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Sommario.

… splendide, misteriose – e talvolta imprevedibili. Ricco 
di affascinanti aspetti da esplorare, l’ambiente naturale 
unisce appassionati di tutto il mondo. E una volta cattura-
ti dalla sua magia, non potrete più farne a meno. Noi di 
Leica proviamo lo stesso senso di meraviglia. Per questo 
produciamo con passione ottiche di precisione della mas-
sima qualità, che forniscono esperienze visive più intense. 
Scoprite le creature della natura “da vicino”, senza distur-
barle nei loro habitat naturali. 

Usate i nostri prodotti per espandere la vostra visione 
naturale e godervi dettagli che sarebbero rimasti nascosti
per sempre all’occhio nudo. Consapevoli. Intensi. So-
stenibili. Alle pagine seguenti, vi invitiamo a scoprire di più 
su di noi e sulla nostra gamma di prodotti. Li produciamo 
con la massima cura, ottenendo una precisione assoluta 
e la massima qualità possibile. Per un’esperienza visiva 
realmente lungimirante.

La Vostra Leica Camera AG

La natura ha molte sfaccettature …

56

Dati tecnici
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… che continuiamo a mettere in discussione per raffi-
narlo. Lavoriamo ogni giorno per migliorare la qualità dei 
nostri prodotti ottici e assicurare ai nostri clienti soddi- 
sfazioni per tutta la vita. Lavoratori motivati e scrupolosi 
sono il nostro capitale più importante. Sono la base del 
nostro successo. Rendono Leica ciò che è: una collabo-
razione solidale che comprende l’importanza della perso-
nalità.

La qualità dei nostri prodotti
Da oltre 100 anni, Leica è sinonimo di qualità straordinaria 
nell’ottica e nell’ingegnerizzazione. I nostri tecnici danno 

priorità alla massima precisione meccanica e al minimo 
margine per le variazioni. I nostri esperti ingegneri sotto-
pongono ciascun componente realizzato a mano a severi 
controlli di qualità, accettando soltanto il meglio assoluto.

Combinando robustezza, una lunga vita operativa e un  
fascino senza fine, tutti i binocoli e i cannocchiali da  
osservazione Leica offrono la massima resistenza agli urti 
e sono realizzati per dare sempre il massimo – per decenni 
a venire.

Per noi la qualità è un processo…

Fare la storia significa …

Dr. Ernst Leitz

... immagini equilibrate alla perfezione, fin nei minimi  
dettagli. Otteniamo questo non solo aumentando la quan-
tità della luce trasmessa attraverso le lenti e fino all’occhio. 
Tutti i prodotti Leica offrono ciò che consideriamo  
essere la perfetta combinazione tra alta trasmissione  
luminosa, eccezionale fedeltà cromatica e contrasti ideali –  
grazie alla soppressione ottimale delle luci parassite – in-
sieme all’uso intuitivo e alla lunga vita operativa. I vantaggi 
per voi sono chiari e limpidi. Se, al crepuscolo, potete  
scorgere anche nella vegetazione bassa i dettagli che nessun 
altro vede; se potete riconoscere le strutture più fini anche 
nel controluce spinto di un sole all’orizzonte; se potete 
identificare con precisione una specie di uccello tramite 
le sfumature nel piumaggio - allora sapete che state  
usando un prodotto Leica.

I nostri prodotti sono il risultato di oltre 100 anni di cono-
scenza ed esperienza nella realizzazione di sistemi ottici 
fotografici, da osservazione e per la microscopia. I nostri 
progettisti ottici continuano a sviluppare i propri software 
per avere riflessi e luci parassite trascurabili, attraverso 
simulazioni sempre più complesse. E dato che i nostri svi-
luppatori sono anche utenti, possono verificare e apporta-
re direttamente i miglioramenti. Modellata dall’esperienza 
pratica, la nostra progettazione ergonomica e senza tem-
po si basa su una meccanica robusta e particolarmente 
affidabile che impiega i materiali migliori, come il magne-
sio e il titanio.

Tutto ciò che creiamo condivide lo stesso nobile scopo: 
offrirvi l’esperienza visiva perfetta per gli anni a venire!

… non rimanere mai fermi. Dare forma al futuro significa 
impegnarsi ad aprire nuove strade ogni giorno.

La nostra storia inizia con il Dr. Ernst Leitz, un imprenditore 
appassionato di natura che ebbe un’influenza decisiva 
sullo sviluppo dei nostri prodotti determinandone ancora 
oggi la personalità. Nel maggio del 1907, dopo tre anni di 
ricerche ed esperimenti, iniziò la produzione in serie del 
primo binocolo: il Binocle 6 x 18. Da allora, hanno fatto se-
guito innumerevoli strumenti da osservazione di qualità ini- 
mitabile – tutti nati dallo stesso impegno verso dispositivi 
ottici sempre più innovativi. Oltre un secolo di esperienza 
e il raggiungimento di traguardi straordinari ci hanno fatto 
ottenere una posizione di leader mondiale. Leica era la 
prima scelta già molti anni fa e resta ancora oggi sinonimo 
della più alta qualità, assoluta affidabilità e durata.

Naturalmente, non intendiamo fermarci e il nostro lavoro 
sulle tecnologie di domani continua, scrivendo il prossimo 
capitolo della nostra storia di successi.

La nostra ricerca 
per la visione perfetta porta a …
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Raggiungete distanze che parevano insormontabili. Nel 
mondo della natura, noi esseri umani incontriamo spesso
i nostri limiti. Con i binocoli Leica, diventa facile conquistare
queste distanze e scoprire dettagli che altrimenti sarebbero 
rimasti nascosti ai nostri occhi. Anche la vetta più vicina 
dista chilometri, ma un Leica Trinovid rende facile apprez-
zare dettagli come una croce sulla sua cima. Col supporto 
dei binocoli compatti Leica Ultravid, gli affreschi e le pit-
ture delle cupole più alte sono avvicinati al punto da poter
riconoscere le singole pennellate dell’artista. All’opera,

ai festival e agli eventi sportivi, un binocolo Leica Ultravid 
Silverline o Blackline vi riserva sempre un posto in prima 
fi la. Gli uccelli e gli animali più prudenti o timidi fuggono 
al più piccolo movimento o rumore, ma un binocolo Leica 
Noctivid vi permette di osservare gli aspetti più naturali e 
affascinanti dei loro comportamenti. I binocoli vi aiutano 
a superare i limiti della visione e vi portano più vicini, per 
rivelare ciò che altrimenti sarebbe rimasto nascosto ai 
vostri occhi. Vedete, riconoscete e partecipate di più.

Vedete di più, riconoscete di 
più e partecipate di più. 

Binocoli.

Non importa che la usiate per i viaggi, per il tempo libero o per 
le osservazioni naturalistiche – la nostra gamma di binocoli 
vi offre in ogni caso il partner giusto per le vostre esigenze 
specifi che. Scoprite una nuova ed esclusiva dimensione del-
la visione con i binocoli Leica.

Noctivid
Il Noctivid è ispirato dalla natura stessa. Rifl ette il perfetto 
equilibrio tra le diverse proprietà, proprio come il mondo 
della natura richiede alla vita nelle situazioni più diffi cili. 
Questa nuova famiglia di binocoli premium Leica vi promette
esperienze visive incomparabili. Scoprite un perfetto equi-
librio tra contorni perfettamente defi niti e nitidi, contrasto
eccezionale e brillantezza senza confronti. Avvicinate 
mondi lontani fi no quasi a toccarli – e osservateli come 
mai prima. 

Ultravid HD-Plus 
Quando avete altissime aspettative nei confronti di un bino-
colo, non potete ignorare i modelli Leica Ultravid HD-Plus. 
Robusti e messi alla prova in lunghi anni di uso costante, ren-
dono ogni momento di visione un’esperienza indimenticabile 
e trasformano l’amore per il dettaglio in passione pura.

Trinovid
Compagno affi dabile e discreto di ogni viaggio, che si tratti 
di una crociera nei Caraibi o di un safari nel cuore dell’Africa:
Il binocolo Trinovid è la soluzione più versatile per tutte le 
occasioni e non dovrebbe mai essere lasciato a casa mentre
viaggiate. Fa colpo sugli utenti per le prestazioni ottiche
superlative, le ottime proprietà meccaniche e l’estrema 
facilità operativa. 

Leica binocoli.
Per esperienze visive mozzafi ato.

Robusto e resistente
grazie all’involucro 

in magnesio rivestito 
in gomma e alla 

speciale verniciatura 
delle parti metalliche.

Sofisticato sistema 
di schermatura
per la massima soppres-
sione delle luci parassite 
e contrasti perfetti.

Tubi ottici stretti
per una presa conforte-
vole anche con una 
mano sola.

Trattamento AquaDura®

idrorepellente e antisporco, 
per l’uso in qualsiasi 

condizione meteorologica.

Oculari particolar-
mente ampi e proiezione 
arretrata
per una rapida identifi-
cazione del soggetto e 
una visione più viva.

All’interno del Noctivid.
Costruzione del Noctivid 10 x 42.
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“Con una fotocamera, questa immagine è catturata 
da un sensore; con un binocolo, l’immagine  

resta nella vostra memoria – per sempre.” 
Sigrun Kammans

Non è da tutti lavorare nella progettazione ottica presso 
un’azienda leggendaria, da sempre specializzata in tutto 
ciò che ha a che fare con la percezione e che ancora oggi 
produce strumenti ottici innovativi e all’avanguardia. Ero 
terrorizzato il primo giorno di lavoro nel 1987, presso quel-
la che ancora si chiamava Leitz Wetzlar GmbH. ‘Per Leitz, 
al primo posto vengono sempre le necessità degli utenti.
Le innovazioni sono la conseguenza di un dialogo costan-
te e di intensi scambi con gli utenti.’ Fu questa la prima 
cosa che dovetti imparare. Ma come ci muoviamo nel re-
alizzare una nuova famiglia di binocoli? Come possiamo 
rendere ancora migliore la nuova serie Noctivid e offrire ai 
clienti molto più di quanto si aspettino?

Nella ricerca scientifica, le leggi della fisica sono spinte 
sempre più verso nuovi limiti e vengono messi a punto 
nuovi materiali e metodi produttivi. Ogni nuova aggiunta 
al nostro bagaglio di conoscenza, ogni nuovo materiale e 
ogni nuovo metodo di produzione offre nuove opportunità 
per migliorare i componenti meccanici e ottici dei bino-
coli. Prendiamo la trasmissione della luce. Quando iniziai 
presso Leica, era praticamente impossibile ottenere bino-
coli con trasmissione superiore all’80%. Oggi, disponiamo 
di vetri ottici con proprietà di trasmissione particolarmen-
te elevate. Nei binocoli Noctivid, usiamo tali vetri per le 
lenti, ma soprattutto per i prismi, dove il percorso della 
luce nel vetro è ben più lungo. Inoltre, abbiamo migliorato 
ancora gli speciali trattamenti antiriflessi su lenti e prismi.
Tutti questi miglioramenti contribuiscono ad una trasmis-

sione quasi senza perdite sull’intero spettro visibile nel 
sistema ottico. Si ha così un’immagine molto luminosa e 
ben bilanciata dal lato cromatico, ideale per osservazioni 
diurne e notturne.

Tuttavia, le nostre valutazioni della trasmissione e della fe-
deltà cromatica non sono soltanto soggettive, ma le ana-
lizziamo in base alle normative internazionali, misurando 
la trasmissione luminosa. Nei nostri binocoli Noctivid, in 
termini di fedeltà e resa cromatica arriviamo straordina-
riamente vicini alla cosiddetta regione cromatica, cioè il 
colore assolutamente neutro.

Il lavoro di squadra è essenziale. Lo schema ottico del 
Noctivid è stato progettato dal mio collega Michael Hart-
mann, che è riuscito a migliorare ulteriormente il già ecce-
zionale potere risolvente dei nostri binocoli HD-Plus. L’im-
magine è ora ancora più ricca di contrasto e nitidezza. Qui 
presso Leica Camera AG, la sinergia tra il nostro lavoro e 
quello dei progettisti degli obiettivi fotografici porta  
vantaggi reciproci. Le aspettative da soddisfare per un 
binocolo non sono così diverse da quelle richieste ad un 
obiettivo fotografico. I clienti cercano sempre un’immagine 
perfetta. L’unica differenza: In una fotocamera, l’immagine 
è acquisita da un sensore e memorizzata, mentre nel 
binocolo viene catturata dagli occhi e resta per sempre 
nei ricordi.

Leggete altro sulle esperienze di Sigrun Kammans’ presso blog.leica-birding.com

Dietro le quinte.
Come nasce un binocolo. 
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Ispirato dalla natura col suo perfetto equilibrio, con capa-
cità essenziali per sopravvivere in vari habitat, il Noctivid 
possiede anche un bilanciamento ideale tra le migliori 
caratteristiche derivanti da oltre un secolo di esperienza 
nell’eccellenza ottica e nell’ingegneria di precisione. Il 
suo incomparabile potere risolvente promette esperienze 
visive uniche, con contorni netti e nitidissimi, contrasto 
impressionante e brillantezza senza confronti.

L’effetto globo  
Il cosiddetto effetto globo va tenuto in considerazione, visto 
che riguarda particolarmente i binocoli. Noto fin dai primi 
tempi della tecnologia dei telescopi, l’effetto globo fa ap-
parire la parte centrale dell’immagine significativamente 
più vicina rispetto ai bordi. Eseguendo una panoramica su 
una scena, in uno strumento del genere si ha l’impressione 
che una palla di vetro scorra sull’immagine. Questo effetto 
è il risultato della fisiologia dell’occhio umano ed è particolar- 
mente pronunciato nei binocoli con un campo immagine  
piatto.  Nella progettazione dei sistemi ottici teniamo conto di 
questo effetto ed assicuriamo che l’utente abbia un’espe-
rienza visiva naturale e indisturbata, grazie all’appropriata  
disposizione degli elementi nell’ambito dello schema ottico. 

Comportamento visivo e capacità 
di accomodamento dell’occhio.
Grazie agli oculari particolarmente ampi e alla proiezione 
arretrata dei binocoli Noctivid, utenti con e senza occhiali 
trovano velocemente e facilmente la posizione di visione 
ideale. 

Inoltre, la già straordinaria minima distanza di visione pari a 
1,9 metri si può ridurre significativamente sfruttando la  
capacità di accomodamento degli occhi dell’utente – cioè 
l’adattamento dinamico dell’indice rifrattivo all’interno  
dell’occhio.

Precisa interazione tra l’ottica 
e la meccanica di precisione
Gli elementi ottici vanno posizionati con precisione  
assoluta alle distanze giuste l’uno dall’altro nello schema 
ottico e vanno centrati esattamente nei tubi del binocolo. 
Per assicurare questo, e per garantire che la visione non 
sia degradata da luci parassite, i nostri progettisti ottici 
operano a stretto contatto con i nostri ingegneri specia- 
lizzati in meccanica di precisione e i costruttori dei  
componenti meccanici. Si sfruttano le tecnologie più 
recenti, ad esempio per assicurare una perfetta messa a 
fuoco che mantenga il massimo potere risolvente, puntando 
anche alla massima leggerezza e compattezza possibili. 
Nel processo produttivo, le tolleranze ammesse si misurano 
spesso in millesimi di millimetro. Nonostante ciò, la  
costruzione del Noctivid resiste agli stress più estremi 
e ad un utilizzo rude. Il nostro cliente può osservare  
gabbiani d’avorio in una tempesta di neve come mandrie di 
zebre nella savana africana. Uno strumento così versatile, 
robusto e resistente si può realizzare soltanto impiegando 
i materiali più raffinati, moderni, resistenti e duraturi.

Messa a fuoco rapida e precisa
La messa a fuoco è estremamente precisa e richiede  
soltanto due giri dell’apposita ghiera per spostare il fuoco 
dalla distanza minima di 1,9 metri all’infinito. Al contempo, 
l’ampia ed ergonomica ghiera di messa a fuoco dall’ot-
tima presa consente un fuoco delicato e preciso anche 
per differenze minime nella distanza. Come da tradizione  
Leica, la compensazione diottrica è integrata nella ghiera 
di messa a fuoco. Il valore di correzione si può bloccare e 
vedere attraverso una finestrella.

Leica Noctivid.
Progresso con una visione chiara.  

Il risultato di 110 anni di esperienza. Nome ispirato da Athene noctua, simbolo di 
saggezza, conoscenza e discernimento, i Leica Noctivid sono i migliori binocoli 
che abbiamo mai realizzato. Eleganti e compatti, offrono il perfetto equilibrio di 
caratteristiche per dare esperienze visive di visione cristallina. Facili da usare 
anche con una sola mano, ampi oculari, immagini di incredibile profondità e 
plasticità, contrasti netti e perfetta combinazione fra trasmissione luminosa  
e fedeltà cromatica. Visione senza confronti.

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I GERMANIA I www.leica-sportoptics.com

LEICA NOCTIVID.
ESPERIENZA VISIVA 
SENZA CONFRONTI.

1-1 Leica Noctivid_Keyvisual_IT.indd   1 07.09.16   18:07
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È venuto alla luce un secolo  
di conoscenza.
Oggi, oltre un secolo di esperienza e competenze nello 
sviluppo di strumenti ottici per osservazioni a lunga  
distanza, microscopi e fotocamere concorrono a realizzare 
una nuova generazione di binocoli Leica – la famiglia  
Noctivid. Non è solo compatta ed elegante, ma anche  
incredibilmente robusta e resistente. Tuttavia, qui i punti 
di riferimento sono la costruzione meccanica e gli schemi 
ottici di questa nuova famiglia di binocoli Leica. Dal lato 
delle qualità ottiche, il Noctivid unisce il meglio di tutte le 
tecnologie più innovative e collaudate a nostra disposi- 
zione. I vetri SCHOTT HT™ (High Transmission) assi-
curano la resa sorprendentemente naturale del colore 
e gli eccezionali valori di trasmissione luminosa della  
linea Noctivid. 

Sistemi di schermatura particolarmente complessi e  
innovativi sopprimono le luci parassite garantendo il  
massimo contrasto. Nuovi processi di deposito ad alta 
temperatura al plasma assicurano trattamenti della  
massima qualità per una trasmissione equilibrata di livello 
eccezionale sull’intera banda spettrale della luce visibi-
le. Tutto questo porta a colori ancora più neutri nell’im-
magine, tanto nelle ore diurne quanto nelle condizioni più  
sfavorevoli come a crepuscolo inoltrato e con cieli coperti. 

Ad alto contrasto, brillanti  
e taglienti: l’equilibrio perfetto.

I vantaggi in sintesi 

    immagini di incredibile profondità e plasticità alla perfetta  

armonizzazione fra trasmissione luminosa, soppressione delle  

luci parassite e livelli di contrasto

    massima neutralità del colore e brillantezza 

    ampi oculari e lunga proiezione arretrata di 19 mm per cogliere al volo le 

emozioni e avere una visione confortevole 

    compattezza estrema e ideale distribuzione del peso garantiscono 

osservazioni esenti da affaticamento per periodi più lunghi: il baricentro 

del binocolo resta intermedio, come una diretta estensione del polso

Noctivid.

LEICA NOCTIVID 8 x 42

   elevata capacità di raccolta della luce, brillante visione dell’immagine fino 

al tardo crepuscolo, grazie all’ampia pupilla di uscita e al miglior contrasto

   massima stabilità di visione, grazie all’ampio campo visivo e  

all’ergonomia perfetta

   visione naturale, grazie all’ideale neutralità del colore

   ampio campo visivo per viste d’insieme non ostruite alle brevi distanze  

e massime prestazioni di visione alle lunghe distanze

LEICA NOCTIVID 10 x 42

   ingrandimento di 10 volte per un’ottimale risoluzione dei dettagli

   eccezionale soppressione delle luci parassite e alto contrasto  

permettono la visione delle strutture più fini anche nelle condizioni  

più sfavorevoli

   osservazioni rilassate e prive di affaticamento, grazie alla compattezza e 

all’ideale distribuzione del peso

Modificando i raggi di curvatura delle lenti è stato possibile 
migliorare in modo significativo la nitidezza ai bordi del 
campo visivo senza pregiudicare il potere risolvente com-
plessivo.  Un ulteriore risultato di tutti questi miglioramenti 
è una plasticità dell’immagine nettamente superiore. 

Grazie alla perfetta e coerente armonizzazione di un  
intero spettro di moderne tecnologie, i binocoli Noctivid 
forniscono un’esperienza visiva di grande naturalezza che 
mantiene la plasticità della visione umana – però migliorata. 
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“Guarda in su e divertiti!”
David Lindo

Il fascino dell’osservazione.
Fare birdwatching in città.
Cosa fa un ragazzino cresciuto nel nord di Londra? Di certo, 
osserva la fauna selvatica davanti alla porta di casa! Questo 
potrebbe suonare strano a chi abita in città, ma gli uccelli mi 
hanno sempre affascinato più di ogni altra cosa. Purtroppo, 
non avevo un mentore che mi portasse in campagna. Così 
ho dovuto trovare animali selvatici sulla porta di casa. 

Osservando nel mio cortile di North London ogni mattina 
prima della scuola, ero stupefatto dalla varietà delle specie 
di passaggio, compresi uccelli inaspettati come il Picchio 
Rosso Minore, il Migliarino di Palude e il Regolo Comune. 
Iniziai così col birdwatching. Ancora oggi, il mio motto resta: 
Guarda in su e tutto attorno! Controlla cosa succede nel tuo 
giardino e osserva dalla finestra dell’ufficio per qualsiasi at-
tività aviaria. Naturalmente con discrezione, per non trovarti 
nei guai! Il binocolo compatto Leica Ultravid 8 x 20 è ideale 
per tenere sotto controllo l’attività degli uccelli in giardino 
dal comfort di casa. Nonostante l’eccellenza ottica, è così 
piccolo che in pratica si può nascondere tra le mani.

Nutrire gli uccelli
I giardini sono campi di addestramento per l’apprendista 
di birdwatching urbano. Se predisponete del cibo per gli 
uccelli locali, il vostro cortile può diventare un autentico 
fast food. Basta esporre un paio di barattoli o mangiatoie 
e attendere che siano scoperti. Ricordate di sistemare le 
mangiatoie all’aperto, distanti da cespugli e steccati dove 

potrebbero celarsi dei predatori. Ad un certo punto, potreb-
bero perfino permettervi di avvicinarli e potreste osservarli 
la mattina dalla finestra di casa coi vostri occhi assonnati. 
Un binocolo Ultravid 10 x 42 HD-PLUS vi porterà ancora più 
vicini agli uccelli, mostrandoveli in tutto il loro splendore.

Risintonizzate la mente
Alcune persone trovano incongruente osservare gli uccelli in 
aree edificate. Invece dovreste iniziare a vedere l’ambiente 
urbano locale come può vederlo un uccello. Provate a consi-
derare gli edifici come sporgenze rocciose ricche di anfratti 
e posatoi; immaginate ogni macchia di verde cittadino come 
una ricca oasi per gli uccelli. Una volta convinti di questo,  
potrete iniziare a notare uccelli che non vi sareste mai  
aspettati di vedere.

Trovate il vostro angolino
Già siete a buon punto, ma nessun appassionato di bird-
watching può dirsi tale se non ha un punto di riferimento 
locale. Trovate un’area nelle vicinanze di casa o del luogo 
di lavoro e iniziate osservazioni regolari. Fate in modo di 
conoscere gli uccelli residenti e nel corso dell’anno note-
rete cambiamenti, con l’apparizione di visitatori stagionali. 
Quando inizierete ad amare questo posto, sarete dei veri 
Urban Birder.

Leggete altro su David Lindo e le sue esperienze su blog.leica-birding.com
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I vantaggi in sintesi  

    trasmissione luminosa al 92 %, per l’uso dall’alba al crepuscolo

    compatti e leggerissimi

    prestazioni ottiche senza compromessi

    ottiche HD-Plus per una luminosità ottimale e eccezionale fedeltà 

cromatica

    progettati per tutte le condizioni, con trattamento idrorepellente e 

antisporco AquaDura® e robusto rivestimento in gomma 

Binocoli Ultravid.
La perfetta esperienza visiva.
Chi cerca il meglio tra i binocoli, semplicemente non può 
trascurare i modelli Leica Ultravid HD e HD Plus. Essi 
trasformano ogni momento in un’esperienza indimenti-
cabile e l’amore per il dettaglio in passione pura. Questi 
binocoli di livello superiore dimostrano lo stato dell’arte: 
lenti alla fl uorite assicurano brillante fedeltà cromatica e 
contrasto perfetto, con luminosità senza confronti e una 
chiarezza che conquista. Le loro prestazioni straordinarie
sono esaltate dall’effi ciente soppressione delle luci 
parassite per un contrasto impareggiabile.

Il meccanismo di messa a fuoco dei modelli Ultravid è 
infallibilmente dolce – bastano meno di due giri per 
passare dalla distanza minima all’infi nito. Affi dabilità, rapi-
dità e precisione. L’asse centrale snodato è tornito da tita-
nio ad alta elasticità, mentre l’involucro è realizzato in legge-
rissimo magnesio. In più, tutti i modelli sono impermeabili
fi no a 5 metri di profondità. Il rivestimento AquaDura®

protegge in modo affi dabile le lenti dall’acqua e dallo 
sporco. Gli oculari a rotazione brevettati con due scatti di 
ritenuta offrono il migliore comfort di visione, anche per 
chi porta gli occhiali.

I vantaggi di brillantezza 
ottimale, eccezionale fedeltà 

cromatica e compattezza.

Ultravid HD-Plus.

