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Delkim rappresenta da più di trent’anni l’avanguardia per quanto riguarda TECNOLOGIA 
e INNOVAZIONE nel campo degli AVVISATORI ACUSTICI. Con l’introduzione nel 1992 
dell’avvisatore acustico elettronico Delkim e del suo rivoluzionario sensore piezoelettrico 
a vibrazione, abbiamo letteralmente rivoluzionato il settore, istituendo un caposaldo per 
tutti i futuri avvisatori di abboccata. L’innovativa tecnologia brevettata e introdotta da 
Delkim all’epoca rimane ancora oggi fedele a se stessa, in quanto non ancora superata 
da altri meccanismi per grado di sensibilità, possibilità di microregolazione e soprattutto 
per l’accuratezza nel rilevamento. 

Tutti gli avvisatori acustici Delkim 
utilizzano l’esclusivo SENSORE 
PIEZOELETTRICO A VIBRAZIONE da noi 
brevettato, il quale è in grado di indicare 
proporzionalmente sia la velocità lineare 
del filo in movimento, sia quelle vibrazioni 
trasmesse sul cimino della canna in 
seguito alle toccate del pesce che non 
sempre muovono il filo. 

NESSUN AVVISATORE CON SENSORE A 
ROTELLA OFFRE QUESTE PRESTAZIONI. 
La gamma di regolazioni della sensibilità 
pressoché infinita può essere 
accuratamente tarata per affrontare 
qualsiasi situazione, metodo e preferenza 
dell’utente. Questo è il motivo per cui gli 
avvisatori Delkim continuano ad essere 
la prima scelta dei carpisti esperti, 
per i quali l’affidabilità dell’indicazione 
dell’abboccata è un parametro vitale. 
Siamo sicuri che in questi anni i nostri 
avvisatori hanno portato tutti gli 
utilizzatori Delkim ad ottenere ottimi 
risultati.

®

Sensibilità piezoelettrica a vibrazione

Quali sono i principali benefici della Sensibilità a Vibrazione Delkim per il 
pescatore rispetto agli avvisatori convenzionali?

 Le vibrazioni della lenza possono essere 
indicate anche senza che essa si muova. 

 L’utente ha il totale controllo della 
regolazione della sensibilità, ottenendo 
l’indicazione di abboccata ottimale in 
tutte le situazioni, con qualsiasi filo (in 
particolare treccia), metodo e stile di 
pesca in cui sia possibile utilizzare un 
avvisatore. 

 L’indicazione dell’abboccata è possibile 
in tutte le condizioni meteorologiche, 
persino con il ghiaccio. 

  Le indicazioni possono essere date anche 
con la lenza in bando, una caratteristica 
particolarmente utile nella pesca di lucci  
e anguille.  

 L’indicazione dell’abboccata arriva 
immediatamente, particolarità  
necessaria nella pesca in prossimità  
di ostacoli.

Come funziona il sensore piezoelettrico a vibrazione 
Il filo scorre su una guida a forma di “V”, direttamente collegata a un sensore piezoelettrico a 
vibrazione. Qualsiasi impercettibile movimento o vibrazione viene captato dal sensore, producendo 
un impulso elettrico a voltaggio molto basso. Elettroniche avanzate, inclusa la moderna tecnologia 
digitale a microprocessore, amplificano e processano questo segnale elettrico, trasformandolo 
in impulsi acustici e visivi (beep e lampeggiamento del LED) che danno all’utente l’indicazione 
dell’abboccata da parte del pesce. Campionature e filtri vengono eseguiti per rimuovere le vibrazioni 
indesiderate e il livello di vibrazione percepito viene tradotto nel tasso di ripetizione (velocità) degli 
impulsi. Infine, i controlli utente regolano la sensibilità generale dello strumento, per compensare 
condizioni, fili, metodi e preferenze diversi.
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*Sensibilita del  
sistema di vibrazione 

brevettato



Caratteristiche degli avvisatori elettronici 
 Sensibilità a vibrazione  (vedi pagina precedente). 

 5 modalità di luminosità LED -  Il doppio LED può 
essere impostato a tre diversi livelli di luminosità 
(elevata, media e bassa), in più per i modelli specificati 
è presente la possibilità di passare alla modalità di 
Identificazione notturna.

 Doppio range di sensibilità -  Nei modelli indicati, 
un interruttore attiva la funzionalità che permette di 
procedere con la regolazione a rotella, molto precisa 
e perfetta per il raggiungimento dell’esatto livello di 
sensibilità desiderato.

