: Il cielo deve essere libero da ostacoli su entrambi i lati del meridiano. 
Regole per la scelta di una stella di allineamento:

• Le tre stelle di allineamento devono trovarsi ben distanziate tra loro e su entrambi i lati del 
meridiano. 

• Per le due stelle  che si  trovano su uno dei  lati  del  meridiano,  la loro distanza ottimale 
dovrebbe essere non inferiore a 3 ore di  AR (minimo 45 gradi  di  distanza)  e  il  valore 
assoluto della differenza in Declinazione delle due stelle di allineamento dovrebbe essere 
compreso tra 10 e 30 gradi. (10°<|Dec1 – Dec2| <30°)

• Se è presente un errore conico nel sistema telescopio-montatura o se l'utente non è sicuro 
che sia presente,  evitate di  scegliere la situazione in cui le  3 stelle  hanno una piccola 
declinazione (vicine all'equatore celeste). 

Nota:  Se l'utente è sicuro che non è presente alcun errore conico (o se è molto piccolo) nel 
sistema telescopio-montatura, allora non è necessario scegliere la modalità “3-Star Alignment” 
per allineare la montatura. In questo caso è meglio usare le modalità a 1 stella o a 2 stelle 

4.  Montatura Altazimutale: 

L'allineamento “Brightes Star Alignment” è stato progettato per gli utenti principianti che non 
sono ancora in grado di riconoscere le stelle principali nel cielo notturno, mentre la modalità “2 
Star alignment” è adatta agli utenti che conoscono i nomi delle stelle e le sanno individuare 
nel cielo. Entrambi i metodi di allineamento forniscono lo stesso livello di precisione. 

Regole per la scelta delle stelle di allineamento:

• E' consigliato che l'altezza sull'orizzonte delle due stelle di allineamento sia compreso tra 
15 e 60 gradi e che la differenza di altezza tra le due stelle sia compresa tra 10 e 30 gradi.

• La differenza di azimut tra le due stelle di allineamento può essere compresa tra 45 e 135 
gradi, e la distanza ottimale è attorno a 90 gradi.
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PARTE IV : ALBERO DEI MENU SynScan
4.1  Struttura dei Menu

La pulsantiera SynScan usa un albero dei menu per organizzare le sue funzioni. La tabella 
seguente mostra l'albero dei menu:

Note:

#  Applicabile alle montature Equatoriali
^  Applicabili alle montature Altazimutali
*  Disponibile solo dopo avere eseguito l'allineamento a 2-stelle o a 3-stelle
+  Applicabile solo a certi tipi di montature e di schede di controllo dei motori
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4.2  Accesso ai Menu

I menu della pulsantiera SynScan sono accessibili solo dopo l'inizializzazione, oppure dopo 
avere completato la routine di allineamento (se la si sceglie per iniziare). L'utente può usare il  
tasto ESC, il tasto ENTER, e i due tasti di scorrimento per accedere ai menu.

Le funzioni di questi tasti sono:

• Tasto  ESC: serve per tornare al menu precedente o per uscire dall'operazione in corso. 
Premete ESC varie volte per tornare al livello superiore della struttura dei menu.

• Tasto ENTER: serve per entrare in un sotto-menu o per iniziare a eseguire l'operazione al 
livello finale del menu.

• Tasti di scorrimento: servono per scorrere tra i sotto-menu dello stesso livello.

4.3  Tasti di accesso rapido

La pulsantiera  SynScan  fornisce molti  tasti  di  accesso rapido  per  entrare rapidamente  nei 
sotto-menu di uso più comune. I tasti rapidi possono solo essere usati mentre la pulsantiera si 
trova  nella  modalità  di  attesa  (stand-by)  ovvero  quando  la  pulsantiera  SynScan  non  sta 
eseguendo  una  specifica  operazione.  L'utente  può  sempre  premere  ESC per  terminare 
l'esecuzione del comando attuale se i tasti rapidi non sono accessibili.

Elenco dei tasti di accesso rapido e delle loro funzioni:

• MENU: dà accesso al sotto-menu SETUP
• TOUR: Accede alla funzione “Deep Sky Tour” (escursione guidata agli  oggetti del cielo 

profondo)
• UTILITY: Accede al sotto-menu “Utility Function” (funzioni di utilità)
• M: Accede al sotto-menu “Messier Catalog” (catalogo oggetti Messier)
• NGC: Accede al sotto-menu “NGC Catalog” (catalogo oggetti NGC)
• IC: Accede al sotto-menu “IC Catalog” (catalogo oggetti IC)
• PLANET: Accede al menu “Solar System” (oggetti del Sistema Solare)
• OBJECT: Accede al menu “Object List” (lista oggetti) che inizia con il sotto-menu “Named 

Star” (stelle con nome).
• ID: Accede alla funzione “Identify” (identica oggetto puntato).
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PARTE V : IL PUNTAMENTO DEGLI OGGETTI
L'utente  può  accedere  a  vari  celebri  cataloghi  di  oggetti  celesti  memorizzati  nella  pulsantiera 
SynScan e controllare la montatura per puntare uno specifico oggetto contenuti in questi cataloghi. 
La funzione di localizzazione di un oggetto è disponibile nella modalità “a funzionamento completo” 
(Sezione 1.4 passo 1) che nella modalità di inseguimento facilitato (Sezione 1.4 passo 2) della 
montatura.

5.1 Localizzazione degli Oggetti Messier

1. Scelta di un oggetto:

Premete il  tasto rapido “M” sulla pulsantiera SynScan. Sullo schermo apparirà la scritta 
“Messier Catalog / Messier = “ in attesa dell'inserimento del numero a 3 cifre del catalogo 
di Messier, che è compreso tra 1 e 110.

• Usate i tasti numerici della pulsantiera per inserire un numero di catalogo Messier in 
corrispondenza del cursore.

• Usate i tasti direzionali sinistro o destro per muovere il cursore
• Un numero di 3 cifre che inizia con uno 0 è accettabile. Esempio: 001 = 01 = 1
• Premete ENTER per proseguire

2.  Visualizzare le informazioni sull'Oggetto:

• Se l'oggetto selezionato è sotto l'orizzonte al momento delle osservazioni, la pulsantiera 
SynScan visualizzerà il messaggio “Below horizon” per 2 secondi; altrimenti, mostrerà le 
coordinate (azimut e altezza) attuali dell'oggetto.

• Usando i tasti di scorrimento, l'utente può far scorrere le seguenti informazioni sull'oggetto: 
Coordinate celesti all'epoca J2000, magnitudine (MAG=), ora del sorgere (Rise:), ora del 
transito  in  meridiano  (Transit: ),  ora  del  tramontare  (Set:  ),  dimensioni  (Size=)  e 
costellazione associata (Constellation: ).

• Premete ENTER per proseguire

3.  Puntare l'oggetto:

Lo schermo mostrerà: “View Object?”

• Premere il tasto ESC per tornare al passo precedente.
• Premere  ENTER per  far  iniziare  il  puntamento  dell'oggetto  da  parte  della  montatura. 

Quando la montatura si arresta, la pulsantiera emetterà un lungo suono, e poi tornerà allo 
stato  precedente.  La  montatura  inoltre  inizierà  automaticamente  a  inseguire  l'oggetto 
puntato.

• L'utenet può premere il tasto ESC per fermare la montatura. Lo schermo mostrerà la scritta 
“MOUNT STOPPED!! Press any key...” (la montatura è stata fermata!! Premere un tasto 
qualsiasi. L'utente può premere un tasto qualsiasi per tornare al passo precedente.

Nota: La montatura non inizierà il puntamento se:

• L'oggetto si trova sotto all'orizzonte; oppure
• Su  una  montatura  altazimutale,  l'altezza  dell'oggetto  sull'orizzonte  supera  il  limite 

impostato  sulla  pulsantiera  (Sezione  11.3).  (In  questo  caso lo  schermo mostrerà  il 
messaggio “Target over slew limit”)
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5.2  Puntamento di oggetti NGC e IC

Il  procedimento  richiesto  per  puntare  gli  oggetti  NGC o  IC  è  simile  a  quello  descritto  per  il 
puntamento degli oggetti Messier (Sezione 5.1) ma con le seguenti differenze:

• Premete il tasto rapido “NGC” per accedere al catalogo NGC. Sullo schermo apparirà la 
scritta “NGC Catalog / NGC = “ Il catalogo NGC è descritto da un numero fino a 4 cifre, 
compreso tra 1 e 7840.

• Premete il tasto rapido “IC” per accedere al catalogo IC. Sullo schermo apparirà la scritta 
“IC Catalog / IC = “ Il catalogo IC è descritto da un numero fino a 4 cifre,  compreso tra 1 e 
5386.

5.3  Puntamento dei Pianeti e della Luna

1. Scelta di un Oggetto:

Premete il  tasto  rapido “PLANET”.  Lo schermo mostrerà nella  riga superiore  la  scritta 
“Solar System”. Usate i due tasti di scorrimento per scorrere lungo la lista di nomi delle 
stelle  nella  riga inferiore,  che include  Mercurio,  Venere,  Marte,  Giove,  Saturno,  Urano, 
Nettuno, Plutone e la Luna. Premete ENTER per selezionare uno degli oggetti.

2. Visualizzazione informazioni sull'Oggetto

• Se l'oggetto selezionato è sotto l'orizzonte al momento delle osservazioni, la pulsantiera 
SynScan visualizzerà il messaggio “Below horizon” per 2 secondi; altrimenti, mostrerà 
le coordinate (azimut e altezza) attuali dell'oggetto.

• Usando  i  tasti  di  scorrimento,  l'utente  può  far  scorrere  le  seguenti  informazioni 
sull'oggetto: Coordinate celesti all'epoca J2000, ora del sorgere (Rise:), ora del transito 
in meridiano (Transit: ), ora del tramontare (Set: ).

• Premete ENTER per proseguire

3.  Puntare l'oggetto:

• La procedura è simile a quella descritta per il puntamento degli oggetti Messier; consultate 
la sezione 5.1 per i dettagli. 

