
Questo manuale è protetto da copyright. 
Nessuna parte può essere riprodotta senza esplicito permesso scritto

da parte di EB elettronica srl - Div.Detector Center.

Nomi e marchi citati nel testo sono depositati
e registrati dalla casa produttrice TESORO

MANUALE D’USO



E.B. elettronica srl – div. Detector Center                                              www.detectorcenter.com 

Tesoro Cibola – manuale d’uso     1 

CIBOLA- MANUALE D’USO 
 

COMPLIMENTI! Il metal detector Tesoro Cibola fa parte di una serie di rivelatori progettati per 
offrire molte ore felici di divertimento. Tesoro Vi augura di ottenere i migliori successi. Il vostro 
metal detector Tesoro è in grado di soddisfare le vostre esigenze in una vasta gamma di 
situazioni. Come con qualsiasi altro metal detector, familiarizzare con questo strumento è il fattore 
principale nel determinare il successo nelle ricerche. Consigliamo di leggere questo manuale e 
comprendere appieno il modo di operare del metal detector, prima di tentare di usarlo in campo. 
La familiarità si ottiene attraverso la pratica. Cibola è uno strumento elettronico di precisione che 
durerà per anni, se adeguatamente curato.  
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PER INIZIARE - APRIRE LA SCATOLA 
Il metal detector Cibola viene fornito con le seguenti parti: 

1 Asta superiore completamente assemblata: asta superiore, asta con maniglia, bracciolo 
imbottito e box dei controlli. 

1 Asta centrale 

1 Asta inferiore ABS completamente assemblata, completa di due rondelle di fissaggio, viti di 
montaggio, e dado. 

1 piastra di ricerca 9”x8” mono con cavo 3” e salvapiastra 

1 batteria alcalina 9 Volt 

1 manuale di istruzioni 

1 cartolina di garanzia 

Se uno di questi elementi dovesse mancare, contattare il rivenditore. 
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Il montaggio del metal detector Cibola è semplice e non richiede l’uso di attrezzi speciali.  
È sufficiente installare il pacco batteria, montare la piastra sulla parte inferiore dell’asta, 
assemblare le aste, avvolgere il cavo in eccesso attorno all’asta e collegare il cavo nel box di 
controllo. Infine, regolare la lunghezza dell’asta e l'angolo della piastra. Ora siete pronti! 

INSTALLARE LE BATTERIE 
Il metal detector Cibola è dotato di un circuito automatico di test della batteria in modo che 
possiate sempre essere sicuri di avere il massimo delle prestazioni. La batteria dovrebbe essere 
controllata periodicamente. 
 

 
 
Per installare o sostituire la batteria, prima assicurarsi che il controllo Sensibilità sia impostato su 
POWER OFF, con la manopola girata completamente in senso antiorario oltre il click. Rimuovere 
lo sportello della batteria dal retro del box di controllo. Fare questo premendo con il pollice 
saldamente sulla linguetta nella parte inferiore dello sportellino della batteria e facendolo scorrere 
verso l'alto in direzione della freccia. Controllare la polarità della batteria. Assicurarsi che esse 
corrispondano e semplicemente inserire una batteria alcalina nuova da 9 volt nel vano.  
 
Nota: se la batteria non è installata correttamente, possono verificarsi danni al metal detector. 
 
Chiudere lo sportello della batteria facendolo scorrere in posizione assicurandosi che scatti in 
posizione esatta. 
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ASSEMBLARE IL METAL DETECTOR 

1. Per assemblare l’asta inferiore, rimuovere le viti di fissaggio e il dado nero dall’estremità 
dell’asta. 
2. Inserire l’estremità dell’asta punta tra le alette della piastra di ricerca e allineare i fori 
dell’estremità dell’asta a quelle della piastra. 

Nota: l’estremità dell’asta dovrebbe adattarsi molto facilmente alle alette di montaggio.  

 

3.  Inserire la vite di montaggio attraverso i fori delle alette nelle orecchie di montaggio e 
l’estremità dell’asta. 
4. Inserire il dado sulla vite di fissaggio e stringere a mano. 

