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Il pinpointer per tutti i terreni è anche subacqueo
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Anello per laccio da indossare al collo
Altoparlante impermeabile

Tappo batterie ermetico

Pulsante ON/OFF
e Retune veloce

• Retune veloce: con una rapida pressione del pulsante
il pinpointer si sintonizza immediatamente fuori
dall’ambiente di ricerca o restringe il campo di rilevazione
per l’individuazione precisa degli obiettivi più grandi.
• Un solo pulsante per accensione, Retune, regolazione
della sensibilità (3 livelli) e Silent Mode (solo vibrazione).
• Luce LED per l’uso in condizioni di scarsa illuminazione.
• Allarme Pinpointer
• Spegnimento automatico
• Include laccio da fissare all’anello, custodia da cintura
e batteria 9V.
• Audio proporzionale alla forza del segnale e lama
per raschiare il terreno.
CARATTERISTICHE
Nome modello
Temperatura operativa
Frequenza operativa
Impermeabilità
Sintonizzazione
Indicatori
Controlli
Dimensioni
Peso
Alimentazione
Autonomia

Garrett Pro-Pointer® AT
da -37°C a 70°C
11.5 kHz
fino a 3 metri (max), IP68
automatica o retune manuale
audio proporzionale
vibrazione intermittente
accensione, retune
lunghezza totale 22,9 cm
spessore 3,8 cm
conico fino a 2,2 cm
0,2 Kg batteria inclusa
1 x 9V (inclusa)
Batteria al carbone 16 ore
Batteria alkalina 30 ore
Batteria ricaricabile 8 ore

Punta centramento obiettivo
Luce LED
Esclusiva lama
per raschiare il terreno

Area di rilevazione a 360°

Risintonizzazione veloce (Retune) si sintonizza
rapidamente per la ricerca su terreni mineralizzati
e altri ambienti difficili (come acqua salata).

Scala espressa in pollici ed in
centimetri sulla parte laterale
del pinpointer per capire la
profondità dell’obiettivo.
Include la custodia in tessuto
resistente per il fissaggio alla
cintura (o ad una sacca).
Garrett Pro-Pointer® AT made in U.S.A. è realizzato in conformità
con la certificazione internazionale ISO 9001 Sistema Gestione
Qualità Garrett e soddisfa i seguenti standard internazionali:
• FCC • CE • RoHS • ICNIRP • IEC 529-IP 68
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