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Seppur sia prodotta in Cina, 
com’è visibile nella dicitura 
presente nella parte posteriore 

dello scafo, il progetto ottico della 
serie Nikon Monarch 7, così come il 
controllo di qualità dei suoi compo-
nenti, è made in Japan.
Il Monarch 7 8x42 affascina di 
primo acchito grazie al suo design 
gradevole e alle dimensioni molto 
compatte: sembra di maneggiare un 
8x32 e non un binocolo con obietti-
vi dal diametro superiore.
Agghindato con la familiare morbida, 
protettiva e aderente gomma antiscivo-
lo, che Nikon utilizza per altri prodotti, 
s’impugna che è un vero piacere.
Il peso, stimato con una bilancia elet-
tronica, è di 630 grammi, un valore 

addirittura inferiore a quanto dichia-
rato nella scheda tecnica. Come ogni 
Monarch 7 è composto da prismi a 
tetto, vetri a bassa dispersione (ED) e 
oculari con schema ottico grandango-
lare. Lo chassis in policarbonato pro-
pone una cerniera centrale e un unico 
ma ampio ponte che collega i due tubi 
ottici. L’esemplare oggetto di questo 
test, gentilmente fornito da Canicom, 
era stato ampiamente utilizzato nelle 
fiere e dai giornalisti: seppur avesse un 
aspetto un po’ vissuto, non abbiamo 
notato problemi di usura precoce dal 
punto di vista meccanico.
Il binocolo è riempito in azoto e pro-
tetto da vari O-Ring che lo rendono 
impermeabile anche dopo un’immer-
sione in acqua, sino a un metro di pro-
fondità, protratta per dieci minuti.
Il sistema di messa a fuoco interno è af-
fidato a un’ampia manopola centrale, 
zigrinata e che nell’utilizzo pratico non 
ha presentato né giochi, né impunta-
menti. La distanza minima di messa a 
fuoco che abbiamo evidenziato con il 
nostro visus è pari a due metri.
Per focalizzare all’infinito è sufficiente 
ruotare la manopola in senso orario di 
un giro completo.
Molto rapida ci è parsa la corsa del 
rotore quando s’inquadra a distanze 
d’utilizzo più vicine all’attività venato-
ria. Puntando un soggetto a quindici 
metri, sarà sufficiente ruotare la mano-
pola di pochi millimetri per ottenere 
una focalizzazione anche su dettagli 
situati a lunga distanza.
 La profondità di fuoco teorica, data 
dal quadrato dell’ingrandimento, è di 

64 metri; tuttavia, grazie alla compen-
sazione visiva soggettiva che dipende 
da molti fattori, età compresa, il Mo-
narch 7 8x42 concede di avere tutto 
a fuoco già da una trentina di metri. 
In molte occasioni non sarà neppure 
necessario regolarlo.
Sull’oculare destro è presente una 
ghiera zigrinata in policarbonato che 
consente la regolazione delle diottrie. 
Non è ottimizzata con un sistema di 
blocco, ma fortunatamente è quasi im-
possibile spostarla accidentalmente.

Luminosità apprezzabile
Un’ottica a bassa dispersione, spesso 
definita con l’acronimo ED (extra low 
dispersion), è in grado di contenere l’a-
berrazione cromatica e di fornire nel 
frattempo delle immagini con colori 
brillanti e saturi.
Le ottiche utilizzate per costruire que-
sto binocolo, tutto sommato econo-
mico, non possono essere comparate 
alla serie Nikon Edg, la più pregiata 
dell’intera gamma; forniscono tuttavia 
una resa dei colori e una luminosità 
apprezzabili soprattutto se confrontate 
col prezzo di vendita.
La nitidezza al centro del campo è 
più che buona, così come la nitidezza. 
Non mostra un contrasto molto alto, 
come la vecchia serie Nikon HG e la 
più recente Nikon Monarch HG, ma 
si difende bene tra gli innumerevoli 
concorrenti proposti nella medesima 
fascia di prezzo.
Gli oculari del Monarch 7 8x42 forni-
scono un campo lineare di 140 metri 
a 1000 metri: ciò significa avere ben 

