Il futuro della scoperta

“Minelab è attenta al mercato e ha sviluppato un
cercametalli che integra tecnologie, funzionalità e
flessibilità fino ad ora impensabili.”

“L'aspetto generale del CTX 3030 e il numero
di funzioni colpiscono già a un primo sguardo
ma, dopo averlo usato, ho capito veramente le
superiori possibilità di questo dispositivo.

Field Tester – USA

Grazie alla sua capacità di separare i target
fornendo tutte le possibili informazioni visuali, la
caccia alle monete e ai reperti bellici è molto più
efficace ed eccitante.”

Impermeabile e adatto ad ogni tipo di terreno,
il cercametalli CTX 3030 è il massimo in termini
di prestazioni.

10 piedi / 3 m

Field Tester – Australia

Con la più accurata identificazione dei target attualmente disponibile,
è possibile scoprire un maggior numero di tesori storici. Grazie ad un
LCD a colori e all'avanzata discriminazione della traccia target, i reperti
possono essere trovati più facilmente anche in zone disseminate di
rifiuti e in tutte le condizioni di terreno.
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Massima semplicità di utilizzo, cinque modi di ricerca preimpostati
e diverse funzioni automatiche rendono questo cercametalli fruibile
anche da parte dei meno esperti. Il cercatore esperto, invece, potrà
avvalersi di una serie di funzioni avanzate semplicemente premendo
un pulsante.
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“Il bilanciamento di questo cercametalli è di
gran lunga superiore ai precedenti modelli
FBS. Francamente, molto meglio di qualunque
altro dispositivo che abbia mai usato con una
piastra di queste dimensioni.”

Collegamento USB

MENU

MENU
MENU

Anteriore

Impugnatura comfort
Schermo LCD a colori

• Massima discriminazione FeCo

Con la distinzione del livello di ferrosità (Fe) e di conduttività (Co) dei target e
la possibilità di regolare i profili tono ID, è possibile rilevare (accettare) i target
desiderati e ignorare (rifiutare) il resto. Con Target Trace e Target Separation,
possono essere identificati simultaneamente molteplici target, con risultati di
grande precisione.

• Display a colori

Un display LCD a colori visualizza chiaramente tutta una serie di informazioni
sui target impensabili prima d'ora, e migliora notevolmente le capacità di
discriminazione del CTX 3030.

• Mappatura PC (con Google Maps)
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Modulo
wireless
(WM 10)

Durante le attività di ricerca, le cuffie non devono essere necessariamente
collegate al rilevatore. Con il modulo wireless WM 10^, è possibile scegliere se
usare l'altoparlante integrato, le cuffie in dotazione o le proprie cuffie personali.

La schermata Mappa e lo strumento di Navigazione consentono di sapere dove
si è già stati e dove si sta andando.
•
GeoTrail visualizza il terreno già esplorato.
•
WayPoint marca i punti di interesse.
•
FindPoint contrassegna la posizione dei ritrovamenti.
•
GeoHunt registra l'intera attività di ricerca.

COLORE
COLORE

Presa cuffie

Attivazione
del pinpoint

Questo versatile cercametalli non conosce limiti e permette di andare ovunque, sia
sulla terra sia in acqua, grazie all'impermeabilità* garantita fino a 10 piedi (3 m).

• Localizzazione GPS

COLORE

Cuffie
(KOSS UR30)

Field Tester – USA

Altoparlante
posteriore

ZIONE

FERROSITÀ

DISCRIMINA

Con l'esclusivo GPS integrato di Minelab, è possibile esplorare i
siti preferiti, registrare i ritrovamenti avvenuti e trasferire i dati di
rilevamento su Google Maps usando l'applicazione XChange 2 per PC.

prestazioni insuperabili di CTX 3030
rappresentano il futuro della scoperta!

• Impermeabile

• Audio wireless

Eccezionale la libertà offerta dall'audio wireless e dall'integrazione di
altoparlante e cuffie opzionali.

