
Perché la precisione è essenziale.
Posso farci affidamento.
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La sfida
dell'Himalaya.

#MyGeovidMoment

“Date le altitudini e le temperature  
estreme, era richiesta la massima  

precisione nel tiro.”

Simon K. Barr
L'Himalaya è una delle destinazioni di caccia più  
impegnative che si possano incontrare sul pianeta Terra. 
Per trovare una pecora blu, quell'elusiva e insolita creatura 
detta anche bharal, occorre arrampicarsi più in alto che 
per qualsiasi altra specie di selvaggina al mondo. Non ci 
sono facilitazioni. Dopo quattro durissimi giorni di scalata 
su rocce nude e ghiaccio, abbiamo raggiunto il campo tre 
a 4.000 m di quota. Il respiro si era fatto difficile e le gambe 
erano stanche per la pendenza del terreno. 

Ammetto di essermi sentito agitato e preoccupato. Oltre 
la metà della nostra ascesa si era svolta su pareti dove 
una caduta avrebbe significato morte certa. Gestire  
un tale livello di rischio prolungato era estenuante. Mi 
tormentavano nausea, mal di testa e capogiri, segni  
evidenti del mal di montagna. Mentre mi raggomitolavo in 
posizione fetale all'interno del mio sacco a pelo ripensavo 
alla fotografia delle mie due bambine sullo schermo di 
blocco del mio telefonino. Poi arrivò il giorno seguente 
e con esso qualche pensiero positivo. Avevo sconfitto i 
miei demoni interni. Sospetto che questa sfida interiore 
sia qualcosa che molti debbano affrontare sull'Himalaya  
e non sarebbe nemmeno stata l'ultima nel corso della  
mia spedizione. 

Presi dalla tenda il mio Geovid HD-B 3000 e il fucile,  
seguii una delle guide alla debole luce di una torcia  
elettrica prima del sorgere del sole. Data l'altitudine, la 
temperatura e con tutta probabilità l'angolazione e la  
distanza, era richiesta la massima precisione nel tiro. Non 
si poteva certo tirare a indovinare. Per avere maggiori 

possibilità, avevo preprogrammato i miei Geovid con gli 
esatti dati balistici della carica 300WM in uso. Questa 
informazione era semplicemente salvata su una scheda 
microSD e inserita direttamente nel Geovid, per avere  
una soluzione balistica su misura e con un'accuratezza 
senza compromessi. È fantastico che questo sia possibile 
per qualsiasi tipo di cartuccia o carica. I dati erano già 
disponibili nel menu del Geovid in fase di azzeramento e 
impostazione pochi giorni prima. Il mio equipaggiamento 
era già pronto, anche se i miei nervi ancora no.

Al sorgere del sole vedemmo un gruppo di arieti. Con  
loro, un maschio adulto pascolava nei primi raggi del sole. 
Salendo intorno ai 5.000m avevamo il vento a sfavore, ma 
quello era il terreno a nostra disposizione. Ci spostammo  
con la massima velocità consentita dai polmoni poveri  
di ossigeno, per trovare un'adeguata posizione di tiro. La 
temperatura era -5 gradi, la distanza dal bersaglio era  
346 metri e con un angolo di sito pari a 17 gradi. Dato che 
l'ariete iniziava a muoversi sentendo il nostro vento, era 
arrivato il momento di tirare. Angolo di sito, temperatura, 
pressione atmosferica e distanza vennero calcolate dal 
Geovid sui miei dati balistici in una frazione di secondo. 
Ottenni una soluzione balistica di 16 clic di alzo che  
inserii nella torretta del Magnus i montato sul fucile.  
Potei concentrarmi completamente sul tiro e con piena 
fiducia. A dispetto delle severe variabili ambientali, il tiro 
risultò perfetto entro un centimetro. Detto chiaramente: 
nella più impegnativa delle situazioni, nella caccia più  
importante della mia vita, il Geovid ha fatto la differenza 
fra il successo e il fallimento. Grazie Leica.
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Geovid HD-B 3000.
Sempre all'avanguardia.