5.4  Puntamento degli Oggetti Caldwell

1. Scelta di un Oggetto:

Premete il  tasto rapido “OBJECT”.  Lo schermo mostrerà nella  riga superiore la  scritta 
“Object List”. Usate i due tasti di scorrimento per scorrere lungo la lista di nomi fino a 
quando apparirà il nome “Caldwell Objects”, e infine premete il tasto ENTER. Lo schermo 
mostrerà “Caldwell Catalog / Cald. #=” in attesa dell'inserimento, da parte dell'utente, del 
numero di catalogo a 3 cifre, compreso tra 1 e 109.

2. Visualizzazione informazioni sull'Oggetto

• La  procedura  è  simile  a  quella  descritta  per  il  puntamento  degli  oggetti  Messier; 
consultate la sezione 5.1 per i dettagli. 

3. Puntamento dell'Oggetto:

• La  procedura  è  simile  a  quella  descritta  per  il  puntamento  degli  oggetti  Messier; 
consultate la sezione 5.1 per i dettagli. 
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5.5  Puntamento di Stelle SAO

1. Scelta di un Oggetto:

Premete il tasto rapido “OBJECT”. Lo schermo mostrerà la scritta “Object List” (elenco 
oggetti) nella riga superiore. Usate i due tasti di scorrimento per scorrere lungo la lista di 
nomi fino a quando apparirà il nome “SAO Catalog”, e infine premete il tasto ENTER. Lo 
schermo  mostrerà  “SAO  Catalog  /  SAO  0000xx”  in  attesa  dell'inserimento,  da  parte 
dell'utente,  delle  4 cifre più a sinistra che compongono il  numero di  catalogo SAO (ad 
esempio “SAO 0238xx”). Premete ENTER e quindi la pulsantiera cercherà il primo numero 
SAO  nell'archivio  che  corrisponderà  alle  4  cifre  più  a  sinistra  inserite  dall'utente  (per 
esempio “SAO 023801”). 
Usate i tasti di scorrimento per modificare le ultime 2 cifre fino a quando leggerete sullo 
schermo  il  numero  di  catalogo  SAO  desiderato.  Premete  ENTER per  confermare 
l'inserimento (ad esempio “SAO 023825”).

Nota: il catalogo SAO contenuto nel database della pulsantiera SynScan è una versione 
ridotta del catalogo SAO. Esso contiene stelle più luminose della magnitudine 8.

2. Visualizzazione informazioni sull'Oggetto

• La  procedura  è  simile  a  quella  descritta  per  il  puntamento  degli  oggetti  Messier; 
consultate la sezione 5.1 per i dettagli. 

3. Puntamento dell'Oggetto:

• La procedura è simile a quella descritta per il puntamento degli oggetti Messier; consultate 
la sezione 5.1 per i dettagli.

5.6 Puntamento di Stelle con Nome, Stelle Doppie, e Stelle Variabili

1. Scelta di un Oggetto: 

Premete il  tasto  rapido “OBJECT”.  Lo schermo mostrerà  nella  riga superiore  la  scritta 
“Object List”. Usate i due tasti di scorrimento per scorrere lungo la lista di nomi fino a 
quando  appariranno,  in  sequenza,  i  nomi  dei  cataloghi   “Named Star”,  “Double Star” 
oppure “Variable Star” e infine premete il  tasto  ENTER  per selezionare il  catalogo che 
avete  scelto.  Una  volta  entrati  nel  catalogo  che  avete  scelto,  usate  i  due  tasti  di 
scorrimento per scorrere all'interno dell'elenco per cercare l'oggetto desiderato nella lista di 
nomi delle stelle. Premete ENTER per confermare la scelta.

Nota: per la categoria Named Stars (stelle  con nome) la pulsantiera può visualizzare il 
nome comune o la loro designazione di Bayer (esempio: alfa Tau). Consultate la sezione 
7.4 per maggiori dettagli.

2. Visualizzazione informazioni sull'Oggetto

• La  procedura  è  simile  a  quella  descritta  per  il  puntamento  degli  oggetti  Messier; 
consultate la sezione 5.1 per i dettagli. 

• Per le stelle con nome (Named Stars), vengono forniti i seguenti dati: distanza dalla 
Terra in anni luce (DIST.), Tipo Spettrale, designazione di Bayer, numero di Catalogo 
(SAO, HIP, HD). 

• Per le Stelle Doppie vengono forniti i dati relativi all'angolo di separazione tra le due 
componenti della binaria (Separation: ) e l'angolo di posizione (Position Angle).

• Per le stelle variabili, vengono forniti i i dati della massima magnitudine (Max. MAG=), 
minima magnitudine (Min.MAG=) e periodo di variazione (Period=).
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3. Puntamento dell'Oggetto:

• La procedura è simile a quella descritta per il puntamento degli oggetti Messier; consultate 
la sezione 5.1 per i dettagli. 

5.7  Deep Sky Tour (escursione guidata nel cielo profondo)

La pulsantiera SynScan può generare una lista degli oggetti più famosi del cielo profondo che 
sono  visibili  nel  cielo  di  ogni  notte.  L'utente  può  sceglierli  uno  ad  una  e  la  pulsantiera 
SynScan  può  puntare  automaticamente  il  telescopio  su  di  essi  per  consentirne  la  facile 
osservazione. Questa è la funzione del “Deep Sky Tour”.

1. Scelta di un Oggetto: 

Premete il tasto rapido “TOUR”. Lo schermo mostrerà nella riga superiore la scritta “Deep 
Sky Tour”. Usate i due tasti di scorrimento per scorrere lungo la lista di nomi comuni degli  
oggetti  deep  sky  e  cercare  l'oggetto  desiderato.  Una  volta  trovato  l'oggetto  richiesto, 
l'utente premerà ENTER per confermare la scelta.

2. Visualizzazione informazioni sull'Oggetto

• Lo schermo mostrerà il nome a cui appartiene l'oggetto deep sky e il suo numero di 
catalogo sulla riga superiore. La riga inferiore informerà invece l'utente dell'azimut e 
dell'altezza attuali dell'oggetto. 

• Usate i tasti di scorrimento per far scorrere le coordinate equatoriali dell'oggetto (valide 
per  l'epoca J2000),  la  sua magnitudine  (MAG=),  l'ora  del  sorgere (Rise:),  l'ora  del 
transito (Transit:), l'ora del tramontare (Set:), le dimensioni (Size:), e la costellazione in 
cui si trova l'oggetto (Constellation:)

• Premete ENTER per proseguire.

3. Puntamento dell'oggetto:

• La  procedura  è  simile  a  quella  descritta  per  il  puntamento  degli  oggetti  Messier; 
consultate la sezione 5.1 per i dettagli. 

5.8  Oggetti definiti dall'utente

L'utente può definire fino a 25 oggetti “personali” che intende osservare periodicamente.

5.8  Definizione di Nuovi Oggetti

L'utente può definire fino a 25 nuovi oggetti per l'osservazione.

Definizione di Nuovi Oggetti: 

1. Premete il tasto rapido “USER”. Sullo schermo apparirà la scritta “User Object”. Premete i 
tasti di scorrimento fino a far apparire sullo schermo la scritta “New Object”, e poi premete 
ENTER. 

2. Lo schermo mostrerà “Coord. Type 1) RA/DEC 2) Axis” (tipo di coordinate). Premete “1” 
per inserire le coordinate equatoriali (AR/DEC) dell'oggetto celeste; premete “2” per inserire 
le coordinate di un oggetto terrestre.

• Se sono state scelte le coordinate “RA/Dec”: Lo schermo mostrerà le coordinate verso 
cui il telescopio è puntato nel momento dell'osservazione.
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• Se sono state scelte le coordinate “Axis”: Lo schermo mostrerà le coordinate dei due 
assi  della  montatura.  Il  primo numero è l'azimut  dell'asse di  AR o azimutale,  mentre il  
secondo numero è l'altezza dell'asse di DEC o di altezza.

3. Usate i tasti direzionali sinistro e destro per spostare il cursore sullo schermo e usate i tasti 
numerici  per  modificare  le  coordinate.  I  tasti  di  scorrimento  possono  essere  usati  per 
modificare il segno algebrico delle coordinate di declinazione o di altezza. Premete ENTER 
per confermare le modifiche.

4. Lo schermo mostrerà il messaggio “Save?” (salvare?)

• Premete ESC per proseguire senza salvare le coordinate
• Premete ancora ENTER per iniziare a salvare le coordinate. L'utente può usare i tasti di 

scorrimento per selezionare un numero compreso tra 1 e 25 (che corrisponderà ad una 
posizione  nella  memoria  della  pulsantiera)  e  premere  ENTER per  salvare  le  nuove 
coordinate. 

5. Lo schermo visualizzerà ora il messaggio “View Object?” (vedere l'oggetto?)

• Premete ENTER per ordinare alla montatura di andare a puntare le coordinate inserite.
• Premete ESC per uscire senza muovere la montatura.

Richiamare Oggetti: 

1. Premete il tasto rapido “USER”. Sullo schermo apparirà la scritta “User Object / Recall 
Object”. Premete ENTER. 

2. Usate  i  tasti  di  scorrimento  per  far  scorrere  una  lista  di  oggetti  pre-definiti  che  sono 
etichettati dall'1 al 25 e poi premete ENTER. Se l'oggetto selezionato non è ancora stato 
definito dall'utente, la pulsantiera SynScan resterà ferma in attesa che l'utente scelga un 
altro oggetto; altrimenti proseguirà al passaggio successivo.  

3. Lo schermo LCD mostrerà le coordinate dell'oggetto selezionato. Premete di nuovo ENTER 
per proseguire.

4. Lo schermo visualizzerà ora il messaggio “View Object?” (vedere l'oggetto?)
• Premete ENTER per ordinare alla montatura di andare a puntare l'oggetto selezionato. 

Se si tratta di un oggetto celeste, subito dopo averlo puntato, la montatura inizierà a 
inseguirlo automaticamente.

• Premete ESC per uscire.
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PARTE VI : CONFIGURAZIONE DELLA MONTATURA

6.1  Scelta della velocità di inseguimento

1. Entrate nel menu “SETUP\Tracking” e premete ENTER.

2. Usate i tasti di scorrimento per navigare attraverso le opzioni disponibili, e premete ENTER 
per sceglierne una.

• Sidereal Rate (velocità Siderale): La montatura inseguirà gli oggetti celesti a velocità 
siderale, ottimale per le stelle, gli oggetti del cielo profondo e i pianeti.

