
Questa soluzione deriva da un 
progetto giapponese degli Anni 
60 ed è sicuramente molto valida. 
Ma - a parità di costi di produzio-
ne - in luogo della lunga asola si 
potrebbero fare due o tre fori. Così 
non ci sarebbe più il rischio d’ave-
re una maggiore divaricazione 
delle gambe per uno scivolamen-
to dovuto alle viti poco serrate 
quando si pone una divaricazione 
ridotta. 
Il triangolo porta-accessori ha cin-

que fori da 31,8 mm, dei quali ne 
sono utilizzabili tre con le gambe 
meno divaricate.
La piccola e leggera montatura al-
tazimutale è caratterizzata da una 
forcella la cui rotazione intorno 
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LLa Ziel ci ha inviato il suo Gem-
27, uno strumento di piccole di-
mensioni (rifrattore altazimutale 
acromatico 60/700 mm), che ini-
zialmente sorprende per il basso 
peso dell’imballo (solo 4 kg). Que-
sto tipo di strumento non è certo 
una novità, ma quello che fi no agli 
Anni 70 del secolo scorso costitui-
va spesso il classico “primo tele-
scopio” di chi iniziava a interessarsi 
di astronomia e che era stato fatto 
divenire popolare dai giapponesi 
grazie al prezzo contenuto. Come 
“prima scelta” venne poi superato 
dal Newton 114/900 mm, sempre 
di costruzione giapponese. Il Gem-
27 è invece di costruzione cinese.

Il montaggio 
dello strumento
Aperta una prima confezione ester-
na di questo telescopio, compare 
una copertina in cartone a colo-
ri (“Confezione regalo”), che na-
sconde il secondo vero imballo. 
Quest’ultimo ha misure così conte-
nute che lo si può riporre in qual-
siasi portabagagli di auto.
Per il montaggio dello strumen-
to, abbiamo iniziato dal treppie-
di. Questo, molto leggero, è in 
alluminio. Nell’imballo lo si trova 
completamente smontato; metterlo 
assieme non è certo un’operazione 
laboriosa, ma conviene, una volta 
montato, tenerlo così e non smon-
tarlo per riporlo. Infatti, questo 
treppiede alla minima altezza occu-
pa davvero poco spazio: impegna 
un triangolo da soli 55 cm di lato. 
Naturalmente, questa è una posi-
zione “di riposo”, perché in tale as-
setto eleva la base della montatura 
dal suolo a soli 65 cm: troppo poco 
per osservare anche col prisma a 
90° e da seduti. Una tale sistema-
zione potrebbe invece risultare uti-
le se lo si pone su una panchetta o 
un pilastrino. 
Alla massima altezza le gambe im-
pegnano un triangolo da 90 cm di 
lato ed elevano la base della mon-
tatura a 121 cm dal suolo. Le tre 
viti di bloccaggio dell’allungamen-
to sono molto effi cienti e svolgono 
senza problemi il loro ruolo. Le tre 
gambe sono stabilizzate e tenute 
in posizione da un triangolo porta-
accessori, che le collega tramite tre 
alette. 

Telescopio 
Ziel Gem-27

WWW.ASTRONOMIANEWS.IT
Per un’informazione aggiornata in tempo reale nel 
campo della strumentazione astronomica amatoriale, 
vedi la sezione Il Mondo degli strumenti del sito 
www.astronomianews.it
Per conoscere il negozio più vicino in cui acquistare o 
ordinare lo strumento desiderato, si può consultare il 
sito www.negozitelescopi.it
Le prove di strumenti astronomici già pubblicate su 
Nuovo Orione si possono trovare nell’archivio della ri-
vista, utilizzando il motore di ricerca accessibile dalla 
casella “Cerca”.