LEICA ULTRAVID 10 x 42 HD-PLUS 

   visioni incredibilmente dettagliate, anche alle 

maggiori distanze

   massimo contrasto e altissima trasmissione 

luminosa per visioni coinvolgenti – anche in 

avverse condizioni di luce 

   ottica ideale per i dettagli: dalle osservazioni di 

animali sulle lunghe distanze alla risoluzione dei 

particolari a distanze ridotte, di giorno come al 

crepuscolo

LEICA ULTRAVID 7 x 42 HD-PLUS

   ingrandimento 7 x, per unire stabilità e 

dettaglio, anche su un’imbarcazione che 

ondeggia

   tenete d’occhio tutto con un campo visivo 

estesissimo: 140 m 

   compagno perfetto al mare o con luce 

calante: panorami magnifici, immagine 

incredibilmente stabile e contrasti netti fino 

al crepuscolo inoltrato

LEICA ULTRAVID 8 x 32 HD-Plus

   utilizzo confortevole: facile da usare, 

stabilità in visione

   campo visivo particolarmente esteso: 135 m

   compatto, leggero e potente: il pratico 

compagno nei lunghi viaggi, dalle arrampi-

cate alpine al birdwatching su terreni 

imprevedibili

LEICA ULTRAVID 8 x 42 HD-PLUS

   osservate un’area ampia, anche alle brevi 

distanze: ottimo per localizzare gli oggetti

   ingrandimento 8 x per una combinazione 

perfetta tra risoluzione del dettaglio, 

ampiezza del panorama e stabilità dell’im-

magine

   tuttofare universale, ideale per quasi tutte 

le occasioni

LEICA ULTRAVID 10 x 32 HD-Plus

   brillanti esperienze visive, in particolare 

nelle ore diurne

   il piccolo, compatto e leggero partner 

per safari e viaggi avventura: 

ideale per osservazioni dettagliate sulle 

maggiori distanze

LEICA ULTRAVID 12 x 50 HD-PLUS

   eccezionale per osservare sulle lunghe distanze

   affidabile risoluzione del dettaglio e 

identificazione

   per osservazioni lunghe e particolareggiate; 

immagine più stabile su monopiede o treppiede 

LEICA ULTRAVID 8 x 50 HD-PLUS

   immagini brillanti, perfino di notte – grazie al 

diametro di 50 mm per le lenti frontali

   generosa pupilla di uscita, per una visione 

rapida e sicura

   ideale per visione notturna, con dimensioni 

compatte e peso contenuto

LEICA ULTRAVID 10 x 50 HD-PLUS 

   equilibrio tra ingrandimento e luminosità

   eccellenti prestazioni crepuscolari

   perfetto per osservazioni prolungate, anche 

in condizioni di luce sfavorevole, di giorno e 

fino al crepuscolo
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Estremamente leggero 
e potente.
Con l’Ultravid Blackline 42, riconoscete anche la sfaccet-
tature nascoste – che sia in città, dove potete ammirare 
facilmente ogni dettaglio dell’architettura, oppure in una 
camminata nella natura, dove il binocolo vi permette di 
approfondire quello che incontrate. 

L’Ultravid Blackline 42 offre la più elevata precisione tecni-
ca unita a compattezza. L’ampia ghiera di messa a fuoco è 
facilissima da usare. La pelle offre una presa confortevole 
e contiene il peso. E il fuoco ottimale si può sempre trova-
re rapidamente – basta poco più di un giro completo per 
andare dall’infi nito alla minima distanza di messa a fuoco.
Grazie al classico rivestimento in pelle, i modelli Ultravid 
Blackline 42 non sono soltanto particolarmente attraenti, 
ma pesano soltanto 700 g circa. Di fatto, sono tra i più 
leggeri binocoli da 42 mm nel segmento superiore.

LEICA ULTRAVID 8 x 42 BLACKLINE

   ideale tuttofare: visione ad alto contrasto diurna e 

crepuscolare; buona risoluzione del dettaglio

   rapporto ottimale tra ingrandimento e campo visivo, 

luminosità e peso

   ampio campo visivo: 130 m

Elegante design classico e 
rivestimento in pelle nera per 

esperienze visive specialissime.

LEICA ULTRAVID 10 x 42 BLACKLINE 

   elevata risoluzione dei dettagli, grazie all’ingrandimento 10 x 

  ideale per visione diurna alle maggiori distanze

  generoso campo visivo: 112 m

Design esclusivo per 
momenti indimenticabili.
Qualsiasi attività outdoor intraprendiate, potete contare 
sui binocoli Silverline 8 x 42 e 10 x 42. Non solo sono pro-
gettati per durare, sono anche ideali per l’uso in condizio-
ni di luce scarsa o visibilità ridotta.

Compatto e leggero, l’esclusivo involucro protegge al 
meglio tecnologie di altissima precisione. L’ampia e ben 
concepita ghiera di messa a fuoco è eccezionalmente
pratica e intuitiva. In più, i binocoli Silverline sono 
concepiti per stare comodamente in mano e farvi trovare il 
fuoco velocemente e accuratamente in ogni situazione. E, 
come i modelli Blackline, sono tra i più leggeri binocoli da
42  mm nel segmento superiore, con pesi intorno ai 700 g.

Sinonimo di facilità, stile e classe 
negli strumenti da osservazione.

LEICA ULTRAVID 8 x 42 SILVERLINE

   visione ad alto contrasto, buona risoluzione del dettaglio 

   rapporto ottimale tra ingrandimento e campo visivo, luminosità e peso

   ampio campo visivo: 130 m

LEICA ULTRAVID 10 x 42 SILVERLINE 

   elevata risoluzione dei dettagli, grazie all’ingrandimento 10 x 

   ideale per visione diurna alle maggiori distanze

   generoso campo visivo: 112 m

Ultravid Blackline. Ultravid Silverline.
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Sfoggia i tuoi colori 
con Colorline. 

Da oltre 100 anni, Leica è sinonimo di qualità senza com-
promessi nei prodotti ottici innovativi. Prodotti emozio-
nanti quanto la vita stessa. Ciascuno è un capolavoro di 
alta precisione, concepito per ampliare i limiti naturali de-
lla percezione. Scoprite le meraviglie del mondo con una 
brillantezza senza pari, perfetta qualità d’immagine e co-
lore così naturale da mozzare il fi ato.

Siete alla ricerca di nuove emozioni? Desiderate scopri-
re nuovi orizzonti? Allora siete pronti per i binocoli della 
gamma Colorline, con la loro varietà di eleganti rivesti-
menti in vera pelle per una presa sicura e confortevole. 
Riponete il vostro Colorline nella sua custodia in pelle 
coordinata e partite per il vostro raffi nato tour di scoperta! 

 
Colori: 
 blu capri 
 rosso ciliegia 
 giallo limone 
 verde mela 
 blu colomba

Fornito con custodia in pelle di alta qualità. 

Il riferimento tra 
i binocoli compatti.
Pratico e versatile. 

Gli Ultravid compatti sono straordinari compagni per
l’osservatore esigente, in particolare nei lunghi viaggi dove 
ogni grammo conta. Poco più grandi di un kit di pronto 
soccorso, questi binocoli aggiungono un peso trascura-
bile e vantano dimensioni compatte, una ghiera di messa 
a fuoco di massima presa e una qualità ottica impressio-
nante. Brillanti immagini ad alta risoluzione e ricche 
di contrasto, con eccezionale soppressione delle luci 
parassite mettono in risalto questi modelli nell’ambito 
della categoria. 

Più luminosi e nitidi della maggior parte degli altri bino-
coli con lenti di questo diametro, questi compatti modelli 
Ultravid confermano gli elevatissimi standard della 
classe Leica Ultravid. Le diottrie si regolano con un 
tasto. Grazie alla doppia cerniera, sono facili da ripiegare 
e riporre – ma sono anche troppo belli per tenerli nascosti!
Disponibili nella versione gommata BR, nella classi-
ca Blackline, nell’attraente Colorline o nell’elegante 
Silverline – scegliete il vostro!

LEICA ULTRAVID 8 x 20 Blackline

   classico ed elegante rivestimento in pelle 

per un’ottima presa

   leggerissimo: appena 230 g

LEICA ULTRAVID 10 x 25 Blackline

   classico ed elegante rivestimento in pelle 

per un’ottima presa

   leggerissimo: appena 255 g

LEICA ULTRAVID 8 x 20 Silverline

   classico ed elegante rivestimento in pelle 

per un’ottima presa

   leggerissimo: appena 230 g

LEICA ULTRAVID 10 x 25 Silverline

   classico ed elegante rivestimento in pelle 

per un’ottima presa

   leggerissimo: appena 255 g

LEICA ULTRAVID 8 x 20 BR

   compattezza senza confronti

   estremamente versatile, grazie all’ingran-

dimento 8 x: risoluzione ottimale del 

dettaglio alla distanza minima (1,8 m) e 

fantastici panorami alle distanze superiori

   dimensioni: 111 x 93 x 39 mm

LEICA ULTRAVID 10 x 25 BR

   ampio campo visivo: 90 m a 1000 m

   completo rivestimento in gomma per la 

massima protezione

   ingrandimento 10 x per una visione ricca 

di dettagli

   dimensioni: 111 x 112 x 39 mm

Ultravid Compatti. Ultravid Colorline.

LEICA ULTRAVID 
8 x 20 Colorline

   dimensioni ridottissime: 

111 x 93 x 39 mm

   limite minimo: appena 1,8 m

   ingrandimento 8 x per un’ottimale 

risoluzione del dettaglio alla distanza 

minima e straordinari panorami alle 

lunghe distanze

   pieghevole con pratico sistema a 

doppia cerniera

LEICA ULTRAVID 
10 x 25 Colorline

   ampio campo visivo: 90 m a 1000 m

   ingrandimento 10 x per visioni ricche 

di dettagli, anche alle maggiori 

distanze

   dimensioni compatte: 

111 x 112 x 39 mm

   5 eleganti colori
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LEICA MONOVID 8 x 20 

   Ingrandimento 8 x per immagini stabili e brillanti.

   piccolo, leggero e compatto: sempre a portata di mano

   disponibile in vari colori e versioni

   fantastiche osservazioni macro grazie all’aggiuntivo close-up 

(in dotazione) 

Design elegante, 
ottica straordinaria. 
Il Monovid 8 x 20 è sempre pronto – in città, all’opera, a 
teatro, ma anche nelle uscite di ogni genere nell’ambien-
te naturale. Questo fedele compagno da portare ovunque 
vi permette di dare uno sguardo a tutto e rileva anche i 
minimi dettagli di edifi ci o volti di attori e cantanti sul pal-
co. Il Monovid 8 x 20 è leggero, pratico e sta in qualsiasi 
borsetta senza attirare l’attenzione. 

Grazie all’aggiuntivo close-up in dotazione, si possono 
vedere con grande dettaglio oggetti posti anche a soli 
25–30 cm, che sia per esaminare l’orario degli autobus o 
le venature di un fi ore. Basta avvitare l’aggiuntivo davanti 
all’obiettivo. Sarete meravigliati dall’alta qualità, dall’in-
grandimento 8 x e dal design elegante.

I vantaggi in sintesi  

    brillanti e nitidissime immagini ad alto contrasto

    versatile, pratico e robusto

    pesa appena 112 g

    aggiuntivo close-up per effetto macro

    riempimento con azoto contro l’appannamento interno

    trattamento idrorepellente e antisporco AquaDura®

    impermeabile fino a 5 m

    protezione completa, grazie alla custodia in pelle di qualità con chiusura 

magnetica silenziosa

MONOVID BLACK MONOVID RED MONOVID SILVER CINGHIE DA TRASPORTO 
E CUSTODIE IN PELLE

Disponibile in vari colori e versioni

Monovid.

Leggero, brillante, 
versatile e robusto.
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Leggete altro su blog.leica-birding.com

Avrete molte più soddisfazioni osservando  
gli animali selvatici col binocolo!

5:00 a.m. – nell’ultima mezz’ora, la jeep zebrata ha percorso 
strade accidentate lungo il bordo del Catere Ngorongoro. 
Invidio il mio vicino Gert, che russa sul sedile a fianco.  
Stiamo saltando sul sedile posteriore della jeep e lui dorme 
come un sasso. Fuori, la notte tanzaniana è ancora buia 
come la pece; ma presto il sole sorgerà sopra il Cratere  
Ngorongoro. Mentre ci spostiamo, sulla strada davan-
ti a noi si accendono improvvisamente due punti verdi.  
L’autista frena dolcemente e si ferma. 

“Signore, signore, presto, il suo binocolo!” Darweshi, la 
nostra guida, mi chiede il Trinovid 8 x 42 HD. “Ne sei certo? 
Si vede giusto a tre metri o poco più.” Gert si è svegliato 
e sta guardando verso l’oscurità davanti a noi, emozio- 
nato quanto me. In realtà, non abbiamo idea di cosa ci 
aspetti. Una iena, un facocero, o forse un’altra gazzella di  
Thomson? Deve essere qualcosa di speciale – Darweshi 
prende rapidamente il mio binocolo. Dopo pochi secondi, me 
lo restituisce sussurrando eccitato: “Leopardo, leopardo!” 

Siamo impazienti di vedere meglio la silhouette. Io e Gert 
tentiamo di vedere oltre i sedili anteriori e il parabrezza, 
affascinati da quel bagliore verde. Ma, senza binocolo, ve- 
diamo solo tutto nero.

“Signore, perché non usa il binocolo!” Darweshi insiste, e 
ha ragione – è come se avessimo acceso delle luci davanti 
a noi. La silhouette del grande felino diventa chiaramente 
visibile. I deboli fari della jeep forniscono luce sufficiente 
al Trinovid HD per rivelare il meraviglioso motivo a mac-
chie sulla pelliccia dell’animale. Wow, non mi sarei mai  
azzardato a sperare di vedere un leopardo! Lentamente ed  
elegantemente, il predatore gira la testa, libera la strada e 
ci lascia passare. 

“Sì, signore, oggi vederemo molte cose meravigliose!” 

Ridiamo, esultanti. Mi ero chiesto se sarebbe valsa la pena 
di tentare un’avventura di prima mattina in vacanza, ma 
ora i miei dubbi sono svaniti nell’aria sottile. “Non avrei 
mai pensato che un binocolo ci permettesse di vedere così 
tanto in più con un buio del genere”, ammette Gert. “Oh sì, 
in un safari chiunque dovrebbe portarsi un buon binocolo. 
Non vuoi osservare al buio per 2 ore partecipando ad un 
safari, vero? Avrai molte più soddisfazioni osservando gli 
animali selvatici col tuo binocolo!” Darweshi ride sotto i 
baffi e già nota un altro abitante della savana…

Nell’ambiente selvaggio.
Dietro il buio.
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Col nuovo Trinovid HD 
siete subito vicini – 
sempre e ovunque.

Binocoli Trinovid.
Pronti a tutto, ovunque.
I nuovi binocoli Trinovid HD 42 sono progettati per la più 
ampia varietà di impieghi e combinano prestazioni ottiche 
entusiasmanti, straordinarie caratteristiche meccaniche 
e un uso facile e intuitivo. Grazie alle collaudate ottiche 
Leica, il Trinovid HD offre contrasti eccellenti, fedeltà 
cromatica ottimale e notevolissima trasmissione lumi-
nosa. Il rivestimento gommato fornisce la massima presa
in qualsiasi condizione meteo e rende robustissimo lo 
strumento. Il tocco fi nale è dato dall’intelligente sistema 
di trasporto in neoprene, per dare il massimo del comfort 
in movimento, accesso rapido e protezione sicura. Tutti i 
binocoli Trinovid di pieno formato sono forniti con questa 
pratica Adventure-Strap, che si può usare come comoda 
e pratica cinghia da trasporto e come custodia, cintura e 
tracolla. In più, la Adventure Strap offre anche protezione 
ottimale contro la pioggia e lo sporco. Per rimanere senza 
fi ato dall’emozione, ogni volta e ovunque.

Trinovid HD 42.

LEICA TRINOVID 8 x 42 HD

   visione piacevolmente stabile, anche in escursioni lunghe e 

faticose, grazie all’ampia pupilla di uscita

   visione luminosa fino al crepuscolo inoltrato

   ampi campi visivi per fantastiche panoramiche, anche a 

grandi distanze

LEICA TRINOVID 10 x 42 HD 

   ricchezza di dettaglio a tutte le distanze

   eccezionale limite close-up: meno di 1,9 m

   ideale contrasto e trasmissione luminosa per lievi sfumature di colore e 

dettagli finissimi 

Comprende l’innovativo sistema 
di trasporto Adventure Strap.

I vantaggi in sintesi  

    ottiche Leica della migliore qualità per nitidissime immagini ad alto 

contrasto e ottimale fedeltà cromatica

    innovativo sistema di trasporto per un uso rapido e confortevole

    design compatto – leggerezza e bilanciamento ideale

    ampi campi visivi per fantastiche panoramiche, anche su terreni 

irregolari e a grandi distanze
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Design leggero e 
compatto, ottiche affi dabili.

I Trinovid 8 x 20 BCA e 10 x 25 BCA sono binocoli compatti 
di alta qualità che, in luce favorevole, possono competere 
con modelli più grandi. Questi pratici compagni tascabili 
sono la scelta ideale quando ci si preoccupa di ingombro e 
peso. Funzionalità affi dabili, costruzione robusta, ottiche
al top, dimensioni compatte e peso contenuto: sono le 
caratteristiche che distinguono il Trinovid BCA. Il tratta-
mento multistrato HDC® di Leica assicura fedeltà croma-
tica e visione ad alto contrasto, anche nelle condizioni di 
luce più impegnative.

I vantaggi in sintesi 

    ideale resa dell’immagine in un formato tascabile, con trattamento 

multistrato HDC® per fedeltà cromatica e immagini ad alto contrasto

    uso veloce e intuitivo con facilità operativa e ottima estrazione pupillare 

per una visione ancora più confortevole

    leggeri, pratici, compatti e a prova di spruzzi

Eccezionali 
e robusti. 

Trinovid Compatti.

LEICA TRINOVID 8 x 20 BCA

   dimensioni compatte, prestazioni elevate

   ingrandimento 8 x per scansione del paesaggio 

e visione stabile 

   campo visivo ben chiaro 

LEICA TRINOVID 10 x 25 BCA

   contenuto nel peso, ricco nel dettaglio visivo

   straordinario contrasto e chiarezza brillante

   nervature longitudinali nel rivestimento 

esterno per una presa ancora migliore 
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Flessibilità unica 
nel suo genere.
Per ampie scansioni o dettagliate osservazioni, sulle 
lunghe distanze o in situazioni di luce scarsa – i modelli 
Duovid sono sempre pronti. Dotati di due ingrandimenti, 
questi binocoli unici forniscono fl essibilità eccezionale. 
Nessun altro strumento di alta qualità offre questo van-
taggio. Commutate fra gli ingrandimenti con due soli facili 
movimenti. Una volta impostato, il valore diottrico viene 
mantenuto – grazie alla funzione di compensazione auto-
matica della diottria ADC®.

Le conchiglie oculari ergonomiche con due scatti di 
ritenuta offrono il migliore comfort di visione, anche per 
chi porta gli occhiali.

I vantaggi in sintesi 

    due ingrandimenti in un solo strumento ottico

    Automatic Diopter Compensation ADC®

    eccezionale qualità d’immagine in tutte le situazioni di visione

    involucro protettivo in alluminio, rivestimento gommato per una 

presa sicura

Duovid.

LEICA DUOVID 8+12 x 42

   il pratico tuttofare per la massima flessibilità 

d’uso su terreni di ogni genere

   ingrandimento 8 x per osservazioni stabili e 

rilassate con ampio campo visivo  

   ingrandimento 12 x per i dettagli fini, anche a 

notevoli distanze

LEICA DUOVID 10+15 x 50

   ideale per l’osservazione della natura sulle maggiori distanze – 

dall’alba al crepuscolo

   ingrandimento 10 x per visione stabile con straordinaria profondità 

di campo

   ingrandimento15 x per dettagli nitidissimi

   comprende un adattatore da treppiede per una visione stabile a 15 x

Straordinaria fl essibilità 
con due ingrandimenti in 

un solo strumento.
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… sono quelli che più facilmente si possono mancare. 
E sono irrecuperabili. Col sistema per digiscoping Leica, 
osservate l’affascinante mondo degli animali e delle pian-
te in immagini taglienti e brillanti – come da vicino. 

Nel 1994, Leica lanciò per prima al mondo dei cannoc-
chiali da osservazione terrestre ad altissime prestazioni. 
Questi prodotti vantavano elevati ingrandimenti, ampi 
campi visivi e una resa ottica che resta straordinaria, 
anche secondo gli standard correnti. Le apprezzate 
varianti – con visione angolata o diritta e lenti frontali con 
diametri da 62 mm o 82 mm – restano ancora oggi nel 
nostro catalogo dei prodotti.

Il nostro scopo ambizioso è di restare sempre al vertice della
ricerca, combinando una resa dell’immagine allo stato 

dell’arte e la meccanica migliore possibile per dare espe-
rienze visive uniche. Oggi, più di sempre, i nostri prodotti 
forniscono fl essibilità senza compromessi, ottiche brillanti 
e contrasti superiori. Massima risoluzione con ingrandi-
menti fi no a 90 x? Non è un problema per l’APO-Televid 
con Extender 1.8 x. E tutto con dimensioni eccezionalmen-
te compatte, funzionamento intuitivo e – grazie all’oculare 
25 x–50 x WW ASPH. – campi visivi particolarmente ampi.

In più, Leica è uno dei pochi specialisti in campo ottico 
a livello mondiale ad offrire sistemi perfettamente coor-
dinati: dal potente cannocchiale al nitido oculare e alla 
fotocamera di grande qualità. Questi prodotti formano un 
insieme coeso – prerequisito ideale per osservazioni e di-
giscoping al massimo livello.

I momenti migliori …

Cannocchiali e digiscoping.

Con i cannocchiali da osservazione APO-Televid di Leica,
potrete godervi i dettagli più minuti con una nitidezza 
tagliente. Le lenti alla fl uorite e lo schema apocromatico
assicurano i migliori livelli di contrasto, una fedeltà croma-
tica ottimale e minime frange di colore. Questi cannocchiali
offrono il campo visivo più ampio possibile sull’intero
arco di ingrandimenti, insieme a nitida risoluzione
dei dettagli e massima soppressione delle luci parassite. 
In più, il collaudato doppio sistema di messa a fuoco Leica 
offre due alternative: messa a fuoco rapida per gli oggetti 
in movimento e messa a fuoco di precisione per le esigenze
del digiscoping. Ideali per rendere più intense tutte le vostre
esperienze di osservazione, anche alle grandi distanze.

Grazie alle ottiche brillanti e ai gradevolissimi contrasti, 
le immagini mantengono una grande nitidezza anche agli 
ingrandimenti elevati. Tutti i quattro modelli vantano 
dimensioni incredibilmente compatte, utilizzo logico e intu-
itivo, oltre a campi visivi sorprendentemente ampi – insie-
me all’oculare dedicato 25 x–50 x WW ASPH. Una struttura 
in magnesio ricoperta di gomma rende questi tre cannoc-
chiali eccezionalmente robusti, il trattamento idrorepel-
lente e antisporco AquaDura® assicura una visione sem-
pre nitida, mentre il riempimento con azoto previene l’ap-
pannamento interno.

Cannocchiali APO-Televid.
Luminosi e brillanti.

I valori interni che contano.
Struttura dell’APO-Televid 82 W.

Trattamento 
AquaDura®

idrorepellente e anti-
sporco, per l’uso in 

ogni condizione meteo.

Sofisticato sistema
di schermatura.
per la massima soppressione 
delle luci parassite e 
contrasti perfetti.

Doppio sistema di
messa a fuoco
per focheggiamento 
rapido e immagine nitida 
nel digiscoping

Lente alla fluorite
per ottima fedeltà cromatica
e massima nitidezza. Robusto e resistente

grazie all’involucro in
magnesio rivestito con

gomma e impermeabile fino
a 5 mbar di pressione.

Ingrandimento
massimo

in combinazione con 
oculare supergrandangolare

25 x–50 x WW ASPH.
ed Extender 1.8 x
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Norbert Rosing. 
In una spedizione con l’APO-Televid. 

Leggete altro su Norbert Rosing’s e le sue esperienze su blog.leica-birding.com

Leica: Norbert, questa primavera hai partecipato ad 
una spedizione fotografica alla Baia di Hudson, in  
Canada. Cosa ti aspettava esattamente là?
Norbert Rosing: Il nostro scopo era cogliere il clima inver-
nale, i mucchi di neve, il margine della foresta, le aurore e, 
naturalmente, gli orsi polari. Nei primissimi giorni di prima-
vera, le femmine di orso polare emergono dalle caverne 
dove hanno passato diversi mesi. Questo per me è il “santo 
graal” della fotografia di animali. Per la prima volta nella loro 
vita, i cuccioli sentono il tepore dei raggi solari. Tuttavia, dal 
punto di vista logistico e tecnico, queste osservazioni sono 
una sfida immane. Tutto va pianificato, preparato e coordi-
nato con precisione. Le tane degli orsi sono distribuite su 
un’enorme area di 7200 km2. Entro 6 settimane le femmine 
d’orso lasciano l’area, per cui dobbiamo puntare l’orologio. 

Leica: Pare impegnativo. Come trovate le tane  
degli orsi in un’area così vasta se non ci sono tracce  
da seguire?
Norbert Rosing: Dipendiamo dalla conoscenza delle no- 
stre guide locali. Ogni giorno, con qualsiasi tempo, escono 
in motoslitta nella tundra e cercano tracce di orsi. Guardano 
ovunque: presso i ruscelli, sotto gli alberi e dietro i mucchi 
di neve. Talvolta usano il cannocchiale Leica APO-Televid 
per una scansione della scena. Una volta trovata una fami- 
glia, ce lo comunicano via radio. Quando abbiamo fortuna, 
la mamma orso tollera la nostra presenza, ma almeno la 
metà di loro ci fa capire che è meglio tenersi a distanza.

Leica: Ascoltando la tua storia, si intuisce che ti avvi- 
cini parecchio agli orsi. Non sono aggressivi gli orsi 
polari, in particolare le madri che hanno dei piccoli?  
Norbert Rosing: Hai ragione, e in questo caso “vicino” è 
un termine relativo. Per questi scatti, ci servono obiettivi 
di lunga focale, idealmente da 600 a 800 millimetri. Ho 
usato la Leica SL con sistema modulo R. Ci avviciniamo 
con cautela alle famiglie di orsi, mantenendo una distanza 
di almeno 100 metri – secondo la regola “Parks Canada” – 
sempre rimanendo vicino ai veicoli. Le guide tengono con-
trollate le immediate vicinanze alla ricerca di orsi in avvici- 
namento. I cannocchiali APO-Televid sono ideali per osser-
vare e praticare il digiscoping sulle lunghe distanze. Ma gli 
orsi polari sono veri artisti nel dissimularsi col paesaggio. 
Per questo motivo, cannocchiali e binocoli devono avere 
una resa del colore neutra ed essere in grado di cogliere 

anche i minimi contrasti nell’ambiente circostante. Le 
nostre guide sono in grado di riconoscere ogni movimen-
to, lasciandomi libero di fotografare e filmare. 