• Lunar Rate (velocità Lunare): La montatura inseguirà la Luna a velocità lunare.
• Solar Rate (velocità solare): La montatura inseguirà il Sole a velocità solare.
• Stop Tracking (senza inseguimento): Ferma la montatura. Ottimale per le osservazioni 

terrestri.
• PEC +  Sidereal  (PEC + Siderale).  Consente  alla  montatura  di  inseguire  a  velocità 

siderale e attiva la funzione di correzione dell'errore periodico (PEC). Si applica solo 
alle montature equatoriali.

Nota: L'utente  può  avviare  l'inseguimento  senza  eseguire  l'allineamento  sulle  stelle  della 
montatura. In questo caso, nel caso si stia utilizzando una montatura equatoriale, l'allineamento 
polare dovrebbe essere abbastanza preciso;  inoltre la  montatura dovrebbe essere posizionata 
nella giusta posizione iniziale (posizione “Home”) prima di accenderla (consultate la Sezione 2.1).

6.2  La compensazione del Backlash

Se è presente del  gioco meccanico (backlash)  nel  sistema di trasmissione dei  motori,  l'utente 
potrebbe accorgersi di un ritardo nella risposta ai comandi quando vuole muovere un oggetto nel 
campo del telescopio usando i tasti direzionali. La pulsantiera SynScan può essere programmata 
in modo che fornisca un breve impulso accelerato ai motori quando l'utente ne inverte la direzione 
di  rotazione  premendo  il  tasto  direzionale  opposto.  Questa  accelerazione  si  chiama 
compensazione  del  backlash,  permette  di  compensare i  giochi  meccanici  tra  gli  ingranaggi  di 
trasmissione dei motori e consente all'utente di ottenere una risposta più rapida dalla montatura.

L'utente deve programmare la quantità di backlash di entrambi gli assi seguendo queste  
istruzioni:

1. Entrare nel menu “SETUP\Backlash” e premere ENTER.
2. Lo schermo mostrerà “Azm = X°XX'XX”” oppure “RA = X°XX'XX” . Usate i tasti sinistro-

destro  per  spostare  il  cursore  e  usate  i  tasti  numerici  per  inserire  nella  posizione  del 
cursore un numero che corrisponda al gioco nell'asse di azimut o di A.R. Premete ENTER 
per terminare l'inserimento e proseguire al passo successivo.

3. Lo schermo mostrerà “Alt = X°XX'XX”” oppure “Dec = X°XX'XX” . Inserite nella posizione 
del cursore un numero che corrisponda al gioco nell'asse di altezza o di Declinazione e 
premete ENTER.

Nota: Impostate il valore di backlash a zero per disabilitare la compensazione del backlash per 
quell'asse.

6.3  Impostazione dei Limiti di Movimento dell'Asse di Altezza

Alcune  montature  altazimutali  possiedono  un  movimento  limitato  dell'asse  di  altezza.  L'utente 
pertanto può impostare un limite di movimento superiore e inferiore per queste montature.

• Quanto l'utente chiede alla  pulsantiera  SynScan di  puntare un oggetto la  cui altezza è 
maggiore  del  limite  superiore,  sullo  schermo  apparirà  la  scritta  “Target  is  over  slew 
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limits!!”  (l'oggetto  si  trova  al  di  sopra  dei  limiti  di  puntamento!!)  e  non  darà  inizio  al 
puntamento. 

• Quando un utente utilizza i  tasti  direzionali  Alto o Basso per muovere l'asse di  altezza per  
superare i limiti di altezza, la pulsantiera SynScan fermerà automaticamente il motore di altezza 
e visualizzerà sullo schermo il messaggio: “Over slew limit. Slewing stop!” (oltre il limite di 
movimento. Puntamento bloccato).  L'utente deve premere un tasto qualsiasi e la pulsantiera 
SynScan riporterà indietro l'asse di altezza.

Per impostare i limiti di altezza:

1. Entrate nel menu “SETUP\Elev. Limits” e premete ENTER.
2. Usate i tasti di scorrimento per scegliere l'opzione “Enable” (abilita) oppure “Disable” (disabilita) e 

poi premete ENTER per confermare.
3. Se viene scelto “Disable”, la pulsantiera disabiliterà il limite di altezza.
4. Se viene scelto “Enable”, la pulsantiera abiliterà il limite di altezza e l'utente potrà inserire i limiti nel  

modo descritto qui di seguito:
• Lo  schermo  mostrerà  “Set  Alt  Limits”  (imposta  il  limite  di  altezza)  nella  riga  superiore  e 

“Upper=+XXX.X°”  (superiore=+XXX.X°)  nella  riga inferiore.  Usate i  tasti  Sinistro/Destro per 
spostare il cursore ed usate i tasti numerici per inserire il limite superiore. Il segno algebrico  
iniziale  può  essere  modificato  con  i  tasti  di  scorrimento.  Premete  ENTER per  terminare 
l'inserimento e per proseguire.

• Lo schermo mostrerà “Lower=+XXX.X°”  nella riga inferiore,  inserite i  dati  richiesti  nel  modo 
simile.

6.4  Abilitare / Disabilitare gli Encoder Ausiliari

Alcune montature SkyWatcher sono equipaggiate con encoder ausiliari montati sui loro assi principali allo 
scopo di consentirne il movimento manuale senza preoccuparsi di perdere il loro stato di allineamento al 
cielo. L'utente può disabilitare gli encoder ausiliari per ottenere una migliore precisione di puntamento. Gli  
encoder  ausiliari  possono  essere  nuovamente  abilitati  in  un  secondo  momento  per  poter  muovere 
manualmente la montatura. 

1. Entrate nel menu “SETUP\Aux. Encoder”  e premete ENTER.
2. Usate i tasti di scorrimento per scegliere tra le opzioni “Enable” (abilita) o “Disable” (disabilita) e 

premete ENTER.

Note: 
• Dopo avere  ri-abilitato  gli  encoder  ausiliari,  è  consigliabile  usare i  tasti  direzionali  per  muovere 

entrambi gli assi di un certo angolo prima di chiedere alla pulsantiera di andare a puntare un nuovo 
oggetto.

• Per le montature prive di encoder ausiliari, la pulsantiera mostrerà sullo schermo il messaggio “Not  
available!” (non disponibili!).

6.5  Impostazione della velocità dell'Autoguida

Per una montatura equatoriale dotata di porta per l'autoguida, la pulsantiera SynScan può modificare la 
velocità di guida di questa porta.

1. Entrate nel menu “SETUP\Auto Guide Speed>” e premete ENTER.
2. Usate i tasti di scorrimento per scegliere una delle seguenti velocità di guida: 0.125X, 0.25X, 0.5X, 

0.75X, 1X, e infine premete ENTER.

6.6  Impostazione della modalità di inversione in meridiano

Su una montatura equatoriale, la pulsantiera SynScan decide automaticamente se eseguire un'inversione in 
meridiano  all'inizio  di  un  puntamento  (GOTO),  per  prevenire  che  il  telescopio  vada  a  urtare  contro  il  
treppiede. In alcune occasioni, gli astrofotografi possono scegliere se far eseguire o meno l'inversione in  
meridiano alla montatura.

Accedete al menu “Setup\Flipping Mode\”,
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• Scorrete fino all'opzione “Auto Flipping” e premete ENTER per lasciare che la pulsantiera decida 
automaticamente.

• Scorrete fino all'opzione “Force Flipping” e premete ENTER per forzare la montatura ad eseguire 
un'inversione in meridiano SOLO per il puntamento successivo.

• Scorrete fino all'opzione “No Flipping” e premete ENTER per proibire alla montatura di eseguire 
un'inversione in meridiano SOLO per il puntamento successivo.
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PARTE VII : CONFIGURAZIONE DELLA PULSANTIERA

7.1  Schermo e Tastiera

1. Entrate nel menu “Setup\ Handset Setting” e premete ENTER.
2. Usate  i  tasti  di  scorrimento  per  scegliere  “LCD Contrast”;  poi  usate  i  tasti  direzionali 

sinistro-destro per regolare il contrasto dello schermo LCD.
3. Usate  i  tasti  di  scorrimento per  scegliere  “LED Backlight”;  poi  usate  i  tasti  direzionali 

sinistro-destro per regolare la luminosità della retroilluminazione della tastiera.
4. Usate  i  tasti  di  scorrimento per  scegliere  “LCD Backlight”;  poi  usate  i  tasti  direzionali 

sinistro-destro per regolare la luminosità della retroilluminazione dello schermo LCD.
5. Premete il tasto ESC per uscire da questi menu di regolazione.

7.2  Filtro Stelle di Allineamento

Non tutte le combinazioni di stelle di allineamento sono valide per eseguire un allineamento a 2-
stelle o a 3-stelle. La pulsantiera SynScan utilizza un filtro avanzato per la scelta delle stelle di  
allineamento  che le  consente  di  mostrare solo  le  stelle  di  1a  o  di  2a  magnitudine quando  si 
richiede  all'utente  di  scegliere  stelle  di  allineamento  di  2a  o  3a  magnitudine.  Questo  aiuta  a 
migliorare la percentuale di successo dell'allineamento. 

Alcuni utente esperti o che hanno un cielo visibile limitato possono abilitare o disabilitare questo 
filtro avanzato con i seguenti passaggi:

1. Entrate nel menu “Setup \ Alignment Stars \ Adv. Filter” e premete ENTER.
2. Usate i tasti di scorrimento per scegliere “OFF” e quindi premete ENTER per disabilitare il 

filtro. 
3. Usate i tasti di scorrimento per scegliere  “ON” e quindi premete  ENTER per abilitare il 

filtro. 

Nota: anche se il filtro avanzato è stato disabilitato, la pulsantiera SynScan applicherà ancora le 
seguenti regole per generare la lista delle stelle di allineamento:

• L'altezza  delle  stelle  di  allineamento  devono  essere  almeno  a  15  gradi  di  altezza 
sull'orizzonte.

• Per una montatura equatoriale, la declinazione delle stelle di allineamento devono essere 
comprese tra -75 e +75 gradi.

