HELIA RF-M 7x25
VELOCE ERGONOMICO AFFIDABILE

Il compatto HELIA RF-M 7x25 è ergonomico, facile da usare e dotato di un ampio
campo visivo e di funzioni rilevanti per la caccia. La determinazione della distanza nella
zona di caccia diventa facile e veloce e ci si può concentrare sulle cose veramente
importanti durante la caccia.

Caratteristiche principali del Prodotto
Semplice e facile acquisizione del bersaglio fino a 2000 m
Design ergonomico, uso intuitivo, menu di facile navigazione
Eccezionale nitidezza dei bordi e ampio campo visivo di 117 m / 1000 m
OLED Display di alta qualità con 5 livelli di illuminazione manuali ed indicazione in metri o yard.
Funzione EAC (Enhanced Angle Compensation) per la correzione dell’angolo (brevettata)
Modalità di scansione, visualizzazione della temperatura e della pressione dell'aria
Batteria con lunga durata ~ 4000 misurazioni

Dati tecnici
Ingrandimento

7

Diametro obiettivo (mm)

25

Distanza occhi (mm)

15

Distanza pupilla di uscita (mm)

3,6

Fattore crepuscolare (ISO 14132-1)

13,2

Campo visivo (m/1000m)

117

Campo visivo (°)

6,7

Campo visivo apparente (°)

46

Messa a fuoco ravvicinata (m)

10

Compensazione diottrica (dpt)

+/- 4

Campo di misurazione (m)

10-2000

Campo di misurazione (y)

10-2000
+/- 1 fino a 100

Precisione di misurazione (m)

+/- 2 fino a 1000
+/- 0,5% oltre 1000
+/- 1 fino a 100

Precisione di misurazione (y)

+/- 2 fino a 1000
+/- 0,5% oltre 1000

Tipo display

OLED

Gradi di luminosità

5

Velocità di misurazione (s)

1

Funzione auto-spegnimento del display (s)

5

Impermeabile (riempimento ad azoto)
Altezza x Larghezza x Profondità (mm) circa
Peso (g)

78 x 37 x 102
214

Indicazione metri/yard
Classe laser
Funzione misurazione Misurazione singola

1M

Funzione misurazione Scansione
Correzione d’angolo
Indicatore temperatura
Indicatore pressione dell’aria
Tipo batteria

CR2

Durata batteria (misurazioni)

4000

Garanzia (anni)

2

Temperatura di funzionamento (°c)

-10 - +55

Temperatura di stoccaggio (°c)

-30 - +70

