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Grazie per aver acquistato il metal detector Compadre. 

Tesoro Compadre è un metal detector molto facile da usare, ha un solo comando: una  
singola manopola VlF discriminatore. 
la sua semplicità lo rende adatto ai giovani cercatori ed ai principianti.
si consiglia di avere la giusta cura nell’uso e nella conservazione del metal detector, per 
garantirne le prestazione.

Controllare il contenuto della scatola, all’interno devono essere presenti gli elementi di 
seguito elencati.

1. Asta superiore con control box con blocco asta.
2. Asta centrale con blocco asta.
3. Asta inferiore in Abs e rondelle di gomma.
4. Piastra di ricerca.
5. manuale d’uso.
6. Cartolina di garanzia.

se uno qualsiasi di questi elementi dovessero mancare, si prega di contattare immedia-
tamente il rivenditore presso il quale è stato acquistato il metal detector.

aSSemblare il metal detector

Per prima cosa occorre assemblare il metal detector. 

1. iniziare facendo scorrere l’asta centrale di metallo nell’asta superiore, permettendo  
 alle clip a molla di entrare nelle loro sedi.  

2. bloccare l’asta superiore per evitare ogni eccesso di “gioco” tra le due aste.  

3. rimuovere le viti dall’asta inferiore e posizionare le guarnizioni tra le alette della  
 piastra di ricerca. reinserire le viti in modo che passino attraverso le alette della piastra, 
 stringere manualmente in modo che la piastra di ricerca risulti ferma sull’asta inferiore. 
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4. inserire l’asta inferiore nell’asta centrale e superiore, facendo scorrere l’asta, ma  
 non bloccarla.  

5. Girare l’asta inferiore con la piastra di ricerca montata per avvolgere il cavo de 
 la piastra stessa intorno all’asta. il cavo deve essere avvolto intorno all’asta, ma 
 non deve essere troppo stretto. il cavo non deve sbattere sulla piastra di ricerca. 

6. dopo avere avvolto il cavo della piastra, far scorrere le clip a molla dell’asta inferiore 
 nella serie di fori sull’asta centrale. scegliere i fori più adatti alla Vostra altezza,  
 quindi bloccare le aste. 

iNStallare la batteria

1. Far scorrere il coperchio della batteria e installare una batteria da 9 Volt, come è  
 mostrato nel diagramma all’interno della scatola della batteria.  

2. reinserire il coperchio della batteria e il metal detector è pronto per l’uso.

ProVe di rileVazioNe

Prendete il vostro metal detector e alcuni obiettivi diversi (un chiodo e una monetina) 
che serviranno per testare le risposte del Vostro metal detector.

eseguire le prove in un luogo esterno, privo di elementi metallici che non siano gli og-
getti da Voi scelti.
sistemare gli oggetti sul terreno a distanza tra loro di circa 12 centimetri. 
regolare la piastra in modo che sia parallela al terreno e tenerla sollevata dal suolo di 
circa 2-3 centimetri. 

iniziare a muovere la piastra sul terreno da destra a sinistra, questo movimento viene 
chiamato in gergo “spazzolata”. durante la ricerca, tenere il braccio rilassato, il movi-
mento della spazzolata deve partire dalla spalla. Con la piastra si dovrebbe descrivere 
in un arco di circa 1 metro di fronte a Voi. occorre fare attenzione nell’eseguire le spaz-
zolate per non provocare falsi segnali. il metal detector Compadre è uno strumento 
“motion” cioè basato sul movimento, ciò significa che, durante la ricerca, occorre sem-
pre mantenere la piastra di ricerca in movimento. 

Girare in senso orario la manopola sul controll box per accendere il metal detector.
Quando si accende il metal detector, verrà emesso un segnale acustico che durerà circa 
un paio di secondi. Questo segnale acustico indica che il metal detector esegue il test 
della batteria. un secondo segnale acustico, lungo e con volume più alto, segnala che 
le batterie sono cariche. un segnale debole e molto breve, segnala invece che occorre 
cambiare le batterie. 

Prove in modalità all-metal

Quando il test della batteria è terminato, impostare la manopola nella posizione più 
bassa. Questa è l’impostazione All-metal. Posizionare la piastra di ricerca a circa 3 centi-
metri sopra gli obiettivi. si dovrebbe ottenere una risposta positiva da tutti gli obiettivi. 
ora provare a muovere la piastra a diverse altezze sopra gli obiettivi per sentire i vari 
tipi di risposte ai vari obiettivi. si può anche provare a rilevare gli obiettivi sui margini 
della piastra di ricerca, per capire le diverse risposte che si ottengono.



