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Cercatore Telescopio con Staffa e Supporto Smartphone

SmartFinder Omegon 
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Smartfinder: Tutto ora è più semplice basta semplicemente utilizzare il telefono con applicazioni quali skymap, mappa stellare, sky safari per
trasformare il tuo smartphone in un cercatore per telescopio. 

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

Prezzo44,90 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreOmegon 

Descrizione 

Cercatore Telescopio con Staffa e Supporto Smartphone

Garanzia Europa

 

Omegon titolare smartphone - consente di utilizzare il telefono per navigare il vostro telescopio

Vuoi avere più familiarità con il cielo notturno? A volte non è affatto così facile individuare gli oggetti nel cielo e sono necessarie mappe stellari. Tutto ora è più semplice basta semplicemente
utilizzare il telefono con applicazioni quali skymap, mappa stellare, sky safari per fare un tentativo con questo prodotto e riuscire a trovare gli oggetti nel cielo utilizzando lo smartphone come
cercatore per telescopio. Con questo adattatore della Omegon e il tuo Smartphone puoi facilmente fare proprio questo!

 

I vantaggi in sintesi
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utilizzare lo smartphone come ausilio all'osservazione sul telescopio

individuare facilmente le costellazioni e gli oggetti senza bisogno di una mappa stellare

funziona fantasticamente bene con Skysafari e altre applicazioni planetario dinamico

si adatta perfettamente su ogni supporto finder con slitta Vixen

ideale come cercatore

adatto per smartphone fino a 93 millimetri di larghezza

 

 

Il navigatore per il cielo notturno

Uno smartphone è un moderno tuttofare a portata di mano. Grazie alle applicazioni di mappa stellare utilizzerete lo smartphone come cercatore per telescopio. Inserisci il tuo telefono cellulare
nel supporto e far scorrere il tutto nella base cercatore del telescopio. Il cercatore si troverà in parallelo al telescopio, come un cercatore.

 

Costellazioni e oggetti facilmente si trova

Il display del telefono mostra solo dove si sta cercando nel cielo notturno, ovunque è puntato il telescopio. Quali oggetti ci sono in quella regione? L'App sullo smartphone vi mostrerà questo a
colpo d'occhio. Si consiglia Sky Safari, ma anche altre applicazioni funzionano una meraviglia. Questo adattatore può essere visto come alternativa ad un atlante stellare classico ed al
cercatore ottico.

 

Per gli smartphone fino a 93 millimetri di larghezza

La maggior parte dei telefoni cellulari potranno essere facilmente inseriti nel supporto.  Per dispositivi con una larghezza di fino a 93 millimetri.

 

Per i telescopi fino a 200mm in apertura

La staffa di supporto per smartphone della Omegon è realizzato interamente in alluminio, in modo che la bussola digitale del telefono continuerà a funzionare con precisione e senza
intoppi. Può essere usato con telescopi fino a 200 mm di apertura. Con grandi telescopi oltre i 200mm il telefono dovrebbe essere tenuto lontano dal tubo metallico del telescopio. C'è una
soluzione anche per questo - la Trifinder, che possiamo anche fornire.

L' Uso dello smartphone con questa staffa è anche semplice e veloce per l'osservazione casuale.
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