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Il Telescopio
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Un telescopio è uno strumento ottico che permette di 
osservare oggetti distanti, sia deboli sia luminosi. 

Ha una forte capacità di ingrandimento, che consente di 
osservare in modo dettagliato gli oggetti inquadrati. 

Il punto dove si forma l’immagine si chiama punto focale. 

L’immagine può essere ingrandita tramite un secondo 
sistema di lenti, chiamato oculare, che va  posizionato sul 
punto focale. 

Un  telescopio  dona emozioni indimenticabili degli astri 
osservati.

Caratteristiche

Apertura (Diametro)

L’apertura libera di un telescopio è il diametro
dell’obiettivo a lenti o a specchio espressa in millimetri o
in pollici.

Più grande è l’apertura, più luce viene raccolta e più
luminosa (e migliore) sarà l’immagine.

All’aumentare dell’apertura, aumentano anche i dettagli
visibili, con immagini più nitide e ricche di particolari.

Lunghezza Focale

E’  la distanza che percorre la luce dalla prima superficie
ottica con la quale entra in contatto fino al punto in cui si
forma l’immagine (punto focale).

Maggiore è la lunghezza focale del telescopio, minore
sarà il campo inquadrato a parità di oculare utilizzato.

Rapporto Focale

E’ il rapporto tra la lunghezza focale del telescopio e la
sua apertura ed identifica il grado di luminosità.

Per esempio, il rapporto focale f/ di un telescopio da
200mm di apertura e 2000mm di lunghezza focale è pari
a: 2000/200 = f/10.

I telescopi con rapporti focali compresi tra f/4 ed f/6
sono i piu indicati per osservazioni a grande campo,
perche permettono facilmente di ottenere ingrandimenti
bassi, mentre quelli con un rapporto focale lungo, come 
f/10, f/12, permettono di raggiungere facilmente
ingrandimenti alti e quindi offrono un campo inquadrato
piu piccolo.

Gli ingrandimenti

L’ingrandimento del vostro telescopio può essere
cambiato variando l’oculare.
Per determinare l’ingrandimento dovete semplicemente
dividere la lunghezza focale del telescopio per la
lunghezza focale dell’oculare che state usando.
La formula per il calcolo dell’ingrandimento è la seguente:

                                Lunghezza Focale del Telescopio (mm)
Ingrandimento = -------------------------------------------------
                                 Lunghezza Focale dell’Oculare (mm) 

Magnitudine limite

La magnitudine limite osservabile con un dato strumento
è la magnitudine apparente della stella più debole
presente nel campo visivo dell’osservatore. 
Questo valore dà anche un’indicazione della qualità del
cielo che si sta osservando.

I telescopi catturano più luce rispetto all’occhio umano,
permettendo di osservare oggetti deboli non visibili ad
occhio nudo.

La stella più debole che si può scorgere ad occhio nudo
da un cielo incontaminato è di sesta magnitudine,
mentre con un piccolo telescopio o binocolo di 50mm di
diametro è possibile facilmente scorgere stelle di decima
magnitudine.

All’aumentare del diametro dell’obiettivo aumenta la
magnitudine limite delle stelle visibili. Naturalmente
questi valori sono strettamente legati alla qualità del
cielo.

Cieli urbani o sub urbani non  permettono di vedere
oggetti deboli come nebulose, galassie e stelle deboli,
per via della grande quantità di inquinamento luminoso
presente.

Potere Risolutivo

La risoluzione o potere risolutivo di un telescopio indica
la capacità di risolvere piccoli dettagli, come ad esempio
piccoli crateri sulla Luna. La capacità risolutiva viene 
normalmente espressa in secondi d’arco.

Il Seeing (Turbolenza Atmosferica)

Il Seeing indica la turbolenza atmosferica, ovvero quanto
la massa d’aria sopra di noi è agitata (e si muove).

La colonna d’aria al di sovrastante l’osservatore  è sempre 
in movimento e più sono presenti dei venti (locali od in 
quota), più questa massa d’aria distorcerà le immagini, 
rovinandole e facendo perdere dettagli minuti.

Quando sono presenti venti forti, è sempre sconsigliato
osservare ad alti ingrandimenti, mentre quando l’aria
è calma è il momento giusto per usare il massimo
ingrandimento utile possibile del nostro telescopio e
quindi poter scorgere dettagli di piccole dimensioni
sull’oggetto osservato, che perderemmo in condizioni di
vento moderato/forte.

Al telescopio occorrono in genere dai trenta ai sessanta minuti per raggiungere l’equilibrio termico rispetto all’aria esterna.
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Rifrattore Acromatico e Apocromatico

Riflettore Newtoniano

Catadiottrico Maksutov-Cassegrain

Questo schema ottico fa uso di un sistema di lenti e diaframmi per convergere la luce raccolta dall’obiettivo sul piano focale. 
Per rimuovere l’aberrazione cromatica, intrinseca dei telescopi rifrattori acromatici, viene utilizzato un doppietto o tripletto di 
lenti con uno o più elementi di vetro a bassa dispersione, soddisfacendo quindi il criterio di apocromaticità di Abbe.

Un telescopio riflettore Newtoniano sfrutta uno schema ottico che raccoglie la luce per mezzo di uno specchio parabolico, la
riflette su uno specchio secondario piano che la concentra quindi sul piano focale. 

I telescopi catadiottrici Maksutov-Cassegrain fanno uso di uno specchio primario e secondario di forma sferica abbinati ad 
una lastra corretrice asferica detta menisco con il fine di rimuovere l’aberrazione sferica causata dallo specchio primario.

L’intubazione chiusa protegge
l’ottica e richiede minima
manutenzione nel tempo. Non 
richiede collimazione.

Alto contrasto e ottima risoluzione 
delle immagini grazie all’assenza di 
ostruzione.

Eccellente per l’osservazione
terrestre, lunare, planetaria e 
di stelle doppie. La versione 
Apocromatica offre immagini incise 
e dettagliate senza falsi colori.

Compatti e trasportabili fino a
lunghezze focali di 1000mm.
Schema ottico esente da 
aberrazioni cromatiche.

Eccellente per la visione di 
nebulose, galassie e ammassi 
stellari; sono validi anche per 
osservazione lunare e planetaria.

Performanti nell’astrofotografia del
cielo profondo.

Compatti e trasportabili, 
nonostante l’elevata lunghezza 
focale.

Ottimali per l’osservazione
planetaria e lunare ad alti 
ingrandimenti con immagini 
dettagliate e contrastate.

Eccellenti anche per osservazione
terrestre.

Più costosi rispetto a telescopi di 
pari diametro e diverso schema 
ottico.

Presenza di aberrazione 
cromatica nella versione non 
Apocromatica, presenza di 
distorsione e curvatura di campo 
dell’immagine soprattutto ai 
bordi.

Non consigliati per osservazioni 
terrestri (comunque possibile).

Richiedono una maggiore cura
e manutenzione soprattutto per
l’operazione di allineamento 
delle ottiche (collimazione).

Lo specchio secondario abbassa
il contrasto dell’immagine, la
diminuizione di luminosità è
impercettibile e legata ad altri
fattori.

Rapporto Focale elevato e campo
ridotto.

Tempi elevati per l’equilibrio 
termico delle ottiche.

Schemi di collegamento accessori consultabili a fine catalogo.
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In astronomia la rotazione apparente della volta celeste, 
dovuta alla rotazione della Terra, è da sempre il più 
grosso problema a cui gli astronomi hanno dovuto trovare 
soluzione.

Le montature astronomiche possono essere suddivise 
in due grandi categorie che si basano su principi di 
funzionamento profondamente diversi.

Le montature tipo altazimutale sono le più semplici ed 
intuitive da utilizzare e sono caratterizzate dalla rotazione 
degli assi detti di altezza e azimuth. 

Le montature equatoriali, più complesse da gestire in fase 
iniziale di stazionamento e puntamento , risolvono con 
semplicità il problema dell’inseguimento degli oggetti 
celesti.

Altazimutali

I due assi principali di una montatura altazimutale sono detti 
Altezza (alto e basso) e Azimuth (destra e sinistra).  

Le montature di questo tipo richiedono da parte dell’utente 
continui aggiustamenti sia in altezza sia in azimuth per 
potere mantenere nel campo un oggetto celeste. 

Esistono in commercio montature altazimutali a movimento 
manuale e GoTo con puntamento automatico e inseguimento 
degli oggetti. 

Le prime sono le più economiche e sono utilizzate 
specialmente da coloro che preferiscono osservazioni mordi 
e fuggi di oggetti luminosi e facili da puntare, ma anche da 
astrofili evoluti che vogliono puntare manualmente oggetti 
cercandoli autonomamente. 

Le seconde invece rappresentano la scelta della maggioranza 
degli astrofili alle prime armi che cercano una montatura 
semplice da utilizzare e che consenta il puntamento e 
l’inseguimento automatico degli oggetti durante la sessione 
osservativa.. 

Sono consigliate prevalentamente per utilizzo visuale, specie 
in caso di spazio ridotto come balconi o piccole terrazze. 

