White’s Coinmaster

NUOVA SERIE MADE IN U.S.A , GENUINA AMERICANA DA
WHITE’S POTENTE ED ECONOMICA, ALTA QUALITA ED
ECCELLENTI PRESTAZIONI, AL PREZZO GIUSTO
Nato dalla naturale evoluzione del PRIZM 3 si presenta in una nuova veste alleggerita e al passo con i
tempi , infatti l’evoluzione digitale intrapresa dalla white’s ha permesso una drastica diminuzione del peso
e l’ adeguamento del metal detector con un ampio e moderno display completo di ogni funzione in

grado di fornire risposte rapide e precise .
nato per coprire la fascia di mercato riservata ai neofiti riesce a dare ottime prestazioni ad un prezzo
estremamente concorrenziale proponendosi come unica e valida alternativa al ormai famoso e datato ACE
250 dal quale si distingue per una tecnologia più moderna e per la frequenza operativa , la white’s infatti si
è permessa di utilizzare una frequenza a 8kHz sfruttando al massimo la potenza del segnale aggiunta
all’utizzo di un processore di ultima generazione e sfruttando l’incredibile definizione del segnale della
nuovissima piastra a ragno da 9” ,riuscendo a non perdere in capacità penetrativa nel terreno e
guadagnando in modo sensibile nella definizione degli oggetti piccoli e sottili .
La risposta audio pur essendo monotonale si distingue per l’ampiezza e la brillantezza sonora e aiuta in
modo concreto nella definizione dell’ obbiettivo , la capacità discriminativa esalta le doti di
questo cercamentalli agevolando la ricerca nelle zone con alta densità di rifiuti.
Infine la struttura si presenta estremamente solida e ben bilanciata nel peso , la plastica antigraffio ad alta
resistenza non teme l’utilizzo anche in zone difficili , il bracciolo regolabile e l’asta allungabile lo
rende adatto a qualsiasi struttura fisica permettendo un utilizzo agevole Aanche a donne e bambini.
rilevazione della profondità del oggetto rilevato: Una volta rilevato un obiettivo sullo schermo appare la
profondità stimata senza alcuna operazione aggiuntiva!!
Target I.D.: il display mostra con assoluta precisione la natura dell’ oggetto e un’acustica multitonale ti
aiuterà nelle ricerche
5-Range di discriminazione: permette di tarare il vostro metal in base alla ricerca che desiderate operare
eliminando o accettando varie tipologie di segnali in scala crescente
Di regolazione della sensibilità: ottimizza la ricerca in profondità in base ai terreni
mineralizzati eai disturbi ambientali.
PinPoint in modalità All-Metal : Consente di localizzare il vostro obiettivo in un attimo con una
precisione chirurgica. Basta premere il pad!
bobina Spider (ragno): Impermeabile da 9 pollici.
resistente : scatola di comando resistente all’acqua
Allarme batteria scarica : Alimentato da due batterie da 9 volt.

