GOLDENGATE PLUS 3D
fornisce in tempo reale
informazioni riguardo
forma e dimensione
dell’obiettivo rilevato

GOLDENGATE PLUS 3D ha integrato il GPS e parla 10 lingue!
GOLDENGATE PLUS 3D dispone di modalità di ricerca
predefinite e personalizzabili.
Discrimina il metallo rilevato in base a 3 diversi gruppi
e fornisce immediatamente i risultati all’operatore.

distribuito da
Detector Center

Modalità di ricerca
GoldenGate PLUS 3D dispone di 5 modalità di ricerca predefinite.
La modalità è selezionata in base al tipo di suolo dell’area di
ricerca. Il metal detector regola tutte le impostazioni necessarie
automaticamente e l’operatore è pronto ricercare. Le modalità
predefinite sono: General Search Mode, Deep Search Mode, High
Mineral, Trash Metal e Beach Mode. Inoltre, in ogni modalità è
possibile regolare i livelli della Soglia e RX Gain e salvarli.

SENSIBILITÀ (SOGLIA e RX Gain)
È difficile ottenere risultati accurati in zone dove la terra ha un alto
livello di minerali e di densità magnetica. Queste condizioni sfavorevoli, in genere, rendono più difficile l’utilizzo dei metal detector. Nel
metal detector GoldenGate PLUS 3D, è possibile regolare il livello di
sensibilità (Threshold & RX Gain). Sulla base delle condizioni dell’area
di ricerca, è possibile abbassare o alzare i valori Soglia e Gain RX.

DISCRIMINAZIONE
GoldenGate PLUS 3D fornisce immediatamente le informazioni su discriminazione e
ID del metallo rilevato. L’impostazione della discriminazione può essere modificata
manualmente. Con questa impostazione è possibile definire quali metalli rilevare.
Una delle caratteristiche più importanti del PLUS GoldenGate 3D è il recupero veloce.
GoldenGate 3D Plus è in grado di rilevare metalli ferrosi e non ferrosi anche se molto
vicini, mostrando il grafico di discriminazione di ogni metallo sullo schermo.
GPS
Con GoldenGate PLUS 3D l’operatore può salvare le coordinate delle
zonedi ricerca, visualizzare i dati relativi all’altitudine ed alla velocità
di ricerca. Si possono ottenere informazioni dettagliate, come le
caratteristiche geografiche, storiche, ecc... quando si applicano le
coordinate con mapping (Google Earth®, Yahoo®, Maps, ecc..) presenti
su Internet o su PC.

TRACKING
Con la funzione Traking l’utente può creare delle mappe
Le aree di ricerca possono essere mappate e l’utente può aggiungere
informazioni ulteriori. Questa funzione fornisce la possibilità di tornare
esattamente nelle aree precedentemente salvate. GoldenGate PLUS 3D
è quindi in grado di ricordare all’operatore i luoghi in cui ha effettuato
la ricerca.

TECNOLOGIA D.I.S.S.
La qualità del segnale è determinato dalla stabilità del GoldenGate PLUS 3D. Tutti
i metal detector e le piastre di ricerca sono influenzate negativamente da fattori
ambientali e climatici. La tecnologia D.I.S.S. filtra questi effetti e aumenta la
qualità del segnale. Consente di cercare ininterrottamente controllando il terreno
costantemente.

Bilanciamento del terreno
GoldenGate PLUS 3D rende più veloce e più accurato il bilanciamento
del terreno su ogni tipo di suolo grazie alla tecnologia veloce DSP.
Questa tecnologia individua le differenze in base alle strutture
minerali del terreno in modo più efficiente e consente agli utenti di
effettuare il bilanciamento del suolo in pochi secondi. GoldenGate Plus
3D controlla continuamente il terreno durante la ricerca e informa
l’utente.

DSP (Digital Signal Processing)
GoldenGate PLUS 3D dispone di tecnologia a 4 processori, per questo è
in grado di elaborare il segnale più velocemente e più efficacemente
grazie ad un processore secondario che funziona alla velocità di 216
MHz e di Floating Point DSP a 32 bit e ADC a 16 bit. I dati della ricerca
vengono elaborati e vengono rapidamente dati i risultati all’operatore,
senza rallentare il sistema, e senza problemi.
Dimensione e Forma
GoldenGate PLUS 3D associa il segnale ottenuto
dall’obiettivo con le sue dimensioni (larghezza
e lunghezza). Si basa sull’angolo dell’obiettivo
sepolto, GoldenGate PLUS 3D mostra le
dimensioni in termini di centimetri sul grafico
che è presente sulla schermata 3D dei risultati.
L’utente può capire le dimensioni dell’obiettivo
sotterrato. GoldenGate PLUS 3D è in grado
immediatamente di disegnare il grafico 3D del
segnale rilevato.
INDICATORE DI PROFONDITA’
GoldenGate PLUS 3D mostra la profondità dell’obiettivo
rilevato in centimetri, sulla barra di profondità nello
schermo 3D. La schermata 3D dei risultati offre tutti i dati
con precisione e in dettaglio, con grafica di alta qualità.

