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CONGRATULAZIONI 
 
Il metal detector Tesoro Cortés è un rivelatore di metalli progettato per offrire molte ore di ricerca. 
Il metal detector Tesoro Cortés è in grado di soddisfare le Vostre esigenze in una vasta gamma di 
situazioni di ricerca. Come con qualsiasi altro metal detector, acquisire familiarità con questo 
strumento è il fattore principale per ottenere i migliori successi. Vi consigliamo di leggere questo 
manuale e comprendere appieno come funziona il metal detector prima di usarlo sul campo. La 
familiarità si acquisisce con la pratica e i Vostri successi aumenteranno notevolmente. Tesoro 
Cortés è uno strumento elettronico di precisione che durerà per anni se opportunamente curato.  
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PER INIZIARE  
 
APRIRE LA SCATOLA 
Il metal detector Tesoro Cortés comprende le seguenti parti: 

• 1 Asta superiore 
Completamente assemblata, con impugnatura, bracciolo imbottito e box di controllo. 

• 1 Asta centrale 
• 1 Asta finale in ABS  

Completamente assemblata, completa di due rondelle, vite di fissaggio e dado. 
• 1 Piastra di ricerca 9 x 8 concentrica con cavo 
• 2 Pacchi batterie, con 4 batterie AA ciascuno 
• 1 Manuale d’uso 
• 1 Cartolina di garanzia 

Se uno qualsiasi di questi elementi dovesse mancare, contattare il rivenditore.  
 

 
 
Il montaggio del Tesoro Cortés è semplice e non richiede l’uso di utensili speciali. Basta installare 
le batterie, montare la piastra di ricerca sull’asta inferiore, collegare le aste, avvolgere il cavo in 
eccesso attorno all’asta e inserire il connettore nel box di controllo. Infine, regolare la lunghezza 
dell’asta e l'angolo della piastra. 
 

INSTALLARE LA BATTERIA 
 
Il Tesoro Cortés è alimentato da 8 batterie AA divise in 2 scomparti, che si trovano nell’alloggio sul 
bracciolo. 
 
Aprire il vano batteria sotto il bracciolo con delicatezza afferrando il bordo inferiore dello sportello 
e tirando verso l'esterno e verso l'alto (lo sportello è a battente incernierato in alto). 
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Rimuovere le batterie premendo verso il basso sul lato destro dello sportello in modo che il lato 
sinistro si apra. Estrarre l’alloggiamento e sostituire le batterie, quando necessario. 
 
Quando si riposiziona l’alloggiamento, notare la posizione del clip a molla all'interno del vano 
batterie, assicurarsi che i contatti del pacco batterie si adattino perfettamente alle molle. Inserire il 
lato con i primi contatti e premere verso il basso sul bordo sinistro del supporto della batteria per 
riposizionarle. 
 
 

ASSEMBLARE IL METAL DETECTOR 
 
1. rimuovere la vite di fissaggio e il dado dalla punta inferiore dell’asta finale. 
2. Inserire punta inferiore dell’asta finale tra le linguette di montaggio della piastra e allineare i fori 
dell’asta con quelli delle linguette di montaggio della piastra. 
 
Nota: la parte finale dell’asta inferiore dovrebbe adattarsi molto comodamente nelle alette 
di montaggio della piastra. 
 

 
 

3. Inserire la vite di fissaggio attraverso i fori delle alette della piastra e dell’asta dal lato opposto 
alla connessione del cavo. 
 
4. Installare il dado sulla vite di fissaggio e chiudere a mano. 
 
Nota: non stringere eccessivamente il dado. Deve essere aderente ma non troppo difficile 
da togliere. 
 
5. Sull’asta centrale, premere i due pulsanti a molla e far scorrere l'asta centrale nell'asta 
superiore fino al clic dei pulsanti nei fori, così le due aste sono bloccate in posizione. Stringere la 
ghiera per garantire che le due aste rimangano ferme. 
 

 
 
6. Fare scorrere l’asta inferiore nell’asta già assemblata fino al clic dei pulsanti nei fori, nella prima 
serie di fori di regolazione. Stringere la ghiera, in modo che restino ferme. 
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7. Avvolgere il cavo attorno all’asta assemblata, lasciando gioco sufficiente vicino alla piastra per 
consentirne la regolazione.  
Nota: non lasciare il cavotroppo lento vicino alla piastra, poiché il sensore è abbastanza 
sensibile per "sentire" il cavo, un cavo eccessivamentelento può causare falsi segnali. 
 
8. Inserire l'estremità maschio del cavo nel connettore femmina sul box di controllo e stringere il 
dado del cavo. Ora l’assemblaggio è terminato! 
 
Nota: ora si può regolare la lunghezza dell’asta e l'angolo della piastra a piacere. 
 

 
 
 

REGOLARE L’ASTA E LA PIASTRA DI RICERCA 
  
La lunghezza dell’asta deve essere regolata in modo che l’uso del metal 
detector non risulti scomodo o faticoso, dopo lunghi periodi di utilizzo. 
L'impugnatura deve appoggiarsi alla mano con il braccio rilassato, il 
gomito non rigido, ma bloccato, con l’asta stesa di fronte a Voi e l'angolo, 
approssimativamente, come mostrato nella foto. 
 
