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Nel 1609 l’insigne scienziato italiano Galileo Galilei presentò un telescopio elementare alla riconoscimenti SkyScout è stato eletto “Best of Innovation”, categoria elettronica di consumo,
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crescente comunità astronomica, creando nei secoli a venire l’interesse per il misterioso
Cielo notturno che, in tempi più recenti, ha spinto all’esplorazione del nostro Universo.
In oltre quattro secoli di innovazioni tecnologiche, la passione per l’Astronomia si è
estesa a ogni livello di esperienza ed età. Celestron, azienda con sede nel sud della
California, è oggi riconosciuta come leader mondiale nel design, produzione e
importazione di prodotti ottici di alta qualità: telescopi computerizzati e non,
binocoli, cannocchiali, microscopi e accessori. Celestron è nota in tutto il
mondo per le tecnologie ottiche innovative e l’esclusivo design; l’obiettivo
è dare a tutti la possibilità di esplorare oggetti lontani anni luce con il
semplice tocco di un tasto.
Celestron nasce negli anni cinquanta come Valor Electronics
dall’azienda di elettronica aerospaziale di Tom Johnson che decise
di costruire un telescopio riflettore da 150mm partendo da zero.
L’hobby di Johnson presto sfociò in un’attività a tempo pieno, con
la produzione di telescopi Schmidt-Cassegrain di varie dimensioni
e modelli. Nel 1970 designer e ingegneri Celestron annunciarono
un metodo rivoluzionario per industrializzare la produzione di
telescopi Schmidt-Cassegrain a prezzi accessibili. Questa tecnica
venne utilizzata per il primo modello di C8 e, grazie al suo successo,
per il C5 e per i diametri più grandi da 11” e 14”. Oggi la linea di
produzione Celestron comprende telescopi dotati di montatura con
GPS, computerizzati GoTo, e strumenti più semplici, tutti equipaggiati
con ottiche di alta qualità.
Nel 2002 tre senior manager del team Celestron rilevano l’azienda e la
lanciano verso una nuova avanzata era, sviluppando strumenti di classe
osservatorio come la serie CGE, telescopi equatoriali computerizzati. Nel
2005 la SW Technology Corporation acquisisce Celestron e la inserisce in
un network di produttori specializzati in tecnologia avanzata, sostenuta da
oltre quarant’anni di esperienza. Da qui la capacità di Celestron di concentrare
le proprie risorse per dare al cliente il più alto livello di soddisfazione e fornire
un’ampia gamma di prodotti di qualità alla comunità astronomica.
Celestron gode di ottima reputazione anche nella comunità scientifica e persino
la NASA ha scelto il telescopio Celestron C5 per molte navette spaziali impegnate
in missioni di ricerca. L’innovazione prosegue nel 2006 con il lancio di SkyScout che ha
trasformato quel Cielo notturno a molti sconosciuto in un planetario personale. Tra i numerosi
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al “Consumer Electronic Show”, ed eletto nel 2009 Prodotto Ufficiale per l’Anno Internazionale
dell’Astronomia (IYA 2009). Nel 2008 è stato anche tra i primi 10 vincitori del premio “Best
Summer Tech Products” proposto da AmazingTechProducts.com che riconosce i gadget
tecnologici più innovativi per la stagione estiva.
Celestron è presente in tutto il tutto il mondo con una rete di distributori specializzati
internazionali.
Da Torrance, in California, Celestron consegna nelle vostre mani le immensità dell’Universo.
Esplorate l’ universo con noi!
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2 Storia di Celestron

Per conoscere i rivenditori italiani Celestron visitate www.auriga.it
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Ideata per chi si vuole avvicinare per la prima volta al cielo, la serie LCM si compone di strumenti semplici ma dotati di
puntamento automatico con tecnologia SkyAlign™.
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Telescopi computerizzati di fascia media, caratterizzati dall’innovativa modalità di allineamento SkyAlign e da innumerevoli
funzioni progettate per offrire un’esperienza osservativa semplice e piacevole.
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Il telescopio intelligente! Per osservare il cielo non avrete bisogno di compiere nessuna operazione preliminare: basterà
accenderlo, premere un tasto ed attendere qualche minuto. Ora sarà pronto a cercare gli oggetti per voi.
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Con la Serie SE l’astronomia diventa sempre più semplice e divertente possibile. La Serie SE computerizzata comprende sia
schemi ottici Schmidt-Cassegrain che Maksutov, tutti dotati del superlativo trattamento StarBright XLT®.
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La Serie CPC è caratterizzata da tubi ottici Schmidt-Cassegrain, trattamento StarBright XLT e ultra-stabile montatura a
forcella.
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L a Serie Advanced comprende diversi tipi di ottiche su montatura Advanced GT. Progettate con cura per assicurare la
stabilità totale, le montature Advanced GT sono ideali per l’osservazione e l’astrofotografia di oggetti del Cielo profondo.
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Posizionata tra la Serie Advanced GT e la Serie CGE Pro, la Serie CGEM ha le tutte le caratteristiche che gli astrofotografi
stavano cercando, pur essendo facilmente trasportabile.
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L a Serie CGE Pro è dotata di ottiche Schmidt-Cassegrain da 9 1/4” - 11” e 14” , rivestimenti StarBright XLT e della possente
montatura CGE PRO.
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Tubi ottici Schmidt-Cassegrain, come quelli dei telescopi delle serie più avanzate, senza montatura.

montature Altazimutali e Equatoriali computerizzate	�����������23-24
Vorreste rinnovare la vostra montatura? Migliorate le prestazioni del vostro telescopio con una montatura computerizzata
Equatoriale Tedesca CG-5 o con la nuova CGE PRO.
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Scoprite tutta la gamma di strumenti Celestron dedicati a: osservazione naturalistica, microscopia e outdoor
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Tutti i telescopi Celestron sono progettati e adatti all’uso da parte di ragazzi di minimo 13 anni
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Il Cielo non sarà più lo stesso

y

SkyScout Personal Planetarium

Sc

Identifica: Puntatelo su una qualsiasi stella nel Cielo e premete il tasto “Target”. SkyScout
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vi dirà quale oggetto state osservando.

Localizza: Selezionate l’oggetto celeste che volete scoprire dal ricco database
memorizzato e seguite le frecce direzionali del puntatore. SkyScout vi dirà quando
è centrato, è semplice!

on a

Apprendi: Quando l’oggetto è centrato, inizia il divertimento. SkyScout fornisce
informazioni sui più popolari oggetti celesti. In audio e testo potrete apprendere
fatti rilevanti, curiosità, storia e mitologia, tutto in lingua italiana. Un oggetto
entusiasmante per tutte le età, SkyScout – Personal Planetarium mette a disposizione
nel palmo della mano le conoscenze di astronomi professionisti per scoprire l’Universo.
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Caratteristiche di SkyScout

SkyScout Speaker

N

70

Modello

Articolo

SkyScout Personal Planetarium

CE93970

SkyScout Scope 90*

CE21068

SkyScout Connect*

CE93980

Altoparlante SkyScout*

CE93985

*per maggiori informazioni sugli accessori SkyScout visitate www.auriga.it

00

–

M

on

ta
tu

ra

CG

E

n

Di D

oris

Thibe

ault

SkyScout Scope 90

GC

D otato di tecnologia GPS, SkyScout identifica più di 6.000 oggetti celesti con il
solo click di un tasto (oltre 50.000 oggetti disponibili con aggiornamenti firmware
gratuiti via internet)
n Localizza migliaia di stelle, pianeti, costellazioni e corpi celesti
n Semplice a tutte le età – accendetelo, SkyScout è già pronto per l’uso!
n Include “Tonights Highlights”, una lista personalizzabile dei 20 migliori oggetti da
osservare per data, luogo e orario selezionabile in tutto il mondo.
n In audio e testo, in lingua italiana, informazioni scientifiche, storia, mitologia e
aneddoti su innumerevoli oggetti del Cielo
n	
Lasciatevi condurre da SkyScout in un viaggio attraverso tutte le 88 costellazioni,
sul display vi mostrerà persino le mappe
n Integrata la Guida all’Astronomia composta da: un corso audio in sei lezioni, le
biografie dei più importanti e affascinanti astronomi della storia, un glossario
dei termini astronomici più comuni, informazioni sulle comete, gli oggetti spaziali
lanciati dall’uomo, i pianeti extra-solari e molto altro ancora
n Il design caratterizzato da robustezza, compattezza e leggerezza rende SkyScout
utilizzabile ovunque e facilmente trasportabile, portatelo sempre con voi
n	Il database può essere aggiornato con nuovi oggetti, comete e con notizie di
astronomia dell’ultima ora, gratuitamente per sempre!
n In dotazione: custodia di trasporto morbida, auricolari, porta-batterie, cavo USB
e CD-ROM con manuale di istruzioni e tutorial
n

LASCIATE CHE SKYSCOUT DIA VITA AL Cielo NOTTURNO! E’ COME AVERE UN ESPERTO ASTRONOMO NEL PALMO DELLA VOSTRA MANO

4 SkyScout Personal Planetarium

Telescopi Speciali

FirstScope 76
FirstScope 76 è lo strumento ideale per chi vuole avvicinarsi all’affascinante mondo dell’astronomia.
E’ uno strumento portatile e intuitivo, è sufficiente muovere il tubo con le mani per viaggiare come i grandi astronomi tra le meraviglie del Cielo.
Un tributo a Galileo Galilei e a tutti i grandi astronomi per
celebrare l’Anno Internazionale dell’Astronomia.
Giovanni Domenico Cassini, Edwin Powell Hubble, Johannes Kepler, Sir Isaac Newton, Annie Jump Cannon, per
citare solo alcuni tra gli illustri nomi che caratterizzano il
design di FirstScope 76.

Travel Scope 70
Travel Scope 70 è stato progettato pensando ai viaggiatori. Costruito utilizzando materiali di provata
qualità, garantisce stabilità e durevolezza nel tempo. Tutto questo per un telescopio che vi garantirà
il piacere dell’osservazione e richiederà pochissimo tempo per la manutenzione. Caratterizzato da
design compatto, estremamente maneggevole, dalle grandi prestazioni ottiche, è particolarmente
adatto per l’osservazione terrestre, ma può essere occasionalmente utilizzato anche per l’osservazione
astronomica.

Caratteristiche Travel Scope 70

n
n
n

n
n

Tubo Ottico Newtoniano, diametro 76 mm, focale 300 mm
Montatura Dobson Monobraccio
Prodotto Ufficiale dell’Anno Internazionale dell’Astronomia

Modello

n

n
n
n

Elementi ottici trattati per una visione luminosa e ben definita delle immagini
Diagonale raddrizzatore d'immagine
Fluida montatura altazimutale dal semplice sistema di puntamento degli oggetti
Stabile treppiede fotografico preassemblato in alluminio
Montaggio rapido, senza attrezzi
Zaino per il trasporto di Travel Scope 70 e Treppiede

Art.

Diametro

focale

Oculari

Cercatore

Trattamento

Peso

FirstScope 76

CE21024

76 mm

300 mm f/4

20 mm (15x), 4 mm (75x)

opzionale

n/a

2,0Kg

Travel Scope 70

CE21035

70 mm

400 mm f/5.7

20 mm (20x), 10 mm (40x)

5x24

Fully Coated

1,5Kg

Specifiche e dotazioni possono essere soggette a variazioni senza preavviso

Caratteristiche FirstScope 76

Per maggiori informazioni, visitate: www.auriga.it
Telescopi Speciali
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La nuova Serie LCM
Telescopi Computerizzati
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Questa nuova serie di telescopi entry-level è stata concepita per chi non ha dimestichezza con il cielo ma desidera scoprirne tutte le
meraviglie. Grazie ai motori integrati e alla pulsantiera computerizzata con sistema di puntamento SkyAlign, i telescopi LCM potranno
cercare per voi l’oggetto che vorrete osservare, indicandovi anche tutte le informazioni su di esso. La procedura di allineamento iniziale
dello strumento è semplicissima: inserite la data e l’ora attuali, la vostra posizione geografica e puntate tre stelle (o pianeti) a caso
che vedete nel cielo. Non occorre conoscere di cosa si tratta, penserà il telescopio a riconoscerli! Dopo aver effettuato questa veloce
operazione, potrete divertirvi ad osservare i numerosi oggetti memorizzati sul database della pulsantiera, selezionandoli e cliccando un
semplice tasto. Non sapete cosa osservare? Niente paura, la funzione “Tour” troverà per voi gli oggetti più belli della serata.
Un’altra caratteristica fondamentale della serie LCM è l’estrema leggerezza e trasportabilità: il treppiede in alluminio regolabile in
altezza occupa pochissimo spazio una volta chiuso ed il montaggio dello strumento è rapidissimo e non richiede nessun tipo di strumento.
Grazie al raddrizzatore d’immagine integrato (tranne mod. LCM114), potrete divertirvi non solo nelle osservazioni astronomiche,
ma anche in quelle naturalistiche, per esempio osservando panorami o animali.
La serie si compone di telescopi di diverso diametro, dal più piccolo rifrattore 60mm fino al classico Newton da 114cm.

Caratteristiche Serie LCM

LCM 60

n P
ulsantiera
n M
ontatura

accessori

n M
ontaggio

semplice e senza attrezzi
permette l'allineamento semplice e veloce con tre oggetti celesti
Cercatore StarPointer per facilitare l’allineamento
Scomparto interno batterie per impedire avvolgimenti del cavo durante l'uso
Software aggiornabile per la pulsantiera e unità di controllo motore
NexRemote compatibile per il controllo avanzato del telescopio via PC o portatile
Software-planetario “TheSkyX” con database di 10.000 oggetti, immagini stupende e
tutorial

n S
kyAlign
n
n
n
n
n

motorizzazione e computer
6 Serie LCM

computerizzata con database di oltre 4.000 oggetti
motorizzata ultra leggera con sgancio rapido dal tubo ottico e vassoio porta

MERAVIGLIE DELL’UNIVERSO 			
CON IL SISTEMA MOTORIZZATO E COMPUTERIZZATO.

