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La tua carabina Blaser, il montaggio originale Blaser e il cannocchiale Blaser sono in
simbiosi. Perfettamente coordinati per una
caccia di successo.

Questo manuale d`uso ha l´obiettivo di essere una guida per avere le massime prestazioni dal tuo cannocchiale Blaser. Leggi con
attenzione le informazioni prima di usare il
tuo prodotto Blaser.
Se hai bisogno di informazioni aggiuntive,
contatta il tuo rivenditore Blaser.

2

Modelli
BLASER 1-7x28 iC
BLASER 2.8-20x50 iC
BLASER 4-20x58 iC

Contenuto

Regole di sicurezza e istruzioni d`uso........4
Istruzioni di sicurezza.................................... 4
Disposizioni sullo smaltimento dei
materiali elettrici e batterie.......................... 4
Informazioni generali d´uso....................... 5
BLASER 1-7x28 iC...........................................6
Nomi delle parti............................................... 7
Nella confezione.............................................7
BLASER 2.8–20x50 iC ·
BLASER 4–20x58 iC......................................... 8
Nomi delle parti............................................... 9
Nella confezione.............................................9
Montaggio.................................................... 10
Impostazioni ............................................... 10
Regolazione degli ingradimenti................10
Regolazione delle diottrie focalizzazione
del reticolo......................................................10
Aggiustamento diottrie
BLASER 1-7x28 iC.........................................11
Regolazione del parallasse– focalizzazione dell'immagine...........................................11
Quick Distance Control (QDC)
(BLASER 2.8-20x50 iC & 4-20x58 iC) ........ 13
Operazioni .....................................................13
Rimozione e ripristino
dell`unitá QDC .............................................14
Illuminazione del reticolo.......................... 15
Inserimento della batteria ........................15
Punto luminoso dipendente
dall'ingrandimento (IVD).............................16
Uso della ghiera dell'illuminazione..........16
Funzione Auto-off ........................................17
Avviso batteria esaurita..............................17
Accoppiare il reticolo illuminato alla
funzione iC......................................................17

Processo di accoppiamento......................17
Cancellare l´accoppiamento iC................18
Possibili errori................................................18
Modalitá iC .....................................................18
Suggerimenti per la manuntenzione....... 19
Numero di serie.......................................... 19
Risoluzione dei problemi........................... 19
Appannamento interno..............................19
Servizio.......................................................... 19
Termini e condizioni di garanzia............... 20
1. Garanzia......................................................20
2.Garanzia aggiuntiva del prodotto........20
3. Scopo della garanzia...............................21
4. Esclusione della garanzia.......................21
Dati Tecnici................................................... 22
Misure di copertura del reticolo............... 23
CE marking................................................... 24
Note............................................................... 25

3

Italiano

Il nuovo cannocchiale da puntamento Blaser
é diverso dagli altri per le sue caratteristiche
di design. Le ultime teconologie rendono
possibile combinare un reticolo sottile con
alti ingradimenti nel primo piano focale.
Questo prodotto é il risultato di una grande
precisione ottica e meccanina "Made in Germany" sviluppata da cacciatori per cacciatori:

Regole di sicurezza e istruzioni
d`uso
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Disposizioni sullo smaltimento dei
materiali elettrici e batterie
Non buttare i materiali
elettrici e le batterie nei
rifiuti domestici. Portarli
nei centri di smaltimento abilitati. Rimuovere
le batterie usate prima
dello smaltimento e portarle in un punto di
raccolta. Le batterie devono essere completamente scariche prima dello smaltimento.

