La nuova corsa all’oro comincia ora ... non aspettare!

Il futuro della rilevazione dell’oro è arrivato!
“GPZ 7000 non produce l’oro,
ma a volte sembra farlo!”
Estratto della relazione di prova №2
“Ho rivisitato un vecchio sito, ricco e interessante, dove in
precedenza non ho potuto fare ricerche a causa dellle interferenze
e della instabilità del mio metal detector.
Con GPZ 7000 la differenza era sconcertante. Ho iniziato a rilevare l’oro con
stabilità piacevole e costante, al termine della ricerca avevo recuperato 30
grammi. La pepita più grande pesava 12 grammi ed era a 17 centimetri di
profondità “.
Estratto della relazione di prova №1
“Sono riuscito a trovare oro in profondità, tra cui una pepita da 2 ½ once
a più di 2 ½ piedi. “

“Trovavo oro a destra e sinistra, come se quel
luogo non avesse mai visto un cercametalli
prima del mio arrivo.”
“Stavo vivendo un momento “Super”, l’intera esperienza è stata strabiliante.
GPZ 7000 stava lavorando con una tecnologia che potrei definire “magia
elettronica”. Ho trovato molti grossi pezzi d’oro ad una velocità mai provata in
moltissimi anni di ricerca, 1.6 once d’oro in meno di tre ore! GPZ 7000 è stato
in grado di rilevare molto bene l’oro a profondità molto superiori a quelle che
uno dei migliori rivelatori VLF potrebbe raggiungere in questi terreni. “
“GPZ 7000 sta portando la rilevazione dell’oro ad un livello superiore, e
sono molto fortunato ad essere una delle prime persone a provare la sua
potenza. Il mio obiettivo per il prossimo anno è quello di tornare con questo
metal detector anche nei luoghi dove sono già stato.“

Jonathan Porter, Australia

Steve Herschbach, USA

ALTISSIME PRESTAZIONI

ESTREMA VERSATILITÀ

Estrema profondità nella rilevazione dell’oro

Menu semplice

Massima sensibilità all’oro

Audio Wireless

A quanta profondità si può rilevare l’oro?
Fino al 40%* in più rispetto alla serie GPX, grazie alla nuova
rivoluzionaria tecnologia ZVT Minelab.

L’estrema sensibilità del GPZ 7000 con la piastra di ricerca Super-D dà
il massimo vantaggio sul campo. GPZ 7000 è in grado di rilevare anche
piccolissime pepite d’oro.

Bilanciamento del terreno molto preciso

La maggior parte delle pepite si trovano in terreni mineralizzata
considerati “difficili”, questo è il motivo per cui molti rilevatori non
riescono a lavorare correttamente in questi ambienti. GPZ 7000 esegue
un accurato bilanciamento e automaticamente “traccia” il terreno
anche in condizioni più difficili, con facilità.

Maggiore immunità alle interferenze

GPZ 7000 è immune alle interferenze, consente una rilevazione molto
fluida e silenziosa. Con 256 canali di cancellazione del “rumore” GPZ 7000
permette di sentire i suoni di rilevazione dell’oro e non le interferenze!
* Rispetto al rendimento medio del GPX 5000 in ambienti tipici.
Le prestazioni effettive dipendono dalle condizioni di ricerca prevalenti.

Menu facile da usare, organizzato in gruppi di pagine a sottoinsiemi
tra le sezioni Detect e Map. Tutte le impostazioni sono rapidamente
accessibile. Per iniziare si può utilizzare la sequenza guidata.
Non è necessario essere un cercatore esperto per trovare l’oro!

Rileva senza le cuffie collegate al metaldetector.
Con il modulo WM 12 Wireless si ha la possibilità di utilizzare
l’altoparlante integrato, le cuffie in dotazione,o le vostre cuffie preferite.

GPS & Mapping PC

Visualizza la posizione in cui ti trovi e raggiungi i luoghi durante la
ricerca. Con il GPS integrato potrete scansionare in modo più efficiente
il terreno di ricerca. Registra i tuoi siti preferiti per il salvataggio dei dati
con XChange 2 e con Google Maps.

