
 MODalità Di ricerca
Park, Field e Beach

 tOtalMente iMperMeabile
imPermeaBile Fino a 5 metri - iP68

 prestaziOni spiaggia
Capacità di lavorare in acqua salata 

 leggerO e cOMpattO
1.3 kg (2.9 lb) e 63 cm (25 in)

 cOntrOllO auDiO
5 modalità audio con opzioni di configurazione

 scelta Delle piastre
V12X™ (inclusa), V8X™ & V10X™ (accessori)

 illuMinaziOne e vibraziOne
torcia sull’unità di controllo, display con retroilluminazione rossa, 

tastiera retroilluminata e vibrazione nell’impugnatura

 auDiO fOrte e chiarO
altoparlante integrato (incluso), cuffie wireless a bassa latenza,

cuffie cablate e cuffie impermeabili (accessori)

 cOstruitO per Durare
Costruzione robusta e fino a 3 anni di garanzia

profondità
minelab

completamente
impermeabile

facile
da usare

torcia sull’unità
di controllo

vibrazione
impugnatura

Traduzione a cura di Detector Center - Cervia - www.metaldetector.it

www.minelab.it



Cosa è Incluso

caratteristiche tecniche

modalità di ricerca Park, Field, Beach

scorciatoia all-metal Sì

profilo ricerca personalizzato 6

frequenze operative (kHz) Park e Field: 5, 10, 15 | Beach: 8

cancellazione rumori auto (19 Canali)

bilanciamento terreno auto, manual, tracking

sensibilità da 1 a 25

volume target da 0 a 25

livello soglia da 0 a 25

picco soglia Fisso

identificazione target (tid) Discriminazione notch 119 segmenti
Ferroso: -19 - 0 | non-ferroso: 1 - 99

toni target 1, 2, 5, all tones (at), Depth (dP)

break tono Ferroso (t1)

volume tono tono 1 regolabile: da 0 a 25

velocità di recupero da 1 a 3

indicatore profondità 5 livelli

segmenti di discriminazione 30 segmenti (incremento 4 iD target)

modalità pinpoint Sì

audio Wireless Sì

lunghezza (ca.) Chiuso: 63 cm (25 in)
esteso: 138 cm (54 in)

peso (batterie incluse) 1.3 kg (2.9 lbs)

display lCD monocromatico

illuminazione (rossa) 
display e tastiera off, alto, Basso

torcia on, off

vibrazione on, off

piastra di ricerca fornita V12X 12” Doppia-D ellittica con 
salvapiastra

uscita audio altoparlante integrato, cavo cuffie 
3,5 mm (⅛”), cuffia wireless

batteria lithium-ion 3.7 V / 5100 ma interna

accessori inclusi Guida introduttiva, cavo ricarica

impermeabile 5 m (16 ft) iP68

temperatura operativa da -10°C a +40°C (da +14°F a +104°F)

temperatura stoccaggio da -20°C a +70°C (da -4°F a +158°F)

tegnologia chiave Pro-Switch™

L’attrezzatura può variare a seconda del modello o degli articoli ordinati con il metal 
detector. Minelab si riserva il diritto di rispondere al continuo progresso tecnico 
apportando modifiche al design, alle attrezzature e alle caratteristiche tecniche in 
qualsiasi momento. Per le specifiche più aggiornate sul metal detector X-TERRA® PRO, 
visitare www.minelab.com.

guida introduttiva

piastra v12X™ con 
salvapiastra 12”x9” 
ellittica doppia-d

-  impermeabile fino 5 m (16 ft)

cavo di ricarica

piastra v10X™ con 
salvapiastra 10”x7” 
ellittica doppia-d

-  impermeabile fino 5 m (16 ft)

piastra v8X™ con 
salvapiastra 8”x5” 
ellittica doppia-d

-  impermeabile fino 
5 m (16 ft)

MINELAB®, X-TERRA PRO®, PRO-SWITCH ®, V8X™, V10X™ e V12X™ sono marchi di Minelab Electronics Pty.
Ltd. Le immagini e la grafica di questo documento sono a scopo illustrativo.  La configurazione del prodotto 
può variare dalla confi gurazione mostrata.Fare riferimento al manuale per una guida operativa dettagliata.
4907-1064-EN

adattatore cuffie 
da 6.35 mm a 3.5 mm

caricabatteria da auto dc
caricabatteria da auto 

con 2 porte usb

cuffie Wireless
bassa latenza

cuffie 
impermeabili

cuffie 
cablate

www.minelab.it

Accessori aggiuntivi


