SPORT OPTICS

Scoprire la natura con

Una nuova era
dell’osservazione degli
animali
OPTOLYTH® ViaNova
Il nuovo sistema

La nuova serie di binocoli corti e maneggevoli con
focalizzazione interna per ornitologi, per amanti della
natura e per cacciatori. La struttura equilibrata e le
grandi rotelle per la messa a fuoco applicate al centro
rendono questi binocoli particolarmente facili da usare.
Le straordinarie ottiche ricche di contrasti con trattamento antiriflettente
completo Ceralin-plus e i prismi con correzione di fase garantiscono un’immagine dai
contorni assolutamente netti su tutto il campo visivo. La correzione diottrica è provvista di un
meccanismo a scatti per una migliore maneggevolezza. Il riempimento di Argon impedisce che le ottiche
interne si appannino.

Via Nova 8x56 BGA

Vi presentiamo il binocolo con prisma a tetto ViaNova 8x56, un prodotto dall’ottica di altissima
qualità ed un design accattivante. Le grandi lenti oculari e il buon campo visivo di 128 metri
garantiscono un’immagine ferma e di alta risoluzione. Le conchiglie oculari avvitabili
offrono un appoggio sicuro per gli occhi alla giusta distanza dall’oculare. Grazie
alla focalizzazione interna, naturalmente a chiusura stagna, il ViaNova 8x56 sarà
perfettamente funzionante anche in condizioni meteorologiche estreme e vi
accompagnerà in qualsiasi situazione.

ViaNova
Grazie alla
Le
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7x42 BGA

struttura compatta, robusta e leggera, alla perfetta funzionalità dell’ottica e all’alta
affidabilità, ViaNova 7x42 soddisfa le esigenze di chi cerca un binocolo OPTOLYTH®.
conchiglie oculari avvitabili ed un oculare per persone che portano gli occhiali
fanno di questo binocolo l’accompagnatore ideale per le escursioni in montagna
e nei dintorni di casa. Questo binocolo diurno con un peso di 830 grammi ed un
campo visivo di 135 metri, disponibile ad un prezzo interessante, saprà soddisfarvi in
tutte le situazioni.
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OPTOLYTH® ViaNova

Carrellata sui pregi del binocolo:
Estremamente facile da usare
Grande rotella per la messa a fuoco, applicata al centro
Trattamento antiriflettente completo Ceralin-plus
Immagini molto ricche di contrasti su tutto il campo visivo
Conchiglie oculari avvitabili per chi porta gli occhiali
Impermeabile grazie alla focalizzazione interna
Riempito con Argon

Modello

7x42
BGA

8x56
BGA

Ingrandimento

7x

8x

Ø obiettivo (mm)

42

56

Campo visivo (m) / gradi

135 / 7,69

128 / 7,3

Indice crepuscolare

17,1

21,2

Peso (g)

820

1330

Codice dell’articolo

FG - 15031

FG - 15021
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Perfezione per veri
intenditori
OPTOLYTH® ROYAL

Il coronamento di un grande marchio
Le necessità dei tempi moderni comportano che
la caccia e la tutela delle specie siano di importanza
molto maggiore rispetto a quanto accadeva nelle
epoche precedenti. Il cacciatore è allo stesso tempo un
ecologo che cerca di mantenere un equilibrio naturale
all‘interno del suo territorio. La serie ROYAL permette di
soddisfare queste esigenze.
Tutti i binocoli presentano un robusto rivestimento in gomma che ne permette l’utilizzo pratico e intenso nel corso degli anni.
Le due rotelle per la messa a fuoco offrono un alto comfort di utilizzo anche nel corso di un lungo periodo di osservazione. Al
crepuscolo, i binocoli per la caccia ad appostamento garantiscono una assoluta nitidezza dei bordi dell’immagine. Il sistema
di prismi Abbe-König, naturalmente con correzione di fase è, come del resto tutte le altre lenti di questo modello, rivestito con
l’affermato trattamento antiriflettente completo Ceralin-plus. Il binocolo internamente e’ riempito con gas Argon.

ROYAL 8x56

Il binocolo più usato per la caccia ad appostamento al cervo e al cinghiale. Una pupilla d’uscita
molto grande ed un ingrandimento facile da maneggiare agevolano le osservazioni molto
prolungate. L’indice crepuscolare è solo di poco minore rispetto al ROYAL 9x63, tuttavia il binocolo è
un po’ più leggero e quindi più facile da maneggiare.

ROYAL 10x56

Un accompagnatore ideale in riserve di caccia estese. Quando si tratta di coprire grandi distanze,
il potente ingrandimento risulta molto utile. L’immagine è ferma e della massima brillantezza e
chiarezza, e favorisce quindi l‘individuazione degli animali.

ROYAL 9x63

Il 9x63 BGA è particolarmente adatto agli appostamenti notturni. L’ingrandimento 9x
combinato con gli obiettivi da 63 mm rende possibili immagini brillanti anche in presenza
di scarsa luminosità. L‘alta risoluzione, anche ai margini dell’immagine, supporta il cacciatore
nelle sue decisioni. Con questo binocolo potrete sfruttare più a lungo la fase crepuscolare.