Il telemetro laser vanta una 
capacità di misurazione entro 

2.750 metri (3.000 iarde).

I modelli Leica Geovid HD-B offrono una combinazione  
unica al mondo tra balistica ABC®, qualità ottica e  
progettazione ergonomica. I valori della misurazione 
balistica sono resi disponibili in tre formati di uscita:  
alzo, regolazione clic e distanza orizzontale equivalente 
(EHR). Nella misurazione si tiene conto anche della  
pressione atmosferica, della temperatura e dell'angolo di 
sito per calcolare con la massima precisione il punto di 
mira corretto.

Con una scheda di memoria microSD e il programma di 
calcolo balistico Leica, gli utenti possono importare nel 
Geovid i loro specifici parametri balistici ricevendo così 
dati di misurazione perfettamente tarati sulla carica e sul 
calibro. Senza ulteriore programmazione, i dati balistici  
calcolati si possono salvare sulla scheda di memoria  
microSD e applicare secondo la carica in uso – non esiste 
un modo più veloce o preciso.

I vantaggi in sintesi

   calcolo preciso per distanza di tiro, alzo e regolazione clic  

considerando temperatura, pressione atmosferica e angolo di sito

   slot scheda microSD per inserire gli specifici dati balistici: 

massima precisione e facilità operativa

   velocissimo modo di scansione: misurazioni aggiornate ogni  

0,5 secondi – ideali per preda in corsa

   precise misurazioni in cifre decimali fino alla distanza  

di 200 m / 200 iarde

   nuova visualizzazione a LED con simboli più riconoscibili nella 

visione d'insieme

Massima precisione 
grazie alla balistica ABC®.

Tre formati di uscita per il 
tiro più accurato. 
Sistema balistico Leica ABC®.

Quale che sia l'impostazione balistica selezionata,  
nel calcolo del punto d'impatto si considerano  
sempre la pressione atmosferica, la temperatura e 
l'angolo di sito, mostrando i dati se richiesto.

2. Correzione del punto di mira in cm o pollici

3. Distanza di tiro relativa (EHR)

1. Regolazione del reticolo in clic

Tre ottime ragioni
per il Geovid.

2. Campo di misurazione.
Il potente telemetro laser offre misurazioni accurate fino 
a 2.750 metri (3.000 iarde).

3. Velocissimo modo di scansione
Ancora migliorato, il velocissimo modo di scansione  
mostra i risultati delle misurazioni in cifre decimali fino 
alla distanza di 200 metri.

 1. Una scheda microSD per calibro
Con la scheda microSD gli utenti possono importare  
nel telemetro i singoli parametri. L'uso dei dati balistici 
specifici garantisce la massima precisione.

NUOVO!
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Quando è essenziale  
agire in fretta: alzo.

Il sistema balistico Leica
in pratica. Specialmente chi caccia in montagna, si trova in situazioni 

del genere: Il gruppo di camosci è in basso sul costone di 
fronte e si muove continuamente. È esattamente quello 
che mi è capitato nel mio viaggio nei Pirenei. Già il primo 
giorno avevo adocchiato un maschio adatto tra i camosci. 
La distanza di tiro era considerevole, ma ancora gestibile. 
Solo l'angolo di tiro era piuttosto marcato e non avevo 
molto tempo prima che l'animale uscisse dalla mia vista. Il 
momento giusto per il mio telemetro Geovid HD-R 2700. 
Premendo un pulsante, non solo visualizza la distanza 
lineare dall'animale, ma calcola anche gli effetti sul tiro  
angolato verso il basso. Così il mio telemetro mi ha fornito  
le informazioni sulla distanza orizzontale equivalente (EHR) 
per avere un colpo sicuro sulla preda. Tutto questo in fra-
zioni di secondo. Con l'informazione sulla correzione del  
punto di mira, dovevo soltanto regolare di conseguenza 
il cannocchiale. Avendo già fissato alla torretta balistica 
del cannocchiale le ghiere dirette relative al calibro, ho  
potuto apportare rapidamente la correzione e assicurarmi 
così un tiro sicuro.