Leica: Quindi le famiglie di orsi agiscono in modo 
naturale nonostante gli esseri umani?
Norbert Rosing: Oh, sì. Ne abbiamo avuto la prova evidente 
quest’anno: Abbiamo osservato una famiglia di orsi per 
un certo tempo; erano piuttosto lontani dalla loro grotta. 
Improvvisamente ci ha sorpreso un raro sbalzo di tempe- 
ratura, passata temporaneamente da -30°C a +6°C in cor-
rispondenza di un acquazzone. Siamo stati ricoperti di ghi- 
accio: abiti, obiettivi, cannocchiali e binocoli formavano 
ghiaccioli lunghi fino a 15 cm. A quel punto mamma orso 
ha fatto una cosa che pochissime persone hanno avuto 
modo di vedere – ha iniziato a leccare i cuccioli per te-
nerli caldi evitando che si congelassero fino a morire! Se 
l’avessimo irritata, probabilmente non avrebbe tenuto un 
comportamento del genere. Mentre guardavamo, ha finito 
la sua “missione di soccorso” e poi ha ripreso tranquilla-
mente ad allattare i piccoli.

Leica: Impressionante! È comunque qualcosa di speciale 
per un esperto esploratore artico come te?
Norbert Rosing: Assolutamente! Questo viaggio è stato 
ricco di incredibili osservazioni di natura selvaggia e fanta-
stiche aurore boreali. Abbiamo portato a casa molte ore di 
video 4K e migliaia di immagini indimenticabili che presto 
condivideremo col mondo – tramite i nostri libri, presenta-
zioni e cataloghi.

A fuoco: Norbert Rosing
Da oltre 20 anni, Norbert Rosing viaggia in tutto il mondo 
come fotografo professionista di animali selvaggi e natura. 
I suoi scatti mozzafiato dell’Artico canadese, in partico-
lare di orsi polari, sono stati pubblicati in molte riviste. 
Ancora oggi, preferisce la fotografia analogica. Ormai 
da molti anni tiene conferenze sui suoi viaggi, il regno  

degli orsi polari e la vita come fotografo di natura. In più, 
ha pubblicato numerosi libri, calendari e DVD. È stato  
appena pubblicato il suo libro più recente, Up Here – con 
150 fotografie a colori delle sue avventure nell’estremo 
nord in 160 pagine.

“Ha iniziato a leccare i cuccioli per asciugarli  
ed evitare che si congelassero fino a morire.”

Norbert Rosing
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I vantaggi in sintesi 

    moderne lenti alla fluorite per eccellente fedeltà cromatica e 

massimo contrasto

    doppio sistema di messa a fuoco per regolazioni rapide e precise

    robusto e discreto, grazie alla struttura in lega di magnesio 

rivestita in gomma

    trattamento idrorepellente e antisporco AquaDura®

    disponibile diritto o angolato come cannocchiale potente con luminose 

lenti da 82 mm o compatto con lenti frontali da 65 mm

Potente e ad 
alto contrasto.
I cannocchiali da osservazione Leica APO-Televid impiegano 
lenti apocromatiche e sofi sticati vetri alla fl uorite per imma-
gini perfette. In più, le ottiche interne sono protette da 
un vetro frontale otticamente neutro. Nell’APO Televid 82 
(disponibile in versione diritta o angolata), un obiettivo 
eccezionalmente luminoso da 82 mm fornisce immagini 
particolarmente ricche d’informazioni. Dettagli incredibili 
sono visibili anche nelle condizioni di visione più sfavorevoli. 
L’APO-Televid è predestinato al digiscoping professionale – 
l’affascinante mondo della natura selvaggia si può osservare 
con una qualità impeccabile e si può catturare per sempre 
in fotografi e ricche di dettagli. Entusiasmanti prestazioni 
ottiche portano  a colori naturali e brillanti sull’intero campo 
di visione. Il più compatto APO Televid 65 diritto o angolato 
è il cannocchiale ideale per escursioni lunghe e impegnative 
ed estenuanti ascese alpine. Con una costruzione accor-
ciata a soli 30 cm, pesa appena 1115 g. Tutti i cannocchiali 
APO-Televid sono particolarmente robusti, assorbendo al 
meglio qualsiasi urto o impatto grazie alla resistente struttura 
in lega di magnesio e al rivestimento gommato. 

APO-Televid.

LEICA APO-Televid 65.

LEICA APO-Televid 65 W.

LEICA APO-Televid 82.

La luminosa lente frontale fornisce immagini con 
un dettaglio stupefacente e ad alto contrasto.

Straordinario campo visivo 
a tutti gli ingrandimenti.
Con l’oculare 25 x–50 x WW ASPH. Vario, vi godete una qua-
lità d’immagine incomparabile sull’intero campo visivo –
senza limitazioni e sull’intera zoomata. E il campo visivo 
apparente è eccezionalmente ampio: fi no a 74° all’ingran-
dimento 50 x.

Per tutti i cannocchiali Leica APO-Televid angolati, il Leica 
Extender 1.8 x abbinato all’oculare permette ingrandimenti 
fi no a 90 x. Questa enorme capacità di zoomata rende an-
cora più godibili le osservazioni di animali selvaggi, natura-
listiche e astronomiche.

L’attacco a baionetta integra un bloccaggio automatico, 
per montare rapidamente e in piena sicurezza l’oculare e 
l’Extender 1.8 x sul cannocchiale. Il rivestimento in gomma 
degli elementi funzionali e le pratiche conchiglie oculari e-
straibili a rotazione assicurano presa e comfort eccezionali, 
anche indossando i guanti.

Oculare Leica 25 x–50 x WW ASPH. 

   ingrandimento da 25 x a 50 x

   campo visivo esteso: da 41 m (25 x) a 28 m (50 x) a 1000 m

   chiarezza da bordo a bordo, grazie alle lenti asferiche

   impermeabile fino a 5 m

   evoluto riempimento con azoto contro l’appannamento interno

Leica Extender 1.8 x

   panoramica senza confronti, perfino all’ingrandimento 90 x 

   immagine ad alto contrasto: i dettagli si possono identificare anche con 

pesanti bagliori indotti dal calore

   insieme all’oculare Leica, permette ai cannocchiali angolati di dare 

ingrandimenti 45 x–90 x

   fissaggio sicuro tra cannocchiale angolato e oculare, grazie alla 

baionetta con bloccaggio automatico

Oculare e extender.

38 I BIRDWATCHING BIRDWATCHING I 39



Strumenti ottici per grandi distanze e fotocamere della 
massima qualità – ben pochi costruttori possono vantare di 
essere leader in entrambi i campi. E ancora meno aziende 
possono contare su oltre 115 anni di esperienza nella pro-
gettazione e nello sviluppo. L’esclusiva combinazione tra 
fotocamere Leica e cannocchiali Leica APO-Televid porta 
il digiscoping al livello successivo. 

Superiore resa dell’immagine, contrasti ideali, colori  
fedeli e meccanismi ingegnosi si uniscono nel perfet-
to kit per digiscoping di Leica. Le fotocamere offrono 
strumenti unici per il digiscoping, che rende possibile 
scattare subito e facilmente foto straordinarie – anche per 

gli osservatori con scarsa esperienza. L’ottimale 
soppressione delle luci parassite nei cannocchiali 
APO-Televid, combinata con la magnifica chiarezza da 
bordo a bordo dell’oculare 25 x–50 x WW ASPH. e l’uso 
intuitivo, trasformano i cannocchiali da osservazione in 
eccezionali obiettivi fotografici con lunghezze focali fino 
a 3078 mm.

Condividete i vostri momenti migliori sui social network, o 
inviateli via e mail o MMS. Molte fotocamere Leica offrono 
il modo Wi-Fi e app aggiuntive per lo smartphone, permet-
tendovi di mostrare in tempo reale le immagini ad amici 
e colleghi.

Leica e digiscoping -
una combinazione ideale.

Obiettivo per digiscoping.

L’obiettivo Leica per digiscoping (35 mm) è progettato per 
operare perfettamente con i cannocchiali APO Televid 
e i relativi oculari 25 x–50 x WW ASPH. Grazie all’attacco 
filettato T2, quasi qualsiasi fotocamera ad ottiche inter- 
cambiabili si può avvantaggiare dalla straordinaria qualità 
d’immagine offerta dai cannocchiali da osservazione 
APO-Televid e dai loro oculari. L’obiettivo per digiscoping 
Leica combina prestazioni ottiche brillanti, nitidi contrasti 
e costruzione al top, che impiega soltanto materiali 
leggeri e di lunga durata. In men che non si dica, trasforma 
il cannocchiale APO-Televid in un potentissimo obiettivo 
fotografico con lunghezze focali da 855 a 3078 mm.

Obiettivo per digiscoping (35 mm)

   indicato per tutte le fotocamere con obiettivi intercambiabili,  

grazie all’attacco filettato T2

   funzionamento intuitivo e passaggio rapido tra osservazione e  

fotografia, grazie alla compensazione diottrica integrata

   pratica compattezza, per stare in qualsiasi borsa fotografica

Ingrandimento con  
25 x–50 x WW ASPH. 25 x 50 x 90 x

M43 1710 3420 6156

APS-C 1283 2565 4617

Equivalente sul formato 35 mm* 855 1710 3078

Suggerimenti:  
Digiscoping con una Leica.

Ridotte all’essenziale e costruite per realizzare fotografie 
perfette: le fotocamere Leica rivelano i propri vantaggi unici 
anche nel campo del digiscoping professionale. In partico-
lare quando le condizioni di illuminazione diventano difficili 
e le circostanze fuori controllo presentano una vera sfida. 
Le fotocamere, gli obiettivi e i cannocchiali Leica di qualità 
superiore, con focali equivalenti da 800 a 3500 mm, fanno 
la vera differenza in momenti come questi. Treppiedi e 
teste che offrano la massima stabilità sono essenziali per 
le riprese con tali enormi lunghezze focali. Suggerimento: 
prendetevi il tempo necessario per una composizione  
accurata. Non occorre che il soggetto principale sia sempre 
al centro dell’immagine affinché attiri l’attenzione. Fate 
buon uso dei tempi di posa veloci e cercate di evitare 
quelli più lenti di 1/250 s. Se l’immagine risultasse scura,  
compensatela tramite l’impostazione ISO della fotocamera. 

Il sensore APS-C impiegato nelle fotocamere Leica consen-
te esposizioni esenti da rumore a ISO 400; le fotocamere 
Leica con sensori di pieno formato permettono di usare an-
che valori ISO più alti senza che le immagini soffrano di ru-
more. Per i soggetti in movimento usate la ripresa continua. 
Usando treppiedi e teste panoramiche non molto stabili, 
premendo il pulsante di scatto si possono avere immagini 
poco nitide – nel modo di ripresa continua saranno più nitidi 
la seconda immagine e quelle successive. Solo l’ultima 
immagine potrebbe risultare di nuovo confusa, per aver  
tolto il dito dal pulsante. 

Concentratevi sulla fotografia e usate un mirino ausiliario se 
la fotocamera non ne ha uno integrato. Non sarete distratti 
dal soggetto nella messa a fuoco o disturbati dai riflessi 
sullo schermo.

* Formato della Leica SL Per il cerchio di copertura dell’immagine dato dal sistema 
(adattatore+oculare+cannocchiale), si verifica una certa vignettatura, cioè i bordi del 
formato 35 mm restano neri.
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Il nostro sistema per digiscoping. 
Unico e professionale.

LEICA Q

ADATTATORE PER DIGISCOPING LEICA Q

LEICA EXTENDER 1.8 X

OCULARE LEICA 25 X–50 X WW ASPH.

LEICA APO-TELEVID 82 W

PIASTRA DI BILANCIAMENTO
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Fotocamere e 
adattatori Leica. 

Adattatori per digiscoping.

Fotocamere Leica.

LEICA X (TYP 113)

Una funzione video MP4, passaggio dolce tra autofocus e fuoco 
manuale, gestione rapida e intuitiva – è questo che distingue la 
Leica X (Typ 113). Il fuoco manuale si regola sull’obiettivo della 
fotocamera, dove si passa al cannocchiale, per cui non occorre
più allontanare la mano. L’obiettivo è particolarmente lumi-
noso, con l’apertura massima di 1,7. Il suo anello fi lettato, in 
combinazione con l’adattatore Leica per digiscoping per Leica X 
(Typ 113), si può montare direttamente sull’oculare.

LEICA SL

Il sistema Leica SL segna l’inizio di una nuova era della fotografi a
professionale. Come prima fotocamera mirrorless a sistema del 
suo genere, la Leica SL offre un’impressionante serie di caratte-
ristiche innovative e impone nuovi riferimenti come versatilità, 
maneggevolezza e resistenza. 

LEICA Q

Prima compatta di Leica con sensore di pieno formato e lunghezza
focale fi ssa, la Leica Q vanta tutto ciò di cui avete bisogno
per catturare la vostra visione del mondo in un’immagine
perfetta. Versatile, spontanea, potente – perfi no in avverse 
condizioni d’illuminazione. Il veloce autofocus della fotocamera 
permette una pronta acquisizione dell’immagine e mantiene il 
fuoco sui soggetti in movimento nel videoscoping. Il raffi nato 
obiettivo Leica Summilux 28 mm F1.7 ASPH. dispone di anello 
fi lettato che, in combinazione con l’adattatore Leica per digi-
scoping per Leica Q, si può montare direttamente sull’oculare. 

ADATTORE PER LEICA X 
(TYP 113)

ADATTORE PER 
LEICA X1, X2 E X-E 
(TYP 102)

ADATTORE PER LEICA Q 
(TYP 116)

Tutti gli adattatori per digiscoping Leica sono ingegnerizzati
alla perfezione per l’uso con i cannocchiali APO-Televid e i 
corrispondenti modelli di fotocamere. La loro costruzione di 
alta qualità a partire dai materiali migliori, più leggeri e robusti, 
garantisce il montaggio preciso e sicuro senza inutili aumenti di 
peso per il sistema. Sono anche facilissimi da usare.

Leica è il costruttore europeo di alto livello che offre un 
completo sistema per il digiscoping da un unico forni-
tore, con componenti perfettamente abbinati e qualità 
impareggiabile. Come i nostri binocoli e cannocchiali da 
osservazione, tutte le fotocamere Leica sono prodotte 
meticolosamente con i materiali migliori per dare affi da-
bilità assoluta e valore che dura. Oltre alla compattezza, 
al design elegante e all’uso intuitivo, vantano una qualità 
ottica e meccanica senza compromessi.

I vantaggi in sintesi

   ottiche brillanti: obiettivo Leica Summilux 28 mm F1.7 ASPH. più 

cannocchiali da osservazione APO-Televid

   opzione autofocus possibile anche nel digiscoping

   massimo valore ISO: 50.000

   sensore CMOS di pieno formato da 24 MP

   mirino incorporato da 3,68 MP 

I vantaggi in sintesi

   robusta ma flessibile e facile da usare

   lunghezza focale equivalente su pellicola: 35 mm; 

fattore di ritaglio 1,5 x

   massimo valore ISO: 12.500

   sensore: CMOS 23,6 x 15,7 mm (formato APS-C)

   autoscatto: 2 sec o 10 sec di ritardo

I vantaggi in sintesi

   uso intuitivo e passaggi velocissimi tra osservazione e fotografia

   mirino EyeRes con tempo di latenza impercettibile, per un’espe-

rienza visiva completamente nuova nella fotografia e nel digiscoping

   funzione video 4K – per chi esige il meglio assoluto nel videosco-

ping pur nella semplicità operativa

   robusta e durevole, progettata per rispondere agli speciali requisiti 

dei professionisti e sopportare condizioni di tempo avverso nel 

corso del digiscoping 

   per l’uso con obiettivo per digiscoping (35 mm) con adattatore T2 

per attacco a baionetta Leica L

Ingrandimento
all’oculare

Lunghezza focale 
totale (equivalente)

25 x 875

45 x 1.575

50 x 1.750

90 x 3.150
Lunghezza focale sulla 
fotocamera 35 mm.

Ingrandimento
all’oculare

Lunghezza focale 
totale (equivalente)

25 x 862

45 x 1.552

50 x 1.725

90 x 3.105
Lunghezza focale sulla 
fotocamera 23 mm.
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Telemetri.

Ponte aperto ergonomico 
un uso ideale e osservazioni riposanti.

… Leica è pioniera nella tecnologia dei telemetri. Grazie
a decenni di esperienza e competenza – e agli oltre 
300.000 telemetri laser venduti – possiamo vantare con 
orgoglio la nostra leadership indiscussa nel segmento 
superiore. Nel 2013, abbiamo rivoluzionato la telemetria 
col Geovid HD-B 42. Offre la perfetta combinazione tra 
osservazione e misurazione della distanza. L’innovativo 
sistema prismatico brevettato Perger-Porro offre un’im-
magine impeccabile. La struttura ergonomica a ponte 
assicura una visione riposante. Un computer balistico 
multifunzionale integrato rende certo un tiro pulito. Uno 
slot per scheda microSD permette di acquisire i dati
balistici, mentre i sensori di temperatura e pressione atmo-
sferica assicurano la massima precisione.
 

Anche gli apprezzati modelli Geovid HD hanno avuto per-
fezionamenti. Combinando la distanza orizzontale equiva-
lente (EHR) con la struttura ergonomica a ponte, il nuovo 
Geovid HD-R (Typ 402/403/500) offre la massima sicu-
rezza e precisione insieme all’uso intuitivo e riposante.

Col Geovid R, Leica aggiunge alla sua gamma 2016 dei 
binocoli con telemetro nel segmento di accesso alla 
categoria superiore. Questa famiglia di binocoli si con-
centra sulle caratteristiche essenziali, riuscendo ad offrire 
tutto ciò che può servire ad un osservatore della natura

Da oltre 20 anni …

Trattamento AquaDura® 
per facile pulizia delle 
lenti e chiarezza che dura.

Sofisticato sistema 
di schermatura per 

minime luci parassite e 
massimo contrasto.

Prisma brevettato 
Perger-Porro per estrema 
brillantezza, alto contrasto e 
plasticità imbattibili nelle 
immagini.

Rivestimento in gomma
per presa confortevole e massimo 
assorbimento degli urti.

Laser invisibile 
di sicurezza 

(laser classe 1) per 
misurazione della 

distanza fino a 1.825 m.

Computer balistico ABC® 
con scheda microSD per 
caricare parametri balistici 
personalizzati.

Brillante e inarrivabile 
lettura a LED con 

regolazione automatica 
della luminosità per la 

massima leggibilità.

Struttura in lega di 
magnesio per la 

massima qualità e
 lunga vita operativa.

Tempi di misurazione 
minimi (max 0,3 s), 

anche a distanza.

Geovid HD-B 
I modelli Geovid HD-B non sono soltanto un primato esclu-
sivo, sono una vera rivoluzione nella telemetria. Grazie al 
sistema balistico ABC®, determinare il punto d’impatto è 
più facile e sicuro che mai. La scheda microSD inserita nel 
telemetro è di utilizzo semplicissimo e assicura la massi-
ma precisione. In base alla traiettoria calcolata, potete im-
portare i dati dalla scheda microSD al vostro Geovid HD-B. 
Una volta letti i dati, potete iniziare subito la misurazione – 
senza che sia richiesta della programmazione. Il calcolo di 
precisione valuta in frazioni di secondo tutte le informazio-
ni balistiche rilevanti e visualizza la correzione dell’alzo nel 
formato di uscita desiderato, solo premendo un pulsante.

Rangemaster
I modelli Rangemaster CRF sono partner indispensabili, 
dimostrando la loro validità su qualsiasi terreno e con 
ogni tempo. Forniscono sempre misurazioni di alta preci-
sione, la visualizzazione a LED è chiara e ben organizza-
ta per lasciarvi concentrare sul bersaglio. Leggerissimi e 
compatti, vi accorgerete appena di averli con voi. Grazie 
all’uso di vetri alla fl uorite, lenti asferiche e trattamenti 
all’avanguardia, forniscono immagini brillanti e chiare con 
dettagli, profondità e plasticità affascinanti – anche sulle 
lunghe distanze.

All’avanguardia dentro e fuori.
Struttura del Geovid HD-B.

Misurazione della distanza Leica.
Più precisa che mai. 
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Geovid HD-B. Geovid HD-R.

Rivoluzionario sotto 
ogni aspetto.
Già al primo sguardo, il Geovid HD-B manda un messaggio 
chiaro: La telemetria innovativa incontra il comfort tangi-
bile. La tecnologia più evoluta – costituita dal superiore 
sistema balistico integrato ABC®, dalla scheda microSD e 
da un concetto ottico completamente riprogettato – eclis-
sa tutti i riferimenti precedenti nel segmento al top. Fine 
degli errori eclatanti. Oggi potete avere la massima preci-
sione. Grazie alla scheda microSD, ora nel Geovid HD-B 
potete defi nire in anticipo i dati balistici utili. Determinare 
il punto d’impatto è più facile e accurato che mai.

I binocoli con telemetro Leica Geovid HD-B vantano 
anche un’impressionante contrasto e una straordinaria 
luminosità – grazie ai prismi brevettati Perger-Porro insie-
me al sofi sticato sistema di schermatura Leica e all’ec-
cezionale trasmissione luminosa. Grazie alle sue lenti da 
56 mm, il Geovid 8 x 56 HD-B in particolare vanta un’ottima 
capacità di raccogliere la luce, nonostante la compattezza.

I vantaggi in sintesi

    sistema balistico ABC® per la massima precisione – regolabile per lo 

specifico equipaggiamento, le preferenze individuali e l’ambiente

    sensori di pressione atmosferica, temperatura e angolo d’inclinazione 

per maggiore precisione

    la scheda microSD migliora l’accuratezza grazie a dati balistici reali e 

personalizzati 

    esclusivo ponte aperto ergonomico per una presa naturale

    sistema con prismi Perger-Porro per immagini particolarmente brillanti 

e ad alto contrasto con eccezionale profondità e plasticità; efficiente 

soppressione delle luci parassite

    misurazioni precise fino a 1.825 m visualizzazione a LED con regolazione 

automatica della luminosità leggero involucro in magnesio resistente 

agli urti

    semplice e pratico funzionamento con due tasti, ideale design 

ergonomico 

    trattamento idrorepellente e antisporco AquaDura®

LEICA GEOVID 10 x 42 HD-B 

   ingrandimento 10 x per visione dettagliata 

degli animali

   peso contenuto – ideale per la montagna

   ampio campo visivo: 114 m

   particolarmente compatto e robusto

LEICA GEOVID 8 x 56 HD-B 

   straordinaria capacità di raccolta della luce 

grazie all’obiettivo da 56 mm

   compattezza estrema – non molto più 

grande dei binocoli con telemetro da 42 mm

   alta trasmissione luminosa

LEICA GEOVID 8 x 42 HD-B 

   minore fattore d’ingrandimento per 

osservazioni stabili e chiare

   generoso campo visivo per controllare 

ampie aree

   immagine chiara e brillante fino al crepuscolo

Per i momenti nei quali 
la precisione è cruciale. 
I modelli Geovid HD-R 42 e 56 (Typ 402/403/500), come 
la famiglia Geovid HD-B, combinano design ergonomico 
con immagini nitidissime e ad alto contrasto, insieme a 
funzioni balistiche affi dabili.

Garantito un funzionamento intuitivo: la distanza orizzon-
tale equivalente (EHR) non richiede pre-programmazione. 
Su terreni inclinati, EHR fornisce maggiore sicurezza e 
fl essibilità. L’algoritmo di Leica tiene conto non solo della 
distanza lineare e dell’angolazione, ma valuta una traietto-
ria balistica realistica. Ne risulta un calcolo accurato della 
distanza equivalente EHR entro un campo balistico utile 
di 550 metri.

Grazie ai prismi brevettati Perger-Porro, ai trattamenti 
ottimizzati e all’esclusivo sistema di schermatura interna 
Leica, i modelli Geovid HD-R di terza generazione arrivano 
all’eccellenza come contrasto, trasmissione e soppres-
sione delle luci parassite, fi no al calare delle tenebre. 

I vantaggi in sintesi 

    ponte aperto ergonomico per una presa naturale e un uso intuitivo

    telemetro laser integrato con campo utile di 1.825 m di distanza lineare e 

distanza orizzontale equivalente (EHR), il campo utile per la funzione balistica 

è di 550 m; distanza lineare e EHR si visualizzano premendo un pulsante

    sensore di pressione atmosferica e temperatura per maggiore precisione

    funzionamento semplicissimo: nessuna impostazione o programmazione 

preliminare 

    Sistema con prismi Perger-Porro per immagini particolarmente brillanti e 

ad alto contrasto con eccezionale profondità e plasticità; efficiente 

soppressione delle luci parassite

    presa sicura grazie al rivestimento in gomma antisdrucciolo; massima 

resistenza agli urti

    trattamento idrorepellente e antisporco AquaDura® riempimento con 

azoto contro l’appannamento interno

    affidabilità garantita da +55 °C a -25 °C, impermeabile fino a 5 m

LEICA GEOVID 10 x 42 HD-R 
(Typ 403)

   ingrandimento 10 x per visione dettagliata 

degli animali

   misurazioni precise, anche sulle maggiori 

distanze

   ampio campo visivo: 114 m

LEICA GEOVID 8 x 56 HD-R 
(Typ 500) 

   i più luminosi binocoli con telemetro Leica, 

grazie alle lenti da 56 mm

   estrema compattezza, con ponte aperto 

ergonomico brevettato

LEICA GEOVID 8 x 42 HD-R 
(Typ 402)

   ingrandimento 8 x per visione particolarmente 

stabile ampio campo visivo: 130 m

   osservazioni e misurazioni affidabili, fino al 

crepuscolo inoltrato
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Geovid R. Rangemaster.

LEICA CRF 1600-R

LEICA CRF 2000-B

Ridotti per la 
massima effi cienza. 
I nuovi modelli Geovid-R reinterpretano il concetto iniziale
che ha portato un così notevole successo alla famiglia 
Geovid. Binocolo e telemetro – uniti in un solo prodotto.
Concentrandosi sulle caratteristiche essenziali si ha 
uno strumento più avvicinabile per chi non ha scelto un 
binocolo con telemetro. In ogni caso, il Geovid R offre 
tutto ciò che serve ad un osservatore!

Il campo di misurazione fi no a 1.100 m è più che suffi ciente
per ogni determinazione della distanza. È compresa 
la funzione balistica EHR (Equivalent Horizontal Ran-
ge) di base, per darvi un’ottima certezza nel risultato –
anche verso l’alto o il basso. Sulle lunghe distanze 
o in luce scarsa – i modelli Geovid R vi aiutano a rile-
vare e identifi care chiaramente gli animali in ogni momen-
to. Combinano ottiche eccellenti e affi dabile tecnologia 
laser con una meccanica raffi nata. È facile capire perché 
siano i binocoli ideali per entrare nel mondo Leica Geovid.