1. Visione generale del 
rifrattore Ziel Gem-27. 
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circa i 2/3 del campo, ovvero per 
circa 20°. 
Chi pensa di farne un uso anche 
terrestre - e tale strumento si presta 
allo scopo - dovrebbe considerare 
l’acquisto di un prisma a raddriz-
zamento totale, magari inclinato di 
45° per avere più comodità.  
In una sera in cui qualche nube 
infastidiva un po’ l’osservazione, 
abbiamo iniziato a puntare una 
stella di seconda magnitudine per 
verifi care l’allineamento. Per i po-
chi gradi di differenza fra l’interno 
e l’esterno e per le piccole dimen-
sioni dell’obiettivo abbiamo ignora-
to l’adattamento  per l’esterno, e in 
effetti la resa non ha subito modi-
fi che percettibili dall’inizio a dopo 
un po’ di tempo. 
La prima cosa che abbiamo sco-
perto è stato il constatare che i 10 
cm di corsa del focheggiatore non 
sono suffi cienti per mettere a fuo-
co con l’oculare in dotazione da 
20 mm. Però di poco. Infatti, basta 
estrarre di qualche millimetro l’ocu-
lare dalla sua sede per raggiunge-
re il fuoco migliore. In compenso, 
il fuoco è suffi cientemente esterno 
per consentire la fotografi a al fuoco 
diretto. 
Abbiamo dapprima verifi cato una 
buona collimazione e poi anche 
una buona correzione dell’obietti-
vo, francamente facile a ottenersi 
con un diametro di 60 mm. Abbia-

si pone in prossimità del focheggia-
tore. Qui due viti ne assicurano il 
fi ssaggio. Il centro è individuato da 
un crocicchio spesso, e il campo è 
di 6° (quello apparente 30°). Come 
cercatore, è certamente il modello 
ideale per questo tipo di strumen-
to. 
Sarebbe bello se, in futuro, i co-
struttori cinesi lo migliorassero con 
un obiettivo acromatico; così, si 
potrebbe sfruttare l’apertura piena 
e non quella attuale di 12 mm.

Gli accessori
Il ben fornito parco accessori com-
prende: 

due oculari di tipo Huygens da • 
20 mm e 8 mm, 

un deviatore a 90° a specchio, • 
una lente di Barlow 2x, • 
un sistema a lenti per il raddriz-• 

zamento dell’immagine 1,5x, 
un fi ltro lunare. • 

Non si tratta - né potrebbero esse-
re - di accessori di alta classe; ma 
i due oculari, il deviatore e il fi l-
tro svolgono decorosamente il loro 
compito. La Barlow e il raddrizza-
tore mostrano una qualità più mo-
desta, ma - considerando il prezzo 
del tutto - dobbiamo vederli come 
degli extra forniti a titolo gratuito, e 
a caval donato… 
Con l’oculare da 20 mm e il devia-
tore, la distanza minima di messa a 
fuoco è di circa 10 metri. Accostan-
do l’occhio all’oculare da 20 mm 
stupisce il piccolo campo di vedu-
ta, da 30°, che è lo stesso dell’altro 
oculare.

L’esame delle ottiche
Abbiamo iniziato a guardare con 
questo strumento i panorami terre-
stri, dove l’immagine è molto nitida 
a 35x e abbastanza anche a 52,5x 
(con il raddrizzatore a lenti). Pur-
troppo, però, con questo raddriz-
zatore l’immagine è buona solo per 

all’asse azimutale può essere bloc-
cata da una vite laterale. 

L’ottica
Il tubo, di un bel colore blu inten-
so, ha una lunghezza di 70 cm e 
un diametro di 6 cm. L’obiettivo è 
montato davanti al tubo, dentro il 
paraluce da 9 cm di diametro. A 
un’ispezione estetica, appare per-
fetto e molto trasparente, con i tre 
spaziatori un po’ intrusivi. In questo 
tipo di ottiche non esiste la possi-
bilità di collimazione, ma è diffi cile 
che questi obiettivi siano scollima-
ti; inoltre, il campo è molto esteso, 
e anche un fuori asse di una certa 
consistenza rientrerebbe nella por-
zione di spazio dove la defi nizione 
permane ancora buona. 
Il tappo in plastica anteriore ne ha 
uno secondario da 38 mm, che è 
ottimo per l’osservazione del Sole 
con fi ltro all’oculare. Infatti, con 
tale apertura ridotta, il rapporto di 
apertura da f/11,7 diviene f/18,4, 
che si approssima moltissimo al 
valore di f/20, considerato di tutta 
sicurezza. 
All’estremità opposta, il dispositi-
vo di messa a fuoco consente una 
corsa di ben 10 cm, che avviene 
con un movimento molto dolce e 
uniforme per il livello di prezzo di 
questo strumento. All’inizio, tale 
movimento era anche un po’ duro, 
ma è stato suffi ciente allentare un 
po’ le due viti a croce per ammor-
bidirlo. 
Il porta oculare è per accessori da 
31,8 mm e ha due viti di blocco. Il 
piccolo cercatore è il diffusissimo 
5x24, che si trova un po’ in tutti 
gli strumenti piccoli ed economici 
e che ha la notevole caratteristica 
di poter mettere a fuoco. 
La collimazione con il tubo prin-
cipale si effettua tramite tre vitine 
metalliche, mentre l’attacco si ha 
tramite un supporto in plastica che 