 Indicazione notturna -  Il doppio LED rimane sempre 
leggermente acceso, così da rimanere sempre visibile 
nell’oscurità e confermare il funzionamento e la 
posizione del dispositivo. 

 Uscita NiteLite -  Per il collegamento dell’indicatore 
luminoso Delkim NiteLite Pro (opzionale), in grado di 
riprodurre il comportamento dei LED e dell’Indicatore 
notturno della gamma di avvisatori Delkim Plus. 

 Uscita audio - Per il collegamento opzionale con il 
micro-trasmettitore Tx Plus. 

 Batteria a lunga durata -  I dispositivi impiegano 
batterie PP3 di ottima qualità, come le Duracell MN1604

 Monitoraggio del caricamento della batteria - 
Il monitoraggio continuo delle condizioni della batteria 
fornisce numerosi avvisi sonori e luminosi, tra cui un 
avviso acustico in caso di bassa carica ed esaurimento 
della batteria. 

Caratteristiche dei dispositivi radio 
 Codici di trasmissione unici e individuali -   
Ciò previene il rilevamento da parte del ricevitore di 
eventuali altri avvisatori Delkim presenti. 

 Controllo della portata semplificato - L’utente può 
controllare la portata di trasmissione/ricezione 
premendo semplicemente un pulsante, così da rendere 
l’operazione rapida e semplice. 

 Riproduzione di tonalità e impulsi - Gli impulsi sonori e 
il lampeggiamento dei LED dell’avvisatore sono riprodotti 
esattamente dal ricevitore.   

 Allarme antifurto  - Quando il Tx-i Plus è spento, è 
possibile impostare tramite il ricevitore un allarme 
sonoro che si attiva in caso di tentativo di furto.  

 Due regolazioni della portata -  Impostazione della 
portata, Locale o Distante, attraverso un semplice 
interruttore, così da massimizzare la durata della 
batteria del dispositivo Rx Plus Pro. 

 Monitoraggio dell’attività radio  - Con Rx Plus Pro, 
avviso nel caso di interferenze radio eccessive e 
possibilità di passare alla modalità Locale. 

 Avviso a vibrazione - Permette l’utilizzo del dispositivo 
Rx Plus Pro in modalità silenziosa.  

 Programmazione a canale singolo o multicanale 
-  Permette all’utente di programmare sul ricevitore Rx 
Plus Pro fino a 24 trasmettitori, ciascuno con le proprie 
impostazioni LED.  

 Funzione di memoria -  Ricorda le regolazioni di 
vibrazione e allarme antifurto.

Caratteristiche speciali  
dei dispositivi Delkim

®

 Tx-i  Plus  Standard Plus  Ev Plus

Rilevamento delle vibrazioni,  
piezoelettrico, digitale e tecnologia  ✔  ✔  ✔ 
microcontroller  

Sensibilità  Due Ranges  Due Ranges  Un Range

Doppi led chiari   
 ✔  ✔  ✔

Modalita’ di luminosità del led  Variabile Variabile  Fissa

Brevettato per la visione notturna   Attivabile  Attivabile  Permanente

Uscita per NiteLite ✔  ✔  ✔

Trasmettitore digitale FM integrato  
con allarme antifurto e controllo  ✔   7 7 
della portata 

Uscita audio  7  ✔  ✔

Controllo della tensione della batteria ✔  ✔   7

1 anno di vita della batteria  
(dipende dall’utilizzo)  ✔  ✔  ✔

Bullone e anello di bloccaggio  Acciaio inox   Acciaio inox   Acciaio inox 

Custodia rigida inclusa  ✔  ✔   7

Qualità e affidabilità Delkim  ✔  ✔  ✔

2 anni di garanzia  ✔  ✔  ✔

Tre modelli,  
una sola scelta… 
DELKIM 
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L’avvisatore elettronico di abboccata Delkim   
Tx-i Plus rappresenta la scelta più amata dai carpisti 
esperti in tutto il mondo, per i quali sensibilità, controllabilità, 
versatilità e affidabilità sono requisiti essenziali. Grazie 
all’esperienza trentennale alle sue spalle, il dispositivo Delkim 
Tx-i Plus costituisce il punto di riferimento per tutto il settore 
degli avvisatori elettronici.

