Eleva IL TUO DETECTING

AL PROSSIMO LIVELLO

L'unica cosa che non è cambiata in
questo ace è l'eredità del suo nome

Sin dal 1964 Garrett ha prodotto i
migliori metal detector al mondo.
Ognuno di loro è costruito a Garland,
Texas, con rigorosi standard di qualità,
ed è supportato dal miglior gruppo di
customer service del settore.

e un notevole valore aggiunto sono
state rese disponibili ad ogni cercatore
di tesori. Con oltre un milione di storie
di successi, gli utenti ACE sono
indiscutibilmente i più produttivi al
mondo.

La famiglia di detector Garrett ACE
hanno rivoluzionato il mercato anni fa,
quando le loro potenti performance, le
incredibili ed innovative caratteristiche

Il nuovo ACE Apex rappresenta l'apice
dei metal detector economici. E'
arrivato il momento di elevare il vostro
detecting al prossimo livello.

IL POTERE DI SCELTA é TUO...

OPZIONI DI FREQUENZA DELL'APEX
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Multi-Frequenza Multi-Salt

COMPLETA FLESSIBILITA' è la parola
d'ordine! La tecnologia Garrett Multi-Flex,
basata su una piattaforma digitale a banda
larga di ultima generazione, fornisce più
versatilità all'Apex rispetto ad ogni altro
detector nella sua fascia di prezzo!
Scegli tra le potenti frequenze singole per
migliorare il rilevamento di target
specifici*, o seleziona una delle modalità
multi-frequenza simultanea di Apex per
ottenere risultati eccellenti su tutti i tipi di
target in tutti i tipi di terreni o spiagge.

8 CANALI PER FREQUENZA
Apex ha otto "frequency shift"
indipendenti, o canali, per ogni singola
o multi-frequenza. Sono quindi 48
differenti impostazioni di frequenza,
che danno ad Apex una migliore abilità
di ricerca vicino ad altri detector
durante i raduni o per eliminare le
interferenze elettriche eventualmente
presenti in zona.

* Nota: Le frequenze più basse normalmente offrono migliori prestazioni su target più grandi e più conduttivi (es. grandi
monete d'argento). Le frequenze più alte invece danno migliori risultati su oggetti più piccoli e meno conduttivi (es. piccole
monete martellate, pepite d'oro).

Versatilità
Apex è pieno di caratteristiche che ti
aiuteranno ad ottenere il massimo in
ogni contesto di ricerca.
Control Box a prova di pioggia

•

SEI MODI DI RILEVAZIONE + PINPOINT
Zero, Coins, US Coins, Jewelry, Relics e
Custom

•

DISPLAY LCD RETROILLUMINATO
Accendi la brillante retroilluminazione per
vedere meglio i controlli e le informazioni
sui target durante le ricerche notturne.

•

BATTERIA RICARICABILE
La batteria ricaricabile interna agli ioni di
litio fornisce un'autonomia di circa 15 ore, a
seconda delle impostazioni. E' incluso un
cavetto di ricarica Mini-USB.

•

BILANCIAMENTO DEL TERRENO AD ALTA
RISOLUZIONE
175 punti di risoluzione del
bilanciamento del terreno (come il Garrett
AT Max) che vanno dai terreni ferrosi
all'acqua di mare.

•

WIRELESS Z-LYNK INCORPORATO
L'esclusiva tecnologia wireless Garrett ZLynk è fino a sei volte più veloce del
Bluetooth. Vai in ricerca senza fili!

•

IRON AUDIO
L'esclusiva caratteristica Garrett aiuta a
identificare correttamente oggetti ferrosi
complessi come i tappi di bottiglia.

SEMPLICITà…CON CONTROLLI AVANZATI

Eccellente profondità di rilevazione su un'ampia varietà di target.
•

CONTROLLI INTUITIVI ED EFFICIENTI
Pulsanti diretti per i controlli più utilizzati.
Regolazioni con semplici menù per gli altri
controlli.

•

GRANDI NUMERI DI TARGET ID
Grandi numeri per il Digital Target ID, che
forniscono la conduttività/identificazione
dei target e che possono essere letti
facilmente con un veloce sguardo.

•

DISCRIMINAZIONE AD ALTA RISOLUZIONE
Venti pixel di discriminazione notch ("a
tacche"), includendo otto pixel per il Ferro.
Crea ogni schema di rilevazione che
desideri!

•

AUDIO TARGET ID A 5 TONI
Cinque toni diversi offrono una
identificazione audio dei target migliore
rispetto ai detector Garrett precedenti.

