Montatura equatoriale Avalon M-Uno
di Daniele Gasparri

La montatura M-Uno, prodotta dall’azienda italiana Avalon, è una leggera ed elegante equatoriale monobraccio capace
di un carico fotografico fino a 20 kg, ottimizzata per le riprese a lunga esposizione ed elevata focale.

L’azienda italiana Avalon ha presentato una nuova montatura equatoriale dal design estremamente
originale ed accattivante, denominata M-Uno.
Ho avuto modo di parlare più volte con Dal Sasso, che mi ha spiegato che lo scopo di questa sua
creazione è avere un prodotto leggero e preciso in grado di velocizzare le delicate fasi di preparazione e gestione del setup di ripresa, restituendo semplicità e precisione nella guida, anche con focali davvero elevate. Un ritorno all’osservazione e ripresa del cielo, piuttosto che sprecare inutile tempo cercando di far funzionare al meglio dei setup pesanti e spesso difficili da gestire.
In effetti, la fotografia astronomica a lunga esposizione, soprattutto con focali che eccedono gli 8001000 mm, è un campo estremamente delicato, nel quale tutti gli intricati pezzi del puzzle devono incastrarsi perfettamente: la strumentazione deve essere perfettamente bilanciata, i giochi meccanici
ridotti al minimo e l’autoguida è a volte vista come una fonte di problemi a difficili da risolvere.
Spesso la preparazione del setup richiede svariate decine di minuti, nel fortunato ma mai scontato
caso in cui tutto decida di funzionare a dovere, energie e tempo che vanno sottratte all’attività di ripresa del cielo e che non di rado possono creare frustrazione nell’astrofilo.
Ottenere stelle puntiformi con focali eccedenti il metro e mezzo e pose superiori a 10 minuti, perché
queste sono le esposizioni minime richieste per ottenere immagini davvero profonde, è possibile solamente con un’affidabilità ed una precisione del supporto che non possono essere cercate
nell’attuale produzione economica cinese. Di conseguenza, l’astrofilo è obbligato a dirigersi verso
montature molto più pesanti, difficili da trasportate e purtroppo estremamente costose.
Se la montatura M-Uno è in grado quindi di fare quello promesso dal suo ideatore, con un peso operativo di soli 15 kg, saremmo di fronte ad un prodotto estremamente competitivo, in grado di cambiare di molto l’approccio con la fotografia astronomica a lunga esposizione e rendere possibile e
relativamente semplice l’utilizzo di strumenti dall’elevata focale, come gli attuali SchmidtCassegrain.
Ho avuto la possibilità di testare e stressare per diverse serate due esemplari messi a disposizione di
Dal Sasso; andiamo a scoprire l’esito di queste esperienze.

Descrizione
La montatura M-Uno è un’equatoriale monobraccio completamente made in Italy (ad esclusione
della motorizzazione), dalla forma unica nel panorama commerciale e di un bel colore rosso acceso.
Il particolare design, oltre a rappresentare una delizia per gli occhi, è ottimizzato per rispettare, a
detta del costruttore, i requisiti di leggerezza, semplicità di gestione, precisione nell’inseguimento e
stabilità nella guida anche con le lunghe focali telescopiche.
In effetti, un attento esame rivela degli accorgimenti potenzialmente estremamente positivi per
l’astrofotografo, specialmente quello itinerante:
1) Il bilanciamento del tubo ottico è generalmente più semplice e veloce rispetto alle classiche
equatoriali alla tedesca, richiedendo spesso pochissimi minuti. Oltre a questo indubbio vantaggio, il peso del setup di ripresa va incontro ad una drastica riduzione, visto che non si devono impiegare pesanti contrappesi.
2) L’asse di ascensione retta, sul quale avviene il moto siderale, può ruotare liberamente e senza ostacoli di 360°, eliminando quindi l’operazione di salto del meridiano. Quando la montatura è puntata su un oggetto, si può riprendere senza problemi per tutta la notte (naturalmente facendo attenzione alla tensione dei cavi!): forse il vantaggio più grande e apprezzato di
questa particolare soluzione progettuale.
3) I moti sugli assi non sono più effettuati attraverso la classica accoppiata corona- vite senza
fine, ma con una serie di pulegge e cinghie di alta qualità, che in linea teorica eliminano
qualsiasi gioco meccanico, soprattutto il temuto backlash, molto dannoso in fotografia.

