
HA CREATO IL PRIMO METAL DETECTOR COMPLETAMENTE SENZA FILI

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

DEUS rappresenta l’innovazione, un grande passo avanti nella 
tecnologia e nel design dei metal detector. La sua struttura 
brevettata si basa su tre elementi: la piastra, il telecomando 
e le cuffie. Elementi unici nel modo di comunicare tra 
loro, in quanto utilizzano il collegamento radio digitale. 
Potente, veloce, preciso, leggero, compatto, DEUS è stato 
realizzato utilizzando componenti sviluppati con tecnologie 
all’avanguardia. La piastra di ricerca contiene i componenti 
essenziali per l’elaborazione del segnale, che non deve più 
essere trasmesso attraverso il cavo di collegamento. I segnali 
sono digitalizzati e analizzati direttamente alla fonte grazie 
a un circuito digitale ultra miniaturizzato, che migliora 
notevolmente la qualità di acquisizione del segnale. Questo 
circuito, integrato nella piastra di rilevazione, elabora le 
informazioni e le invia alle cuffie e al telecomando in tempo 
reale tramite collegamento radio.

spEGNI IL TELECOmANdO...

CONTINuA LA rICErCA!

Le cuffie sono in grado di controllare il metal detector, 
ciò permette di effettuare ricerche con una metal detector 
ancora più leggero (solo 875 gr.).
Le cuffie consentono di regolare tutte le impostazioni 
principali della rilevazione: sensibilità, discriminazione, 
Bilanciamento del terreno, Frequenza, multi Tono, ecc... 
e i programmi creati in precedenza con il telecomando!
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Nuova asta brevettata, si stende in un istante ed è molto 
più facile da usare rispetto alle classiche aste con manico 
incorporato. Molto comoda da usare, grazie alla maniglia 
in gomma e all’angolo operativo migliorato.

L’asta di chiude e si stende 
completamente in soli 5 secondi!

pIù VELOCE, pIù IN prOFONdITà

4 frequenze (4, 8, 12, 18 kHz) + scelta più/meno
Potenza e Recupero regolabili (2 o 3 volte più veloce o  

 più lento rispetto al Gold Maxx Power)
Risposta Audio, Vol. Ferro, Multi Tono, Discriminazione,  

 Notch ecc...
Molte funzioni avanzate (Esperto)
Bilanciamento terreno (Tracking, Abbattimento, Manuale,  

 Spiaggia)
Ricerca di tipo Motion e No Motion
Gamma discriminazione ampliata, più preciso per il ferro
Programmi pre-impostati di fabbrica (9 programmi di  

 ricerca già pronti all’accensione) con possibilità di modificare  
 e salvare i programmi personalizzati
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pIù LEGGErO pIù COmpATTO

Collegamento wireless digitale, 36 canali automatici
Ultra leggero: 975 gr di peso totale, 875 gr senza il 

 telecomando wireless (in cintura con hip mount)
Telecomando di piccole dimensioni (e custodia hip mount),  

 da fissare con magnete al neodimio, display grafico con  
 retroilluminazione a basso consumo e display intuitivo

Cuffie wireless (con custodia), leggere e pieghevoli 
 (cuffie removibili), con propri controlli e display

Collegamento USB standard per ricaricare ed  
 aggiornare il software via internet

Batterie al lithium molto compatte (solo 7 gr)
Durata batteria piastra: 10 ore (in base a potenza e   

  frequenza utilizzate)
Durata batteria telecomando e cuffie: 20 ore
Ricarica batterie veloce e intelligente, ricarica simultanea  

 dei 3 elementi (piastra, telecomando e cuffie in 90’)
Garanzia 24 mesi (piastra, telecomando e cuffie compresi)

 Optional
Mini caricatore di emergenza per batterie AA
Carica batteria da auto e piastra
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... il primo con asta interamente telescopica a “s” 

con un semplice “click” si cambia 
la frequenza, la potenza 
e la velocità di recupero!

la piastra si sostituisce in un istante!

Programmi pre-impostati (9 programmi pronti all’accensione) 
e Menu esperto

Porta USB
per update e ricarica

Carica batterie AA
di emergenza (optional)

Custodia per telecomando 
da cintura (hip mount)

Le specifiche tecniche posso cambiare senza preavviso E.B. elettronica srl - div. Detector Center - detector@elettronica.itMade in France

www.detectorcenter.com