• Per una montatura altazimutale, l'altezza delle stelle di allineamento deve essere al di sotto 
dei 75 gradi oppure inferiore ai limiti definiti dall'utente (vedi Sezione 6.3).

7.3  Metodo di ordinamento dell'elenco delle stelle di allineamento

1. Entrate nel menu “Setup \ Alignment Stars \ Sort by” e premete ENTER.
2. Usate i  tasti  di  scorrimento per  scegliere  “Magnitude”  e  premete  ENTER per  ordinare 

l'elenco per magnitudine (decrescente, dalla più luminosa alla più debole).
3. Usate i tasti di scorrimento per scegliere “Alphabet” e premete  ENTER per visualizzare 

l'elenco in ordine alfabetico.

7.4  Impostazione Nomi delle Stelle

1. Accedete al menu “Setup\ Alignment Stars \ Set Star Name” e premete il tasto ENTER.
2. Usate i tasti di scorrimento per scegliere tra “Common Name” (nome comune) e “Bayer 

Designation” (designazione dei Bayer), e premete ENTER per confermare.
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PARTE VIII : FUNZIONI AUSILIARIE

8.1  Modificare Data, Ora, Coordinate, Fuso Orario e Ora Legale/Solare

1. Premete il tasto rapido “MENU”
2. Usate i tasti  di  scorrimento per selezionare “Date” e premete  ENTER per modificare la 

data. Premete ENTER per applicare le modifiche oppure premete ESC per uscire. (Nota: 
l'impostazione della data deve essere nel formato mm/gg/aaaa, ad esempio il 24 ottobre 
2012 va inserito come 10/24/2014).

3. Usate  i  tasti  di  scorrimento  per  selezionare  “Time”  e  premete  ENTER per  modificare 
l'orario. Premete ENTER per applicare le modifiche oppure premete ESC per uscire. (Nota: 
l'impostazione dell'orario deve essere nel formato 24 ore, ad esempio se dovete inserire le 
6:30 pomeridiane il formato corretto è 18:30:00).

4. Usate i  tasti  di scorrimento per selezionare  “Observation Site”  e premete ENTER  per 
modificare le coordinate geografiche. Premete  ENTER  per applicare le modifiche oppure 
premete  ESC per uscire.  Modificate il  Time Zone (fuso orario,  in  Italia  è +1).  Premete 
ENTER per applicare le modifiche oppure premete ESC per uscire.

5. Usate i tasti di scorrimento per selezionare “Dayligh Saving” (ora legale estiva) e premete 
ENTER per  scegliere  “Yes”  (è  in  vigore  l'ora  estiva)  oppure  “No”  (è  in  vigore  l'ora 
invernale). Premete ENTER per applicare le modifiche. 

Nota: consultate il passaggio 5 nella Sezione 2.2 per avere istruzioni dettagliate su come inserire i 
dati nella pulsantiera.

8.2  Ri-allineamento della Montatura

L'utente può eseguire l'allineamento a 1-stella, a 2-stelle oppure a 3-stelle in ogni momento senza 
dover riavviare la montatura. 

1. Entrate nel menu “SETUP \ Alignment” e premete ENTER
2. Usate i tasti di scorrimento per selezionare un metodo di allineamento e premete ENTER 

per  iniziare  il  processo  di  allineamento.  Per  le  istruzioni  dettagliate  sulle  procedure  di 
allineamento, consultate la PARTE III.

8.3  Show Position (mostra posizione)

1. Entrate nel menu “UTILITY FUNC \ Show Position” e premete ENTER.
2. Usate i tasti di scorrimento per commutare tra le seguenti coordinate:

• Dec/AR: visualizza le attuali coordinate equatoriali del telescopio
• Alt/Azm: visualizza le attuali coordinate orizzontali del telescopio
• Ax1/Ax2: visualizza le attuali coordinate del telescopio. Ax1 è la posizione dell'asse di 

declinazione o di altezza, e Ax2 è la posizione dell'asse di AR o di azimut.

Consiglio:  l'utente può usare i  tasti  direzionali  per muovere la montatura su specifiche 
coordinate usando la schermata delle coordinate che si aggiornano in tempo reale.

8.4  Mostra Orario e Tempo Siderale Locale

Entrate nel menu “Utility Func \ Show Information \ Time” e premete ENTER per visualizzare 
l'ora locale attuale e il tempo siderale locale. Premete ESC per uscire.

8.5  Mostra informazioni sulla Versione

Entrate nel menu “Utility Func \ Show Information \ Version” e premete ENTER, poi usate i tasti 
di scorrimento per navigare all'interno delle informazioni seguenti.  Premete ESC per uscire.
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• H.C. Firmware: la versione del fimware della pulsantiera SynScan.
• Database: la versione del database della pulsantiera SynScan.
• H.C. Hardware: la versione dell'hardware della pulsantiera SynScan.
• Motor  Controller:  la  versione  del  fimware  della  scheda  di  controllo  dei  motori  della 

montatura. 
• H.C. Serial #: Il numero di serie della pulsantiera SynScan.

8.6   Visualizza Voltaggio di Alimentazione

Entrate nel menu “Utility Func \  Show Information \  Power Voltage” e premete  ENTER per 
visualizzare il voltaggio di alimentazione applicato alla montatura. Premete ESC per uscire.

8.8  Visualizza Posizione Polare

Entrate  nel  menu “Utility  Func \  Show Information  \  Polaris  Pos.”  e  premete  ENTER.   Lo 
schermo  mostrerà  “Polaris  Position  in  P.  Scope  =  HH:MM”  (posizione  della  polare  nel 
cannocchiale  polare).   Premete  ESC per  uscire.  Quando  usate  un  cannocchiale  polare  per 
effettuare l'allineamento polare,  l'utente deve immaginare che il  cerchio visibile  nel reticolo del 
cannocchiale simuli  il  quadrante di  un orologio con le ore 12.00 in alto e posizionare la stella 
Polare nella posizione HH:MM sul cerchio grande.

8.9  Regolazione del livello di illuminazione del cannocchiale polare

Questa  funzione  si  applica  solo  su  alcune  montature  equatoriali  SkyWatcher  che  sono 
equipaggiate con un illuminatore del cannocchiale polare.

1. Entrate nel menu “Utility Func \ Polar Scope LED” e premete ENTER. 
2. Usate i  tasti  direzionali  Sinistro/Destro per  regolare  il  livello  di  illuminazione.  Premete 

ENTER per confermare e uscire.

8.10  Identificazione Oggetti

Dopo avere allineato la montatura, la pulsantiera SynScan può essere usata per identificare gli 
oggetti verso cui è puntato il telescopio.

1. Centrate l'oggetto che volete identificare nel campo dell'oculare del telescopio.
2. Premete il tasto rapido “ID”. Lo schermo mostrerà il messaggio “Identify: Searching ...” 

(idenficazione, sto cercando …). La pulsantiera SynScan cercherà tra le stelle con nome, i 
pianeti,  gli  oggetti  Messier,  NGC e  IC  entro  un  raggio  di  5  gradi  centrati  sull'oggetto 
presente nell'oculare.

3. Lo schermo mostrerà “No object found” (non ho trovato oggetti) se la pulsantiera SynScan 
non riesce a identificare l'oggetto.

4. Se viene trovato un oggetto nel raggio di 5 gradi, allora apparirà il suo nome nella riga 
superiore e la distanza dell'oggetto rispetto al centro dell'oculare.

5. Se vengono trovati più oggetti,  usate i tasti  di scorrimento per navigare nella lista degli 
oggetti identificati.

6. Premete ENTER per scegliere un oggetto identificato e poi usate i tasti di scorrimento per 
leggere i dati di questo oggetto, come le coordinate J2000, la magnitudine (MAG=), l'ora 
del sorgere (Rise: ), l'ora del transito in meridiano (Transit:), l'ora del tramontare (Set:), le 
dimensioni (Size:) e la costellazione associata (Constellation:).

7. Premete il tasto ESC per uscire.
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8.11  Sincronizzazione degli Encoder 

Se la montatura perde la posizione corretta di uno qualsiasi dei suoi due assi, ad esempio l'asse 
viene mosso manualmente e la  precisione di  puntamento risulta scarsa quando la pulsantiera 
SynScan prova a localizzare un oggetto. 

Assumendo  che  la  base  della  montatura  non  è  stata  spostata,  l'utente  può  recuperare  la 
precisione di puntamento con la procedura “Synchronize Encoder”: 

1. Entrate nel menu “Setup \ Sync. Encoder” e premete ENTER. 
2. Usate i tasti di scorrimento per scegliere una stella di allineamento e premete ENTER. La 

montatura punterà il telescopio in direzione della stella di allineamento.
3. Quando la  montatura  si  sarà  fermata,  usate  i  tasti  direzionali  per  centrare  la  stella  di 

allineamento nell'oculare e premete ENTER per confermare.
4. La  pulsantiera  SynScan  visualizzerà  il  messaggio:  “Sync  Encoder  Completed” 

(sincronizzazione encoder completata). Premete un tasto qualsiasi per uscire.
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PARTE IX : COLLEGAMENTO AD UN COMPUTER

9.1  Funzionamento del sistema SynScan con Software Astronomici

Dopo avere inizializzato la pulsantiera SynScan, essa può comunicare con un computer tramite la 
connessione RS-232 presente sulla  sua porta multi-funzione.  Il  computer deve possedere una 
porta  seriale  RS-232C;  in  mancanza,  è  necessario  usare  un  adattatore  da  USB  a  seriale 
(consigliamo ad esempio l'adattatore ATEN UC-232A). Collegate la pulsantiera SynScan e la porta 
seriale tramite il cavo PC-Link (il cavo con spinotto telefonico RJ-12 da un lato e spinotto D-Sub a 
9 contatti dal lato opposto) che viene fornito a corredo con la montatura.

I software astronomici più diffusi che possono lavorare in coppia con la pulsantiera SynScan sono: 

• Programmi di planetario: l'utente può cliccare su un oggetto celeste presente sulla mappa 
celeste per chiedere al telescopio di puntare quell'oggetto.

• Programmi di autoguida: servono per correggere i piccoli errori di inseguimento durante le 
lunghe esposizioni necessarie per la fotografia astronomica del cielo profondo.