  Sensibilità a vibrazione brevettata*  

  Doppio range di sensibilità  

  Trasmettitore radio FM integrato 

  Codici di trasmissione unici  

e individuali  

  Controllo della portata semplificato 

  Allarme antifurto 

  Comodi controlli a rotella 

  Ampia gamma di tonalità e  

regolazione del volume 

 Doppio LED trasparente ad elevata luminosità 

  Numerosi colori dei LED 

  5 modalità di luminosità LED 

  Modalità Identificazione  

notturna attivabile 

  Uscita NiteLite  

  Durata batteria di almeno un anno 

  Monitoraggio stato della batteria Rx Plus Pro
Mini-ricevitore

Tx-i® Plus
Avvisatore elettronico  
di abboccata

Il mini-ricevitore Delkim Rx Plus Pro si è dimostrato essere il 
ricevitore radio per avvisatori di abboccata più avanzato e affidabile, 
grazie a una portata e una penetrazione eccellenti e alla prolungata 
durata della batteria. 

  Ricevitore FM digitale 
  Riproduzione di tonalità e impulsi 
  Due regolazioni della portata
  Monitoraggio dell’attività radio  
  Durata della batteria fino a  

6000 ore di utilizzo 
  Avviso a vibrazione 
  6 LED trasparenti ad  

elevata luminosità 

  Programmazione semplice 
  Programmazione a canale singolo  

o multicanale 
  Riceve fino a 24 trasmettitori 
  Funzione di memoria 

Tutti i prodotti Delkim arrivano con la loro leggendaria affidabilità di fronte ad ogni condizione 
atmosferica & 2 anni di garanzia standard 

Vista posteriore con 
cinghia a attaccato, 

facoltativa 

*Sensibilità a  
vibrazione brevettata

®



Standard Plus
Avvisatore elettronico  
di abboccata
L’avvisatore elettronico Delkim  Standard 
Plus possiede tutte le caratteristiche e l’innata 
qualità del nostro modello di punta, il Tx-i Plus, 
senza tuttavia incorporare il trasmettitore 
radio integrato. Questo modello rappresenta 
una scelta molto amata dai carpisti esperti 
in tutto il mondo, i quali ricercano sensibilità, 
controllabilità, versatilità e affidabilità.

  Sensibilità a vibrazione brevettata* 
 Doppio range di sensibilità 
  Comodi controlli a rotella 
 Ampia gamma di tonalità e regolazione 
del volume 

  Doppio LED trasparente ad elevata 
luminosità 

 Numerosi colori dei LED 
  5 modalità di luminosità LED 
 Modalità Identificazione  
notturna attivabile 

  Uscita NiteLite 
 Uscita audio  
  Durata batteria di almeno un anno 
 Monitoraggio stato della batteria 
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*Sensibilita del  
sistema di vibrazione 

brevettato

*Sensibilita del  
sistema di vibrazione 

brevettato

Ev® Plus
Avvisatore elettronico 
di abboccata
L’introduzione dell’avvisatore di abboccata Delkim Ev Plus ha permesso 
di ampliare la gamma di prodotti Delkim Plus con un dispositivo allo stesso 
tempo affidabile e conveniente. Utilizza la stessa tecnologia e sfoggia la 
stessa innata qualità del nostro modello di punta, il Tx-i Plus, avendo tuttavia 
una gamma ridotta di funzionalità e di rifiniture. Ev Plus è un dispositivo serio 
per carpisti seri, ad un prezzo seriamente accessibile. 

Tutti i prodotti Delkim arrivano con la loro leggendaria affidabilità di fronte ad ogni condizione 
atmosferica & 2 anni di garanzia standard 

Il micro-trasmettitore Delkim Tx Plus è un’unità 
aggiuntiva dedicata, creata per essere connessa 
in maniera permanente a un dispositivo Delkim 
Standard o Ev Plus. Utilizzato in combinazione 
con il micro-ricevitore Rx Plus Pro, costituisce un 
sistema radio senza filo completo. 

