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Ampiamente riconosciuta come azienda leader a livello globale nel settore dell’ottica di 
precisione, Nikon ha radici che affondano nello sviluppo del suo primo binocolo, nel 1917. 
Da allora, Nikon ha continuato a crescere avvalendosi dell'esperienza di generazioni 
di esperti in tecnologie ottiche e di precisione, uniti da una costante passione per la 
qualità e l’innovazione. Giorno dopo giorno, i nostri prodotti vengono testati nelle più 
difficili condizioni ambientali. La missione del team Nikon Sport Optics non è soltanto 
soddisfare le esigenze dei nostri clienti, ma superare ogni loro aspettativa.

N.B. L'esportazione dei prodotti* in questo catalogo può essere controllata ai sensi della legislazione in materia del paese 
che esporta. Ai fini dell'esportazione, è necessario essere a conoscenza delle opportune prassi di esportazione. 
* Prodotti: hardware e relative informazioni tecniche (compreso il software)

La gamma di prodotti elencata in questa brochure è corretta al momento di andare in stampa ed è soggetta a modifica 
senza preavviso, mentre la disponibilità può variare in base alla regione. Caratteristiche tecniche e attrezzatura sono 
soggette a modifiche senza preavviso o altri obblighi da parte del produttore.

Il colore dei prodotti in questa brochure può essere diverso da quello dei prodotti effettivi a causa del colore dell'inchiostro 
di stampa.
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PERCHÉ NIKON?

Una precisione rigorosa sull'intera gamma delle tecnologie ottiche
Ampiamente riconosciuta come leader globale dell'ottica di precisione, Nikon 
ha radici che affondano nello sviluppo del primo binocolo del marchio nel 
1917. Da allora, Nikon ha continuato a crescere avvalendosi dell'esperienza 
di generazioni di professionisti in tecnologie ottiche e di precisione con una 
passione duratura per qualità e innovazione. Ogni giorno, i nostri prodotti 
vengono testati negli ambienti più esigenti al mondo. Grazie alle fotocamere 
Nikon e agli obiettivi NIKKOR, i fotografi di tutto il mondo sono in grado di 
immortalare momenti che non ci si potrebbe altrimenti immaginare, mentre 
i tecnici Nikon delle apparecchiature per la produzione di semiconduttori 
utilizzano le nostre ottiche per costruire la strumentazione più precisa al 
mondo. Per Nikon, la garanzia di una visione senza pari è un istinto naturale, 
consolidato nel tempo tramite un impegno e un'applicazione costanti. A Nikon 
Sport Optics la nostra missione non è soltanto soddisfare le esigenze del 
cliente, ma superare ogni aspettativa.

Il nostro impegno per fornire prodotti collaudati e superiori 
Nikon ha concepito delle regole semplici per progettare e sviluppare i prodotti 
sport optics: utilizzare i materiali migliori, applicare i più rigidi controlli di qualità 
e sfruttare l'ingegneria più ecosostenibile e le tecnologie più all'avanguardia 

nella progettazione del rivestimento delle lenti per ottenere l'ottica più avanzata.  
I vantaggi di questo impegno non sono mai stati più chiari. La massima trasmissione 
della luce, la risoluzione superiore e il contrasto ben definito vengono bilanciati 
alla perfezione, senza aberrazione, in ogni straordinaria veduta. Al centro di ogni 
sistema ottico si trova infatti un'integrità invincibile che ne fa ciò che è in realtà: un 
prodotto Nikon.
 
Gamma ampia e diversificata per soddisfare ogni esigenza di visualizzazione
Vedere a distanza ravvicinata soggetti lontani grazie a sport optics può essere 
un'esperienza esaltante. L'esperienza ottimale è un'esperienza soggettiva, dotata 
tuttavia di infinite variabili. Ecco perché Nikon offre la più ampia linea di binocoli e 
telescopi sul mercato. Che il tuo obiettivo sia praticare seriamente il birdwatching, 
la navigazione marittima professionale, l'osservazione delle stelle o della natura, 
i viaggi, andare a teatro o anche solo trascorrere un weekend di divertimento, 
esiste certamente un modello Nikon Sport Optics concepito per rispondere alle tue 
esigenze. La nostra collaborazione continua  con altre tecnologie Nikon accresce 
ulteriormente il tuo entusiasmo visivo e ti consente di cogliere quei preziosi momenti 
con il sistema Digiscoping Nikon, ad esempio, o di misurare le distanze con velocità 
e facilità utilizzando uno dei nostri telemetri laser. Prosegui nella lettura per scoprire 
gli strumenti che possono aiutarti a vivere una vita più intensa.
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Immagina di immergerti nella bellezza della natura.

L'immagine nitida e chiara nell'intero campo visivo ti 
farà toccare gli accesi colori della realtà.

Abbandonati alla sensazione di essere realmente lì, 
grazie alla tecnologia di Nikon.

Regalati un entusiasmo che non hai mai provato 
prima, la pura gioia di scoprire il "vero" nei  

suoi colori reali.

Goditi una visione 
perfetta della REALTÀ
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Icone delle caratteristiche Icone delle applicazioni

Tipo di prisma a tetto (Dach)
Binocolo che utilizza un prisma a tetto (Dach) per rettificare l'immagine. "Dach" significa tetto in 
tedesco. Il cammino ottico sul lato dell'obiettivo e sul lato dell'oculare è virtualmente retto, per 
questo i binocoli possono essere compatti e sottili.

Tipo con prisma di Porro 
Binocolo che impiega un prisma di Porro, inventato dall'italiano Ignazio Porro. Tutte le superfici 
riflettenti del prisma sono completamente riflettenti: il prisma non perde luminosità e genera un 
luminoso campo visivo.

Messa a fuoco individuale (IF) 
Binocolo dotato di un meccanismo di messa a fuoco individuale. Metti a fuoco l'occhio destro e 
l'occhio sinistro separatamente ruotando la ghiera della regolazione diottrica situata sull'oculare. 
Strutturalmente, il design è a tenuta d'aria e lo rende adatto ai modelli impermeabili.

Messa a fuoco centrale (CF)
Binocolo dotato di un meccanismo di messa a fuoco centrale. Metti a fuoco l'occhio sinistro e 
l'occhio destro contemporaneamente ruotando una ghiera per la messa a fuoco centrale. 
Operatività superiore.

Obiettivo ED 
Il vetro ED (a bassissimo indice di dispersione) consente di correggere le aberrazioni cromatiche 
che generano un bordo colorato.

Lente asferica
Assicura immagini nitide fino alla periferia riducendo la distorsione dell'immagine.

Rivestimento multistrato completo
Il rivestimento multistrato viene applicato alle superfici di trasmissione di tutte le lenti e di tutti i 
prismi per potenziare la trasmittanza della luce. Assicura un campo visivo più luminoso e nitido.

Rivestimento multistrato
Il rivestimento multistrato viene applicato per aumentare la trasmittanza della luce.

Ampio campo visivo
Il binocolo con un ampio campo visivo assicura un campo visivo apparente maggiore di 60°. 
* Il campo visivo apparente viene calcolato in base allo standard ISO 14132-1:2002.

Ampia distanza di accomodamento dell'occhio 
Binocolo con elevata distanza di accomodamento dell'occhio di almeno 15 mm. Anche chi porta 
occhiali da vista può ottenere un campo visivo privo di vignettatura.

Rivestimento in gomma
Il corpo è rivestito in gomma. Si adatta saldamente nelle mani e assicura una comoda presa.

Impermeabile
Viene utilizzata una struttura impermeabile. I modelli riempiti con azoto sono resistenti alla 
nebbia e alla muffa.

Birdwatching, osservazione della natura
Il binocolo con ampio campo visivo e l'ingrandimento da 7x a 10x sono adatti in generale per 
l'osservazione della natura. Osservare balene o uccelli a grandi distanze è più agevole con i modelli con 
ingrandimenti da 8x a 12x. Per visualizzazioni a una distanza ancora inferiore, si consigliano i Fieldscope. 

Spazi aperti, campeggio, escursionismo
Per le attività all'aperto servono portabilità e robustezza. Per questo i modelli che presentano anche 
un rivestimento anti-urto in gomma e resistenza all'acqua sono l'ideale quando ci si trova in balia 
degli elementi. Si consigliano binocoli con diametro dell'obiettivo grande e rivestimento multistrato 
delle lenti di Nikon per l'uso di mattina presto e di sera.

Astronomia 
Per scrutare il cielo stellato serve un sistema ottico luminoso, grandi diametri e grande pupilla di 
uscita. I binocoli resistenti all'acqua e con correzione delle aberrazioni sono i più adatti.

Sport da tribuna
Binocoli dotati di un ampio campo visivo e ingrandimenti da 7x a 10x sono comodi per gli sport 
veloci. I binocoli con zoom sono pratici e consentono di cambiare l'ingrandimento velocemente e 
senza difficoltà in base alla situazione.

Viaggi
I modelli compatti e leggeri che presentano ingrandimento e campo visivo di media portata sono 
ideali quando si viaggia.

Teatro 
I modelli compatti con ingrandimenti da 4x a 8x sono consigliati per l'uso a teatro e ai concerti. 
Per mettere a fuoco un artista in particolare, i modelli più adatti sono quelli con ingrandimenti 
da 7x a 10x.

Museo 
I modelli ideali da utilizzare nei musei sono quelli compatti e leggeri, con basso ingrandimento e 
una distanza minima di messa a fuoco inferiore a 2 m.

Sport acquatici, pesca
La resistenza all'acqua e la robustezza sono elementi fondamentali quando si svolgono queste 
attività. È anche utile poter contare su un'elevata luminosità e un ampio campo visivo.

Attività nautiche
Per l'uso professionale sul posto di lavoro, come la navigazione o l'osservazione marina.  
Si consigliano i binocoli impermeabili con grande diametro.
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I binocoli Nikon rappresentano uno standard di riferimento di straordinario valore nel campo delle sport optics. 
Supportati dal ruolo esemplare di Nikon quale leader globale dell'ottica di precisione, i nostri binocoli sono destinati ad 
applicazioni diverse e facilitano la scelta di ottiche raffinate e brillanti che sono l'ideale per le tue particolari esigenze.

B INOCOLI

I L  MONDO IN  UNO SGUARDO

Ravvicinato e reale
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BINOCOLI — ELEMENTI DI BASE

Ingrandimento (10x)

Messa a fuoco individuale

Impermeabile

Diametro dell'obiettivo (mm) Elevata distanza di 
accomodamento 
dell'occhio

10x50IF HP WP D: prismi a tetto (Dach)
WP: impermeabile
CF: messa a fuoco centrale
IF: messa a fuoco individuale
HP: elevata distanza di 

accomodamento 
dell'occhio

Verifica le lettere che sono presenti nel nome di qualsiasi binocolo Nikon: offrono 
informazioni utili su ciascun modello.

Come si leggono i codici informativi numerici del binocolo
Tutti i binocoli Nikon sono designati con una formula numerica, ad es. "10x25 5.4°". Il 
valore "10x" indica l'ingrandimento del binocolo. Se una persona usa un binocolo 10x per 
osservare un uccello selvatico da una distanza di 100 metri, per esempio, esso apparirà 
all'osservatore come se lo guardasse da una distanza di 10 metri (100 diviso 10 uguale 
10) a occhio nudo. 

Il successivo numero, "25", indica che il diametro effettivo della lente è di 25 mm. 
Maggiore è il diametro della lente, maggiore sarà la luminosità dell'immagine a parità di 
illuminazione (anche il rivestimento superiore delle lenti Nikon ha un ruolo fondamentale 
nel migliorare la luminosità della lente). Se il diametro della lente è troppo grande, 
tuttavia, il binocolo risulterà pesante e causerà tremolio delle mani. 

Infine, il numero "5.4°" rappresenta il campo visivo reale del binocolo. Si tratta dell'angolo 
del campo visibile, così come viene misurato dal centro della lente. Maggiore è il valore, 
più sarà facile individuare un oggetto.

Comprendere il significato di questi numeri garantisce una maggiore libertà nella 
selezione e nell'uso del binocolo.

 

Ingrandimento
L'ingrandimento, rappresentato da un valore numerico, è il rapporto esistente tra le 
proporzioni reali di un soggetto e le sue dimensioni ingrandite. Con un ingrandimento x7, ad 
esempio, un soggetto a una distanza di 700 metri appare come se venisse osservato da una 
distanza di 100 metri ad occhio nudo. In generale, gli ingrandimenti da 6x a 10x sono 
consigliati per l'uso in esterni senza treppiedi. Con ingrandimenti da 12x in su, qualsiasi 
tremolio del movimento della mano causa instabilità dell'immagine con una visualizzazione 
sgradevole.

Campo visivo
Tutti i binocoli utilizzano codici numerici per designare varie caratteristiche tecniche. Nel codice 
"8x40 8.8°", ad esempio, "8.8°" rappresenta il campo visivo reale, ovvero l'angolo del campo di 
visualizzazione misurato dal punto centrale della lente. Il campo visivo apparente, invece, 
comunica quanto appare ampio quel campo visivo ad occhio nudo. Il campo visivo reale a 
1.000 metri elencato nelle caratteristiche tecniche è l'ampiezza dell'area visibile a una distanza 
di 1.000 metri.

Diametro della lente 
Il diametro della lente, unito alla qualità della lente e del rivestimento del prisma, determina la 
quantità di luce acquisita per costituire un'immagine. Se ti dedichi regolarmente all'osservazione in 
scarse condizioni di illuminazione, come all'alba o al tramonto, o nei boschi, potrebbe essere 
necessaria una lente dal diametro più grande. Ma le lenti dal diametro più grande rendono i 
binocoli più pesanti, tanto che in genere il limite per l'uso senza treppiedi è di 50 mm.

Pupilla di uscita
La pupilla di uscita è l'immagine formata dalle lenti dell'oculare. Il diametro della pupilla di uscita (in 
mm) è l'apertura effettiva divisa per l'ingrandimento. Il diametro della pupilla dell'occhio umano varia 
da 2-3 mm alla luce del sole a 7 mm al buio. Una pupilla di uscita di 7 mm dà la massima luce 
all'occhio dilatato ed è l'ideale per l'uso al crepuscolo e di notte.

Luminosità 
Il valore della luminosità relativa si ottiene dalla radice quadrata del diametro della pupilla di 
uscita. Maggiore è la luminosità relativa e più l'immagine risulterà luminosa. Tuttavia, questo valore 
non corrisponde esattamente all'incremento di luminosità osservato ad occhio nudo perché la luce 
che proviene dal binocolo è efficace al 100% solo se la pupilla di uscita ha lo stesso diametro della 
pupilla dell'occhio.

Fattori che interessano le prestazioni

Nikon offre una vasta scelta di binocoli, tra cui alcune delle serie più diffuse 
al mondo, per una gamma diversificata di applicazioni. Ogni modello 
presenta delle caratteristiche tecniche che orientano nella scelta e 
permettono di fare quella giusta. Il livello di ingrandimento è in genere 
considerato l'aspetto più importante ma occorre anche tenere conto di 
campo visivo, luminosità, maneggiabilità (peso, superficie, ergonomia), 
idoneità per chi indossa occhiali da vista e costruzione complessiva.