Nota:  la  pulsantiera  SynScan  non può lavorare  con i  programmi elencati  quando si  trova nei 
seguenti stati: 

• Quando sta eseguendo il collegamento con un'unità GPS (Sezione 12.2)
• Durante il processo di apprendimento del PEC.
• Quando si trova nella modalità PC Direct (Sezione 9.2)

9.2  PC Direct Mode

La modalità PC Direct è una modalità speciale di comunicazione della pulsantiera SynScan con un 
PC.  Quando si  trova in  questa modalità,  la  pulsantiera  utilizza  ancora lo  stesso collegamento 
hardware descritto nella Sezione 9.1, ma la pulsantiera SynScan diventa un ripetitore tra il PC e la 
scheda di controllo dei motori contenuta nella montatura. L'applicazione che gira sul PC controlla 
quindi i motori direttamente.

Allo stato attuale però la modalità PC Direct viene usata principalmente per aggiornare il firmware 
della scheda di controllo dei motori.

• Entrate  nel  menu  “Utility  Func  \  PC  Direct  Mode”  e  premete  ENTER.  Lo  schermo 
mostrerà il messaggio “PC Direct Mode \ Press ESC to exit”.

• Premete e tenete premuto per almeno 1 secondo il tasto ESC per uscire dalla modalità PC 
Direct Mode.

• L'utente può ancora usare i tasti direzionali per muovete la montatura.
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PARTE X : AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

10.1  Requisiti Hardware

1. Una pulsantiera SynScan con firmware versione 3.0 o superiore
2. un computer con sistema operativo Windows 95 o versione successiva.
3. Una porta seriale RS-232C disponibile sul computer, o un adattatore da USB a seriale.
4. Il cavo PC-Link (D-Sub9 >RJ-12) che viene fornito a corredo con la montatura.

10.2  Preparazione

1. Create una nuova cartellina sul disco del vostro computer (ad esempio C:\SynScan) in cui 
salverete i file necessari all'esecuzione della procedura.

2. Scaricate l'applicazione “SynScan Firmware Loader” sul sito http://www.skywatcher.com/ 
ed estraete il file “SynScanFirmwareLoader.exe” nella cartellina creata in precedenza.

3. Scaricate il pacchetto di firmware più recente ed estraete il file con estensione “.SSF” nella 
cartellina.

10.3  Aggiornamento

1. Collegate il computer e la pulsantiera usando il cavo PC-Link
2. Premete e tenete premuti  simultaneamente i  due tasti  “0”  e “8”  e fornite alimentazione 

elettrica alla  pulsantiera.  La pulsantiera emetterà un segnale acustico, e visualizzerà la 
scritta “SynScan Update” sullo schermo. Lasciate andare i tasti “0” e “8”.

3. Sul computer, lanciate il programma  SynScanFirmwareLoader.exe. Si aprirà una finestra 
come quella mostrata nella figura 10.3a.

 

• Usate il  tasto “Browse”  per selezionare e caricare il  file del firmware più recente (“con 
estensione .SSF”)

• Selezionate  la  casella  “Enforce  database  update”  per  forzare  l'aggiornamento  del 
database  della  pulsantiera.  Lasciatela  non  selezionata  per  lasciare  che  l'applicazione 
determini in modo autonomo se è necessario aggiornare o meno il database.

• Selezionate la casella “Auto-detect COM port” per lasciare che l'applicazione determini la 
porta  seriale  corretta  che  verrà  utilizzata  per  comunicare  con  la  pulsantiera  SynScan. 
Lasciatela non selezionata per scegliere manualmente il numero della porta seriale COM 
dall'elenco delle porte “COM port”  presenti nell'apposito menu a tendina. 

• Cliccate  su  “HC Version”  per  controllare  le  versioni  dell'hardware,  del  firmware  e  del 
database.

• Cliccate  su  “Update”  per  far  partire  il  processo  di  aggiornamento  del  firmware  della 
pulsantiera SynScan.
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4. Dopo  l'inizio  del  processo  di  aggiornamento,  l'applicazione  mostrerà  lo  stato  di 
avanzamento dell'aggiornamento, sotto forma di numero percentuale, nella parte inferiore 
della finestra dell'applicazione.

5. Quanto  il  procedimento  sarà  completo,  l'applicazione  mostrerà  una barra  verde  con la 
scritta “Update Complete” (aggiornamento completato) nella perte inferiore della finestra.

10.4  Problemi e soluzioni

1. Se appare una finestra che mostra il messaggio: “Cannot connect to a SynScan hand 
control” (non posso comunicare con una pulsantiera SynScan) dopo avere cliccato sul 
tasto “Update” o sul tasto “H.C. Version”, chiudete la finestra del messaggio e cliccate di 
nuovo sul tasto “Update” o sul tasto “H.C. Version” per riprovare. Se appare di nuovo il 
messaggio, controllate il cavo di collegamento ed assicuratevi che l'adattatore da USB a 
seriale funzioni correttamente. 

2. Se l'aggiornamento del firmware fallisce, il programma SynScan Firmware Loader apparirà 
una finestra di errore con il messaggio: “Firmware update failed. Cycle Power and try 
again!”  (processo di  aggiornamento  fallito,  spegnete,  riaccendete  e provate di  nuovo!). 
Chiudete la finestra e spegnete la pulsantiera. Poi ripetete il procedimento.

3. Se il processo di aggiornamento fallisce mentre è in corso il trasferimento dei dati, provate 
a  premere  il  tasto  SETUP sulla  pulsantiera  SynScan  per  usare  altre  velocità  di 
comunicazione: “Mi” o “Lo.”
• Mi – Velocità media
• Lo – Velocità bassa
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PARTE XI – FUNZIONI AVANZATE

11.1  Parcheggio del telescopio

Se la montatura non è stata spostata dopo un'osservazione, l'utente può parcheggiare il telescopio 
per  mantenere  i  dati  di  allineamento,  i  dati  del  PAE e del  PEC,  e  iniziare  a  osservare  nella 
sessione successiva senza dover ripetere le operazioni di allineamento e di calibrazione.

Parcheggio

1. Entrate nel menu “UTILITY FUNC \ Park Scope” premete ENTER.
2. Lo schermo mostrerà la scritta “Park to...”. Usate i tasti di scorrimento per scegliere una 

delle seguenti posizioni di parcheggio, e poi premete ENTER.

• Home Position: parcheggia il telescopio nella posizione Home (Sezione 2.2.1)
• Current Position:  parcheggia il telescopio nella posizione in cui si trova attualmente.
• Customer Pos.:  parcheggia il telescopio nella posizione di parcheggio precedente che è 

stata usata nella precedente osservazione.

3. La montatura andrà a posizionarsi nella posizione di parcheggio (a parte il caso in cui è 
stata  scelta  la  posizione  attuale),  e  la  pulsantiera  SynScan  emetterà  una lungo  suono 
quando la montatura si  sarà fermata.  Lo schermo mostrerà “Position saved.  Turn off 
power” (posizione salvata, spegnere la montatura).

4. L'utente può ora spegnere la montatura, oppure può premere il tasto ESC per cancellare il 
parcheggio.

Ripristino dal parcheggio

• Accendete la montatura
• Passate attraverso i passaggi iniziali (inserimento data, ora, coordinate, ecc.)
• Quando sullo schermo apparirà il messaggio “Start from park pos.? 1) Yes 2)No” (inizio 

dalla posizione di parcheggio? 1) Si 2)No). 

• Premete  “1” per  ripristinare  lo  stato  della  montatura  a  partire  dallo  stato  di 
parcheggio. Dopo i normali passaggi di inizializzazione, la pulsantiera SynScan sarà 
pronta per il funzionamento come nella precedente sessione osservativa.

• Premete “2” per abbandonare la posizione di parcheggio salvata in precedenza e i 
dati di allineamento e iniziate una normale sessione di osservazione.

11.2 Miglioramento della precisione di puntamento

La funzione di  miglioramento della precisione di puntamento (PAE) consente alla montatura di 
migliorare la sua precisione di puntamento in piccole aree specifiche. 

Dopo avere eseguito l'allineamento a 1, 2 o 3 stelle, la montatura avrà ancora un certo errore di  
puntamento dovuto a molti fattori come la flessione del telescopio, la rifrazione atmosferica o altre 
cause meccaniche. L'ammontare dell'errore di puntamento può variare a seconda delle zone di 
cielo. 

La  pulsantiera  SynScan  divide  il  cielo  in  85  piccole  zone,  e  l'utente  può  calibrare  l'errore  di 
puntamento per ognuna di queste zone. La prossima volta che la pulsantiera SynSca proverà a 
puntare un oggetto nella zona calibrata (o in una zona vicina), essa automaticamente applicherà i 
dati di calibrazione per compensare l'errore di puntamento.
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Questa funzione è utile  per localizzare oggetti  deboli  del  cielo profondo,  ed è anche utile  per 
ottenere una precisione di puntamento affidabile per un osservatorio fisso.

Istruzioni per l'uso della funzione PAE:

1. Eseguite un allineamento a 1, 2 o 3 stelle.
2. Scegliete un oggetto celeste in una zona di vostro interesse come riferimento consultando 

una  mappa  del  cielo  o  un  programma di  planetario.  In  generale  si  sceglie  una  stella 
piuttosto luminosa, ma è possibile usare anche altri oggetti. Usate la pulsantiera SynScan 
per controllare la montatura per puntare il telescopio sull'oggetto di riferimento.

3. Usate una delle seguenti operazioni per far partire la calibrazione PAE:

• Premete il  tasto  rapido  UTILITY,  entrate  nel  sotto-menu “PAE\PAE  Align”  e  quindi 
premete ENTER.

• Premete e tenete premuto il tasto ESC per due secondi.

4. Lo schermo mostrerà “Center Object:” (centrare l'oggetto) nella prima riga, e mostrerà il 
nome dell'oggetto di riferimento nella riga sottostante. (se l'ultimo oggetto è stato puntato 
tramite un PC, invece del nome dell'oggetto di riferimento verrà visualizzato il messaggio 
“The last  target” -  l'ultimo oggetto”).  Ora usate  i  tasti  direzionali  della  pulsantiera  per 
centrare  l'oggetto  nel  campo  del  telescopio,  e  poi  premete  ENTER per  confermare. 
Ricordatevi di terminare le operazioni di centraggio premendo i tasti direzionali Destro e 
Alto. 

