»» Modalità audio:

Standard e Professional
»» Recupero veloce
»» Discriminazione del ferro
ad alta precisione
»» Iron AudioTM:
identificazione del ferro avanzata
»» Impermeabile fino a 3 metri
»» Target ID digitale
»» Bilanciamento del terreno
»» Frequenza operativa a 15 kHz
»» Esclusiva piastra di ricerca a DD
»» Cuffie incluse

Garrett ATTM Pro international il nuovo metal detector professionale per tutti i terreni

VERSATILITÀ
Control box e connettori sono
impermeabili e proteggono il metal
detector dagli ambienti polverosi,
fangosi, umidi e dall’acqua. ATTM
Pro international può essere
immerso in acqua ad una profondità
massima di 3 metri.
Nota: le cuffie in dotazione non sono
impermeabili, quindi non devono essere
immerse nell’acqua.

www.garrettitalia.it

caratteristiche principali
Modalità di ricerca Standard adatta ai principianti.
Gli utenti più esperti possono utilizzare Pro Mode
per ottenere indicazioni più dettagliate sulla
identificazione dell’obiettivo.
VELOCITA’ DI RECUPERO DEGLI OBIETTIVI - Pro Audio
Mode offre una maggiore capacità di identificare
buoni obiettivi tra rifiuti metallici e un più veloce
recupero in presenza di obiettivi multipli.
MODALITà AUDIO PRO - Le caratteristiche di Audio
e Tono consentono all’utente di ascoltare le
informazioni fornite dall’obiettivo rilevato, come in
un metal detector All-Metal.
IRON AUDIOTM - Consente di ascoltare il ferro
discriminato (normale o silenzioso) e di modificare
il toni del segnale al fine di evitare di scavare i
rifiuti ferrosi indesiderati.
PRECISA DISCRIMINAZIONE DEL FERRO - Utilizzare
i pulsanti per impostare uno dei 40 livelli di
discriminazione del ferro, per separare i buoni
obiettivi dai rifiuti.

VANTAGGI della NUOVA piastra
di ricerca 8,5 x 11“ DD

»»Eccezionale capacità di individuazione
»»Ottima visibilità del suolo
»»Maggiore profondità di ricerca
»»Riduce gli effetti negativi della
mineralizzazione del terreno e le
interferenze causate dalla salinità
»»Esclusivo design a punta smussata
per aumentare l’area di scansione

DIGITAL TARGET ID - Scala per l’identificazione
precisa dell’obiettivo (da 0 a 99), offre una
maggiore capacità di distinguere la conducibilità di
un obiettivo da un’altro.
BILANCIAMENTO DEL TERRENO MANUALE - Permette
di regolare manualmente il bilanciamento del
terreno per ridurre gli effetti negativi della
mineralizzazione.
FAST TRACKTM - Funzione di bilanciamento
automatico del terreno che permette di bilanciare
rapidamente il metal detector in condizioni di
terreno mineralizzato.
PINPOINTING ELETTRONICO - Funzione attivabile
in modalità All-Metal, utilizzata per localizzare
con precisione la posizione di un obiettivo già
individuato nel terreno.
ALTA FREQUENZA OPERATIVA (15 kHz) - Offre una
migliore rilevazione dei piccoli obiettivi.
CUFFIE DELUXE con controllo VOLUME - Cuffie
con doppio controllo del volume in dotazione, non
impermeabili. Per utilizzare il metal detector
in acqua utilizzare solo le cuffie impermeabili
opzionali. Le cuffie standard non possono essere
immerse in acqua.

Target ID Cursore a segmenti:
20 (12 per tacca discrim.)
Discriminazione ferro a segmenti:
40 (da 0 a 39)
Discriminazione Notch Accetta/Rifiuta:
Sì
Modalità di ricerca:
6 (3 standard, 3 Pro)
Sensibilità / Regolazione Profondità:
8
Pinpoint elettronico:
Sì
Frequenza operativa:
15 kHz
Livelli Tono Audio ID:
3
Piastra standard:
8,5 “x 11” DD PROformance
Lunghezza (regolabile):
da 1,06 a 1,29 metri
Peso totale:
1,4 kg
Alimentazione:
4 batterie AA
Manuale d’uso:
inglese e italiano
anni sulle componenti elettroniche
Garanzia:
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