Il Geovid-R si usa in modo intuitivo, senza alcuna cono-
scenza di balistica, ed offre una visione confortevole in-
sieme ad un gradevole aspetto classico. I binocoli sono 
progettati per condizioni estreme, affi nché siano sempre 
pronti all’azione – che sia per un uso pesante o con tempo 
sfavorevole.

I vantaggi in sintesi 

    telemetro laser integrato con campo utile di 1.100 m di distanza lineare 

e distanza orizzontale equivalente (EHR), il campo utile per la funzione 

balistica è di 550 m

    misurazioni rapide

    compatto, leggero e confortevole da impugnare

    funzionamento semplicissimo: nessuna impostazione o programmazione 

preliminare 

    design classico

    presa sicura grazie al rivestimento in gomma antisdrucciolo; resistente 

involucro in alluminio

    riempimento con azoto contro l’appannamento interno

    affidabilità garantita da +55 °C a –25 °C, impermeabile fino a 5 m

LEICA GEOVID 8 x 42 R 

   ingrandimento 8 x per una visione 

particolarmente stabile

   generoso campo visivo: 125 m

   osservazioni e misurazioni affidabili, fino al 

crepuscolo inoltrato

   leggero e compatto

LEICA GEOVID 10 x 42 R 

   ingrandimento 10 x per un’affidabile 

identificazione degli animali

   misurazioni precise, anche sulle maggiori 

distanze

   comodo campo visivo: 110 m

   leggero e compatto

LEICA GEOVID 8 x 56 R 

   progettato in particolare per tiri da 

appostamento

   eccezionalmente luminoso grazie alle lenti 

da 56 mm, ampia pupilla di uscita

   ingrandimento 8 x per una visione 

particolarmente stabile

  ampio campo visivo: 118 m

LEICA GEOVID 15 x 56 R 

   ingrandimento 15 x per massimo 

riconoscimento del dettaglio

   l’ingrandimento più elevato fra tutti i 

binocoli con telemetro in commercio

Misurazioni affi dabili – 
verso l’alto o il basso.
Piccoli, leggeri e tascabili, i CRF Rangemaster di Leica 
stanno facilmente in uno zainetto, sempre a portata di 
mano per le osservazioni e le misurazioni delle distanze. 
Flessibile e facile da usare, con funzionalità balistiche di 
base – il CRF 2000-B è il modello entry level ideale per chi 
cerca affi dabilità nei risultati anche su terreni irregolari.

Quando l‘animale si trova ad una quota diversa dalla vostra,
è essenziale che le misurazioni della distanza siano cor-
rette con precisione. Il CRF 1600-R misura con precisione
la distanza lineare e la distanza orizzontale. Il nuovo e 
particolarmente versatile CRF 2000-B presenta tre moda-
lità di applicazione, dodici curve balistiche e tre differenti 
distanze di azzeramento per dare informazioni balistiche 
più accurate che mai prima. Basta premere un pulsante
per visualizzare la distanza dal bersaglio e la distanza 
orizzontale equivalente; allo stesso modo si può cambiare 
l’unità di misura.

Vanta anche un ampio campo visivo, per un rapido rileva-
mento anche a distanza, e un’innovativa visualizzazione a 
LED con regolazione automatica della luminosità. I LED 
sono particolarmente utili in diffi cili condizioni d’illumi-
nazione, poiché forniscono dati chiari senza oscurare gli 
animali.

I vantaggi in sintesi 

    misurazioni assolutamente precise fino a 1.825 m/2000 iarde 

(CRF 2000-B) o 1.460 m/1.600 iarde (CRF 1600-R) grazie al sofisticato 

e innovativo concetto ottico ed elettronico

    struttura in magnesio eccezionalmente compatta e leggera, dal peso di 

soli 185 g

    sistema balistico ABC® per la massima precisione – bilanciato per le 

svariate esigenze della telemetria, verso l’alto e il basso (CRF 2000-B)

    chiara e leggibile visualizzazione a LED con regolazione automatica 

della luminosità

    immagine brillante e nitida – con notevoli dettagli anche al crepuscolo

    utilizzo facile e intuitivo anche su tempi lunghi, con angolo di sito

    visualizzazione e commutazione metri/iarde

    trattamento ottico idrorepellente e antisporco AquaDura®
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Tracolla binocolo in neoprene „Sport“

L’ingegnosa tracolla „Sport“ permette di trasportare il binocolo 
senza che questo dondoli mentre si cammina o ci si arrampica, 
con accesso immediato allo strumento in qualsiasi momento 
e in ogni situazione. Il binocolo viene richiamato automatica-
mente nella posizione adatta al trasporto quando non si usa. Il 
neoprene è morbido, particolarmente confortevole anche sulla 
pelle, mentre la fascia è regolabile sulla lunghezza ideale. nero pitch    codice 42 056 

marrone chocolate   codice 42 057 
arancio juicy   codice 42 058 
verde racing  codice 42 059

Tracolla galleggiante arancio

Tutti i binocoli Leica di pieno formato sono impermeabili. È per 
questo che proponiamo una tracolla galleggiante in neoprene, 
evitando così l’affondamento nel caso di caduta in acqua. Il 
vistoso colore di segnalazione arancio offre la massima pro-
tezione contro la perdita completa operando in prossimità 
dell’acqua.

arancio juicy   codice 42 163

Tracolla binocolo in neoprene 

Col loro design anatomico, le tracolle in neoprene Leica si 
adattano perfettamente al corpo e, grazie all’ampio elemento 
imbottito in neoprene, forniscono un comfort superiore nel tra-
sporto del binocolo. La trama del rivestimento inferiore gommato 
garantisce la presa ideale sulla spalla, evitando che il binocolo 
scivoli  durante le camminate e le escursioni. Materiali al mas-
simo livello e fi nitura di qualità rendono le tracolle in neoprene 
particolarmente robuste e resistenti all’usura. Come ulteriore 
vantaggio, rendono quasi del tutto silenzioso l’uso del binocolo.

nero pitch    codice 42 052 
marrone chocolate   codice 42 053 
arancio juicy   codice 42 054 
verde racing  codice 42 055

Borse per binocolo „Aneas for Leica“ 
in due colori esclusivi

Le nuove borse per binocoli „Aneas for Leica“ sono ideali per 
conservare e trasportare tutti i binocoli con obiettivi da  42 mm. 
Prodotte in Francia, queste borse resistenti e impermeabili in 
robusti tessuti della migliore qualità sono disponibili a scelta 
fra verde e marrone. Le borse sono  prodotte in collaborazione 
con „Aneas“, il laboratorio artigianale francese ben noto per 
l’impiego dei migliori materiali, i pellami di prima scelta e le fi -
niture raffi nate.

marrone    codice 42 060 
verde    codice 42 061

Copertura a basco per binocolo 
„Swazi for Leica“

La praticissima e robusta copertura sempre pronta „Swazi for 
Leica“ è stata creata per Leica in collaborazione con Swazi, il 
noto fabbricante neozelandese di equipaggiamenti outdoor. 
Questa copertura resistente e impermeabile protegge il bino-
colo da vento, umidità e sporco in ogni situazione. Il binocolo
viene tenuto appoggiato al corpo dalla copertura mentre si 
cammina o ci si arrampica, sempre pronto all’uso.

tussock    codice 96 450

Accessori.
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M (per binocoli da 42 mm Leica Ultravid e Trinovid) codice    42 064
L (per tutti i binocoli di pieno formato Leica)  codice    42 066

Innovativa custodia per binocolo: 
la Leica Adventure Strap.

La Leica Adventure Strap consente l’accesso rapido e sicuro, 
proteggendo qualsiasi binocolo di pieno formato con lenti fron-
tali da 42 mm di diametro. Realizzato in robusto neoprene im-
permeabile, questo apprezzato sistema di trasporto offre una 
praticità eccezionale. Grazie alla progettazione ingegnosa, il 
binocolo si trasporta con grande comfort, pur essendo pronto 
nel momento che vi serve – tanto su terreni scoscesi quanto 
nelle lunghe escursioni.

Accessori.

Adattatore per treppiede per binocoli

Un supporto stabile per il binocolo Leica è particolarmente utile 
nell’osservare soggetti a grandi distanze o per mettere a fuoco 
con precisione una particolare scena. L’adattatore per treppie-
de Leica consente un semplice e sicuro fi ssaggio del binocolo 
su tutti i treppiedi standard.

Piastra di bilanciamento 

La piastra di bilanciamento permette di posizionare i cannocchiali
da osservazione APO-Televid sul baricentro preciso rispetto
al treppiede, assicurando la massima stabilità al sistema di 
digiscoping. Si può bilanciare qualsiasi combinazione di foto-
camera, adattatore per digiscoping, oculare ed Extender 1.8 x.

Adattatore per treppiede 
per binocoli         codice    42 220

Piastra di bilanciamento      codice    42 225

Borsa a pronto impiego 
per cannocchiali APO-Televid

Queste robuste e resistenti borse pronto in Cordura con cinghie 
a spalla non solo mantengono al sicuro l’APO-Televid, ma lo 
rendono sempre pronto all’uso quando serve. Grazie all’intelli-
gente sistema di chiusura, con aperture per l’obiettivo, l’oculare,
la ghiera di messa a fuoco e l’attacco per il treppiede, non 
occorre nemmeno estrarre il cannocchiale dalla borsa per la 
visione e il tutto si può portare a spalla insieme al treppiede.

Esclusiva custodia in pelle 
nera foderata in rosso

In questa esclusiva custodia in pelle nera con fodera morbida, 
il vostro binocolo compatto Leica non è solo al sicuro – ma è 
custodito con eleganza. Con cinghia a spalla.

per Ultravid BR 20/Trinovid BCA 20      codice    42 323
per Ultravid BR 25/Trinovid BCA 25      codice    42 324

 per APO-Televid 65 W codice 42 311
 per APO-Televid 65 codice  42 312
 per APO-Televid 82 codice 42 314
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Dati tecnici.
Binocoli.
Binocoli Leica Noctivid

8 x 42
Leica Noctivid
10 x 42

Leica Ultravid 
8 x 32 HD-Plus 

Leica Ultravid 
10 x 32 HD-Plus

Leica Ultravid  
7 x 42 HD-Plus

Leica Ultravid  
8 x 42 HD-Plus

Leica Ultravid  
10 x 42 HD-Plus

Codice 40 384 40 385 40 090 40 091 40 092 40 093 40 094

Contenuto della  
confezione

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi  
obiettivi, tappi  
oculari, borsa in 
Cordura

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi  
obiettivi, tappi  
oculari, borsa in 
Cordura

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi  
obiettivi, tappi  
oculari, borsa in 
Cordura

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi  
obiettivi, tappi  
oculari, borsa in 
Cordura

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi  
obiettivi, tappi  
oculari, borsa in 
Cordura

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi  
obiettivi, tappi  
oculari, borsa in 
Cordura

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi  
obiettivi, tappi  
oculari, borsa in 
Cordura

Ingrandimento 8 x 10 x 8 x 10 x 7 x 8 x 10 x

Diametro lente  
frontale 42 mm 42 mm 32 mm 32 mm 42 mm 42 mm 42 mm

Pupilla di uscita 5,2 mm 4,2 mm 4 mm 3,2 mm 6 mm 5,2 mm 4,2 mm

Fattore  
crepuscolare 18,3 20,5 16 17,9 17,1 18,3 20,5

Campo visivo  
a 1.000 m 135 m 112 m 135 m 118 m 140 m 130 m 112 m

Estrazione  
pupillare 19 mm 19 mm 13,3 mm 13,2 mm 17 mm 15,5 mm 16 mm

Messa a fuoco  
minima circa 1,9 m circa 1,9 m circa 2,1m circa 2 m circa 3,3 m circa 3 m circa 2,9 m

Compensazione 
diottrica ± 4 dpt ± 4 dpt ± 4 dpt ± 4 dpt ± 4 dpt ± 4 dpt ± 4 dpt

Oculari per porta-
tori di occhiali sì sì sì sì sì sì sì

Conchiglie oculari  
estraibili a  
rotazione

sì, rimovibili, con  
4 scatti di fermo

sì, rimovibili, con  
4 scatti di fermo

sì, rimovibili, con  
4 scatti di fermo

sì, rimovibili, con  
4 scatti di fermo

sì, rimovibili, con  
4 scatti di fermo

sì, rimovibili, con  
4 scatti di fermo

sì, rimovibili, con  
4 scatti di fermo

Distanza interpu-
pillare regolabile 56–74 mm 56–74 mm 52–74 mm 52–74 mm 55–75 mm 55–75 mm 55–75 mm

Messa a fuoco interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

Sistema  
prismatico

prisma a tetto con  
trattamento a  
correzione di fase  
P40 e HighLux- 
System HLS®

prisma a tetto con  
trattamento a  
correzione di fase  
P40 e HighLux- 
System HLS®

prisma a tetto con  
trattamento a  
correzione di fase  
P40 e HighLux- 
System HLS®

prisma a tetto con  
trattamento a  
correzione di fase  
P40 e HighLux- 
System HLS®

prisma a tetto con  
trattamento a  
correzione di fase  
P40 e HighLux- 
System HLS®

prisma a tetto con  
trattamento a  
correzione di fase  
P40 e HighLux- 
System HLS®

prisma a tetto con  
trattamento a  
correzione di fase  
P40 e HighLux- 
System HLS®

Trasmissione 92 % 91  % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 %

Rivestimento
multistrato HDC®  
e trattamento 
AquaDura®

multistrato HDC®  
e trattamento 
AquaDura®

multistrato HDC® 
Plus e trattamento 
AquaDura®

multistrato HDC® 
Plus e trattamento 
AquaDura®

multistrato HDC® 
Plus e trattamento 
AquaDura®

multistrato HDC® 
Plus e trattamento 
AquaDura®

multistrato HDC® 
Plus e trattamento 
AquaDura®

Impermeabilità fino a 5 m fino a 5 m fino a 5 m fino a 5 m fino a 5 m fino a 5 m fino a 5 m

Involucro magnesio,
riempito con azoto

magnesio,
riempito con azoto

magnesio,
riempito con azoto

magnesio,
riempito con azoto

magnesio,
riempito con azoto

magnesio,
riempito con azoto

magnesio,
riempito con azoto

Dimensioni 
(L x A x P) 124 x 150 x 59 mm 124 x 150 x 59 mm 116 x116 x 56 mm 116 x120 x 56 mm 120 x141 x 68 mm 121 x142 x 67 mm 120 x147 x 68 mm

Peso circa 860 g circa 860 g circa 535 g circa 565 g circa 770 g circa 790 g circa 750 g

codice binocoli compatti

BR
Blackline
Silverline

40 252
40 263
40 651

40 253
40 264
40 652

Colorline
    blu capri
    giallo limone
    blu colomba
    verde mela
    rosso ciliegia

40 625
40 626
40 627
40 628
40 630

40 631
40 632
40 633
40 634
40 636

Leica Ultravid  
8 x 50 HD-Plus

Leica Ultravid  
10 x 50 HD-Plus 

Leica Ultravid  
12 x 50 HD-Plus

Leica Ultravid
8 x 42 Blackline/ 
         Silverline

Leica Ultravid
10 x 42 Blackline/ 
          Silverline

Leica Ultravid
8 x 20 BR/Blackline 
Silverline/Colorline

Leica Ultravid
10 x 25 BR/Blackline 
Silverline/Colorline

40 095 40 096 40 097 40 271 (Blackline) 
40 653 (Silverline)

40 272 (Blackline) 
40 654 (Silverline)

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi  
obiettivi, tappi  
oculari, borsa in 
Cordura

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi  
obiettivi, tappi  
oculari, borsa in 
Cordura

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi  
obiettivi, tappi  
oculari, borsa in 
Cordura

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi  
obiettivi, tappi  
oculari, borsa in 
Cordura

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi  
obiettivi, tappi  
oculari, borsa in 
Cordura

Cinghia da trasporto, 
tappo oculari, custodia in 
Cordura con passante per 
cintura (BR, Silverline)/ 
Custodia in pelle 
(Blackline)/sacchetto  
colorato in Cordura con 
passante per cintura 
(Colorline)

Cinghia da trasporto, 
tappo oculari, custodia in 
Cordura con passante per 
cintura (BR, Silverline)/ 
Custodia in pelle 
(Blackline)/sacchetto  
colorato in Cordura con 
passante per cintura 
(Colorline)

8 x 10 x 12 x 8 x 10 x 8 x 10 x

50 mm 50 mm 50 mm 42 mm 42 mm 20 mm 25 mm

6,2 mm 5 mm 4,2 mm 5,2 mm 4,2 mm 2,5 mm 2,5 mm

20 22,4 24,5 18,3 20,5 12,7 15,8

117 m 117 m 100 m 130 m 112 m 113 m 90 m

17 mm 15 mm 13 mm 15,5 mm 16 mm 15 mm 15 mm

circa 3,5 m circa 3,3 m circa 3,2 m circa 3 m circa 2,9 m circa 1,8 m circa 3,2 m

± 4 dpt ± 4 dpt ± 4 dpt ± 4 dpt ± 4 dpt ± 3,5 dpt ± 3,5 dpt

sì sì sì sì sì sì sì

sì, rimovibili, con  
4 scatti di fermo

sì, rimovibili, con  
4 scatti di fermo

sì, rimovibili, con  
4 scatti di fermo

sì, rimovibili, con  
4 scatti di fermo

sì, rimovibili, con  
4 scatti di fermo sì sì

58–74 mm 58–74 mm 58–74 mm 55–75 mm 34–74 mm 34–74 mm

interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

prisma a tetto con  
trattamento a  
correzione di fase  
P40 e HighLux- 
System HLS®

prisma a tetto con  
trattamento a  
correzione di fase  
P40 e HighLux- 
System HLS®

prisma a tetto con  
trattamento a  
correzione di fase  
P40 e HighLux- 
System HLS®

prisma a tetto con  
trattamento a  
correzione di fase  
P40 e HighLux- 
System HLS®

prisma a tetto con  
trattamento a  
correzione di fase  
P40 e HighLux- 
System HLS®

prisma a tetto con  
trattamento a  
correzione di fase  
P40 e HighLux- 
System HLS®

prisma a tetto con  
trattamento a  
correzione di fase  
P40 e HighLux- 
System HLS®

92 % 92 % 92 % 89 % 89 % 92 % 92 %

multistrato HDC®  
Plus e trattamento 
AquaDura®

multistrato HDC®  
Plus e trattamento 
AquaDura®

multistrato HDC®  
Plus e trattamento 
AquaDura®

multistrato HDC® multistrato HDC® multistrato HDC®  
e trattamento AquaDura®

multistrato HDC®  
e trattamento AquaDura®

fino a 5 m fino a 5 m fino a 5 m fino a 5 m fino a 5 m fino a 5 m fino a 5 m

magnesio,
riempito con azoto

magnesio,
riempito con azoto

magnesio,
riempito con azoto

magnesio,
riempito con azoto

magnesio,
riempito con azoto

alluminio,
riempito con azoto

alluminio,
riempito con azoto

120 x182 x 68 mm 125 x178 x 70 mm 120 x182 x 78 mm 121 x141 x 63 mm 121 x146 x 63 mm 111 x 93 x 39 mm 111 x112 x 39 mm

circa 1.000 g circa 1.000 g circa 1.040 g circa 710 g circa 695 g circa 240 g/230 g circa 265 g/255 g
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Binocoli Leica Monovid 
8 x 20

Leica Trinovid  
8 x 42 HD

Leica Trinovid  
10 x 42 HD

Leica Trinovid  
8 x 20 BCA

Leica Trinovid  
10 x 25 BCA

Codice
40 390 (Blackline)
40 391 (Red)
40 605 (Silver)

40 318 40 319 40 342 40 343

Contenuto della  
confezione

aggiuntivo close-up,  
cinghietta da polso, tappo 
oculare, custodia con  
passante da cintura

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi  
obiettivo e oculare, 
Adventure-Strap

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi  
obiettivo e oculare, 
Adventure-Strap

laccetto da trasporto,  
custodia in cordura con 
passante da cintura

laccetto da trasporto,  
custodia in cordura con 
passante da cintura

Ingrandimento 8 x 8 x 10 x 8 x 10 x

Diametro lente  
frontale 20 mm 42 mm 42 mm 20 mm 25 mm

Pupilla di uscita 2,5 mm 5,25 mm 4,2 mm 2,5 mm 2,5 mm

Fattore crepuscolare 12,7 18,3 20,5 12,65 15,8

Campo visivo a 1.000 m 110 m 124 m 113 m 113 m 90 m

Estrazione pupillare 15 mm 17 mm 15 mm 14 mm 14,6 mm

Messa a fuoco minima circa 1,8 m circa 1,8 m circa 1,6 m circa 3 m circa 5 m 

Compensazione  
diottrica - ± 4 dpt ± 4 dpt ± 3,5 dpt ± 3,5 dpt

Oculari per portatori  
di occhiali sì sì sì sì sì

Conchiglie oculari  
estraibili a rotazione sì sì, rimovibili, con  

4 scatti di fermo
sì, rimovibili, con  
4 scatti di fermo sì sì

Distanza interpupillare 
regolabile - 58–76 mm 58–76 mm 32–74 mm 32–74 mm

Messa a fuoco interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

Sistema prismatico prisma a tetto

prisma a tetto con  
trattamento a  
correzione di fase  
P40 e HighLux- 
System HLS®

prisma a tetto con  
trattamento a  
correzione di fase  
P40 e HighLux- 
System HLS®

prisma a tetto con  
trattamento a  
correzione di fase  
P40 e HighLux- 
System HLS®

prisma a tetto con  
trattamento a  
correzione di fase  
P40 e HighLux- 
System HLS®

Rivestimento multistrato HDC®  
e trattamento AquaDura®

multistrato HDC®  
e trattamento AquaDura®

multistrato HDC®  
e trattamento AquaDura®

multistrato HDC®  
e trattamento AquaDura®

multistrato HDC®  
e trattamento AquaDura®

Impermeabilità fino a 5 m fino a 4 m fino a 4 m a prova di spruzzi a prova di spruzzi

Involucro alluminio,
riempito con azoto

alluminio,
riempito con azoto

alluminio,
riempito con azoto alluminio alluminio

Dimensioni (L x A x P) 35,5 x 97,5 x 35,5 mm 117 x140 x 65 mm 117 x140 x 65 mm 96 x 92 x 37 mm 92 x 110 x 37 mm

Peso circa 112 g circa 730 g circa 730 g circa 235 g circa 255 g

Leica Duovid 
8 + 12 x 42

Leica Duovid
10 + 15 x 50

40 400 40 420

tracolla ergonomica in  
neoprene, tappi obiettivo  
e oculare, custodia in  
pelle nappa

adattatore per treppiede, 
tracolla ergonomica in  
neoprene, tappi obiettivo  
e oculare, custodia in  
pelle nappa

8 x/12 x 10 x/15 x

42 mm 50 mm

5,25 mm/3,5 mm 5 mm/3,3 mm

18,3/22,5 22,5/27,4

118 m/90 m 92 m/70 m

14,5 mm 14,5 mm

circa 3,5 m circa 3,8 m

± 3 dpt ± 3 dpt

sì sì

sì, rimovibili, con  
2 scatti di fermo

sì, rimovibili, con  
2 scatti di fermo

55–74 mm 59–74 mm

interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

prisma a tetto con  
trattamento a  
correzione di fase  
P40 e HighLux- 
System HLS®

prisma a tetto con  
trattamento a  
correzione di fase  
P40 e HighLux- 
System HLS®

multistrato HDC® multistrato HDC®

fino a 5 m fino a 5 m 

alluminio,
riempito con azoto

alluminio,
riempito con azoto

120 x 157 x 67 mm 126 x 195 x 67 mm

circa 1.045 g circa 1.250 g

Dati tecnici.
Binocoli.
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Dati tecnici.
APO-Televid.
Cannocchiali Leica 

APO-Televid 65
Leica 
APO-Televid 82

Codice:  visione diritta
 visione angolata (45°)

40 127
40 129

40 119
40 121

Contenuto della  
confezione

tappi obiettivo  
e baionetta

tappi obiettivo  
e baionetta

Diametro lente frontale 65 mm 82 mm

Lunghezza focale circa 440 mm circa 440 mm

Messa a fuoco minima circa 2,9 m circa 2,9 m

Pupilla d’uscita, fattore crepuscolare  
e campo visivo consultare i dati dell’oculare consultare i dati dell’oculare

Messa a fuoco messa a fuoco interna con
funzione dual focusing

messa a fuoco interna con
funzione dual focusing

Rivestimento multistrato HDC®  
e trattamento AquaDura®

multistrato HDC®  
e trattamento AquaDura®

Sistema prismatico: 
 visione diritta
 visione angolata (45°)

sistema a prisma Schmidt-Pechan
prisma Schmidt

sistema a prisma Schmidt-Pechan
prisma Schmidt

Impermeabilità fino a 5 m fino a 5 m 

Involucro magnesio,
riempito con azoto

magnesio,
riempito con azoto

Attacco oculare baionetta rapida baionetta rapida

Attacco treppiede 1⁄4“, rotante,
con vite di bloccaggio

1⁄4“, rotante,
con vite di bloccaggio

Paraluce rientrante, con riferimento di mira rientrante, con riferimento di mira

Filettatura anteriore per filtro E67 E82

Dimensioni (L x A x P)
 visione diritta
 visione angolata (45°)

288 x 108 x 83 mm
302 x 108 x 83 mm

313 x 108 x 101 mm
328 x 108 x 101 mm

Peso (senza oculare):
  visione diritta
 visione angolata (45°)

1.115 g
1.123 g

1.520 g
1.469 g

Oculare Oculare Leica  
25 x – 50 x WW ASPH.

Codice: 41 021

Contenuto della  
confezione

oculare, custodia  
oculare, tappi per  
baionetta e oculare

Pupilla d’uscita:
 APO-Televid 65

 APO-Televid 82

2,6 mm(25 x)– 1,3 mm(50 x)

3,3 mm(25 x)–1,6 mm(50 x)

Campo visivo a  
1.000 m 41 m (25 x)–28 m (50 x)

Angolo di campo  
apparente 57°(25 x)–74° (50 x)

Lunghezza focale 17,9 – 9 mm  
(17,9 ± 0,15–9 ± 0,1)

Massimo diametro  
esterno 59,5 mm

Lunghezza complessiva 105 mm,  
senza baionetta 87 mm

Peso 435 g

Extender Extender 1.8 x
(con cannocchiali a 
visione angolata 
Leica APO-Televid e 
oculare 25 x –50 x WW 
ASPH.)