5. Ripetete i passi da 2 al 5 su differenti porzioni del cielo.

Note: 

• Quanto la pulsantiera SynScan punta un oggetto, essa controlla automaticamente se sono 
disponibili dei dati di calibrazione PAE, e in questo caso applica la compensazione. Non 
sono necessari interventi manuali.

• Se viene eseguita una calibrazione PAE multipla nella stessa zona, i dati di calibrazione 
meno recenti vengono sovrascritti.

• L'utente può accedere al menu “UTILITY>PAE>Clear PAE data” per cancellare tutti i dati 
di calibrazione del PAE.

• I dati di calibrazione del PAE verranno automaticamente cancellati dopo un allineamento a 
1, 2 o 3 stelle.
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11.3   Allineamento polare senza cannocchiale polare

La funzione di allineamento polare può aiutare l'utente ad ottenere un preciso allineamento polare 
di una montatura equatoriale.

Istruzioni:

1. Eseguite  un  allineamento  a  2  o  a  3  stelle.  Al  termine  dell'allineamento,  la  pulsantiera 
SynScan  mostrerà  un  errore  di  allineamento  polare  (Sezione  3.3).  L'utente  può  usare 
questi dati per determinare se è necessario raffinare l'allineamento polare.

2. Premete il tasto rapido  MENU ed entrate nel sotto-menu “Alignment\Polar Align.>”, poi 
premete ENTER per proseguire.

3. Sullo schermo leggerete: “Select a Star” (scegliere una stella).

• Usate i tasti di scorrimento per navigare nella lista di nomi di stelle e premete ENTER 
per sceglierne una come stella di riferimento per l'allineamento polare.

• La montatura andrà a puntare la stella di riferimento selezionata.

4. Quando  la  montatura  si  sarà  fermata  usate  i  tasti  direzionali  per  centrare  la  stella  di 
riferimento nell'oculare del telescopio. Ricordatevi di concludere l'operazione di centraggio 
della stella con i tasti direzionali Alto e Destro. Premete ENTER per proseguire.

5. Lo schermo mostrerà di nuovo l'errore di allineamento polare. “Mel” è l'errore in altezza e 
“Maz”  è  l'errore  in  azimut.  L'utente  può  usare  questi  dati  per  stimare  l'entità  delle 
regolazioni  in altezza e in azimut della  montatura che verranno eseguite nel passaggio 
successivo. Premete di nuovo ENTER per proseguire.

6. La montatura andrà a puntare una nuova posizione. Quando si sarà fermata, sullo schermo 
apparirà il messaggio: “Adjust Lat:” (regolare altezza). Usando la vite di regolazione della 
montatura  in  altezza  (non  usate  le  manopole  di  regolazione  dell'azimut),  l'utente  deve 
portare  la  stella  di  riferimento  nella  posizione  più  centrata  possibile  nell'oculare  del 
telescopio. Ricordate la posizione della stella di riferimento nell'oculare; vi sarà utile per la 
successiva regolazione.  Premete  ENTER per confermare di  avere centrato la stella nel 
telescopio.

7. Lo schermo ora mostrerà l'errore di allineamento polare. L'utente può usare questo dato 
per  determinare  se  sarà  necessario  o  meno  eseguire  la  regolazione  in  azimut  della 
montatura nel passo successivo. Premete il tasto ENTER per passare al passo successivo. 

8. La montatura si sposterà automaticamente verso una nuova posizione. Quando si fermerà, 
lo schermo mostrerà la scritta Adjust Azimuth – (regolate azimut). Usando solo la vite di 
regolazione in azimut (non toccate la vite di regolazione dell'altezza) portate la stella di 
riferimento nella posizione più vicina alla posizione precedente (quella che aveva al termine 
del passo 6). Premete ENTER per confermare di avere eseguito l'operazione di centraggio. 

9. Lo  schermo  mostrerà  di  nuovo  l'errore  di  allineamento  polare;  premete  ENTER  per 
terminare il processo di allineamento polare. 

10. Tornate al menu “Alignment” sulla pulsantiera, eseguite un altro allineamento a 2 o a 3 
stelle e poi controllate i dati di errore di allineamento polare riportati al termine del processo 
di allineamento. Ripetete i passaggi dal 2 al 9 fino a rendere l'errore il più piccolo possibile  
ed  accettabile.  Con  questo  metodo,  ripetendo  2  o  3  volte  la  procedura,  è  possibile 
raggiungere un allineamento polare con una precisione fino a 1 primo d'arco.

Note:

• L'utente  può  premere  il  tasto  ESC per  uscire  in  ogni  momento  durante  il  processo  di 
allineamento polare.

• L'allineamento polare iniziale non dovrebbe essere troppo impreciso per evitare che l'errore 
di allineamento in azimut sia troppo grande per poter essere regolato, vista la corsa limitata 
dei comandi in azimut della montatura.
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• Per  ottenere  una  buona  precisione  è  necessario  usare  un  oculare  con  reticolo 
nell'allineamento a 2 e 3 stelle e anche durante l'allineamento polare.

• Generalmente,  l'errore  conico  in  un  sistema  telescopio-montatura  potrebbe  ridurre  la 
precisione  di  questo  processo  di  allineamento  polare.  Di  conseguenza,  è  consigliabile 
ridurre o eliminare l'errore conico prima di iniziare il processo di allineamento (consultate 
l'Appendice 1 : eliminazione dell'errore conico sulle montature equatoriali).

• E' consigliabile che l'utente verifichi la precisione dell'allineamento a 2 o a 3 stelle, prima di 
iniziare a eseguire il procedimento di allineamento polare, puntando vari oggetti in diverse 
aree del cielo. Se la precisione di puntamento è bassa, provate a usare un altro set di stelle 
di allineamento per le procedure di allineamento a 2 o a 3 stelle.

11.4  Controllo di una fotocamera

La pulsantiera SynScan può controllare una fotocamera DSLR per eseguire riprese astronomiche. 
Essa  può  accettare  8  gruppi  di  parametri  “Tempi  di  Esposizione  –  Fotogrammi”,  e  quindi 
controllare la camera per riprendere sequenze di immagini senza interventi manuali.

Per usare la funzione di controllo della fotocamera, la camera deve essere equipaggiata con una 
porta per il comando di scatto flessibile e deve essere impostata per scattare foto con la modalità 
manuale in posa “B” (bulb).

Il Collegamento della Fotocamera

1. Utilizzando la porta SNAP sulla montatura:
Varie montature equatoriali  SkyWatcher (come la AZ-EQ6 GT e la EQ8) sono dotate di 
porta SNAP. L'utente può usare un cavo di controllo dell'otturatore per collegare a questa 
porta con la porta corrispondente sulla fotocamera.

2. Utilizzando la porta multi-funzione sulla pulsantiera SynScan:

La pulsantiera SynScan utilizza due conduttori (i  conduttori SHUTTER e COMMON nel 
diagramma dell'Appendice 3) della sua porta multi-funzione per controllare l'otturatore di 
una camera DSLR. Gli utenti possono usare un cavo di controllo elettrico dell'otturatore per 
collegare la pulsantiera e la fotocamera.

Impostazione Parametri di Controllo

1. Premete  il  tasto  rapido  “UTILITY”,  entrate  nel  sotto-menu  “Camera  Control  \ 
Configuration” e premete ENTER.

2. Usate i tasti di scorrimento per navigare attraverso la lista di 8 gruppi di parametri. Una 
schermata di esempio viene mostrata qui di seguito:

Il  primo numero (“1”)  è  il  numero indicatore  di  questo  gruppo;  il  dato  “mm:ss”  è  il  tempo di 
esposizione in minuti e secondi; e l'ultimo numero di 3 cifre è il numero di fotogrammi che devono 
essere scattati. Premete ENTER per scegliere un gruppo e proseguite al passaggio successivo.

3. La prima riga della schermata successivo indica il numero indicatore del gruppo che sta per 
essere modificato. La seconda riga mostra il tempo di posa di questo gruppo.
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• Usate i tasti  sinistro-destro per muovere il cursore e usate i tasti numerici per inserire i 
numeri nella posizione del cursore. Premete ENTER per terminare l'inserimento del tempo 
di esposizione.

• Ora la schermata è cambiata e riguarda l'impostazione dei fotogrammi che devono essere 
scattati  per questo gruppo,  come mostrato di  seguito.  Usate i  tasti  destro-sinistro per 
muovere il cursore e usate i tasti numerici per inserire le cifre alla posizione del cursore. 
Premete ENTER per terminare l'inserimento dei fotogrammi.

• La pulsantiera SynScan tornerà allo stato del passo 2 per dare la possibilità all'utente di 
scegliere e modificare un altro gruppo di parametri.

Nota: per disabilitare un gruppo, impostate i parametri “Exposure” o “Repeats” a 0. 

4. Dopo avere impostato tutti i gruppi di parametri, premete ESC per uscire dal processo di 
configurazione.

Programmazione di sequenze di esposizioni

1. Impostate la fotocamera in modo che sia pronta per scattare foto con posa B.
2. Premete il  tasto rapido “UTILITY”,  entrate nel sotto-menu “Camera Control  \  Shoot”  e 

premete ENTER.
3. La pulsantiera SynScan inizierà a comandare lo scatto di foto e visualizzerà lo stato di 

avanzamento dei dati sullo schermo; una schermata di esempio è la seguente:

• La  riga  superiore  mostra  l'indicatore  del  gruppo  e  le  esposizioni  che  devono  essere 
scattate.

• La riga  inferiore  mostra  il  tempo di  esposizione  rimanente  della  ripresa  attualmente  in 
corso.

• Al termine di ogni fotogramma, la pulsantiera SynScan emetterà un segnale acustico e 
attenderà 2 secondi prima di iniziare a scattare il fotogramma successivo.

4. Durante  lo  scatto  della  sequenza,  l'utente  può  premere  il  tasto  ESC per  sospendere 
l'operazione. Lo schermo mostrerà il messaggio “Shoot Suspended”. 1) Resume 3) Exit. 
Premete il tasto “1” per ripristinare la sessione di ripresa oppure premete “3” per uscire.
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11.5  Correzione dell'Errore Periodico (PEC) per le montature EQ

La funzione di correzione dell'errore periodico si applica solo alle montature equatoriali.

