
Star Theatre

Il planetario ad alta definizione che proietta sul soffitto di 
casa tua lo spettacolo del cielo stellato. L'emozione di 
osservare 10.000 stelle nella tua stanza con un autentico 
planetario portatile, dotato di un movimento rotatorio che 
riproduce l’aspetto della volta celeste nel corso dell’anno. 
Con angolo di proiezione e messa a fuoco regolabili, un 
pratico timer per lo spegnimento automatico e una 
funzione Stelle cadenti. Star Theatre è un rigoroso 
strumento di conoscenza, un raffinato dispositivo hi-tech, 
uno stupefacente firmamento di emozioni.

•DETTAGLI PRODOTTO: proiettore, alimentatore AC, due dischi 
intercambiabili con le stelle fisse dell’emisfero nord:
- Cielo notturno con circa 10000 stelle
- Cielo notturno con evidenziate le linee delle costellazioni
•DIMENSIONI PROIETTORE: Altezza 16.7 centimetri –
Larghezza 15.9 centimetri – Profondità 15.1 centimetri
•PESO PROIETTORE: circa 800 gr.
•FONTE LUMINOSA: Led bianco ad alta luminosità
•SUPERFICIE DI PROIEZIONE: soffitto, parete o altre superfici 
piane
•DISTANZA DI PROIEZIONE: 200 - 230 centimetri (messa a 
fuoco regolabile)
•AREA DI PROIEZIONE: un cerchio di circa 270 centimetri di 
diametro



Super Star Theatre

A casa tua un autentico planetario con oltre 100.000 
stelle che puoi programmare sul giorno e l’ora che 
vuoi.
Super Star Theatre è il planetario portatile più
avanzato che ti consente una visione 
eccezionalmente nitida e brillante del cielo notturno 
anche in ambienti non perfettamente oscurati. La 
volta celeste ruota a tre diverse velocità e le stelle 
cadenti ti sorprenderanno con la loro repentina 
traiettoria. Chiedigli di mostrarti il cielo stellato nel 
giorno e nell’ora di tua scelta!

Caratteristiche del prodotto:

• Primo planetario portatile che mostra 45.000 stelle 
individuali (sino a magnitudine 8), in aggiunta alle 
innumerevoli micro stelle
che compongono la via lattea
• Funzione stelle cadenti completamente randomizzata
• Telecomando per attivare le principali funzioni e impostare 
il cielo alla data e ora desiderata
• Angolo di proiezione e messa a fuoco regolabili
• Dimensioni proiettore: 24 cm x 28,5 cm x 24 cm
• Peso proiettore: circa 2,7 kg
• Fonte luminosa: led bianco ad alta luminosità (14 watt)
• Superficie di proiezione: soffitto, parete o altre superfici 
piane
• Distanza di proiezione: 200-230 cm (messa a fuoco 
regolabile)
• Area di proiezione: un cerchio di circa 300 cm di diametro
• Unità principale, 3 dischi dell’ emisfero boreale: 2 
monocromatici (cielo notturno con 120.000, e cielo notturno 
con le linee delle costellazioni), 1 a colori (cielo notturno 
con 120.000), alimentatore AC, telecomando, tappo della 
lente, manuale di istruzioni, guida delle costellazioni.

Dimensioni: 28x18x11cm


