
Portabilità
Modalità di ricerca

Piastra di ricerca
LED Treasure View

Retroilluminazione
Sensibilità

Volume
Pinpoint

Bluetooth®
App Smartphone

Fondina Smartphone
Paletta da scavo

Auricolari
Batterie

Piastra impermeabile
Peso

Lunghezza

Pieghevole
3

Large 10”
5
Sì

4 livelli

App Standard

4 x AA (non incluse)
Sì (0.6 m/2 ft)

1.06 kg / 2.3 lbs

Sì
Sì

5 livelli

- 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 44 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 Minelab Italia
E.B. elettronica srl - Detector Center
Via del Lavoro, 4 - 48015 Montaletto di Cervia (RA)

 0544.1888009  392.3189197
  info@minelab.it - 

Go-Find 44 è compatibile con Smart Bluetooth® e con i sistemi operativi mobili iOS 8 e Android 4.3 e superiori. І Google Maps è un marchio di Google Inc. Minelab® e Go-Find® sono marchi 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 44

Inizia le tue avventure di ricerca con il nuovissimo metal detector GO-FIND 44 
di Minelab, un metal detector compatto, per principianti, di grande valore. 
Grazie alle tre modalità di ricerca, alle tecnologie Treasure View e Easy-Trak, con 
GO-FIND 44 diventerai un cercatore professionista in pochi minuti e di volta in volta 
aumenteranno i tuoi ritrovamenti. GO-FIND 44 è il metal detector perfetto 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
app smartphone
COIN ID magic
treasure view
audio bluetooth

Più leggero del 20%* - Cerca tutto il giorno e il giorno dopo senza fatica.
Dai campi alla spiaggia. Basta impostare la ricerca ed iniziare.

Controllo remoto. Ora è a portata di mano.
Mostra la moneta. Anche se è sepolta.

Tesoro o rifiuto? Riconosci l’oggetto prima di scavare.
Ricerca senza fili? Musica per le tue orecchie.

* 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 quattro modalità preimpostate

App Smartphone

Anche se stai cercando in luoghi sperduti,  puoi rimanere 
connesso con l’app Go-Find. Immagina di ascoltare i tuoi brani 
preferiti o di registrare i tuoi reperti mentre sei in ricerca. Tutto è 
possibile con l’app GO-FIND, che è perfettamente in sintonia con 
il tuo metal detector. 
Coin ID MAGIC ti aiuta a identificare che tipo di moneta hai 
trovato, anche quando è ancora sepolta nel terreno. 
GO-FIND con App per Smartphone: benvenuti nel futuro.

coin id maGic - mostra la moneta rilevata
anche se è sepolta

treasure view
tesoro o riFiuto? 
riconosci l’oGGetto prima di scavare

Quando si ricerca, una delle cose più importanti da sapere è:  
ho trovato un rifiuto metallico o un tesoro? Tenendo conto di 
questo, Minelab ha progettato il Go-Find con gli incredibili 
Treasure View LED, che si illuminano e cambiano colore per 
aiutarti a identificare ciò che hai scoperto prima di scavare.
Le luci verdi indicano oggetti non ferrosi come monete o gioielli, 
mentre le luci rosse indicano oggetti di ferro come chiodi o chiavi. 
GO-FIND 44 con Treasure View: la ricerca è semplice.
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