Le

Caratteristiche principali

Posteriore

MENU

Con l'applicazione XChange 2, è possibile caricare su PC tutte le impostazioni
del cercametalli e le posizioni dei ritrovamenti effettuati, oltre che allegare foto e
testo alle scoperte, raggrupparle in categorie e visualizzare i siti su Google Maps.
Inoltre, se si desidera riesplorare delle zone già battute, è sufficiente scaricare i
dati dal PC al cercametalli.

Anteriore
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Posteriore
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Anteriore

Altoparlante
integrato

• Menu rapidi (e funzioni intelligenti)

I menu rapidi consentono di accedere rapidamente alle regolazioni durante
l'utilizzo. Una serie di funzioni intelligenti (Sensibilità, Eliminazione dei disturbi,
Audio, Bilanciamento del terreno) e un pulsante Utente personalizzabile
permettono rapide modifiche ai comandi più utilizzati durante la ricerca.

MENU
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• Design ergonomico

Il perfetto bilanciamento dei pesi e la sistemazione delle batterie dietro il
poggiabraccio aumentano notevolmente il livello di comfort. Il cercametalli,
inoltre, è completamente regolabile e adattabile alle proprie esigenze.

• Multilingua
Piastra da
11 pollici
(CTX 11)

Modulo cuffie
da ¼ di pollice
Albero in
fibra di carbonio

È possibile scegliere tra 9 diverse lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano,
Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo o Turco.

• Tecnologie chiave
•

Poggiabraccio
regolabile

•
•

Batteria

•

FBS 2 combina la trasmissione multifrequenza ad un avanzato sistema di
comunicazione dati tra piastra e dispositivo di rilevamento, consentendo di
trovare più target anche in condizioni variabili del terreno.
Smartfind 2 assicura la massima precisione nell'elaborazione dei segnali
digitali e nella discriminazione FeCo, fornendo informazioni a colori che
facilitano l'identificazione dei target.
L'elevata sensibilità di GPSi garantisce una accurata registrazione delle
località geografiche.
Wi-Stream è in grado di generare un segnale audio wireless molto veloce,
senza alcuna perdita di qualità del suono.

*Cuffie standard, modulo cuffie rimovibile e modulo WM 10 non sono a tenuta stagna.
^WM 10 fornito solo con Standard Pack. Disponibile come accessorio per Starter Pack.

e registra leMappare...
tue scoperte!

Scopri laRilevare...
storia con
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ACricerca, la schermata
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1000 DC
Durante
necessarie per trovare il maggior numero di oggetti – senza tralasciare nulla!

1500 DC

1600 DC
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Il display a colori, i livelli di ferrosità e conduttività, l'indicatore numerico di profondità e il pannello
sensibilità permettono di trovare oggetti anche in aree già battute e ad alto contenuto di scorie. Per
ogni modo di ricerca, è possibile commutare rapidamente tra due modelli di discriminazione (P1, P2).
Attivando Traccia target, le informazioni sui target vengono visualizzate in tempo reale mentre, con
Pinpoint traccia target, si può procedere alla verifica dei target.

Per controllare
la posizione dei ritrovamenti
o il terreno già1948
coperto,
è
1745 DC
1862 DC
DC
sufficiente dare un'occhiata alla schermata Mappa – senza bisogno di
ricorrere a un GPS separato!

GeoTrail mostra il percorso già battuto, evitando di perdere tempo a esplorare due volte lo stesso
terreno. WayPoint e FindPoint permettono di creare la propria "mappa del tesoro". Tre livelli di zoom
(10 x 10, 20 x 20, 100 x 100) a selezione rapida che consentono di allargare o di restringere la vista.
Visualizzazione dei dati FeCo, in modo da poter esplorare ed effettuare i rilevamenti allo stesso tempo. I
dettagli della mappa possono essere attivati o disattivati in base alle preferenze di visualizzazione.

Tesori romani
Schermata
"Rileva"
L'estensione
dell'impero romano
era enorme

Schermata Mappa

e comprendeva l'Europa, l'Asia occidentale e il
Nord Africa. Il mondo in cui viviamo continua,
ancora oggi, a risentire della sua influenza
quasi in ogni campo, dalla lingua alla legge,
dalle forme di governo al commercio.

