
Adjusting worm engagement  

 
 
To adjust the worm engagement on your HEQ5 you need two hex keys; one for the three large silver cap screws 
that hold each worm carrier and a smaller one to fit the adjustment setscrews. 
 
Steps for adjustment (same for both axes) 

1. 1-Loosen the three large silver cap screws JUST enough so that the setscrews will move the carrier. 
2. 2-Loosen the upper setscrew and tighten the lower setscrew just enough so that you can feel play in the axis. 
3. 3-Loosen the lower setscrew and tighten the upper setscrew JUST UNTIL PLAY STOPS. 
4. 4-Gently tighten the three silver cap screws equally. They don't need to be screwed down hard, just enough 

to hold. 
5. 5-Tighten the lower setscrew so that it doesn't fall out 

 

 
abbassare la vite di arresto del Ra  

 



 
vite di arresto superiore del Ra sotto la piastra d i plastica del regolatore di 
alimentazione. rimuovere due viti  

 

 
2 viti del hex dell'elemento portante della vite se nza fine del Ra (una nascosta)  

 



 
abbassare la vite di arresto di declinazione (lower  declination setscrew) 
3 bulloni del hex dell'elemento portante della vite  senza fine di declinazione  
 

 

 

vite di arresto superiore di declinazione  
 
 
 
 



 
 
Per registrare l'aggancio della vite senza fine sul  vostro HEQ5 avete bisogno di 
due chiavi di hex; uno per le tre grandi viti di pr otezione d'argento che 
tengono ogni elemento portante della vite senza fin e e più piccolo per misura le 
viti di arresto di registrazione. Punti per registr azione (stessi per entrambe 
le ascie) 1. 1-Loosen tre grandi viti di protezione  d'argento abbastanza APPENA 
in modo che le viti di arresto spostino l'elemento portante 2. 2-Loosen la vite 
di arresto superiore e stringono la vite di arresto  più bassa abbastanza appena 
in moda da poterli ritenere voi il gioco nell'asse.  3. 3-Loosen la vite di 
arresto più bassa e stringono la vite di arresto su periore APPENA FINO A CHE IL 
GIOCO NON SI ARRESTI. 4. 4-Gently stringono ugualme nte le tre viti di protezione 
d'argento. Non devono essere avvitati giù duro, abb astanza appena alla stretta. 
5. 5-Tighten la vite di arresto più bassa in modo c he non cada da  
 
 
 
 
 

 
 