Per quanto concerne la fotografia astronomica a lunga 
posa, nonostante l’inseguimento degli oggetti avvenga 
automaticamente e con una discreta precisione, le montature 
altazimutali sono sconsigliate per via dell’effetto della 
rotazione di campo.. Con queste montature è tuttavia 
possibile eseguire con soddisfazione fotografie di oggetti del 
Sistema Solare quali Luna, Sole e pianeti. 

Equatoriali

I due assi principali di una montatura equatoriale sono detti 
Ascensione Retta e Declinazione. 

Questa tipologia di montatura richiede, prima della 
sessione, uno stazionamento al polo celeste, detto in gergo 
stazionamento polare. 

Per potere effettuare uno stazionamento preciso al polo 
celeste è necessario utilizzare o un cannocchiale polare, 
solitamente incluso in ogni montatura equatoriale, oppure, 
in caso di montature con puntamento automatico la 
funzionalità di puntamento polare assistito che consente uno 
stazionamento preciso anche in caso non vi sia visibilità del 
polo celeste dal proprio sito di osservazione. 

Questa procedura è essenziale sia nel caso di montature 
manuali sia nel caso di montature con puntamento 
automatico o GOTO. 

Una volta stazionata al polo la montatura, è possibile 
puntare gli oggetti celesti agendo sui movimenti dei due 
assi principali, ma l’inseguimento degli stessi avverrà solo 
utilizzando l’asse di AR. 

Se lo stazionamento al polo è eseguito in maniera ottimale 
non si osserverà rotazione di campo.

Queste montature sono adatte ad ogni tipo di utilizzo, 
sia visuale sia fotografico a lunga esposizione ed alta 
risoluzione. 

Come spiegato, l’impiego di una montatura equatoriale 
richiede una sessione preparatoria lunga e laboriosa; messa 
in stazione con allineamento al polo mediante cannocchiale 
polare o software e bilanciamento corretto dei pesi in gioco. 
Tuttavia i vantaggi durante l’utilizzo saranno notevoli anche 
in condizioni critiche



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

* con oculari opzionali
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Entry-Level
Altazimutali

Modello                                           Codice                       Schema Ottico                Diametro                 Focale              Ingrandimento Max*               Montatura

Mercury 60/700 AZ2

Mercury 70/700 AZ2

StarTravel 80/400 AZ3

Evostar 90/900 AZ3

StarTravel 102/500 AZ3

SK60700-R

SK707AZ2

SK804AZ3

SK909AZ3 

SKBK1025AZ3

Rifrattore

Rifrattore

Rifrattore

Rifrattore

Rifrattore

60mm

70mm

80mm

90mm

102mm

700mm

700mm

400mm

900mm

500mm

120X

140X

160X

180X

204X

AZ2

AZ2

AZ3

AZ3

AZ3

I telescopi entry level con
montatura altazimutale, sono 
ideali per i ragazzi e per 
chi vuole avvicinarsi per la 
prima volta all’osservazione 
dei principali oggetti celesti. 
Sono semplici da usare e
permettono di osservare la 
Luna ed i pianeti già con un 
discreto ingrandimento.
Con strumenti come questi 
potrete già individuare i 

satelliti di Giove, osservare la 
fase di Venere e addirittura 
vedere gli anelli di Saturno!
Possono essere utilizzati 
anche per osservare panorami 
terrestri durante il giorno.

Il modello SK60700-R è 
dotatodi valigetta in ABS 
che contiene strumento e 
accessori.



* con oculari opzionali

Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.
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Entry-Level
Equatoriali

Capricorn 70/700 EQ1

Capricorn 90/900 EQ2

Skymax 102/1300 EQ2

140X

180X

204X

900mm

900mm

1300mm

70mm

90mm

102mm

Rifrattore

Rifrattore

Maksutov

SK709EQ1

SK909EQ2

SKBKMAK102EQ2

EQ1

EQ2

EQ2

Modello                                           Codice                       Schema Ottico                Diametro                 Focale              Ingrandimento Max*              Montatura

Due telescopi rifrattori dotati 
di montatura equatoriale, 
che permette di mantenere 
inquadrato l’oggetto durante 
l’osservazione semplicemente 
ruotando una manopola. Il 
modello da 70mm è un ottimo 
punto di partenza per chi si
avvicina all’astronomia e 
permette di contemplare i 
principali oggetti del Sistema 
Solare e i più luminosi del 
cielo profondo. Il modello 

da 90mm è più performante, 
grazie alla sua grande 
luminosità e definizione 
dell’immagine. Permette 
inoltre di raggiungere
ingrandimenti più elevati (con 
oculari opzionali). Entrambi 
i modelli sono inoltre 
motorizzabili su un asse.
Il Maksutov Cassegrain da
102 mm è il più potente della
gamma, permettendo un 
potere d’ingrandimento 

maggiore dei 2 rifrattori ed 
esibendo immagini prive di 
aberrazione cromatica. E’ 
ideale per l’osservazione di
Luna e Pianeti. Consente 
anche l’osservazione 
terrestre. 

La montatura è motorizzabile 
su un asse.



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.
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Entry-Level
Equatoriali

Skyhawk 114/900 EQ1

Skyhawk 114/1000 EQ1 Motor.

Explorer 130/900 EQ2

228X

228X

260X

900mm

1000mm

900mm

114mm

114mm

130mm

Newton

Newton

Newton

SK1149EQ1

SK1141EQ1-M2

SK1309EQ2

EQ1

EQ1 Motorizzata

EQ2

Modello                                           Codice                       Schema Ottico                Diametro                 Focale              Ingrandimento Max*             Montatura

Tre classici telescopi Newton 
per chi si vuole avvicinare per 
la prima volta alle bellezze 
del cielo profondo.
Il loro grande diametro, 
infatti, permette una grande 
raccolta di luce indispensabile 
per la visione degli oggetti 
esterni del Sistema Solare.
La montatura equatoriale
garantisce un perfetto
inseguimento manuale o 

completamente automatico 
con il pratico motore 
opzionale.
La montatura equatoriale 
EQ-1 motorizzata, con 
treppiede in alluminio 
regolabile, fornisce
uno stabile supporto e 
consente di inseguire 
gli oggetti del cielo 
semplicemente azionando il
motore opzionale di 

ascensione retta, previo 
stazionamento polare. Il 
Newton da 130mm ha un
ingrandimento massimo utile 
di ben 260x (con oculare 
opzionale).

* con oculari opzionali



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.
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Serie
Star Quest

Star Quest 70R

Star Quest 114N

Star Questo 90MC

140X

228X

180X

700mm

500mm

1250mm

70mm

114mm

90mm

Rifrattore

Newton

Maksutov

SK-STARQUEST70

SK-STARQUEST114

SK-STARQUEST90

Star Quest

Star Quest

Star Quest

Modello                                           Codice                       Schema Ottico                Diametro                 Focale              Ingrandimento Max*            Montatura

La serie Sky-Watcher 
StarQuest si propone come 
una valida e più performante 
alternativa alle serie di 
telescopi con design classico, 
garantendo notevole stabilità, 
capacità di carico utile fino a 
3kg. 

Grazie al comodo sistema a 
frizione su ambo gli assi, ai 
movimenti fluidi e al sistema 

a frizioni sono possibili 
eccezionali performance in 
termini di maneggevolezza 
e facilità di puntamento, 
senza improvvisi scatti o 
attriti che possano inficiare le 
osservazioni. 

La praticità e la leggerezza 
della montatura vi 
soprenderanno! 

Il treppiede in alluminio 
pieghevole e compatto è 
dotato di pratico vassoio 
porta accessori per riporre in 
sicurezza tutti i vostri oculari 
ed il vostro smartphone.

* con oculari opzionali



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.
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Serie
AZ EQ Avant

Mak 102 AZ-EQ AVANT

Newton 114 AZ-EQ AVANT

Newton 130 AZ-EQ AVANT

204X

228X

260X

1300mm

500mm

650mm

102mm

114mm

130mm

Maksutov

Newton

Newton

SK-AVANT-102M

SK-AVANT-114N

SK-AVANT-130N

AZ-EQ AVANT

AZ-EQ AVANT

AZ-EQ AVANT

Modello                                           Codice                       Schema Ottico                Diametro                 Focale              Ingrandimento Max*           Montatura

La montatura AZ-EQ Avant
rappresenta la sintesi perfetta
delle montature altazimutali 
ed equatoriali portatili 
disponibili sul mercato.
Ideale per gli osservatori che 
necessitano di una montatura 
leggera, comoda, dotata
di moti micrometrici e 
adattabile ad ogni possibile 
situazione ed esigenza. La 
buona capacità di carico 

attorno ai 3kg rappresenta
l’ideale per coloro che amano
strumenti leggeri, compatti, 
ma che desiderano 
ugualmente rigidità e
ottime prestazioni.
La compattezza e 
la robustezza della 
montatura AZ-EQ Avant vi 
soprenderanno!
La nuova montatura AZ-EQ 
Avant è utilizzabile sia in 

configurazione
altazimutale sia in 
equatoriale, con la possibilità 
di passare dall’una all’altra in 
pochissimi secondi. 