2. Ecco come si presenta 
il dispositivo di messa 
a fuoco quando è 
focheggiato per l’infi nito 
con deviatore a 90° e 
oculare (in dotazione) 
Huygens da 20 mm. 
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3. Anche non elevando le 
gambe al massimo, con 
la visione a 90° l’oculare 
risulta in una posizione 
abbastanza comoda.

3 
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mo poi usato la lama di Foucault 
per verifi care la sparizione istanta-
nea o meno delle immagini stellari. 
Queste hanno mostrato un’estin-
zione abbastanza repentina. 
La qualità ottica soddisfacente è 
stata confermata dal reticolo di 
Ronchi; in base alla deviazione del-
le linee abbiamo stimato una cor-
rezione nel piano focale intorno a 
1/3 di lambda, il che è un valore 
molto buono per uno strumento 
così economico. Ricordiamo che 
tutto il Gem-27 lo si paga meno di 
un solo oculare di alta qualità!

Le osservazioni
Come prima osservazione, abbia-
mo considerato Giove, che si im-
poneva agli sguardi con la sua luce 

4. Il focheggiatore 
completamente estratto. 

5. La montatura, in fusione 
d’alluminio a forcella, è 
molto leggera.

6. La barra per il 
movimento micrometrico 
in altezza. Ha una corsa di 
pochi gradi.

7. L’obiettivo appare molto 
trasparente e senza zone 
di ineguale trasmissione.

4 

5 

6 

con questo strumento. Nel giorno 
in cui abbiamo fatto la prova il dia-
metro di Urano era di 3,69”: con il 
potere di 117 e 140x, quelli che ci 
sono parsi più utili in questo caso, 
abbiamo avuto la parvenza che 
non fosse una stella, ma obiettiva-
mente l’abbiamo notato perché lo 
sapevamo. Siamo convinti che se 
Herschel avesse avuto questo stru-
mento la notte del 13 marzo 1781, 
anziché uno di diametro 2,5 volte 
superiore, la scoperta sarebbe stata 
posticipata.
Dopo il remoto pianeta, ci siamo 
spinti ancora più lontano, entrando 
nel regno delle stelle doppie. È da 
notare che Albireo, vista con 35x, 
è più bella che non con strumenti 
maggiori a ingrandimenti più ele-
vati: tenetene conto quando la mo-
strate ad amici o parenti. 
Passando ad altre doppie per met-
tere alla prova il Gem-27, abbiamo 

intensa e ferma. A 35x se ne aveva 
un’immagine nitidissima con un 
piccolo disco e i puntiformi satelliti 
galileiani. A 87,5x l’immagine era 
molto più “leggibile”; il disco mo-
strava chiaramente di essere ellitti-
co e su di esso spiccava la banda 
tropicale boreale. 
Con un ortoscopico da 7 mm 
(100x), abbiamo avuto più soddi-
sfazioni; erano percepibili debol-
mente altre fasce e bande, l’imbru-
nimento polare e il bordo meno 
luminoso. Ingrandimenti più forti 
(anche solo 117x), invece, hanno 
dato esito negativo. L’apertura di 
60 mm non permetteva però nes-
suna percezione delle colorazioni; 
non le abbiamo notate con nessun 
ingrandimento. 
Considerato che Urano si trovava 
vicino a Giove, abbiamo voluto 
fare una prova: tentare di ricono-
scere il disco del lontano pianeta 
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di furto, danneggiamento ecc.). 
Costituisce, inoltre, un valido can-
nocchiale guida in tutti quei casi in 
cui non occorra un grande potere 
risolutivo. 
La leggerezza (l’ottica intubata pesa 
circa 1 kg!) è un fattore che gioca a 
suo favore, quando lo si deve mon-
tare in parallelo a uno strumento la 
cui montatura non sia stabilissima.
Si ringrazia l’importatore per l’Italia, 
la Ziel Italia Srl di Fossalta di Por-
togruaro - VE (Via delle Industrie 
18), per aver messo a disposizione 
l’esemplare esaminato, il cui prez-
zo è di  € 125.  ❐