Codice: 41 022

Contenuto della  
confezione

custodia oculare,
tappo baionetta

Ingrandimento 45–90 x

Campo visivo a  
1.000 m

da 21,6 m (45 x)
a 14 m (50 x)

Angolo di campo  
apparente da 53° (45 x) a 65° (90 x)

Pupilla d’uscita:
 APO-Televid 65

 APO-Televid 82

da 1,5 mm (45 x)
a 0,73 mm (90 x)
da 1,8 mm (45 x)
a 0,91 mm (90 x)

Messa a fuoco minima:
 APO-Televid 65
 APO-Televid 82

3,5 m
3,8 m

Massimo diametro  
esterno max. 59,05 mm

Lunghezza complessiva 41 mm,  
senza baionetta 23 mm

Peso 92 g
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Dati tecnici.
Telemetri.
Telemetri Leica Geovid  

8 x 42 HD-B
Leica Geovid  
10 x 42 HD-B

Leica Geovid  
8 x 56 HD-B

Leica Geovid  
8 x 42 HD-R  
(Typ 402)

Leica Geovid  
10 x 42 HD-R  
(Typ 403)

Leica Geovid  
8 x 56 HD-R  
(Typ 500)

Codice 40 047 40 049 40 051 40 052 40 054 40 053

Contenuto della 
confezione

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi 
obiettivi, tappi oculari, 
borsa in Cordura,  
batteria, scheda  
microSD

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi 
obiettivi, tappi oculari, 
borsa in Cordura,  
batteria, scheda  
microSD

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi 
obiettivi, tappi oculari, 
borsa in Cordura,  
batteria, scheda  
microSD

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi 
obiettivi, tappi oculari, 
borsa in Cordura,  
batteria, scheda 

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi 
obiettivi, tappi oculari, 
borsa in Cordura,  
batteria, scheda 

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi 
obiettivi, tappi oculari, 
borsa in Cordura,  
batteria, scheda 

Ingrandimento 8 x 10 x 8 x 8 x 10 x 8 x

Diametro lente 
frontale 42 mm 42 mm 56 mm 42 mm 42 mm 56 mm

Pupilla di uscita 5,2 mm 4,2 mm 6,9 mm 5,2 mm 4,2 mm 6,9 mm

Fattore crepuscolare 18,3 20,5 21,2 18,3 20,5 21,2

Campo visivo 
a 1.000 m 130 m 114 m 118 m 130 m 114 m 118 m

Messa a fuoco  
minima 5 m 5 m 5,8 m 5 m 5 m 5,8 m

Compensazione  
diottrica ± 4 dpt ± 4 dpt ± 4 dpt ± 4 dpt ± 4 dpt ± 4 dpt

Misurazione della 
distanza: Campo 
utile

da 10 m a circa 1.825 m  da 10 m a circa 1.825 m  da 10 m a circa 1.825 m  da 10 m a circa 1.825 m  da 10 m a circa 1.825 m  da 10 m a circa 1.825 m  

Distanza orizzontale 
equivalente sì, da 10 m a 550 m sì, da 10 m a 550 m sì, da 10 m a 550 m sì, da 10 m a 550 m sì, da 10 m a 550 m sì, da 10 m a 550 m

Accuratezza di  
misurazione

± 1 m a 500 m,
± 2 m a 1.000 m,
± 0,5 % oltre 1.000 m

± 1 m a 500 m,
± 2 m a 1.000 m,
± 0,5 % oltre 1.000 m

± 1 m a 500 m,
± 2 m a 1.000 m,
± 0,5 % oltre 1.000 m

± 1 m a 500 m,
± 2 m a 1.000 m,
± 0,5 % oltre 1.000 m

± 1 m a 500 m,
± 2 m a 1.000 m,
± 0,5 % oltre 1.000 m

± 1 m a 500 m,
± 2 m a 1.000 m,
± 0,5 % oltre 1.000 m

Visualizzazione

LED con 4 caratteri  
e luminosità controllata 
in base alla luce  
ambiente

LED con 4 caratteri  
e luminosità controllata 
in base alla luce  
ambiente

LED con 4 caratteri  
e luminosità controllata 
in base alla luce  
ambiente

LED con 4 caratteri  
e luminosità controllata 
in base alla luce  
ambiente

LED con 4 caratteri  
e luminosità controllata 
in base alla luce  
ambiente

LED con 4 caratteri  
e luminosità controllata 
in base alla luce  
ambiente

Messa a fuoco interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

Sistema prismatico Sistema Perger-Porro Sistema Perger-Porro Sistema Perger-Porro Sistema Perger-Porro Sistema Perger-Porro Sistema Perger-Porro

Rivestimento multistrato HDC®,
trattamento AquaDura®

multistrato HDC®,
trattamento AquaDura®

multistrato HDC®,
trattamento AquaDura®

multistrato HDC®,
trattamento AquaDura®

multistrato HDC®,
trattamento AquaDura®

multistrato HDC®,
trattamento AquaDura®

Impermeabilità fino a 5 m fino a 5 m fino a 5 m fino a 5 m fino a 5 m fino a 5 m

Involucro magnesio,
riempito con azoto

magnesio,
riempito con azoto

magnesio,
riempito con azoto

magnesio,
riempito con azoto

magnesio,
riempito con azoto

magnesio,
riempito con azoto

Dimensioni   
(L x A x P) 125 x178 x 70 mm 125 x174 x 70 mm 153 x187 x 90 mm 125 x178 x 70 mm 125 x174 x 70 mm 153 x187 x 90 mm

Peso circa 975 g  
batteria compresa

circa 980 g  
batteria compresa

circa 1.205 g  
batteria compresa

circa 975 g  
batteria compresa

circa 980 g  
batteria compresa

circa 1.205 g  
batteria compresa

Laser di sicurezza,  
Classe 1 FDA

di sicurezza,  
Classe 1 FDA

di sicurezza,  
Classe 1 FDA

di sicurezza,  
Classe 1 FDA

di sicurezza,  
Classe 1 FDA

di sicurezza,  
Classe 1 FDA

Sistema balistico
correzione punto d’im-
patto (alzo), regolazione 
clic/MOA

correzione punto d’im-
patto (alzo), regolazione 
clic/MOA

correzione punto d’im-
patto (alzo), regolazione 
clic/MOA

no no no

Alimentazione 1 x pila a bottone  
al litio 3 V/CR2

1 x pila a bottone  
al litio 3 V/CR2

1 x pila a bottone  
al litio 3 V/CR2

1 x pila a bottone  
al litio 3 V/CR2

1 x pila a bottone  
al litio 3 V/CR2

1 x pila a bottone  
al litio 3 V/CR2

Autonomia  
operativa

circa 2.000  
misurazioni a 20 °C

circa 2.000  
misurazioni a 20 °C

circa 2.000  
misurazioni a 20 °C

circa 2.000  
misurazioni a 20 °C

circa 2.000  
misurazioni a 20 °C

circa 2.000  
misurazioni a 20 °C

Leica Geovid  
8 x 42 R

Leica Geovid  
10 x 42 R

Leica Geovid  
8 x 56 R

Leica Geovid  
15 x 56 R

40 425 (versione in metri)
40 426 (versione in iarde)

40 427 (versione in metri)
40 428 (versione in iarde)

40 429 (versione in metri)
40 430 (versione in iarde)

40 431 (versione in metri)
40 432 (versione in iarde)

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi 
obiettivi, tappi oculari, 
borsa in Cordura,  
batteria, scheda 

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi 
obiettivi, tappi oculari, 
borsa in Cordura,  
batteria, scheda 

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi 
obiettivi, tappi oculari, 
borsa in Cordura,  
batteria, scheda 

tracolla ergonomica  
in neoprene, tappi 
obiettivi, tappi oculari, 
borsa in Cordura,  
batteria, scheda 

8 x 10 x 8 x 15 x

42 mm 42 mm 56 mm 56 mm

5,25 mm 4,2 mm 7 mm 3,7 mm

18,3 20,5 21,2 29

125 m 110 m 118 m 75 m

5,6 m 5,6 m 5,6 m 5,9 m

± 4 dpt ± 4 dpt ± 4 dpt ± 4 dpt

da 10 m a circa 1.100 m da 10 m a circa 1.100 m da 10 m a circa 1.100 m da 10 m a circa 1.100 m

sì, da 10 m a 550 m sì, da 10 m a 550 m sì, da 10 m a 550 m sì, da 10 m a 550 m

± 1 m a 350 m,  
± 2 m a 700 m,
± 0,5 % oltre 700 m

± 1 m a 350 m,  
± 2 m a 700 m,
± 0,5 % oltre 700 m

± 1 m a 350 m,  
± 2 m a 700 m,
± 0,5 % oltre 700 m

± 1 m a 350 m,  
± 2 m a 700 m,
± 0,5 % oltre 700 m

LED con 4 caratteri  
e luminosità controllata 
in base alla luce  
ambiente

LED con 4 caratteri  
e luminosità controllata 
in base alla luce  
ambiente

LED con 4 caratteri  
e luminosità controllata 
in base alla luce  
ambiente

LED con 4 caratteri  
e luminosità controllata 
in base alla luce  
ambiente

interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

interna tramite  
comando centrale

prismi a tetto con 
trattamento a  
correzione di fase P40

prismi a tetto con  
trattamento a  
correzione di fase P40

prismi a tetto con  
trattamento a  
correzione di fase P40

prismi a tetto con  
trattamento a  
correzione di fase P40

multistrato HDC® multistrato HDC® multistrato HDC® multistrato HDC®

fino a 5 m fino a 5 m fino a 5 m fino a 5 m

alluminio,
riempito con azoto

alluminio,
riempito con azoto

alluminio,
riempito con azoto

alluminio,
riempito con azoto

125 x173 x 70 mm 125 x168 x 70 mm 135 x182 x 68 mm 134 x 210 x 70 mm

circa 950 g  
batteria compresa

circa 945 g  
batteria compresa

circa1.100 g  
batteria compresa

circa 1.300 g  
batteria compresa

di sicurezza,  
Classe 1 FDA

di sicurezza,  
Classe 1 FDA

di sicurezza,  
Classe 1 FDA

di sicurezza,  
Classe 1 FDA

no no no no

1 x pila a bottone  
al litio 3 V/CR2

1 x pila a bottone  
al litio 3 V/CR2

1 x pila a bottone  
al litio 3 V/CR2

1 x pila a bottone  
al litio 3 V/CR2

circa 2.000  
misurazioni a 20 °C

circa 2.000  
misurazioni a 20 °C

circa 2.000  
misurazioni a 20 °C

circa 2.000  
misurazioni a 20 °C
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Telemetro Leica  
Rangemaster  
CRF 1600-R

Leica  
Rangemaster  
CRF 2000-B

Codice 40 537 40 536

Contenuto della 
confezione

borsa in Cordura, 
tracolla, batteria

borsa in Cordura, 
tracolla, batteria

Ingrandimento 7 x 7 x

Diametro lente  
frontale 24 mm 24 mm

Pupilla di uscita 3,4 mm 3,4 mm

Campo visivo a 
1.000 m 115 m 115 m

Estrazione pupillare 15 mm 15 mm

Campo visivo obiet-
tivo 6,6° 6,6°

Compensazione di-
ottrica ± 3,5 dpt ± 3,5 dpt

Misurazione della 
distanza: Campo 
utile

da 10 m a  
1.460 m circa

da 10 m a  
1.825 m circa

Modalità di  
misurazione

modo scansione, 
singole misurazioni

modo scansione,  
singole misurazioni

Accuratezza di mi-
surazione

± 1 m a 366 m
± 2 m a 732 m
± 0,5 % oltre 732 m

± 1 m a 375 m
± 2 m a 750 m
± 0,5 % oltre 750 m

Visualizzazione

LED con 4 caratteri 
e luminosità  
controllata in base 
alla luce ambiente

LED con 4 caratteri  
e luminosità  
controllata in base 
alla luce ambiente

Oculari per porta-
tori di occhiali sì sì

Visualizzazione 
temperatura sì no

Visualizzazione 
pressione  
barometrica

sì no

Visualizzazione an-
golo d’inclinazione sì sì

Rivestimento
Trattamento 
AquaDura®  
sulla lente esterna

Trattamento 
AquaDura®  
sulla lente esterna

Impermeabilità fino a 1 m fino a1 m

Involucro plastica rinforzata  
in carbonio

plastica rinforzata  
in carbonio

Struttura magnesio magnesio

Dimensioni
(L x A x P) 113 x 75 x 34 mm 113 x 75 x 34 mm

Peso ca. 185 g ca. 185 g 

Laser di sicurezza,  
Classe 1 FDA

di sicurezza,  
Classe 1 FDA

Sistema balistico
correzione punto 
d’impatto, rego- 
lazione clic/MOA

no

Alimentazione 1 x pila a bottone  
al litio 3 V/CR2

1 x pila a bottone  
al litio 3 V/CR2

Autonomia  
operativa

circa 3.000  
misurazioni a 20 °C

circa 3.000  
misurazioni a 20 °C
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Oltrepassare i limiti.
Migliore visione, migliore conoscenza, migliore esperienza.



“Con una fotocamera, questa immagine è catturata  
da un sensore; con un binocolo, l'immagine resta  

nella vostra memoria – per sempre.”
Sigrun Kammans

Non è da tutti lavorare nella progettazione ottica presso 
un’azienda leggendaria, da sempre specializzata in tutto 
ciò che ha a che fare con la percezione e che ancora oggi 
produce strumenti ottici innovativi e all’avanguardia. Ero 
terrorizzato il primo giorno di lavoro nel 1987, presso quella 
che ancora si chiamava Leitz Wetzlar GmbH. ‘Per Leitz, al 
primo posto vengono sempre le necessità degli utenti.

Le innovazioni sono la conseguenza di un dialogo costan-
te e di intensi scambi con gli utenti.’ Fu questa la prima 
cosa che dovetti imparare. Ma come ci muoviamo nel  
realizzare una nuova famiglia di binocoli? Come possiamo 
rendere ancora migliore la nuova serie Noctivid e offrire ai 
clienti molto più di quanto si aspettino?

Nella ricerca scientifica, le leggi della fisica sono spinte 
sempre più verso nuovi limiti e vengono messi a punto 
nuovi materiali e metodi produttivi. Ogni nuova aggiunta 
al nostro bagaglio di conoscenza, ogni nuovo materiale e 
ogni nuovo metodo di produzione offre nuove opportu- 
nità per migliorare i componenti meccanici e ottici dei  
binocoli. Prendiamo la trasmissione della luce. Quando 
iniziai presso Leica, era praticamente impossibile otte-
nere binocoli con trasmissione superiore all’80 %. Oggi, 
disponiamo di vetri ottici con proprietà di trasmissione 
particolarmente elevate. Nei binocoli Noctivid, usiamo tali 
vetri per le lenti, ma soprattutto per i prismi, dove il per-
corso della luce nel vetro è ben più lungo. Inoltre, abbia-
mo migliorato ancora gli speciali trattamenti antiriflessi 
su lenti e prismi.

Tutti questi miglioramenti contribuiscono ad una trasmis-
sione quasi senza perdite sull’intero spettro visibile nel 
sistema ottico. Si ha così un’immagine molto luminosa e 
ben bilanciata dal lato cromatico, ideale per osservazioni 
diurne e notturne.

Tuttavia, le nostre valutazioni della trasmissione e della  
fedeltà cromatica non sono soltanto soggettive, ma le 
analizziamo in base alle normative internazionali, misuran-
do la trasmissione luminosa. Nei nostri binocoli Noctivid, 
in termini di fedeltà e resa cromatica arriviamo straordi-
nariamente vicini alla cosiddetta regione cromatica, cioè 
il colore assolutamente neutro.

Il lavoro di squadra è essenziale. Lo schema ottico del 
Noctivid è stato progettato dal mio collega Michael  
Hartmann, che è riuscito a migliorare ulteriormente il già 
eccezionale potere risolvente dei nostri binocoli HD-Plus. 
L’immagine è ora ancora più ricca di contrasto e nitidez-
za. Qui presso Leica Camera AG, la sinergia tra il nostro 
lavoro e quello dei progettisti degli obiettivi fotografici 
porta vantaggi reciproci. Le aspettative da soddisfare per 
un binocolo non sono così diverse da quelle richieste ad 
un obiettivo fotografico. I clienti cercano sempre un’im-
magine perfetta. L’unica differenza: In una fotocamera, 
l’immagine è acquisita da un sensore e memorizzata, 
mentre nel binocolo viene catturata dagli occhi e resta 
per sempre nei ricordi.

Talvolta, mi capita di gettare lo sguardo fuori dalla finestra 
sui vecchi alberi da frutta di fronte al nostro ufficio, dove 
staziona minaccioso il piccolo gufo (Athene noctua). Non  
ce lo mostra la natura, come creare gli occhi perfetti?  
Occhi che, anche di notte, hanno un’incredibile visione 
3D in grado di risolvere dettagli minuscoli a grandi distan-
ze? Occhi che evolvono, sviluppandosi sempre più, una 
generazione dopo l'altra?

Seguendo questa linea di pensiero, mi torna in mente  
Leonardo da Vinci, che tentò di ricreare meccanicamente  
il volo degli uccelli, con macchine volanti. E questo mi  
ispira a continuare nella ricerca di soluzioni, per cui  
vedere attraverso un binocolo sia naturale come avere un 
secondo paio di occhi. Ancora una volta, si tratta di con-
cepire e assemblare un insieme perfetto.

Leggete altro sulle esperienze di Sigrun Kammans presso blog.leica-birding.com

Noctivid:  
come si realizza un binocolo. 



Oggi, oltre un secolo di esperienza e competenze nello  
sviluppo di strumenti ottici per osservazioni a lunga  
distanza, microscopi e fotocamere concorrono a realizza-
re una nuova generazione di binocoli Leica – la famiglia 
Noctivid. Non è solo compatta ed elegante, ma anche  
incredibilmente robusta e resistente. Questi binocoli 
stabiliscono nuovi standard in ogni campo, compreso il  
design. Grazie al ponte aperto, i tubi snelli si impugnano 
con una mano. La lunghezza contenuta mantiene il peso 
al centro del palmo, prevenendo l’affaticamento. Il rivesti-
mento gommato antisdrucciolo è piacevole al tatto e offre  
un'ottima presa. Un resistente trattamento brevettato  
fornisce protezione aggiuntiva alle superfici metalliche 
del robusto corpo in magnesio.

Tuttavia, qui i punti di riferimento sono la costruzione 
meccanica e gli schemi ottici di questa nuova famiglia di 
binocoli Leica. Come qualità ottiche, il Noctivid unisce il 
meglio di tutte le tecnologie a nostra disposizione. I vetri  
SCHOTT HTTM (High Transmission) assicurano la resa sor-
prendentemente naturale del colore e gli eccezionali va-
lori di trasmissione luminosa della linea Noctivid. Sistemi 
di schermatura complessi e innovativi sopprimono le luci 
parassite garantendo il massimo contrasto.

Costruiti per rendere  
la visione un’esperienza. 

I vantaggi in sintesi 

   straordinaria plasticità di visione grazie alla perfetta armonizzazione  

fra trasmissione luminosa, soppressione delle luci parassite e livelli  

di contrasto

   massima neutralità del colore e brillantezza 

   ampi oculari e lunga proiezione arretrata di 19 mm per cogliere al volo  

le emozioni e avere una visione confortevole 

   compattezza estrema e ideale distribuzione del peso garantiscono 

osservazioni esenti da affaticamento per periodi più lunghi: il baricentro 

del binocolo resta intermedio, come una diretta estensione del polso

LEICA NOCTIVID 8 x 42

   elevata capacità di raccolta della luce, brillante visione fino al 

crepuscolo, grazie all’ampia pupilla di uscita e al miglior contrasto

   massima stabilità di visione, grazie all’ampio campo visivo  

e all’ergonomia perfetta

   visione naturale, grazie all’ideale neutralità del colore

   ampio campo visivo per viste d’insieme non ostruite alle brevi 

distanze e massime prestazioni alle lunghe distanze

LEICA NOCTIVID 10 x 42

   ingrandimento di 10 volte per un’ottimale risoluzione 

dei dettagli

   eccezionale soppressione delle luci parassite e alto 

contrasto permettono la visione delle strutture più 

fini anche nelle condizioni più sfavorevoli

   osservazioni rilassate e prive di affaticamento, grazie 

alla compattezza e all’ideale distribuzione del peso

Nuovi processi di deposito ad alta temperatura al plasma 
assicurano trattamenti della massima qualità per una  
trasmissione equilibrata di livello eccezionale sull’intera 
banda spettrale della luce visibile. Tutto questo porta a 
colori ancora più neutri nell’immagine, tanto nelle ore 
diurne quanto nelle condizioni più sfavorevoli come a  
crepuscolo inoltrato e con cieli coperti. Modificando i 
raggi di curvatura delle lenti è stato possibile migliorare 

in modo significativo la nitidezza ai bordi del campo vi-
sivo senza pregiudicare il potere risolvente complessivo. 
Un ulteriore risultato di tutti questi miglioramenti è una 
plasticità dell’immagine nettamente superiore. Grazie alla 
perfetta e coerente armonizzazione di un intero spettro  
di moderne tecnologie, i binocoli Noctivid forniscono 
un’esperienza visiva di grande naturalezza che mantiene 
la plasticità della visione umana – però migliorata.

Binocoli Noctivid. 

È venuto alla luce un secolo  
di conoscenza.



Col nuovo Trinovid HD,
siete più vicini –

sempre e ovunque.

Binocoli Trinovid.
Pronti a tutto, ovunque.
I nuovi binocoli Trinovid HD 42 sono progettati per la più 
ampia varietà di impieghi e combinano prestazioni ottiche 
entusiasmanti, straordinarie caratteristiche meccaniche 
e un uso facile e intuitivo. Grazie alle collaudate ottiche 
Leica, il Trinovid HD offre contrasti eccellenti, fedeltà  
cromatica ottimale e notevolissima trasmissione lumino-
sa. Il rivestimento gommato fornisce la massima presa  
in qualsiasi condizione meteo e rende robustissimo lo 
strumento. 

Il tocco finale è dato dall’intelligente sistema di trasporto  
in neoprene, per dare il massimo del comfort in movi- 
mento, accesso rapido e protezione sicura. Tutti i binocoli 
Trinovid di pieno formato sono forniti con questa pratica  
Adventure-Strap, che si può usare come comoda e  
pratica cinghia da trasporto e come custodia, cintura e 
tracolla. In più, la Adventure Strap offre anche protezione 
ottimale contro la pioggia e lo sporco. Per rimanere senza 
fiato dall’emozione, ogni volta e ovunque.

Trinovid HD 42.

LEICA TRINOVID 8 x 42 HD

   visione piacevolmente stabile, anche in escursioni lunghe  

e faticose, grazie all’ampia pupilla di uscita

   visione luminosa fino al crepuscolo inoltrato

   ampi campi visivi per fantastiche panoramiche, anche a 

grandi distanze

LEICA TRINOVID 10 x 42 HD 

   ricchezza di dettaglio a tutte le distanze

   eccezionale limite close-up: meno di 1,9 m

   ideale contrasto e trasmissione luminosa per lievi sfumature di colore  

e dettagli finissimi

Con l’innovativo sistema
di trasporto Adventure-Strap

I vantaggi in sintesi 

   ottiche Leica della migliore qualità per nitidissime immagini ad alto 

contrasto e ottimale fedeltà cromatica

   innovativo sistema di trasporto per un uso rapido e confortevole

   design compatto – leggerezza e bilanciamento ideale

   ampi campi visivi per fantastiche panoramiche, anche su terreni 

irregolari e a grandi distanze
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Digiscoping.
Osservate – e catturate per sempre.
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...	e	ciascuna	è	a	suo	modo	unica	e	speciale.
		
Che	siate	veri	appassionati	di	birdwatching	o	semplici	
amanti	della	natura	–	chiunque	cammini	per	boschi,	
campi	e	vallate	viene	ricompensato	con	innumerevoli	
vedute	affascinanti.	Per	questo	vi	offriamo	l'opportunità	
esclusiva	di	catturare	per	sempre	ognuna	di	queste	
visioni	–	anche	a	grande	distanza	–	combinando	i	mo-
derni	cannocchiali	da	osservazione	e	la	più	aggiornata	
tecnologia	fotografica.	

Ne	risulta	un	sistema	di	digiscoping	nel	quale	tutti		
i	componenti	sono	stati	ingegnerizzati	per	un'armo-
nia	perfetta.	Un	sistema	che	un	solo	costruttore	al	
mondo	può	offrirvi	con	una	qualità	veramente	ecce-
zionale:	Leica.	
	
Approfondite	il	meraviglioso	mondo	del	digiscoping	
nelle	pagine	che	seguono.	Scoprite	la	flora	e	la	fauna	
con	un	brillante	sistema	ottico	e	puntate	direttamente	
ad	immagini	mozzafiato.

Il	vostro	team	Leica	Sport	Optics

Le specie di uccelli 
sono tutte differenti ...
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DIGISCOPInG

FalCO DI COOPer

I nostri prodotti 
sono molto più ...

... che compagni affidabili; sono amici e partner fedeli –  
spesso per tutta la vita. Sono realizzati per chi vuole toccare  
con mano cose che per altri restano appena percepite, a  
grande distanza; per chi chiede di più, quando gli altri si  
accontentano; per chi cerca sempre qualcosa di veramente 
speciale – e con noi la trova.

Da oltre 100 anni costruiamo binocoli e cannocchiali al  
massimo livello, con sistemi ottici superiori e componenti  
di altissima precisione. Da quasi altrettanto tempo produ- 
ciamo fotocamere che continuano a dettare gli standard di 
riferimento.

Combinando le fotocamere con i cannocchiali da osserva- 
zione, abbiamo creato un sistema di digiscoping che si è  
dimostrato eccellente per le osservazioni sul campo e la  
fotografia.



BeCCOFruSOne

Tutto iniziò con un'idea  
nata d'impulso ...

... e oggi il digiscoping ha avuto uno sviluppo tale da rendere inimmaginabili le osservazioni 
naturalistiche senza questa tecnica. 

la storia ebbe inizio nel 1999. Più o meno per caso, alcuni appassionati di natura portarono una 
compatta digitale all'oculare di un cannocchiale da osservazione e premettero il pulsante di 
scatto. Il risultato non fu semplicemente buono, fu sbalorditivo. entro breve tempo i primi utenti 
postarono le immagini sul web, suscitando grande entusiasmo nel mondo del birdwatching.