ROYAL 15x63

Binocolo maneggevole con prisma a tetto e con obiettivi a 5 lenti acromatiche alla fluorite.
Chi osserva gli uccelli e la natura scoprirà la massima fedeltà dei colori, una sorprendente
formazione dell‘immagine ed un’altissima qualità nelle lunghe distanze. Un innesto integrato
per il treppiede agevola le osservazioni a lunga distanza.
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OPTOLYTH® ROYAL

Carrellata sui pregi del binocolo:
Massima brillanza e chiarezza
Massima definizione ai margini dell’immagine e ampia profondità di campo
Trattamento antiriflettente completo Ceralin-plus
Robusto rivestimento in gomma per l’utilizzo intenso in natura
Ottica resistente agli urti
Veri oculari per chi porta gli occhiali
Comoda focalizzazione per mezzo di due rotelle di messa a fuoco
Resistente alla pioggia e riempito di Argon

Modello

8x56
BGA

10x56
BGA

9x63
BGA

15x63
BGA

Ingrandimento

8x

10x

9x

15x

Ø obiettivo (mm)

56

56

63

63

Campo visivo (m) / gradi

110 / 6,3

105 / 6,0

100 / 5,7

72 / 4,1

Indice crepuscolare

21,2

23,7

23,8

30,7

Peso (g)

1070

1100

1160

1340

Codice dell’articolo

FG - 14031

FG - 14081

FG - 14051

FG - 14091
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Mini-binocoli
con prestazioni maxi
OPTOLYTH® SPORTING
Il binocolo per tutti

I nostri binocoli tascabili pieghevoli sono praticissimi quando
c‘è qualcosa da osservare senza perdere tempo, in particolare nelle
situazioni in cui ogni grammo in meno è importante. I campi di utilizzo
nei quali la serie SPORTING si può affermare sono molteplici. Quando
è piegato, vi accompagna dappertutto e, quando se ne ha bisogno, lo si estrae in
un attimo. In un circuito automobilistico, durante una regata oppure allo stadio:
lo SPORTING “avvicina“ tutto quello che vorrete osservare attentamente e che gli altri potranno solo intuire. Il piccolo
strumento è quindi anche un regalo ideale per gli escursionisti e gli amanti delle osservazioni nella natura.
I binocoli tascabili SPORTING non lasciano penetrare l’acqua e la polvere, sono riempiti di Argon e, grazie al campo visivo
limitato, sono particolarmente utili ad es. per gli sport acquatici, come binocoli da viaggio o anche per il teatro all’aperto.
Le altre peculiarità che caratterizzano lo strumento sono i veri oculari per persone che portano gli occhiali, una moderna
focalizzazione interna e l’accattivante rivestimento in gomma antisdrucciolo. I binocoli della linea SPORTING sono praticissimi
grazie al loro peso ridotto ed al comfort ottimale di trasporto: infatti, da piegati trovano spazio anche nelle borse più piccole
quasi senza farsi scorgere.

SPORTING 8x24

Con il suo peso piuma di 220 grammi, il binocolo pesa poco più di una tavoletta di cioccolata ed
è quindi lo strumento ideale per tutti coloro per i quali ogni grammo è di grande importanza.
Ad esempio durante un trekking di più settimane in Himalaya, dove ogni carico sembra
presto pesare il doppio. Grazie all‘ampio campo visivo, chi lo utilizza potrà esplorare l‘ambiente
circostante e trovare l’ispirazione per ulteriori itinerari.

SPORTING 10x28

Con il suo ingrandimento 10x, questo binocolo è l’ideale per chi ama la natura e intende essere
ben equipaggiato in caso di necessità. Durante le manifestazioni sportive, come ad es. i tornei di
golf o le partite di calcio, con SPORTING è possibile seguire gli eventi davvero da vicino. Grazie
alle sue dimensioni ridotte di 114x100x33 mm trova posto anche nelle borse più piccole.

SPORTING 12x30

Se lo si utilizza alla distanza ridotta di 3,2 metri con un alto ingrandimento, è possibile osservare
in tutta tranquillità l’attività frenetica di un formicaio senza perdersi il minimo dettaglio. Se volete
abbinare la risoluzione massima ad un peso minimo, lo SPORTING 12x30 è lo strumento giusto
che sorprenderà l’osservatore con la sua straordinaria fedeltà dei dettagli.

6

Scoprire la natura con OPTOLYTH®

OPTOLYTH® SPORTING

Carrellata sui pregi del binocolo:
Conchiglie oculari estraibili per persone che portano gli occhiali
Accattivante rivestimento in gomma
Impermeabile
Peso ridotto
Messa a fuoco per riprese a distanza ravvicinata: 2,4; 2,8 o 3,2 m
Custodia da fissare alla cintura

Modello

8x24
BGA

10x28
BGA

12x30
BGA

Ingrandimento

8x

10x

12x

Ø obiettivo (mm)

24

28

30

Campo visivo (m)

110

88

75

Indice crepuscolare

13,85

16,73

18,97

Peso (g)

220

245

270

Codice dell’articolo

FG - 13021

FG - 13031

FG - 13041
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Piccole dimensioni,
grandi prestazioni
OPTOLYTH® MINI - monoculari
telescopici
Una versatilità vitale a portata di mano

