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UWEX® 725 K
Metal detector subacqueo

m Sistema subacqueo variabile
m Componenti intercambiabili
m Grande varietà di sonde
m Spire grandi ribaltabili
m Riconoscimento di tutti i metalli

www.ebinger.org



� Bobina rilevatrice
� Unità elettronica
� Prolunga
� Cuffie

� Batteria
�Manuale di istruzioni
� Custodia

UWEX® 725 K Metal detector subacqueo

Utilizzo

I rilevatori subacquei EBINGER sono, nel campo, sino-
nimo di tecnica all'avanguardia, affidabilità e quali-
tà. UWEX®725 K rappresenta l'innovazione più recen-
te per un sistema variabile di ricerca subacquea, dis-
ponibile in diverse varianti specifiche di ogni applica-
zione. La lettera K nella sigla si riferisce al termine
“Kombi-Ausführung”, ossia “struttura combinata”.
Essa è costituita dai componenti base, consegnati in
un unico imballaggio. Il sistema può essere quindi
integrato da accessori speciali. Anche nelle modalità
stesse di utilizzo dell'elettronica di detezione sono
previste numerose varianti, che il cliente può sceglie-
re liberamente. La differenza fondamentale nella
struttura elettronica è legata all'impiego normale o
militare, in quanto quest’ultimo prevede specifiche
particolari.

Funzionamento

Come altri rilevatori UWEX® tutt’oggi in commercio,
UWEX®725 K funziona secondo il processo di induzio-
ne di impulsi, sviluppato dall'ingegnere tedesco
Claus Colani. EBINGER ha ereditato i diritti sul brevet-
to ed è quindi diventato il primo produttore di
dispositivi a induzione di impulsi in Germania. Que-
sto processo può essere accostato al principio del-
l'eco. Una sequenza di brevi impulsi magnetici indu-
ce correnti parassita negli oggetti metallici, il che

porta alla creazione di un campo secondario, che
decade in modo diverso a seconda dell'oggetto in
questione. Il tempo di decadimento dell’eco magne-
tico può essere esaminato per determinati impieghi
e visualizzato come informazione sull’oggetto.

Costruzione

UWEX®725 K è costituito dai seguenti componenti di
base:

• Bobina tonda da 230 mm con collegamento 
articolato 
• Prolunga 30 x 580 mm
• Unità elettronica con indicatore LED, interruttore a
stadi e presa per cuffie con cappuccio protettivo
• Cuffie con presa resistente alla pressione 
dell’acqua
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UWEX® 725 K Metal detector subacqueo

Dati tecnici

Alimentazione E-Block 9 V 6 LR 61 oppure 
U 9 VL (litio)

Durata di Batteria alcalina 3 h,
funzionamento ca. batteria al litio 10 h

Campo di temp. ca. Da - 20 °C a + 60 °C

Bobina tonda Ø 230

Dimensioni/mm Spira ribaltabile Ø 800

ca. Cilindro elettronico 40 × 535

Prolunga  580 × Ø 30 

Lunghezza max. ca. 2.000 mm

Pressione di 
collaudo ca. 7 bar

Peso ca. 1,8 kg

Accessori speciali

• Spira ribaltabile 0 80 cml

I componenti importanti per il funzionamento del
dispositivo possono essere sostituiti e scambiati gli
uni con gli altri, nel caso si impieghi un numero mag-
giore di rilevatori. A causa dei costi tecnici, la struttu-
ra combinata è sicuramente la variante più cara, ma
anche la più efficiente nella gamma di rilevatori
subacquei EBINGER. È sufficiente l’impiego delle
spire grandi per ottenere parametri prestazionali
che si differenziano chiaramente dai dispositivi
comuni.

Livelli di ricerca

1: dinamico ›veloce‹ 
2: dinamico ›lento‹
3: statico
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