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SISTEMI DI MIRA 
A PUNTO ROSSO
PER CACCIA 
E TIRO

PERCHÉ SCEGLIERE 
UN SISTEMA DI MIRA 

A PUNTO ROSSO 
AIMPOINT®?

Per poter far centro, i tiratori devono essere in grado 
di mirare con precisione e rapidità in moltissime 
condizioni diverse. Nei poligoni di tiro c’è tempo 
sufficiente per prendere la mira, ma nella realtà 
tutto è in rapido movimento. Si aggiungano il terreno 
accidentato, le condizioni atmosferiche inclementi, 
la scarsa luce e gli elevati livelli di tensione... e anche 
il cacciatore più esperto verrà messo a dura prova. 

I test hanno ripetutamente dimostrato che il reti-
colo a punto rosso singolo è il metodo più rapido 
nelle esercitazioni a fuoco rapido su bersagli ravvi-
cinati; inoltre, fornisce la percentuale maggiore di 
probabilità di colpire i bersagli in movimento.  

Altri dispositivi di mira richiedono che la concen-
trazione del tiratore non si focalizzi sul bersaglio, 
oppure creano una consapevolezza limitata della 
situazione.  I mirini a punto rosso Aimpoint aumen-
tano l’affidabilità di mira, consentono di restare 
concentrati sul bersaglio e di sparare con entrambi 
gli occhi aperti, in modo da essere sempre consa-
pevoli della situazione.

Disponibile su: www.aimpoint.com/catalogs

Questo catalogo è disponibile online nelle seguenti lingue:
inglese, francese, tedesco, svedese, russo, spagnolo, turco e italiano.
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Riepilogando, l’innovativa tecnologia Aimpoint vi 
consente di comportarvi nel modo più naturale, vale 
a dire tirare con entrambi gli occhi aperti restando 
al contempo concentrati sul bersaglio. Posizionare 
il punto rosso nel punto giusto è un fatto istintivo... 
e non resta che premere il grilletto.
 
Dritti sul bersaglio, senza doversi preoccupare 
delle peggiori condizioni atmosferiche, dell’illu-
minazione scarsa o del fatto che il bersaglio sia in 
movimento. È questa intrinseca combinazione di 
semplicità, rapidità, precisione e affidabilità che 
rende i sistemi di mira a punto rosso Aimpoint una 
scelta obbligata per neofiti ed esperti.

RAPIDITÀ, 
PRECISIONE E 
AFFIDABILITÀ



Quando si tratta di sparare è fuor di dubbio 
che ci si deve poter fidare del mirino per 
ottenere risultati soddisfacenti. Siamo 
convinti che il mirino di un’arma debba 
semplificare la mira e al tempo stesso 
soddisfare i più rigorosi requisiti di 
affidabilità e robustezza.

Sappiamo che le condizioni d’impiego 
pongono esigenze molto severe per 
quanto riguarda l’attrezzatura: per questo 
progettiamo e collaudiamo i prodotti 
Aimpoint in modo tale che possano 
resistere a qualsiasi condizione che è 
possibile incontrare. Inoltre progettiamo 
i nostri prodotti in modo che possano 
funzionare ininterrottamente per anni con 
un’unica batteria, dimodoché il mirino sia 
pronto quando lo siete voi.

LA FILOSOFIA 
DI AIMPOINT
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Nella caccia spesso le migliori occasioni si presen-
tano all’improvviso e bisogna farsi trovare pronti al 
momento giusto. Un mirino Aimpoint offre l’enorme 
vantaggio di poter mirare con entrambi gli occhi, il 
che consente di vedere sia la preda, sia l’ambien-
te circostante. Posizionare il punto rosso nel punto 
giusto è un fatto istintivo... e non resta che premere il 
grilletto.

Progettiamo i nostri sistemi di mira a punto rosso per 
rendervi efficienti ed estremamente rapidi quando 
occorre esserlo.

CATTURA 
TUTTA L’IMMAGINE

TECNOLOGIA
• ACET (Advanced Circuit Efficiency Technology)
• Principio di funzionamento: Mirino a collimatore reflex - sistemo di mira a 
 punto rosso Aimpoint

DATI OTTICI
• LED (Light Emitting Diode) sicuro per la vista
• Lunghezza d’onda LED, 650 nm a luce rossa 
• Assenza di parallasse - non è necessaria la centratura
• Eye relief illimitato
• Rivestimento antiriflesso di tutte le superfici e lente obiettivo multistrato 
• Nessun ingrandimento (1X)

DATI MECCANICI
• Materiale corpo e tubo: alluminio ad alta resistenza
• Finitura superficiale corpo anodizzata, semiopaca
• Colore nero

DATI AMBIENTALI
• Intervallo di temperatura: da -30° a +60°C
• Resistente all’acqua
• Nessun materiale radioattivo utilizzato
• Nessuna emissione laser

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso.

DATI TECNICI GENERALI

CARATTERISTICHE PER TUTTI I I SISTEMI 
DI MIRA A PUNTO ROSSO AIMPOINT
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APPLICATI AREAS ON

Cacciatori

Tiratori - - - - - - -

ARMI DA FUOCO COMPATIBILI

Pistola - Revolver - - - -

Balestra - - - - - - - -

Rivoltella Magnum1 - - - -

Carabina semi-automatica -

Carabina a canna corta (bolt action) -

Carabina a canna lunga (bolt action) - - - - -

Carabine combinate/drilling -

Fucile da caccia OU2/SA3/Slug – 
bindella ventilata - - - - - - - - - - -

Fucile da caccia OU2/SA3/Slug –
Dovetail

 Uso principale   Uso secondario – Sconsigliato

1 Se si utilizzano due punti di ancoraggio, l’ottica deve essere montata con due resistenti anelli in acciaio e una base solida mono-
 blocco espressamente progettata per questi revolver.
2 OU =Sopra e sotto
3 SA = Semi-automatico

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA
Aimpoint conosce l’importanza dell’attività dei clienti e cerca sempre di fornire 
quanto di meglio in fatto di prodotti e di servizi. Per questo motivo i nostri 
prodotti sono assistiti da una delle migliori garanzie attualmente offerte sul 
mercato. I nostri prodotti sono garantiti esenti da difetti di materiali e/o di 
lavorazione imputabili alla casa produttrice, a condizione che vengano utilizzati 
in modo normale, per 10 (dieci) anni dalla data d’acquisto per uso personale e 
per 2 (due) anni per uso professionale o in competizione. 

ASSISTENZA CLIENTI & RIVENDITORI
Per diventare rivenditori e avere informazioni sull’assistenza clienti, eseguire la 
scansione del codice o seguire il link.

DURATA DELLA BATTERIA:
A: 50.000 ore in posizione 8 luce diurna (a temperatura ambiente). 
B: 50.000 ore in posizione 7 luce diurna (a temperatura ambiente).

DIMENSIONE DEL PUNTO (MOA):
MOA (minuto d’angolo) 1 MOA circa 30 mm a 100 metri
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“Nella zona est della Francia, dove principalmente 
effettuo battute di caccia, solitamente effettuiamo 

tiri veloci e a corta distanza. Grazie al punto rosso 
Aimpoint posso tenere entrambi gli occhi aperti e 

capire molto rapidamente se si tratta di un animale 
maschio o femmina, capirne la taglia ed effettuare 

quindi un tiro eticamente corretto.”

 Feliew Chasse
Hunting federation director 

and social media icon

5



DOVUNQUE E IN 
QUALSIASI CONDIZIONE

PER QUALSIASI TIPO DI 
ARMA DA FUOCO
Carabina, fucile da caccia, pistola, 
fucile a retrocarica a polvere nera, 
balestra... Aimpoint ha sempre il 
mirino giusto. 

FACILITÀ D’USO
I mirini Aimpoint sono di uso faci-
lissimo. L’impostazione dei sistemi 
di mira a punto rosso Aimpoint può 
essere modificata in modo semplice 

e rapido tramite un pulsante o un 
selettore meccanico senza smette-
re di guardare nel mirino. I pulsanti e 
i selettori meccanici di nostra pro-
duzione sono anticongelanti e facili 
da usare, con o senza guanti.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
Aimpoint annette la massima im-
portanza ai materiali utilizzati che 
non devono essere né pericolosi, né 
radioattivi. 

I mirini Aimpoint® funzionano in tutte le condizioni di luce, 
dall’oscurità del bosco prima dell’alba fino all’accecante luce 
del sole in alta montagna. Sono completamente resistenti 
all’acqua, per cui non ci si deve preoccupare né della piog-
gia, né dell’immersione. I mirini Aimpoint vengono progettati 
e collaudati per essere utilizzati con qualsiasi condizione 
atmosferica, dalle temperature glaciali dell’Artico al caldo 
umido dei tropici. 

