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Diagonale Prisma Celestron 2 Pollici a Specchio 90° per Schmidt-
Cassegrain

Diagonale 2 Pollici Celestron 

Diagonale a specchio Celestron da 2 pollici 90° per telescopi Schmidt-Cassegrain dal modello C5 al C14. Spedizione Gratis 

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

Prezzo260,00 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreCelestron 

Descrizione 

Diagonale Prisma 2" SC a Specchio 90° Celestron per Schmidt-Cassegrain 50,8mm / Celestron Italia

Garanzia Celestron Italia / Spedizione Gratis
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Descrizione:

Diagonale a specchio da 2 pollici per SC con visione a 90°. E’ progettato per l’uso con telescopi Celestron
Schmidt-Cassegrain dal modello C5 al C14. Consente di osservare comodamente gli oggetti che si trovano ad un
angolo di 90° rispetto alla direzione verso cui è puntato il telescopio, consentendo in tal modo una visione
confortevole quando il telescopio è puntato verso lo zenit (cioè direttamente sopra la testa) o comunque verso
oggetti molto alti nel cielo. L’immagine risultante è correttamente orientata nella direzione alto-basso, ma sarà
invertita da sinistra a destra. E’ realizzato con uno specchio in vetro ottico lavorato a 1/10 di lambda controllato
con interferometro e rivestito con il celebre trattamento riflettente XLT (potere riflettente 96%). E’ dotato di
raccordo che si avvita alla filettatura posteriore dei Celestron SCT e accetta oculari diametro 2? e 31.8mm (tramite
riduttore di diametro fornito a corredo). I portaoculari sono dotati di serraggio tramite anello d’ottone che non
segna i barilotti degli oculari.

  

CARATTERISTICHE 

Tipo: diagonale astronomico

Angolo di osservaz.: 90°

Ottiche: specchio corretto a 1/10 di lambda

Trattamenti ottici: XLT (T=96%)

Attacco: filettato 2?-24 (standard SCT)

Accetta oculari da: 50.8/31.8 mm

 

 

DOTAZIONE

Tappi 2, in plastica
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