Interfaccia intuitiva e facile da usare
GoldenGate PLUS 3D è gestito da un
sistema di interfaccia facile e intuitivo.
Tutti gli operatori possono facilmente
adattarsi a questo sistema, perché il
sistema è stato progettato con una
interfaccia utente comune. È facile
navigare nel menu, tra le impostazioni
preferite e i controlli grazie all’uso delle
frecce direzionali. GoldenGate PLUS 3D
fornisce l’infrastruttura per le interfacce
utente per il sistema operativo Linux e
la tecnologia display TFT. L’utente può
inoltre utilizzare questo metal detector
scegliendo la propria lingua.

sistema operativo linux
GoldenGate PLUS 3D utilizza la tecnologia LINUX. Il sistema operativo
Linux può essere utilizzato su tutte le piattaforme PC senza
complicazioni. Il sistema operativo Linux, lavora in totale sintonia su
quasi tutte le piattaforme compresi i sistemi embedded, notebook,
server, postazioni di lavoro, smartphone e desktop.
Display TFT da 5,7’’
GoldenGate PLUS 3D utilizza un display VGA (640x480) di alta qualità,
realizzato con tecnologia TFT. Questo display ad alta risoluzione rende
il GoldenGate PLUS 3D più facile da usare.
TEMI
GoldenGate PLUS 3D è un metal detector personalizzabile. Gli utenti,
in base alle loro preferenze, possono regolare l’interfaccia, la ricerca,
i toni di avviso e l’opzione accelerometro che controlla l’inclinazione
della piastra sul suolo durante la ricerca.
SUN MODE
Sun è la modalità utilizzata quando il sole è intenso e lo schermo viene
colpito direttamente dalla luce. La modalità Sun può essere utilizzata
in tutte le interfacce del menu per una più facile lettura sotto la luce
solare intensa.
10 LINGUE
GoldenGate PLUS 3D è in grado di “parlare” in italiano, inglese, turco,
tedesco, francese, spagnolo, russo, bulgaro, greco, arabo e persiano.
Registrazione dati
GoldenGate PLUS 3D salva le mappe di ricerca, le coordinate GPS e
la grafica 3D nella sua memoria. Le ricerche effettuate con il metal
detector GoldenGate PLUS 3D possono essere quindi recuperate.

Batteria

Cuffie

Caricabatterie 110/220V e da auto

Imbracatura

Piastra per ricerche in superficie

Piastra per ricerche in generale

Piastra per ricerche in profondità

Borsa da trasporto
Include:
piastra per ricerche in superficie
piastra per ricerche in profondità
batteria di ricambio
zaino

Kit accessori

GOLDENGATE PLUS 3D caratteristiche tecniche

Principio operativo. .................................................................................................................................................................VLF Induction Balance
Microprocessore.........................................................................................................32-bit ARM9 esecuzione a 216MHz + 32 bit floating point DSP
Software....................................................................................................... Ultima generazione GUI elaborazione veloce dell’obiettivo, supporto multi lingue
Cancellazione dei rumori. ......................................................................................................DSP adattamento intelligente eliminazione dei rumori (DIANE)
Modalità di ricerca.................................................................................................................................................5 modalità di ricerca selezionabili
Discriminazione.............................................................................................................................................. Ferroso, Lega/Acciaio, Oro/Non Ferroso
Identificazione dell’obiettivo..........................................................................................................................Dimensione reale dell’obiettivo e vista 3D
Impostazione Threshold e RX Gain. .............................................................................................................................................Automatica e Manuale
Temi video................................................................................................................................................................................ 4 colori selezionabili
Temi audio. .................................................................................................................................................................................4 toni selezionabili
Modalità Bilanciamento del terreno.......................................................................................................................... Automatico con tecnologia D.I.S.S.
Impostazioni Bilanciamento del terreno........................................................................................................................Fase Track in terreni mineralizzati
Piastra di ricerca in dotazione....................................................................................................................... 24x32 cm (12.5”) Doppia D, impermeabile
Alimentazione................................................................................................................................. Batteria ai polimeri di litio 6400mAh ricaricabile
Display........................................................................................................................................................................ 5.7” VGA a colori display TFT
Uscita cuffia...........................................................................................................................................................................................1/4” stereo
GPS........................................................................................................................Memorizza e richiama/visualizza le coordinate GPS (fino a 100)
Tracking. .........................................................................................................Registra e visualizza i percorsi usando il GPS (fino a 25 registrazioni)
Registrazioni visualizzazioni 3D........................................................................................................................................Salva fino a 100 registrazioni
Velocità della spazzolata........................................................................................................ Misurazione velocità della spazzolata utilizzando MEMS
Accellerometro.................................................................................................................Feedback visivo equilibrio piastra di ricerca (inclinometro)
Lunghezza. ..............................................................................................................................................................90-120 cm (35-47”) allungabile
Peso. ....................................................................................................................2,5 Kg (5,5 lbs) con piastra standard, escluse batterie e accessori
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