CARATTERISTICHE STANDARD 
DI TUTTI I SISTEMI DI MIRA A PUNTO 
ROSSO AIMPOINT®

• Campo visivo illimitato 

• Assenza di parallasse - nessun centraggio necessario 

• Eye relief illimitato 

• Resistenza a condizioni atmosferiche estreme 

• Estrema robustezza e lunga durata 

• Assenza di materiali pericolosi 

• Assenza di emissioni laser potenzialmente  pericolose per gli occhi 

• Maggiore affidabilità di mira e maggior probabilità di centrare il bersaglio

• Riduzione del tempo di addestramento e minor consumo di munizioni

• La pila dura diversi anni

 Feliew Chasse
Hunting federation director 

and social media icon

Scan to watch
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ACRO C-1™ 

Il mirino Aimpoint® Acro C-1 è stato progettato per l’uso su 
pistola, ma le piastre di adattamento permettono di utilizzarlo 
su tutta una serie di altre armi. Questo robusto strumento è il 
mirino a punto rosso più piccolo sul mercato.

Codice articolo 200548
Dimensione del punto 3.5 MOA
Durata della batteria  Oltre 1,5 anni e mezzo di 
 utilizzo con impostazione 6
Tipo di batteria  Una batteria al litio
 CR1225 da 3 V 
Selettore  Pulsante
Peso (solo mirino) 60 g 

Codice articolo 200567
Dimensione del punto 3.5 MOA
Durata della batteria  Oltre 1,5 anni e mezzo di 
 utilizzo con impostazione 6
Tipo di batteria  Una batteria al litio
 CR1225 da 3 V 
Selettore  Pulsante
Peso (solo mirino) 94 g 

Testata con almeno 20.000 colpi su un carrello cal. .40, questa piccola ottica ha di-
mostrato grande solidità e affidabilità. Il mirino è leggero, con profilo basso e assicu-
ra un’acquisizione rapida del bersaglio e un campo visivo illimitato per i cacciatori e i 
tiratori sportivi. L’involucro sigillato ne garantisce l’affidabilità e la perfetta efficienza 
in qualsiasi condizione atmosferica.

ACRO C-1™

ACRO C-1™

Informazioni su accessori & attacchi a pagina 20.
Altri dettagli tecnici a pagina 22-24.

ESEMPI DI SOLUZIONI DI MONTAGGIO

Le varie piastre di adattamento disponibili permet-
tono di montare il mirino Acro C-1 su numerose piat-
taforme usate dai tiratori sportivi e dai cacciatori. 
Consultare pagina 20 per altre soluzioni di montag-
gio Acro adatte a tipologie di arma specifiche. 

Attacco Acro QD 22mm
Attacco sgancio rapido per 
punto rosso Aimpoint Acro. 
Aumenta l’altezza dell’asse 
ottico a 22mm. Adatto per 
basi tipo Weaver e Picatinny.

Cod. art. 200517

Attacco Acro QD 39mm
Attacco sgancio rapido per 
punto rosso Aimpoint Acro.
Aumenta l’altezza dell’asse 
ottico a 39mm. Adatto per 
basi tipo Weaver e Picatinny.

Cod. art. 200519

Attacco Acro QD 30mm
Attacco sgancio rapido 
per punto rosso Aimpoint 
Acro. Aumenta l’altezza 
dell’asse ottico a 30mm. 
Adatto per basi tipo 
Weaver e Picatinny.

Cod. art. 200518

Piastra di adattamento Acro 
per interfaccia Micro
Consente la compatibilità con 
tutte le soluzioni di montaggio 
per punti rossi Aimpoint serie 
Micro.

Cod. art. 200526

Scan to watchCON ATTACCO FISSO 
PER WEAVER/PICATINNY 

NUOVO!
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MIRINI SERIE MICRO™
Mantenendo tutta la robustezza che ha reso i prodotti Aimpoint® famosi nel 
mondo, i mirini Aimpoint serie Micro sono in grado di fronteggiare condizioni 
estreme, con in più il vantaggio del minimo peso aggiunto all’arma. Che si 
tratti di fucili da caccia, carabine, pistole o archi, questi mirini hanno tutto ciò 
che serve!

Codice articolo • 200185 (2 MOA) 

 • 200183 (4 MOA)

 • 200499 (6 MOA)

Dimensione del punto 2 MOA / 4 MOA / 6MOA

Durata batteria 50 000 h

Tipo batteria CR2032 (3 V)

Peso (con attacco)  132 g

Selettore Rotante

Montaggio Picatinny/Weaver

Mantenendo tutta la robustezza che ha reso i prodotti Aimpoint 
famosi nel mondo, i mirini Aimpoint serie Micro sono in grado di 

fronteggiare condizioni estreme, con in più il vantaggio del 
minimo peso aggiunto all’arma.

Il Micro H-2 è il risultato del feedback proveniente dai clienti più esigen-
ti, che desiderano un mirino Micro ancor più performante. Grazie al corpo 
dell’alloggiamento riprogettato e rinforzato, come pure ai coperchi flip-up 
che proteggono le lenti, il Micro H-2 può fronteggiare tutti i tipi di condizioni 
ambientali. E grazie alle nuove lenti ottiche con rivestimento all’avanguardia, 
la prestazione ottica nonché la forma e la chiarezza del punto rosso sono 
radicalmente migliorate.

I due punti di fissaggio consentono di ottenere un attacco solido e professio-
nale adatto per i cacciatori più esigenti. Il mirino Aimpoint®  Micro H-2 2MOA e 
l’attacco basso Tikka T3 vengono venduti come kit completo. L’attacco viene 
venduto anche separatamente.

Codice articolo 200221

Dimensione del punto 2 MOA

Durata batteria 50 000 h

Tipo batteria CR2032 (3 V)

Peso (con attacco) 150 g  

Selettore Rotante  

Montaggio Tikka T3

 

MICRO H-2™

MICRO H-2™ CON ATTACCO 
PER TIKKA T3

Scan to watch
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https://www.aimpoint.com/product/aimpoint-micro-h-2/
https://www.aimpoint.com/product/aimpoint-micro-h-2-with-tikka-t3/
https://youtu.be/TqSxi6o2CXE


Codice articolo 200187

Dimensione del punto 2 MOA 

Durata batteria 50 000 h

Tipo batteria CR2032 (3 V)

Peso (con attacco) 243 g  

Selettore Rotante 

Montaggio Blaser Saddle

 

 

 Questo attacco utilizza entrambi i punti di montaggio presenti sulle canne 
Blaser. Leve di sgancio rapido consentono di montare e smontare rapida-
mente il mirino senza perdere l’azzeramento. Questo attacco è adatto per 
tutte le carabine Blaser con interfaccia di attacco a sella Blaser. Il mirino e 
l’attacco vengono venduti esclusivamente come kit completo.

Utilizzando due leve, l’attacco rapido semplifica lo smontaggio e il rimon-
taggio senza penalizzare la precisione. L’attacco è adatto per tutte le basi 
Leupold QR con due punti di ancoraggio. Il mirino Aimpoint®  Micro H-2 
2MOA e l’attacco per slitta Leupold QR vengono venduti come kit completo. 
L’attacco viene venduto anche separatamente. 

Codice articolo 200220

Dimensione del punto 2 MOA

Durata batteria 50 000 h

Tipo batteria CR2032 (3 V)

Peso (con attacco) 160 g  

Selettore Rotante 

Montaggio Leupold QR

MICRO H-2™ CON BASE ORIGINALE 
BLASER

MICRO H-2™ CON ATTACCO PER 
SLITTA LEUPOLD QR

Informazioni su accessori & attacchi a pagina 17-20.
Altri dettagli tecnici a pagina 22-24.
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https://www.aimpoint.com/product/aimpoint-micro-h-2-with-blaser-saddle-mount/
https://www.aimpoint.com/product/aimpoint-micro-h-2-with-leupold-qr-mount/


L’attacco per Sauer 404 della serie Micro può essere smontato e rimontato 
rapidamente senza penalizzare le impostazioni o la precisione. L’Aimpoint® 
Micro H-2 2MOA e l’attacco per Sauer 404 della serie Micro vengono venduti 
esclusivamente come kit completo.

