
DöRR MILAN XP                                          

8 x 56 

 

Ingrandimento:  8x 

Diametro obiettivo:  56 mm     

Tipo di prismi (roof):    Prismi a tetto BaK-4 

Trattamento dell'obiettivo:  Full Multi Coated (FMC)  

Distanza della pupilla di uscita max. ca.:  76 mm 

Distanza della pupilla di uscita min. ca.:   60 mm 

Campo visivo a circa 1000 m.:  112 

Distanza di messa a fuoco min.:  3 m 

Temperatura di funzionamento ca.:  – 5°C bis +60°C 

Tenuta stagna fino a ca.:  0,5 m 

Angolo di visione ca.:  6,4° 

Pupilla di uscita Ø ca.:   7 mm 

Performance di Twilight:  21,1 

Range diottrico:  -4/+4 

Luminosità relativa:  49 

Gas riempimento:  Argon 

Trattamento anti appannamento: si 

Colore:  Nero 

Garanzia del produttore:  5 anni 

Filettatura di montaggio:  1/4 " 

Dimensioni ca. [cm]:  16,8 x 14,8 x 6,8 

Peso ca. [g]:  1020  

Dotazione:  copri oculari, copri obiettivi, tracolla, custodia morbida 
 

Il binocolo con prismi a tetto DÖRR Milan XP 8x56 con solo circa 1000 grammi 

di peso è perfetto per l'osservazione a lungo termine. 

Un binocolo compatto con ingrandimento di 10x e con obiettivi da 56mm è il 

compagno ideale per escursioni dove si desidera osservare la natura o gli 

animali e per l’osservazione notturna degli oggetti astronomici a largo campo. 

Il robusto rivestimento in gomma offre una buona presa anche quando si 

indossano i guanti. Messa a fuoco rapida e silenziosa su entrambi i lati con la 

rotella di messa a fuoco centrale. La regolazione diottrica aiuta ad adattare il 

binocolo alla vista, indipendentemente dal fatto che si indossi gli occhiali o 

meno. 

L'eccellente ottica garantisce immagini luminose, brillanti e nitide grazie alle 

lenti FMC multistrato ed al vetro utilizzato per la costruzione dei prismi 

trattato al solfato di bario BAK-4 che permette di elevare l’indice di rifrazione 

e quindi aumentare il passaggio di luce attraverso i prismi stessi.   

Grazie al riempimento di gas argon, il binocolo Dörr Milan XP 8x56 risulta 

antiappannamento ed impermeabile fino a 0,5 metri per un breve periodo. 

Utilizzando i nostri adattatori (opzionali) è possibile montare il binocolo su un 

treppiede con attacco da ¼ ”. L'uso di un treppiede (diversi modelli disponibili 

nel nostro sito) consente un'osservazione senza sfocature per un lungo 

periodo di tempo. 

I Binocoli della Serie Milan XP godono della garanzia di 5 anni del produttore. 
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