M
M
1 pulsante - 2 modelli

Menu rapido "Rileva"

È sorprendente ciò che si può scoprire sul
terreno dei vecchi campi di battaglia degli
stati confederati....
Questi sono proiettili difettosi che, durante
la guerra civile, non sono stati sparati e
hanno dovuto essere estratti dalla canna del
1 pulsante - 3 zoom
fucile. Per estrarli dalla canna,
si usava una
vite, un cavatappi o un altro attrezzo fissato
all'estremità di una bacchetta. Ognuno di loro
Menu
rapido
ha caratteristiche inusuali
e uniche
qualiMappa
fori
eccezionalmente grandi, filettature particolari,
molteplici fori o fori profondi che rendono la
collezione particolarmente interessante.

Mentre la dominazione romana si avvicinava
alla fine... i cittadini, preoccupati per i loro
oggetti più preziosi (grandi e piccoli),
cominciarono a nasconderli in quello che
per loro era il posto più sicuro... la terra sotto i
loro piedi. Molti di loro non sono più tornati
a reclamare i tesori nascosti e la loro eredità
è rimasta sepolta nel terreno, indisturbata
per secoli, aspettando di essere scoperta e
preservata... aspettando che la storia venisse
rivelata...

E gli appassionati del genere hanno la
possibilità di scoprirne e ripercorrerne la storia...

Esempi
traccia
target
Nel corsodi della
storia,
innumerevoli e preziosi tesori sono stati creati,

Per Navigazione
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È
possibile ritrovare i WayPoint creati su Google Maps e scaricati
per ottenere gli stessi risultati
più facilmente e con maggiore precisione.
sul cercametalli. Oppure tornare a un FindPoint già marcato per

ammirati, regalati, persi e rubati. Molti audaci esploratori hanno
cercato invano i siti di questi preziosi patrimoni storici. Se infinite sono
le storie di favolosi tesori ritrovati, dalle monete degli antichi imperi
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vero che c'èTraccia
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scoprire.
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cercare altri tesori.

arrugginite

Numeri
target/Profondità
Cursori
Con CTXID3030,
il cercatore moderno ha
molteaccetta/rifiuta
più opportunità

di arrivare a scoperte importanti. Le avanzate funzioni di
discriminazione, abilitate dalle tecnologie FBS
2 e Smartfind 2, permettono di recuperare
monete ed altri oggetti preziosi sfuggiti
SINISTRA
a ricerche
precedenti, ancheSU
in
terreni già esplorati.
On/Off
Sensibilità
Eliminazione dei disturbi
Anche per la selezione della
Possibilità di scegliere tra
Possibilità di scegliere tra
“Che dire...
è fantastico!!!manuale
Con Target e
lingua e il reset del cercametalli. sensibilità manuale e automatica
eliminazione
Trace
sembra
davvero
di
avere
raggiunto le
per massimizzare la profondità di automatica per minimizzare
l'impossibile! Ho localizzato una moneta
rilevamento in tutte le condizioni interferenze esterne. Questo
sotto un chiodo con il doppio del peso, due
di terreno.
l'ascolto anche dei
target... assicura
incredibile!”
segnali target più deboli.

Field Tester – Regno Unito

Artefatti della guerra civile
americana

In figura, dimensioni effettive al 100%

10 modi di ricerca personalizzabili,
cinque dei quali preimpostati
per facilitare i meno esperti
(Monete, Spiaggia, Ricerca bellica,
Argento e High Trash). Ogni
modo di ricerca ha due modelli di
discriminazione regolabili.

MENU
PRINCIPALE

MODO

GEOSTORE

Possibilità di accedere e di
ordinare facilmente i dati di
rilevamento e posizione sul
posto. Visualizzare i dettagli e
scorrere i WayPoint, i FindPoint e i
GeoHunt salvati.

Gli Indicatore
strumenti GPS permettono ai cercatori di
Puntosito
GPS
Posizione attuale
Coordinate GPS
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esplorare
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i
Lat.: 34°54’55”
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34°54’5
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Long.: 138°33’48’’ E
Long.:
138°3
Long.: 138°33’48’’
Long.:
E138°33’
CTX 3030, non è più necessario disporre di un GPS
portatile separato. Esplorare, registrare le scoperte
effettuate e approntare una mappa sono tutte
attività cheGIÙ
si possono svolgere con la DESTRA
tecnologia
GPSi e l'applicazione XChange
2.
Bilanciamento del
Audio
Utente
terreno

Schermate Mappa e Rileva
personalizzabili per visualizzare
le informazioni desiderata. (ad es.
Pannello ID grande, Navigazione,
Pannello sensibilità e Coordinate
GPS).

