Allineamento polare senza cannocchiale polare
La procedura è valida sia per montature alla tedesca che per montatura a forcella montate su testa
equatoriale.
Per fare un allineamento polare si può usare il cercatore tenendo presente che normalmente un
cercatore 8x50 ha un campo di circa 6-7 gradi, e siccome la stella Polare dista di circa 45' dal polo
Nord celeste basta posizionare la stella Polare a circa 1/3 dal centro verso il lato opposto a dove si
trova perché il cercatore inverte l'immagine. Per verificare il campo del proprio cercatore e avere la
giusta distanza dal crocicchio dove posizionare la Polare basta inquadrare la Luna, e considerando
che essa è circa 30' la distanza è 1,5 volte le dimensioni della Luna.
Per sapere la giusta posizione della Polare basta usare una delle applicazioni PolarisView,
Synscaninit2, ecc....
La procedura non tiene conto di eventuali errori del cono o altri, dovuti a non perfetta collimazione
del telescopio alla montatura che vanno sistemati prima se si vuole aumentare la precisione.
1) Collimare il cercatore con il telescopio anche su un oggetto terrestre distante più di 3-4 Km.
2) Posizionare la montatura direzionata approssimativamente al polo Nord e con la giusta latitudine
utilizzando sia il posizionamento del treppiedi che le manopole specifiche.
3) Posizionare il telescopio in alto, contrappeso in basso, nella montatura alla tedesca, oppure bracci
della forcella perpendicolari al suolo, uno in alto e l'altro in basso, per montatura a forcella, e
usando le manopole di latitudine posizionare la Polare alla giusta distanza verticale nel cercatore
rispetto al crocicchio. Se non si riesce a portare la Polare nel campo muovere anche l'asse orario
della montatura, agendo sulle viti di rotazione di Azimut.
4) Ruotare lasse AR di 90°, telescopio e barra contrappesi in orizzontale nelle montature alla
tedesca, bracci della forcella in orizzontale, paralleli al suolo, nella montatura a forcella, e usando
le manopole della longitudine posizionare la Polare alla giusta distanza verticale
nel
cercatore rispetto al crocicchio. Non spostare in alcun modo la latitudine precedentemente
impostata.
L'allineamento così ottenuto è sufficiente per fare pose non guidate con focali corte e/o pixel di
grandi dimensioni di circa 200", mentre negli altri casi va usato un telescopio guida, la rotazione di
campo è evitata anche con pose di 20'.
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