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Immagine

Prodotto Safari E-Trac CTX 3030

Display

Applicazione 
ambito di ricerca

Monete
Gioielli 
Oggetti metallici
Spiaggia

Monete
Gioielli 
Oggetti metallici
Spiaggia

Monete
Gioielli 
Oggetti metallici
Spiaggia (impermeabile fino a 3 
metri - 10ft)

Tecnologia 
brevetto Minelab FBS FBS, Smartfind FBS 2, Smartfind 2, GPSi, 

Wi-Stream

Frequenza /
Trasmissione

Frequenze multiple: 
1.5 - 100kHz

Frequenze multiple: 
1.5 - 100kHz

Frequenze multiple: 
1.5 - 100kHz

Piastra di ricerca 
standard 11” Doppia-D impermeabile 11” Doppia-D impermeabile 11” Doppia-D impermeabile

Uscita audio Speaker interno e jack cuffia 
6.35mm (1/4”) 

Speaker interno e jack cuffia 
6.35mm (1/4”)

Altoparlante incorporato, presa 
standard 1/4” non impermeabile 
(standard)

Cuffia Non inclusa (inclusa solo nella 
versione Pro Pack) Koss 100 ohm KOSS UR30 (100 ohm) (non 

impermeabile)

Display
Display LCD monocromatico 
70 mm x 40 mm (2.8” x 1.5”) 
con regolazione del contrasto

Display LCD scala di grigi 72 
mm x 48 mm (2.8” x 1.9”) con 
regolazione del contrasto

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

Retroilluminazione No Sì Sì

Connessione USB No Connessione USB per PC XChange 2 (via USB) compatibile 
con Windows XP, Vista and 7

Memoria 
impostazioni

Premere e tenere premuto il 
pulsante di accensione per 
ripristinare le impostazioni di 
fabbrica.

Le impostazioni vengono salvate 
automaticamente durante la 
ricerca e rimangono in memoria 
finché non vengono modificate o 
resettate.

Le impostazioni vengono salvate 
automaticamente durante la 
ricerca e rimangono in memoria 
finché non vengono modificate 
o resettate.

Indicatore 
profondità

Il misuratore di profondità 
indica la profondità stimata 
dell’obiettivo.

Preciso indicatore di profondità 
attivo in ricerca normale e in 
modalità Pinpoint.

Preciso indicatore di profondità 
attivo in ricerca normale e in 
modalità Pinpoint.

Modalità di ricerca
4 preimpostate (Coin, Coin/
Jewellery, Relic e All Metal) e 4 
programmabili.

4 pre programmate (Coins, 
High Trash, Beach e Relics) e 4 
personalizzabili.

10 completamente 
personalizzabili, incluse 5 
preimpostate (Coins, Beach, 
Relic, Silver e High Trash)
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Discriminazione Notch Discriminazione con 51 
segmenti.

Discriminazione bidimensionale 
SmartfindTM : Ferroso 35, 
Conduttività 50.
10 schemi di discriminazione 
(Coins, All-Metal, Fe Coins, 
Jewellery, Foil, Pull Tab, Iron, 
Crowncap, Screwcap e Nail) e 10 
posizioni utente.

Discriminazione bidimensionale 
a colori SmartfindTM : Ferroso 35, 
Conduttività 50.
20 completamente 
personalizzabili (2 per modalità 
di ricerca).

Timing No No No

Toni Audio Risposta audio conduttivo e 
ferroso.

1,2,4 e Multi-tono; risposta audio 
personalizzabile per conduttivo 
e ferroso. Variabile con 30 step 
regolabili.

Tono ID personalizzabile Profiles 
- 1, 2 ferroso (Fe), 2 conduttivo 
(Co), 4 Fe, 4 Co, 35 Fe, 50 Co o in 
combinazione.

Tipo di audio - Normale, lungo, morbido, 
oscillatorio.

Normale, lungo, morbido, 
oscillatorio.

Bilanciamento 
del terreno

Bilanciamento del terreno 
automatico, filtraggio digitale 
avanzato. Lineare da10 a 40 
opzioni di Discriminazione 
e selezione discriminazione 
personalizzata.

Bilanciamento del terreno 
automatico, filtraggio digitale 
avanzato. Impostazioni terreno 
neutro e difficile.

Compensazione automatica 
e bilanciamento del terreno 
automatico

Tipo di 
bilanciamento - - -

Densità rifiuti 
metallici

2 impostazioni Low (bassa) e 
High (alta)

2 impostazioni Low (bassa) e 
High (alta) -

Pinpoint Non-motion con indicatori 
audio e visivo.

Non-motion con modulazione 
audio e mirino sul display 
LCD, 2 modalità: normale e 
dimensionamento.

Non-motion con modulazione 
audio e mirino sul display 
LCD, 2 modalità: normale e 
dimensionamento.

Regolazione 
sensibilità

Completamente automatica e 
regolabile manualmente (da 0 
a 20).

Completamente automatico 
con regolazione, impostazione 
manuale da 1 a 30.

Automatica e manuale (da 1 a 
30)

Sintonizzazione 
/ Cancellazione 
rumore

Automatico Manuale e automatico (11 canali) Manuale e automatico (11 
canali)

Soglia Regolabile ( da 0 a 40) Preciso livello di regolazione da 
0 a 50.

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

Regolazione 
Volume Target Regolabile (da 0 a 20) Limite e guadagno (da 1 a 30) Limite e guadagno (da 1 a 30)

Batterie

8xAA alcaline o ricaricabili 
NiMH/NiCad (batterie NiMH 
incluse solo nella versione Pro 
Pack).

1600mAh NiMH o batterie 
alcaline

Pacco batterie Li-ion con 
caricabatterie. 

Avviso batterie 
scariche Avviso sonoro Avviso sonoro e indicatore visivo Avviso sonoro e indicatore visivo

Lunghezza 1050 - 1370 mm (43” - 54”) 1060 -1380mm (41.7” - 54.3”). 940 -1405 mm (37” - 55.3”)

Peso 1.65 kg (3.6 lbs) batterie 
escluse 1.6 kg (3.5 lbs) batterie escluse 2,36 kg (5.20 lbs) incluso pacco 

batterie Li-ion

Detector Center rivenditore autorizzato dal 1994 
Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (RA) 

tel. diretto 0544.1888009 - centralino 0544.1888000 - cellulare 392.3189197
numero verde gratuito da rete fissa 800.901098

detector@elettronica.it - info@minelab.it