Tutte le montature equatoriali hanno un errore periodico di inseguimento che non è critico per le 
osservazioni visuali ma che può ridurre la qualità delle immagini riprese con lunghe esposizioni. La 
pulsantiera SynScan possiede una funzione di correzione dell'errore periodico (PEC) che è utile 
per migliorare la precisione di inseguimento durante le riprese astrofotografiche.

A seconda del modello di montatura equatoriale, ci sono due tipi di PEC. Uno è basato su un PEC 
software  (SPEC),  e  si  applica  alle  montature  EQ3/EQ5/HEQ5/EQ6  Pro.  L'altro  è  un  PEC 
permanente (PPEC) e si applica alle montature Skywatcher AZ-EQ6 GT ed EQ8. La pulsantiera 
SynScan  può  riconoscere  il  modello  di  montatura  e  scegliere  l'algoritmo  di  correzione 
corrispondente. 

La funzione PEC è un processo di apprendimento-ripetizione.

Addestramento del PEC:

1. Allineate in modo accurato al polo la montatura, ed eseguite un allineamento alle stelle.
2. Scegliete  una  stella  vicina  all'equatore  celeste,  puntate  il  telescopio  sulla  stella  e  fate 

partire l'inseguimento. Centrate la stella nel campo dell'oculare.
3. Entrate nel menu “UTILITY FUNC\PEC Training” e premete ENTER. Lo schermo mostrerà 

il  messaggio  “Select  Speed:  1)  0.125X  2)  0.25X”.  Questa  è  la  velocità  usata  per 
correggere la posizione della stella nel campo del telescopio quando l'utente preme i tasti 
direzionali Sinistro-Destro sulla pulsantiera SynScan. Consigliamo di scegliere la velocità 
0.125X se il telescopio ha un campo stretto e la velocità 0.25X se il telescopio ha un campo 
largo. Premete i tasti “1” o “2” per scegliere la velocità desiderata e proseguire.

4. Lo  schermo  mostrerà  il  tempo  trascorso.  Usate  i  tasti  direzionali  Sinistro-Destro per 
controllare la montatura e tenere ferma la stella nella stessa posizione iniziale nel campo 
dell'oculare fino a quando la pulsantiera SynScan non emetterà un lungo suono, cessando 
di  visualizzare  il  tempo  trascorso.  Il  tempo  necessario  per  eseguire  il  processo  di 
addestramento del PEC dipende dal modello di montatura.

Riprodurre la registrazione del PEC

Al termine del procedimento di addestramento, entrate nel menu “Setup\Tracking\PEC+Sidereal” 
e  premete  ENTER per  iniziare  a  riprodurre  la  registrazione  del  PEC  ovvero  a  iniziare  a 
compensare l'errore  periodico.  Se vengono  scelte  altre  opzioni  nel  menu “Setup\Tracking”  si 
disabilita la funzione PEC.

Note:

• E' consigliabile usare un telescopio ad alto ingrandimento ed un oculare con reticolo per 
eseguire l'addestramento del PEC. Una telecamera (o un oculare elettronico) controllata da 
un computer è ancora meglio.

• Per le montature equatoriali che supportano il PPEC (come la AZ-EQ6 GT e la EQ8), è 
possibile  usare  un'autoguida  per  sostituire  la  guida  manuale  durante  il  processo  di 
addestramento del PEC. In questi  casi,  è consigliabile  accendere l'autoguida almeno 1 
minuto  prima di  iniziare  l'addestramento  del  PEC.  Il  tempo totale  di  addestramento  di 
queste montature può durare come due cicli di errore periodico.

1. Il PEC può compensare solo gli errori di inseguimento sull'asse di AR. Di conseguenza, è 
necessario eseguire un allineamento polare molto preciso per eliminare il più possibile le 
derive in declinazione.

2. Dopo  avere  attivato  la  riproduzione  del  PEC,  è  consigliabile  attendere  almeno  1  ciclo 
dell'errore periodico prima di iniziare a scattare una foto. 
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3. Per ri-utilizzare i dati del PEC sulla montatura che supporta la modalità SPEC, l'utente deve 
mettere il telescopio in stato di “parcheggio” prima di spegnere la montatura (Sezione 11.1). 
Questa limitazione non si applica alle montature che supportanto la modalità PPEC.

11.6  Calibrazione dell'Offset della posizione Auto-Home

Alcune montature equatoriali Skywatcher (ad esempio la EQ8) possiede una funzione Auto-Home 
che posizionare la montatura in una posizione iniziale standard dopo la sua accensione. 

L'offset  (differenza  di  posizione)  della  posizione  Home  può  essere  calibrata  e  compensata 
seguendo questa procedura:

1. Allineate al polo la montatura in modo preciso
2. Spegnete la montatura, riaccedentela, e inizializzate la pulsantiera inserendo i soliti dati.
3. Quando la pulsantiera SynScan chiede “Auto-Home?” premete il tasto  1 per eseguire la 

procedura auto-home. 
4. Terminate l'esecuzione dei passaggi iniziali che seguono.
5. Al termine dell'inizializzazione, scegliere l'allineamento a 1 stella per allineare la montatura.
6. Al termine dell'allineamento a 1 stella,la pulsantiera chiederà “Update H.P.O? 1) No 2) 

Yes” (H.P.O. significa Offset Posizione Home).

• Premete “1” per conservare l'originale Offset della posizione Auto-Home
• Premete “2” per usare i risultati ottenuti dall'allineamento a 1 stella per calibrare l'offset 

della posizione home.

11.7  Impostazione dell'Errore Conico e dell'Errore di NON-Ortogonalità

• L'errore conico (CE) si verifica quando l'asse ottico del telescopio non è perpendicolare 
all'asse di Declinazione della montatura equatoriale (o all'asse di Altezza di una montatura 
AltAzimutale).

• L'errore di Non-Ortogonalità (NPE) si verifica quando i due assi della montatura non sono 
ortogonali tra loro. 

Senza un'appropriata compensazione, entrambi questi errori possono condurre ad un puntamento 
impreciso quando il telescopio prova a localizzare un oggetto celeste automaticamente. Il valore di 
questi errori può essere impostato sulla pulsantiera per ottenere una compensazione.

1. Accedete  al  menu  “Setup\Alignment\Cone  Error”  per  visualizzare  e  modificare  l'errore 
conico. 
• La compensazione dell'errore conico verrà applicata alle modalità di allineamento 1-

Star, 2-Star e Brightest Star.
• Durante un allineamento 3-Star, la pulsantiera SynScan misura l'errore conico corrente 

e sovrascrive il vecchio valore dell'errore conico.
• L'errore conico è piuttosto comune nella maggioranza dei sistemi telescopio-montatura, 

ma le montature Altazimutali sono meno sensibili a questo tipo di errore. Generalmente, 
l'utente può impostare un errore conico a 0 su una montatura altazimutale.

2. Accedete al menu “Setup\Alignment\NP Error” per visualizzare e modificare l'errore di Non-
Ortogonalità. 
• Generalmente, il valore dell'NPE è molto piccolo e può essere ignorato (impostare a 0) 

nella maggioranza dei casi salvo nel caso in cui sia necessaria un'alta precisione di 
puntamento.

Nota: Se il valore di CE o NPE inserito nella pulsantiera è diverso da 0, la pulsantiera genererà un 
messaggio  di  pro-memoria  “CAUTION:  Prev.  NPE,  CE  Applied”  al  termine  di  una  routine  di 
allineamento. L'utente dovrebbe accertarsi che i parametri CE ed NPE siano corretti per il sistema 
utilizzato; altrimenti questi valori dovrebbero essere impostati a 0.
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11.8  Fotografia Astronomica intervallata (Time-Lapse)

La  pulsantiera  Synscan  può  far  funzionare  in  modo  coordinato  una  montatura  SkyWatcher 
(equatoriale o altazimutale)  e una fotocamera DSLR per riprendere serie di  fotografie  a lunga 
esposizione degli oggetti celesti. Queste serie di scatti fotografici può essere usati per produrre un 
video time-lapse. La pulsantiera SynScan svolge questa funzione tramite la sequenza descritta qui 
di seguito.

1. Nella posizione iniziale,  avvia l'inseguimento siderale della montatura e apre l'otturatore 
della fotocamera allo stesso tempo.

2. Continua a far inseguire la montatura e tenere aperto l'otturatore della fotocamera fino a 
raggiungere il termine del tempo di esposizione impostato

3. Chiude l'otturatore della fotocamera e fa ritornare la montatura nella posizione iniziale.
4. Ripete i passi da 1 a 3 fino a quando non verrà scattato il numero impostato di fotografie.

Sia la porta SNAP presente sulle montature SkyWatcher oppure la porta multi-funzione presente 
sulla pulsantiera Synscan possono essere usate per controllare la fotocamera con gli appositi cavi 
disponibili presso i rivenditori SkyWatcher.

Dettagli operativi:

1. Collegate  la  porta  di  controllo  dell'otturatore  della  fotocamera  alla  porta  SNAP  della 
montatura (oppure alla porta multi-Funzione della pulsantiera Synscan) con l'apposito cavo.

2. Puntate la fotocamera sull'oggetto desiderato.
3. Entrate  nel  menu  “UTILITY\Astro  Time-Lapse  \  Configuration\Exposure  Time”  per 

impostare il tempo di esposizione della fotocamera.
4. Entrate nel menu “UTILITY\Astro Time-Lapse \ Configuration\Repeat Time” per impostare il 

numero di foto che volete far scattare alla fotocamera.
5. Entrate nel menu “UTILITY\Astro Time-Lapse \ Configuration\Shoot” per iniziare a scattare 

le fotografie.
6. Lo schermo LCD visualizzerà le foto rimanenti e il tempo di posa rimanente della fotografia 

che viene scattata in quel momento.
7. Premete ESC per mettere in pausa o per cancellare lo scatto.
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PARTE XII : USO DI UN MODULO SYNSCAN GPS

Gli utenti possono acquistare il modulo opzionale SynScan GPS per acquisire precise coordinate 
geografiche e l'ora precisa; l'uso di questo modulo migliora la precisione dell'allineamento della 
montatura e l'allineamento polare.

