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Riduttore / Correttore F6.3 Celestron per Schmidt-Cassegrain

Riduttore di focale Celestron 

Riduttore di focale e correttore di campo Celestron. Progettato per essere applicato a tutti i telescopi Celestron Schmidt-Cassegrain. Disponibile
nel nostro negozio online di telescopi. 

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

Prezzo185,00 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreCelestron 
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Descrizione 

Riduttore / Correttore f6.3 per Schmidt-Cassegrain Celestron Italia

Garanzia Celestron Italia / Spedizione Gratis

 

Descrizione:

Questo accessorio ottico combina le caratteristiche di un riduttore di focale e di un correttore di campo ed è
stato progettato per essere applicato a tutti i telescopi Celestron Schmidt-Cassegrain da  5?, 6?, 8?, 9 1/4?, 11?
e 14?. Questo utile accessorio trasforma il vostro strumento in un telescopio a doppia focale senza sacrificare la
qualità delle immagini. Il Riduttore/Correttore porta la luminosità fotografica ad f/6.3 con i telescopi C5, C6, C8,
C9¼ e C11 e ad f/7 con il C14.

Esso offre un campo più ampio con qualsiasi telescopio Schmidt-Cassegrain. Usato per l’astrofotografia,
permette di ridurre il tempo di posa di un fattore 3. La Celestron non offre telescopi Schmidt-Cassegrain con
luminosità “nativa” f/6.3  perché questo disegno è poco pratico, comporta una grande ostruzione centrale e una
consistente perdita di contrasto. Tutto questo, unito alla difficoltà ad ottenere focali più lunghe per la ripresa di
alcune classi di oggetti celesti, ha invece convinto la Celestron a progettare il Riduttore/Correttore f/6.3 a quattro
elementi, che offre offre eccellenti risultati sia in campo visuale che fotografico. 

 

NOTA BENE: 

Il Riduttore/Correttore CE94175 non è otticamente compatibile con i sistemi ottici Celestron Edge HD.

Si avvita all’innesto filettato posteriore di tutti i Celestron SCT.

 

Specifiche:

Riduttore/correttore Celestron Questo magnifico sistema di correzione a lenti prende più piccioni con una fava: il
riduttore focale a 4 lenti riduce la lunghezza focale di tutti i telescopi Schmidt-Cassegrain del fattore 0,63. Il
rapporto di apertura varia nella stessa misura da 1:10 a 1:6,3. Si ottiene pertanto un maggiore campo visivo e
minori tempi di esposizione al fattore 3. Il sistema di correzione appiattisce il campo visivo leggermente curvo dei
telescopi Schmidt-Cassegrain. Per cui si ottiene un campo visivo "rhichfield" del diametro di 24mm corretto e senza
vignettatura. 

Le lunghezze focali dei telescopi Celestron SC - variano in questo modo:

C-5: da 1250 a 788 mm / f 6,3
C-8: da 2000 a 1260 mm / f 6,3
C-9: da 2350 a 1480 mm / f 6,3
C-11: da 2800 a 1764 mm / f 6,3
C-14: da 3910 a 2457 mm / f 7,3

Il riduttore focale Celestron è molto utile anche per l'osservazione visuale. Presenta su entrambi i lati un filetto
Celestron SC, e si avvita direttamente al tubo del telescopio. Può anche essere utilizzato in combinazione con la
guida radiale - per fotografie e fotocamere CCD (!).
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CARATTERISTICHE

Schema ottico: Riduttore di focale, spianatore di campo e correttore di coma a 4 elementi

Trattamenti ottici: Multistrato broadband

Fattore riduzione: 0.63x

Innesti: 2?-24 M/F su entrambi i lati

Innesto lato telescopio: filettattura T2 (M42 x 0.75)

 

Prestazioni

Connessione (lato telescopio): Filetto SC

Connessione (lato fotocamera): Filetto SC

Riduzione di lunghezza focale: 0,63

Tipo: Riduttore focale

Prolungamento della lunghezza focale -

Adatto per: Telescopio SC ( Schmidt Cassegrain )

Lunghezza focale specifica (mm) -

Utilizzabile per osservazioni visuali: si

Lunghezza dell'ottica (mm) -

Generale

Colore: nero
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