Si era trovata una vera alternativa alle pesanti e ingombranti fotocamere reflex – ed era nato un 
nuovo modo per vedere e fotografare. Gli anni seguenti videro una continua evoluzione di questa 
tecnica. Oggi, la fotocamera non viene più tenuta semplicemente all'altezza dell'oculare, ma 
viene fissata in modo professionale con un adattatore appositamente progettato. Ma le capacità 
funzionali del sistema non dipendono solo dall'adattatore; è importante che tutti i componenti 
siano progettati e realizzati per una perfetta armonia ottica e meccanica. Come lo sono sempre 
in casa leica. 

Offriamo sistemi per digiscoping ideali per soddisfare tutte le esigenze – che comprendono un 
cannocchiale da osservazione ad altissime prestazioni, una fotocamera digitale con obiettivo 
luminoso e un adattatore che li collega, un robusto e stabile treppiede e una testa ottimizzata 
per il digiscoping.

Osservate lo splendore della natura, avvicinando la flora e la fauna come se si potessero toccare, 
pur mantenendo una distanza di rispetto e sicurezza. Potete catturare e conservare per sempre  
il soggetto delle vostre osservazioni con uno stile fotografico personale e creativo. 
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  aDaTTaTOre leICa X1/X2 Per DIGISCOPInG 

  leICa OCulare 25 x – 50 x WW aSPH.

leICa aPO-TeleVID 82 W   

  leICa X2

TeSTa Per TrePPIeDe leICa DH 1  

TrePPIeDe leICa TrICa 1   

Il sistema per digiscoping Leica.
Una combinazione perfetta.

Nel	suo	habitat	naturale	della	tundra,	la	civetta	delle	nevi	ha	raramente	bisogno	di	cercare	
riparo	ed	è	quindi	un	ottimo	soggetto	per	il	digiscoping.	Immobile	e	apparentemente	pen-
sierosa,	la	civetta	resta	appollaiata	su	una	piccola	roccia	–	dandovi	il	tempo	per	comporre	
lo	scatto	e	catturare	ogni	dettaglio	con	una	nitidezza	tagliente.

Oggi	il	digiscoping	non	è	un	semplice	modo	per	cogliere	momenti	appassionanti,	ma	è	anche	
un	importante	strumento	di	precisa	identificazione	e	documentazione.	Per	identificare	anche	
le	più	lievi	differenze,	un	equipaggiamento	di	qualità	superiore	è	decisivo.

Leica	vi	offre	un	completo	sistema	per	il	digiscoping	da	un	unico	fornitore.	Tutti	i	componenti	
sono	realizzati	con	un	procedimento	scrupoloso	a	partire	dai	migliori	materiali,	per	garantire	
l'assoluta	affidabilità	e	un	valore	che	dura.	Le	fotocamere	Leica	sono	compatte,	eleganti	nel	
design	e	intuitive	da	usare,	ma	non	scendono	in	alcun	modo	a	compromessi	come	qualità	
ottica	e	meccanica

I vantaggi in sintesi:

 leica è l'unico produttore al mondo ad offrire un completo  
sistema professionale da un solo fornitore
 tutti i componenti sono perfettamente accordati
 impiego intuitivo
 straordinaria qualità d'immagine
 brillantezza, eccezionale fedeltà cromatica, massimo contrasto
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aDaTTaTOre leICa X1/X2 Per DIGISCOPInG 

aDaTTaTOre DIGITale unIVerSale leICa 3leICa V-luX 40

aDaTTaTOre FOTOGraFICO leICa  
per reflex a pellicola e digitali

leICa X2

Sistemi per il digiscoping.
Perfettamente preparati per il 
momento decisivo.

leICa TrICa 1 con leICa DH 1

CannOCCHIale Da OSSerVazIOne 
leICa aPO-TeleVID 65 e 65 W/82 e 82 W 
con leICa OCulare 25 x – 50 x WW aSPH.
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I momenti più appassionanti ...
... sono quelli che si spera sempre di cogliere. ed è naturale desiderare di catturali per sempre.

Imponente, quasi maestoso, il rapace vola in cerchio sopra di voi. attendete con impazienza. Il panorama 
lascia senza fiato e la luce è ideale. Quando deciderà finalmente di posarsi su quella roccia? Quando potrò 
premere il pulsante di scatto per sfruttare l'occasione irripetibile?

Il sistema per digiscoping leica crea le precondizioni ideali per risultati di prim'ordine. leica è l'unico pro- 
duttore di sistemi ottici al massimo livello ad offrire tutto il necessario per il digiscoping da un solo fornitore. 
Questo significa che tutti i componenti sono realizzati per una perfetta armonia meccanica e ottica. Per 
questo l'uso è incredibilmente facile e si possono avere immagini di qualità incomparabile. Scoprite la gioia 
di una visione unica con il digiscoping leica e conservate per sempre i momenti più emozionanti.

COMPOnenTI
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SPaCCaTO Del leICa aPO-TeleVID 82

Cannocchiali da osservazione 
APO-Televid.
Luminosi e brillanti.

Sia l'aPO-Televid 65 che l'aPO-Televid 82 soddisfano le più stringenti esigenze per un cannoc-
chiale da osservazione di alta qualità. entrambi i modelli sono particolarmente compatti e si 
distinguono per eccezionali prestazioni nella messa a fuoco ravvicinata. Sono ingegnerizzati per 
offrire robustezza, utilizzo logico e intuitivo, design attraente e sistemi ottici di prim'ordine.

I nostri cannocchiali da osservazione dispongono di un innovativo schema ottico alla fluorite che 
assicura eccellente fedeltà cromatica, sorprendente nitidezza e massimo contrasto. Perfetta-
mente coordinato, l'oculare grandangolare 25 x -  50 x WW aSPH. offre un campo visivo partico-
larmente ampio.

Il collaudato oculare leica Dual Focus offre due dispositivi separati, per una messa a fuoco rapida 
e precisa ai diversi ingrandimenti. In questa doppia ghiera, la sezione posteriore permette la 
messa a fuoco normale, mentre la sezione frontale consente la regolazione fine. Semplicemente 
ideale per la massima soddisfazione nelle osservazioni alle lunghe distanze.

Grazie alla struttura in magnesio rivestita in gomma, questi cannocchiali risultano particolar-
mente robusti, utilizzabili senza timori ovunque e in qualunque condizione meteorologica. Il 
trattamento idrorepellente e antisporco aquaDura® assicura una visione sempre chiara, mentre  
il riempimento con azoto previene l'appannamento interno.
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leICa aPO-TeleVID 65

leICa aPO-TeleVID 65 W

APO-Televid 65.
Pratico e compatto.

Vagate	con	lo	sguardo	verso	il	cielo.	Ad	un	certo	punto,	notate	due	occhi	gialli	e	
luminosi	che	vi	guardano	dall'alto.	Senza	esitazioni,	portate	in	posizione	il	vostro	
APO-Televid	65	per	mettere	a	fuoco	la	piccola	civetta.	L'ampia	testa	rotonda	con	
macchioline	bianche	della	civetta	nana	del	Nordamerica	rivela	incredibili	dettagli.

L'APO-Televid	65	impiega	un'innovativa	lente	frontale	in	vetro	alla	fluorite,	che		
fornisce	eccezionale	fedeltà	cromatica	e	chiarezza	di	visione,	soprattutto	in	luce	
diurna.	Il	doppio	sistema	di	focheggiatura	Leica	con	regolazione	micrometrica		
assicura	rapidità	e	precisione.	Con	una	lunghezza	complessiva	di	soli	30	cm	ed	un	
peso	di	appena	1.115	g,	risulta	straordinariamente	trasportabile:	perfetto	per	le	
lunghe	camminate	e	i	viaggi.	La	struttura	in	magnesio	lo	rende	eccezionalmente	
robusto,	mentre	il	rivestimento	in	gomma	assicura	un'efficace	assorbimento	di		
possibili	urti	e	la	massima	silenziosità	nelle	osservazioni.

Potete	puntare	direttamente	ad	immagini	di	prim'ordine	–	con	soggetti	vicini	o		
lontani.

I vantaggi in sintesi 

   schema ottico allo stato dell'arte con vetro alla fluorite per eccellente  
fedeltà cromatica e massimo contrasto

   massima praticità e compattezza
   minima distanza di messa a fuoco di soli 2,9 m
   trattamento idrorepellente e antisporco aquaDura®

   robusto e silenzioso, grazie alla struttura in magnesio rivestita in gomma 
   sistema Dual Focus per una messa a fuoco rapida e precisa
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leICa aPO-TeleVID 82

leICa aPO-TeleVID 82 W

APO-Televid 82.
Immagini al massimo livello.

Come	se	fosse	ricoperto	da	fiocchi	di	neve,	il	piumaggio	marrone	dell'uccello	è	
chiazzato	di	bianco.	Una	civetta	nana	del	Nordamerica	resta	appollaiata	in	silenzio	
nel	paesaggio	innevato.	Vi	guarda	direttamente,	come	se	vi	potesse	vedere	con	la	
stessa	chiarezza	con	la	quale	voi	la	osservate.	Tutto	sommato	è	possibile:	infatti		
è	dotata	di	vista	eccezionale,	come	voi	disponete	di	un	APO-Televid	82.

Questo	cannocchiale	da	osservazione	è	realizzato	su	misura	per	un	digiscoping	di	
livello	professionale.	Le	fantastiche	prestazioni	ottiche	si	evidenziano	attraverso	
immagini	naturali	e	brillanti	sull'intero	campo	di	visione.	Le	lenti	in	vetro	alla	fluorite	
garantiscono	il	massimo	nella	fedeltà	cromatica	e	nel	contrasto.

Lo	schema	ottico	apocromatico	dell'APO-Televid	82	include	moderni	vetri	alla	fluo-	
rite	per	assicurare	prestazioni	ottiche	perfette.	Il	gruppo	apocromatico	è	interno,		
ben	protetto	da	un	elemento	ottico	neutro.	La	lente	frontale	con	diametro	di	82	mm	
offre	altissima	risoluzione	e	la	capacità	di	raccogliere	un'enorme	quantità	di	luce,	
preziosa	per	le	più	impegnative	condizioni	di	illuminazione.

I vantaggi in sintesi 

   schema ottico allo stato dell'arte con vetro alla fluorite per eccellente  
fedeltà cromatica e massimo contrasto

   diametro lente da 82 mm con ottima capacità di raccogliere la luce  
per una visione brillante anche in luce scarsa

   minima distanza di messa a fuoco di soli 3,8 m
   trattamento idrorepellente e antisporco aquaDura®

   robusto e silenzioso, grazie alla struttura in magnesio rivestita in gomma
   sistema Dual Focus per una messa a fuoco rapida e precisa
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GuFO Della VIrGInIa

Dati tecnici.

Cannocchiale da osservazione Leica APO-Televid 65 Leica APO-Televid 82

Codice:
Visione diritta 40 127 40 119

Visione angolata (45 °) 40 129 40 121

Contenuto della confezione tappi per obiettivo e baionetta tappi per obiettivo e baionetta

Diametro lente frontale 65 mm 82 mm

lunghezza focale circa 440 mm circa 440 mm

Minima distanza di messa a fuoco circa 2,9 m circa 3,8 m

Pupilla di uscita e campo visivo consultare la tabella degli oculari 
a pagina 24

consultare la tabella degli oculari 
a pagina 24

Messa a fuoco messa a fuoco interna con
doppia funzione fuoco

messa a fuoco interna con
doppia funzione fuoco

Trattamento lenti Trattamento multistrato HDC®  
e rivestimento aquaDura®

Trattamento multistrato HDC®  
e rivestimento aquaDura®

Sistema prismatico:
Visione diritta Configurazione Schmidt-Pechan Configurazione Schmidt-Pechan

Visione angolata (45 °) Configurazione Schmidt Configurazione Schmidt

Tenuta stagna impermeabile fino alla
profondità di 5 m

impermeabile fino alla
profondità di 5 m

Corpo magnesio, riempito con azoto magnesio, riempito con azoto

Innesto oculare baionetta rapida baionetta rapida

Fissaggio per treppiede 1⁄4"a rotazione libera con vite  
di bloccaggio

1⁄4"a rotazione libera con vite  
di bloccaggio

Paraluce estraibile con mirino di puntamento estraibile con mirino di puntamento

Filettatura per filtri e67 e82

Dimensioni (l x a x P) :
Visione diritta 288 x108 x 83 mm 313 x108 x101 mm

Visione angolata (45 °) 302 x108 x 83 mm 328 x108 x101 mm

Peso (senza oculare): 
Visione diritta 1 115 g 1 520 g

Version coudée (45°) 1 123 g 1 469 g

accessori
(per il codice consultare
pagine 84–85)

Borse pronto impiego Borse pronto impiego
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I vantaggi in sintesi 

 ingrandimento da 25 a 50 x
 campo di visione grandangolare: da 41 m (25 x) a 28 m (50 x) a 1.000 m
 lenti asferiche per superiore nitidezza ai bordi
 impermeabile fino alla profondità di 5 m 
 riempito con azoto per prevenire l'appannamento
 conchiglia oculare a rotazione con posizioni di arresto 

Oculare.
Più esteso campo di visione a  
tutti gli ingrandimenti.

In	silenzio,	con	lo	sguardo	sempre	vigile,	attende	sullo	scoglio.	Una	poiana	alla	
ricerca	di	cibo.	Come	incantati,	la	osservate	attraverso	il	vostro	cannocchiale.	
Solo	l'osservazione	dei	piedi	può	confermare	la	vostra	intuizione	che	sia	proprio	
una	poiana	calzata.

L'oculare	grandangolare	variabile	25	x	–	50	x	WW	ASPH.	garantisce	una	qualità	
d'immagine	incomparabile	sull'intero	campo	di	visione	–	senza	limitazioni	e	sull'	
intera	zoomata.	Tutto	questo	con	un	campo	visivo	apparente	fino	a	75°	all'ingran-
dimento	50	x.
	
Il	sistema	a	baionetta	integra	un	bloccaggio	automatico	che	fissa	rapidamente	e	
saldamente	l'oculare	al	cannocchiale.	I	componenti	funzionali	rivestiti	in	gomma		
e	le	pratiche	conchiglie	oculari	assicurano	un	ottimo	comfort	visivo.	Anche	indos-
sando	i	guanti,	l'oculare	permette	regolazioni	di	precisione.

leICa OCulare 25 x–50 x WW aSPH.
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leICa TrICa 1 con leICa DH 1

leica Trica 1

   dimensioni: massima altezza 
treppiede 175 cm, minima 38 cm,  
lunghezza da chiuso 70 cm

  peso: 2,1 kg 
   livraison uniquement en si può 

acquistare soltanto insieme alla 
testa DH 1

leica DH 1

   lla testa fluida si può fissare in orizzontale e in verticale 
ruotando due ghiere di regolazione

   la testa si può ruotare da +90° a -90° e ha una portata 
massima di 4 kg

   la regolazione del frizionamento permette l'uso a mani 
libere: il cannocchiale e la fotocamera restano in posi-
zione anche lasciandoli andare

   la lunga leva di comando consente di muovere facilmente 
l’assieme per digiscoping con precisione e senza intro-
durre vibrazioni

   peso: 570 g

Treppiede e testa per treppiede.
Una piattaforma stabile e sicura 
per la fotografia di precisione.

Per	prima	cosa	udite	il	particolare	lamento,	una	sorta	di	rantolo	sibilante;	poi	notate	le	tipiche	
lunghe	zampe.	In	genere	la	civetta	delle	tane	è	attiva	all'imbrunire,	ma	se	siete	fortunati		
potete	vederla	mentre	caccia	di	giorno	–	e	voi	siete	perfettamente	equipaggiati	per	uno	
scatto	inusuale.

Un	treppiede	stabile	è	assolutamente	essenziale	come	piattaforma	stabile	per	visioni	e		
riprese	esenti	da	antipatici	tremolii.	Il	treppiede	Trica	1	è	realizzato	in	leggerissima	e	resis-
tente	fibra	di	carbonio,	il	che	spiega	il	suo	peso	di	soli	2,1	kg.	La	sua	altezza	massima	da	
esteso	è	di	175	cm,	ma	è	veloce	da	allestire	e	richiudere.

La	corrispondente	testa	per	treppiede	Leica	DH	1	assicura	un	robusto	supporto	per	il	can-
nocchiale	e	la	fotocamera.	Si	caratterizza	per	la	flessibilità	di	movimento	in	tutte	le	direzioni.
Come	accessorio	opzionale	è	disponibile	una	piastra	di	bilanciamento.	Questa	ottimizza	la	
distribuzione	dei	pesi	montando	un	cannocchiale	sul	treppiede	e	assicura	una	fotografia	di	
precisione	e	priva	di	vibrazioni.	
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SParVIere DI COOPer

Oculare Oculaire Leica 25 x – 50 x WW ASPH.

Codice 41 021

Contenuto della confezione custodia oculare, tappo baionetta
e tappo oculare

Pupilla di uscita:
aPO-Televid 65 2,6 mm (25 x) – 1,3 mm (50 x)

aPO-Televid 82 3,3 mm (25 x) – 1,6 mm (50 x)

Campo visivo a 1.000 m da 41 m (25 x) a 28 m (50 x)

angolo di campo apparente da 57 ° (25 x) a 74 ° (50 x)

lunghezza focale 17,9–9 mm (da 17,9 ± 0,15 a 9 ±  0,1)

Massimo diametro esterno 59,5 mm

lunghezza complessiva 105 mm, baionetta esclusa 87 mm 

Peso 435 g

Treppiede Leica Trica 1

Codice 42 223

Contenuto della confezione testa per treppiede leica DH 1

Descrizione treppiede in fibra di carbonio

Massimo allungamento 175 cm

Massimo allungamento  
con DH 1

185,5 cm

altezza minima 38 cm

lunghezza da chiuso 70 cm

Peso 2,1 kg

Testa per treppiede Leica DH 1

Descrizione compatta e leggera testa fluida  
a basso profilo in Soulid 238,  
smorzamento fluido, piastra rapida  
con vite di fissaggio da 1/4"

Panoramica 360 °

Inclinazione  ± 90°

Peso 570 g

altezza 8,5 cm

Portata massima 4 kg

Dati tecnici.
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leICa X2 con aDaTTaTOre leICa X1/X2 Per DIGISCOPInG  

I dettagli più importanti

   lunghezza focale fissa
   utilizzo intuitivo 
   riempie già il fotogramma usando ingrandimenti 

dell'oculare di 35-50 x
   luminoso obiettivo elmarit 1:2,8/24 mm aSPH.
   l'ampio sensore immagine professionale CMOS aPS-C 

permette valori ISO più elevati
   semplicissimo accesso alle funzioni manuali
   autoscatto per eliminare le vibrazioni in fase di  

esposizione 
   ampio monitor da 2,7" ad alto contrasto
   si può montare su cannocchiali da osservazione tramite 

l'adattatore per digiscoping X1/X2

adattatore leica X1/X2  
per Digiscoping

   realizzato con precisione per collegare 
cannocchiale e fotocamera

  piccolo e leggero
   fissaggio sicuro e accurato
   facilissimo da usare

Leica X2.
Prestazioni superiori –  
‘Made in Germany’.

Avete	avvistato	un	regolo	americano	che	saltella	freneticamente,	alla	ricerca	di	
insetti	e	ragni.	Il	maschio	si	riconosce	facilmente	per	la	caratteristica	chiazza	rossa	
sulla	testa,	che	però	è	in	evidenza	solo	quando	è	eccitato.

Grazie	alla	vostra	Leica	X2,	potete	conservare	per	sempre	un	bellissimo	ritratto		
di	questo	uccellino.	Rispetto	alla	sua	compattezza,	la	fotocamera	dispone	di	un	
sensore	CMOS	professionale	di	notevoli	dimensioni	che,	insieme	al	luminoso		
obiettivo	Leica	Elmarit	1:2,8/24	mm	ASPH.,	garantisce	immagini	di	superiore	bril-
lantezza.	Un	ridotto	rumore	assicura	che	la	qualità	d'immagine	resti	elevata	anche	
ben	oltre	l'inizio	del	crepuscolo.

L'intuitiva	gestione	della	Leica	X2	è	ideale	per	le	istantanee	come	per	le	composi-
zioni	più	meticolose,	consentendo	di	alternare	in	frazioni	di	secondo	il	controllo	
automatico	e	quello	manuale.	Anche	gli	utenti	meno	esperti	scopriranno	presto	il	
puro	piacere	della	fotografia	con	una	Leica	X2.
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leICa V-luX 40 con leICa aDaTTaTOre DIGITale unIVerSale 3

leica adattatore digitale  
universale 3

   versatile adattatore universale per 
fotocamere digitali leica e di molti 
altri costruttori

   fissaggio sicuro grazie all’innovativo 
sistema di bloccaggio a collare

   regolazione della distanza e

I dettagli più importanti

   eccellente qualità d'immagine grazie al sensore CMOS  
da 1/2,33" con 15,3 MP (14,1 MP effettivi)

   eccezionale obiettivo leica DC Vario-elmar  
1:3,3–6,4/4,3–86 mm aSPH.

   particolare immunità al rumore fino a ISO 3200
   rapidi e semplici passaggi tra funzioni automatiche e 

impostazioni manuali
   ampio e luminoso monitor touch screen
   autoscatto per esposizioni prive di mosso 
   si può montare su un cannocchiale da osservazione 

tramite adattatore digitale universale 3

Leica V-Lux 40.
Sempre pronta per i momenti 
speciali.

Un	attimo	prima	stavano	nuotando	placidamente	nel	lago,	ora	prendono	il	volo	all'improv-
viso.	Emozionati,	seguite	il	rapido	volo	della	coppia	di	codoni.	Quindi	premete	il	pulsante	
di	scatto	della	vostra	V-Lux	40.	

Grazie	alla	ripresa	continua	a	10	fps	alla	massima	risoluzione,	per	arrivare	a	spettacolari		
60	fps	in	modalità	high-speed,	non	avrete	difficoltà	a	ritrarre	la	coppia	in	volo.	La	fantastica	
zoomata	dell'obiettivo	Leica	DC	Vario-Elmar	1:3,3–6,4/4,3–86	mm	ASPH.	si	estende	dall'	
equivalente	di	un	supergrandangolare	da	24	mm	al	teleobiettivo	da	480	mm.	Grazie	al	nuovo	
sensore	immagine	CMOS	da	15,3	megapixel,	la	V-Lux	40	ottiene	un'eccellente	qualità	d'im-
magine	anche	nelle	condizioni	più	impegnative.	In	più,	la	velocità	di	autofocus	di	0,1	secondi	
assicura	maggiore	rapidità	ed	efficacia	anche	sui	soggetti	in	movimento.		

La	V-Lux	40	si	fa	apprezzare	particolarmente	nelle	aree	geografiche	meno	conosciute.	Il	suo	
modulo	GPS	integrato	non	solo	registra	la	posizione	e	l'ora	locale	al	momento	dello	scatto,	
ma	permette	di	caricare	le	mappe	delle	principali	aree	e	città	da	una	scheda	SD	
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aDaTTaTOre FOTOGraFICO leICa

NUOVO!Adattatore fotografico Leica.
Un accessorio ideale.

Grazie	alla	sua	predilezione	nel	predare	i	piccoli	uccelli	da	fattoria,	lo	sparviere	
americano	non	è	amato	dai	contadini.	Durante	la	stagione	degli	accoppiamenti,	
la	sua	aggressività	lo	rende	imprevedibile.	Per	questo	non	ci	si	può	lasciare	sfug-
gire	l'occasione	di	vederlo	posato	immobile	–	si	direbbe	pensoso	–	su	un	albero.	
Una	scena	che	oggi	potete	conservare	per	sempre.	

Il	nuovo	adattatore	fotografico	Leica	permette	di	montare	tutti	i	più	diffusi	marchi	
di	reflex	a	pellicola	e	digitali	e	altre	fotocamere	35	mm	sui	cannocchiali	da	osser-	
vazione	Leica	APO-Televid	82	e	APO-Televid	65.	Il	fissaggio	sicuro	è	garantito	da	
un	attacco	a	vite	di	precisione.

Questo	apre	possibilità	di	riprese	nel	campo	del	teleobiettivo	prima	sconosciute	
agli	utenti	reflex.	La	focale	di	800	mm	consente	di	scattare	immagini	nitidissime	
dalle	maggiori	distanze	come	da	quelle	più	ravvicinate.	Un	dispositivo	rotante	
permette	di	alternare	rapidamente	e	facilmente	i	formati	orizzontale	e	verticale.

I vantaggi in sintesi

   con questo adattatore di qualità si possono montare tutte le reflex dei 
marchi più comuni sui cannocchiali da osservazione leica aPO-Televid

   il collegamento alla fotocamera si realizza con i diffusi anelli T2
   una focale teleobiettivo da 800 mm permette di riempire il fotogramma 

con ottima nitidezza alle maggiori distanze come a quelle più ridotte
   adatto all'uso con sensori di pieno formato, senza vignettatura ai bordi
   peso contenuto in soli 230 g
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OCa Delle neVI

Adattatore Adattatore Leica X1/X2 per Digiscoping Adattatore digitale universale Leica 3 Adattatore fotografico Leica 
Codice 42 331 42 304 42 306

Prodotto Leica X2 Leica V-Lux 40
Codice anodizzata nera 18 450

anodizzata grigio acciaio 18 452
18 175 (Versione e)

Obiettivo leica elmarit 1 : 2,8/24 mm aSPH., 
8 elementi in 6 gruppi,
1 lente asferica

leica DC Vario-elmar 1 : 3,3 – 6,4/4,3 – 86 mm aSPH.  
(corrispondente a 24 – 480 mm, focali equivalenti nel  
35 mm), 12 elementi in 10 gruppi, lenti asferiche:
6 superfici in 3 elementi

lunghezza focale 24 mm (equivalente nel 35 mm: 36 mm) 4,3–86 mm (equivalente: 24 – 480 mm)

apertura 2,8 a 16 (incrementi 1⁄3  eV) 3,3 a 6,4 (incrementi 1⁄3  eV)

Campo di messa a fuoco da 30 cm a infinito P/a/S/M: da 50 cm (grand.)/2 m (tele) a infinito;
Macro/Intelligente/Istantanea/Filmati:  
da 3 cm (grand.)/1m (tele) a infinito

Campo di misurazione aF 1 punto, 11 punti, spot, rilevamento del volto rilevamento del volto, aF ad inseguimento, multi-zonale,  
1 punto, spot, touch

Sensore immagine Capteur d’image aPS-C CMOS à 16,5 MP Capteur d’image 1/2,33" avec 15,3 MP

Pixel effettivi della fotocamera 16,2 MP 14,1 MP

Modo esposizione flash Programma (P), Priorità al diaframma (a),  
Priorità al tempo (S), Manuale (M)

Programma (P), Priorità al diaframma (a),  
Priorità al tempo (S), Manuale (M)

Misurazione dell'esposizione Multi-zonale/Prevalenza centrale Spot Multi-zonale/Prevalenza centrale Spot

Vitesse d'obturation da 30 s a 1⁄2000 s da 15 s a 1⁄2000 s

autoscatto ritardo 2⁄12 s ritardo 2⁄12 s

Proporzioni 3 : 2 1 :1, 4 : 3, 3 : 2, 16 : 9

Qualità d'immagine JPeG Super Fine, JPeG Fine, 
DnG + JPeG Super Fine,DnG + JPeG Fine

JPeG Super Fine, JPeG Fine

ripresa continua 3 fps o 5 fps, max. 8 esposizioni consecutive con  
tempo di posa costante in DnG + JPeG qualità fine

2 fps: numero max. 100/14 MP risoluz. max.
5 fps: numero max. 100/14 MP risoluz. max.
10 fps: numero max. 10/14 MP risoluz. max.
40 fps: numero max. 50/5 MP risoluz. max.
60 fps: numero max. 60/3,5 MP risoluz. max.

