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Filtro UHC PRO OTS aumenta il contrasto tra nebulose ad emissione, resti di supernova e nebulose planetarie e il fondo del cielo. Con il filtro
uhc pro gli oggetti deboli colpiscono subito l'occhio e diventano visibili nei loro particolari.  

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

Prezzo79,99 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreOtticatelescopio OTS 

Descrizione 

Filtro UHC PRO Light Pollution 1,25 ( 31,7mm ) OTS Telescope

Garanzia Europa / Spedizione Gratis

Descrizione prodotto:

Questo filtro è universalmente adatto per l'osservazione visuale, sia in città che in ambienti scuri. Migliora il contrasto delle nebulosa ad emissione e di altri oggetti con telescopi di medie e

grandi dimensioni.

Il filtro UHC aumenta il contrasto tra nebulose ad emissione, resti di supernova e nebulose planetarie e il fondo del cielo. Oggetti, che senza filtro possono essere solo intuiti nell'oculare,
colpiscono subito l'occhio e diventano visibili nei loro particolari. Anche in condizioni di osservazione favorevoli in località ben lontane dai centri abitati e dalla luce artificiale, il filtro blocca la
luminescenza notturna (airglow) ed aumenta il contrasto. Il risultato è che sembra di osservare con un telescopio di maggiore apertura. A parità di condizioni aumenta il numero dei dettagli
riconoscibili durante le osservazioni visuali. Il campo di utilizzo spazia tra rapporti di apertura da 1:3 a 1:15 per telescopi di qualsiasi diametro. Grazie all'elevata qualità ottica del substrato,

con questo filtro osserverete le stelle in modo così definito come non vi sareste mai aspettati.

Efficacia
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Il filtro blocca le linee di emissione delle lampade a bassa ed alta pressione (mercurio (Hg) e sodio (Na)) e le linee della luminescenza notturna (airglow). Entrambe le linee H-beta e OIII
passano il filtro. Per cui si ottiene un aumento del contrasto tra sfondo del cielo ed oggetto di osservazione, contrasto che, grazie alla ridotta larghezza a metà altezza è superiore rispetto ad

un filtro UHC-E. Anche la linea H-alpha può passare, fatto irrilevante per l'osservazione ma molto importante per i sensori elettronici.

Consigli ed altre modalità d'uso

Sperimentale per l'osservazione delle nubi di Giove

Migliore separazione delle stelle doppie

 

Alternative

Per telescopi di apertura inferiore a 5" (125mm) è adatto anche il filtro UHC-E con la sua maggiore larghezza a metà altezza. Con aperture a partire da 10'' (250mm) si può anche utilizzare il

filtro OIII, che grazie alla sua banda stretta aumenta ulteriormente il contrasto con determinati oggetti.

Caratteristiche del filtro:

Osservazioni visuali (campagna): ottimo, per telescopi di tutte le aperture con ampia pupilla d'uscita

Osservazioni visuali (città): Ottimo, per telescopi a partire da 100mm di apertura

Pellicole convenzionali: neutro, ma lunghi tempi di esposizione

Astrofotografia CCD: valido, ma è necessario un filtro anti IR addizionale

Astrofotografia DSLR (non modificata): valido, qualche scostamento cromatico ma migliore contrasto

Astrofotografia DSLR (con modifiche astronomiche): ottimo, il bilanciamento del bianco è ottimo

Astrofotografia DSLR (accessoriata con vetro chiaro MC): valido, ma è necessario un filtro anti IR addizionale

Webcam / Video (per i pianeti): non adatto

Webcam / Video (Deep Sky): ottimo, se l'inquinamento luminoso è un problema serio

 

Dati tecnici del filtro:

99% trasmissività a 486nm (H-beta)

98% trasmissività a 496nm (OIII)

99% trasmissività a 501nm (OIII)

96% trasmissività a 656nm (H alpha)

Ambito di trasmissività: da 480nm a 505nm e da 645nm a più di 700nm

Omofocale con tutti gli altri filtri astronomici

Spessore del filtro: 1mm

Non teme l'umidità, non si altera ed antigraffio
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Materiale ottico lucidato

Il filtro è spedito nella sua confezione.

 

Specifiche:

Prestazioni

Tipo: Filtro UHC

Materiale della montatura: Alluminio

Connessione (lato telescopio): 1,25 Pollici

Generale

Serie: Pro

Campi di utilizzo

Anti-inquinamento luminoso: si

Nebulose ad emissione: si

Nebulose planetarie: si

Resti di Supernova: si

Utile per fotografia: si

Utilizzabile per osservazioni visuali: si
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