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Cercatore Smartfinder con Supporto Smartphone Omegon - Negozio Telescopi
 

Lo smartphone diventa un navigatore stellare per il vostro telescopio. Con il supporto Omegon Smartphone è l'ormai molto facile trovare oggetti
nel cielo. 

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

Prezzo44,90 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreOmegon 

Descrizione 

Cercatore Smart Adattatore Staffa Supporto Smartphone per telescopi Omegon

Garanzia Europa

 

Descrizione:

Omegon Adattatore Smartphone: Il telefono è il navigatore per il vostro telescopio

A volte non è affatto facile trovare oggetti nel cielo. Quindi sono necessarie mappe stellari, mirino e altro. Che ne dite se utiliziamo il telefono? Fate una prova, come un sistema di navigazione
gps lo smartphone diventa un navigatore stellare per il vostro telescopio. Con il supporto Omegon Smartphone è l'ormai molto facile ...
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Cercatore Smartfinder con Supporto Smartphone Omegon - Negozio Telescopi
 

I vantaggi:

Utilizzare lo smartphone come navigatore stellare sul vostro telescopio

Basta trovare costellazioni e oggetti

Funziona con software tipo Skysafari, Mappa Stellare e altre applicazioni planetario dinamico

Si adatta perfettamente ad ogni innesto cercatore tipo Vixen

complemento ideale per un cercatore

Per smartphone fino a 93 millimetri di apertura

 

Il Navigatore Stellare del cielo 

Lo smartphone è un moderno tuttofare a portata di mano. Metti il tuo cellulare nel supporto e monta tutto insieme sulla slitta cercatore del telescopio. Così si ha subito un cercatore parallelo al
telescopio.

 

Costellazioni e gli oggetti possono facilmente trovare 

Dove sta puntando il telescopio - il display del vostro smartphone costantemente mostra dove siete in quel momento. Quali oggetti ci sono nella regione? L'app mostra tutti gli oggetti visibili al
telescopio in un colpo d'occhio. Si consiglia Skysafari, Mappa Stellare ma anche altre applicazioni funzionano a meraviglia. Questo adattatore è una moderna alternativa ai classici atlanti
stellari.

 

Per gli smartphone fino a 93 millimetri di larghezza 

La maggior parte dei telefoni cellulari troveranno facile posto nella staffa. L'adattatore può essere spostato in continuo fino ad una larghezza di 93 millimetri.

 

Per i telescopi fino a 200mm di apertura 

Lo Smartfinder della Omegon realizzato interamente in alluminio. Può essere utilizzato come bussola digitale con l'app del telefono, funziona con precisione e senza intoppi. Questo funziona
bene con i telescopi fino a 200 mm di apertura. Con i telescopi più grandi il telefono dal tubo di metallo del telescopio dovrebbe essere più lontano. Anche per questo c'è una soluzione: la
Trifinder si trovano separatamente nella nostra gamma.
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