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Tempo fa ho comprato quello che ho sempre definito "Il dinosauro": un Meade SC 14".
E' un tubo ottico molto interessante perchè ha un prezzo di acquisto "ragionevole" , soprattutto quando è messo a confronto con l'antagonista Celestron C14. (che costa il 
doppio nell'ultimissima versione Edge Hd)

Ho deciso quindi di comprare il 14" usato.. in versione classica SC (non ACF , per questioni di prezzo e di reperibilità)
Motivi per l'usato?
1 - un tubo ottico tenuto bene dura "quasi per sempre" (alluminature a parte..)
2 - l'astrofilo medio passa più tempo a comprare/vendere che a usare i tubi ottici
3 - ci si smena molto ma molto meno se non si hanno bene le idee chiare

Detto questo il meade 14" l'ho portato a casa ad un buon prezzo , anche perchè il tubo aveva il meccanismo di blocco specchio non funzionante. Ovviamente per chi fa 
imaging il blocco specchio è un meccanismo "molto importante" quindi
avevo 2 soluzioni:
- mandare tutto a Firenze (vi lascio immaginare i costi di trasporto)
- farsi coraggio e aprire il "mostro".

Mi sono armato di pazienza , coraggio e guantini "rosa" in lattice (per non lasciare impronte ovunque) e ho iniziato.

Ho piazzato il tubo sul tavolo verso le 21:40

Ho smontato la manopola per il blocco specchio

La manopola è ben visibile in questa foto. Il rosso è un grasso messo dalla Meade.
Non si capisce bene dalla foto ma il blocchetto è provvisto di una molla (fortunatamente interna) che permette alla parte sottostante di allontanarsi dalla manopolina. 
(questo perchè deve assicurare la presa sulla ruota dentata in diverse posizioni di fuoco (ovvero diverse posizioni del primario , quindi distanza dalla culatta)



Ecco la ruota dentata su cui fa presa. Agendo sulla manopola di fuoco tutto il blocco interno, attaccato al primario, si sposta.

Qui si vede il meccanismo di fuoco, molto elementare ma funzionale. Il foro alla fine dell'asta si incastra in un perno attaccato al blocco primario. Ottimi i cuscinetti che 
permettono di mantenere un'ottima fludità della manopola!



Qui si vede il perno di aggancio per la messa a fuoco.

A questo punto il primario è completamente svincolato dalla culatta posteriore ed è libero di scorrere sul paraluce interno.
(praticamente sono 2 cilindri che scorrono l'uno sull'altro. Uno di questi cilindri è ovviamente collegato alla culatta posteriore)

Ho tolto poi la lastra senza alcuna difficoltà. Non ho fatto foto dello smontaggio perch+ non c'è nulla di particolare.
Il segno per il posizionamento preciso della lastra era ben visibile. Ho dimenticato di fare una foto ma fondamentalmente era fatto con un pennarello a punta media 
disegnato su vernice bianca, tipo scolorina. Potevano fare qualcosa di meglio..)

Ho smontato la lastra e l'ho messa su un cuscino. Lo spessore del "vetro" è di circa 1cm!!

Il peso del gruppo lastra/secondario è di 3,19KG !! MICA MALE



Ed ecco cosa rimaneva del tubo

Il precedente proprietario aveva già messo il vellutino. Onestamente credo che faccia più male che bene il vellutino ma non ho voluto toccarlo perchè sapevo mi sarebbe 
servito per estrarre il primario.
Ho infatti estratto il primario e appena si è sfilato dal paraluce interno ho potuto appoggiare il bordo dello specchio internamente al tubo senza alcun rischio di graffi.

Una particolarità MOLTO importante non sono riuscito a fotografarla perchè troppo preso..
Lo specchio non può uscire dritto così com'e'.Deve essere ruotato di 90° (con il cilindro in su per intenderci) e fatto passare per le 2 aperture disposte a 180° sul bordo del 
tubo.
Onestamente Antonello mi aveva avvisato di questa particolarità ma avevo capito tutt'altro. ( ...sveglione che sono..)

Vi mostro un po' di foto del macigno primario / blocco specchio

Vista blocco lato primario

Il tubo finalmente vuoto.Notate in fondo a sinistra un blocchetto di alluminio. Serve affinche il blocco primario non ruoti.



Qui si vede meglio

e qui si vede sul blocco primario dove va a "scorrere"

Guardiamo di nuovo il blocco primario guardandolo da dietro. Si vede in primo piano la ruota dentata del blocco specchio. Questa ruota è in alluminio ed è molto sottile 
(3,4 mm). Per il compito che deve svolgere va più che bene così.
Questa ruota si avvita al retro di una piastra su cui è attaccato poi il primario. Cercheò di spiegarlo meglio più avanti.

