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Scopos 66/400 

 

 
 

Caratteristiche tecniche: 

 

Configurazione: Rifrattore apocromatico 

Diametro: 66mm 

Lunghezza focale: 400mm 

Rapporto focale: f/6 

 

 

Dotazione: 

 

- Tubo ottico; 

- Fuocheggiatore Crayford 2" (con scorrimento su cuscinetti a sfere) con riduzione 1:10; 

- Borsa in cordura per il trasporto; 

 

 

Impressioni d'uso: 

 

INTRODUZIONE 

 

Questo piccolo rifrattore APO mi ha stupito fin da subito: la meccanica mi è subito parsa 

molto buona, monta un fuocheggiatore da 2" con riduzione micrometrica; ha un paraluce 

retrattile e la sua lunghezza è molto ridotta, circa 30cm con il paraluce ritirato; la base in 

dotazione permette il montaggio su cavalletto fotografico o montatura con slitta standard 

Vixen. Si è dimostrato un ottimo astrografo e un buon telescopio guida, dato la sua leggerezza 

e compattezza. 

Questo rifrattore è ideale per la 

fotografie a largo campo, anche se è 

consigliabile dotarlo di un riduttore di 

focale per ridurre la curvatura di 

campo. Unico neo: nessuno ancora ha 

pensato a progettare un riduttore 

specifico. 
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STAR-TEST 

 

Lo Star-test ha dimostrato che l'ottica è ben corretta. Dimostra una leggera differenza in 

intra ed extra focale, 

soprattutto per quanto 

riguarda i colori, ma a 

fuoco il cromatismo non è 

assolutamente presente. 

 

VISUALE 

 

Visualmente mi ha stupito: 

le stelle perfettamente 

puntiformi, dà il meglio di 

sè sugli ammassi aperti, le 

Pleiadi sono uno 

spettacolo anche da un luogo con discreto inquinamento luminoso. 

Sulla Luna è a dir poco straordinario: un elevato contrasto fornisce una visione stupenda dei 

crateri lunari. Regge ingrandimento molto elevati, impensabili per un rifrattotino di questi 

diametro. 

 

FOTOGRAFIA 

 

Per la fotografia con dslr l'ho dotato di riduttore di focale William Optics Type II 

(appositamente progettato per il diametro dello Scopos). Il riduttore non è però specifico per 

l'ottica, ma è quello che forse si comporta meglio in relazione 

al prezzo. 

Ultimamente ho usato questo rifrattorino con la camera ccd. 

La focale è perfetta per riprendere moltissimi soggetti. 

Immagini da manuale: sicuramente meglio che con la dslr, 

poiché le dimensioni del sensore sono minori e non serve uno 

spianatore.  

 

ACCESSORI CONSIGLIATI 

 

Accessori indispensabili sono: un buon diagonale, io ho scelto il diagonale prismatico Baader-

Zeiss da 31.8mm; un cercatore, io ho optato per un Red-dot Tecnosky, che si è rivelato 

ottimo; una valigetta per il trasporto, perché la borsa in dotazione è inutilizzabile. 

 

Conclusioni: 

 

Un buon telescopio guida, un ottimo telescopio portatile per uso visuale e un bel telescopio per 

astrofotografia a largo campo. Insomma per il prezzo che ha è molto performante ed ottimo 

un po’ per tutti, sia per gli astroimagers, che per i visualisti, come telescopio “mordi e fuggi”. 

Per un prezzo intorno ai 350€: è un bell’acquisto. Ovviamente c’è di meglio, però il prezzo sale 

di molto… 


