
 



 

 

SCHEDA TECNICA 

• Tipo di trasduttore: Dinamico 
• Banda passante: 20-20,000Hz 
• Impedenza nominale: 32 Ω 
• Livello audio: 111dB 
• Potenza: 100 mW 
• Massima pressione sonora: 131 dB 
• Teknologia Wireless: Digitale 2.4 Ghz 
• Peso: 115 gr. 
• Caricamento: USB 2.0 
• Batteria interna: 3.7 V 
• Assorbimento: 40 mA 
• Batteria: 300 mAh Li-Poly 
• Potenza trasmissione: 5 dBm 
 

 

  TRASMETTITORE 

• Lunghezza del cavo: 25 cm con 5 cm di spirale 
• Connettore: Jack da ¼” (6,35 mm) 
• Fissaggio: Clip ad elastico 
• Accensione: Con tasto 
• Peso: 60 gr. 

 

 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

• Cuffie Wireless 
• Adattatore jack da 6,35 mm a 3,5 mm 
• Trasmettitore 
• Cavo USB/microUSB per ricaricare le cuffie 
• Cavo USB per ricaricare il trasmettitore 
• 2 elastici per fissare il trasmettitore 
• Astuccio con zip per contenere il tutto 

 

Cuffie Wireless DETEKNIX W6-W3-WA                                                                                                              www.geotekcenter.it 

Cuffie Wireless DETEKNIX W6-W3-WA                                     - 1 -                                                                    www.geotekcenter.it 

 



 

 

DESCRIZIONE 

Questo kit studiato dalla Deteknix, permette di utilizzare su tutti i metal detector 
provvisti di presa jack le cuffie wireless, in modo da non avere più in fase di ricerca il 
fastidioso filo che si attorciglia ovunque, rendendo la ricerca molto piacevole. 

Il kit è composto da un trasmettitore e dalle cuffie Deteknix con una autonomia di 6 
ore circa. 

Questo kit si applica al metal detector senza difficoltà, semplicemente inserendo il 
jack del trasmettitore da ¼” nell’apposito spazio.  

La cosa molto importante rispetto ad altri kit che si trovano in commercio è che le 
cuffie W6-W3-WA non hanno nessun ritardo percettibile nella risposta audio 0,046. 

Si ricaricano semplicemente tramite un adattatore di rete con uscita 5 volt non 
compreso nella confezione (tipo smartphone o tablet) o attraverso qualsiasi porta 
USB del pc o dei powerbank in caso di necessità. 

 

ISTRUZIONI PER ACCOPPIAMENTO TRASMETTITORE-CUFFIE 

Le cuffie risultano accoppiate quando la luce del trasmettitore risulta accesa fissa di 
colore rosso. Nel caso servisse il ri-accoppiamento trasmettitore-cuffie, si procede 
nel seguente modo: 

• Accendere il trasmettitore, la luce continua a lampeggiare. 
• Accendere le cuffie avvicinandosi al trasmettitore. 
• Premere velocemente per un istante il tasto acceso/spento sulle cuffie fino a 

che la luce sul trasmettitore smette di lampeggiare rimanendo fissa. 

TRASMETTITORE 

Durante la ricarica il led posto sul trasmettitore inizia a lampeggiare, quando la 
ricarica è completata, il led si spegne. 

CUFFIE 

Una volta completata la ricarica, il led verde si spegne 

 

 

 

Cuffie Wireless DETEKNIX W6-W3-WA                                                                                                                 www.geotekcenter.it 

 

Cuffie Wireless DETEKNIX W6-W3-WA                                        - 2 -                                                                  www.geotekcenter.it 

 



 


