I prezzi si intendono S.E.&O. e possono subire variazioni senza
preavviso

LISTINO PREZZI PUBBLICO - MARZO 2011
NOTA: la distanza di visione varia notevolmente secondo le condizioni e la luce residua
ambientale nel momento dell'utilizzo. Inoltre aumenta con l'ausilio di lenti addizionali con
ingrandimenti maggiori

Codice

LN-SX3

LN-SX5

LN-SX5W

LN-SB25

LN-SB50

Descrizione

Note e compatibilità

STANDARD SERIES (GEN-1)
Monoculare Gen-1, ingrandimenti 3x, obiettivo 50mm, campo visivo 12°, messa adattabile a fotocamere reflex tramite
a fuoco minima 3m, distanza di visione 200m, illuminatore IR integrato, water raccordo cod. LN-CAS
resistant, peso 450g
Monoculare Gen-1, ingrandimenti 5x, obiettivo 80mm, campo visivo 9°, messa
a fuoco minima 3m, distanza di visione 300m, illuminatore IR integrato, water
resistant, peso 720g

adattabile a fotocamere reflex tramite
raccordo cod. LN-CAS

Monoculare Gen-1, ingrandimenti 5x, obiettivo 80mm, campo visivo 9°, messa adattabile a fotocamere reflex tramite
a fuoco minima 3m, distanza di visione 300m, illuminatore IR integrato, WATER- raccordo cod. LN-CAS
PROOF, peso 720g
Binoculare Gen-1, ingrandimenti 2.5x, obiettivo 58mm, campo visivo 20°,
messa a fuoco minima 3m, distanza di visione 250m, illuminatore IR integrato,
water resistant, peso 900g

Pubblico
IVA inclusa

€

287,00

€

329,00

€

370,00

€

713,00

€

879,00

adattabile a fotocamere reflex tramite
raccordo cod. LN-CAS

Binoculare Gen-1, ingrandimenti 5x, obiettivo 80mm, campo visivo 9°, messa a adattabile a fotocamere reflex tramite
fuoco minima 3m, distanza di visione 325m, illuminatore IR integrato, water
raccordo cod. LN-CAS
resistant, peso 1350g

LN-SM30

LN-SM50

LN-PB3

LN-PB5

LN-PB7

LN-PBG1-PRO

LN-PRS25M

LN-PRS40M

LN-EM1-MS

PREMIUM SERIES (GEN-1)
Monoculare Top Grade Gen-1, ingrandimenti 3x, obiettivo 50mm, campo visivo
12°, messa a fuoco minima 1,5m, distanza di visione 200m, illuminatore IR
integrato, water resistant, peso 450g

adattabile a fotocamere reflex tramite
raccordo cod. LN-CAS
€

321,00

€

362,00

€

931,00

Binoculare Top Grade Gen-1, ingrandimenti 5x, obiettivo 80mm, campo visivo
10°, messa a fuoco minima 5m, distanza di visione 325m, illuminatore IR
integrato, corpo leggero in alluminio water resistant, peso 920g

€

1.024,00

Binoculare Top Grade Gen-1, ingrandimenti 7x, obiettivo 120mm, campo visivo
8°, messa a fuoco minima 5m, distanza di visione 450m, illuminatore IR
integrato, corpo leggero in alluminio water resistant, peso 1090g

€

1.499,00

€

1.003,00

€

1.024,00

€

1.231,00

€

2.678,00

Monoculare Top Grade Gen-1, ingrandimenti 5x, obiettivo 80mm, campo visivo
9°, messa a fuoco minima 2m, distanza di visione 200m, illuminatore IR
integrato, water resistant, peso 670g

adattabile a fotocamere reflex tramite
raccordo cod. LN-CAS

Binoculare Top Grade Gen-1, ingrandimenti 3x, obiettivo 50mm, campo visivo
20°, messa a fuoco minima 2m, distanza di visione 300m, illuminatore IR
integrato, corpo leggero in alluminio water resistant, peso 760g

Binoculare High Resolution Gen-1 (Classe A), ingrandimenti 1x, obiettivo 26mm Kit caschetto incluso, compatibile con
f/1.1, guadagno: 900-1000, sensibilità: 280-300 µA/lm, illuminatore IR
lenti addizionali 3x (cod. LN-L30) o 5x
integrato, water resistant, autonomia fino a 120 ore, peso 490g.
(cod. LN-L50)