La serie AZ-EQ Avant 
comprende tre modelli; 
la montatura è inoltre 
motorizzabile con motore 
in ascensione retta dedicato 
(opzionale).

Abbina il motore dedicato e prova la montatura AZ-EQ AVANT anche come astroinseguitore per la tua reflex.

* con oculari opzionali



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.13
Computerizzati Wi-Fi 
AZ-GTi & Star Discovery

AZ-GTi Newton 130

AZ-GTi Maksutov 102

AZ-GTi Maksutov 127

Star Discovery 150 Wi-Fi

260X

204X

254X

300X

650mm

1300mm

1500mm

750mm

130mm

102mm

127mm

150mm

Newton

Maksutov

Maksutov

Newton

SKBK130AZGTI

SKBK102AZGTI

SKBK127AZGTI

SKSDN150-WIFI

AZ-GTi

AZ-GTi

AZ-GTi

Star Discovery

Modello                                           Codice                       Schema Ottico                Diametro                 Focale              Ingrandimento Max*            Montatura

La AZ-GTI si propone come 
la montatura motorizzata 
GOTO Wi-Fi definitiva per 
chi ha sempre desiderato 
un supporto stabile, 
leggero e compatto da 
portare con sè alla ricerca 
continua di cieli bui e 
lontani dall’inquinamento 
luminoso, senza tuttavia 
rinunciare alla comodità 
della motorizzazione con 

puntamento automatico
Synscan. I doppi encoder 
montati sugli assi vi 
consentiranno di eseguire
puntamenti manuali degli 
oggetti conoscendo sempre 
le coordinate della sezione di 
cielo che state osservando, 
l’ideale per gli esploratori 
del cielo notturno che amano 
scrutare e scandagliare le
profondità del cielo senza 

essere vincolati a motori 
e frizioni. Comandabile 
interamente tramite Wi-Fi e 
la SynScan App, la montatura 
AZ-GTi include tutte le 
potenzialità delle pulsantiere 
SynScan inglobate nel vostro 
smartphone: meno ingombro, 
maggior semplicità di utilizzo 
e aggiornamenti di mappe ed 
effemeridi sempre all’ultima 
versione.

* con oculari opzionali



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.
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Serie
EQ3

Explorer 150/750 EQ3

Evostar 102/1000 EQ3

Skymax 127/1500 EQ3

300X 

204X

254X

750mm

1000mm

1500mm

150mm

102mm

127mm

Newton

Rifrattore

Maksutov

SKBKP150EQ3-K

SKBK1021EQ3-K

SKBKMAK127EQ3-K

EQ3

EQ3

EQ3

Modello                                           Codice                       Schema Ottico                Diametro                 Focale              Ingrandimento Max*             Montatura

I telescopi completi serie 
EQ3 sono caratterizzati da 
una montatura dalle buone 
performance meccaniche 
che garantiscono precisione 
e stabilità sia in fase di 
stazionamento, sia in 
fase di inseguimento. I 
moti micrometrici infatti 
consentono di inseguire con 
facilità, precisione e fluidità 
gli astri celesti. 

La serie completa di 
telescopi EQ3 rappresenta 
il compromesso ideale per 
chi cerca uno strumento 
performante, evoluto e 
che si posizioni un gradino 
sopra la fascia entry-level, 
senza rinunciare tuttavia 
alle possibilità offerte 
dalle moderne montature 
equatoriali alla tedesca. 
La serie è composta da tre 

schemi ottici, un newtoniano, 
un rifrattore e un Maksutov-
Cassegrain. Vi attendono 
indimenticabili osservazioni 
delle bellezze del cielo 
stellato. 

Ogni montatura è 
comodamente motorizzabile 
e computerizzabile SynScan 
con gli appositi kit opzionali.

* con oculari opzionali



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.
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Serie
EQ5

Evostar 120/1000 EQ5

Explorer 200/1000 EQ5

Skymax 150/1800 EQ5

240X

400X

300X

1000mm

1000mm

1800mm

120mm

200mm

150mm

Rifrattore

Newton

Maksutov

SKBK1201EQ5-K

SKBKP200EQ5-K

SKBKMAK150EQ5-K

EQ5

EQ5

EQ5

Modello                                           Codice                       Schema Ottico                Diametro                 Focale              Ingrandimento Max*            Montatura

SCOPRI  TUTTE LE CONFIGURAZIONI COMPLETE ANCHE IN VERSIONE COMPUTERIZZATA 
SYNSCAN GOTO DIRETTAMENTE SUL NOSTRO PORTALE WWW.SKYWATCHER.IT !

I telescopi completi 
appartenenti alla serie EQ5 
sono caratterizzati da una 
montatura performante e 
dalle qualità meccaniche 
di pregio che garantiscono 
precisione e robustezza in 
ogni condizione di utilizzo. I 
moti micrometrici consentono 
di puntare e inseguire con 
precisione e fluidità gli astri 
celesti.  La serie completa di 

telescopi EQ5 rappresenta la 
scelta ideale per coloro che 
desiderano uno strumento 
di fascia media, dall’ottimo 
rapporto qualità prezzo e 
che consenta un’esperienza 
di utilizzo notevole e 
soddisfacente nelle situazioni 
più varie.

La serie è composta da 
tre schemi ottici, un 

newtoniano, un Maksutov 
e un rifrattore. Ciascuno 
schema ottico è in grado 
di soddisfare determinate 
esigenze garantendovi ore 
di emozionanti osservazioni 
degli oggetti celesti. 

Ogni montatura è 
comodamente motorizzabile 
e computerizzabile SynScan 
con gli appositi kit opzionali.

* con oculari opzionali



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.16 Dobson

Heritage 130/650

Skyliner 6’’

Skyliner 8’’

260X

300X

406X

650mm

1200mm

1200mm

130mm

150mm

203mm

Newton

Newton

Newton

SKDOBP130

SKDOB6

SKDOB8P

Dobson

Dobson

Dobson

Modello                                           Codice                       Schema Ottico                Diametro                 Focale              Ingrandimento Max*            Montatura

I telescopi Dobson sono 
caratterizzati da una
generosa apertura e da una
semplice montatura in legno,
in modo da consentire un 
rapporto diametro/prezzo 
decisamente elevato.

Sono consigliati soprattutto 
per gli amanti della pura 
osservazione del cielo 
profondo, dal momento 

che il diametro consistente 
di un’ottica consente 
un’elevata raccolta di luce 
ed il raggiungimento di un 
elevato potere risolutivo 
e conseguentemente la 
capacità di mostrare dettagli 
anche negli oggetti più deboli 
ed evanescenti del cielo come 
nebulose e galassie. Tra i vari 
modelli è presente anche il 
130mm, molto compatto e 

adatto sia ai principianti sia 
come idea regalo.

I telescopi di tipo dobsoniano 
utilizzano uno schema 
ottico di tipo newtoniano 
caratterizzato da medio/
grande diametro ed 
elevato potere risolutivo. 
Vi attendono emozionanti 
osservazioni di ammassi 
stellari, galassie e nebulose.

* con oculari opzionali



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.17 Dobson

Skyliner 10’’

Skyliner 12’’

508X

610X

1200mm

1500mm

254mm

305mm

Newton

Newton

SKDOB10

SKDOB12

Dobson

Dobson

Modello                                           Codice                       Schema Ottico                Diametro                 Focale              Ingrandimento Max*            Montatura

* con oculari opzionali



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.18 Dobson

Flextube 12’’

Flextube 16’’

610X

812X

1500mm

1800mm

305mm

406mm

Newton

Newton

SKDOB12-F

SKDOB16-F

Dobson Truss

Dobson Truss

Modello                                           Codice                       Schema Ottico                Diametro                 Focale              Ingrandimento Max*             Montatura

Nella gamma di telescopi di 
tipo dobsoniano Sky-Watcher 
sono presenti anche questi 
versatili strumenti dotati di 
tubo a traliccio collassabile.
Grazie alla capacità di
“accorciarsi”, il telescopio può 
essere comodamente riposto 
nel bagagliaio della vostra 
auto senza ingombrare in 
maniera eccessiva.
Al momento dell’utilizzo, 

basterà riportare il tubo ottico 
alle dimensioni originali per 
cominciare ad osservare le 
bellezze del cielo stellato!
La robusta montatura in legno 
è dotata di cuscinetti e frizioni 
per un movimento fluido e 
privo di vibrazioni sia durante 
le fasi di puntamento sia di 
inseguimento degli oggetti.  
Questo tipo di strumenti è 
destinato agli amanti della 

pura osservazione celeste, 
detti più semplicemente 
“visualisti”.

Questi strumenti sapranno 
sorprendervi e meravigliarvi, 
sia che vogliate dedicarvi 
ad osservazione di oggetti 
del cielo profondo sia 
che vogliate avventurarvi 
nell’osservazioni dei più 
piccoli dettagli dei pianeti.

