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 Maintenance et entretien

Tissu de nettoyage

Ce tissu spécial fait de microfibres est idéal pour nettoyer les 
verres les plus délicats : objectifs, oculaires et lunettes. Veil-
lez à ce que le tissu soit toujours propre car des impuretés 
risqueraient de rayer la surface des lentilles. Lorsque le tissu 
est sale, il suffit de le laver à l’eau tiède et savonneuse et de 
le laisser ensuite sécher à l’air. Ne l’utilisez que pour nettoyer 
des surfaces en verre !

Nettoyage

Tous les éléments et surfaces sont conçus de façon qu’ils 
soient d’un entretien facile.
Pour pouvoir garantir durablement la brillance optique de vos 
lunettes, il faut absolument éviter tout contact avec la saleté, 
l’huile ou la graisse. Lorsque vous nettoyez une optique, 
commencez par enlever les grosses particules à l’aide d’un 
pinceau spécial. Pour le nettoyage en profondeur, nous vous 
recommandons d’humecter légèrement la surface avec votre 
respiration et de la nettoyer à l’aide d’un tissu spécial.
Servez-vous d’un chiffon doux et propre pour nettoyer les 
parties en métal.

Entreposage

Nous vous recommandons d’entreposer vos lunettes de visée 
dans un endroit sec, sombre et bien aéré.
Lorsque les lunettes de visée sont mouillées, il faut au 
préalable les sécher.

 
Toutes les données sont des valeurs standard.

Sous réserve de modifications ultérieures.                           BA-661/4, 05/2008

 Ci congratuliamo con Lei per aver deciso di acquis-
tare questo prodotto della Swarovski Optik. Per 
ulteriori informazioni si prega di rivolgersi ad un 
Rivenditore Autorizzato oppure contattateci su 
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM.

I nostri accessori sono sul sito WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM.
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 Per la Vostra sicurezza!

PERICOLO! Al fine di evitare incidenti di sparo, scari-
care le armi da fuoco prima dell’installazione!

      ATTENZIONE!

Non guardate mai il sole attraversio 
il cannocchiale da puntamento! Ciò 
può causarVi gravi lesioni agli occhi! 
Evitate anche di esporre inutilmente 
ai raggi solari il Vostro cannocchiale 
da puntamento.

Prestare attenzione alla distanza interpupillare predefinita in 
caso di cannocchiale da puntamento montato sull’arma. (Per 
le misure, vedi la scheda dati.)

Avvertenze generali
Proteggete il cannocchiale da punta-
mento dagli urti.

Le riparazioni vanno effettuate esclu-
sivamente presso le officine auto-
rizzate.

Impermeabilità
I nostri cannocchiali da puntamento, grazie all’impiego di 
componenti ermetici di elevata qualità e alla lavorazione 
accurata, hanno una tenuta stagna fino ad una pressione di 

IT IT

0,4 bar o di 4 m di profondità sott’acqua. L’impermeabilità
è garantita anche qualora il coperchietto a vite sia svitato. 
Consigliamo comunque di avere cura del Vostro cannoc-
chiale, specialmente per quanto riguarda le torrette di rego-
lazione.
Tramite la speciale vite a tenuta stagna posta sotto la rego-
lazione laterale, il cannocchiale viene riempito di azoto. Vi 
preghiamo di non allentare questa vite!

 Montaggio

Aggiustamento di base

Per garantire la perfetta intesa fra cannocchiale da pun-
tamento ed arma, fate effettuare il montaggio solo da 
un’officina specializzata.
Il reticolo si trova nella posizione centrale predeterminata 
dalla fabbrica. Prima di iniziare il montaggio potete con-
trollare la corretta posizione del reticolo. Per far ciò svitate 
il coperchietto a vite della regolazione dell’altezza e della 
regolazione laterale e girate il rispettivo bottone zigrinato della 
regolazione dell’altezza e/o della regolazione laterale in senso 
orario fino all’arresto. Infine girate il bottone zigrinato in senso 
antiorario fino all’arresto, contando gli scatti. 
Dividete il numero degli scatti ed otterrete l’esatta posizione 
centrale. Ripetete questa procedura per la seconda torretta.

Regolazione del cannocchiale
da puntamento sull’arma
Se la posizione del punto d’impatto non corrisponde al punto 
di mira, si può effettuare una correzione molto semplice e 
precisa variando la regolazione dell’altezza e/o la regolazio-
ne laterale. Il punto centrale del reticolo rimane comunque 
sempre al centro del campo visivo.

Per effettuare la regolazione svitate i coperchietti a vite della 
regolazione dell’altezza e della regolazione laterale.
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La correzione del punto d’impatto per click è indicata nella 
scheda tecnica in dotazione o nella scritta riportata in pros-
simità della regolazione dell’altezza e/o della regolazione 
laterale del cannocchiale da puntamento.

Azzeramento
Dopo aver regolato la linea di mira del cannocchiale da pun-
tamento con l’arma, potete mantenere questa regolazione di 
base come partenza per ulteriori modifiche. La relativa scala 
di misurazione si trova sul bottone zigrinato della regolazione 
dell’altezza e/o della regolazione laterale.

1. Dapprima sbloccate il botto-
ne zigrinato tirandolo verso 
l’alto. In questa posizione, 
mentre si fa ruotare il bot-
tone zigrinato il reticolo non 
viene regolato.

Correzione in caso di tiro basso

Girate il bottone zigrinato 
della regolazione dell’altezza 
in direzione della freccia H.

Correzione in caso di tiro alto

Girate il bottone zigrinato 
della regolazione dell’altezza 
in senso contrario rispetto 
alla direzione della freccia H.

