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Synta EQ6 PRO SynScan Evolutions 
 

Molti utenti della Mailing List EQ6-Italia che ho l’onore di moderare, mi hanno chiesto di elencare 
in dettaglio le migliorie apportate dalla presentazione sul mercato della nuova pulsantiera, in vista 
di valutare l’upgrade e per capirne a fondo le caratteristiche di maturità del prodotto. 
 
Vorrei innanzi tutto elencare l’evoluzione del sistema EQ6 che al momento ha portato questa 
montatura ad essere fra le più usate dagli astrofili nel mondo. 
 
Agli albori (fine 2000, inizi del 2001), la EQ6, si presentava esternamente abbastanza simile 
all’attuale, lo schema ed il progetto erano chiaramente ispirate ad un noto marchio giapponese. 

Le caratteristiche base erano: 

… i dati sono tratti dalla prova effettuata da Luca Polo nel 2002 che ringrazio, vedi link  

http://www.astrotech.it/italiano/prodotti/skywatcher/eq6-2.html 

Peso della testa 17 kg 

Peso del treppiede 8 kg 

Contrappesi (2) 5.5 kg l'uno 

Peso totale (con i contrappesi) 46 kg 

Altezza del treppiede 

70 - 115 cm, le gambe sono acciaio ed hanno un diametro di 50 mm 

Altezza della testa 35 cm 

Altezza complessiva 105 - 150 cm 

Peso strumentazione 

18±3 kg a seconda della lunghezza del tubo e del tipo di utilizzo  

Asse A.R. Acciaio, Ø 39 mm, lungh. 210 mm,  

Asse Dec. Acciaio, Ø 38 mm, lungh. 260 mm,  

i cuscinetti degli assi sono tre a sfere + un reggispinta a rulli conici per ciascun asse. 

Corone (entrambi gli assi) Alluminio, Ø 92 mm, 180 denti 

Viti senza fine (entrambi gli assi) alluminio, Ø 18 mm, registrabili, montate su cuscinetti 

Barra contrappesi Acciaio, retrattile, Ø 18 mm, lungh. 250 mm 

Motorizzazione Due motori passo-passo, 96 step/giro, riduttore 132:1, usati in modalità half-step 

Alimentazione 12 V DC 

http://www.astrotech.it/italiano/prodotti/skywatcher/eq6-2.html


Consumi 170 - 500 mA, a seconda della velocità e dei pulsanti premuti 

Cercatore Polare Incluso, non illuminato, con reticoli per entrambi gli emisferi 

Cerchi di A.R. Alluminio, Ø 100 mm, divisione 10 minuti, registrabile 

Cerchi di Dec. Alluminio, Ø 95 mm, divisione 2 gradi, registrabile 

 

Le caratteristiche erano e sono di tutto rispetto, ma lo scopo di queste pagine è di evidenziare 
l’evoluzione del sistema. 

Faccio notare che all’interno veniva montato un cannocchiale polare non illuminato e due motori 
passo passo, 96 step/giro, con riduttore  132:1, usati in modalità half-step. 

Con l’introduzione del sistema SkyScan divenuto poi per motivi di copyright SynScan (Synta 
Scan), si è introdotto una tecnologia completamente nuova basata su motori completamente diversi 
di origine e progetto canadese, notevolmente più robusti e con la possibilità di registrare 
internamente l’eccentricità. 

La tecnologia diversa di pilotaggio dei motori (Il Microstepping) ha permesso di aumentare 
notevolmente la precisione di inseguimento oltre che di puntamento, aprendo la strada anche 
all’autoguida, prima non direttamente possibile. 

Le prime versioni di SkyScan, venivano proposte anche come upgrade alle vecchie montature 
dotate di motori tradizionali, ad un costo notevolmente concorrenziale rispetto alle altre proposte di 
mercato, dando all’utente la possibilità di avere un sistema affidabile robusto e finalmente usabile 
da subito. 

 

 



 

In questo modo venivano eliminati i fastidiosi tremolii tipici dell’inseguimento siderale ad alto 
ingrandimento che davano molto fastidio, in quanto la tecnologia microstepping elimina quasi del 
tutto il problema. 

Inoltre i motori vengono ora pilotati con rampe di accelerazione e decelerazione che permettono di 
non perdere passi dovuti all’inerzia e maggiore potenza anche ad alti regimi. 

