
MANUALE DI ISTRUZIONI
MODELLI 22201, 22202, 22203

TM

Rifrattore 90 mm Maksutov 102 mm Newtoniano 130 mm
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Newtoniano 130 mmMAK 102 mm

Cercatore StarPointer e 
staffa (pre-assemblati)

 AVVERTENZA SOLARE
Non guardare mai direttamente il Sole a occhio nudo o con un telescopio (a meno che non si disponga del corretto fi ltro solare). Ciò potrebbe causare danni irreversibili agli occhi.

Mai utilizzare il telescopio per proiettare un'immagine del Sole su una qualsiasi superfi cie. L'accumulo interno di calore può danneggiare il telescopio e i relativi accessori ad esso fi ssati.

Mai utilizzare un fi ltro solare per oculare o un prisma di Herschel. L'accumulo di calore all'interno del telescopio può causare l'incrinatura o la rottura di tali dispositivi, lasciando 
che la luce solare non fi ltrata passi attraverso l'occhio. 

Non lasciare il telescopio incustodito, sia in presenza di bambini sia di adulti che potrebbero non avere familiarità con le corrette procedure di funzionamento del telescopio

Si consiglia di conservare la confezione del telescopio per riporre il telescopio quando non è in uso. Disimballare con 
attenzione la confezione poiché alcuni componenti sono di piccole dimensioni.  Utilizzare l'elenco dei componenti fornito 
di seguito per verifi care che siano presenti tutti i componenti e gli accessori.  

ELENCO COMPONENTI

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Gruppo tubo ottico
telescopio

(mostrato rifrattore 90 mm)

Diagonale stellare (1,25") Gruppo batteria 
(batterie non in dotazione)

Fig. 1

Vassoio
porta-accessori

Treppiede
(pre-assemblato)

Tappo piccolo per 
focheggiatore

Tappo grande per 
obiettivo

Oculare Kellner 
10 mm (1,25")

Oculare Kellner 
25 mm (1,25")
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Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

PREREQUISITI
Il telescopio Astro Fi richiede una delle seguenti fonti di alimentazione:
• 8 batterie tipo AA
• Fonte CC 12 volt con almeno 1 ampere di corrente
• PowerTank Celestron (venduto separatamente)

È inoltre necessario uno smartphone o un tablet per mettere in funzione il telescopio.  Dispositivi compatibili: Apple 
iPhone o iPad con iOS 6 o successivo, e smartphone o tablet Samsung con Android 4.0. Visitare celestron.com per un 
elenco completo dei dispositivi compatibili.

Prima di iniziare, installare sul dispositivo l'app gratuita Celestron SkyPortal. Scaricare l'app da App Store o Google Play.  

MONTAGGIO DEL TELESCOPIO
Non sono necessari attrezzi per montare il telescopio Astro Fi.  Rimuovere tutti i componenti dall'imballaggio.

1.  Aprire il treppiede fi no a quando il supporto centrale non è completamente aperto (Figura 2). 

2.  Avvitare il bullone centrale nel vassoio porta-accessori (Figura 3).

3.  Sistemare il gruppo del braccio a forcella sul treppiede e fi ssarlo mediante il bullone sulla sommità del treppiede (Figura 4).

4.  Fissare il tubo ottico del telescopio sistemando la coda di rondine sull'apposito supporto sul braccio. Assicurarsi che 
la base della coda di rondine sia dritta sul supporto. Serrare fermamente il bullone (Figura 5).

5.  Regolare il treppiede a un'altezza comoda e a livello, impiegando le manopole di blocco per fi ssare ciascuna gamba 
del treppiede.

6.  Inserire otto batterie AA (non in dotazione) nel gruppo batteria, seguendo la posizione corretta dei segni + e -.  
Lasciare il gruppo batteria nel vassoio porta-accessori.

NOTA: Il vassoio porta-accessori è dotato di un supporto specifico per lo smartphone o un piccolo tablet.