LOCALIZZA IMMEDIATAMENTE LE

LC M 114

LC M 90

Art.

Diametro

Schema
Ottico

Lunghezza
Focale

Oculari

Cercatore

TREPPIEDE

Peso

LCM 60

CE22050

60 mm

Rifrattore

700 mm f/12

25 mm (28x), 9 mm (78x)

StarPointer

In Alluminio, regolabile

4,5Kg

LCM 80

CE22051

80 mm

Rifrattore

900 mm f/11

25 mm (36x), 9 mm (100x)

StarPointer

In Alluminio, regolabile

6,4Kg

LCM 90

CE22054

90 mm

Rifrattore

660 mm f/7.3

25 mm (26x), 9 mm (73x)

StarPointer

In Alluminio, regolabile

6,8Kg

LCM 114

CE31150

114 mm

Riflettore

1000 mm f/8.8

25 mm (40x), 9 mm (111x)

StarPointer

In Alluminio, regolabile

6,8Kg

Modello

		Per maggiori informazioni, visitate: www.auriga.it
Serie LCM

Specifiche e dotazioni possono essere soggette a variazioni senza preavviso

LC M 80
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Questi Telescopi che Localizzano le Stelle (Star Locating Telescopes) sono stati progettati per rendere accessibili a tutti strumenti di medio livello che integrano hardware di qualità
con la rivoluzionaria tecnologia brevettata SkyAlign. Con i design ottici rifrattori e riflettori, questi telescopi sono disponibili nelle dimensioni più comuni e presentano caratteristiche
di design che ogni astronomo dilettante non potrà che apprezzare. I Telescopi serie NexStar SLT sono progettati per consentirne il montaggio senza attrezzi in una manciata di minuti!
Ogni modello si presenta con treppiede regolabile preassemblato in acciaio inossidabile, montatura a forcella di facile sgancio e ottica di qualità. Questo rivoluzionario
telescopio mostra spettacolari dettagli della superficie lunare, Venere e le sue fasi, Marte risulta come un disco di colore
arancione, Giove e quattro delle sue lune, Saturno con i suoi incredibili anelli e molto altro! Quasi ogni modello NexStar
SLT può essere utilizzato per l’osservazione terrestre.
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Design Intelligente

L’alimentazione a 8 batterie AA, oppure con l’adattatore opzionale AC (AU18770), ne fa il telescopio perfetto per
viaggiare. I servomotori ad alto livello di precisione producono vibrazioni minime per prestazioni più fluide. La pulsantiera
NexStar può essere facilmente rimossa dal suo supporto per l’utilizzo a distanza, oppure può essere lasciata sul sostegno
per operazioni a mani libere. Premendo un solo tasto potete selezionare qualunque oggetto dal catalogo, cambiare la
velocità di rotazione preimpostata, ottenere informazioni sugli oggetti celesti, oppure scoprire semplicemente se un
determinato oggetto è visibile nel Cielo.

Di Zarina Ebrahim

NexStar 90SLT

Caratteristiche NexStar SLT

n
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0 slt
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Il Rivoluzionario
SkyAlign™ di Celestron
Il software brevettato SkyAlign di Celestron consente semplicemente di inserire data, orario e
luogo nella pulsantiera e far ruotare il telescopio verso tre oggetti luminosi qualsiasi nel Cielo.
Conoscere il nome delle stelle non è necessario. Potete perfino scegliere la Luna o pianeti luminosi, rendendo l’allineamento più semplice e veloce che mai!
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DESIGN elegante e tecnologia SKYALIGN

8 Serie NexStar SLT

Pulsantiera computerizzata con database di oltre 4.000 oggetti
a forcella con sgancio rapido, tubo ottico e vassoio porta accessori,
montaggio comodo e veloce senza attrezzi

SkyAlign permette l’allineamento semplice e veloce con tre oggetti celesti
luminosi

In dotazione il software-planetario “The Sky” e il software NSOL per il controllo del
telescopio via PC o portatile (con cavo RS-232 opzionale)
Scomparto interno per batterie per impedire avvolgimenti nel cavo durante l’uso
Robusto treppiede in acciaio inossidabile
Cercatore StarPointer per facilitare l’allineamento

Porta ausiliaria per accessori supplementari quali il GPS

Montatura motorizzata e computerizzata con pulsantiera
Database USA e internazionale delle città per localizzare facilmente la posizione

Software aggiornabile per la pulsantiera e unità di controllo motore

n 
Montatura
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computerizzata a forcella monobraccio e
				
porta ausiliaria per accessori supplementari.
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I telescopi NexStar SLT sono dotati della tecnologia Celestron SkyAlign. Inserite solo data, ora e coordinate
geografiche nella pulsantiera e puntate il telescopio verso tre oggetti luminosi qualsiasi nel Cielo. E poi? Lasciate il
resto a SkyAlign! Non è più necessario conoscere il Cielo notturno, semplicemente puntate ed osservate!

Rivoluzione ed Evoluzione si incontrano
e Nasce il Telescopio che Localizza le
Stelle, caratterizzato da Design Elegante e
Tecnologia all’Avanguardia.
Art.

Diametro

Schema
Ottico

Lunghezza
Focale

Oculari

Cercatore

TREPPIEDE

Peso

NexStar 90SLT

CE22087

90 mm

Maksutov-Cassegrain

1250 mm f/14

25 mm (50x), 9 mm (139x)

StarPointer

In Acciaio, regolabile

5,5Kg

NexStar 102SLT

CE22096

102 mm

Rifrattore

660 mm f/6.5

25 mm (26x), 9 mm (73x)

StarPointer

In Acciaio, regolabile

6,4Kg

NexStar 127SLT

CE22097

127mm

Maksutov-Cassegrain

1500 mm f/12

25 mm (60x), 9 mm (167x)

StarPointer

In Acciaio, regolabile

8,2Kg

NexStar 130SLT

CE31145

130 mm

Riflettore

650 mm f/5

25 mm (26x), 9 mm (72x)

StarPointer

In Acciaio, regolabile

8,2Kg

Modello

		Per maggiori informazioni, visitate: www.auriga.it
Serie NexStar SLT
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Specifiche e dotazioni possono essere soggette a variazioni senza preavviso
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SkyProdigy:
Il telescopio più intelligente dell’Universo!

Sk
yP

ro d

Telescopio veramente rivoluzionario con tecnologia innovativa, SkyProdigy è il prodotto che culmina decenni
di progressi nella progettazione di telescopi.

ig y

Combina motori elettronici, un intelligente computer di bordo, una camera digitale e la tecnologia
StarSenseTM per creare un allineamento automatico ed istantaneo che non richiede alcun input da parte
dell’utente. Basta semplicemente accenderlo, premere un tasto e godersi la visione! È facile.

™

Non è richiesta alcuna conoscenza del cielo.
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Un tocco di innovazione trasformerà istantaneamente chiunque in un astronomo!

D

Se

La rivoluzione intelligente
10 Serie SkyProdigy

SkyProdigy 130

La procedura di allineamento
automatico di SkyProdigy
richiede solo pochi minuti,
passati i quali sarai pronto
per scegliere migliaia di
oggetti da osservare.
Non sai che cosa
puntare? Seleziona
l’opzione Sky
Tour; questa
funzione
offre una lista
personalizzata
dei migliori
oggetti del
cielo per
l’ora locale e
il tuo sito di
osservazione in
qualunque punto
del mondo!

Caratteristiche Serie SkyProdigy
n P
rocedura

di allineamento completamente automatica
altazimutale completamente computerizzata

Montatura monobraccio e tubo ottico a sganciamento rapido per un montaggio facile,
veloce e senza ausilio di strumenti
CD ROM “The Sky”: software astronomico che facilita l’apprendimento del cielo
Vano batterie che fornisce più di 30 ore di alimentazione
Comprovata tecnologia di controllo computer
Un Database consente al telescopio di localizzare automaticamente più di 4000 oggetti
celesti
La tecnologia StarSense fornisce una procedura di allineamento completamente
automatica senza alcun intervento dell’utente
Robusto treppiede in acciaio inox e vassoio porta-accessori
Software della pulsantiera aggiornabile da internet

n M
ontatura
n

n
n
n
n

n

n
n

Automatico e tecnologia Starsense
						
per rendere le osservazioni ancora più semplici
Puntamento
tur
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Art.

Diametro

Schema
Ottico

Lunghezza
Focale

Oculari

Cercatore

Trattamento

Peso

SkyProdigy 90

CE22091

90 mm

Maksutov-Cassegrain

1250 mm f/13,89

25 mm (50x) 9 mm (139x)

StarPointer

Fully Multi-Coated

7,3Kg

SkyProdigy 130

CE31153

130 mm

Riflettore

650 mm f/5

25 mm (26x) 9 mm (72x)

StarPointer

Alluminio + SiO2

8,2Kg

Modello

Per maggiori informazioni, visitate: www.auriga.it
Serie SkyProdigy
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Specifiche e dotazioni possono essere soggette a variazioni senza preavviso

ffi

La tecnologia StarSense è unica nel suo genere: grazie ad una telecamera integrata e ad un
complesso software di localizzazione, il telescopio è in grado di effettuare la procedura di
allineamento “osservando” le stelle inquadrate e riconoscendole in modo autonomo. Voi non
dovrete fare nulla, solo attendere qualche minuto.

Per utilizzare il telescopio SkyProdigy nella
osservazione astronomica non dovrete essere per
forza conoscitori del cielo. Sarà lui a guidarvi in
modo completamente automatico verso le meraviglie
del cosmo.

L’Astronomia Diventa Semplice

S

er

Seguendo la tradizione dei leggendari tubi ottici arancioni Celestron la famiglia dei NexStar SE unisce il classico design a
prestazioni all’avanguardia che comprendono un sistema operativo totalmente computerizzato, pulsantiera aggiornabile via Internet, trattamento superiore StarBright XLT, il rivoluzionario software per l’allineamento SkyAlign™ e
molto altro.

ie

Ne
xS

Indecisi? Lasciate che l’intelligenza di NexStar SE diventi la vostra guida personale nel Cielo notturno! Il “Tour”
offre una lista personalizzata dei migliori oggetti celesti da osservare all’orario preciso e nell’esatta posizione in
cui vi trovate e ovunque nel mondo. Non solo il vostro NexStar SE troverà gli oggetti per voi, ma vi aiuterà anche
a conoscerli meglio. Le informazioni sugli oggetti più noti sono leggibili sul display LCD della pulsantiera.

®

tar

SE

Sia che siate esperti astronomi alla ricerca di un telescopio comodo da trasportare ma con prestazioni avanzate o
che stiate iniziando ora la vostra avventura nel mondo dell’astronomia, alla ricerca di un modo semplice e divertente per imparare a conoscere il Cielo notturno, un telescopio NexStar SE porterà l’Universo nel palmo delle vostre mani.

Il Rivoluzionario SkyAlign™ Celestron
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Con il software brevettato SkyAlign di Celestron immettete semplicemente la data, l’ora e la posizione nella pulsantiera, puntate
su tre oggetti celesti qualsiasi e il vostro telescopio farà il resto. Conoscere i loro nomi non è necessario, potete anche scegliere la Luna o
i pianeti luminosi!

T

Tecnologia SkyAlign
12 Serie NexStar SE

Sedete al posto di
guida! Selezionate
semplicemente un
oggetto dal menu e il
telescopio lo troverà per
voi. Usando la tecnologia
NexStar, i telescopi SE
possono individuare
circa 40.000 oggetti.
Basta solo appoggiare
l’occhio all’oculare
per un immersione
totale nell’immensità
dell’Universo.

Caratteristiche NexStar SE
n

Montaggio in pochi minuti senza utilizzo di attrezzi
computerizzata con database di circa 40.000 oggetti celesti e
montatura motorizzata Altazimutale
Tubo ottico con sgancio rapido che facilita il montaggio
Trattamento StarBright XLT™ per la massima trasmissione di luce
SkyAlign™ permette l’allineamento semplice e veloce con solo tre oggetti celesti
luminosi
Cercatore StarPointer per facilitare l’allineamento e localizzare con precisione gli
oggetti celesti
Pulsantiera aggiornabile via Internet
Scomparto interno per batterie per evitare avvolgimenti nel cavo durante l’uso
In dotazione il software di controllo del telescopio NexRemote™, per il controllo
avanzato del telescopio via PC o portatile
Software-planetario “The Sky” con database di 10.000 oggetti, mappe del Cielo
da stampare e immagini stupende

n P
ulsantiera

n
n
n

n

n
n
n

n

NEXSTAR SE individueranno migliaia di
stelle, pianeti, galassie e molto altro ancora!

semplicemente premendo un tasto, i

N e x S ta r

4S

N e x S ta r

E

Prestazioni esclusive di NexStar 4SE & 5SE
Il treppiede è dotato di testa equatoriale per astrofotografia. Comprende la funzione di
controllo della fotocamera che permette di effettuare a distanza una serie di esposizioni
a tempo usando la fotocamera digitale SLR.

6S

N e xS ta r 8
SE

E

Con la nostra rivoluzionaria tecnologia SkyAlign, potete allineare il telescopio
in pochi minuti. Immettete data, ora e la vostra posizione e scegliete tre oggetti
celesti luminosi, la Luna oppure qualsiasi pianeta luminoso, poi lasciate che il
vostro telescopio computerizzato faccia tutto il resto! Non è neppure necessario che
conosciate i nomi degli oggetti!

Art.

Diametro

schema
Ottico

Lunghezza
Focale

Oculari

Cercatore

montatura

Peso

NexStar 4SE

CE11049

4” (102 mm)

Maksutov-Cassegrain

1325 mm f/13

25 mm (53x)

StarPointer

Altazimutale

9,6Kg

NexStar 5SE

CE11036

5” (125 mm)

Schmidt-Cassegrain

1250 mm f/10

25 mm (50x)

StarPointer

Altazimutale

12,6Kg

NexStar 6SE

CE11068

6” (150 mm)

Schmidt-Cassegrain

1500 mm f/10

25 mm (60x)

StarPointer

Altazimutale

13,5Kg

NexStar 8SE

CE11069

8” (203 mm)

Schmidt-Cassegrain

2032 mm f/10

25 mm (81x)

StarPointer

Altazimutale

14,9Kg

Modello

Specifiche e dotazioni possono essere soggette a variazioni senza preavviso

		

Per maggiori informazioni, visitate: www.auriga.it
Serie NexStar SE
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I Telescopi del Futuro sono Disponibili già Oggi!

