Rainbow Astro RST 135
Harmonic Drive. Un nuovo entusiasmo per l’astronomia
Descrizione Generale
Questa è una breve documentazione sulle prime esperienze fatte con la nuova montatura della Rainbow
Robotics, il modello RST135. La novità di questa montatura risiede nella estrema compattezza e leggerezza.
il peso della testa equatoriale di soli 3,3 Kg la pone una categoria a sé stante ed è quindi praticamente
impossibile fare confronti diretti. Per dimensioni e peso, ma non per costi, è certamente più vicina ad un
astro-inseguitore per macchine fotografiche e piccoli telescopi che non ad una montatura da medio carico.
Il nome indica, infatti, il peso massimo di utilizzo (13.5 Kg) ma la cosa che impressiona è che questo carico
strumentale è ottenuto senza l’ausilio di contrappesi.
Caratteristiche meccaniche
Ciò che rende possibile questa piccola magia meccanica è l’utilizzo di riduttori di trasmissione diversi da
quelli comunemente impiegati nelle montature per telescopi.
I riduttori Harmonic Drive lavorano infatti con un principio totalmente diverso dalla convenzionale
accoppiata corona e vite senza fine.
Spiegarne il funzionamento a parole non è facile, meglio dei link a dei video in rete che ne visualizzano il
comportamento. https://www.youtube.com/watch?v=nj1vO3cP7ug (in inglese ma abbastanza esplicativo
lo stesso)
Si tratta comunque di un ingranaggio deformabile, tramite un cuscinetto a sfere ellittico, che ruota
all’interno di una corona fissa. La differenza nel numero dei denti tra la Flexspline (la gabbia flessibile) e la
corona interna circolare, permette di avere rapporti di riduzione tipicamente tra 1:80 e 1:150 con zero o
bassissimo gioco (backlash).
Punti di forza di questo tipo di trasmissione meccanica sono un grande coppia e la compattezza.
La coppia è talmente forte che l’utilizzo tipico della RST135 è SENZA contrappesi. Una mano santa per la
schiena. Viene data per 13 Kg di carico senza contrappesi o fino a 18 con i contrappesi (ma non viene
specificato quanto peso sia necessario montare sull’alberino per
contrappesi (opzionale).
Non si parla comunque di un vero bilanciamento, impossibile data
l’assenza di frizioni, ma di un “aiuto” al motore. Parliamo quindi di pesi
nell’ordine di pochi Kg.
Altre montature astronomiche che utilizzano questa tecnologia sono le
ASA (Astro System Austria) che è la vera pioniera in questo campo, ma
sono in un’altra fascia di prezzo e carico (la più piccola, la DDM100,
viene data per 100Kg di carico).
La Rainbow Robotics ha creato, invece, una montatura ottimizzata per
l’astrofilo itinerante, in quanto la ricerca di posti bui, lontani dalle città,
è ormai una necessità per molti a causa dell’inquinamento luminoso.
Avere, quindi, un setup maneggevole rende l’esperienza meno faticosa
e più appetibile. Cosa c’è di più maneggevole di una montatura che può
stare in palmo di mano o portata già montata sul cavalletto?
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Unboxing
Sono una persona normalmente infastidita dall’invasione in rete di video di “unboxing” degli oggetti più
disparati ma in questo caso va fatta un’eccezione in quanto il pacco è talmente piccolo, poco più di un
palmo di mano, da non far immaginare che dentro ci sia una montatura che possa portare 13Kg di tubo!
https://youtu.be/EtNCoFpVfdA
La pulsantiera è di dimensioni comode ed ha un display ampio.
https://youtu.be/UmymHLJzbNk
Il box della montatura contiene anche una simpatica custodia, molto utile se si usa la RST 135 in modalità
altazimutale. https://youtu.be/HTkXoQR5wXM
La montatura è piccola ed essenziale, dotata di tutti gli ingressi necessari e restituisce, nonostante le
dimensioni, una sensazione di robustezza.

