
Piastra 8” FBS Cuffia Koss UR-30

Salva piastra 8”  e 11” Cuffia RPG

Pacco batterie 1600mAH NiMH Copri display

Pacco batterie 1800mAH NiMH Borsa per trasporto metal detector

Contenitore batterie alkaline Sacca porta oggetti

Asta finale Caricabatteria

Asta finale lunga Caricabatteria da auto 12V

Specifiche Tecniche

Accessori

Tecnologia Full Band Spectrum (FBS) Multifrequency Technology / Microprocessore 32bit, 48MHz veloce e potente

Connettività USB per collegamento a Personal Computer

Software Interfaccia utente intuitiva; Veloce elaborazione del segnale; Multi lingua

QuickMaskTM Facile e veloce regolazione della Discriminazione Ferro e Conducibilità

Indicatore Profondità Accurata indicazione della profondità in modalità di ricerca normale e in pinpointing

Cancellazione Rumore Automatico e Manuale selezione tra 11 canali

Pinpoint Non Motion con audio e visuale modulati con mirino su LCD, 2 modalità: normale e ridimensionamento

Modalità 4 modalità Minelab + 4 modalità personali

Discriminazione Discriminazione SmartfindTM  a  2 dimensioni

Identificazione Target Grandezza SmartfindTM  a  2 dimensioni / Caratteristiche Ferrose e Conduttive. Conduttività 1-50, Ferrosità 1-35

Regolazione Sensibilità Completamente automatica; regolabile per essere più o meno “aggressiva”. Impostazione manuale 1-30

Indicatore Sensibilità Livello Automatico, Livello Manuale, Livello Suggerito

Soglia Livello regolato con precisione da 1 a 50

Risposta Audio 4 impostazioni

Tono ID Numero Toni 1, 2, 4 e Multi-tono; personalizzabile per risposta a Conduttività o Ferrosità

Tono ID Variabilità Regolabile su 30 livelli per una migliore identificazione del Target

Velocità di Recupero Selezionabile: Veloce e Profonda

Densità Rifiuti Bassa per aree pulite oppure Alta per terreni inquinati

Modalità Bilanciamento Terreno Bilanciamento del Terreno Automatico - Filtro digitale avanzato

Impostazioni Terreno Neutro per la maggior parte delle condizioni - Difficile per terreni più mineralizzati

Piastra di ricerca 11” Doppia-D (DD) ultra leggera, impermeabile

Batterie 1600 mAh NiMH o batterie alkaline - Allarme audio e video batteria scarica

Display Ampio display 3.4” (8.65 cm) LCD (scala di grigi) contrasto regolabile e retroilluminazione

Uscita Cuffie ¼” 100Ω Jack Stereo

Distributore ufficiale - Assistenza tecnica certificata Minelab per l’Italia
E.B. elettronica srl - Detector Center
Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (RA) - Tel. 0544.1888009 - mail: info@minelab.it



Metal detector Minelab tecnologicamente avanzato stabilisce un 
nuovo punto di riferimento per il settore!
E-TRAC è il metal detector Minelab tecnologicamente avanzato, che incorpora l’esclusiva 
tecnologia Full Band Spectrum (FBS). Il suo design elegante e robusto, l’innovativo 
pannello di controllo, i menu intuitivi, il chiaro display LCD, la piastra robusta e leggera e le 
opzioni di targeting complete rendono E-TRAC diverso da qualsiasi altro metal detector.  
Minelab ha compiuto un ulteriore passo avanti introducendo un’interfaccia USB, che ti 
permetterà di scaricare e caricare le impostazioni di E-TRAC, le modalità utente e i modelli di 
discriminazione usando il tuo Personal Computer. E-TRAC localizzerà oggetti metallici preziosi 
in una varietà di condizioni, su terreni mineralizzati, come su suoli estremamente salati, acqua 
di mare, sabbia bagnata e condizioni di ricerca difficili. Con E-TRAC puoi diventare uno dei tanti 
cercatori di successo che uniscono la loro passione per l’aria aperta all’emozione di scoprire 
monete preziose, reliquie, oro e gioielli.

E-TRAC Xchange
E-TRAC Xchange consente di scaricare e 
caricare le impostazioni del metal detector e 
i modelli di discriminazione tramite USB sul 
personal computer. Questa funzione avanzata 
è progettata per consentire di configurare 
rapidamente E-TRAC in particolari ambienti 
di ricerca e per obiettivi preferiti. È sempre 
possibile condividere le proprie esperienze 
e impostazioni con altri metal detector. Il CD 
di installazione e la Guida Utente Xchange 
forniti con E-TRAC ti consentono di iniziare 
subito.
È possibile creare una libreria che traccia il 
proprio successo con E-TRAC. 
Scarica e archivia le tue impostazioni e i tuoi 
modelli dei tuoi siti preferiti e caricali come 
richiesto. Non c’è limite al numero che puoi 
memorizzare sul tuo PC, quindi sfrutta al 
meglio E-TRAC e non preoccuparti di perdere 
le impostazioni di successo!

