
Portabilità
Modalità di ricerca

Piastra di ricerca
Sensibilità

Volume
Fondina Smartphone

Paletta da scavo
Auricolari

Batterie
Piastra impermeabile

Peso
Lunghezza

Pieghevole
2

Regular 8”
3 livelli
5 livelli

4 x AA (non incluse)
Sì (0.6 m/2 ft)

1.0 kg / 2.2 lbs

- optional
- optional
- optional

Piegato 555 mm / 21.99 in - Steso 1305 mm / 51.4 in

Attenzione: tenere lo schermo fuori dall’acqua. 
Per proteggere l’elettronica del metal detector, 
NON sollevare la piastra più in alto dell’impugnatura 
durante la ricerca in acqua.

personalizza il tuo metal detector
Personalizza il tuo GO-FIND 22 con i due rivestimenti in 
dotazione al metal detector. 
Scegli il motivo adatto da abbinare al tuo ambiente di ricerca, 
stacca l’adesivo e applica.

rivestimento mimetico

accessori

Auricolari

Paletta da scavo

Fondina Smartphone

Borsa da trasporto

ricerca con stile

Distributore ufficiale - Centro Assistenza certificato Minelab Italia
E.B. elettronica srl - Detector Center
Via del Lavoro, 4 - 48015 Montaletto di Cervia (RA)
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Go-Find® è un marchio di Minelab Electronics Pty. Ltd. І Le immagini e la grafica sono a solo scopo illustrativo. Le configurazioni dei prodotti possono variare rispetto alle configurazioni mostrate.

https://www.facebook.com/minelabitalia/
https://www.youtube.com/channel/UChN5vr0HlhJfjdtaAtaL6fg


scatena l’avventura con il nuovissimo Go-Find 22

Inizia le tue avventure di ricerca con il nuovissimo metal detector GO-FIND 22 
di Minelab, un metal detector compatto, per principianti, grande per la sua semplicità. 
Grazie alle due modalità di ricerca ed alla tecnologia Easy-Trak, con GO-FIND 22 
diventerai un cercatore professionista in pochi minuti e di volta in volta aumenteranno 
i tuoi ritrovamenti. GO-FIND 22 è il metal detector ideale per accendere la tua passione 
per la ricerca, adatto su terra o in acqua.

La dimensione conta. Semplicemente, apri e vai.

caratteristiche principali

compatto
leggero

Ricerca facile
Più leggero del 20%* Cerca per più giorni senza fatica.

Dai campi alla spiaggia. 
Basta impostare la ricerca ed iniziare.

* Basato su metal detector simili di altre marche.

modalità di ricerca: l’icona lampeggia per dirti cosa 
hai trovato. Puoi persino scegliere quali set di oggetti vuoi trovare, 
selezionando una delle due modalità preimpostate

compatto e leggero

Una delle prime cose che noterai quando inzierai a utilizzare il 
GO-FIND 22 è la sua leggerezza. Non necessita di assemblaggio 
e grazie ai e controlli preimpostati, inizierai le ricerche in pochi 
minuti. Basta aprirlo, accenderlo ed è pronto per iniziare.

le dimensioni contano. apri e inizia a cercare

easy track
dai campi alla spiaGGia.
basta impostare ed iniziare le ricerche.

Go-Find 22 è un vero metal detector “accendi e vai” . 
Mentre altri metal detector richiedono di imparare complicate tecniche di 
bilanciamento del terreno, Go-Find sente, in maniera intelligente, il tipo di terreno in 
cui si effettua la ricerca. Puoi quindi facilmente muoverti dalla campagna alla spiaggia, 
senza dovere regolare il metal detector o impostare una modalità speciale. In breve 
Easy-Track di Go-Find riduce automaticamente le interferenze e massimizza il segnale 
del traget, questo significa che troverai più tesoro e meno rifiuti.
GO-FIND con Easy-Track: la ricerca è davvero molto semplice.


	Pulsante 2: 
	Pulsante 3: 
	Pulsante 4: 
	Pulsante 5: 