* con oculari opzionali



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.19
Dobson
SynScan Go-To

Flextube 10’’ GOTO

Flextube 12’ GOTO’

504X

610X

1200mm

1500mm

254mm

305mm

Newton

Newton

SKDOB10-GOTO

SKDOB12-GOTO

Dobson Truss SynScan

Dobson Truss SynScan

Modello                                           Codice                       Schema Ottico                Diametro                 Focale              Ingrandimento Max*              Montatura

I Dobson GO-TO utilizzano 
le ottiche a grande diametro 
dei telescopi Dobson manuali 
unite alla potenza illimitata 
della tecnologia SynScan di 
casa Sky-Watcher, la stessa 
già in uso sulle rinomate 
montature computerizzate 
della propria
gamma.  

Grazie alla pulsantiera 
digitale SynScan con più di 
40.000 oggetti memorizzati, 
vi basterà impostare data, ora, 
posizione e puntare due stelle 
di riferimento per cominciare 
ad osservare tutto ciò che 
vorrete.  

Scegliete l’oggetto che 
desiderate, oppure chiedete 
alla pulsantiera di fare un 

tour automatico del cielo: il 
telescopio punterà in modo
autonomo l’oggetto scelto 
e a voi non rimarrà che 
osservarlo!

* con oculari opzionali



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.20
Rifrattori
Evostar Acromatici

Modello                           Codice                     Schema Ottico                   Diametro                   Focale                                                   Caratteristiche 

Evostar 102

Evostar 120

1000mm

1000mm

102mm

120mm

Doppietto Acromatico

Doppietto Acromatico

SKBK1021

SKBK1201

f/9.8,  fuocheggiatore a cremagliera

f/8.3, fuocheggiatore a cremagliera

Telescopi rifrattori dotati di 
doppietto acromatico per il 
massimo della versatilità.

Disponibili nei diametri di 
102mm, 120mm, e 150mm. 
I modelli Evostar sono 
caratterizzati da una buona 
luminosità intrinseca con 
rapporti focali che variano 
tra f/8 e f/9.8, l’ideale per 
eccezionali osservazioni di 

Luna, pianeti e di oggetti del 
cielo profondo quali ammassi 
stellari e galassie luminose. 

I due modelli serie Stratravel 
sono caratterizzati da una 
grande apertura e da una 
lunghezza focale ridotta, 
ideale per osservazioni a 
largo campo della volta 
celeste.
La messa a fuoco è fluida e 

precisa grazie al sistema a 
cremagliera che caratterizza 
entrambe le serie di telescopi.



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.21
Rifrattori
Evostar Acromatici

Modello                           Codice                     Schema Ottico                   Diametro                   Focale                                                   Caratteristiche 

Startravel 120

Startravel 150

Evostar 150

750mm

600mm

1200mm

150mm

120mm

150mm

Doppietto Acromatico

Doppietto Acromatico

Doppietto Acromatico

AO120600-A

SKBK150750

SKBK15012

f/5,  fuocheggiatore a cremagliera

f/5, fuocheggiatore a cremagliera

f/8, fuocheggiatore a cremagliera



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.22
Rifrattori
Evostar ED

Modello                           Codice                     Schema Ottico                   Diametro                   Focale                                                   Caratteristiche 

Evostar 72ED

Evostar 80ED

Evostar 100ED

Evostar 120ED

Evostar 150ED

420mm

600mm

900mm

900mm

1200mm

72mm

80mm

100mm

120mm

150mm

Doppietto ED

Doppietto ED

Doppietto ED

Doppietto ED

Doppietto ED

SK-EVOSTAR72ED

SKBKED80

SKBKED100

SKBKED120

SKBKED150

f/5.8,  fuocheggiatore Crayford Dual Speed

f/7.5, fuocheggiatore Crayford Dual Speed

f/9,  fuocheggiatore Crayford Dual Speed

f/7.5, fuocheggiatore Crayford Dual Speed

f/8, fuocheggiatore Crayford Dual Speed

Telescopi rifrattori dotati di 
doppietto a bassa dispersione 
ED per immagini contrastate 
e prive virtualmente di 
aberrazione cromatica, sia in 
visuale sia in astrofotografia.

Ogni strumento è dotato di un 
performante fuocheggiatore 
tipo Crayford con demoltiplica 
1:10 per una messa a fuoco 
fluida e precisa. Il rapporto 

focale nativo e la possibilità 
di utilizzo con il riduttore/
spianatore di campo dedicato 
a ciascun modello fanno 
di questi telescopi degli 
strumenti perfetti per la 
fotografia astronomica a 
lunga esposizione con sensori 
anche di grande diametro. 
 
Disponibili nei diametri 
72mm, 80mm, 100mm, 

120mm e 150mm. Ogni 
strumento è dotato di una 
valigia rigida in alluminio 
dove riporre lo strumento 
quando non in uso.



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.23
Rifrattori
Evolux ED

Modello                           Codice                     Schema Ottico                   Diametro                   Focale                                                   Caratteristiche 

Evolux 62ED

Evolux 82ED

400mm

530mm

62mm

82mm

Doppietto ED

Doppietto ED

SK-EVOLUX62ED

SK-EVOLUX82ED

f/6.4,  fuoch. Crayford Dual Speed 2.4’’, paraluce retrattile

f/6.4,  fuoch. Crayford Dual Speed 2.4’’, paraluce retrattile

La nuova serie di telescopi 
rifrattori Evolux ED è 
caratterizzata da vetri a 
bassa dispersione in due 
diametri, 82mm e 62mm. 
Le eccezionali qualità 
ottiche di questi doppietti 
apocromatici unite alle 
migliorate qualità meccaniche 
e dell’intubazione fanno di 
questi strumenti la soluzione 
perfetta per coloro che 

cercano strumenti più evoluti 
in termini di performance 
generali della serie Evostar. 
Il fuocheggiatore  Crayford a 
doppia velocità di dimensioni 
notevoli (2.6’’), il paraluce 
retrattile ed intubazione 
e finiture pregiate  fanno 
di questi tubi il nuovo 
standard di riferimento per 
l’astrofotografia a largo 
campo.

Entrambi gli strumenti sono 
dotati di valigia rigida di 
alluminio.

Compatibili con riduttore/
spianatore dedicato.



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.24
Rifrattori
Esprit ED APO

Modello                           Codice                     Schema Ottico                   Diametro                   Focale                                                   Caratteristiche 

Esprit 80ED

Esprit 100ED

Esprit 120ED

Esprit 150ED

400mm

550mm

840mm

1050mm

80mm

100mm

120mm

150mm

Tripletto APO

Tripletto APO

Tripletto APO

Tripletto APO

SKSED80

SKSED100

SKSED120

SKSED150

f/5, spianatore incluso

f/5.5, spianatore incluso

f/7,  spianatore incluso

f/7. spianatore incluso

I rifrattori ESPRIT sono 
il punto di arrivo per gli 
astrofili e gli astroimagers più 
esigenti. L’eccellente ottica 
composta da un tripletto 
apocromatico include nella 
dotazione lo spianatore di 
campo, raggiungendo
il massimo livello di 
puntiformità stellare e totale 
assenza di aberrazione 
cromatica fino al bordo 

del campo, anche con 
sensori di grande formato. 
Il fuocheggiatore da 3” con 
doppia velocità, permette 
di sostenere il peso di 
fotocamere o camere CCD 
garantendo una precisa messa 
a fuoco dell’immagine.

Strumenti eccellenti anche 
per l’osservazione planetaria, 
di stelle doppie e del cielo 

profondo a largo campo.
Inclusa valigia rigida per il 
trasporto



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.25
Catadiottrici
Maksutov-Cassegrain

Modello                           Codice                     Schema Ottico                   Diametro                   Focale                                                   Caratteristiche 

Skymax 90/1250

Skymax 127/1500

Skymax 150/1800

Skymax 180/2700

1250mm

1500mm

1800mm

2700mm

90mm

127mm

150mm

180mm

Maksutov

Maksutov

Maksutov

Maksutov

SKBKMAK90SP

SKBKMAK127

SKBKMAK150

SKBKMAK180

f/13.9, Trattamento multistrato

f/11.78, Trattamento multistrato

f/12, Trattamento multistrato

f/15, Trattamento multistrato

Eccezionali per la loro 
compattezza, questi tubi ottici
sono la scelta ideale per chi 
ama la facilità di trasporto e 
gli alti ingrandimenti ad alto 
contrasto.
L’ottica Maksutov-Cassegrain 
infatti si presta soprattutto 
all’osservazione e fotografia 
dei pianeti o delle stelle 
doppie grazie all’elevato
contrasto dell’immagine e alla

focale lunga. I crateri lunari 
e i pianeti, anche quelli più 
lontani, sapranno regalarvi 
esperienze osservative 
eccezionali

I diametri più grandi sono 
adatti anche ad osservare gli 
oggetti più luminosi del cielo 
profondo.



