42

OCULARI PENTAX
Compatte realizzazioni di precisione.
Noi di PENTAX riteniamo che gli oculari siano cruciali nella resa complessiva dei telescopi. È per questo che i nostri oculari sono progettati secondo i più elevati standard richiesti dalla comunità degli astronomi. Così abbiamo adottato lo standard astronomico da 1,25 pollici (31,7 mm) come nostro attacco. Siamo in quella ristretta elite che impiega le terre rare come il vetro al lantanio per ottimizzare la
trasmissione luminosa, per una chiarezza e una luminosità insuperabili. Si direbbe che abbiamo avuto successo, visto che gli astronomi e gli ornitologi ritengono gli oculari PENTAX tra i migliori al mondo.
SERIE XW + XL-Zoom

SERIE XF
XW-10

XW-3,5

XF-8,5

XF-12

XW-20

XW-5

XW-7

XL-ZOOM
8-24mm

XF-Zoom
6,5-19,5mm

Il massimo assoluto tra gli oculari: perfettamente equipaggiati per
dare un’immagine nitidissima sull’intero campo inquadrato, esente
da aberrazioni e con la massima risoluzione e chiarezza.

Possiamo cercare qualche economia, ma sempre senza compromettere la nostra qualità ottica. La serie XF, insieme ai modelli
PF-65 EDII/ 65EDAII offre un eccellente rapporto qualità-prezzo.

•

Fino a 8 elementi in 4 gruppi. Annerimento interno per annullare
i riflessi indesiderati

•

6 elementi in 4 gruppi. Annerimento interno per annullare i
riflessi indesiderati

•

Elementi aggiuntivi per ridurre l’aberrazione sferica
dell’occhio umano (il cosiddetto effetto ”black-out“)

•

Massima praticità e comfort di visione con un angolo di
campo apparente* di 60°

•

Massima praticità e comfort di visione con un angolo di
campo apparente* di 70°

•

Confortevole estrazione pupillare di 18 mm

•

Conchiglia oculare in gomma morbida

•

Confortevole estrazione pupillare di 20 mm, per una visione
comoda anche per i portatori di occhiali

•

Tenuta stagna JIS 6 contro la pioggia e l’umidità come la
rugiada notturna

•

Conchiglia oculare in gomma estraibile

* ad eccezione dello Zoom

* ad eccezione dello Zoom

