Manutenzione

del telescopio

ITALIANO

capacità di collimazione e quindi avete solo bisogno di
fare riferimento alla cura e alla pulizia delle informazioni
ottiche. Le istruzioni di collimazione mostrare immagini di tipici
telescopi Celestron, e il telescopio può essere diverso, ma le
funzioni complessive / metodi sono simili.

Sebbene il telescopio richieda poca manutenzione, sarà bene
ricordare alcune cose per assicurare le prestazioni ottimali
del dispositivo. Ciascun tipo di modello ottico ha istruzioni
per la collimazione particolari, descritte sotto. Molti basso
costo Rifrattore e / o telescopi newtoniani non hanno la

Cura e pulizia dell’ottica
usare detergente liquido per stoviglie diluito con acqua (un paio
di gocce di detergente in 1 litro d’acqua).

Occasionalmente, potrebbero accumularsi polvere e/o umidità
sulla lente dell’obiettivo, sulla piastra correttrice o sullo specchio
primario, a seconda del tipo di telescopio in dotazione. Va
prestata un’attenzione particolare quando si pulisce qualsiasi
strumento, per non danneggiarne l’ottica.

Occasionalmente, si potrebbe riscontrare un accumulo di rugiada
sull’ottica del telescopio durante una sessione di osservazione. Se
si vuole continuare l’osservazione, la rugiada va rimossa, con un
asciugacapelli (all’impostazione di potenza minima) o puntando il
telescopio verso il suolo fino a quando la rugiada non evapora.

Se si è accumulata polvere sugli elementi ottici, rimuoverla con
una spazzolina (di pelo di cammello) o con una bomboletta di
aria pressurizzata (spruzzare in posizione angolata rispetto alla
superficie di vetro per un periodo compreso fra due e quattro
secondi). Usare quindi una soluzione detergente per componenti
ottici ed una salvietta di carta bianca per eliminare eventuali
residui restanti. Applicare la soluzione alla salvietta e poi usare la
salvietta di carta per pulire l’ottica. I passaggi vanno applicati con
una leggera pressione e devono andare dal centro della lente (o
dello specchio) verso l’esterno. NON strofinare con
movimenti circolari!

Se si condensa umidità all’interno dell’ottica, rimuovere gli
accessori dal telescopio. Disporre quindi il telescopio in un
ambiente privo di polvere e puntarlo verso il basso. Così facendo
si eliminerà l’umidità dal tubo del telescopio.
Per ridurre al minimo l’esigenza di pulire il telescopio, rimettere
al loro posto tutti i coperchi delle lenti non appena si finisce di
usare il dispositivo. Poiché le celle NON sono sigillate, i coperchi
vanno disposti sopra le aperture quando non si usa il telescopio.
Così facendo si impedisce agli agenti contaminanti di penetrare
nel tubo ottico.

Si può usare un detergente per lenti disponibile in commercio
o si può preparare la propria miscela. Una buona soluzione
detergente è composta da alcol isopropilico miscelato con acqua
distillata. Le proporzioni della soluzione dovrebbero essere per il
60% alcol isopropilico e per il 40% acqua distillata. Oppure si può

La pulizia e le regolazioni interne vanno eseguite solo dalla
divisione Celestron addetta alle riparazioni o un rivenditore
qualificato Celestron.

Collimazione dei telescopi rifrattori
senza vento, in cui il telescopio dovrà restare all’aperto per 1530 minuti prima di poter tentare l’operazione di collimazione.
Occorre anche attendere una notte con buone condizioni di

Assicurarsi di leggere attentamente tutte queste istruzioni prima
di tentare di eseguire la collimazione.
La collimazione è il processo di allineamento reciproco dell’asse
ottico di ciascun elemento ottico e con l’asse meccanico del tubo
del telescopio. Per un modello ottico come quello del telescopio
rifrattore, questo significa allineare l’asse ottico della lente
dell’obiettivo con l’asse ottico dell’oculare sull’altra estremità
del tubo ottico. Il telescopio rifrattore Omni in dotazione è stato
allineato correttamente in fabbrica. Tuttavia, una manipolazione
molto brusca durante il trasporto può con il passare del tempo
alterare l’allineamento delle lenti. Il telescopio rifrattore Omni
potrebbe avere in dotazione un alloggiamento regolabile della
lente dell’obiettivo per assistere l’utente nell’allineamento
dell’asse ottico. È raro che sia necessario eseguire la collimazione,
e se il telescopio in dotazione non dispone di viti di regolazione
della collimazione potrebbe essere necessario rispedirlo alla
fabbrica per l’allineamento.