Codice articolo 200223

Dimensione del punto 2 MOA

Durata batteria 50 000 h

Tipo batteria CR2032 (3 V)

Peso (con attacco) 244 g  

Selettore Rotante  

Montaggio Sauer 404

L’attacco Micro™ per le carabine semi-automatiche più comuni (Browning 
Bar/Maral/BLR, Winchester SXR, Benelli ARGO) è fissato direttamente alla 
canna. Il mirino Aimpoint® Micro H-2 2MOA e l’attacco Micro per le carabine 
semi-automatiche sono venduti come kit completo. L’attacco può inoltre 
essere acquistato separatamente.  

Codice articolo 200253

Dimensione del punto 2 MOA

Durata batteria 50 000 h

Tipo batteria CR2032 (3 V)

Peso (con attacco)  143 g

Selettore Rotante 

Montaggio · Browning Bar/Maral/BLR

 · Winchester SXR

 · Benelli ARGO

L’attacco Micro™ per fucili da caccia semi-automatici è fissato al fucile tramite 
Dovetail (11.0-13.0 mm). L’attacco utilizza punti di ancoraggio doppi. Si tratta di 
un prodotto estremamente robusto e di alta qualità.

Codice articolo 200254

Dimensione del punto 4 MOA

Durata batteria 50 000 h

Tipo batteria CR2032 (3 V)

Peso (con attacco) 142 g

Selettore Rotante  

Montaggio Dovetail (11-13 mm) 

 

MICRO H-2™ CON ATTACCO PER CARABINE 
SEMI-AUTOMATICHE

MICRO H-2™ CON ATTACCO PER  FUCILI DA 
CACCIA SEMI-AUTOMATICI

MICRO H-2™ CON ATTACCO 
PER SAUER 404

Informazioni su accessori & attacchi a pagina 17-20.
Altri dettagli tecnici a pagina 22-24.
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Il mirino di prima generazione della popolare serie Aimpoint® Micro. Considerata la 
sua lunghezza, raccomandiamo questo mirino per carabine a canna standard o 
corta, oltre che per carabine semi-automatiche, combinate e drilling.

Codice articolo • 200018 (2 MOA) 

 • 11910 (4 MOA)

Dimensione del punto 2 MOA / 4 MOA

Durata batteria 50 000 h

Tipo batteria CR2032 (3 V)

Peso (con attacco)  114 g

Selettore Rotante  

Montaggio Picatinny/Weaver

Aimpoint® Micro S-1 è stato espressamente progettato per l’uso con fucili da caccia. 
L’innovativo sistema di montaggio rinforzato con fibre di carbonio posiziona il punto 
rosso sull’asse ottico più basso possibile - senza aumentare inutilmente il peso. 
Micro S-1 aumenta drasticamente la percentuale di centri sia per i cacciatori che 
durante il tiro al piattello. Il grande e luminoso punto rosso di 6 MOA offre una com-
binazione ottimale di velocità di acquisizione del bersaglio e visibilità.

MICRO S-1™

MICRO H-1™

Scan to watchCodice articolo 200369

Dimensione del punto 6 MOA

Durata batteria 50 000 h

Tipo batteria CR2032 (3 V)

Peso (con attacco) 100 g

Selettore Rotante  

Montaggio Attacco integrato    

 per bindella ventilata
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H34L™

H34S™

Questo mirino dispone di un tubo dal diametro di 34 mm, per un’eccezionale pre-
stazione ottica. In base alla sua lunghezza, raccomandiamo questo mirino princi-
palmente per carabine standard o magnum e per tutti i cacciatori che amano le 
linee classiche di un ’ottica di lunghezza standard. 

Codice articolo 12692

Dimensione del punto  2 MOA

Durata batteria 50 000 h

Tipo batteria CR2032 (3 V)

Ø tubo 34 mm

Peso (escluso attacco)  268 g

Selettore A pulsante 

Montaggio 2 anelli (Ø 34 mm)

 Non inclusi

Questo mirino dispone di un tubo dal diametro di 34 mm, per un’eccezionale 
prestazione ottica. Considerata la sua lunghezza, raccomandiamo questo miri-
no per carabine a canna standard o corta, oltre che per carabine semi-automa-
tiche, combinate e drilling.

La serie Hunter offre una prestazione ottica migliorate e incor-
pora la tecnologia Aimpoint® più recente. Il suo design è simile a 
quello del mirino ad ingrandimento tradizionale ed è apprezzato 
da molti cacciatori. La serie Hunter è disponibile in quattro diver-
se versioni. La lunghezza dell’azione della carabina determinerà 
la scelta della versione lunga o corta. Per un’esperienza ottica 
ancora migliore, consigliamo le versioni da 34 mm.

Codice articolo 12693

Dimensione del punto  2 MOA

Durata batteria 50 000 h

Tipo batteria CR2032 (3 V)

Ø tubo 34 mm

Peso (escluso attacco) 280 g

Selettore A pulsante 

Montaggi 2 anelli (Ø 34 mm)

 Non inclusi

MIRINI SERIE HUNTER™

Informazioni su accessori & attacchi a pagina 17-20.
Altri dettagli tecnici a pagina 22-24.

Scan to watch
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H30L™

H30S™

Questo mirino dispone di un tubo dal diametro di 30 mm, una misura standard 
che di conseguenza offre un’ampia scelta di anelli di montaggio. In base alla 
sua lunghezza, raccomandiamo questo mirino principalmente per carabine 
standard o magnum e per tutti i cacciatori che amano le linee classiche di un 
’ottica di lunghezza standard.

Questo mirino dispone di un tubo dal diametro di 30 mm, una misura standard 
che di conseguenza offre una vasta scelta di anelli di montaggio. Considerata 
la sua lunghezza, raccomandiamo questo mirino per carabine a canna stan-
dard o corta, oltre che per carabine semi-automatiche, combinate e drilling.

Codice articolo 12691

Dimensione del punto  2 MOA

Durata batteria 50 000 h

Tipo batteria CR2032 (3 V)

Ø tubo 30 mm

Peso (escluso attacco) 247 g

Selettore A pulsante 

Montaggio 2 anelli (Ø 30 mm)

 Non inclusi

Codice articolo 12690

Dimensione del punto  2 MOA

Durata batteria 50 000 h

Tipo batteria CR2032 (3 V)

Ø tubo 30 mm

Peso (escluso attacco)  235 g

Selettore A pulsante 

Montaggio 2 anelli (Ø 30 mm)

 Non inclusi
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9000L™

9000SC™

9000SC-NV™

Sin dalla loro apparizione, la risposta del mercato ai mirini Aimpoint® della 
serie 9000 è stata molto interessata. La capacità della serie 9000 di offrire 
una combinazione di ottica di alta qualità ad un prezzo accessibile ha man-
tenuto elevata la richiesta di questo mirino. La serie 9000 è disponibile in 
tre diverse versioni. La lunghezza della canna della carabina determinerà la 
scelta della versione lunga o corta.

Codice articolo • 11419 (2 MOA) 
 • 11406 (4 MOA) 
Dimensione del punto 2 MOA / 4 MOA
Durata batteria 50 000 h
Tipo batteria DL1/3N (3 V)
Ø tubo 30 mm
Peso (escluso attacco) 227 g
Selettore A pulsante  
Montaggio 2 Anelli (Ø30 mm) 
 Non inclusi

Si tratta del mirino più popolare della serie 9000, grazie alla sua notevole lunghezza 
che lo rende ideale per l’uso principalmente su carabine standard o magnum.

Codice articolo • 11417 (2 MOA) 
 • 11407 (4 MOA)  
Dimensione del punto  2 MOA / 4 MOA
Durata batteria 50 000 h
Tipo batteria DL1/3N (3 V)
Ø tubo 30 mm
Peso (escluso attacco) 206 g
Selettore A pulsante  
Montaggio 2 Anelli (Ø30 mm) 
 Non inclusi

Si tratta della versione corta della serie per l’uso su carabine a canna standard o corta, 
oltre che per carabine semi-automatiche, combinate, drilling e revolver magnum.

Codice articolo 200136
Dimensione del punto 2 MOA
Durata batteria 50 000 h
Tipo batteria DL1/3N (3 V)
Ø tubo 30 mm
Selettore A pulsante 
Peso (escluso attacco)  206 g
Montaggio 2 Anelli (Ø30 mm) 
 Non inclusi
Compatibile con 
visione notturna Sì 

Stesso mirino del 9000SC, ma compatibile con i dispositivi a visione notturna 
(NVD). Le prime quattro impostazioni d’intensità sono destinate all’uso con un 
dispositivo a visione notturna. Ciò significa che il punto non è visibile a occhio 
nudo. In modalità visione notturna, il punto rosso diventa bianco e può essere 
utilizzato come di consueto.

