
 

 

 

 

 

Metal detector per l’oro, automatico e ultra-efficiente!

• Particolarmente sensibile, frequenza 45 kHz
• 2 piastre di ricerca incluse
• Design impermeabile: piastre impermeabili fino a 1 metro  
  e control box resistente a spruzzi e pioggia
• Aggancio asta universale
• Avvio rapido



Basic detector (18 kHz)

Advanced GOLD MONSTER 1000 (45 kHz)

Basic detector (71 kHz)
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“Sono stato in grado di trovare nove piccoli frammenti di oro, così facilmente che è stato 
sorprendente! Il peso totale di tutti e nove è di 7,8 grammi. Nessuno era profondo, forse 
3-4 cm al massimo. Quanto basta però per essere fuori dalla portata dell’SDC e troppo 
piccoli per il GPZ “.

Field Tester, NV, USA

Metaldetector base (18 kHz) Metaldetector base (71 kHz)

GOLD MONSTER 1000 (45 kHz)
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Grandi obiettivi Piccoli obiettiviDimensioni tipiche pepite (grammi)

GOLD MONSTER 1000
Supera ogni altro metaldetector per l’oro 

a singola frequenza VLF!
Fino ad ora, per ottimizzare le prestazioni, si è 
sempre utilizzato un compromesso tra frequenza 
e sensibilità, poiché le frequenze più basse sono 
più sensibili alle pepite più grandi e le frequenze 
più alte sono più sensibili alle pepite piccole...
Confrontando i metal detector, le tre curve nello 
schema rappresentano la capacità di ogni metal 
detector di trovare piccoli obiettivi d’oro di una cer-
ta dimensione, alla massima profondità possibile. 
La maggior parte dei metal detector troverà una 
grossa pepita appena sotto la superficie, tuttavia la sensibilità del metal detector all’oro determina quante piccoli pepite saranno in ultima analisi recuperate in un terreno difficile 
(rumoroso) a profondità maggiore. Un metal detector a 18 kHz avrà normalmente un vantaggio di profondità su pepite ≥ 1,0 g su un metal detector a frequenze medie di base e un 
metal detector a 71 kHz avrà un vantaggio di profondità su pepite ≤ 0,1 g. GOLD MONSTER 1000 utilizza una frequenza intermedia di 45 kHz e un processore del segnale a 24 bit ad alta 
velocità. Questa combinazione aumenta la sensibilità all’oro rispetta as altri metal detector  VLF a frequenza singola su un’ampia gamma di taglie di pepite, senza rumori ed eccessivi 
falsi segnali. GOLD MONSTER 1000 ha inoltre una migliroe discriminazione tra obiettivi ferrosi e non ferrosi e lavora meglio su terreni conduttivi (salati) rispetto ai metal detector con 
frequenza più elevata. Queste caratteristiche rendono il GOLD MONSTER 1000 la scelta ideale per massimizzare il recupero dell’oro!

1. Possibilità di presenza oro

Alta possibilità Bassa possibilità

3. Opzioni Sensibilità
La Sensibilità ha due 
opzioni impostate:  
Auto e Auto +

2. Modalità di ricerca
Gold (rifiuto Ferro) Profonda All Metal

4. Volume regolabile
Regolare per adattare al 
proprio udito, con 6 livelli 
di regolazione volume.

Modalità di ricerca Gold (rifiuto del ferro) - Profonda (All Metal)
Discriminazione
Bilanciamento del terreno
Cancellazione disturbi
Sensibilità regolabile
Volume regolabile
Display
Lunghezza metal detector
Peso metal detector (piastra 10” x 6”)
Uscita audio
Piastra standard
Impermeabilità
Batteria opzionale
Tecnologia

Indicatore possibilità di presenza oro (alta/bassa)
Automatico
Automatica
Manuale (1-10), Auto (11), Auto + (12)
Manuale (1-6)
Monocromatico LCD
1382 mm - 944 mm (54.4”- 37.2” )
1.33 kg (2.94lbs) (batterie escluse)
Speaker interno o cuffie 1/8” (3.5 mm)
GM10 (10”x6” DD), GM05 (5” DD)
Piastre fino a 1 m, control box resistente a pioggia
Li-Ion (inclusa), 8 x AA (non incluse)
Gamma dinamica ultra-larga 45 kHz VLF
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