Fig. 5
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OCULARI E DIAGONALE STELLARE

Tutti i modelli di Astro Fi sono dotati di due oculari, uno a bassa potenza da 25 mm e uno ad alta potenza da 10 mm. 
L'oculare scelto determina l'ingrandimento e il campo visivo. Quando si prepara il telescopio, iniziare sempre con 
l'oculare da 25 mm. Dopo avere localizzato l'oggetto, è possibile passare all'oculare più potente da 10 mm per ottenere 
una visione più dettagliata. Il refrattore Astro Fi 90 e Maksutov-Cassegrain 102 mm sono inoltre dotati di diagonale 
stellare.  Il diagonale stellare posiziona l'oculare a un angolo più comodo di 90 gradi rispetto al telescopio e fornisce 
un'immagine dritta, anche se a specchio, con destra e sinistra invertite. 

Rimuovere tutti i tappi, quindi inserire il diagonale stellare nel focheggiatore e serrare le due viti color argento. Inserire 
l'oculare da 25 mm e fi ssarlo serrando le due viti sul diagonale stellare. Il Newtoniano 130 mm non usa un diagonale 
stellare.  Gli oculari vanno inseriti direttamente nel focheggiatore del telescopio.  Essendo un telescopio astronomico, 
l'immagine proveniente dal Newtoniano appare capovolta. Ciò è normale per un telescopio rifl ettore.

IL CERCATORE STARPOINTER

il telescopio è dotato di un cercatore StarPointer a puntino rosso che viene utilizzato come strumento di visione quando 
si punta il telescopio a un oggetto lontano.  

Per installare il cercatore StarPointer:

1.   Localizzare il fermo a coda di rondine sul tubo del telescopio. Nel telescopio rifrattore si trova sul fogheggiatore. Nei 
telescopi Newtoniani e Maksutov, il fermo a coda di rondine si trova sul tubo del telescopio. 

2.   Far scorrere la base dello StarPointer sulla base a coda di rondine sul telescopio vicino al focheggiatore. Fissarlo 
in posizione serrando la vite color argento. 

Fig. 6

Fig. 7
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5.   Una volta centrato l'oggetto nell'oculare da 25 mm, accendere il 
cercatore ruotando la manopola di accensione sulla destra del 
cercatore in senso orario.  Sarà udibile un "clic" a conferma che il 
cercatore è stato acceso. La manopola è inoltre utile per regolare 
l'intensità del puntino rosso. Ruotare completamente la manopola 
fi no alla fi ne per avere la massima luminosità per il puntino rosso.

6.   Con la testa a circa 30 cm (1 piede) dal cercatore, guardare 
attraverso la fi nestrella rotonda del cercatore e trovare il puntino 
rosso.  Sarà probabilmente vicino, non al di sopra dell'oggetto 
quando si guarda attraverso l'oculare da 25 mm.  

7.  Senza muovere il telescopio, utilizzare le due manopole di 
regolazione sul lato e sotto il cercatore StarPointer (Figura 8). 
Una controlla il movimento sinistra-destra del puntino. L'altra 
controlla il movimento su-giù. Regolare entrambe fi no a quando 
il puntino rosso non si trova esattamente sopra l'oggetto 
osservato mediante l'oculare da 25 mm. 

Il cercatore StarPointer è ora allineato.

ALLINEAMENTO DEL CERCATORE STARPOINTER

La prima volta che si monta il telescopio è necessario allineare il cercatore StarPointer con le ottiche principali del 
telescopio.  Non è necessario accendere il telescopio per effettuare questa operazione. Anche se questo passaggio 
può essere effettuato di notte, è considerevolmente più agevole farlo all'esterno di giorno.  Una volta completato 
l'allineamento del cercatore, non è necessario ripetere questo passaggio salvo che il cercatore riceva un colpo o cada.

1.   Portare il telescopio all'esterno durante il giorno e, a occhio nudo, individuare un oggetto facilmente riconoscibile, 
come ad esempio un semaforo, la targa di un'auto o un albero di grandi dimensioni. L'oggetto dovrebbe trovarsi il più 
lontano possibile, preferibilmente ad almeno 400 metri.

