
Articolo # Descrizione
VENDITE al 

pubblico in €  
(incl. 22% IVA)

NETTO
IVA        

esclusa

Montatura per binocoli

10M100L
BM100L - Montatura per binocoli   (Pacchetto BASE), incluso: Montatura BM 100L ,  barra 

contrappesi, flangia adattatrice per treppiede , contrappeso kg. 3 e robusta scatola di trasporto in cartone 
con schiuma preformata

2.257,00 1.850,00

Montature Equatoriali serie HPS

10M1000

GM 1000 HPS - Testa equatoriale   (Pacchetto BASE), incluso:                            

Montatura GM 1000 HPS con  encoders assoluti sugli assi ,  control box con computer ad alte 
prestazioni (Linux-processor), V. 2 -HPS versione firmware, nuova tastiera metallica professionale con 
display grafico e controllo temperatura, sisterma "stand alone" ( non serve PC esterno ), cavi, barra 
contrappesi, flangia adattatrice per treppiede / colonna e robusta scatola di trasporto in cartone con 
schiuma preformata - opzione WiFi inclusa

8.521,70 6.985,00

10M1020

COSTO ADDIZIONALE                                                                             

Pacchetto Full per GM 1000 HPS + HERCULES 30H100

accessori per GM1000 HPS - versione pacchetto Full:                                                                                           
•  set contrappesi  3kg  + 6kg - acciaio inox,   
•  Treppiede in legno Hercules 30H100 by Geoptik, completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto 
in  Cordura  impermeabile personalizzato 10Micron
•  Sacca copritesta impermeabile,
•  Set valigie trasporto PLB  " flight-cases" - tipo professionale in resina resistente agli urti :                      
trolley + case " per testa e pesi ( 2 pezzi ) ,
•  Perseus : Software di simulazione astronomica
•  Alimentatore portatile tipo 240V /  24V- 4A - 90W
• Supporto per puntatore polare: accessorio per alloggiamento penna laser ( non inclusa ) 

1.988,60 1.630,00

10M1021

COSTO ADDIZIONALE                                                                                    

Pacchetto Full per GM 1000 HPS + ARIES

accessori per GM1000 HPS - versione pacchetto Full:                                                                                           
•  set contrappesi  3kg  + 6kg - acciaio inox,   
•  Treppiede professionale in metallo ARIES by 10Micron , completo di triangolo portaoggetti e borsa di 
trasporto in  Cordura  impermeabile personalizzato 10Micron
•  Sacca copritesta impermeabile,
•  Set valigie trasporto PLB  " flight-cases" - tipo professionale in resina resistente agli urti :                      
trolley + case " per testa e pesi ( 2 pezzi ) ,
•   Perseus : Software di simulazione astronomica
•  Alimentatore portatile tipo 240V /  24V- 4A - 90W
• Supporto per puntatore polare: accessorio per alloggiamento penna laser ( non inclusa ) 

3.147,60 2.580,00

10M2020

GM 2000 HPS II - Monolitica Testa equatoriale   (Pacchetto BASE), incluso: 

Montatura GM 2000 HPS II - in config. monolitica, encoders assoluti sugli assi ,  control box con 
computer ad alte prestazioni (Linux-processor), V. 2 -HPS versione firmware,  nuova tastiera - metallica 
professionale con display grafico -  "stand alone" ( non serve PC esterno ), cavi, barra contrappesi e 
scatola trasporto in cartone con schiuma preformata - opzione WiFi inclusa