Informazioni generali d´uso
ff Prima dell`utilizzo controllare che il cannocchiale funzioni perfettamente e che
la visione sia limpida.
ff Il cannocchiale é a tenuta stagna anche
senza il copri torretta dell´alzo e della
deriva. Ció nonostante, assicurarsi sempre che i copri torretta siano chiusi correttamente per proteggere le torrette da
danni e dallo sporco.
ff Effettuare l`azzeramento con una prova
a fuoco.
ff Proteggere il cannocchiale dai forti urti.
ff Non provare a smontare il cannocchiale
o le sue parti, ad eccezzione di quelle
descritte da questo manuale.
ff Dopo l´uso, lasciare asciugare il cannocchiale prima di riporlo. Tenerlo in un
luogo asciutto, buio e adeguatamente
ventilato.
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Istruzioni di sicurezza
ff Prima di iniziare qualsiasi operazione con la carabina e il cannocchiale
montato, assicurarsi che la carabina
sia scarica. Seguire sempre le regole
di sicurezza per maneggiare la carabina, anche quando si regola il cannocchiale
ff Non guardare mai direttamente il sole
o forti fonti di luce con il cannocchiale,
potrebbe provocare delle gravi lesioni
agli occhi.
ff Assicurarsi di avere la corretta distanza
tra l`occhio e l`oculare, per evitare lesioni all`occhio dovute al rinculo.
ff Tenere le batterie e le parti del cannochiale fuori dalla portata dei bambini
(rischio di ingestione)
ff Non esporre il cannocchiale senza protezione alla luce diretta del sole per un
tempo prolungato. Le lenti possono
comportarsi come lenti d`ingrandimento e danneggiare i componenti interni o
esterni del cannocchiale.
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BLASER 1-7x28 iC
2

1. Obiettivo
2. Torretta dell`alzo
3. illuminazione
(interruttore girevole)
4. Scomparto delle batterie
5. Ghiera degli ingrandimenti
6. Regolazione delle diottrie
7. Oculare
8. S
 cina Z integrata per gli attacchi originali
Blaser (Non inclusi)
	Attacchi standard
	Art. No. 80206496
	Attacchi, versione alta
	Art. No. 80204371
9. Torretta deriva
10. C
 hiave a brugola a corredo per la
registrazione sullo zero del reticolo

Nella confezione
Cannocchiale BLASER 1-7x28 iC
Custodia del cannocchiale
Batteria al Litio CR2032, 3 volt
Chiave a brugola
Panno di pulizia lenti
Manuale d'uso
Prova d'acquisto
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Nella confezione
Cannocchiale BLASER 2.8-20x50
4-20x58 iC
Custodia del cannocchiale
Batteria al Litio CR2032, 3 volt
Chiave a brugola
Spare QDC vite
Panno pulizia lenti
Manuale d'uso
Prova d'acquisto

iC
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BLASER 2.8–20x50 iC · BLASER 4–20x58 iC

1. Obiettivo
2. Quick Distance Control (QDC)
3. Torretta dell`alzo
4. Illuminazione (interruttore girevole)
5. Scomparto delle batterie
6. Ghiera degli ingrandimenti
7. Regolazione diottrie
8. Oculare
9. S
 cina Z integrata per gli attachi originali
Blaser (Non inclusi)
Attacchi standard
	Art. No. 80206496
	Attacchi versione alta
Art. No. 80204371
10. Torretta deriva
11. C
 hiave a brugola per la registrazione
dello zero e del quick distance control
(QDC)
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I cannocchiali Blaser sono dotati di una
collaudata sciina Z-rail. Usata assieme agli
attacchi originali Blaser, il montaggio diventa
semplice, affidabile ed elegante.
Le viti che fissano i blocchi scorrevoli della
scina interna devono essere serrate con
un massimo di 3 Nm. Si consiglia l'uso di un
bloccafiletti di media resistenza, per garantire un serraggio di lunga durata.
Si consiglia di far eseguire l´operazione ad
un rivenditore autorizzato Blaser, per assicurare un corretto montaggio dell`ottica
sull'arma.

Impostazioni
Regolazione degli ingradimenti
Gli ingrandimenti possono essere regolati.
Per impostare l`ingradimento necessario,
girare la ghiera nella parte anteriore dell`oculare (Fig. 1). Girare in senso orario per ridurre gli ingrandimenti e in senso antiorario
per aumentali.
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Regolazione delle diottrie focalizzazione del reticolo
La regolazione delle diottrie é usata per
mettere a fuoco il reticolo in modo individuale. Occhiali da vista o lenti a contatto
usati durante tiro, devono essere portati per
la regolazione delle diottrie. La regolazione
é individuale e non é necessario regolarla
nuovamente, se la vista non cambia. Per
regolare le diottrie usare l`ingrandimento
massimo. Guardare attraverso il cannocchiale in uno sfondo neutrale, per esempio
un cielo nuvoloso, e allo stesso tempo girare
la ghiera delle diottrie (Fig. 2) in modo antiorario finché l`immagine é completamente
fuori fuoco.
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Dopo di che girare la ghiera delle diottrie
lentamente in senso antiorario, finché il reticolo é perfettamente a fuoco senza sforzare
l'occhio. Il reticolo deve apparire immediatamente a fuoco se si guarda nuovamente
dentro al cannocchiale.