154 m Campo visivo apparente Campo visivo reale  Binocolo 8x

125 m

1,000 m

Diametro della pupilla del binocolo di 10 mm e 
diametro della pupilla dell'occhio umano di 7 mm

Diametro della pupilla di uscita

7 mm

10 mm

Diametro della pupilla di uscita: 2,9 mm
Diametro della pupilla dell'occhio umano: 7 mm

Diametro della pupilla di uscita: 7,1 mm
Diametro della pupilla dell'occhio umano: 7 mm

Al buioAlla luce del giorno

Diametro della pupilla di uscita: 2,9 mm
Diametro della pupilla dell'occhio umano: 2-3 mm

* Il campo visivo apparente viene calcolato in base allo standard ISO 14132-
1:2002. Per i dettagli, vedere p. 51.
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EDG 10x42

10

EDG 7x42/8x42/10x42

EDG 8x42

• Doppia manopola di messa a  
fuoco con regolazione diottrica

Grande manopola di messa a fuoco  
per un facile funzionamento. Estrai per  
regolare le diottrie (a sinistra), spingi  
dentro per mettere a fuoco (a destra).

• Le conchiglie oculari in gomma a rotazione ed estrazione assicurano il facile 
posizionamento degli occhi alla distanza di accomodamento corretta

Per chi non indossa occhiali da vista, utilizzare la conchiglia oculare nella 
posizione estesa. Per chi li indossa, retrarre completamente le conchiglie. Le 
conchiglie oculari possono essere regolate su una delle quattro posizioni fisse, 
per una regolazione di precisione che soddisfa le tue esigenze.

• Design con ampia distanza di accomodamento dell'occhio per offrire un 
campo visivo chiaro anche a chi  
porta gli occhiali

• Conchiglie oculari sagomate estraibili
Conchiglie oculari sagomate con design ergonomico  
per bloccare la luce periferica e garantire un campo  
visivo più chiaro.

• Comoda cinghia a tracolla dal design ergonomico
Progettata per il comfort, anche durante l'uso  
continuato per più giorni. La lunghezza della cinghia  
può essere facilmente regolata senza che occorra  
rimuoverla dal collo.

• Ponte dallo stile corto per una salda impugnatura

• Design duraturo
Corpo resistente e leggero in lega di magnesio.

• Impermeabile (fino a 5 m per 10 minuti)
La realizzazione a tenuta/anti-appannamento presenta un corpo riempito di 
azoto con guarnizioni O-ring.

• Le leggendarie lenti ED (a bassissimo indice di dispersione) di Nikon 
Le lenti in vetro ED (a bassissimo indice di dispersione) di Nikon compensano 
efficacemente le aberrazioni cromatiche per offrire immagini dal contrasto 
superiore e dalla straordinaria risoluzione.

• Sistema di lenti con stabilizzatore di campo
La tecnologia del sistema di lenti con stabilizzatore di campo di Nikon riduce al 
minimo la curvatura del campo (aberrazioni che si verificano quando si mette a 
fuoco al centro del campo visivo cosicché l'area periferica è sfocata e viceversa) e 
assicura immagini più nitide e chiare fino alla periferia del campo.

• Prisma con rivestimento dielettrico multistrato ad elevata riflettanza
Il rivestimento dielettrico multistrato ad elevata riflettanza viene applicato a un'unità 
prisma a tetto che non assicura riflessi interni completi. Il rivestimento incrementa la 
riflettanza della luce di oltre il 99% (valore previsto) per l'intera gamma visibile e offre 
bianchi più chiari oltre a una visione più nitida, luminosa e naturale su tutto il campo 
visivo.

• Rivestimento a correzione di fase
Il decentramento di fase della luce viene causato dalle differenze di fase dovute 
al riflesso totale della luce su una superficie a tetto (Dach). Il rivestimento a 
correzione di fase viene applicato alla superficie per ridurre al minimo la perdita 
di risoluzione e garantire immagini ad elevato contrasto.

• Immagini più luminose, anche al crepuscolo
Un rivestimento multistrato avanzato viene applicato a tutte le lenti e ai prismi 
per accrescere la trasmissione della luce e per ridurre la luce parassita e le 
immagini fantasma, per ottenere così immagini eccezionalmente luminose e 
nitidissime, anche all'alba o al tramonto.

• Ottica in vetro ecologico, materiali ecologicamente sicuri
Tutti i prismi e le lenti sono privi di piombo e arsenico.

* Per le caratteristiche tecniche, vedere p. 45.

Vivi un'esperienza straordinaria
Il marchio EDG è nato come conseguenza dell'impegno di Nikon nel 

fornire una gamma premium di strumenti avanzati nel settore delle 

sport optics. Accanto alle numerose tecnologie all'avanguardia di 

Nikon, sia a livello ottico che meccanico, questi incredibili prodotti 

offrono un campo visivo davvero spettacolare e garantiscono 

prestazioni che superano anche le aspettative più ardite degli 

appassionati della natura e degli spazi aperti.

BINOCOLI

Unità prisma a tetto
Specchio con rivestimento dielettrico

multistrato ad elevata riflettanza

Caratteristiche della riflettanza del rivestimento  
del prisma sulla superficie dello specchio

Cammino
ottico

Rivestimento a correzione di fase

R
ifl

et
ta

nz
a
 (
%

)

Lunghezza d'onda (nm)

(Solo come esempio di riferimento)

Prisma con rivestimento dielettrico multistrato ad elevata riflettanza

Rivestimento avanzato del prisma in alluminio

Rivestimento del prisma in alluminio

100

95

90

85

80

75

70

65

60
400  450   500   550   600    650   700



12 13

MONARCH 7 10x30 MONARCH 7 8x42 MONARCH 5 10x42 MONARCH 5 16x56

*

BINOCOLI

* Per le caratteristiche tecniche, vedere p. 45-47. 

                              8x42/10x42

Sensazionale nitidezza da bordo a bordo e un ampio campo visivo
•  Prestazioni ottiche eccezionali, qualsiasi cosa si osservi
•  Ampio campo visivo con tutti i dettagli estremamente nitidi
•  Sistema di lenti con spianatore di campo che assicura una visione nitida e 

chiara fino al bordo
•  Vetro ED (a bassissimo indice di dispersione) che corregge l'aberrazione  

cromatica e assicura immagini ad alto contrasto e con colori naturali e fedeli
•  Rivestimento multistrato di alta qualità su tutti i prismi e le lenti per una  

migliorata trasmissione della luce
•  Rivestimento multistrato dielettrico altamente riflettente sul prisma a tetto che 

assicura un riflesso della luce potenziato con una trasmittanza della luce del 
92% o superiore

•  Design elegante, leggero e duraturo
•  Solido corpo in lega di magnesio con rivestimento lente anti-graffio
•  Corpo riempito di azoto per prestazioni impermeabili superiori, fino a una 

profondità di 5 m per 10 minuti
•  Appannamento interno evitato anche in ambienti a bassa pressione fino a un 

massimo di 5.000 m di altitudine equivalente
•  Ampia distanza di accomodamento dell'occhio per una comoda visuale se si 

indossano gli occhiali
•  Sistema di blocco dell'anello di regolazione diottrica che impedisce la rotazione 

accidentale
•  Ingegneria di precisione con caratteristiche pratiche tra cui tappo dell’obiettivo 

integrato

                                8x42/10x42/12x42/8x56/16x56/20x56

Eccezionale qualità dell'immagine grazie al vetro ED e a un prisma con 
rivestimento dielettrico multistrato ad elevata riflettanza
•  Vetro ED (a bassissimo indice di dispersione) per la compensazione dell'aberrazione 

cromatica e una visuale più luminosa
•  Il prisma con rivestimento dielettrico multistrato ad elevata riflettanza garantisce 

un'eccezionale uniformità della trasmittanza nell'intervallo visibile, restituendo 
immagini più luminose e colori più naturali

•  Tutte le lenti e i prismi sono dotati di rivestimento multistrato
•  Prismi a tetto con rivestimento a correzione di fase per alta risoluzione
•  Il design con ampia distanza di accomodamento dell'occhio offre un campo visivo 

chiaro anche a chi porta gli occhiali
•  Per tutti i prismi e le lenti si utilizzano componenti ottici realizzati in vetro ecologico, 

privi di piombo e arsenico
•  Impermeabile (fino a 1 m per 10 minuti) e anti-appannamento con azoto
•  Le conchiglie oculari a rotazione ed estrazione di gomma con sistema multi-click 

assicurano il facile posizionamento degli occhi alla distanza di accomodamento 
corretta

•  Rivestimento in gomma per garantire resistenza agli urti e una presa stabile e 
confortevole

•  Corpo leggero in resina policarbonata rinforzata con fibra di vetro
•  Cinghia a tracolla morbida al tatto
• Tappo dell'obiettivo apribile verso il basso
•  L'adattatore per treppiedi è un accessorio in dotazione per i modelli 16x56 e 20x56

                             8x30/10x30/8x42/10x42

Prestazioni ottiche straordinarie in un corpo compatto con un ampio campo visivo
•  Design esterno compatto e sofisticato
•  Vetro ED (a bassissimo indice di dispersione) per la compensazione dell'aberrazione 

cromatica e una visuale più luminosa
•  Ampio campo visivo apparente
•  Il prisma con rivestimento dielettrico multistrato ad elevata riflettanza garantisce 

un'eccezionale uniformità della trasmittanza nell'intervallo visibile, restituendo immagini 
più luminose e colori più naturali

•  Tutte le lenti e i prismi sono dotati di rivestimento multistrato
•  Sulle superfici esterne delle lenti dell'obiettivo e dell'oculare è stato applicato un 

rivestimento antigraffio (solo 8x42, 10x42)
•  Prismi a tetto con rivestimento a correzione di fase per alta risoluzione
•  Il design con ampia distanza di accomodamento dell'occhio offre un campo visivo chiaro 

anche a chi porta gli occhiali
•  Per tutti i prismi e le lenti si utilizzano componenti ottici realizzati in vetro ecologico, privi 

di piombo e arsenico
•  Impermeabile (fino a 1 m per 10 minuti) e anti-appannamento grazie a guarnizioni O-ring e 

azoto
•  Le conchiglie oculari a rotazione ed estrazione di gomma con sistema multi-click 

assicurano il facile posizionamento degli occhi alla distanza di accomodamento corretta
•  Rivestimento in gomma per garantire resistenza agli urti e una presa stabile e 

confortevole
•  Corpo leggero in resina policarbonata rinforzata con fibra di vetro
•  Cinghia a tracolla morbida al tatto
• Tappo dell'obiettivo apribile verso il basso

* Escluso il modello 8x42

Un invito a vivere la natura in 
tutto il suo splendore
Decenni di esperienza e conoscenze nel campo del design hanno reso 

Nikon una potenza a livello di osservazione della natura e del 

divertimento. L'avanzata tecnologia, applicata a un campo visivo 

straordinariamente nitido e luminoso, offre agli appassionati degli spazi 

aperti l'opportunità di osservare la natura in tutta la sua magnificenza, 

facendo tesoro di ogni momento intenso e coinvolgente. Questa storia 

unica rende oggi possibili le apprezzatissime e affidabili prestazioni dei 

binocoli MONARCH.



PROSTAFF 7S 8x30

PROSTAFF 7S 10x42
PROSTAFF 5 8x42

PROSTAFF 5 10x50

PROSTAFF 3S 10x42

PROSTAFF 3S 8x42

*
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BINOCOLI

* Per le caratteristiche tecniche, vedere p. 46-47.

                                  8x42/10x42

Qualità e accessibilità si incontrano in questo corpo compatto e leggero
• Corpo sottile con una comoda impugnatura
• Lenti con rivestimento multistrato e rivestimento del prisma altamente riflettente che 

assicurano immagini nitide e luminose
• Prismi altamente riflettenti con rivestimento a specchio in lega d'argento per una 

maggiore luminosità
• Rivestimento in gomma per garantire resistenza agli urti e un'impugnatura stabile e 

confortevole
• Per tutti i prismi e le lenti si utilizzano componenti ottici in vetro ecologico, privi di piombo 

e arsenico
• La comoda distanza di accomodamento dell'occhio assicura un campo visivo nitido 

anche se si indossano gli occhiali
• Conchiglie oculari in gomma multi-click per un facile posizionamento
• Estremamente compatto e leggero
• Impermeabile (fino a 1 m per 10 minuti) e anti-appannamento grazie al corpo 

pressurizzato con azoto

* Solo il modello 10x42

                                 8x30/10x30/8x42/10x42

Prestazioni di alta qualità in un corpo elegante
•  Tutte le lenti e i prismi sono dotati di rivestimento multistrato
•  Prismi a tetto con rivestimento a correzione di fase per alta risoluzione
•  Prismi con rivestimento a specchio ad alta riflessione per immagini luminose
•  Il design con ampia distanza di accomodamento dell'occhio offre un campo visivo chiaro anche a 

chi porta gli occhiali
•  Le conchiglie oculari a rotazione ed estrazione di gomma con sistema multi-click assicurano il facile 

posizionamento degli occhi alla distanza di accomodamento corretta
•  Impermeabile (fino a 1 m per 10 minuti) e anti-appannamento con azoto
•  Rivestimento in gomma per garantire resistenza agli urti e una presa stabile e confortevole
•  Corpo leggero in resina policarbonata rinforzata con fibra di vetro
•  Per tutti i prismi e le lenti si utilizzano componenti ottici realizzati in vetro ecologico, privi di piombo e 

arsenico

                                8x42/10x42/10x50/12x50

Design e performance di alto livello
•  Lenti con rivestimento multistrato per immagini luminose
•  Il design con ampia distanza di accomodamento dell'occhio offre un campo visivo chiaro 

anche a chi porta gli occhiali
•  Le conchiglie oculari a rotazione ed estrazione di gomma con sistema multi-click assicurano il 

facile posizionamento degli occhi alla distanza di accomodamento corretta
•  Impermeabile (fino a 1 m per 10 minuti) e anti-appannamento con azoto
•  Rivestimento in gomma per garantire resistenza agli urti e una presa stabile e confortevole
•  Corpo leggero in resina policarbonata rinforzata con fibra di vetro
•  Per tutti i prismi e le lenti si utilizzano componenti ottici realizzati in vetro ecologico, privi di 

piombo e arsenico

Il mondo a modo tuo
La scoperta è per te uno stile di vita. E preferisci avvicinarti a nuovi 

mondi e poi esplorarli con un'attrezzatura ottica dotata dei più 

avanzati sistemi, in grado di offrire il massimo in termini di valore e 

prestazioni. In questo modo puoi apprezzare meglio tutte le nuove 

scoperte. Benvenuto nel fantastico mondo di PROSTAFF. Aspettati 

prestazioni sicure e costanti su cui far sempre affidamento.
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ACULON T02  8x21/10x21

Vivi le tue passioni con stile
La cosa più importante per te, oltre a osservare il mondo, è guardarlo a modo tuo. E questo vuol dire usare un binocolo 

progettato per il tuo stile di vita. Sai benissimo che c'è un mondo bellissimo e pieno di colori che ti aspetta e tu desideri 

vederlo nello stile a cui sei abituato. Il binocolo ACULON è stato creato per te, con un design sportivo in una gamma di stili 

e colori adatti al tuo umore e alla singola circostanza. Se preferisci sport optics capaci di integrare la tua personalità, 

ACULON è quel che fa per te.