MIRINI SERIE 9000™

9000L™

9000SC™

9000SC-NV™
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COMPC3™

COMPC3™

Codice articolo 11421

Dimensione del punto 2 MOA

Durata batteria 50 000 h

Tipo batteria DL1/3N (3 V)

Ø tubo 30 mm

Peso (con attacco) 259 g 

Selettore A pulsante  

Montaggio Picatinny/Weaver

Il modello Aimpoint® CompC3 è progettato per l’uso ogniqualvolta sia neces-
sario un mirino compatto con un tubo dal diametro di 30 mm. Questo mirino 
fa parte della serie Comp, molto popolare sul mercato professionale. 
Il COMPC3 è una versione per il mercato civile ed è usato principalmente su 
carabine tattiche, balestre, carabine e pistole da competizione.

COMPC3™

Codice articolo 200245

Dimensione del punto 2 MOA

Durata batteria 50 000 h

Tipo batteria DL1/3N (3 V)

Ø tubo 30 mm

Selettore A pulsante

Peso (con attacco) 280 g 

Montaggio · Browning Bar/Maral/BLR

 · Winchester STX

 · Benelli ARGO

L’attacco CompC3™ per carabine semi-automatiche (Browning Bar/Maral/
BLR, Winchester SXR, Benelli ARGO) è fissato direttamente alla canna. Il mirino 
Aimpoint® CompC3 2MOA e l’attacco CompC3 per le carabine semi-automatiche 
sono venduti assieme. L’attacco può inoltre essere acquistato separatamente. 

COMPC3™

COMPC3™ CON ATTACCO PER CARABINE 
SEMI-AUTOMATICHE

Anello Weaver/
Picatinny incluso.

Informazioni su accessori & attacchi a pagina 17-20.
Altri dettagli tecnici a pagina 22-24.

Scan to watch
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3X-C™

L’Aimpoint® 3X-C può essere utilizzato in abbinamento a tutti i mirini Aimpoint 
per il puntamento e l’osservazione a lunga distanza. Un’impostazione della 
variabile diottrica (da -2 a +2) consente di adattare il mirino a ingrandimento 
all’occhio del singolo tiratore. Il 3X-C può anche essere utilizzato come mono-
colo 3X portatile.

 I mirini a ingrandimento Aimpoint utilizzano il punto rosso nei mirini Aimpoint 
come reticolo di puntamento, eliminando così l’esigenza di riazzerare quando 
si passa dal puntamento a ingrandimento a quello senza ingrandimento.

3X-C™

Per montare il 3X-C occorrono i seguenti componenti. 
Base con anello flipmount e base twistmount da mon-
tare su una slitta Picatinny. Per ottenere lo stesso asse 
ottico del mirino a ingrandimento occorre un distanzia-
tore da 30 o 39 mm per il mirino.

Consultare a pagina 19 ulte-
riori dettagli sull’anello flip-
mount e la base twistmount.

ACCESSORI

Codice articolo 200273 
Ingrandimento 3x
Campo visivo 6°  
Lunghezza       103 mm
Peso (escluso attacco)  220 g  
    
                                  
                                                 
 

3X-C™

Informazioni su accessori & attacchi a pagina 17-20.
Altri dettagli tecnici a pagina 22-24.

NOTA!
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Coperchio posteriore 
Flip-up
Per CompC3 & 9000

Cod. art. 12224

Coperchio frontale 
Flip-up
Per CompC3 & 9000

Cod. art. 12223

Coperchio frontale Flip-up 
Trasparente  
Per CompC3 & 9000

Cod. art. 12241

Coperchio posteriore 
Flip-up 
Trasparente  
Per CompC3 & 9000

Cod. art. 12240

Coprilente Rubber 
Bikini
Per mirini Micro

Cod. art. 12204

Coprilente Bikini 
Per 9000 & CompC3
Cod. art. 10628

Per H30L & H30S
Cod. art. 12663

Per H34L & H34S
Cod. art. 12664

CR 2032 
Batteria al litio 
Per Micro & Hunter

Cod. art. 12211

Strumento Aimpoint®
per mirini Micro e Hunter

Cod. art. 12207

DL1/3N 
Batteria al litio, 10 pc 
Per 9000 & CompC3

Cod. art. 10903

Coperchio frontale 
Flip-up 
Trasparente 
Per Micro H-2 

Cod. art. 200192

Coperchio posteriore 
Flip-up 
Trasparente  
Per Micro H-2 

Cod. art. 200193

Coperchio frontale 
Flip-up
Per Micro H-2

Cod. art. 200191

Coperchio flip-up 
frontale
Trasparente 
Per H30

Cod. art. 200353

Coperchio flip-up 
posteriore
Trasparente 
Per H30

Cod. art. 200354

Coperchio flip-up 
frontale
Trasparente 
Per H34

Cod. art. 200355

Coperchio flip-up 
posteriore
Trasparente 
Per H34

Cod. art. 200356

ACCESSORI

CR 2032 
Batteria al litio 
Per Acro

Cod. art. 13851
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Anello SRW-L
Anello Low Wide da 30 mm 
nero,per mirini CompC3. 
Adatto per guida Weaver.

Cod. art. 12244* 

Kit Micro Mount
Per Ruger 10/22. 

Cod. art. 12466**

Kit Micro LRP Mount
Kit di conversione da Micro 
Mount a Lever Release 
Picatinny.

Cod. art. 12184

Anelli LQR 34 mm
Nero, coppia. Per H34S y 
H34L. Adatti per basi Le-
upold Quick Release.

Cod. art. 12910*

Anelli WH 34 mm
Nero, coppia. Per H34S 
& H34L. Adatti per basi 
Weaver e guida Picatinny.

Cod. art. 200087*

Distanziale Micro 39 mm
Per mirini Micro. Aumenta 
l’altezza dell’asse ottico a 
39 mm per co-witness con 
AR-15.

Cod. art. 12358***

Distanziale Micro 30 mm
Per mirini Micro. Aumenta 
l’altezza dell’asse ottico a 
30 mm.

Cod. art. 12357***

* Brugole e chiave a brugola comprese
** Brugole e Micro Tool compresi
*** Viti, Micro Tool e frenafiletti compresi

Attacco Dovetail 
Micro 11 mm
Adatto per la maggior 
parte delle basi Dovetail 
da 11 mm, da 10 a 12,5 mm.

Cod. art. 12215**

Micro LRP Mount
Lever Release Picatinny 
per mirini Micro. Azzera-
mento dopo lo smontaggio. 
Frenafiletti incluso.

Cod. art. 12905***

Adattatore 30 mm
Per mirini ad ingrandi-
mento con tubo da 30 mm.

Cod. art. 200152*

Anelli da 30 mm
Colore nero, coppia.
Per mirini 9000 & Hunter.

Cod. art. 12229*

Adattatore 34 mm
Per mirini ad ingrandi-
mento con tubo da 34 mm.

Cod. art. 200153*

SOLUZIONI DI MONTAGGIO
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Attacco Micro per TikkaT3
Attacco per slitta bassa 
Tikka T3, con due punti di 
fissaggio. 

Cod. art. 200225

Attacco Micro per base 
Leupold QR 
L’attacco è adatto per tutte 
le basi Leupold QR con due 
punti di ancoraggio.

Cod. art. 200224

Attacco Micro H-1 Drilling
Adatto per la maggior parte 
di Merkel drilling. 

Cod. art. 12200**

Attacco Micro H-1 Safari
Adatto per la maggior 
parte delle carabine Merkel 
Double.

Cod. art. 12201**

SOLUZIONI DI MONTAGGIO

Micro H-1 Mount 
Adatto ai drilling 
Krieghoff e Merkel

Cod. art. 12844**

Attacco Micro per carabine 
semi-automatiche
Attacco per le carabine 
semi-automatiche più 
comuni (Browning Bar/
Maral/BLR, Winchester SXR, 
Benelli ARGO)

Cod. art. 200257

Attacco Micro per fucili 
da caccia semi-automatici  
Fissato al fucile tramite 
bindella (11.0-13.0 mm).

Cod. art. 200258

Attacco CompC3 per 
carabine semi-automatiche
Attacco per le carabine 
semi-automatiche più comuni 
(Browning Bar/Maral/BLR, 
Winchester SXR, Benelli 
ARGO).

Cod. art. 200255

Attacco CompC3™ per fucili 
da caccia semi-automatici 
Fissato alla carabina tramite 
bindella (11.0-13.0 mm).