Prove indoor
Dalla UnitronItalia Instruments Srl, mi era stato chiesto di testarla con diversi strumenti tra cui il mio RASA
da 8” ma, dopo averla retta sul palmo della mia mano, ho sorriso a tale richiesta, in quanto dubitavo
seriamente che potesse gestire quel tubo.
Un tubo non particolarmente pesante, ca. 8 Kg ai quali va aggiunto il peso della ASI 2600 e del paraluce ma
critico a causa della lunghezza e della conseguente leva.
Inutile a dirsi che appena arrivato a casa l’ho subito montato per vedere cosa succedesse …
Una
prima
prova
senza
tubo
https://www.youtube.com/watch?v=3svvazdJtww

già

dava

segnali

incoraggianti

In seguito mi sono dovuto meravigliare della nonchalance della montatura nei confronti della mole del
telescopio!
https://youtu.be/aySs0snWtG8
La verifica che ho successivamente fatto riguarda che cosa succedesse in caso di interruzione
dell’alimentazione in conseguenza dell’assenza di frizioni e blocco degli assi.
In questo caso la montatura non è bloccata ma il moto è demoltiplicato quindi il telescopio non “cade” ma
scende abbastanza lentamente. Come si riattiva l’alimentazione si blocca nuovamente. In caso di setup
senza contrappesi è quindi necessario parcheggiare il telescopio in una posizione di relativo equilibrio.
https://youtu.be/6JtqfyhBNz8
Un’altra prova è stata quella montare un rifrattore apocromatico da 132mm di diametro, il William Optics
FLT 132 corredato con il suo guida e lo spianatore dedicato, gentilmente prestato dall’amico astrofilo
Giuseppe Fiorentini. Un tubo che immaginavo impegnativo per una montatura così piccola … ma così non è
stato. I motori non hanno mostrato segni di sofferenza e i sensori di temperatura dei motori ne hanno
confermato la sensazione. https://youtu.be/HgXvfNxYmWk
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Ha anche dimostrato di poter gestire, seppur in condizioni limite e probabilmente idoneo solo ad un uso
visuale, persino un Celestron C11 (non ho avuto modo di verificarlo anche sul campo).
Bisognava solo vedere se era vero che fosse realmente in grado di gestire fino a 13 Kg senza contrappesi (e
fino a 18 Kg con contrappesi)

Pulsantiera e sistema operativo
Il sistema operativo è, ovviamente, diverso dagli altri. Il display è ampio e ben leggibile e sono disponibili in
memoria la solita infinità di oggetti celesti.
Tra i parametri visualizzabili ce ne sono alcuni non frequenti da incontrare come la temperatura di scheda
madre e motori, utile per capire se si sta sottoponendo la RST 135 a sforzi impropri.
Dopo l’allineamento a 5 stelle si ha a disposizione un’interessante opzione, soprattutto per visualisti che
non avessero messo particolarmente bene in stazione il telescopio. In pratica calcola l’errore di
allineamento al polo e, volendo, effettua delle correzioni automatiche in declinazione, al fine di tener
centrato l’oggetto inquadrato.

Eclipse Mode
Un’altra opzione molto interessante per gli specialisti delle osservazioni solari, è la possibilità di fare
automaticamente il tour del bordo della cromosfera (il tutto inseguendo ovviamente). Molto utile per
ottimizzare i limitati tempi disponibili per le riprese durante le eclissi solari. In pratica crea un moto a spirale
del diametro di ca. mezzo grado durante l’inseguimento della nostra stella consentendo riprese ininterrotte
e non costringendo a panoramiche “manuali”. https://www.youtube.com/watch?v=PzWc7adSRY&feature=emb_imp_woyt

Prove sul campo
Alle prime serata utili ho effettuato delle prove di ripresa fotografica con il RASA 8”. La prima serata stata
caratterizzata da vento e seeing pessimo quindi non sapevo se attribuire l’inseguimento non
particolarmente buono alla montatura o al meteo. Inoltre ho dovuto familiarizzare con il sistema operativo.
In pratica non ho ottenuto immagini ed ero abbastanza deluso. La connessione sia Wi-Fi che USB ha
comunque funzionato bene fin da subito. Ho utilizzato, oltre alla sua pulsantiera, SkySafari Plus sia da
iPhone, da iPad che da MacBook Pro … ebbene sì sono uno dei pochi che si ostina ad utilizzare prodotti
Apple per fare astronomia! La seconda serata è stata caratterizzata invece da condizioni migliori e la
montatura mi ha permesso di fare diverse foto facendomi ricredere sulla montatura! Il RASA è stato
provato sia senza contrappesi che con un contrappeso da ca. 2,5 Kg … più per precauzione che per
necessità reale. La guida è stata effettuata con un cercatore Celestron da 50mm (e ca. 200 di focale)
modificato per accomodare una Lodestar prima serie.
La guida si è rivelata all’altezza delle aspettative consentendo dei valori di errore anche di ca. 0,5 arcsec
RMS e restituendomi, quindi, immagini di stelle perfettamente puntiformi.
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Pur non avendo ancora avuto modo di testare la montatura con focali più impegnative questi
valori lasciano però supporre che non siano problemi.