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.26
Riflettori
Newton

Modello                           Codice                     Schema Ottico                   Diametro                   Focale                                                   Caratteristiche 

Explorer 150/750

Explorer 200/1000

Explorer 250/1200

750mm

1000mm

1200mm

150mm

200mm

250mm

Newton

Newton 

Newton

SKBKP150750-DSF

SKBKP2001-DSF

SKBKP25012-DUAL

f/5, fuoch. Crayford Dual Speed

f/5, fuoch. Crayford Dual Speed

f/5, fuoch. Crayford Dual Speed

Una gamma di tubi ottici 
Newton capaci di soddisfare 
ogni vostra possibile 
esigenza. Sono disponibili nei 
diametri da 150mm, 200mm e 
250mm e sono dotati di anelli 
e slitta per il montaggio sulla 
montatura. Sono dotati di un 
fuocheggiatore Crayford
a doppia velocità  con 
demoltiplica e sono 
compatibili con lo spianatore 

di campo e correttore di 
coma (cod.AOCORR) per la 
fotografia astronomica.

Il grande diametro degli 
specchi, unito al rapporto 
focale vantaggioso rende 
questi strumenti perfetti 
tanto per la fotografia 
astronomica quanto per la 
pura osservazione. 

Il modello da 200mm e 
1000mm di lunghezza focale 
rappresenta lo strumento 
ideale sia per la fotografia 
astronomica sia per 
l’osservazione visuale.



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.27
Riflettori
Newton QUATTRO

Modello                           Codice                     Schema Ottico                   Diametro                   Focale                                                   Caratteristiche 

Quattro 200/800

Quattro 250/1000

Quattro 300/1500

800mm

1000mm

1500mm

200mm

250mm

300mm

Newton

Newton 

Newton

SKP2008-IWP-F

SKP2501-IWP-F

SKP3001-IWP-F

f/4, fuoch. Crayford Dual Speed

f/4, fuoch. Crayford Dual Speed

f/4, fuoch. Crayford Dual Speed

I telescopi riflettori Newton 
QUATTRO con rapporto focale 
f/4 sono stati concepiti 
principalmente per la 
fotografia astronomica a lunga
posa grazie alla loro grande
luminosità unita all’elevata 
qualità ottica e meccanica.
Potrete riprendere soggetti 
deboli come nebulose o 
galassie con tempi di posa 
nettamente più brevi rispetto 

ai modelli dal rapporto focale 
f/5. Grazie al correttore 
di coma opzionale AO-
SUPERCOMACORR
sarà possibile ottenere in
fotografia astronomica stelle
perfettamente puntiformi 
anche alle estremità del 
campo del sensore.



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.28 Star Adventurer

Lo Star Adventurer è un
astroinseguitore compatto e
ultraleggero che consente di
effettuare riprese spettacolari 
a lunga posa del cielo a 
largo campo mediante una 
macchina fotografica oppure 
un piccolo telescopio. 
L’alimentazione avviene 
tramite 4 pile stilo (non 
incluse) o mediante presa 
mini-USB 5V. 

Accessori opzionali: base per
regolazione fine latitudine, 
barra dei contrappesi + 
contrappeso, illuminatore 
cannocchiale polare, 
adattatore testa a sfera e 
treppiede.

Con Star Adventurer      | Senza Star Adventurer

Modello                    Codice                      Portata Massima            Velocità              Autoguida      Innesto Treppiede           Accessori Opzionali

Star Adventurer      

Star Adventurer   
PRO KIT   

SK-STARDVENTURER

SK-STARDVENTURER-K

Siderale, Lunare, 
Solare, 2x, 6x, 12x5 kg ST4 in AR Vite a Passo 

Fotografico 1/4’’

Latitude Base, barra contrappesi + 
contrappeso, treppiede, adattatore testa 
a sfera

Include questi accessori: latitude base, barra contrappesi + contrappeso, adattatore testa a sfera.



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.29
Montature
Az-Gti e Solar Quest

La montatura AZ-GTI si 
propone come la montatura 
motorizzata GOTO Wi-Fi 
definitiva per chi ha sempre
desiderato un supporto 
stabile, leggero e compatto 
da portare con sè alla 
ricerca continua di cieli bui 
e lontani dall’inquinamento 
luminoso, senza tuttavia 
rinunciare alla comodità 
della motorizzazione con 

puntamento automatico Wi-
Fi. Possibilità di utilizzare la 
montatura tramite firmware 
equatoriale utilizzando la 
vite adattatore SK-AZGTI-
CW per l’innesto della barra 
contrappesi opzionale.

La montatura Solarquest è 
la soluzione definitiva alle 
esigenze specifiche degli 
amanti della nostra stella. 

Osservare e fotografare il Sole 
non è mai stato così semplice! 
Mettete in bolla la montatura, 
accendetela e attendete un 
solo minuto. La montatura 
inquadrerà per voi il Sole e lo 
terrà inquadrato nel campo 
del vostro telescopio. 

Non osservate mai il Sole 
senza appositi filtri solari 
certificati. 

Modello                 Codice                Portata Massima           Motorizzazione             Slitta              Treppiede                              Caratteristiche

AZ-GTi     

Solarquest

SK-AZGTI

SK-SOLARQUEST

SK-AZGTI-CW

Doppio Asse

Doppio Asse

4 kg

4 kg

Vixen/EQ5

Vixen/EQ5

Per l’uso in Equatoriale della AZGTi. Inclusi vite adattatore, barra contrappeso, contrappeso 1 kg.

Alluminio con 
vassoio porta 
accessori

Alluminio con 
vassoio porta 
accessori

Wi-FI SynScan con APP SynScan Pro 
gratuita. Porta autoguida. Ingresso 
SNAP. Alimentazione a pile o 12V.

Allineamento e inseguimento del Sole 
automatici. Alimentazione a pile o 12V.
GPS integrato. Tecnologia Heliofind.

Kit EQ AZ-GTi



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.30
Montature
AZ5 ed EQ-AL55

La montatura altazimutale
AZ5 si propone come la scelta
definitiva per coloro che
necessitano di una montatura 
che garantisca ottima capacità
di carico, ma simultaneamente
una precisione di puntamento 
e una facilità d’uso 
paragonabili a montature di 
alto livello. Una montatura 
solida, robusta e precisa per 
osservazioni astronomiche 

e naturalistiche coinvolgenti 
con eccellente smorzamento 
delle vibrazioni.

La montatura equatoriale 
EQ-AL 55 è l’unica montatura 
capace di soddisfare tutti gli 
osservatori della Terra, da
latitudine 0° fino a 90°. Ciò 
è reso possibile dal nuovo 
sistema di bilanciamento 
brevettato che permette 

all’utente di avvitare e svitare 
la barra dei contrappesi 
comodamente e
rapidamente. Utilizzare 
la montatura anche alle 
latitudini estreme è 
finalmente possibile.

Modello                 Codice                Portata Massima        Motorizzazione             Slitta              Treppiede                                Caratteristiche

AZ5 SK-AZ5 9 Kg Non Disponibile Vixen - EQ5 Alluminio Altazimutale con moti micrometrici e frizioni

Range Latitudine EQ 0°-90°, moti micrometriciAcciaioVixen - EQ5Non Disponibile10 KgSK-EQ-AL55EQ-AL 55

AZ5 EQ-AL55



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.31
Montature
EQ3 ed EQ5

La montatura equatoriale 
EQ3 è dotata di un treppiede 
in alluminio regolabile, 
manopole di movimento 
micrometrico su entrambi 
gli assi ed è predisposta 
per accessori opzionali 
quali cannocchiale polare, 
motorizzazione a doppio asse 
o computerizzazione SynScan. 
La portata massima di 6kg 
rende questa montatura la 

scelta ideale per gli astrofili 
principianti alla ricerca di una 
buona montatura equatoriale 
con cui iniziare ad osservare il 
cielo notturno.
La montatura equatoriale EQ5 
è dotata di un treppiede in 
acciaio regolabile, manopole 
di movimento micrometrico 
su entrambi gli assi ed - 
esattamente come l’EQ3 
- è anch’essa predisposta 

per accessori opzionali 
quali cannocchiale polare, 
motorizzazione a doppio asse 
o computerizzazione SynScan. 
La portata di 10 kg rende 
la EQ5 ideale come prima 
montatura per coloro che 
cercano già uno strumento 
dalle performance di medio 
livello che lasci loro margine 
di crescita in termini di 
esperienza astronomica.

Modello        Codice     Portata Massima         Motorizzazione                            Slitta              Treppiede                                Caratteristiche

EQ3

EQ5

AO91514

AO91515

6 Kg

10 Kg

Doppio Asse o SynScan opzionale

Doppio Asse o SynScan opzionale

Vixen - EQ5

Vixen - EQ5

Alluminio

Acciaio

Contrappesi (1.7kg e 3.,5kg). Moti micrometrici

Contrappesi (1.7kg e 3.,5kg). Moti micrometrici

Motorizzabili o Computerizzabili con gli specifici kit opzionali

EQ3 EQ5



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.32
Montature SynScan
EQ5 e EQM35

Le montature equatoriali EQ5 
SynScan ed EQM35 SynScan 
sono le più compatte tra 
la gamma computerizzata 
Sky-Watcher. La pulsantiera 
SynScan ha in memoria più 
di 42.000 oggetti celesti 
suddivisi per categoria, per 
poter selezionare in modo 
rapido e veloce tutto cio che 
avete sempre sognato di 
osservare o fotografare.