12.946,64 10.612,00

         Vera precisione – per il vostro futuro Ast ronomico

         Listino prezzi Italia 01/ 09 / 2015



10M2020AH

COSTO ADDIZIONALE                                                                             

Pacchetto Full per GM 2000 HPS II° v. Monolitica - " resin  cases"
accessori per GM2000 HPS II v.2014,  versione pacchetto Full:                                                                                           
•  Set contrappesi  6kg  + 12kg - in acciaio inox
•  Piastra Losmandy - piastra a coda di rondine da 3" compatibile Losmandy 
•  Nuovo Treppiede Centaurus II   in Alluminio, completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto in  
Cordura impermeabile - personalizzato 10Micron
•  Sacca copritesta impermeabile
•  Set valigie trasporto PLB  " flight-cases" - tipo professionale in resina resistente agli urti :                 
trolley grande per testa e trolley piccolo per contrappesi ( 2 pezzi ) 
•   Perseus : Software di simulazione astronomica
•  Alimentatore portatile tipo 240V /  24V- 6A - 150W
   Nota: il cercatore polare è obsoleto a causa del nuovo sistema di allineamento rapido "QCI-quick-
alignment-routine" incluso.    - Disponibili solo su richiesta -

4.758,00 3.900,00

10M2020A

COSTO ADDIZIONALE                                                                             

Pacchetto Full per GM 2000 HPS I° v2012 Monolitica"wood/all.  cases"
accessori per GM2000 HPS prima versione, pacchetto Full:                                                                                           
•  Set contrappesi  6kg  + 12kg - in acciaio inox
•  Piastra Losmandy - piastra a coda di rondine da 3" compatibile Losmandy 
•  Treppiede Centaurus II   in Alluminio, completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto in  Cordura 
impermeabile - personalizzato 10Micron
•  Sacca copritesta impermeabile
•  Set valigie trasporto " flight-cases" - tipo professionale in legno e alluminio:                                       
valigia a trolley grande per testa e valigia piccola per contrappesi ( 2 pezzi ) 
•   Perseus : Software di simulazione astronomica
•  Alimentatore portatile tipo 240V /  24V- 6A - 150W
   Nota: il cercatore polare è obsoleto a causa del nuovo sistema di allineamento rapido "QCI-quick-
alignment-routine" incluso.      - Disponibile solo su richiesta -

4.986,14 4.087,00

10M2020u

GM 2000 HPS II - Ultraport  Testa equatoriale   (Pacchetto BASE), incluso: Nuova 

Montatura GM 2000 HPS II serie 2014 - in config. Ultraportable, encoders assoluti sugli assi,  control box 
con computer ad alte prestazioni (Linux-processor), V. 2 -HPS versione firmware, nuova tastiera -metallica 
professionale con display grafico -  "stand alone" ( non serve PC esterno ), cavi, barra contrappesi e 
scatola trasporto in cartone con schiuma preformata - opzione WiFi inclusa

13.459,04 11.032,00

10M2020uAH

COSTO ADDIZIONALE                                                                             

Pacchetto Full per GM 2000 HPS II  Ultraport - " resin  cases"
accessori per GM2000 HPS II° serie 2014 - versione pacchetto Full:                                                                                           
•  Set contrappesi  6kg  + 12kg - in acciaio inox
•  Piastra Losmandy - piastra a coda di rondine da 3" compatibile Losmandy 
•  Nuovo Treppiede Centaurus II   in Alluminio, completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto in  
Cordura impermeabile - personalizzato 10Micron
•  Sacca copritesta impermeabile
•  Set valigie trasporto PLB  " flight-cases" - tipo professionale in resina resistente agli urti :                               
2 trolley per testa e trolley piccolo per contrappesi ( 3 pezzi ) 
•   Perseus : Software di simulazione astronomica
•  Alimentatore portatile tipo 240V /  24V- 6A - 150W
   Nota: il cercatore polare è obsoleto a causa del nuovo sistema di allineamento rapido "QCI-quick-
alignment-routine" incluso

4.998,34 4.097,00

10M2020uA

COSTO ADDIZIONALE                                                                             

Pacchetto Full per GM 2000 HPS I° e II° Ultraport "wood/all.  cases"
accessori per GM2000 HPS I° e II° serie- versione p acchetto Full:                                                                                           
•  Set contrappesi  6kg  + 12kg - in acciaio inox
•  Piastra Losmandy - piastra a coda di rondine da 3" compatibile Losmandy 
•  Nuovo Treppiede Centaurus II   in Alluminio, completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto in  
Cordura impermeabile - personalizzato 10Micron
•  Sacca copritesta impermeabile
•  Set valigie trasporto " flight-cases" - tipo professionale in legno e alluminio: 2 valigie medie per testa e 
valigia piccola per contrappesi ( 3 pezzi ) 
•   Perseus : Software di simulazione astronomica
•  Alimentatore portatile tipo 230V /  24V- 6A - 150W
   Nota: il cercatore polare è obsoleto a causa del nuovo sistema di allineamento rapido "QCI-quick-
alignment-routine" incluso                - disponibile solo su richiesta -