2.   Rimuovere il coperchio principale dalla parte anteriore del telescopio estraendolo. Assicurarsi che sia installato nel 
focheggiatore l'oculare da 25 mm. 

3.   Non muovere il telescopio a destra e a sinistra mentre è spento. Spostare il treppiede montato in modo che il 
telescopio sia puntato verso l'oggetto scelto al punto 1. 

4.   Guardare attraverso il telescopio e muoverlo verso l'alto e verso il basso fi no a quando l'oggetto scelto non si trova 
al centro.. Se l'immagine è sfocata, ruotare con delicatezza le manopole di messa a fuoco a lato del telescopio fi no a 
quando l'immagine non è nitida.  

NOTA: L'immagine visualizzata nell'oculare apparirà capovolta. Ciò è perfettamente normale per un telescopio astronomico.

PREPARAZIONI PER L'OSSERVAZIONE
Ora che il telescopio è montato e lo StarPointer allineato, è necessario effettuare il collegamento allo smartphone o al tablet.  
Si consiglia di prendere familiarità con il telescopio e l'app durante il giorno prima di utilizzarli di notte.

ATTENZIONE: Ricordarsi di non puntare il telescopio verso il Sole durante il giorno senza un filtro solare adeguato! 

1.   Collegare il gruppo batteria alla porta di alimentazione alla base del telescopio (Figura 9). La spia rossa del Wi-Fi sul 
braccio si accende indicando lo stato di acceso e di Wi-Fi attivo. Assicurarsi che il piccolo interruttore vicino alla presa di 
corrente sia in posizione DESTRA come mostrato in fi gura. 

2.   Sul proprio dispositivo, accedere al menu relativo alle impostazioni Wi-Fi e connettersi alla rete "Celestron-xx".  Attendere 
la conferma del dispositivo dell'avvenuto collegamento. 

Su/Giù
Manopola di regolazione

Manopola
alimentazione/luminosità

Sinistra/Destra
Manopola di regolazione

Fig. 8

NOTA:  Per risparmiare batteria, assicurarsi di spegnere il cercatore StarPointer quando non in uso.
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ALLINEAMENTO DI ASTRO FI
Per sfruttare al meglio il motorizzato Astro Fi, è necessario prima allineare il telescopio con il cielo utilizzando l'app Celestron 
SkyPortal. Una volta allineato, il telescopio localizza automaticamente gli oggetti celesti sullo schermo. Il telescopio traccia 
inoltre automaticamente gli oggetti del cielo durante la rotazione della Terra. Ciò mantiene gli oggetti al centro dell'oculare e 
semplifi ca la possibilità di condividere le immagini con familiari e amici.

1.   Impostare il telescopio come fatto durante il giorno. Assicurarsi che siano montato l'oculare da 25 mm. Impostare il 
treppiede a un'altezza comoda e a livello. Collegare il gruppo batteria alla porta di alimentazione sul telescopio. 

2.   Collegarsi alla rete Wi-Fi “Celestron-xx”. Aprire l'app SkyPortal e confermare ora e località sullo schermo. Ciò dovrebbe 
essere aggiornato automaticamente dal dispositivo; in caso non avvenga è possibile andare alle impostazioni dell'app ed 
effettuare l'aggiornamento manualmente. Selezionare l'icona del telescopio sullo schermo, quindi premere “Connect and 
Align” (Connetti e allinea).  

L'app guida l'utente passo dopo passo. Seguire semplicemente le istruzioni sullo schermo.    

PORTARE FUORI L'ASTRO FI PER UNA PROVA 
Una volta allineato l'Astro Fi, l'app SkyPortal guida l'utente attraverso l'universo utilizzando il suo planetario interattivo.  
Rivolgere il dispositivo verso il cielo per identifi care facilmente le stelle, le costellazioni, i pianeti e gli oggetti dello spazio 
profondo al di fuori del Sistema Solare. SkyPortal consente di puntare il telescopio su uno qualsiasi di questi oggetti.  
Toccare semplicemente l'oggetto sullo schermo e selezionare "GoTo" (Vai A). È inoltre possibile selezionare l'icona di 
ricerca e immettere un nome come "Nebulosa di Orione", "Giove" o "Pleiadi". 