DISPLAY

OPZIONI

Configurazione del cercametalli
in base alle proprie opzioni
preferite (ad es. Wireless,
Retroilluminazione, GPS, Località,
Fuso orario e Unità di misura).

Possibilità
di3030
regolare
la soglia e
“Con la capacità
di CTX
di identificare
e visualizzare
simultaneamente
il volume
dell'audiomolteplici
per adattarlo
Maggiore capacità di
sottostante
la piastra,
alle proprie
esigenze
personali
rilevamento anche in terreni target nell'area
sono riuscito ad isolare e recuperare
e alla rumorosità dell'ambiente
molto mineralizzati e a
monete in zone ad alta densità di scorie
circostante.
profondità superiori.
come mai
prima d'ora.”

Field Tester – USA

Per assegnare a ogni
funzione la combinazione di
scelta rapida preferita.

Identificare...

Rilevare...

Mappare...

Per accettare o rifiutare rapidamente un target rilevato, la funzione
Identifica consente di risparmiare tempo e fatica!

Durante la ricerca, la schermata Rileva visualizza tutte le informazioni
necessarie per trovare il maggior numero di oggetti – senza tralasciare nulla!

Quando si modificano i modelli di discriminazione, è possibile scegliere tra quattro dimensioni.
La dimensione con regolazione più fine è adatta al rilevamento di precisione mentre quella
con regolazione più ampia è ideale per l'esplorazione rapida di aree più grandi. I modelli
modificati vengono automaticamente salvati nel "Modo di ricerca" attivo. Per la rapida modifica
dei modelli mediante target campione, sono disponibili anche funzioni di discriminazione
automatica "accetta/rifiuta".

Il display a colori, i livelli di ferrosità e conduttività, l'indicatore numerico di profondità e il pannello
sensibilità permettono di trovare oggetti anche in aree già battute e ad alto contenuto di scorie. Per
ogni modo di ricerca, è possibile commutare rapidamente tra due modelli di discriminazione (P1, P2).
Attivando Traccia target, le informazioni sui target vengono visualizzate in tempo reale mentre, con
Pinpoint traccia target, si può procedere alla verifica dei target.

Traccia target

1500 DC

1600 DC

1650 DC

GeoTrail mostra il percorso già battuto, evitando di perdere tempo a esplorare due volte lo stesso
terreno. WayPoint e FindPoint permettono di creare la propria "mappa del tesoro". Tre livelli di zoom
(10 x 10, 20 x 20, 100 x 100) a selezione rapida che consentono di allargare o di restringere la vista.
Visualizzazione dei dati FeCo, in modo da poter esplorare ed effettuare i rilevamenti allo stesso tempo. I
dettagli della mappa possono essere attivati o disattivati in base alle preferenze di visualizzazione.

Schermata "Rileva"

Profilo tono ID

Per controllare la posizione dei ritrovamenti o il terreno già coperto, è
sufficiente dare un'occhiata alla schermata Mappa – senza bisogno di
ricorrere a un GPS separato!

Memorizzare...
Per registrare i siti di interesse o l'intera "caccia al tesoro", pensa a
tutto la funzione Memorizza!
I WayPoint sono marcatori di posizione generici che permettono di accedere facilmente ai
siti preferiti. I FindPoint raccolgono i dati relativi alla posizione, al cercametalli e ai target per
memorizzare i dettagli di ogni scoperta. GeoHunt, invece, registra l'intero percorso di ricerca
per futuro riferimento. Tutte le informazioni possono essere caricate su PC e visualizzate su
Google Maps usando l'applicazione XChange 2.

WayPoint

Schermata Mappa

FindPoint

M
M
Traccia target visualizza diversi
rilevamenti al secondo per offrire
un maggiore dettaglio visuale
dell'identità dei target. Nella
schermata "Rileva", è possibile
visualizzare molteplici target
sotto forma di striature o "punti
caldi", dando a tutti la possibilità di
diventare cercatori esperti. Durante il
rilevamento o il pinpoint, la funzione
può essere attivata o disattivata.

