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5x-Zoom 25x-Zoom

 „LPI“
ILLUMINATED PARALLAX INTEGRATED

NUOVO RETICOLO P5FL
DESIGN PULITO DEL RETICOLO RIDOTTO AGLI ELEMENTI ESSENZIALI PIÙ IMPORTANTI

Il nuovo 6-36x56 PM II High Performance 
e il 5-20x50 PM II Ultra Short sono ora 
dotati del nostro nuovo „LPI“, che sta 
per „Illuminated Parallax Integrated“. 
La manopola dell‘illuminazione è ora 
 integrata nella regolazione della parallasse 
e rende più facile il montaggio del cannoc-
chiale. Inoltre, l‘assenza di un pulsante di 
 illuminazione separato lo rende adatto ai 
tiratori mancini. Il design compatto di ques-
to nuovo tipo di funzione lo rende facile da 
usare: la manopola di illuminazione esterna 
e più piccola ha 11 livelli di illuminazione 

con una posizione „off“ tra ogni livello. La 
regolazione della parallasse più grande, 
adiacente al corpo della canna, inizia a 25 
m per i bersagli a distanza ravvicinata e può 
essere regolata all‘infinito. L‘illuminazione 
così come la regolazione della parallasse 
sono chiaramente distinguibili nel diametro 
e nella struttura della superficie e posso-
no essere utilizzati anche con i guanti. La 
 parallasse e l‘illuminazione possono esse-
re regolate e lette nell‘arresto e migliora-
no significativamente la funzionalità del 
5-20x50 PM II Ultra Short.

Il nuovo P5FL è l‘ulteriore sviluppo del 
popolare e noto reticolo P4FL. Il P4FL è 
stato originariamente sviluppato per i 
cecchini militari e si è dimostrato valido 
anche per i tiratori sportivi e i cacciatori di 
tutto il mondo. Il nuovo P5FL riflette ora il 
progresso tecnico in corso ed è un cauto 
sviluppo ulteriore che permette all‘utente 
precedente del P4FL di utilizzarlo in modo 
intuitivo. Il vantaggio: l‘utente non è cos-
tretto ad abituarsi a un design del reticolo 
completamente nuovo.

Il reticolo rosso illuminato nel 1° PF man-
tiene le dimensioni familiari, ma ora ha un 
punto illuminato indipendente al centro 
per consentire un tiro più preciso.

Questo lo rende perfetto per i tiratori 
sportivi e i cacciatori moderni che prefe-
riscono un reticolo chiaro ridotto all‘es-
senziale senza strutture che distraggono. 

Dato che si trova nel 1° PF, il reticolo e 
l‘oggetto bersaglio sono simultaneamen-
te ingranditi o ridotti quando si cambia 
l‘ingrandimento. Le marcature e la nume-
razione di facile lettura rendono più facile 
stimare le distanze e sono utili per correg-
gere rapidamente la caduta del proiettile 
o i venti trasversali. Le barre verticali es-
terne sono scavate in modo che il reticolo 

possa essere utilizzato fino al bordo senza 
coprire il bersaglio.

Coloro che già utilizzano il reticolo P4FL 
apprezzeranno anche il nuovo reticolo 
P5FL.
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NUOVE FUNZIONI
1.  „LPI“ (Illuminated Parallax Integrated) 

Per maggiori informazioni, vedi pagina 3.

2.  Reticolo P5FL 
Per maggiori informazioni, vedi pagina 3.
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ATTREZZATURA

CONFIGURAZIONI DELLE TORRETTERETICOLI
Primo Piano Focale

Il nuovo 6-36x56 PM II offre la soluzione ideale dal medio rag-
gio all‘estremo lungo raggio. Come tutti i cannocchiali della li-
nea PM II, questo cannocchiale con zoom 6x è stato progettato 
in conformità con MIL-STD-810G per l‘uso nelle condizioni più 
difficili. L‘eccellente qualità dell‘immagine con un‘alta risolu-
zione e un ampio campo visivo, che supera la maggior parte dei 
cannocchiali 5-25x sul mercato, assicura un riconoscimento ve-
loce e dettagliato del bersaglio. Il suo speciale design lo rende 

particolarmente compatto ed estremamente leggero. Integran-
do la manopola dell‘illuminazione nel parallasse, può anche 
essere montata in modo particolarmente flessibile e facilita 
anche il funzionamento per gli utenti mancini. Per la regolazio-
ne dell‘altezza, vengono utilizzate le collaudate torrette ultra-
piatte, che sono disponibili nelle versioni 27 MRAD e 35 MRAD 
e permettono il montaggio basso di un mirino a punto rosso o 
LRF.
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 6-36x56 PM II HIGH PERFORMANCE
SOLUZIONE IDEALE DALLA MEDIA DISTANZA ALL‘ESTREMO LUNGO RAGGIO
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NUOVE FUNZIONI
1.  „LPI“ (Illuminated Parallax Integrated) 

Per maggiori informazioni, vedi pagina 3.

