
Il telemetro laser del golfista



Domina la distanza e migliora la sensibilità nel gioco con COOLSHOT.

Conoscendo la distanza effettiva e la distanza reale del tiro, puoi 

scegliere il bastone giusto con maggiore sicurezza. COOLSHOT è pensato 

per i golfisti. Se ami il golf strategico, gioca con sicurezza, gioca con 

COOLSHOT.

ACQUISISCI SICUREZZA



Distanza adattata all'inclinazione (Distanza orizzontale ± altezza) 165 m

Traiettoria del colpo adattato  
all'inclinazione

Traiettoria di un colpo senza tenere conto dell'altezza del bersaglio

Distanza orizzontale  (133 m)

Altezza 
(30 m) 

Distanza effettiva

Distanza adattata 
all'inclinazione

Misura un green rialzato,  
anche oltre un lago! 

  Sono 180 metri misurati fino a un 
albero sul lato destro della buca a 
gomito. Puntare alla distanza minore 
può farti rischiare di mandare la 
pallina dagli alberi.

 Considerando la distanza dal rilievo al 
bersaglio, la distanza dalla bandierina è di 
46 metri. Devi colpire la pallina per farla 
atterrare in un punto da cui puoi quindi fare 
un putt in buca.

 Considerando la distanza dal rilievo 
al bersaglio, la distanza dalla bandierina 
è di 196 metri. Per superare il lago e 
atterrare sul green serve quindi un colpo 
che copra una distanza di almeno 
175 metri. Non puoi perdere nessun 
colpo e vuoi evitare il bunker intorno al 
green. Conviene quindi utilizzare un 
bastone che non ti avvicini troppo 
all'ostacolo d'acqua.

Conoscere la distanza precisa conduce 
alla strategia giusta

 Misurare la distanza 
dalla linea degli alberi 
più lontana ti consente di 
scegliere il bastone che 
non ti eviterà di entrare 
nell'area boschiva. Se usi 
un driver, sussiste una 
maggiore possibilità che 
la pallina atterri nel fitto 
degli alberi.

Tenere con entrambe le mani

Per una misurazione rapida e stabile, tenere il 
telemetro laser con entrambe le mani e unire le 
braccia per sostenere saldamente il dispositivo.

*La funzione STABILIZED è utilizzata per i modelli COOLSHOT PROII STABILIZED/
LITE STABILIZED. Così è possibile misurare senza preoccuparsi delle vibrazioni 
della mano.

Mantenere una distanza di un dito tra il 
dispositivo e l'occhio

Per chi non indossa occhiali, tenere il telemetro laser a 
un dito di distanza dall'occhio facilita la 
visualizzazione. Per chi porta gli occhiali, la distanza 
non è necessaria.

Alimentazione accesa
Premi il pulsante di alimentazione  

per accendere.

Allinea l'obiettivo  
con  
Tieni ben saldo il telemetro laser con 
entrambe le mani. Allinea l'obiettivo con il 
centro del segno bersaglio (  ).

*Nel mirare alla bandierina, puntare alla parte più ampia della 
bandierina.

Come tenerlo  
in mano

Come  
visualizzare 

Circa un dito 
tra il dispositivo 
e l’occhio

*Inclinazione verso l'alto

P R O V A  D E L  C A M P O 
347 M PAR 4

Distanza effettiva (140 m) 

UTIL IZZO

FASE

FASE

FASE

Distanza guida per come dovresti 
colpire la pallina (distanza adattata 

all'inclinazione)

*Display interno: immagine di COOLSHOT PROII STABILIZED

Premi e tieni premuto il 
pulsante 
Quando misuri la distanza da un bersaglio 
piccolo come la bandierina, premi e tieni 
premuto il pulsante di alimentazione per 
effettuare la misurazione. In tal modo viene 
eseguita una misurazione continua per circa 8 
secondi.

PUNTO

PUNTO
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Due modalità di visualizzazione della 
misurazione

Quattro modalità selezionabili di visualizzazione della  
misurazione

N/D N/D
Inclinazione  
verso l'alto
Inclinazione 
verso il basso

AltezzaAltezzaDistanza 
effettiva

Distanza 
effettiva Distanza effettiva

Distanza 
effettiva

Distanza adattata 
all'inclinazione

Distanza adattata 
all'inclinazione

Distanza 
effettiva

Distancia 
horizontal

Le vibrazioni dell'immagine nel mirino causate dal movimento delle mani 
vengono ridotte e contemporaneamente il laser irradiato viene allineato. 
Puoi acquisire un soggetto piccolo, come una bandierina, più velocemente 
e indirizzare il laser sul bersaglio più facilmente. Il tutto grazie alle 
tecnologie originali di Nikon, una fusione della riduzione vibrazioni e della 
funzione di misurazione ad alte prestazioni.Senza il sistema 

