
GO-FIND 20 è una scelta 
senza preoccupazioni

GO-FIND 40 è una scelta 
dal valore aggiunto

GO-FIND 60 è la scelta per 
una ricerca senza confini

Portabilità Richiudibile Richiudibile Richiudibile

Modi di ricerca 2 3 4

Copertura di ricerca Regolare (bobina da 
8 pollici)

Ampia (bobina da 
10 pollici)

Ampia (bobina da 
10 pollici)

LED di segnalazione 
oggetti rilevati

- 5 5

Retroilluminazione - Sì Sì

Sensibilità 3 Livelli 4 Livelli 5 Livelli

Volume 5 Livelli 5 Livelli 5 Livelli

Pinpoint - Sì Sì

Bluetooth® - Sì Sì

App smartphone - App gratuita 
(l'aggiornamento a 
Pro App è facoltativo)

Pro App

Supporto smartphone - - Sì

Attrezzo da scavo - - Sì

Auricolari - - Sì

Batterie 4 x AA (non incluse) 4 x AA (non incluse) 4 x AA (non incluse)

Bobina resistente 
all'acqua*

Sì Sì Sì

Peso 2.2 lb / 1,0 kg 2.3 lb / 1,06 kg 2.3 lb / 1,06 kg

Lunghezza Richiuso: 21.9 in / 555 mm     Aperto: 51.4 in / 1305 mm

Accessori

*(Solo) La bobina di ricerca GO-FIND è resistente all'acqua fino a 2 piedi / 0,6 m di profondità. 
Attenzione: Tenere l' impugnatura e il display di controllo fuori dall’acqua. Per proteggere i componenti 
elettronici del rilevatore durante ricerche in acqua, NON sollevare la bobina oltre l'altezza dell'impugnatura.

Attrezzo da scavo Supporto smartphoneAuricolari

Dal semplice GO-FIND 20 a misura di 
utente al valore aggiunto di GO-FIND 40,  
al più avanzato GO-FIND 60. La serie  
GO-FIND è alla portata di utenti di 
qualsiasi esperienza. Non aspettate oltre, 
iniziate la ricerca del tesoro oggi stesso!

Portate con voi GO-FIND per il vostro prossimo viaggio, 
il divertimento è assicurato!

Andate su  
www.minelab.com  
o chiamateci ora per 
trovare il rivenditore  
più vicino a voi.

Trovate il GO-FIND 
più adatto a voi

Il rivenditore più vicino a voi è:

GO-FIND 40 & 60 sono dispositivi Bluetooth® 
Smart compatibili con i sistemi operativi 
mobili iOS 8 e Android 4.3 e successivi. 

Per maggiori informazioni visitate il nostro 
sito www.minelab.com.

Google Maps è un marchio di Google Inc. 

Minelab® e GO-FIND® sono marchi registrati 
di Minelab Electronics Pty. Ltd. Le immagini 
e la grafica hanno solo scopo illustrativo. 
Per una guida operativa dettagliata, si prega 
di fare riferimento al foglio di istruzioni 
fornito con il prodotto.

GO-FIND App

Minelab Americas Inc. 
Nord America e Sud America

Tel: +1 888 949 6522 
Fax: +1 630 401 8180 
E-mail: info@minelabamericas.com 

Minelab International Ltd. 
Europe

Tel: +353 (0) 21 423 2352  
Fax: +353 (0) 21 423 2353 
E-mail: minelab@minelab.ie

Minelab Electronics Pty. Ltd. 
Asia Pacific

Tel: +61 (0) 8 8238 0888 
Fax: +61 (0) 8 8238 0890 
E-mail: minelab@minelab.com.au
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Tutti i giorni un’avventura



I rilevatori GO-FIND sono leggeri e richiudibili. 
La bobina di ricerca è resistente all’acqua, per 
cui potrete scoprire tesori nel terreno e anche 
sott’acqua.

Che siate alla ricerca di monete, gioielli o tesori, 
grazie agli allarmi audio e visivi, potreste scoprire 
che quello che state cercando si trova proprio 
sotto ai vostri piedi. È così semplice!

Interfaccia utente intuitiva

Un tasto per selezionare il tipo di obiettivo 

Design maneggevole con tasti touch

    
LED verde indica metalli non ferrosi (argento)

    
LED rosso indica un obiettivo ferroso (chiodo)

Icona visiva lampeggiante in caso di  
rilevazione di un obiettivo

Segnale audio alto per metalli ad alto valore
Segnale acustico basso per obiettivi ferrosi

Rilevatore retraibile premendo un tasto

Lunghezza regolabile, per adattarsi alle  
esigenze di tutta la famiglia 

Alimentazione: 4 batterie AA

LED di segnalazione oggetti rilevati

Integrazione Bluetooth®

Tasto Trova

Retroilluminazione

Regolazione del 
volume

Controllo della sensibilità

Modalità Pinpoint

Premere 
per aprire

Cambiando colore, fornisce una segnalazione 
visiva del tipo di oggetto rilevato

Si collega all'app del vostro smartphone

Per selezionare i modi di ricerca

Per regolare la profondità di regolazione

Localizza l'esatta posizione dell'obiettivo

Estendete le vostre possibilità

modelli tra cui scegliere

Tutti possono trovare, se cercano

Immagine di GO-FIND 60
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Richiudibile

Leggero

Bobina resistente 
all'acqua

Richiudibile

Leggero

Bobina grande,  
resistente all'acqua

App smartphone

Richiudibile

Leggero

Bobina grande,  
resistente all'acqua

Pro App smartphone

Accessori inclusi
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GO-FIND è facile da usare, basta premere il 
tasto Trova per scegliere tra i diversi modi di 
ricerca e cominciare così la vostra esplorazione. 
Il divertimento è assicurato per tutta la famiglia.

Tutti possono andare alla ricerca

Una scelta senza 
preoccupazioni

Scelta dal valore 
aggiunto

La scelta per una 
ricerca senza confini

App GO-FIND

Identifica i più comuni tipi di monete

Visualizza le informazioni rilevate dal rilevatore

Consente di riprodurre musica e molto altro...

Pro App GO-FIND

Identifica i più comuni tipi di monete

Controlla il rilevatore a distanza

Registra le posizioni dei rilevamenti su Google Maps

Consente di riprodurre musica e molto altro...

Una moneta sarà 
rilevata con luce 
LED verde  e 
segnale audio alto

Un chiodo sarà 
rilevato con luce 
LED rossa  
e segnale audio 
basso