La routine di puntamento 
polare assistito del SynScan 
consente di effettuare un 
allineamento al polo celeste 
anche senza vedere la 
stella polare ottenendo una 
precisione di stazionamento 
elevatissima. Potrete eseguire 
anche fotografia astronomica 
a largo campo grazie alla 
possibilità di effettuare 
autoguida tramite porta ST4.

Nella configurazione a 
singolo asse la EQM35 si 
comporta come un normale 
astroinseguitore, garantendo 
precisione di inseguimento 
e stabilità impareggiabili 
e senza rinunciare alla 
leggerezza e compattezza del 
setup.

Modello                  Codice              Portata Massima           Slitta                  Database           Contrappesi                                  Caratteristiche

EQ5 SynScan SK-EQ5-SYN-A 10 Kg Vixen - EQ5 42000 Oggetti 1.8kg, 3.5kg
Inclusi treppiede regolabile, cannocchiale 

polare, cavo alimentazione con spina accendi-
sigari, alimentatore 220V, contrappesi.

EQM35 SynScan SK-EQM35-PRO-A 10 Kg Vixen - EQ5 42000 Oggetti     5kg
Inclusi treppiede regolabile, cannocchiale 

polare, cavo alimentazione con spina accendi-
sigari, alimentatore 220V, contrappesi.

EQ5 SynScan EQM35 SynScan

Possibilità di utilizzo in singolo 
asse come astroinseguitore.



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.33

Modello                   Codice               Portata Massima           Slitta                  Database           Contrappesi                              Caratteristiche

Montature SynScan
HEQ5 ed EQ6-R
La HEQ5 SynScan é una 
montatura equatoriale 
alla tedesca che si 
contraddistingue per la sua 
buona capacità di carico 
e la elevata precisione di 
puntamento e inseguimento. 
Consente di eseguire 
fotografia astronomica a 
lunga posa con strumenti 
anche di grande diametro e 
lunga focale.

La montatura EQ6-R SynScan 
é una delle montature più 
apprezzate al mondo per 
la sua portata unita alla 
precisione meccanica ed
elettronica. 
Oltre al design innovativo 
che introduce una comoda 
maniglia per il trasporto, 
sono state introdotte 
trasmissione intermedia a 
cinghia, viti di regolazione 

latitudine più grandi e una 
correzione permanente 
dell’errore periodico. La 
capacità di carico di oltre 
20Kg permette di utilizzare 
strumenti di grande diametro 
e peso garantendo stabilità e 
precisione.

HEQ5 SynScan

EQ6R SynScan

SK-HEQ5-SKYSCAN-A

SK-EQ6-R

15 Kg

25 Kg

Vixen - EQ5

CGEM - Losmandy

42000 Oggetti

42000 Oggetti

2x5kg

2x5kg

Inclusi treppiede regolabile, cannocchiale 
polare, cavo alimentazione con spina accendi-
sigari, alimentatore 220V, contrappesi.

Inclusi treppiede regolabile, cannocchiale 
polare, cavo alimentazione con spina accendi-
sigari, contrappesi.

HEQ5 SynScan EQ6-R SynScan



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.34
Montature SynScan
AZ-EQ5 ed AZ-EQ6

Le montature AZ-EQ5 
SynScan e AZ-EQ6 SynScan 
sono le uniche montature 
sul mercato a potere essere 
configurate in tre modalità 
differenti: configurazione 
altazimutale a singolo tubo 
ottico, per un setup rapido da 
settare e allineare, l’ideale 
per sessioni di osservazioni 
lampo o imaging planetario, 
configurazione equatoriale, 

per utilizzo più preciso 
soprattutto in fotografia 
astronomica a lunga posa, 
configurazione altazimutale 
con due strumenti in 
parallelo, per chi desidera 
compiere osservazioni in 
contemporanea con più 
strumenti (testa aggiuntiva 
da innestare nella barra 
contrappesi inclusa). La 
trasmissione intermedia 

a cinghie su ambo gli assi 
garantisce puntamenti 
e inseguimenti precisi 
e affidabili, soprattutto 
durante le lunghe pose di 
astrofotografia con o senza 
autoguida.

Modello                   Codice              Portata Massima           Slitta                  Database           Contrappesi                            Caratteristiche

AZEQ5 SynScan

AZEQ6 SynScan

SK-AZ-EQ5

SK-AZ-EQ6

15 Kg

25 Kg

Vixen - EQ5

CGEM - Losmandy

42000 Oggetti

42000 Oggetti

2x3.5kg

2x5kg

Inclusi treppiede a mezza colonna regolabile, 
cavo alimentazione con spina accendisigari, 
contrappesi, testa aggiuntiva.

Inclusi treppiede regolabile, cannocchiale po-
lare illuminato, cavo alimentazione con spina 
accendisigari, contrappesi, testa aggiuntiva.

AZ-EQ5 SynScan AZ-EQ6 SynScan



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.35

La montatura CQ350 
SynScan è stata studiata 
appositamente per colmare 
il  vuoto compreso tra le 
montature tipo EQ6R e la 
montatura EQ8-R. 

Alcune caratteristiche 
tecniche della CQ350: solo 
14Kg di peso della testa, 
ma ben 35 kg di capacità 
di carico, trasmissione 

intermedia a cinghia, 
computerizzazione SynScan 
GoTo, ingresso Autoguida, 
n°1 porta USB-B 3.0, n°1 
USB-B 2.0, n°4 USB 3.0, n°6 
porte AUX e n°4 uscite di 
alimentazione. 

Avrete a disposizione 
una montatura dalle 
caratteristiche tecniche di 
pregio capace di reggere in 

astrofotografia anche carichi 
molto pesanti, senza tuttavia 
rinunciare alla compattezza e 
alla connettività.

Treppiede di acciaio 
regolabile con vassoio porta 
accessori incluso.

Modello                  Codice         Portata Massima               Slitta                  Database           Contrappesi                                Caratteristiche

CQ350 SynScan SK-CQ350 35 Kg CGEM-Losmandy 42000 Oggetti 2x10kg Cavo alimentazione con spina accendisigari, 
contrappesi. Treppiede acciaio regolabile.

Montatura SynScan
CQ350



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.36
Montature SynScan
EQ8-R ed EQ8-RH

Modello                   Codice       Portata Massima             Slitta                     Database           Contrappesi                                   Caratteristiche

EQ8-R SynScan

EQ8-RH SynScan

Treppiede a 
colonna EQ8-R

SK-EQ8R

SK-EQ8RH

SK-EQ8-PIER

50 Kg

50 Kg CGEM - Losmandy

CGEM - Losmandy 42000 Oggetti

42000 Oggetti

2x10kg

2x10kg

Cannocchiale polare opzionale, treppiede a 
colonna opzionale. Connettività estesa e sistema 

cablaggio antiaggrovigliamento.

Encoder RENISHAW asse AR. Cannocchiale polare 
e treppiede a colonna opzionale. Connettività 

estesa e sistema cablaggio antiaggrovigliamento. 

Treppiede a colonna per montature EQ8-R ed EQ8-RH.

La EQ8-R e la gemella 
EQ8-RH (dotata di encoder 
RENISHAW sull’asse di AR) 
rappresentano le montature 
definitive per ogni astrofilo. 
Queste montature sono la 
scelta obbligata per il proprio 
osservatorio personale o 
per particolari esigenze 
di carico. Il carico utile di 
50Kg ed una connettività 
estremamente potenziata, 

composta da ben 4 porte 
USB 3.0. alimentate, porte RJ 
da 4, 6 ed 8 pin, addirittura 
3 ingressi di alimentazione 
ausiliari, una presa USB-B 
3.0 e il classico ed efficace 
sistema di puntamento Sky-
Watcher SynScan con la 
nuova pulsantiera versione 
5, rendono queste montature 
le ammiraglie di casa Sky-
Watcher. La trasmissione 

intermedia tra motore e 
vite senza fine avviene 
tramite cinghie dentate su 
ambo gli assi e garantisce il 
massimo delle performance in 
inseguimento e puntamento 
oltre che una silenziosità 
senza precedenti. Inclusi 
anche due contrappesi da 
10kg.