Tx Plus
Micro-trasmettitore 

  Unità sigillata con trasmettitore radio FM 
 Non serve la batteria 
  Riproduzione di tonalità e impulsi 
 Uscita NiteLite 
  Lunga vite in acciaio inossidabile perfetta per 
l’installazione 

 Installabile in tutti gli avvisatori della gamma 
Delkim Plus 

  Utilizzabile esclusivamente con il mini-
ricevitore Delkim Rx Plus Pro

®

  Sensibilità a vibrazione brevettata* 
 Singolo range di sensibilità dinamico 
  Pulsante on/off 
 Comodi controlli a rotella 
  Ampia gamma di tonalità e 
regolazione del volume 

 Doppio LED trasparente ad elevata 
luminosità 

  Numerosi colori dei LED  

 Identificazione notturna sempre 
attiva 

  Uscita NiteLite 
 Uscita audio   
  Durata batteria fino a un anno 



NiteLite® Pro
Indicatore luminoso

D-Stak™
Pesetti aggiuntivi 

DuoCarb™
Pivoting Hanger Support

 Esclusivo design tubolare in fibra di 
carbonio -  Rigido, leggero e regolabile 

  Innovativa estensibilità “a trombone”   
- 120-200 mm 

 Sistema a sgancio rapido dedicato - Per 
gli indicatori NiteLite Pro e tutti gli avvisatori 
della gamma Delkim Plus 

  Adattatore universale - Perfetto per 
l’indicatore Delkim NiteLite (e per la 
maggior parte delle testine di altre marche)

Il supporto basculante Delkim  DuoCarb iè un 
prodotto innovativo brevettato che permette 
di fornire supporto immediato all’indicatore 
luminoso Delkim NiteLite Pro in caso di condizioni 
meteorologiche avverse; può anche essere 
attaccato a qualsiasi altra testina. 

 Groundbreaking patented product - Stabilizza 
gli indicatori hanger in condizioni di vento ed 
elimina lo scorrimento della testina 

Adattatore 
universale

Scivolo a 
trombone

Tutti i prodotti Delkim arrivano con la loro leggendaria affidabilità di fronte ad ogni condizione 
atmosferica & 2 anni di garanzia standard 

 Ball Clip magnetica integrale brevettata -   
si auto-regola e non si attorciglia 

 Rilascio dolce sulla ferrata - Impedisce la rottura o la 
sovratensione del filo  

 Sostiene pesi filettati 2BA - Fino a 4 oz/114 g (non inclusi) 

 Nuovo assemblaggio con cavo nero brevettato CatFlex™  -  
Pende e flette come una catenella    

 Testina trasparente con LED integrato - Lampeggia, rimane 
accesa e riconosce la modalità Indicazione notturna 

 Nessuna batteria richiesta -     
Alimentazione diretta dall’avvisatore della gamma Delkim Plus 

 Disponibile in sei colori differenti - 
  

 Sgancio rapido dedicato  -   
Per supporto basculante DuoCarb 
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Sisteme itegrale  
Ball Clip brevettato

La testina Delkim NiteLite Pro combina 
le funzionalità di indicatore luminoso, line 
clip, catenella e collegamento all’avvisatore 
acustico, tutto in unico dispositivo. Il LED 
integrato è in grado di riprodurre tutte 
le funzioni LED della gamma di avvisatori 
Delkim Plus: lampeggiamento, illuminazione 
fissa e modalità Individuazione notturna, 
il tutto SENZA BATTERIE AGGIUNTIVE. 
Inoltre, è resistente e pende perfettamente 
come una catenella. 

D-Stak peso aggiunto 

Nuovo! 2012 

Sistema dedicato  
d’emissione rapida

I pesetti aggiuntivi D-Stak possono 
essere utilizzati con tutti i prodotti NiteLite 
a seconda delle condizioni di pesca. Il 
loro design compatto permette di poterli 
impilare facilmente uno sull’altro, così da 
raggiungere il peso richiesto.  

I pesetti aggiuntivi D-Stak hanno una 
filettatura 2BA, così da poter essere 
utilizzati anche con bobine di altri marchi. 

®
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Il dispositivo Delkim D-Lok è un sistema a sgancio rapido dedicato 
rivoluzionario*, utilizzabile con tutti gli avvisatori Delkim, il quale permette 
il collegamento istantaneo con qualsiasi rod pod, bar o picchetto, senza 
doverlo svitare. Il dispositivo è fornito come set completo comprensivo 
di una scarpetta e un piedino. Il piedino D-Lok può essere acquistato 
separatamente per utenti con rod pod, bar o picchetti multipli.

Le snag bar in fibra di carbonio Delkim  Safe-D sono un prodotto innovativo, dal 
design unico, creato per offrire un attacco esclusivo a tutti i modelli di avvisatore 
Delkim, presenti e passati.

