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Extender Adattatore fotografico T2 OTS Telescope / Foto a fuoco diretto

Extender Adattatore Foto Fuoco Diretto 

Questo adattatore extender per telescopio della ots telescope consente di collegare la vostra reflex per fare fotografie a fuoco diretto o in
proiezione grazie ai due adattatori inclusi e la filettatura per anello T2. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo di vendita con sconto iva inclusa

Prezzo44,99 €
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Adattatore Extender 1,25 Pollici fuoco diretto OTS Telescope - Negozio Telescopi
 

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreOtticatelescopio OTS 

Descrizione 

Extender Adattatore fotografico T2 OTS Telescope / Foto a fuoco diretto

Attacco Fuoco Diretto

Garanzia Europa / Spedizione Gratis

 

Descrizione del produttore:

Adattatore per fotocamera OTS Telescope 1,25'' - Un adattatore per fotografia a fuoco diretto o in proiezione

Questo adattatore per fotocamera consente una ferma connesione tra la vostra fotocamera SRL ed il vostro
telescopio. 

Dopodiché avrete il via libera per fare fotografie a fuoco diretto o in proiezione.

L'adattatore è composto da due segmenti, che si possono avvitare facilmente:

1. Il piccolo segmento frontale presenta dalla parte del telescopio un collegamento da 1,25''. Sull'altro lato presenta
un filetto T. Questo adattatore per fuoco diretto può essere usato per Luna, pianeti ed oggetti dello spazio
profondo. Vi potete direttamente collegare un anello T. Questo segmento ha una forma molto appiattita e occupa
solo 9 mm di corsa. Il raccordo da 1,25'' ha una lunghezza di 25 mm.

2. Il secondo segmento dell'adattatore è considerevolmente più lungo e viene utilizzato per le proiezioni
dell'oculare. Potete fotografare pianeti, singoli crateri lunari o macchie solari. Il tubo interno accoglie oculari da
1,25'' fino ad un diametro esterno di ben 38 mm. L'oculare viene fissato da una vite laterale. Il segmento ha una
lunghezza di 67 mm.
Sul lato della fotocamera trovate di nuovo un filetto T-2, dove potete avvitare un anello T-2.
Utilizzando oculari con differenti lunghezze focali potete ottenere il risultato desiderato.

 

I vantaggi in sintesi:

molto facile da usare, particolarmente adatto per principianti
l'adattatore si divide in adattatore per fuoco diretto ed adattatore per proiezione
forma compatta
ciascun segmento ha un proprio filetto T-2

Specifiche:

Prestazioni
Connessione (lato telescopio) 1,25"
Connessione (lato opposto) T2
Tipo T- Adattore
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