Visore notturno da carabina, High Resolution Top Grade Gen-1, risoluzione 38
include staffa Weaver e valigetta
lpmm, ingrandimenti 2.5x, obiettivo 50mm f/1.2, campo visivo 12°, messa a
fuoco minima 5m, distanza di visione 300m, distanza di mira 175m, reticolo
illuminato con regolazione luminosità, illuminatore IR a 2 stadi integrato, corpo
in alluminio water-proof, peso 830g.
Visore notturno da carabina, High Resolution Top Grade Gen-1, risoluzione 38
lpmm, ingrandimenti 4x, obiettivo 100mm f/1.5, campo visivo 10°, messa a
fuoco minima 5m, distanza di visione 350m, distanza di mira 250m, reticolo
illuminato con regolazione luminosità, illuminatore IR a 2 stadi integrato con
regolazione di ampiezza fascio e direzione x-y, corpo in alluminio water-proof,
peso 830g.
ELITE SERIES (GEN-2+)
Monoculare compatto Gen-2+, risoluzione 40 lpmm ingrandimenti 1x, obiettivo
26mm, campo visivo 40°, messa a fuoco minima 25cm, distanza di visione
150m, illuminatore IR integrato, water-proof /shock-resistant, peso 340g

include staffa Weaver e valigetta

Compatibile con kit caschetto (cod. LNHSM) e lenti addizionali 4x (LN-L100) e
7x (LN-L165)

LN-EMG1

LN-EMG1-PRO*

LN-EBG1

LN-EBG1-PRO*

LN-ERS40M

LN-EIR-1

LN-EIR-2

LN-ELIR-1

LN-ELIR-2

Monoculare compatto, High-Grade Top Generation 2+, ingrandimenti 1x
(opzionali 4x e 7x), obiettivo 26mm a campo piano con trattamento specifico
per la visione notturna, campo visivo 40°, messa a fuoco minima 25cm,
distanza di visione 175m, illuminatore IR integrato, regolazione automatica del
guadagno, corpo in alluminio water-proof /shock-resistant, peso 380g

Include kit caschetto, compatibile con
lenti addizionali 4x (LN-L100) e 7x (LNL165)

Monoculare compatto, High-Grade Top Generation 2+, ingrandimenti 1x
(opzionali 4x e 7x), obiettivo 27mm a campo piano con trattamento specifico
per la visione notturna, campo visivo 40°, messa a fuoco minima 25cm,
distanza di visione 180m, illuminatore IR integrato (905nm), regolazione
automatica della luminosità contro abbagliamento, corpo in alluminio waterproof /shock-resistant, peso 380g
Binoculare compatto, High-Grade Top Generation 2+, ingrandimenti 1x
(opzionali 4x e 7x), obiettivo 26mm a campo piano con trattamento specifico
per la visione notturna, campo visivo 50°, messa a fuoco minima 25cm,
distanza di visione 180m, illuminatore IR a 2 intensità integrato, regolazione
automatica della luminosità contro abbagliamento, corpo in alluminio waterproof /shock-resistant, peso 470g

Include Kit caschetto, compatibile con
lenti addizionali 4x (LN-L100) e 7x (LNL165)

€

3.619,00

€

4.033,00

€

3.567,00

€

4.539,00

€

4.333,00

compatibile con modelli LN-PB3, LN-PB5,
LN-PB7, LN-PBG1-PRO, LN-EBG1, LNEBG1-PRO

€

238,00

Illuminatore IR aggiuntivo con adattatore a vite, 805nm, potenza 120mW,
campo di illuminazione 5°, distanza di visione 200m, peso 100g

compatibile con modelli LN-PRS25M, LNPRS40M, LN-EM1 (tutte le versioni), LNERS40M, LN-ERS40M-PRO