STABILIZED
Con il sistema 

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

Tecnologia STABILIZED che riduce le vibrazioni causate dal 
movimento delle mani di circa l'80%

Immagine STABILIZED/Display OLED rosso con elevata visibilità

*Simulazioni 
di immagini

Impermeabile (fino a 1 m per 10 minuti) e anti-
appannamento; vano batteria resistente all'acqua 

Impermeabile

• Risposta rapida e stabile della 
misurazione a prescindere dalla 
distanza: HYPER READ 

• I risultati della misurazione 
vengono visualizzati in circa  
0,3 secondi

La tecnologia ID mostra la distanza 
adattata all'inclinazione (distanza 
orizzontale ± altezza) che funge da 
guida rispetto alla distanza a cui occorre 
mandare la palla ed è utile quando si 
gioca su un campo in salita/in discesa

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

Misurazione singola  
o continua (fino a 8 secondi)

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

Quando utilizzi un COOLSHOT in una gara ufficiale, assicurati 
di consultare prima le regole locali.

*Display interno: immagine di 
COOLSHOT PROII STABILIZED

*Immagine di COOLSHOT  
PROII STABILIZED

LOCKED ON con il segnale 
di un cerchioDUAL LOCKED ON ECHO con 

segnale chiaro del green e 
simultaneo segnale acustico

TECNOLOGIA LOCKED ON: chiara indicazione che è stata misurata la distanza dalla bandierina

Immagina la scena di un colpo di avvicinamento al green con degli alberi 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. Contemporaneamente, il simbolo 
LOCKED ON appare nel mirino per segnalartelo. È chiaramente visibile che è stata misurata la distanza dalla bandierina anche con gli alberi sullo sfondo.

simbolo LOCKED ON simbolo LOCKED ON

*Misurazione singola: quando vi sono soggetti 
sovrapposti, viene visualizzata la distanza dal 
soggetto più vicino e appare nel mirino il simbolo 
LOCKED ON (  ) con un segnale acustico 
elettronico.

 Misurazione continua: quando le figure visualizzate 
vengono decentrate a un soggetto più vicino, appare 
nel mirino il simbolo LOCKED ON (  ) con un 
segnale acustico elettronico.

*Misurazione singola: 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 vengono decentrate a un 
soggetto più vicino, il simbolo LOCKED ON 
appare nel mirino (  ).

Il segnale del cerchio (  ) 
si accende.

Il simbolo LOCKED ON si illumina in verde  
(  ) con un simultaneo segnale acustico 
elettronico.

Il modello top di gamma.
Tecnologia STABILIZED più  
conferma visiva e sonora.

Prova le misurazioni facili.  
Funzione STABILIZED per tutti.

Modo golf 
(distanza adattata all'inclinazione e 

distanza effettiva)

Modo Golf
(distanza adattata all'inclinazione e 

distanza effettiva)

Modo de  
distanza effettiva

Modo de  
distanza effettiva

Modo distanza effettiva e 
altezza

Distanza orizzontale e 
modalità altezza

Inclinazione  
verso l'alto
Inclinazione 
verso il basso

Inclinazione  
verso l'alto
Inclinazione 
verso il basso

Inclinazione  
verso l'alto
Inclinazione 
verso il basso 0706



La tecnologia ID mostra la distanza 
adattata all'inclinazione (distanza 
orizzontale ± altezza) che funge da guida 
rispetto alla distanza a cui occorre 
mandare la palla ed è utile quando si 
gioca su un campo in salita/in discesa

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

• Grazie al magnete incorporato è 
possibile attaccare il dispositivo a 
un'auto da golf, un bastone da golf 
ecc. per una pratica portabilità

• Ideale ogni volta che non si trova un 
posto dove metterlo quando non è 
un uso

Impermeabile

N/D

Distanza 
effettiva

Distanza 
effettiva

Distanza 
adattata 
all'inclinazione

Due modalità di visualizzazione della misurazione

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

Misurazione singola o continua  
(fino a 8 secondi)Inclinazione 

verso l'alto

Inclinazione 
verso il basso

Quando utilizzi un COOLSHOT in una gara ufficiale, 
assicurati di consultare prima le regole locali.

