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Celestron C8 XLT OTA Tubo Ottico CG5 - Negozio Telescopi
 

Tubo ottico Celestron C8 xlt con attacco vixen della celestron. Un' ota con prestazioni al top e immagini ben definite. Nel nostro negozio puoi
trovarlo al miglior prezzo. 

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

Prezzo1498,00 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreCelestron 

Descrizione 

Celestron C8 XLT OTA Tubo Ottico Attacco CG5 / vixen

Garanzia Italia / Spedizione Gratis 

 

Descrizione del Prodotto:

Il C8 e' lo strumento che da piu' di 30 anni e' il punto di riferimento per la qualita' delle ottiche Schmidt-Cassegrain.
Grazie al trattamento StarBright XLT consente immagini brillanti mentre l'elevata correzione ottica regala immagini
planetarie contrastate e prive di aberrazioni. Grazie al rapporto focale f/10, il C8 si adatta ottimamente a tutte le
tipologie di osservazioni e, con l'utilizzo di riduttori di focale, puo' essere utilizzato con soddisfazione anche nel
campo dell'astrofotografia a lunga esposizione. 

Caratteristiche tecniche:

Tubo ottico Schmidt-Cassegrain, D:203mm, F: 2032mm (f/10)
Ostruzione:0.35
Tubo in alluminio:Lunghezza 432mm
Trattamento Starbright XLT
Cercatore 6x30
Oculare 31,8mm 25mm (81x)
Diagonale 31,8mm
Portaoculare 31,8mm
Barra a coda di rondine tipo Vixen
Peso: 5.6 Kg

 

Telescopio Schmidt-Cassegrain da 203 mm (solo tubo ottico) 
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Celestron C8 XLT OTA Tubo Ottico CG5 - Negozio Telescopi
 

Tubo con ottiche Schmidt-Cassegrain corrette al limite di diffrazione e che consentono di ottenere immagini nitide
su un ampio campo visivo. Il Celestron C8 è il telescopio di media apertura più venduto al mondo per merito della
sua grande compattezza e peso leggero unita a grandi prestazioni ottiche. Il C8 è adatto ad un uso universale, sia
astronomico che terrestre, sia visuale che fotografico ed appartiene alla famiglia dei telescopi Schimdt-
Cassegrain Celestron, che sono tra gli strumenti astronomici più modulari che esistano, potendo lavorare in modo
ottimale in range di lunghezze focali molto ampie, che li rendono utilizzabili con soddisfazione in un ampio ventaglio
di applicazioni, sia astronomiche che terrestri. Le ottiche sono trattate con il rivestimento XLT ad alta efficienza
luminosa.

 

Il corredo comprende alcuni accessori di qualità: un cercatore 6x30mm, un oculare 25mm Plössl, un diagonale
diametro 31.8 mm e una barra a coda di rondine per EQ5/CG5/EQ6.

 

CARATTERISTICHE

Schema Ottico: Schmidt-Cassegrain

Diametro: 203 mm

Lunghezza Focale: 2032 mm

Rapporto Focale: f/10

Ostruzione: 0.34

Guadagno luminoso: 843x (occhio nudo=1)

Trattamento: Starbright XLT

Messa a fuoco: Tramite spostamento dello specchio primario

Compatibilità Fastar: No

Materiale tubo: Alluminio

Lunghezza OTA: 432 mm

Peso: 5.7 Kg

 

 

DOTAZIONE

Oculari: Plossl 25 mm (81X) diam. 31.8 mm

Portaoculari: diam. 31.8 mm

Diagonale: prismatico diam. 31.8 mm

Cercatore: 6×30 mm con supporto 

Barra per montaggio a coda di rondine compatibile CG5 / AVX
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