Regolazione diottrie
BLASER 1-7x28 iC
Per assicurare un´ottima visibilitá con entrambi gli occhi aperti, regolare la ghiera
delle diottrie del modello BLASER 1-7x28 iC
con la regolazione dell'ingrandimento a 1x.
Per fare questo, puntare un bersaglio (> 50
m) attraverso il cannocchiale. L´altro occhio
(per es. l´occhio sinistro per un tiratore destrimano e viceversa) deve rimanere aperto,
cosí entrambi gli occhi guardano il bersaglio.
Girare a la ghiera delle diottrie in senso antiorario e tomare indietro, finché entrambe
le immagini sono a fuoco e della stessa dimensione. Se la regolazione é stata fatta in
modo corretto, l'immagine sará nitida e il
reticolo a fuoco con entrambi gli occhi aperti.

La regolazione deve essere fatta estraendo
e girando l`anello da 50 m all'infinito. Iniziare dalla posizione di arretramento a 100 m,
ruotare in senso orario fino alla regolazione
dei 50 m; la regolazione per altre distanze
fino al infinito sono raggiunte girando in
senso antiorario.
Avendo il massimo ingrandimento 7x il cannocchiale BLASER 1-7x28 iC non richiede la
regolazione della parallasse, che é giá impostata a 100m.
Italiano

Montaggio
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Regolazione del parallasse– focalizzazione dell'immagine.
La regolazione della parallasse é usata nei
cannocchiali con alti ingrandimenti per regolare la messa a fuoco a diverse distanze
e allo stesso tempo prevenire che il punto
d'impatto si sposti a causa dell'errore della
parallasse (spostamento del reticolo dal
bersaglio quando gli occhi non sono in asse
con la pupilla d´uscita). I modelli 2.8-20x50
iC e 4-20x56 iC sono equipaggiati con una
torretta di correzione della parallasse. Questa, assieme alla ghiera dell' illuminazione, é
posizionata alla destra del tubo principale
(fig. 3) La torretta della parallasse arretra a
100 m. in questa posizione, il cannocchiale
funziona come un cannocchiale con la parallasse fissa a 100 m. Le marcature sulla
torretta della parallasse (II e III per 200m e
300 m) sono puramente indicative.
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La scala di regolazione e la posizione zero
contrassegnata, sono ora visibili. Ogni click
varia il punto d'impatto di 1 cm a a 100 m

4

Regolazione dell'alzo: se il punto d`impatto
è inferiore al punto di mira, girare la torretta
dell'alzo in senso orario. Se il punto di impatto é superiore, girare la torretta dell`alzo in
senso antiorario.
Regolazione della deriva: se il punto di impatto é a destra del punto di mira, girare la
torretta in senso orario.
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Se la rosata é sul bersaglio, allentare le due
viti a brugola di un quarto di giro, in senso
antiorario. (Fig. 6).
Ora la ghiera di regolazione puó essere ruotata liberamente senza che si sentano i click.
Ruotare la ghiera fino a che la tacca dello
zero sia allineata alla linea di riferimento e
stringere entrambe le viti con cautela.

Quick Distance Control (QDC)
(BLASER 2.8-20x50 iC &
4-20x58 iC)
Operazioni
I modelli 2.8-20x50 iC e 4-20x58 iC sono
dotati del sistema QDC (Quick Distance Control). Il sitema QDC ha una funzione di blocco
in due posizioni. Si sblocca alzando la torretta e la scala quindi diventa visibile (Fig. 7)
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Ruotando la ghiera QDC in senso orario, il tiratore può regolare l'alzo per tiri
oltre alla distanza di taratura. La Quick
Distance Control puó essere bloccata nella
posizione zero e a 4 clicks (distanza raccomandata) premendo in basso la ghiera QDC
(Fig. 8 and 9).
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Taratura e azzeramento del
cannocchiale
Svitare la torretta dell'alzo e della deriva (Fig.
4). Per il Blaser 2,8-20x56 iC e 4-20x50 iC,
rimuovere l´unitá QDC (vedere i paragrafi su
come rimuovere e ripristinare l'unitá QDC)
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Regolazione a 4 click (distanza raccomandata)
Se il QDC é tarato a 100 m, la ghiera QDC
puó essere impostata sulla distanza raccomandata dando 4 clicks in altezza e bloccandola in questa posizione (Fig. 9).