L’esperienza pluriennale nella produzione di monoculari telescopici è fondamentale quando si tratta di concepire prodotti di
altissima qualità. I MINIs hanno consolidato la loro posizione al top della produzione mondiale e lo possono dimostrare. Se si ha
bisogno di precisione assoluta, i binocoli raggiungono presto i loro limiti. Al cacciatore moderno si richiede molto di più che saper
maneggiare un’arma: egli gestisce le riserve nel rispetto della natura e agisce in modo ecologicamente corretto pensando al futuro.
Per svolgere queste mansioni è pressoché necessario utilizzare i monoculari MINI-Spektive, formati da una parte comodamente
estraibile e da un robusto rivestimento in gomma che attutisce i rumori ed è resistente alle sostanze oleose ed acide. L’alto fattore
di ingrandimento ed una sorprendente intensità luminosa sono solo due delle caratteristiche che contraddistinguono i monoculari
OPTOLYTH®. Il peso ridotto delle lenti e la struttura compatta faranno del monoculare il vostro accompagnatore fisso, soprattutto
nelle situazioni in cui si cambia spesso posizione. Gli obiettivi, grazie al trattamento antiriflettente Ceralin-plus, possono trasmettere
molto meglio le immagini. Gli attacchi da „1/4“ e „3/8“ di pollice vi permetteranno di lavorare con ogni tipo di cavalletto.

MINI 25x70 XS

Una novità mondiale per un monoculare telescopico: un oculare estraibile. È sufficiente una semplice
torsione e l’oculare si inserisce molto praticamente all’interno del piccolissimo monoculare, dove fruisce
di una protezione ancora migliore. Nonostante la meccanica sia complessa e di grande precisione,
svolgere questa operazione è davvero semplicissimo. Le due camme, l’una all’interno dell’altra,
permettono che il movimento di torsione e’ utilizzato sia per estrarre l’oculare che per focalizzare
l‘immagine. Con una lunghezza di 20 cm scarsi, lo strumento trova posto in quasi tutte le tasche
delle giacche.

MINI 25x70 BGA/WW

Con una lunghezza di 25 cm, questo è il secondo cannocchiale MINI più piccolo, ma è il più
leggero. Ottimale per l’utilizzo durante le battute di caccia in montagna ed apprezzato nelle riserve di
caccia al cervo. Quando si tratta di esplorare ampi paesaggi torna molto utile lo strumento 25x70 con un
campo visivo di 50 metri.

MINI 30x80 BGA/WW-S

Dispone di un indice crepuscolare ancora migliore rispetto al 25x70, nonostante il maggiore
fattore di ingrandimento. In montagna o in pianura è possibile compiere osservazioni a
grande distanza. La protezione per i raggi solari integrata migliora il comfort di osservazione in
controluce e, al crepuscolo, l‘obiettivo di 80 mm cattura anche i raggi luminosi più deboli.

MINI 15-45x80 GA

Il MINI con l’oculare Vario, adatto ad ogni uso. Il campo di zoom variabile abbinato ad un fattore di
ingrandimento 15x rende possibile una straordinaria formazione dell’immagine al crepuscolo; con
l’ingrandimento 45x si raggiunge la fedeltà dei dettagli ad alta risoluzione. Il fattore di ingrandimento
del grande cannocchiale dei MINIs parte dal livello massimo dei binocoli, ed è quindi lo strumento ideale
per potenziare il proprio equipaggiamento. In questo prodotto la flessibilità è l’aspetto più importante. Anche
in inverno, quando si indossano spessi guanti, è possibile agire in modo ottimale sulla rotella di regolazione.
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OPTOLYTH® MINI - monoculari telescopici

Carrellata sui pregi del monoculare:
Ottima definizione fino ai margini dell’immagine
Trattamento antiriflettente completo Ceralin-plus
Quando è chiuso è piccolo e maneggevole
Oculari grandangolo per persone che portano gli occhiali
Focalizzazione senza intervalli da 5 m
Protetto da rivestimento in gomma resistente alle sostanze oleose e acide

Modello

25x70
BGA/WW

25x70
XS

30x80
BGA/WW-S

15-45x80
GA

Ingrandimento

25x

25x

30x

15 - 45 x

Ø obiettivo (mm)

70

70

80

80

Campo visivo (m) / gradi

50 / 2,9

50 / 2,9

40 / 2,3

43 / 2,3 - 26 / 1,5

Indice crepuscolare

41,8

41,8

49

60

Lunghezza (mm)

247 - 365

195 - 365

280 - 385

283 - 395

Peso (g)

1000

1150

1340

1470

Codice dell’articolo

SP - 16021

SP - 16061

SP - 16031

SP - 16051
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Alte prestazioni
professionali
OPTOLYTH® monoculari fissi
Grandi strumenti molto versatili

Irrinunciabili per gli ornitologi, amati da chi osserva la
natura e affermati nel poligono di tiro. I nostri monoculari
sono utilizzabili in modo flessibile in ornitologia per contare gli individui di una specie, come la conta degli anelli applicati alle
zampe, e in ambito sportivo, come ad es. nel biathlon. Un’ampia gamma di oculari sostitutivi vi darà l’opportunità di trovare lo
strumento più adatto ai vostri scopi.
I nostri monoculari, che grazie alle loro prestazioni e alle loro caratteristiche fanno parte della categoria superiore, sono prodotti al
100% in Germania, proprio come tutti gli altri gruppi di articoli. I monoculari TBS/TBG sono impermeabili, protetti dall’appannamento
e dispongono di una pratica regolazione della messa a fuoco. Una protezione estraibile contro i raggi solari facilita le osservazioni in
forte controluce. Un robusto rivestimento in gomma che riduce i riflessi tutela l’ottica. Grazie all’apposito anello, i monoculari sono
girevoli di 360 gradi e possono essere bloccati sul cavalletto in qualsiasi posizione fissando la vite a testa zigrinata.

