
WATERPROOF
FINO A 3m. / 10ft.

PREDISPOSTO
PER L'AUDIO
WIRELESS

LEGGERISSIMO
(1.3kg / 2.9lbs)

BATTERIA
RICARICABILE
INCORPORATA

L'asta rientra fino a 63cm (25") per un facile trasporto e per
uso in immersione.

Piastra di Ricerca
DD 28cm / 11"

ALL 
METAL FIELD

PARK BEACH

Sei un novizio del metal detecting e hai semplicemente bisogno di un 
detector facile da usare?

Non puoi permetterti un detector di fascia alta, ma vuoi semplicemente
una profondità estrema e le caratteristiche di base di un dispositivo
di fascia alta?

Hai bisogno di un detector impermeabile a un prezzo
accessibile?

Se hai detto di sì a una di queste domande, SIMPLEX èSe hai detto di sì a una di queste domande, SIMPLEX è
l'unica scelta che risponde a tutto.

Siamo orgogliosi di offrire il nostro primo detector entry level,
il SIMPLEX+, che rende il rilevamento dei metalli di qualità
disponibile e conveniente per tutti gli utenti. 

SIMPLEX+ è un detector accendi-e-vai con bilanciamento automatico del 
terreno! Vanta modalità di ricerca preimpostate, tra cui
una modalità spiaggia, in un design a menu singolo,una modalità spiaggia, in un design a menu singolo,
molto facile da usare.

Che tu sia alla ricerca di monete, manufatti o
gioielli su terra o sott'acqua, SIMPLEX è il
detector più conveniente e durevole con uno
stile moderno e leggero.

IL PRIMO DETECTOR IMPERMEABILE SUL MERCATO 
CHE OFFRE ESTREMA PROFONDITÀ E 
CARATTERISTICHE DI FASCIA ALTA AD UN PREZZO 
DA ENTRY-LEVEL!

ABBASTANZA SEMPLICE PER I PRINCIPIANTI,
MA IMPRESSIONANTE PER GLI ESPERTI!

SEMPLICEMENTE 
SENZA RIVALI



Aggiornamenti del Firmware 
online
Resta aggiornato con gli update 
del firmware (via USB su PC) e 
ottieni il meglio dal tuo detector.

Batteria LiPo incorporata
Si ricarica facilmente con un 
caricabatterie USB o con un 
powerbank.

Leggero (1.3kg / 2.9lbs)
Ben bilanciato - Divertiti a 
fare detecting per ore senza 
fatica.

Asta collassabile
L'asta rientra fino a 63cm (25") 
per un facile trasporto e per uso 
in immersione.

Fantastica illuminazione per 
uso notturno e in immersione
SIMPLEX+ le ha tutte - LCD 
retroilluminato, Tasti 
retroilluminati e Torcia LED.

Vibrazione
SIMPLEX+ vibrerà quando rileva 
un target! Ideale per chi ha 
problemi di udito e per la 
ricerca in immersione.

Modulo Wireless incorporato
Compatibile con le cuffie 
wireless Nokta Makro Green 
Edition 2.4GHz.

Volume del Ferro
Disattiva o regola il volume 
del tono basso del ferro.

Discriminazione Notch
Discrimina i Target ID di 
metalli indesiderati.

Shift di Frequenza
Elimina le EMI in modo facile 
variando la frequenza con 
piccoli incrementi. 

Modalità di Ricerca
All Metal / Field / Park 1 / Park 2 
/ Beach

IP68
Immergibile completamente 
fino a 3 metri (10ft) e protetto 
da infiltrazioni di polvere.



Principio Operativo   : VLF

Frequenza Operativa  : 12kHz

Modalità di ricerca   : 5 (All metal/Field/Park 1/Park 2/Beach)

Toni Audio       : 4

Filtro Notch      : Si

Pinpointer       : Si

Shift Frequenza    : SiShift Frequenza    : Si

Vibrazione       : Si

Impostazioni Sensibilità : 7 livelli

Target ID       : 00-99

Piastra di Ricerca    : SP28 28cm (11") DD

Display        : LCD Grafico

Retroilluminazione   : Si

Retroilluminazione Tasti : SiRetroilluminazione Tasti : Si

Torcia LED       : Si

Peso         : 1.3 kg (2.9lbs) inclusa la piastra di ricerca

Lunghezza       : 63cm - 132cm (25" - 52") regolabile

Batteria        : 2300mAh Polimeri di Litio

Garanzia        : 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE



Cue subacquee
Design confortevole per uso
terrestre e in immersione

GRANDI ACCESSORI

Piastra impermeabile DD e
copripiastra da 24x13cm/9.5"x5" (SP24)

Piastra impermeabile DD e
copripiastra da 22cm / 8.5" (SP22)

OPTIONAL

Cappellino Simplex

Cavo USB per ricarica e
aggiornamento

Cue Wireless
Green Edition 2.4GHz

Piastra impermeabile DD e
copripiastra da 28cm / 11" (SP28)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE - SIMPLEX+ WHP

Adattatore cuffie da 6.3mm (1/4")Cavo USB per ricarica e
aggiornamento

Piastra impermeabile DD e
copripiastra da 28cm / 11" (SP28)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE - SIMPLEX+

www.noktadetectors.com
Nokta Makro Detectors si riserva il diritto di cambiare il design, le specifiche o gli accessori senza preavviso e senza qualsivoglia obbligo o responsabilità.