2.  Anello di ingrandimento 
Il nuovo anello di ingrandimento può ora adattarsi alla 
nostra Throw Lever ed è molto facile da maneggiare.

3.  Reticolo TREMOR5 
Il 5-20x50 PM II Ultra Short è ora disponibile anche 
con il nuovo reticolo TREMOR5.
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 5-20x50 PM II ULTRA SHORT
ORA CON „LPI“, NUOVO ANELLO DI INGRANDIMENTO E RETICOLO TREMOR5

RETICOLI
Primo Piano Focale

Il 5-20x50 PM II Ultra Short è il cannocchiale da puntamento più 
corto di Schmidt & Bender ed è perfetto per obiettivi a medio e 
lungo raggio. La nuova manopola dell‘illuminazione è integrata 
nella regolazione della parallasse, rendendo più facile il montag-
gio. Inoltre, l‘assenza di una manopola di illuminazione separata 
lo rende adatto ai tiratori mancini. Il nuovo anello d‘ingrandi-
mento può ora adattarsi anche alla nostra Throw Lever. La torret-
ta di elevazione piatta con un‘ampia gamma di regolazione di 35 

MRAD può essere facilmente combinata con un mirino a punto 
rosso montato per obiettivi a distanza ravvicinata. Soprattutto i 
sistemi d‘arma compatti con opzioni di montaggio limitate sono 
predestinati per questa centrale compatta. Sebbene sia corto, 
leggero e compatto, combina un‘affidabilità meccanica senza 
compromessi e una qualità ottica eccezionale.
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NUOVE FUNZIONI
1. Torretta ultrapiatta Double Turn (DT27)

Il 5-25x56 PM II può ora essere equipaggiato anche con la comprovata torretta ultrapiatta Double Turn (DT27), facilitando così il 
montaggio di un mirino supplementare. Anche se molto compatto, il DT27 ha tutte le caratteristiche essenziali: grande corsa di 
regolazione di 27 MRAD, perno di colore giallo come indicatore visivo e tattile del giro, una funzione di blocco e MTC e numeri di 
facile lettura.

2. Disegno oculare
Il nuovo oculare è realizzato esclusivamente in alluminio massiccio e offre ora ulteriori vantaggi: l‘anello di ingrandimento può 
adattarsi alla Throw Lever (vedi pag. 46) ed è anche molto facile da maneggiare. Il nuovo oculare ha una filettatura interna e può 
prendere il filtro polarizzatore. La struttura scanalata della regolazione diottrica permette anche di prendere i tappi di protezione 
di alta qualità della Tenebraex senza adattatori ingombranti.

3.   Reticolo P5FL 
Per maggiori informazioni, vedi pagina 3.

Il 3-27x56 PM II High Power può ora essere equipaggiato anche con la comprovata tor-
retta ultrapiatta Double Turn (DT27/DT35), facilitando così il montaggio di un mirino 
supplementare. Inoltre, questa torretta compatta ha dimostrato il suo valore nella nos-
tra linea Ultra Short per uso militare e di polizia. Anche se molto compatto, il DT27/D35 
ha tutte le caratteristiche essenziali: grande corsa di regolazione di 27 MRAD o 35 MRAD, 
perno di colore giallo come indicatore visivo e tattile di svolta, una funzione di blocco e 
MTC e numeri di facile lettura.
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 5-25x56 PM II
ORA CON TORRETTA ULTRAPIATTA DOUBLE TURN (DT27), NUOVO DESIGN DELL‘OCULARE 
E RETICOLO P5FL

3-27x56 PM II HIGH POWER
ORA CON TORRETTA ULTRAPIATTA DOUBLE TURN (DT27 E DT35)

DT27 DT35
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