La tecnologia microstepping inoltre come dicevo ha introdotto la possibilità di eseguire pose 
guidate sfruttando la presa di serie per l’autoguida perfettamente compatibile con lo standard ST4 e 
quindi anche quello dello STAR2000 Starlight usato dalla maggior parte dei programmi per 
acquisizione immagini. 

Dall’introduzione della prima versione della pulsantiera (Ver. 02.01) la tecnologia in esso è 
cambiata notevolmente segno di quanto questo prodotto sia stato gradito al pubblico e che 
l’attenzione di Synta sia notevole verso questo prodotto, tanto che in breve tempo è stata introdotta 
una versione intermedia con firmware 02.03–05 che di serie permettevano l’aggiornamento dei dati 
del database in esso contenuto via porta seriale, cosa in realtà poi completamente superata con 
l’avvento della nuova pulsantiera.  

Il salto generazionale è stato notevole, questa volta la pulsantiera era dotata di una tecnologia flash 
integrata, di un microcontrollore più potente e di un protocollo di comunicazione completamente 
riscritto. 

Infatti rispetto alle versioni precedenti ove si aveva un set ridotto del protocollo Celestron Nexstar 
5/8, ora è a disposizione dell’utente tutto il protocollo Nexstar GPS, che di fatto apre la possibilità 
di controllare completamente da remoto la montatura, ma vediamo in dettaglio le migliorie 
apportate sia sulla montatura, che sul sistema motore e pulsantiera. 

Positioning Accuracy up to 1 arc minute. 

Accuracy enhanced by software collimation error (mount mechanical error) compensation.  
Stepper motors with 1.8° step angle and 64 micro steps driven. 
Slewing speed up to 3.4°/sec (800X). 
AutoGuider Interface for astro-photography. 
Guiding speed selectable from 0.25X, 0.50X, 0.75X, or 1X. 
Object database containing complete M, NGC, and IC catalogues. 
Polarscope illuminator for easy use of the polarscope. 
Minimal vibration for steady long-exposure photography. 
 



Specifications 
Power Supply: 12 VDC 2Amp (Tip positive) 
Motor Type: Microstep driven 1.8° stepper motors 
Resolution: 0.144 arc sec (or 9,024,000 steps/rev.) revised! 
Slew Speeds: 2X, 8X, 16X, 32X, 64X, 400X, 500X, 600X, 800X Gear Ratio: 705 
Tracking Rate: Sidereal, Lunar, Solar 
Tracking Modes: R.A. Tracking revised! 
Alignment Methods: One-star Alignment, Two-star Alignment, Three-star Alignment 
Database: 25 user defined objects. Complete M, NGC, and IC catalogues. Total 13,436 objects. 
 
Mount Specifications 
Mount Type: German Equatorial 
Telescope Mounting: Tube Rings 
Slow-motion Control: R.A. & Dec (motor controlled) 
Tripod: 2" Diameter Stainless Steel Pipe 
Tripod Height: 85-147cm 
Tripod Weight: 7.5Kgs 
Counterweight Shaft Daimeter: 1.8cm 
Counterweight Shaft Material: Stainless Steel 
Mount Weight: 16Kgs 
Mount Height: 41cm 
Counterweight: Two, 5.1Kgs each 
Total Weight: 23.5Kgs (counterweight not included)  

Inoltre aggiungo che il cannocchiale polare ora è illuminato e vi è la presenza di una piccola bolla 
toroidale che aiuta nel trovare la posizione ideale durante lo stazionamento.  

Già da questa carrallata di numeri si evince quanto sia la meccanica che l’elettronica abbiano 
cambiato questa montatura in qualcosa di molto più evoluto e di notevolmente valido per l’astrofilo,  
l’avvento del nuovo FirmWare dalla versione 03.01 il protocollo Celestron Nextar GPS completo 
permette di settare e controllare la velocità di inseguimento, di correzione e centraggio dell’oggetto, 
il puntamento via software ed il completo supporto dei driver ASCOM Celestron 4.xx  

http://ascom-standards.org/download/CelestronDriver4215.exe 

Ma vediamo in dettaglio le migliorie della versione 03.01 

Completa compatibilita con il protocollo Celestron Nextar 8-11GPS, con la possibilità direttamente 
da PC di poter variare le velocità dei movimenti. 