In certe situazioni, ai cacciatori è richiesta forma fisica e  
una speciale conoscenza delle specie esotiche. A parte 
questo, devono avere una profonda competenza balistica  
nei tiri sulle lunghe distanze nelle più ostili condizioni  
ambientali. Nella mia trasferta di caccia in Nepal, insieme 
alla mia guida abbiamo scorto un animale adatto dopo  
un lungo appostamento – le condizioni di tiro erano  
particolarmente difficili, soprattutto per la notevole  
distanza. In quel momento ho potuto sfruttare il sistema 
balistico ABC® del mio Leica Geovid HD-B 3000. Premendo  
un pulsante, in una frazione di secondo ho ottenuto i  
miei specifici valori balistici per la regolazione rapida  
del reticolo del mio cannocchiale di puntamento - nel  
modo più semplice, preciso e flessibile. All'utente basta 
semplicemente importare i dati sul calibro nel Geovid  
HD-B 3000 sfruttando la scheda microSD. Considerando  
la distanza, l'angolo di tiro, la temperatura e la pressione  
atmosferica, il telemetro fornisce la regolazione richiesta per 
il cannocchiale in clic. Una volta pre-programmati tramite 
la scheda microSD, il telemetro Leica e il cannocchiale Leica 
possono affrontare qualsiasi sfida balistica.

Sulla mia strada verso l'altana per la caccia al cinghiale, 
a distanza vedo un capriolo che spunta dal sottobosco.  
È la prima volta che noto questo maschio, ma grazie al  
mio Geovid HD-B sono in grado di identificarlo con  
sicurezza e determinare la distanza di 170 metri in frazioni 
di secondo. Non ho molto tempo prima che l'animale 
scompaia di nuovo. Con la correzione del punto di mira, il 
Geovid HD-B mi fornisce le necessarie informazioni entro 
pochi secondi. Usando come supporto l'albero più vicino, 
alzo di 15 cm rispetto alla spalla dell'animale, prendo la 
mira e sparo. Un tiro perfetto. Senza la correzione del 
punto di mira del mio Geovid HD-B, non sarei mai stato 
in grado di colpire il capriolo con il mio fucile di calibro 
9,3 x 62 e la grossa cartuccia RWS Evolution a una tale 
distanza. Buona caccia!

Ghiere Direct Dial Ring per la massima precisione.

Precisi – Sicuri – Rapidi.

Precisione per il tiro sulla
lunga distanza: 
Regolazione rapida del reticolo  
con singole ghiere dirette.

Maggiore precisione e flessibilità: 
distanza orizzontale equivalente. 

Telemetro Uscita dati Inserimento dati via Correzione via

Geovid HD-B 3000

regolazione clic
scheda microSD (dati balistici personalizzati), una sola programma-
zione con programma di calcolo balistico online Leica o scelta  
di una delle curve balistiche pre-programmate (EU1 – EU12)

anello clic standard BDC

Alzo
scheda microSD (dati balistici personalizzati), una sola programma-
zione con programma di calcolo balistico online Leica o scelta  
di una delle curve balistiche pre-programmate (EU1 – EU12)

reticolo balistico

EHR 
(distanza orizzontale  
equivalente)

BDC con anello  
EU1 – EU12

Geovid HD-R 2700
EHR 
(distanza orizzontale  
equivalente)

BDC con anello  
EU1 – EU12

LEICA BDC Direct Dial Ring EU 2

Ad esempio:

   Calibro .270 Win.

   Cartuccia RWS

   EVO Green, 96 grani

Maggiori informazioni: www.leica-sportoptics.com

Distanza in m

C
ad

ut
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ba
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Con la massima precisione al suc-
cesso nella caccia: regolazione clic. 