Cod. art. 200256

Anello flipmount che com-
prende la base TwistMount
Un attacco rapido da at-
taccare/staccare che può 
essere rapidamente ribal-
tato all’interno o all’esterno 
dell’asse ottico. Per i mirini 
a ingrandimento Armpoint.

Cod. art. 200250
(30 mm di altezza dell’ 
asse ottico)

Cod. art. 200251 
(39 mm di altezza dell’ 
asse ottico)

Base TwistMount
Base separata per anello 
FlipMount. Adatto alla  slitta 
Picatinny (MIL-STD 1913).

Cod. art. 12236

Anello FlipMount 
Anello separato per base 
TwistMount. 

Cod. art. 200248
(30 mm di altezza dell’ 
asse ottico)

Cod. art. 200249 
(39 mm di altezza dell’ 
asse ottico)
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DIMENSIONE
DEL PUNTO

5 M 15 M 25 M 50 M 100 M

2 MOA 0,3 cm 0,9 cm 1,5 cm 3 cm 6 cm

4 MOA 0,6 cm 1,8 cm 3 cm 6 cm 12 cm

6 MOA 0,9 cm 2,7 cm 4,5 cm 9 cm 18 cm

SOLUZIONI DI MONTAGGIO ACRO C-1™

È prevista l’introduzione di nuove piastre. Per informazioni aggiornate è possibile 
consultare il sito www.aimpoint.com

Altre piastre di adattamento Acro disponibili:
Piastra di adattamento Acro per Glock MOS 
Soluzione di montaggio del punto rosso Aimpoint Acro su Glock MOS,  codice 200520
Piastra di adattamento Acro per HK SFP9
Soluzione di montaggio del punto rosso Aimpoint Acro su HK SFP, codice 200521
Piastra di adattamento Acro per CZ P-10
Soluzione di montaggio del punto rosso Aimpoint Acro su CZ P-10, codice 200522 
Piastra di adattamento Acro per S&W M&P9
Soluzione di montaggio del punto rosso Aimpoint Acro su S&W M&P9, codice 200523
Piastra di adattamento Acro per Beretta APX
Soluzione di montaggio del punto rosso Aimpoint Acro su Beretta APX, codice 200524
Piastra di adattamento Acro per Sig Sauer P320/M17
Soluzione di montaggio del punto rosso Aimpoint Acro su Sig Sauer P320/M17, codice 200525
Piastra di adattamento Acro per Sig Sauer X5
Soluzione di montaggio del punto rosso Aimpoint Acro su Sig Sauer X5, codice 200576
Piastra di adattamento Acro per CZ Shadow 2 OR
Soluzione di montaggio del punto rosso Aimpoint Acro su CZ Shadow 2 OR, codice 200577
Piastra di adattamento Acro per Walther Q5 Match
Soluzione di montaggio del punto rosso Aimpoint Acro su Walther Q5 Match, codice 200578 
Piastra di adattamento Acro per FNX-45 Tactical
Soluzione di montaggio del punto rosso Aimpoint Acro su FNX-45 Tactical, codice 200579
Piastra di adattamento Acro per Silencerco Maxim 9
Soluzione di montaggio del punto rosso Aimpoint Acro su Silencerco Maxim 9, codice 200580

Attacco Acro QD 22mm
Attacco sgancio rapido per 
punto rosso Aimpoint Acro. 
Aumenta l’altezza dell’asse 
ottico a 22mm. Adatto per 
basi tipo Weaver e Picatinny.

Codice 200517

Attacco Acro QD 39mm
Attacco sgancio rapido per 
punto rosso Aimpoint Acro.
Aumenta l’altezza dell’asse 
ottico a 39mm. Adatto per 
basi tipo Weaver e Picatinny.

Codice 200519

Attacco Acro QD 30mm
Attacco sgancio rapido 
per punto rosso Aimpoint 
Acro. Aumenta l’altezza 
dell’asse ottico a 30mm. 
Adatto per basi tipo 
Weaver e Picatinny.

Codice 200518

Piastra di adattamento Acro 
per interfaccia Micro
Consente la compatibilità con 
tutte le soluzioni di montaggio 
per punti rossi Aimpoint serie 
Micro.

Codice 200526

Adattatore Acro per tacca 
di mira Glock
Per montare il punto rosso 
Acro sui modelli di pistole 
Glock senza le tacche di mira. 

Codice 200622

Adattatore Acro per 
interfaccia RMR
Per montare il punto 
rosso Acro su interfaccia 
RMR.

Codice 200602

Adattatore Acro per tacca di mira CZ
Per montare il punto rosso Acro sui modelli di 
pistole CZ Shadow 1, 2 e CZ P10 senza le tacche 
di mira. Codice 200663

Attacco Fisso Acro 22 mm
Attacco fisso per i mirini Acro. Aumenta l’altezza 
dell’asse ottico a 22 mm. Adatto per basi tipo 
Weaver e Picatinny. Codice 200666

Adattatore Acro per tacca di 
mira Beretta APX
Per montare il punto rosso Acro 
sui modelli di pistole Beretta 
APX senza le tacche di mira. 

Codice  200614

NUOVO! NUOVO!NUOVO!

NUOVO!

NUOVO!
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I mirini a punto rosso Aimpoint sono progettati in modo che l’utente regoli 
facilmente l’intensità del punto rosso per adattarsi alle diverse condizioni di 
luce, dal crepuscolo fino all’alba. La regolazione dell’intensità può compor-
tare una variazione apparente delle dimensioni del punto rosso. Alcuni tira-
tori preferiscono aumentare l’intensità del punto rosso in una situazione in 
cui bersagli in rapido movimento richiedono un’acquisizione estremamente 
veloce del bersaglio. Allo stesso modo, diminuendo l’intensità, il punto rosso 
potrebbe apparire più piccolo e fornire una precisione migliore per tiri più lunghi.

2 MOA
Il punto piccolo non nasconde il bersaglio, neanche quando è compatto e lonta-
no. Se necessario, è possibile aumentare l’intensità per sovraesporre il punto e 
farlo sembrare un po’ più grande. 

4 MOA
Il punto rosso 4 MOA offre un equilibrio perfetto tra la possibilità di tiri ravvi-
cinati e l’acquisizione di bersagli distanti mantenendo la precisione. Il punto 
rosso 4 MOA potrebbe essere una valida soluzione anche se si hanno diffi-
coltà a vedere il piccolo punto 2 MOA troppo piccolo. 

6 MOA
Per i bersagli ravvicinati e veloci, casi in cui il tiratore potrebbe avere a dis-
posizione soltanto una frazione di secondo per mirare, il punto 6 MOA è la 
scelta ottimale. Il punto è grande, luminoso e facile da trovare: ciò permette 
di inquadrare velocemente il bersaglio ogni volta. Perfetto per le gare di tiro 
dinamico sportivo (IPSC), per i dog handler ecc.. 

QUAL È LA COPERTURA GARANTITA DAL PUNTO ROSSO A 
DETERMINATE DISTANZE? 
1 MOA ≈ 3 cm a 100 metri.      

INFORMAZIONI SUL PUNTO ROSSO

DIMENSIONE
DEL PUNTO

5 M 15 M 25 M 50 M 100 M

2 MOA 0,3 cm 0,9 cm 1,5 cm 3 cm 6 cm

4 MOA 0,6 cm 1,8 cm 3 cm 6 cm 12 cm

6 MOA 0,9 cm 2,7 cm 4,5 cm 9 cm 18 cm

@vildmarken2120



Ulteriori dettagli tecnici sono reperibili sul sito web di Aimpoint, www.aimpoint.com

SPECIFICA ACRO C-1 MICRO H-2 MICRO H-1 MICRO S-1 H34L H30L H34S H30S 9000SC-NV/
9000SC

9000L COMPC3

Dimensione 
del punto 

3.5 MOA 2 MOA / 4 MOA /
6 MOA

2 MOA / 4 MOA 6 MOA 2 MOA 2 MOA 2 MOA 2 MOA • 9000SC-NV: 
2 MOA

• 9000SC: 
2 MOA/4 MOA

2 MOA / 4 MOA 2 MOA

Durata della 
batteria

Oltre 1,5 anno 
e mezzo di utilizzo 

con impostazione 6
50 000 h A 50 000 h A 50 000 h B 50 000 h B 50 000 h B 50 000 h B 50 000 h B 50 000 h B 50 000 h B 50 000 h B