Se il punto d`impatto é a sinistra, girare la
torretta in senso antiorario. (Fig. 5).
12
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Rimozione e ripristino dell`unitá QDC
L´unitá QDC deve essere rimossa per la taratura. La torretta dell'alzo puó essere quindi ruotata liberamente in tutte le direzioni,
cosi come la torretta della deriva.
Rimuovere l´unitá QDC come di seguito: Svitare il cappuccio della torretta (Fig. 10).
Dopo di che svitare completamente la
vite centrale con la chiave a brugola Allen
(1.5 mm) e rimuovere l'unità QDC. (Fig. 11 e
Fig. 12).
Per riassemblare l'unitá QDC dopo la taratura, ripetere la procedura sopra indicata
nell´ordine contrario . Posizionare l'unità
QDC in modo che il perno di accoppiamento
sul lato inferiore del tappo scivoli nel foro
corrispondente della ghiera.
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Illuminazione del reticolo
Inserimento della batteria
Il tuo cannocchiale Blaser é fornito di un
innovativo reticolo illuminato, che funziona
con una batteria al litio CR 2032. Questa
batteria più una batteria di ricambio sono
incluse con il cannocchiale. L´unitá di illuminazione é posizionata, sulla parte destra del
tubo centrale.
1. S
 e é accesa, spengnere il reticolo illuminato, premendo l'interruttore.
2. G
 irare il coperchio della batteria in senso
antiorario e rimuoverlo. Lo scomparto
della batteria é posizionato sotto il
coperchio.
3. Inserire la batteria nello scomparto, il
polo positivo deve essere rivolto verso
l'esterno
(Fig. 14).
4. R
 iavitare il coperchio girandolo accuratamente in senso orario (Fig. 13).
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La distanza raccomandata è il termine usato
per descrivere la distanza alla quale la traiettoria del proiettile interseca l'asse di mira per
la seconda volta senza alzarsi di oltre 4 cm
sopra l'asse di mira. Vantaggio della distanza
raccomandata: impostando il QDC a questa
distanza, è possibile sparare fino alla distanza raccomandata indicata sulla scatola delle
cartucce (GEE) senza correzione del punto di
mira, e senza avere una deviazione verticale
di più di 4 cm.
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NOTE

Dopo aver cambiato la batteria, l'illuminazione viene resettata ad una media luminositá.

Prima di rimontare l'unità QDC, assicurarsi
che la tacca dello zero sulla scala della ghiera
corrisponda alla marcatura sulla base della
torretta.
Quindi stringere con cura la vite esagonale
al centro dell'unità QDC e riavvitare il coperchio.
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Uso della ghiera dell'illuminazione
Se usato su una carabina senza funzione iC,
l'illuminazione puó essere accesa e spenta e
la luminositá puó essere cambiata sollevando e ruotando la ghiera dell'illuminazione
(Fig. 15).
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I modelli 2.8-20x50 iC e 4-20x58 iC hanno un
punto luminoso molto fine. Qui la potenza
dell'illuminazione aumenta ulteriormente a
ingrandimenti inferiori a 4,5x, per garantire
una migliore acquisizione del bersaglio anche con forte luce solare.
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Per prolungare la durata della batteria, i
cannocchiali Blaser sono dotati di sensori di
movimento e di inclinazione. Questi sensori
rilevano la posizione e il movimento dell'arma e accendono o spengono l'illuminazione.
L´illuminazione si spegne automaticamente
alle seguenti condizioni:
ff Inclinazione 70° verso l´alto
ff Inclinazione 80° verso il basso
ff Rotazione laterale 60°
ff dopo 10 minuti senza movimento

Nel modello 1-7x28 iC, utilizzando un ingrandimento inferiore a 4.5x, e selezionando uno
dei livelli di illuminazione piú alti, si attiva un
secondo punto piú grande con una copertura di 10 cm / 100 m

Illuminazione bassa (1x) con punto illuminato piú grande e
illuminazione alta (7x)con punto luminoso piú sottile

Funzione Auto-off

Per aumentare l'illuminazione muovere la
ghiera in senso orario, in senso antiorario
per ridurla. Muovendo la ghiera su o giú a
scatti, si aumenta o si riduce gradualmente
la luminositá del reticolo. Raggiungendo la
massima luminositá il punto illuminato lampeggia per tre volte.

