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MXT PRO dispone di 3 programmi completi con separati responsi di ricerca e
informazioni display e frequenza audio. Ogni modo operativo contiene opzionali ricerche in
modo discriminazione i.e., Disc Notch, Mixed Mode Audio, VCO and tanto ancora ! Il tutto
in modo e bilanciamento automatico del terreno semplice, veloce ed accurato, dai terreni
montani mineralizzati ai terreni di mare ect.. 3 manopole e regolazioni facili all'uso:
guadagno potenza, regolazione soglia audio, pin point ect. L'MXT e' un metal detector
multiscopo ad alte prestazioni. Specializzato per la ricerca in base a 3 precisi programmi
di: monete e gioielli, relitti e prospecting (in qualsiasi tipo di terreno e anche ad extra
elevata mineralizzazione). Corredato del leggendari fast tracking VDI, di bilanciamento,
identificazione e discriminazione dei metalli. L'MXT NASCE DALLE SPECIFICHE DI 3
METAL DETECTOR PROFESSIONALI

Display retroilluminato: ideale in condizioni di scarsa luminosità facilmente regolabile dal
pratico pulsante a portata di “pollice”.
Tono ID : Sette i toni della Coin & Jewelry Mode. Ottimo modo per distinguere diversi
target prima di scavare. Finalmente anche il potentissimo mxt è stato equipaggiato dalla
multi tonalità che ha reso famoso l’M6 . e ha avuto tanti felici riscontri nel top della serie il
vision v3i
Ground Grab : Fornisce un modo comodo per aggiornare il monitoraggio a terra sia in
modalità automatica che in modalità bloccatas . è utile anche ber analizzare un target
dubbio quandi la mineralizzazione del terreno ne maschera il segnale.
Aggiornato Relic Mode con 3 modalità di impostazione della discriminazione sonora :
1. 2 toni impostabili in funzione della discriminazione utilizzata .
2. 2 toni uno basso per il ferro uno alto per il resto
3. Monotono con discriminazione sonoìra per tutto ciò che risulta discriminato (notch)
Aggiornato Modalità Prospezione : il Ferro qualora risulti tale oltre l’ 80 % di probabilità
viene segnalato con un tono gracchiante
12 " Coil Spider (piastra a ragno )impermeabile : il vantaggio aggiunto in termini di
profondità aggiunto con la piastra da 12 " a ragno è indiscutibile . Vi permettera di ritornare
su quelle aree precedentemente vagliate e provare l’immensa soddisfazione di trovare
ancora, più in profondità , con maggior precisione e facilità!
Nuova finitura nera opaca ancora più resistente agli unti , alla polvere e resistente nel
tempo con la sua bellezza!
3 programmi completamente differenti che rendono l’mxt veramente adatto a tutte le
ricerche
Coin / Gioielli Mode : Monete e anelli. Il display offre VDI -95 al 94 , blocchi di riferimento
per valutare i ritrovamenti e la percentuale esatta della precisione del VDI , controllaro
della batteria automatico, allarme batteria scarica, allarme sovraccarico, lettura profondità
dell’ oggetto rilevato. Tono I.D. , discriminazione, soglia di guadagno , il tutto per garantire
il ritrovamento di oggetti piccolissimi a ... Profondità Impressionanti !
Relic Mode : Nello specifico è una modalità ottimale per oggetti di dimensioni di bottoni,
fibbie e proiettili e ha le stesse caratteristiche di coin ma è meno definto per oggetti piccoli
ma più adatto per quelli più profondi .

Modalità di prospezione : questa modalità è copiata dal famosissimo GOLDMASTER della
white’s il metal per eccellenza nella ricerca dell’ oro in forma naturale cioè in pepite e
pagliuzze ! Inoltre il display offre VDI -95 a 94 , la probabilità % di ferro , fase a terra per
verificare la natura e la mineralizzazione dei terreni , il controllo della batteria automatico,
allarme batteria scarica, sovraccarico e di allarme , adeguamento per la velocità SATata.
Automatic Ground Balance : Rende questo metal detector adatto a tutti in quanto si regola
da solo in base alla mineralizzazione del terreno
3 controlli di facile regolazione
GAIN massimizza la sensibilità e la profondità
SOGLIA permette di cercare con un leggero ronzio o ascoltare solo il suono degli obiettivi
individuati.
doppio comando che regola la discriminazione in relic e coin e jewel , mentre in
prospezione regola la velocità SAT.
La frequenza di funzionamento è 14 kHz
Batteria funzionamento di 40 ore , utilizza un set di 8 batterie "AA" . sistemi ( opzionale
NiCad o NiMH ricaricabili disponibili, venduti separatamente).
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