5.176,46 4.243,00



10M3000

GM 3000 HPS - Testa equatoriale , (Pacchetto BASE), incluso:                              

Montatura GM 3000 HPS,  encoders assoluti sugli assi,  control box con computer ad alte prestazioni 
(Linux-processor), V. 2 -HPS versione firmware, nuova tastiera -metallica professionale con display grafico -  
"stand alone" ( non serve PC esterno ), cavi, barra contrappesi - opzione WiFi inclusa      

16.317,50 13.375,00

10M4010

GM 4000 HPS II - Testa equatoriale , (Pacchetto BASE), incluso:                          

Montatura GM 4000 HPS II 2015 , encoders assoluti sugli assi ,  control box con computer ad alte 
prestazioni (Linux-processor), QCI 2.x -HPS version software, nuova tastiera -metallica professionale con 
display grafico -  "stand alone" (non serve PC esterno ), cavi, barra contrappesi - opzione WiFi inclusa - 
NEW

24.881,90 20.395,00

Montature Equatoriali serie QCI

10M2000

GM 2000 QCI "Monolitica" - Testa equatoriale, (Pacchetto BASE), incluso: 

Montatura GM 2000 Monolitica , control box con computer ad alte prestazioni (Linux-processor), QCI  V.2 
versione firmware, tastiera base "stand alone" ( non serve PC esterno ), cavi, barra contrappesi  escatola 
trasporto in cartone con schiuma preformata.

10.788,46 8.843,00

10M2000A

COSTO ADDIZIONALE                                                                             

Pacchetto Full per GM 2000 QCI Monolitica  "wood/all.  cases"
accessori per GM2000 QCI - versione pacchetto Full:                                                                                           
•  set contrappesi  6kg + 12kg - acciaio inox,   
•  Losmandy - piastra 3" compatibile, 
•  Treppiede Centaurus II Alluminio, completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto in Cordura 
impermeabile
•  Sacca copritesta impermeabile,
•  Set valigie trasporto " flight-cases" - tipo professionale in legno e alluminio:                                       
valigia verticale grande con ruote per testa e valigia piccola per contrappesi ( 2 pezzi ) 
•  Perseus : Software di simulazione astronomica
•  Alimentatore portatile tipo 240V /  24V- 6A - 150W
   Nota: il cercatore polare è obsoleto a causa del nuovo sistema di allineamento rapido "QCI-quick-
alignment-routine" incluso.  - Disponibili solo su richiesta -

4.986,14 4.087,00

10M2000u

GM 2000 QCI "Ultraport" - Testa equatoriale, (Pacchetto BASE), incluso: Montatura 

GM 2000 Ultraportable , control box con computer ad alte prestazioni (Linux-processor), QCI  V.2 versione 
firmware, tastiera base "stand alone" ( non serve PC esterno ), cavi, barra contrappesi e scatola trasporto 
in cartone con schiuma preformata.

11.081,26 9.083,00

10M2000uA

COSTO ADDIZIONALE                                                                             

Pacchetto Full per GM 2000 QCI  Ultraport  "wood/all.  cases"
accessori per GM2000 QCI - versione pacchetto Full:                                                                                           
•  set contrappesi  6kg + 12kg - acciaio inox,   
•  Losmandy - piastra 3" compatibile, 
•  Treppiede Centaurus II Alluminio, completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto in Cordura 
impermeabile
•  Sacca copritesta impermeabile,
•  Set valigie trasporto " flight-cases" - tipo professionale in legno e alluminio: 2 valigie medie per testa e 
valigia piccola per contrappesi ( 3 pezzi ) 
•  Perseus : Software di simulazione astronomica
•  Alimentatore portatile tipo 240V /  24V- 6A -150W
   Nota: il cercatore polare è obsoleto a causa del nuovo sistema di allineamento rapido "QCI-quick-
alignment-routine" incluso.