CP

Ingegneria avanzata e design innovativo a un prezzo accessibile! La serie Celestron CPC, con la straordinaria tecnologia di allineamento SkyAlign, ridefinisce
tutto ciò che un astronomo dilettante può desiderare. Allineamento semplice e veloce, GPS, qualità ottica insuperabile, semplicità di montaggio e utilizzo,
ergonomia, computerizzazione e soprattutto un prezzo accessibile.

®

C

GP

Il GPS incorporato scarica automaticamente la data e l’ora dai satelliti orbitanti e definisce con precisione
l’esatta posizione sulla Terra. Non è più necessario inserire manualmente data, ora, longitudine e latitudine.

S

Utilizzate quindi la rivoluzionaria tecnologia SkyAlign per allineare il vostro telescopio. Localizzate
semplicemente tre oggetti celesti luminosi e quindi puntate manualmente il telescopio. Non è necessario che
conosciate i nomi delle stelle – e potete anche scegliere la Luna o pianeti luminosi!
La tecnologia del software NexStar® Celestron riproduce il Cielo notturno per determinare la posizione di ogni
stella, pianeta, e oggetto celeste sopra l’orizzonte. Una volta allineati, la pulsantiera computerizzata da accesso
diretto a ognuno dei cataloghi celesti memorizzati nel database di facile consultazione.

Caratteristiche CPC GPS
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Motorizzazione e meccanica di alta precisione per il funzionamento silenzioso;
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progetto ergonomico
14 Serie CPC GPS

n

La serie CPC GPS
con la rivoluzionaria
tecnologia di
allineamento
SkyAlign
rappresenta
tutto ciò che
gli astronomi
dilettanti
cercano.

n
n
n

n
n
n

ingranaggi di grandi dimensioni, frizione a sgancio rapido; porta ausiliaria
Autoguida e PC; montaggio facile su treppiede

Il comodo supporto per la pulsantiera permette di visualizzare le informazioni a
mani libere mentre utilizzate il telescopio
Database con oltre 40.000 oggetti
Software della pulsantiera e unità di controllo motori rapidamente aggiornabili
Due grandi manopole facili da individuare su entrambi gli assi per uso manuale

La montatura con cuscinetto in azimuth da 9.8” rende l’inseguimento fluido e
stabile a qualsiasi velocità
Correzione errore periodico (Periodic Error Correction – PEC)
NexRemote® incluso

Treppiede robusto con gambe in acciaio e vassoio centrale porta accessori per la
massima stabilità; viti precaricate a molla con base a incastro per il montaggio
rapido

ergonomico

della serie cpc
facilita

CPC G PS 80
0

trasporto e montaggio

CPC G PS 92
5

Montatura motorizzata e meccanica di inseguimento che assicurano il funzionamento
silenzioso, ingranaggi di grandi dimensioni, frizione a sgancio rapido, porta ausiliaria
per collegare accessori e facile montaggio del treppiede.

CPC G PS 11
00

Il design ergonomico della Serie CPC facilita il trasporto e l’assemblaggio
anche da parte di una sola persona.

Art.

Diametro

Schema
Ottico

Lunghezza
Focale

Oculari

Cercatore

trattamento

Peso

CPC 800 (XLT)

CE11073-XLT

203 mm (8”)

Schmidt-Cassegrain

2032 mm f/10

40 mm (51x)

8x50

StarBright XLT

27,5Kg

CPC 925 (XLT)

CE11074-XLT

235 mm (9.25”)

Schmidt-Cassegrain

2350 mm f/10

40 mm (59x)

8x50

StarBright XLT

73,2Kg

CPC 1100 (XLT)

CE11075-XLT

279 mm (11”)

Schmidt-Cassegrain

2800 mm f/10

40 mm (70x)

8x50

StarBright XLT

81,8Kg

Modello

Per maggiori informazioni, visitate: www.auriga.it
Serie CPC GPS

Specifiche e dotazioni possono essere soggette a variazioni senza preavviso

il design
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Se

I telescopi computerizzati GoTo della Serie Advanced sono stati progettati per offrire sia al neofita che all’utente più esperto una selezione
di modelli con prestazioni e qualità che ogni astrofilo saprà apprezzare.

ri

e

Montatura CG-5 Progettata per ottenere
Elevata Stabilità

Ad
va

La montatura CG-5 Equatoriale Tedesca ha frizioni di precisione su entrambi gli assi e garantisce un movimento estremamente fluido. Il componente chiave, che rende questo sistema il più stabile della sua classe, è il robusto treppiede.
Dotato di gambe molto solide, assorbe maggiormente le vibrazioni, qualità indispensabile per osservazioni più stabili.
Le montature CG-5 sono dotate di una comoda scala di latitudine per semplificare l’allineamento e di cannocchiale polare
opzionale per allineamenti di alta precisione.

nc
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Sistema GoTo e Compatibilità GPS
per la Massima Precisione
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I telescopi Advanced sono proposti su montature computerizzate GoTo CG-5. Queste solide montature, abbinate al sistema di controllo
computerizzato NexStar®, consentono l’utilizzo di molte funzioni e prestazioni simili a quelle dei più avanzati telescopi Celestron
GoTo. La serie Advanced può supportare il GPS grazie all’accessorio opzionale SkySync GPS (CE93969). Questo comodo accessorio
permette al vostro telescopio di definire con precisione la posizione esatta sulla Terra, la data e l’ora, per rendere il processo
di allineamento più veloce e semplice che mai! La serie Advanced è dotata del nuovo software con database di oltre
40.000 oggetti. Capace di reggere oltre 15,8Kg di carico e di muoversi alla velocità di 4° al secondo, consente di puntare
velocemente qualunque oggetto celeste del database. Lasciate che Celestron porti l’Universo da voi.

N

C8-SGT (XLT)

Tutti i telescopi della serie
Advanced sono dotati
della robusta montatura
CG-5 Equatoriale
Tedesca con solido
treppiede da
50,8mm in acciaio
inossidabile
e vassoio
centrale che
garantisce
maggiore
rigidità e
assorbimento
delle vibrazioni.

un modello adatto a ciascuna esigenza osservativa
16 Serie Advanced

Caratteristiche Serie Advanced
n
n
n
n
n

n
n
n
n

n

Ottiche Newton e Schmidt-Cassegrain di alto livello
Montatura Equatoriale Tedesca CG-5 computerizzata
Solido treppiede regolabile, con gambe in acciaio da 50,8mm
Servo motore DC con encoder su entrambi gli assi
Pulsantiera di controllo con display LCD a due linee e 16 caratteri; retro
illuminazione rossa per la visione notturna
Velocità massima di puntamento: 3°/sec
3 metodi di allineamento: auto, 2 stelle, quick
Database di 40.000 oggetti suddivisi per categoria + 100 definibili dall’utente
Porta di comunicazione RS-232 su pulsantiera; porta ausiliaria e porta
autoguida sulla motorizzazione

Software-planetario
“The Sky” con database di oltre 40.000 oggetti

la serie ADVANCED:

Quattro DIVERSI modelli

								

				

C8-NGT

su montatura

C8-S GT (X
LT
)

ULTRA Stabile !
C9.25-SGT

(X

LT
)

Art.

Diametro

Schema
Ottico

Lunghezza
Focale

Oculari

Cercatore

trattamento

Peso

CE11079-XLT

150 mm (6”)

Schmidt-Cassegrain

1500 mm f/10

25 mm (60x)

6x30

StarBright XLT®

24,5Kg

CE31062

200 mm (8”)

Riflettore

1000 mm f/5

20 mm (50x)

9x50

Alluminio

30,4Kg

C8-SGT (XLT)

CE11026-XLT

203 mm (8”)

Schmidt-Cassegrain

2032 mm f/10

25 mm (81x)

6x30

StarBright XLT

24,5Kg

C9.25-SGT (XLT)

CE11046-XLT

235 mm (9.25”)

Schmidt-Cassegrain

2350 mm f/10

25 mm (94x)

6x30

StarBright XLT

71,8Kg

Modello
C6-SGT (XLT)
C8-NGT

Specifiche e dotazioni possono essere soggette a variazioni senza preavviso

La montatura CG-5 Equatoriale Tedesca ha frizioni di precisione su entrambi gli
assi e garantisce un movimento estremamente fluido; porte ausiliari aggiuntive
per accessori opzionali quali il kit SkySync GPS.

Per maggiori informazioni, visitate: www.auriga.it
Serie Advanced
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La nuova montatura CGEM ha un disegno gradevole e solido ed è in grado di sostenere i più evoluti tubi ottici Celestron
Schmidt-Cassegrain di grande diametro (fino a 11”), saldamente e senza vibrazioni; è ideale sia per l’astrofotografia
che per l’osservazione visuale.

CG

CGEM Vi Regalerà molti Anni di Soddisfazioni
™

EM

Celestron unisce le rivoluzionarie ottiche Schmidt-Cassegrain EDGE HD aplanatiche alla rinomata
montatura equatoriale CGEM, per ottenere una serie di strumenti di alto livello e all’avanguardia.

C GEM

HD

Il design ergonomico della montatura CGEM favorisce la semplicità d’uso: grazie alle grandi manopole
di regolazione in Altitudine e Azimut rende facile e veloce l’allineamento polare. CGEM offre la nuova
e innovativa procedura di allineamento polare All-Star™. All-Star permette di scegliere qualunque
stella luminosa dalla pulsantiera e il software calcola e assiste l’utente durante l’allineamento polare.
Altra eccellente prestazione di CGEM, che sicuramente soddisferà gli astrofotografi, è la correzione
automatica dell’errore periodico (Periodic Error Correction – PEC) che compensa gli errori periodici della
vite senza fine, mentre la montatura conserva le registrazioni PEC. La montatura CGEM inseguirà gli oggetti
vicini al Meridiano (la linea immaginaria che passa da Nord a Sud), ben oltre il Meridiano stesso, in modo che
l’osservazione risulti ininterrotta nella parte ideale del Cielo. La montatura CGEM ha un ricco database con oltre
40.000 oggetti, 400 oggetti programmabili a scelta dall’ utente e informazioni dettagliate su oltre 200 oggetti.

110

0

HD

Le ottiche Edge HD sono dotate di spianatore di campo integrato, che permette di avere un’immagine stellare molto più
puntiforme dei normali Schmidt-Cassegrain e corretta su tutto il campo inquadrato

Caratteristiche Serie CGEM
n Il
nuovo
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nier

Montatura CGEM
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disegno solido e aspetto gradevole

00
Series HD
18 CEQ6
Serie CGEM

Piattaforma cge –
Lo stile CGE della
piattaforma di attacco,
garantisce l’aggancio del
tubo sicuro e privo di
vibrazioni.

n
n

n

n
n

sistema All-Star™ permette di scegliere qualunque stella luminosa
per ottenere l’allineamento polare della montatura assistito dal software; vi
permetterà di essere pronti per l’osservazione anche nel caso non sia visibile la
Stella Polare
PEC correzione automatica degli errori di inseguimento per correggere gli errori
periodici causati dalla vite senza fine. Una volta attivato, la montatura memorizzerà
le compensazioni del PEC.
Ricerca estesa oltre il Meridiano per un’osservazione ininterrotta attraverso le
zone migliori del Cielo
Piattaforma CGE per l’aggancio del tubo sicuro e privo di vibrazioni
Allineamento Polare con manopole grandi e facili da raggiungere per una
semplice regolazione sia in Altitudine che in Azimut
Database con oltre 40.000 oggetti, 400 oggetti programmabili a scelta dall’utente e
informazioni dettagliate su oltre 200 oggetti
Robusto treppiede in acciaio regolabile in altezza
Carico massimo 18Kg

futuro
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Nuovo allineamento polare All-Star™ – Scegliete una qualunque stella luminosa per
ottenere l’allineamento assistito dal software dell’asse polare della montatura: vi
permetterà di essere pronti per l’osservazione prima che il Cielo diventi sufficientemente
scuro da vedere la Stella Polare.

Piattaforma di attacco stile CGE per il montaggio del tubo sicuro e privo di vibrazioni.

Art. ota
+Mont.

LUNGHEZZA
focale

Oculari

Cercatore

Trattamento

Montatura

Tubo ottico

Peso

CGEM 800 HD

CE91030 + CE91526

2032 mm f/10

40 mm (50x)

9x50

Starbright XLT

Equatoriale

Alluminio

40,0Kg

CGEM 925 HD

CE91040 + CE91526

2350 mm f/10

40 mm (58x)

9x50

Starbright XLT

Equatoriale

Alluminio

51,3Kg

CGEM 1100 HD

CE91050 + CE91526

2800 mm f/10

40 mm (70x)

9x50

Starbright XLT

Equatoriale

Alluminio

54,5Kg

Modello

Specifiche e dotazioni possono essere soggette a variazioni senza preavviso

i telescopi del

Per maggiori informazioni, visitate: www.auriga.it
Serie CGEM HD
CEQ6 Series 00
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La Nuova Linea di Telescopi Celestron da Osservatorio, con Montatura
Equatoriale Tedesca

e
CG
™

E

La serie computerizzata CGE Pro è la più recente novità di Celestron nella classe dei Telescopi da Osservatorio con montatura Equatoriale
Tedesca. Proposti nelle versioni con tubo ottico Schmidt-Cassegrain da 9.25”, 11” e 14”, sono dotati dell’innovativa montatura
computerizzata GOTO CGE Pro.