Interruttore Wi-Fi in posizione destra

3.   Aprire Celestron Sky Portal e selezionare “Connect 
to Telescope” (Connetti al telescopio). Appariranno 
sullo schermo frecce per SU/GIÙ e SINISTRA/
DESTRA. Questi spostamenti si riferiscono, 
rispettivamente, ad altitudine e azimuth.

4.   Utilizzare le frecce per spostare il telescopio.
Un cursore regola la velocità del motore.

Iniziare puntando a oggetti terrestri lontani. Localizzare 
prima qualcosa con lo StarPointer, quindi osservare l'oggetto utilizzando l'oculare da 
25 mm. Passare all'oculare da 10 mm e osservare come aumenta l'ingrandimento 
e diminuisce il campo visivo. Quando si cambia oculare potrebbe essere necessario 
regolare la messa a fuoco per ottenere un'immagine nitida.

Ora che si ha familiarità con il telescopio, è possibile iniziare a osservare il cielo stellato!

Fig. 9
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Ora che si è osservato con il telescopio, il passo successivo è 
catturare le immagini di ciò che si osserva. Il telescopio è dotato 
di un adattatore per smartphone integrato nel tappo dell'obiettivo. 
Per usare questa funzione procedere come segue.

1.  Iniziare estraendo il tappo arancione dall'apertura della 
fotocamera nel tappo dell'obiettivo.  È possibile fare ciò tirando 
il cordino arancione posto all'interno del tappo dell'obiettivo. Il 
tappo deve saltare fuori. Il tappo e il cordino possono essere 
conservati sistemando il cordino nella clip posta sul retro del 
tappo dell'obiettivo vicino al supporto dell'oculare.

2.  Ruotare il tappo in modo che l'esterno del tappo sia rivolto 
verso l'alto.  Sollevare le fasce elastiche e far scorrere lo 
smartphone tra le fasce e il tappo dell'obiettivo in modo che 
la fotocamera sia rivolta verso l'apertura. Le fasce forniscono 
abbastanza tensione per tenere il dispositivo contro il tappo 
e l'anello nero in silicone fornisce l'aderenza necessaria per 
evitare che il cellulare scivoli via.  

SUGGERIMENTO:   A seconda del tipo di smartphone, la fotocamera può trovarsi al centro del 
dispositivo oppure in un angolo. Modifi care l'angolatura delle fasce elastiche 
per fi ssare meglio il cellulare. Sono presenti otto diversi punti di ancoraggio 
intorno al bordo del tappo dell'obiettivo. Sistemare le fasce in diversi punti 
di ancoraggio per ottenere risultati ottimali.

3.  Capovolgere il tappo e assicurarsi che la lente della 
fotocamera sia centrata sull'apertura del tappo dell'obiettivo. 
Più la fotocamera è centrata, più facile sarà catturare immagini 
attraverso il telescopio.

4.  Allentare le viti poste sul supporto dell’oculare all’interno del tappo 
dell’obiettivo. Sistemare la parte nera dell’oculare nel supporto 
dell’oculare e serrare le viti per fi ssare l’oculare in posizione.

5.  Prendere quindi il tappo dell’obiettivo e l’oculare montato 
e inserire il barilotto cromato dell’oculare nel diagonale sul 
retro del focheggiatore del telescopio.  Fissarlo in posizione 
serrando le viti di regolazione sul diagonale.

6.  Attivare l’app della fotocamera sullo smartphone e regolare 
la messa a fuoco, come si farebbe per l’oculare, questa volta 
utilizzando l’immagine che appare sullo schermo.

NOTA:  Assicurarsi di spegnere il fl ash del cellulare.