 

Questo significa che ora è possibile fare autoguida anche senza l'interfaccia ST4 proprio come i 
Meade con l'AutoStar, inoltre si possono eseguire micro-correzioni a qualsiasi velocità sempre da 
pc (Inizialmente erano goto molto imprecisi), questo funzione importante permette ad esempio in 

http://ascom-standards.org/download/CelestronDriver4215.exe


Astroart impostata la velocità in pixel al secondo di effettuare la centratura automatica dell'oggetto, 
agevolando di molto l’uso con il CCD, ottima soluzione per le postazioni remote. 

 

  

 

 
E’ stata reintrodotta la tanto attesa funzione di riallineamento (Tasto-ESC) Pointing Accuracy 

Enhancement (PAE) che permette la  sincronizzazione post puntamento dell’oggetto da riprendere. 

Questo giunge oltremodo utile anche per coloro che usano un atlante stellare che pilota direttamente 
la montatura  effettuando la sincronizzazione a video fra CCD ed Atlante  

 
Inoltre rispetto alla versione 02.xx è stata aggiunta una nuova velocità di guida 
quindi si dispone ora delle seguenti velocità: 1X, 0.75X, 0.5X, 0.25X, ed ora anche la 0.125X 
sidereal rate. 

Vi è la possibilità concreta dell'Up-Grade dal sito della SkyWatcher od Auriga (importatore 
Ufficiale per l’Italia) sia del firmware della Pulsantiera che dell’interfaccia motori questo sarà molto 
interessante per poter variare il Gear-Ratio e le rampe di accelerazione e decelerazione oltre che le 
risposte del backslash. 

Ora vi è la possibilità di editare le caratteristiche del Display LCD/LED Tuning, come luminosità, 
contrasto velocità di visualizzazione. 



Possibilità di variare il backslash questa volta in maniera più consona non come prima con un 
valore assoluto, ma con una unità di misura in gradi minuti e secondi d’arco. 

Ora si possono conoscere le versioni HardWare e SoftWare sia della pulsantiera che della scheda 
motori in funzione di aggiornamenti del firmware. 

Le stelle per il puntamento iniziale ora sono selezionate in base a quelle migliori visibili al 
momento per luminosità e posizione (da una parte all’altra del meridiano). 

Ora si può leggere la temperatura registrata dalla pulsantiera in gradi C/F. 

Ora si può leggere a display il voltaggio attuale di alimentazione della montatura utilissimo con le 
batterie. 

 

Le novità sono estremamente interessanti basterebbe citare il solo protocollo completo Celestron 
GPS e la funzione di PAE (Sincronizzazione) per giustificare l’upgrade alla nuova pulsantiera, ma 
come se non bastasse ora dalla versione del FirmWare 03.10 è stato introdotto il supporto completo 
del GPS, in questa maniera è possibile ottenere in automatico le coordinate di osservazione con 
accuratezza elevata (Utile per il calcolo della posizione dei pianeti o Satelliti, e delle Comete), la 
sincronizzazione dell’orologio interno della pulsantiera e con l’avvento del firmare 03.11 (al 
momento il più aggiornato), anche un elemento estremamente interessante, cioè il calcolo e la 
successiva indicazione della posizione della stella polare all’interno del cannocchiale polare, 
rendendo di fatto estremamente accurata la messa al polo e garantendo un inseguimento siderale da 
manuale. 

 



  

 

Infine il database disponibile si è arricchito di nuovi oggetti portandolo ora a 13740 oggetti 
suddivisi nelle varie categorie. 

Un discorso a parte invece vorrei fare a riguardo del software per l’aggiornamento del firmware e 
per quanto riguarda l’uso con atlanti stellari ed ora anche con la disponibilità di un GPS di 
integrarlo con i vari software che permettono il calcolo delle posizioni dei satelliti ed delle comete. 

Permettetemi di dire che molti utenti che mi scrivo in nella mia Mailing List, hanno difficoltà per la 
poca esperienza con l’inglese e per la poca conoscenza sull’uso delle porte sia del computer che 
della montatura. 

In PRIMIS voglio ribadire che non si deve MAI collegare la porta seriale del PC direttamente alla 
porta autoguida della montatura, esso può causare la bruciatura dei circuiti, in quanto i valori di 



tensione della porta RS232 sono di +/- 12 Volts, mentre quelli della porta Autoguida sono di tipo 
TTL +/-5 Volts e normalmente sono di tipo Open Collector. 

