Presentazione ufficiale e test tecnici nuovi prodotti
XPlorer Pinpointer MI-6, Piastra Deus 9” HF, nuovo software Deus V4.0

sabato 18 febbraio 2017 ore 14.00
presso il centro prove tecniche Strada delle Boccelle, 40
Civitavecchia (Roma) - ingresso libero
info: detector@elettronica.it - 0544.1888003

Caratteristiche innovative
Batteria ricaricabile al litio.
Lunga autonomia (fino a 90 ore)
Impermeabile fino a 6 metri (20 piedi)
Collegamento radio con il metal detector Deus e
numerosi vantaggi:
- il segnale audio viene trasmesso dal pinpointer
direttamente al telecomando ed alle cuffie del metal
detector Deus;
- sistema anti-interferenze tra il pinpointer MI-6 e il
metal detector Deus: Deus entra in modalità standby
all’accensione del pinpointer MI-6 e torna in normale
modalità operativa (acceso) allo spegnimento del
pinpointer MI-6.
- il display del metal detector Deus passerà
automaticamente alla visualizzazione del pinpointer
MI-6, quando questo è acceso;
- modalità di ricerca remota pinpointer MI-6

Prezzo di listino € 199,00 IVA inclusa
perduto accessibile direttamente dal menu Deus V4.
Se si perde il pinpointer MI-6, è possibile ritrovarlo,
l’allarme suonerà anche se il pinpointer è spento e
anche dopo diverse settimane.
Il menu del metal detector Deus avrà una gamma
completa di nuove regolazioni del pinpointer MI-6
(aggiornamento V.4) come ad esempio:
· 50 livelli di sensibilità
· modalità audio: Pitch o Bleep
· regolazioni tono audio
· pinpointing - zoom target
· ricerca specifica per individuare il pinpointer MI-6
perduto
· indicatore livello batteria sullo schermo.

XP 9” HF
piastra alta frequenza deus

Prezzo di listino € 379,00 IVA inclusa

La nuova piastra di ricerca per Deus 9” (22,5 cm) ad alta frequenza è
specializzata per la ricerca di piccoli bersagli in terreni mineralizzati.
Opera su 3 alte frequenze: 15 kHz, 30 kHz o 55 kHz, per questo motivo
è molto più efficiente per la ricerca dell’oro. La nuova batteria al litio, con
capacità superiore, è integrata nelll’asta finale ed offre una maggiore
autonomia per ricerche in zone remote senza possibilità di ricarica.

Con l’uscita dei nuovi prodotti XPlorer sarà possibile scaricare gratuitamente
l’aggiornamento del metal detector Deus on line sul sito ufficiale XP France.
Aggiornamento Deus versione 4.0
- compatibilità Deus con XP Pinpointer MI-6
- compatibilità Deus con la piastra ad alta frequenza
- miglioramento della rilevazione su terreni mineralizzati
- reattività 3 più efficiente
- nuova reattività versatile 2.5
- nuove reattività specifiche per il programma n°10 (oro)
- maggiori opzioni di discriminazione
- miglioramento discriminazione grandi target ferrosi

- toni regolabili fino a 1000 hertz
- funzione ID Target sulle cuffie
- miglioramento del bilancimento del terreno
- backup volume cuffia allo spegnimento
- applicazione smartphone Go-Detect ora
compatibile con Deus, per la registrazione GPS
dei target rilevati
Info e contatti: detector@elettronica.it
0544.1888003 - 0544.1888009

