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Redring® –
il primo mirino ottico al mondo
espressamente disegnato per
fucili a canna liscia
Redring® si adatta perfettamente all’utilizzo sia sportivo, sia venatorio. E’ disegnato per essere
utilizzato su semiautomatici e sovrapposti con bindelle da 5 a 11,5 mm. Redring® è stato
disegnato, sviluppato e prodotto in Svezia con i più alti standard senza compromessi.
E’ progettato così bene che una volta montato sull’arma è pronto per essere usato senza
dover essere allineato o tarato. Con Redring® sull’arma, la maggior parte dei problemi ed
errori di tiro vengono risolti. Il risultato, un tiro più sicuro, più divertente e con più controllo.

Parallax Free
Redring® permette al tiratore di sparare con entrambi gli occhi aperti, senza preoccuparsi
dell’occhio dominante. L’utilizzo di entrambi gli occhi aperti aumenta la percezione dell’ambiente circostante e aiuta il tiratore ad identificare il bersaglio più velocemente. Dato che il
Redring® è privo di parallasse, ciò che il tiratore vede nel cerchio, equivale all’immagine del
bersaglio. Esempio: quando il cerchio è sul bersaglio, il colpo andrà certamente a segno. La
distanza focale non ha importanza.

Controllo al 100%
Un’arma in ordine ed un corretto allineamento delle mire sono essenziali per ogni tiratore.
Ritrarre il bersaglio nel miglior modo e nella giusta maniera è l’elemento più importante.
L’immagine iniziale del bersaglio e l’esecuzione sono cruciali per un tiro perfetto. Redring®
aiuterà il tiratore ad acquisire la corretta immagine di partenza per ogni tiro. Da qui, il tiratore
inizierà il movimento per raggiungere il punto di mira per sparare. Ogni tiratore ha una
personale percezione del movimento prima di sparare. Con Redring® il tiratore avrà il totale
controllo su tutta la procedura di sparo, dall’inizio alla fine.

Funzioni uniche
Misurazione spot
Redring® possiede un sistema integrato chiamato misurazione spot che legge la luce di fondo
per un diametro pari al doppio del diametro del cerchio. Un processore integrato regola
momentaneamente l’intensità del cerchio. Sfondo scuro – cerchio tenue Sfondo luminoso
– cerchio marcato. La misurazione spot fornisce al tiratore un grande vantaggio in ogni
condizione di caccia con cambi di luce, come la caccia agli acquatici all’alba. L’intensità del
cerchio può essere regolata anche manualmente.

Il cerchio rosso
Un altro vantaggio usando Redring® è che questo è anche un telemetro. La dimensione del
cerchio sul bersaglio equivale ad una rosata di 60 cm a 20 metri. Questo fornisce al tiratore
un’indicazione immediata del bersaglio se è nel raggio di tiro o se è troppo lontano per un
tiro sicuro. Quando il cerchio è in una buona posizione, premete il grilletto. Sicuramente
avrete un incremento della percentuale di centri e ridurrete al minimo il rischio di ferire
gli animali.

Montaggio basso con assorbimento del rinculo
Redring® è montato in modo flottante direttamente sulla bindella del fucile. Necessita solo di
un paio di minuti per essere montato ed è pronto all’uso. Non sono necessarie modifiche o
alterazioni all’arma. La leggerezza ed il montaggio estremamente basso sulla bindella non
provocano sbilanciamenti significativi sull’arma. Redring® viene fornito con una serie
completa di attacchi antirinculo per bindelle da 5 a 11,5 mm.

Connessione USB
Redring® può essere connesso ad un computer tramite cavo USB. Ciò consente al tiratore
di registrare il Redring®, caricare statistiche personali, selezionare funzioni avanzate e ricevere
aggiornamenti software periodici dal costruttore. Andate su www.redringsight.com/usb per
le istruzioni e per scaricare il software necessario.

Perfetto per...

Dati Technici
Batteria:................................................................................................................................... AAAA 1.5V.
Peso:..............................................................134 g a parte i supporti, 192 g compreso i supporti
Lunghezza:.................................................................................................... 134 mm, supporti inclusi
Larghezza:....................................................................................................................................... 44 mm
Altezza:....................................................................... 45.7 mm, di cui 33.6 mm sopra la nervatura
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