Viti di montaggio (con taglio a croce)

Viti di collimazione (brugola)

Per determinare se è necessaria la ricollimazione, il telescopio
va approntato all’aperto durante la notte. Deve essere una notte

Alloggiamento della lente dell’obiettivo (con copri-obiettivo
rimosso); mostrati la montatura e le viti di collimazione.
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e di quanto. Iniziare allentando una vite con taglio a croce (di
montaggio) di circa 1 giro e facendo avanzare la vite brugola
per vedere se il movimento è corretto. Se non lo è, annullare il
procedimento eseguito e provare un altro gruppo di viti.

visibilità, e occorre evitare di guardare qualsiasi cosa che produca
onde di calore (per esempio tetti di case o cofani di automobili).
Scegliere una stella luminosa e centrarla nel campo visivo del
telescopio. Studiare l’immagine della stella mentre la si fa entrare
e uscire dal fuoco usando un oculare che produca una potenza
da 30 a 60 per ogni pollice di apertura. Se è presente un modello
di messa a fuoco asimmetrico, è necessaria la collimazione. (Se
il telescopio è collimato correttamente, l’immagine della stella
fuori fuoco appare come un modello anulare concentrico simile a
quello illustrato).

Dopo aver effettuato la prima regolazione, è necessario
ripuntare il tubo del telescopio per centrare di nuovo la
stella nel campo visivo. Si può poi giudicare la simmetria
dell’immagine della stella uscendo dalla focalizzazione esatta
e rientrandovi, ed esaminando l’immagine della stella. Se
vengono eseguite le giuste regolazioni, si dovrebbero notare
dei miglioramenti. Poiché sono presenti tre (3) gruppi di viti,
potrebbe essere necessario muovere almeno due (2) di essi per
ottenere il necessario movimento della lente. NON serrare
eccessivamente le viti di montaggio esterne!

Per la collimazione, il telescopio deve trovarsi su una montatura
equatoriale con avviamento a motore (ovvero con motore che
esegue l’inseguimento) che sia all’incirca allineata polarmente,
oppure puntato verso una stella stazionaria senza che
l’azionamento a motore sia in funzione. Polaris, la stella polare, è
la più adatta per l’operazione di collimazione per gli osservatori
che si trovano nell’emisfero settentrionale, perché appare
immobile contro il cielo di sfondo per un periodo abbastanza
lungo da permettere l’esecuzione della collimazione. Polaris è
l’ultima stella nel manico del Piccolo Carro (Orsa Minore) e la
sua distanza sopra l’orizzonte settentrionale è sempre uguale
all’angolo di latitudine dell’osservatore.

Una volta collimato, il telescopio non dovrebbe necessitare di
ulteriore collimazione, a meno che non sia stato urtato o fatto
vibrare drasticamente.

Prima di eseguire la collimazione, individuare le tre (3) viti di
montaggio sull’alloggiamento della lente dell’obiettivo sulla parte
anteriore del tubo. (Queste viti fissano l’alloggiamento della lente
dell’obiettivo al tubo principale, e non vanno rimosse). Potrebbe
essere necessario rimuovere il copri-obiettivo dalla parte
anteriore del tubo, per facilitare l’accesso alle viti di collimazione.
Accanto a ciascuna vite di montaggio si trova una vite brugola
più corta (vite di collimazione) che preme contro il tubo ottico per
articolare l’alloggiamento della lente dell’obiettivo. Per eseguire
la regolazione, la vite di montaggio viene allentata mentre la
vite brugola viene girata in dentro o in fuori. Quindi, la vite di
montaggio viene serrata di nuovo. Viene regolato solo uno dei
tre (3) gruppi alla volta. Di solito, movimenti nell’ordine di 1/8 di
giro fanno già la differenza, e solo movimenti da circa 1/2 giro
a 3/4 di giro sono il massimo richiesto. NON rimuovere né
retrarre le viti di montaggio di più di uno (1) o due (2) giri!