Il sistema di motorizzazione che equipaggia la M-Uno è il Synscan. Questa scelta è stata effettuata
cercando di mantenere basso il prezzo, assicurando allo stesso tempo uno standard diffuso ed affidabile. Il GOTO della Skywatcher si mostra infatti adeguato per la montatura e consente di sfruttarla senza limitazioni.
La minima velocità di guida
impostabile, pari a 0.125X (consiglio di usare sempre questo
valore in fase di ripresa) richiede un’attenzione particolare
nell’impostazione dei parametri
di guida quando si utilizzano
focali eccedenti i 2 metri. Effettuando un buon bilanciamento,
regolando l’aggressività intorno
al 70% e al limite impostando
un ritardo di circa 1 secondo tra
la correzione e l’acquisizione
della nuova immagine di guida,
si ottengono ottimi risultati anche con focali molto elevate,
come vedremo tra poco.
In alternativa, attraverso i driver
Ascom ed in sistema EQmod, è
possibile regolare via computer
una velocità di guida pari a
0.10X, in grado di restituire risultati meno dipendenti dalla
corretta impostazione degli altri
parametri.
La Avalon ha affermato di lavo- Dettaglio della particolare e robusta costruzione della montatura M-Uno. La
rare ad un sistema GOTO pro- particolare costruzione, oltre a garantire stabilità e precisione, elimina la presenza di pesanti contrappesi, costituendo un ottimo e veloce setup da viaggio.
prietario che potrebbe sostituire
il Synscan; una mossa a mio avviso ben vista da coloro che desiderano avere un prodotto totalmente
made in Italy e senza alcun compromesso.
Il nuovo GOTO made in Italy dovrebbe contenere interessanti funzioni specificatamente progettate
per semplificare e rendere più efficiente la fotografia astronomica.

Preparazione del setup
La montatura M-Uno arriva in uno scatolone estremamente robusto ma allo stesso tempo leggero e
facile da trasportare da una persona di media corporatura.
Una comoda maniglia asportabile in alluminio, posta in cima all’asse polare e in prossimità del baricentro geometrico, consente di sfilarla con una mano e trasportarla agevolmente.
L’installazione su un treppiede o una colonna dotati della piastra dedicata è veloce e si esegue avvitando le tre viti poste dalla base della montatura. Proprio in questa posizione, incastonata nell’asse
portante, si trova una piccola livella per la fase di messa in bolla.
La particolare forma della M-Uno rende necessario modificare le classiche fasi di preparazione del
setup rispetto alle equatoriali classiche.
Il cannocchiale polare della montatura, inserito nell’asse polare, interseca l’asse di declinazione,
con il risultato che è impossibile puntare la stella polare con qualsiasi strumento collegato. La fase
di stazionamento quindi deve essere effettuata prima di montare il telescopio; non un problema se il