7. Quando appare l’immagine scattare la foto.

È preferibile provare ciò durante il giorno; quindi, una volta che 
tutto è confi gurato correttamente, portare fuori il telescopio e 
provare a fare una foto alla Luna. Una volta fatta pratica e acquisita 
familiarità con l’uso dell’oculare da 20 mm, provare l’adattatore della 
fotocamera con l’oculare da 10 mm per un maggiore ingrandimento.

CATTURARE IMMAGINI CON LO SMARTPHONE
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Comandi fotocamera

Le app standard della fotocamera pre-installate nello smartphone offrono dei comandi rudimentali e sono ideati per regolare 
automaticamente la messa a fuoco e l'esposizione. Per scattare semplici fotografi e come ritratti o paesaggi ciò non è un problema, ma 
può esserlo quando si scattano fotografi e di un pianeta o della Luna dove abbiamo un oggetto molto luminoso su uno sfondo molto 
scuro. La fotocamera del cellulare cerca di compensare lo sbilanciamento della luce illuminando le zone scure, ma ciò provoca una 
sovraesposizione delle zone luminose e annulla i dettagli. Se le impostazioni dell'app della fotocamera non consentono di selezionare 
manualmente il punto di messa a fuoco o presentano l'opzione di disabilitare la messa a fuoco o l'esposizione automatica, prendere 
in considerazione la possibilità di utilizzare una diversa app. Sono disponibili numerose app per iOS e Android che offrono un elevato 
controllo della fotocamera. La maggior parte sono gratuite.

Vibrazione

Per eliminare le vibrazioni date dal tocco della fotocamera per scattare l'immagine, provare a usare una funzione di ritardo di 
scatto dell'otturatore. Alcune app offrono un ritardo di 2, 5 o 10 secondi prima di scattare l'immagine. Ciò consente di dissipare le 
vibrazioni prima di catturare le immagini.

Soggetti da catturare

Utilizzando questo metodo è possibile scattare immagini di oggetti terrestri di giorno e immagini astronomiche notturne della Luna 
e dei pianeti più luminosi (Venere, Marte, Giove e Saturno).  Purtroppo i sensori delle fotocamere degli smartphone non sono 
ideati per funzionare a ridotta luminosità, pertanto non è possibile catturare in questo modo oggetti astronomici  con luce tenue 
come galassie e nebulose.

Ingrandimento

Quando si osserva la Luna o i pianeti con un telescopio fi sso, è possibile notare che l'oggetto sembra spostarsi all'interno del campo 
visivo. Ciò è dovuto alla rotazione della Terra. Se si osserva attraverso l'oculare da 20 mm, un pianeta impiega circa 3 minuti per 
percorrere l'intero campo visivo.  Se si utilizza un oculare da 10 mm, impiega circa 1,5 minuti. Lo smartphone non utilizza l'intero campo 
visivo dell'oculare e usa solo il centro, facendo apparire il movimento ancora più veloce. Quando si centra un oggetto astronomico nel 
campo visivo del cellulare, cercare di anticipare l'oggetto. Cercare di puntare il telescopio davanti al pianeta in modo che stia per entrare 
all'interno del campo visivo. Ciò ottimizza il tempo per percorrere il campo visivo, fornendo più tempo per scattare le immagini prima di 
ri-puntare il telescopio. L'oculare da 10 mm ha un campo visivo più stretto e necessita di conseguenza di essere regolato più spesso. 
All'inizio è più facile lavorare con l'oculare da 20 mm. Una volta acquisita familiarità, è possibile passare all'oculare da 10 mm.

SUGGERIMENTI E TRUCCHI PER CATTURARE LE IMMAGINI

RISORSE AGGIUNTIVE
Come contattare Celestron

Per assistenza sul prodotto, contattare il nostro reparto di assistenza tecnica al numero (310) 328-9560, oppure contattare l'Assistenza 
Celestron online visitando il nostro sito web (www.celestron.com) e facendo clic sulla scheda “Support” (Assistenza) in cima alla 
pagina. Qui è disponibile un ampio database di domande frequenti da consultare oppure è possibile inviare una richiesta di assistenza.