Un

telescopio collimato deve
produrre un’immagine di anello
simmetrica simile al disco di
diffrazione illustrato qui.

Oculare per collimazione del telescopio rifrattore – Il
telescopio rifrattore include nella dotazione un oculare
di collimazione che può aiutare l’utente a controllare
approssimativamente l’allineamento del telescopio durante
il giorno. L’oculare per collimazione presenta un sito con foro
puntiforme che aiuta l’utente a determinare se gli elementi ottici
sono adeguatamente allineati con il tubo. Con il focalizzatore
girato completamente in dentro e il prisma diagonale rimosso,
mettere l’oculare per collimazione all’interno del tubo del
focalizzatore. Se il telescopio è collimato correttamente, si
dovrebbe essere in grado di vedere l’intero bordo della lente
dell’obiettivo quando si guarda attraverso il foro puntiforme. Se
la lente dell’obiettivo appare ovale, potrebbe essere necessario
collimare il telescopio come descritto sopra.

Quando la stella Polaris o un’altra stella luminosa vengono
centrate nel campo visivo, eseguire la messa a fuoco con l’oculare
di maggiore potenza (ovvero uno con la lunghezza focale
minore). Con questo si intendono oculari nell’intervallo da 4 mm
a 6 mm. La stella deve essere ben centrata nel campo visivo
dell’oculare. Potrebbe essere utile eseguire il procedimento in
due, in modo che una persona possa eseguire la visualizzazione
e indicare all’altra quali viti vengono girate in modo corretto

Collimazione di un telescopio Schmidt-Cassegrain
Le prestazioni ottiche del telescopio sono direttamente collegate
alla sua collimazione, ovvero all’allineamento del suo sistema ottico.

posizione in relazione al polo celeste fa sì che si muova molto
poco, eliminando così l’esigenza di inseguirla manualmente.

Il telescopio in dotazione è stato collimato in fabbrica dopo
essere stato assemblato completamente. Tuttavia, se il telescopio
è stato fatto cadere o è stato sottoposto a brusche vibrazioni
durante il trasporto, potrebbe aver bisogno di essere collimato.
L’unico elemento ottico che potrebbe necessitare di regolazione,
o per il quale la regolazione è possibile, è l’inclinazione dello
specchio secondario.

Prima di iniziare il processo di collimazione, assicurarsi che il
telescopio sia in equilibrio termico con l’ambiente circostante.

Per controllare la collimazione del telescopio, occorrerà
una sorgente di luce. Una stella luminosa vicino allo zenit è
ideale, in quanto presenta una quantità minima di distorsione
atmosferica. Assicurarsi che l’inseguimento della stella (con un
azionamento a motore opzionale) sia in funzione, in modo da
non dover inseguire la stella manualmente. Oppure, se non si
vuole accendere il telescopio, si può usare la stella Polaris. La sua

Le
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tre viti di collimazione si trovano davanti
all’alloggiamento dello specchio secondario

sistematico della stella su un lato, occorre rieseguire
la collimazione.

Se ci si sposta fra luoghi con grande differenza di temperatura,
attendere 45 minuti affinché il telescopio raggiunga
tale equilibrio.

A questo fine, occorre serrare la vite (o le viti) di collimazione
secondaria che sposta la stella attraverso il campo visivo in
direzione della luce decentrata. Queste viti si trovano nel porta
specchio secondario. Apportare solo piccole regolazioni di 1/6 1/8 di giro alle viti di collimazione e ricentrare la stella spostando
il telescopio prima di fare eventuali miglioramenti o prima di
apportare ulteriori regolazioni.

Per verificare la collimazione, visualizzare una stella vicina allo
zenit. Usare un oculare di potenza da media ad alta — con
lunghezza focale da 12 mm a 6 mm. È importante centrare una
stella al centro del campo visivo per poter giudicare il livello
di collimazione. Passare lentamente dal fuoco al fuori fuoco e
giudicare la simmetria della stella. Se si nota un decentramento

Anche se l’immagine della stella appare uguale su entrambi i lati della focalizzazione, è asimmetrica.
L’ostruzione scura è spostata sul lato sinistro del modello di diffrazione, indicando una scarsa collimazione.
6. Se mentre si gira la vite si nota che diventa molto allentata,
basta serrare le altre due viti degli stessi giri. Al contrario, se
la vite di collimazione diventa troppo serrata, allentare le altre
due viti degli stessi giri.