5.176,46 4.243,00

10M4000
GM 4000 QCI - Testa equatoriale, (Pacchetto BASE), incluso:                                                                                                                                                                                                             

Montatura GM4000,  control box con computer ad alte prestazioni (Linux-processor), QCI  firmware v.2.x , 
tastiera "stand alone" ( non serve PC esterno ), cavi, barra contrappesi, flangia centraggio.

20.093,40 16.470,00



Treppiedi

10M2057
Treppiede CENTAURUS II -  by 10Micron (per montature GM2000 - completo di triangolo 
portaoggetti, gancio per elettronica, livella a bolla e borsa di trasporto in Cordura impermeabile nera - 
personalizzata. Sede compatibile con alcune montature Americane ( chiedere info all'assistenza)

3.086,60 2.530,00

10M1055
Treppiede ARIES  - by 10Micron  (per montature GM1000 e BM100L- completo di triangolo 
portaoggetti,  gancio per elettronica, livella a bolla e borsa di trasporto in Cordura impermeabile nera - 
personalizzata )                                                 

1.891,00 1.550,00

10M1056
Treppiede HERCULES 30H100 by Geoptik - personalizzato per 10Micron  ( per montature 
GM1000 e BM100L - completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto in Cordura impermeabile nera - 
personalizzata)

695,40 570,00

Adattatori per trappiedi

10M2256 Adattatore per montature AP 1200 per  Centaurus 359,90 295,00

10M2258 Adattatore per 900 RPA – AP 900 per Centaurus 311,10 255,00

10M1091 Adattatore per montature GM1000  per  Centaurus 191,54 157,00

Accessori per montature BM100L

10M1075 Contrappeso da 3 kg -  in acciaio Inox 95,16 78,00

10M1080 Contrappeso da 6 kg - in acciaio Inox 115,90 95,00

10M185L Piastra Vixen compatibile -  piastra adattatrice per piccoli telescopi attacco Vixen 44 mm 91,50 75,00

10M167L Borsa trasporto -  borsa personalizzata, in cordura  rinforzata, con maniglie, predisposta per riciclare 
il guscio preformato fornito nella scatola di trasporto #10M166L con il pack standard

169,58 139,00

10M166L Imballo speciale trasporto e spedizione -  guscio in stratocell preformato + robusta scatola di 
cartone 4 strati  (incluso nel pacchetto base  montatura)

100,04 82,00

10M1056
Treppiede HERCULES 30H100 by Geoptik - personalizzato per 10Micron  ( per montature 
GM1000 e BM100L - completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto in Cordura impermeabile nera - 
personalizzata)

695,40 570,00

10M1055 Treppiede ARIES  - by 10Micron  (per montature GM1000 e BM100L- completo di triangolo 
portaoggetti e borsa di trasporto in Cordura impermeabile nera - personalizzata )                                                 

1.891,00 1.550,00

Accessori per montature GM1000

10M1075 Contrappeso da 3 kg -  in acciaio Inox 95,16 78,00

10M1080 Contrappeso da 6 kg - in acciaio Inox 115,90 95,00

10M1065 Sacca protettiva copritesta - in Cordura impermeabile 69,54 57,00

10M1064
Valigie serie standard   " PLB series" in resina an tiurto , set per trasporto 
montatura e contrappesi (n. 2 pezzi - trolley + case) - Made in Italy

756,40 620,00



10M1063
Valigie professionali  "Flight-Case" in legno/allum inio,  set per trasporto 
montatura e contrappesi (n. 2 pezzi - trolley + case) -disponibili solo su richiesta

1.045,54 857,00

10M1090
Flangia adattatrice per colonna in alluminio anodizzato nero  (per GM1000 - adattabile; 
può essere montata su treppiede AHT , 30H100 GPK , colonna 10Micron #10M1010 o su colonna o 
treppiede del cliente)

