
LOCALIZZA GLI OBIETTIVI CON VELOCITÀ 
E PRECISIONE IN CONDIZIONI DIFFICILI

•  Tono ID Ferroso
•  Impermeabile fino a 3 m (10 ft)
•  Rilevazione audio e vibrazioni
•  Sensibilità regolabile
•  Alta visibilità
•  Fondina e laccio di sicurezza inclusi

Due modelli disponibili:
PRO-FIND 15* e PRO-FIND 35



Tecnologia DIF
La tecnologia brevettata Minelab 

Detector Interference Free (DIF) riduce notevolmente 
le interferenze tra il metal detector in funzione ed il 
pinpointer spento, disattivando il campo magnetico 
della bobina del pinpointer.

“Un pinpointer serie PRO-FIND è un 
must-have per qualsiasi cercatore. 
La tecnologia DIF rende PRO-FIND 
un pinpointer con alte prestazioni 
sul campo! “

IL PINPOINTER SERIE PRO-FIND È UNA PARTE ESSENZIALE DEL KIT DI OGNI CERCATORE
I pinpointer serie PRO-FIND aiutano a individuare con precisione i bersagli all’interno di un piccolo foro di 
estrazione o di una fessura in cui la piastra di ricerca del metal detector non può entrare. Ciò permette di effettuare 
scavi meno invasivi e di avere tempi di recupero più rapidi.

Fondina e laccio inclusi
Grazie al laccio di sicurezza ed alla 
custodia semi-rigida che si attacca in 
cintura il vostro PRO-FIND sarà sempre a 
portata di mano.

Tono ID Ferroso - Due diverse risposte 
aiutano a identificare i rifiuti ferrosi 
da obiettivi non ferrosi. Ottimo da 
utilizzare con metal detector senza 
discriminazione.

Impermeabile fino a 3 m (10 ft)
Design robusto impermeabile ideale per 
la ricerca in spiaggia e nei fiumi.

Rilevazione audio e con vibrazioni
I toni audio e le vibrazioni si intensificano 
quando la sonda si avvicina al bersaglio 
rendendo più facile il recupero sotto l’acqua!

Sensibilità regolabile - Cinque livelli di 
sensibilità consentono di regolare con 
precisione la massima profondità e il 
minimo disturbo in ogni condizione. 
Facilmente regolabile con i pulsanti +/-

Elevata visibilità e allarme
L’impugnatura gialla brillante PRO-FIND 
è chiaramente visibile, in modo da non 
dimenticarlo dopo aver scavato. Grazie 
al pratico allarme si ritrova il pinpointer 
dimenticato sul terreno. 

Caratteristiche PRO-FIND 15 PRO-FIND 35
Identificazione 
Target NO ID Target Ferroso†

Sensibilità Fissa Regolabile 5 livelli

Impermeabilità Resistente 
agli spruzzi

Impermeabile fino 
a 3 m (10 ft)

Rilevazione 
Audio Solo On On, Off

Rilevazione 
Vibrazione No Sì

LED No Sì
Alimentazione 1 x 9V
Autonomia 30 ore circa
Lunghezza 237 mm
Peso 193 g
Accessori Fondina Fondina e cordino

† Il Tono ID Ferro è efficace quando la sonda è a circa 
10-15 mm dall’oggetto ferroso.

* PRO-FIND 15 non include tutte le funzioni elencate. Fare riferimento alla 
tabella per le caratteristiche complete di PRO-FIND 15. Le immagini sono a 
scopo illustrativo; articoli e specifiche possono variare. | Minelab®, PRO-FIND® 
e DIF™ sono marchi di fabbrica di Minelab Electronics Pty Ltd.
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