Per semplificare la procedura di collimazione, seguire questi
facili procedimenti.
1. Mentre si guarda attraverso un oculare di potenza da media
ad alta, mettere fuori fuoco una stella luminosa fino a quando
non appare un modello ad anello con un’ombreggiatura
scura. Centrare la stella fuori fuoco e notare in che direzione è
decentrata l’ombreggiatura centrale.

7. Una volta che l’immagine della stella si trovi al centro del
campo visivo, verificare se gli anelli sono concentrici. Se
l’ostruzione centrale è ancora decentrata nella stessa direzione,
continuare a girare la vite/le viti nella stessa direzione. Se si
nota che il modello anulare è decentrato in una direzione
diversa, basterà ripetere i procedimenti da 2 a 6 come indicato
sopra per la nuova direzione.

2. Mettere il dito lungo il bordo della cella anteriore del
telescopio (fare attenzione a non toccare la piastra correttrice),
puntando verso le viti di collimazione. L’ombra del dito
dovrebbe essere visibile quando si guarda nell’oculare.
Ruotare il dito attorno al bordo del tubo finché la sua ombra
non viene vista più vicina alla porzione più stretta degli
anelli (ovvero la stessa direzione verso la quale è decentrata
l’ombreggiatura centrale).

Una collimazione perfetta mostra un’immagine di stella molto
simmetrica subito a fuoco e fuori fuoco. Inoltre, una collimazione
perfetta offre le specifiche di prestazione ottica ottimali per
raggiungere le quali il telescopio è stato progettato.
Se la visibilità (ovvero la stabilità dell’aria) è turbolenta, è difficile
valutare la collimazione. Se l’aria è turbolenta, attendere una
sera migliore per eseguire la collimazione, o puntare il telescopio
verso una parte del cielo più stabile, che verrà indicata da stelle
dalla luminosità immobile invece che scintillante.

3. Individuare la vite di collimazione posta più vicina al punto
dove si trova il dito. Sarà questa la vite di collimazione che
occorre regolare per prima. (Se il dito si trova esattamente fra
due delle viti di collimazione, occorre regolare la vite opposta
al punto in cui si trova il dito).
4. Usare i pulsanti del dispositivo di comando manuale per
spostare l’immagine della stella fuori fuoco fino al bordo
del campo visivo, nella stessa direzione verso la quale è
decentrata l’ostruzione centrale dell’immagine della stella.
5. Mentre si guarda attraverso l’oculare, usare una chiave per
viti brugola per girare la vite di collimazione individuata ai
procedimenti 2 e 3. Di solito è sufficiente un decimo di giro
per notare un cambiamento nella collimazione. Se l’immagine
della stella si sposta al di fuori del campo visivo nella direzione
verso la quale è decentrata l’ombreggiatura centrale, si sta
girando la vite di collimazione nella direzione sbagliata. Girare
la vite in direzione opposta, in modo che l’immagine della
stella si sposti verso il centro del campo visivo.

Un telescopio collimato dovrebbe apparire
simmetrico, con l’ostruzione centrale centrata
nel odello di diffrazione della stella.

Collimazione di un telescopio di Newton
Prima di collimare il telescopio, occorre acquistare familiarità
con tutti i suoi componenti. Lo specchio primario è lo specchio
grande situato all’estremità posteriore del tubo del telescopio.
Questo specchio viene regolato allentando e serrando le tre viti,
situate a 120 gradi l’una dall’altra, che si trovano all’estremità del
tubo del telescopio. Lo specchio secondario (il piccolo specchio

