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Testa equatoriale Wedge HD-PRO per CPC e Altazimutali GoTo / Celestron
Italia

Testa Equatoriale Celestron 

La Testa equatoriale (Wedge) HD Pro consente di montare telescopi con montatura a forcella Serie CPC in configurazione equatoriale.
Indispensabile per fotogra?a astronomica a lunga posa. 

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

Prezzo665,00 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreCelestron 

Descrizione 

Testa equatoriale Wedge HD-PRO per CPC e Telescopi Altazimutali GoTo / Celestron Italia

Garanzia Celestron Italia / Spedizione Gratis
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Descrizione:

La Testa equatoriale (Wedge) HD Pro consente di montare i telescopi con montatura a forcella della Serie 
CPC 8/9/11 in configurazione equatoriale ed è quindi indispensabile per la fotogra?a astronomica a lunga posa.  E’
compatibile, oltre che con i telescopi Celestron della serie CPC, anche con tutti i telescopi Celestron a forcella
prodotti in precedenza. La Wedge HD Pro si monta tra il treppiede originale e la montatura a forcella del telescopio
e fornisce una robusta e stabile piattaforma di montaggio che è perfetta per l’astroimaging e garantisce un rapido
smorzamento delle vibrazioni.

 

La gamma di regolazioni della latitudine da 0 a 90 gradi rende questo piattaforma inclinata funzionale anche per
l’eventuale uso in zone vicine all’equatore terrestre. Offre una serie di comandi meccanici incorporati: comandi di
regolazione altezza/azimut con manopole di grandi dimensioni che consentono un facile allineamento polare, un
supporto per la pulsantiera di controllo che offre all’utente la doppia possibilità di appoggiarla sulla wedge o sulla
montatura a forcella, un piatto inclinabile che facilita il montaggio del telescopio semplicemente ruotando il
telescopio rispetto alla wedge, e una grande vite di regolazione della latitudine a da 14 mm di
diametro che aggiunge forza e stabilità, generando meno vibrazioni ed offrendo una maggiore facilità di rotazione
quando si opera con un telescopio pesante.

 

Inoltre offre:

Vite di regolazione Latitudine diametro 14 mm  – aggiunge forza e stabilità. Non si flette né si piega sotto il
peso del telescopio, fornendo meno vibrazioni e rendendo più facile la regolazione dell’inclinazione di un
telescopio pesante.

Gamma di regolazione in Latitudine: 0-90. Permette l’uso a basse latitudini ed è perfetta per l’utilizzo
all’equatore.

Supporto pulsantiera Nexstar – Consente all’utente di posizionare la pulsantiera sulla wedge in alternativa
all’appoggio già presente sulla montatura a forcella. La pulsantiera non cade quando il braccio della
forcella è inclinato verso il suolo.

Piastra Inclinata – comprende incavi per adattarsi base del telescopio e il basamento della montatura “cade”
nella posizione corretta semplicemente ruotandolo. In questo modo il montaggio telescopio sulla
wedge diventa più facile.

Grande robustezza – le piastre laterali più rigide e con un alto spessore consentono di avere meno vibrazioni
durante l’imaging.

 

CARATTERISTICHE

Adattabile a: Serie CPC e CPC DeLuxe HD Tutti i telescopi Celestron a forcella, tutti i treppiedi Celestron per SC

Materiale: Alluminio, viti in acciaio

Regolazioni: in altezza 0°-90°, in azimut +/-5°
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Manopole e viti per il fissaggio della wedge sul treppiede e del telescopio sulla wedge.
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