
 

Motorizzazione Programmabile Universale per Focheggiatori 

Manuale d’uso 

 
 

• Sistema servoassistito SFP, che riproduce gli angoli da pulsantiera 

• Programmabile su 5 posizioni impostabili a piacere (Go-T0) 

• Applicabile a tutti i focheggiatori, Crayford e a Cremagliera 

• Mantiene anche l’uso manuale diretto del focheggiatore originale 

• Selezionabilità normale e micrometrica degli spostamenti 

• Basso consumo di corrente 

• Trasmissione meccanica senza giochi 

• Facilmente applicabile a tutti i focheggiatori 

• Motorizzazioni aggiuntive opzionali, per l’impiego del SFP su più telescopi  

• Adatto anche per i pesanti equipaggiamenti fotografici  

• Predisposizione per espansione Software su PC (opzionale) 

• Unità di alimentazione 12 v. 



 

Principali caratteristiche del Servo Focus Pro 

 

Il SFP costituisce il risultato concreto dalla collaborazione negli anni  di due amici,  legati dal comune 

interesse per l’osservazione astronomia amatoriale non disgiunto da quello per la realizzazione di 

strumentazioni varie ad essa dedicate,  con tecnologie elettroniche, informatiche, ottiche e meccaniche. 

Il ServoFocusPro è  un sistema con caratteristiche molto innovative, applicabile virtualmente a qualunque 

tipo di focheggiatore esistente, Crayford o a cremagliera, per la motorizzazione manuale remota tramite 

una manopola, rapida o micrometrica, esattamente come avverrebbe azionando direttamente le manopole 

del focheggiatore.  In tal merito, anche dopo l’installazione delle motorizzazioni SFP, il focheggiatore non 

perde mai la possibilità originale di un uso diretto. 

Nello specifico, il SFP agisce tramite il “dialer” per massimizzare rapidità ed efficacia nella ricerca del 

migliore punto di fuoco, in virtù della sua perfetta corrispondenza tra i piccoli angoli di rotazione e le 

conseguenti minime  modificazioni visive del fuoco. Questa caratteristica non è offerta dai soliti pulsanti 

avanti/indietro comuni  tutti i focheggiatori, in quanto essi operano sul fuoco indirettamente, attraverso  la  

funzione dell’integrale nel tempo della velocità impostata, pur se minimizzata. 

Un’altra caratteristica unica del SFP riguarda la sua programmabilità in autonomia, quindi senza necessità di 

collegamenti al PC. Infatti si avvale di un microprocessore interno capace di memorizzare con precisione 

cinque diverse posizioni di fuoco, in un modo molto simile a quanto avviene in tutte le autoradio per la 

selezione rapida di alcune stazioni,  pre‐impostabili e modificabili a piacere. 

Allo stesso modo è possibile pre‐impostare il fuoco di alcuni oculari, webcam o CCD, oppure alcuni 

adattamenti personali della vista, durante le osservazioni in comune. Questa caratteristica è 

particolarmente utile nel caso di Star‐Party oppure di visite pubbliche negli osservatori astronomici. In 

questi casi, poiché la maggior parte dei visitatori inesperti non è in grado di eseguire correttamente la 

messa a fuoco, il telescopio viene solitamente regolato per una vista media che non tiene conto di probabili 

differenze tra i visitatori, ai quali quasi mai è lasciata la possibilità di adattarsi il fuoco, per non penalizzare 

poi coloro che gli succedono.  

Con il SFP è possibile lasciare a chiunque la possibilità di manovrare il “dialer” per cercare la migliore 

focalizzazione propria, in quanto la posizione originale del fuoco è stata memorizzata e pertanto non viene 

mai persa, bastando  la semplice pressione di un pulsante per recuperarla immediatamente.  

Il SFP consente di azionare motorizzazioni diverse con motori a passo, di tipo bipolare. In particolare sono 

state sviluppate alcune motorizzazioni flessibili e particolarmente dedicate ad una vasta gamma di 

focheggiatori  commerciali.  Inoltre è in corso lo sviluppo motorizzazioni ulteriori. 
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Panoramica Comandi: 

 

Dial:  

permette la focheggiatura fine o veloce in modo semplice e intuitivo, mediante la rotazione di una 
manopola sulla pulsantiera (Dial), esattamente come avviene con le manopole di qualunque 
focheggiatore. 

 

Slow: 

quando  selezionato, il Dial permette la focheggiatura micrometrica. Di fatto è possibile realizzare 
con sicurezza delle rotazioni precise e piccolissime sul focheggiatore, in quanto sono necessari più 
giri completi del Dial per compiere sul focheggiatore un giro dell’albero motore. 

 

Fast: 

se selezionato, permette la focheggiatura a velocità normale, con lo spostamento più rapido e non 
demoltiplicato del Dial. 

 

GoTo: 

Richiama dalla memoria la posizione di fuoco selezionata con Select (1….5) e vi muove il 
focheggiatore. Il moto avviene eseguendo rampe di accelerazione e decelerazione, per la 
massima dolcezza e precisione dei posizionamenti impostati. 

Nelle operazioni preliminari, se premuto insieme a Mem azzera la posizione del focheggiatore (v. 
azzeramento e inizializzazione) e ricalcola tutti i valori di riposizionamento. 

 

Sel: 

seleziona la locazione di memoria dalla quale richiamare il valore di posizione (funzione Go) 
precedentemente memorizzato nella EEPROM; tenendo premuto per 0,5sec vengono selezionate 
le 5 selezioni in rapida sequenza. 