Inviare la corrispondenza scritta a:

Celestron • 2835 Columbia Street • Torrance, CA 90503
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SPECIFICHE

 ART N. 22201 22202

Design ottico Rifrattore Maksutov-Cassegrain

Apertura 90 mm (3,5”) 102 mm (4,0”)

Lunghezza focale 910 mm 1325 mm

Rapporto focale f/10,1 f/13

Rivestimenti ottici Rivestimento completo Rivestimento completo

Ingrandimento dell'oculare: 25 mm Kellner (1,25”) / 36x;
10 mm Kellner (1,25”) / 91x;

25 mm Kellner (1,25”) / 53x;
10 mm Kellner (1,25”) / 132x;

Cercatore Cercatore StarPointer a puntino rosso Cercatore StarPointer a puntino rosso

Risoluzione Rayleigh: 1,54 arcosecondi /
Limite Dawes: 1,29 arcosecondi /

Rayleigh: 1,37 arcosecondi /
Limite Dawes: 1,14 arcosecondi /

Potere di raccolta della luce 165x occhio nudo 212x occhio nudo

Massimo ingrandimento utile 213x 241x

Minimo ingrandimento utile 13x 15x

Limite di magnitudine stellare 12,3 12,5

Treppiede Altezza regolabile, in alluminio Altezza regolabile, in alluminio

Garanzia 2 anni 2 anni 

Lunghezza del tubo ottico 94,5 cm (37,2") 27,9 cm (11")

Peso totale del kit per telescopio 13,6 libbre 13,6 libbre

 ART N. 22203

Design ottico Rifl ettore Newtoniano

Apertura 130 mm (5,1”)

Lunghezza focale 650 mm

Rapporto focale f/5

Rivestimenti ottici Alluminio con SiO2

Ingrandimento dell'oculare: 25 mm Kellner (1,25”) / 26x;
10 mm Kellner (1,25”) / 65x;

Cercatore Cercatore StarPointer a puntino rosso

Risoluzione Rayleigh: 1,07 arcosecondi /
Limite Dawes: 0,89 arcosecondi /

Potere di raccolta della luce 345x occhio nudo

Massimo ingrandimento utile 307x

Minimo ingrandimento utile 19x

Limite di magnitudine stellare 13,1

Treppiede Altezza regolabile, in alluminio

Garanzia 2 anni 

Lunghezza del tubo ottico 66 cm (26")

Peso totale del kit per telescopio 17,0 libbre
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NOTE
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NOTA FCC:  la presente apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti imposti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 
15 delle Norme FCC. Tali limini sono stati ideati per fornire un’adeguata protezione nei confronti di interferenze dannose in installazioni residenziali.  
La presente apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radio frequenza e, se non installata e utilizzata conformemente alle istruzioni, può 
causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che l’interferenza non si verifi chi in una particolare installazione. 
Nel caso in cui la presente apparecchiatura causi interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, il che potrebbe essere determinato dall'accensione 
e dallo spegnimento dell'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a tentare di correggere l'interferenza mediante una o più delle misure seguenti:

•  Riorientare o riposizionare l’antenna di ricezione.
• Aumentare la distanza tra l’apparecchiatura e il ricevitore.
•  Collegare l’apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
• Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato per ricevere assistenza.

Il design del prodotto e le specifi che sono soggetti a modifi che senza previa notifi ca.
Questo prodotto è progettato per essere utilizzato da persone di età pari o superiore ai 14 anni.

© 2018 Celestron • Tutti i diritti riservati.
www.celestron.com
2835 Columbia Street • Torrance, CA 90503 U.S.A.
Telefono: 800.421.9649

GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI CELESTRON

A.  Celestron garantisce che il telescopio è privo di difetti nei materiali e nella fabbricazione per due anni.. Celestron riparerà o sostituirà tale prodotto o parte dello stesso che, dopo una verifi ca 
da parte di Celestron, risulti essere difettoso nei materiali o nella fabbricazione. Come condizione dell’obbligo di Celestron di riparare o sostituire detto prodotto, il prodotto deve essere 
restituito a Celestron assieme a una prova d’acquisto che sia soddisfacente per Celestron.

