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Montatura Piggyback Per tutti gli Sct

InstallazIone per I modellI da 5, 6, 8 e 9,25 pollIcI

1. Togliere le due viti sulla cella posteriore del tubo 
 del telescopio che si collega al cannocchiale cercatore 
 StarPointer.
2. Allineare i fori a fessura sulla montatura Piggyback con i 
 fori della cella posteriore del telescopio.
3. Per i modelli NexStar SE: sistemare lo StarPointer sulla 
 parte superiore dell’adattatore Piggyback in modo che i 
 fori sulla staffa dello StarPointer si sovrappongano a 
 quelli sull’adattatore. (Potrebbe essere più facile togliere 
 prima lo StarPointer dalla sua staffa).

4. Scegliere le viti della misura opportuna in dotazione 
 all’adattatore e inserirle nei fori serrandole fino a quando 
 l’adattatore non è in piano con la cella posteriore.
5. A questo punto si è pronti a montare la fotocamera o 
 lo spotting scope sulla montatura Piggyback. Per farlo, 
 individuare il foro filettato di montatura sul fondo 
 della fotocamera o dello spotting scope. Posizionare 
 la fotocamera o lo spotting scope sopra l’adattatore 
 Piggyback, avvitare il bullone 1/4 - 20 e serrare.

Figura 1 – adattatore Piggyback su NXse Figura 2 – coN adattatore Piggyback starPoiNter e 
Fotocamera collegati.
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La montatura Piggyback di Celestron è un accessorio 
importante per tutti coloro che sono interessati alla 
fotografia astrale nel cielo profondo. Questo adattatore è 
stato specificamente concepito per montare la fotocamera 
sulla parte superiore di qualsiasi telescopio Celestron SCT/
EdgeHD. Quando si usa il modello NexStar SE, l’adattatore 
può essere montato mentre si sta utilizzando il
cannocchiale cercatore StarPointer per allineare il telescopio.

La montatura Piggyback comprende quanto segue:
•	 Gruppo	della	montatura	Piggyback
•	 Piastra	adattatore	(per	SCT	da	11	e	14	pollici)
•	 Due	viti	di	montaggio	M4	x	16	mm	per	i	telescopi	6	SE
•	 Due	viti	di	montaggio	8	x	32	x	5/8	di	pollice	per	i 
	 telescopi	5	SE,	8	e	9,25	pollici
•	 Due	viti	di	montaggio	8	x	32	x	7/8	di	pollice	per	il	C11	 
 e il C14
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InstallazIone per I modellI c11 e c14
1. Togliere le due viti sulla cella posteriore del tubo del 
 telescopio (in posizione opposta a quella del  
 cannocchiale cercatore).
2. Allineare i fori a fessura sulla piastra adattatore con i fori 
 della cella posteriore del telescopio.
3.	Inserire	le	viti	8	x	32	x	7/8	di	pollice	attraverso	i	fori	sulla 
 piastra adattatore e avvitarle nella cella posteriore.
4. Per i telescopi C11: posizionare l’adattatore Piggyback 
 sulla piastra adattatore in modo che i fori sull’adattatore 
 Piggyback siano allineati con i due fori di estrema 
 sinistra (guardando da dietro alla cella posteriore del 
 telescopio). Servirsi dei fori per garantire che la 
 fotocamera sia in piano quando sarà sistemata sulla 
 piattaforma di montaggio dell’adattatore.
5. Per i telescopi C14: posizionare l’adattatore Piggyback 
 sulla piastra adattatore in modo che i fori sull’adattatore 
 Piggyback siano allineati con i due fori di estrema destra 
 (guardando da dietro alla cella posteriore del 
 telescopio). Servirsi dei fori per garantire che la 
 fotocamera sia in piano quando sarà sistemata sulla 
 piattaforma di montaggio dell’adattatore.
6.	Inserire	le	viti	8	x	32	x	5/8	di	pollice	attraverso	i	fori 
 sulla piastra Piggyback e avvitarle nei fori della piastra 
 adattatore.
7.	A	questo	punto	si	è	pronti	a	montare	la	fotocamera	o	lo 
 spotting scope sulla montatura Piggyback. Per fare 
 questo, individuare il foro filettato di montatura sul 
 fondo della fotocamera o dello spotting scope. 
 Posizionare la fotocamera o lo spotting scope sopra 
 l’adattatore Piggyback, avvitare il bullone 1/4 - 20  
 e serrare.

Figura 3 – coN adattatore Piggyback e Piastra adattatore  
Per c11/c14
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Figura 4 – coN adattatore Piggyback e Piastra adattatore  
Per c11/c14
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aVVertenza: quando sI toglIe la montatura 
pIggyback non rIaVVItare del tutto le VItI nella cella 
posterIore del telescopIo. le VItI sono dI lunghezza 
tale che possono InterferIre con Il moVImento e 
anche scheggIare lo specchIo prImarIo.

garanzIa: garanzIa lImItata dI un anno. 
per InformazIonI dettaglIate su tuttI glI accessorI celestron,  

consultare Il sIto Web dI celestron all’IndIrIzzo WWW.celestron.com.