Nota: non stringere eccessivamente il dado. Si deve essere fermo ma non troppo difficile 
da allentare. 

5. Per assemblare l’asta centrale, premere i due pulsanti a molla e far scorrere l’asta centrale 
nell’asta con l’impugnatura fino al clic dei pulsanti a molla nei fori, in modo da bloccare le due parti 
in posizione. Chiudere per garantire il corretto assemblaggio delle due parti. 

 

6. Far scorrere l’asta inferiore in mezzo fino al clic dei pulsanti nella prima serie di fori di 
regolazione. Bloccare stringendo nella posizione. 

7. Avvolgere il cavo attorno all’asta lasciandolo abbastanza lento vicino alla piastra di ricerca per 
consentire l'adeguamento della piastra stessa. 
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Nota: Non lasciare che il cavo si muova liberamente sulla piastra. Dal momento che il metal 
detector è abbastanza sensibile, un cavo “volante” può causare falsi segnali. 

5. Inserire l'estremità maschio del cavo nel connettore femmina del box dei controllo e chiudere il 
dado. L’assemblaggio è terminato! 

Nota: ora si può regolare la lunghezza dell’asta e l'angolo della piastra di ricerca secondo 
le proprie preferenze. 

 

REGOLARE L’ASTA E LA PIASTRA DI RICERCA 
La lunghezza dell’asta deve essere regolata in modo che l’utilizzo del metal detector sia comodo 
per il ricercatore. L'impugnando il metal detector il cercatore dovrebbe rimanere con il braccio 
disteso, il gomito diritto, ma non bloccato, con l’asta stesa sul davanti. Il cercatore dovrebbe 
essere in grado di ruotare il metal detector avanti e indietro di fronte a lui, con la spalla rilassata 
pur mantenendo la piastra il più vicino possibile al suolo. Questo movimento oscillante viene 
spesso chiamato "spazzolata". La piastra di ricerca non dovrebbe toccare il suolo durante la 
ricerca. La lunghezza dell’asta deve essere regolata per consentire tutto ciò senza dover sollevare 
il metal detector con il gomito o con la spalla. La piastra deve essere mantenuta a circa un 
centimetro sopra il suolo mentre si sta in posizione eretta. L'angolo della piastra dovrebbe 
consentirle di essere parallela al terreno. La lunghezza dell’asta viene regolata allentando il blocco 
dell’asta e spingendo i pulsanti di regolazione che si trovano lungo l’asta. Per regolare l'angolo 
della piastra, allentare semplicemente il dado e spostare la piastra nella posizione desiderata. 
Chiudere il dado della piastra a mano in modo che la piastra rimanga ferma. 

GUIDA AVVIO VELOCE (QUICKSTART) 
Il Quickstart serve ad imparare ad usare il metal detector Cibola. Fornisce un mezzo rapido e 
facile per imparare i concetti alla base di tutte le funzioni del metal detector.  

Occorrente 
1. Metal detector Cibola completamente assemblato. 
2. Un obiettivo di ferro (un chiodo di piccole dimensioni o una vite), una rondella di ferro, uno di 
nichel, una moneta di zinco, una moneta da 20 cent. e un paio di linguette di strappi di lattina. 
3. Un tavolo o un banco.  

Cosa si dovrà fare 
1. Eseguire test audio BATTERIA. 
2. Regolare la SOGLIA. 
3. Regolare la SENSIBILITÀ. 
4. Eseguire Test in aria in modalità DISCRIMINAZIONE. 
5. Eseguire Test in aria in modalità PINPOINT. 
6. SINTONIZZARE il metal detector Cibola. 
7. Regolare la FREQUENZA. 
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Prepararsi per il Quickstart 
Appoggiare il Cibola montato su una superficie non metallica. Assicurarsi che non vi siano 
oggetti metallici vicino alla piastra di ricerca e rimuovere qualsiasi gioiello dalle mani e dai polsi. 