€

238,00

Illuminatore IR aggiuntivo a lunga distanza con adattatore a slitta, 810nm,
potenza 90mW, campo di illuminazione regolabile 0.1-5°, spostamento
micrometrico del fascio, distanza di visione 1000m, peso 75g

compatibile con modelli LN-PB3, LN-PB5,
LN-PB7, LN-PBG1-PRO, LN-EBG1, LNEBG1-PRO

€

517,00

Illuminatore IR aggiuntivo a lunga distanza con adattatore a vite, 810nm,
potenza 90mW, campo di illuminazione regolabile 0.1-5°, spostamento
micrometrico del fascio, distanza di visione 1000m, peso 75g

compatibile con modelli LN-PRS25M, LNPRS40M, LN-EM1 (tutte le versioni), LNERS40M, LN-ERS40M-PRO

€

517,00

Include Kit caschetto, compatibile con
lenti addizionali 4x (LN-L100) e 7x (LNL165)

Binoculare compatto professionale, High-Grade Top Generation 2+,
ingrandimenti 1x (opzionali 4x e 7x), obiettivo 26mm a campo piano con
trattamento specifico per la visione notturna, campo visivo 50°, messa a fuoco
minima 25cm, distanza di visione 180m, 2 illuminatori IR (805nm e 905 nm),
regolazione automatica della luminosità e sensore luce contro abbagliamento,
sensore di spegnimento automatico, corpo in alluminio water-proof /shockresistant, peso 570g

Include Kit caschetto, compatibile con
lenti addizionali 4x (LN-L100) e 7x (LNL165)

Visore notturno da carabina, Gen-2+ Grado A, risoluzione 40 lpmm,
ingrandimenti 4x, obiettivo 100mm f/1.5, campo visivo 10°, messa a fuoco
minima 10m, distanza di visione 500m, reticolo illuminato con regolazione
luminosità, illuminatore IR integrato, corpo in alluminio water-proof e shockproof, antiriflettente, peso 980g.

include staffa Weaver e valigetta

ACCESSORI
Illuminatore IR aggiuntivo con adattatore a slitta, 805nm, potenza 120mW,
campo di illuminazione 5°, distanza di visione 200m, peso 100g

LN-ELIR-3

Illuminatore IR aggiuntivo a lunga distanza con adattatore per slitte
Weaver/Picatinny, 810nm, potenza 90mW, campo di illuminazione regolabile
0.1-5°, spostamento micrometrico del fascio, distanza di visione 1000m, peso
75g

compatibile con qualsiasi slitta
Weaver/Picatinny, adattabile quindi con
visori di qualsiasi marca aventi questa
slitta

LN-L50
LN-L80
LN-L100

Obiettivo aggiuntivo 50mm (3x), per modello binoculare LN-PBG1-PRO
Obiettivo aggiuntivo 80mm (5x), per modello binoculare LN-PBG1-PRO
Obiettivo aggiuntivo Elite 100mm f/1.8 (solo per Gen 2+), ingrandimento 4x

Richiede 2 pezzi
Richiede 2 pezzi
compatibile con modelli LN-EM1/EMG1 e
LN-EBG1.

LN-L165

Obiettivo aggiuntivo Elite 165mm f/1.8 (solo per Gen 2+), ingrandimento 7x

compatibile con modelli LN-EM1/EMG1 e
LN-EBG1.

LN-SMS

LN-HMS

LN-CAS

Sistema di montaggio visore notturno su cannocchiali da carabina. Permette un compatibile con modelli LN-EM1rapido fissaggio del visore sull'ottica del cannocchiale, trasformandolo in un
MS/EMG1/EMG1-PRO
cannocchiale notturno

Kit per montaggio a caschetto

Adattatore fotocamera reflex

€

517,00

€
€

163,00
196,00

€

817,00

€

1.024,00

€

217,00

€

217,00

€

81,00

IMPORTANTE: specificare il modello del
visore prima dell'ordine

compatibile con modelli LN-SX3, LN-SX5,
LN-SX5W, LN-SM30, LN-SM50, LN-SB25,
LN-SB50. Richiede anello T2 secondo il
tipo di fotocamera

IMPORTANTE: L'esportazione dei modelli Generation-2+ è regolata dal Department of Commerce U.S.A.. E' richiesto il Certificato D'uso per tutti i modelli
consegnati fuori dagli Stati uniti. Su richiesta un'esemplare del Certificato può essere fornito via fax o e-mail.
Una copia compilata dovrà essere restituita email o fax. Contemporaneamente si richiede l'invio di una copia cartacea via posta con servizio espresso.
Copie originale dei Certificati saranno inlcuse nelle spedizioni di prodotti.