Tipo di 
batteria

CR1225 (3 V) CR2032 (3 V) CR2032 (3 V) CR2032 (3 V) CR2032 (3 V) CR2032 (3 V) CR2032 (3 V) CR2032 (3 V) DL1/3N (3 V) DL1/3N (3 V) DL1/3N (3 V)

Selettore Pulsanti Selettore rotante Selettore 
rotante

Selettore 
rotante

Pulsanti Pulsanti Pulsanti Pulsanti Selettore 
rotante

Selettore 
rotante

Selettore 
rotante

Dispositivo 
per la visione 

notturna (NVD) - 
posizioni

2 - - - - - - - • 9000SC-NV: 4
• 9000SC: - - -

Luce diurna (DL) 
- posizionis 8 12 12 12 12 12 12 12 • 9000SC-NV: 6

• 9000SC: 9
9 9

Regolazione 
1 scatto =

17 mm a 100 m 13 mm a 100 m 13 mm a 100 m 13 mm a 100 m 20 mm a 100 m 20 mm a 100 m 20 mm a 100 m 20 mm a 100 m 16 mm a 100 m 12 mm a 100 m 16 mm a 100 m

Dimensioni 
(L × P × A) 

(escl. attacco)  
47 × 30 × 30 mm 79 × 45 × 39 mm 61 × 41 × 36 mm 63 × 43 × 42 mm 240 × 60 × 60 mm 240 × 55 × 55 mm 207 × 60 × 60 mm 207 × 55 × 55 mm 159 × 49 × 49 mm 200 × 49 × 49 mm 122 × 49 × 49 mm

Peso
(escl. attacco)

60 g 106 g 84 g 100 g 280 g 247 g 268 g 235 g 206 g 227 g 192 g

DISTANZA TRA GLI ANELLI:

Aimpoint® 9000 serie 9000SC e 
9000SC-NV

Aimpoint® Hunter serie H34L e H30L

115 mm

45 mm

137 mm

50 mm40 mm 30 mm

Aimpoint® Hunter serie H34S e H30S Aimpoint® 9000 serie 9000L

158 mm108 mm

55 mm45 mm 45 mm30 mm

SPECIFICHE TECNICHE
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SPECIFICA ACRO C-1 MICRO H-2 MICRO H-1 MICRO S-1 H34L H30L H34S H30S 9000SC-NV/
9000SC

9000L COMPC3

Dimensione 
del punto 

3.5 MOA 2 MOA / 4 MOA /
6 MOA

2 MOA / 4 MOA 6 MOA 2 MOA 2 MOA 2 MOA 2 MOA • 9000SC-NV: 
2 MOA

• 9000SC: 
2 MOA/4 MOA

2 MOA / 4 MOA 2 MOA

Durata della 
batteria

Oltre 1,5 anno 
e mezzo di utilizzo 

con impostazione 6
50 000 h A 50 000 h A 50 000 h B 50 000 h B 50 000 h B 50 000 h B 50 000 h B 50 000 h B 50 000 h B 50 000 h B

Tipo di 
batteria

CR1225 (3 V) CR2032 (3 V) CR2032 (3 V) CR2032 (3 V) CR2032 (3 V) CR2032 (3 V) CR2032 (3 V) CR2032 (3 V) DL1/3N (3 V) DL1/3N (3 V) DL1/3N (3 V)

Selettore Pulsanti Selettore rotante Selettore 
rotante

Selettore 
rotante

Pulsanti Pulsanti Pulsanti Pulsanti Selettore 
rotante

Selettore 
rotante

Selettore 
rotante

Dispositivo 
per la visione 

notturna (NVD) - 
posizioni

2 - - - - - - - • 9000SC-NV: 4
• 9000SC: - - -

Luce diurna (DL) 
- posizionis 8 12 12 12 12 12 12 12 • 9000SC-NV: 6

• 9000SC: 9
9 9

Regolazione 
1 scatto =

17 mm a 100 m 13 mm a 100 m 13 mm a 100 m 13 mm a 100 m 20 mm a 100 m 20 mm a 100 m 20 mm a 100 m 20 mm a 100 m 16 mm a 100 m 12 mm a 100 m 16 mm a 100 m

Dimensioni 
(L × P × A) 

(escl. attacco)  
47 × 30 × 30 mm 79 × 45 × 39 mm 61 × 41 × 36 mm 63 × 43 × 42 mm 240 × 60 × 60 mm 240 × 55 × 55 mm 207 × 60 × 60 mm 207 × 55 × 55 mm 159 × 49 × 49 mm 200 × 49 × 49 mm 122 × 49 × 49 mm

Peso
(escl. attacco)

60 g 106 g 84 g 100 g 280 g 247 g 268 g 235 g 206 g 227 g 192 g

www.aimpoint.com/contact  www.aimpoint.com/products/where-to-buy
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Nella caccia spesso le migliori occasioni si presen-
tano all’improvviso e bisogna farsi trovare pronti al 
momento giusto. Un mirino Aimpoint offre l’enorme 
vantaggio di poter mirare con entrambi gli occhi, il 
che consente di vedere sia la preda, sia l’ambien-
te circostante. Posizionare il punto rosso nel punto 
giusto è un fatto istintivo... e non resta che premere il 
grilletto.

Progettiamo i nostri sistemi di mira a punto rosso per 
rendervi efficienti ed estremamente rapidi quando 
occorre esserlo.

CATTURA 
TUTTA L’IMMAGINE

TECNOLOGIA
• ACET (Advanced Circuit Efficiency Technology)
• Principio di funzionamento: Mirino a collimatore reflex - sistemo di mira a 
 punto rosso Aimpoint

DATI OTTICI
• LED (Light Emitting Diode) sicuro per la vista
• Lunghezza d’onda LED, 650 nm a luce rossa 
• Assenza di parallasse - non è necessaria la centratura
• Eye relief illimitato
• Rivestimento antiriflesso di tutte le superfici e lente obiettivo multistrato 
• Nessun ingrandimento (1X)

DATI MECCANICI
• Materiale corpo e tubo: alluminio ad alta resistenza
• Finitura superficiale corpo anodizzata, semiopaca
• Colore nero

DATI AMBIENTALI
• Intervallo di temperatura: da -30° a +60°C
• Resistente all’acqua
• Nessun materiale radioattivo utilizzato
• Nessuna emissione laser

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso.

DATI TECNICI GENERALI

CARATTERISTICHE PER TUTTI I I SISTEMI 
DI MIRA A PUNTO ROSSO AIMPOINT
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APPLICATI AREAS ON

Cacciatori

Tiratori - - - - - - -

ARMI DA FUOCO COMPATIBILI

Pistola - Revolver - - - -

Balestra - - - - - - - -

Rivoltella Magnum1 - - - -

Carabina semi-automatica -

Carabina a canna corta (bolt action) -

Carabina a canna lunga (bolt action) - - - - -

Carabine combinate/drilling -

Fucile da caccia OU2/SA3/Slug – 
bindella ventilata - - - - - - - - - - -

Fucile da caccia OU2/SA3/Slug –
Dovetail

 Uso principale   Uso secondario – Sconsigliato

1 Se si utilizzano due punti di ancoraggio, l’ottica deve essere montata con due resistenti anelli in acciaio e una base solida mono-
 blocco espressamente progettata per questi revolver.
2 OU =Sopra e sotto
3 SA = Semi-automatico

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA
Aimpoint conosce l’importanza dell’attività dei clienti e cerca sempre di fornire 
quanto di meglio in fatto di prodotti e di servizi. Per questo motivo i nostri 
prodotti sono assistiti da una delle migliori garanzie attualmente offerte sul 
mercato. I nostri prodotti sono garantiti esenti da difetti di materiali e/o di 
lavorazione imputabili alla casa produttrice, a condizione che vengano utilizzati 
in modo normale, per 10 (dieci) anni dalla data d’acquisto per uso personale e 
per 2 (due) anni per uso professionale o in competizione. 

ASSISTENZA CLIENTI & RIVENDITORI
Per diventare rivenditori e avere informazioni sull’assistenza clienti, eseguire la 
scansione del codice o seguire il link.

DURATA DELLA BATTERIA:
A: 50.000 ore in posizione 8 luce diurna (a temperatura ambiente). 
B: 50.000 ore in posizione 7 luce diurna (a temperatura ambiente).

