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ATTENZIONE!  
Non puntare mai nessun telescopio verso il sole o in prossimità! L’osservazione del sole con il 
telescopio anche solo per un decimo di secondo può provocare danni agli occhi. 
 
 
Controllo componenti 
 
Iniziare a sballare il telescopio e 
verificare la presenza dei 
seguenti componenti:  
 

A. Tappo obiettivo (non 
rappresentato in figura) 

B. Tubo di messa a fuoco 
C. Supporto cercatore  
D. Cercatore 
E. Viti di allineamento 

cercatore 
F. Oculare 
G. Manopola di regolazione 

fuoco 
H. Tubo telescopio 

 
 

1. Scala asse orario  
2. Manopola flessibile 
3. Contrappeso 
4. Galletto di bloccaggio 

contrappeso 
5. Asta contrappesi 
6. Vite di bloccaggio 

declinazione  
7. Scala declinazione 
8. Anelli di fissaggio tubo 

 
 

a. Treppiede a due sezioni 
b. Tavolino porta accessori  
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Assemblaggio 
 
Inserire le gambe del treppiede nei supporti nella 
parte inferiore della montatura equatoriale e 
fissarle utilizzando le tre viti con galletto (fig. 1) 
prestando attenzione a non serrare 
eccessivamente. Per installare il tavolino porta 
accessori negli appositi supporti del treppiede 
utilizzare le tre viti che vengono fornite già 
avvitate al tavolino stesso (fig. 2). Per regolare 
l’altezza del treppiede allentare le tre viti 
posizionate nella parte inferiore della prima 
sezione, estrarre la seconda sezione delle 
gambe fino a raggiungere l’altezza desiderata e 
serrare le viti precedentemente allentate. 
 
 
 
 
 
 

Posizionare la montatura con la staffa di fissaggio del 
tubo verso l’alto. Inserire il contrappeso nell’asta (fig. 
3), posizionarlo verso la metà e bloccarlo con la vite in 
dotazione. Avvitare l’asta nella parte inferiore dell’asse 
di declinazione della montatura (fig. 4). 
 
Le due manopole flessibili in dotazione hanno 
lunghezze differenti e si possono montare 
indifferentemente nei due assi. E’ consigliabile montare 
la manopola flessibile più lunga nell’asse di 
declinazione e la manopola flessibile più corta nell’asse 
dell’ascensione retta. Per installare le manopole 
flessibili inserire la parte cava sui perni dei movimenti 
micrometrici che fuoriescono dalla montatura ed 
avvitare le viti di blocco sulla superficie piatta dei perni 
stessi (fig. 4). 

 
 
 
 
Rimuovere il tubo del telescopio assemblato dal suo 
imballo. Smontare gli anelli dal tubo allentando le due viti 
filettate e utilizzando i due bulloni fissarli alla montatura 
(fig. 5).  
 
 
Posizionare il tubo all’interno degli anelli ricercando il 
corretto bilanciamento. Chiudere gli anelli e bloccarli nel 
tubo serrando le due viti filettate (fig. 6). 
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Dato che il telescopio ha un campo visivo abbastanza piccolo, la 
localizzazione degli oggetti risulta difficoltosa. E’ opportuno installare 
pertanto il cercatore che ha un vasto campo visivo e un crocicchio che 
permette la rapida localizzazione dell’oggetto da inquadrare. 
 
 
Smontare i due dadi filettati vicino all’obiettivo del telescopio. 
Posizionare il supporto del cercatore in corrispondenza delle viti 
montate sul tubo del telescopio e fissarlo riavvitando i due dadi filettati. 
Inserire il cercatore nel supporto (fig. 7).  
 
 
 
 
 
 
 
Per inserire l’oculare svitare le viti poste alla fine del 
tubo di messa a fuoco e rimuovere il tappo di 
plastica. 
Riavvitare le viti per bloccare l’oculare (fig.8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per allineare il cercatore inserire un oculare poco potente sul tubo di messa a fuoco e 
puntare un oggetto facilmente localizzabile. Mettere a fuoco l’immagine e centrare 
l’oggetto nel campo visivo del telescopio. A questo punto osservando attraverso il 
cercatore far coincidere l’oggetto inquadrato con il centro del crocicchio 
rappresentato agendo sulle tre viti del cercatore stesso (fig. 9). Non serrare 
eccessivamente le viti di allineamento. 
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INSTALLAZIONE DEL MOTORE DI ASCENSIONE RETTA (A.R.) 
 

 
1) Rimuovere il flessibile di regolazione A.R. dalla 
montatura equatoriale. 
 

 
2) Allentare la vite presente al termine della parte 
flessibile del motore. Inserire tale parte del motore sul 
perno dell’asse A.R.  
 

 

4) Avvitare il sostegno del motore all’asse di 
altitudine usando la chiave esagonale da 4 mm. 
 
 

 
5) Avvitare la vite presente al termine della parte 
flessibile del motore sulla parte piatta del perno di 
regolazione dell’asse A.R. 
 
 

 

3) Usare la chiave esagonale fornita per rimuovere la 
vite a testa esagonale dall’asse di altitudine. 
 

 

 
 

USO 
Il motore funziona con 1 batteria da 9V inclusa.  La luce LED rossa presente nell’ unità indica quando il 
funzionamento è ‘ON’. Quando il motore non viene utilizzato, azionare l’interruttore ON/OFF per spegnere il 
motore e preservare la batteria.  
Quando l’interruttore è in posizione ‘ON’, il motore ruota automaticamente alla velocità corretta per 
compensare il moto di rotazione terrestre, in modo che le stelle possano apparire stazionarie nella visione al 
telescopio. Il piccolo perno in plastica presente nell’unità permette una correzione fine della velocità di 
inseguimento. Utilizzarlo per gli eventuali aggiustamenti della velocità del motore durante l’osservazione. 
Affinché il motore possa correttamente compensare la velocità di rotazione terrestre, è necessario che il 
vostro telescopio sia allineato alla Stella Polare (nord celeste) e che l’altitudine sia impostata al valore della 
latitudine locale.  
L’interruttore N/S è utilizzato per controllare la direzione dell’inseguimento da parte del motore. Impostare 
l’interruttore su ‘S’ per l’osservazione nell’emisfero SUD, mentre la posizione ‘N’ è selezionabile per 
l’emisfero NORD. 
 