Piastra di ricerca impermeabile fino a 1 m

La piastra GPZ 14 è impermeabile e immergibile fino a una profondità
di 1 m (3 ft). Il design resistente alle intemperie del GPZ 7000 permette
di eseguire le ricerche anche in condizioni di pioggia o nel bagnato.
Il metal detector GPZ 7000 è solo impermeabile. La piastra GPZ 14 è completamente immergibile
fino a 1 m (3 ft). Il modulo wireless WM 12 non è impermeabile e resistente alle intemperie.

Vivi la nuova generazione della corsa all’oro!
MASSIMO RECUPERO DELL’ORO - Confronto tra metal detector

RILEVAZIONE DELL’ORO FACILITATA - Impostazioni “Gold Key”

Estrema profondità e massima sensibilità, GPZ 7000 supera SDC 2300 e GPX 5000.

Basta impostare la modalità Gold e il tipo di terreno in base alle condizioni di ricerca
e siete subito pronti per la rilevazione.

FINO AL
40%

Alto rendimento (impostazione di default)

FINO AL
40%

PROFONDITÀ

FINO AL
40%

(≤ 0,1-50 grammi) Modalità eccellente per rilevare pepite di piccola e media
dimensione. Molto valida anche per la ricerca di grandi pepite. Modalità
molto sensibile per iniziare le ricerche nello strato superiore del terreno.

Modalità Gold

Generale

(5-50 grammi) Modalità “tuttofare” per rilevare pepite piccole e grandi,
in egual misura a una maggiore profondità, senza sacrificare troppo
la sensibilità. Usare questa modalità dopo aver percorso una zona in
modalità Alto rendimento.

Riferimento
GPX 5000

Extra profondità

(≥50 grammi) Modalità specifica per la rilevazione di obiettivi di grandi
dimensioni e/o obiettivi profondi. Questa modalità raggiunge la massima
profondità di rilevazione, fino al 40%* in più ripetto ai modelli GPX.

Normale

Per terreni con bassi livelli di mineralizzazione, questa modalità permette di
ottimizzare i segnali di risposta dell’obiettivo. In caso la ricerca sia rumorosa
passare alla modalità “difficile”. Modalità ottima per la ricerca in profondità.
DIMENSIONI
ORO

Risposta pepite piccole
(valore tipico ≤5 grammi)

Risposta pepite medie

(valore tipico 10-50 grammi)

* Rispetto al rendimento medio del GPX 5000 in ambienti tipici.
Le prestazioni effettive dipendono dalle condizioni di ricerca
prevalenti. Le informazioni visualizzate in questo grafico
sono un confronto indicativo e si basano sui risultati delle
misurazioni di laboratorio e prove sul campo effettuate da e per
Minelab, utilizzando ilmetaldetector: GPX 5000 con piastra 11”
Monoloop, DSC 2300 con piastra standard 8“ Monoloop e GPZ
7000 con il la piastra Super-D GPZ 14. Le prestazioni nominali
del GPX 5000 con piastra 11” Monoloop sono utilizzate come
base per il confronto degli altri cercametalli. Le prestazioni del
GPX 5000 sulle pepite grandi si riferiscono anche all’utilizzo
della piastra 15” x 12” Monoloop (vedi grafico).
Si noti che GPZ 7000 con piastra GPZ 14 risulta più performante
rispetto al GPX 5000 con piastra grande, per pepite di piccole e
medie dimensioni.

Risposta pepite grandi

(valore tipico ≥100 grammi)

Si prega di notare che i risultati illustrati sono un confronto
relativo e realistico dei tre modelli di metal detector e si
riferiscono alle condizioni di ricerca tipiche delle zone aurifere
e alla rilevazione delle pepite di peso indicato, ma non
rappresentano le prestazioni in tutte le condizioni di ricerca
e non devono essere considerati dati conclusivi.
Minelab non garantisce in alcun modo che i livelli di prestazione
raffigurati verranno effettivamente raggiunti, in quanto le
prestazioni dei tre metal detector variano a seconda delle
condizioni di ricerca prevalenti. Fattori rilevanti, in termini di
prestazioni del metaldetector, sono: impostazioni di rilevazione,
dimensione e tipo della piastra di ricerca, tipo di terreno, livelli
di mineralizzazione, interferenza elettromagnetica, dimensioni
della pepita, forma e composizione dell’obiettivo e livello di
abilità dell’operatore.