Pro

La Montatura Equatoriale Tedesca è stata a lungo la scelta preferita dai veri appassionati di astronomia e dagli
astrofotografi per le sue caratteristiche di stabilità e trasportabilità. Più stabile perché il baricentro è direttamente
sopra al centro della base, più trasportabile perché può essere smontata in più parti di facile stoccaggio e
trasporto.
Per l’astrofotografia, la montatura Equatoriale Tedesca è ideale grazie a maggior semplicità di
bilanciamento, spazio illimitato nel retro del tubo ottico per montare una fotocamera, e accesso a tutto
il Cielo. Finalmente potrete sfruttare tutte le prestazioni di software e database NexStar con la massima
stabilità e trasportabilità di una montatura Equatoriale Tedesca.
CGE Pro
Edge HD1400

Caratteristiche Serie CGE Pro
rivestimento StarBright XLT
n Porta Autoguida, ingresso PC e porte ausiliarie sulla
colonna elettronica
n 
Connettore 9 pin per collegamenti sicuri
n 
Servo motore DC con encoder su entrambi gli assi.
Ingranaggi in acciaio di precisione per assicurare la
massima accuratezza di movimento. Motori di alta
qualità con armatura dotata di sette fessure inclinate per
minimizzare il cogging magnetico
n 
Vite senza fine di precisione in acciaio, passo .75”
precaricata con due cuscinetti a sfera da .87” pollici
per diminuire il disallineamento (una fonte di errore
periodico). Corona dentata di precisione, 255 denti da 6”
di diametro in bronzo
n Assi principali in acciaio da 1,57” di diametro con spessore pareti di .40” con 2 cuscinetti a rulli conici da 2,68”
pollici di diametro per ogni asse.
n 
Sistema di frizione a 4 punti per l’asse AR e DEC per un
puntamento preciso senza slittamenti

di messa a fuoco dello specchio primario
.n Meccanismo
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Ottica Schmidt-Cassegrain EDGE HD Aplanatica con

MONTATURA da OSSERVATORIO, sOLIDa COME UNA ROCCIA

20 Serie CGE Pro

n

n

n
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n

supportato da 2 cuscinetti a sfera precaricati per limitare il
mirror flop tipico dei meccanismi di messa a fuoco a specchi
mobili

Database di oltre 40.000 oggetti con 400 oggetti personalizzabili dall’utente

Sistema di allineamento polare All-Star sia per l’ emisfero
Nord che per quello Sud

Filtri per il database, ibernazione, cinque metodi di allineamento e limiti di rotazione definiti dall’ utente

Correzione errore periodico (PEC) - corregge gli errori
periodici di inseguimento causati dalla vite senza fine
Range di regolazione in latitudine: da 10° a 60° negli
emisferi Nord e Sud

Robusto treppiede in acciaio regolabile da 96,5cm a 140cm

Carico massimo: 40,5Kg

base solida come La Roccia
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Oltre a essere completamente computerizzata, con database di oltre 40.000 oggetti celesti, la montatura Equatoriale
Tedesca CGE Pro è stata totalmente ridisegnata con l’intento di migliorare ulteriormente le prestazioni:

Allineamento Polare Senza Attrezzi

Capace di sostenere in tutta sicurezza un telescopio da 14” e persino tubi ottici di apertura superiore, fino al carico
massimo di 40,5Kg.

Inseguimento esteso oltre il Meridiano, fino a 20 gradi, per l’osservazione ininterrotta delle parti migliori del Cielo.

Maggiore Capacità di Carico

Allineamento Polare All-Star

Scegliete qualsiasi stella luminosa per la procedura di allineamento polare assistita dal software, sarete pronti per
l’osservazione anche prima di vedere la Stella Polare.

Manopole più grandi per la regolazione di Altitudine e Azimut.

Inseguimento in Meridiano

Velocità di Puntamento Superiore

Ingranaggi e motori migliorati aumentano la velocità di puntamento a oltre 5° al secondo, una velocità mai
raggiunta in precedenza.

Fastar Compatibili

Art. OTA
+MONT.

Lunghezza
focale

Oculari

Cercatore

Trattamento

Schema
ottico

Tubo
ottico

Peso

CGE Pro 925HD

CE91040 + CE91527

2350 mm f/10

40 mm – 31,8mm (58x)

9x50

Starbright XLT

9.25” Schmidt-Cassegrain

Alluminio

79,2Kg

CGE Pro 1100HD

CE91050 + CE91527

2800 mm f/10

40 mm – 31,8mm (70x)

9x50

Starbright XLT

11” Schmidt-Cassegrain

Alluminio

91,8Kg

CGE Pro 1400HD

CE91060 + CE91527

3910 mm f/11

40 mm – 31,8mm (98x)

9x50

Starbright XLT

14” Schmidt-Cassegrain

Alluminio

109,4Kg

Modello

Per maggiori informazioni, visitate: www.auriga.it
Serie CGE Pro

Specifiche e dotazioni possono essere soggette a variazioni senza preavviso
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Tubi Ottici
Sp ot te
r
C5 -

C9.2

5 -A ( X LT

I tubi ottici Celestron Schmidt-Cassegrain (OTA) sono acquistabili separatamente e abbinabili alla montatura
preferita. Qualità e caratteristiche di ciascuna OTA sono le stesse di quelle presentate nei telescopi completi. Le ottiche
sono tutte sottoposte a trattamento multi-strato ad alta efficienza StarBright XLT®. Sono dotate della barra a coda di
rondine utilizzata nelle Serie CGE e Advanced e sono quindi adatte a un’ampia varietà di montature. A garanzia della
qualità, ogni tubo ottico deve superare il test di controllo post produzione. Il tubo ottico C14-A XLT è FASTAR compatibile.

Specifiche e dotazioni possono essere soggette a variazioni senza preavviso

Disponibile anche il CANNOCCHIALE CATADIOTTRICO C5-Spotter, eccezionale per osservazioni e fotografie naturalistiche,
già dotato di raddrizzatore di immagine

Modello
C5-Spotter
C6-A XLT
C8-A XLT (per CGE)
C8-A XLT (per CG-5)
C9.25-A XLT (per CGE)
C9.25-A XLT (per CG-5)
C11-A XLT (per CGE)
C11-A XLT (per CG-5)
C14-A XLT
C14-A XLT FASTAR

22 Tubi Ottici

C14-Ed geHD

)

EdgeHD™ Optics
I tubi ottici della nuova Serie EdgeHD™ sono il risultato di un innovativo progetto Celestron focalizzato
sull’astrofotografia. Lo schema ottico Schmidt Aplanatico (privo di aberrazione sferica) dona immagini stellari
estremamente puntiformi fino al bordo del campo, ideali sia per astrofotografia che per riprese CCD.
La tecnologia EdgeHD, oltre a correggere perfettamente il coma, integra un correttore che spiana il campo
alla perfezione. Proprio grazie a questo accorgimento le immagini stellari risultano talmente puntiformi
da poter essere catturate in Alta Definizione!

Art.

Diametro

Tubo
Ottico

Lunghezza
Focale

Oculari

Cercatore

CE52291

127 mm

Alluminio

1250 mm f/9.8

25 mm (50x)

6x30

CE91010-XLT
CE91024-XLT
CE91020-XLT
CE91027-XLT
CE91025-XLT
CE91036-XLT
CE91067-XLT
CE91037-XLT
CE91038-XLT

150 mm (6”)
200 mm (8”)
200 mm (8”)
235 mm (9.25”)
235 mm (9.25”)
279 mm (11”)
279 mm (11”)
355 mm (14”)
355 mm (14”)

Alluminio
Alluminio
Alluminio
Alluminio
Alluminio
Alluminio
Alluminio
Alluminio
Alluminio

1500 mm f/10
2032 mm f/10
2032 mm f/10
2350 mm f/10
2350 mm f/10
2800 mm f/10
2800 mm f/10
3910 mm f/11
3910 mm f/11

25 mm (60x)
25 mm (81x)
25 mm (81x)
25 mm (94x)
25 mm (94x)
40 mm (70x)
40 mm (70x)
40 mm (98x)
40 mm (98x)

6x30
6x30
6x30
6x30
6x30
9x50
9x50
9x50
9x50

barra
CG-5 + attacco
treppiede
CG-5
CGE
CG-5
CGE
CG-5
CGE
CG-5
CGE
CGE

Trattamento
Ottico

Peso

StarBright XLT

2,7Kg

StarBright XLT
StarBright XLT
StarBright XLT
StarBright XLT
StarBright XLT
StarBright XLT
StarBright XLT
StarBright XLT
StarBright XLT

4,5Kg
5,4Kg
5,4Kg
9,1Kg
9,1Kg
23,2Kg
23,2Kg
20,5Kg
20,5Kg

Montature Altazimutali Computerizzate
LCM

Le montature altazimutali Celestron sono le stesse che vengono utilizzate nelle serie di telescopi LCM e Nexstar. Sono disponibili diversi modelli a seconda della tipologia e peso dello strumento che
si desidera montare.
Tutte le montature sono dotate di motorizzazione e computerizzazione per la ricerca automatica degli oggetti celesti. Inoltre integrano la tecnologia SkyAlign, che vi permetterà di effettuare
l’allineamento iniziale dello strumento semplicemente inserendo data, ora, coordinate e puntando 3 stelle a caso nel cielo.
Le montature LCM e Nexstar SLT sono adatte a piccoli strumenti di peso ridotto, mentre le montature della serie Nexstar SE posso portare rispettivamente 5Kg o 7Kg di peso, sono quindi adatte
anche a catadiottrici fino a 20cm di diametro. La montatura Nexstar 4/5 SE integra una testa inclinabile che ne permette anche un utilizzo in equatoriale.
Tutte le montature sono utilizzabili con batterie stilo (non incluse) o alimentatore da rete 220V opzionale.

modello

art.

Ne x S

ta r 4 e 5
SE

descrizione

Ne x

Sta r 6 e 8

Portata

peso

LCM Montatura Computerizzata

CE91206

Montatura altazimutale computerizzata con database di 4.000 oggetti e tecnologia Skyalign, treppiede in
alluminio, adatta a piccoli strumenti fino a 2-2,5 Kg di peso

2,5 Kg

2,9 Kg

NexStar SLT Montatura Computerizzata

CE91205

Montatura altazimutale computerizzata con database di 4.000 oggetti e tecnologia Skyalign, treppiede in
acciaio, adatta a strumenti fino a 3-4 Kg di peso

3,5 Kg

3,9 Kg

NexStar 4/5 SE Montatura Computerizzata

CE91204

Montatura altazimutale computerizzata con database di 40.000 oggetti e tecnologia Skyalign, treppiede in
acciaio, testa inclinabile, adatta a strumenti compatti fino a 5 Kg di peso

5,0 Kg

4,1 Kg

NexStar 6/8 SE Montatura Computerizzata

CE91203

Montatura altazimutale computerizzata con database di 40.000 oggetti e tecnologia Skyalign, treppiede in
acciaio, adatta a strumenti compatti fino a 7 Kg di peso

7,0 Kg

4.9, Kg

SE

Specifiche e dotazioni possono essere soggette a variazioni senza preavviso

Ne x S ta r S LT

Per maggiori informazioni, visitate: www.auriga.it
Montature Altazimutali Computerizzate
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Montature Equatoriali Computerizzate

Montatura Computerizzata CG-5

La montatura CG-5 è la più stabile della sua categoria. L’ingranaggio con vite senza fine di precisione rende l’inseguimento molto preciso. Il robusto treppiede, dalle solide gambe di grande diametro, assicura un
rapido smorzamento delle vibrazioni e osservazioni più stabili.
Compatibilità GoTo e GPS – Alla solida e robusta montatura è abbinato di serie il sistema di controllo computerizzato NexStar; la porta Autoguida consente l’astrofotografia a lunga esposizione del Cielo
profondo. E’ possibile anche l’upgrade GPS con l’accessorio opzionale SkySync GPS (CE93969); con questa funzione il telescopio sarà anche in grado di definire con precisione la vostra posizione esatta sulla
Terra.

Montatura Computerizzata CGEM e CGEMDX

La nuova montatura CGEM™ ha un look rinnovato, gradevole, robusto. E’ in grado di sostenere le ottiche Celestron high-end SCT (fino a 11”) in sicurezza e senza
vibrazioni ed è ideale sia per astrofotografia che per osservazione. Grazie alla portata massima di oltre 18 kg e alla rotazione di 5° al secondo, è possibile
puntare velocemente qualunque oggetto del database, contenente oltre 40.000 oggetti celesti. La montatura CGEM Celestron è il perfetto livello intermedio tra
il modello CG-5 e il modello CGE Pro.
Innovazione – La serie CGEM è dotata della funzione All-Star™ (in attesa di brevetto), la nuova tecnologia Celestron di allineamento polare. All-Star
permette all’utente di scegliere qualunque stella luminosa, mentre il software calcola e assiste l’allineamento polare. Un’altra importante caratteristica
della CGEM è la correzione permanente dell’errore periodico (PEC). L’utente può programmare l’elettronica per memorizzare le correzioni in modo permanente.
Prestazioni – La CGEM insegue senza alcun problema oltre il meridiano, consentendo di non interrompere la posa fotografica proprio nella zona ideale di ripresa.
La CGEMDX si differenzia per la portata superiore (22,5Kg) e il treppiede a sezione maggiore.