Binocolo colorato, leggero e compatto che rende l’osservazione un “vero piacere”

• Compatto e leggero per la massima portabilità e un peso di appena 195 g

• Lenti con rivestimento multistrato per immagini luminose

• Anello di messa a fuoco più grande per una maggiore facilità d'uso

• Le conchiglie oculari in gomma multi-click assicurano un facile posizionamento degli 
occhi alla distanza di accomodamento corretta

• Design snello ed elegante con un'unica cerniera

• Disponibile in quattro colori: 8x21 in rosso, blu e bianco e 10x21 in nero

* Per le caratteristiche tecniche, vedere p. 47.

ACULON T02 8x21 <blu>ACULON T02 8x21 <rosso>

ACULON T02 10x21 <nero>

ACULON T02 8x21 <bianco>
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ACULON A30  8x25/10x25  

Solide prestazioni in un corpo compatto per una maggiore fiducia nell'uso
• Compatto e leggero
• Lenti con rivestimento multistrato per immagini luminose
• Il design con ampia distanza di accomodamento dell'occhio offre un campo visivo 

chiaro anche a chi porta gli occhiali (8x25)
• Impugnatura salda, comoda con rivestimento in gomma
• Design pieghevole, facile da portare con sé
• Per tutti i prismi e le lenti si utilizzano componenti ottici realizzati in vetro ecologico, 

privi di piombo e arsenico
• Disponibile in due diversi colori: nero e argento

ACULON A211  7x35/8x42/10x42/7x50/10x50/12x50/16x50/8-18x42/10-22x50  

Robustezza e una grande lente dell'obiettivo per i grandi spazi aperti
•  La lente oculare asferica elimina la distorsione dell'immagine anche alla periferia  

del campo (esclusi modelli zoom)
•  Lenti con rivestimento multistrato per immagini luminose
•  Le conchiglie oculari in gomma a rotazione ed estrazione assicurano il facile 

posizionamento degli occhi alla distanza di accomodamento corretta  
(esclusi modelli zoom)

•  Rivestimento in gomma per garantire resistenza agli urti e una  
presa stabile e confortevole

•  Ingrandimento fluido con controllo zoom a portata di dita (solo  
modelli zoom)

•  Può essere fissato a un treppiedi con apposito adattatore  
opzionale (vedere p. 51)  
(L'adattatore per treppiedi TRA-2 è un accessorio in dotazione  
ACULON T51 10x24 <Black> per l'ACULON A211 16x50 e 10-22x50)

BINOCOLI

*1 Esclusi i modelli con zoom    *2 Solo il modello 16x50

* Solo il modello 8x25

ACULON A211 10-22x50

ACULON A211 8x42

ACULON A30 8x25 <Nero>
ACULON A30 10x25 <Argento>

* Per le caratteristiche tecniche, vedere p. 47-49.

Soggetto ravvicinato ai concerti, a 
teatro e al museo
Le dimensioni compatte e il design elegante e sofisticato significano che 

questi modelli si integrano perfettamente nelle occasioni formali in cui 

occorre apparire al meglio, che sia a teatro o ai concerti. La messa a fuoco 

minima consente di utilizzare il binocolo anche all'interno di musei.

7x15 HG Monoculare

6x15M CF

4x10DCF <Nero>

4x10DCF <Rosso>

Monoculare 5x15 HG/Monoculare 7x15 HG

Perfetto per cogliere i minimi dettagli dei capolavori
•  I prismi presentano un rivestimento in argento ad alta  

riflessione per immagini più luminose
•  Prismi con rivestimento a correzione di fase per un'elevata 

risoluzione
•  Lenti con rivestimento multistrato per immagini luminose
•  Il design con ampia distanza di accomodamento 

dell'occhio offre un campo visivo chiaro anche a chi porta 
gli occhiali (5x)

•  Distanza minima di messa a fuoco: 0,6 m (5x) e 0,8 m (7x)

Nero 6x15M CF/7x15M CF

Prestazioni e design senza tempo
•  Raffinato corpo in metallo
•  Ultracompatto e leggero
•  Distanza minima di messa a fuoco: 2 m
•  Lenti con rivestimento multistrato per immagini 

luminose

4x10DCF 

Prestazioni facili in un design elegante
•  Ultracompatto e leggero (solo 65 g)
•  Distanza minima di messa a fuoco: 1,2 m
•  Tutte le lenti e i prismi sono dotati di rivestimento 

multistrato
•  Facile funzionamento (regolazione diottrica non 

necessaria)
•  Design elegante
•  Disponibile in quattro colori: nero, argento, rosso e 

bianco

4x10DCF <Argento>

4x10DCF <Bianco>

* Solo modello 5x15

19
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* Per le caratteristiche tecniche, vedere p. 52-53.

TRAVELITE EX 8x25CF

8x20HG L DCF/10x25HG L DCF

Prestazioni eccezionali e compatte
•  Corpo resistente e leggero in lega di magnesio
•  La struttura pieghevole rende comodo il trasporto
•  Distanza minima di messa a fuoco: 2,4 m (8x) e 3,2 m (10x)
•  L'anello di regolazione diottrica è situato al centro del corpo,  

per una migliore operabilità
•  Prestazioni eccellenti anche a temperature di -30°C

10x25HG L DCF

8x20HG L DCF

Sportstar EX  8x25DCF/10x25DCF

Abbastanza potente per cogliere i dettagli, abbastanza piccolo  
per stare in una tasca.
•  Struttura impermeabile e anti-appannamento con azoto
•  Le conchiglie oculari in gomma a rotazione ed estrazione assicurano il 

facile posizionamento degli occhi alla distanza di accomodamento corretta
•  Distanza minima di messa a fuoco: 2,5 m (8x) e 3,5 m (10x)
•  Lenti con rivestimento multistrato per immagini luminose
•  Compatto e leggero
•  Design pieghevole, facile da portare con sé
•  Disponibile in due colori (argento/grigio scuro)

Sportstar EX 8x25DCF <Grigio scuro>
TRAVELITE EX  8x25CF/9x25CF/10x25CF/12x25CF

Leggero e compatto per un uso più versatile
•  Impermeabile (fino a 2 m per 5 minuti) e anti-appannamento con  

azoto
•  La lente oculare asferica elimina la distorsione dell'immagine
•  Il design con ampia distanza di accomodamento dell'occhio offre un 

campo visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali
•  Distanza minima di messa a fuoco: 2,8 m
•  Lenti con rivestimento multistrato per immagini luminose
•  Le conchiglie oculari in gomma a rotazione ed estrazione assicurano il 

facile posizionamento degli occhi alla distanza di accomodamento corretta
•  Componenti ottici realizzati in vetro ecologico, privi di piombo e arsenico

Grandi prestazioni in un design elegante
Quando si è in giro, la comodità è determinante. È questo che rende la gamma di 

binocoli compatti Nikon così attraente: abbastanza piccoli da poter essere portati 

ovunque, sono l'ideale per la tua prossima vacanza, un concerto o un evento sportivo.

Sportstar EX 8x25DCF <Argento>

Compact e High Grade

* Per le caratteristiche tecniche, vedere p. 48-49.

Sportstar Zoom  8-24x25 

Binocolo elegante e compatto con funzionalità zoom 3x in tre tonalità
•  Compatto e leggero
• Esclusiva leva zoom progettata per un azionamento ultra fluido dell'ingrandimento 8-24x
•  Le conchiglie oculari in gomma multi-click assicurano un facile posizionamento degli occhi 

alla distanza di accomodamento corretta
•  Tutte le lenti e i prismi sono dotati di rivestimento multistrato
•  Progettato per garantire la massima comodità e maneggevolezza
•  Disponibile in tre colori (nero/blu scuro/bianco)

Sportstar Zoom 8-24x25 <nero>

Sportstar Zoom 8-24x25 <blu scuro>

Sportstar Zoom 8-24x25 <bianco>
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7x50IF WP

Progettato specificamente per i professionisti nautici
•  Impermeabile (fino a 2 m per 5 minuti) e anti-appannamento con azoto
•  Tutte le lenti e i prismi sono dotati di rivestimento multistrato
•  Rivestimento in gomma per garantire resistenza agli urti e una presa 

stabile e confortevole
•  Il design con ampia distanza di accomodamento dell'occhio offre un 

campo visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali
•  Può essere fissato a un treppiedi con apposito adattatore opzionale 

(vedere p. 51)

Bussola e distanza misurata
(per 7x50CF WP GLOBAL 
COMPASS)
È possibile misurare dimensioni o 
distanze se si conosce uno dei valori.

Cinghia galleggiante per  
7x50CF WP/7x50CF WP GLOBAL COMPASS

Filtro polarizzatore (opzionale)
Questo filtro esclude i riflessi della luce provenienti dall'acqua o dal vetro.

Conchiglia oculare in gomma sagomata (opzionale)
Tiene la luce fuori dall'oculare per facilitare la visualizzazione. I comodi oculari 
in gomma sono morbidi sul viso e specialmente pratici per l'uso nelle giornate 
luminose in mare e in altre condizioni estreme.

Modelli utilizzabili
• 7x50IF HP WP Tropical      • 18x70IF WP WF     • 7x50IF SP WP     
• 10x70IF SP WP     • 10x70IF HP WP

7x50CF WP/7x50CF WP GLOBAL COMPASS

Facile messa a fuoco in acqua o a terra
•  Sistema di messa a fuoco centrale rapido e facile da usare
•  Impermeabile (fino a 1 m per 5 minuti) e anti-appannamento grazie a 

guarnizioni O-ring e azoto
•  Bussola globale incorporata con illuminatore e scala (7x50CF WP 

GLOBAL COMPASS)
•  Il design con ampia distanza di accomodamento dell'occhio offre un 

campo visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali
•  Lenti con rivestimento multistrato per immagini luminose
•  Rivestimento in gomma per garantire resistenza agli urti e una presa 

stabile e confortevole
•  Cinghia galleggiante in dotazione
•  Può essere fissato a un treppiedi con apposito adattatore opzionale  

(vedere p. 51)

Prodotti professionali Nikon per una 
navigazione sicura
Per prestazioni massime in ambiente marino, i binocoli Nikon sono la scelta obbligata. 

Tutti i modelli della nostra gamma nautica regalano immagini nitide e brillanti. Sono 

riempiti con azoto e sigillati con O-ring per ridurre l'effetto della variazione di 

temperatura, il che li rende ideali per le applicazioni nautiche più aspre. Alcuni modelli 

selezionati vantano anche una bussola incorporata per tenere la rotta. Un binocolo 

impermeabile e resistente all'acqua su cui puoi contare.

7x50CF WP 
GLOBAL COMPASS

7x50IF HP WP Tropical

Accessori opzionali

Marine Standard

* Per le caratteristiche tecniche, vedere p. 49-50.

7x50IF HP WP Tropical (modello con scala incorporata disponibile)

Standard affidabile per l'industria ittica e la navigazione nautica 
professionale
•  Impermeabile (fino a 5 m per 5 minuti) e anti-appannamento con azoto
•  Scale orizzontale e verticale per dimensioni e distanze di misurazione  

(tipo di scala)
•  Il design con ampia distanza di accomodamento dell'occhio offre un  

campo visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali
•  Ampio diametro dell'obiettivo per immagini luminose
•  Può essere fissato a un treppiedi con apposito adattatore opzionale  

(vedere p. 51)
•  Disponibili filtro polarizzatore e conchiglia oculare in gomma  

sagomata (opzionale)

10x70IF HP WP

Extra ingrandimento per i professionisti nautici
•  Impermeabile (fino a 2 m per 5 minuti) e anti-appannamento con azoto
•  Grande diametro dell'obiettivo di 70 mm che soddisfa le esigenze di 

ingrandimento eccezionalmente luminoso ed elevato
•  Il design con ampia distanza di accomodamento dell'occhio offre un 

campo visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali
•  Può essere fissato a un treppiedi con apposito adattatore opzionale  

(vedere p. 51)
•  Disponibili filtro polarizzatore e conchiglia oculare in  

gomma sagomata (opzionale)

Distanza misurata
È possibile misurare dimensioni 
o distanze se si conosce uno dei 
valori.

Action EX  7x35CF/8x40CF/7x50CF/10x50CF/12x50CF/16x50CF

Una visione più confortevole nelle condizioni più difficili
•  Impermeabile (fino a 1 m per 5 minuti) e anti-appannamento con azoto
•  Il design con ampia distanza di accomodamento dell'occhio offre un campo visivo 

chiaro anche a chi porta gli occhiali
•  Conchiglie oculari in gomma a rotazione ed estrazione con multi-click
•  Obiettivi con rivestimento multistrato e grande diametro per una chiarezza ottimale 

dell'immagine
•  Rivestimento in gomma per garantire resistenza agli urti e una presa stabile e 

confortevole
•  Componenti ottici realizzati in vetro ecologico, privi di piombo e arsenico
•  La lente oculare asferica elimina la distorsione dell'immagine (solo 7x50CF, 12x50CF)
•  Ampia cinghia
•  Può essere fissato a un treppiedi con apposito adattatore opzionale (il modello 

16x50CF ha in dotazione l'adattatore per treppiedi) (vedere p. 51)

Action EX 8x40CF

10x50CF WP

10x50CF WP

Resistenza dell'impermeabilità, anche in condizioni aspre
•  Impermeabile (fino a 1 m per 5 minuti) e anti-appannamento con azoto
•  Ampio obiettivo da 50 mm con rivestimento multistrato per immagini 

luminose
•  Il design con ampia distanza di accomodamento dell'occhio offre un 

campo visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali
•  Rivestimento in gomma per garantire resistenza agli urti e  

una presa stabile e confortevole
•  Ampia cinghia
•  Può essere fissato a un treppiedi con apposito adattatore  

opzionale (vedere p. 51)

* Solo modelli 7x50CF, 12x50CF
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WX 7X50 IF WX 10X50 IF
WX 7x50 IF/10x50 IF

• Prestazioni ottiche senza precedenti con una nitidezza sorprendente su tutto l'amplissimo 
campo visivo, con l'assenza di percezione dell'inquadratura che limita la visione

• Il sistema di lenti con spianatore di campo compensa la curvatura di campo e assicura 
nitidezza cristallina di visione dal centro alla periferia

• 3 elementi in vetro ED (a bassissimo indice di dispersione) per tubo assicurano 
un'immagine ad alta risoluzione e con un ricco contrasto