B.  Prima dell'invio del prodotto per la restituzione è necessario ottenere da Celestron un codice di autorizzazione alla restituzione. Chiamare Celestron al numero (310) 328-9560 per ricevere il 
numero da mostrare all’esterno della confezione di spedizione.

Tutte le restituzioni devono essere accompagnate da una dichiarazione scritta indicante il nome, l’indirizzo e un numero di telefono del proprietario, assieme a una breve descrizione del difetto 
reclamato. Le parti del prodotto per cui si effettua la sostituzione diventano proprietà di Celestron.

Il cliente è responsabile di tutti i costi di trasporto e assicurazione, da e verso la fabbrica di Celestron, che devono essere pagati in anticipo.

Celestron si impegna a riparare o sostituire ogni telescopio coperto da garanzia entro 30 giorni dalla ricezione. In caso la riparazione o la sostituzione richieda più di trenta giorni, Celestron notifi cherà 
il cliente di conseguenza. Celestron si riserva il diritto di sostituire qualsiasi prodotto di cui sia stata interrotta la produzione con un prodotto nuovo di valore e funzione simile.

La presente garanzia sarà annullata e non sarà più in vigore o effi cace nel caso in cui un prodotto coperto da garanzia sia stato modifi cato nel design o nelle funzioni, o si sospetti l’abuso, l’uso 
improprio, cattiva gestione o riparazioni non autorizzate. Inoltre, il malfunzionamento o il deterioramento del prodotto dovuti alla normale usura del prodotto non sono coperti dalla garanzia.

CELESTRON DECLINA QUALSIASI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, SIA DI COMMERCIABILITÀ SIA DI ADEGUATEZZA PER UN DETERMINATO SCOPO, ECCETTO NEI CASI ESPRESSAMENTE QUI 
INDICATI. IL SOLO OBBLIGO DI CELESTRON RELATIVO A QUESTA GARANZIA LIMITATA È QUELLO DI RIPARARE O SOSTITUIRE IL PRODOTTO COPERTO DALLA GARANZIA SECONDO I TERMINI 
QUI INDICATI. CELESTRON DECLINA QUALSIASI GARANZIA PER PERDITE DI PROFITTI O DANNI GENERALI, SPECIALI, INDIRETTI O CONSEGUENTI DERIVATI DALLA VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, 
O DALL'USO O L'INCAPACITÀ DI UTILIZZO DI QUALSIVOGLIA PRODOTTO CELESTRON. LE GARANZIE IMPLICITE E CHE NON POSSONO ESSERE DECLINATE SONO LIMITATE NELLA DURATA A UN 
TERMINE DI DUE ANNI DALLA DATA D'ACQUISTO.

Alcuni Stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o conseguenti, o limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, per cui le limitazioni ed esclusioni sopra indicate 
potrebbero non essere applicabili.

La presente garanzia dà all'utente specifi ci diritti legali, oltre ad altri diritti che possono variare da Stato a Stato.

Celestron si riserva il diritto di modifi care o sospendere la produzione, senza previa notifi ca, di qualsivoglia modello o stile di telescopio.

Nel caso in cui sorgano problemi di garanzia, o se si necessita di assistenza per l'uso del telescopio, contattare:

Celestron
Reparto di assistenza clienti
2835 Columbia Street
Torrance, CA 90503

NOTA:  La presente garanzia è valida per i clienti di Stati Uniti e Canada che hanno acquistato il proprio prodotto da un rivenditore Celestron autorizzato negli Stati Uniti o in Canada. 
La garanzia al di fuori di Stati Uniti e Canada è valida esclusivamente per i clienti che hanno effettuato l’acquisto da un distributore internazionale Celestron o da un rivenditore 
autorizzato Celestron nello specifi co Paese. Contattare tali rivenditori per qualsiasi tipo di assistenza relativamente alla garanzia.

Tel.  (310) 328-9560
Fax. (310) 212-5835
Dal lunedì al venerdì dalle 8 am alle 4 pm PST
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