DIMENSIONE DEL PUNTO (MOA):
MOA (minuto d’angolo) 1 MOA circa 30 mm a 100 metri

http://www.aimpoint.com/contact
http://www.aimpoint.com/products/where-to-buy


SPECIFICA ACRO C-1 MICRO H-2 MICRO H-1 MICRO S-1 H34L H30L H34S H30S 9000SC-NV/
9000SC

9000L COMPC3

Dimensione 
del punto 

3.5 MOA 2 MOA / 4 MOA /
6 MOA

2 MOA / 4 MOA 6 MOA 2 MOA 2 MOA 2 MOA 2 MOA • 9000SC-NV: 
2 MOA

• 9000SC: 
2 MOA/4 MOA

2 MOA / 4 MOA 2 MOA

Durata della 
batteria

Oltre 1,5 anno 
e mezzo di utilizzo 

con impostazione 6
50 000 h A 50 000 h A 50 000 h B 50 000 h B 50 000 h B 50 000 h B 50 000 h B 50 000 h B 50 000 h B 50 000 h B

Tipo di 
batteria

CR1225 (3 V) CR2032 (3 V) CR2032 (3 V) CR2032 (3 V) CR2032 (3 V) CR2032 (3 V) CR2032 (3 V) CR2032 (3 V) DL1/3N (3 V) DL1/3N (3 V) DL1/3N (3 V)

Selettore Pulsanti Selettore rotante Selettore 
rotante

Selettore 
rotante

Pulsanti Pulsanti Pulsanti Pulsanti Selettore 
rotante

Selettore 
rotante

Selettore 
rotante

Dispositivo 
per la visione 

notturna (NVD) - 
posizioni

2 - - - - - - - • 9000SC-NV: 4
• 9000SC: - - -

Luce diurna (DL) 
- posizionis 8 12 12 12 12 12 12 12 • 9000SC-NV: 6

• 9000SC: 9
9 9

Regolazione 
1 scatto =

17 mm a 100 m 13 mm a 100 m 13 mm a 100 m 13 mm a 100 m 20 mm a 100 m 20 mm a 100 m 20 mm a 100 m 20 mm a 100 m 16 mm a 100 m 12 mm a 100 m 16 mm a 100 m

Dimensioni 
(L × P × A) 

(escl. attacco)  
47 × 30 × 30 mm 79 × 45 × 39 mm 61 × 41 × 36 mm 63 × 43 × 42 mm 240 × 60 × 60 mm 240 × 55 × 55 mm 207 × 60 × 60 mm 207 × 55 × 55 mm 159 × 49 × 49 mm 200 × 49 × 49 mm 122 × 49 × 49 mm

Peso
(escl. attacco)

60 g 106 g 84 g 100 g 280 g 247 g 268 g 235 g 206 g 227 g 192 g

www.aimpoint.com/contact  www.aimpoint.com/products/where-to-buy
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Nella caccia spesso le migliori occasioni si presen-
tano all’improvviso e bisogna farsi trovare pronti al 
momento giusto. Un mirino Aimpoint offre l’enorme 
vantaggio di poter mirare con entrambi gli occhi, il 
che consente di vedere sia la preda, sia l’ambien-
te circostante. Posizionare il punto rosso nel punto 
giusto è un fatto istintivo... e non resta che premere il 
grilletto.

Progettiamo i nostri sistemi di mira a punto rosso per 
rendervi efficienti ed estremamente rapidi quando 
occorre esserlo.

CATTURA 
TUTTA L’IMMAGINE

TECNOLOGIA
• ACET (Advanced Circuit Efficiency Technology)
• Principio di funzionamento: Mirino a collimatore reflex - sistemo di mira a 
 punto rosso Aimpoint

DATI OTTICI
• LED (Light Emitting Diode) sicuro per la vista
• Lunghezza d’onda LED, 650 nm a luce rossa 
• Assenza di parallasse - non è necessaria la centratura
• Eye relief illimitato
• Rivestimento antiriflesso di tutte le superfici e lente obiettivo multistrato 
• Nessun ingrandimento (1X)

DATI MECCANICI
• Materiale corpo e tubo: alluminio ad alta resistenza
• Finitura superficiale corpo anodizzata, semiopaca
• Colore nero

DATI AMBIENTALI
• Intervallo di temperatura: da -30° a +60°C
• Resistente all’acqua
• Nessun materiale radioattivo utilizzato
• Nessuna emissione laser

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso.

DATI TECNICI GENERALI

CARATTERISTICHE PER TUTTI I I SISTEMI 
DI MIRA A PUNTO ROSSO AIMPOINT
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APPLICATI AREAS ON

Cacciatori

Tiratori - - - - - - -

ARMI DA FUOCO COMPATIBILI

Pistola - Revolver - - - -

Balestra - - - - - - - -

Rivoltella Magnum1 - - - -

Carabina semi-automatica -

Carabina a canna corta (bolt action) -

Carabina a canna lunga (bolt action) - - - - -

Carabine combinate/drilling -

Fucile da caccia OU2/SA3/Slug – 
bindella ventilata - - - - - - - - - - -

Fucile da caccia OU2/SA3/Slug –
Dovetail

 Uso principale   Uso secondario – Sconsigliato

1 Se si utilizzano due punti di ancoraggio, l’ottica deve essere montata con due resistenti anelli in acciaio e una base solida mono-
 blocco espressamente progettata per questi revolver.
2 OU =Sopra e sotto
3 SA = Semi-automatico

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA
Aimpoint conosce l’importanza dell’attività dei clienti e cerca sempre di fornire 
quanto di meglio in fatto di prodotti e di servizi. Per questo motivo i nostri 
prodotti sono assistiti da una delle migliori garanzie attualmente offerte sul 
mercato. I nostri prodotti sono garantiti esenti da difetti di materiali e/o di 
lavorazione imputabili alla casa produttrice, a condizione che vengano utilizzati 
in modo normale, per 10 (dieci) anni dalla data d’acquisto per uso personale e 
per 2 (due) anni per uso professionale o in competizione. 

ASSISTENZA CLIENTI & RIVENDITORI
Per diventare rivenditori e avere informazioni sull’assistenza clienti, eseguire la 
scansione del codice o seguire il link.

DURATA DELLA BATTERIA:
A: 50.000 ore in posizione 8 luce diurna (a temperatura ambiente). 
B: 50.000 ore in posizione 7 luce diurna (a temperatura ambiente).

DIMENSIONE DEL PUNTO (MOA):
MOA (minuto d’angolo) 1 MOA circa 30 mm a 100 metri

SPECIFICAACRO C-1MICRO H-2MICRO H-1MICRO S-1H34LH30LH34SH30S9000SC-NV/
9000SC

9000LCOMPC3

Dimensione 
del punto 

3.5 MOA2 MOA / 4 MOA /
6 MOA

2 MOA / 4 MOA6 MOA2 MOA2 MOA2 MOA2 MOA• 9000SC-NV: 
2 MOA

• 9000SC: 
2 MOA/4 MOA

2 MOA / 4 MOA2 MOA

Durata della 
batteria

Oltre 1,5 anno 
e mezzo di utilizzo 
con impostazione 6

50 000 h A 50 000 h A50 000 h B50 000 h B50 000 h B50 000 h B50 000 h B50 000 h B 50 000 h B50 000 h B

Tipo di 
batteria

CR1225 (3 V)CR2032 (3 V)CR2032 (3 V)CR2032 (3 V)CR2032 (3 V)CR2032 (3 V)CR2032 (3 V)CR2032 (3 V)DL1/3N (3 V)DL1/3N (3 V)DL1/3N (3 V)

Selettore PulsantiSelettore rotanteSelettore 
rotante

Selettore 
rotante

PulsantiPulsantiPulsantiPulsantiSelettore 
rotante

Selettore 
rotante

Selettore 
rotante

Dispositivo 
per la visione 

notturna (NVD) - 
posizioni

2-------• 9000SC-NV: 4
• 9000SC: ---

Luce diurna (DL) 
- posizionis812121212121212• 9000SC-NV: 6

• 9000SC: 9
99

Regolazione 
1 scatto =

17 mm a 100 m13 mm a 100 m13 mm a 100 m13 mm a 100 m20 mm a 100 m20 mm a 100 m20 mm a 100 m20 mm a 100 m16 mm a 100 m12 mm a 100 m16 mm a 100 m

Dimensioni 
(L × P × A) 

(escl. attacco)  
47 × 30 × 30 mm79 × 45 × 39 mm61 × 41 × 36 mm 63 × 43 × 42 mm 240 × 60 × 60 mm240 × 55 × 55 mm207 × 60 × 60 mm207 × 55 × 55 mm159 × 49 × 49 mm200 × 49 × 49 mm122 × 49 × 49 mm

Peso
(escl. attacco)

60 g106 g84 g100 g280 g247 g268 g 235 g206 g227 g192 g

www.aimpoint.com/contact  www.aimpoint.com/products/where-to-buy

2324

Nella caccia spesso le migliori occasioni si presen-
tano all’improvviso e bisogna farsi trovare pronti al 
momento giusto. Un mirino Aimpoint offre l’enorme 
vantaggio di poter mirare con entrambi gli occhi, il 
che consente di vedere sia la preda, sia l’ambien-
te circostante. Posizionare il punto rosso nel punto 
giusto è un fatto istintivo... e non resta che premere il 
grilletto.