TBS 80 GA - TBS 80 GA/HDF

Grazie al punto di visione inclinato, l’osservatore potrà godere dell’altissima qualità dell’immagine
stando comodamente seduto. La pratica messa a fuoco vi permetterà di ottenere un’immagine
chiarissima anche ai margini. Il TBS 80 GA/HDF è disponibile anche con lenti HDF*.

TBG 80 GA - TBG 80 GA/HDF

Il monoculare dall’utilizzo universale con visione diretta (TBG). Adatto anche per i principianti
e facile da usare, sa tuttavia accompagnare eccellentemente anche i professionisti in qualsiasi
situazione. Il TBG 80 GA/HDF è disponibile anche con lenti HDF*.

TBS 100 APO/HDF - TBG 100 APO/HDF

Questi eccezionali monoculari dispongono di un obiettivo a correzione apocromatica dal diametro di 100 mm
e sono equipaggiati di serie con lenti alla fluorite, tanto che vi basterà la luce lunare per un’osservazione
sufficientemente chiara degli oggetti. Il dispositivo di messa a fuoco veloce amplia i possibili campi
di utilizzo e migliora il comfort di vista. In pochi secondi avrete messo a fuoco il vostro obiettivo:
lo strumento copre un intervallo di messa a fuoco tra infinito e 6 metri. Questo è il monoculare
più grande e soprattutto il più luminoso del marchio OPTOLYTH®, ed è quindi destinato alle
osservazioni fisse in condizioni di scarsissima luminosità.
* HDF = Lenti High Definition Fluorit (Alta definizione alla fluorite)
Cristalli di CaF2 per la massima definizione dell’immagine.
Questo materiale ottico di alto valore viene utilizzato in tutti i modelli della serie HDF per garantire straordinarie caratteristiche
di rifrazione dell’immagine con una fedeltà dei colori pressoché del 100%: il non-plus-ultra per le osservazioni ornitologiche.
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OPTOLYTH® monoculari fissi

Carrellata sui pregi del monoculare:
Riempito in Argon ed impermeabile
Particolarmente sensibile alla luce
Trattamento antiriflettente completo Ceralin-plus
Distanza minima di messa a fuoco: 5 m
Protetto da un rivestimento in gomma resistente alle sostanze oleose ed acide
Disponibile in versione HDF con lenti alla fluorite per la massima definizione dell’immagine e fedeltà dei colori del 100%

Modello

TBS 80

TBG 80

TBS 80
HDF

TBG 80
HDF

TBS 100
APO/HDF

TBG 100
APO/HDF

Ø obiettivo (mm)

80

80

80

80

100

100

Campo di focalizzazione (m)

∞-5

∞-5

∞-5

∞-5

∞-6

∞-6

Visione

inclinata

diretta

inclinata

diretta

inclinata

diretta

Lunghezza (mm)

400

400

400

400

400

400

Peso (g)

1410

1400

1390

1385

2400

2350

Codice dell’articolo

SP - 17041

SP - 17061

SP - 17051

SP - 17071

SP - 19021

SP - 19031
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Qualità
dei tempi moderni
OPTOLYTH® Compact

Struttura compatta per osservazioni straordinarie
I monoculari Compact del marchio OPTOLYTH® permettono di eseguire osservazioni in natura a grandi o piccole distanze.
L’osservatore scaltro sa che oggi è necessario potersi muovere. E quando si tratta di inseguire “l’oggetto dei desideri” su un
terreno difficile, dover portare con sé uno strumento pesante e di grandi dimensioni sarebbe un fattore di disturbo. Anche in
questa situazione possiamo proporre un’ampia gamma di oculari, e quindi la soluzione adatta per ogni tipo di osservazione.
Con una distanza minima di messa a fuoco di 2,8 metri, una moderna struttura rivestita in gomma ed un campo visivo che
giunge fino a 54 metri, il Compact è equipaggiato al meglio per qualsiasi forma di osservazione. La sensibilità alla luce,
la nitidezza dell’immagine su tutto il campo visivo e la massima fedeltà dei dettagli, anche in questo caso sono di grande
importanza. La struttura estremamente corta agevola moltissimo il puntamento dello strumento.

Compact S 80 APO/HD

La visione inclinata (S 80) permette di distendere la nuca, le spalle e la testa stando comodamente
seduti. Una protezione estraibile contro i raggi solari, disponibile per tutti i modelli, evita che
la luce possa entrare nello strumento e permette quindi di compiere osservazioni anche
in una situazione di grande luminosità.

Compact G 80 APO/HD

Il cacciatore esperto ed esigente a volte preferisce il Compact ad un monoculare
telescopico. Grazie alla visione diretta (G 80), alla struttura corta abbinata
all’impermeabilità e ad un oculare-zoom, lo strumento non ha infatti niente da invidiare
agli altri prodotti. Al crepuscolo, il fattore di ingrandimento variabile garantisce un’immagine
dai contorni netti.