Video aVCHD: formato 16:9: 1080p: 1920 x 1080 pixel (max.  
29 min/clip), 1080p: 1920 x 1080 pixel (max. 29 min/clip), 
720p: 1280 x 720 pixel (max. 29 min/clip).  
MP4: 1080 pixel (max. 29 min/clip), 1280 x 720 pixel  
(max.29 min/clip). Formato 4:3 640 x 480 pixel (max.  
29min/clip). QuickTime Motion JPeG (video alta velocità)

Flash incorporato auto, correzione esposizione flash, correzione occhi  
rossi, flash di riempimento, tempi lunghi, studio,  
sincro 1a/2a tendina

auto, auto/riduzione occhi rossi, attivato (attivato/
riduzione occhi rossi), auto con tempi lunghi/riduzione 
occhi rossi, Disattivato

Slitta contatto caldo compatibile con leica SF 24D, leica SF 58

Display lCD monitor da 2,7" (lCD a colori TFT) con 230.000 punti,  
angolo di campo: 100 %

lCD TFT da 3,0", circa 460.800 punti,
funzione touch screen

Supporti di memoria memoria interna (circa 110 MB), scheda di memoria SD, 
scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC

memoria interna (circa 12 MB), SD: da 8 MB a 2 GB,  
SDHC: da 4 GB a 32 GB, SDXC: da 48 GB a 64 GB

Dimensioni (l x a x P) 124 x 69 x 51,5 mm 105 x 59 x 28 mm

Peso 286 g senza batteria 210 g con scheda di memoria e batteria

Contenuto della confezione fotocamera, batteria (leica BP-DC8), caricabatteria  
(leica BC-DC8), custodia batteria, cinghia in pelle,  
cavo uSB, tappo obiettivo, manuale utente, adobe® 
Photoshop® lightroom® (scaricamento gratuito dopo  
la registrazione della fotocamera)

cinghietta, cavo aV, cavo uSB, DVD software,  
CD con istruzioni dettagliate, libretto istruzioni stampato,  
DVD con dati aggiuntivi mappe, adobe® Photoshop® 
elements 10, adobe® Premiere® elements 10

Dati tecnici
Fotocamere e adattatori.
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Il ManO

Non sono più soltanto gli  
appassionati di birdwatching ...
... ad apprezzare i vantaggi del digiscoping. Oggi, questa tecnica attira chiunque desideri provare il fascino e 
la gioia di immagini inusuali e le intense emozioni che si provano soltanto nel mondo della natura. 

alle pagine seguenti abbiamo raccolto utili suggerimenti e trucchi per aiutarvi a trovare la vostra strada nel 
mondo del digiscoping. Si parla di equipaggiamenti, tecniche di ripresa, composizione dell'immagine ed altro. 
Con un po' di pratica e le tecniche giuste, ben presto otterrete immagini mozzafiato dal mondo della natura 
e vi godrete ogni istante di questa esperienza. ParulIne à CrOuPIOn Jaune
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Cannocchiali e oculari

Visione	diritta	o	angolata
La	scelta	fra	una	visione	diritta	o	angolata	dipende	completamente	dalle	vostre	specifiche	necessità.	
poiché	permette	una	posizione	di	visione	più	rilassata.	Invece	la	visione	diritta	risulta	più	facile	da	gestire	
per	la	sua	somiglianza	con	la	combinazione	tra	fotocamera	e	teleobiettivo.

Diametro	della	lente	frontale	
Il	Leica	APO-Televid	82	è	impressionante	per	più	di	un	motivo:	Grazie	all'ampio	diametro	della	lente	frontale	
e	alla	progettazione	ottica	al	massimo	livello,	riesce	a	raccogliere	una	grande	quantità	di	luce.	Questo	signi-
fica	tempi	di	posa	più	brevi	e,	di	conseguenza,	esposizioni	prive	di	mosso.	L'intero	sistema	è	perfettamente	
accordato	all'uso	di	compatte	Leica,	assicurando	le	precondizioni	ideali	per	immagini	che	colpiscono.	Sarete	
affascinati	dalla	resa	naturale	del	colore	e	dall'eccezionale	contrasto	delle	vostre	immagini.

adattatori

Adattatore	Leica	X1/X2	per	digiscoping	
L'adattatore	per	digiscoping	X1/X2	offre	l'opzione	migliore	per	un	sistema	completo,	perfettamente	ingeg-
nerizzato	e	semplice	da	usare.	L'adattatore	si	avvita	alla	filettatura	frontale	sull'obiettivo	della	fotocamera.	
Questo	‘gruppo’	si	monta	sull'oculare	del	cannocchiale	da	osservazione.	Non	sono	richieste	altre	regolazioni	
della	fotocamera.

Leica	adattatore	digitale	universale	3	
Con	la	V-Lux	40	si	raccomanda	l'uso	dell'adattatore	digitale	universale	3.	Questo	può	essere	usato	anche	
per	montare	sul	cannocchiale	quasi	tutte	le	altre	compatte	digitali	Leica	e	diversi	modelli	di	altri	costruttori.	
È	molto	semplice	scoprire	se	la	vostra	fotocamera	è	adatta	al	digiscoping.	Portate	la	fotocamera	all'oculare	
e	guardate	se	l'immagine	che	mostra	copre	l'intero	fotogramma.	Come	riferimento,	considerate	che	la	
maggior	parte	delle	compatte	con	zoom	ottico	da	3x	ad	un	massimo	di	4x	risulta	adatta.	Con	zoom	di	
maggiore	escursione	spesso	non	è	possibile	avere	la	copertura	completa	del	fotogramma.		

Adattatore	fotografico	Leica	
Il	nuovo	adattatore	fotografico	Leica	permette	di	montare	tutti	i	più	diffusi	marchi	di	reflex	a	pellicola	e	
digitali	sui	cannocchiali	da	osservazione	Leica	APO-Televid	82	e	APO-Televid	65.	In	questo	caso,	l'oculare	
del	cannocchiale	va	semplicemente	rimosso	e	sostituito	con	l'adattatore.	A	questo	punto	le	fotocamere	si	
possono	montare	tramite	i	comuni	anelli	T2	reperibili	con	gli	attacchi	richiesti.	Questo	apre	possibilità	di	
riprese	nel	campo	del	teleobiettivo	prima	sconosciute	agli	utenti	reflex.	La	focale	di	800	mm	permette	di	
riprendere	soggetti	a	notevolissime	distanze,	riempiendo	il	fotogramma	e	assicurando	estrema	nitidezza.	
Questo	adattatore	permette	di	usare	non	soltanto	le	reflex	digitali,	ma	anche	molte	fotocamere	a	pellicola	
35	mm.		

Informazioni utili.
L'equipaggiamento ideale.

Fotocamere

Generalità
Le	fotocamere	più	adatte	al	digiscoping	sono	quelle	che	consentono	le	impostazioni	manuali.	Questo	
significa	ad	esempio	la	possibilità	di	disattivare	il	flash	integrato	e	il	sistema	autofocus.	La	composizione	
dell'immagine	e	la	messa	a	fuoco	di	precisione	risulteranno	facilitate	dall'impiego	di	una	fotocamera	dotata	
di	ampio	display	ad	alto	contrasto	con	Live	View.	Raccomandiamo	anche	una	fotocamera	equipaggiata	di	
autoscatto	con	ritardo	breve	per	prevenire	il	rischio	di	mosso	all'atto	di	premere	il	pulsante	di	scatto	–		
oppure	l'uso	di	scatto	flessibile	o	telecomando.

Impostazioni	della	fotocamera
Disattivate	la	funzione	di	flash	automatico	prima	di	scattare	le	prime	immagini.	Tutte	le	altre	funzioni	della	
fotocamera	possono	rimanere	in	modalità	automatica.	Ora	mettete	a	fuoco	il	soggetto	tramite	l'apposita	
ghiera	del	cannocchiale.	Potete	anche	impostare	manualmente	il	valore	ISO	(sensibilità)	ad	un	livello	che	
assicuri	rumore	contenuto.	In	genere,	l'impostazione	manuale	del	bilanciamento	del	bianco	su	‘luce	diurna’	
è	quella	che	produce	i	risultati	più	affidabili.

Impostazioni	dell'oculare
All'inizio,	è	bene	impiegare	un	oculare	che	dia	un	ingrandimento	modesto.	Anche	all'ingrandimento	25	x,	
il	vostro	sistema	di	digiscoping	si	trasforma	in	un	super-teleobiettivo.	Aumentare	il	fattore	d'ingrandimento	
rende	il	sistema	molto	più	sensibile	agli	errori	di	messa	a	fuoco	e	alle	vibrazioni.

accessori

Treppiedi	e	teste	per	treppiedi
Un	robusto	treppiede	e	una	buona	testa	sono	essenziali	per	avere	esposizioni	prive	di	mosso.	La	migliore	
soluzione	è	un	treppiede	leggero	con	la	massima	stabilità.	Il	Leica	Trica	1	è	questo	tipo	di	treppiede,	dotato	
di	una	testa	versatile	e	di	un	eccellente	dispositivo	di	frizionamento.

Batterie	e	schede	di	memoria
È	una	situazione	ben	nota.	Col	monitor	acceso,	in	genere	le	batterie	delle	fotocamere	digitali	vanno	
ricaricate	dopo	una	o	due	ore	d'uso	continuativo.	Una	batteria	di	scorta	ben	carica	e	un'altra	scheda	di	
memoria	dovrebbero	far	sempre	parte	del	vostro	equipaggiamento.

Piastra	di	bilanciamento
La	piastra	di	bilanciamento	in	alluminio	rigido	di	Leica	ottimizza	la	distribuzione	dei	pesi	del	cannocchiale	
usato	sul	treppiede.		
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3. Posizioni di ripresa

In	genere	gli	scatti	fortemente	angolati	appaiono	innatu-
rali	e	per	questo	sono	poco	graditi.	I	soggetti	al	suolo	
ripresi	da	un	punto	di	ripresa	abbassato	sono	ben	più	
apprezzabili	rispetto	agli	scatti	effettuati	da	un	livello	
superiore.	Altri	vantaggi	sono	che	spesso	il	punto	di	
ripresa	abbassato	isola	meglio	il	soggetto	dallo	sfondo		
e	migliora	non	poco	la	stabilità	del	sistema.	

4. Sfondi

In	alcune	situazioni,	basta	spostarsi	di	poco	per	isolare	
il	soggetto	da	ciò	che	lo	circonda,	migliorando	significa-
tivamente	l'impatto	visivo	delle	vostre	immagini.

5. Situazioni

Idealmente,	ogni	fotografia	racconta	una	storia.	Per	
ottenere	questo,	dovreste	sempre	cercare	di	catturare	
tipiche	caratteristiche	comportamentali	del	soggetto.
Che	cos'ha	di	speciale	la	situazione?	Cosa	c'è	di	spe-	
ciale	nel	comportamento	o	nell'espressione	dell'uccello?	
Cosa	c'è	di	speciale	nell'atmosfera	di	questo	particolare	
momento?	

rintracciare e fotografare gli uccelli più piccoli è una 
vera sfida anche per chi ha maggiore esperienza di 
digiscoping. Qui, la chiave per il successo è la costanza 
nella pratica dell'osservazione, per riuscire a prevedere 
i comportamenti. Per i principianti, si raccomandano 
sempre i soggetti statici o che non si muovono troppo. 
ad esempio, si potrebbe iniziare dalle piante e dagli 
uccelli acquatici. Ma vi sono altri aspetti della digisco-
pia che sono essenziali per ottenere immagini di 
valore.

1. la posizione del sole 

Tenete	d'occhio	la	posizione	del	sole.	Se	vi	trovate	a	
fotografare	in	controluce,	si	consiglia	sempre	di	cercare	
una	nuova	posizione;	altrimenti	è	facile	che	il	soggetto	
risulti	sottoesposto.	Con	il	sole	basso	e	dietro	le	vostre	
spalle,	accertatevi	che	non	possa	entrare	luce	nel	siste-	
ma	attraverso	l'oculare	della	fotocamera.	

2. Distanze

Il	vostro	sistema	per	digiscoping	vi	offre	l'opportunità	di	
avvicinare	i	soggetti	a	grande	distanza	con	l'equivalente	
di	un	super-teleobiettivo.	Tuttavia,	non	dovreste	essere	
più	lontano	del	necessario	dal	soggetto,	se	cercate	i	
risultati	migliori.	Al	crescere	della	distanza	da	voi	al	
soggetto,	aumenta	anche	la	perdita	di	contrasto	sulle	
immagini	a	causa	degli	effetti	atmosferici.

Informazioni utili.
Tecniche di ripresa e  
composizione.
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Informazioni utili.
Come ottenere i risultati migliori.

Il digiscoping è prima di tutto l'emozione dei momenti meravigliosi che vi 
trovate a vivere, riuscendo a catturarli per sempre. Ma non è sempre tutto 
così semplice. la prima difficoltà si incontra cercando una messa a fuoco 
precisa sul potenziale soggetto – mentre la seconda è legata alla scelta del 
momento ideale nel quale premere il pulsante di scatto. abbastanza spesso, 
le immagini sono fuori fuoco o sono esposte in modo non ideale. Talvolta, un 
semplice accorgimento rende più facile ottenere immagini di valore. a volte  
è sufficiente regolare l'esposizione.

Sovraesposizione o sottoesposizione

Situazione
State	osservando	quattro	piccole	civette	delle	tane.	C'è	il	potenziale	per	uno	
scatto	magnifico,	ma	la	funzione	di	esposizione	automatica	della	fotocamera		
ha	sovraesposto	al	punto	da	rendere	difficile	il	riconoscimento	dei	piccoli.

Quando	le	immagini	sono	sovraesposte
l	modo	più	facile	per	evitare	la	sovraesposizione	è	ridurre	l'esposizione	determi-
nata	nel	modo	AE	programmato	apportando	una	correzione	nelle	impostazioni	
+/–	della	fotocamera.	Oppure	potete	accorciare	il	tempo	di	posa	o	chiudere	il	
diaframma	(impostare	un	valore	F	più	alto)	nel	modo	manuale.

Quando	le	immagini	sono	sottoesposte
Cambiate	la	vostra	posizione	al	soggetto	(cercando	una	luce	più	favorevole)	o	
provate	ad	allungare	l'esposizione	determinata	nel	modo	AE	programmato	con	
una	correzione	nelle	impostazioni	+/–.

Sovraesposto]

Sottoesposto
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Informazioni utili.
Come ottenere i risultati migliori.

Silhouette

Situazione
Una	scena	meravigliosa:	si	direbbe	che	la	coppia	
sia	impegnata	in	un'accesa	discussione.	Premete		
il	pulsante	di	scatto.	Purtroppo,	con	questa	luce	
l'immagine	mostra	gli	uccelli	in	silhouette.

Il	nostro	suggerimento
Aumentate	la	luminosità	dell'immagine	nella	foto-	
camera	con	le	impostazioni	+/–	per	sovraesporre	
deliberatamente.	Questo	sovraesporrà	esagerata-
mente	lo	sfondo,	ma	i	dettagli	degli	uccelli	saranno	
perfettamente	riconoscibili.

Nessun	dettaglio	percepibile,	sfondo	troppo	luminoso

Soggetti in movimento

Situazione
Gli	uccelli	in	particolare,	sono	quasi	sempre	in	movimento	e	
raramente	si	fermano	per	un	certo	tempo.	Questo	rende	quasi	
impossibile	avere	uno	scatto	perfettamente	nitido.

Il	nostro	suggerimento
A	causa	delle	focali	estreme	e	dei	lunghi	tempi	di	esposizione,	
il	digiscoping	non	è	proprio	l'ideale	per	le	immagini	di	soggetti	
in	movimento.	La	ripresa	continua	o	il	passaggio	alla	modalità	
video	sono	spesso	gli	unici	modi	per	riprendere	i	soggetti	in	
questione.	Tuttavia,	per	ridurre	il	mosso	si	potrebbe	provare	a	
sottoesporre	deliberatamente	gli	scatti	selezionando	un	tempo	
di	posa	più	breve	con	le	impostazioni	+/–.	Oppure	si	potrebbe	
aumentare	la	profondità	di	campo	chiudendo	il	diaframma	
(valore	F	più	alto)	nel	modo	manuale.

Scarsa	nitidezza	dovuta	a	mosso
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Informazioni utili.
Come ottenere i risultati migliori.

Scarsa	nitidezza	dovuta	a	vibrazioni	allo	scatto

Il digiscoping richiede una mano ferma

Situazione
Avete	atteso	a	lungo	il	momento	giusto.	Ora!	Premete	
il	pulsante	di	scatto,	ma	che	disappunto:	la	vibrazione	
derivante	dallo	scatto	ha	rovinato	la	foto	con	del	
mosso.

Il	nostro	suggerimento
Per	garantire	le	migliori	precondizioni	tecniche	per	
immagini	prive	di	mosso,	è	importante	che	tutti	i	
singoli	componenti	del	vostro	sistema	di	digiscoping	
siano	collegati	saldamente.	Per	evitare	il	mosso	in-	
dotto	dalla	pressione	del	pulsante	di	scatto,	si	racco-	
manda	l'uso	del	telecomando	o	dell'autoscatto	della	
fotocamera.	Consigliamo	anche	di	attivare	la	moda-
lità	di	ripresa	continua	(raffica)	della	fotocamera.	In	
questo	modo	si	acquisisce	un'intera	sequenza	di	
immagini	e	si	aumenta	non	poco	la	probabilità	che	
alcune	siano	davvero	buone.

Vignettatura

Situazione
Aspettavate	con	grande	impazienza	di	fotografare	l'oca	del	
Canada.	Purtroppo	tutti	gli	angoli	mostrano	un'area	scura	
arrotondata	(vignettatura).

Il	nostro	suggerimento
Se	volete	che	le	vostre	immagini	riempiano	il	formato,	accerta-
tevi	che	la	distanza	tra	l'obiettivo	della	fotocamera	e	l'oculare	
del	cannocchiale	siano	quelle	ideali.	In	genere,	qualunque	re-	
siduo	effetto	di	vignettatura	si	può	evitare	attivando	lo	zoom	
ottico	della	fotocamera.	Questo	di	fatto	ritaglia	l'immagine	ai	
bordi,	ingrandisce	il	centro	ed	elimina	del	tutto	(o	almeno	in	
parte)	gli	effetti	della	vignettatura	sul	fotogramma.	In	genere,		
le	fotocamere	con	obiettivi	a	focale	fissa	o	con	ridotti	rapporti	
di	zoomata	(fino	a	4	x)	sono	più	adatte	al	digiscoping	di	quelle	
dotate	di	zoomata	più	estesa.

Vignettatura	su	bordi	ed	angoli
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Leica Sport Optics. 
Prodotti perfetti.

Monovid

Gli	appassionati	di	botanica	ed	insetti	che	cercano	equipaggiamenti	di	qualità	
saranno	affascinati	dalle	straordinarie	caratteristiche	del	Monovid.	La	lente		
addizionale	per	osservazioni	macro	permette	di	avvicinarsi	a	distanze	di	soli	
25–30	cm.	Grazie	all'ingrandimento	di	otto	volte,	gli	utenti	possono	identificare	
anche	le	strutture	più	fini	dei	propri	soggetti.	Con	un	peso	di	soli	112	g,	questo	
monocolo	è	particolarmente	leggero	e	pratico.	Queste	caratteristiche,	unite	
all'elegante	design	del	Monovid,	lo	rendono	un	compagno	di	viaggio	piuttosto	
speciale.

Trinovid 42

I	binocoli	Trinovid	42	sono	compagni	assolutamente	affidabili	anche	nelle	condi-
zioni	più	ostili	e	sono	sempre	pronti	all'uso,	in	situazioni	di	ogni	genere.	Tanto	il		
Trinovid	8	x	42	quanto	il	Trinovid	10	x	42	colpiscono	gli	utenti	per	le	eccellenti	
prestazioni	ottiche	e	la	straordinaria	precisione	della	loro	realizzazione,	come	la	
ghiera	centrale	multifunzionale	brevettata,	che	facilita	e	rende	più	veloce	la	messa	
a	fuoco	e	la	compensazione	diottrica.	Anche	la	distanza	di	accomodamento	dell'	
occhio	si	può	regolare	facilmente	con	quattro	posizioni	di	arresto	sulle	conchiglie	
oculari.	La	loro	struttura	in	magnesio	riempita	con	azoto	resiste	a	tutte	le	insidie	
ambientali.	Il	loro	design	ergonomico	li	rende	un	piacere	da	impugnare	e	gestire	
anche	nelle	trasferte	più	lunghe	e	impegnative.

Tutte	le	pratiche	versioni	del	Trinovid	assicurano	altissima	qualità	e	non	temono	
confronti	tecnici	con	molti	binocoli	anche	ben	più	grandi.	I	compatti	binocoli		
Trinovid	BCA	stanno	in	una	tasca	di	ogni	giubbotto	e,	grazie	alla	loro	praticità,	
sono	sempre	pronti	all'uso	in	un	attimo,	accompagnandovi	in	ogni	viaggio.

Binocoli ultravid HD

Chiunque	cerchi	il	meglio	tra	i	binocoli	non	può	ignorarli.	Qualunque	modello	
scegliate,	un	Ultravid	HD	32,	Ultravid	HD	42	o	Ultravid	HD	50	–	questi	binocoli	di	
fascia	alta	rivelano	nel	modo	più	evidente	cosa	si	può	ottenere	dalla	moderna		
tecnologia:	le	lenti	alla	fluorite	garantiscono	una	superba	fedeltà	cromatica	e	un	
perfetto	contrasto,	una	visione	di	brillantezza	unica	e	la	migliore	risoluzione	dei	
dettagli.	Queste	prestazioni	sono	ulteriormente	affinate	dall'efficiente	soppressi-
one	delle	luci	parassite.	La	loro	robusta	costruzione	li	rende	adatti	all'uso	in	ogni	
condizione	meteo.	In	più,	sono	assolutamente	impermeabili	e	rivestiti	in	gomma	
per	assicurare	la	presa	migliore.	Il	trattamento	AquaDura®	protegge	al	meglio	le	
loro	lenti	da	acqua	e	sporco.

Disponibili	anche	nelle	versioni	Ultravid	BL/BR,	modelli	di	riferimento	tra	i	binocoli	
compatti,	sono	partner	ideali	per	gli	intenditori	delle	osservazioni	naturalistiche.		
Le	dimensioni	così	pratiche	e	le	caratteristiche	ottiche	al	top	li	rendono	partico-
larmente	convincenti.

Catalogo	completo	per	bird-	
watcher.	Ora	disponibile	presso		
i	Rivenditori	autorizzati	Leica.
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Trinovid 8X32 HD

BINOCOLI LEICA – Contrasti perfetti e robustezza superiore, da sempre.
Garanzia 10 anni

TRINOVID E ULTRAVID COMPATTI

Trinovid 8x20

Campo visivo − 113m/1000m
Dimensioni − 92x92x37 mm

Peso − 235gr
Euro 510Trinovid 8x20

Campo visivo − 90m/1000m
Dimensioni − 110x192x67 mm

Peso − 255gr
Euro 560Trinovid 10x25

TRINOVID COMPATTI - I binocoli tascabili di alta qualità

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello

Ultravid 8x20

Campo visivo − 113m/1000m
Dimensioni − 111x93x39 mm

Peso − 240gr
Euro 740Ultravid 8x20 BR

Campo visivo − 90m/1000m
Dimensioni − 111x112x39 mm

Peso − 265gr
Euro 770Ultravid 10x25 BR

ULTRAVID COMPATTI - I binocoli tascabili migliori al mondo

TRINOVID HD – Ultraleggeri, ultracompatti, robustissimi
Corpo in magnesio leggero e robusto, lenti HD e trasmissione di luce oltre il 90%, impermeabile fino a -4m, interamente 
rivestito in gomma di alta qualità. Nuova tracolla-custodia in neoprene inclusa.

Campo visivo − 124m/1000m
Dimensioni − 117x130x56 mm

Peso − 650gr
Euro 965Trinovid 8X32 HD

Campo visivo − 124m/1000m
Dimensioni − 117x140x65 mm

Peso − 720gr
Euro 1.115Trinovid 8X42 HD

Campo visivo − 114m/1000m
Dimensioni − 117x130x56 mm

Peso − 650 gr
Euro 1020Trinovid 10X32 HD

Campo visivo − 113m/1000m
Dimensioni − 117x140x65 mm

Peso − 720 gr
Euro 1.165Trinovid 10X42 HD

TRINOVID HD - Nuova generazione

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello

ULTRAVID HD-PLUS- Lenti SCHOTT HT ad altissima trasmissione di luce
Nuovi trattamenti delle lenti con sistema ad alta temperatura al plasma in assenza d’aria e nuove lenti SCHOTT HT per una 
trasmissione di luce eccellente. Lenti ad alta definizione con rivestimento esterno idrorepellente e antisporco AquaDura™ 
Corpo in magnesio leggero e robusto, messa a fuoco e compensazione diottrica integrate, impermeabile fino a -5mt, 
trattamenti multistrato HDC®, interamente rivestito in gomma di alta qualità.

