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i vantaggi

La gestione dei dati di rilevamento e posizione
non è mai stata così facile.
XChange 2 viene fornito su CD con il metal
detector CTX 3030 oppure può essere
scaricato gratuitamente dal sito.

Caratteristiche

Funzioni

XChange2

Tecnologia

Caratteristiche tecniche

Presentazione

Modi di ricerca
Modelli di
discriminazione
Tipo di
discriminazione

Metal detector multifrequenza ad alte prestazioni con
discriminazione FeCo ottimizzata, GPS integrato e
opzioni audio wireless in un design robusto ed
esteticamente piacevole a tenuta stagna (protezione
IP67) fino a 3 metri (10 piedi).
10 modi completamente personalizzabili, incluse 5
preimpostazioni (Monete, Spiaggia, Ricerca bellica,
Argento e High Trash) 2 opzioni Pinpoint (Normale e
Dimensionamento)
20 modelli completamente personalizzabili (2 per modo
di ricerca)
Discriminazione ottimizzata del colore (35 Fe x 50 Co =
1750 segmenti), Traccia target, Pinpoint traccia target,

Profili tono ID, Separa target (Ferroso-Moneta e
Terreno-Moneta), cursori Accetta/Rifiuta
Compensazione
Autocompensazione e autobilanciamento del terreno
del terreno
Eliminazione dei
Auto e Manuale (11 canali)
disturbi
Regolazione del livello (1–50), regolazione del tono (1–
Soglia
30)
Auto e Manuale (1–30)
Sensibilità
LCD a colori con retroilluminazione e luminosità
Display
regolabile (1–10)
Piastra di ricerca
Piastra "smart" a doppia D da 11 pollici, a tenuta stagna
standard
Altoparlante integrato, presa standard non impermeabile
da ¼ di pollice, presa impermeabile personalizzata (solo
Uscite audio
cuffie Minelab)
Audio wireless
Sì (fornito con il cercametalli)
(WM 10)
KOSS UR30 (100 Ohm) fornite con il cercametalli (non
Cuffie
impermeabili)
Sì (con caricatore rapido). Adattatore auto da 12 V
Batterie (Li-ion)
fornito
Batterie (8 x AA) Sì (fornito con il cercametalli)
Min. 940 mm (37 poll.) – Max 1405 mm (55.3 poll.)
Lunghezza
2,36 kg (5.20 lb) incluse batterie Li-ion
Peso
XChange 2 (via USB) compatibile con Windows XP,
Collegamento PC
Vista e 7
Tecnologie chiave FBS 2, Smartfind 2, GPSi, Wi-Stream
Piastra "smart" CTX 06
Accessori
Piastra "smart" CTX 17
optional
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