
Per la ricerca dell’oro
Impermeabile
Compatto

SDC 2300 riesce a rilevare piccolissime pepite d’oro nel terreno e sott’acqua!

“Sono riuscito a trovare piccole pepite di varie 
dimensioni, dai  0,04 ai 0,09 grammi. Un piccolo 
pezzo d’oro di 0,07 grammi si trovava sotto un ramo 
spesso circa 5 cm ed emanava un segnale molto 
positivo considerando che era sepolto nel terreno 
a circa 10 cm... risultato impressionante per  un 
pezzo così piccolo.“ 
Jonathan Porter - Professional prospector

• Compatto e robusto
• Impermeabile fino a 3 metri (10ft)
• Facile da usare
• Risposta target audio e video
• Tecnologia ad alte prestazioni MPF

World’s Best Metal Detection Technologies
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SDC 2300 è un metal detector ad alte prestazioni, ideale 
per la ricerca di piccolissime pepite d’oro in terra e in 
acqua.Questo metal detector impermeabile e  compatto 
è dotato di comandi facili da usare ed è facilissimo da 
assemblare. 

Vantaggi

SDC 2300 si chiude 
facilmente per essere 
trasportato in uno 
zaino. Completamente 
chiuso: 400 mm (15.7”).

Immergibile fino a 3 m, 
passa facilmente dalla 
ricerca su terra all’acqua. 
Con SDC 2300 è possibile 
ricercare in tutte le 
condizioni atmosferiche.

Compatto

Impermeabile

Robusto
Ideato seguendo il 
design dei metal detector 
militari. Progettato per 
funzionare anche in 
condizioni di ricerca 
difficili.

Facile da usare
Ricerca rapida ed 
efficiente in luoghi 
difficili da raggiungere, 
per rilevare giacimenti 
d’oro.

Tecnologia MPF (Multi Period Fast)

Piastra di ricerca 8” monoloop

Uscita audio

Altoparlante incorporato

Cuffie Koss 100 Ohm (in dotazione)

Cuffie impermeabili Koss (optional)

Display
9 LED indicano la rilevazione, lo stato 
della batteria e il livello di soglia 
(1 LED avviso batteria scarica)

Lunghezza
Massima: 1500 mm (59.1”)

Chiuso: 400 mm (15.7”)

Peso (escluse cuffie 
e batterie) 2.3 kg (5.1 lbs)

Modalità di ricerca
Normale (sensibilità da 1 a 5)

Sale (sensibilità da 1 a 3)

Cancellazione 
rumore Scansione automatica

Bilanciamento 
del terreno

Monitoraggio automatico del terreno 
(AGT)

Bilanciamento veloce del terreno

Soglia 9 livelli audio

Picco audio (tono) Basso, Alto

Tecnologia 
e trasmissione Pulse Induction, Multi Period Fast (MPF)

Accessori opzionali Cuffie impermeabili, borsa da trasportoMPF incorpora la 
tecnologia Pulse Induction 
che consente una 
trasmissione e ricezione 
dei segnali estremamente 
veloce, con una chiara e 
nitida individuazione di 
obiettivi d’oro molto 
piccoli.

Le immagini di questo depliant sono a scopo illustrativo. Si prega di fare 
riferimento al manuale del prodotto per una guida operativa dettagliata.  
Minelab, SDC 2300, e MPF sono marchi registrati e brevettati di Minelab 
Electronics Pty. 

Acquisti sicuri
Stop alle contraffazioni

Prodotto compatibile 
con il programma di 
verifica Minelab SMS

Il tuo rivenditore autorizzato Minelab

Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (RA) - IT
Tel. (+39) 0544.1888000 centralino 

(+39) 0544.18880009 assistenza tecnica
n.verde 800.901098 (da rete fissa)

Fax (+39) 0544 965036
www.detectorpoint.com