75,64 62,00

10M1092
Flangia Base montatura  in alluminio anodizzato nero  - kit opzionale flangia base 
montatura ( incluso manopole + viti + piolo azimuth ) per fissaggio della montatura GM1000 
direttamente su colonna fissa, senza l'adattatore #10M1090

239,12 196,00

10M2577 Alimentatore da Auto 12V -10A input / 24V 5A 120W o utput                                        
(per GM1000 & GM2000 )

106,14 87,00

10M2578 Alimentatore SW portatile 110-240V input / 24V 4A o utput (solo per GM1000 & GM2000 
v.1)

97,60 80,00

10M2070 Alimentatore fisso, stabiliz,  240V in / 24V 4A out   (solo per GM1000 & GM2000 v.1) 181,78 149,00

10M4105 Modulo ricevitore GPS ( per GM 1000 & 2000 & 3000 & 4000 ) 152,50 125,00

10M1067 Borsa trasporto -  borsa personalizzata, in cordura  rinforzata, con maniglie, predisposta per riciclare 
il guscio preformato fornito nella scatola di trasporto #10M1066 con il pack standard

151,28 124,00

10M1066 Imballo speciale trasporto e spedizione -  guscio in stratocell preformato + robusta scatola di 
cartone 4 strati -  con maniglie 

100,04 82,00

10M1050
Supporto per puntatore polare - accessorio da montare a lato montatura per 
alloggiamento penna laser ( non inclusa ) 

69,54 57,00

10M1010 Colonna standard  per GM1000   by 10Micron ( con singola piastra a terra, H. 100 cm, ) 605,12 496,00

10M1011 Supporto controlbox per colonna   by 10Micron ( per fissare la control box alla colonna da 
diametro 150 mm ) 

213,50 175,00

10M1056
Treppiede HERCULES 30H100 by Geoptik - personalizzato per 10Micron  ( per montature 
GM1000 e BM100L - completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto in Cordura impermeabile nera - 
personalizzata)

695,40 570,00

10M1055 Treppiede ARIES   by 10Micron  - per montature GM1000 e BM100L (completo di triangolo 
portaoggetti e borsa di trasporto in Cordura impermeabile nera - personalizzata )                                                   

1.891,00 1.550,00

10M1105
Piastra adattatrice per Lodual su GM1000   by 10Micron - adattatore per montaggio piastra 
doppia "Lodual"  10M2105 su GM1000, include #10M2085 - (necessario a causa della posizione fissa del 
riferimento assoluto encoder assi )

242,78 199,00

Accessori per montature GM2000

10M2075 Contrappeso da 6 kg in Acciaio Inox 115,90 95,00

10M2080 Contrappeso da 12 kg in Acciaio Inox 165,92 136,00

10M2050
Cannochiale Polare - optional solo per montatature QCI (obsoleto a causa del nuovo 
sistema di allineamento  "QCI-quick-alignment-routine") - Non + disponibile 

273,28 224,00

10M2085 Piastra Losmandy dovetail   3"  by 10Micron, lunghezza 200mm 204,96 168,00

10M2135 Piastra "Maxi"- dovetail 10Micron  4" by 10Micron , lunghezza 200mm 226,92 186,00



10M2185
Piastra Losmandy dovetail 3" XL by 10Micron, lunghezza  350mm, fissaggio a 3 
punti

258,64 212,00

10M2125 Slitta dovetail  3"  by 10Micron / L, 300mm – si monta con  con # 10M2085 98,82 81,00

10M2130 Slitta dovetail 3"  by 10Micron / L, 400mm – si monta con #10M2085 101,26 83,00

10M2130XL Slitta dovetail 3"  by 10Micron / L, 500mm – si monta con #10M2085 122,00 100,00

10M2199 Slitta dovetail 4"  by 10Micron / L, 400mm – si monta con #10M2135 122,00 100,00

10M2199XL Slitta dovetail 4"  by 10Micron / L, 500mm – si monta con #10M2135 146,40 120,00

10M2105 Doppia piastra "Lodual" con slitta centrale fissa #10M2130 e 2  piastre #10M2085 486,78 399,00