Tipologia
terreno

Difficile (impostazione di default)

I terreni auriferi in genere sono molto mineralizzati. Questa modalità
gestisce questa condizione, consentendo di rilevare in più zone con
quantità minima di falsi segnali che mascherano le risposte dell’obiettivo.

Grave

Alcune aree hanno terreni con livelli di mineralizzazione altissimi.
Questa modalità, in combinazione con la modalità Oro Alto rendimento,
consente la rilevazione anche in condizioni difficili, per il recupero
dell’oro in aree precedentemente non rilevabili.

SEMPLICE MENU DI NAVIGAZIONE

NUOVA TECNOLOGIA

Grazie ad uno schema di navigazione intuitivo, tra le funzioni Detect (rilevamento) e Map (mappatura)
ed alle icone che mostra le impostazioni a colpo d’occhio, sarai un cercatore esperto in pochissimo tempo!
GPZ 7000 è completamente personalizzabile e configurabile, con molte funzioni facilmente regolabili.

Un salto di qualità in termini di prestazioni nella
rilevazione dell’oro con la nuova rivoluzionaria
tecnologia creata dal Dr. Bruce Candy.

L’innovativa nuova sequenza automatica Quick Start (guida
rapida) spiega passo-passo la configurazione del rilevatore.
Basta seguire le istruzioni automatiche sullo schermo.

La tecnologia ZVT porta ad un livello superiore la ricerca
dell’oro, offrendo un sostanziale miglioramento nella
profondità di rilevazione. Non ci sono più i limiti tipici dei
metal detector VLF con trasmissione a onda sinusoidale
continua, che trovano difficoltà nei terreni mineralizzati, o
di quelli con trasmissione PI a onda quadra, che possono
essere poco sensibili su alcuni tipi di obiettivi.
Onda continua (CW - VLF)
Le alte frequenze sono più sensibili
alle piccole pepite

OPZIONI AUDIO

Con il GPS integrato e la applicazione XChange 2
sul PC ora è possibile mappare l’oro trovato.

Con l’audio wireless potrete sentire
chiaramente anche i segnali
più deboli.

Con la schermata Mappa è possibile navigare in
una posizione specifica, visualizzare un GeoTrail dei
luoghi visitati, salvare WayPoints (punti di interesse), e
FindPoints (oro trovato). È possibile anche registrare la
profondità e il peso dell’oro trovato sul campo.
Non è necessario avere un GPS separato o un notebook,
perchè tutto può essere salvato come GeoHunt nel
metal detector. Terminata la ricerca è possibile caricare
i dati e visualizzarli su Google Maps.

- Bruce Candy, l’inventore del GPZ

Induzione a impulsi (PI)
Alta potenza di rilevazione nei terreni
mineralizzati

ZVT (Zero Voltage Transmission) genera alta
potenza ultra costante alla polarità opposta dei
campi magnetici, aumentando la sensibilità oro. Questa
tecnologia innovativa permette di rilevare pepite d’oro a
profondità estreme.
GPSi utilizza un GPS u-blox per integrare i dati di
localizzazione e temporali con le impostazioni
del metal detector. Questo crea waypoint FindPoint e file
GeoHunt da utilizzare con il programma XChange 2.

MAPPATURA CON GPS INTEGRATO

“Questa nuova rivoluzionaria tecnologia ZVT
permette di superare di gran lunga le prestazioni
dei metal detector GPX, nella rilevazione di pepite
di grandi dimensioni in profondità e la rilevazione
generale dell’oro a qualsiasi profondità.
GPZ 7000 renderà possibile rilevare oro, anche
nelle zone di ricerca già scansionate . “

Il modulo wireless WM 12 offre
diverse opzioni per la massima versatilità:
• altoparlante integrato (completamente wireless)
• cuffie KOSS (per evitare il rumore esterno)
• cuffie personali (per non cambiare abitudine)
• doppio WM 12* (per un suono più avvolgente)
• WM 12 multipli* (per le ricerche di gruppo)
* Moduli WM 12 aggiuntivi sono disponibili come accessori,
acquistabili separatamente.

Trasmissione Zero Voltaggio (ZVT)
Frequenza più elevata e maggiore potenza
per massima profondità e sensibilità.