Le sette virtù che stupiscono
Nikon Monarch 7 8x42
La serie dei binocoli Monarch 7 è presente da più di un lustro nell’ampio catalogo 
di Nikon. Inaugurata nel 2012, è tutt’oggi un prodotto vantaggioso, concorrenziale 
nella sua fascia di prezzo, ancora abile a fronteggiare decine di antagonisti
di Piergiovanni Salimbeni

OTTICHE - TEST



67CACCIARE A PALLA

otto gradi di campo, quasi totalmente 
fruibili. Le loro dimensioni consen-
tono di essere utilizzati con profitto 
anche dalle persone che presentano 
una distanza inter-pupillare molto 
piccola, mentre i paraluce di gomma 
sono molto confortevoli. L’estrazione 
pupillare che abbiamo misurato è infe-
riore a quella dichiarata: 15 millimetri 
al posto di 20. Consigliamo quindi a 
portatori di occhiali di verificarne, se 
possibile, la comodità d’uso nella loro 
armeria di fiducia.
I paraluce sono estraibili con un 
sistema a rotazione ottimizzato con 
tre posizioni prefissate (sistema 
click-stop). Non è possibile invece ri-
muoverli del tutto per pulire la lente 
di campo degli oculari.
Il Nikon Monarch 8x42 è composto da 
prismi a tetto in vetro Bak-4, con cor-
rezione di fase; seppur siano più impe-
gnativi da costruire e non forniscano 
un’elevata percezione di tridimensio-
nalità come i binocoli con prismi di 
Porro, sono un perfetto mix tra lumi-
nosità, compattezza e prestazioni.

Niente aberrazioni evidenti
Le aberrazioni intrinseche sostanzial-
mente si suddividono in due categorie, 
cromatiche e geometriche.
L’aberrazione cromatica di questo bi-
nocolo è quasi impercettibile durante 
le normali condizioni d’illuminazione, 
mentre si palesa talvolta in quelle pessi-
me, per esempio quando si osservano 
dei soggetti in controluce. Si nota 
unicamente il cromatismo laterale, 
ai bordi del campo, come lieve alone 
violetto-verde intorno alle sagome dei 
soggetti più luminosi.
Dopo averlo comparato sul campo con 
uno strumento prodotto dieci anni fa, 
ci siamo accorti di come i nuovi pro-
getti ottici di medio costo siano diven-
tati sicuramente convenienti.
Per contenere il prezzo di acquisto 
questo binocolo non è stato dotato 
di spianatore di campo o di elementi 
asferici negli oculari: per questo moti-
vo la nitidezza ai bordi non è perfetta 
come al centro, non è quindi un bino-
colo che mostra un campo piatto. 
Pregevole, invece, la percentuale di 
distorsione a cuscinetto che consente 
un ottimo panning e la quasi totale 
eliminazione dell’effetto “palla roto-
lante”, peraltro molto soggettivo nella 
sua percezione.
In definitiva, senza essere troppo 
dogmatici nella descrizione delle aber-
razioni ottiche, possiamo confermare 
che la quasi totalità del campo inqua-
drato dal Nikon Monarch 7 8x42 è ben 
sfruttabile, non ci sono evidenti aber-
razioni e anche la nitidezza e il contra-
sto potranno soddisfare gli appassiona-
ti più esigenti che magari possiedono 
già un binocolo di maggior costo.

Sorprendente
Comunemente è indispensabile qual-
che ora di prove in mezzo alla natura 
per comprendere la qualità globale 
di un prodotto ottico, ma ci vuole 
pochissimo per percepire se il suo 
prezzo di acquisto sia conveniente. Già 
dal primo impatto, le qualità ottiche e 
meccaniche del Monarch 7 8x42 sono 
confortanti: l’assemblaggio è accurato, 
le rifiniture sono di discreto pregio, la 
precisione meccanica del sistema di 
messa a fuoco è affidabile.

