La più alta risoluzione per l'osservazione solare
ad un prezzo conveniente
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Nuovo Telescopio Triband-SCT Baader Planetarium

TRIBAND-SCT - TELESCOPIO MULTIUSO A BASE
SCHMIDT-CASSEGRAIN, PER SOLE E DEEP-SKY
Triband-SCT sono
disponibili in
diaframmi da 8 ", 9 ¼ "
e 11 "

DISPONIBILI IN KIT CON SOLAR SPECTRUM
H-ALPHA 0.3A° o 0.5A°
Filtri con BF a partire da 19mm fino a 46mm
Ci sono molti piccoli e simpatici telescopi disponibili che sono grandi
per dare una rapida occhiata al sole in H-alfa o CaK, ma chi vuole
osservare sempre solo con un "cercatore"? Per vedere i dettagli, è
necessario l'apertura e la lunghezza focale. I rivoluzionari Baader
Triband-SCT hanno il filtro di reiezione dell'energia (ERF), necessario per
i filtri SolarSpectrum CaK e H-alpha, già integrati nella piastra
correttore Schmidt. Soprattutto in IR, il correttore di Triband Schmidt è
bloccato a 1450nm, in modo che il telescopio non si surriscaldi. Pertanto,
non è necessario un ERF di grandi dimensioni e lucidato con precisione,
e si può utilizzare la qualità ottica completa del correttore di Schmidt.
Presente anche un ulteriore schermo termico magnetico davanti al tubo
e allo specchio secondario impediscono anche il riscaldamento del tubo
dovuto alle radiazioni solari. Con la ripresa delle attuali camere
monocromatiche è possibile ottenere immagini di dettaglio ad altissima
risoluzione del sole. E puoi farlo a tre lunghezze d'onda - non solo in Halfa!

Il sistema è anche ottimo per le osservazioni visive: il sole ti
impressionerà più che mai in quei momenti in cui il seeing è buono. Si
prega di notare che un Triband SCT non è un telescopio grab-and-go:
un telescopio più piccolo con meno ingrandimento mostrerà belle
immagini anche a condizioni di seeing peggiori, ma un telescopio di
fascia alta che spinge tutto al limite richiede anche una posizione
corretta. Assicurati che ciò che ti circonda non causi cattive visioni
locali - solo allora puoi portare il telescopio al limite! I Triband-SCT sono
basati sugli Schmidt-Cassegrains di Celestron, un sistema di telescopi
senza fronzoli ben collaudato e affidabile.

A differenza dei telescopi H-alpha puri, puoi usare il Triband-SCT anche
di notte: il rivestimento è permeabile per CaK, H-Beta, O-III, H-alpha e
S-II, in modo da poter utilizzare completamente il telescopio per la
fotografia a banda stretta o Ultra UHC - sia con l'originale f / 10, di
notte con un riduttore a f/7 o persino con un sistema Hyperstar af / 2.
Puoi persino utilizzare i filtri UV (Baader U-Venus-filter) o IR-pass-filters
e ottenere un contrasto sorprendentemente buono. Il sistema ottico SC
soffre molto meno dell'aberrazione cromatica su una gamma spettrale
molto più ampia rispetto ai migliori telescopi con lenti apocromatiche.
Questo rende i Baader-Triband-Schmidt-Cassegrains i più versatili
telescopi CaK e H-alfa sul mercato.
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