La piastra di ricerca intelligente Super-D è
costituita da un avvolgimento centrale per
la trasmissione e da due avvolgimento esterni riceventi.
Questa configurazione riduce notevolmente le interferenze
provacate da terreni magnetici, riducendo il rumore di fondo.
Wi-Stream utilizza la trasmissione audio
digitale a bassa potenza per ottenere un
ritardo audio non percepibile (<10 ms). Ciò fornisce massima
affidabilità e la massima qualità del suono.

Facilita la ricerca, rendi più leggero
il tuo metal detector e aumenta
le ore di ricerca*!
• 8 punti di regolazione
• 8 punti di fissaggio
• aggancio a destra e a sinistra

*PRO-SWING 45 e gli accessori sono inclusi.

Funzioni Ricerca
Modalità di ricerca

Modalità Gold - Alto rendimento, Generale, Extra profonda Tipo di terreno - Normale, Difficile, Grave

Cancellazione rumore

Auto e Manuale (256 canali)

Sensibilità

Livello (1-20)

Volume

Intervallo (1–20) Limite (1–20)

Livello di soglia

Livello (1–50) Tono (1–100)

Livellamento audio

Disattivato, Basso, Alto

Bilanciamento terreno

Auto e Manuale (pulsante Quick-Trak avvio ricerca rapida)

Funzioni Mappa
Coordinate GPS
Livelli zoom
GeoStore
GPS

DMS (gradi, minuti, secondi), DM (gradi, minuti)
10x10, 20x20, 100x100 (metri/yarde per elemento)
100 FindPoints, 100 Waypoints, 10 GeoHunts
u-blox Neo-7 (56 canali, SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS)

Caratteristiche fisiche
Piastra (GPZ 14)

14”x13” Super‑D con salva piastra
(impermeabile fino a 1 m/3 ft)

Batteria

Pacco batterie ricaricabili Li-Ion (7.2V DC, 72Wh)

Uscita audio

6.3mm (¼”) presa non impermeabile, trasmissione del
segnale wireless Wi-Stream

Cuffie

KOSS UR 30 100 ohm con spina 6.3 mm (¼-inch)
(non impermeabile )

Audio wireless

Modulo WM 12 (14 canali)
Possibilità di collegare uno o più moduli WM 12

Display

LCD a colori (320 x 240 pixels)

Peso

3.32 kg (7.32 lb) (inclusa piastra GPZ 14, salvapiastra
e batteria 72Wh)

Dimensioni

Chiuso: 1170 mm (46.1”) - Esteso: 1526 mm (60.1”)

Imbracatura

PRO‑SWING 45 con accessori

Altre caratterisitche
Tecnologie
Connessione PC
XChange2
Aggiornamento
Software

ZVT, Super-D, GPSi, Wi-Stream, W8
USB per software XChange 2
Software su CD (Windows XP, Vista, 7, 8 compatibile)
GPZ 7000 e WM 12 aggiornabile via XChange 2
(con connessione internet)
Pagine di navigazione (6 pagine Ricerca,
5 pagine Mappa) con sequenza di aiuto

Menu
Interfaccia multi lingua

Acquisto autentico - Stop Contraffazioni

Prodotto compatibile con il programma di verifica
Minelab. Per ulteriori informazioni si prega di visitare
il sito www.minelab.com.
Rispetto al rendimento medio del GPX 5000 in ambienti tipici. Le prestazioni effettive dipendono dalle condizioni
prevalenti. Minelab®, GPZ 7000®, ZVT™, Super-D™, Wi-Stream™, GPSI™, FindPoint®, GeoHunt™, GeoTrail™, XChange Your
Detecting Connection™, PRO-SWING 45®, W8™ sono marchi di proprietà di Minelab Electronics Pty. Ltd. Google Maps è
un marchio di Google Inc. u-blox è un marchio di u-blox holding AG. Minelab si riserva il diritto di apportare modifiche in
qualsiasi momento.

Detector Center
Via del Lavoro, 4
48015 Cervia (RA) - ITALIA
Tel (+39) 0544 1888000
Fax (+39) 0544 965036
detector@elettronica.it
Shop OnLine
www.detectorpoint.com