Prima di decidere se scavare o
meno, si possono selezionare e
regolare i toni audio in modo da
poter ascoltare chiaramente le
differenze tra i target "accettati".
Sono disponibili otto profili tono
ID. Per la massima versatilità, le
risposte audio possono essere
confrontate con i modelli di
discriminazione FeCo.

Separazione
ferroso - moneta

Separazione
terreno - moneta

Separazioneferroso
ferroso--moneta
moneta SFM
SFM
Separazione

La separazione dei target
ferrosi (ferro) da quelli simili a
monete consente di migliorare
l'identificazione dei target simili a
monete che si trovano molto vicini
a target ferrosi. Trovate i tesori che
altri non sono riusciti a vedere!

1 pulsante - 3 zoom

1 pulsante - 2 modelli

Menu rapido Mappa
Menu rapido "Rileva"

GeoTrail

Esempi di traccia target

Monete a bassa e ad
alta conduttività

Moneta ad alta
conduttività e scorie
ferrose

Numeri ID target/Profondità

Moneta a bassa
conduttività e scorie
ferrose

Traccia target erratica
che indica scorie
arrugginite

Indicatore
del Nord

Cursori accetta/rifiuta
In figura, dimensioni effettive al 100%

SINISTRA
On/Off

I FindPoint raccolgono tutte le
principali informazioni di ogni
ritrovamento combinando, al
momento della scoperta, i dati
WayPoint con i dati relativi ai
target e alle impostazioni del
cercametalli. Nel cercametalli si
possono memorizzare FindPoint.

GeoHunt

Navigazione

Separazioneterreno
terreno--moneta
moneta STM
STM
Separazione

La separazione dei segnali
provenienti dal terreno dai
target simili a monete migliora
l'identificazione dei target simili
a monete frammisti a particolari
tipi di terreno. La stabilità del
segnale proveniente dai target
aumenta notevolmente anche
nei terreni più mineralizzati.

I WayPoint vengono usati
proprio come in altri dispositivi
GPS. Ogni WayPoint combina
i dati temporali con quelli
di posizione e può servire
a marcare siti di interesse o
ritrovare determinate aree.
Nel cercametalli si possono
memorizzare cento WayPoint.

Sensibilità

Anche per la selezione della
Possibilità di scegliere tra
lingua e il reset del cercametalli. sensibilità manuale e automatica
per massimizzare la profondità di
rilevamento in tutte le condizioni
di terreno.

SU
Eliminazione dei disturbi
Possibilità di scegliere tra
eliminazione manuale e
automatica per minimizzare le
interferenze esterne. Questo
assicura l'ascolto anche dei
segnali target più deboli.

10 modi di ricerca personalizzabili,
cinque dei quali preimpostati
per facilitare i meno esperti
(Monete, Spiaggia, Ricerca bellica,
Argento e High Trash). Ogni
modo di ricerca ha due modelli di
discriminazione regolabili.
Schermate Mappa e Rileva
personalizzabili per visualizzare
le informazioni desiderata. (ad es.
Pannello ID grande, Navigazione,
Pannello sensibilità e Coordinate
GPS).

MENU
PRINCIPALE

MODO

GEOSTORE

Possibilità di accedere e di
ordinare facilmente i dati di
rilevamento e posizione sul
posto. Visualizzare i dettagli e
scorrere i WayPoint, i FindPoint e i
GeoHunt salvati.

DISPLAY

OPZIONI

Punto GPS

Posizione attuale

Lat.: 34°54’55” S
Long.: 138°33’48’’ E

GIÙ
Bilanciamento del
terreno

Configurazione del cercametalli
in base alle proprie opzioni
preferite (ad es. Wireless,
Retroilluminazione, GPS, Località,
Fuso orario e Unità di misura).