Progettiamo i nostri sistemi di mira a punto rosso per 
rendervi efficienti ed estremamente rapidi quando 
occorre esserlo.

CATTURA 
TUTTA L’IMMAGINE

TECNOLOGIA
• ACET (Advanced Circuit Efficiency Technology)
• Principio di funzionamento: Mirino a collimatore reflex - sistemo di mira a 
 punto rosso Aimpoint

DATI OTTICI
• LED (Light Emitting Diode) sicuro per la vista
• Lunghezza d’onda LED, 650 nm a luce rossa 
• Assenza di parallasse - non è necessaria la centratura
• Eye relief illimitato
• Rivestimento antiriflesso di tutte le superfici e lente obiettivo multistrato 
• Nessun ingrandimento (1X)

DATI MECCANICI
• Materiale corpo e tubo: alluminio ad alta resistenza
• Finitura superficiale corpo anodizzata, semiopaca
• Colore nero

DATI AMBIENTALI
• Intervallo di temperatura: da -30° a +60°C
• Resistente all’acqua
• Nessun materiale radioattivo utilizzato
• Nessuna emissione laser

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso.

DATI TECNICI GENERALI

CARATTERISTICHE PER TUTTI I I SISTEMI 
DI MIRA A PUNTO ROSSO AIMPOINT
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APPLICATI AREAS ON

Cacciatori

Tiratori-------

ARMI DA FUOCO COMPATIBILI

Pistola - Revolver----

Balestra--------

Rivoltella Magnum1----

Carabina semi-automatica-

Carabina a canna corta (bolt action)-

Carabina a canna lunga (bolt action)-----

Carabine combinate/drilling-

Fucile da caccia OU2/SA3/Slug – 
bindella ventilata-----------

Fucile da caccia OU2/SA3/Slug –
Dovetail

 Uso principale   Uso secondario – Sconsigliato

1 Se si utilizzano due punti di ancoraggio, l’ottica deve essere montata con due resistenti anelli in acciaio e una base solida mono-
 blocco espressamente progettata per questi revolver.
2 OU =Sopra e sotto
3 SA = Semi-automatico

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA
Aimpoint conosce l’importanza dell’attività dei clienti e cerca sempre di fornire 
quanto di meglio in fatto di prodotti e di servizi. Per questo motivo i nostri 
prodotti sono assistiti da una delle migliori garanzie attualmente offerte sul 
mercato. I nostri prodotti sono garantiti esenti da difetti di materiali e/o di 
lavorazione imputabili alla casa produttrice, a condizione che vengano utilizzati 
in modo normale, per 10 (dieci) anni dalla data d’acquisto per uso personale e 
per 2 (due) anni per uso professionale o in competizione. 

ASSISTENZA CLIENTI & RIVENDITORI
Per diventare rivenditori e avere informazioni sull’assistenza clienti, eseguire la 
scansione del codice o seguire il link.

DURATA DELLA BATTERIA:
A: 50.000 ore in posizione 8 luce diurna (a temperatura ambiente). 
B: 50.000 ore in posizione 7 luce diurna (a temperatura ambiente).

DIMENSIONE DEL PUNTO (MOA):
MOA (minuto d’angolo) 1 MOA circa 30 mm a 100 metri
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www.aimpoint.com

SISTEMI DI MIRA 
A PUNTO ROSSO
PER CACCIA 
E TIRO

PERCHÉ SCEGLIERE 
UN SISTEMA DI MIRA 

A PUNTO ROSSO 
AIMPOINT®?

Per poter far centro, i tiratori devono essere in grado 
di mirare con precisione e rapidità in moltissime 
condizioni diverse. Nei poligoni di tiro c’è tempo 
sufficiente per prendere la mira, ma nella realtà 
tutto è in rapido movimento. Si aggiungano il terreno 
accidentato, le condizioni atmosferiche inclementi, 
la scarsa luce e gli elevati livelli di tensione... e anche 
il cacciatore più esperto verrà messo a dura prova. 

I test hanno ripetutamente dimostrato che il reti-
colo a punto rosso singolo è il metodo più rapido 
nelle esercitazioni a fuoco rapido su bersagli ravvi-
cinati; inoltre, fornisce la percentuale maggiore di 
probabilità di colpire i bersagli in movimento.  

Altri dispositivi di mira richiedono che la concen-
trazione del tiratore non si focalizzi sul bersaglio, 
oppure creano una consapevolezza limitata della 
situazione.  I mirini a punto rosso Aimpoint aumen-
tano l’affidabilità di mira, consentono di restare 
concentrati sul bersaglio e di sparare con entrambi 
gli occhi aperti, in modo da essere sempre consa-
pevoli della situazione.

Disponibile su: www.aimpoint.com/catalogs

Questo catalogo è disponibile online nelle seguenti lingue:
inglese, francese, tedesco, svedese, russo, spagnolo, turco e italiano.

Fotógrafo: Thomas Nissen, Mikael Grennard, Robert Persson, John Hafner.
Este material impreso solo tiene fines informativos y no constituye ninguna obligación 

o acuerdo vinculante con Aimpoint AB.
Todos los derechos reservados. ©2020 Aimpoint AB.  Art. No. M03284

Riepilogando, l’innovativa tecnologia Aimpoint vi 
consente di comportarvi nel modo più naturale, vale 
a dire tirare con entrambi gli occhi aperti restando 
al contempo concentrati sul bersaglio. Posizionare 
il punto rosso nel punto giusto è un fatto istintivo... 
e non resta che premere il grilletto.
 
Dritti sul bersaglio, senza doversi preoccupare 
delle peggiori condizioni atmosferiche, dell’illu-
minazione scarsa o del fatto che il bersaglio sia in 
movimento. È questa intrinseca combinazione di 
semplicità, rapidità, precisione e affidabilità che 
rende i sistemi di mira a punto rosso Aimpoint una 
scelta obbligata per neofiti ed esperti.

RAPIDITÀ, 
PRECISIONE E 
AFFIDABILITÀ
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SISTEMI DI MIRA 
A PUNTO ROSSO
PER CACCIA 
E TIRO

PERCHÉ SCEGLIERE 
UN SISTEMA DI MIRA 

A PUNTO ROSSO 
AIMPOINT®?

Per poter far centro, i tiratori devono essere in grado 
di mirare con precisione e rapidità in moltissime 
condizioni diverse. Nei poligoni di tiro c’è tempo 
sufficiente per prendere la mira, ma nella realtà 
tutto è in rapido movimento. Si aggiungano il terreno 
accidentato, le condizioni atmosferiche inclementi, 
la scarsa luce e gli elevati livelli di tensione... e anche 
il cacciatore più esperto verrà messo a dura prova. 

I test hanno ripetutamente dimostrato che il reti-
colo a punto rosso singolo è il metodo più rapido 
nelle esercitazioni a fuoco rapido su bersagli ravvi-
cinati; inoltre, fornisce la percentuale maggiore di 
probabilità di colpire i bersagli in movimento.  

Altri dispositivi di mira richiedono che la concen-
trazione del tiratore non si focalizzi sul bersaglio, 
oppure creano una consapevolezza limitata della 
situazione.  I mirini a punto rosso Aimpoint aumen-
tano l’affidabilità di mira, consentono di restare 
concentrati sul bersaglio e di sparare con entrambi 
gli occhi aperti, in modo da essere sempre consa-
pevoli della situazione.
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Riepilogando, l’innovativa tecnologia Aimpoint vi 
consente di comportarvi nel modo più naturale, vale 
a dire tirare con entrambi gli occhi aperti restando 
al contempo concentrati sul bersaglio. Posizionare 
il punto rosso nel punto giusto è un fatto istintivo... 
e non resta che premere il grilletto.
 
Dritti sul bersaglio, senza doversi preoccupare 
delle peggiori condizioni atmosferiche, dell’illu-
minazione scarsa o del fatto che il bersaglio sia in 
movimento. È questa intrinseca combinazione di 
semplicità, rapidità, precisione e affidabilità che 
rende i sistemi di mira a punto rosso Aimpoint una 
scelta obbligata per neofiti ed esperti.
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