
Metal detector in configurazione 
per installazione all’aperto

SDM4-THW

Dimensioni e peso ridotti.
Ampio display LCD per la visualizzazione ed il controllo.

Completamente programmabile tramite tastiera.
Alta immunità al rumore elettromagnetico.
Sincronizzazione automatica tra più unità.

Eccellente discriminazione tra oggetti di uso personale ed armi.
Base di fissaggio al pavimento immune alla penetrazione di acqua.

Struttura da esterno con grado di protezione IP66.

100% made in Italy
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