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Rowe-Ackermann Schmidt 11 celestron è l'astrografo che permetterà a tutti gli appassionati di fotografia astronomica deep sky di ottenere
ottime immagini a largo campo e con la massima profondità. Il rapporto focale di f/2.2 lo rende uno strumento luminosissimo con pose
decisamente brevi. 

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

Prezzo5015,00 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreCelestron 

Descrizione 

Celestron Rowe Ackermann 11" OTA Tubo Ottico Attacco CGE Astrofotografo

Garanzia Italia / Spedizione Gratis 

 

Descrizione del Prodotto:

 

Astrografo Rowe-Ackermann Schmidt 11? (solo tubo ottico)

Il nuovo tubo ottico ultra-veloce di casa Celestron permetterà a tutti gli appassionati di fotografia astronomica deep
sky di ottenere superbe immagini a largo campo e con la massima profondità. L’ottica a 4 elementi del gruppo
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anteriore è realizzata in terre rare per poter avere il massimo nella riduzione delle aberrazioni cromatiche e nella
correzione della curvatura di campo e del coma.

Il rapporto focale di f/2.2 lo rende uno strumento luminosissimo e permette di fotografare oggetti deep-sky estesi
con pose decisamente più brevi rispetto alle ottiche classiche. Inoltre la focale ridotta non necessita in molti casi di
utilizzare l’autoguida, un vantaggio non da poco in termini di ulteriori strumenti da dover portare sul campo.

Il Rowe-Ackermann è compatibile sia con CCD che con Reflex a largo formato, avendo un campo corretto di
70mm di diametro.

Per finire, lo strumento è dotato di focheggiatore Feather Touch micrometrico e di ventola per velocizzare
l’acclimatamento del tubo.

 

 

CARATTERISTICHE

Schema Ottico: Rowe-Ackermann Schmidt

Diametro: 280 mm

Lunghezza Focale: 620 mm

Rapporto Focale: f/2.2

Ostruzione: 114mm

Trattamento: Starbright XLT

Messa a fuoco: Con fuocheggiatore Feather Touch, tramite spostamento specchio primario

Materiale tubo: Alluminio

Ventola: Ventola di raffreddamento posteriore

Lunghezza OTA: 838 mm

Peso: 19 Kg

 

 

DOTAZIONE

Adattatori

Adattatore T (42mm), Adattatore 48mm per fotocamere e CCD
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