10M2100 Doppia piastra "Maxidual" con 2 piastre #10M2085  montate su slitta 4" a coda di rondine lunga 
400 mm, incluso una Maxi piastra #10M2135

719,80 590,00

10M2100XL Doppia piastra "Maxidual XL" con 2 piastre #10M2185  montate su slitta 4" a coda di rondine 
lunga 400 mm, incluso una Maxi piastra #10M2135

823,50 675,00

10M2065 Sacca protettiva copritesta - in Cordura impermeabile 70,76 58,00

10M2062

Valigie professionali "Flight-Case" in legno/allumi nio, set per trasporto montatura  
Monolitica QCI / HPS-1a versione 2012 e relativi contrappesi                                          
( 2 pezzi: valigia grande verticale con ruote o trolley grande + valigia piccola ) - 
disponibili solo su richiesta

1.207,80 990,00

10M2062H
Valigie professionali PLB "Flight-Case" in resina a ntiurto, set per trasporto 
montatura  Monolitica HPS II e contrappesi   - Made in Italy                                               
(2 pezzi: trolley grande + trolley piccolo) - disponibili solo su richiesta

976,00 800,00

10M2063
Valigie professionali "Flight-Case" in legno/allumi nio, set per trasporto montatura 
Ultraport QCI / HPS-1a versione e contrappesi                                                                 
( 3 pezzi: 2 valigie medie + valigia piccola)

1.403,00 1.150,00

10M2063H
Valigie professionali PLB "Flight-Case" in resina a ntiurto,  set per trasporto 
montatura Ultraport  HPS II e contrappesi - Made in Italy                                                                  
( 3 pezzi: trolley grande + 2 trolley piccoli )

1.220,00 1.000,00

10M2090 Flangia adattatrice per colonna in acciaio zincato  (per GM2000 - adattabile per essere 
montata su colonna 10Micron #10M2010 o su colonna esistente del cliente)

135,42 111,00

10M2095 Base adapter flange of aluminium black anodized - optional mount base adapter kit               
( knobs + screws + azimuth pin ) for mount the GM2000 directly on a fixed pier, fits with #10M2090

292,80 240,00

10M2577 Alimentatore da Auto 12V -10A input / 24V 5A 120W o utput                                      
(per GM1000 & GM2000 )

106,14 87,00

10M2578 Alimentatore SW portatile 110-240V input / 24V 4A o utput (per GM1000 & GM2000 v.1) 97,60 80,00

10M2070 Alimentatore fisso, stabiliz,  230V in / 24V 4A out put ( per GM1000 & GM2000 v.1) 180,56 148,00

10M2060 Alimentatore portatile 110-240V input / 24V 6A outp ut ( per GM2000 v.2 , GM2000HPS, 
GM3000HPS, GM4000HPS) 

137,86 113,00

10M4205
Alimentatore fisso stabilizzato 230V input / 24V 6/ 8 A output -  200 W                                
(per GM4000, GM4000HPS, GM3000HPS, GM2000 V.2 e GM2000 HPS ) 

231,80 190,00

10M2066 Imballo speciale trasporto e spedizione ( schiuma preformata in robusta scatola di cartone 
con maniglie - per GM 2000 & GM 2000 HPS )

109,80 90,00



10M4105 Modulo ricevitore GPS ( per GM 1000 & 2000 & 3000 & 4000 ) 152,50 125,00

10M2057
Treppiede CENTAURUS II -  by 10Micron (per montature GM2000 - completo di triangolo 
portaoggetti, gancio per elettronica, livella a bolla e borsa di trasporto in Cordura impermeabile. Sede 
compatibile con alcune montature Americane ( chiedere info all'assistenza)

3.086,60 2.530,00

10M2010 Colonna standard  per GM2000   by 10Micron ( con doppie piastre livellanti , H. 110 cm, ) 836,92 686,00

10M2011 Supporto controlbox per colonna   by 10Micron  (per fissare la control box alla colonna diam. 
200 mm  tipo per GM2000, si applica anche a colonne più grandi diam. 300 mm per GM3000 )