Specifiche e dotazioni possono essere soggette a variazioni senza preavviso

Montatura Computerizzata CGE Pro

Trasportabilità – Il montaggio e il trasporto dei telescopi Serie CGE Pro sono semplificati dalla possibilità di separare la montatura in componenti di dimensioni e pesi più ridotti, facili da
trasportare. Diversamente dai telescopi a forcella, i tubi ottici possono essere facilmente rimossi dalla base CGE; è possibile assemblare perfino il CGE PRO 1400 in pochi minuti.
Stabilità – Rinomata per la stabilità, la Montature Equatoriale Tedesca ha il baricentro posizionato direttamente sopra le gambe del treppiede e non necessita l’impiego della testa equatoriale per l’allineamento
polare. Questo design collaudato riduce le vibrazioni che possono manifestarsi con montature sotto dimensionate. Il treppiede Super HD che sostiene la montatura CGE Pro è costruito in acciaio inossidabile da
70mm e può essere allungato fino all’altezza di 140cm. Il treppiede utilizza un doppio supporto delle gambe per garantire la massima rigidità; il supporto superiore fornisce un precarico verso l’esterno e il
supporto inferiore una spinta verso l’interno.
Elettronica avanzata – i motori e l’elettronica della CGE Pro sono concepiti per spostare velocemente e alla massima precisione tubi di grande diametro o peso. La procedura di allineamento polare assistito AllStar TM permette un perfetto stazionamento del telescopio anche senza vedere il nord, utilissimo per stazionamenti fissi del telescopio negli osservatori. La funzione PEC permanente permetterà di raggiungere
un elevato grado di precisione di inseguimento. Libertà di movimenti – Le montature CGE Pro sostengono le ottiche per mezzo di un solo punto di contatto; il tubo è quindi libero di muoversi attorno al proprio asse
polare senza collisione con la montatura. Le prestazioni del software permettono all’utente di impostare il limite di rotazione della montatura e garantire il movimento in piena sicurezza. Ciò è particolarmente utile
quando si aggiungono attrezzature fotografiche e CCD che si estendono sul retro del telescopio.
Tutti i telescopi su montatura CGE sono compatibili con l’accessorio SkySync GPS (CE93969). Utilizzando il GPS e l’orologio incorporato questi telescopi inseguiranno e memorizzeranno la loro esatta posizione e l’orario senza
richiedere l’inserimento delle informazioni da pulsantiera.

modello

art.

descrizione

PORTATA

peso

CG-5 Montatura Computerizzata

CE91518

Motorizzata con rotazione su due assi e pulsantiera computerizzata con database di oltre 40.000 oggetti

12,0Kg

18,9Kg

CGEM Montatura Computerizzata

CE91526

Montatura Equatoriale alla Tedesca computerizzata con tecnologia di allineamento All-Star

18,0Kg

33,8Kg

CGEMDX Montatura Computerizzata

CE92528

Evoluzione della montatura CGEM, con portata di oltre 22 Kg.

22,0Kg

39,0Kg

CGE Pro Montatura Computerizzata

CE91527

Montatura alla Tedesca da Osservatorio progettata per l’astronomo professionsta

40,0Kg

124,5Kg

Per maggiori informazioni, visitate: www.auriga.it
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TESTA EQUATORIALE HEAVY DUTY
Per una maggiore stabilità e riprese
astrofotografiche mozzafiato, utilizzate
la robusta testa equatoriale con i nostri
telescopi della Serie CPC® GPS.

OCULARI OMNI, X-CELL LX e ULTIMA LX
Sia che vogliate cambiare l’ingrandimento
oppure aumentare la qualità delle immagini
del telescopio, potrete scegliere tra l’ampia
gamma degli eccezionali oculari serie OMNI,
X-CELL LX eULTIMA LX

FILTRI PER OCULARI
Potete migliorare l’aspetto degli oggetti
celesti, anche dei più spettacolari, con
i filtri per oculari. Scegliete tra i nostri
popolarissimi filtri quello più adatto alle
vostre esigenze osservative.

KIT DI OCULARI E FILTRI
Integrate la dotazione del telescopio con i
kit oculari e filtri Celestron. Disponibili in
diverse versioni, sia per strumenti entry
level che più avanzati.

DIAGONALI XLT
Provate i nuovi, robusti diagonali con
diametro 50,8mm, per telescopi Rifrattori e
Schmidt-Cassegrain.

RACCORDO FOTO
Disponibili molteplici accessori adatti a
collegare le vostre fotocamere ai telescopi
Celestron

ALIMENTATORI
Sia che vi troviate nel mezzo del deserto
oppure su una scogliera, potrete alimentare
il vostro telescopio ovunque grazie a
PowerTank, una riserva di energia portatile.

ACCESSORIO GPS SKYSYNC
Lasciate tutto il lavoro al telescopio e
sfruttate comodità e precisione del GPS con
i telescopi Celestron compatibili

WEBCAM NEXIMAGE Solar System Imager
Riprendete spettacolari immagini del
sistema solare con il CCD NexImage™.

PIASTRE DI MONTAGGIO
Piastre universali multiforo, per il
montaggio su montature di accessori,
macchine fotografiche o tubi ottici con
anelli. Disponibili con slitta diametro 45mm
(CG-5) o 75mm (CGEM).

KIT TELESCOPIO GUIDA
Indispensabile per la fotografia deep-sky,
questo kit include: telescopio guida da
80mm, anelli decentrabili, prolunga da
31,8mm.

ANELLI TELESCOPIO GUIDA 125mm
Coppia di anelli adatti a telescopi guida da
80mm fino a 100mm di diametro, dotati di
viti a 120° per decentramento.

Accessori

Specifiche e dotazioni possono essere soggette a variazioni senza preavviso

Accessori
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Il rivoluzionario SkyAlign™

no

Allineare il telescopio è più semplice e veloce che mai. Inserite
semplicemente data, orario e luogo (i modelli con GPS
ottengono queste informazioni automaticamente) e
puntate il telescopio su tre stelle luminose od oggetti
celesti a vostra scelta. Con il rivoluzionario sistema
SkyAlign non avrete bisogno di conoscere il nome
delle stelle e potrete perfino servirvi della Luna o dei pianeti
luminosi! L’avanzato sistema computerizzato NexStar riconoscerà quali
oggetti siano stati scelti e allineerà il telescopio automaticamente.
SkyAlign è di serie su tutti i telescopi computerizzati NexStar SLT®,
NexStar® SE e CPC®.
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Potrete scordarvi di quando era necessario puntare il telescopio a
nord o livellare il tubo ottico. Scegliete tre stelle qualsiasi e iniziate
a osservare. Con questo semplice e veloce metodo per allinearlo,
è irrilevante persino la posizione iniziale del telescopio.

Ma come funziona? Il software NexStar con SkyAlign calcola
semplicemente la misura degli angoli tra gli oggetti prescelti
e la confronta con quelle conosciute che sono memorizzate
nel database del telescopio. In questo modo riesce a
riconoscere quali siano gli oggetti scelti e li indica sul display
per conferma, prima dell’allineamento.

StarBright XLT®
Un’Innovativo
Trattamento
Ottico
Uno dei fattori più rilevanti nelle
prestazioni dello schema ottico dei telescopi Schmidt-Cassegrain è la
capacità di trasmissione, ovvero la percentuale della luce in ingresso
che raggiunge il piano focale.
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L’innovativo Sistema XLT si pone e ottiene due obiettivi fondamentali:

c1

4

1. Utilizzare un trattamento ottico che sia ideale per uso visuale
2. Ottimizzare lo stesso trattamento per immagini CCD e fotografiche.
Il progetto del trattamento ottico ad alte prestazioni StarBright XLT consiste in:
1.Trattamento multistrato su specchi Il trattamento degli specchi è composto da più
strati di Alluminio (Al), SiO2 (Quarzo), e TiO2 (Diossido di Titanio). Si ottiene
una riflessione attraverso lo spettro sufficientemente piatta da garantire la resa
ottimale sia per immagini CCD che per uso visuale.

26 Tecnologia Celestron

2.	Trattamento multistrato anti-riflesso Realizzato con strati di MgF2 (Fluoruro di Magnesio) e HfO2 (Diossido di Afnio). L’Afnio,
benché molto costoso, è ben più efficace del Titanio che viene comunemente usato da altri produttori.
3.	Vetro bianco trasparente ad alta trasmissione Negli schemi ottici Schmidt-Cassegrain con rivestimento StarBright XLT viene
impiegato per le lastre correttrici il vetro bianco trasparente anziché il vetro Soda Lime. Il vetro bianco trasparente,
senza trattamenti anti-riflesso, ha un potere di trasmissione pari a circa il 90,5%, ovvero migliore del 3,5% rispetto a
un vetro Soda Lime non trattato. Con il trattamento anti-riflesso StarBright XLT la trasmissione raggiunge raggiunge una
trasmissione di luce con un valore medio del 97,4% e un miglioramento dell’8%.
Questi tre elementi di qualità fanno di StarBright XLT uno dei migliori trattamenti ottici disponibili al mondo. Il picco
di trasmissione luminosa per l’intero sistema è dell’ 89% a 520nm,ed una media dell’83,5% per l’intero spettro da
400nm a 750nm.

NexRemote® Software di Controllo a Distanza
Celestron è all’avanguardia nella tecnologia dei telescopi computerizzati da oltre
due decadi. Con NexRemote, il software per il controllo a distanza del telescopio,
è stato fatto un altro passo avanti. NexRemote permette all’utente di controllare
il proprio telescopio computerizzato Celestron da un Personal Computer. Ogni funzione della pulsantiera può ora
essere attivata a distanza da un PC o da un portatile. Il software è stato sviluppato per tutti i telescopi dotati di
sistema NexStar ed è quindi adatto alle Serie NexStar SLT, Advanced™, CPC e CGEM™. NexRemote è in dotazione
con i telescopi CPC e CGEM e le montature CGE Pro.
NexRemote emula perfettamente tutte le funzioni della pulsantiera Computerizzata Celestron, inoltre contiene utili
prestazioni aggiuntive:
n 	Supporto audio NexRemote che consente di ascoltare le istruzioni vocali e gustare l’osservazione senza dover
controllare il display LCD della pulsantiera.
n 	Selezione di un elenco di oggetti da osservare e ordine di visualizzazione.
n Creazione e salvataggio dei tour preferiti con la funzione NexTour.
n Riduzione della luminosità dello schermo PC in modalità Night Vision.
n Controllo Wireless del telescopio con l’accessorio opzionale game pad.
n NexGPS per interfacciare il GPS portatile con NexRemote.
n Aggiornamento a nuove versioni NexRemote on line.

Tecnologia All-Star™ Allineamento Polare
Alcune montature Celestron utilizzano l’innovativa procedura di allineamento polare All-Star™ (in attesa di
brevetto). All-Star permette di scegliere qualunque stella luminosa dalla pulsantiera, il software calcola e procede
all’allineamento polare.

Tecnologia StarSense™
Innovativa tecnologia utilizzata nella serie di telescopi SkyProdigy. Grazie ad una
videocamera integrata nella montatura del telescopio e a un software di nuova concezione,
il telescopio esegue un allineamento iniziale completamente automatico, senza che l’utente
debba fare nulla. Lo strumento infatti “vede” e riconosce in modo automatico le stelle di
riferimento necessarie per lo stazionamento iniziale.

LCM Art.
Modello
Schema ottico
Diametro
Lunghezza focale
Rapporto Focale
Trattamento Ottico
Colore Tubo Ottico
Fuocheggiatore
Cercatore
Diagonale – 31,8mm
Oculari
CD-ROM
Tipo Montatura
Treppiede
Database
Procedure Allineamento
Ingrandimento Massimo
Ingrandimento Minimo
Magnitudine Limite
Risoluzione: Limite
Rayleigh/Dawes
Potere di Raccolta Luce
Campo Visivo Angolare: Oculari 25 mm
Campo Visivo Lineare (@1000 yds)
Ostruzione Specchio Secondario
Diametro, Superficie
Lunghezza Tubo Ottico
Peso Telescopio

CE22050
LCM 60
Rifrattore
60 mm (2,36”)
700 mm
f/11,67
Fully-Coated
Argento Metallizzato
A pignone e cremagliera
StarPointer Integrato
sì
25 mm (28x), 9 mm (78x)
The Sky
Altazimutale Motorizzata
Alluminio
4.000 Oggetti
SkyAlign, Auto Two Star Align, One-Star Align, TwoStar Align, Solar System Align
142x
10x
11,4
2,32 arcosecondi
1,93 arcosecondi
73x occhio nudo
1,7º
25,6 m
n/a
n/a
690 mm
4,5 Kg

CE22051
LCM 80
Rifrattore
80 mm (3,15”)
900 mm
f/11.25
Fully-Coated
Argento Metallizzato
A pignone e cremagliera
StarPointer Integrato
sì
25 mm (36x) e 9 mm (90x)
The Sky
Altazimutale Motorizzata
Alluminio
4.000 Oggetti
SkyAlign, Auto Two Star Align, One-Star Align, TwoStar Align, Solar System Align
189x
12x
12
1,74 arcosecondi
1,45 arcosecondi
131x occhio nudo
1,6º
25,6 m
n/a
n/a
780 mm
6,4 Kg

CE22087
LCM 90
Rifrattore
90 mm
660 mm
f/7.3
Fully-Coated
Argento Metallizzato
A pignone e cremagliera
StarPointer Integrato
sì
25 mm (26x), 9 mm (73x)
The Sky
Altazimutale Motorizzata
Alluminio
4.000 Oggetti
SkyAlign, Auto Two Star Align, One-Star Align, TwoStar Align, Solar System Align
180x
13x
12,5
1,35 arcosecondi
1,28 arcosecondi
225x occhio nudo
1,9°
28,5 m
n/a
n/a
800 mm
6,7 Kg

CE31150
LCM 114
Riflettore
114 mm (4,49”)
1000 mm
f/8,77
Fully-Coated
Argento Metallizzato
A pignone e cremagliera
StarPointer Integrato
no
25 mm (40x) e 9 mm (100x)
The Sky
Altazimutale Motorizzata
Alluminio
4.000 Oggetti
SkyAlign, Auto Two Star Align, One-Star Align, TwoStar Align, Solar System Align
269x
20x
12,8
1,22 arcosecondi
1,02 arcosecondi
265x occhio nudo
1,2º
25, 6m
n/a
n/a
450 mm
6,8 Kg
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Specifiche e dotazioni possono essere soggette a variazioni senza preavviso
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Specifiche e dotazioni possono essere soggette a variazioni senza preavviso