Tecnologia E-TRAC
Il potente microprocessore di E-TRAC incorpora 
la tecnologia Full Band Spectrum (FBS) con 
frequenze simultanee da 1,5 kHz a 100 kHz. 
L’intervallo di frequenza significa che il segnale 
ricevuto dalla piastra viene analizzato da 
un’ampia gamma di risposte. Ciò consente 
all’elaborazione avanzata del segnale di 
E-TRAC di valutare gli oggetti rilevati in base 
alle loro caratteristiche di ferro e conducibilità 
(FE-CO) e di analizzare più informazioni in 
modo che l’identificazione del bersaglio (ID) 
sia più accurata. La funzione Smartfind™ 
Minelab è un’esclusiva scala di discriminazione 
bidimensionale. Smartfind™ rappresenta 
graficamente le proprietà sia di ferro, sia di 
conducibilità sullo stesso display. Questo, 
insieme alla Discriminazione, elimina i segnali 
di obiettivi indesiderati e accetta i segnali di 
bersagli desiderati. La tecnologia di E-TRAC 
significa:
• Maggiore profondità di rilevazione
• Alta sensibilità su un’ampia gamma di obiettivi
• Minore interferenza da fonti elettromagnetiche
• Identificazione più accurata delle caratteristiche 
del bersaglio

Schermo LCD
Grande schermo LCD ad alta risoluzione, 
grafica  in scala di grigi per una chiara 
visione in ogni condizione di illuminazione.

Porta USB
La connessione a Xchange sul tuo Personal 
Computer ti consente di salvare le tue 
impostazioni e condividerle con altri.

La barra a sinistra mostra il livello Auto o 
Manuale con il valore di Sensibilità numerico 
sopra il misuratore. La barra a destra è la 
sensibilità “suggerita”.

Valore Fe-CO
Mostra le proprietà ferrose (Fe) e conduttive 
(Co) di un bersaglio rilevato, gamma Fe tra 1 a 
35, gamma Co tra 1 e 50.

Indicatore Sensibilità

Finestra SmartfindTM

Scala bidimensionale di discriminazione sullo 
stesso display. SmartFind fornisce un facile 
riconoscimento della posizione del bersaglio.

Utilizzati per regolare le impostazioni 
nella schermata di Rilevazione e navigare 
all’interno del menu.

Pulsanti di navigazione

Accesso alle modalità utente, ai modelli 
di discriminazione e alle impostazioni, 
consentendo regolazioni rapide e semplici.

Menu

Schermate Rilevazione

Le informazioni sul Target sono presentate 
tramite lo schema di discriminazione 
Smartfind™, l’indicatore di sensibilità, i valori 
FE-CO e l’indicatore di profondità.

Schema

Vengono visualizzati i valori FE e CO del Target.

QuickMask  ha due controlli a cursore per 
regolare il livello di discriminazione di 
ferrosità e conduttività.

Menu facile da usare
Modalità utente Sensibilità Esperto

Discriminazione Audio Preferenze

Caratteristiche Menu
Una selezione di modalità utente (Coins, High Trash, 
Beach, Relics) e spazio per salvare le proprie modalità 
personalizzate.

Un Menu Discriminazione per selezionare, salvare, 
modificare e combinare Schemi di Discriminazione.

Sensibilità automatica, mostra la Sensibilità 
selezionata e la Sensibilità “suggerita’” determinata 
dal metal detector, in base alle condizioni del terreno.

Le impostazioni audio controllano i tipi e i livelli di 
suoni emessi dal metal detector durante la ricerca e 
quando viene trovato un bersaglio.

Un menu specifico per le impostazioni e funzioni 
avanzate come recupero, densità rifiuti, impostazioni 
terreno, cancellazione del rumore, per massimizzare 
le prestazioni.
Il menu Preferenze per modificare l’aspetto delle 
schermate di rilevazione di E-TRAC.

Icone informazioni aggiuntive
Indica la modalità che avete selezionato.

Indicatore profondità
Rappresenta la profondità approssimativa di 
un bersaglio. L’intervallo, dall’alto al basso, è 
compreso tra 0 e più di 12 “(da 0 a più 30 cm).

QuickMaskTM

Consente di regolare i livelli di rifiuto di ferro 
e conduttività indipendentemente dallo 
schema di discriminazione in uso. 
Ciò consente di modificare gli schemi di 
discriminazione in modo semplice e veloce.

Cancellazione rumore
Riduce al minimo le interferenze presenti 
nella zona di ricerca e può essere modificato 
automaticamente o manualmente.

Accetta/Rifiuta
Accetta o rifiuta qualsiasi bersaglio rilevato 
e modifica il modello di discriminazione per 
accettare o rifiutare tutti i bersagli simili.

Ricerca (Detect)
Utilizzare per alternare tra Schema 
Discriminazione o Schermo digitale.

Pinpoint
Aiuta a localizzare la posizione esatta 
di un bersaglio rilevato. Esistono due 
diverse modalità pinpoint; Normale e 
Dimensionamento.
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