12.1  Inizializzazione della Pulsantiera con un modulo SynScan GPS

Il  procedimento  di  inizializzazione  della  pulsantiera  SynScan  con un modulo  SynScan  GPS è 
diverso dal procedimento normale.

1. Collegate  il  modulo  GPS  alla  porta  multi-funzione  situata  nella  parte  inferiore  della 
pulsantiera  SynScan  (la  porta  RJ-12  a  6  contatti).  Appoggiate  il  modulo  GPS su  una 
superficie orizzontale e accendete la montatura.

2. Se la pulsantiera rileva la presenza del modulo GPS, chiederà all'utente qual'è il fuso orario 
locale:

• Usate i tasti direzionali sinistro-destro per spostare il cursore sullo schermo.
• Usate i tasti di scorrimento per modificare il fuso orario o per cambiare il segno del fuso 

orario.  Usate  “+”  per  i  fusi  orari  nell'Emisfero  Est  e  usate  il  “-”  per  i  fusi  orari 
nell'Emisfero Ovest.

3. La pulsantiera chiederà all'utente se deve usare il Daylight Saving Time (ora estiva). Usate 
i tasti di scorrimento per scegliere tra “Yes” e “No” e premete  ENTER per confermare e 
proseguire.

4. Lo  schermo  mostrerà  ora:  “GPS  Fixing  …”.  Questo  significa  che  il  modulo  GPS  sta 
cercando di collegarsi alla rete di satelliti GPS.

5. Dopo  che  il  modulo  SynScan  GPS  si  è  collegato  ai  satelliti,  la  pulsantiera  SynScan 
proseguirà il processo di inizializzazione.

12.2   Controllo delle informazioni del GPS

1. Collegate  il  modulo  GPS  alla  porta  multi-funzione  situata  nella  parte  inferiore  della 
pulsantiera  SynScan  (la  porta  RJ-12  a  6  contatti).  Appoggiate  il  modulo  GPS su  una 
superficie orizzontale e accendete la montatura.

2. Entrate nel menu “Utility Func. \ GPS” e premete ENTER.
3. Lo schermo mostrerà: “GPS Fixing …”. Questo significa che il modulo GPS sta cercando 

di collegarsi alla rete di satelliti GPS.
4. Dopo  che  il  modulo  SynScan  GPS  si  è  collegato  ai  satelliti,  la  pulsantiera  SynScan 

mostrerà  la  schermata  “GPS  Information:”  Usate  i  tasti  di  scorrimento  per  navigare 
all'interno delle seguenti informazioni. Premete ESC per uscire.

• M.O.V: Declinazione magnetica locale • TimeZone: Fuso Orario locale

• Lat: Latitudine locale • LST: Ora siderale locale

• Lo: Longitudine locale • Elevation: Altezza locale

• Date: Data locale • Quality: Qualità della connessione alla rete GPS

• UT: Tempo Medio di Greewich • Number of SV: numero dei satelliti GPS in vista

• LT: Ora locale • # of SV(fix): numero dei satelliti GPS utilizzati
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APPENDICE I : ELIMINAZIONE DELL'ERRORE CONICO
Se  l'asse  ottico  del  telescopio  non  è  perpendicolare  all'asse  di  Declinazione  della  montatura 
equatoriale,  è  presente  un  errore  conico  nel  sistema  telescopio-montatura.  L'errore  conico  può 
peggiorare la precisione di puntamento degli oggetti o la precisione del procedimento di allineamento 
polare.

Test dell'Errore Conico

1. Eseguite  un  allineamento  polare  preciso  della  montatura  equatoriale  e  poi  eseguite  un 
allineamento a 2 stelle. Le stelle di allineamento devono trovarsi sullo stesso lato del meridiano 
e la loro differenza di declinazione deve essere compresa tra 10 e 30 gradi.

2. Usate  la  pulsantiera  SynScan  per  puntare  alcuni  oggetti  sullo  lato  opposto  del  meridiano 
rispetto a dove si trovavano le stelle di allineamento. La precisione di puntamento dovrebbe 
essere abbastanza buona.

3. Usate la pulsantiera SynScan per localizzare qualche oggetto dall'altro lato del meridiano come 
stelle di allineamento. 

• Se la precisione di puntamento è ancora buona,  allora la montatura ha poco o nessun 
errore conico. 

• Se la precisione di puntamento diventa scadente, e la maggior parte dell'errore è in A.R. 
(ovvero  che l'errore  può essere  riportato  al  centro  del  campo usando i  tasti  direzionali 
destro-sinistro),  questo  significa  che  l'errore  conico  del  sistema  telescopio-montatura  è 
piuttosto grande.

Eliminazione dell'Errore Conico

1. Ruotate l'asse di A.R. fino a rendere orizzontale la barra dei contrappesi.
2. Centrate la stella Polare nel cannocchiale polare.
3. Puntate il telescopio sulla Stella Polare, ruotate l'asse di Declinazione per portare la Polare il  

più possibile vicino al centro del campo del cercatore o del telescopio. 
4. Regolate finemente l'azimut e l'altezza della montatura per centrare la polare nel campo del 

telescopio.
5. Ruotate  di  180 gradi  l'asse di  AR. (la  barra  dei  contrappesi  deve essere messo in  bolla  e 

puntata verso il  lato opposto della montatura).  Se la Polare può essere centrata nell'oculare 
solamente ruotando il  telescopio lungo l'asse di DEC, questo significa che l'errore conico è 
piccolo  e  non  è  necessario  eseguire  altre  regolazioni;  in  caso  contrario,  passate  al  punto 
successivo

6. Ruotate l'asse di Dec fino a portare la Polare il più vicino possibile al centro del cercatore o 
dell'oculare del telescopio.

7. Spingete leggermente il telescopio dal lato dell'oculare in direzione orizzontale mentre guardate 
nell'oculare e determinate la direzione che porterà la Polare più vicina al centro del campo. In 
questo modo, l'utente può determinare la direzione verso cui dovreste riposizionare il telescopio 
sul morsetto o sulla barra di montaggio per ridurre l'errore conico.

8. Inserite uno spessore (o un altro metodo) sul lato appropriato del  morsetto o della barra di 
montaggio  per  inclinare  il  tubo  del  telescopio  nella  direzione  che  riduce  l'errore  conico. 
Guardate nell'oculare mentre applicate lo spessore. Riducete la deviazione tra la la Polare e il  
centro dell'oculare della META'.

9. Ripetete  i  passaggi  4  e  5  per  verificare  se  l'errore  conico  diventa  accettabile.  Ripetete  i  
passaggi 6, 7 e 8, se necessario.

Consigli:

• E'  consigliabile  usare  un  oculare  con  reticolo  e  allineare  la  direzione  del  movimento  di  
Declinazione con uno dei fili del reticolo.

• Questa regolazione può essere effettuata durante il  giorno usando un oggetto  distante che 
sostituisca la Polare.
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APPENDICE II : AUTO-DIAGNOSI DEL SYNSCAN

La pulsantiera SynScan possiede un programma di auto-diagnosi incorporato nel suo firmware. 
Per eseguire un test completo, l'utente deve preparare 2 “spinotti di test” facendo riferimento allo 
schema contenuto nell'Appendice 3 e seguendo queste istruzioni:

• Collegare il pin-5 (RX_TTL) e il pin-6 (TX_TTL) di un connettore RJ-45.
• Collegare il pin-2 (TX_RS232C) e il pin-5 (RX:_RS232C) di un connettore RJ-12.

Ecco i passaggi del processo di diagnosi:

1. Inserite i due spinotti di test nelle porte corrispondenti sulla pulsantiera.
2. Premete i tasti 2 e 5 simultaneamente e accendete la pulsantiera.
3. La  pulsantiera  emetterà  un  segnale  acustico  di  breve  durata  e  visualizzerà  “SynScan 

B.I.T.” per qualche istante. 
4. Lo schermo mostrerà “LCD CONTRAST x-yy”, premete ENTER per continuare.
5. Lo schermo diventerà tutto nero e poi tutto luminoso per qualche istante per verificare il  

corretto funzionamento dello schermo LCD.
6. Se venisse individuato qualche problema alla comunicazione RS-232C (la porta RJ-12) o al 

connettore di test collegato alla porta multi-funzione, sullo schermo apparirebbe la scritta 
“COM1 ERROR”. Premete ENTER per continuare.

7. Ignorate il messaggio “COM2 ERROR”. Premete ENTER per continuare.
8. Se il  test procede bene, si procederà fino a punto 9; Altrimenti, la pulsantiera SynScan 

mostrerà “EPROM ERROR” oppure “Flash ERROR”. Premete  ENTER per continuare, in 
questo caso.

9. Controllo della tastiera e di altre funzioni:

• Lo schermo visualizzerà “Key=” nella riga superiore. Se viene premuto un tasto, il nome 
del tasto verrà visualizzato e inoltre la pulsantiera emetterà un tono acustico durante la 
pressione del tasto.

• Verranno visualizzati la tensione di alimentazione e la temperatura nella riga inferiore 
dello schermo.
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APPENDICE III : SCHEMA DELLE PORTE DI COMUNICAZIONE

APPENDICE IV : CARATTERISTICHE TECNICHE

Montature Supportate Montature EQ e Altazimutali
Catalogo Oggetti Messier, NGC, IC, SAO, Caldwell, Stelle 

Doppie, Stelle Variabili, Stelle con Nome, 
Pianeti

Precisione di puntamento Fino a 5 minuti d'arco RMS
Velocità di inseguimento Siderale, Solare, Lunare

PEC SPEC o PPEC
Database 42000+ Oggetti

Schermo LCD 18 caratteri per 2 righe
Contrasto  e retroilluminazione regolabili

Tastiera In gomma, con retroilluminazione regolabile
GPS SynScan GPS Modulare (Opzionale)

Collegamento PC RS-232C
9600bps, Nessuna Parità, 8 bit, 1 bit di start, 1 

bit di stop
Alimentazione DC 7,5 ~12V, 100 mA

Uscita alimentazione sulla porta multi-funzione Voltaggio di alimentazione 0.7V 
Massimo 100mA in uscita
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