I circuiti sono tutti protetti sulla EQ6, ma evitate di invertire le polarità di alimentazione 
eventualmente acquistate un banale diodo da 5 A al silicio mettetelo in serie ai cavi magari con un 
fusibile da 3 Ampere. 

Usate sempre alimentatori stabilizzati di buona qualità sia normali gli Switching devono avere un 
buon ripple che forniscano almeno 12 Volts, meglio se possiedono la possibilità di fornire a 
richiesta i 13.8 Volts  (specie d’inverno con il freddo questo espediente risolve molti problemi) ed 
almeno dai 3 ai 5 Ampere. 

Usare sempre le porte seriali native del PC se le avete; ormai purtroppo sui portatili quasi introvabili 
a favore delle porte USB, quindi acquistate convertitori USB Seriali di Buona Qualità, magari se ne 
avete l’occasione provateli prima. 

Per mia esperienza un adattatore a basso costo funzionava bene con un normale modem seriale, con 
lo SkyScan invece perdeva pacchetti causando il blocco del planetario o l’errato puntamento. 

Se usate batterie, possibilmente usate quelle al GEL meglio ancora se di tipo per Servizi (Tipo 
quelle che usano i camper), queste hanno una corrente di scarica totalmente diversa rispetto alle 
batteria per accensione che sono fatte per avere un grande spunto ma non sono fatte per erogare 
correnti forti per molto tempo. Questo perché molti usano la stessa batteria per alimentare il 
portatile ed il Dew-Zapper (Anticondensa) che causano spesso il blocco specie nelle serate fredde 
invernali. 

Usate sempre una batteria separata per il CCD, in quanto se usate la stessa con alcune camere la 
massa in comune fra PC e CCD può causare la bruciatura delle porte in uso, sarebbe un peccato 
buttare un PC od un CCD per una così semplice svista. 

I programmi che possono pilotare la montatura sono moltissimi ora grazie al completo set dei 
comandi Nexstar Celestron GPS, ancora più ampliata se usata in abbinamento ai Driver ASCOM   

http://ascom-standards.org 

Un accorgimento, fate un minimo di esperienza prima di buttarvi a capofitto convinti che ora il 
telescopio punti sempre ciò che l’atlante gli dice di puntare, come sempre ci deve essere completa 
sincronizzazione fra i programmi e la montatura, controllate sempre con precisione l’orologio 
interno del PC, ora quello della montatura è sempre perfetto se usate il GPS, idem se sincronizzate 
entrambi con il GPS (PC e Montatura), altrimenti vi saranno sempre delle sfasature sul puntamento. 

A questo scopo tanto per farvi capire il SynScanGPS puo’ essere connesso sia direttamente alla 
montatura alimentato anche da quest’ultima in modalità Stand-Alone, sia ad un PC via porta USB 
condividendone le potenzialità. 

Di fatto questo utile accessorio, viene fornito di serie oltre che con una presa apposita per la 
montatura anche con un convertitore USB-Seriale tramite il quale si può sfruttare il GPS dello 
SynScan anche per sincronizzare i programmi di ricerca e puntamento satellite 

http://ascom-standards.org/


http://www.heavenscape.com/ che i normali atlanti stellari tipo Perseus o Stellarium, SkyMap o Cartes 
Du Ciel. 

Nulla vieta che volendo possiate usare il SynScanGPS anche come navigatore stradale, magari per 
recarvi ai vari StarParties ad esempio potete usare Route 66 che vede benissimo questo GPS nella 
modalità NMEA (codifica standards che permette l’interscambio dati fra GPS ed il programma, PC 
leggendo in tempo reale le coordinate rilevate dal SynScanGPS). 

Calcolo dell’errore Periodico 

Per ultimo argomento vorrei affrontare il calcolo dell’errore periodico. Molti utenti usano come 
software di calcolo quello gratuito disponibile al sito http://web.telecom.cz/elektro-
metal/peas_f.htm questo programma nonostante sia ancora in fase di beta testing funziona 
abbastanza bene, ma bisogna fare estrema attenzione alla scelta della stella che si prende di 
riferimento che deve essere una stella posizionata sull’equatore celeste che passa al meridiano verso 
sud.  