Le prestazioni ottiche della maggior parte dei telescopi di
Newton possono essere ottimizzate eseguendo se necessario la
ricollimazione (allineamento) dell’ottica del telescopio. Collimare
il telescopio significa semplicemente bilanciare i suoi elementi
ottici. Una collimazione scadente determina aberrazioni e
distorsioni ottiche.
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specchio secondario, proiettato dallo specchio primario. Durante
questo passaggio, ignorare il riflesso proiettato dallo specchio
primario. Inserire il tappo di collimazione nel focalizzatore e
guardare attraverso di esso. Con il fuoco retratto completamente,
si dovrebbe essere in grado di vedere l’intero specchio primario
riflesso nello specchio secondario. Se lo specchio primario non è
centrato nel secondario, regolare le viti del secondario serrandole
e allentandole alternatamente fino a quando la periferia dello
specchio primario non risulta centrata nella propria visuale. NON
allentare né serrare la vite centrale nel supporto dello specchio
secondario, in quanto mantiene la corretta posizione
dello specchio.

ellittico situato sotto il focalizzatore, nella parte anteriore del
tubo) ha anch’esso tre viti di regolazione.

Allineamento dello specchio secondario
La procedura che segue descrive la collimazione diurna del
telescopio usando lo strumento per collimazione di Newton (N. di
catalogo 94183) offerto da Celestron. Per collimare il telescopio
senza lo strumento per collimazione, leggere la seguente sezione
sulla collimazione notturna su una stella. Per una collimazione molto
precisa, viene offerto l’Oculare per collimazione opzionale da 31,8
mm (1,25 poll.) (N. di catalogo 94182).
Per determinare se il telescopio necessita di collimazione,
puntarlo innanzitutto all’esterno, verso una parete luminosa o
verso il cielo azzurro.

Allineamento dello specchio primario
Ora regolare le viti dello specchio primario per centrare di nuovo
il riflesso del piccolo specchio secondario, in modo che se ne
veda il profilo proiettato contro la vista del primario. Quando
si guarda nel focalizzatore, i profili proiettati degli specchi
dovrebbero apparire concentrici. Ripetere i passaggi uno e due
fino a quando non si ottiene questo risultato.

Non guardate mai direttamente il sole ad occhio
nudo né con il telescopio (a meno che non
disponiate dell’apposito filtro solare), onde evitare
danni permanenti e irreversibili agli occhi.
Se nel focalizzatore c’è un oculare, rimuoverlo. Servendosi delle
manopole di messa a fuoco, ritirare completamente il tubo del
focalizzatore, fino a quando la sua parte color argento non è più
visibile. Attraverso il focalizzatore si guarderà un riflesso dello

Rimuovere il tappo di collimazione e guardare nel focalizzatore; si
dovrebbe vedere il riflesso del proprio occhio nello
specchio secondario.

Viste di collimazione di Newton come appaiono attraverso il focalizzatore usando il tappo di collimazione
Lo specchio secondario richiede regolazione.

Lo specchio primario richiede regolazione.

Specchio
secondario

Specchio primario
Morsetto
dello specchio
Entrambi gli specchi allineati con il tappo di
collimazione nel focalizzatore.

Entrambi gli specchi allineati con l’occhio
che guarda nel focalizzatore.

Collimazione notturna su una stella
Dopo aver completato con successo la collimazione diurna, si
può eseguire la collimazione notturna su una stella regolando
precisamente lo specchio primario mentre il tubo del telescopio
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si trova sulla sua montatura ed è puntato su una stella luminosa.
Occorre approntare il telescopio di notte e studiare l’immagine
di una stella ad una potenza da media ad alta (potenza di 30-60

per pollice di apertura). Se la focalizzazione non è simmetrica,
potrebbe essere possibile correggere il problema eseguendo
solo la ricollimazione dello specchio primario.

La cella posteriore (mostrata nella Figura 7-6) ha tre grandi viti
zigrinate, usate per la collimazione, e tre piccole viti zigrinate,
usate per bloccare in posizione lo specchio. Le viti di collimazione
inclinano lo specchio primario. Si inizia allentando le piccole
viti di bloccaggio di pochi giri ciascuna. Di solito, movimenti
nell’ordine di 1/8 di giro fanno già la differenza, e movimenti da
circa 1/2 giro a 3/4 di giro sono il massimo richiesto per le grandi
viti di collimazione. Girare una vite di collimazione alla volta
e, servendosi di un utensile o di un oculare per collimazione,
verificare come il movimento influenza la collimazione (vedere
il paragrafo qui sotto). Occorrerà fare alcune prove, ma prima
o poi si otterrà la centratura desiderata. Si consiglia di usare lo
strumento o l’oculare per collimazione opzionali. Guardare nel
focalizzatore e notare se il riflesso secondario si è spostato più
vicino al centro dello specchio primario.