D-Lok™
Sistema a sgancio rapido

Safe-D™
Snag bar in fibra di carbonio

 Sistema a rilascio dedicato Delkim* 

 Blocco di sicurezza “Push ‘n Lok” facile da utilizzare 

 Allineamento perfetto obbligato 

 Vite apposita in acciaio inossidabile 

 Ottima compatibilità con tutti i modelli Delkim, 

presenti e passati 

 Aggancio DuoCarb dedicato 

 Piedini D-Lok acquistabili separatamente 

*Brevetto in corso di registrazione

Nota: Il sistema a sgancio rapido Delkim D-Lok non è 

compatibile con gli avvisatori Delkim montati con un micro-

trasmettitore Tx2000 o Tx Plus.

 Realizzate in fibra di carbonio tubolare, con tappetti in acciaio inossidabile 
e attacchi in nylon 

 Le due barre sono integrate a un nuovo coperchio sostitutivo per il vano 
batteria, realizzato in nylon resistente 

 Le sedi delle barre rimangono permanentemente attaccate all’avvisatore 
Delkim, permettendo comunque l’uso delle custodie rigide Delkim 

 Le snag bar Safe-D possono essere montate anche singolarmente,  
a sinistra o a destra, per adattarsi alla vostra situazione di pesca 

 Non richiedono attacchi aggiuntivi alla base dell’avvisatore 

*Brevetto in corso di registrazione

Tutti i prodotti Delkim arrivano con la loro leggendaria affidabilità di fronte ad ogni 
condizione atmosferica & 2 anni di garanzia standard 

®

Piede

Scarpa 

Passi 3Passi 2Passi 1

Passi 2Passi 1 Passi 3
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Identikit
Incluso nel set Identikit, troverete le etichette 
bombate di ricambio originali Delkim, disponibili 
in una gamma comprendente varie bandiere 
nazionali, che possono essere facilmente 
attaccate su tutti i vostri avvisatori e ricevitori 
Delkim Plus. Sono, inoltre, inclusi un laccetto 
originale Delkim e una clip di collegamento, 
utilizzabili con qualsiasi ricevitore Delkim così 
da poterlo indossare anche al collo. Troverete, 
infine, una mini-torcia a LED bianco Delkim e un 
bellissimo adesivo promozionale. 

La confezione contiene: 

 5 etichette bombate con la bandiera 
nazionale prescelta 

 Ampia gamma di bandiere nazionali a 
disposizione 

 Laccetto Delkim 
 Clip di collegamento per il laccetto 
 Torcia a LED con luce bianca 
 Batterie per la torcia incluse 
 Moschettone di aggancio per la torcia 
 Sticker promozionale Delkim in vinile Abbigliamento  

& oggettistica
 Polo Nera o verde oliva – Taglie  M/L/XL/XXL

 Cappellino da baseball Disponibile solo in nero.  
Taglia unica

 Cappello in pile. Disponibile solo in nero.  
Taglia unica 

Asciugamano 
 Dimensioni  60cm x 30cm 

Accessories
 Coperture rigide colorate  
 Disponibili in sei diversi colori  
 Compatibili con tutti gli avvisatori Delkim   

 Copertura rigida   
Compatibile con tutti gli avvisatori Delkim     

 Copertura per ricevitore trasparente   

®

Nuovo! 2012 

Tazza termina in acciaio inossidabile  
 Con coperchio a pressione per tenere la 
vostra bevanda sempre al caldo 

 Contiene fino a 300 ml ed è fornita di base 
anti-scivolo. 

Vite e bullone di fissaggio in acciaio inossidabile,  
filetto 3/8 BSF   

  Standard - lunghezza ¾” (19mm 
   Extra long - lunghezza 1¼“ (32mm), prezzo 

Nuovo! 2012 
Nuovo! 2012 
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Nuovo! 2012

Copertura posteriore con  
dettagli  d’ indirizzo
Korda Europe bv 
PO Box 1148
6460 BC Kerkrade
The Netherlands
Tel: +31 45 5470880
Fax: +31 45 5470889

Black Box – Custodia 
La ‘Black Box’ Delkim è la nuova custodia ideata specificatamente per 
ospitare e permettere il trasporto sicuro di tutti i prodotti Delkim. È 
ideale per tutti coloro che utilizzando il sistema a sgancio rapido D-Lok 
ed è un ottimo modo per tenere i vostri avvisatori sempre protetti e in 
ordine. Può ospitare fino a quattro avvisatori e un ricevitore; inoltre, 
è possibile conservare i vari accessori all’interno della tasca con 
chiusura a zip. Tutti gli avvisatori e i ricevitori Delkim possono essere 
conservati al suo interno sia con sia senza la loro copertura rigida.