• Il vetro ED compensa anche l'aberrazione cromatica e consente di cogliere le delicate 
sfumature di colore fino ai margini estremi del campo visivo

• Un rivestimento multistrato di alta qualità su tutti i prismi e le lenti per una 
trasmittanza uniforme delle alte luci sull'intera gamma visibile

• I prismi di Abbe-Koenig assicurano l'eccezionale livello di luminosità necessario per 
completare perfettamente le prestazioni ottiche eccellenti di un campo visivo ultra 
ampio

• Il rivestimento a correzione di fase sulle sezioni Dach dei prismi compensa i 
decentramenti di fase della luce nel riflesso all'interno dei prismi

• Un campo visivo ultra ampio e una comoda distanza di accomodamento 
dell'occhio assicurano a tutti una superlativa esperienza di visione

• Campo visivo apparente di 66,6° e distanza di accomodamento dell'occhio di 
17,7 mm per WX 7x50 IF

• Campo visivo apparente di 76,4° e distanza di accomodamento dell'occhio  
di 15,3 mm per WX 10x50 IF

• Progettato per una comoda visione su lunghi periodi di osservazione, con 
un corpo in lega di magnesio solido ma leggero

• Conchiglie oculari in gomma multi-click, con sei livelli di regolazione per 
agevolare il posizionamento

BINOCOLI

7x50IF SP WP/10x70IF SP WP 

Nitidezza da bordo a bordo per appassionati di nautica e di 
astronomia
•  Design ottico superiore per un'osservazione priva di aberrazioni, costruito 

appositamente per l'uso astronomico
•  Lenti con rivestimento multistrato per immagini luminose
•  Impermeabile fino a 5 m (2 m per 10x70IF SP WP) per 5 minuti e anti-

appannamento grazie a guarnizioni O-ring e azoto
•  Il design con ampia distanza di accomodamento dell'occhio offre un campo 

visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali
•  Può essere fissato a un treppiedi con apposito adattatore  

opzionale (vedere p. 51)
•  Disponibili filtro polarizzatore e conchiglia  

oculare in gomma sagomata (opzionale,  
vedere p. 22)

Serie WX
Un viaggio nel cielo stellato
Scopri il fiore all'occhiello di un secolo di eccellenza ottica: l'avanguardistico binocolo 

astronomico Nikon WX, che vanta un campo visivo ultra ampio. Progettate per i più 

esigenti appassionati di astronomia, le fenomenali prestazioni della serie WX aprono le 

porte del cielo stellato e rivelano dettagli e sfumature di colore mai osservati prima. Entra 

nel vivo della vita delle stelle grazie a una sensazionale progettazione ottica e a una 

straordinaria maestria artigianale.

* Per le caratteristiche tecniche, vedere p. 50.

7x50IF SP WP

18x70IF WP WF8x30E II

8x30E II/10x35E II

Lo standard per il birdwatching che assicura viste panoramiche nitide e 
una facile localizzazione dei soggetti
•  L'ottica impiega vetro ecologico che non contiene arsenico o piombo
•  Ampio campo visivo apparente (63,2° per 8x30E II, 62,9° per 10x35E II)
•  Distanza minima di messa a fuoco: 3 m (8x), 5 m (10x)
•  Corpo resistente e leggero in lega di magnesio
•  Tutte le lenti e i prismi sono dotati di rivestimento multistrato
•  Può essere fissato a un treppiedi con apposito adattatore opzionale (vedere p. 51)

18x70IF WP WF

Extra ingrandimento per appassionati di nautica e di astronomia
•  Ampio campo visivo angolare apparente 64,3°
•  Tutte le lenti sono dotate di rivestimento multistrato per immagini luminose
•  Impermeabile (fino a 2 m per 5 minuti) e anti-appannamento grazie a 

guarnizioni O-ring e azoto
•  Il design con ampia distanza di accomodamento dell'occhio offre un campo 

visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali
•  Può essere fissato a un treppiedi con apposito adattatore  

opzionale (vedere p. 51)
•  Disponibili filtro polarizzatore e conchiglia oculare in  

gomma sagomata (opzionale, vedere p. 22)

Lo standard per l'osservazione avanzata della natura

Studiando la natura nel modo migliore
Binocoli ad alte prestazioni largamente riconosciuti come lo standard per le attività 

specializzate come il birdwatching e l'osservazione della natura che assicurano chiarezza e 

nitidezza ottica. E nei modelli progettati per l'osservazione astronomica, si gode di una 

risoluzione nitida da bordo a bordo che supera ogni aspettativa.



OSSERVA OGNI DETTAGLIO 

Nikon offre una vasta scelta dei più avanzati Fieldscope e oculari 
intercambiabili, tutti capaci di garantire un ingrandimento senza pari 
grazie a ottiche brillanti e a una costruzione solida.

F IELDSCOPE
Un mondo tutto nuovo da scoprire
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FIELDSCOPE

MEP-38W

Ottima qualità dell'immagine e un campo visivo 
straordinariamente ampio
• Corregge efficacemente la curvatura di campo e 

l'astigmatismo per generare una risoluzione uniformemente 
alta fino alla periferia

• Il campo visivo apparente è eccezionalmente ampio a 66,4°
• La comoda distanza di accomodamento dell'occhio assicura 

un campo visivo nitido anche se si indossano gli occhiali
• L'ingrandimento è 38x quando viene collegato al MONARCH 

fieldscope serie 82
• L'ingrandimento è 30x quando viene collegato al MONARCH 

fieldscope serie 60

MEP-20-60

Ottica luminosa con massima nitidezza e un versatile zoom 3x
• Flessibile zoom 3x
• L'aberrazione cromatica efficacemente corretta assicura alta 

risoluzione e nitidezza fino alla periferia su tutta la gamma 
zoom

• Oculari in gomma multi-click per un facile posizionamento
• Ampia distanza di accomodamento dell'occhio e comoda 

visione anche con gli occhiali
• L'ingrandimento è 20-60x quando viene collegato al 

MONARCH fieldscope serie 82
• L'ingrandimento è 16-48x quando viene collegato al 

MONARCH fieldscope serie 60

MEP-30-60W

Ampio campo visivo con prestazioni ottiche superiori e zoom 2x
• Ampio campo visivo
• Zoom versatile 2x
• Progettato appositamente per MONARCH fieldscope
• Design ottico avanzato che corregge in modo ottimale la 

distorsione dell'immagine sull'intera portata dello zoom
• Potenza di risoluzione ottica elevatissima che garantisce una 

visione nitida e chiara
• L'ampia distanza di accomodamento dell'occhio garantisce 

una visione chiara anche a chi porta gli occhiali
• L'ingrandimento è 30-60x quando viene collegato al 

MONARCH fieldscope serie 82
• L'ingrandimento è 24-48x quando viene collegato al 

MONARCH fieldscope serie 60

MEP-38W 
(30x/38x)

MEP-20-60 
(16-48x/20-60x)

MEP-30-60W 
(24-48x/30-60x)MONARCH fieldscope 60ED-AMONARCH fieldscope 60ED-S

Oculari per MONARCH fieldscope

MONARCH fieldscope 82ED-A MONARCH fieldscope 82ED-S

* Per le caratteristiche tecniche, vedere p. 52.

     fieldscope 82ED-S/82ED-A
     fieldscope 60ED-S/60ED-A
• Il sistema ottico apocromatico avanzato con vetro ED (a bassissimo indice di dispersione) riduce al minimo 

l’aberrazione cromatica fino al limite estremo della gamma della luce visibile, garantendo un campo visivo ricco di 
contrasto e più chiaro.

• Il sistema di lenti con spianatore di campo garantisce una nitidezza uniforme su tutto il campo visivo, fino alla 
periferia.

• Il rivestimento multistrato viene applicato a tutte le superfici di lente e prisma per immagini naturali e luminose.
• Visualizzazione luminosa e chiara grazie al prisma a riflesso totale.
• I modelli a linee rette utilizzano il prisma di Porro mentre quelli più angolati adottano il prisma originale di Nikon.
• Un sistema di messa a fuoco ottimizzato assicura velocità di messa a fuoco diverse che consentono un 

funzionamento a velocità ottimizzata, con azione fine per mettere a fuoco i soggetti lontani e azione più 
grossolana per quelli vicini.

• Tre oculari progettati in esclusiva per i MONARCH fieldscope. Tutti gli oculari sono dotati di un innesto a 
baionetta di tipo 1 con blocco per innesto e distacco facili.

• Corpo in lega di alluminio per un’elevata resistenza.
• Struttura impermeabile e anti-appannamento con azoto*.
• Paraluce a scorrimento incorporato che blocca la luce dannosa che accede al sistema ottico a protezione della 

lente dell’obiettivo.
• Lente dell’obiettivo con filettatura per l’inserimento del filtro [modelli del diametro di 82 mm: 86 mm (P=1,0), 

modelli del diametro di 60 mm: 67 mm (P=0,75)].
• Motivo con zigrinatura sull’anello di messa a fuoco per un’eccellente maneggevolezza.
* Il prodotto non subisce alcun danno al sistema ottico se viene immerso o se cade in acqua fino a una profondità massima di 1 m per  

10 minuti (NON è destinato all'uso subacqueo).



ED50/ED50 A

3130

FIELDSCOPE

* Per le caratteristiche tecniche, vedere p. 52-53.

SEP-20-60
(16-48x/20-60x)

SEP-25
(20x/25x)

SEP-38W
(30x/38x)

PROSTAFF 5 Fieldscope 82-A

PROSTAFF 5 Fieldscope 82

PROSTAFF 5 Fieldscope 60

PROSTAFF 5 Fieldscope 60-A
PROSTAFF 3 Fieldscope con treppiedi e 
custodia da trasporto in dotazione

                               Fieldscope 82/82-A/60/60-A

Visibilità più luminosa in un design elegante
•  Design compatto, leggero ed ergonomicamente fluido
•  Obiettivo ampio per un campo visivo più luminoso
•  Tutte le lenti e i prismi sono dotati di rivestimento multistrato
•  Riduzione al minimo dell'aberrazione cromatica nella parte periferica del campo visivo
•  Impermeabile (fino a 1 m per 10 minuti) e anti-appannamento con azoto (oculari resistenti 

all'acqua quando innestati nel corpo di un Fieldscope)
•  Attacco oculare a baionetta con sistema di blocco che consente connessioni all'oculare 

più rapide e sicure
•  Tre esclusivi oculari per i Fieldscope PROSTAFF 5 sono disponibili opzionalmente
•  Paraluce estraibile incorporato

     Fieldscope

Design compatto e prestazioni affidabili
•  Design compatto, leggero ed elegante
•  Tutte le lenti e i prismi sono dotati di rivestimento multistrato
•  Oculare zoom 16-48x integrato
•  Ampia distanza di accomodamento dell'occhio (19 mm a 16x)
•  Rivestimento anti-urto in gomma
•  Impermeabile (fino a 1 m per 10 minuti) e anti-appannamento con azoto
•  Ha in dotazione treppiedi compatto e custodia di trasporto

Oculari per PROSTAFF 5 Fieldscope 
•  Rivestimento interamente multistrato
•  Design con ampia distanza di accomodamento dell'occhio per la 

comodità di visualizzazione con occhiali da vista
•  Utilizzabile per l'osservazione e il digiscoping
•  Innesto a baionetta con blocco per innesto e distacco facili
•  Impermeabile quando è innestato a un corpo  

Fieldscope

Oculari per Fieldscope

Fieldscope ED50/ED50 A

Il Fieldscope di fascia alta più piccolo di Nikon vanta un'ottica 
straordinaria
•  Compatto e leggero con lente in vetro ED (a bassissimo indice di 

dispersione) di 50 mm di diametro per ridurre l'aberrazione cromatica
•  Disponibile in configurazione rettilinea o angolata
•  Lenti con rivestimento multistrato per immagini luminose
•  Impermeabile (fino a 1 m per 5 minuti) e anti-appannamento con azoto
•  La scelta è fra due colori: grigio scuro e verde perlato
•  Compatibile con gli oculari MC e gli oculari Wide DS (opzionali)
•  Filtro di 55 mm (P=0,75) applicabile all'obiettivo

Oculare Wide DS 
40x/60x/75x

Oculare zoom MC 
13-30x/20-45x/25-56x

Oculare zoom MC II 
13-40x/20-60x/25-75x

Oculare Wide DS 
16x/24x/30x

Oculare Wide DS 
27x/40x/50x

Fieldscope ED50 A (grigio scuro) Fieldscope ED50 (verde perlato) Custodia portatile per serie Fieldscope ED50 (opzionale)

PROSTAFF 3 Fieldscope
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MISUR ARE  LE  D ISTANZE

Rinomata in tutto il mondo per le tecnologie ottiche superiori e per il design di punta, l'azienda Nikon è fiera di 
proporre prodotti innovativi della più alta qualità. La gamma di telemetri laser di Nikon offre una scelta di modelli tra 
cui scegliere, dove ogni strumento è perfettamente adatto al suo specifico scopo.

TELE METR I  L A SER
La misura della superiorità
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* Per le caratteristiche tecniche, vedere p. 54.

Ideale per rilevamenti di silvicoltura e di terreni – display disponibile in metri, iarde o piedi

• Campo di misurazione: 7,5-1.600 m
•  Oltre alle funzioni di misurazione di distanza effettiva, distanza orizzontale, altezza, angolo e separazione verticale 

(ovvero la differenza di altezza tra due soggetti) è disponibile anche la misurazione a tre punti (altezza tra due punti)
•  I risultati vengono visualizzati sui pannelli LCD interno ed esterno. Il pannello esterno mostra tutti i risultati 

contemporaneamente.
•  Il display esterno utilizza la retroilluminazione per assicurare una visibilità adeguata anche in situazioni di oscurità, 

frequenti nel settore della silvicoltura. L’intensità della retroilluminazione è regolabile su tre livelli.
•  La funzione di registrazione consente di memorizzare fino a 250 risultati di misurazione.
•  Risposta rapida e stabile della misurazione a prescindere dalla distanza: HYPER READ.
•  Il risultato della misurazione viene visualizzato in circa 0,3 secondi sul display interno.
•  Sistema di scelta di priorità del bersaglio per la misurazione di soggetti sovrapposti: il modo Priorità al primo bersaglio 

mostra la distanza dal soggetto più vicino ed è particolarmente utile quando si misura la distanza da un soggetto 
sovrapposto a uno sfondo; il modo Priorità al bersaglio lontano mostra la distanza dal soggetto più lontano ed è 
particolarmente utile nelle zone con fitta vegetazione.

•  Monoculare 6x di alta qualità con rivestimento multistrato che offre immagini chiare e luminose
•  Il design con ampia distanza di accomodamento dell'occhio offre un campo visivo agevole anche a chi porta gli occhiali.
•  Funzione di regolazione diottrica.
•  Misurazione singola o continua (fino a 8 secondi)
•  Impermeabile (fino a 1 metro per 10 minuti) e anti-appannamento, ma non progettato per uso subacqueo; vano 

batteria resistente all'acqua.
•  Ampio campo di temperature di utilizzo: da -10 °C a +50 °C.