 
Iniziare con i controlli impostati in questo modo. 
1. Manopole di Soglia, Sensibilità e Discriminazione girate completamente in senso antiorario. 
2. Switch FREQ in posizione centrale. 

Eseguire il Test Audio Batteria 
Ruotare la manopola Sensibilità da OFF a circa 7 o 8. Si sentirà una serie di rapidi bip. Se la 
batteria è completamente carica, si sentono 6 o 7 bip. Quando si sentono solo 1 o 2 bip, significa 
che occorre sostituire la batteria. Questa prova viene eseguita solo quando si accende il metal 
detector. Se si desidera verificare le condizioni della batteria durante la ricerca, spegnere e 
riaccendere il metal detector e ascoltare i suoni. 

Regolare il comando THRESHOLD 
Per regolare il tono di soglia (Threshold), premere e tenere premuto il pulsante PINPOINT e quindi 
ruotare la manopola SOGLIA in senso orario finché non si sente un tono lieve ma costante. Si 
dovrà ruotare la manopola tra 10 e 3 per ottenere il migliore rumore di fondo. Dopo aver impostato 
la soglia, rilasciare il pulsante PINPOINT. Ora il metal detector è di nuovo in modalità 
discriminazione e si può continuare il Quickstart. Il tono della soglia serve a dare un punto di 
riferimento per la rilevazione degli obiettivi e per ottimizzare il metal detector Cibola.  
Nel terreno, alcuni obiettivi possono essere abbastanza piccoli e abbastanza profondi, da non 
essere in grado di generare un segnale audio da soli. Con il giusto tono di soglia si ha un segnale 
audio che aiuterò a sentire i cambiamenti di tono durante la rilevazione. Tuttavia, se la soglia è 
troppo bassa o troppo alta, le piccole variazioni del segnale saranno difficilmente udibili. Prendete 
un po 'di tempo e trovare il giusto livello di soglia. 

Regolare la SENSIBILITÀ 
Il circuito di discriminazione utilizza una modalità automatica di ricerca, ciò significa che nessun 
suono sarà udibile fino a quando la piastra di ricerca non sarà soprà un bersaglio. L'uso più 
comune del metal detector è tenerlo in modalità discriminazione e premere il pulsante Pinpoint 
per individuare con più precisione il bersaglio rilevato. Questo vi darà il vantaggio di ignorare gli 
obiettivi non desiderati e non dover ascoltare il ronzio di soglia fino a quando si è pronti ad 
individuare e scavare un bersaglio. 

Il circuito All metal (tutti i metalli) utilizza un unico canale per rilevare i vari metalli. Il circuito che 
discrimina utilizza due canali diversi, amplifica e li filtra i segnali. Il metal detector riuscirà quindi a 
confrontare i segnali e a determinare se suonare per quel particolare bersaglio. Questo fa sì che 
vi sia un grande aiuto nell’ignorare gli obiettivi non desiderati, ma può rendere il circuito più 
sensibile alle interferenze. Le condizioni esterne, come la presenza di linee elettriche, di terreni 
altamente mineralizzati, sale e sabbia bagnata possono causare interferenze. 

La manopola sensibilità è usata per aumentare o diminuire la potenza degli amplificatori, che 
cambiano il guadagno. Guadagno è una misura di quanto un segnale è amplificato. Più alto è il 
guadagno maggiore è la profondità e la sensibilità per oggetti di piccole dimensioni, ma qualsiasi 
interferenza, anche lieve, verrà amplificata causando instabilità nella rilevazione. Il controllo della 
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sensibilità è usato per trovare la migliore impostazione del guadagno in modo che il metal 
detector non diventi instabile. 

