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Ideale per Scattare Bellissime e Caratteristiche foto Astronomiche. Per ottenere foto perfette e non mosse senza dover toccare il telescopio o lo
smartphone grazie al telecomando bluetooth autoscatto remoto. 

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

Prezzo59,99 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreOtticatelescopio OTS 

Descrizione 

Selfie Star Adattatore fotografico Per Telescopio Con Telecomando Bluetooth / SmartPhone, Iphone e Telefoni Android

Datyson Adattatore Smartphone Photo T2 completo di staffa di fissaggio e Telecomando Bluetooth per Autoscatto Remoto

Compatibile con Android e IOS Apple / Smartphone di ogni marca e modello compreso Iphone

Garanzia Europa / Spedizione Gratis

 

Descrizione prodotto:

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

Applicabile ai telefoni cellulari e smartphone come Samsung, Iphone, HTC, LG e tanti altri agganciando questo adattatore alla staffa universale adattatore fotografico universale.

Diventa astrofotografo in pochi minuti con foto perfette e non mosse grazie al telecomando Bluetooth

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 Datyson.

Prodotto innovativo che ci aiuterà a fare autoscatti senza impostare timer e fare le corse per poi avere foto mosse

Grazie a questo telecomando Bluetooth possiamo scattare tutte le foto che vogliamo fino ad una distanza di 10 metri grazie alla connessione Bluetooth che farà

Associare il telecomando ed il nostro telefonino.

E' possibile utilizzarlo per Iphone, per Samsung e altri modelli per android.

 

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 Galazy S3 si adattano con facilità.

Mostra le tue immagini e video
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Le fotocamere dei moderni smartphone hanno una qualità tale da poter essere usate anche per l'astrofotografia. Certamente non sostituiranno mai una camera CCD ddicata: 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 smartphone, come la condivisione sui social network, e mostra ai tuoi amici quello che hai fatto.

Caratteristiche Staffa Smartphone:

Marca: Datyson 

Modello: M 

Materiale: Plastica 

Fascia di sostegno :5.5-8 0,5 centimetri 
Colore: Nero

 

Caratteristiche Tecniche del Telecomando Bluetooth:

Versione Bluetooth 3.0

Distanza di comunicazione: 10m (30ft)

Frequenza di trasmissione: 2.4GHz ~ 2,4835

Batteria: CR2032 x 1

Dimensioni: 50mm x 33 millimetri x 10,5 millimetri

Compatibile con Android 4.2.2 OS o versione successiva e iOS 6.0 o più recente

Peso: circa 9g

Contenuto della confezione:

1X Smartphone Adapter Photo Clip

1X Staffa adattatore Fotografico
1X Telecomando Bluetooth Remoto
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