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.37
Motorizzazioni
ed Accessori Elettronici

AO5000

AO1000

SK-UPGRADEKIT

AO3000

AO6000

SK-EQ3-KITA

SK-EQ5-KITA

SK-EQ3-KIT

SK-EQ5KIT-GOTO

SK-AUTOFOCUS

SK-HAND-EQ3A

SK-HAND-EQ5A

SK-HAND5

SK-WIFI-MOD

SK-SYNSCAN-USB

AO-EQMOD-CABLE

AU18770

AU18772

Puls. Motorizzazione EQ3 + Autoguida

Puls. Motorizzazione EQ5 + Autoguida

Pulsantiera SynScan GoTo V5

Modulo WiFi SynScan

Modulo USB SynScan

Cavo EQMOD SynScan

Alimentatore Stabilizzato 12V 2.1A

Alimentatore Stabilizzato 12V 5Ah

Controller

Alimentatori

Motorizzazioni

Motore un asse EQ1

Motore un asse EQ2

Motore STARQUEST AZEQAVANT

Motorizzazione due assi + Puls. EQ3

Motorizzazione due assi + Puls. EQ5

Motorizzazione due assi con Autoguida EQ3

Motorizzazione due assi con Autoguida EQ5

Kit Computerizzazione SynScan EQ3

Kit Computerizzazione SynScan EQ5

Motore di Messa a Fuoco + Puls.

Motorizzazioni singolo e doppio asse, pulsantiere per motorizzazioni e per sistemi SynScan, alimentatori Motorizzazioni singolo e doppio asse, pulsantiere per motorizzazioni e per sistemi SynScan, alimentatori 
da rete, moduli Wi-Fi e USB e cavo EQMOD dedicati a montature Sky-Watcher.da rete, moduli Wi-Fi e USB e cavo EQMOD dedicati a montature Sky-Watcher.



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.38 Accessori per Montature

AO60001

AO70000

AO80000

SK-PIER-EQ6

SK-EQ8-PIER

SK-EQ8-C

SK-AZ-EQ6-C

AO60000-C

AO91515-C

AO91516-C

AO-POLAR3

AO-POLAR5

SK-AZ-EQ5-PS

SK-EQ8-POLARSCOPE

SK-POLAR-ILL

SK-POLAR-EYE

AO51-30000

AO51-31000

AO51-32000

AO-51-3300

SK-EVOLUX-HD

Contrappeso 10kg EQ8-R

Contrappeso 5kg AZ-EQ6

Contrappeso 5.2kg HEQ5/EQ6-R

Contrappeso 3.5kg EQ5

Contrappeso 3.5kg HEQ5

Cannocchiale polare EQ3/HEQ5

Cannocchiale polare EQ5/EQ6R

Cannocchiale polare AZEQ5

Cannocchiale polare EQ8R/EQ8RH

Illuminatore Cannocchiale polare

Oculare Raddrizzatore per Cannocchiale Polare

Barra tipo EQ5 - 33cm

Barra tipo EQ5 - 21cm

Barra tipo EQ5 ad “L” per collegamento reflex

Barra tipo Losmandy - 33.5cm

Barra aggiuntiva per Rifrattori EVOLUX

Contrappesi

Cannocchiali PolariBarre a Coda di Rondine

Treppiedi e Colonne

Mezza Colonna EQ6-R/AZ-EQ6

Treppiede acciaio EQ5/HEQ5/AZEQ5

Treppiede acciaio EQ6R/AZEQ6

Colonna tre razze EQ6R/AZEQ6

Treppiede a colonna EQ8R/EQ8RH

Treppiedi, colonne, contrappesi, barre a coda di rondine e cannocchiali polari dedicati alle montature  Treppiedi, colonne, contrappesi, barre a coda di rondine e cannocchiali polari dedicati alle montature  
equatoriali della gamma prodotto Sky-Watcher.equatoriali della gamma prodotto Sky-Watcher.

NEW!

NEW!



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.39 Accessori Fotografici

AO7500

AOM48-EOS

AOM48-NIK

AO-SYNGUIDE

SK-EVOGUIDE50ED

AO70500-OTA

AO102500-A

AORID072

AORID085-80

AORID085-100

AORID085-120

SKBKED150-R

SKSED120-R

SKSED150-R

SK-EVOLUX62ED-R

SK-EVOLUX82ED-R

AOCORR

AO-SUPERCOMACOR

Camera autoguida Standalone SynGuider II con 

pacco porta batterie e raccordo afocale

Cercatore guida Evoguide50ED, focale 242mm 

f/4.8 con portaoculari e barra mini-Vixen

Rifrattore acromatico 70/500 f/7 con anelli, 

barra EQ5, portaoculari e cercatore 5x24

Rifrattore acromatico 102/500 f/5 con anelli, 

barra EQ5, portaoculari e cercatore 6x30

Spianatore/Riduttore Evostar ED72

Spianatore/Riduttore Evostar ED80

Spianatore/Riduttore Evostar ED100

Spianatore/Riduttore Evostar ED120

Spianatore/Riduttore Evostar ED150

Spianatore/Riduttore Esprit 120

Spianatore/Riduttore Esprit 150

Spianatore/Riduttore Evolux 62ED

Spianatore/Riduttore Evolux 82ED

Correttore di Coma Newton f/5

Correttore di Coma Newton QUATTRO 

Camera Autoguida

Telescopi GuidaSpianatori e Riduttori di Focale con innesto M48

Raccordi Fotografici e Anelli

Raccordo fotografico con Barlow T2

Anello M48 Canon EOS

Anello M48 Nikon

Dai raccordi fotografici alla SynGuider, camera di autoguida standalone, fino ai tubi ottici di guida e ai Dai raccordi fotografici alla SynGuider, camera di autoguida standalone, fino ai tubi ottici di guida e ai 
riduttori e spianatori di campo dedicati ai telescopi ottici rifrattori Evostar, Evolux, Newton f/5 e Quattro.riduttori e spianatori di campo dedicati ai telescopi ottici rifrattori Evostar, Evolux, Newton f/5 e Quattro.



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.40 Accessori Ottici

AO51630

AO7620

AO76630-S

AO7600

AO7610

AO76950-S

AOFS70

AOFS80

AOFS90

AOFS102

AOFS120

AOFSR150

AOFS114

AOFS130

AOFS150

AOFS200

AOFS250

AOFS300

AOFSMAK90

AOFSMAK127

AOFSMAK150

AOFSMAK180

Filtro solare per rifrattori 70mm

Filtro solare per rifrattori 80mm

Filtro solare per rifrattori 90mm

Filtro solare per rifrattori 102mm, Evostar ED80 e ED100

Filtro solare per rifrattori 120mm

Filtro solare per rifrattori 150mm

Filtro solare per Newton 114mm

Filtro solare per Newton 130mm

Filtro solare per Newton 150mm

Filtro solare per Newton 200mm

Filtro solare per Newton 250mm

Filtro solare per Newton 300mm

Filtro solare per Maksutov 90mm

Filtro solare per Maksutov 127mm

Filtro solare per Maksutov 150mm

Filtro solare per Maksutov 180mm

AO7300

AO94118-15

Filtri SolariCercatori

Filtri

Mirino Star Pointer a punto rosso

Cercatore 6x30 con sostegno

Cercatore illuminato 6x30 con sostegno

Cercatore 9x50 con sostegno

Cercatore 9x50 a 90° con sostegno

Cercatore illuminato 9x50 con sostegno

Filtro lunare verde 31.8mm

Filtro grigio neutro 31.8mm

Cercatori con slitta mini-vixen e sostegno, filtri colorati e in polimero per osservazione del Sole.Cercatori con slitta mini-vixen e sostegno, filtri colorati e in polimero per osservazione del Sole.



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.41 Accessori Ottici
Diagonali e raddrizzatori d’immagine, torretta binoculare con correttore di tiraggio e lenti di Barlow.Diagonali e raddrizzatori d’immagine, torretta binoculare con correttore di tiraggio e lenti di Barlow.

Scopri tutti gli accessori ottici Auriga sul nostro sito www.auriga.it!

Diagonali e Raddrizzatori di Immagine

Lenti di Barlow

Torretta Binoculare

AO7200

AO7800

AO7700

AO7500

AOEDBARLOW02

AO-STEREO

Raddrizzatore di immagine prismatico a 45°, diam. 31.8mm, non compatibile con telescopi Newton

Raddrizzatore di immagine per telescopi Newton con oculare focale 10mm con prolunga

Diagonale a specchio 90°, diam. 31.8mm, non compatibile con telescopi Newton

Lente di barlow 2X con filetto T2, 31.8mm

Lente di Barlow 2x ED a tre elementi ottici, diam. 50.8mm

Torretta binoculare da 31.8mm con regolazione diottrica, correttore ottico di tiraggio con moltiplicatore 2x. Inclusa valigetta in metallo



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.42 Oculari

AOSP63

AOSP75

AOSP10

AOSP125

AOSP17

AOSP32

AOSP40

AOPL04

AOPL05

AOPL06

AOPL07

AOPL08

AOPL09

Oculari Super Plossl, diam. 31.8mm e 52° di campo

Kit Oculari Sky Panorama, 82° di campo

Oculari Speciali

Oculari Planetary, diam. 31.8mm e 58° di campo

Oculare Super Plossl 6.3mm

Oculare Super Plossl 7.5mm

Oculare Super Plossl 10mm

Oculare Super Plossl 12.5mm

Oculare Super Plossl 17mm

Oculare Super Plossl 32mm

Oculare Super Plossl 40mm

Oculare Planetary 4mm

Oculare Planetary 5mm

Oculare Planetary 6mm

Oculare Planetary 7mm

Oculare Planetary 8mm

Oculare Planetary 9mm

SK-82EYE-KIT

AOR125

AO94182

Kit Oculari Sky Panorama da 82° di campo. Focali 7mm (1.25mm), 15mm (1.25mm), 23mm (2’’). Inclusa elegante valigetta rigida.