Procedura – Si prega di leggere completamente questa
sezione prima di iniziare.
Per eseguire la collimazione su una stella nell’emisfero
settentrionale, puntare il telescopio su una stella stazionaria,
come la stella polare (Polaris). La si può trovare nel cielo
settentrionale, ad una distanza sopra l’orizzonte pari alla
propria latitudine. La stella polare è anche la stella terminale
nel “manico” del Piccolo Carro, o Orsa Minore. Non è la stella
più luminosa nel cielo, e potrebbe persino apparire tenue e
indistinta, a seconda delle condizioni del cielo sovrastante la
propria posizione. Se ci si trova nell’emisfero meridionale,
puntare il telescopio sulla stella Sigma Octantis.

Specchio primario. Le viti zigrinate grandi sono per la collimazione,
mentre quelle piccole sono per bloccare lo specchio in posizione.

Tenendo la stella Polaris o un’altra stella luminosa centrata entro
il campo visivo, mettere a fuoco con l’oculare standard o con
l’oculare della massima potenza, cioè quello dalla lunghezza
focale minima in mm, come un 6 mm o un 4 mm. Un’altra
opzione è quella di usare un oculare di lunghezza focale superiore
insieme ad una lente di Barlow. Quando una stella è focalizzata,
dovrebbe apparire come un punto nitido di luce. Se quando si
mette a fuoco la stella questa appare di forma irregolare o ai
suoi bordi la luce diverge, questo significa che gli specchi non
sono allineati correttamente. Se si nota che la luce divergente
proveniente dalla stella resta ferma in posizione quando si entra
ed esce dalla focalizzazione esatta, la ricollimazione aiuterà ad
ottenere un’immagine più nitida.

Prima di eseguire la ricollimazione dello specchio primario,
individuare le viti di collimazione sul retro del tubo del telescopio.

Quando si è soddisfatti della collimazione, serrare le piccole viti
di bloccaggio.

Anche se l’immagine della stella appare uguale su entrambi i lati della focalizzazione, è asimmetrica.
L’ostruzione scura è spostata sul lato sinistro del modello di diffrazione, indicando una scarsa collimazione.
ripuntare il tubo del telescopio per centrare di nuovo la
stella nel campo visivo. Si può poi giudicare la simmetria
dell’immagine della stella uscendo dalla focalizzazione
esatta e rientrandovi, ed esaminando l’immagine della
stella. Se vengono eseguite le giuste regolazioni, si
dovrebbero notare dei miglioramenti. Poiché sono presenti
tre viti, potrebbe essere necessario spostare almeno due di
esse per ottenere il necessario movimento dello specchio.

Notare in che direzione la luce sembra divergere. Per esempio,
se la luce sembra divergere in direzione delle ore tre nel campo
visivo, occorre spostare quella vite o quella combinazione di viti
di collimazione che sono necessarie a spostare l’immagine della
stella nella direzione della svasatura. In questo esempio, si vuole
spostare l’immagine della stella nel proprio oculare, regolando le
viti di collimazione, verso la posizione corrispondente alle ore tre
nel campo visivo. Potrebbe essere sufficiente anche solo regolare
una vite abbastanza da spostare l’immagine della stella dal centro
del campo visivo fino a circa metà strada, o meno, verso il bordo
del campo visivo stesso (quando si usa un oculare ad
alta potenza).
Il modo migliore per eseguire le regolazioni della collimazione
consiste nel visualizzare la posizione della stella nel campo visivo
e nel girare al tempo stesso le viti di regolazione. In questo
modo si può vedere esattamente in che direzione si verifica il
movimento. Potrebbe essere utile essere in due a eseguire la
collimazione: una persona che visualizza e indica quali viti girare e
di quanto, e l’altra che esegue le regolazioni sulle viti.

Un telescopio collimato deve produrre un’immagine di anello
simmetrica simile al disco di diffrazione illustrato qui.

IMPORTANTE: dopo aver effettuato la prima regolazione,
o ciascuna regolazione dopo di essa, è necessario
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