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Cercatore Star Pointer Pro Celestron

Cercatore Star Pointer Pro Celestron 

Il Cercatore Star pointer celestron grazie ad un diametro di 40mm e ai due cerchi rossi luminosi, semplifica notevolmente l'operazione di
puntamento degli oggetti celesti. E' possibile regolarne la luminosità ed è possibiole montarlo su tutti i tubi ottici grazie alle 4 staffe incluse. 

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

Prezzo55,00 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreCelestron 
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Descrizione 

Cercatore Star Pointer Pro Celestron

Garanzia Italia

 

Descrizione:

Progettato dagli astronomi per gli astronomi, questo cercatore permette di trovare subito il vostro obiettivo

Proietta un reticolo a doppio cerchio, non è un punto rosso che può oscurare il soggetto

Diametro ottica più grande di 40 mm e offre un campo visivo ampio in modo da poter trovare gli oggetti in
modo semplice e veloce

Brighter LED per una facile visibilità durante il giorno

Attacco a coda di rondine senza bisogno di attrezzi

 

 

Descrizione prodotto

Spendere meno tempo per centrare il bersaglio e più tempo osservare le stelle con il nuovo cercatore della 
Celestron: StarPointer Pro non è il classico cercatore red dot tradizionale originariamente creato per l'utilizzo
sportivo o come mirino di puntamento per armi e tiro sportivo. Il Cercatore celestron StarPointer Pro è stato
progettato per gli astronomi dagli astronomi per fornire l'esperienza più semplice di cercare gli oggetti celesti nel
cielo notturno. Se siete nuovi a questo hobby o un astronomo dilettante esperto, apprezzerete le caratteristiche del
progetto celestron del nuovo cercatore StarPointer Pro.

Il puntino rosso del red dot è in grado di ostacolare il vostro target desiderato, mentre il cercatore celestron
StarPointer pro ha due reticoli circolari a LED. Basta avere il vostro oggetto all'interno dei cerchi ed è pronto per
essere osservato all'oculare. I cerchi servono anche come strumento di misurazione per fare star hopping. Per una
maggiore comodità il cercatore StarPointer Pro offre un diametro con un apertura ottica di 40 mm con un ampio
campo visivo.

Il cercatore StarPointer Pro si collega rapidamente a qualsiasi telescopio e si fissa con un attacco a coda di
rondine senza cacciavite o altro necessario!

Ottieni il massimo da ogni sessione d'osservazione con lo StarPointer Pro.

 

CARATTERISTICHE:

Diametro lente: 40 millimetri

Batteria: 1x CR2032 (inclusa)

 

Staffe di montaggio inclusi:
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1x Grande Schmidt-Cassegrain

1x Piccolo Schmidt-Cassegrain

1x piccolo telescopio con il supporto a coda di rondine

1x piccolo telescopio con fori per i messaggi filettati

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       3 / 3

http://www.tcpdf.org