Oculare Cross Aim con reticolo illuminato 12.5mm diam.31.8mm

Oculare Chesire per collimazione telescopi Newton diam. 31.8mm

Scopri tutti gli oculari Auriga sul nostro sito www.auriga.it!



Le dotazioni e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

.43 Borse di Trasporto
Le borse a marchio Auriga, rigorosamente Made in Italy, consentono all’astrofilo di Le borse a marchio Auriga, rigorosamente Made in Italy, consentono all’astrofilo di 
riporre e trasportare con sicurezza la propria montatura o tubo ottico. Rappresentano riporre e trasportare con sicurezza la propria montatura o tubo ottico. Rappresentano 
la sintesi massima tra leggerezza e robustezza, senza tuttavia rinunciare a finiture e la sintesi massima tra leggerezza e robustezza, senza tuttavia rinunciare a finiture e 
materiali di pregio. materiali di pregio. 

Il tessuto impiegato presenta uno spessore elevato per garantire la massima protezione, Il tessuto impiegato presenta uno spessore elevato per garantire la massima protezione, 
mentre le cerniere sono robuste e ad elevata scorrevolezza.mentre le cerniere sono robuste e ad elevata scorrevolezza.

Selezionate direttamente dal distributore Auriga.Selezionate direttamente dal distributore Auriga.

Codice                    Descrizione / Compatibilità                                                                                                                                                                          Dimensioni (cm)

AU-BAG1

AU-BAG2

AU-BAG3

AU-BAG4

AU-BAG5

AU-BAG6

AU-BAG7

AU-BAG8

75X16X15

105X18X18

75X26X35

52X20X30

34X34X12

40X40X19

105X23X32

55X26X39

Borsa OTA corti e medi fino a 102mm di diametro e 600mm di lunghezza; treppiedi entry-level e similari.

Borsa OTA lunghi fino a 1000mm di lunghezza; treppiedi serie EQ5/EQ6-R e similari.

Borsa OTA Newton a corta focale fino a 750mm di lunghezza focale.

Borsa telescopi AZGTI, Star Discovery e similari.

Borsa montature tipo EQ3, EQ5, HEQ5, EQM35, AZ-EQ5 e similari.

Borsa montature tipo EQ6-R, AZ-EQ6 e similari.

Borsa tubi ottici Newton 200 e similari o di minor diametro. 

Borsa OTA Maksutov 180mm e similari o di minor diametro.

Scopri tutte le borse Auriga sul nostro sito www.auriga.it!



.44 Photo Gallery

© Federico Firpo

© Giuseppe Sormano

© Valerio Zuffi

© Andrea Vanoni

© Michele Guzzini

© Luca Fornaciari

© Tommaso Massimo Stella

© Tommaso Rubechi

Immagini riprese con strumentazione Sky-Watcher.



.45 Photo Gallery

© Antonino Occhiuto

© Stefano Cademartori

© Fabio Sandrini

© Matteo Fratesi

© E.La Barbera & M.Lauriano

© Maurizio Bracco

© Alessandro Biasia

© Riccardo De Benedictis

Immagini riprese con strumentazione Sky-Watcher.



.46 Schema Collegamento Rifrattori

1. Cercatore

2. Filtri Solari

3. Anelli, Barra a Coda di Rondine

4. Motore Fuocheggiatore

5. Borsa di Trasporto

6. Sistema di Autoguida

7. Diagonale a 90°

8. Lente di Barlow, Torretta Binoculare

9. Filtri

10. Oculari

11. Raccordi Meccanici

12. Diagonale Raddrizzatore Immagine 45°

13. Filtri, Raccordi, Barlow, Spianatori (ED)

14. Anelli T2, M48 (ED)

15. DSLR

16. Camera Planetaria

Nota. Lo schema propone l’utilizzo dei tubi ottici rifrattori in configurazione visuale astronomica, visuale 
terrestre e astrofotografica con DSLR e camera planetaria. I singoli modelli richiedono accessori e passi 
di filettatura specifici. Contatta il nostro supporto tecnico per ulteriori informazioni.
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.47 Schema Collegamento Newton

Filetto T2
Svitare, 
liberare
filettatura
e inserire

Nota. Lo schema propone l’utilizzo dei tubi ottici Newton in configurazione visuale astronomica, visuale 
terrestre e astrofotografica con DSLR e camera planetaria. Contatta il nostro supporto tecnico per 
ulteriori informazioni. I singoli modelli richiedono accessori e passi di filettatura specifici.
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1. Cercatore

2. Filtri Solari

3. Anelli, Barra a Coda di Rondine

4. Oculare Collimazione

5. Borsa di Trasporto

6. Sistema di Autoguida

7. Fuocheggiatore, Motore Fuocheggiatore

8. Lente di Barlow, Torretta Binoculare

9. Filtri

10. Oculari

11. Oculare ad Immagine Raddrizzata

12. Camera Planetaria

13. Filtri, Raccordi, Barlow, Correttori Coma

14. Anelli T2, M48 (QUATTRO)

15. DSLR



.48 Schema Collegamento Maksutov
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1. Cercatore

2. Filtri Solari

3. Anelli, Barra a Coda di Rondine

4. Borsa di Trasporto

5. Diagonale a 90°

6. Lente di Barlow, Torretta Binoculare

7. Filtri

8. Diagonale Raddrizzatore 45°

9. Oculari

10. Raccordi T2, Filtri, Lente di Barlow

11. Anello T2

12. DSLR

Nota. Lo schema propone l’utilizzo dei tubi ottici Maksutov-Cassegrain in configurazione visuale 
astronomica, visuale terrestre e astrofotografica con DSLR e camera planetaria. I singoli modelli 
richiedono accessori e passi di filettatura specifici. Contatta il nostro supporto tecnico per ulteriori 
informazioni.



.49 I nostri siti WEB

www.skywatcher.it
www.auriga.it

www.skywatcher.it

Scopri la nostra gamma prodotto e resta 
aggiornato sulle ultime novità del mondo 
Sky-Watcher!
Inviaci i tuoi scatti e li pubblicheremo 
nella sezione dedicata “Editor’s Pick” 
sulla Home Page del nostro portale.
Sul nostro sito troverai anche articoli 
tecnici e di approfondimento sul mondo 
Sky-Watcher, nonché un’area riservata 
per consultare e scaricare i manuali 
d’uso in lingua italiana, software, etc.

ASTRONOMIA
+ Telescopi completi
+ Montature
+ Tubi ottici
+ Accessori

www.auriga.it

Il nostro portale istituzionale che 
racchiude le due divisioni di Auriga 
S.r.l.. Due mondi profondamente diversi, 
ma che condividono un team tecnico e 
commerciale professionale altamente
specializzato che lavora costantemente 
per garantire al Cliente un servizio di 
qualità ed una selezione affidabile 
di strumenti e di marchi di primaria 
importanza a livello mondiale

OTTICA
+ Astronomia
+ Sport e outdoor
+ Microscopi

ELETTRONICA
+ TV digitale terrestre e sat
+ Distribuzione audio video
+ Distribuzione tv/sat
+ Sicurezza e
    videosorveglianza
+ Sistemi hotel e strutture
+ Strumentazione di misura



Da 40 anni
Vi regaliamo
l’Universo
Auriga.
La passione per il cielo, la
competenza e l’esperienza
di un’azienda leader
nel settore amatoriale
e professionale,
che ha partecipato
attivamente allo sviluppo
dell’astronomia in Italia.

Universi da esplorare

Via Quintiliano, 30 • 20138 Milano
tel. +39 02 50 97 780 • fax +39 02 50 97 324
auriga@auriga.it • www.auriga.it

Timbro Rivenditore Autorizzato

Gli strumenti Sky-Watcher sono 
progettati con l’intenzione 
di soddisfare le esigenze di 
chiunque si accosti al mondo 
dell’osservazione astronomica e 
terrestre sia come neofita sia come 
astrofilo esperto. Produttore di 
telescopi fin dal 1980, Sky-Watcher 
si è affermata sul mercato come 
azienda leader nella produzione di 
montature, telescopi e accessoristica 

per l’osservazione e la fotografia 
del cielo. La ricerca della qualità e 
la cura dei dettagli sono applicate 
a tutta la gamma del catalogo: dai 
più piccoli rifrattori da 60mm di 
diametro alle montature altazimutali 
ed equatoriali computerizzate della 
serie SynScan, dai rifrattori ED ai 
tubi ottici Maksutov e ai Newton di 
grande diametro fino ai più recenti 
rifrattori apocromatici.

fabiosandrini


