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Galileo Galilei
fu uno scienziato italiano il cui lavoro nel Secolo 
XVII aiutò a svelare molti segreti dell’astronomia 
e del movimento naturale. Fra le innovazioni di 
Galileo c’è la costruzione del primo telescopio 
astronomico ad alta potenza.

Johannes Kepler
fu il primo a spiegare 
correttamente il movimento 
dei pianeti, diventando così il 
fondatore della meccanica celeste 
e delle prime “leggi naturali”.

Edwin Powell 
Hubble
fu il primo astronomo 
a trovare una prova 
osservabile che l’universo 
si sta espandendo, una 
scoperta che ha aiutato a 
stabilire la teoria del “Big Bang”.

Sir Isaac Newton    
costruì un telescopio riflettore, il primo del suo genere, e il 
prototipo dei più grandi telescopi ottici moderni.

Giovanni Domenico Cassini
stabilì con il suo lavoro gran parte di ciò che sappiamo sul sistema 
solare, inclusi le dimensioni, i periodi rotazionali dei pianeti più vicini, le 
orbite esatte delle lune di Giove, i satelliti di Saturno e la separazione 
fra gli anelli di Saturno, che è infatti stata battezzata 
“Divisione di Cassini”.

Telescopio FirstScope

Annie Jump 
Cannon
ebbe un occhio fenomenale per gli 
spettri stellari e i suoi cataloghi 
Draper furono apprezzati come la 
parola autorevole di una singola 
osservatrice. La Cannon pubblicò 
anche cataloghi di stelle variabili 
(incluse 300 stelle che scoprì lei 
stessa). La sua carriera durò oltre 
quarant’anni, durante i quali le donne 
scienziate furono accettate a malincuore.
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Nel 1609, lo scienziato italiano Galileo Galilei, 
famoso in tutto il mondo, introdusse nella crescente 
comunità degli astronomi un telescopio elementare 
che suscitò quell’interesse per il misterioso cielo 
notturno che doveva durare per secoli. Quattro 
secoli dopo, in celebrazione dell’Anno internazionale 
dell’astronomia 2009, Celestron offre il Telescopio 
FirstScope portatile. Il FirstScope rende omaggio 
a Galileo Galilei e a tanti dei più famosi astronomi e 
scienziati della storia mostrando i loro nomi scritti 
attorno al tubo ottico. Onoriamo il contributo di questi 
uomini e queste donne che ci hanno avvicinato ad una 
migliore comprensione dell’universo che ci circonda.

Il FirstScope è un meraviglioso oggetto ricordo per 
chiunque sia interessato all’astronomia. Questo 
telescopio di qualità in stile Dobson presenta un tubo 
ottico riflettore con apertura di 76 mm. Il FirstScope è 
un telescopio astronomico ideale per i principianti, che 
possono eseguire le osservazioni molto facilmente, 
esplorando il cielo notturno semplicemente spostando 
il tubo ottico nella direzione dell’oggetto desiderato. 
Il design di piccole dimensioni del telescopio consente 
di portarlo con sé nelle proprie avventure all’aperto, 
ma il FirstScope è anche così elegante da poter 
rappresentare un oggetto di arredamento su un 
ripiano o una scrivania.

N. componente 21024
Dimensioni  76 mm (3 pollici)
Lunghezza focale (rapporto focale) 300 mm (f/4)
Peso  1,96 kg (69 once)
Oculari  20 mm (15x), 4 mm (75x)

DATI TECNICI

2835 Columbia Street  n  Torrance, CA 90503 U.S.A.
Tel: 310.328.9560  n  www.celestron.com

CELEBRIAMO 
L’ANNO 

INTERNAZIONALE 
DELL’ASTRONOMIA 

2009

Telescopio FirstScope
Prodotto ufficiale dell’Anno internazionale dell’astronomia 2009
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