treppiede poggia su un terreno stabile e se si fa attenzione a non spostarlo quando si collega il tubo
ottico.
In ogni caso, per ovviare a questa particolare operazione e consentire uno stazionamento con il setup già montato e pronto (comunque vantaggioso), la Avalon ha preparato un piccolo kit opzionale
per l’allineamento polare, da agganciare lateralmente all’asse polare, che consente lo stazionamento
anche con il tubo ottico collegato.
Visto che la culla si trova sul braccio, ai tubi ottici più lunghi è precluso il puntamento delle regioni
adiacenti al polo nord celeste entro un raggio di pochi gradi.
Per vedere se e quanto questa particolare geometria influenzi l’usabilità della montatura, ho provato
ad installarci diversi tubi ottici.
Fino alla lunghezza del classico C9 più una reflex digitale o una camera CCD, non ci sono problemi: lo strumento non ha ostacoli con l’asse polare e ruota liberamente.
Con Schmidt-Cassegrain di maggiore lunghezza, la zona entro pochi gradi dalla polare non è raggiungibile e bisogna fare attenzione affinché il tubo non batta sull’asse durante le operazioni di puntamento.
Per quanto riguarda i tubi in
configurazione Newton, il baricentro spostato verso la culatta
dello strumento consente di utilizzare telescopi fino ad 800 mm
di focale senza precludere le regioni polari.
Le limitazioni maggiori si hanno con i rifrattori, a causa del
fuoco posteriore e del baricentro
spostato verso l’estremità superiore del tubo.
E’ sufficiente un rifrattore di focale di 700 mm per impedire il
puntamento del polo nord celeste. L’area “proibita” è comunque ristretta entro qualche grado
dal polo nord celeste, laddove,
in effetti, non esistono oggetti Nonostante la montatura sia stata ottimizzata per ospitare tubi catadiottrici, si
comporta in modo eccellente anche con riflettori Newton e rifrattori. Questa
degni di nota da essere ripresi, e immagine a dimensioni reali ritrae una porzione della nebulosa M42 ripresa
non rappresenta quindi alcuna con un rifrattore apocromatico Sharpstar 106 mm f6,5 e camera CCD STlimitazione all’utilizzo della 7XME
montatura. Può invece rappresentare qualche problema l’utilizzo di lunghi rifrattori in prossimità
dello zenith, punto molto delicato il tubo potrebbe urtare la base del treppiedi, un problema ben noto
a tutti gli utilizzatori di montature equatoriali.
L’unica accortezza da prendere, qualora non fosse possibile puntare il polo nord celeste con lo strumento collegato, riguarda la fase di allineamento del GOTO, visto che il telescopio non potrà partire
dalla posizione iniziale centrata sul polo nord celeste. Non ci sono comunque problemi perché
l’allineamento è possibile in ogni caso. E’ sufficiente selezionare una stella vicina all’oggetto da riprendere, sbloccare le frizioni degli assi e far girare i motori senza che muovano il telescopio.
Quando il GOTO si ferma, è sufficiente puntare manualmente la stella e premere il tasto di conferma sulla pulsantiera Synscan.
Durante la fase di bilanciamento si nota subito l’estrema fluidità degli assi, la totale mancanza di
giochi meccanici e l’alta qualità dei materiali impiegati.

Il bilanciamento, come ogni montatura, rappresenta una fase preparatoria fondamentale nella riuscita di una buona sessione di ripresa, soprattutto ad elevate focali; nel caso della M-Uno essa è sensibilmente diversa rispetto alle classiche equatoriali.
Se il bilanciamento dell’asse di declinazione avviene secondo il classico modo del far scorrere il tubo in avanti o indietro, quello di ascensione retta viene raggiunto aggiungendo eventualmente una
piccola barra contrappesi nella parte inferiore del braccio e facendo scorrere il piccolo peso di serie.
Per strumenti particolarmente leggeri o pesanti, questo potrebbe non rivelarsi sufficiente.
Il costruttore allora ha previsto un ulteriore modo per bilanciare l’asse, sebbene meno intuitivo, che
modifica la larghezza del braccio aumentando o diminuendo la leva. Personalmente non ho mai dovuto utilizzare questo metodo nei miei test.
Dalle prove effettuate con diversi telescopi (rifrattori da 10 e 15 cm, C9, C9 HD) il bilanciamento
dell’asse di AR si è rivelato molto semplice, a volte superfluo, perché l’intero setup si è già trovato
perfettamente in equilibrio (come nel caso del C9).

