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Binocolo Celestron Oceana 7x50 dal grande diametro nato per l'utilizzo con scarsa luce e per la nautica. Il modello Oceana è dotato di bussola
stabilizzata. 

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

Prezzo260,00 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreCelestron 

Descrizione 

Binocolo Oceana 7X50 Celestron Nautico Prisma a Porro

Garanzia Italia / Spedizione Gratis

 

Binocoli dal grande diametro nati per l'utilizzo con scarsa luce e per la nautica. Il modello Oceana è dotato
di bussola stabilizzata.

 

  

Descrizione prodotto:

Binocolo nautico impermeabile progettato per l’uso marino ma valido anche per le osservazioni terrestri.
Questo modello include una bussola illuminata per la determinazione della direzione,di un reticolo per la
misurazione della distanza, e di un comodo sistema di messa a fuoco centrale.  Grazie all’uso di  prismi Bak-4 di
alta qualità e di ottiche trattate Fully Multi-Coated si ottengono eccellenti prestazioni ottiche e quindi immagini molto
nitide con un alto contrasto e una elevata risoluzione. Lo strumento è dotato di obiettivi da 50mm di diametro per
offrire una grande luminosità dell’immagine anche in condizioni di scarsa illuminazione,come ad esempio
al tramonto e all’alba

 

Caratteristiche Generali

Messa a fuoco centrale rapida e comoda da azionare
Ottiche trattate mutistrato (Fully Multi-Coated) che offrono la massima risoluzione e un contrasto molto
elevato
Scafo sigillato, riempito con azoto, impermeabile e antiappannamento, fornisce un’ottima protezione contro
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le intemperie
Rivestito in gomma per la protezione delle ottiche e per fornire e una presa salda
Bussola illuminata integrata per la localizzazione della direzione di puntamento
Reticolo incorporato per determinare la distanza e la dimensione degli oggetti
Calcolatore per la misura rapida delle distanze
Scafo in alluminio
Adattatore per il montaggio su un treppiede fotografico per ottenere una maggiore stabilità
Custodia morbida per proteggere il binocolo dai graffi e dalla polvere durante il trasporto

 

CARATTERISTICHE 

Ingrandimento: 7x
Diametro obiettivi: 50 mm
Pupille d’uscita: 7.1 mm
Rilievo oculare: 22 mm
Campo visivo: 7.5°
Trattamenti ottici: Antiriflesso Multistrato
Prismi: Porro, in vetro Bak-4
Messa a fuoco: centrale
Distanza interpupillare: regolabile da 56 a 72mm
Conchiglie oculari: in gomma, ripiegabili
Luminosità relativa: 50
Fattore Crepuscolare: 19x
Impermeabile: si, sigillato e riempito con azoto
Reticolo: incorporato
Bussola: incoporata
Peso: 1162 g  

 

DOTAZIONE 

Custodia morbida
panno per pulizia
attacco per montaggio su treppiede fotografico
regolo per misura distanze
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