
LEICA TRINOVID 42

Caratteristiche tecniche

Binocolo

N. ord. binocolo

Rivestimento, nero

Dotazione

Ingrandimento

Diametro obiettivo

Pupilla di uscita

Fattore crepuscolare

Intensità luminosa
geometrica

Campo visivo a 1.000 m

Angolo visivo obiettivo

Posizione pupille
di uscita 

Distanza minima di
messa a fuoco

(a 0 diottr.)

Correzione diottrica

Oculare portatori
di occhiali

Conchiglia 

Distanza oculari 

Messa a fuoco

Trattamento

Sistema prismatico

Tenuta stagna

Corpo

Dimensioni (L x A x L)

Peso

N. ord. accessori

Tracolla in neoprene
ergonomica

Tracolla da nuoto,
arancione

Adattatore per treppiede
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LEICA TRINOVID 
10 x 42

40 009

tracolla in neoprene parapioggia, coperchio di
protezione per oculare, coperchi di protezione
per obiettivi e borsa multifunzionale

10 x

42 mm

4,2 mm

20,5

17,64

108 m

6,2°

16 mm

ca. 3,5 m 

± 4 diottrie

si

smontabile, con 4 arresti a scatto

55–75 mm

messa a fuoco interna tramite rotella centrale

trattamento multistrato HDC™

sistema a tetto con rivestimento per correzione
di fase P40 e sistema HighLux HLS™

impermeabile fino a una profondità di 5 m

magnesio pressofuso, riempito d’azoto

120 x 147 x 68 mm

ca. 795 g 

nella dotazione

42 163

42 220

LEICA TRINOVID 
8 x 42

40 008

tracolla in neoprene parapioggia, coperchio di
protezione per oculare, coperchi di protezione
per obiettivi e borsa multifunzionale

8 x

42 mm

5,3 mm

18,3

27,56

126 m

7,2°

15,5 mm

ca. 3,5 m 

± 4 diottrie

si

smontabile, con 4 arresti a scatto

55–75 mm

messa a fuoco interna tramite rotella centrale

trattamento multistrato HDC™

sistema a tetto con rivestimento per correzione
di fase P40 e sistema HighLux HLS™

impermeabile fino a una profondità di 5 m

magnesio pressofuso, riempito d’azoto

121 x 142 x 67 mm

ca. 810 g 

nella dotazione

42 163

42 220