Display esterno
1. Modo di visualizzazione della misurazione
2. Unità di misura (m: metri)
3. Sistema di scelta di priorità del bersaglio  

(1°: Modo Priorità al primo bersaglio/Distanza: Modo Priorità al bersaglio lontano)
4. Livello di retroilluminazione schermo esterno
5. Indicatore di livello batteria
6. Distanza effettiva
7. Distanza orizzontale
8. Indicatore log
9. Numero log
10. Altezza
11. Angolo

Display interno
1. Modo di visualizzazione della misurazione
2. Distanza o angolo (indicatore secondario)
3. Unità di misura (°: angolo in gradi/m: metro)
4. Segno bersaglio (  )
5. Segno di emissione laser (  )
6. Unità di misura (m: metri)
7. Sistema di scelta di priorità del bersaglio  

(1°: Modo Priorità al primo bersaglio/Distanza: Modo Priorità al bersaglio lontano)
8. Indicatore di livello batteria
9. Indicatore log
10. Distanza o altezza (indicatore principale)

Forestry Pro II

Esempio di misurazione (misurazione a tre punti: altezza tra due punti)

Display esterno

Angle(2)  

A

B

C

Height(2) 

Height(1) 

Angle(1)  

Angle  

Height 

A

B

Actual distance

Actual distance

Angle(2)  

A

B

C

Height(2) 

Height(1) 

Angle(1)  

Angle  

Height 

A
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Actual distance

Actual distance
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Nella misurazione verso l'alto

1 2 3 4
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When measuring upward

When measuring downward

1. Measurement display mode
2. Unit of measure (m: meter/YD: yard/ft: feet)
3. Target Priority mode (1st: First Target Priority mode/Dst: Distant Target 
Priority mode)
4. External display backlight level
5. Battery level indicator
6. Actual distance 
7. Horizontal distance
8. Log indicator
9. Log number
10. Height
11. Angle

1 2 3 4

5

9

8

10

11
7

6

7

1 2 3 4

5

6

9
8

10

11

When measuring upward

When measuring downward

1. Measurement display mode
2. Unit of measure (m: meter/YD: yard/ft: feet)
3. Target Priority mode (1st: First Target Priority mode/Dst: Distant Target 
Priority mode)
4. External display backlight level
5. Battery level indicator
6. Actual distance 
7. Horizontal distance
8. Log indicator
9. Log number
10. Height
11. Angle

Nella misurazione verso il basso

Esempio di misurazione (misurazione a due punti: altezza tra due punti)

Utilizzato quando la cima e/o la base 
dell'albero selezionato non sono visibili. 
Questo modo misura la distanza orizzontale 
dall'albero, quindi misura gli angoli alla cima e 
alla base per calcolare l'altezza tra i due punti.

Utilizzato per misurare l'altezza di un albero 
quando sia la cima sia la base sono visibili. 
Basta puntare alla cima dell'albero e premere 
il pulsante per misurare, quindi ripetere 
l'operazione alla base. Viene visualizzata 
l'altezza tra i due punti. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento all'LCD  
esterno.
"Base" e "Cima" (Top) possono essere 
scambiate.

Display esternoDisplay interno

Display interno
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TELEMETRI LASERTELEMETRI LASER

PROSTAFF 1000

Display interno 
1.  Segno di radiazione laser (  )
2.  Distanza
3.  Modo distanza orizzontale
4.  Modo Priorità al primo bersaglio
5.  Autonomia della batteria
6.  Segno bersaglio 
7.  Unità di misura (m)
8.  Modo Priorità al bersaglio lontano

Ciclo modi di visualizzazione

Modo distanza orizzontale Modo distanza effettiva

MONARCH 2000

36

Telemetro laser compatto con modo Priorità al bersaglio lontano
•  Campo di misurazione: 5-910 m*
•  Sistema di scelta di priorità del bersaglio per la misurazione di soggetti sovrapposti: 

il modo Priorità al primo bersaglio mostra la distanza dal soggetto più vicino ed è particolarmente 
utile quando si misura la distanza da un soggetto sovrapposto a uno sfondo; il modo Priorità al 
bersaglio lontano mostra la distanza dal soggetto più lontano ed è particolarmente utile nelle zone 
con fitta vegetazione.

•  Incremento di visualizzazione della misurazione della distanza: 1 m.
•  Misurazione singola o continua (fino a 8 secondi). Se la misurazione singola non riesce, il telemetro 

tenta automaticamente di effettuare la misurazione per un massimo di 4 secondi. Se si tiene 
premuto il pulsante di accensione, viene eseguita una misurazione continua per circa 8 secondi.

•  Monoculare 6x di alta qualità con rivestimento multistrato per immagini chiare e luminose.
•  Il design con ampia distanza di accomodamento dell'occhio offre un campo visivo agevole anche a 

chi porta gli occhiali.
•  Funzione di regolazione diottrica.
•  Design compatto, leggero e tascabile.
•  Impermeabile – Classe di protezione JIS/IEC 4 equivalente a IPX4.
•  Ampio campo di temperature di utilizzo: da -10 °C a +50 °C.
*In condizioni di misurazione effettuata da Nikon e con valori di riferimento di Nikon.

4

51

62

3 7

Display interno 
1.  Segno di radiazione laser (  )
2.  Distanza
3.  Modo Priorità al primo bersaglio
4.  Autonomia della batteria
5.  Segno bersaglio (  )
6.  Unità di misura (m)
7.  Modo Priorità al bersaglio lontano

Misurazioni rapide e senza stress in qualsiasi situazione
•  Campo di misurazione: 7,5-1.820 m*
•  Il display interno rosso OLED agevola la visione in qualsiasi situazione. La funzione di 

regolazione automatica della luminosità regola perfettamente la luminosità del display in 
base al livello di luminosità dell'ambiente circostante.

•  Risposta rapida e stabile della misurazione a prescindere dalla distanza: HYPER READ. 
Visualizza il risultato della misurazione in circa 0,3 secondi.

•  Misurazione singola o continua (fino a 8 secondi). 
•  Il modo di visualizzazione della distanza orizzontale e il modo di visualizzazione della 

distanza effettiva possono essere facilmente alternati grazie alla tecnologia ID (misurazione 
inclinazione).

•  Sistema di scelta di priorità del bersaglio per la misurazione di soggetti sovrapposti: 
il modo Priorità al primo bersaglio mostra la distanza dal soggetto più vicino ed è 
particolarmente utile quando si misura la distanza da un soggetto sovrapposto a uno 
sfondo; il modo Priorità al bersaglio lontano mostra la distanza dal soggetto più lontano ed 
è particolarmente utile nelle zone con fitta vegetazione.

•  Monoculare 6x di alta qualità con rivestimento multistrato per immagini chiare e luminose.
•  Il design con ampia distanza di accomodamento dell'occhio offre  

un campo visivo agevole anche a chi porta gli occhiali.
•  Funzione di regolazione diottrica.
•  Design compatto del corpo per una comoda 

impugnatura.
•  Impermeabile (fino a 1 metro per 10 minuti) e 

anti-appannamento, ma non progettato per 
uso subacqueo; vano batteria resistente 
all'acqua.

•  Ampio campo di temperature di utilizzo:  
da -10 °C a +50 °C.

*In condizioni di misurazione effettuata da Nikon e con 
valori di riferimento di Nikon.

PROSTAFF 1000

Vista frontale

Precisione straordinaria con tecnologia LOCKED ON e tecnologia STABILIZED

•  Campo di misurazione: 7,5-1.090 m*1

•  La funzione STABILIZED viene utilizzata per facilitare la misurazione della distanza da una bandierina lontana e ridurre al 
contempo le vibrazioni involontarie causate dal movimento della mano. Riduzione Vibrazioni: le vibrazioni dell'immagine nel 
mirino causate dal movimento delle mani (onde sinusoidali) vengono ridotte a circa 1/5 o meno*1.

•  Il display interno rosso OLED agevola la visione in qualsiasi situazione. La funzione di regolazione automatica della luminosità 
regola perfettamente la luminosità del display in base al livello di luminosità dell'ambiente circostante.

•  Risposta rapida e stabile della misurazione a prescindere dalla distanza: HYPER READ. Visualizza il risultato della misurazione in 
circa 0,3 secondi.

•  Tecnologia LOCKED ON con luce verde*2: il simbolo LOCKED ON si accende con una spia verde e segnala la distanza dal 
soggetto più vicino. Quando vi sono soggetti sovrapposti, la distanza dal soggetto più vicino viene segnalata nel mirino con il 
simbolo LOCKED ON.

•  La modalità golf mostra la distanza adattata all'inclinazione (distanza orizzontale ± altezza) che funge da guida rispetto alla 
distanza a cui bisogna colpire la palla ed è utile quando si gioca a golf su un campo in salita/in discesa; tecnologia ID 
(misurazione inclinazione).

•  L'Indicatore distanza effettiva viene utilizzato per segnalare che la funzione di misurazione inclinazione (tecnologia ID) non viene 
utilizzata. 

•  Modo Priorità al primo bersaglio. Quando si misurano soggetti sovrapposti, viene visualizzata la distanza dal soggetto più vicino, 
utile quando si gioca a golf per misurare la distanza da una bandierina su un green con alberi sullo sfondo.

•  Misurazione singola o continua (fino a 8 secondi)
•  Monoculare 6x di alta qualità con rivestimento multistrato per immagini chiare e luminose.
•  Il design con ampia distanza di accomodamento dell'occhio offre un campo visivo agevole anche a chi porta gli occhiali.
•  Funzione di regolazione diottrica.
•  Design compatto del corpo per una comoda impugnatura.
•  Impermeabile e anti-appannamento.
•  Ampio campo di temperature di utilizzo: da -10 °C a +50 °C.

*1 Sulla base degli standard di misurazione di Nikon. 

*2 Misurazioni singole: quando si misurano soggetti sovrapposti e viene visualizzata la distanza dal soggetto più vicino, appare nel mirino il simbolo 
LOCKED ON. Misurazione continua: quando le figure visualizzate si spostano su un soggetto più vicino, il simbolo LOCKED ON appare nel mirino.

COOLSHOT PRO STABILIZED

Display interno 
1.  Segno di radiazione laser (  )
2.  Indicatore del modo di visualizzazione 

della misura
3.  Autonomia della batteria
4.  Distanza
5.  Unità di misura (m)
6.  Segno bersaglio (  )
7.  Simbolo LOCKED ON - segno di 

rilevamento Priorità al primo bersaglio
8.  Distanza effettiva dell'altezza con modalità 

compensazione ID

TECNOLOGIA STABILIZED 
L'uso del sistema STABILIZED di Nikon consente di 
ridurre le vibrazioni dell'immagine nel mirino causate 
dal movimento delle mani* e contemporaneamente il 
laser irradiato viene allineato. La possibilità di 
indirizzare il laser sul bersaglio più rapidamente e 
facilmente ha migliorato sensibilmente le misurazioni 
verso i piccoli soggetti: il tutto è possibile grazie alle 
tecnologie originali Nikon, che rappresentano una 
fusione di riduzione vibrazioni e funzione di misurazione 
ad alte prestazioni.

* L'effetto della Riduzione vibrazioni: le vibrazioni 
dell'immagine nel mirino causate dal movimento delle mani 
(onde sinusoidali) vengono ridotte a circa 1/5 o meno (sulla 
base degli standard di misurazione di Nikon).

TECNOLOGIA LOCKED ON
Immagina la scena di un colpo di avvicinamento al green con un bosco sullo sfondo, dove non sei certo che la distanza 
misurata sia dalla bandierina o dagli alberi dietro di questa. La tecnologia LOCKED ON visualizza la distanza dal soggetto 
più vicino, ossia la bandierina, e il simbolo LOCKED ON (  ) appare contemporaneamente nel mirino per segnalartelo.  
È chiaramente visibile che è stata misurata la distanza dalla bandierina anche con gli alberi sullo sfondo. 
*Misurazione singola: quando vi sono soggetti sovrapposti, la tecnologia LOCKED ON visualizza la distanza dal soggetto più vicino e il simbolo 
LOCKED ON (  ) appare nel mirino. Misurazione continua: quando le figure visualizzate vengono decentrate a un soggetto più vicino, il simbolo 
LOCKED ON (  ) appare nel mirino.

Immagine simulata 
del mirino quando si 
misura la distanza da 
una bandierina e 
sono presenti alberi 
sullo sfondo.

Immagine simulata 
del mirino quando si 
misura la distanza 
dagli alberi sullo 
sfondo.

* Per le caratteristiche tecniche, vedere p. 54-55.

Conceptual image

TELEMETRI LASER

4

51

62

3 7



38 41

COOLSHOT 40
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2
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4

5

39
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TELEMETRI LASERTELEMETRI LASER

Display interno 
1.  Distanza
2.  Segno bersaglio (  )
3.  Unità di misura (m)
4.  Segno di irradiazione laser (  )
5.  Autonomia della batteria

Display interno 
1.  Segno bersaglio (  )
2.  Distanza
3.  Segno di irradiazione laser (  )
4.  Unità di misura (m)
5.  Autonomia della batteria

* Per le caratteristiche tecniche, vedere p. 55.

COOLSHOT 20 GII

Modo golf
Distanza adattata all'inclinazione e 

modo distanza effettiva

Modo distanza effettiva

Funzionamento semplice e tutte le funzioni che servono a un golfista (tecnologia ID, funzione LOCKED ON, 
modo golf, indicatore di distanza effettiva)

• Campo di misurazione: 7,5-1.460 m*1 
• Tecnologia LOCKED ON *2: il simbolo LOCKED ON segnala la distanza dal soggetto più vicino.
 Quando vi sono soggetti sovrapposti, la distanza dal soggetto più vicino viene segnalata nel mirino con il 

simbolo LOCKED ON.
• Risposta rapida e stabile della misurazione a prescindere dalla distanza: HYPER READ.
• Visualizza il risultato della misurazione in circa 0,3 secondi.
• Il modo golf mostra la distanza adattata all'inclinazione (distanza orizzontale ± altezza) che funge da guida 

rispetto alla distanza a cui bisogna colpire la palla ed è utile quando si gioca a golf su un campo in salita/
in discesa; tecnologia ID (misurazione inclinazione).

• Due modi di visualizzazione della misurazione: Vengono utilizzati il modo distanza effettiva e il modo Golf 
(modo distanza adattata all'inclinazione e modo distanza effettiva). Per passare da un modo all'altro è 
sufficiente premere un pulsante. 

• L'Indicatore distanza effettiva viene utilizzato per segnalare che la funzione di misurazione inclinazione 
(tecnologia ID) non viene utilizzata.

• Viene utilizzato il modo Priorità al primo bersaglio. Quando si misurano soggetti sovrapposti, viene 
visualizzata la distanza dal soggetto più vicino, utile quando si gioca a golf per misurare la distanza da una 
bandierina su un green quando sono presenti alberi sullo sfondo.

