
Usare le tre viti di serraggio situate nella parte
inferiore di ciascuna gamba per fissare in posizione le
gambe allungate. 

Per preparare il treppiedi, allargare le gambe
all’infuori fino a estenderle completamente. Allungare
al massimo ciascuna delle tre gambe del treppiedi.

Guida di preparazione rapida
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Tutte e tre le gambe dovrebbero trovarsi alla stessa
lunghezza per offrire una piattaforma livellata per il
telescopio.
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Ecco la montatura e il treppiedi completamente
assemblati.
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Quando è stato assemblato correttamente, il vassoio
portaccessori appare come nella figura sopra.
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Quindi far scivolare il tubo del telescopio nella
montatura. Assicurarsi di allentare le viti di fissaggio
per lasciare abbastanza spazio libero per la coda di
rondine della piattaforma.
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Centrare la coda di rondine nella montatura e serrare
la vite di fissaggio. Per ulteriore sicurezza, serrare la
vite di bloccaggio angolata situata accanto alla vite di
fissaggio.
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Guida di preparazione rapida per:
SkyScout Scope 90 – Modello n. 21068

Lo SkyScout Scope 90 include: tubo ottico con staffa
di montaggio per SkyScout collegata, treppiedi pre-
assemblato con rinforzo centrale delle gambe e
montatura altazimutale collegati; due oculari; diagonale
raddrizzatore d’immagine, cannocchiale cercatore e
staffa, vassoio portaccessori, manuale dell'utente e CD
del software “The Sky™”. Lo SkyScout non è incluso.

Per collegare il vassoio portaccessori, allineare le tre
linguette e girare in senso orario fino a quando le
linguette del vassoio non scattano in posizione nel
rinforzo centrale delle gambe del treppiedi.

Domande o problemi relativi alla preparazione?
CONTATTARE: Assistenza tecnica Celestron:

310.803.5955

www.celestron.com
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Allentare la vite di fermo sul focalizzatore. Togliere
dall’estremità del focalizzatore il cappuccio di plastica
che la copre.
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Inserire il diagonale nel focalizzatore e serrare la vite
di fermo.
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Far scivolare il cannocchiale cercatore nella staffa a
coda di rondine del focalizzatore. Fissare il
cannocchiale cercatore con la vite di bloccaggio.
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Tenere lo SkyScout con la finestra di mira più grande
rivolta verso l’estremità anteriore del telescopio.
Allineare i fori sulla parte inferiore dello SkyScout con
i perni di allineamento situati sulla staffa. Disporre i
fori sopra i perni e premere verso il basso lo
SkyScout fino ad alloggiarlo bene sulla staffa.
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Usare le manopole di regolazione sulla staffa per
allineare lo SkyScout con l’oculare del telescopio.
Consultare il manuale di istruzioni per la completa
procedura di allineamento. 
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Selezionare dal database dello SkyScout un oggetto
da individuare.
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Inserire nel diagonale il cilindro cromato degli oculari
da 40 mm e serrare la vite di fermo.

Per informazioni dettagliate sull’uso, consultare il

proprio manuale d’utenza.

Guida di preparazione rapida (continua)

AVVERTENZA: Non cercare mai di guardare il sole attraverso qualsiasi
telescopio senza gli appositi filtri!
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Guardare all’interno dell’oculare da 40 mm e centrare
l’oggetto. Ruotare l'impugnatura panoramica per
bloccare il telescopio in posizione.
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Ruotare in senso antiorario l'impugnatura panoramica
del telescopio e spostare il telescopio nella direzione
indicata dalle frecce rosse di mira.

18

Spostare lentamente il telescopio fino a quando tutte
le frecce di mira non risultano illuminate.

 