La prova sul campo
La preparazione del setup di ripresa ha richiesto pochi minuti anche senza conoscere la montatura e
soprattutto senza dover gestire pesi elevati; un punto decisamente a favore del concetto di semplicità e leggerezza su cui si fonda la M-Uno.
Veniamo ora alla fase che sicuramente più interessa l’astrofilo, al di là delle impressioni e dei tecnicismi: come si comporta sul campo?
Ho effettuato numerose sessioni di ripresa con diversi strumenti e setup, spingendo la focale per testarne la precisione ed i limiti.
Il primo test di ripresa è stato eseguito con una reflex Canon 1000D, camera Magzero Mz5m collegata ad una guida fuori asse, al fuoco diretto di un C9HD, guidando attraverso i driver Ascom, piuttosto che attraverso la porta ST-4.
Il sistema Synscan prevede due tipi di driver Ascom: Celestron ed EQmod. L’interfaccia EQmod è
consigliabile perché estremamente potente, naturalmente nel caso in cui si preferisce questa soluzione rispetto alla classica porta ST-4, che ha lo svantaggio di richiedere un cavo in più.
La fase di calibrazione dell’autoguida è stata semplice e precisa al primo tentativo, con i vettori degli assi perfettamente perpendicolari e di uguale lunghezza, sintomo dell’ottima risposta della meccanica.
Nonostante una fastidiosa brezza ed un seeing pessimo, la guida è stata molto precisa, consentendo
pose di 30 minuti con errore medio molto contenuto ed identico sull’asse AR e di Dec. Non si sono
avuti picchi, segno che l’andamento dell’errore periodico è estremamente dolce e regolare, punto
fondamentale per una guida precisa.

Prima prova di imaging a lunga esposizione con guida fuori asse e Canon 1000D, al fuoco diretto di un C9 HD. Posa singola centrata
su NGC891 di 30 minuti. Le stelle sono perfettamente puntiformi, come testimonia l’ingrandimento a destra, nonostante una fastidiosa brezza durante la serata.

Il secondo test è stato effettuato con un C9 classico al fuoco diretto (f10), camera CCD con doppio
sensore ST-7XME attraverso la porta autoguida ST-4 e correzioni ogni 3 secondi.
Il primo target è stato la galassia NGC253 nello Scultore, alla quale ho dedicato 5 pose da 15 minuti
ciascuna.
Nonostante un seeing non eccelso, la guida è stata molto buona e stabile: tutte le pose sono risultate
guidate, con errori medi inferiori a 0,5”. Il grafico delle correzioni si è mostrato anche questa volta
regolare e privo di picchi.
Nella stessa serata ho iniziato la sessione sulla nebulosa Testa di Cavallo, inserendo un filtro Halpha da 10 nm ed effettuando esposizioni singole di 30 minuti.
Stranamente in questa porzione di cielo la guida sull’asse di AR non sembrava aver la stessa precisione rispetto all’oggetto precedente, con un’oscillazione regolare superiore ad 1,5 pixel rispetto alla posizione di equilibrio, con stelle di conseguenza leggermente allungate, soprattutto nelle prime
pose delle 5 totali.
Osservando il comportamento del grafico degli errori, ho notato una specie di effetto pendolo
nell’asse AR: la montatura oscillava leggermente intorno alla posizione di equilibrio.
Ho velocemente compreso che il problema era da imputare alla combinazione di due fattori: il primo era un cattivo bilanciamento sull’asse di AR della montatura, che a causa dell’asimmetria della
mia camera CCD non era più lo stesso utilizzato per NGC253. Su questo ha influito la minima velocità di guida impostabile sul Synscan, pari a 0.125X. Come accennato precedentemente, con focali elevate diventa importante, come per tutte le montature, un corretto bilanciamento ed impostazione di parametri di guida come aggressività e tempi di rilassamento.

Secondo test, effettuato con una ben più sensibile camera CCD ST-7XME che non perdona piccoli errori di guida, al
fuoco diretto di un classico C9. Media di 5 pose da 15 minuti ciascuna. L’autoguida ha lavorato egregiamente per tutta
la sessione

A riprova di ciò, la serata successiva è bastato curare maggiormente il bilanciamento dello strumento per riuscire ad ottenere 7 pose da 30 minuti perfettamente guidate.
E’ stato anche emozionante (e rilassante) lasciare operare la montatura completamente da sola per
tre ore e ritrovarla a riprendere in una posizione mai vista prima ben oltre il meridiano.

