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Dobson Skywatcher da 12 pollici 300/1500 un grande strumento con un prezzo basso. Struttura semplice e pratica, amato dagli astrofili
visualisti.  

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

Prezzo1400,00 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreSkywatcher 

Descrizione 

Dobson 12" N 305/1500 Skyliner Skywatcher FlexTube Telescopio Collassabile

Garanzia Italia / Spedizione Gratis

 

Descrizione prodotto: Dobson 12 Pollici 300mm Skywatcher Italia Telescopio Collassabile

Grande apertura a poco prezzo - è sempre questo il motivo per cui si acquista un telescopio Dobson. Con il 
BlackDiamond Dobson la Skywatcher ha dato una veste nuova ad uno strumento classico. Grazie ai tiranti a
scorrimento brevettati di nuova concezione, lo strumento è particolarmente facile da trasportare. Inoltre sui tiranti a
scorrimento si può impostare in modo flessibile la posizione di fuoco.
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L’ottica e la montatura:

Questo Dobson a tralicci BlackDiamond è dotato di uno specchio parabolico da 12 pollici. Un’ottica da 12 pollici
offre un compromesso ottimale tra capacità di raccolta della luce e trasportabilità. Rispetto ad un 10 pollici, il 12
pollici offre il 44% in più di luce. E questo si vede appena si guarda nell’oculare. Con uno strumento del genere ci
sono cose interessanti da scoprire anche al di là dei soliti oggetti standard. Con un buon cielo si possono vedere
quasi tutti gli oggetti del catalogo NGC. Con un rapporto focale f/4,9 ed un focheggiatore 2 pollici con regolazione
micrometrica, l’ottica è anche adatta alla fotografia di oggetti luminosi. Per quanto riguarda i pianeti, con condizioni
favorevoli si possono già distinguere numerose strutture. Saturno, oltre alla suddivisione degli anelli, mostra anche
una mezza dozzina di lune.

Il telescopio è dotato di un focheggiatore Crayford privo di shifting, per cui potrete mettere perfettamente a fuoco.
Dotato di collegamento fotocamera T2. Per adattare fotocamere reflex a specchi digitali sarà necessario solo un
anello T2 specifico per fotocamere, che trovate nel nostro assortimento.

Per gli appassionati, i Dobson a tralicci sono strumenti particolarmente popolari per via della loro trasportabilità. La 
Skywatcher, col suo nuovo FlexTube, offre un sistema di progettazione di estrema maneggiabilità. E' composto da
solo 3 aste ed è facilmente collassabile. Giunti sul punto di osservazione, dovrete solo allungare nuovamente il
tubo ed in pochi secondi avrete uno strumento collimato e pronto per l'uso. Anche alla sua massima estensione il 
telescopio è estremamente rigido. Nonostante la semplice struttura, viene garantita la massima stabilità di
collimazione.

 

Spedizione:

ottica con tubo collassabile

rockerbox con contrafforti rinforzati

oculari 25mm e 10mm (1,25")

focheggiatore Crayford 2 pollici con adattatore 1,25 pollici e collegamento fotocamera T2

cercatore 9x50 con aggancio rapido per una rapida individuazione degli oggetti

specchio principale con un degno al centro per facilitare la collimazione

 

Specifiche: Dobson 12 Pollici 300mm Skywatcher Italia Skyliner 

Ottica

Tipo Riflettore

Tecnica di fabbricazione Newton

Apertura (mm) 305

Lunghezza focale (mm) 1500

Rapporto d'apertura 4,9

Potere di risoluzione 0,38

Valore limite (mag) 14,2

Capacità di raccolta della luce 1886

Max. ingrandimento utile 608

Struttura del tubo Tubo a traliccio

Peso del tubo (kg) 21

Riflettore

Tecnica di fabbricazione dello specchio primario parabolico
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Focheggiatore

Tecnica di fabbricazione Crayford

Connessione (lato oculare) 2

Montatura

Tecnica di fabbricazione Dobson

Sistema di controllo GoTo no

Inseguimento no

Tipo di montatura Dobson

Generale

Serie Skyliner

Consiglio speciale sì

Campi di utilizzo

Luna e pianeti si

Nebulose e Galassie si

Osservazione della natura no

Astrofotografia no

Sole no

Raccomandato per ...

Principianti si

Esperto si

Amatore esperto si

 

Video youtube: 
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