* HDF = Lenti High Definition Fluorit (Alta definizione alla fluorite)
Cristalli di CaF2 per la massima definizione dell’immagine.
Questo materiale ottico di alto valore viene utilizzato in tutti i modelli della serie HDF per garantire straordinarie caratteristiche
di rifrazione dell’immagine con una fedeltà dei colori pressoché del 100%: il non-plus-ultra per le osservazioni ornitologiche.
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OPTOLYTH® Compact

Carrellata sui pregi del monoculare:
Struttura estremamente corta
Distanza minima di messa a fuoco: 2,8 m
Compatto e maneggevole
Eccellente formazione dell’immagine
Riempito in Argon ed impermeabile
Trattamento antiriflettente completo Ceralin-plus
Protetto da un rivestimento in gomma resistente alle sostanze oleose ed acide

Modello

S 80 APO-HD

G 80 APO-HD

80

80

∞ - 2,8

∞ - 2,8

inclinata

diretta

Lunghezza (mm)

325

325

Peso (g)

1670

1670

SP - 18031

SP - 18051

Ø obiettivo (mm)
Campo di focalizzazione (m)
Visione

Codice dell’articolo
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La versatilità
che vi condurrà al successo
OCULARI OPTOLYTH®

L’ingrandimento adatto ad ogni distanza
Per tutti gli scopi, per tutti gli occhi e per tutti i fattori di ingrandimento. I
diversi oculari sostituibili permettono di adattare i monoculari fissi alle esigenze
individuali e di un determinato campo di utilizzo. La sostituzione degli oculari è un’operazione semplicissima.

Oculare 20x WW

L’oculare 20x WW è perfettamente adatto alla conta degli uccelli su ampie superfici d’acqua o per determinare la
grandezza di interi stormi. Grazie all’ottica a grandangolo (WW) calcolata al computer è possibile raggiungere un
campo visivo di 54 metri, adatto alle osservazioni di questo tipo. Per le osservazioni rapide e ripetute effettuate
con l’ingrandimento 20x è addirittura possibile rinunciare al cavalletto; è infatti sufficiente appoggiare bene lo
strumento.

Oculare 30x WW

L’oculare è il compromesso migliore tra ingrandimento e indice crepuscolare. Rimane irrinunciabile per
monitorare la varietà delle specie locali di uccelli. Permette di individuare anche i dettagli come la forma del
becco o il piumaggio, ed è quindi impiegabile in modo universale. Anche in questo caso l’ottica a grandangolo vi
mette a disposizione un campo visivo di 38 metri.

Oculare 70x WW

Il vero professionista che deve riconoscere anche i minimi dettagli sa utilizzare anche questo insolito
ingrandimento. L’oculare richiede tuttavia una certa esperienza nell’utilizzo di monoculare e cavalletto, di
cui in questo caso non si può fare a meno. L’oculare viene utilizzato molto spesso anche per le osservazioni
astronomiche, in particolare per veloci osservazioni di ampie zone di cielo. Avvertenza: questo oculare è stato
realizzato appositamente per i nostri monoculari da 80 mm.

Oculari-zoom 20-60x (80 mm) / 30-60x (100 mm)

Con l’oculare-zoom di OPTOLYTH® sarete ben equipaggiati in qualsiasi situazione. Con un fattore
di ingrandimento compreso tra 20 e 60, l’osservatore godrà della massima fedeltà dei dettagli in
abbinamento alla risoluzione più alta. Impiegabile per veloci osservazioni di carattere generale o per
scoprire piccoli dettagli, lo strumento si adatta alle esigenze individuali del vostro campo di utilizzo. Questo
è l’oculare del marchio OPTOLYTH® che viene utilizzato più frequentemente. Impiegato in monoculari dalla
diversa distanza focale (80 oppure 100 mm), l’oculare fornisce un ingrandimento iniziale diverso.
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OCULARI OPTOLYTH®
Adattatori per scattare fotografie

Vi offriamo degli accessori che vi permetteranno di utilizzare gli strumenti ottici per
scattare fotografie. Questi elementi trasformeranno il vostro monoculare fisso in un
teleobiettivo di alta qualità con distanza focale di 850 mm (Ø dell’obiettivo di 80 mm)
oppure di 1.200 mm (Ø dell’obiettivo di 100 mm). L’equipaggiamento
fotografico sostituisce l’oculare sul monoculare fisso, e grazie al nostro
adattatore T2 è possibile montare l’equipaggiamento su qualsiasi
macchina fotografica digitale o reflex. Ciò vi farà scoprire straordinarie
opportunità per fotografare gli animali timidi o per scoprire i dettagli più
piccoli a grande distanza.

