profondo - veloce - leggero - facile da usare
La nuova asta brevettata può essere chiusa
con estrema velocità ed è molto più facile
da gestire, in confronto alle aste dritte.
è particolarmente comoda da usare grazie
alla forma dell’impugnatura in gomma e
all’angolo operativo migliorato.

innovazione tecnologica

Deus rappresenta un passo avanti tecnologico
e una vera innovazione nel campo dei metal
detector. La sua struttura di basa su tre elementi:
piastra di ricerca, telecomando e cuffie, che
comunicano tra loro tramite collegamento radio
digitale. Grazie alla tecnologia all’avanguardia,
DEUS raggiunge potenza, velocità e precisione,
tutto in un design leggero e compatto.
La piastra contiene tutti i componenti necessari
all’elaborazione del segnale, che non devono
più essere trasmessi con collegamento via
cavo. Il segnale è digitalizzato e analizzato
direttamente alla fonte attraverso un circuito
ultra miniaturizzato, ciò migliora notevolmente
la qualità del segnale. Questo circuito, integrato
nella piastra, elabora le informazioni e le invia
alle cuffie e al telecomando in tempo reale
tramite collegamento wireless digitale.

spegni il telecomando...
continua la ricerca!

Asta a S completamente telescopica.
Si apre o si chiude in soli 5 secondi.

profondo e veloce!
• 4 frequenze (4, 8, 12, 18 kHz) + più/meno
• Potenza e Recupero regolabili
• Risposta audio, livello Ferro, Multi tono,
Notch, Discriminazione, ecc...
• Molte funzioni avanzate (Modalità Esperto)
• 4 Opzioni Bilanciamento del Terreno
• 4 modalità non motion con discriminazione
audio e a contatore
• Gamma Discriminazione estesa, maggiore
precisione sugli obiettivi in ferro
• 9 Programmi pre impostati di fabbrica

leggero e compatto!
•
Telecomando
wireless, 36 canali con 		
Le cuffie, da sole, riescono a controllare il metal
selezione automatica
detector, ciò consente di ricercare con una
configurazione ancora più leggera (solo 875 g). • Estremamente leggero
• Telecomando tascabile (con hipmount)
display retroilluminato e schermo intuitivo
• Piastra 9” DD in fibra di carbone
• Cuffie Wireless impermeabili con controlli
• Connessione USB / Batterie al litio
• Ricarica veloce e intelligente dei 3 elementi
in contemporanea
www.detectorcenter.com
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V2.0
Nuove caratteristiche e funzioni! Il download degli aggiornamenti è gratuito!
• 4 nuove modalità non motion
• Misuratore mineralizzazione del terreno
• Misuratore forza del segnale
con indicatore Accetta / Rifiuta
• Programma profondo su sabbia bagnata
• Impostazione audio sovraccarico
RECENTI MIGLIORAMENTI
• Giugno 2010: batteria con maggiore autonomia (+57%) - maniglia più resistente
• Dicembre 2010: pannello frontale migliorato - bracciolo più grande e migliorato
• Gennaio 2011: piastra optional 34x28 cm DD
• Marzo 2011: nuovo supporto telecomando
• Maggio 2011: nuova custodia impermeabile per le cuffie wireless

Un nuovo XP... una nuova avventura!

