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Dimensions de recouvrement :

Les dimensions de recouvrement valent pour tous les 
modèles équipés d’un réticule BR / BR-I.

BR / BR-I

cm/100 m

Toutes les données sont des valeurs standard.

Sous réserve de modifications ulterieures.               BA-670/7, 06/2008

Éclairage

1,4

Repère

2,5

Fil

0,4

Öuverture
horizontale

70,0

verticale

90,0

Distance du point d’arrêt central
par rapport au repère vertical

55

Distance du
repère par

rapport au point
d’arrêt central

Longueur
du repère

 1er repère 2e repère 3e repère 4e repère 5e repère

 5 15 25 35 45

22

Distance du
repère par

rapport au point
d’arrêt central

Diamètre

 1er point 2e point 3e point 4e point 5e point

 2,5 10 20 30 40

1,4

Reticolo BR

Swarovski Optik ha ideato questo reticolo per facili-
tare la precisione sui tiri a lunga distanza. Con questo 
reticolo avrete la possibilità di eseguire un tiro preciso 
da varie distanze senza dover eseguire delle correzi-
oni sui clic del cannocchiale.

Vi raccomandiamo di usare un telemetro per calco-
lare l’esatta distanza e poter selezionare rapidamente 
il corretto riferimento sul reticolo. Soprattutto quando 
si accosta ad un tiro lungo, il tiratore deve disporre 
di una buona tecnica di tiro e di grande conoscenza 
dell’arma e dei proiettili che usa.

Calcolo dei vostri punti di mira personali:

Sul sito web all’indirizzo WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM è 
disponibile un programma balistico per calcolare le 
distanze di tiro corrispondenti ai vari riferimenti sul 
reticolo. Le istruzioni per l’uso del programma bali-
stico vi aiutano ad usare il programma seguendo una 
breve e precisa procedura.
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Con i valori inseriti, da questo esempio otterrete i 
seguenti dati di distanza per il reticolo BR:

Nota:

Poichè il reticolo si trova sul secondo piano 
dell’immagine, i dati calcolati sono validi soltanto con 
il massimo ingrandimento. Grazie al supporto del 
programma balistico avrete comunque la possibilità 
di calcolare i rispettivi punti di mira corrispondenti ad 
ingrandimenti diversi dal massimo. La distanza base 
da voi stabilita (croce centrale) invece è sempre la 
stessa a prescindere dall’ingrandimento.

Consiglio pratico:

Nelle istruzioni per l’uso troverete cinque adesivi 
vuoti. Compilatene uno con le distanze corrispon-
denti ai vari riferimenti e con un buon telemetro a 
caccia sarete in grado di mirare rapidamente con 
grande precisione.

 Valori richiesti dal 
programma balistico:

Peso del proiettile: 10,0g 
Tipo di proiettile:  0,338
Altezza di mira: 5,0cm
Vo: 850m/s

Se necessario, anche 
temperatura, altezza
S.l.mare ed angolo di sito.

Struttura del reticolo:

Il reticolo BR si basa sul noto reticolo 4A (reticolo 
classico con punto di mira centrale) e come tale può 
essere utilizzato. Le linee ed i punti sono stati creati 
per fornire riferimenti di tiro precisi a distanze mag-
giori di quella corrispondente alla croce centrale.
Ogni punto è a metà strada tra due linee.

Esempio:

Calibro 7x64 con proiettile DK da 10,0 g
Velocità iniziale (si raccomanda di calcolare sempre 
l’effettiva velocità dalla propria arma, spesso i proi-
ettili commerciali hanno velocità effettive diverse da 
quelle dichiarate da produttore) in questo esempio 
sono stati misurati 850 m/s.

La distanza di tiro della croce centrale viene scelta 
e tarata dal Tiratore. Tutti gli altri dati relativi alla di-
stanza per le linee e i punti dipendono dalla distanza 
scelta per tarare la croce centrale. Nel nostro esem-
pio tale taratura è stata fatta su 200 metri.

BR

Punto di 
mira centrale

1° punto

1° barra

·

·

·

·

·
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Copertura del bersaglio:

Le dimensioni di copertura del bersaglio valgono per 
tutti i modelli con reticoli BR / BR-I.

BR / BR-I

cm/100 m

Tutti i dati riportati sono valore tipici.

Con la riserva di apportare modifiche
a forme e forniture.                                              BA-670/7, 06/2008

Punto
luminoso

1,4

Barra

2,5

Filo

0,4

Apertura
orizzontale

70,0

verticale

90,0

Distanza della croce centrale
dalla barra verticale

55

Distanza
della linea
dalla croce

centrale

Lunghezza
della linea

 1o linea 2o linea 3o linea 4o linea 5o linea

 5 15 25 35 45

22

Distanza
della linea
dalla croce

centrale

Diametro

 1o punto 2o punto 3o punto 4o punto 5o punto

 2,5 10 20 30 40

1,4

La retícula BR

Swarovski Optik ha desarrollado esta retícula para 
disparos a grandes distancias. Usted dispone de la 
posibilidad de «mantener la posición» a diferentes 
distancias sin tener que realizar ajustes en su visor.

Le aconsejamos que para calcular la distancia de 
manera segura utilice un telémetro. De esta manera 
podrá seleccionar rápidamente el correspondiente 
punto de detención. Como en cualquier otro dispo-
sitivo de puntería, el tirador deberá contar con una 
buena técnica de disparo y práctica.

Cálculo de sus puntos de retención personales:

En WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM encontrará un programa 
de balística desarrollado ex profeso que calcula sus 
puntos de detención personales. Las instrucciones 
de manejo del programa de balística le guiarán en 
pocos pasos a través del programa.
Naturalmente también puede calcular los correspon-
dientes puntos de detención preparando el disparo.
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