Seppur non comparabile alla serie 
Nikon Edg, la qualità ottica è ammi-
revole per un utilizzo medio intenso, 
a patto di non pretendere eccellenti 
prestazioni nell’uso crepuscolare, 
dove sarebbe più utile (ma anche 
più costoso) rivolgersi alla serie Edg 
o Monarch HG. 
I pregi di questo binocolo sono set-
te, come la sua sigla: compattezza, 
leggerezza, campo di vista ampio e 
quasi totalmente corretto, buona cu-
ra nelle rifiniture, sistema di messa a 
fuoco affidabile, ottiche ED, soddi-
sfacente controllo delle aberrazioni 
cromatiche e geometriche, in pro-
porzione al prezzo.
Il Nikon Monarch 7 8x42 è un 
binocolo di fascia media, con un 
rapporto qualità prezzo davvero sor-
prendente, se comparato a strumen-
ti commercializzati soltanto pochi 
anni or sono.
Il suo ampio campo di vista, la brevità 
della corsa della messa a fuoco, le 
ottiche a bassa dispersione e la buona 
luminosità potrebbero soddisfare 
molti appassionati sia durante l’attività 
venatoria, sia nel tempo libero. Il con-
trasto medio alto consente una buona 
percezione dei soggetti anche in 
presenza di una leggera foschia.
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Il Nikon Monarch 7 8x42 è un binocolo 
di fascia media, con un rapporto qualità 
prezzo davvero sorprendente se comparato 
a strumenti commercializzati soltanto pochi 
anni or sono. Il suo ampio campo di vista, 
la brevità della corsa della messa a fuoco, 
le ottiche a bassa dispersione e la buona 
luminosità potrebbero soddisfare molti 
appassionati sia durante l’attività venatoria, 
sia nel tempo libero
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Nikon Monarch 7 DCF
 
Produttore: Nikon
Modello: Monarch 7 DCF
Ingrandimento: 8x
Diametro obiettivo: 42 mm
Diametro pupilla d’uscita: 5.25 mm
Estrazione pupillare: 17,1 mm
Campo visivo (a 100 metri): 140 m
Peso: 650 g
Lunghezza: 142 mm
Prezzo: 680 euro
Sito produttore: www.nital.it
Distributore: www.canicomitalia.com

SCHEDA TECNICA

L’autore ringrazia Canicom, nella 
persona di Consuelo Andreoni, per 
aver fornito l’esemplare in prova e aver 
consentito, come sempre, di esprimere 
le più sincere opinioni pratiche.
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G razie alla collaborazione 
di Bignami, distributore 
italiano dei prodotti Meop-

ta, abbiamo avuto la possibilità di 
saggiare in anteprima le prestazioni 
del modello 8x42. Questi nuovi bi-
nocoli saranno proposti nella fascia 
economica dell’azienda ceca; tutta-
via, per alcune scelte costruttive e 
per i materiali utilizzati, potrebbero 
non far desiderare prodotti dal 
prezzo ben superiore.
Il suo scafo ottico, dotato di un am-
pio ponte centrale, è composto di 
magnesio; bilancia elettronica alla 

mano, abbiamo stimato un peso di 
soli 630 grammi. Non male per un bi-
nocolo con obiettivi da quarantadue 
millimetri di diametro.
L’armatura di gomma, nel classico 
verde Meopta, è spessa e pare in gra-
do di resistere alle sollecitazioni che 
l’attività venatoria prevede. Gli ocula-
ri sono dotati di paraluce a rotazione 
con una solida struttura di metallo. 
Sono ottimizzati con un sistema click-
stop a tre posizioni, per assicurare ve-
locità d’utilizzo. L’assemblaggio delle 
componenti è eccellente, così come 
la cura dei particolari. Non si sono 

