LEICA ERi / ER
Dati tecnici

Cannocchiale

Leica ERi 2.5 – 10 x 24

Leica ERi 3 – 12 x 50

Leica ER 6.5 –26 x 56 LRS

Codice (Reticolo)

55 020
55 021
55 022
55 023
-55 010
55 011

56 020
56 021
56 022
56 023
-56 010
56 011

56 080
---56 081
56 082
--

Contenuto della confezione

Tappi per lente frontale e oculare,
panno di pulizia

Diametro lente frontale
Ingrandimento

(4a)
(4a con slitta)
(4a con BDC)
(4a con BDC e slitta)
(Magnum balistico)
(Balistico)
(Balistico con slitta)

(4a)
(4a con slitta)
(4a con BDC)
(4a con BDC e slitta)
(Magnum balistico)
(Balistico)
(Balistico con slitta)

(4a)
(4a con slitta)
(4a con BDC)
(4a con BDC e slitta)
(Magnum balistico)
(Balistico)
(Balistico con slitta)

Tappi per lente frontale e oculare,
panno di pulizia

Tappi per lente frontale e oculare,
panno di pulizia

42 mm

50 mm

56 mm

2,5 - 10 x

3 - 12 x

6,5 - 26 x

Zoom

4x

4x

4x

Campo visivo al massimo
ingrandimento (m/100 m)

13,9 m

3,2 m

1,45 m

Campo visivo al minimo
ingrandimento (m/100 m)

14,5 m

11,5 m

5,5 m

Estrazione pupillare

100 mm

100 mm

100 mm

Pupilla di uscita

4,1 – 14,9 mm

4,1 – 14,9 mm

2,15– 8,55 mm

Parallasse

100 m

100 m

regolabile, da 50 m a infinito

Compensazione diottrica

–4/+3 diottrie

–4/+3 diottrie

Trattamento

trattamento ottico AquaDura

Trasmissione
Diametro centrale tubo
Correzione punto d'impatto

–4/+3 diottrie

trattamento ottico AquaDura

trattamento ottico AquaDura®

TD/ TN ≥ 90 %

TD/ TN ≥ 90 %

TD/ TN ≥ 90 %

30 mm

30 mm

30 mm

1 click = 1 cm /100 m
(~
~1/3 MOA), 120 x120 cm
--

1 click = 0,5 cm /100 m
120 x 70 cm

Filettatura frontale filtro

1 click = 1 cm /100 m
(~
~1/3 MOA), 180 x180 cm
M 46 x 0,75 mm

Lunghezza

324 mm

340 mm

375 mm

Peso

senza slitta: 480 g

senza slitta: 620 g

senza slitta: 750 g

con slitta: 520 g

con slitta: 660 g

--

Impermeabilità

impermeabile fino a 4 m
riempito con azoto

impermeabile fino a 4 m
riempito con azoto

impermeabile fino a 4 m
riempito con azoto

Reticoli disponibili

4a, Balistico

4a, Balistico

4a, Balistico, Magnum Balistico,
(anche per lunghe distanze)

Illuminazione reticolo

sì, punto, adatto uso crepuscolare

sì, punto, adatto uso crepuscolare

no

Spegnimento automatico

3 min, ± 70°

3 min, ± 70°

3 min, ± 70°

Accensione automatica

sì, attivata dalla posizione
e/o dal movimento

sì, attivata dalla posizione
e/o dal movimento

sì, attivata dalla posizione
e/o dal movimento

Batteria

1 x CR 2032

1 x CR 2032

--

®

®

--
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