DEEP DIVING DETECTOR

Impermeabile fino a 66 metri
Design ad alta visibilità
Discriminazione multi tono
Impostazioni e controlli facili da usare
Per la ricerca su spiaggia ed in immersione

VERSATILITà
rICERCA SU SABBIA ASCIUTTA,
BATTIGIA E RICERCA SUBACQUEA

DEEP DIVING DETECTOR

Excalibur II è perfetto per la ricerca
in spiaggia, sulla battigia o per fare
immersioni fino a 66 metri di profondità.

take control
Impostazioni a portata di mano
Comandi di facile accesso anche con mani bagnate, sporche di sabbia o con guanti.
MODALITà: Discriminazione e Pinpoint / All-Metals.
SOGLIA: rende i segnali dei target più evidenti.
VOLUME: sente i segnali anche tra le onde.
SENSIBILITÀ: gestisce la ricerca estrema in acqua salata.
DISCRIMINAZIONE: ignora i rifiuti ferrosi.

Excalibur II include due aste: una di
lunghezza standard per la rilevazione
normale ed una corta adatta all’uso in
subacqueo e per lo snorkeling.
La discriminazione regolabile permette
di rifiutare gli obiettivi indesiderati per
rilevare solo gli oggetti interessanti.
Identifica facilmente gli obiettivi con la
discriminazione target multi-tono.

Modalità di ricerca Discriminazione (1–17) | Pinpoint/All-Metals
Bilanciamento Automatico
Sensibilità Automatica | Manuale 1–10
Volume Regolabile
Livello Soglia OFF | Regolabile
Lunghezza Asta standard: 1140 mm – 1220 mm (45” – 48”)
Asta corta: 820 mm – 910 mm (32” – 36”)
Peso 2.3 kg (5.1 lbs)
Piastra di ricerca 10” DD Smart coil con salvapiastra
Audio Cuffia KOSS impermeabile
Batteria Ricaricabile NiMH 13V 1000 mAh
Autonomia 14-19 ore
Impermeabilità Waterproof fino a 66 m (200-feet)
Tecnologie BBS | RCB
Tecnologia BBS FREQUENZA MULTIPLA
La tecnologia BBS a più frequenze permette di avere prestazioni
superiori in acqua salata rispetto ad altri metal detector
con tecnologia VLF. Excalibur II con la sua tecnologia BBS a 17
frequenze non eguali, è il metal detector eccezionale per la
ricerca in mare.
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