213,50 175,00

Accessori per montature GM 3000 

10M3090 Flangia adattarice per colonna   by 10Micron (in acciaio zincato - adattabile per essere 
montata su colonne 10micron o su colonna esistente del cliente)

244,00 200,00

10M3083 Contrappeso da  20 kg  - ( foro  diam. 50 mm )  - Mat. Acciaio Inox 298,90 245,00

10M3545 Flangia adattatrice per pistra Losmandy 3" - (per montare la #10M2185 ) 242,78 199,00

10M4105 Modulo ricevitore GPS  ( per GM 1000 & 2000 & 3000 & 4000 ) 152,50 125,00

10M4205
Alimentatore fisso stabilizzato 230V input / 24V 6/ 8 A output -  200 W                                
(per GM4000, GM4000HPS, GM3000HPS, GM2000 V.2 e GM2000 HPS ) 

231,80 190,00

10M2060 Alimentatore portatile 110-240V input / 24V 6A outp ut ( per GM2000 v.2 , GM2000HPS, 
GM3000HPS, GM4000HPS ) 

137,86 113,00

10M3185 Flangia sup. di livellamento  by Baader Planetarium (da montare su colonna #10M3220 ) 390,40 320,00

10M3220 Colonna acciaio ottagonale  by Baader Planetarium  (dual wall-design, Zeiss FI-analysis - peso 
180kg)

2.196,00 1.800,00

10M3230 Colonna standard fissa in acciao  by 10Micron                                                                                            
(sezione circolare d. 25 cm. - piastra base circolare fissa - non livellante -  H. 120 cm.) 

1.244,40 1.020,00

10M2011 Supporto controlbox per colonna   by 10Micron (per fissare la control box alla colonna    diam. 
200 mm  tipo per GM2000, si applica anche a colonne più grandi diam. 300 mm per GM3000 ) 

213,50 175,00

10M3100 Cassa in legno su pallet  per trasporto e spedizione in sicurezza GM3000 244,00 200,00

10M3199

Kit obbligatorio per spedizione GM3000:  cassa di legno  (#10M3100)  più  Adattatore per 
colonna  (#10M3090), entrambi necessari per la spedizione . L' adattatore per colonna  #10M3090 sarà 
necessaro poi per il montaggio della GM3000 sulla colonna "dual wall Baader" o custom.  Questa robusta 
flangia di acciaio è  obbligatoria e necessaria non solo per fissare in modo sicuro la montatura sul pallet 
della cassa di trasporto , ma anche successivamente per trasmettere tutta la capacità di carico della 
montatura alla colonna, Le spese di trasporto della cassa saranno calcolate di volta in volta in base alla 
destinazione, quindi non incluse in questo conteggio.

488,00 400,00

Accessori per montature GM 4000 

10M4090 Flangia adattarice per colonna   by 10Micron (in acciaio zincato - adattabile per essere 
montata su colonna con #10M4185 oppure su #10M4230 o su colonna esistente del cliente)

256,20 210,00

10M4185 Flangia sup. di livellamento  by Baader Planetarium (da montare su colonna #10M4220 ) 402,60 330,00

10M4220 Colonna acciaio ottagonale  by Baader Planetarium  (dual wall-design, Zeiss FI-analysis - peso 
200kg)

2.318,00 1.900,00

10M4083 Contrappeso da 20 kg  ( foro  diam. 60 mm ) mat. Acciaio Inox 298,90 245,00



10M4550 Piastra dovetail  5" by 10Micron ( piastra maggiorata dovetail 5" ) con 3 punti bloccaggio 378,20 310,00

10M4560 Slitta x dovetail  5"  by 10Micron ( L. 500mm – si monta con #10M4550) 176,90 145,00

10M4545 Flangia ridutt. Adattatr. per Losmandy dovetail 3" (x adatt. #10M2185 su gm4000 ) 242,78 199,00

10M4105 Modulo ricevitore GPS ( per GM 1000 & 2000 & 3000 & 4000 ) 152,50 125,00

10M4205
Alimentatore fisso stabilizzato 230V input / 24V 6/ 8 A output -  200 W                                
(per GM4000, GM4000HPS, GM3000HPS, GM2000 V.2 e GM2000 HPS ) 