Per raggiungere i siti che si desidera esplorare, è sufficiente
usare lo strumento di navigazione integrato. Nessun bisogno di
ricorrere a un dispositivo GPS separato. Gli indicatori di direzione
e distanza localizzano con esattezza i punti in cui è stata interrotta
l'esplorazione il giorno, la settimana o l'anno precedente. È
possibile ritrovare i WayPoint creati su Google Maps e scaricati
sul cercametalli. Oppure tornare a un FindPoint già marcato per
cercare altri tesori.

Maggiore capacità di
rilevamento anche in terreni
molto mineralizzati e a
profondità superiori.

Un GeoTrail è una traccia colorata
sulla schermata Mappa che
mostra il terreno battuto. Con
questo sistema, è impossibile
dimenticare o tralasciare una
Coordinate GPS
zona. Nel momento in cui viene
registrato come GeoHunt, il
34°54’55”
Lat.: 34°54’55”
Lat.:
SLat.:
34°54’55”
S S percorso di GeoTrail cambia
Long.:
138°33’48’’
E
Long.: 138°33’48’’
Long.:
E138°33’48’’
Ecolore.

DESTRA
Audio

Utente

Possibilità di regolare la soglia e
il volume dell'audio per adattarlo
alle proprie esigenze personali
e alla rumorosità dell'ambiente
circostante.

Per assegnare a ogni
funzione la combinazione di
scelta rapida preferita.

GeoHunt raggruppa i dati
GeoTrail e tutti i WayPoint e i
FindPoint marcati lungo la strada.
GeoHunt viene visualizzato sulla
schermata Mappa e può essere
posizionato su Google Maps
per registrare i propri successi
e pianificare la prossima uscita.
Nel cercametalli, possono essere
memorizzati fino a dieci GeoHunt.

XChange 2
consente di
colorare ogni
punto di interesse
in modo diverso.

“Ho provato il software XChange 2 e mi piace davvero!
Penso che questo software sia adatto sia ai cercatori più
giovani sia agli esperti che hanno bisogno di sapere con
esattezza dove hanno trovato qualcosa di interessante.

Your Detecting Connection

Tutte le attività di ricerca possono essere gestite in modo semplice
sul personal computer (PC). XChange 2 permette di memorizzare e
recuperare l'insieme dei dati relativi alle impostazioni del cercametalli, ai
ritrovamenti e alla loro localizzazione. Queste informazioni possono essere
visualizzate anche su Google Maps. Tenere traccia delle proprie avventure
e pianificare le esplorazioni successive non è mai stato così facile.

“ Il sistema wireless è impagabile e il segnale è
buono anche con il volume al massimo.”

Field Tester – Australia

La possibilità di definire un modo di ricerca, modificare
un modello di discriminazione e rinominarlo prima di
caricarlo sul cercametalli è fantastica!”

Field Tester – Regno Unito

Aggiunta di dati relativi ai FindPoint

Tecnologie chiave
CTX 3030 si avvale di elettronica avanzata e di un
sistema di analisi dei segnali in grado di fornire molte
più informazioni sui target sepolti di qualunque altro
cercametalli.

Collegando CTX 3030 a XChange 2 è possibile scambiare tutti i dati relativi a WayPoint,
FindPoint e GeoHunt con un PC (per visualizzare Google Maps, è necessario un collegamento
a Internet). Tutti i dati di rilevamento vengono memorizzati localmente e in massima sicurezza
sul PC, senza essere accessibili da altri via Internet.
•

Possibilità di aggiungere commenti di testo e foto ai ritrovamenti e/o alle battute di
ricerca. Tutte le informazioni più importanti possono essere memorizzate in un unico
posto con un'unica applicazione per PC.

•

Possibilità di identificare per categoria e di codificare a colori sulle mappe i diversi tipi
di target, organizzandoli nelle cartelle di raccolta (Collection) e creando un database
illimitato dei propri dati di rilevamento da consultare successivamente.

•

Possibilità di creare nuovi WayPoint per ritrovare i siti di maggiore interesse.

•

Possibilità di modificare, rinominare e scaricare ritrovamenti, impostazioni del cercametalli
e dati di localizzazione sul CTX 3030 per facilitare le successive attività di ricerca.