Non appena l`arma viene riportata in una
posizione pertinente allo sparo, o viene spostata, l´illuminazione si accende automaticamente. Se la funzione iC é in uso, l´illuminazione puó essere attivata in tutte le posizioni,
semplicemente armando l'otturatore. La funzione auto-off, che spegne l'illuminazione
dopo 10 minuti di inattività, rimane attiva.

Accoppiare il reticolo illuminato alla
funzione iC
Tutti i cannocchiali Blaser sono dotati della
funzione iC. L'interazione con le carabine
dotate di questa funzione, permette l'attivazione automatica dell'illuminazione nel momento dell'armamento. Quando si disarma
la carabina, il puntino rimane illuminato per
alcuni secondi prima che si spenga. Questo
per prevenire che succeda durante il caricamento.
Processo di accoppiamento
Per poter usare la funzione iC, il cannocchiale deve essere prima accoppiato all'arma
(Pairing). Nella fase di accoppiamento, l'arma
deve rimanere ferma.

IMPORTANTE:

Assicurarsi sempre che l´arma sia scarica
prima di iniziare queste operazioni!

Avviso batteria esaurita
Se il voltaggio della batteria é basso, all'accensione, il puntino lampeggia per 3 secondi e rimane illuminato. In questo caso,
cambiare la batteria con una nuova appena
possibile.
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Punto luminoso dipendente dall'ingrandimento (IVD)
I cannocchiali Blaser sono dotati di una
tecnologia di illuminazione intelligente (IVD,
intelligent Variable Dot)
le quali caratterisctiche di illuminazione si
adattano alle diverse situazioni di caccia,
dipendendo dagli ingrandimenti

Il reticolo ora si accenderá e si spegnerá
automaticamente armando o disarmando
l'otturatore (la ghiera dell'lluminazione é
arretrata).
Cancellare l´accoppiamento iC
Per cancellare l'accoppiamento dell' iC della carabina con il cannocchiale, ripetere il
processo sopra descritto, al punto 6 però
ruotare in senso orario 1x.
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Possibili errori
Se l'illuminazione lampeggia rapidamente
per altri 6 secondi dopo il punto 6, il processo di accoppiamento non é andato a buon
fine e deve essere ripetuto. Se il processo di
accoppiamento fallisce di nuovo, la combinazione di posizione tra il cannocchiale, fucile e
montaggio non è ottimale e la distanza rilevata con la leva di armamento dell'otturatore
è troppo corta.
Modalitá iC
L'armamento di un fucile Blaser dotato di iC
attiva automaticamente l'illuminazione del
reticolo dei cannocchiali Blaser. Il cacciatore è immediatamente pronto a sparare. Di
conseguenza si guadagnano tempo, calma e
fiducia. Un sensore nell'oculare del cannocchiale rileva la posizione della leva di armamento e attiva o disattiva automaticamente
l'illuminazione del reticolo. Ciò garantisce in
modo affidabile che l'illuminazione sia sempre attivata quando la carabina è armata e
pronta allo sparo. L'operazione di illuminazione è ridotta ad un singolo movimento. Il
cacciatore deve solo regolare l'intensitá dell´illuminazione all'inizio della cacciata.
La funzione iC é attivata quando la ghiera
dell´illuminazione é arretrata .

Suggerimenti per la manuntenzione
La finitura SLP basata su nanotecnologia
(Smart Lens Protection) riduce la possibilità
che l'acqua e la polvere si attacchino. Le
gocce di pioggia sono respinte e la pulizia
delle lenti é facilitata. La contaminazione
delle lenti può compromettere la qualità
dell'immagine. Pertanto, raccomandiamo di
rimuovere le impronte digitali, la polvere e altri residui di sporco dalle superfici delle lenti
e dall'oculare, utilizzando una spazzola per
capelli morbida e / o il panno per la pulizia
dell'ottica fornito con il cannocchiale. La superficie del cannocchiale può essere pulita
usando un panno umido. Si raccomanda di
utilizzare il panno di pulizia solo per pulire le
lenti. Quando si pulisce il fucile, coprire attentamente le lenti del cannocchiale per evitare il contatto accidentale con i detergenti.
Pulire regolarmente il tubo del cannocchiale,
utilizzando un panno morbido e pulito.

Numero di serie
Il numero di serie del cannocchiale Blaser
é posto nella parte inferiore dell'oculare.
Specificare il numero di serie quando si fa la
registrazione on line sul sito Blaser https://
www.blaser.de/en/services/product-registration/.