evidenziate tracce di residui, polvere, 
graffi che talvolta possono presentar-
si in prodotti di fascia economica. Il 
binocolo è ovviamente impermeabi-
lizzato e riempito in azoto per preve-
nire la formazione di condensa e la 
generazione di microfunghi.
Tanta dovizia costruttiva ha origine 
dall’assemblaggio certosino curato 
direttamente in Repubblica Ceca. 
Meopta ha creduto fortemente in 
questo progetto, garantendo la se-
renità dei futuri acquirenti, con un 
controllo di qualità simile a quello di 
prodotti più costosi.

In medio stat virtus
Meopta Optika HD 8x42
I binocoli Meopta Optika HD sono disponibili in due formati (8x42 e 10x42) 
e vantano delle caratteristiche tecniche molto interessanti oltre a un prezzo 
di acquisto conveniente
di Piergiovanni Salimbeni
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Un punto molto rilevante 
a favore di questo binocolo 
è la trasmissione luminosa, 
dichiarata nell’88%. Binocoli 
con una trasmissione prossima al 
90%-91% possono arrivare a costare 
anche sei volte tanto. Un breve 
paragone con un paio di binocoli nella 
medesima fascia di prezzo ha mostrato 
la supremazia del binocolo ceco: ciò 
dipende soprattutto dall’eccellente 
trattamento antiriflesso riscontrato
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Il sistema di messa a fuoco è interno 
e impermeabilizzato: si spostano 
quindi gli elementi ottici dentro lo 
scafo ottico, la manopola di messa a 
fuoco è abbastanza grande e dotata 
di un rivestimento scanalato per mi-
gliorarne il grip. Il movimento, sin 
troppo fluido ma privo di evidenti 
giochi, consente di mettere a fuoco 
un soggetto a meno di due metri di 
distanza; per raggiungere un sog-
getto situato all’infinito è necessario 
ruotare il rotore in senso antiorario 
di quasi un giro completo. 
La profondità di campo è buona, 
seppur dipenda non solo dal qua-
drato dell’ingrandimento (8x8 = 64 
metri); un occhio allenato riuscirà 
a ottenere maggiori performance. 
La compensazione diottrica 
è affidata a una ghiera situata 
sull’oculare destro.

Un eccellente 
trattamento antiriflesso
Il Meopta Optica HD 8x42 è com-
posto di nuovi obiettivi definiti HD, 
High Definition. In ottica teorica tale 
definizione non esiste, giacché ci 
si limita a catalogare gli obiettivi in 
acromatici e apocromatici. Possiamo 
però confermare che queste nuove 
lenti a bassa dispersione sono il per-
fetto trait d’union. Sono infatti in gra-
do di correggere bene le aberrazioni 
cromatiche anche se, in caso di visio-
ni in controluce o su soggetti molto 
contrastati, si percepirà ugualmente 
un lievissimo residuo cromatico ver-
de e viola. È inutile confermare che 
tale prestazione sia abbastanza con-
sueta osservando in binocolo situato 
in questa fascia di prezzo.
La lente di campo degli oculari è di 
grande diametro (una lente ampia 
si appanna meno) e fornisce una 
buona estrazione pupillare. I prismi 