 

Mem: 

se premuto per piu’ di 2 sec. permette la memorizzazione della posizione nella locazione 
selezionata (v. Sel) Se premuto in fase di inizializzazione, accede alla procedura di azzeramento 
attivando la motorizzazione. 

Il valori relativi alle posizioni e delle velocità impostate vengono mantenuti anche quando il SFP 
viene spento. 
 



Alla riaccensione del SFP, dopo l’inizializzazione e l’azzeramento della posizione “Home”, tutti le 
posizioni di fuoco già registrate nella memoria vengono automaticamente ricalibrate. 

 

Indicatori 1…5: 

Indicatori di stato e locazione memoria: 

- Sequenziali: dispositivo non inizializzato 
- 2 e 4 accesi in attesa di posizione home 
- 1…..5 indicazione locazione memoria selezionata 
- Rapida scansione: conferma avvenuta memorizzazione 

 

 

On/Off: 

Accende e Spegne il dispositivo  

Alimentazione 12VCC / 1000mA con positivo centrale 

 

PC/Link: 

Porta di connessione in previsione del collegamento a PC (Ascom) e/o aggiornamenti nella 
programmazione del SFP  (espansioni future). 

 

Sleep / Mode 1 – 2: 

Questo selettore assolve una duplice funzione: 

- Permette di disabilitare temporaneamente Dial, onde evitare accidentali e involontari 
riposizionamenti, ad esempio durante una sessione di astrofotografia a lunga posa. Inoltre, 
per eliminare disturbi e ridurre i consumi, spegne gli indicatori luminosi del SFP (eccetto 
Sleep). 

- All’accensione permette di selezionare il tipo di setup più adatto al tipo di motorizzazione o 
di focheggiatore utilizzato. 

 

Accensione: 

verificare sempre la corretta configurazione prima dell’accensione di Servo Focus Pro 

impostare il selettore Sleep / Mode in relazione al KIT installato: 

- Mode 1 carica il setup più adatto nel caso di trasmissioni più ridotte, quali per esempio nei 
comuni crayford ( 2 lampeggi all’avvio ). 

- Mode 2 carica il setup più adatto ai focheggiatori a cremagliera e/o motorizzazioni poco 
ridotte  ( 4 lampeggi all’avvio ). 



Posizionando il selettore ON/OFF su ON, i 5 led lampeggiano a scansione per indicare che SFP  è 
in attesa della prima inizializzazione (Impostazione dello zero di riferimento – Posizione Home) 

SFP rimane in stand-by fino a quando non viene premuto  MEM. 

 

Azzeramento e inizializzazione: 

selezionare FAST oppure SLOW e regolare il dialer fino alla posizione di battuta del  focheggiatore 
(tutto ritratto), in questa fase si accendono i led F2 e F4 

Quando raggiunta la posizione “Home” del focheggiatore - (tutto ritratto) premere 
contemporaneamente MEM e GO : 

i led eseguono una scansione si spengono per circa 1 sec. e viene selezionata la posizione nr. 1 
(default 1 acceso). 

Nota:  lo stato di inizializzazione (led 1 e 3 accesi) può essere utilizzato per focheggiature veloci 
stand-alone senza supporto della memorizzazione). 

 

Memorizzazione: 

Selezionare FAST oppure SLOW e ruotare il Dialer fino al raggiungimento della posizione di fuoco 
desiderata, quindi premere ripetutamente SEL per selezionare la locazione nella quale si desidera 
memorizzare la posizione di fuoco corrente; 

- (la selezione avviene con sistema “rotatorio”, quando viene superata la locazione 5 la 
successiva pressione passerà alla locazione 1): 

 
 

 
 

Per memorizzare la posizione corrente, tenere premuto MEM  per almeno 2 secondi , fino a 
quando il led della locazione selezionata eseguirà un lampeggio. 

A memorizzazione ultimata il led relativo alla locazione rimarrà acceso fisso. 

Nota:  la funzione di memorizzazione risulta disattivata per la posizione “Home”, questo a tutela 
del focheggiatore, in quanto, non permettendo il riazzeramento su valori differenti dallo zero 
impostato all’accensione, si evitano movimenti di sovracorsa negativi che potrebbero danneggiare 
focheggiatori con sistema a cremagliera. Per reimpostare la posizione “Home” spegnere SFP e 
rieseguire la procedura di azzeramento. 

 



Richiamo e Modifica della posizione: 

premere a ripetizione SEL per selezionare la posizione di fuoco desiderata, quindi premere GO: il 
focheggiatore si muoverà eseguendo le rampe di accelerazione e decelerazione, fino a fermarsi 
con precisione nella posizione di fuoco voluta. 

- E’ possibile interrompere in qualsiasi momento il movimento del focheggiatore premendo 
MEM :  la posizione verrà comunque mantenuta e correttamente conteggiata. 

raggiunta la posizione richiamata, è possibile eseguire delle variazioni o migliorare ulteriormente il 
fuoco : 

- selezionare FAST oppure SLOW  quindi ruotare il Dialer fino al raggiungimento della nuova 
posizione di fuoco desiderata,  

- se lo si desidera, e’ anche possibile ri-memorizzare la posizione così aggiornata premendo 
MEM per almeno 2 secondi, che sarà confermata dal lampeggio a scansione dei led 1….5 . 

- A memorizzazione ultimata il led relativo alla localizzazione selezionata rimarrà acceso fisso. 
 

 
 