La manopola che regola la sensibilità è numerata da MIN a 10 ed ha una zona chiamata Max 
Boost zona. Per la normale ricerca, su tutti i terreni, regolare la manopola di sensibilità sula zona 
numerata andrà molto bene. Il Max Boost permette di aumentare il potere degli amplificatori, fino 
al punto di sovraccarico. Questo può causare instabilità al metal dteector costringendo il 
cercatore a ruotare la manopola sensibilità ad un valore inferiore. Una situazione di sovraccarico, 
non danneggia il metal detector, ma sarà massimizzato il guadagno utilizzato dal metal detector. 
Questo può, in determinate condizioni, quali bassa mineralizzazione del terreno, permettere al 
metal detector di penetrare più in profondità nel terreno e diventare più sensibile a piccoli 
bersagli. Si consiglia di eseguire delle prove muovendo obiettivi di fronte alla piastra di ricerca 
con impostazioni di sensibilità diverse. Si noterà che, maggiore è l'impostazione della sensibilità, 
il più lontano dalla piastra un obiettivo può essere rilevato.  

Eseguire il test in aria in modalità Discriminazione  
Come detto in precedenza, la modalità discriminazione viene utilizzata per filtrare gli obiettivi 
indesiderati da quelli che si desidera rilevare. Il principio alla base di questo è abbastanza 
semplice. Il metal detector invia un segnale e quindi riceve indietro un piccolo campo elettronico. 
Come il metallo passa attraverso il campo generato dal metal detector, provoca un cambiamento 
del segnale. L’entità di questo cambiamento, per ogni tipo di metallo è abbastanza costante, 
quindi il cercatore è in grado di sintonizzare il metal detector per escludere gli obiettivi che non 
vuole trovare. Il cambiamento è rapportato al tipo di conducibilità che ha ogni obiettivo metallico. 
Gli obiettivi conduttivi sono: Nickels ferro, alluminio, monete, oreficeria, gioielleria, strappi di 
lattina, viti, penny, e monete d’argento. Questa lista vuole essere solo una guida. Infatti esiste un 
punto in cui alcuni strappi di lattina, Nickels e gioielli d'oro si sovrappongono. Inoltre, la profondità 
del bersaglio e il suo orientamento nella terra può fare cambiare il segnale ricevuto. Una moneta 
in posizione piatta rispetto alla piastra produrrà un segnale migliore rispetto ad una moneta che 
si trova di taglio. Consigliamo di fare alcune prove con diverse combinazioni di profondità e di 
orientamento degli obiettivi per scoprire come risponde il metal detector. 

 
 

Ora siete pronti a discriminare i bersagli gli uni dagli altri.  
Inizieremo con il LIVELLO DISCRIMINAZIONE al minimo. Si prega di notare che la manopola del 
livello di discriminazione ha parole che corrispondono agli elementi che sono discriminati (cioè 
non rilevati). Tutti e quattro gli obiettivi (ferro, nichel, strappi di lattina e 20 cent) daranno un buon 
segnale audio con l'impostazione al MIN. Successivamente si può impostare la discriminazione 
fino al ferro. Questo dovrebbe essere sufficiente ad eliminare gli obiettivi di ferro e ottenere ancora 
una risposta positiva a nichel, strappi di lattina e 20 cent. Come si è fatto con il livello di ferro, 
impostare la discriminazione a 5 ¢. Questo livello è abbastanza alto per eliminare il nichel. In 
questo momento l'obiettivo di ferro e di nichel non devono dare alcuna risposta, mentre la maggior 
parte degli strappi di lattina e i 20 cent daranno una risposta positiva. Andando avanti, ruotare la 
manopola del livello di discriminazione appena oltre il TAB. In questo momento, la maggior parte o 
tutti gli strappi di lattina non dovrebbero dare alcun segnale audio. Solo i 20 cent dovrebbero dare 
un segnale forte. Ora, ruotare il livello di discriminazione fino al massimo. Si noterà che i 20 cent 
danno ancora una risposta audio. La discriminazione non deve essere troppo alta per non perdere 
la maggior parte delle monete d'argento. Questa prova in aria è ideale per capire rapidamente 
come si ricerca in modalità discriminazione. Ogni metal detector può essere leggermente diverso 
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dagli altri, quindi si consiglia di fare delle prove per ogni obiettivo. Successivamente, è possibile 
testare il rivelatore sul campo. 