Svitando la ruota dentata del blocco specchio troviamo una bella piastra di alluminio e gli attacchi di "meccanismo fuoco" e guida "anti rotazione primario". Si nota che il 
primario è stato fatto nel 2004 :)



Fino a questo punto non avevo ancora compreso come funzionasse sto benedetto blocco specchio.
Ero sul disperato andante... con tutto il telescopio SBUDELLATO e senza alcuna soluzione.

Ho poi guardato meglio dentro il tubo vuoto e tadah.... in fondo c'era un magico anello con le estremità svasate.
(perdonatemi ma non so come dire...)

Qui si vede meglio. Notare che l'anello non è completo. Ha una apertura che gli permette così di cambiare "diametro"

Quindi alla fine come funziona questo meccanismo??
Ruoto la manopola.
La manopola ingrana sulla ruota dentata.
La ruota si avvita e spinge sulle svasature dell'anello.
L'anello si stringe sul cilindro fissato alla culatta.
Semplice no?

Mi sono chiesto se questo meccanismo , apparentemente debole sull'anello spezzato , potesse realmente sostenere quel bestione di primario. In effetti il lavoro che deve 
fare è solo quello di "bloccare" un po' perchè il primario già scorre sul cilindro (paraluce) con tolleranze molto strette!!!

Vi mostro un particolare del meccanismo montato con il blocco specchio "smollato"



e qui invece è bloccato.

e qui vediamo tutto il blocco pronto per essere rimontato..

Vediamo di fare qualche considerazione sul peso.
E' assolutamente falso che esiste un contrappeso per bilanciare meglio la forcella.
Ho letto che esiste nei maksutov Meade , probabilmente per bilanciare il peso del menisco , ma in questo SC che apparteneva ad una forcella non c'e' alcun peso extra!
AGGIORNAMENTO: LEGGI IN FONDO.

Andiamo alla bilancia. La precisione è limitata ai 2,3 etti.

OTA nudo senza coperchio ne altro. 24KG

Lastra con secondario e bob knobsm 3,2KG
Blocco Primario Completo 7.6kg
Barra Farpoint 2,2kg
Tubo vuoto: 13.3 KG !!!!!

AGGIORNAMENTO: LEGGI IN FONDO.

Quando monto le 2 barre farpoint sono a 28.5 KG.. poi manca ancora il cercatore , l'ottica di guida , il focheggiatore moonlite , robofocus... ho paura a fare i conti. 
Fortunatamente la gm2000 digerisce bene tutto quanto!

Spesso leggo di meccanismi di blocco fuoco meade non più funzionanti. (anche da liste americane)
Quali consigli posso dare?

1 - non ruotare la ghiera dentata (smontando la manopola) se non in senso orario
2 - non forzare MAI la manopola !!!! (credo sia stato questo il problema sul mio esemplare..)
3 - non toccare il fuoco a blocco specchio stretto. Si sottopone il meccanismo a stress meccanico anche se onestamente dubito che si possa "rompere"

verso mezzanotte il tubo era di nuovo montato e stamattina prima di uscire di casa l'ho rimesso sulla montatura.
In circa 3 ore , un po' tese a dire il vero , ho capito come funziona la parte meccanica dello strumento (oltre a sistemarla) e questo credo sia la cosa migliore di questa 



esperienza.
Il dinosauro è costruito bene dentro. Forse potevano fare un meccanismo di blocco un po' più robusto ma suppongo che già così basti.
C'e' largo uso di alluminio internamente e il peso è dovuto fondamentalmente all'utilizzo di "vetro" per la spessa lastra e massiccio primario e di metallo per il tubo.
Ho messo esternamente 2 barre losmandy , una sopra e una sotto, per irrigidire tutto quanto e per avere un aggancio per i vari accessori ma sono convinto che anche con 
una sola barra il tubo non ne avrebbe risentito affatto.

Avro' modo di verificare tutto sul cielo! :)

A presto!
ciao

CONCLUSIONI RIGUARDO IL PESO
Sembra che in giro ci siano tubi dal peso diverso. Non ho ancora capito bene con quale logica ma il mio tubo è senza il peso in fonfo alla culatta. Pare difficile che qualche 
precedente proprietario l'abbia tolto quindi mi rimane da pensare che sia uscita da mamma Meade cosi'. A conti fatti un tubo del genere a 24kg è ancora leggero ed è del 
tutto comparabile con i 22kg del C14.
Il tubo a me da impressione di solidità. Non ho mai messo mano su un C14 quindi di più non posso dire.

http://astro.xchris.net/?q=node/255


