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5kHz-14kHz-20kHz

Principio di funzionamento   : VLF
  : 5kHz - 14kHz - 20kHzFrequenza Operativa 

Frequenze audio   : 150Hz - 700Hz
Regolabile Modalità di ricerca  : 12 (2 non-motion, 2 All Metal, 8 discriminazione)
Ferro Audio  : Sì
Pausa Tone     : Sì

Bilanciamento del terreno    : Automatico-Manuale-Tracking
Pinpoint  : Sì
Frequency Shift    : Sì

 : Sì
 : 01-99
 : 01-99
 : 28 cm x 18 cm (11 '' x 7 '') DD

  : LCD personalizzato
    : Sì
    : Sì
    : 1,8 kg (con piastra e batterie)

Vibrazione Guadagno 
(sensibilità) ID 
Obiettivo 
Piastra di ricerca 
Display 
Retroilluminazione   
Flashlight LED 
Peso 
Lunghezza Regolabile 
Batteria 
Garanzia 

 : 107 cm - 143 cm (42 "- 56")
 : 4 x AA alcaline

   : 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE 

Profondo, Veloce, Robusto

PACCHETTO STANDARD

PACCHETTO PRO

Piastra di ricerca DD Impermeabile
28 cm x 18 cm (11''x7")

Cuffie

CuffiePiastra di ricerca DD Impermeabile 
28 cm x 18 cm (11''x7'')

Cavo USB

Cavo USB

4 x AA Batterie Alkaline

Piastra di ricerca DD Impermeabile 
19 cm x 10 cm (7,5 '' x 4 '')

Borsa di trasporto

Coperture di protezione Cavalletto di sostegno Asta Inferiore Extra Carica batterie & per auto 
4 x AA Batterie ricaricabili

Opzionale
Piastra di ricerca DD Impermeabile 

40 cm x 35 cm (15,5" x 14")

Opzionale
Piastra di ricerca DD Impermeabile 

24 cm x 13 cm (9,5" x 5")

Opzionale
24 GHz Cuffie Wireless

La Nokta si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche o accessori senza preavviso e senza alcun obbligo o responsabilità

IL PIU POTENTE
METAL DETECTOR 
COSTRUITO

,

Testato in 5 Continenti
da più di 30 esperti,
ingegneri e utenti.

36 METAL DETECTOR IN UNA UNITA
AMPIO, VERSATILE, MULTI APPLICAZIONI 

Thomas J. Dankowski, Florida, USA
45 anni di ricerca e sostegno archeologico per la comunita Nazionale 

'
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Iain Crozza & Sonya Langley - DIG THIS! 
Metal Detecting Group, UK
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Scoprirete i tesori nascosti in profondità con il nuovo Metal Detector  IMPACT Multi 
Frequenza della Nokta! L'IMPACT è una combinazione di più metal detector, utilizza 
una Tecnologia all'avanguardia che permette di poter essere utilizzato dai nuovi 
ricercatori e da detectoristi esperti.

L'IMPACT ha ben (12) modalità di ricerca progettati ognuno per rilevare 
qualsiasi tipo di target come monete, cimeli, gioielli e tesoro in profondità. 
Ricerca in tutti i tipi di terreni anche altamente 
mineralizzati, (ma non solo), anche in 
sabbia bagnata, spiaggia e parchi, 
consentendo di ricercare senza 
ulteriori regolazione,  se lo si 
desidera.

Caratteristica (3) frequenze 
operative utilizzate. 
Firmware aggiornabile on-line 
(tramite PC USB).
Design robusto e resistente. 
Se sei alla ricerca di profondità e 
precisione nella discriminazione, 
IMPACT - è il nome appropriato farà 
un grande impatto sulla futura ricerca.

12
Modalità 
di Ricerca

Aggiornamento
Online
del Firmware

Multi
Frequenza
5kHz - 14kHz - 20kHz

Facile da usare menu design unico
12 modalità di ricerca
2 Modalità non-motion (con la discriminazione audio) 2 
Modalità tutti i metalli (con discriminazione audio) 8 
Modalità in discriminazione - 2Tone - 3Tone - 4Toni
   99Toni -profondità - conduttive terra - VLX1 - VLX2

Bilanciamento del terreno con 3 opzioni: 
Automatico, Manuale, Tracking
Filtro Notch
Discriminazione ID singoli o multipli dei metalli 
indesiderati o di dare un tono audio al ferro.
Pausa Tone
Regola i punti di rottura dei toni di risposta dei 
target ID 
Audio del Ferro (Fe Vol.)
Disattiva o regola il volume del tono di ferro basso.
Tono Audio
Cambia la frequenza di soglia dei toni 
(150Hz - 700Hz).
Isat
Permette di stabilizzare il metal detector eliminando 
falsi segnali causati da elevata mineralizzazione o 
rocce calde in tutte le modalità di ricerca e 
discriminazione, nonché eliminando falsi segnali 
causate da terra cambiamenti di temperatura nelle 
modalità statica.

cambiamenti di temperatura nelle modalità statica.

Indicatore di mineralizzazione presente
Mostra l’intensità della mineralizzazione del terreno.

Le caratteristiche supplementari semplicemente con la pressione di un tasto:
Audio Boost, ID normalizzazione, Target ID Livello di profondità
.
Retroilluminazione (luminoso).
FD / Save
salva facilmente le impostazioni o ripristina i valori predefiniti di fabbrica

Indicatore di mineralizzazione presente
Mostra l'intensità della mineralizzazione del terreno.
Funzioni extra con la pressione di un tasto:
Audio Boost, ID normalizzazione, Target ID Livello 
di profondità
Retroilluminazione (luminoso).
FD / Save
salva facilmente le impostazioni o ripristina i valori 
predefiniti di fabbrica

IL MIGLIORE METAL DETECTOR DELLA 
NOKTA ASPETTO ELEGANTE, GRANDI 
PRESTAZIONI FACILE UTILIZZO NELLA 
RICERCA DI MONETE GIOIELLI E 
RELIQUIE 
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