Elenco degli oculari sostituibili:

Oculari

20x WW
30x WW

30 x WW
45 x WW

70x WW

20 - 60 x 80

30 - 60 x 100

Adattatore per
macchina
fotografica

Ingrandimento per
Compact S/G 80
TBS/TBG 80
TBS/TBG 100 APO

20 x
20 x
30 x

30 x
30 x
45 x

70x
70x
---

20 - 60 x
20 - 60 x
---

----30 - 60 x

f= 850 mm
f= 850 mm
f= 1200 mm

Ø pupille d’uscita
monoculari da 80 mm
monoculari da 100 mm

4,0
3,33

2,67
2,22

1,14
---

4,0 - 1,33
---

--3,33 - 1,67

-----

Indice crepuscolare
monoculari da 80 mm
monoculari da 100 mm

40
54,77

48,99
67,08

74,80
---

40 - 69,28

--54,77 - 77,46

-----

17

16,5

11

17

17

---

monoculari da 80 mm
campo visivo (m/1000m)
campo visivo (gradi)

54
3,09

38
2,17

15
0,86

33- 20
1,90 - 1,14

-----

-----

monoculari da 100 mm
campo visivo (m/1000m)
campo visivo (gradi)

36
2,06

27
1,54

-----

-----

23,5 - 17,5
1,34 - 1,01

-----

Protezione/distanza focale (mm)
monoculari da 80 mm
monoculari da 100 mm

-----

-----

-----

-----

-----

10,7 / 850
12,0 / 1200

Numero di lenti

6

7

7

8

8

4

165

190

210

210

210

260

OK - 20021

OK - 20031

OK - 20091

OK - 20041

OK - 20051

ZUB - 24049

Distanza tra le pupille d’uscita (mm)

Peso (g)
Codice dell’articolo

Scoprire la natura con OPTOLYTH®
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Digiscoping
del futuro
ADATTATORI DIGITALI OPTOLYTH®

Immagini di altissima qualità: utilizzo del monoculare per le fotografie.
Abbinate la moderna tecnologia digitale agli strumenti ottici affermati di OPTOLYTH®. Utilizzate i nuovi adattatori digitalin
per trasformare i monoculari fissi o telescopici OPTOLYTH® in potentissimi teleobiettivi.
Digiscoping con OPTOLYTH®. Scoprire la natura a distanza ravvicinata e immortalare gli oggetti con fotografie perfette.
Sfruttate le opportunità che vi offrono i nostri adattatori digitali Digi-S per monoculari fissi e Digi-A per monoculari
telescopici e scattate fotografie dai contrasti perfetti.

Adattatori digitali Digi-S
Questi adattatori digitali leggeri e compatti, realizzati in alluminio, possono essere utilizzati
con quasi tutte le macchine fotografiche digitali compatte. È sufficiente avvitare l’adattatore
all’obiettivo della macchina. Anche quando si utilizzano gli adattatori rimane possibile sostituire
gli oculari. Potrete decidere se osservare un oggetto o fotografarlo: grazie all’adattatore girevole
è infatti possibile passare da un’attività all’altra senza dover riconfigurare la
macchina fotografica. Se utilizzate un monoculare fisso OPTOLYTH® meno
recente, saremo lieti di farvi pervenire un pezzo che vi permetterà di
collegare l’adattatore Digi-S al vostro strumento.

Adattatore digitale Digi-A
L’adattatore universale Digi-A può essere utilizzato con tutti i monoculari telescopici più recenti.
Il design raffinato lo rende una vera attrazione per il cacciatore alternativo all’interno della
propria riserva di caccia. Grazie al raccordo aggiuntivo sarà possibile posizionare monoculare
e Digitaladapter su un cavalletto. L’adattatore è universale e quindi utilizzabile per una serie
pressoché infinita di macchine fotografiche. È un accessorio ottimale
per fotografare cervi e cinghiali. L’utilizzo pratico ha confermato che
l’attacco girevole autobloccante è un ottimo sistema di collegamento
che quindi vi proponiamo anche per questo adattatore.
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ADATTATORI DIGITALI OPTOLYTH®
Adattatore digitale Digi-S per monoculari fissi
Codice dell’articolo: ZUB-24078

Pregi:
Peso contenuto di soli 450 g
Struttura semplice e funzionale
Design raffinato
Montaggio semplicissimo: basta avvitarlo al monoculare
Rimane possibile sostituire gli oculari
Adatto a pressoché qualsiasi macchina digitale compatta
Adatto a tutti gli oculari OPTOLYTH®
Solido: è realizzato in metallo

Adattatore digitale Digi-A per monoculari telescopici
Codice dell’articolo: ZUB-24079

Pregi:
Peso contenuto di soli 700 g
Si allunga di molto pur rimanendo molto funzionale
Design raffinato
Facile montaggio tra cavalletto e monoculare
Adatto a pressoché qualsiasi macchina digitale compatta
Solido: è realizzato in metallo

Adattatore per osservazioni astronomiche

L’universo a portata di mano! Con l’adattatore per osservazioni astronomiche trasformerete il vostro
monoculare OPTOLYTH®, abbinato ad oculari astronomici normalmente reperibili in commercio, in uno
strumento ottimale da puntare verso il cielo stellato. Grazie al nostro adattatore astronomico potrete
combinare i nostri oculari-zoom e grandangolo anche ad un telescopio rifrattore.

Scoprire la natura con OPTOLYTH®
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Trasportare gli
strumenti in
tutta sicurezza
OPTOLYTH®

Custodie per portare con sé e per tenere a portata di mano gli strumenti
Le custodie imbottite proteggono I vostri strumento dal vento e dalle intemperie. Il tessuto resistente all’usura e agli strappi
Cordura è idrorepellente, non lascia penetrare la polvere e rispecchia l’alto livello qualitativo dei prodotti del marchio OPTOLYTH®.

OPTOLYTH® Custodie in Cordura

Le custodie in Cordura hanno un design raffinato e proteggono in modo ottimale i vostri strumenti
OPTOLYTH®. La custodia per monoculari dispone anche di tasche per gli oculari e di un ulteriore
scomparto. Anche per questi prodotti vale la regola del „Made in Germany“. L’azienda di prestigio
Niggeloh GmbH di Radevormwald produce per conto nostro queste custodie resistenti e idrorepellenti.