NexStar SLT
Modello
Schema ottico
Diametro
Lunghezza focale / Rapporto Focale
Cercatore
Montatura
Oculari
Diagonale
Treppiede
CD ROM
Sistema di Controllo del Telescopio
Database
Velocità Puntamento/Correzione
Velocità Inseguimento
Modalità Inseguimento
GPS Compatibile
Procedure Allineamento
Ingrandimento Massimo
Magnitudine Limite
Risoluzione: Limite Rayleigh/Dawes
Risoluzione Fotografica
Potere di Raccolta Luce
Campo Visivo (gradi) con Oculari a basso
ingrandimento
Campo Visivo Lineare (@1000 yds)
Trattamento Ottico
Ostruzione Specchio Secondario, Diametro,
Superficie
Lunghezza Tubo Ottico
Peso Telescopio

CE22087
NexStar 90 SLT
Maksutov-Cassegrain
90 mm (3,5”)
1250 mm / f/14
StarPointer
Altazimutale Motorizzata
25 mm (50x), 9 mm (139x)
31,8 mm
Preassemblato in Acciaio
The Sky e NSOL
NexStar Computer Control System
4.000 Oggetti
Nove Velocità
Siderale, Solare e Lunare
Alt-Az, EQ Nord e Sud
SkySync
SkyAlign, Auto 2-Star Align, 1-Star Align, 2-Star
Align, Solar System Align
213x
12.3 arcosecondi
1.55 arcosecondi / 1.29 arcosecondi
n/a
165x occhio nudo
1°

CE22096
NexStar 102 SLT
Rifrattore
102 mm (4”)
660 mm / f/6,4
StarPointer
Altazimutale Motorizzata
25 mm (26x), 9 mm (73x)
31,8 mm
Preassemblato in Acciaio
The Sky e NSOL
NexStar Computer Control System
4.000 Oggetti
Nove Velocità
Siderale, Solare e Lunare
Alt-Az, EQ Nord e Sud
SkySync
SkyAlign, Auto 2-Star Align, 1-Star Align, 2-Star
Align, Solar System Align
240x
12.5 arcosecondi
1.36 arcosecondi/ 1.14 arcosecondi
308 linee/mm
212x occhio nudo
1.7º

CE22097
NexStar 127 SLT
Maksutov-Cassegrain
127 mm (5”)
1500 mm / f/12
StarPointer
Altazimutale Motorizzata
25 mm (60x), 9 mm (167x)
31,8 mm
Preassemblato in Acciaio
The Sky e NSOL
NexStar Computer Control System
4.000 Oggetti
Nove Velocità
Siderale, Solare e Lunare
Alt-Az, EQ Nord e Sud
SkySync
SkyAlign, Auto 2-Star Align, 1-Star Align, 2-Star
Align, Solar System Align
300x
13 arcosecondi
1.1 arcosecondi / .91 arcosecondi
n/a
329x occhio nudo
0.83°

CE31145
NexStar 130 SLT
Riflettore Newton
130 mm (5.1”)
650 mm / f/5
StarPointer
Altazimutale Motorizzata
25 mm (26x), 9 mm (72x)
n/a
Preassemblato in Acciaio
The Sky e NSOL
NexStar Computer Control System
4.000 Oggetti
Nove Velocità
Siderale, Solare e Lunare
Alt-Az, EQ Nord e Sud
SkySync
SkyAlign, Auto 2-Star Align, 1-Star Align, 2-Star
Align, Solar System Align
306x
13.1 arcosecondi
1.06 arcosecondi/ .89 arcosecondi
400 linee/mm
345x occhio nudo
1.7º

15,9 m
Fully-Coated

27,7 m
Multistrato

13,2 m
Fully-Coated

27,7 m
Alluminio

1”, 28%, 8%

n/a

1.5”, 30%, 9%

43,2 mm, 34%, 12%

279 mm
5,4 Kg

584 mm
6,4 Kg

380 mm
8,1 Kg

533 mm
8,2 Kg
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SkyProdigy Art.
Modello
Schema ottico
Diametro
Lunghezza focale / Rapporto Focale
Cercatore
Montatura
Oculari
Diagonale
Treppiede
CD ROM
Sistema di Controllo del Telescopio
Database
Velocità Puntamento/Correzione
Velocità Inseguimento
Modalità Inseguimento
Procedure Allineamento
Ingrandimento Massimo
Magnitudine Limite
Risoluzione: Limite Rayleigh/Dawes
Risoluzione Fotografica
Potere di Raccolta Luce
Campo Visivo (gradi) con Oculari a basso ingrandimento
Campo Visivo Lineare (@1000 yds)
Trattamento Ottico
Ostruzione Specchio Secondario, Diametro, Superficie
Lunghezza Tubo Ottico

CE22091
SkyProdigy 90
Maksutov-Cassegrain
90 mm (3,54”)
1250 mm / f/13,9
StarPointer
Altazimutale Motorizzata
25 mm (50x), 9 mm (139x)
90° da 31,8 mm
Preassemblato in Acciaio
The Sky
NexStar Computer Control System
4.000 oggetti
3°/sec, 2°/sec, 1°/sec, .5°/sec, 32x, 16x, 8x, 4x, 2x
Siderale, lunare e solare
Altazimutale
StarSense Automatic Alignment, Solar System Align
180x
12.3 arcosecondi
1.55 arcosecondi / 1.29 arcosecondi
n/a
165x occhio nudo
1°
15,9 m
Fully Multy-Coated
25 mm, 28%, 8%
279 mm

CE31153
SkyProdigy 130
Riflettore
130 mm (5,1”)
650 mm / f/5
StarPointer
Altazimutale Motorizzata
25 mm (26x), 9 mm (72x)

Peso Telescopio

7,3 Kg

8,2 Kg

Specifiche Tecniche SkyProdigy

Specifiche e dotazioni possono essere soggette a variazioni senza preavviso

Preassemblato in Acciaio
The Sky
NexStar Computer Control System
4.000 oggetti
3°/sec, 2°/sec, 1°/sec, .5°/sec, 32x, 16x, 8x, 4x, 2x
Siderale, lunare e solare
Altazimutale
StarSense Automatic Alignment, Solar System Align
260x
13.1 arcosecondi
1.06 arcosecondi / .089 arcosecondi
400 linee / mm
306x occhio nudo
1,7°
27,7 m
Alluminio con SiO2
43,2 mm, 34%, 12%
533 mm
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Specifiche e dotazioni possono essere soggette a variazioni senza preavviso

NexStar SE Art.
Modello
Schema ottico / Diametro
Lunghezza focale / Rapporto Focale
Trattamento Ottico
Tubo Ottico
Montatura
Coda di Rondine
Oculari (mm)
Cercatore
Diagonale
Treppiede
Software in dotazione
Controllo Software
Cavo di Scatto Fotocamera
Alimentazione
Ingrandimento Massimo
Magnitudine Limite
Risoluzione: Limite Rayleigh/Dawes
Potere di Raccolta Luce
Campo Visivo (gradi)
Campo Visivo Lineare (@1000 yds)
Lunghezza Tubo Ottico
Peso Tubo / Peso Treppiede
Database
Velocità Puntamento/Correzione
Porte
Velocità Inseguimento
Modalità Inseguimento
GPS Compatibile
Procedure Allineamento

CE11049
NexStar 4 SE
Maksutov-Cassegrain / 102 mm (4”)
1325 mm / f/13
StarBright XLT®
Alluminio, arancione metallizzato
Braccio singolo, altazimutale
Attacco e sgancio rapido
25 mm E-Lux (53x)
StarPointer
Flip mirror per osservazioni a 90° o dirette
Preassemblato in Acciaio con testa equatoriale
NexRemote® e The Sky
Controllo Fotocamera
Sì
8 batterie AA (non incluse)
240x
12.5
1.36 arcosecondi/ 1.14 arcosecondi
212x occhio nudo
1º
16,1 m
343 mm
5 Kg / 4,5 Kg
40.000 Oggetti
Variabile, nove velocità
RS-232, Aux, Controllo Fotocamera
Siderale, Solare e Lunare
Alt-Az, EQ Nord e Sud
SkySync GPS (CE93969)
SkyAlign, Auto 2-Star Align, 1-Star Align, 2-Star
Align, Solar System Align
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CE11036
NexStar 5 SE
Schmidt-Cassegrain / 125 mm (5”)
1250 mm / f/10
StarBright XLT
Alluminio, arancione metallizzato
Braccio singolo, altazimutale
Attacco e sgancio rapido
25 mm E-Lux (50x)
StarPointer
Diagonale, 31,8 mm
Preassemblato in Acciaio con testa equatoriale
NexRemote e The Sky
Controllo Fotocamera
Sì
8 batterie AA (non incluse)
300x
13
1.1 arcosecondi/ .91 arcosecondi
329x occhio nudo
1º
16,1 m
330 mm
8 Kg / 4,5 Kg
40.000 Oggetti
Variabile, nove velocità
RS-232, Aux, Controllo Fotocamera
Siderale, Solare e Lunare
Alt-Az, EQ Nord e Sud
SkySync GPS (CE93969)
SkyAlign, Auto 2-Star Align, 1-Star Align, 2-Star
Align, Solar System Align

CE11068
NexStar 6 SE
Schmidt-Cassegrain / 150 mm (6”)
1500 mm / f/10
StarBright XLT
Alluminio, arancione metallizzato
Braccio singolo, altazimutale
Attacco e sgancio rapido
25 mm E-Lux (60x)
StarPointer
Diagonale, 31,8 mm
Preassemblato in Acciaio
NexRemote e The Sky
N/A
No
8 batterie AA (non incluse)
354x
13.4
.92 arcosecondi/ .77 arcosecondi
459x occhio nudo
.83º
13,4 m
406 mm
9,6 Kg / 4,1 Kg
>40.000 Oggetti
Variabile, nove velocità
RS-232, Aux
Siderale, Solare e Lunare
Alt-Az, EQ Nord e Sud
SkySync GPS (CE93969)
SkyAlign, Auto 2-Star Align, 1-Star Align, 2-Star
Align, Solar System Align

CE11069
NexStar 8 SE
Schmidt-Cassegrain / 203 mm (8”)
2032 mm / f/10
StarBright XLT
Alluminio, arancione metallizzato
Braccio singolo, altazimutale
Attacco e sgancio rapido
25 mm E-Lux (81x)
StarPointer
Diagonale, 31,8 mm
Preassemblato in Acciaio
NexRemote e The Sky
N/A
No
8-AA batteries (user supplied)
480x
14
.68 arcosecondi/ .57 arcosecondi
843x occhio nudo
.63º
10 m
432 mm
10,9 Kg / 4,1 Kg
>40.000 Oggetti
Variabile, nove velocità
RS-232, Aux
Siderale, Solare e Lunare
Alt-Az, EQ Nord e Sud
SkySync GPS (CE93969)
SkyAlign, Auto 2-Star Align, 1-Star Align, 2-Star
Align, Solar System Align

CE11073-XLT
CPC 800
Schmidt-Cassegrain / 8” (203 mm)
2032 mm / f/10
Trattamento StarBright XLT®
8x50 mm Cercatore a sgancio rapido
A Forcella, fusione in alluminio, connettore cavo pulsantiera
Alluminio
40 mm Plössl (51x)
31,8 mm
Robusto treppiede regolabile con vassoio porta accessori
Adattatore batteria automobile
NexStar Computer Control System
Software di controllo NexRemote con cavo RS232
LCD doppia linea 16 caratteri; 19 tasti retro illuminati a LED
RS-232
Porta Aux, Porte Autoguida
40.000 Oggetti
16 canali Integrato
Motori servo DC con encoder ottici sugli assi
.1406 arcosecondi
Nove Velocità: 3º /sec, 2º /sec, .5º/sec, 64x, 16x, 8x, 4x, 1x, .5x
Siderale, Solare e Lunare
Altazimutale, EQ Nord e Sud
SkyAlign, Auto Two Star Align, One-Star Align, EQ Align, Solar System Align
Permanente Programmabile
480x / 29x
14
.68 arcosecondi / .57 arcosecondi
843x occhio nudo
12,8 m
63,5 mm
432 mm
19,1 Kg / 12,3 Kg

CE11074-XLT
CPC 925
Schmidt-Cassegrain / 9.25” (235 mm)
2350 mm / f/10
Trattamento StarBright XLT®
8x50 mm Cercatore a sgancio rapido
A Forcella, fusione in alluminio, connettore cavo pulsantiera
Alluminio
40 mm Plössl (59x)
31,8 mm
Robusto treppiede regolabile con vassoio porta accessori
Adattatore batteria automobile
NexStar Computer Control System
Software di controllo NexRemote con cavo RS232
LCD doppia linea 16 caratteri; 19 tasti retro illuminati a LED
RS-232
Porta Aux, Porte Autoguida
40.000 Oggetti
16 canali Integrato
Motori servo DC con encoder ottici sugli assi
.1406 arcosecondi
Nove Velocità: 3º /sec, 2º /sec, .5º/sec, 64x, 16x, 8x, 4x, 1x, .5x
Siderale, Solare e Lunare
Altazimutale, EQ Nord e Sud
SkyAlign, Auto Two Star Align, One-Star Align, EQ Align, Solar System Align
Permanente Programmabile
555x / 34x
14.4
.59 arcosecondi / .49 arcosecondi
1127x occhio nudo
11,6 m
85,1 mm
558 mm
24,4 Kg / 12,3 Kg

CE11075-XLT
CPC 1100
Schmidt-Cassegrain / 11” (279 mm)
2800 mm / f/10
Trattamento StarBright XLT®
8x50 mm Cercatore a sgancio rapido
A Forcella, fusione in alluminio, connettore cavo pulsantiera
Alluminio
40 mm Plössl (70x)
31,8 mm
Robusto treppiede regolabile con vassoio porta accessori
Adattatore batteria automobile
NexStar Computer Control System
Software di controllo NexRemote con cavo RS232
LCD doppia linea 16 caratteri; 19 tasti retro illuminati a LED
RS-232
Porta Aux, Porte Autoguida
40.000 Oggetti
16 canali Integrato
Motori servo DC con encoder ottici sugli assi
.1406 arcosecondi
Nove Velocità: 3º /sec, 2º /sec, .5º/sec, 64x, 16x, 8x, 4x, 1x, .5x
Siderale, Solare e Lunare
Altazimutale, EQ Nord e Sud
SkyAlign, Auto Two Star Align, One-Star Align, EQ Align, Solar System Align
Permanente Programmabile
660x / 40x
14.7
.50 arcosecondi / .42 arcosecondi
1593x occhio nudo
9,7 m
95,3 mm
584 mm
29,5 Kg / 12,3 Kg
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Specifiche e dotazioni possono essere soggette a variazioni senza preavviso

