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Il C8 Celestron e' un ottica che da piu' di 30 anni e' il punto di riferimento e il più venduto tra i tubi Schmidt-Cassegrain. La versione hd edge
consente immagini brillanti e con l'elevata correzione ottica regala immagini planetarie contrastate e definite. 

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

Prezzo2040,00 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreCelestron 

Descrizione 

Celestron C8 HD EDGE OTA Tubo Ottico Attacco CG5 / Vixen

Garanzia Italia / Spedizione Gratis 

 

Descrizione del Prodotto: C8 HD CG5

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 Edge HD aplanatico da 203 mm (solo tubo ottico)
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L’Edge HD 800 utilizza ottiche Schmidt-Cassegrain Edge HD aplanatiche corrette al limite di diffrazione. Il
sistema ottico Edge HD combina la popolarissima compattezza degli Schmidt-Cassegrain con ottiche di
nuova concezione dotate di un’alta definizione che consente di ottenere immagini a largo campo con una
qualità tipica degli astrografi.  Quando vengono usate in visuale, le ottiche Edge HD forrniscono  immagini
stellari puntiformi fino ai bordi anche con oculari ultragrandangolari da 2 pollici.  Quando vengono usate
per fare astroimaging, le ottiche EdgeHD producono immagini prive di aberrazioni su tutto il campo
inquadrato dalle camere CCD o DSLR anche di formato Full Frame. Tutte le ottiche EdgeHD sono state
progettate per produrre un piano focale molto piatto, generando immagini stellari perfettamente a fuoco
fino al bordo estremo del sensore.

 

Il C8 Edge HD è adatto ad un uso sia visuale che fotografico, ed è stato progettato per essere modulare,
potendo lavorare in modo ottimale in range di lunghezze focali comprese tra 400 e 8000 mm (con accessori
opzionali, anche prodotte da terze parti). Il trattamento ottico XLT esalta la luminosità delle ottiche,
offrendo anche un contrasto molto elevato sia sui pianeti che sugli oggetti del cielo profondo. Gli Edge HD
sono inoltre predisposti per il sistema Fastar e sono dotati di sistema di blocco dello specchio primario e
di aperture laterali microfiltrate per velocizzare il processo di raggiungimento dell’equilibrio termico delle
ottiche.

 

Il corredo comprende alcuni accessori di qualità: un cercatore 9x50mm, un oculare 40mm Plössl, un
diagonale diametro 31.8 mm e una barra a coda di rondine per CGE/Losmandy/NEQ6.

 

 

CARATTERISTICHE 

Schema Ottico: Schmidt-Cassegrain Edge HD aplanatico

Diametro: 203 mm

Lunghezza Focale: 2032 mm

Rapporto Focale: f/10

Ostruzione: 0.35

Guadagno luminoso: 843x (occhio nudo=1)

Trattamento: Starbright XLT

Messa a fuoco: Tramite spostamento dello specchio primario

Compatibilità Fastar: Si

Materiale tubo: Alluminio

 

Note

blocco specchio tramite 2 manopole
griglie di aerazione del primario

Lunghezza OTA: 432 mm
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Peso: 6.35 Kg  

 

DOTAZIONE 

Oculari: Plossl 40 mm (51X) diam. 31.8 mm

Portaoculari: diam. 31.8 mm

Diagonale: prismatico diam. 31.8 mm

Cercatore: 9×50 mm con supporto a innesto rapido

Barra per montaggio: a coda di rondine compatibile CGE/Losmandy/NEQ6 

 

Tratti di recensione:

fonte: nightsky.forumcommunity.net

Piccola descrizione dello strumento:

La serie EDGE HD, che significa letteralmente ‘Alta definizione ai bordi del campo’, è disponibile nei modelli da 8,
9.25, 11 e 14 pollici di diametro. La specialità di questi tubi sta nel fatto che, al contrario dei classici S.C, e di tanti
telescopi, dispongono di un campo spianato da bordo a bordo del campo, e sono privi di ogni tipo di aberrazione, e
anche dal tanto sofferto dai newton, coma! Aspetto fondamentale di questi tubi, è il fatto di avere, sulla culatta, le
tanto discusse manopole di blocco dello specchio, che, come dice la parola, servono per bloccare lo specchio
primario e quindi, per rendere nullo durante le pose, soprattutto deepsky, il fastidioso mirror shift. Questi tubi
presentano anche, ai lati, due prese d’aria laterali che servono per far andare in temperatura più velocemente il
tubo ottico. Tutte queste caratteristiche, che vedremo nel dettaglio più avanti, rendono i telescopi Edge HD, dei veri
e propri astrografi, ovvero telescopi dedicati alla fotografia. Ma questi, hanno qualcosa in più! Infatti sono gli unici
ad offrire la possibilità di lavorare a ogni focale desiderata, da F/10, che sarebbe il rapporto focale nativo, ottimo
per fare riprese lunari panoramiche, a F/6.3, acquistando il riduttore optec, che, al contrario di quanto si sente,
svolge il suo lavoro egregiamente! A F/6.3 la focale dello strumento si riduce da 2.000mm a 1.200mm, ed è
possibile fare delle bellissime foto deepsky a campo medio-stretto. Consiglio questa focale se siete interessati a
galassie, nebulose planetarie, ammassi aperti e globulari. Lavorando a questa focale, a me è bastato 1 minuto di
posa per vedere i colori di due nebulose planetarie fra cui la famosa M57, o Ring nebula nella Lira. Infine è
possibile lavorare a F/2! Si avete capito bene, è possibile, per la prima volta, portare un telescopio con tale
diametro ( da 20 a 35 cm!) aplanatico, a F/2! In questo modo il tempo di posa è ridotto di 25 volte e il campo
inquadrato diventa incredibilmente enorme! Nel caso del C8 HD, la focale va sulle 500mm. Tale cosa è possibile
acquistando l’accessorio fotografico Hyperstar, questo va a sostituire lo specchio secondario che viene rimosso, e
all’hyperstar, viene avvitato l’unità CCD. Ovviamente tutto questo ha un prezzo, ma come si dice, nulla è gratis a
questo mondo… 

La qualità ottica:

Questo telescopio possiede un’elevatissima qualità ottica, capace di fare la barba in quanto a secchezza delle
immagini, anche a tubi ottici più grandi. Puntando vari campi stallari, o osservando moltissime stelle doppie, si nota
una puntiformità stellare incredibile! Guardando gli ammassi aperti tipo M39 nel Cigno, sono riuscito a vedere
puntiformi le stelle all’estremo limite dell’oculare… il mio occhio danzava fra i bordi estremi del campo dove si
notavano stelle perfettamente a fuoco e puntiformi, senza nessun cromatismo o falsi colori. Ritengo perciò la
qualità delle ottiche Edge HD di elevata qualità!

Visuale:
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Questo telescopio riesce a regalare anche ottime serate visuali. Io ho avuto l’occasione di osservare oggetti sia
invernali, che estivi e primaverili. Ora farò una descrizione di come li vedevo, alcuni con l’oculare da 13mm
Tecnosky superwide HD 70°, altri con l’oculare da 22mm sempre della stessa marca con lo stesso campo
apparente, estrazione pupillare ecc.

Passiamo ora ad alcuni oggettini Deepsky:

Ho osservato molti altri oggetti, ma tutti non li ricordo... Per le doppie ovviamente, osservarle con questo tubo, è
bellissimo, si separano anche le componenti più strette come Xi Boote e rimangono completamente puntiformi e
colorate! Eccellente direi!

Fotografia planetaria:

Beh il C8 HD in fotografia planetaria può fare degli ottimi lavori! Nessun segno di aberrazioni o roba varia, davvero
soddisfatto! Si può sperare solo nel seeing in questo caso...
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