Piastra

Modifica dei modelli di
discriminazione

La versatilità di XChange 2 è limitata solo dall'immaginazione. Grazie all'opportunità di seguire
le tracce dei ritrovamenti giù effettuati e di identificare nuovi siti di potenziali tesori, la ricerca
si fa ancora più interessante. Sia le nuove scoperte sia le impostazioni del cercametalli, inoltre,
possono essere condivise con gli amici.

XChange 2 ha rivoluzionato l'attività di ricerca – per sempre!

Modifica dei profili tono ID

Con FBS 2, Smartfind 2, GPSi e Wi-Stream, Minelab
porta le migliori tecnologie esistenti di rilevamento
dei metalli a un livello di prestazioni superiore.

GeoHunt
Schermata Mappa

Schermata Rileva

Audio

WM 10

FBS 2 combina la trasmissione delle onde rettangolari multifrequenza
FBS di Minelab (1.5 kHz –100 kHz) ad avanzate comunicazioni digitali
tra piastra e dispositivo di rilevamento. Le piastre "smart" calibrate
con estrema precisione e l'elettronica del rilevatore consentono una
approfondita analisi del segnale e quindi un migliore rilevamento.

GPSi sfrutta le alte prestazioni e la flessibilità di un motore di
posizionamento GPS u-blox per integrare senza problemi dati
temporali e di posizione con le impostazioni del cercametalli e le
informazioni sui target, creando file WayPoint, FindPoint e GeoHunt
compatibili con XChange 2.

Smartfind 2 migliora notevolmente la discriminazione FeCo di Minelab,
per analizzare le caratteristiche di ferrosità (Fe) e conduttività (Co)
dei target e visualizzarle su un display LCD a colori. Microcontroller
ultrarapidi elaborano i segnali digitali per fornire una separazione dei
target decisamente superiore.

L'efficiente tecnologia a bassa potenza di Wi-Stream permette di
trasmettere il segnale audio dal CTX 3030 al WM 10 senza alcun
ritardo percettibile (<10 ms). Con capacità multicanale, questo sistema
wireless consente di ottenere una comunicazione affidabile con la
massima qualità del suono.

Modulo wireless WM 10*
Tre possibilità di ascolto audio wireless:
•

Utilizzo dell'altoparlante integrato nel WM 10

•

Utilizzo delle cuffie in dotazione, da collegare alla
presa da ¼ di pollice sul WM 10

•

Utilizzo di cuffie personali, da collegare alla presa da
¼ di pollice sul WM 10

Modifica delle
impostazioni universali

Audio CTX 3030
Quattro possibilità di ascolto audio via cavo:

XChange 2 viene fornito gratuitamente su CD
con ogni cercametalli CTX 3030 e può essere
scaricato come App gratuita da www.minelab.
com/apps.

Il futuro della scoperta

•

Utilizzo dell'altoparlante integrato nel cercametalli

•

Utilizzo delle cuffie in dotazione, da collegare alla
presa da ¼ di pollice sul modulo cuffie

•

Utilizzo di cuffie personali, da collegare alla presa da
¼ di pollice sul modulo cuffie

•

Utilizzo di cuffie impermeabili^, da collegare alla
presa impermeabile dopo aver rimosso il modulo
cuffie standard

*Fornito solo con Standard Pack. Disponibile come accessorio per Starter Pack.
^ Disponibili come accessorio.

Aggiornamenti
software

Con CTX 3030, è finalmente
possibile aggiornare il software
del cercametalli – basta
collegarsi a Internet per
scaricare l'ultima versione di
XChange 2...
... e sfruttare tutte le più recenti
innovazioni di Minelab!

Starter Pack (codice 3228-0102)

Standard Pack (codice 3228-0101)

Presentazione

Cercametalli multifrequenza ad alte prestazioni con discriminazione FeCo
ottimizzata, GPS integrato e opzioni audio wireless in un design robusto ed
esteticamente piacevole a tenuta stagna (protezione IP68) fino a 10 piedi (3 m).