CPC GPS Art.
Modello
Schema ottico / Diametro
Lunghezza focale / Rapporto Focale
Trattamento Ottico
Cercatore
Montatura
Tubo Ottico
Oculari
Diagonale
Treppiede / Porta Accessori
Alimentazione
Sistema di Controllo del Telescopio
Software
Pulsantiera Computerizzata
Porte Pulsantiera
Porte Base Motore
Database
GPS
Tipo Motore
Risoluzione
Velocità Rotazione
Velocità Inseguimento
Modalità Inseguimento
Procedure Allineamento
Periodic Error Correction
Ingrandimento Utile Massimo/Minimo
Magnitudine Limite
Risoluzione: Limite / Rayleigh/Dawes
Potere di Raccolta Luce
Campo Visivo Lineare (@1000 yds)
Ostruzione Specchio Secondario
Lunghezza Tubo Ottico
Peso Tubo / Peso Montatura
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Specifiche e dotazioni possono essere soggette a variazioni senza preavviso

CGEM
Art.	CE11097	CE11098
	CE11099
Advanced
Art.
CE11079-XLT
CE11026-XLT
CE31062
CE11046-XLT
Modello
CGEM
800
CGEM
925
CGEM 1100
Modello
C6-SGT
C8-SGT
C8-NGT
C9.25-SGT
Schema ottico
8” Schmidt-Cassegrain
9.25” Schmidt-Cassegrain
11” Schmidt-Cassegrain
Schema ottico
Schmidt-Cassegrain
Schmidt-Cassegrain235 mm
Riflettore
Schmidt-Cassegrain
Diametro
203.2 mm
280 mm
Lunghezza
focale
/
Rapporto
Focale
2032
mm
/
f10
2350
mm
/
f10
2800
mm
/
f10
Diametro
150 mm (6”)
203 mm (8”)
200 mm (8”)
235 mm (9.25”)
Cercatore
6x30
6x30
9x50
Lunghezza
focale
/
Rapporto
Focale
1500
mm
/
f/10
2032
mm
/
f/10
1000
mm
/
f/5
2350
mm / f/10
Montatura
Equatoriale Computerizzata
Equatoriale Computerizzata
Equatoriale Computerizzata
Tubo
Ottico
Alluminio
Alluminio
Oculari
20 mm Alluminio
(75x)
25 mm (81x)
20 mm (50x)
25 mm (94x)
Oculari
25 mm (81x)
25 mm (94x)
40 mm (70x)
Cercatore
6x30
6x30
9x50
6x30
Diagonale
31,8mm
31,8mm
31,8mm
Montatura
CG-5
Equatoriale
CG-5
Equatoriale
CG-5
Equatoriale
CG-5
Treppiede / Porta Accessori
Regolabile, Acciaio Inossidabile
Regolabile, Acciaio Inossidabile
Regolabile, Acciaio Inossidabile Equatoriale
Alimentazione
Adattatore
batteria
automobile
Adattatore
batteria
automobile
Adattatore
batteria automobile
Diagonale
31,8 mm
31,8 mm
n/a
31,8 mm
Software
Software di controllo NexRemote con cavo RS232
Software di controllo NexRemote con cavo RS232
Software di controllo NexRemote con cavo RS232
Porta
Accessori
sì
sì
sì
sì
		
LCD doppia linea 16 caratteri, 19 tasti
LCD doppia linea 16 caratteri, 19 tasti
LCD doppia linea 16 caratteri, 19 tasti			
Pulsantiera
19Treppiede
tasti retro illuminati a LED
tasti retro
illuminati a LED
19 tasti retro illuminati a LED
50,8 mm19Acciaio
Inossidabile
50,8 mm Acciaio Inossidabile
50,8 mm Acciaio Inossidabile
50,8 mm Acciaio Inossidabile
Porte Pulsantiera
RS-232
RS-232
RS-232
CD ROM
The Sky>40.000 Oggetti, 400 programmabili dall’Utente. The Sky
The Sky
The Skydall’Utente.
		
>40.000 Oggetti, 400 programmabili dall’Utente.
>40.000 Oggetti, 400 programmabili
Database
dettagliate
Informazioni dettagliate di oltre 200 oggetti.
Informazioni dettagliate di oltre
Contrappesi
1-3,2 Kg,Informazioni
1-1,8 Kg, 1-5
Kg di oltre 200 oggetti.
1-5 Kg
2-5 Kg
2-5200
Kg oggetti.
GPS
Accessorio Opzionale CN16
Accessorio Opzionale CN16
Accessorio Opzionale CN16
Alimentazione
Adattatore
batteria
automobile
automobile
Adattatore
batteria gli
automobile
Adattatore
automobile
Tipo
Motore
Motori
DC servo
alto rendimento con encoder ottici inAdattatore
entrambi gli batteria
assi Motori
DC servo alto rendimento con encoder
ottici in entrambi
assi Motori DC servo alto rendimento
con encoderbatteria
ottici in entrambi
gli assi
Velocità
Rotazione
Nove
Velocità
di
Rotazione:
5°/sec,
2°/sec,
1°/sec,
64x,
16x,
8x,
4x,
1x,
.5x
Nove
Velocità
di
Rotazione:
5°/sec,
2°/sec,
1°/sec,
64x,
16x,
8x,
4x,
1x,
.5x
Nove
Velocità
di
Rotazione:
5°/sec,
2°/sec,
1°/sec,
64x,
16x,
8x,
4x, 1x, .5x
Fastar Compatibile
n/a
sì
n/a
n/a
Precisione Software
risoluzione 24 bit .008 arcosecondi
risoluzione 24 bit .008 arcosecondi
risoluzione 24 bit .008 arcosecondi
Ingrandimento
Massimo
354x Siderale, Solare e Lunare
480x
480x
Velocità
Inseguimento
Siderale, Solare e Lunare
Siderale, Solare e Lunare 555x
Modalità
Inseguimento
EQ Nord e Sud
EQ Nord e Sud
Ingrandimento
Minimo
21x EQ Nord e Sud
29x
29x
34x
Procedure Allineamento
2-Star Align, Quick Align, 1-Star Align, Last Alignment, Solar System Align 2-Star Align, Quick Align, 1-Star Align, Last Alignment, Solar System Align 2-Star Align, Quick Align, 1-Star Align, Last Alignment, Solar System Align
Magnitudine Limite
13.4
14
14
14.4
Ingranaggi
Vite senza fine in acciaio e corona dentata in bronzo con passo di 90mm Vite senza fine in acciaio e corona dentata in bronzo con passo di 90mm Vite senza fine in acciaio e corona dentata in bronzo con passo di 90mm
Risoluzione: Limite
/ Rayleigh/Dawes .92 arcosecondi
/ .77 arcosecondi
.68 arcosecondi / .57
.69 arcosecondi / .58 arcosecondi
.59 arcosecondi / .49 arcosecondi
Ingrandimento
Utile Massimo/Minimo
480x / 29.03x
555xarcosecondi
/ 33.57x
661x / 40x
Magnitudine
Limite Luce
14 nudo
14.7
Potere di Raccolta
459x occhio
843x occhio nudo 14.4
843x occhio nudo
1127x occhio nudo
Risoluzione: Limite
0.69 arcosecondi
0.59 arcosecondi
0.5 arcosecondi
Campo Visivo
Lineare
(@1000
yds)
20,7
m
10,3
m
16,1
m
8,8
m
Rayleigh/Dawes
0.57 arcosecondi
0.49 arcosecondi
0.41 arcosecondi
®
® 1127x
®
Potere
di
Raccolta
Luce
843x
1600x
StarBright XLT
StarBright XLT
StarBright XLT®
Trattamento Ottico
StarBright XLT
Campo Visivo: standard Oculari
0.62°
0.53°
0.71°
OstruzioneOttico
Specchio Secondario
44,5 mmTrattamento Starbright XLT
68,6 mm
2.50,8 mm
Trattamento
Trattamento Starbright XLT
Trattamento Starbright XLT 85,1mm
Ostruzione
Secondario
85,1mm
96,2mm
LunghezzaSpecchio
Tubo Ottico
673 mm68,6mm
432 mm
940 mm
558 mm
Diametro, Superficie
33.8%, 11.4%
36.2%, 13.1%
34%, 11.6%
Peso Telescopio
24,5 Kg432mm
24,8 Kg
30,4 Kg
33,2 Kg
Lunghezza
Tubo Ottico
558mm
609mm
Peso
Telescopio
40Kg
51,3Kg
54,5Kg
Pulsantiera Computerizzata
LCD doppia linea 16 caratteri, 19 tasti retro illuminati LCD doppia linea 16 caratteri, 19 tasti retro illuminati LCD doppia linea 16 caratteri, 19 tasti retro illuminati LCD doppia linea 16 caratteri, 19 tasti retro illuminati
Specifiche
a modifica da parte3º/secondo
del Produttore senza preavviso
Velocità Tecniche
Massimasoggette
Rotazione
3º/secondo
3º/secondo
3º/secondo
Precisione Software
risoluzione 24 bit .008 arcosecondi
risoluzione 24 bit .008 arcosecondi
risoluzione 24 bit .008 arcosecondi
risoluzione 24 bit .008 arcosecondi
Porte Pulsantiera
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
Porte Motore
Porta Aux, Porte Autoguida
Porta Aux, Porte Autoguida
Porta Aux, Porte Autoguida
Porta Aux, Porte Autoguida
Velocità Inseguimento
Siderale, Solare e Lunare
Siderale, Solare e Lunare
Siderale, Solare e Lunare
Siderale, Solare e Lunare
Modalità Inseguimento
EQ Nord e Sud
EQ Nord e Sud
EQ Nord e Sud
EQ Nord e Sud
Procedure Allineamento
AutoAlign, 2-Star Alignment, Quick Align
AutoAlign, 2-Star Alignment, Quick Align
AutoAlign, 2-Star Alignment, Quick Align
AutoAlign, 2-Star Alignment, Quick Align
Database
>40.000 Oggetti
>40.000 Oggetti
>40.000 Oggetti
>40.000 Oggetti
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Specifiche
Tecniche
CGEM
Specifiche
Tecniche
CGE
Pro

Specifiche e dotazioni possono essere soggette a variazioni senza preavviso

CGE
ProHD
Art.	CE11086
	CE11087
	CE11088	CE11089
CGEM
Art.
CE91030
+ CE91526
CE91040 + CE91526
CE91050 + CE91526
Modello
CGE
Pro
925
CGE
Pro
1100
CGE Pro 1400
CGE Pro
Modello
CGEM 800 HD
CGEM 925 HD
CGEM 1100
HD1400 Fastar
Schema ottico
9.25” Schmidt-Cassegrain
11” Schmidt-Cassegrain
14” Schmidt-Cassegrain
14” Schmidt-Cassegrain
Schema ottico
8” Schmidt-Cassegrain Aplanatico
9.25” Schmidt-Cassegrain3910
Aplanatico
11” Schmidt-Cassegrain
Aplanatico
Lunghezza
focale
2350 mm f/10
2800 mm f/10
mm f/11
3910 mm f/11
Trattamento
Ottico
Starbright
XLT
Starbright
XLT
Starbright
XLT
Starbright
XLT
Diametro
203.2 mm
235 mm
280 mm
Tubo Ottico
Alluminio
Alluminio
Alluminio
Alluminio
Lunghezza
focale
/
Rapporto
Focale
2032
mm
/
f10
2350
mm
/
f10
2800 mm
/ f1031,8mm (98x)
Oculari
25 mm - 31,8mm (94x)
40 mm - 31,8mm (70x)
40 mm 31,8mm (98x)
40 mm
Diagonale
31,8mm 6x30
31,8mm
50,8mm con adattatore 31,8mm
Cercatore
6x30
9x50 50,8mm con adattatore 31,8mm
Cercatore
6x30
9x50
9x50
9x50 Computerizzata
Montatura
Equatoriale Computerizzata
Equatoriale Computerizzata
Equatoriale
Fastar Compatibile
No
No
No
Sì
Tubo Ottico
Alluminio
Montatura
CGE Pro Montatura
Equatoriale Computerizzata
CGE Pro Montatura Equatoriale Alluminio
Computerizzata
CGE Pro Montatura Equatoriale Computerizzata Alluminio
CGE Pro Equatoriale Computerizzata Montatura
Software
Software di25
controllo
NexRemote con cavo RS232
Software di controllo NexRemote25con
RS232
Software di controllo NexRemote con cavo RS232 40 mmSoftware
Oculari
mm (81x)
mmcavo
(94x)
(70x) di controllo NexRemote con cavo RS232
Alimentazione
Adattatore batteria automobile
Adattatore batteria automobile
Adattatore batteria automobile
Adattatore batteria automobile
Diagonale
31,8 mm
31,8 mm
31,8 mm
Treppiede
Regolabile, Acciaio
Regolabile, Acciaio
Regolabile, Acciaio
Regolabile, Acciaio
Ingrandimento
Utile Massimo
555x
660x
840x
840x Acciaio Inossidabile
Treppiede / Porta
Accessori
Regolabile, Acciaio Inossidabile
Regolabile, Acciaio Inossidabile
Regolabile,
Ingrandimento Minimo
34x
40x
51x
51x
Alimentazione
Adattatore batteria automobile
Adattatore batteria automobile
Adattatore
batteria automobile
Magnitudine Limite
14.4
14.7
15.3
15.3
Software
Software
di
controllo
NexRemote
con
cavo
RS232
Software
di
controllo
NexRemote
con
cavo
RS232
Software
di
controllo NexRemote con cavo RS232
Risoluzione: Limite
.59 arcosecondi
.50 arcosecondi
.39 arcosecondi
.39 arcosecondi
		
