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Control Box

• Lunghezza: variabile da 1,06 a 1,29 metri.
• Peso : 1,4 Kg. compreso batterie.
• Frequenza di ricerca: 15 Khz.
• Alimentazione: 4 batterie stilo AA (incluse).
• Garanzia 2 anni.
• Ampio display LCD retroilluminato.
• Indicazioni su composizione, profondità, dimensione del target.
• Discriminazione del ferro regolabile da 0 a 40.
• Controllo mediante microprocessore.
• Bilanciamento del terreno sia manuale che automatico.
• Audio Professional per segnali più precisi.
• Completamente impermeabile.
• Pinpoint centratore.
• Soglia audio regolabile.
• Volume regolabile.
• Sensibilità regolabile.
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Questo avanzato Metal Detector è stato specificatamente progettato per una resa estremamente 
produttiva nell'ambito della ricerca di tesori in Europa.
AT Pro include l'esclusiva tecnologia Identificatore di Obiettivo di Garrett e caratteristiche di discri-
minazione brevettate. Questa tecnologia è caratterizzata da due scale di Indicatori che permettono 
di mettere in evidenza il luogo di Discriminazione del detector (Scala Inferiore) così come l'analisi di 
ogni obiettivo rilevato (Scala Superiore).
Inoltre, un Identificatore di obiettivo digitale fornisce un ulteriore valore. Il dispositivo AT Pro è inol-
tre arricchito dall'opzione di discriminazione per il Ferro ad Alta Risoluzione (40 punti) per separare 
gli obiettivi desiderati da spazzatura in ferro, avanzate caratteristiche audio e una piastra di ricerca 
a doppio DD 22x28 cm ellittica, progettata per ottime Performance negli impegnativi terreni mi-
neralizzati europei. AT Pro può operare sia in modalità STD (molto semplice per i principianti) che 
nell'avanzata modalità PRO, adatta ai ricercatori più esperti.
Forte di oltre 45 anni di ricerca tecnologica e sviluppi nel settore, il metal detector AT Pro di Garrett 
è il metal detector più avanzato esistente nel suo genere. Che siate esperti o principianti, questa 
macchina è ottimale per ricerche su quasi tutti i tipi di terreno.
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• Modalità audio STD (Standard) e PRO (Professional)
• Performante piastra DD, concepita per suoli mineralizzati   
 e per un’ottima separazione degli obiettivi.
• Frequenza a 15 kHz per migliorare la rilevazione di piccoli  
 oggetti come oro, gioielli, piccole monete
• Discriminazione del ferro ad alta risoluzione
• Digital Target ID
• IRON AUDIO: Avanzata identificazione del ferro
• Versatilità su ogni terreno: impermeabile fino a 3 metri
• Bilanciamento del terreno: Automatico o Manuale
• Frequenza aggiustabile
• Cuffie incluse

SPECIFICHE TECNICHE

TIPOLOGIE DI RICERCA

• STD - Custom, Coins, Zero 
• PRO - Custom, Coins, Zero
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