Ultravid 8X32 HD-PLUS

Ultravid 8X50 HD-PLUS

Ultravid 10X42 HD-PLUS

ULTRAVID HD-PLUS- Lenti SCHOTT HT ad altissima trasmissione di luce

Campo visivo − 117m/1000m
Dimensioni − 120x182x68 mm

Peso − 990gr
Euro 2.505Ultravid 8X50 HD-PLUS

Campo visivo − 117m/1000m
Dimensioni − 125x178x70 mm

Peso − 990gr
Euro 2.555Ultravid 10X50 HD-PLUS

Campo visivo − 140m/1000m
Dimensioni − 120x141x68 mm

Peso − 770gr
Euro 2.340Ultravid 7X42 HD-PLUS

Campo visivo − 130m/1000m
Dimensioni − 121x142x67 mm

Peso − 790gr
Euro 2.390Ultravid 8X42 HD-PLUS

Campo visivo − 112m/1000m
Dimensioni − 120x147x68 mm

Peso − 750gr
Euro 2.440Ultravid 10X42 HD-PLUS

Campo visivo − 100m/1000m
Dimensioni − 120x182x78 mm

Peso − 1040gr
Euro 2.710Ultravid 12X50 HD-PLUS

Campo visivo − 118m/1000m
Dimensioni − 116x120x56 mm

Peso − 565gr
Euro 2.115Ultravid 10X32 HD-PLUS

Euro 2.065Ultravid 8X32 HD-PLUS
Campo visivo − 136m/1000m
Dimensioni − 116x116x56 mm

Peso − 535gr
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MONOVID – Il monoculare con lente macro in dotazione

Monovid 8x20

Campo visivo − 110m/1000m
Dimensioni − 105 mm

Peso − 112gr
Euro 510Monovid 8x20

MONOVID

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello

Disponibile anche nelle versioni Red-Edition e Silverline

Disponibili anche nella versione BlackLine in pelle e Silverline

NOCTIVID 42 – Rivoluzione ottica senza confronti
Un nuovo, rivoluzionario disegno ottico che porta assenza di aberrazione cromatica, contrasti senza precedenti, brillantezza, 
plasticità e tridimensionalità all’immagine, mai riscontrata prima in un binocolo a prismi a tetto. Il più compatto della 
categoria. Esperienza di osservazione senza confronti. Il miglior binocolo mai prodotto da Leica, frutto di oltre 110 anni di 
esperienza, probabilmente il miglior binocolo da 42mm oggi sul mercato.

Noctivid 8x42 Nero

Campo visivo − 135m/1000m
Dimensioni − 150x124x58mm

Peso − 860gr
Euro 2.645Noctivid 8x42 Nero

Campo visivo − 112m/1000m
Dimensioni − 150x124x58mm

Peso − 860gr
Euro 2.745Noctivid 10x42 Nero

NOCTIVID 42 – Lenti SCHOTT HT e disegno ottico rivoluzionario

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello

Noctivid 8x42 Verde

Campo visivo − 135m/1000m
Dimensioni − 150x124x58mm

Peso − 860gr
Euro 2.645

Nuovo Noctivid 8x42 
Verde

Campo visivo − 112m/1000m
Dimensioni − 150x124x58mm

Peso − 860gr
Euro 2.745

Nuovo Noctivid 10x42 
Verde

NOCTIVID 42 – Lenti SCHOTT HT e disegno ottico rivoluzionario

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello

Bretella Sport per binocolo nero, marrone, arancione, verde
Comoda e leggera, con sistema innovativo che permette di trasformarla in una normale tracolla e di nuovo in una
bretella in pochi secondi grazie a quattro bottoni a pressione.

Leica bretella Sport per binocolo  Euro 60



Il programma balistico per il Geovid HD-B e il CRF 2700-B è gratuito e disponibile on line su 
http://ballistictool.leica-camera.com

BINOCOLI CON TELEMETRO E TELEMETRI PORTATILI LEICA
Il meglio per la misurazione da sempre
Garanzia 5 e 2 anni

GEOVID R – Il classico e affidabile Geovid rinnova le sue potenzialità
Linea classica e ottica ad Alta Definizione. Misura la distanza corretta con l’angolo di sito fino a 1100mt.

Geovid 10X42 R

Geovid 8X56 R

Campo visivo − 125m/1000m
Dimensioni − 125x173x70 mm

Peso − 950gr
Euro 1.900Geovid 8x42 R

Campo visivo − 118m/1000m
Dimensioni − 135x182x68 mm

Peso − 1100gr
Euro 2.155Geovid 8x56 R

Campo visivo − 110m/1000m
Dimensioni − 125x168x70 mm

Peso − 945gr
Euro 1.950Geovid 10x42 R

Campo visivo − 75m/1000m
Dimensioni − 134x210x70 mm

Peso − 1300gr
Euro 2.615Geovid 15x56 R

GEOVID R con lenti HD

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello

RANGEMASTER CRF 2700-B - Il primo con scheda microSD 
Misura la distanza lineare fino a 2400 metri e la distanza compensata fino a 1100 metri, in meno di mezzo secondo. 

Dotato di slot per scheda microSD su cui salvare i dati della propria palla e avere i clic per la propria torretta 

balistica, con la massima precisione, a qualsiasi altitudine e temperatura.

Rangemaster CRF 2700-B

Campo visivo − 115m/1000m
Dimensioni − 113x75x34 mm

Peso − 185gr
Euro 865Rangemaster CRF 2700-B

RANGEMASTER CRF 2700-B

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello

RANGEMASTER CRF 2400-R - Distanza compensata: il più potente, il più veloce
In meno di 3 decimi di secondo misura la distanza lineare fino a oltre 2 chilometri e quella compensata con angolo 

di sito fino a 1100 metri. Con nuovo display nitidissimo, distanze al decimetro fino a 200 metri e indicazione delle 

funzioni utilizzate.

Rangemaster CRF 2400-R

Campo visivo − 115m/1000m
Dimensioni − 113x75x34 mm

Peso − 185gr
Euro 565Rangemaster CRF 2400-R

RANGEMASTER CRF 2400-R

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello

Nuovo RANGEMASTER CRF 2800.COM - Il più potente e preciso, 
il primo con connessione Bluetooth allo smartphone

Rangemaster CRF 2800.COM

Campo visivo − 115m/1000m
Dimensioni − 113x75x34 mm

Peso − 185gr
Euro 1.115Rangemaster CRF 2800.COM

RANGEMASTER CRF 2800.COM

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello

GEOVID HD-R 2700 – Prestazioni ottiche rivoluzionarie, massima potenza e 
semplicità d’uso

Design, ottica e meccanica come il modello HD-B. Misurazione in 3/10 di secondo della distanza reale fino a 2400mt 
seguita dalla distanza corretta con l’angolo di sito (EHR) fino a 1100mt.

Geovid 8X42 HD-R 2700

Campo visivo − 130m/1000m
Dimensioni − 125x170x70 mm

Peso − 945gr
Euro 2.615Geovid 8X42 HD-R 2700

Campo visivo − 114m/1000m
Dimensioni − 125x174x70 mm

Peso − 950gr
Euro 2.670Geovid 10X42 HD-R 2700

Campo visivo − 118m/1000m
Dimensioni − 153x187x70 mm

Peso − 1205gr
Euro 2.975Geovid 8X56 HD-R 2700

GEOVID HD-R (new)
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Geovid 8X42 HD-B 3000

GEOVID HD-B 3000 – I più potenti, i più precisi, i più completi al mondo
Sistema balistico ABC™uguale a quello del CRF 2700-B, scheda MicroSD per personalizzare i dati in base alla propria palla. 
Misura in 3/10 di secondo la distanza lineare fino a 2700mt e la distanza compensata fino a 1100mt. Ergonomia e ottica 
straordinarie grazie alla nuovissima costruzione  a prismi di Porro-Perger. Straordinaria compattezza. Incredibile luminosità 
e tridimensionalità dell’immagine del Nuovo 8x56.

Campo visivo − 130m/1000m
Dimensioni − 125x170x70 mm

Peso − 945gr
Euro 3.025Geovid 8X42 HD-B 3000

Campo visivo − 114m/1000m
Dimensioni − 125x174x70 mm

Peso − 950gr
Euro 3.080Geovid 10X42 HD-B 3000

Campo visivo − 118m/1000m
Dimensioni − 153x187x90 mm

Peso − 1205gr
Euro 3.385Geovid 8x56 HD-B 3000

GEOVID HD-B

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello

PROGRAMMA BALISTICO PER GEOVID HD-B E CRF-2700 B
Grazie ad un programma balistico sofisticato e preciso totalmente dedicato alla ricerca della traiettoria perfetta, 
il Geovid HD-B e il CRF 2700-B sono gli unici telemetri al mondo capaci di garantire tiri impeccabili con ogni 
tipo di palla commerciale o ricaricata. I dati di calo della palla vengono inseriti nel programma e poi salvati sulla 
scheda microSD dei due strumenti, in questo modo il binocolo/telemetro potranno interagire perfettamente con 
la torretta del cannocchiale da puntamento. Le stesse funzioni sono disponibili anche sul telemetro CRF 2700-B, 
mentre il CRF 2800.com accede allo stesso programma balistico tramite la App dello smartphone.
Qualsiasi tipo di funzione balistica si scelga il calcolo balistico sarà il più preciso e affidabile che si possa avere.

Custodia per CRF nera o arancione
Protegge il telemetro e consente di utilizzarlo senza rimuoverla.

Custodia per CRF   Euro 70

Misura la distanza lineare fino a 2.5 km e quella compensata con angolo di sito fino a 1100 metri 

praticamente in tempo reale. Offre anche l’alzo e i clic per la torretta balistica con precisione 

assoluta, in base ai dati che si inseriscono via Bluetooth dalla semplicissima app dello 

smartphone. Si collega anche con l’anemometro Kestrel® Elite 5700, per chi desidera utilizzare 

le curve Applied Ballistics®.



25-50W

APO-Televid 65
(visione dritta)

APO-Televid 65
(visione angolata)

Leica Extender 1.8x

Permette di aumentare l‘ingrandimento 
come mai prima, da 45 a 90 volte.

Solo per APO Televid 65 e 82 ANGOLARE.
Euro 375Leica Extender 1.8x

Leica EXTENDER 1.8x per oculare 25-50

Campo visivo − 41-28m/1000m
Dimensioni − 313x108x101 mm

Peso − 1500gr
Euro 2.750Corpo APO-Televid 82

Campo visivo − 41-28m/1000m
Dimensioni − 288x108x83 mm

Peso − 1110gr
Euro 1.970Corpo  APO-Televid 65

Telescopio APO-TELEVID - a scelta lineare o angolare

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello

Campo visivo − 41-28m/1000m
Dimensioni − altezza 87 mm

Peso − 435gr
Euro 875Oculare 25-50WW

solo per APO-Televid 65/82

OCULARE SUPERGRANDANGOLARE ASFERICO

ACCESSORI PER DIGISCOPING - per i nuovi APO-Televid 65/82

Euro 230Custodia pronto uso per APO-Televid (specificare il modello)

TELESCOPI APO-TELEVID HD
I più robusti e luminosi, con la messa a fuoco più precisa al mondo
Garanzia 10 anni, oculare garanzia 5 anni

Contrasti perfetti per catturare i dettagli. Doppia regolazione della messa a fuoco di precisione.
Oculare 25-50WW supergrandangolare asferico.

Nuova LENTE ADATTATORE PER DIGISCOPING 
Prestazioni professionali per tutte le fotocamere reflex e mirrorless

Sistema di lenti di altissima qualità, molto luminoso e robusto. Abbinato ad un comune anello T2, l’adattatore si 
fissa come un teleobiettivo al corpo di ogni sistema di fotocamera dotato di mirino elettronico o Live View, e si infila 
sull’oculare 25-50 WW degli Apo Televid 65 oppure 82. Ideale per fotografi professionisti e appassionati di 
osservazione della natura. Precisione di fuoco e qualità fotografica mai vista prima nel digiscoping.Il nuovo 
adattatore permette di sfruttare gli alti ingrandimenti dell’oculare 25-50 supergrandangolare del cannocchiale da 
osservazione, trasformandolo in un super tele zoom da 850 a 1700mm di focale con fotocamere a pieno formato, 
che diventano addirittura 3000 mm senza alcuna vignettatura se si utilizza l’accessorio moltiplicatore Leica 
extender 1,8x. E’ possibile utilizzare gli ingrandimenti dell’oculare 25-50 senza dover allentare l’attacco.

E’ possibile acquistare l’adattatore per APO Televid insieme a quello per il 
cannocchiale da puntamento Leica:

Custodia per iPhone o Galaxy con adattatori per APO Televid e per cannocchiale Euro 240
Staffa Universale con adattatori per APO Televid e per cannocchiale Euro 280

Solo custodia per iPhone o Galaxy Euro 45
Solo staffa universale per smartphone Euro 100

Per ordinare l’adattatore presso un Rivenditore autorizzato Leica Sport Optics basta indicare il proprio modello di smartphone
e lo strumento Leica (Televid 65 o 82, ERi, Magnus o LRS) su cui si intende utilizzarlo.

Gli adattatori sono compatibili anche con i modelli della serie Apo Televid 62 e 77.

Gli adattatori sono prodotti su misura per gli strumenti Leica da una ditta specializzata e sono commercializzati da Forest Italia Srl in esclusiva.

Staffa universale per smartphone con adattatore per Apo Televid – Euro 190

Custodia su misura per iPhone o Galaxy con adattatore per Apo Televid – Euro 160

Adattatore Digiscoping

Lente adattatore Digiscoping per corpo 
reflex e mirrorless per Apo Televid con 

oculare
Euro 520Lente Digiscoping 

1700mm

Nuovi adattatori per smartphone per APO Televid 65 e 82
Si possono collegare tutti i modelli di smartphone con il telescopio da osservazione. Utilizzo semplice e rapidissimo. 
L’adattatore è robusto e leggero, si collega direttamente all’oculare del cannocchiale. Per i modelli iPhone 5C, S, SE, 6, 6S,
6Plus e 7 e i modelli Samsung Galaxy  S6, S7 e S7 Edge il kit è composto di una custodia filettata su misura, mentre per tutti 
gli altri smartphone si può utilizzare la staffa universale.



Reticoli MAGNUS i e FORTIS 6 i

Reticolo 4A* Reticolo Plex Reticolo L-3D Reticolo Balistico Reticolo CDi

Dimensioni di copertura in cm a 100 metri riferite a ingrandimento 16x: Spessore filo: 0,3 – Spessore barra: 1,5

Reticolo Balistico: sul sito www.leica-camera.com è disponibile gratuitamente il software per ottenere le distanze corrispondenti ai diversi 
riferimenti sotto la croce centrale, a qualsiasi ingrandimento e potendo scegliere temperatura, altitudine, angolo di sito ed altri parametri.

Torretta balistica BDC – Ballistic Drop Compensator
La sua ghiera è dotata di meccanismo di bloccaggio per evitare lo spostamento 
accidentale e di riferimenti corrispondenti alle diverse distanze di tiro. Utilizzando 
il software disponibile sul sito www.leica-camera.com si ottiene l‘indicazione dei 
riferimenti cui associare le distanze di tiro prescelte, in base alla distanza di 
azzeramento, alla palla utilizzata e agli altri parametri esterni principali, al massimo 
ingrandimento o all‘ingrandimento desiderato.

Ghiere con le distanze per la torretta balistica BDC.
Fornite il vostro Leica BDC di una Direct Dial Ring (ghiera con le distanze) per 
operare in modo ancora più rapido e intuitivo.
Potendo scegliere fra 12 anelli differenti, basta impiegare quello più adatto al 
calibro e alla carica per poi selezionare la distanza precisa al momento del tiro. È 
davvero così semplice.

Maggiori informazioni su www.leica-hunting.com sezione reticoli.
Nuovo programma balistico Leica http://ballistictool.leica-camera.com

* I cannocchiali Fortis 6 i sono dotati di reticolo 4A.

LEICA BDC
Direct Dial Ring EU 6

calibro: 30-06
palla RWS,

EVO, 184 grani

CANNOCCHIALI DA PUNTAMENTO LEICA: CLIC INFALLIBILI, VERSATILITA’ SUPERIORE. Garanzia 10 anni

CANNOCCHIALI MAGNUS i – Perfezione ottica e affidabilità meccanica totale
Sistema di clic in acciaio 60 HRC, il più robusto e affidabile mai costruito in un’ottica da caccia. Tubo interno agganciato a 
quello esterno e 50% più spesso dello standard. Fattore di zoom 7x, campo visivo straordinario e pupilla d’uscita superiore 
per un utilizzo universale. Azzeramento della torretta facile e veloce senza utilizzo di strumenti. Oltre il 92% di trasmissione 
di luce. Punto centrale sottile perfetto sulle lunghe distanze e dotato di 64 livelli di illuminazione e spegnimento automatico. 
Lenti esterne con trattamento AquaDura™. Distanza della pupilla d’uscita 90mm.

Nuovi CANNOCCHIALI FORTIS 6 i – Perfezione ottica e meccanica in stile classico
Sistema di clic in acciaio 60 HRC, il più robusto e affidabile mai costruito in un’ottica da caccia. Tubo interno agganciato a 
quello esterno e 50% più spesso dello standard. Fattore di zoom 6x, campo visivo straordinario e pupilla d’uscita superiore per 
un utilizzo universale. Grande ghiera degli ingrandimenti in metallo con movimento fluido. Oltre il 92% di trasmissione di luce. 
Punto centrale sottile perfetto sulle lunghe distanze con regolazione sulla torretta laterale e con funzione di spegnimento e 
accensione automatico. Lenti esterne con trattamento Aquadura ™. Distanza della pupilla d’uscita 90mm.

Magnus i 1-6,3X24
Campo visivo a 1x: 44 m/100m
Lunghezza 272mm • Peso 570gr

Euro 2.355Magnus i 1-6,3X24 Reticoli Plex, L-3D, 4A, CDi con SCINA

Euro 2.275Magnus i 1-6,3X24 Reticoli Plex, L-3D, 4A, CDi

MAGNUS i 1-6,3X24 – Campo visivo totale per la caccia in battuta
44 metri di campo visivo a 100 metri a ingrandimento 1x, pupilla d’uscita 12,1mm ampia oltre il 50% in più del concorrente 
principale, gruppo delle lenti oculari sovradimensionato per offrire l’esperienza unica del campo visivo 100% a chi mira con 
entrambi gli occhi aperti. Il massimo per la caccia in battuta e per il safari.

Fortis 6 i 1-6X24
Campo visivo a 1x: 44 m/100m
Lunghezza 272mm • Peso 570gr

Euro 1.780 Fortis 6 i 1-6X24 Reticolio 4A con SCINA

Euro 1.725 Fortis 6 i 1-6X24 Reticolo 4A

FORTIS 6 i 1-6X24 – Campo visivo totale per la caccia in battuta
44 metri di campo visivo a 100 metri a ingrandimento 1x, pupilla d’uscita 12,1mm ampia oltre il 50% in più del concorrente 
principale, gruppo delle lenti oculari sovradimensionato per offrire l’esperienza unica del campo visivo 100% a chi mira con 
entrambi gli occhi aperti. Il massimo per la caccia in battuta e per il safari.

Magnus i 1,5-10X42
Campo visivo a 1,5x: 26m/100m
Lunghezza 317mm • Peso 620gr

Euro 2.485Magnus i 1,5-10X42 Reticoli Plex, L-3D, 4A, CDi, Balistico

Euro 2.760Magnus i 1,5-10X42 Reticoli Plex, L-3D, 4A, Balistico con torretta BDC

Euro 2.570Magnus i 1,5-10X42 Reticoli Plex, L-3D, 4A, CDi, Balistico con SCINA

Euro 2.840Magnus i 1,5-10X42 Reticoli Plex, L-3D, 4A, Balistico con torretta BDC, SCINA

MAGNUS i 1,5-10x42 – Per gli specialisti della cerca e della caccia in montagna
Fusione perfetta tra ampio campo visivo e alti ingrandimenti in uno strumento leggerissimo. Adatto anche per tiri lunghi 
grazie  alla torretta BDC e al reticolo balistico.

Magnus i 1,8-12x50
Campo visivo a 1,8x 22,5m/100m
Lunghezza 335mm • Peso 690gr

Euro 2.640Magnus i 1,8-12x50 Reticoli 4A, Balistico

Euro 2.920Magnus i 1,8-12x50 Reticoli 4A, Balistico con torretta BDC 

Euro 2.730Magnus i 1,8-12x50 Reticoli 4A, Balistico con SCINA 

Euro 3.000Magnus i 1,8-12x50 Reticoli 4A, Balistico con torretta BDC, SCINA 

MAGNUS i 1,8-12x50  – La massima evoluzione del classico da caccia di selezione
Il più compatto 12x50 di qualità top sul mercato, un concentrato di versatilità, affidabilità meccanica assoluta e prestazioni 
ottiche imbattibili per chi cerca il meglio in dimensioni compatte da un cannocchiale da caccia di selezione.

Fortis 6 i 2-12x50
Campo visivo a 2 x 20,4m/100m
Lunghezza 335mm • Peso 690gr

Euro 2.030 Fortis 6 i 2-12x50 Reticolo 4A

Euro 2.285 Fortis 6 i 2-12x50 Reticolo 4A con torretta BDC 

Euro 2.085 Fortis 6 i 2-12x50 Reticolo 4A con SCINA 

Euro 2.340 Fortis 6 i 2-12x50 Reticolo 4A torretta BDC, SCINA 

FORTIS 6 i 2-12x50  – La massima evoluzione del classico da caccia di selezione
Il più compatto 12x50 di qualità top sul mercato, un concentrato di versatilità, affidabilità meccanica assoluta e prestazioni 
ottiche imbattibili per chi cerca il meglio in dimensioni compatte da un cannocchiale da caccia di selezione.

Magnus i 2,4-16X56
Campo visivo a 2,4x: 17m/100m 
Lunghezza 360mm • Peso 785gr

Euro 2.910Magnus i 2,4-16X56 Reticoli Plex, L-3D, 4A, Balistico

Euro 3.180Magnus i 2,4-16X56 Reticoli Plex, L-3D, 4A, Balistico con torretta BDC

Euro 2.990Magnus i 2,4-16X56 Reticoli Plex, L-3D, 4A, Balistico con SCINA

Euro 3.270Magnus i 2,4-16X56 Reticoli Plex, L-3D, 4A, Balistico con torretta BDC, SCINA

MAGNUS i 2,4-16x56 – Il più affidabile e completo per la caccia di selezione
Versatilità senza precedenti per affrontare al meglio la cerca come il tiro lungo; trasmissione di luce e definizione dell’immagine 
eccezionali per il tiro crepuscolare; 16x, correttore di parallasse, torretta BDC o reticolo balistico sottile per la massima 
precisione sul tiro lungo; campo visivo straordinario e pupilla d’uscita record al minimo ingrandimento e reticolo illuminato 
con spegnimento automatico intelligente per la caccia alla cerca.



Reticolo 4A Reticolo Magnum Balistico Reticolo Balistico

Reticoli LRS

Dimensioni di copertura in cm a 100 metri riferite a ingrandimento 26x: Spessore filo: 0,2
Distanza tra i riferimenti reticoli balistici: Magnum balistico 2, balistico 3,8.

LRS 6,5-26x56
Lunghezza 391mm • Peso 750 gr 
Distanza pupilla d’uscita > 90mm

Euro 2.155LRS 6,5-26x56 Torretta Balistica, reticolo 4A, Balistico, Magnum Balistico

LRS 6,5-26x56 – Creato, in ogni dettaglio, per il tiro di caccia a lunga distanza
Progettato da cacciatori per il tiro lungo di caccia europeo e specificamente italiano. Il massimo di precisione, funzionalità, 
nitidezza e luminosità, con l’affidabilità meccanica totale Leica. Torretta balistica integrata di serie, con 0.5cm (1/6 di MOA) 
per clic.

LEICA TEMPUS  ASPH.

Euro 610LEICA TEMPUS ASPH.  3,5 Moa

Euro 610LEICA TEMPUS ASPH. 2 Moa

LEICA TEMPUS  ASPH.
con attacco Contessa

Euro 665LEICA TEMPUS ASPH.  3,5 Moa
con attacco fisso Contessa per slitta picatinny/weaver

Euro 665LEICA TEMPUS ASPH. 2 Moa 
con attacco fisso Contessa per slitta picatinny/weaver

Nuovo TEMPUS ASPH. – Finalmente il punto rosso è perfetto

Per la prima volta la perfezione della lente asferica in un punto rosso offre al cacciatore una nitidezza straordinaria, 
un’immagine perfetta e senza curvature e una mira incredibilmente libera e pulita anche in movimento.

La struttura compatta e leggera del Leica Tempus ASPH. è realizzata a partire da un pezzo unico di alluminio massiccio, 
garanzia di grande stabilità e robustezza. E’ a tenuta stagna, compatto e leggero, (53.5 x 34.5 x 28 mm per 37grammi). Il 
sistema dei clic è preciso e affidabile, garantisce una regolazione massima di 100MOA x 100MOA e si sblocca/blocca 
semplicemente con una brugola. Si può scegliere nella versione da 2 oppure 3,5 MOA. 

Il punto illuminato ha 12 livelli di intensità ed è talmente definito che appare del tutto simile a quello dei migliori cannocchiali 
da puntamento. Non disturba la mira e rende più confortevole e veloce l’acquisizione del bersaglio.

Il nuovo punto rosso mostra la sua eccellenza anche nei dettagli, come la possibilità di sostituire la batteria senza dover 
smontare lo strumento, lo spegnimento automatico dopo 4 ore di inutilizzo e la precisione di mira anche sulle distanze più 
lunghe grazie alla assenza di parallasse oltre i 50 metri.

Gli straordinari vantaggi del nuovo Tempus ASPH. si percepiscono immediatamente nella nitidezza d’immagine con 
contrasti scolpiti e fedeltà cromatica assoluta, nella mira pulita con assenza di curvature anche in movimento, nella libertà 
di mirare rapidissimamente con entrambi gli occhi aperti e la sensazione visiva che la struttura dello strumento virtualmente 
non esista.

NOTE
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In collaborazione con 

Copricannocchiale Cover in neoprene nero, arancione, verde, marrone, taglie 
S24 , M42, L50, XL56

Leica Cover (specificare colore e taglia)                                                                    Euro 60

 

Tappi Flip Caps per Magnus e Fortis 42, 50 e 56mm, in alluminio

Leica Flip Caps (specificare taglia)                                                                            Euro 155

 
Tappo Flip Caps per Magnus e Fortis 24mm, in alluminio

Leica Flip Caps (specificare taglia) Euro 155



Distribuito da Leica Camera Italia Srl / Milano

Per Informazioni: Forest Italia Srl / Via Ugo Foscolo 32i / 37057 San Giovanni Lupatoto VR
www.leica-hunting.com / tel. 045.877.877.2 / www.forestitalia.com / info@forestitalia.com

Vieni a scoprire tutte le novità e gli approfondimenti Leica Sport Optics per i cacciatori sul nuovo blog
www.forestitalia.com/leicablog/
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