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Leica APO-Televid 65 in un kit professionale: 

cannocchiale compatto con ottica straordinaria e 

messa a fuoco speciale 

Il compatto Leica APO-Televid 65 offre la migliore qualità ottica e meccanica, nonché 

l'esclusivo meccanismo di doppia messa a fuoco. Dotato dell'oculare ad alte prestazioni Leica 

25x – 50x WW ASPH., questo cannocchiale è uno strumento di precisione adatto sia ai 

principianti che ai professionisti. Senza perdita di qualità, le prestazioni possono essere spinte 

ancora oltre con il Leica extender1.8x. Grazie agli originali adattatori fotografici Leica e alle 

fotocamere digitali Leica perfettamente abbinate, il digiscoping è a portata di mano senza 

complicazioni; non serve nemmeno avere esperienza. 

 

Wetzlar, Germania. 1 luglio 2022. L’apprezzato cannocchiale Leica APO-Televid 65 è ora nuovamente 

disponibile in un kit professionale. Compatto e leggero, il Leica APO-Televid 65 è ideale ovunque sia 

importante la riproduzione esatta dei dettagli. Ad esempio, la brillantezza del colore, il contrasto e la 

nitidezza sono essenziali per identificare le specie animali. La progettazione compatta rende il Leica 

APO-Televid 65 ideale per lunghe e impegnative escursioni in montagna o per spedizioni professionali 

in qualsiasi condizione. La robusta struttura in magnesio con rivestimento in gomma rende il 

cannocchiale particolarmente resistente agli urti. Anche le lunghe osservazioni in posizione rilassata, 

senza affaticamento, sono rese possibili dalla visuale angolata e dall'oculare Leica 25x – 50x WW 

ASPH., studiato per le applicazioni più impegnative. La borsa pronto opzionale in neoprene si adatta 

alla conformazione del cannocchiale e garantisce protezione e maneggevolezza ottimali. 

 

Qualità d’immagine ottimale 

Il vetro speciale di alta qualità, l'accuratissima lavorazione delle lenti e il rivestimento multistrato 

AquaDura®, con proprietà idrorepellenti e antisporco, assicurano un'immagine sempre accattivante. A 

ciò si aggiunge la massima precisione meccanica e l'estrema accuratezza nelle tarature in fase di 

produzione. Tutto ciò garantisce che il contrasto e la risoluzione dell'immagine siano al livello che si 

aspettano i professionisti. Con la migliore nitidezza da bordo a bordo e i colori incredibilmente 

realistici, sono evidenti anche i dettagli e le sfumature più fini. Il paraluce integrato migliora 

ulteriormente la qualità dell'immagine. L'eccezionale qualità d'immagine viene mantenuta anche 



usando il Leica extender 1.8x. L’oculare giusto è essenziale per la qualità d’immagine; per questo il 

Leica APO-Televid 65 è offerto in set con l'oculare Leica 25x – 50x WW ASPH. Questo oculare si 

adatta perfettamente all'ottica del Leica APO-Televid 65 e garantisce la massima qualità d'immagine e 

un'ottima flessibilità anche nell’ingrandimento. L'oculare grandangolare offre un ampio campo visivo, 

offrendo una zoomata universale adatta a tutte le applicazioni. Il montaggio risulta facile e veloce, 

grazie all'attacco a baionetta. 

Speciale messa a fuoco rapida 

La doppia messa a fuoco consente di regolare il Leica APO-Televid 65 in un batter d'occhio. Sulla 

parte superiore del cannocchiale si trovano due ghiere di facile presa. Con i polpastrelli, è facile 

effettuare una prima regolazione di massima, immediatamente seguita dal focheggiamento fine. 

Anche i meccanismi interni sono tipici di Leica, particolarmente pronti e dolci nei movimenti. Questo 

agevola la messa a fuoco, ad esempio, sulle parti più piccole del corpo di un uccello a grandi distanze. 

Il sistema di messa a fuoco del Leica APO-Televid 65 gode da tempo di uno status leggendario tra gli 

esperti. 