OPTOLYTH® Custodie per tenere a portata di mano gli strumenti

Queste custodie sono state concepite esclusivamente per i monoculari OPTOLYTH®, e per
garantire una protezione ottimale e, allo stesso tempo, di effettuare le osservazioni in
tutta comodità. Togliendo alcuni “tappi” è possibile utilizzare il monoculare anche
dall’interno della custodia: in questa situazione potrete anche utilizzare il cavalletto,
mettere a fuoco un’immagine o agire sull’ingrandimento. La custodia garantisce
un’ulteriore protezione all’oculare dei monoculari telescopici. Infatti, in questo tipo
di custodie, il lato dalla parte dell’oculare è stato rafforzato. Anche queste custodie sono
prodotte dalla Niggeloh GmbH.

Modello

Codice dell’articolo

Custodia 25x70

ZUB - 24021

Custodia 15-45x80 / 30x80

ZUB - 24022

Custodia TBS/G 80

ZUB - 24023

Custodia Compact S/G 80

ZUB - 24024

Custodia TBS/G 100

ZUB - 24026

Custodia in Cordura ROYAL/ViaNova

ZUB - 24019
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Termini tecnici sui binocoli ed i monoculari
Argon
Riempiendo il binocolo con questo nobile gas, si impedisce
che, durante gli sbalzi di temperatura, l’ottica interna si
appanni.
Oculare per persone che portano gli occhiali
I binocoli predisposti per l’utilizzo da parte di persone che
portano gli occhiali hanno le pupille di uscita di estensione
maggiore. Ripiegando all’indietro oppure facendo rientrare le
conchiglie oculari, anche le persone che portano gli occhiali
possono sfruttare un campo visivo ottimale.
Prisma a tetto
Un set di prismi a tetto rende possibile la realizzazione di
un binocolo snello. A parità di qualità, la fabbricazione di un
binocolo con prismi a tetto, sia per quanto riguarda l’ottica
che la meccanica di precisione, è più impegnativa rispetto ad
un binocolo con prismi di Porro.
Correzione diottrica
Correzione delle diverse percezioni visive dell’occhio per
mezzo di regolazione degli oculari.
Qualità del binocolo
Le prestazioni di un binocolo sono determinate
dall’ingrandimento, il diametro dell’obiettivo, la qualità
dell’immagine, le dimensioni, il peso, la stabilità, la qualità
della lavorazione e dai materiali. L’acquirente dovrebbe
quindi scegliere il modello adatto alle proprie esigenze:
uno dei binocoli dalla struttura corta e larga con prismi di
Porro oppure uno dei binocoli lunghi e sottili con prismi a
tetto. Se consideriamo che la qualità di un binocolo risulta
evidente solo in condizioni di scarsa luminosità, osservazioni
per tempi prolungati, esposizione a temperature e carichi
estremi, la scelta del binocolo è basata sul rapporto di fiducia
tra produttore ed utente.
Focalizzazione
La messa a fuoco dell’ottica sull’oggetto da osservare.
Luminosità geometrica / Indice crepuscolare
Mentre la luminosità geometrica serve per misurare per la
luminanza con la quale l’oggetto viene visto nel binocolo,
l’indice crepuscolare misura i dettagli ancora riconoscibili
al crepuscolo. Tuttavia, questi sono dei valori forniti da un
calcolo e derivati dal rapporto tra ingrandimento e diametro
dell‘obiettivo. Per l‘utilizzo pratico questi valori sono di
minore importanza.
Strumenti HDF
L’obiettivo degli strumenti indicati dalla sigla HDF (High
Definition Fluorit) si utilizza un vetro dalla lavorazione
particolarmente elaborata. Queste lenti trattate al calcio
vantano un alto potere diottrico, e vengono utilizzate spesso
per raggiungere l’assoluta fedeltà dei colori.
Tradizionale
La focalizzazione interna muove solo le lenti all’interno del
binocolo per mettere a fuoco l’oggetto. Solitamente, questi
binocoli sono ermetici e si impedisce quindi che polvere, aria
o umidità penetrino all’interno.
Regolazione micrometrica
La condizione che garantisce una vista tranquilla è il
montaggio a regola d’arte delle due metà del binocolo. È
importante che esse siano perfettamente parallele, altrimenti
si possono formare spesso immagine doppie o sbavature ai
margini delle immagini. Grazie alla regolazione micrometrica,
l‘ottica viene portata esattamente nel cammino ottico e
entrambi i lati dispongono del medesimo ingrandimento.

