TELEMETRO LASER PER IL GOLF

PIÙ POTENZA
SUL CAMPO

Il telemetro laser compatto per il golf COOLSHOT 20 di Nikon viene ora riproposto
nella versione COOLSHOT 20 GII con una maggiore capacità di misurazione. Con i
suoi otto secondi di misurazione continua e la modalità Priorità al primo bersaglio, il
nuovo COOLSHOT 20 GII permette di calcolare facilmente la distanza da bunker, la
fine di un fairway, dei dogleg e infine dalla bandiera. Pur essendo il modello dalle
dimensioni più piccole e compatte della gamma di telemetri Nikon, COOLSHOT
20 GII è un vero concentrato di potenza. COOLSHOT 20 GII sarà al tuo fianco per
guidarti sin dal primo tee: il gruppo davanti a te potrebbe essere d’intralcio? Hai
scelto la mazza giusta? Per trovare le risposte, affidati a COOLSHOT 20 GII.

COOLSHOT 20 GII
PRINCIPALI CARATTERISTICHE E VANTAGGI:
• Massima precisione sempre e ovunque nel calcolo della
distanza da qualsiasi oggetto in vista, come bandiera,
bunker, alberi, laghi, colline e dogleg*. (*Nel campo
visivo del dispositivo).
• Selezione pratica della distanza delle varie mazze sul
campo per evitare inutili esitazioni durante la partita.
• Determinazione della distanza dalla buca, a
prescindere dalla posizione dell’asta durante la giornata
o l’evento; eventuali modifiche del campo temporanee
o non segnalate non inficiano la precisione.
• Tenendo premuto il pulsante di accensione si esegue
una misurazione continua per 8 secondi; misurare la
distanza di diversi oggetti diventa quindi ancora più
semplice e veloce.

• Possibilità di tenere sott’occhio tutto ciò che si ha di
fronte o alle spalle, non solo le distanze. Il monoculare
6x, dotato della leggendaria tecnologia ottica di Nikon,
offre immagini nitide e luminose nelle condizioni più
diverse.
• Il campo visivo consente una misurazione ingrandita
prima di eseguire uno swing (6 gradi).
• Il design compatto, leggero (130 g) ed ergonomico è
perfetto per tenere o trasportare il telemetro in mano, in
tasca o nella sacca.
• Il design con distanza di accomodamento dell’occhio
più ampia assicura una visione più agevole anche a chi
porta gli occhiali.
• Ampio campo di temperature di utilizzo per
un’affidabilità ottimale in qualsiasi condizione
atmosferica (da -10 °C a +50 °C).

• La tecnologia Priorità al primo bersaglio consente di
misurare la distanza dall’oggetto desiderato più vicino
in un gruppo di obiettivi; questa funzione è essenziale
quando si vuole misurare la distanza dalla bandiera su
un green con alberi sullo sfondo.

• Impermeabile, consente di completare la partita anche
con il brutto tempo.
• Sempre pronto quando ti occorre, non è necessario
caricarlo prima della partita.

• Lunga durata della batteria, ottimizzata dall’indicatore
del livello della batteria e dallo spegnimento
automatico.

CAMPO DI MISURAZIONE: 5-730 m*

CARATTERISTICHE TECNICHE

Estesa capacità di misurazione (da 5 m fino a un massimo
di 730 m) e misurazioni alla bandiera che possono
raggiungere persino i 270 m.

DIAMETRO ING. X OGG.

6 x 20

DISTANZA DI ACCOMODAMENTO DELL’OCCHIO (mm)

16,7

PRIORITÀ AL PRIMO BERSAGLIO

CAMPO VISIVO EFFETTIVO (˚)

6

CAMPO DI MISURAZIONE* (m)

5-730

PESO (SENZA BATTERIE) (g)

130

DIMENSIONI (L x A x P) (mm)

91 x 73 x 37

LETTURA INCREMENTI (m)

1

PUPILLA DI USCITA (mm)

3,3

REGOLAZIONE DIOTTRICA

±4 m-1

ALIMENTAZIONE

1 BATTERIA AL LITIO CR2

PRECISIONE** (distanza effettiva)

±1,00 m (meno di 100 m)
±2,00 m (100 m e oltre)

DISPLAY DEL MIRINO

m/yd

CLASSIFICAZIONE LASER

IEC60825-1: prodotto laser di Classe 1M, FDA/21
CFR Parte 1040.10: prodotto laser di Classe 1

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B, UE:
direttiva EMC, ICES-003

AMBIENTE

RoHS, WEEE

Il modo Priorità al primo bersaglio indica la distanza
dall’obiettivo più vicino tra i vari risultati ottenuti. In questo
modo avrai la certezza che la misurazione riportata è
quella che ti separa dalla buca e non da altri oggetti sullo
sfondo.

MISURAZIONE CONTINUA PER 8 SECONDI
Tieni premuto il pulsante di accensione per attivare la
funzione di misurazione continua. Il telemetro misurerà la
distanza in modo continuo per circa otto secondi. Si tratta
di una funzione estremamente utile in caso di misurazioni
di oggetti multipli, molto piccoli o sottili; premendo
semplicemente un pulsante, potrai conoscere la distanza
che ti separa da eventuali ostacoli, buche, dossi e alberi.
Potrai perlustrare il green e riconoscere senza problemi la
bandiera isolandola dallo sfondo.

COMPATTO E LEGGERO
Se la giornata è calda e il campo non è pianeggiante,
anche la sacca più leggera può diventare un macigno
dopo 18 buche. Per questo il telemetro laser per il golf
COOLSHOT 20 GII è incredibilmente leggero e compatto.
Sia che lo porti in tasca sia che lo appendi alla sacca,
percepirai appena i suoi 130 g.

MONOCULARE 6X LUMINOSO
Oltre a sfruttare l’accoppiata vincente di vetro e
rivestimento multistrato Nikon, che assicura una visione
nitida e ad alto contrasto, COOLSHOT 20 GII vanta un
monoculare 6x con un’ampia distanza di accomodamento
dell’occhio adatta anche a chi porta gli occhiali e una
regolazione diottrica per una messa a fuoco impeccabile.

*	 In condizioni di misurazione effettuata da Nikon e con valori di riferimento di Nikon.
** In condizioni di misurazione effettuata da Nikon.
Le specifiche del prodotto potrebbero non essere soddisfatte a seconda della forma dell’oggetto bersaglio, della
grana e della natura della superficie e/o delle condizioni meteorologiche.
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