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Così funziona ancora meglio... chiuso ricerca di superficie...

~----------------~
... allungato in profondità
Il nuovo pratico e
robusto magnetometro
Schonstedt XTd
è sempre pronto all'uso
Quando chiediamo ai nostri clienti più
affezionati che cosa cercano in un
magnetometro, essi rispondono:

Quando si è in campo e si
hanno le mani occupate,
portate i/localizzatore XTd
comodamente sul vostro
fianco nell'apposita fondina

Il magnetometro
Schonstedt XTd,
facile da utilizzare
con una sola mano,
cambierà il modo in cui
si opera in campo

Ogni utilizzatore/cliente ha ben
apprezzato l'entrata sul mercato di
questo nuovo strumento, pratico,
leggero, facile da utilizzare e che
permette un aumento sensibile
della produttività.

• Doppia modalità di uti lizzo:

1. chiuso/ricerca di superficie
2. allungato/in profondità

1. Precisione
2. Affidabilità
3. Facilità d'uso
Quindici mesi di ricerca, progettazione e
test in campo hanno portato alla
produzione del nuovo Schonstedt XT,
il miglior magnetometro mai progettato.
Attraverso un segnale audio visivo lo
strumento indica la presenza di oggetti
ferromagnetici fino a 4.5 metri di
profondità, rendendo più veloce e
semplice la ricerca. Inoltre il nuovo
localizzatore segue la tradizione degli
strumenti Schonstedt per robustezza e
affidabilità.

• Schermo LCD, indicante segnale
potenza/polarità batteria
• Tasti a membrana dedicati per il
controllo della sensibilità

Una volta riposto nella sua
comoda fondina da cintura il
localizzatore Schonstedt XT
permette all'utente di avere
entrambe le mani libere, in
modo da poter effettuare
al meglio altre operazioni
in campo.

• Tasto di accensione e regolazione
volume in due livelli + muto
• Tasto OFF di spegnimento
• Pratico vano batterie
• Presa cuffie laterale

lllocalizzatore XTd vi permetterà una facile ricerca
e localizzazione del campo magnetico di oggetti
ferromagnetici
È possibile localizzare il campo magnetico di oggetti ferromagnetici, chiusini, fosse
biologiche, tubi di rivestimento pozzi, pozzetti delle valvole, tubi in ghisa, bidoni sepolti
e inesplosi fino a 4.5 metri di profondità.

coperchi in calcestruzzo
armato di fosse settiche

camicie verticali
per tubi di pozzi

botole
di camerette

ordigni
inesp/osi

scatola cilindrica dell'asta
di manovra di valvole

bidoni
in acciaio