Messa a fuoco centrale
La messa a fuoco centrale di un binocolo permette la messa a
fuoco contemporanea di entrambe le metà dello strumento.
Indipendentemente da questo, è possibile ricorrere ad una
correzione diottrica in caso di visione squilibrata.
Obiettivi
Le lenti rivolte verso l’oggetto da osservare. Una caratteristica
molto importante di ciascun binocolo. Tanto più grande è
l‘obiettivo, tanto più luminosa sarà l‘immagine. Al crepuscolo
si preferisce usare strumenti ottici con grandi obiettivi.
Oculari
Il sistema di lenti rivolto verso l’occhio dell’osservatore che
può avere un diverso fattore di ingrandimento.
Correzione di fase
Uno strato di trattamento antiriflettente dalla realizzazione
molto elaborata per binocoli con prismi a tetto. Questo
strato riduce la diffusione della luce ed è necessaria per una
straordinaria qualità di formazione delle immagini.
Prisma di Porro
I binocoli con prismi di Porro hanno solitamente una forma
più larga rispetto a modelli paragonabili con prismi tetto, pur
risultando meno lunghi di essi. A causa degli obiettivi più distanti
tra di loro, i binocoli Porro offrono un‘immagine leggermente più
plastica in brevi intervalli di osservazione. Questo tipo di binocolo
è molto amato anche per l‘ottima profondità di campo.
Pupille di entrata e di uscita
La pupilla di entrata è il diametro effettivamente libero
attraverso il quale l’immagine/la luce entrano nel binocolo.
La pupilla di uscita è il diametro attraverso il quale la luce esce
dall‘oculare. La pupilla di uscita è in funzione della pupilla di
entrata e dell’ingrandimento.
Campo visivo
Questo valore indica il diametro di una sezione visiva che dista
1000m dall’osservatore. Un ampio campo visivo è considerato
un aspetto piacevole dalla maggior parte degli utenti,
poiché le “oscillazioni” dello strumento non disturbano molto
l’immagine. Gi strumenti ottici con la sigla WW (ampio angolo)
dispongono di un campo visivo particolarmente ampio.
Ottica variabile
Un binocolo variabile permette la regolazione senza soluzione
di continuità di diversi fattori di ingrandimento.
Ingrandimento
Il grado di ingrandimento di un’ottica è uno dei termini più
importanti, poiché l’ingrandimento sta in relazione molto stretta
con il tipo di utilizzo dello strumenti ottico. L’ingrandimento
riportato (ad es. 6x) significa che la distanza dall’oggetto
osservato sarà ridotta di 6 volte. Ciò significa che, se osserviamo
un oggetto alla distanza di 60 metri utilizzando un binocolo
6x, tale oggetto ci apparirà nelle dimensioni che avrebbe lo
osservassimo ad occhio nudo alla distanza di 10 metro. È tuttavia
necessario tenere in considerazione che le immagini osservate
con un alto grado di ingrandimento diventano più scure.
Trattamento antiriflettente
Con il termine “trattamento antiriflettente” intendiamo il
rivestimento delle lenti con uno strato di materiale che riduce
i riflessi. Questo procedimento è necessario, altrimenti si
formerebbero dei riflessi su tutte le superfici di vetro che vengono
a contatto con l’aria. Ciascun riflesso comporta una perdita di
luminosità del 4%. Gli strumenti ottici moderni presentano
spesso una grande quantità si superfici vetro-aria. Grazie a
questo strato sottilissimo, la perdita di luminosità per ciascuna
superficie vetro-aria viene ridotta allo 0,5%. Nei binocoli di alta
qualità, un trattamento antiriflettente multistrato è standard.
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La storia di OPTOLYTH®
1856: anno di fondazione dell’azienda, da parte di J.E.Sill,
a Norimberga. Successivamente l‘azienda sarà condotta
dalla figlia Maria Roth (cognome da nubile: Sill) e dalla sua
famiglia. Dal 2004 la conduce Walter Roth.
La produzione iniziò nella Schwabenmühle e nel 1860 venne
spostata in Riesenschritt 20. Nel 1945 l’azienda si trasferì a
Oed/Weigendorf. Si integrarono nella produzione le ottiche
per l‘industria dei giocattoli di Norimberga. Successivamente
seguirono semplici cannocchiali di Galileo, caleidoscopi e
telescopi.
Dopo il 1945, a Oed si iniziò la produzione di lenti per lettura
e binocoli.
A partire dal 1965 si produssero e commercializzarono in
tutto il mondo binocoli a prismi di alta qualità e monoculari
con il marchio OPTOLYTH®. Con la produzione dei binocoli
con prismi a tetto ROYAL e dei monoculari telescopici
l’azienda conquistò una buona fama e poté contare su
un’ampia clientela.
Nel 2004 Optolyth Optik venne rilevata da Sill Optics. La
produzione venne trasferita a Wendelstein/Norimberga,
dove la gamma di prodotti continua ad essere realizzata con
i macchinari più moderni.
Nel 2008 seguì la fusione di entrambe le aziende da parte
del socio Berndt Zingrebe, che riuscì quindi a riunificare
entrambe le aziende sotto il nome originario di Sill Optics.
A Wendelstein l’azienda dispone attualmente di una moderna
sede di produzione con i macchinari CNC più all’avanguardia
per la produzione delle ottiche, nonché di un reparto di
realizzazione di prototipi e di sviluppo. Il montaggio è
eseguito nello stabilimento di Sorg/Wendelstein, mentre la
distribuzione dei prodotti parte ora dalla casa madre.
Possiamo quindi garantire che anche in futuro il marchio
OPTOLYTH® sarà sinonimo di prodotti di qualità „Made in
Germany“.

Sill Optics GmbH & Co. KG
Johann-Höllfritsch-Str. 13
DE-90530 Wendelstein
Germany

Telefono: +49 (0)9129/9023-52
Telefax: +49 (0)9129/9023-23
service@optolyth.de
www.optolyth.de
www.silloptics.de

