
Stanza strumenti 

Armadio metallico ante scorrevoli 

 

Si prega di: 

- segnare ogni prelevamento/prestito nell’apposito registro prestiti 

- riporre l’attrezzatura nella propria valigia e rimetterla al proprio posto (evitando di “rimandare”) 

- appena possibile riportare in sede l’attrezzatura rimasta a casa propria / auto/ garage  

 

LATO SINISTRO LATO DESTRO 

- inverter C.C. 12 V � C.A. 220 V  

- variatore di frequenza 220 V 

- videocamera Watec + GPS Time inserter + 

frame grabber + adattatore USB 

 

- telo spesso in cotone 

- N. 2 alimentatori C.A. 220 V � C.C. 12 V 

- vecchie ottiche, cercatori, supporti, prismi 

didattici, etc. 

- tank per sviluppo pellicole 

- contrappeso in marmo 

- cavi di prolunga video VGA 

- cavo di prolunga HDMI 

- cavi audio 

- raccorderia audio 

- prolunghe elettriche 

- prese multiple, ciabatte, raccorderia 220 V 

 

- portalampade 220V con gancio e lungo filo 

- torcione LED elettrico ricaricabile 

- prolunga a rocchetto 

- valigetta attrezzi piccola 

- cassetta attrezzi grande 

- trapano elettrico 220 V 

 

 

 

 

- aspirapolvere 

- teloni antipioggia riflettenti - teloni di plastica, antipioggia e vari 

- tanica benzina 

- olio motore 

- prolunga elettrica e attacchi per esterno 

 

 

 

 

 

- gruppo elettrogeno 

- borsone con prolunga ∼30 m 

- secchio zincato 

- fornello a gas 

- lume a gas e ricambi 

- griglia 

- tavolino da campeggio 

Elenco e dettagli degli strumenti: www.astrofilicatanesi.org/strumenti.php 



Stanza strumenti 

Armadio in plastica con anta scorrevole 

 

Si prega di: 

- segnare ogni prelevamento/prestito nell’apposito registro prestiti 

- riporre l’attrezzatura nella propria valigia e rimetterla al proprio posto (evitando di “rimandare”) 

- appena possibile riportare in sede l’attrezzatura rimasta a casa propria / auto/ garage  

 

- binocolo 15x70 + attacco per treppiedi 

- marsupio 

- cercatore con oculare illuminato 90° 

 

 

 

- webcam + raccordo per portaoculari 31.8 mm 

- fotocamera analogica Hawking 

- borsa contenente fotocamera analogica Pentax K1000, cavetti di scatto, anelli T2, 

oculari con reticolo, teste a snodo, viti attacco treppiedi 

- raccordi fotografici per Marcon 200 

- schermi per proiezione solare 

- filtro Astrosolar 

- maschera di Bahtinov per C8 

- puntatori laser verdi 

- supporto per cercatore laser 

- camera planetaria ZWO + filtro IR Cut 

- cercatore guida QHY Mini Guide 

- soluzione e cartine per pulizia lenti 

- attrezzatura per collimazioni 

- riduttore di focale Alan Gee II, guida fuori-asse Baader, anelli e raccordi vari Baader 

- correttore di coma RCC II (normalmente all'Osserv. Sturzo) 

- custodia in legno con oculari, filtri (violetto, rosso, lunare verde, neutro), tele-extender, 

raccordi, prismi di Herschel, lenti di Barlow 

- custodia in legno con bussola, inseguitore per fotocamere “scatola nera” (220 V, 50 Hz), 

filtro astrosolar per cercatore, cronometri, orologi radiocontrollati 

 

 

- Treppiedi fotografici 

 

Elenco e dettagli degli strumenti: www.astrofilicatanesi.org/strumenti.php 



Stanza strumenti 

Scaffale cromato con ruote 

 

Si prega di: 

- segnare ogni prelevamento/prestito nell’apposito registro prestiti 

- riporre l’attrezzatura nella propria valigia e rimetterla al proprio posto (evitando di “rimandare”) 

- appena possibile riportare in sede l’attrezzatura rimasta a casa propria / auto/ garage  

 

 

 

 

- treppiedi per forcella telescopio Celestron C8 

 

 

- treppiedi per montatura EQ-6 adattato per HEQ-5 

- treppiedi per montatura HEQ-5 adattato anche per EQ-5 

 

 

- treppiedi per montatura EQ-6 

- treppiedi per montatura EQ-5 

PER TERRA: 

- trolley con testa equatoriale NEQ-6 (incluso cavo di alimentazione, 

pulsantiera, prolunga per asta contrappesi) 

A PARTE: valigetta rossa contrappesi  

- borsa con telescopio C5 

- montatura EQ-5 SynScan 
 

Elenco e dettagli degli strumenti: www.astrofilicatanesi.org/strumenti.php 

 



Stanza strumenti 

Scaffale nero in plastica 

 

Si prega di: 

- segnare ogni prelevamento/prestito nell’apposito registro prestiti 

- riporre l’attrezzatura nella propria valigia e rimetterla al proprio posto (evitando di “rimandare”) 

- appena possibile riportare in sede l’attrezzatura rimasta a casa propria / auto/ garage  

 

 

 

- telescopio rifrattore ∅ 80 mm con treppiedi in legno 

- custodia in plastica “porta pistole” vuota 

- valigetta alluminio vuota 

- valigia accessori per C11 con focheggiatore, controller 

ventole, raccordi, diagonale dielettrico 2’’, fascia 

anticondensa 

- torcione/power tank Celestron ricaricabile 

- valigia accessori per C8 con cercatore, alimentatore, 

pulsantiera 

- vetusto rifrattore Asahi ∅ 60 mm 

- supporto ad anelli per telescopio di guida (adattabile ai 

supporti per telescopi 200 mm Sky-Watcher) 

 

- valigia alluminio con testa equatoriale EQ-5 

- valigia blu con contrappesi per EQ-5 

- telescopio solare Hα Coronado 

- valigia nera con testa equatoriale HEQ-5 

- valigia gialla con contrappesi per HEQ-5 

 

 

 
 

Elenco e dettagli degli strumenti: www.astrofilicatanesi.org/strumenti.php 

 

 