98 

Geovid HD-R 2700.
Misurate, regolate, bersaglio. 

Intuitivo e preciso grazie alla  
distanza orizzontale equivalente. 

Per immagini nitide  
e ad alto contrasto.

Il Leica Geovid HD-R 2700 combina la concezione  
ergonomica con nitidissime ottiche ad alto contrasto e 
affidabile misurazione della distanza. 

È garantita una gestione intuitiva, dato che per ottenere  
la distanza orizzontale equivalente (EHR) non occorre 
alcuna programmazione preventiva. Su terreni scoscesi, 
avere la distanza di tiro compensata per l'angolazione 
offre maggiore sicurezza e flessibilità ai cacciatori. Oltre 
alla distanza lineare e all'angolo, l'algoritmo sviluppato da 
Leica tiene sempre conto di una curva balistica realistica. 
Ne risulta un calcolo altamente preciso della distanza di tiro 
relativa (distanza orizzontale equivalente) entro un campo 
di misurazione fino a 1.100 metri / 1.200 iarde. 

Grazie ai prismi brevettati Perger-Porro, ai trattamenti 
ottimizzati e all'esclusivo sistema di schermatura interna 
Leica, il Leica Geovid HD-R 2700 arriva ai massimi valori  
di contrasto, trasmissione e soppressione delle luci  
parassite – con prestazioni insuperabili fino agli ultimi 
minuti di luce utile al tiro.

I vantaggi in sintesi 

  telemetro laser integrato con campo utile di 2.500 m

   calcolo della distanza orizzontale equivalente (EHR) fino a 1.100 m, 

visualizzata premendo un pulsante

   sensori di pressione atmosferica, temperatura e angolo d'inclinazione 

per maggiore precisione

   sistema prismatico Perger-Porro per un'immagine luminosissima e ad 

alto contrasto con plasticità (tridimensionalità) unica, assenza di riflessi 

grazie all'efficiente soppressione delle luci parassite

   rivestimento in gomma ad elevato assorbimento degli urti per una 

presa sicura e confortevole 

   trattamento idrorepellente e antisporco AquaDura®

   riempimento con azoto contro l'appannamento interno

   uso garantito da +55 °C a –25 °C, impermeabile fino a 5 m

Misurazione precisa con distanza 
orizzontale equivalente (EHR)

Tre ottime ragioni
per il Geovid.

2. Enorme portata
Il potente telemetro laser integrato permette di determi-
nare la distanza fino a 2.500 metri. 

 1. Precisione
Facile e preciso calcolo della distanza orizzontale equivalente 
(EHR) fino a 1.100 metri solo premendo un pulsante.

Con tiri angolati entro un campo da 10 a 1.100 metri  
la funzione balistica (EHR) calcola la distanza di  
tiro relativa dal cacciatore all'animale bersaglio.  
Oltre alla distanza lineare e all'angolo, l'algoritmo 
sviluppato da Leica tiene sempre conto di una curva  
balistica realistica. Le misurazioni tengono conto  
di pressione atmosferica e temperatura – per un  
calcolo rapido e preciso del corretto punto di mira 
in montagna.

3. Ridotti tempi di misurazione
Ancora migliorato, il rapidissimo modo di scansione  
visualizza i precisi risultati della misurazione in frazioni  
di secondo.

A = distanza lineare / visuale (es. 374 m)

 = angolo d'inclinazione (es. 35 °)

B = EHR, distanza di tiro relativa 
  (es. 374 m a 35 ° =̂  322 m)

NUOVO!
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Rangemaster 2700-B.
Un vero tuttofare.

Dati tecnici.
Geovid e Rangemaster.