a tetto sono ottimizzati con la cor-
rezione di fase, mentre gli elementi 
ottici sono stati rifiniti con dei rive-
stimenti dielettrici.
Pregevole la scelta di dotarlo di un 
trattamento antiriflesso antigraffio 
e allo stesso tempo idrofobo, due 
caratteristiche molto utili durante 
l’utilizzo sul campo.
Il contenimento delle aberrazioni 
geometriche è discreto, la resa ai 
bordi è affetta da un poco di curva-
tura di campo e dalla coma, tuttavia 
la maggior parte dell’immagine in-
quadrata è piacevole: gli americani 
direbbero che lo sweet spot è piace-
vole. La distorsione angolare è pre-
sente e consente un panning molto 
naturale e poco affaticante.
Un punto molto rilevante a favore 
di questo binocolo è la trasmissione 
luminosa, dichiarata nell’88%. Bino-
coli con una trasmissione prossima 
al 90%-91% possono arrivare a co-
stare anche sei volte tanto. Un breve 
paragone con un paio di binocoli 
nella medesima fascia di prezzo ha 
mostrato la supremazia del bino-
colo ceco: ciò dipende soprattutto 
dall’eccellente trattamento antiri-
flesso riscontrato. 
Vi lasciamo un rapido compito da 
svolgere a casa. Prendete i vostri bi-
nocoli e quelli dei vostri compagni 
di cacciata e divertitevi a cercare i 
dettagli del vostro viso riflessi negli 
obiettivi. Il binocolo che rifletterà di 
meno sarà quello con il trattamento 
più efficace. Inutile dire che questa 
prova è stata superata brillantemen-
te dal Meopta Optica HD 8x42 che 
potrà essere utilizzato con profitto 
anche al crepuscolo.
Altre sue caratteristiche degne di 
nota sono l’ampio campo visivo di 
7,5° (ben 131 metri a 1.000 metri) e 
l’estrazione pupillare dichiarata di 
17 millimetri che dovrebbe essere 
abbastanza confortevole per la mag-
gior parte dei portatori di occhiali.

Durante l’utilizzo pratico sul campo, 
sia diurno sia crepuscolare, abbiamo 
apprezzato la sua leggerezza e le sue 
dimensioni: il Meopta Optika HD 
è ben bilanciato e la distribuzione 
dei pesi è adatta a un uso intensivo. 
Non è infatti uno strumento sbilan-
ciato verso gli obiettivi; pare anzi 
cadere quasi verso gli oculari e ciò 
comporta un minor affaticamento 
delle braccia. Anche la posizione 
della manopola di messa a fuoco è 
congeniale per non affaticare le dita 
dell’utilizzatore. Non raggiungere 
ovviamente le prestazioni ottiche 
della serie Meopta Meostar, non è 
così corretto e luminoso, la resa ai 
bordi è più inficiata dalle aberra-
zioni geometriche, tuttavia è molto 
luminoso, con una buona nitidezza 
e un deciso contrasto al centro del 
campo. Ci è parso quindi un ottimo 
prodotto nella fascia di prezzo in cui 
è stato proposto.
In sintesi, lo riteniamo un valido ac-
quisto per chi volesse possedere un 
binocolo solido, ben costruito, lumi-
noso, bilanciato e con un’affidabilità 
negli anni a venire ben nota tra i 
cultori del marchio.

In medio stat virtus

Nato nel febbraio del 1975, Piergiovanni Salimbeni vive in Valganna, in provincia di 
Varese, ed è responsabile di www.binomania.it, sito web dedicato al mondo del binocolo 
e delle ottiche sportive. Da oltre 15 anni lavora come opinion leader nel settore ottico 
sportivo e astronomico, collaborando con varie riviste nazionali. Insieme a Matteo Brogi 
e Vittorio Taveggia, ha curato lo speciale Ottiche di Editoriale C&C.

L’autore ringrazia Bignami, nelle 
persone di Andy De Santis e Achille 
Berti, per aver fornito l’esemplare 
in prova e avergli consentito, come 
sempre, di esprimere le più sincere 
opinioni pratiche.

Meopta Optika HD 8x42
 
Produttore: Meopta
Modello: Optika HD
Ingrandimento: 8x42
Diametro obiettivo: 42 mm
Diametro pupilla d’uscita: 5,2 mm
Campo visivo (a 100 metri): 131 m
Peso: 650 g
Lunghezza: 138 mm
Prezzo: a partire da 300 euro
Sito produttore:  
www.meoptasportsoptics.com
Distributore:  
www.bignami.it / 0471 803000

SCHEDa TECnICa