Correzione in caso di tiro a sinistra

Girate il bottone zigrinato 
della regolazione laterale in 
direzione della freccia R.

Correzione in caso di tiro a destra

Girate il bottone zigrinato 
della regolazione laterale in 
senso contrario rispetto alla 
direzione della freccia R.

2. Ruotando il bottone zigrinato, portate il punto zero della 
scala in corrispondenza del punto indice sul cannocchiale 
da puntamento.

3. Praticando una leggera pressione il regolatore del reticolo 
ed il bottone zigrinato vengono nuovamente collegati. La 
Vostra regolazione individuale del punto di mira corrispon-
de ora con precisione al punto zero.

 Uso

Messa a fuoco dell’immagine
Girando semplicemente il compensatore di diottrie è pos-
sibile effettuare una regolazione individuale ottenendo così 
un’ottimale nitidezza del reticolo.

Girate dapprima il compensa-
tore di diottrie completamen-
te verso sinistra ➀ (in senso 
antiorario) e poi verso destra 
➁, finché il reticolo non mostri 
la nitidezza ottimale.
Il campo di regolazione varia 
tra ± 2,5 diottrie.

Modifica dell’ingrandimento
Girando l’anello di regolazione dell’ingrandimento potete 
regolare l’ingrandimento a piacimento. La scala sull’anello di 
regolazione consente una facile e comoda lettura della rego-
lazione. Per consentire un migliore orientamento, il morbido 
rivestimento scanalato dell’anello di regolazione è provvisto 
di una sporgenza.

Il reticolo sul secondo piano dell’immagine
(piano dell’immagine dell’oculare)
Cambiando l’ingrandimento, il reticolo rimane grande uguale 
– vengono ingrandite le dimensioni dell’immagine ma non

1

2
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del reticolo. Anche con notevoli ingrandimenti, l’obiettivo 
viene coperto solo in misura minima. Con l’aiuto del reticolo 
è possibile stimare approssimativamente la distanza.

Parallasse

1. AV 3-9x36, AV 3-10x42, AV 4-12x50

Il Vostro cannocchiale di puntamento è esente da parallasse 
su una distanza di puntamento di 100 m, ciò significa che ad 
una distanza di 100 m l’immagine del bersaglio e l’immagine 
del reticolo si trovano esattamente su di un piano.

Vi preghiamo di osservare:
In caso di distanze di puntamento inferiori o superiori ai 
100 m sussiste la possibilità di movimenti minimi dell’imma-
gine del reticolo dovuti ad errori parallittici in caso di bersagli 
non centrati. Potrete evitare questi errori puntando il piú 
centralmente possibile attraverso il cannocchiale.

2. Uso dei cannocchiali da puntamento 
    AV 6-18x50 P con regolazione antiparallasse

Per le discipline di tiro con distanza variabile qualsiasi 
distanza può essere regolata rapidamente e con precisione 
dall’obiettivo. In questo modo si evitano errori di mira dovuti 
a parallasse.

a) Regolazione della distanza in caso di distanza nota
Le distanze principali, dai 50 m
fino all’infinito, sono riportate 
sulla parte conica dell’anello 
di regolazione antiparallas-
se presso l’obiettivo. Girate 
l’anello di regolazione anti-
parallasse fino alla posizione 
in cui la distanza desiderata 
coincide con il punto indice sul 
tubo principale.

b) Regolazione della distanza in caso 
    di distanza non nota
Regolate l’ingrandimento su 18x e girate l’anello di regolazio-
ne del correttore di parallasse verso destra o sinistra, finché 
l’immagine vi appare il più possibile a fuoco. 
Muovete ora l’occhio a destra e a sinistra nella zona della 
pupilla d’uscita. Se così facendo il reticolo si muove rispetto 
all’immagine, correggete allora la regolazione della distanza 
fino a quando tra il movimento del reticolo e il movimento 
dell’immagine non sia riconoscibile più alcuna differenza.
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 Manutenzione e cura

Panno detergente

Con l’ausilio dello speciale panno in microfibra potete effet-
tuare Voi stessi la pulizia delle superfici in vetro più delicate. 
Il panno è adatto alla pulizia di obiettivi, oculari e occhiali.
Vi preghiamo di tenerlo pulito, giacché lo sporco può dan-
neggiare la superficie delle lenti. Nel caso il panno si sporchi, 
potete lavarlo in acqua saponata tiepida e lasciarlo asciugare 
all’aria. Usatelo esclusivamente per la pulizia delle superfici 
in vetro!

Pulizia

Tutti i componenti e le superfici sono state realizzate in modo 
da poter essere pulite facilmente.
Per poter preservare nel tempo la brillantezza ottica del 
Vostro cannocchiale di puntamento, Vi consigliamo di evi-
tare che le superfici in vetro entrino in contatto con sporco, 
olio e grasso. Quando effettuate la pulizia dello strumento, 
allontanate dapprima le particelle più grosse con un pen-
nello per l’ottica. Per la successiva pulizia a fondo è bene 
inumidire leggermente le parti con il fiato e pulirle quindi 
con il panno.
Le parti metalliche si puliscono al meglio con un panno 
morbido pulito.

Stoccaggio

Vi consigliamo di conservare il cannocchiale da puntamento 
nella sua custodia in un luogo ben aerato, asciutto e buio.
In caso il cannocchiale da puntamento sia umido, è necessa-
rio asciugarlo prima di riporlo.

Tutti i dati riportati sono valore tipici.

Con la riserva di apportare modifiche 
a forme e forniture.                                                         BA-661/4, 05/2008
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