Il digiscoping con le fotocamere digitali Leica 

Leica è l'unico produttore di cannocchiali da osservazione al massimo livello in grado di offrire anche 

proprie fotocamere digitali, adattabili con gli appositi accessori Leica. Sono disponibili numerose 

soluzioni per i diversi sistemi fotografici. La fotocamera ad alte prestazioni Leica Q2 è molto pratica e 

il suo autofocus funziona alla perfezione in combinazione con il cannocchiale. Nell’uso manuale, il 

Leica APO-Televid 65 con doppia messa a fuoco può essere regolato facilmente verificando 

l’immagine sul display della fotocamera. Con la fotocamera montata sull'oculare, l'attacco rotante per 

treppiede del Leica APO-Televid 65 facilita il passaggio dal formato verticale a quello orizzontale.  

Blog Leica Sport Optics 

I blog Leica Sport Optics pubblicano regolarmente emozionanti storie da tutto il mondo, rese possibili 

dalle attrezzature Leica. Qui, amanti della natura, ornitologi, sportivi professionisti, specialisti della 

caccia e autorevoli esperti condividono le loro esperienze. I professionisti amano utilizzare l'affidabile 

Leica APO-Televid 65 e apprezzano il servizio completo che Leica è in grado di offrire in tutto il mondo. 

Link ai blog Leica Sport Optics si possono trovare nella homepage del sito www.leica-camera.com. 

 

Il cannocchiale può essere acquistato presso negozi specializzati o da uno degli oltre 80 Leica Store in 

tutto il mondo. 

 

 

  

http://www.leica-camera.com/


Vantaggi del Leica APO-Televid 65 in sintesi 

 

+ compatto, leggero e robusto 

+ immagine luminosa e brillante 

+ rapido e preciso grazie alla doppia messa a fuoco 

+ comoda visuale ad angolo 

+ potente oculare Leica 25x – 50x WW ASPH. 

+ ingrandimento aumentato di 1,8x con extender (accessorio opzionale) 

+ digiscoping professionale con fotocamere digitali Leica 

+ lenti idrorepellenti e antisporco 

+ paraluce integrato 

+ supporto rotante per treppiede 

+ set completo di tutti i componenti 

+ borsa pronto protettiva (accessorio opzionale) 

+ completo servizio clienti 

 

Leica APO-Televid 65: modelli e prezzi consigliati al dettaglio 

 
Leica APO-Televid 65 visione angolata / 1920 euro 
Kit Leica APO-Televid 65 visione angolata / 2670 euro 

Borsa sempre pronto (marone/nero) Leica APO-Televid 65 / 220 euro 

 

Inizio delle consegne per il Leica APO-Televid 65: 1 luglio 2022 

Inizio delle consegne per il set Leica APO-Televid 65: 15 settembre 2022 

 

Nota per i giornalisti: 

Materiali illustrativi disponibili per download: https://extranet.leica-

camera.com/s/wqAHC6fSwn7pWyM 

 

 

Per maggiori informazioni, contattate: 

 

Peter Brade 

Leica Sportoptik Press & Communication 

Telefono +49 (0)6441 2080 615 

peter.brade@leica-camera.com 

 

Matthias Dunkel 

Leica Sportoptik Deutschland GmbH 

Telefono +49 (0)6441 2080 425 

matthias.dunkel@leica-camera.com 
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Dati tecnici 

 

Cannocchiale Leica APO-Televid 65 visione angolata con oculare 

  
Diametro lente 65 mm 

Ingrandimento Da 25x a 50x 

Campo di visione a 1000 m da 41 m (25x) a 28 m (50x)  

Pupilla di uscita da 2,6 mm (25x) a 1,3 mm (50x)   

Trattamento ottico Trattamento multistrato con AquaDura® 

Messa a fuoco minima 3,5 m 

Dimensioni 288 x 108 x 83 mm (cannocchiale), 105 x 59.5 mm (oculare) 

Peso 1115 g (cannocchiale), 453 g (oculare) 

Tenuta stagna Impermeabile fino a 5 m 

Involucro Magnesio pressofuso, riempito con azoto 

Contenuto della confezione Tappi protettivi, astuccio per oculare 

  
Codice 

 

  
Leica APO-Televid 65 visione angolata 40129 

Leica APO-Televid 65 visione angolata 

kit con oculare 25x – 50x WW ASPH. 

40149 

 

Leica APO-Televid 65 Borsa sempre 

pronto (marone/nero) 

42339 

 

  

 