Tesoro Compadre - manuale d’usoPag. 6

Prove in modalità discriminazione

dopo avere fatto pratica in modalità All-metal, ruotare la manopola sui vari livelli di 
discriminazione. 

la discriminazione è la capacità del metal detector di eliminare alcune tipologie di obiet-
tivi dalla rilevazione. impostando quindi la manopola discriminazione, si decise in base 
alla selezione, il tipo di obiettivi che non suoneranno. occorre sapere che anche tutto 
ciò che si trova al di sotto dell’impostazione sarà eliminato dalla rilevazione. 
Ad esempio: se si imposta la discriminazione su “pull-tabs” (strappi di lattina), si elimi-
neranno non solo gli strappi di lattina, ma anche tutti gli obiettivi che appartengono alla 
categoria “nickels”, cioè stagnola e ferro. si consiglia fare pratica con le impostazioni 
della discriminazione, prima di ricercare sul campo. 

si può notare che gli obiettivi a meno di un centimetro di distanza dalla piastra di ricer-
ca possono rispondere alla rilevazione, anche se sono stati discriminati. in questo caso, 
sollevare la piastra di ricerca di un centimetro o due e il metal detector dovrà smettere 
di rilevare l’obiettivo discriminato.

recuPerare l’obiettiVo rileVato

una volta rilevata la presenza di un obiettivo, si dovrà identificarne l’esatta posizione 
nel terreno, per poi riuscire a recuperarlo agevolmente. Questo tipo di operazione viene 
chiamata pinpointing (centramento dell’obiettivo).

il pinpointing è una operazione che serve a restringere il campo di ricerca dell’obiettivo, 
in modo da scavare il meno possibile. si può fare pratica con gli obiettivi usati durante 
le prove. 

scegliere uno degli obiettivi, muovere la piastra di ricerca su di esso, fare attenzione ai 
punti in cui il metal detector emette i segnali acustici. 
Accorciare e rallentare la spazzolata, fino a quando, muovendo la piastra di pochi cen-
timetri sopra l’obiettivo, il metal detector emette il “bip”. 

successivamente, si può muovere la piastra di 90° sull’obiettivo, con movimenti da de-
stra a sinistra e ruotando la piastra sull’obiettivo, o semplicemente spingendo la piastra 
avanti e indietro sull’obiettivo.

Qualunque sia la modalità utilizzata, diminuire le oscillazioni della piastra e prende-
re nota del punto in cui il metal detector emette il “bip”. i metodi per l’individuazione 
esatta del centro dell’obiettivo dovrebbero sovrapporsi e il punto in cui il metal detector 
emette il segnale acustico, indicherà il punto migliore per scavare. 

si consiglia di seppellire i diversi obiettivi per eseguire test. Questo aiuterà a fare pra-
tica e a migliorare le capacità nella ricerca.

ora siete in grado di utilizzare il Vostro nuovo metal detector Compadre, ma ricordatevi  
che l’esperienza è il miglior insegnante. Consigliamo di uscire e mettere in pratica ciò 
che avete imparato, per quanto possibile. il tempo impiegato con il metal detector Vi 
permetterà di acquisire esperienza.
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caratteriStiche tecNiche

Frequenza operativa .............................................................................. 12 khz
Tipo di piastra standard ........................................................ rotonda concentrica
dimensione piastra standard .......................... 5,75” oppure 8” (in base al modello)
lunghezza cavo  ........................................................................... 1 metro circa
Frequenza audio  ............................................................................630 hz circa
uscita audio  ...............................................................1 ½” speaker e jack cuffie
Compatibilità cuffie  .................................................................... ¼” stereo plug
Peso  ............................................................................................... 1 kg circa
Alimentazione  ................................................................. 1x9 Volt dC (alkaline)
Autonomia tipica batteria  ............................................................ da 10 a 20 ore
modalità operative  .....................................................All metal e discriminazione

cura e maNuteNzioNe

il metal detector Compadre è uno strumento robusto, ma non è stato progettato per 
sopportare urti. Per avere cura del vostro investimento seguite le seguenti regole.

- Non sbattere la piastra su rocce. 
- Non immergere il metal detector in acqua. 
- Proteggere il control box da umidità e acqua (utilizzare il copri display).
- 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 dell’auto.
- Non riporre il metal detector con la batteria installata, può perdere liquidi corrosivi.
- Non usare lubrificanti spray o qualsiasi tipo di detergenti, solventi, sigillanti o altri 
prodotti chimici dentro o sopra le parti elettroniche o sui controlli. 
- 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.

Per qualsiasi problema rivolgersi a:
e.b. elettronica srl - divisione detector Center
Via del lavoro, 4 - 48015 Cervia (rA) - iTAlY
Tel (+39) 0544 1888000 - Fax (+39) 0544 965036
detector@elettronica.it



E.B. elettronica srl - Detector Center Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (RA)   0544.1888009   392.3189197

@detectorcenter.it @detectorpoint Detector Center

detector@elettronica.it www.metaldetector.it
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