10x42 EXPS I
• Visione nitida a qualsiasi
ingrandimento grazie
all'impiego di sole lenti in
vetro
• Binocoli Professionali
• Le lenti asferiche
garantiscono una visione
plastica e priva di
distorsioni
• Comodità per gli occhi con
gli oculari adattabili

• Massima luminosità delle
immagini e massimo
contrasto grazie alle lenti
con rivestimento multiplo
• Ingrandimento 10x
• Prismi di Porro BaK‑4 ad
alto indice per immagini
luminose, fresche e fedeli.
• Rivestimento anti-scivolo
gommato e sagomature
per una impugnatura
sicura.

Compagno perfetto per i più ambiziosi appassionati di natura
L'ampia varietà di caratteristiche avanzate come i prismi BaK4 e le lenti con trattamento multistrato garantiscono immagini
nitide e dettagliate anche in condizioni di illuminazione particolarmente critiche. La serie EXPS I è la giusta scelta per osservare
l'emozionante bellezza della natura.

Aspetto e caratteristiche sono soggetti a variazioni senza preavviso o altri obblighi da parte del fabbricante

Specifiche
Ottiche
Tipo

Serie con prismi di Porro
Gamma regolazione
Superiore a +/- 2 1/m
diottrica
Gamma regolazione
60 - 70 mm
distanza interpupillare
Schema ottico
8 elementi / 6 gruppi
Ingrandimento
10 x
Diametro obiettivo

42 mm
Diametro pupilla di
4,2 mm
uscita
Angolo di campo reale 5,5°
Angolo di visione
55°
apparente
Campo inquadrato a 9,6 m
100 m
Distanza occhio/lente 18,4 mm
Luminosità relativa
17,6
Minima distanza di
messa a fuoco

5m

Dimensioni
Peso

785 g

Larghezza

130 mm

Lunghezza
Spessore

(completamente esteso)

187 mm
57 mm

Utilizzo consigliato
Utilizzo consigliato

Astronomia
Bird watching
Utilizzo generale
Natura
Viaggi

Caratteristiche speciali
Qualità dell'obiettivo

Prismi BaK4 ad alto indice di
rifrazione

Praticità di visione

Proiezione arretrata e oculari
regolabili (a rotazione)

Trattamento
antiriflesso

Trattamento antiriflesso integrale /

Specialità

Rispettoso dell'ambiente: lenti prive di

Trattamento UV
piombo

Protezione anti UV

In dotazione

Aspetto e caratteristiche sono soggetti a variazioni senza preavviso o altri obblighi da parte del fabbricante

