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Riduttore di focale per telescopi con adattatore cmount per camere astronomiche: riduce della metà la lunghezza focale del telescopio. Si
ottiene pertanto un campo visivo più ampio.  

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

Prezzo59,99 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreOtticatelescopio OTS 

Descrizione 

Riduttore di focale 0,5X con Adattatore C-Mount per Camere OTS Telescope

Per Camere Astronomiche

 

Garanzia Europa / Spedizione Gratis

 

Descrizione:

Riduttore OTS C-mount 0,5x - Ridurre la lunghezza focale per osservazioni e astrofotografia
Questo riduttore riduce della metà la lunghezza focale del telescopio. Si ottiene pertanto un campo visivo più ampio. Un vantaggio che può essere sfruttato ad esempio per fotografare con
webcam astronomiche.
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Avvitare e via!

Il montaggio di questo riduttore è geniale nella sua semplicità. Dispone di un filetto per filtri da 1,25''. Si adatta pertanto senza problemi a qualsiasi oculare da 1,25" o a qualsiasi adattatore
fotografico da 1,25".

 

Ingrandire in modo semplice il campo visivo della webcam

Basta avvitare il riduttore OTS Telescope al filetto per filtri della videocamera. In questo modo si raddoppia il campo visivo fotografico. La webcam può così inquadrare una porzione maggiore
della superficie lunare. Questo riduttore è particolarmente indicato per girare filmati lunari con la webcam. Ingrandimenti ancora maggiori del campo visivo della webcam astronomica si
possono ottenere inserendo una prolunga (ad es. da 25mm) tra il riduttore e la videocamera.

 

Avvitabile anche all'oculare

Avvitate il riduttore ad un oculare da 1,25": otterrete un ingrandimento minore ed un maggiore campo visivo. Si può utilizzare il riduttore quando non si dispone dell'oculare giusto. Il riduttore
può essere utilizzato con efficacia fino ad una lunghezza focale di 25mm.

 I vantaggi in sintesi:

riduttore 0,5x da avvitare su un filetto per filtri

maggiore campo visivo

maggiore luminosità

possibilità di utilizzare il riduttore con l'oculare per scopi visuali

ideale anche per la video astronomia

ampie porzioni della superficie lunare

connessione C-Mount

 Dati tecnici:

Filetto di collegamento filetto per filtri su entrambi i lati da 1,25" ( M 28,5 x 0,75 )

Ostruzione: apertura lenti 22,5mm

Lenti: 2 lenti per una migliore correzione - collate - rivestite

Materiale della montatura: alluminio anodizzato nero

Fattore di riduzione: circa 0,5x - a seconda della distanza

Lunghezza focale: 85mm

 

Adattatore C-mount 1,25"

 

L'adattatore C-mount Brightstar 1,25" serve a collegare fotocamere con filetto C-mount ad un telescopio. Potete ad esempio montare fotocomere Watec e Imaging Source su un oculare da

1,25". 

  
 

Specifiche:
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Prestazioni

Riduzione di lunghezza focale: 0,5

Connessione (lato telescopio): 1,25 Pollici 

Rivestimento dell'ottica: completamente

Utilizzabile per osservazioni visuali: si

Tipo: Riduttore focale

Filetto per filtro: si

Connessione (lato fotocamera): C-Mount

Adatto per: Rifrattori, Maksutov e Schmidt Cassegrain a partire da f/8

Generale

Colore: nero
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