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Adatto a chi vuole avvicinarsi al mondo della ricerca
•

3 modalità di ricerca

•

Frequenza operativa 6.5 kHz

•

La scala target ID mostra informazioni sull’oggetto

•

Ideale in montagna, campagna, acque dolci basse

•

Piastra di ricerca 6.5x9” DD PROformance™

GTA

Scelta intermedia per cercatori principianti
•

5 modalità di ricerca e funzione Pinpoint

•

Frequenza operativa 8 kHz

•

La scala target ID mostra informazioni sull’oggetto

•

Maggiore sensibilità, copertura del terreno e profondità

•

Ideale in montagna, campagna, acque dolci basse

•

Piastra di ricerca 7x10” PROformance™

GTA

Incluso:
Cuffie terrestri, Copridisplay,
Copripiastra

Il più potente della serie, con funzionalità migliorate
•

5 modalità di ricerca e funzione Pinpoint

•

Frequenza operativa 10 kHz

•

La scala target ID mostra informazioni sull’oggetto

•

Ideale in montagna, campagna, acque dolci basse

•

Cuffie Clear Sound, Copridisplay e Copripiastra inclusi

•

Piastra di ricerca 8.5x11” DD PROformance™
ENHANCED

Incluso:
Cuffie terrestri, Copridisplay,
Copripiastra

GTA

•

Iron Audio™: permette all’utente di udire i
suoni degli oggetti metallici discriminati e
di modificarne il range.

•

Digital Target ID (scala da 0 a 99)

•

Risoluzione Audio migliorata: 3 volte più
precisa rispetto ad ACE 250, aiuta in aree
ricche di spazzature metalliche

•

Alta Frequenza (10 kHz)

•

Frequenza Regolabile: aiuta ad eliminare
le interferenze

•

Piastra 8.5” x 11” PROformance™ DD

•

Morsetti per una migliore stabilità
dell’asta

•

3 Accessori INCLUSI

•

Digital Target ID (scala da 0 a 99)

•

Digital Target ID (scala da 0 a 99)

•

NUOVA Piastra 7” x 10” PROformance™
Concentrica

•

Morsetti per una migliore stabilità
dell’asta

•

Risoluzione Audio migliorata: 3 volte più
precisa rispetto ad ACE 250, aiuta in aree
ricche di spazzature metalliche

•

3 modalità di ricerca

•

Pinpoint

•

Alta Frequenza (8 kHz)

•

4 regolazioni di sensibilità

•

Frequenza Regolabile: aiuta ad eliminare
le interferenze

•

Indicatore di Profondità

•

Frequenza da 6.5 kHz

•

Indicatore livello Batterie

•

Morsetti per una migliore stabilità
dell’asta

•

Indicatore livello Batterie

•

3 Accessori INCLUSI
In cosa sono diversi i modelli ACE americani rispetto alle versioni europee?
Le legende Target ID sono specifiche per monete Americane; varianti nei segmenti di discriminazione;
differenti numeri di segmenti di discriminazione.

3 Accessori INCLUSI
con ACE 400i e ACE 300i

Cuffie
Clear Sound

Copri Display

Copripiastra
8.5 x 11" DD

Copripiastra
7 x 10"

8.5” x 11” DD

7” x 10” Concentrica

6.5” x 9” Concentrica

