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Camera planetaria TD35 usb per fare video e foto della luna e dei pianeti come giove, saturno e altri con il vostro pc e il vostro telescopio.
Spedizione gratuita. 

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

Prezzo119,99 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreOtticatelescopio OTS 

Descrizione 

Camera Planetaria TD035 USB OTS

Garanzia Europa / Spedizione Gratis

 

Descrizione:

La telecamera a colori per la fotografia lunare e planetaria: Ideale per i principianti!

Utilizzare la TD 35 facilmente al posto del "oculare 1,25 inserendola nel focheggiatore e collegarla tramite il cavo USB 2.0 al vostro computer portatile. Il sensore della fotocamera
offre immagini ad alta risoluzione della Luna è abbastanza sensibile per rivelare i dettagli su Giove e Saturno. Incluso anche un kit suite software user-friendly , in modo da poter
iniziare subito (solo per Windows). Così i pianeti e fare Fotografia con il vostro telescopio diventa facile e immediato: Impostare il telescopio per l'osservazione della luna o di un
pianeta e fare un breve video. Il software analizza ogni fotogramma, unendoli fino a creare l'immagine di resa finale. Il risultato è un immagine brillante, chiara con i migliori colori
e dettagli. La fotografia planetaria è soprattutto nelle aree con inquinamento luminoso un tema affascinante: Se si riesce a vedere il pianeta nel cielo, gli si può puntare con la
TD35 il telescopio.

Requisiti Richiesti:

Windows 2000/xp2/Vista/7/8/10/Mac OS

Use Pentium IV 1.4GHz or equivalent chip processor

300 MB of available hard disk space for program installation

Recommend the use of 512 MB DDR memory

More than 16 1280x1024 resolution color displays (recommended the use of support DirectX 3D, 32 MB video memory)

DirectX 9 or higher version

Specifiche del Prodotto:

Image sensor: 1/4" CMOS, 0.35MP

Compatible with all 24.5mm or 31.7mm telescope

Colored real-time digital imaging

Video option

Data interface: USB 2.0
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Resolution: VGA 640*480 pixel, 30fps

Sensitivity: 2.0V/Lux-Sec at 550nm

Pixel size: 5.04*5.04µm

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

Dynamic range: 50db

White balance: automatic

 

Caratteristiche di Rilievo:

Filettatura per filtri da 1,25" 

Doppia Connessione per Oculari da 24,5mm e 31,7mm

 

Campi di utilizzo:

Autoguida no

Luna e pianeti Si

Nebulose e Galassie no ( solo su oggetti più luminosi )

Contenuto della Confezione:

1 X TD35 digital eyepiece OTS Telescope

1 X Cavo USB

1 X CD Software Inglese

 

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 controllodell'esposizione per le vostre foto.

 

AVVISO:

Attenzione alle imitazioni la sigla O.T.S  è di proprietà di Otticatelescopio.com ( Satelliti e Multimedia SAS ) che
introduce nuovi prodotti rispettando canoni di qualità offrendo al cliente un buon prodotto a prezzi contenuti. Per
tanto se trovate in giro lo stesso prodotto esteticamente su i diversi siti online sappiate che non sono O.T.S e non
offrono lo stesso hardware e qualità offerta da O.T.S che non è produttore ma offriamo prodotti di un certo livello
richiesto dagli astrofili più esigenti. Per questo vi diciamo attenzione perchè che un prodotto esteticamente sia
uguale non significa che è lo stesso, ma questo vale per tutti i prodotti in commercio altrimenti le differenze di
prezzo come si spiegano?

 

Grazie per l'attenzione

Otticatelescopio.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       4 / 4

http://www.tcpdf.org

