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Il filtro H-beta per telescopio vi offre qualcosa di più della solita volta celeste: partite alla scoperta di un cielo inedito. Migliora il contrasto tra
l'oggetto e il cielo sullo sfondo offrendo immagini contrastate. 

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

Prezzo84,99 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreOtticatelescopio OTS 

Descrizione 

Filtro H-Beta 1.25 Pollici ( 31.7mm ) Per Visuale e Fotografico OTS Telescope

Garanzia Europa / Spedizione Gratis

 

Descrizione:

Filtro Pro H-beta OTS - il modo migliore per vedere la nebulosa Testa di Cavallo

Alcuni oggetti sono talmente interessanti da dover essere visti almeno una volta. Uno di questi è la famosa nebulosa Testa di Cavallo, che adorna alcune meravigliose astrofotografie. E se
poteste vederla con i vostri occhi?

Con il filtro Pro H-beta OTS e un telescopio con apertura superiore a 8 - 10" il desiderio diventa realtà. Infatti, questo filtro lascia passare solo la riga dell'ossigeno, 486 nm, e con una banda
passante di 25 nm è particolarmente adatto all'osservazione visuale.
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E inoltre:

migliora il contrasto tra l'oggetto e il cielo sullo sfondo

particolarmente adatto a condizioni di cielo scuro

perfetto per le nebulose Testa di Cavallo, Cocoon, California

 

Il filtro H-beta vi offre qualcosa di più della solita volta celeste: partite alla scoperta di un cielo inedito.

 

Filtro Pro OTS con certificato individuale

Il vantaggio: ogni filtro nebulare Pro OTS viene testato singolarmente da noi prima di essere consegnato con un certificato di verifica individuale che ne attesta la qualità.

 

 

Specifiche:

Prestazioni

Tipo: Filtro H-Beta CCD, 1,25 Pollici

Materiale della montatura: Alluminio

Connessione (lato telescopio): 1,25 Pollici

Generale

SeriePro

Campi di utilizzo

Anti-inquinamento luminoso: si

Nebulose ad emissione: si

Nebulose planetarie - 

Comete -

Stelle centrali -

Resti di Supernova -

Utile per fotografia: si

Utilizzabile per osservazioni visuali: si

 

Definizione del Prodotto:

Il filtro H-beta da 1.25 pollici è utile per migliorare il contrasto durante l'osservazione visiva della deboli nebulose ad emissione, ottimo sotto cieli scuri. Utilizzato anche con DSLR camere per
l'astrofotografia. Si tratta di un filtro speciale che funziona molto bene con gli oggetti come nebolose la Testa di Cavallo, Cocoon, e la California. il Filtro funziona bloccando le lunghezze d'onda
più visibili tra 400 nm a 620 nm dello spettro della luce, consentendo solo la luce H-Beta tra 480nm a 490nm di passare attraverso il filtro ( 95% ).

 

Caratteristiche :
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Il filtro H-Beta è un tipo di filtro astronomico a banda stretta progettato anche per l'osservazione visiva. La qualità ottica elevata del filtro garantisce nessuna perdita e alto contrasto.
Utilizzato anche contro l'inquinamento luminoso blocca lunghezze d'onda diverse. Blocca interferenze da altre luci ( luci parassite e dei lampioni ) migliora il contrasto delle nebulose ad
emissione d'idrogeno.

 

Specifiche:

1. Il filtro H-Beta è fatto per osservazioni visuali e fotografiche con telescopi di grande apertura

2. Si consiglia il filtro H-Beta per telescopi con da 20 centimetri di apertura in poi

3. Questo filtro consente alto contrasto nell'osservazione di nebulose ad idrogeno

 

La confezione include:

1 x Filtro H-beta 10nm

1 x custodia in plastica robusta 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       4 / 4

http://www.tcpdf.org

