
mil-d1®

nsn: 6665-15-1871766

caratteristiche
 › Efficace Rivelazione di metalli magnetici   
e non magnetici, inclusi  gli acciai inossidabili

 › Accurata localizzazione del target, mediante 
puntamento bitonale e modulazione acustica 
proporzionale alla dimensione della massa rivelata

 › Elevata capacità discriminativa  
tra più masse metalliche adiacenti

 › Compensazione di suoli mineralizzati e ad elevato 
contenuto metallico naturale

 › Rivelazione statica e dinamica, con efficacia 
indipendente dalla velocità di scorrimento  
della testa di ricerca

 › Elevatissima autonomia delle batterie

 › Elevatissima affidabilità elettrica e meccanica

 › Funzionamento controllato da un sistema di 
autodiagnosi a microcomputer

 › Elettronica completamente digitale con possibilità 
di aggiornamento sul campo della memoria  
di programma

 › Facilità di impiego con minimo tempo  
di apprendimento

metal detector digitale eVoluto 
per la prospezione del sottosuolo

  sonda di prospezione leggera 
ed ergonomica, progettata 
per un impiego continuativo
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CEIA S.p.A. si riserva, in ogni momento, senza preavviso, di apportare modifiche ai modelli (compresa la programmazione), ai loro 
accessori, ai prezzi ed alle condizioni di vendita



ceia mil-d1®, leader in prestazioni ed affidabilità
MIL-D1 è un Metal Detector portatile, ad alta sensibilità, progettato per la 
rivelazione di metalli, magnetici e non magnetici, in tutti i terreni, inclusi 
quelli lateritici e magnetitici. Il Metal Detector è composto da una testa di 
ricerca, un palo telescopico, una centrale elettronica, una borsa in tela per il 
trasporto ed una valigia in polipropilene antiurto.

 

sonda di prospezione leggera ed ergonomica
La testa di ricerca è robusta e leggera ed i cavi sono opportunamente pro-
tetti da possibili danneggiamenti. La centrale elettronica può essere traspor-
tata a tracolla, inserita alla cintura, mediante appositi ganci di sostegno, o 
integrata nel palo telescopico.

esclusiVo sistema di compensazione automatica del suolo  
Il Metal Detector MIL-D1 non richiede operazioni di taratura manuale e, grazie 
all’esclusivo sistema di compensazione automatica del suolo, garantisce una 
sensibilità ottimizzata su tutti i tipi di terreno.  La localizzazione degli oggetti 
metallici è assistita da un sistema di puntamento acustico bi-tonale (pinpoin-
ting) che consente di determinare la posizione della massa rivelata con ele-
vata precisione. Il rivelatore, costruito in accordo con gli standard ISO-9001, 
soddisfa i più stringenti requisiti operativi per la rivelazione nel sottosuolo. 

La localizzazione 
degli oggetti 

metallici è assistita 
da un sistema 
di puntamento 

acustico bi-tonale 
che consente di 
determinare la 
posizione della 

massa rivelata con 
elevata precisione

CEIA fornisce un 
completo supporto 
per corsi tecnici 
ed operativi svolti 
da personale 
certificato, sul 
campo o presso la 
propria sede
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ceia mil-d1®

Grazie a molti anni di approfondite ricerche nel 
settore della rivelazione dei metalli nel sottosuolo, 
CEIA è oggi azienda leader nella produzione 
di Metal Detector ad alte prestazioni



accessori

completo supporto per corsi tecnici ed operatiVi
ceIa fornisce un completo supporto per corsi tecnici ed operativi svolti da 
personale certificato, sul campo o presso la propria sede. Gli argomenti 
trattati includono la Manutenzione di Prima e Seconda Linea, il Training 
per gli operatori ed il Corso per gli istruttori degli operatori. 

Le attività didattiche sono assistite da un’ampia ed esaustiva documenta-
zione e si dividono in lezioni in aula ed attività pratiche sul campo.

Qualità significa sicurezza
Grazie all’esteso impiego di sistemi di produzione robotizzati, ceIa è il pri-
mo ed unico costruttore di Metal Detector per la rivelazione nel sottosuolo 
in grado di offrire apparati di Qualità ed affidabilità rispondenti alle norma-
tive militari a costi estremamente competitivi.I Rivelatori CEIA impiegano un 

sofisticato chip di elaborazione 
dei segnali, dotato di potenti 
capacità matematiche, studiato 
espressamente dalla CEIA per le 
applicazioni su Metal Detector.

