
Prova la nuova frontiera di semplicità e precisione 
nella misurazione balistica della distanza. La Leica 
Hunting App consente una connessione rapidissima 
con il vostro Rangemaster CRF 2800.COM e facilita la 
configurazione delle impostazioni balistiche di tutte le 
tue armi.

Connessione rapida, 
facile da usare. 

Ovunque nel mondo, in qualsiasi momento: Il nuovo 
Rangemaster CRF 2800.COM ti offre una libertà  
illimitata e senza precedenti nel campo della misura- 
zione della distanza. L’esclusiva combinazione tra 
connettività Bluetooth®, misurazione precisa in tempo 
reale, qualità ottica eccezionale e maneggevolezza  
assoluta ti fa entrare in un nuovo mondo di precisione 
e certezza nella misurazione balistica della distanza.

I vantaggi in sintesi

   Semplicità d’uso e connettività rapida tramite  
la Leica Hunting App

   Misura la distanza lineare fino a 2.600 m, in tempo reale
   Alta precisione con tre formati di uscita: Clic e Alzo 
compensati con angolo, temperatura e altitudine, 
distanza compensata con angolo di sito, fino a 
1.100 metri.

   Leggerissimo, compatto e con le prestazioni ottiche ad 
alta definizione Leica

Rangemaster 2800.COM
La balistica senza pensieri.

Veloce e semplice da usare.
Prestazioni e funzionalità al 100 %.

Collega il Rangemaster CRF 2800.COM
al tuo smartphone via Bluetooth®.

In “impostazioni”, ora puoi configurare
in modo pratico il Rangemaster CRF 2800.COM

dal tuo smartphone.

In “Balistica” puoi creare le tue curve balistiche e 
trasferire quella che vuoi usare sul  

Rangemaster CRF 2800.COM. Se hai l’anemometro 
Kestrel® Elite 5700, puoi collegarlo e utilizzare la  

perfezione delle curve Applied Ballistics®.

Carica subito l‘app Leica Hunting 
sullo smartphone e goditi la com-
pletezza e la facilità d’uso delle sue 
funzioni.

Crea un profilo balistico per ogni 
arma che hai con la Leica Hunting 
app.

A caccia, in un attimo il  
Rangemaster CRF 2800.COM for-
nisce la distanza compensata con 
l’angolo di sito (EHR) oppure l’alzo 
o i clic per la torretta.

Il calcolo dei clic tiene conto anche 
della pressione atmosferica e della 
temperatura per garantire la mas-
sima precisione in ogni situazione 
di caccia.

Goditi la semplicità delle
funzioni balistiche con la

Leica Hunting App!

Rangemaster 2800.COM

IL NUOVO
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 Rangemaster 2800.COM
 Collegati alla perfezione balistica.