Eseguire il test in aria in modalità Pinpoint  
Quando si ricerca in modalità discriminazione il pulsante PINPOINT permette di passare 
momentaneamente in modalità All Metal. Il pulsante PINPOINT è a molla e deve essere tenuto 
premuto per spostarsi in modalità All Metal. In questo momento, la ricerca è in modalità 
discriminazione silenziosa. Premendo il pulsante pinpoint si sente subito il tono della soglia audio. 
Questo indica che siete in modalità All Metal. Come l’obiettivo si avvicina alla piastra, il tono della 
soglia diventerà più forte. Con il pulsante PINPOINT premuto, muovere i vostri obiettivi di fronte 
alla piastra. Partire da una distanza di 25-30 cm dalla piastra e lentamente avvicinarsi. Poi, 
provare a partire da 18 cm circa di distanza dalla piastra muovendo l’obiettivo da sinistra o destra 
fino al centro della piastra. Prendere nota mentalmente dei cambiamenti del segnale audio. Il 
segnale più forte sarà sempre più vicino al centro della piastra. Ulteriori informazioni possono 
essere date anche dalla forza del segnale. Con obiettivi piccoli o profondi il cambiamento della 
soglia sarà meno evidente, rispetto a quello di obiettivi più grandi e meno profondi. Occorre fare 
pratica con a diverse profondità per capire i suoni di risposta del metal detector. Provare anche 
diversi livelli di discriminazione e quindi controllare utilizzando la modalità PINPOINT. Si noterà 
che alcuni toni sono decisamente diversi. Con la pratica e l'esperienza riuscirete a capire se 
scavare o meno un obiettivo rilevato. 

Sintonizzare il metal detector Cibola 
Il metal detector Cibola può essere impostato per ottenere le migliori prestazioni in profondità e 
sensibilità, lavorando in modalità operativa discriminazione. La sintonizzazione deve essere 
eseguita in modalità discriminazione e ruotando la manopola della soglia nell’impostazione più 
elevata. Una sintonizzazione troppo elevata porterà ad avere la soglia del livello audio troppo alta 
per una accurata ricerca in modalità All Metal o Pinpoint. Per iniziare, ruotare la manopola 
discriminazione appena sopra l'impostazione del ferro e ruotare la manopola sensibilità fino a 
quando il metal detector non sarà silenzioso. Fare alcune prove con un obiettivo o due e notare 
quanto lontano dalla piastra è possibile tenere l’obiettivo per continuare a ricevere un segnale 
audio ripetibile. Ora, girare la manopola THRESHOLD e ricontrollare gli obiettivi. Si dovrebbe 
notare un aumento della distanza del bersaglio dalla piastra. Premere il pulsante PINPOINT. Si 
noterà che il tono della soglia è troppo alto per identificare con precisione alcuni degli obiettivi 
usati per la prova. Provare diversi obiettivi e impostazioni nel test in aria per vedere come 
funziona il metal detector nel terreno. 

Regolare la Frequenza 
Il metal detector Cibola è dotato di un interruttore per spostare la frequenza (Freq1, Freq2 e 
Freq3). Questa opzione viene utilizzata per modificare la frequenza di funzionamento del metal 
detector. Questo da la possibilità di cercare in un maggior numero di zone. Più comunemente può 
essere utile cambiare la frequenza quando ci si trova a ricercare insieme e nelle vicinanze di altri 
cercatori. Due metal detector che sono sulla stessa frequenza di trasmissione si possono 
disturbare a vicenda. Per evitare questo basta girare l'interruttore FREQ su di un'altra 
impostazione. Questa operazione è molto facile e può essere fatta anche durante la ricerca. 
Cambiare la frequenza può anche essere utile in alcune aree urbane in cui ci possono essere 
intense concentrazioni di traffico radio o cellulare. Se il metal detector reagisce in modo anomalo, 
dopo aver regolato la sensibilità, provare a spostare l'interruttore FREQ e reimpostare la 
sensibilità. Cambiare la frequenza di funzionamento non cambia la frequenza del segnale audio in 
altoparlante. La frequenza audio è controllato da un microprocessore. 