Risoluzione dei problemi
Appannamento interno
L'appannamento interno puó essere provocato da guarnizioni danneggiate e infiltrazione di umiditá. Ció é causato dall'uso improprio del cannocchiale. Si prega di notare che
danni causati dall' apertura del cannocchiale,
sono esclusi dalla garanzia. In caso di appannamento interno, portare il cannocchiale
presso un rivenditore Blaser autorizzato o
inviarlo al servizio clienti Blaser per la riparazione. L'appannamento delle superfici delle
lenti esterne si verifica generalmente in caso
di forti sbalzi di temperatura e umidità elevata e non costituisce un difetto

Servizio
Leggi tutte le informazioni e i suggerimenti per
la risoluzione dei problemi prima di inviare il
to cannocchiale Blaser in assisitenza. Eviterai
cosí costi e ritardi. Se è necessaria una riparazione, consegna il prodotto a un rivenditore autorizzato. Troverete il loro indirizzo qui:
https://www.blaser.de/en/services/store-locator/
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1.	Chiudere l'arma portando in avanti con
fermezza la leva di chiusura, l'otturatore
deve essere disarmato.
2.Tenere la carabina orizzontalmente e non
inclinata.
3.	Estrarre la ghiera dell'illuminazione (l'illuminazione si accende)
4.	Ruotare in successione 2x in senso antiorario, 1x senso orario, 3x senso antiorario
entro 6 secondi (ruotare l´interruttore
fino allo stop e lasciarlo tornare indietro).
5.	Non appena il reticolo lampeggia velocemente, muovere la leva di armamento in
avanti.
6.	Ruotare la ghiera 1x in senso antiorario (il
reticolo lampeggia lentamente).
7.	Il lampeggio finirá dopo 3 secondi. Il
punto illuminato si illumina al livello precedentemente impostato. Il processo di
accoppiamento è ora completo.
8. Disarmare l'otturatore.

1. Garanzia
Acquistando questo cannocchiale Blaser,
hai acquisito un prodotto che è nato ed è
stato testato secondo linee guida di qualità
particolarmente rigorose. La garanzia legale
per questo prodotto è di 2 anni dalla data di
vendita da parte di un rivenditore autorizzato in conformità con le seguenti disposizioni:
1.	Durante il periodo di garanzia, i difetti di
produzione vengono eliminati gratuitamente e a nostra discrezione mediante
riparazione, sostituzione di parti difettose o sostituzione con un prodotto dello
stesso tipo in perfetto stato di funzionamento. Sono escluse ulteriori richieste di
qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo legale
relativa a questa garanzia .
2.	La garanzia non é valida se il difetto in
questione è dovuto a un uso improprio
che può anche essere dato dall'uso di
accessori di terzi, l'intervento di persone
o officine non autorizzate o se il numero
di fabbricazione è stato reso illeggibile.
3.La richiesta di garanzia puó essere inoltrata solo presentando la ricevuta di acquisto emessa da un rivenditore autorizzato.
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Se si desidera richiedere una riparazione in
garanzia, inviare il prodotto Blaser insieme
alla copia originale della ricevuta di acquisto
e una breve descrizione del problema al
servizio clienti di Blaser GmbH o rivenditore
autorizzato. La garanzia è soggetta alle leggi
della Germania.
2.Garanzia aggiuntiva del prodotto
Blaser GmbH garantisce all'utente finale che
le ottiche Blaser fornite per un uso a scopo
venatorio, l'assenza da difetti meccanici per
un periodo di 10 anni dalla data di vendita
(periodo di garanzia) e l'assenza di difetti
dell'elettronica per un periodo di 2 anni. La
garanzia rilasciata da Blaser GmbH viene
fornita in aggiunta alle richieste di garanzia
legali del rivenditore, a condizione che il
cliente registri online il prodotto entro 30
giorni di calendario dalla data di vendita
all'indirizzo https://www.blaser.de/en/ servizi
/ prodotti-registrazione. La garanzia è valida
solo per l'acquirente iniziale. Se il prodotto
viene venduto a terzi entro il periodo di garanzia, questa garanzia non puó piú essere
applicata.

