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ALTA
FREQUENZA

61kHz
WATERPROOF

FINO A 5m (16.4ft)

Kruzer - 14kHz
Multi Kruzer -

MULTI FREQUENZA
(5/14/19kHz)

WATERPROOF
FINO A 5m (16.4ft)

Il Detector All-Terrain Multi-Uso che 
offre le Migliori Prestazioni e Profondità 
al Miglior Prezzo.

RIPORTA IN
VITA CAMPI
STRABATTUTI!



Piastra impermeabile DD
13 cm / 5'' (KR13)

Piastra impermeabile DD
Concentric 18 cm / 7'' (KR18C)

Piastra impermeabile DD
24 x 13 cm / 9.5'' x 5'' (KR24)

Piastra impermeabile DD
28 cm / 11" (AF28)

Piastra impermeabile DD
35 x 33 cm / 13.5" x 13" (AF35)

Piastra impermeabile DD
40 x 35 cm / 15.5'' x 14'' (KR40)

Piastra impermeabile DD
Concentric 23 cm / 9" (AF23C)

Piastra impermeabile DD
19 x 10 cm / 7.5'' x 4'' (KR19)

IP68
Completamente immergibile fino a 5 metri 
(16.4 piedi) e protetto completamente dalle 
infiltrazioni di polvere.

Eccellente Discriminazione e Capacità di
Rilevazione 
Risparmia tempo rilevando i target che desideri 
scavando molto meno.

Elevate Performance e Ineguagliabile 
Profondità
Trova monete e cimeli profondi che altri detector 
semplicemente non riescono a rilevare.

Modalità Avanzata per Spiaggia
Massima stabilità su sabbia asciutta, bagnata e 
in immersione totale.

NUOVA FUNZIONE E.U.D.!
Extra Underground Depth (Extra Profondità Sotterranea) 
- Rileva alcuni tipi di metalli mascherati dalle condizioni 
del terreno e/o a profondità estreme.

Veloce Recovery
Preparati a trovare quello che altri detector hanno 
lasciato indietro tra immondizia metallica e ferro!

3 Livelli Selezionabili di Profondità del Target ID
Regola il livello di profondità al quale il detector 
mostra l'ID per i target rilevati.

6 Modalità di Ricerca
Gen (All Metal) / 2 Tone / 3 Tone / 4 Tone / Beach 
/ Deep

Cuffie Wireless da 2.4 GHz incluse*
Goditi la libertà del wireless senza latenza.

Aggiornamenti del Firmware disponibili Online
Rimani aggiornato con gli upgrade del firmware 
(via USB sul PC) e ottieni il massimo dal tuo 
detector.

Vibrazione
Il Kruzer può anche vibrare quando rileva un 
target! Ideale per chi ha problemi di udito o per 
la ricerca in immersione.

Leggero (1.4kg/3.0lbs)
Ben bilanciato - Goditi il detecting per lunghe 
sessioni senza fatica.

Batteria LiPo Incorporata
Si ricarica facilmente con un caricabatterie USB 
o con un powerbank. Fornisce un'autonomia fino 
a 19 ore di utilizzo**.

8 Piastre Opzionali tra cui scegliere:

* Le cuffie Wireless non sono impermeabili e non possono essere utilizzate in immersione.
** L'autonomia della batteria del multi Kruzer è legata alla frequenza operativa utilizzata.

PREPARATI AD 
UNA NUOVA 
ESPERIENZA DI 
METAL DETECTING 
CON LA NUOVA 
SERIE KRUZER!

Il Kruzer riporterà a nuova vita luoghi 
"strabattuti" offrendo le migliori 
performance e il top della profondità 
insieme ad un design robusto e 
waterproof.

Sei un cercaSei un cercatore di mare? Non ti 
abbiamo dimenticato! Il Kruzer offre 
una nuova modalità avanzata per la 
spiaggia che offre incredibile stabilità 
su sabbia bagnata e anche in 
immersione. 

+



Batteria LiPo Incorporata
Si ricarica facilmente con un caricabatterie USB 
o con un powerbank. Fornisce un'autonomia fino 
a 19 ore di utilizzo.

Leggero (1.4kg/3.0lbs)
Goditi il detecting per lunghe sessioni senza 
fatica.

Aggiornamenti del Firmware disponibili Online
Rimani aggiornato con gli upgrade del firmware 
(via USB sul PC) e ottieni il massimo dal tuo 
detector.