Conclusione 
Il Quickstart è terminato, ora avete imparato molto sulle operazioni di ricerca. Ma l'esperienza è 
sempre il miglior insegnante. Vi consigliamo fare pratica sul campo, per quanto possibile.  
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TECNICHE OPERATIVE – USO SUL CAMPO 

Individuare di un obiettivo 
Quando si deve individuare un obiettivo, la modalità All Metal è in grado di offrire più vantaggi 
rispetto alla modalità Discriminazione, non ci saranno segnali di disturbo e non ci sarà il bisogno di 
spostare la piastra di ricerca per ottenere una risposta. Un buon metodo per l'individuazione in All 
Metal è disegnare una “X” sull'obiettivo con la piastra. Ricordare che il suono di risposta 
dell’obiettivo è maggiore quando l'obiettivo è direttamente sotto il centro della piastra. Per 
disegnare la "X" di un obiettivo, spazzolare la piastra sul bersaglio da lato a lato e poi dal lato 
opposto avanti e indietro fino a quando è possibile individuare il centro della X sulla terra dove il 
suono di risposta dell’obiettivo è più grande 

Anche in modalità Discriminazione il metodo migliore per individuare un obiettivo è disegnare una “X” 
sul terreno. Ricordare che il metal detector emette un segnale acustico non appena l'obiettivo 
passa sotto il centro della piastra. Rallentare la velocità di scansione e abbassare la piastra 
renderà più facile individuare il centro della X perché la risposta dell’obiettivo è ridotta ad una 
velocità molto lenta che rende più facile mettere in relazione il suono con il centro della piastra. 
Un altro metodo semplice è quello di spazzolare con la piastra da un lato all'altro attraverso 
l'obiettivo con movimenti molto brevi, spostandosi lentamente avanti e indietro attraverso 
l'obiettivo. Rallentare e accorciare ogni movimento della piastra fino a quando non si ottiene una 
risposta in un solo punto. L'obiettivo sarà esattamente sotto il centro della piastra in questo 
stesso punto. 

Un altro metodo per individuare un obiettivo in modalità discriminazione è quello di cambiare 
velocemente dalla modalità All Metal alla modalità discriminazione per verificare la risposta. 
Occorre ricordare che la modalità All Metal non è sensibile ai falsi segnali della modalità 
discriminazione e che a volte possono dare una risposta più chiara e coerente di obiettivi difficili 
come una moneta di un centesimo sepolto accanto a uno strappo di lattina. Passando da una 
modalità all’altra e confrontando i suoni di risposta, spesso è possibile individuare meglio la 
probabile posizione del bersaglio. Infine, Con la pratica in breve tempo diventerete sempre più 
esperti e la rilevazione sarà più precisa e veloce. 

Riconoscere i falsi segnali in modalità discriminazione 
Quando si ricerca in modalità discriminazione, si possono verificare alcuni falsi segnali che 
potrebbero essere causati da 1) pesanti concentrazioni di rifiuti metallici, 2) rifiuti metallici di 
grandi dimensioni, o 3) interferenze elettriche. Questi segnali sono generalmente di breve durata 
e diversi rispetto ai segnali “positivi". 

Alla fine della spazzolata, se si inverte il senso della piastra, il metal detector è più sensibile agli 
oggetti spazzatura. Ci sono due modi per capire se questi suoni sono segnali buoni oppure no. Il 
primo modo per capirlo è la ripetibilità del segnale. Il segnale prodotto da rifiuti non è regolare 
quando si spazzola con la piastra sul bersaglio, mentre una risposta a un obiettivo “buono” si 
ripete nello stesso modo effettuando vari passaggi con la piastra. Il secondo metodo è quello di 
passare alla modalità All Metal e controllare il suono di risposta. Se la risposta è debole, si può 
trattare di un buon obiettivo in profondità. Se la risposta è molto forte, probabilmente si tratta di 
spazzatura. Si deve sapere che una moneta vicino alla superficie può dare un doppio segnale 
acustico, ma è pur sempre regolare e ripetibile. Alzare la piastra di 4/5 centimetri serve a 
ripristinare il segnale acustico unico sugli obiettivi in superficie. Durante la ricerca in modalità 
discriminazione è meglio non utilizzare un livello troppo elevato di discriminazione. Obiettivi in 
nickel e la maggior parte degli anelli più piccoli verranno respinti quando il livello di 
discriminazione è impostato su rifiuta strappi di lattina. Impostare la discriminazione ad un livello 
sufficiente a soddisfare le condizioni in cui si sta cercando. Nel dubbio, scavare! 