Non finirò mai di dire che lo stazionamento deve essere fatto estremamente bene, per non indurre 
derive che possono influire sul calcolo, bisogna conoscere le dimensioni del sensore e dei pixel in 
uso (5.6 nelle WebCam come la Vesta) ed effettuare ad esempio per la eq6 una misura pari o 
meglio superiore ai 480 Secondi in modo da evidenziare tutta una rotazione 

 

 

 

http://www.heavenscape.com/
http://web.telecom.cz/elektro-metal/peas_f.htm
http://web.telecom.cz/elektro-metal/peas_f.htm


Per finire vorrei far notare che le potenzialità offerte al sistema EQ6 ora sono disponibili anche per 
la sorella più piccola la HEQ5 che eredita tutte le potenzialità di una guida in microstepping ed la 
possibilità di usufruire del FirmWare 3.xx e dell’utilissimo GPS. 

 

  

 

 



Hight Accuracy Pointing 

SOFTWARE PER L’AUMENTO DELL’ACCURATEZZA DI 
PUNTAMENTO 

 

Esistono in commercio alcuni programmi che permettono di creare una registrazione degli errori 
intrinseci della meccanica della montatura e dell’eventuale scarso allineamento al polo aumentando 
la precisione di puntamento dopo un opportuna sessione di editazione/rivelazione errori.. 

Vine quindi creato un modello degli errori, poi questo modello viene applicato ogni qualvolta viene 
richiesto uno spostamento del tubo ottico in modalità “trasparente(1)” ai normali software di 
puntamento come gli altlanti stellari ed i software di ripresa che effettuano scansioni di porzioni 
molto ampie del cielo tramite compositazione di mosaici ecc., 

La cosa diviene estremamente utile quando si devono effettuare delle sessioni di monitorig e di 
survey per scovare eventuali Supernove od NEO. 

(1) Per trasparente si intende un software che si interpone fra la montatura ed il programma in 
uso (Atlante SkyMap nell’esempio qui’ sotto), il protocollo di comunicazione normalmente 
è l’ASCOM e nel nostro caso è usufruibile anche il Celestron Nexstar GPS, esso calcola e 
compensa tutti gli spostamenti dopo aver eseguito una serie di puntamenti e relative 
correzioni impostate dall’utente. 

I SoftWare sono: 

E Max-Point della Cyanogen http://www.cyanogen.com/products/maxpt_main.htm 

 

 

 

http://www.cyanogen.com/products/maxpt_main.htm


T-point della Software bisque http://www.bisque.com/Products/TPoint/ 

  

Faccio notare tutto questo in quanto con il nuovo firmware 3.xx ora finalmente è possibile sfruttare 
appieno tutto il protocollo Celestron Nexstar GPS che permette la gestione avanzata dei 
microspostamenti anche a velocità impostabili dall’utente o come in questo caso dal software di 
gestione degli errori di puntamento, cosa non possibile invece con il vecchio firmware 2.xx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bisque.com/Products/TPoint/


Compatibilità SoftWare Celestron 
 

Anche altri programmi nativi per i Celestron ora sono disponibili con compatibilità al 100% con il 
sistema SynScan 3.xx tipo NSOL (Nexstar Observer), NextRemote e NexStarControlPad che 
permette la ricerca a spirale estremamente utile, (Vedi Immagini). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLAR POSITION FUNCTION 
Dall’introduzione della versione del FirmWare 3.11 è ora disponibile una funzione estremamente utile per la 
messa in stazione del telescopio, per facilitare l’allineamento al polo ed il conseguente corretto inseguimento 
siderale. 

Questa funzione ora disponibile prevede il calcolo della posizione dell’angolo orario della polare in base ai 
seguenti fattori: 

- 1) Coordinate Locali Estremamente precise (Utile per il calcolo delle orbite planetarie) 
- 2) Impostazione corretta del Fuso Orario (Time Zone) 
- 3) Impostazione corretta della Data Locale 
- 4) Impostazione corretta dell’Ora Locale 
- 5) Impostazione corretta della compensazione dell’ora legale Locale 

 

Questi dati vengono forniti anche dall’utile SynScan-GPS (Log. Latitudine, Universal Time) che ora si 
affianca alle varie dotazioni del Sistema SynScan, in maniera estremamente precisa e veloce. 

Inseriti questi dati viene fornita la posizione dell’angolo orario della stella polare in modo da orientare il 
cerchietto che indica la polare nel cannocchiale polare. 

Una volta settato questo angolo usate i moti micrometrici in altezza e in azimut per muovere l'asse polare 
fino ad inquadrare la Polare nel cerchietto.  

 

 

 

 


