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Binocolo Celestron Nature DX 10x56 riempito d'azoto offre immagini super brillanti grazie all'ampia apertura da 56mm perfetto per gli amanti
della natura, gli appassionati di birdwatching, cacciatori, camper e sportivi. 

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

Prezzo320,00 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreCelestron 

Descrizione 

Binocolo Nature DX 10x56 Celestron Prisma a Tetto

Garanzia Italia / Spedizione Gratis

 

Corpo in lega di alluminio con gommatura antisdruciolo, prismi in vetro BaK-4 con rivestimento di fase C3
per immagini nitide e brillanti, impermeabilizzati con atmosfera in azoto. In dotazione custodia morbida e
tracolla.

  

Descrizione prodotto:

La gamma Celestron Nature DX offre binocoli di ineguagliabile rapporto qualità-prezzo, sia compatti che di grande
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diametro e quindi adatti ad ogni tipologia di esigenza.

Sono caratterizzati da un corpo impermeabile gommato, con un rivestimento di colore verde per gli amanti della
natura e della vita all’aria aperta. Le ottiche sono trattate con rivestimento multistrato e rivestimento di fase sui
prismi, per garantire la massima trasmissione luminosa e incredibile dettaglio.

Il campo visivo ampio e e la messa a fuoco ravvicinata fino a 3 metri completano le caratteristiche di questa serie

I modelli da 56mm hanno una resa di luminosità senza precedenti nelle ore in cui la luce è scarsa, sono quindi
adatti all’osservazione all’alba e al tramonto e nelle zone boschive molto fitte. Sono perfetti inoltre per
l’osservazione notturna degli oggetti astronomici a largo campo, grazie anche alla loro leggerezza rispetto a
binocoli con prismi di Porro di pari o inferiore diametro.

 

 

CARATTERISTICHE: 

Prestazioni

Tecnica di fabbricazione: Prismi a tetto

Ingrandimento: 10

Diametro della lente frontale (mm): 56

Pupilla d'uscita (mm): 5.6

Estrazione pupillare (mm): 18

Distanza interpupillare (mm): 56-74

Materiale di vetro: Bak-4

Rivestimento lente: completamente, multiplo

Sistema di messa a fuoco: Messa a fuoco cenrale

Conchiglie di Gomma: girevole

Particolarità

Funzione zoom: -

Oculari per chi porta gli occhiali: si

Bussola: -

Telemetro: -

Anti-spruzzo: si

Borsa imbottita: si

Filetto per connessione al cavalletto: -

Impermeabile: si

Coprioculare: -
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Campo visivo

Campo visivo reale (°): 6

Campo visivo a 1.000 m (m): 104

Distanza minima di messa a fuoco (m): 3,0

Quantità di luce: 6.3

Fattore crepuscolare: 23.7

Generale

Materiale delle superfici: Rivestimento in gomma

Colore: verde

Peso (g): 340

Serie: Nature DX

Campi di utilizzo

Astronomia: -

Escursionismo: ottimo

Osservazione degli uccelli: medio

Caccia - 

Viaggio: ottimo

Vela: buono

Sport: medio

Teatro: buono
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