Verifiche di funzionamento su terreni 
mineralizzati nel sito di prova CEIA

Il Metal Detector MIL-D1® offre prestazioni 
allo stato dell’arte in:
 Sensibilità di rivelazione          

 Ergonomia     Precisione di localizzazione      

 Affidabilità      Facilità di manutenzione

gsmd-tps, kit di campioni
Il kit di campioni è stato progettato per l’addestramento degli operatori e la 
verifica del funzionamento del MIL-D1 nei terreni di interesse. Il kit è fornito di 
certificazione di conformità ai campioni di riferimento primari. 

gsmd-tk, kit di manutenzione
ceIa ha sviluppato uno speciale kit per la manutenzione e riparazione del Metal 
Detector. La valigia di trasporto, resistente e compatta, permette di operare in tutte 
le condizioni ambientali e di mantenere l’apparato in perfette condizioni operative. 

gsmd-fpk, dispositiVo per  
la programmazione in campo
•	 connessione diretta al connettore 

Headphone dell’unità di controllo
•	 alimentazione esterna non necessaria
•	 tempo di aggiornamento del dispositivo:  

~ 3 min
•	 caratteristiche di progettazione esclusive
•	 estrema facilità d’uso

•	 resistente ed affidabile. nessuna 
manutenzione richiesta

•	 riprogrammazione completa ed accurata 
della memoria software e dei parametri di 
funzionamento

•	 Verifica automatica della compatibilità e 
del modello del dispositivo
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Il Metal Detector Mil-D1 all’interno 
della valigia di trasporto

MIL-D1: 6665-15-1871766
Manufacturer: a5681

La centrale elettronica può essere 
trasportata a tracolla, inserita alla 
cintura, mediante appositi ganci 
di sostegno, o integrata nel palo 
telescopico

Valigia di trasporto

nato number

ceia mil-d1®

Il Metal Detector, costruito in accordo con 
gli standard ISO-9001, è stato progettato 
per soddisfare i più stringenti requisiti 
operativi per la rivelazione nel sottosuolo

alimentazione tipo di batteria (4x), formato anSI Standard, tipo D
- 1.5V alcaline (Lr20) 
- 1.2V ni-MH ricaricabili

durata  
delle batterie

Durata delle batterie a 20°c  
(con programma standard dopo reset):

- con batterie alcaline: ≥ 65 ore 
- con batterie ricaricabili ni-MH (9000 ma/h): ≥ 40 ore

Indicazione del livello di carica delle batterie

allarme Sensibilità regolabile

allarme acustico con volume regolabile

dimensioni Diametro esterno della testa di ricerca: 280 mm

Distanza tra l’impugnatura e la testa di ricerca:  
regolabile da 400 mm a 1620 mm (sonda compresa)

Unità elettronica di controllo: 215 mm x 155 mm x 80 mm

Valigia di trasporto: 950 mm x 440 mm x 155 mm

pesi Testa di ricerca e palo telescopico: 1.6 kg

Unità elettronica di controllo: 1 kg (senza batterie)

Valigia di trasporto: 7,7 kg

Borsa per il trasporto: 1,1 kg

condizioni 
ambientali

Temperatura di immagazzinamento: da -55 °c a +85 °c

Temperatura di funzionamento: da -46 °c a +70 °c

Incontra ed eccede i più stringenti Standard ambientali

grado 
di protezione

IP68 (Iec 60529)

Borsa da trasporto in tela sintetica impermeabilizzata

caratteristiche tecniche
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Zona Ind.le 54/G, 52041  Viciomaggio Arezzo
Tel.: +39 0575 4181 (operatore), +39 0575 418319 (ufficio GSMD) 
Fax: +39 0575 418276  E-mail: infogsmd@ceia-spa.com

CEIA S.p.A. si riserva, in ogni momento, senza preavviso, di apportare modifiche ai modelli (compresa la programmazione), ai loro 
accessori, ai prezzi ed alle condizioni di vendita