• Misurazione singola o continua (fino a 8 secondi).
• Monoculare 6x di alta qualità con rivestimento multistrato per immagini chiare e luminose.
• Il design con distanza di accomodamento dell'occhio più ampia offre un campo visivo agevole anche a chi 

porta gli occhiali.
• Impermeabile - Classe di protezione JIS/IEC 4 equivalente a IPX4 (in base alle nostre condizioni di test)*3

Display interno 
1.  Simbolo LOCKED ON
2.  Segno bersaglio  (  )
3.  Modo di visualizzazione della misurazione
4.  Autonomia della batteria
5.  Distanza effettiva nell'impostazione del modo golf
6.  Segno di radiazione laser (  )
7.  Unità di misura (m)
8.  Distanza

*1  Le specifiche di questi prodotti potrebbero non essere soddisfatte a seconda della forma del bersaglio, della grana della superficie e/o delle condizioni 
meteorologiche. 

*2  Misurazioni singole: quando vi sono soggetti sovrapposti, viene visualizzata la distanza dal soggetto più vicino e appare nel mirino il simbolo LOCKED ON. 
Misurazione continua: quando le figure visualizzate si spostano su un soggetto più vicino, il simbolo LOCKED ON appare nel mirino.

*3  I telemetri potrebbero non essere in grado di effettuare una misurazione a causa dell'interferenza delle gocce. 

Premendo il pulsante si passa dal modo golf e al modo distanza effettiva.

Progettato per misurare la distanza effettiva con risposta rapida ed estrema precisione
•  Campo di misurazione: 7,5-590 m*
•  Si utilizza il modo Priorità al primo bersaglio. 

Quando si misurano soggetti sovrapposti, viene visualizzata la distanza dal soggetto più 
vicino, utile quando si gioca a golf per misurare la distanza da una bandierina su un green 
quando sono presenti alberi sullo sfondo.

•  Premendo una volta il pulsante POWER si avvia una misurazione continua di 8 secondi, 
che prosegue nonostante le leggere vibrazioni della mano

•  Risposta rapida e stabile della misurazione a prescindere dalla distanza: HYPER READ
•  Visualizza il risultato della misurazione in circa 0,5 secondi
•  Visualizzazione della distanza con incrementi di 0,5 m
•  Design compatto, leggero ed ergonomico
•  Monoculare 6x di alta qualità con rivestimento multistrato per immagini chiare e luminose
•  Oculare grande per garantire facilità di visione (18 mm)
•  Campo visivo ampio (7,5 gradi)
•  Il design con ampia distanza di accomodamento dell'occhio offre un campo visivo agevole 

anche a chi porta gli occhiali
•  Funzione di regolazione diottrica
•  Impermeabile - Classe di protezione JIS/IEC 4 equivalente a IPX4 (in base alle nostre 

condizioni di test)
•  Ampio campo di temperature di utilizzo: da -10 °C a +50 °C

*In condizioni di misurazione effettuata da Nikon e con valori di riferimento di Nikon.

Modello piccolo, leggero e portatile con algoritmo Priorità al primo bersaglio
•  Corpo compatto e leggero (circa 130 g).
•  Campo di misurazione: 5-730 m.*
•  Algoritmo Priorità al primo bersaglio per visualizzare la distanza dal soggetto 

più vicino quando si misurano soggetti sovrapposti.
•  Misurazione singola o continua (fino a 8 secondi). Se la misurazione singola 

non riesce, il telemetro tenta automaticamente di effettuare la misurazione 
per un massimo di 4 secondi. Se si tiene premuto il pulsante di accensione, 
viene eseguita una misurazione continua per circa 8 secondi.

•  Monoculare 6x di alta qualità con rivestimento multistrato per immagini 
chiare e luminose.

•  Il design con ampia distanza di accomodamento dell'occhio offre un campo 
visivo agevole anche a chi porta gli occhiali.

•  Funzione di regolazione diottrica.
•  Impermeabile – Classe di protezione JIS/IEC 4 equivalente a IPX4.
•  Ampio campo di temperature di utilizzo: da -10 °C a +50 °C.

*In condizioni di misurazione effettuata da Nikon e con valori di riferimento di Nikon.
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PRODOTTI OTTICI PER ESIGENZE SPECIALI
Le applicazioni dedicate richiedono l'attenzione 
competente che solo Nikon sa garantire
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PRODOTTI OTTICI PER ESIGENZE SPECIALI

Telescopio binoculare

*1  Il campo visivo apparente viene calcolato in base allo standard ISO14132-1:2002.

*2 Il telescopio binoculare è impermeabile e non subisce alcun danno al sistema ottico se viene 
immerso o se cade in acqua fino a una profondità massima di 2 metri per un massimo di 10 minuti.

Nome modello 20x120 25x120

Ingrandimento (x) 20 25

Diametro dell'obiettivo (mm) 120 120

Campo visivo angolare, reale (°) 3,0 2,9

Campo visivo angolare, apparente (°) *1 55,3 64,7

Campo visivo a 1.000 m (m) 52 50

Pupilla di uscita (mm) 6,0 4,8

Luminosità relativa 36,0 23,0

Distanza di accomodamento dell'occhio (mm) 20,8 18,9

Distanza minima di messa a fuoco (m) 133 210

Lunghezza (mm) 680 672

Larghezza (mm) 454 454

Altezza (mm) 160 160

Peso (kg) 14 14

Regolazione della distanza interpupil-lare (mm) 58-74 58-74

Regolazione diottrica (m-1) -5 – +3 -5 – +3

Struttura
Impermeabile (fino a 2 m per 10 minuti)*2 e  

riempito con azoto.

20x120IV/25x120
•  L’ampio diametro delle lenti obiettive, pari a 120 mm, assicura un'immagine 

luminosa e ad alta risoluzione.
•  Il telescopio binoculare 20x120 IV, grazie a un sistema ottico superiore, assicura 

un'immagine nitida in cui le aberrazioni vengono efficacemente compensate. 
Il telescopio binoculare 25x120 assicura un'osservazione dinamica e potente grazie 
a una resa superiore dell'immagine e a un ampio campo visivo (campo visivo 
apparente di 64,7°).

•  Il design con ampia distanza di accomodamento dell'occhio offre un campo visivo 
chiaro. Vengono utilizzati oculari in gomma sagomata per una migliore visione.

•  La struttura ermetica impermeabile impedisce a pioggia e rugiada notturna di 
penetrare all'interno. La costruzione anti-appannamento con riempimento di azoto 
evita l'appannamento interno. Elevate caratteristiche anti-corrosione e di resistenza 
agli urti mantengono stabili le prestazioni nel lungo periodo.

•  Dotato di un solido innesto a forcella, che assicura una facile regolazione grazie 
alla rotazione orizzontale a 360° e all'inclinazione da -30° (verso il basso) a +70° 
(verso l'alto).

•  L'uso di un resistente supporto a perno (opzionale) consente un'osservazione più 
agevole stabile.

Telescopio binoculare 20x120
con innesto a forcella

Fork Mount for 20x120 IV/25x120
• Esclusivo innesto a forcella per il telescopio binoculare  

20x12 IV/25x120.

• Facile orientazione grazie alla rotazione orizzontale di 360° e 
all'inclinazione da -30° (verso il basso) a +70° (verso l'alto).

Supporto a perno con adattatore per il 
20x120 IV/25x120
• Supporto a perno solido e resistente. L’innesto a forcella può 

essere collegato a un supporto a perno con adattatore, per 
consentire l'osservazione con il telescopio binoculare.

Telescopio binoculare 25x120
con innesto a forcella e supporto 

a perno con adattatore

Fieldmicroscope 
Mini Fieldmicroscope
•  Corpo compatto e trasportabile
•  Ingrandimento 20x
•  Microscopio stereoscopico
•  Sistema di illuminazione integrato   
 (Fieldmicroscope)
•  Resistente all'acqua (Mini Fieldmicroscope)

EZ-Micro
•  Consente di praticare la fotografia con una fotocamera 

digitale Nikon COOLPIX

•  Osservazione stereoscopica a un ingrandimento 20x

•  Realizzato con materiali ecologici

•  Sistema di illuminazione integrato

•  Design esclusivo compatto per un funzionamento semplice

Fieldmicroscope Mini Fieldmicroscope

Nome modello EZ-Micro

Ingrandimento (x) 20 (fisso)

Sistema ottico
Immagine dritta, non capovolta, regolazione diottrica  
per entrambi gli oculari; regolazione della distanza 

interpupillare da 51 a 72 mm

Campo visivo (mm) 11 (diametro)

Angolo di campo (°) 12,6

Regolazione verticale 38 mm dalla base del palco

Sistema ottico fotografico Fascio di luce collimato

Ingrandimento fotografico

Varia in base al modello di fotocamera digitale collegato
[Esempio: stampa A4]

Da circa 20x (a 35 mm-impostazione grandangolare 
equivalente) a circa 57x (a 100 mm-impostazione 

teleobiettivo equivalente)

Distanza di accomodamento 
dell'occhio (mm)

12,8

Vetrino
Estraibile e reversibile (sopra: piatta; sotto: coppetta 

incorporata)

Sorgente luminosa Due LED bianchi

Impostazioni della luce Tre impostazioni: spento, una spia, due spie

Alimentazione
Una batteria AA; circa 10 ore di durata della batteria

(batteria alcalina a 20 °C)

Dimensioni (mm)
(In uso) 162-202 (A) x 145 (P) x 106 (L)

(Piegato chiuso) 138 (A) con illuminazione

Peso (g) Circa 635 (senza batteria)

Filtri possibilità di innestare filtri filettati M37 x 0,75 mm

Accessori (in dotazione) Grande custodia da trasporto; cinghia unita

Nome modello Fieldmicroscope Mini Fieldmicroscope

Ingrandimento (x) 20 (fisso)

Sistema ottico
Immagine dritta, non capovolta,  

regolazione diottrica per l'oculare destro
Regolazione della distanza 
interpupillare (mm)

56-72 51-72

Campo visivo (mm) 11 (diametro)

Angolo di campo (°) 12,6

Regolazione verticale 50 mm dalla base del palco 42 mm dalla base del palco

Distanza di accomodamento 
dell'occhio (mm)      

11,1 12,8

Vetrino
Estraibile e reversibile

(sopra: piatta; sotto: coppetta incorporata)

Dimensioni (mm)
(In uso) 184-238 (A) x94 (P) 

x100 (L)
(Piegato chiuso) 144 (A)

(In uso) 156-202 (A) x89 (P) 
x90 (L)

(Piegato chiuso) 124 (A)
Peso (g) Circa 610 Circa 395

Accessori (in dotazione)
Custodia morbida; coperchio 

unità principale; cinghia
Custodia morbida; cinghia

EZ-Micro

EZ-Micro + FSB-UC + Fotocamera digitale COOLPIX

Fieldmicroscope
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Lente di ingrandimento per lettura serie S1
•  La lente asferica di alta precisione riduce la distorsione 

dell'immagine fino alla periferia del campo
•  Rivestimento solido sulle superfici delle lenti per evitare i graffi
•  Materiale di gomma sul manico per un'impugnatura comoda e 

sicura
•  Si può tenere con la mano sinistra o con la destra
•  Disponibile in due colori, rosso e blu, e in tre tipologie: 4D, 8D e 

10D

Lente di ingrandimento per lettura U1-4D
•  Riduce al minimo il peso sulla mano e sul braccio mentre la si 

afferra (design universale)

•  Il manico può ruotare di 360° e l'angolo può essere regolato 

liberamente

•  Ripiegare il manico rende la lente compatta per la 

conservazione

•  La lente asferica di alta precisione riduce la distorsione 

dell'immagine fino alla periferia del campo

•  Rivestimento solido sulle superfici delle  

lenti per evitare i graffi

•  Si può tenere con la mano  

sinistra o con la destra

S1-4D  
(tipo quadrato, rosso)

U1-4D (piegata)

S1-8D  
(tipo rotondo, blu)

Lenti d'ingrandimento di precisione

Nome modello Lente d'ingrandimento di precisione

Dimensione/diametro effettivo 
dell'obiettivo (mm)

13

Distanza di messa a fuoco (mm) 25

Ingrandimento (x) 10 (±1%)

Dimensioni (L x A x P) (mm)* 42 x 24 x 16

Peso (g) Approx. 15

L1-8D (tipo rotondo)L1-4D (tipo quadrato) 

Lente di ingrandimento per lettura serie L1
• L'illuminazione a LED incorporata fornisce luce naturale su una vasta area

• L'unita di illuminazione si accende e si spegne con facilità; angolo di 

illuminazione regolabile

• La lente asferica di alta precisione riduce la distorsione dell'immagine fino 

alla periferia del campo

• Rivestimento solido sulle superfici delle lenti per evitare i graffi

• Materiale di gomma sul manico per un'impugnatura comoda e sicura

• Si può tenere con la mano sinistra o con la destra

• Disponibile in due tipologie: 4D e 8D

Nome modello
Lente di ingrandimento  

per lettura U1-4D
Dimensione/diametro effettivo 
dell'obiettivo (mm)

100 x 54

Potere di rifrazione (diottrie) 4

Ingrandimento di riferimento (x) 1,5

Materiale della lente Lente in acrilico (PMMA)

Forma della lente Lente asferica equiconvessa

Rivestimento superficiale Rivestimento solido

Dimensioni (L x A x P) (mm)
83 x 142 (fino a 242 quando il 

manico è aperto) x 18

Peso (g) 103

L'ingrandimento di riferimento si ha quando un oggetto è 
chiaramente visibile a circa 250 mm.

Nome modello

Lente di ingrandimento per lettura serie S1
S1-4D 
(tipo 

quadrato)

S1-8D 
(tipo rotondo)

S1-10D 
(tipo rotondo)

Colore Rosso/blu

Dimensione/diametro 
effettivo dell'obiettivo (mm)

100 x 54 80 60

Potere di rifrazione (diottrie) 4 8 10

Ingrandimento di 
riferimento (x) 1,5 2 2,5

Materiale della lente Lente in acrilico (PMMA)

Forma della lente Lente asferica equiconvessa

Rivestimento superficiale Rivestimento solido

Dimensioni (L x A x P) (mm) 160 x 198 x 17 230 x 91 x 17 190 x 71 x 15

Peso (g) 109 108 65

L'ingrandimento di riferimento si ha quando un oggetto è chiaramente 
visibile a circa 250 mm.

