
Nuovi GPX Minelab 
i migliori metal detector 
per la ricerca dell’oro 
in tutte le condizioni, 
anche  in spiaggia!

Il nuovo GPX 5000 
è in grado di trovare 
pepite d’oro piccolissime
anche su terreni difficili!

Nuova serie GPX
per trovare l’oro 
a profondità 
ancora più elevate!

Specifiche 
Tecniche

Funzioni Operative Generali
Modalità di ricerca 
pre impostate 3: General, Deep, Hi-Mineral 6: General, Deep, Hi-Mineral, Patch, 

Hi-trash, Pinpoint

Suolo/Sincronizzazione 6: Normal, Sensitive, Extra, Enhance, 
Sharp, Coin/Relic, Salt-Coarse

8: Normal, Sensitive, Extra, Enhance, Sharp, 
Sensitive Smooth, Coin/Relic, Salt/Gold, 

Fine Gold

Bilanciamento del 
terreno Generale, Off Generale, Specifico, Off

Quick-Trak Pulsante Quick-Trak sull’impugnatura

Interferenze elettriche Automatico, Manuale (0-255)

Livello Soglia Variabile

Limite Volume 1 - 20

Funzioni Operative Specifiche
Motion Very Slow, Slow, Medium Very Slow, Slow, Medium, Fast

Guadagno (Gain) 1 - 15 1 - 20

Tipologia audio Quiet, Normal, Deep Quiet, Normal, Deep, Boost

Tono audio 1 - 100

Stabilizzatore 1 - 10 1 - 20

Picco segnale 1 - 20

Volume obiettivo 1 - 20

Risposta Normal Normal, Inverted

Velocità di ricerca Slow, Medium, fast (più Fixed)

Discriminazione ferro Off, (All Metal), 1 - 10

Caratteristiche fisiche
Lunghezza Regolabile da 1100 mm a 1300 mm

Peso 2,4 Kg con piastra 11” (batteria e accessori esclusi)

Batteria Agli ioni di litio ricaricabile con amplificatore incorporato. Autonomia 12 ore ca. (780 g)

Indicatore livello batteria Livello di carica sul display e allarme

Cuffie Koss 100 ohm connettore 6.35 mm

Piastra di ricerca 11” rotonda DD 11” rotonda DD e 11” rotonda monoloop

Display  43 x 26 mm LCD con retro illuminazione regolabile (8 posizioni)

Trasmissione Bi-Level Pulse Induction

Tecnologia  Multi Period Sensing (MPS), Dual Voltage technology (DVT), 
Smart Electronic Tim ing Alignment (SETA)

Piastre accessorie Monoloop: 8” rotonda, 11” rotonda (standard in GPX 5000), 15x12” ellittica, 18” rotonda
Doppia D: 10x5” ellittica, 15x12” ellittica, 18” rotonda



Sensibilità Smooth (solo GPX 5000)
Per i terreni fortemente 
mineralizzati e rocciosi, anche 
quando si usa una piastra  
Monoloop.

Enhance (funzione migliorata)
Per i terreni molto mineralizzati, con 
piastra Monoloop. Più sensibile e 
più profondo rispetto alla funzione 
Smooth, ma può risentire della 
forte  mineralizzazione del terreno.

Fine Gold (solo GPX 5000)
Per la ricerca di piccole pepite
d’oro, ricerca più sensibile e 
profonda rispetto alla funzione 
Enhance.

Salt Gold (solo GPX 5000)
Fornisce la migliore risposta per 
pepite d’oro piccole e grandi in 
condizioni di mineralizzazione e 
salinità. Per ricerche su spiaggia.

Normal
Fornisce ottime prestazioni in una 
vasta gamma di condizioni del suolo 
e dimensioni degli obiettivi. Utile 
per ricerche su terreni nuovi.

Salt-Coarse (solo GPX 4800)
Per la ricerca di grandi pepite in 
terreni mineralizzati o in presenza 
di salinità.

Sensibilità Extra
Fornisce la migliore risposta per 
piccole pepite su terreni a lieve e 
media mineralizzazione.

Sharp
Per la ricerca di vari tipi di obiettivi su 
terreni leggermente mineralizzati. 
Simile ma più potente di Normal, 
migliora la profondità, ma è più sensibile 
a interferenze e rumori di fondo.

Coin/Relic
Profondità molto maggiori per  
obiettivi di grandi dimensioni in 
terreni poco mineralizzati. 
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Menu LCD retro illuminato

Elimina le interferenze 
elettriche.

Regola il tono di fondo per 
sentire meglio i suoni deboli.

Seleziona la modalità di ricerca pre 
impostata, in base alle condizioni 
di ricerca e del terreno.

Modifica l’elaborazione elettronica per 
ottenere le massime prestazioni in 
base al terreno e al tipo di obiettivo.

Cambia il tipo di ricerca della piastra 
Doppia-D, offrendo migliori 
prestazioni in determinate condizioni.

Seleziona Tracking o GB fisso. può 
essere ottimizzato con il 
bilanciamento del terreno 
regolabile dal menu.

Tecnologie Minelab
Minelab ha brevettato le tecnologie MPS, DVT e SETA che rendono 
i metal detector della serie GPX ancora più potenti, sensibili e ne 
aumentano le prestazioni in profondità di rilevazione.

                Multi Period Sensing, riceve e analizza flussi di impulsi 
lunghi e brevi, massima sensibilità all’oro, ignora i minerali nel terreno.

                Dual Voltage Tecnology, usa impulsi con 2 livelli di 
tensione aumenta la potenza per rilevazioni più profonde.
                  Smart Electronic Timing Alignment, usa una precisa 
temporizzazione tra suolo e allineamento, massima profondità e 
sensibilità in tutti i tipi di terreno.

GPX 4800
Nuove caratteristiche e funzioni,
la ricerca dell’oro sale di livello!

# 6 Soil/Timings: è come avere 6 metal 
detector in 1, per trovare più oro in tutti 
i tipi di terreno.

           Coin/Relic Timing: per avere 
le migliori prestazioni e la maggiore 
profondità di ricerca su terreni 
mediamente mineralizzati.

         Elettronica migliorata: per 
aumentare la sensibilità agli obiettivi e 
migliorare il bilanciamento del terreno.

# 3 modi di ricerca preimpostati: 
per facilitare l’uso del metal detector.

# Bilanciamento automatico del terreno
# Guadagno regolabile
# Batterie agli ioni di litio leggerissime
# Piastra standard 11” Doppia D
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GPX 5000
Nuove caratteristiche e funzioni aggiuntive
fanno del GPX 5000 il miglior metal 
detector per la ricerca dell’oro!

# 8 Soil/Timings: è come avere 8 metal 
detector in 1, per trovare più oro in tutti 
i tipi di terreno.

          Fine Gold Timing: profondità e 
sensibilità ancora più elevate, anche per 
le pepite più piccole!

          Salt/Gold Timing: il meglio per 
la ricerca di pepite di ogni dimensione 
su terreni salati per potere effettuare 
ricerche anche in spiaggia!

         Coin/Relic Timing: per avere 
le migliori prestazioni e la maggiore 
profondità di ricerca in tutte le condizioni.

         Elettronica migliorata: per 
aumentare la sensibilità agli obiettivi e 
migliorare il bilanciamento del terreno.

# 6 modi di ricerca preimpostati: 
per facilitare l’uso del metal detector.

# Bilanciamento automatico del terreno
# Guadagno regolabile
# Batterie agli ioni di litio leggerissime
# Due piastre standard: 11” Doppia D
e 11” Monoloop
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