La possibilità di inseguire senza interruzioni a cavallo del meridiano è importante perché proprio in
questa posizione l’oggetto raggiunge la massima altezza sull’orizzonte, con ovvi benefici quanto a
seeing e trasparenza. Questa proprietà assume maggiore rilevanza in alcuni lavori di ricerca nei quali non bisogna perdere tempo, come nella scoperta delle supernovae, diventando addirittura fondamentale in tutti gli studi fotometrici, nei quali l’inversione del meridiano farebbe perdere qualsiasi
correlazione con i dati acquisiti fino a quel momento.
Il terzo test è stato effettuato ad una focale minore, di certo maggiormente utilizzata dagli astrofili.
Ho inserito il riduttore f6,3 al mio C9 ed ho puntato la galassia M65 nel Leone, producendo volutamente un moderato sbilanciamento in entrambi gli assi per vedere il comportamento della montatura. Nessun problema è stato riscontrato nella precisione di guida durante le 7 pose da 20 minuti
acquisite.
L’ultima esperienza è stata uno stress-test per la precisione della montatura. Ho inserito una barlow
al C9, portandolo di poco oltre f20 e provato ad autoguidare ad una focale di circa 5 metri.
Con questa scala dell’immagine (circa
0,30”/pixel) ci si aspetta di vedere i
limiti della montatura e scoprirne anche le cause.
Con una discreta sorpresa ho notato
che il limite è determinato solamente
dalla motorizzazione, in particolare
dalla minima velocità di guida impostabile con il Synscan. Probabilmente
per l’inerzia introdotta dalla velocità
di correzione elevata per queste focali, la montatura tende a sovra correggere, innescando un piccolo effetto
pendolo soprattutto sull’asse di AR.
In ogni caso, questo esperimento ha
avuto esito positivo per la risposta
meccanica della montatura: gli errori
sono stati contenuti e stabili, senza alcun picco, confermando la totale
mancanza di giochi meccanici ed un
errore periodico estremamente dolce e
regolare.
Naturalmente nessun astrofilo si sogna di effettuare lunghe esposizioni
con focali di quasi cinque metri, ma è
sempre piacevole e sorprendente sapere che una montatura di questa fa- stress test per studiare i limiti della montatura. Esposizione singola di
scia ne è capace, soprattutto se verrà 10 minuti a 5 metri di focale. Le stelle appaiono leggermente elongate
dotata di un sistema di motorizzazione in direzione dell’asse di AR. Il motivo è da ricercare nel sistema
in grado di valorizzare la sua ottima Synscan che non prevede una velocità di guida minore di 0.125X,
troppo elevata a questa focale, introducendo quindi un piccolo effetto
meccanica.
pendolo. La meccanica della montatura ha invece risposto egregiamente. Una velocità di guida minore, come si può ottenere in modalità
EQmod o con il GOTO dedicato allo studio della Avalon, potrebbe
consentire di avere immagini ben guidate anche a queste focali impossibili.

Schermata del programma Maxim Dl durante l’acquisizione delle immagini della nebulosa Testa di Cavallo, a 2,35 metri di focale. Sono ben visibili gli errori estremamente contenuti e regolari in entrambi gli assi (in pixel), a testimoniare
la mancanza di picchi nell’errore periodico, condizione necessaria per far funzionare nel modo migliore il sistema di
autoguida

Terzo test, effettuato con la stessa strumentazione dell’immagine di NGC 253 aggiungendo un filtro H-alpha da 10 nm
ed allungando le singole esposizioni a 30 minuti. Dopo aver regolato con attenzione bilanciamento e parametri di guida
che hanno prodotto stelle leggermente allungate nel primo tentativo, la montatura si è comportata egregiamente fornendo stelle puntiformi ed inseguendo senza problemi ben oltre il meridiano. Media di 7 immagini da 1800 secondi.