* Quando si attacca a metalli magnetizzati grazie al 
magnete interno, assicurati che il telemetro laser sia 
riposto in un luogo sicuro; la vibrazione o l'impatto 
potrebbero farlo cadere.

* I portatori di dispositivi medici come pacemaker 
cardiaci devono evitare di utilizzare il telemetro 
laser, il cui magnetismo potrebbe influenzare o 
danneggiare il dispositivo.

DUAL LOCKED ON QUAKE: risultato con segnale 
LOCKED ON rosso e breve vibrazione

Quando vi sono soggetti sovrapposti, la distanza dal 
soggetto più vicino viene visualizzata con un segnale 
LOCKED ON rosso nel mirino e una breve vibrazione 
simultanea. Ad esempio, su un campo da golf, una chiara 
conferma visiva e tattile ti informa che è stata misurata la 
distanza dalla bandierina, anche se vi sono alberi sullo 
sfondo.

simbolo LOCKED ON

*Misurazione singola: quando vi sono soggetti sovrapposti, viene visualizzata la 
distanza dal soggetto più vicino, appare nel mirino il simbolo LOCKED ON (  ) 
e il corpo vibra brevemente.

Misurazione continua: quando le figure visualizzate vengono decentrate a un 
soggetto più vicino, il simbolo LOCKED ON appare nel mirino (  ) e il corpo vibra 
brevemente.

Il corpo vibraAppare il simbolo LOCKED ON rosso (  )

Funzioni versatili in un corpo 
sportivo.
Notifica chiaramente con un 
segnale visivo e una vibrazione.

Modo Golf (distanza adattata all'inclinazione e distanza effettiva) Modo distanza effettiva

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.

Viene utilizzato il modo 
Priorità al primo 
bersaglio

Leggerissimo con circa 130 g per un'eccellente 
portabilità: trova perfettamente posto in tasca  

durante il gioco.

Corpo compatto e leggero

Il modello tascabile, compatto e leggero

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

Corpo piccolo e impugnatura facile

Il design ergonomico e facile da 
maneggiare del corpo COOLSHOT 
garantisce un utilizzo comodo e senza 
stress.

91mm

73mm

0908



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.
*1 In condizioni di misurazione fatta da Nikon. *2 I telemetri laser potrebbero non essere in grado di effettuare una misurazione a causa dell'interferenza delle gocce. *3 Impermeabile fino a 1 m per 10 minuti (ma non progettato per uso 
impermeabile). *4 Impermeabile - Classe di protezione JIS/IEC 4 equivalente a IPX4 (in base alle nostre condizioni di test). *Nota: la tecnologia alla base del telemetro laser con inclinometro deriva dalla tecnologia incorporata nello 
strumento di rilevamento Total Station DTM-1 di Nikon.
Il Total Station DTM-1, commercializzato per la prima volta nel 1985, è stato il primo modello elettronico altamente avanzato di strumento di rilevamento a incorporare la capacità di misurazione di distanza e angolo sviluppata da Nikon 
Corporation.

Segno bersaglio (  )
Simbolo LOCKED ON -segno di 
rilevamento Priorità al primo 
bersaglio (    )
Altezza (distanza effettiva 
nell'impostazione del modo Golf)
Segno di irradiazione laser (  )
Modo di visualizzazione della 
misurazione
Condizione della batteria
Distanza
Unità di misura (m/yd)

1
2

3

4
5
 
6
7
8

Segno bersaglio (  )
Simbolo LOCKED ON -segno di 
rilevamento Priorità al primo 
bersaglio (    )
Distanza effettiva nell'impostazione 
del modo Golf
Segno di irradiazione laser (  )
Modo di visualizzazione della 
misurazione 
Condizione della batteria
Distanza
Unità di misura (m/yd)

1
2

3
 
4
5
 
6
7
8

Modo di visualizzazione della 
misurazione 
Distanza effettiva en el modo Golf
Simbolo LOCKED ON -segno di 
rilevamento Priorità al primo 
bersaglio (   )
Segno bersaglio (  )
Segno di irradiazione laser (  )
Condizione della batteria
Distanza
Unità di misura (m/yd)

1
 
2
3
 

 

4
5
6
7
8

Segno bersaglio (  ) 
Segno di irradiazione laser (  )
Distanza
Condizione della batteria
Unità di misura (m/yd)

1
2
3
4
5

Campo di misurazione 7,5-1.090 m 7,5-1.090 m 5-1.090 m 5-730 m

Precisione della 
misurazione*1 
(distanza effettiva)

