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Camera planetaria per telescopi adatto a tutti gli strumenti con innesto oculare da 31,7mm (1,25“)! L'oculare digitale vi permette di trasferire
immagini e video dal vostro telescopio al computer. 

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

Prezzo49,99 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreOtticatelescopio OTS 

Descrizione 

Camera digitale OTS Telescope 0.3MP 10X USB per telescopi / Collega il telescopio al PC

Oculare digitale VGA PC USB per telescopi

Spedizione Gratis
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Descrizione del prodotto:

Ecco un modo rapido, economico e semplice per trasformare il vostro telescopio in un telescopio digitale. L'oculare digitale per telescopi è adatto a tutti i telescopi con attacco oculare da
31,7mm (1,25“)! Approfittate dei vantaggi della tecnologia moderna e lasciatevi affascinare ed ispirare! L'oculare digitale per telescopi vi permette di trasferire immagini e video dal vostro
telescopio direttamente sul computer tramite un cavo USB. Scoprite il fascino e il piacere che può darvi l'astronomia con la possibilità di memorizzare e trattare digitalmente i vostri risultati.
Oltre alla visualizzazione in tempo reale delle immagini a colori, questo oculare vi permette anche di creare video a colori. Potete scoprire nuovi campi di applicazione interessanti come per

esempio presentazioni dal vivo, scambio di dati per e-mail, presentazioni sul computer, realizzazione di materiale didattico. Ecco l'utensile ideale per l'insegnamento e la ricerca!

Dati tecnici:

  Compatibile con telescopi con raccordo oculare da 31,7mm (1,25“)

  Rilevamento delle immagini a colori in tempo reale

  Funzione video

  Risoluzione: VGA 640x480 pixel

  Dimensione dei pixel: 5,4x5,4 µm

  Dimensioni Chip:  6.66 x 5.3
  Diagonale Chip: 8,52

  Intervallo dinamico: 50db

  Immagini al sec.: 30x VGA 640x480 Pixel + 60x 320x240

  USB 1,1

Volume di consegna:

Camera OTS Telescope

Autoriconoscimento per l'installazione su Windows e Mac OS

Cavo USB

  N.B.: Software non incluso ( Consultare il nostro forum o Blog )

 

Le Nostre camere sono compatibili e testate con i software più famosi tra cui Sharpcam, K3CCD, S-eye, etc... ( per windows ) e oaCapture per Mac OS con controllo

dell'esposizione per le vostre foto. 
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