rifacendosi a un progetto giappone-
se degli Anni 60, ne eredita pregi e 
difetti. Tra i primi, citiamo il prezzo 
già inizialmente molto concorren-
ziale e che in questa versione della 
Ziel viene ancora più accentuato; 
poi c’è l’estrema  leggerezza. 
Tra i secondi, alcune limitazioni 
che potrebbero essere eliminate a 
costi minimi. Per esempio, l’ado-
zione di fori anziché di un’asola 
nelle alette che uniscono le gambe 
del treppiede fra di loro tramite il 
vassoio porta-accessori. 
Un’altra variazione che infl uirebbe 
impercettibilmente sui costi di pro-
duzione sarebbe la sostituzione de-
gli oculari di schema Huygens con 
quelli di schema Super, che hanno 
un campo di 50°. Notiamo, invece, 
come un aggiornamento vi sia stato: 
quello del diametro per gli oculari, 
che ora è di 31,8 mm, mentre nella 
versione originale giapponese era 
di 24,5 mm. In questa versione c’è 
anche la novità degli omaggi della 
borsa trasporto e della lampada a 
LED con doppia illuminazione.
Il prezzo particolarmente invitan-
te pone il Gem-27 in prima linea 
tra quelli da scegliere per regali ad 
adolescenti, ma è anche da consi-
derare per l’astrofi lo esperto come 
piccolo strumento da portare in 
giro, cioè come secondo telescopio 
poco impegnativo (anche nel sen-
so di dispiacere contenuto in caso 

avuto un riscontro positivo dalla 
visione di Epsilon Lyrae: a 140x 
si vedevano tutte e quattro le com-
ponenti, anche se con dischi pra-
ticamente a contatto. La rotazione 
dell’immagine non ha evidenziato 
astigmatismo. 
Invece, non abbiamo visto la com-
pagna della Polare, complice an-
che un cielo un po’ fosco a causa 
del quale a occhio nudo a stento 
arrivavamo alla quarta magnitudine 
(nonostante l’assenza della Luna). 
Anche Porrima (Gamma Virginis) 
ha ben celato la sua duplicità, ma 
qui avevamo a che fare con una bi-
naria dalle componenti a distanza 
molto inferiore a quella del potere 
risolutivo dello strumento usato. 

Pregi e difetti
Durante le osservazioni, abbiamo 
verifi cato l’impagabile comodità 
di spostare lo strumento con uno 
sforzo minimo nel punto che più ci 
aggradava e la scomodità data dal 
movimento in altezza. Ogni volta 
che veniva bloccato, lo strumento 
si assestava un po’ più in basso e 
bisognava considerarlo, se si vole-
va avere l’oggetto in campo. 
Ci rendiamo però conto che qui 
una modifi ca non sarebbe a costo 
zero e andrebbe a infl uire sul prin-
cipale pregio di questo strumento: 
il prezzo davvero eccellente.
In conclusione, questo telescopio, 

RIFRATTORE ZIEL GEM-27 
Che cosa ci è piaciuto di più Il prezzo
Che cosa ci è piaciuto di meno L’aver mantenuto alcune limitazioni dell’originale progetto degli Anni 60.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni dell’imballo 18x27x75 cm

Peso dell’imballo 4 kg

Diametro utile 60 mm

Lunghezza focale dichiarata 700 mm

Fattore di otturazione 0

Potere risolutivo teorico a 560 nm 2,0”

Potere risolutivo (stelle doppie con
secondaria di 3 mag. più debole)

3,6” 

Magnitudine limite visuale 10,8

Ingrandimento max utile per osservazione 
planetaria

114x - 130x  

Peso dello strumento 2,5 kg
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8. L’apertura ridotta si 
propone per l’osservazione 
del Sole con fi ltro 
all’oculare.

9. Gli accessori nel loro 
ripiano.


