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Camera Planetaria a Colori OTS da 5 Megapixel per telescopio, ottima per riprendere giove, saturno, luna e tanto altro con una definizione di
qualità con tanti dettagli. 

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

Prezzo119,99 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreOtticatelescopio OTS 

Descrizione 

Camera a Colori TX5 5 Megapixel OTS

Garanzia Europa / Spedizione Gratis

 

Descrizione:

Camera Planetaria TX5 OTS 5 Megapixel ad alta definizione, una nuova generazione di dual-telecamera a colori
planetario e in bianco e nero. E' una camera, con velocità di trasferimento dati fino a 39MByte / s, il frame rate a
1280 * 1024 o 1280 * 960 sotto 30FPS, vicino al limite effettivo della connessione USB2.0 ( velocità di
trasmissione). Attraverso l'introduzione di una nuova architettura hardware e firmware, la camera offre solo un
migliorare di prestazioni nel breve tempo di esposizione. 
 
Il Calore della Camera è diffuso senza creare problemi attraverso il case che contiene il chip quindi non avendo
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problemi dovuti al calore.

Le Camera TX5 OTS sono vendute complete di driver WDM e cavo USB e possono essere utilizzate con qualsiasi
software di acquisizione.

 

Definizione:

La Camera TX5 OTS è adatta per l'insegnamento e per attrezzature di laboratorio digitale, per la ricerca medica,
l'industria (controllo di linea pcb edizione, ic controllo di qualità), medico (patologo osservazione), per il cibo (fuga
osservazione, conteggio), la ricerca e l'educazione (insegnamento, la pertinenza, la comunicazione accademica),
speciale missione (verifica timbro, rilevamento testata), ecc. 
 
Ottima per l'uso astronomico con telescopi con connessione oculare da 1,25" pollici.

 

Caratteristiche:

Brand : OTS
Model : TX5TTX650
Material: Metallo
Connessione Telescopio: 1,25
Driver : WDM
Trasferimento Dati: Max 39 Mbps
Sensore tipo: CMOS
Sensore: 1/2" Color CMOS MT9M001
Grandezza Sensore: 6,66mm x 5,3mm
Risoluzione: 1280 x 1024 pixels 
Grandezza Pixel: Pixel size 5.2µm
Esposizione: 32µs - 1000s
Megapixel: 5
Dimensioni Camera: 62x28mm
Peso: 150gr
Interfaccia:1 Pollici e 1,25 Pollici
Distanza di fuoco: 14mm

 

Le Nostre camere sono compatibili e testate con i software più famosi tra cui Sharpcam, K3CCD, S-eye,etc... ( per windows ) e oaCapture per Mac OS con controllo dell'esposizione per le vostre foto.

 

AVVISO:

Attenzione alle imitazioni il marchio OTS è di proprietà di Otticatelescopio.com ( Satelliti e Multimedia SAS ) che
introduce nuovi prodotti rispettando canoni di qualità offrendo al cliente un buon prodotto a prezzi contenuti. Per
tanto se trovate in giro lo stesso prodotto esteticamente su i diversi siti online sappiate che non sono OTS e non
offrono lo stesso hardware e qualità offerta da OTS che non è produttore ma offriamo prodotti di un certo livello
richiesto dagli astrofili più esigenti. Per questo vi diciamo attenzione perchè che un prodotto esteticamente sia
uguale non significa che è lo stesso, ma questo vale per tutti i prodotti in commercio altrimenti le differenze di
prezzo come si spiegano?

 

Grazie per l'attenzione
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