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auxilia

multi  reticle
Un dot sight di tipo aperto dedicato al tiro sportivo, molto versatile e ottimale per il 
soft air, che consente d’impostare il reticolo luminoso scegliendo tra quattro pattern 
diversi, di colore rosso o verde, regolabili su cinque livelli d’intensità luminosa
Il Multi Reticle Red/Green Dot Aim-O è la 
replica di un mirino a punto luminoso che 
in ambito real steel viene fabbricato da più 
case costruttrici ricalcando lo stesso, identico 
modello progettuale. Si tratta di un dot sight 
di tipo aperto, espressamente pensato per il 
tiro sportivo e ricreativo con fucili di piccolo 
calibro, pistole, shotgun e balestre. Tipologie 
d’arma, queste, che non richiedono sistemi di 
puntamento aggiuntivi particolarmente struttu-
rati, tant’è che di fatto non sussistono differenze 
– dal punto di vista costruttivo, funzionale e 
prestazionale – tra il Multi Reticle Red/Green 
Dot Aim-O e i suoi corrispettivi real steel, anche 
se la replica viene indicata dal produttore per 
l’utilizzo solo nel soft air.
Dato lo scarso ingombro e il peso modesto che 
lo caratterizzano – unitamente all’ampio campo 
visivo e alla notevole versatilità operativa – 
questa tipologia di dot sight rappresenta una 
scelta ottimale per il nostro gioco... sempreché 
si preferisca la praticità al realismo e non si 
pretenda di avere un setup rigorosamente 
military style.
Il Multi Reticle Red/Green Dot Aim-O è costru-
ito interamente in alluminio e dispone di uno 
schermo frontale in vetro trattato, su cui un 
diodo posizionato nella parte posteriore dello 
strumento proietta il reticolo di mira. La lente, 
priva d’ingrandimenti (1x), misura ben 24x34 
mm e offre un’ottima visuale.
Sotto il diodo, troviamo una manopola che 
consente di selezionare il reticolo tra quattro 
diversi pattern luminosi: punto, cerchio, croce 
semplice e croce composita. I disegni dei rife-
rimenti sono molto precisi e sembrano creati 
da un diodo laser, ma da nessuna parte in 
rete abbiamo trovato specificazioni in merito, 
pertanto ne deduciamo che il sistema funzioni 
con un “semplice” Led, per quanto diversi re-
tailer lo definiscano “olografico” (espressione 
usata spesso a sproposito, anche da sedicenti 
esperti).
Di ciascun reticolo, è possibile commutare il 
colore nonché regolare l’intensità luminosa 

La manopola di regolazione dell’intensità luminosa funge anche da vano batteria.

Aim-O

Il selettore del reticolo.

per mezzo di una ghiera a scatti, posta fra lo 
schermo e il frame del diodo, con dodici po-
sizioni, di cui cinque per i livelli di luce rossa, 
cinque per quelli di luce verde e due per l’off. 
Svitando il coperchietto superiore della ghiera, 

è possibile accedere all’alloggiamento della 
batteria di alimentazione.
La regolazione dell’alzo e della deriva si effet-
tua agendo per mezzo di una chiave a brugola 
da 3 mm su due appositi grani a scatti, che 

Sopra, il mirino visto 
di tre quarti dal lato 
anteriore.

A destra, il mirino 
visto di tre quarti dal 
lato posteriore.
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UN ALLEATO IDEALE IN AZIONE.  
CON DETTAGLI MOLTO CURATI

Lunghezza: 80 mm
Altezza: 54 mm
Larghezza: 36 mm
Peso (batteria inserita): 119 g

aim-o Multi Reticle Red/Green Dot

servono a muovere sul piano longitudinale e 
su quello orizzontale il diodo.
Con la stessa chiave, è possibile serrare le 
ganasce del mount base low profile integrato 
al dot sight, compatibile con slitte portaccessori 
da 20 mm.
Il Multi Reticle Red/Green Dot Aim-O è dispo-
nibile in colorazione nero-opaca e tan.
La confezione comprende – oltre al mirino – 
una chiave a brugola da 3 mm, una da 1,5 
mm, un cappuccio in gomma per la protezione 
dello schermo, un pannetto per la pulizia e una 
batteria CR2032 da 3 V.

•	 Aim-O:	www.aim-o.com
•	 GM	Softair:	www.gm-softair.com
•	 Supreme	Distribuzione:	www.supreme.sm

Reticolo rosso a croce. Reticolo verde a cerchio.

Il cappuccio di protezione dello schermo.

I tipi di reticolo selezionabili. Ciascuno è rego-
labile in intensità su cinque livelli.

I registri di regolazione di alzo e deriva.