Recuperare un obiettivo 
Se l'obiettivo è superficiale e il terreno è soffice, si può essere in grado di trovare l'esatta 
posizione del bersaglio prima di scavare. Dal momento che è molto importante riempire tutti i 
buchi, dopo aver recuperato l'obiettivo, si consiglia di scavare un piccolo foro. Se l'obiettivo è 
profondo potrebbe essere necessario scavare un buco più grande. Quando si scava, di tanto in 
tanto, occorre controllare la buca fatta con il metal detector per controllare se l'oggetto è stato 
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spostato. Riempire tutti i buchi e lasciare il terreno di ricerca pulito, come è stato trovato al 
vostro arrivo. 

INFORMAZIONI GENERALI – USO E CURA DEL 
DETECTOR 

Nozioni di base 
Il metal detector Cibola è uno strumento robusto, ma non è stato progettato per sopportare urti. 
Per avere cura del vostro Cibola ci sono importanti regole da seguire e cose da non fare. Non lo 
si deve utilizzare per staccare rocce o per battere cespugli. Non far cadere il metal detector in 
acqua. Non utilizzarlo senza protezione sotto la pioggia. Non lasciarlo all’aperto durante la notte. 
Non conservare il metal detector in luoghi che potrebbero diventare estremamente caldi (accanto 
a una stufa o in una soffitta). Non lasciare il metal detector nel bagagliaio o nella parte posteriore 
di una macchina che potrebbero diventare troppo calde. Non conservare il metal detector con la 
batteria installata, le batterie possono perdere liquidi. Non usare lubrificanti spray o qualsiasi tipo 
di detergenti, solventi, sigillanti o altri prodotti chimici dentro o sopra le parti elettroniche o 
controlli. Infine, non cercare di modificare o riparare l'elettronica del metal detector perchè questo 
renderà nulla la garanzia. 

LA GARANZIA NON COPRE I DANNI RISULTANTI DA INCIDENTI, NEGLIGENZA 
OPPURE UTILIZZO NON CORRETTO. 

Come proteggere il vostro investimento 

Spesso i cercatori rimangono delusi quando il loro nuovo metal detector lentamente diventa 
sempre meno reattivo e sembra aver perso parte delle sue performance iniziali. È possibile evitare 
che ciò accada occore seguire queste linee guida per la cura e la protezione del metal detector: 