Nome modello
Lente di ingrandimento per lettura serie L1

L1-4D 
(tipo quadrato)

L1-8D  
(tipo rotondo)

Dimensione/diametro effettivo 
dell'obiettivo (mm)

100 x 54 80

Potere di rifrazione (diottrie) 4 8

Ingrandimento di riferimento (x) 1.5 2

Materiale della lente Lente in acrilico (PMMA)

Forma della lente Lente asferica equiconvessa

Rivestimento superficiale Rivestimento solido

Dimensioni (L x A x P) (mm) 160 x 198 x 17 230 x 91 x 17

Peso (g) (senza batteria) 115 114

Sorgente luminosa LED x1 bianco

Alimentazione 1 batteria alcalina AAA LR03

Durata della batteria (alla 
temperatura di 25 °C)*

Circa 8 ore

Lente d'ingrandimento di precisione  
(per esperti)
•  Risoluzione superiore di 63 linee/mm

•  Lente retraibile a tenuta ideale per  

le attività professionali

•  La lente comprende tre elementi in  

vetro ottico

DATI TECNICI

Nome modello EDG 7x42 EDG 8x42 EDG 10x42 MONARCH HG 8x30

Ingrandimento (x) 7 8 10 8

Diametro dell'obiettivo (mm) 42 42 42 30

Campo visivo angolare (reale/gradi) 8,0 7,7 6,5 8,3

Campo visivo angolare (apparente/gradi) 52,2 56,6 59,2 60,3

Campo visivo a 1,000 m (m) 140 135 114 145

Pupilla di uscita (mm) 6,0 5,3 4,2 3,8

Luminosità relativa 36,0 28,1 17,6 14,4

Distanza di accomodamento dell'occhio (mm) 22,1 19,3 18,0 16,2

Distanza minima di messa a fuoco (m) 3,0 3,0 3,0 2,0

Regolazione della distanza interpupillare (mm) 55–76 55–76 55–76 56–74

Peso (g) 785 785 790 450

Lunghezza (mm) 149 148 151 119

Larghezza (mm) 141 141 141 126

Profondità (mm) 54 54 54 47

Tipo A tetto A tetto A tetto A tetto
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ACULON T02 ACULON A211

Nome modello PROSTAFF 7S 8x30 PROSTAFF 7S 10x30 PROSTAFF 7S 8x42 PROSTAFF 7S 10x42 PROSTAFF 5 8x42 PROSTAFF 5 10x42 PROSTAFF 5 10x50 PROSTAFF 5 12x50 PROSTAFF 3S 8x42 PROSTAFF 3S 10x42 ACULON T02 8x21 ACULON T02 10x21 ACULON A211 7x35

Ingrandimento (x) 8 10 8 10 8 10 10 12 8 10 8 10 7

Diametro dell'obiettivo (mm) 30 30 42 42 42 42 50 50 42 42 21 21 35

Campo visivo angolare (reale/gradi) 6,5 6,0 6,8 6,2 6,3 5,6 5,6 4,7 7,2 7,0 6,3 5,0 9,3

Campo visivo angolare (apparente/gradi) 48,9 55,3 50,8 56,9 47,5 52,1 52,1 52,4 53,4 62,9 47,5 47,2 59,3

Campo visivo a 1,000 m (m) 114 105 119 108 110 98 98 82 126 122 110 87 163

Pupilla di uscita (mm) 3,8 3,0 5,3 4,2 5,3 4,2 5,0 4,2 5,3 4,2 2,6 2,1 5,0

Luminosità relativa 14,4 9,0 28,1 17,6 28,1 17,6 25,0 17,6 28,1 17,6 6,8 4,4 25,0

Distanza di accomodamento dell'occhio (mm) 15,4 15,4 19,5 15,5 17,5 15,2 19,6 15,5 20,2 15,7 10,3 8,3 11,8

Distanza minima di messa a fuoco (m) 2,5 2,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0

Regolazione della distanza interpupillare (mm) 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72

Peso (g) 415 420 650 645 630 630 815 790 565 575 195 195 685

Lunghezza (mm) 119 119 167 164 165 163 187 183 152 150 87 87 118

Larghezza (mm) 123 123 129 129 130 130 140 140 130 130 104 104 185

Profondità (mm) 49 49 55 55 54 54 65 65 52 52 34 34 62

Tipo A tetto A tetto A tetto A tetto A tetto A tetto A tetto A tetto A tetto A tetto A tetto A tetto Porro

Nome modello MONARCH HG 10x30 MONARCH HG 8x42 MONARCH HG 10x42 MONARCH 7 8x30 MONARCH 7 10x30 MONARCH 7 8x42 MONARCH 7 10x42 MONARCH 5 8x42 MONARCH 5 10x42 MONARCH 5 12x42 MONARCH 5 8x56 MONARCH 5 16x56 MONARCH 5 20x56

Ingrandimento (x) 10 8 10 8 10 8 10 8 10 12 8 16 20

Diametro dell'obiettivo (mm) 30 42 42 30 30 42 42 42 42 42 56 56 56

Campo visivo angolare (reale/gradi) 6,9 8,3 6,9 8,3 6,7 8,0 6,7 6,3 5,5 5,0 6,2 4,1 3,3

Campo visivo angolare (apparente/gradi) 62,2 60,3 62,2 60,3 60,7 58,4 60,7 47,5 51,3 55,3 46,9 59,6 59,9

Campo visivo a 1,000 m (m) 121 145 121 145 117 140 117 110 96 87 108 72 58

Pupilla di uscita (mm) 3,0 5,3 4,2 3,8 3,0 5,3 4,2 5,3 4,2 3,5 7,0 3,5 2,8

Luminosità relativa 9,0 28,1 17,6 14,4 9,0 28,1 17,6 28,1 17,6 12,3 49,0 12,3 7,8

Distanza di accomodamento dell'occhio (mm) 15,2 17,8 17,0 15,1 15,8 17,1 16,5 19,5 18,4 15,1 20,5 16,4 16,4

Distanza minima di messa a fuoco (m) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 7,0 5,0 5,0

Regolazione della distanza interpupillare (mm) 56–74 56–74 56–74 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 60–72 60–72 60–72

Peso (g) 450 665 680 435 440 650 660 590 600 600 1,140 1,230 1,235

Lunghezza (mm) 119 145 145 119 119 142 142 145 145 145 199 199 199

Larghezza (mm) 126 131 131 123 123 130 130 129 129 129 146 146 146

Profondità (mm) 47 56 56 48 48 57 57 55 55 55 67 67 67

Tipo A tetto A tetto A tetto A tetto A tetto A tetto A tetto A tetto A tetto A tetto A tetto A tetto A tetto

* Piegato

Nota: il campo visivo apparente viene calcolato in base allo standard ISO 14132-1:2002. Per i dettagli, vedere p. 51.

CARATTERISTICHE TECNICHE – BINOCOLI



49

Compact & High Grade

48

Marine

ACULON A30

Nome modello ACULON A211 8x42 ACULON A211 10x42 ACULON A211 7x50 ACULON A211 10x50 ACULON A211 12x50 ACULON A211 16x50 ACULON A211 8–18x42† ACULON A211 10–22x50†† ACULON A30 8x25 ACULON A30 10x25 4x10DCF 6x15M CF 7x15M CF Black 5x15 HG Monocular 7x15 HG Monocular

Ingrandimento (x) 8 10 7 10 12 16 8–18 10–22 8 10 4 6 7 5 7

Diametro dell'obiettivo (mm) 42 42 50 50 50 50 42 50 25 25 10 15 15 15 15

Campo visivo angolare (reale/gradi) 8,0 6,0 6,4 6,5 5,2 4,2 4,6 3,8 6,0 5,0 10,0 8,0 7,0 9,0 6,6

Campo visivo angolare (apparente/gradi) 58,4 55,3 42,7 59,2 57,2 60,8 35,6 36,7 45,5 47,2 38,6 45,5 46,4 43,0 44,0

Campo visivo a 1,000 m (m) 140 105 112 114 91 73 80 66 105 87 175 140 122 157 115

Pupilla di uscita (mm) 5,3 4,2 7,1 5,0 4,2 3,1 5,3 5,0 3,1 2,5 2,5 2,5 2,1 3,0 2,1

Luminosità relativa 28,1 17,6 50,4 25,0 17,6 9,6 28,1 25,0 9,6 6,3 6,3 6,3 4,4 9,0 4,4

Distanza di accomodamento dell'occhio (mm) 12,0 11,6 17,6 11,8 11,5 12,6 9,8 8,6 15,0 13,0 13,7 10,1 10,0 15,8 12,0

Distanza minima di messa a fuoco (m) 5,0 5,0 8,0 7,0 8,0 9 13,0 15,0 3,0 3,0 1,2 2,0 2,0 0,6 0,8

Regolazione della distanza interpupillare (mm) 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 57–72 56–72 56–72 — —

Peso (g) 755 760 905 900 910 925 825 960 275 275 65 130 135 75 75

Lunghezza (mm) 145 145 180 179 179 179 163 197 125 122 52 48 47 71 71

Larghezza (mm) 185 185 197 197 197 197 185 197 115 (72*) 115 (72*) 93 108 108 30 30

Profondità (mm) 62 62 68 68 68 68 61 68 44 (56*) 44 (56*) 19 36 36 30 30

Tipo Porro Porro Porro Porro Porro Porro Porro Porro A tetto A tetto A tetto Porro Porro A tetto A tetto

* Piegato † impostato a 8x  †† impostato a 10x

Nome modello Sportstar EX 8x25DCF Sportstar EX 10x25DCF TRAVELITE EX 8x25CF TRAVELITE EX 9x25CF TRAVELITE EX 10x25CF TRAVELITE EX 12x25CF 8x20HG L DCF 10x25HG L DCF Sportstar Zoom 8–24x25 7x50CF WP 7x50CF WP Global Compass 7x50IF WP 7x50IF HP WP Tropical 10x70IF HP WP 10x50CF WP

Ingrandimento (x) 8 10 8 9 10 12 8 10 8–24 7 7 7 7 10 10

Diametro dell'obiettivo (mm) 25 25 25 25 25 25 20 25 25 50 50 50 50 70 50

Campo visivo angolare (reale/gradi) 8,2 6,5 6,3 5,6 5,0 4,2 6,8 5,4 4,6 7,2 7,2 7,5 7,3 5,1 6,2

Campo visivo angolare (apparente/gradi) 59,7 59,2 47,5 47,5 47,2 47,5 50,8 50,5 35,6 47,5 47,5 49,3 48,1 48,0 56,9

Campo visivo a 1,000 m (m) 143 114 110 98 87 73 119 94 80 126 126 131 128 89 108

Pupilla di uscita (mm) 3,1 2,5 3,1 2,8 2,5 2,1 2,5 2,5 3,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,0 5,0

Luminosità relativa 9,6 6,3 9,6 7,8 6,3 4,4 6,3 6,3 9,6 50,4 50,4 50,4 50,4 49,0 25,0

Distanza di accomodamento dell'occhio (mm) 10,0 10,0 15,5 15,8 15,9 15,9 15,0 15,0 13,0 22,7 22,7 15,0 15,0 15,0 17,4

Distanza minima di messa a fuoco (m) 2,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,4 3,2 4,0 10,0 10,0 25,0 24,5 50,0 17,0

Regolazione della distanza interpupillare (mm) 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 59–72 56–72 56–72 56–72

Peso (g) 300 300 355 360 365 365 270 300 305 1,115 1,130 1,115 1,360 1,985 1,070

Lunghezza (mm) 103 103 100 101 102 103 96 112 123 193 193 178 217 304 190

Larghezza (mm) 114 (67*) 114 (67*) 116 116 116 116 109 (65*) 109 (67*) 109 202 202 203 210 234 202

Profondità (mm) 43 (54*) 43 (54*) 56 56 56 56 45 (49*) 45 (49*) 51 71 81 70 80 91 71

Tipo A tetto A tetto Porro Porro Porro Porro A tetto A tetto A tetto Porro Porro Porro Porro Porro Porro

* Piegato

Elegant Compact

Nota: il campo visivo apparente viene calcolato in base allo standard ISO 14132-1:2002. Per i dettagli, vedere p. 51.

CARATTERISTICHE TECNICHE – BINOCOLI
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WX

51

Standard

Nota: il campo visivo apparente viene calcolato in base allo standard ISO 14132-1:2002. Per i dettagli, vedere p. 51.

Lo standard per l'osservazione avanzata della natura

Nome modello 8x30E II 10x35E II 7x50IF SP WP 10x70IF SP WP 18x70IF WP WF WX 7x50 IF WX 10x50 IF

Ingrandimento (x) 8 10 7 10 18 7 10

Diametro dell'obiettivo (mm) 30 35 50 70 70 50 50

Campo visivo angolare (reale/gradi) 8,8 7,0 7,3 5,1 4,0 10,7 9,0

Campo visivo angolare (apparente/gradi) 63,2 62,9 48,1 48,0 64,3 66,6 76,4

Campo visivo a 1,000 m (m) 154 122 128 89 70 188 157

Pupilla di uscita (mm) 3,8 3,5 7,1 7,0 3,9 7,1 5,0

Luminosità relativa 14,4 12,3 50,4 49,0 15,2 50,4 25,0

Distanza di accomodamento dell'occhio (mm) 13,8 13,8 16,2 16,3 15,4 17,7 15,3

Distanza minima di messa a fuoco (m) 3,0 5,0 12,4 25,0 81,0 12,3 20,0

Regolazione della distanza interpupillare (mm) 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 58–78 58–78

Peso (g) 575 625 1,485 2,100 2,050 2,420 2,505

Lunghezza (mm) 101 126 217 304 293 272 291

Larghezza (mm) 181 183 210 234 234 171 171

Profondità (mm) 54 54 80 91 91 80 80

Tipo Porro Porro Porro Porro Porro A tetto (Abbe–Koenig) A tetto (Abbe–Koenig)

Nome modello Action EX 7x35CF Action EX 8x40CF Action EX 7x50CF Action EX 10x50CF Action EX 12x50CF Action EX 16x50CF

Ingrandimento (x) 7 8 7 10 12 16

Diametro dell'obiettivo (mm) 35 40 50 50 50 50

Campo visivo angolare (reale/gradi) 9,3 8,2 6,4 6,5 5,5 3,5

Campo visivo angolare (apparente/gradi) 59,3 59,7 42,7 59,2 59,9 52,1

Campo visivo a 1,000 m (m) 163 143 112 114 96 61

Pupilla di uscita (mm) 5,0 5,0 7,1 5,0 4,2 3,1

Luminosità relativa 25,0 25,0 50,4 25,0 17,6 9,6

Distanza di accomodamento dell'occhio (mm) 17,3 17,2 17,1 17,2 16,1 17,8

Distanza minima di messa a fuoco (m) 5,0 5,0 7,0 7,0 7 7,0

Regolazione della distanza interpupillare (mm) 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72 56–72

Peso (g) 800 855 1,000 1,020 1,045 1,040

Lunghezza (mm) 120 138 179 178 178 177

Larghezza (mm) 184 187 196 196 196 196

Profondità (mm) 62 63 68 68 68 68

Tipo Porro Porro Porro Porro Porro Porro

CARATTERISTICHE TECNICHE – BINOCOLI

Modelli utilizzabili TRA-2
• ACULON A211 series
• Action series 
• Action zoom series 
• Action EX series
•  7x50CF WP/
 7x50CF WP Compass/
 7x50CF WP Global Compass
• 7x50IF WP/ 

7x50IF WP Compass
• 10x50CF WP

Adattatore H (per binocoli con prisma a tetto) Modelli utilizzabili
• EDG 8x32/10x32/7x42/8x42/10x42 
• MONARCH HG 8x42/10x42
• MONARCH 7 8x30/10x30/8x42/10x42
• MONARCH 5 8x42/10x42/12x42
• MONARCH 36/42 series
• PROSTAFF 7S 8x30/10x30/8x42/10x42
• PROSTAFF 7 8x42/10x42
• PROSTAFF 5 8x42/10x42
• PROSTAFF 3S 8x42/10x42
• 8x42HG L DCF
• 10x42HG L DCF
• 8x32HG L DCF
• 10x32HG L DCF

Modelli utilizzabili
• 7x50IF HP WP Tropical
•  8x32SE CF/10x42SE CF/12x50SE CF
• 18x70IF WP WF
•  7x50IF SP WP/10x70IF SP WP
• 10x70IF HP WP
• 8x30E II/10x35E II

Modelli utilizzabili TRA-3
• EDG 8x32/10x32/7x42/8x42/10x42
• MONARCH HG 8x42/10x42
• MONARCH 7 8x30/10x30/8x42/10x42
• MONARCH 5 8x42/10x42/12x42/8x56/16x56/20x56
• MONARCH 36/42/56 series
• PROSTAFF 7S 8x42/10x42
• PROSTAFF 7 8x42/10x42
• Serie Action
• Serie zoom Action
• Serie Action EX
•  7x50CF WP/7x50CF WP Compass/7x50CF WP Global Compass
• 7x50IF WP/7x50IF WP Compass
• 10x50CF WP

Accessori binocoli  Adattatori per treppiedi/monopiede

Con riferimento allo standard ISO 14132-2:2002 

stabilito contemporaneamente allo standard ISO 

14132-1:2002 suddetto, i binocoli che assicurano un 

campo visivo apparente superiore ai 60° sono 

considerati binocoli con un ampio campo visivo.

