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NUOVO KAHLES HELIA RD-C 

Il punto rosso robusto per la caccia in braccata 

 

 

Figura in scala 1:1 = dimensioni originali 
 

 

Con il nuovo HELIA Red Dot closed (RD-C) KAHLES presenta per la prima volta un mirino reflex chiuso e robusto, 

perfezionato per la caccia in braccata e per le condizioni più avverse. Con il rivestimento antiriflesso per una 

visione nitida, un punto rosso 2 MOA preciso per una copertura minima e speciali dati di sicurezza, questo 

mirino è ideale per un colpo sicuro. 

 

Lo speciale rivestimento antiriflesso consente la migliore qualità di osservazione nell’intero campo visivo. La pre-

cisione del punto rosso ASSICURA la ridotta copertura dell’obiettivo e si può regolare in quattro (+1) livelli in 

base all’illuminazione. In condizioni di illuminazione particolarmente scarsa e controluce la funzione MAX LIGHT 

aiuta con l’attivazione di un punto luminoso estremamente chiaro. Lo spegnimento automatico “Automaticlight” 

garantisce un utilizzo a ottimizzato per un ideale risparmio energetico, spegnendo l’apparecchio in caso di non 

utilizzo. 

 

Nuova e particolarmente utile, ad esempio nella ricerca di fauna in grado di difendersi, è la speciale funzione 

SAFE LIGHT. Questa funzione impedisce la modifica involontaria della luminosità selezionata del punto luminoso 

e disattiva lo spegnimento automatico (Automaticlight) del punto luminoso, fino alla riattivazione manuale.  
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La robusta struttura del prodotto garantisce un utilizzo da un lato estremamente resistente e 

sicuro, e dall’altro anche semplice e intuitivo. Le coperture Flip Up e il montaggio Picatinny con 

chiusura rapida e blocco per vite assicurano nel complesso la massima affidabilità e sicurezza in  

ogni dettaglio. 

 

 

CARATTER IST ICHE PART ICOLAR I  DEL  PRODOTTO 

 Rivestimento antiriflesso 

 Punto rosso 2 MOA di precisione 

 4 livelli di illuminazione manuali con spegnimento automatico intelligente e funzione MAX LIGHT 

 Funzione SAFE LIGHT per la sicurezza del punto luminoso 

 Incluso montaggio Picatinny con chiusura rapida e blocco per vite 

 Incluse coperture Flip Up 

 

 

DATI  TECNICI  

Ingrandimento 1.0 
Dimensioni punto rosso 2 MOA 
Dimensioni finestrella 20 mm 
Senza parallasse 40 m 
Correzione / click 7 mm / 50 m 
Campo di regolazione A/D (100 m) 2,6 / 2,6 m 
Regolazione intensità luminosa (manuale) 4 livelli + MAX LIGHT 
MAX LIGHT  

SAFE LIGHT  

Automaticlight  

Lunghezza 68 mm 
Peso (incl. batteria e montaggio) 125 g 
Tipo batteria CR2032 
Coperture Flip Up  

Picatinny Montaggio  

Garanzia 2 anni 
 

 

HELIA RD-C sarà in vendita a € 550 a partire da maggio 2021 nei negozi specializzati. 

Sul nostro sito sono disponibili foto ad alta risoluzione nelle Notizie. 

https://www.kahles.at/it/notizie