Modi di ricerca

10 modi completamente personalizzabili, incluse 5 preimpostazioni (Monete,
Spiaggia, Ricerca bellica, Argento e High Trash)
2 opzioni Pinpoint (Normale e Dimensionamento)

Modelli di discriminazione

20 modelli completamente personalizzabili (2 per modo di ricerca)

Tipo di discriminazione

Discriminazione ottimizzata del colore (35 Fe x 50 Co = 1750 segmenti), Traccia
target, Pinpoint traccia target, Profili tono ID, Separa target (Ferroso-Moneta e
Terreno-Moneta), cursori Accetta/Rifiuta

Compensazione del
terreno

Autocompensazione e autobilanciamento del terreno

Eliminazione dei disturbi

Auto e Manuale (11 canali)

Soglia

Regolazione del livello (1–50), regolazione del tono (1–30)

Sensibilità

Auto e Manuale (1–30)

Display

LCD a colori con retroilluminazione e luminosità regolabile (1–10)

Piastra standard (CTX 11)

Piastra "smart" a doppia D da 11 pollici, a tenuta stagna

Uscite audio

Altoparlante integrato, presa standard non impermeabile da ¼ di pollice, presa
impermeabile personalizzata (solo cuffie Minelab)

Audio wireless (WM 10)

No (disponibile come accessorio)

Cuffie

KOSS UR30 (100 Ohm) fornite con il cercametalli (non impermeabili)

Batterie (Li-ion)

Sì (con caricatore rapido). Adattatore auto da 12 V fornito solo con lo Standard Pack

Batterie (8 x AA)

No (disponibile come accessorio)

Lunghezza

Min. 37 poll. (940 mm) – Max 55.3 poll. (1405 mm)

Peso

5.20 lb (2,36 kg) incluse batterie Li-ion

Collegamento PC

XChange 2 (via USB) compatibile con Windows XP, Vista e 7

Tecnologie chiave

FBS 2, Smartfind 2, GPSi, Wi-Stream

E.B. elettronica Srl
Via del Lavoro, 4 - 48015
Cervia (RA) - IT
Tel (+39) 0544 965378
Fax (+39) 0544 965036

www.detectorcenter.com
www.detectorpoint.com
www.minelab.it

Sì (fornito con il cercametalli)

Sì (fornito con il cercametalli)

Accessori
Piastra "smart" CTX 06 (codice 3011-0114)

La piastra a doppia D rotonda e impermeabile, da 6 pollici, è molto sensibile ai
piccoli target e quindi particolarmente adatta alla ricerca di reperti metallici in
aree ad alto contenuto di scorie. Ideale anche per muoversi su terreni difficili.
Piastra di protezione inclusa.

Piastra "smart" CTX 17 (codice 3011-0116)

La piastra a doppia D ellittica e impermeabile, da 17 x 13 pollici, consente
di raggiungere la massima profondità nella ricerca di reperti metallici ed è
particolarmente adatta a coprire grandi spazi aperti. Piastra di protezione inclusa.

Cuffie impermeabili (codice 3011-0134)

Completamente immergibili, queste cuffie garantiscono una eccellente qualità
audio in tutte le condizioni ambientali e sott'acqua.

Modulo wireless WM 10* (codice 3011-0120)

Questo modulo fornisce un chiaro segnale audio wireless senza alcun ritardo
percettibile. Utilizzabile con l'altoparlante integrato o con cuffie di propria scelta.

Batteria sostituibile*^ (codice 3011-0117)

Avete dimenticato di caricare la batteria? Questa soluzione consente di
utilizzare 8 batterie AA come fonte di alimentazione alternativa.
*Fornito solo con Standard Pack. Disponibile come accessorio per Starter Pack.
^Non fornita con batterie AA.
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Your Detecting Connection

La gestione dei dati di rilevamento e posizione
non è mai stata così facile. XChange 2 viene
fornito su CD con il cercametalli CTX 3030 o
può essere scaricato GRATUITAMENTE da:
www.minelab.com/apps

Minelab®, CTX®, Smartfind™ 2, FBS™ 2, Wi-Stream™,
GPSi™, FindPoint®, GeoHunt™, GeoTrail™, XChange Your
Detecting Connection™, Target Trace™, Ferrous-Coin
Separation™, Ground-Coin Separation™ sono marchi
commerciali di Minelab Electronics Pty. Ltd. Google
Maps è un marchio commerciale di Google Inc. u-blox è
un marchio commerciale di u-blox Holding AG.