Valori per campo visivo apparente

tan ω’ = Γ x tan ω
Campo visivo apparente: 2ω’
Campo visivo reale: 2ω 
Ingrandimento: Γ

Ad esempio, il campo visivo
apparente di un binocolo 8x con un 
campo visivo reale di 8,8° è il seguente:

2ω’ = 2 x tan-1 (Γ x tan ω)
 = 2 x tan-1 (8 x tan 4.4°)
 = 63.2°

Con il metodo convenzionale utilizzato in precedenza, il campo visivo apparente è stato calcolato moltiplicando il campo visivo reale per l'ingrandimento del binocolo.  
Dopo la revisione, le cifre di Nikon si basano ora sullo standard ISO 14132-1:2002 e si ottengono con la seguente formula:

Tipo solido (H)

2ω’ = 63,2° 2ω = 8,8°

Γ=8

125 m

1,000 m

Adattatore per treppiedi Modelli utilizzabili TRA-5
• WX 7x50 IF/10x50 IF
• 7x50IF SP WP/10x70IF SP WP
• 7x50IF HP WP Tropical
• 10x70IF HP WP
• 18x70IF WP WF
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CARATTERISTICHE TECNICHE – FIELDSCOPE

Nome modello MONARCH Fieldscope 82ED-S MONARCH Fieldscope 82 ED-A MONARCH Fieldscope 60ED-S MONARCH Fieldscope 60ED-A

Diametro dell'obiettivo (mm) 82 82 60 60

Distanza minima di messa a fuoco (m) 5,0 5,0 3,3 3,3

Dimensione attacco filtro (mm) 86 (P=1.0) 86 (P=1.0) 67 (P=0.75) 67 (P=0.75)

Lunghezza x altezza x larghezza (mm) 
(solo corpo)*1

325 (355*2) x 124 x 103 334 (364*2) x 112 x 108 262 (285*2) x 124 x 93 270 (293*2) x 110 x 98

Peso (g) (solo corpo)*1 1.650 1.640 1.260 1.250

Caratteristiche di impermeabilità Unità fieldscope: impermeabile e anti-appannamento (fino a 1 m per 10 min., pressurizzazione con azoto)*3

Nome modello
PROSTAFF 5  

Fieldscope 82 
PROSTAFF 5  

Fieldscope 82-A 
PROSTAFF 5  

Fieldscope 60 
PROSTAFF 5  

Fieldscope 60-A
PROSTAFF 3 Fieldscope*2

Fieldscope ED50 Fieldscope ED50 A

Diametro dell'obiettivo (mm) 82 82 60 60 60 50 50

Lunghezza (mm)*1 377 392 290 305 313 209 207

Larghezza (mm)*
1

95 95 85 85 74 71 71

Peso (g)*
1

950 960 740 750 620 455 470

*1 Solo corpo (eccetto PROSTAFF 3 Fieldscope).   *2 Per le caratteristiche tecniche dettagliate, vedere p. 53.

Fieldscope

*1 Senza coprioculari.      *2 Quando il paraluce è completamente esteso.      *3 Questo prodotto non subisce alcun danno al sistema ottico se viene immerso o se cade in acqua fino a una profondità massima di 1 metro per un massimo di 10 minuti. NON progettato per l'uso subacqueo.       
Nota: le specifiche riportate sopra non includono gli oculari.

MONARCH
Fieldscope

Oculari per MONARCH Fieldscope

Nome modello Ingrandimento (x) Campo visivo 
angolare (reale/gradi)

Campo visivo 
angolare (apparente/

gradi)*1
Campo visivo a 

1.000 m (m) (circa)
Pupilla di uscita 

(mm) Luminosità relativa
Distanza di 

accomodamento 
dell'occhio (mm)

Peso (g)*2

MEP–38W

Con MONARCH-60 30 2,5 66,4 44 2,0 4,0 18,5 270

Con MONARCH-82 38 2,0 66,4 35 2,2 4,8 18,5 270

MEP–20–60

Con MONARCH-60 16–48 2,6–1,2*3 40,4–54,3*3 45–21*3 3,8–1,3*3 14,4–1,7*3 16,1–15,3*3 350

Con MONARCH-82 20–60 2,1–1,0*3 40,4–54,3*3 37–17*3 4,1–1,4*3 16,8–2,0*3 16,1–15,3*3 350

MEP–30–60W

Con MONARCH-60 24–48 2,5–1,5*3 55,3–65,6*3 44–26*3 2,5–1,3*3 6,3–1,6*3 15,2–14,2*3 370 (con DS)*4
400 (con TS)*5

Con MONARCH-82 30–60 2,0–1,2*3 55,3 – 65,6*3 35–21*3 2,7–1,4*3 7,3–2,0*3 15,2–14,2*3 370 (con DS)*4
400 (con TS)*5

*1 Calcolo basato sullo standard ISO 14132-1:2002. Per i dettagli, fare clic qui.      *2 Senza coprioculari.       *3 Valore di riferimento previsto all'ingrandimento maggiore.      *4 Lunghezza quando l'accessorio per anello DS (digiscoping) è montato.      
*5 Lunghezza quando l'accessorio per anello TS (rotazione ed estrazione) è montato.      Nota: poiché i valori riportati in questi grafici erano valori previsti arrotondati per eccesso/difetto, il calcolo delle cifre potrebbe non essere esattamente corrispondente.

Oculari per PROSTAFF 5 Fieldscope

Nome modello Ingrandimento (x) Campo visivo angolare 
(reale/gradi)

Campo visivo angolare 
(apparente/gradi)*

Campo visivo a 
1.000 m (m) (circa)

Pupilla di uscita 

(mm)
Luminosita relativa

Distanza di 
accomodamento 
dell'occhio (mm)

Peso (g)

SEP-25

Con 60/60-A 20 2,8 51,3 48 3,0 9,0 17,6 135

Con 82/82-A 25 2,2 51,3 38 3,3 10,9 17,6 135

SEP-38W 

Con 60/60-A 30 2,3 62,1 40 2,0 4,0 19,0 185

Con 82/82-A 38 1,8 62,1 31 2,2 4,8 19,0 185

SEP-20-60 

Con 60/60-A 16-48 2,6 (a 16x) 39,9 (a 16x) 45 (a 16x) 3,8 (a 16x) 14,4 (a 16x) 16,9 (a 16x) 225

Con 82/82-A 20-60 2,1 (a 20x) 39,9 (a 20x) 36 (a 20x) 4,1 (a 20x) 16,8 (a 20x) 16,9 (a 20x) 225

* Il campo visivo apparente viene calcolato in base allo standard ISO 14132-1:2002. Per i dettagli, vedere p. 51.

Oculari per Fieldscope ED50/ED50 A

*1 Questi oculari non devono essere utilizzati con i Fieldscope serie I.      *2 Conchiglia oculare in gomma a rotazione ed estrazione.      *3 Il campo visivo apparente viene calcolato in base allo standard ISO 14132-1:2002. Per i dettagli, vedere p. 51.
Nota: Tutti gli oculari possono essere utilizzati per i Fieldscope serie II, serie ED78, serie III, serie EDIII e serie ED82.

Nome modello Ingrandimento (x)
Campo visivo 

angolare (reale/
gradi)

Campo visivo 
angolare (apparente/

gradi)*

Campo visivo a 
1.000 m (m) (circa)

Pupilla di uscita 
(mm)

Luminosità relativa
Distanza di 

accomodamento 
dell'occhio (mm)

Peso (g)

Zoom MC 13-30x/20-45x/25-

56x*1 13-30 3,0 (a 13x) 38,5 (a 13x) 52 (a 13x) 3,8 (a 13x) 14,4 (a 13x) 12,9 (a 13x) 100

Zoom MC II 13-40x/20-60x/25-

75x*1*2 
Con ED50/ED50 A

13-40 3,0 (a 13x) 38,5 (a 13x) 52 (a 13x) 3,8 (a 13x) 14,4 (a 13x) 14,1 (a 13x) 150

Wide DS 16x/24x/30x*1*2

Con ED50/ED50 A
16 4,5 64,3 79 3,1 9,6 18,7 170

Wide DS 27x/40x/50x*1*2 

Con ED50/ED50 A
27 2,7 64,3 47 1,9 3,6 17,8 180

Wide DS 40x/60x/75x*1*2

Con ED50/ED50 A
40 1,8 64,3 31 1,3 1,7 17,0 190

PROSTAFF 3 Fieldscope

Nome modello Ingrandimento (x)
Campo visivo 

angolare (reale/
gradi)

Campo visivo 
angolare (apparente/

gradi)*

Campo visivo a 
1.000 m (m) (circa)

Pupilla di uscita 

(mm)
Luminosità relativa

Distanza di 
accomodamento 
dell'occhio (mm)

PROSTAFF 3 Fieldscope 16-48 con 35,6 (a 16x) 40 (a 16x) 3,8 (a 16x) 14,4 (a 16x) 19,0 (a 16x)

* Il campo visivo apparente viene calcolato in base allo standard ISO 14132-1:2002. Per i dettagli, vedere p. 51.
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CARATTERISTICHE TECNICHE – TELEMETRI LASER

Nome modello MONARCH 2000 PROSTAFF 1000 Forestry Pro II COOLSHOT PRO STABILIZED COOLSHOT 40i GII COOLSHOT 40 COOLSHOT 20 GII

Campo di misurazione 7,3 - 1.820 m 5 - 910 m
Distanza: 7,5 - 1.600 m  

Angolo: ±89°
7,5 - 1.090 m 7,5 - 1.460 m 7,5 - 590 m 5 - 730 m

Visualizzazione della distanza (incremento) Distanza effettiva: Ogni 0,1 m Distanza effettiva: Ogni 1 m

[Schermo interno]

Distanza effettiva (Act): 

Indicatore principale: Ogni 0,1 m 

Indicatore secondario: Ogni 0,1 m (minore di 999,9 m), ogni 1 m 
(1000,0 m e oltre) 

Distanza orizzontale (Hor) e Altezza (Hgt): Ogni 0,1 m Angolo (Ang): 
Ogni 0,1°

[Schermo esterno] 

Distanza effettiva (Act), Distanza orizzontale (Hor) e 

Altezza (Hgt): Ogni 0,1 m 

Angolo (Ang): Ogni 0,1°

Distanza effettiva (superiore): 
Ogni 1 m

Distanza effettiva (inferiore): 
Ogni 0,5 m

Distanza orizzontale/distanza regolabile in pendenza  
(inferiore): 

Ogni 0,2 m

Altezza (superiore): 
Ogni 0,2 m (inferiore a 100 m)

Ogni 1 m (100 m e oltre)

Distanza effettiva (superiore): Ogni 1 m

Distanza effettiva (inferiore): Ogni 0,5 m

Distanza regolabile in pendenza (inferiore): Ogni 0,2 m

Distanza effettiva: Ogni 0,5 m Distanza effettiva: Ogni 1 m

Precisione* (distanza effettiva)

±0,50 m (minore di 700 m)

±1 m (più di 700 m, inferiore a 1.000 m)

±1,50 m (1.000 m e oltre)

±1 m (minore di 100 m)

±2 m (100 m e oltre)

± 0,3 m (minore di 1.000 m)

±1,0 m (1.000 m e oltre)

±0,75 m (minore di 700 m)

±1,25 m (più di 700 m, inferiore a 1.000 m)

±1,75 m (1.000 m e oltre)

±0,75 m (minore di 700 m)

±1,25 m (più di 700 m, inferiore a 1.000 m)

±1,75 m (1.000 m e oltre)

±0,75 m
±1 m (minore di 100 m)

±2 m (100 m e oltre)

Mirino

Ingrandimento (x) 6 6 6 6 6 6 6
Diametro effettivo dell'obiettivo 
(mm)

21 20 21 21 21 21 20

Campo visivo effettivo (°) 7,5 6 7,5 7,5 7,5 7,5 6

Pupilla di uscita (mm) 3,5 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,3
Distanza di accomodamento 
dell'occhio (mm)

18,0 16,7 18,0 18,0 18,0 18,3 16,7

Dimensioni (L x A x P) (mm) 96 x 74 x 42 91 x 73 x 37 110 x 74 x 42 96 x 74 x 42 96x74x41 112 x 70 x 36 91 x 73 x 37

Peso (esclusa la batteria) (g) 175 130 170 170 170 160 130

Alimentazione
Una batteria al litio CR2 (3 V CC)

Funzione di spegnimento automatico (dopo 8 sec.)
Una batteria al litio CR2 (3 V CC)

Funzione di spegnimento automatico (dopo 30 sec.)
Una batteria al litio CR2 (3 V CC)

Funzione di spegnimento automatico (dopo 8 sec.)

Classificazione laser
IEC60825-1: prodotto laser di Classe 1M

FDA/21 CFR Parte 1040.10: prodotto laser di Classe I

Compatibilità elettromagnetica
FCC Part15 SubPartB class B, EU:EMC directive,  

AS/NZS, VCCI classB, CU TR 020, ICES-003

Ambiente RoHS, WEEE

Le specifiche di questi prodotti potrebbero non essere soddisfatte a seconda della forma dell'oggetto bersaglio, della grana della superficie e/o delle condizioni meteorologiche.

* In condizioni di misurazione fatta da Nikon


