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Con l'adattatore per smartphone della OTS Telescope potete fare foto alla luna, ai pianeti e agli oggetti più luminosi del cielo con il vostro
cellulare android o apple ios. 

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

Prezzo49,99 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreOtticatelescopio OTS 

Descrizione 

OTS Adattatore Smartphone

Adattatore fotografico Per SmartPhone, Iphone e Telefoni Android / Adattatore per Telescopi

Garanzia Europa / Spedizione Gratis

Descrizione prodotto:

L'adattatore fotografico per gli smartphone - I momenti astronomici direttamente sul tuo cellulare

Diventa astrofotografo in pochi minuti

Ti piacerebbe poter usare il tuo smartphone sul telescopio? Fare una foto a una falce di Luna per immortalare un
momento astronomico? O far vedere ai tuoi amici subito i risultati della tua sessione osservativa di Giove? Tutto è
molto veloce e facile con l'adattatore per smartphone della OTS Telescope.

Una connessione solida

L'adattatore OTS crea una connessione sicura fra il tuo telescopio e lo smartphone. L'adattatore si attacca
all'oculare attraverso una clip, dopo di che puoi fissarci il telefono.

Adatto per la maggior parte dei cellulari

Non importa quale tipo di smartphone hai: quasi tutti possono essere attaccati e usati con un telescopio.
L'adattatore può essere adattato sia in altezza sia in larghezza, grazie a una vite di bloccaggio per adattarsi
esattamente a un particolare smartphone. Anche smartphone larghi come il Samsung Galaxy S3 si adattano con
facilità.

Mostra le tue immagini e video

Le fotocamere dei moderni smartphone hanno una qualità tale da poter essere usate anche per l'astrofotografia.
Certamente non sostituiranno mai una camera CCD dedicata: non è quello il loro scopo. Ma l'astrofotografia con lo
smartphone ha un suo perché: è facile e veloce.

Non scatti foto per te. Lo fai anche per mostrarle agli altri. Nessun altro dispositivo o fotocamera ti consente di fare
foto altrettanto velocemente e con facilità. Così, prendi il vantaggio delle caratteristiche avanzate del tuo
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smartphone, come la condivisione sui social network, e mostra ai tuoi amici quello che hai fatto.

I vantaggi in breve:

    un adattatore rigido per il tuo smartphone
    regolabile all'infinito da 79mm in larghezza x 140mm in altezza
    pinza per gli oculari standard da 1,25"
    adatto per la fotografia in proiezione ad alti ingrandimenti
    adatto per istantanee di Luna e pianeti
    usa il monitor dello smartphone per mostrare ai tuoi amici la Luna e altri oggetti astronomici

 

Potrete Trovare un'articolo intero sulla rivista Nuovo Orione del Gruppo B Editore di Novembre 2016
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