Con la sua portata di 2.500 metri / 2.700 iarde e il  
suo laser di precisione alle brevi distanze, il Leica  
Rangemaster CRF 2700-B stabilisce un nuovo standard 
fra i telemetri laser compatti. Per la prima volta, dispone 
di uno slot per scheda microSD per i dati balistici. I dati 
si ottengono una volta per tutte per ciascuna carica e 
calibro con il calcolatore balistico Leica. Quindi vengono  
salvati su una scheda di memoria microSD per poi  
caricarli sul Rangemaster CRF 2700-B – senza ulteriore  
programmazione. La visualizzazione a LED riprogettata  
mostra i dati misurati in cifre decimali con maggiore 
chiarezza e immediatezza. Il rapidissimo modo di scansione 
entro 0,5 secondi e il design compatto rendono il Leica 
Rangemaster CRF 2700-B uno specialista fra i tuttofare.

I vantaggi in sintesi 

   calcolo della distanza di tiro relativa (EHR), utile per la caccia,  

tenendo conto di pressione atmosferica e temperatura

   visualizzazione alzo/punto di mira tenendo conto di pressione  

atmosferica e temperatura

   numero di clic (regolazione clic, BDC) tenendo conto di pressione 

atmosferica e temperatura

   scheda microSD integrata, per importare i dati balistici  

personalizzati e leggere i risultati delle misurazioni nel 

formato più utile per l'utilizzo

Rapido e preciso  
con il sistema balistico Leica.

Rangemaster 2400-R.
Sicuro e flessibile.

Misurazioni sicure - verso l’alto  
o il basso con EHR.
Flessibile e facile da usare, con distanza orizzontale equiva-
lente – il Rangemaster CRF 2400-R è il modello ideale per 
chi cerca affidabilità nei risultati anche su terreni irregolari.
Quando il bersaglio si trova ad una quota diversa dalla 
vostra, è essenziale che le misurazioni della distanza  
siano corrette con precisione. Il Rangemaster CRF 2400-R 
misura con precisione la distanza lineare e la distanza 
corretta rispetto all’angolo di sito. Con notevole precisione 
e versatilità, la distanza orizzontale equivalente (EHR) 
può essere calcolata da 10 metri a 1.100 metri, per cui il 
Rangemaster CRF 2400-R è ideale anche per la caccia 
con l’arco. Basta premere un pulsante per visualizzare la 
distanza dal bersaglio e la distanza orizzontale equivalente; 
allo stesso modo si può cambiare l’unità di misura.

Vanta anche un ampio campo visivo, per un rapido rile-
vamento del bersaglio anche a distanza, e un’innovativa 
visualizzazione a LED con regolazione automatica della  
luminosità. I LED sono particolarmente utili in difficili  
condizioni d’illuminazione, poiché forniscono dati chiari 
senza oscurare il bersaglio.

Telemetro Leica Geovid 
HD-B 3000

Leica Geovid 
HD-R 2700

Rangemaster
2700-B

Rangemaster
2400-R

Modelli 8 x 42, 10 x 42, 8 x 56 8 x 42, 10 x 42, 8 x 56

Uso dei propri dati balistici con scheda 
microSD

sì no sì no

Uscita “Alzo” sì no sì no

Uscita “regolazione clic” sì no sì no

Uscita “distanza di tiro relativa” da 10 m a 1.100 m da 10 m a 1.100 m da 10 m a 1.100 m da 10 m a 1.100 m

Campo utile massimo 2.750 m/3.000 iarde 2.500 m/2.700 iarde 2.500 m/2.700 iarde 2.200 m/2.400 iarde

Tempo di misurazione massimo 0,3 s 0,3 s 0,3 s 0,3 s

Ponte aperto ergonomico sì sì no no

Sistema prismatico Perger-Porro sì sì no no

Involucro in magnesio sì sì no no

Sensore di pressione atmosferica sì sì sì no

Sensore di temperatura sì sì sì no

Sensore di angolazione sì sì sì sì

Funzione balistica ABC® sì no sì no

NUOVO!

Una scheda microSD
per ciascun calibro.
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