3. Scopo della garanzia
Il produttore eliminerà i difetti dichiarati
a propria discrezione e a proprie spese
mediante riparazione (materiale e manodopera) o fornendo parti nuove o ricondizionate. Le parti difettose rimosse diventano
di proprietà del produttore. Il cliente deve
consegnare il prodotto assieme copia della
ricevuta d'acquisto presso un rivenditore
autorizzato.
https://www.blaser.de/en/services/storelocator/
I lavori di garanzia non danno luogo a
un'estensione o al rinnovo del periodo di
garanzia per i pezzi di ricambio installati. Il
periodo di garanzia per i pezzi di ricambio
installati termina con il periodo di garanzia
dell'ottica. La garanzia é soggetta alle leggi
della Germania.
4. Esclusione della garanzia
La garanzia è espressamente esclusa nei
seguenti casi:

ff Se il prodotto ha caratteristiche che consentono di concludere che riparazioni o
altri interventi sono stati effettuati da
officine non autorizzate.
ff Se riparazioni, lavorazioni o modifiche
al prodotto sono state eseguite da terzi
ff Se vengono installati accessori non autorizzati dalla casa madre.
ff Se il numero di serie viene rimosso o
reso illeggibile.
ff In caso di danni conseguenti alla normale usura, in caso di mancata osservanza delle istruzioni operative o di uso o
trattamento improprio e se il prodotto è
danneggiato meccanicamente.
ff Danni dovuti a cause di forza maggiore o
effetti ambientali.
La garanzia non si applica a cannochiali o
attacchi di produttori diversi dalla Blaser
GmbH. Sono esclusi ulteriori o altri reclami,
in particolare richieste di risarcimento per
danni verificatisi al di fuori del prodotto stesso (danno consequenziale) - a meno che la
responsabilità sia obbligata dalla legge.

ff Se il prodotto presenta segni di danneggiamento o usura, causati da un uso diverso dalla normale destinazione d'uso
e dalle specifiche del produttore (come
specificato nel manuale d´uso).
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Italiano

Termini e condizioni di garanzia

Misure di copertura del reticolo

Modello

1-7x28 iC

2.8-20x50 iC

4-20x58 iC

Ingrandimenti

1.0 – 7.0

2.8 – 20

4.0 – 20

Diametro dell´obiettivo

10 mm – 28 mm

28 mm – 50 mm

49 mm – 58 mm

Pupilla d´uscita

10.0 mm – 4 mm

10.0 mm – 2.5 mm

12.3 mm – 2.9 mm

Distanza interpupillare

90 mm

90 mm

90 mm

Regolazione delle diottrie

+2.5 / -3 diottrie

+2.5 / -3 diottrie

+2.5 / -3 diottrie

Campo visivo a 100 m

40.8 m – 6.0 m

13.3 m – 1.9 m

9.2 m – 1.9 m

Riempimento di azoto

si

si

si

Tenuta stagna

4m

4m

4m

Taratura alzo/deriva a 100 m

180 cm/180 cm

230 cm/90 cm

150 cm/90 cm

Taratura alzo con QDC

-

80 cm

80 cm

Regolazione per click

1 cm/100 m

1 cm/100 m

1 cm/100 m

da 50 m all'infinito

da 50 m all'infinito

Regolazione parallasse

no, 100 m fisso

Lunghezza totale

319 mm

343 mm

365 mm

Peso

645 g

770 g

885 g

Tutte le dimensioni sono cm / 100 m. Illustrazioni rispettivamente con ingrandimento 7x e
20x. Le coperture sul bersaglio rimangono costanti indipendentemente dall'impostazione
dell'ingrandimento (reticolo sul primo piano focale). Il diametro del punto illuminato nell'iC
1-7x28 con l'ingrandimento inferiore a 4,5x è di 10 cm / 100 m.

140
12
1.5

Italiano

Dati Tecnici

2

10

*usando gli attacchi Blaser con una inclinazione di 0.2° (36 cm/100 m)

1–7x28 iC

140
5
1
0.75

5
2.8–20x50 iC e 4–20x58 iC
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CE marking

Note

Test per l'ottenimento
della marcatura CE
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Italiano

I dispositivi sono conformi a
la direttiva UEs
EMC Directive 2014/35/EU
RoHS Directive 2011/65/EU
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Note

Italiano

Note
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Blaser GmbH
Ziegelstadel 1
88316 Isny
Telefon: +49 7562 702-0
Telefax: +49 7562 702-343
E-Mail: info@blaser.de
www.blaser.de