Rayleigh/Dawes
.49 arcosecondi
.42 arcosecondi
.33 arcosecondi
.33 arcosecondi
Pulsantiera
LCD doppia linea 16 caratteri, 19 tasti retro illuminati a LED
LCD doppia linea 16 caratteri, 19 tasti retro illuminati a LED
LCD doppia linea 16 caratteri, 19 tasti retro illuminati a LED
Potere di Raccolta Luce
1127x occhio nudo
1593x occhio nudo
2581x occhio nudo
2581x occhio nudo
PorteVisivo:
Pulsantiera
RS-232
RS-232
RS-232.51º
Campo
standard Oculari
.53º
.71º
.51º
Ostruzione
85,1mm >40.000 Oggetti, 400 programmabili dall’Utente.
95,3mm
114,3mm
114,3mm
DatabaseSpecchio Secondario
>40.000 Oggetti, 400 programmabili
dall’Utente.
>40.000
Oggetti, 400 programmabili dall’Utente.
Diametro, Superficie
36%, 13%
34%, 12%
32%, 10%
32%, 10%
GPSOttico Peso
Accessorio Opzionale SkySync GPS Accessory
(CE93969)
Accessorio Opzionale SkySync
Accessorio
Tubo
9,1Kg
12,5Kg
20,5KgGPS Accessory (CE93969)
20,5KgOpzionale SkySync GPS Accessory (CE93969)
		
LCD doppia Motori
linea 16DCcaratteri,
19 tasti
linea 16glicaratteri,
tasti DC servo alto rendimento
LCD doppia
16 caratteri,
19 tasti gli assi Motori LCD
doppiaalto
linea
16 caratteri,
tasti ottici in entrambi gli assi
Tipo Motore
servo alto
rendimento con encoderLCD
otticidoppia
in entrambi
assi 19Motori
con linea
encoder
ottici in entrambi
DC servo
rendimento
con19encoder
Pulsantiera
19 tasti retro illuminati a LED
19 tasti retro illuminati a LED
19 tasti retro illuminati a LED
19 tasti retro illuminati a LED
Velocità Rotazione
Velocità:5.55°/sec,
8x,Velocità
4x, 1x,di.5x
Nove2 deg/s,
Velocità:
16x, 8x,5.54x,deg/s,
1x, .5x
5°/sec,
2°/sec, 1°/sec,
64x,
16x, 8x,
4x, 1x, .5x
		
Nove VelocitàNove
di Rotazione
deg/s, 2°/sec,
2 deg/s, 1°/sec,
0.5 deg/s,64x, 16x,
Nove
Rotazione 5.5 deg/s,
0.5 5°/sec,
deg/s, 2°/sec,
Nove1°/sec,
Velocità64x,
di Rotazione
2 deg/s, 0.5 deg/s,Nove Velocità:
Nove Velocità
di Rotazione
5.5 deg/s,
2 deg/s,
0.5 deg/s,
Velocità Rotazione
64x, 16x, 8x, 4x, 1x, 0.5x
64x, 16x, 8x, 4x, 1x, 0.5x
64x, 16x, 8x, 4x, 1x, 0.5x
64x, 16x, 8x, 4x, 1x, 0.5x
Precisione Software
risoluzione 24 bit .008 arcosecondi
risoluzione 24 bit .008 arcosecondi
risoluzione 24 bit .008 arcosecondi
Velocità Inseguimento
Siderale, Solare e Lunare
Siderale, Solare e Lunare
Siderale, Solare e Lunare
Siderale, Solare e Lunare
Velocità
Inseguimento
Siderale,
Solare
e
Lunare
Siderale,
Solare
e
Lunare
Siderale,
e Lunare
Modalità Inseguimento
EQ Nord e Sud
EQ Nord e Sud
EQ Nord e Sud
EQ Solare
Nord e Sud
		
2-Star
Align,
Solar
System
Align,
Last
Alignment,
2-Star
Align,
Solar
System
Align,
Last
Alignment,
2-Star
Align,
Solar
System
Align,
Last
Alignment,
2-Star
Align,
Procedure
Modalità Inseguimento
EQ Nord e Sud
EQ Nord e Sud
EQ Nord e Sud Solar System Align, Last Alignment,
Allineamento
Quick Align, 1-Star Align,
Quick Align, 1-Star Align,
Quick Align, 1-Star Align,
Quick Align, 1-Star Align,
2-Star 400
Align,
Quick Align, 1-Star Align, Last Alignment,
Solar 400
System
2-Star Align, Quick Align, >40.000
1-Star Align,
Last400
Alignment,
Solar System 2-Star Align,
Quick
Align,4001-Star
Align, Last Alignment, Solar System
		
>40.000 Oggetti,
programmabili
>40.000 Oggetti,
programmabili
Oggetti,
programmabili
>40.000
Oggetti,
programmabili
Procedure Allineamento
		
dall’Utente.Align
Informazioni dettagliate
dall’Utente. Informazioni dettagliate
dall’Utente. Informazioni dettagliate
Align
Align dall’Utente. Informazioni dettagliate
Database
di oltre 200 oggetti
di oltre 200 oggetti
di oltre 200 oggetti
di oltre 200 oggetti
in VDC
bronzo
Vite senza fine in acciaio12e corona
Vite senza
fine2.5A
in acciaio e corona dentata in bronzo con passo di
Tensione di Alimentazione
12 VDC 2.5AVite senza fine in acciaio e corona dentata 12
2.5Acon passo di
VDC 2.5Adentata in bronzo con passo di
12 VDC
Ingranaggi
Orologio interno
Sì
Sì
Sì
Sì
90 mm
90 mm
90 mm
Range Latitudine
10-65º
10-65º
Ingrandimento Utile Massimo/Minimo10-65º 480x / 29.03x
555x / 33.57x
661x /10-65º
40x
GPS Compatibile
Accessorio GPS
Accessorio GPS
Accessorio GPS
Accessorio GPS
Magnitudine Limite
14
14.4
14.7
Specifiche Tecniche soggette a modifica da parte del Produttore senza preavviso
Risoluzione: Limite / Rayleigh/Dawes
0.69 arcosecondi / 0.57 arcosecondi
0.59 arcosecondi / 0.49 arcosecondi
0.5 arcosecondi / 0.41 arcosecondi
Potere di Raccolta Luce
843x
1127x
1600x
Campo Visivo: standard Oculari
0.62°
0.53°
0.71°
Trattamento Ottico
Trattamento Starbright XLT
Trattamento Starbright XLT
Trattamento Starbright XLT
Ostruzione Specchio Secondario
68,6 mm
85,1 mm
96,2 mm
Lunghezza Tubo Ottico
432 mm
558 mm
609 mm
Peso Tubo Ottico
6,4 Kg
9,5 Kg
12,5 Kg
Peso Telescopio
40 Kg
51,3 Kg
54,5 Kg
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Specifiche e dotazioni possono essere soggette a variazioni senza preavviso

CGE Pro Art.
Modello
Schema ottico
Lunghezza focale
Trattamento Ottico
Tubo Ottico
Oculari
Diagonale
Cercatore
Fastar Compatibile
Montatura
Software
Alimentazione
Treppiede
Ingrandimento Utile Massimo
Ingrandimento Minimo
Magnitudine Limite
Risoluzione: Limite / Rayleigh/Dawes
Potere di Raccolta Luce
Campo Visivo: standard Oculari
Ostruzione Specchio Secondario
Tubo Ottico Peso
Pulsantiera
Velocità Rotazione
Velocità Inseguimento
Modalità Inseguimento
Procedure Allineamento
Database
Tensione di Alimentazione
Orologio interno
Range Latitudine
GPS Compatibile

34 Specifiche Tecniche CGE Pro

CE91040 + CE91527
CGE Pro 925 HD
9.25” Schmidt-Cassegrain Aplanatico
2350 mm f/10
Starbright XLT
Alluminio
25 mm - 31,8 mm (94x)
31,8 mm
6x30
Sì
CGE Pro Montatura Equatoriale Computerizzata
Software di controllo NexRemote con cavo RS232
Adattatore batteria automobile
Regolabile, Acciaio
555x
34x
14.4
.59 arcosecondi / .49 arcosecondi
1127x occhio nudo
.53º
85,1 mm
9,5 Kg
LCD doppia linea 16 caratteri, 19 tasti retro illuminati a LED
Nove Velocità 5.5 deg/s, 2 deg/s, 0.5 deg/s, 64x, 16x, 8x, 4x, 1x, 0.5x
Siderale, Solare e Lunare
EQ Nord e Sud
2-Star Align, Solar System Align, Last Alignment, Quick Align,
1-Star Align
>40.000 Oggetti, 400 programmabili dall’Utente. Informazioni
dettagliate di oltre 200 oggetti
12 VDC 2.5A
Sì
10-65º
Accessorio Opzionale SkySync GPS Accessory (CE93969)

CE91050 + CE91527
CGE Pro 1100 HD
11” Schmidt-Cassegrain Aplanatico
2800 mm f/10
Starbright XLT
Alluminio
40 mm - 31,8 mm (70x)
31,8 mm
9x50
Sì
CGE Pro Montatura Equatoriale Computerizzata
Software di controllo NexRemote con cavo RS232
Adattatore batteria automobile
Regolabile, Acciaio
660x
40x
14.7
.50 arcosecondi / .42 arcosecondi
1593x occhio nudo
.71º
95,3 mm
12,5 Kg
LCD doppia linea 16 caratteri, 19 tasti retro illuminati a LED
Nove Velocità 5.5 deg/s, 2 deg/s, 0.5 deg/s, 64x, 16x, 8x, 4x, 1x, 0.5x
Siderale, Solare e Lunare
EQ Nord e Sud
2-Star Align, Solar System Align, Last Alignment, Quick Align,
1-Star Align
>40.000 Oggetti, 400 programmabili dall’Utente. Informazioni
dettagliate di oltre 200 oggetti
12 VDC 2.5A
Sì
10-65º
Accessorio Opzionale SkySync GPS Accessory (CE93969)

CE91060 + CE91527
CGE Pro 1400
14” Schmidt-Cassegrain Aplanatico
3910 mm f/11
Starbright XLT
Alluminio
40 mm 31,8 mm (98x)
50,8 mm con adattatore 31,8 mm
9x50
Sì
CGE Pro Montatura Equatoriale Computerizzata
Software di controllo NexRemote con cavo RS232
Adattatore batteria automobile
Regolabile, Acciaio
840x
51x
15.3
.39 arcosecondi / .33 arcosecondi
2581x occhio nudo
.51º
114,3 mm
20,4 Kg
LCD doppia linea 16 caratteri, 19 tasti retro illuminati a LED
Nove Velocità 5.5 deg/s, 2 deg/s, 0.5 deg/s, 64x, 16x, 8x, 4x, 1x, 0.5x
Siderale, Solare e Lunare
EQ Nord e Sud
2-Star Align, Solar System Align, Last Alignment, Quick Align,
1-Star Align
>40.000 Oggetti, 400 programmabili dall’Utente. Informazioni
dettagliate di oltre 200 oggetti
12 VDC 2.5A
Sì
10-65º
Accessorio Opzionale SkySync GPS Accessory (CE93969)
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Binocoli Compatti
Binocoli di Grande Diametro
Binoccoli Nautici
Cannocchiali
La rinomata tecnologia e la qualità ottica di Celestron
non si ferma agli strumenti astronomici, ma si
ripropone in una serie di binocoli e cannocchiali per
ogni esigenza osservativa.
Birdwatching, osservazione naturalistica, nautica,
eventi sportivi, sono solo alcuni dei possibili campi di
applicazione di questi strumenti ottici.
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Classiche
Professionali
La meteorologia non sarà più un mistero grazie a
questa serie di stazioni meteo, che comprende modelli
semplici e compatti, stazioni da muro con grande
display e modelli avanzati con sensori esterni per la
misurazione del vento e della pioggia.
Una selezione adatta ad ogni tipologia di esigenza
e di utilizzo.
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Microscopi Biologici
Microscopi Stereoscopici
Microscopi Digitali
Accessori
Lenti d’Ingrandimento
Dove entra in gioco l’infinitamente piccolo,
esiste una vasta gamma di strumenti
ed accessori per l’osservazione ad alti
ingrandimenti di minerali, insetti, tessuti,
cellule o tutto cià che vi viene in mente.
Che vogliate farne un utilizzo didattico,
amatoriale o professionale, potrete contare
sui microscopi ottici e digitali Celestron. Inoltre
sono disponibili lenti di ingrandimento illuminate
per lettura o uso professionale.
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Bussole Elettroniche
GPS
GPS per Golf
Per le vostre gite all’aria aperta o le
escursioni in montagna, Celestron
propone una gamma di strumenti per
l’appassionato di outdoor e trekking. Che
vogliate conoscere la vostra posizione, la
quota, l’arrivo di un temporale o ritornare
al punto di partenza in tutta semplicità, con
gli strumenti Celestron non sarà un problema.
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Auriga
La costellazione di Auriga appare in cielo come una perfetta figura geometrica simile a un
pentagono, mentre nella rappresentazione mitologica era un cocchiere con una capra sulla
spalla (Capella).
Auriga

è una cospicua costellazione boreale parzialmente immersa nella Via Lattea e

condivide una stella con la costellazione autunnale del Toro di nome El Nath (gamma

Auriga o beta Toro).
A circa tre gradi a sud-ovest di Capella possiamo osservare la stella epsilon di terza
magnitudine distante 3.300 anni-luce, che insieme a Hoedus (eta) distante 370 anniluce e Sadatoni (zeta) distante 1200 anni-luce, fa parte di un piccolo asterismo di tre
stelle chiamato “i cuccioli”.
La stella epsilon è una supergigante gialla migliaia di volte più luminosa del Sole ed è
una stella variabile a eclisse con un periodo di variabilità lunghissimo: oltre 27 anni.
Nella zona centrale di Auriga si trovano numerosi ammassi stellari, i tre principali sono:
M36 (4100 anni-luce), M37 (4600 anni-luce), M38 (4200 anni-luce).
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