Telemetro Laser Ranger Finder

PRO 1300

Che si tratti di golf, tiro con l'arco o caccia, il Telemetro Bresser Laser Ranger Pro 1300 è un compagno affidabile quando si tratta di
distanze. La gestione è molto semplice: basta guardare attraverso l'oculare, puntare il mirino sull'oggetto che interessa e premere il
pulsante. La distanza nel campo di misurazione da 5 a 1100 metri viene visualizzata, con l'aiuto del raggio laser da 905 nm, sul display
in una frazione di secondo.
Leggero e salvaspazio, il Telemetro Laser Ranger Pro 1300 permette di osservare ogetti distanti con un ingrandimento 6x. Si può
facilmente regolare la messa a fuoco sull'oculare a partire da 5 m. Il campo visivo da 126 m a 1000 m permette di avere sempre una
panoramica ideale.
Il Telemetro Laser Ranger Pro 1300 è rivestito da una guaina in gomma che lo protegge dagli schizzi e dagli urti e ne consente una
presa agevole anche con i guanti. E' inoltre dotato di una pratica custodia che si può appendere alla cintura.
Il Telemetro Laser Ranger Pro 1300 misura distanza, altitudine e velocità in modo affidabile e semplice, premendo un pulsante.
Caratteristiche
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Telemetro laser per golf, caccia, tiro con l'arco e altro
Funzione di misurazione dell'angolo, della velocità e dell'altezza
Gamma di misurazione: da 5 a 1100 m
Precisione di misurazione della distanza: +/- 1 m < 366 m, +/- 2 m < 732 m, 05% > 732 m
Modalità: Misurazione della distanza inclusa modalità di scansione, modalità bandiera, correzione della distanza da golf,
misurazione della distanza orizzontale, misurazione dell'altezza verticale, misurazione della velocità, modalità nebbia per
misurazioni precise in caso di maltempo
Ingrandimento: 6x
Diametro obiettivo: 21 mm
Campo visivo a 1000 m: 126 m
Messa a fuoco a partire da 5 m
Batterie: 1x al litio CR-2 3V (inclusa)
Visualizzazione in metri o in iarde
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