• Utilizzare il metal detector esattamente come consigliato in questo manuale d'istruzioni. 
• Utilizzare solo batterie alcaline di alta qualità della tensione corretta. Non utilizzare una tensione 
diversa. Quando si utilizza una batteria Ni-Cad, usare sempre un pacchetto separato convertibile 
con l'uscita corretta. 
• Rimuovere la batteria dal metal detector dopo ogni uso. Ciò previene eventuali danni causate da 
fuoriuscite di liquido. 
• Il cavo della piastra è fissato saldamente alla piastra e protetto da un gommino. Ispezionare il 
gommino di frequente per assicurarsi che sia saldo e intatto. 
• Tenere il cavo correttamente avvolto attorno all’asta e proteggerlo durante l'uso. Se il cavo si 
muove durante la ricerca può provocare inutili rumori. 
• Fare attenzione nel muovere la piastra di ricerca, soprattutto quando si utilizza vicino a rocce o 
mura. Evitare di colpire con la piastra oggetti e superfici dure. 
• Tenere la piastra leggermente sollevata dal terreno durante la ricerca, specialmente quando si 
usa sulla ghiaia o in terreni rocciosi. 
• Utilizzare sempre un salva piastra. 
• Pulire il salva piastra periodicamente al fine di evitare l'accumulo di sporco che influisce sulle 
prestazioni del metal detector. 
• La piastra di ricerca è impermeabile e può essere immerso in acqua salata, ma è importante, 
terminate le ricerche, sciacquarla bene con acqua dolce, togliendola dall’asta, per evitare la 
corrosione delle parti metalliche. 
• La piastra di ricerca è impermeabile, ma l'elettronica no, evitare che l’umidità o l'acqua entrino 
nel box dei controlli e non bagnare i connettori del cavo. 
• Se si lavora all'interno o in prossimità di acqua, o se c'è una possibilità di pioggia, utilizzare una 
custodia protettiva resistente agli agenti atmosferici o un sacchetto di plastica per coprire il box dei 
controlli. Assicurarsi che possa "respirare" al fine di evitare la formazione di condensa all'interno. 
• Dopo ogni utilizzo, pulire il metal detector con un panno morbido per rimuovere polvere, umidità 
o sporco. 
• Durante il trasporto del metal detector in un auto, soprattutto nei periodi caldi, posizionarlo sul 
pavimento del vano passeggeri, se possibile. Utilizzare una borsa da trasporto per avere una 
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protezione aggiuntiva. In ogni caso, fare in modo che il metal detector non si muova senza 
protezione nel bagagliaio o nel retro di un camioncino. 
• Proteggete il vostro metal detector da polvere, umidità e temperature estreme durante la 
conservazione. 
• Durante il trasporto in caso di spedizione, utilizzare la scatola originale o un contenitore simile e 
imballarlo in maniera da proteggerlo all’interno della scatola. 
• Trattare il metal detector come un qualsiasi altro strumento elettronico. Anche se la sua struttura 
è solida ed è progettato per resistere all’uso durante le ricerche, adottare le cure adeguate è 
essenziale. 

SPECIFICHE TECNICHE 

Frequenza operativa 14.3 kHz, 14.5 kHz, 14.7 kHz 

Tipo di piastra di ricerca Monolitica (Fibra di Carbone) 

Dimensioni piastra di ricerca 9 x 8 

Lunghezza del cavo Circa 3’ 

Frequenza Audio circa 293 Hz o VCO 

Uscita Audio  1½” speaker e jack cuffie 

Compatibilità cuffie  ¼” stereo plug 

Peso (può variare leggermente) 2.2 lbs. 

Batteria 1 x 9 volt DC (alkaline) 

Durata tipica della batteria 10 - 20 ore 

Temperatura ottimale 30° - 100° F 

Umidità ottimale 0 - 75% R.H. 

Modalità operative 
Pinpoint All Metal 

Discriminazione Silent Search 

Codice di comportamento 
 
1. Verificare sempre le leggi statali, provinciali e locali prima di cercare in una zona. E’ vostra 
responsabilità conoscere le leggi in vigore. 
2. Rispettare tutte le leggi, ordinanze o regolamenti che possono disciplinare la ricerca. 
3. Ottenere sempre il permesso prima di entrare in una proprietà privata. 
4. Non danneggiare, deturpare, distruggere o manomettere qualsiasi proprietà, comprese le 
strutture abbandonate e non manomettere qualsiasi attrezzatura presso il sito. 
5. Non lasciare rifiuti nei terreni dove si ricerca e smaltire gli eventuali rifiuti recuperati in maniera 
corretta. 
6. Riempire tutti i buchi. Non effettuare scavi che possano recare danni alla vegetazione. 
7. Non provocare incendi e non entrare in aree ad accesso limitato. 
8. Lasciare tutti i punti di accesso al sito dove ricercate come si trovano. 
9. Non contaminare, pozzi, torrenti, o ssimili. 
11. Denunciare la scoperta di oggetti di importanza storica alle autorità competenti. 
12. Nel caso di ritrovamenti di oggetti esplosivi, non toccare nulla e comunicare il ritrovamento alle 
autorità competenti. 
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