Da notare il paraluce improvvisato per il guida. :D

Piacevole sorpresa al risveglio
Quando mi sono alzato all’alba per interrompere la sessione fotografica ho trovato una piacevole sorpresa!
La RST 135, una volta raggiunto l’orizzonte, aveva interrotto il tracking ed era col tubo orizzontale. Non l’ho
quindi trovata in posizioni improbabili o pericolose, un simpatico ed utile tocco di classe che non mi
aspettavo.
La compattezza della Rainbow, che da un lato è il suo maggior punto di forza, si può però trasformare in un
limite quando il telescopio raggiunge il meridiano. L’asse di declinazione è così corto, praticamente
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inesistente, che, tranne in caso di tubi particolarmente corti, il telescopio può andare ad fermarsi contro le
gambe del cavalletto.

Direi quindi che sia praticamente obbligatorio prevedere di aggiungere una mezza colonna al cavalletto o
usare un basamento a colonna direttamente.
Immagini ottenute
Il bottino fotografico raccolto in questa spedizione è stato soddisfacente nonostante sia stato sotto il cielo
di Fregene (vicino Roma sul mare), quindi lontano dall’essere ottimale.
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Conclusioni
La montatura è, palesemente, da viaggio e molto leggera quindi non ci si può aspettare una buona
resistenza al vento, specialmente con un tubo di queste dimensioni. Ha quindi sofferto la brezza come
qualunque altra montatura portatile che io abbia provato …. pesando, però, molto meno delle altre!
Il risultato è quindi da considerarsi ottimo a mio avviso. Le dimensioni così ridotte permettono di
raddoppiarne il campo di utilizzo e di essere utilizzata anche come astroinseguitore da viaggio, molto
adatto per vacanze o spedizioni per eclissi di sole per esempio.
Pro











Dimensioni, potenza, accuratezza di tracking e di GoTo
Nessuna necessità di contrappesi fino a carichi di 13Kg
Con alberino e contrappesi (opzionali) viene data fino a 18 Kg di carico
Viene fornito un adattatore per Polemaster
Possibilità di essere usato anche come astroinseguitore e montabile anche su un cavalletto
fotografico robusto
Possibilità di “homing” grazie a dei sensori interni
GPS
Wi-Fi
Compensazione in DEC per cattiva messa in stazione
Eclipse Mode
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Contro
Il prodotto arriva dalla Corea senza morsetto (né Vixen né Losmandy) e senza cavalletto. (la UnitronItalia
Instruments sta comunque muovendosi per poter offrire una pacchetto completo a una cifra competitiva)
Le dimensioni sono talmente compatte che, in pratica, è necessario l’uso almeno di una mezza colonna per
impedire collisioni tra il tubo ed il cavalletto quando si osserva, o fotografa, in prossimità del meridiano.
Il sistema operativo presenta dei peccati di gioventù con alcuni bug (per esempio passando a velocità
molto ridotta per 0:0:0 di Dec si ha uno slew indesiderato). Ho comunque segnalato il fatto alla Rainbow
che mi ha risposto di esserne a conoscenza e di star per rilasciare una nuova revisione del firmware.
Non ha una routine di messa in stazione polare assistita, né la possibilità di alloggiare un cannocchiale
polare visto che non c’è un asse polare cavo. (confidiamo nei prossimi aggiornamenti!)

Rapporto Q/P
Non essendo presenti in commercio altre montature così leggere e capaci di questo ordine di carico, questo
parametro è difficile da valutare a causa dell’unicità della nicchia di mercato che occupa. La cifra di
acquisto, non bassa, va commensurata alle proprie esigenze di volere, o potere, spostare pesi per le proprie
trasferte astronomiche. In questo caso la montatura vale sicuramente il costo. Se si ha, invece, una
postazione osservativa stanziale ci sono invece anche altre opzioni tra cui poter scegliere.

Review a cura di Riccardo Angelo Ballerini
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