In conclusione
Il mio giudizio su questa novità dell’astronomia amatoriale non può che essere positivo. Avere a disposizione una montatura più leggera di una EQ6, che si prepara in pochi minuti, non richiede contrappesi e riesce ad effettuare lunghe esposizioni guidate con focali superiori a 2 metri, senza creare
problemi di stabilità e calibrazione, è qualcosa di cui ho effettivamente sempre sentito la mancanza
nella mia carriera di astrofotografo.
Sono dell’avviso che la montatura M-Uno rappresenti attualmente il miglior compromesso per
l’astrofilo itinerante dedito alle riprese a focali medio-alte, o semplicemente desideroso di un setup
estremamente affidabile, curato nei dettagli e, perché no, dalla meccanica totalmente made in Italy.
Il prezzo della montatura, commercializzata dall’azienda UnitronItalia Instruments di Roma in qualità di distributore mondiale, è di 4990 euro, ai quali aggiungere un treppiede a scelta tra Baader,
Geoptik o Skywatcher.

Aspetti positivi
Aspetti meno positivi
Leggerezza: niente pesanti contrappesi, facile da Allineamento polare da eseguire senza lo strutrasportare
mento montato
Totale assenza di giochi meccanici, risposta Alcuni strumenti, specialmente rifrattori lunghi,
immediata agli impulsi
non possono puntare le regioni polari, quindi il
GOTO non può partire dalla classica posizione
di parcheggio nella fase iniziale di allineamento.
Un kit un fase di progettazione consente di utilizzare con pieno profitto anche tubi lunghi
Facilità di preparazione del setup

Un sistema di motorizzazione specificatamente
progettato potrebbe valorizzare ancora di più il
grande potenziale della montatura.

Facilità di eseguire pose autoguidate oltre i 2,5 Il bilanciamento sull’asse di AR potrebbe non
metri di focale
essere immediato se si alternano tubi ottici estremamente differenti, dovendo agire direttamente sul braccio della montatura

Scheda tecnica
Tipo montatura: equatoriale monobraccio
Materiali: alluminio anodizzato lavorato dal pieno con macchine cnc, acciaio inox, ottone e tecnopolimeri.
Sistema meccanico di trasmissione: cinghie e pulegge dentate
Peso: 15 chilogrammi
Carico massimo utile in fotografia: 20 kg, consigliati 15 kg.

Importante aggiornamento, Giugno 2012
Luciano Dal Sasso, titolare dell’azienda Avalon Instruments, mi ha comunicato alcuni importanti
sviluppi della montatura, a seguito anche del feedback ricevuto dai diversi utilizzatori della M-Uno.
Due novità progettuali riguardano tutti coloro che utilizzano telescopi rifrattori o riflettori il cui tubo
è più lungo di 70-80 centimetri e che hanno qualche problema di maneggevolezza perché non riescono a puntare le regioni polari o potrebbero urtare il treppiede in prossimità dello zenit.
Uno spaziatore da inserire sull’asse di declinazione, come una normale barra, alza la culla per
l’alloggiamento del telescopio di quel tanto che basta per consentire al tubo di ruotare liberamente
al di sopra dell’asse orario della montatura, consentendo quindi il puntamento delle regioni polari
ed eliminando i problemi di puntamento allo zenit, che invece affliggono le classiche montature equatoriali alla tedesca.
Per i più esigenti, è in fase di test un altro accessorio con un compito simile, ma che consente anche
l’inserimento di un piccolo telescopio guida, esattamente al di sotto dello strumento principale, che
continua ad essere rialzato e quindi completamente libero di muoversi.
Ho personalmente visto il primo prototipo e sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla semplicità,
portabilità e maneggevolezza di questo innovativo sistema, che probabilmente sarà in produzione al
termine della stagione estiva. Il tutto, naturalmente, con la montatura che resta, incredibilmente,
quasi perfettamente bilanciata, evitando di impazzire trasportando pesanti contrappesi in giro per le
trasferte fotografiche.
Quelle che potevano quindi sembrare delle limitazioni rispetto alle altre montature equatoriali, sono
state trasformate in punti di forza a tempo di record, rendendo la M-Uno superiore, sotto tutti i punti
di vista, rispetto ai classici, pesanti e ingombranti supporti alla tedesca.