± 0,75 m (inferiore a 700 m)
± 1,25 m (700 m e oltre, inferiore 
a 1.000 m)
± 1,75 (1.000 m e oltre)

± 0,75 m (inferiore a 700 m)
± 1,25 m (700 m e oltre, inferiore 
a 1.000 m)
± 1,75 (1.000 m e oltre)

± 1 m (inferiore a 100 m)
± 2 m (100 m e oltre, inferiore a 
1.000 m)
± 0,5 m (1.000 m e oltre)

± 1 m (inferiore a 100 m)
± 2 m (100 m e oltre)

Visualizzazione della 
distanza: Incremento

Distanza effettiva (superiore): ogni 
1 m
Distanza effettiva (inferiore): ogni 
0,5 m
Distanza orizzontale/Distanza 
adattata all'inclinazione 
(inferiore): ogni 0,2 m
Altezza (superiore): ogni 0,2 m 
(inferiore a 100 m)
ogni metro (1.000 m e oltre)

Distanza effettiva (superiore): ogni 
1 m
Distanza effettiva (inferiore): ogni 
0,5 m
Distanza adattata all'inclinazione 
(inferiore): ogni 0,2 m

Distanza effettiva (superiore): ogni 
1 m
Distanza effettiva (inferiore): ogni 
0,5 m (inferiore a 1.000 m)
ogni 1 m (1.000 m e oltre)
Distanza adattata all'inclinazione 
(inferiore): ogni 0,2 m
1 m (1.000 m e oltre)

Distanza effettiva: ogni 1 m

Ingrandimento (X) 6 6 6 6

Diametro effettivo 
dell'obiettivo (mm)

21 21 22 20

Campo visivo effettivo 
(*)

7,5 7,5 6,0 6,0

Pupilla di uscita (mm) 3,5 3,5 3,7 3,3

Distanza di accomoda-
mento dell'occhio (mm) 

18,0 18,0 17,0 16,7

Dimensiones 
(an x al x pr) (mm)

100x75x42 96x74x41 100x75x38 91x73x37

Peso (esclusa la 
batteria) (g)

180 170 175 130

Fonte di 
alimentazione 

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

Struttura 
impermeabile*2

Impermeabile*3

(Vano batteria impermeabile*4) / 
anti-appannamento

Impermeabile*4 Impermeabile*4 Impermeabile*4

EMC FCC Parte 15 sottosezione B Classe B, UE: direttiva EMC, AS/NZS, VCCI classe B, CU TR 020, ICES-003

Sicurezza IEC60825-1: prodotto laser di Classe 1M, FDA/21 CFR Parte 1040.10: prodotto laser di Classe I

Ambiente RoHS, WEEE

Display interno

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2

3 4 5

1 2 3 4

5 6 7 8

-

Modo Golf
(distanza adattata all'inclinazione e 

distanza effettiva) 

Modo distanza effettiva

Modo distanza  
effettiva e altezza

Distanza orizzontale e 
modalità altezza

Modo Golf 
(distanza adattata all'inclinazione  

e distanza effettiva)

Modo de distanza 
effettiva

Modo Golf 
(distanza adattata all'inclinazione  

e distanza effettiva)

Modo de distanza 
effettiva

Modo de distanza 
effettiva

450 m 450 m 365 m 275 m

- -

Dual LOCKED ON  
ECHO

Dual LOCKED ON
QUAKE

LOCKED ON

-

-

Circa Circa 0,3 sec. sec. Circa Circa 0,3 sec. sec. -

Impermeabile/ 
anti-appannamento

-

Impermeabile Impermeabile Impermeabile

Segnale 
(verde)

Segnale 
acustico

Segnale 
(rosso)

Quake

---

Modo di 
visualizzazione  
della misurazione

Guida per la massima 
distanza di  
misurazione dalla 
bandierina*

Tecnologia  
STABILIZED

Tecnologia  
LOCKED ON

Tecnologia ID

Velocità di risposta 
della misurazione 
(HYPER READ)

Impermeabile

Indicatore Distanza 
effettiva

Magnete

Display interno

Segnale  
(nero)

Nero NeroRosso Rosso

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

TABELL A D I  CONFRONTO 
FUNZIONI

C A R AT T E R I S T I C H E 
TECNICHE
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It

Non guardare mai direttamente il sole attraverso i nostri dispositivi ottici. Può causare danni o perdita della vista.AVVISO

Nikon Europe B.V.  Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, Netherlands  www.europe-nikon.com
Nital S.p.A  Via Vittime di Piazza Fontana 54, 10024 Moncalieri (TO), Italy  www.nital.it