•

VELOCE REATTIVITA' SUI TARGET
La veloce reattività di Apex permette di
migliorare la capacità di sentire target
buoni in mezzo all'immondizia metallica.

•

SISTEMA AUDIO IBRIDO
Il target audio di Apex offre la semplicità
dell'audio binario (dei precedenti
modelli ACE) con il beneficio
supplementare del raffinato audio
proporzionale (implementato sui
modelli superiori come AT Max) per i
target più profondi e deboli.

•

VOLUME DEL FERRO
Permette all'utente di diminuire il
volume dei target ferrosi, mentre quello
dei target non-ferrosi rimane normale. I
cercatori esperti spesso amano sentire
tutti i target, ma ora apprezzeranno la
possibilità di diminuire il volume dei
target non desiderati. Con otto
regolazioni del Volume del Ferro, Apex
offre più flessibilità di ogni altro detector
nella sua fascia di prezzo.

•

CONTROLLO VOLUME
Regola il volume generale sia nello
speaker integrato che nelle cuffie.

SCATENA LA VIPERA!
Peso leggero. Ampia copertura. Eccellente separazione dei target.

TM

NUOVA PIASTRA 6" x 11" DD Viper
Le migliori caratteristiche di due delle più popolari piastre
DD della Garrett, sono state fuse nella nuova Viper!
•

Non è necessario sostituire la piastra
quando si cambiano le frequenze!

•

Gli 11" di dimensione verticale sono
grandi abbastanza per coprire i campi
arati, ma la sua larghezza di 6" vi
permette di separare facilmente i target
nei terreni infestati dal ferro.

•

La Viper è progettata come una
piastra a bassa impedenza e a
banda larga, per supportare
pienamente la nuova tecnologia
Multi-Flex di Apex.

•

La piastra Viper è totalmente
waterproof. Il control box Apex è a
prova di pioggia.

Nota: A causa della tecnologia Multi-Flex, la piastra Viper non è compatibile con i vecchi modelli di detector ACE.
Le precedenti piastre per ACE, a loro volta, non sono compatibili con il detector Apex.

PESO LEGGERO

Ben Bilanciato
Solo 1.13 Kg

LA TECNOLOGIA MULTI-FLEX RENDE l'APEX IDEALE PER LA
RICERCA DI MONETE, CIMELI E MILITARIA, DETECTING IN
SPIAGGIA, BATTIGIA E PICCOLA IMMERSIONE E ANCHE
PROSPECTING DI PEPITE D'ORO!

2 versioni tra cui scegliere!
1. ACE APEX (Standard Pack)
Include il detector Apex e il copripiastra per la
Viper. PN: 1142320

2. ACE APEX WIRELESS PACK
Include il detector Apex, le cuffie wireless MS-3 ZLynk, e il copripiastra per la Viper.
(Grande risparmio sull'acquisto separato della MS-3)
PN: 1142325

Vai totalmente wireless!

Contatta un rivenditore autorizzato Garrett per i migliori prezzi degli ACE Apex Packs.

SPECIFICHE TECNICHE
Tecnologia Multi-Flex™
Opzioni Singola Frequenza


5, 10, 15 e 20 kHz

Multi-Freq. Simult.
e Multi-Salt
Z-Lynk™ Wireless (integrato)

Veloce Reattività sui Target

Jack Cuffie da 1/8"

Retroilluminazione

Alta risoluzione, 175 pts
Bilanciamento Terreno, Auto
Iron Audio™

Controllo Volume del Ferro

Segmenti Discriminazione Ferro
8
Controllo Volume (incorporato)

Pinpointing

Resistenza Acqua/Pioggia

• Piastra/asta Waterproof


• Control box Rainproof
6, con modi per monete
Modi di Ricerca
US e Internazionali

Opzioni Multi-Frequenza

Grande Digital Target ID
Livelli Audio Tone ID

Scala da 0 to 99
5 toni inclusi nel sistema
audio ibrido binario e
proprorzionale

Discriminazione Notch (a tacche) 20 segmenti selezionabili
Regolazione Sensibilità
8
Indicatore Profondità Target
Segmenti 2" / 5cm
6" x 11" DD
Piastra Standard
Viper™
da 43" a 56"
Lunghezza (Regolabile)
(1.09m - 1.4m)
Peso Totale
2.5 lbs (1.13 kgs)
Ioni di Litio,
Batteria
ricaricabile, integrata
Indicatore Condizione Batteria

Garanzia

2 Anni,
Parti limitate/Manod.

Brevetti in Corso (MACM)

Leggendario Customer Service Garrett: Incluso gratuitamente

MADE IN
THE USA

www.garrett.it