231,80 190,00

10M2060 Alimentatore portatile 110-240V input / 24V 6A outp ut ( per GM2000 v.2 , GM2000HPS II, 
GM3000HPS, GM4000HPS II ) 

137,86 113,00

10M4540 Slitta gigante x dovetail 8"  by 10Micron / L, 500mm – si monta con #10M4555 262,30 215,00

10M4555 Piastra dovetail  8" gigante  by 10Micron  -   ( 8" piastra a coda si rondine per tubi ottici CDK 17 & 
CDK 20 & CDK 24 - specifiche Baader)  

481,90 395,00

10M4230 Colonna standard fissa in acciao  by 10Micron                                                                                            
(sezione circolare d. 33 cm. - piastra base circolare fissa - non livellante -  H. 120 cm.) 

1.366,40 1.120,00

10M4100 Cassa in legno su pallet  per trasporto e spedizione in sicurezza  GM4000 256,20 210,00

    10M4199

Kit obbligatorio per spedizione GM4000:  cassa di legno  (#10M4100)  più  Adattatore per 
colonna  (#10M4090), entrambi necessari per la spedizione . L' adattatore per colonna  #10M4090 sarà 
necessaro poi per il montaggio della GM4000 sulla colonna "dual wall Baader" o custom.  Questa robusta 
flangia di acciaio è  obbligatoria e necessaria non solo per fissare in modo sicuro la montatura sul pallet 
della cassa di trasporto , ma anche successivamente per trasmettere tutta la capacità di carico della 
montatura alla colonna, Le spese di trasporto della cassa saranno calcolate di volta in volta in base alla 
destinazione, quindi non incluse in questo conteggio.

512,40 420,00

Software & up-grades per montature GM X000 

10M5010 PC Planetarium-and Telescope control Software "Pers eus" - software opzionale 
per controllare la montatura via PC e per simulazione della volta celeste

151,24 123,97

10M5020 Firmware-Upgrade CD-Rom 10Micron V. 2.x – con funzione di satellite tracking ad alta
velocità e molto altro... ( per vecchie montature con FIRMWARE V.1.x ) 

353,80 290,00

10M5005

WiFi up-grade - scheda integrata: WLAN - funzione di connessione a rete LAN 
senza fili (access point e routing function), incluso software configurazione e gestione - 
disponibile di serie per nuove montature serie HPS, su richiesta all'ordine per altre 
versioni o come retrofit su montature precedenti (N.B. applicabile solo su control box 
della serie Qtype 2012 - prodotti eclusivamente dal 2012)

353,80 290,00

10M5030

Key Pad v.2 by 10Micron up-grade: nuova tastiera professionale in metallo, con 
display grafico, riscaldata per uso anche a basse temperature e pulsanti "high quality 
grade". Ora disponibile di serie sulle nuove montature tipo HPS e su richiesta all'ordine 
per tutte le versioni o come retrofit su montature precedenti previo aggiornamento 
firmware da applicare - disponinile su CD incluso nel pachetto up-grade. (N.B. 
applicabile solo su montature con firmware già aggiornato alla versione 2.x )

951,60 780,00

Prezzi  in EURO, incl. 22% IVA – franco ns. magazzino di Caronno P.lla (VA) Italia – costi di spedizione non inclusi.                                                                                                                                          
Il pacchetto FULL prevede un vantaggio economico sugli accessori:  - 3% di sconto rispetto la somma dei prezzi parziali

Tempi consegna: massimo 90 gg, dall'ordine
Colore Standard per montature qci : anodizzazione Grigio Antracite con trattamento su alluminio effetto "satinato"                                                                                                                                              

Colore standard per montature serie HPS : Anodizzazione NERA con trattamento su alluminio effetto "Silk Glossy "                                                                        
( ROSSO o BLU  su richiesta  con possibile allungamento tempo di consegna)                                                             

Prodotti, prezzi e specifiche possono cambiare senza obbligo di preavviso - salvo errori e omissioni