Cuffie Wireless da 2.4 GHz incluse*
Goditi la libertà del wireless senza latenza.

4 Modalità di Ricerca
Gen (All Metal) / Fast / Boost / Micro

NUOVA FUNZIONE E.U.D.!
Extra Underground Depth (Extra Profondità 
Sotterranea) - Rileva piccole pepite mascherate 
dalle hot rock e/o a profondità estreme.

Elevate Performance e Ineguagliabile 
Profondità
Rileva pepite d'oro o micro gioielli in profondità 
che gli altri detector semplicemente non 
riescono a trovare. 

Eccellente Capacità di Discriminazione
Rileva solo i target in oro che desideri e 
ignora il ferro.

IP68
Completamente immergibile fino a 5 metri 
(16.4 piedi) e protetto completamente dalle 
infiltrazioni di polvere.

* Le cuffie Wireless non sono impermeabili e non possono essere utilizzate in immersione.

LA RICERCA 
DELL'ORO AL 
SUO TOP!
Operando ad alta frequenza 
61kHz, il Gold Kruzer riporterà in 
vita campi di ricerca dell'oro 
considerati ormai esauriti offrendo 
la migliore sensibilità anche sulle 
più minuscole pepite.

Oltre ad Oltre ad avere una performance 
eccezionale in terreni estremi o in 
presenza di hot rock, il suo design 
robusto e impermeabile fa del Gold 
Kruzer il più avanzato metal 
detector dedicato alla ricerca 
dell'oro e dei micro gioielli sul 
mercamercato.

+

1 Piastre Opzionali tra cui scegliere:

Piastra impermeabile DD
40 x 35 cm (15.5'' x 14'') (KR40)



VLF 

61kHz

150Hz - 700Hz regolabili

4 (Gen/Fast/Boost/Micro)

Automatico / Manuale / Tracking

01 - 99

00 - 9900 - 99

GK26C 26 x 14 cm & GK19 19 x 10 cm DD

Custom LCD

1.4 kg (3.0 Ibs) inclusa la piastra di ricerca

111 - 135,5 cm (44" - 53") regolabile

3700mAh Polimeri di Litio

2 anni

La Nokta Makro Detectors si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche o gli accessori senza preavviso e senza alcun obbligo o responsabilità. (MACM)

VLF 

Kruzer: 14kHz, Multi Kruzer: 5kHz/14kHz/19kHz

150Hz - 700Hz regolabili

6 (Gen/2 Tone/3 Tone/4 Tone/Beach/Deep)

Automatico / Manuale / Tracking

01 - 99

00 - 9900 - 99

KR28 28 x 18 cm DD

Custom LCD

1.4 kg (3.0 Ibs) inclusa la piastra di ricerca

111 - 135,5 cm (44" - 53") regolabile

3700mAh Polimeri di Litio

2 anni

Principio di Funzionamento

Frequenze Operative

Frequenze Audio

Modalità di Ricerca

Iron Audio

Tone Break

Filtro NotchFiltro Notch

Bilanciamento del Terreno

Pinpoint

Variazioni di Frequenza

Vibrazione

Impostazione Gain

Target ID

Piastra di RicercaPiastra di Ricerca

Display

Retroilluminazione

Peso

Lunghezza

Batteria

Garanzia

KRUZER - MULTI KRUZER GOLD KRUZER

Piastra di ricerca
DD con Salvapiastra
19 x 10 cm (7.5" x 4")
(GK19)

Cavo USBCuffie Wireless a 2.4 GHz

Piastra di ricerca
DD con Salvapiastra
26 x 14 cm (10" x 5.5")
(GK26C)

Piastra di ricerca DD
con Salvapiastra

28 x 18 cm (11" x 7") (KR28)

Kruzer
multi Kruzer

Gold Kruzer

Tutti i modelli includono:

Porta batterie AA impermeabile
Permette di utilizzare

4 pile AA
(batterie non incluse)

Adattatore per jack
cuffia 6.3mm (1/4")

Permette di usare la tua cuffia
con filo preferita con il Kruzer.

Cu e Subacquee
Design confortevole per un utilizzo
terrestre e in immersione.

ECCEZIONALI ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

Testa d'ascia
dell'Età del Bronzo
trovata in un pascolo
a 55 cm di profondità tra
due piloni dell'alta tensione

Orecchino d'oro
trovato su sabbia

bagnata in modalità Beach

www.noktadetectors.com