Dovreste essere in grado di fare oscillare il metal detector avanti e 
indietro di fronte a Voi con movimenti della spalla rilassati, mantenendola 
piastra di ricerca il più possibile vicina al suolo. Questo movimento 
oscillante viene chiamato "spazzolata". La piastra di ricerca non dovrebbe 
toccare il suolo durante la spazzolata. La lunghezza dell’asta deve essere 
regolata per consentire questo, senza dover sollevare il metal detector 
con il gomito o con la spalla. La piastra dovrebbe essere mantenuta a 
circa un centimetro dal suolo, stando in posizione eretta. L'angolo della 
piastra dovrebbe consentire al fondo di essere parallelo al terreno. La 
lunghezza dell’asta si regola allentando il blocco, poi premendo i pulsanti 
a molla. Quindi estendere o accorciare l’asta fino a quando i pulsanti a molla scattano nella serie 
di fori che danno la lunghezza più comoda desiderata. Per regolare l'angolo della piastra, è 
sufficiente svitare il dado leggermente e spostare la piastra nella posizione desiderata. Stringere il 
dado di fissaggio della piastra a mano in modo che la piastra rimanga ferma in posizione. 
 

QUICK START  
 
Il Quickstart è stato progettato per insegnare ad usare il Tesoro Cortés. È un mezzo rapido e 
facile per imparare le funzioni ed i concetti base del Vostro metal detector. 
 
Avete bisogno dei seguenti elementi: 
 

• Tesoro Cortés completamente assemblato. 
• Un obiettivo di ferro (un chiodo di piccole dimensioni o una vite), una rondella di ferro, un 

nickel, una moneta di zinco (1982 o successivo), un quarto di dolalro e un paio di strappi 
di lattina differenti. 

• Un tavolo o un banco in legno. 
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Ecco cosa dovete fare: 
 

• Controllare la lettura del display in modalità DISC 
• Regolare la SENSIBILITÀ 
• Effettuare il test in aria in modalità DISC 
• Effettuare il test in aria in modalità NOTCH 
• Effettuare il test in aria in modalità SUM 
• Regolare la SOGLIA 
• Regolare il bilanciamento al terreno per il test in aria 
• Effettuare il test in aria in modalità ALL METAL 
• Controllare i livelli di luce 

 
Prepararsi per il Quickstart 
 
Appoggiare il metal detector Tesoro Cortés montato su una superficie non metallica. Assicurarsi 
che non vi siano oggetti di metallo vicino alla piastra e rimuovere qualsiasi gioiello dalle mani e dai 
polsi. 
 

 
 
Iniziare in questo modo: 
 

• Manopole dei livelli di soglia, sensibilità e discriminazione girate completamente in senso 
antiorario. 

• Mode, Notch e gli interruttori luce in posizione centrale. 
• Manopola di bilanciamento del terreno nella posizione ore 12. 

 
Controllare la lettura del display in modalità DISC 
 
Ruotare la manopola della sensibilità da OFF a circa il 2-3. Si sente un bip veloce seguio da un 
leggero ronzio che andrà ad esaurirsi. Questo è il segnale che indica che il metal detector è stato 
acceso ed è pronto. 
 
Tesoro Cortés è un rivelatore di tipo T.I.D (Target Identification Detector). La caratteristica più 
importante è il fatto che sul display appaiono da 2 a 16 caratteri (sulla metà superiore della 
mascheria). In questo momento l'unica cosa che dovrebbe essere visualizzata sullo schermo è 
l'indicatore del livello della batteria nella nell'angolo inferiore destro e la parola DISCRIMINATE. Il 
livello della batteria è testato in continuo. L'indicatore livello delle batterie deve essere letto come 
l’indicatore di livello carburante. Mano a mano che le batterie perdono carica, l’indicatore a barra 
si abbassa. Quando la barra diventa molto piccolo, è il momento di cambiare le batterie. 
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Passare qualsiasi obiettivo sulla piastra e leggere il contatore sul display. L'informazione non è 
importante in questo momento. Dopo circa 6-10 secondi, lo schermo si spegne e la parola 
DISCRIMINATE apparirà di nuovo. Il display dopo questo tempo si riaccende in modo che sarà in 
grado di vedere visivamente un obiettivo, anche se non si ottiene una risposta audio.  
Quando si passano gli obiettivi sulla piastra, si nota che il display ha diverse aree in cui sono 
contenute varie informazioni. Tutti i segmenti vengono utilizzati insieme per determinare 
l'identificazione più probabile del bersaglio, mentre è ancora nel terreno. Facendo pratica, si potrà 
notare che diverse distanze dalla piastra, l'orientamento dell’obiettivo e la larghezza della 
spazzolata, possono produrre letture del display leggermente diverse.  
 
NOTA: l’identificazione sul display dell’obiettivo non è mai attendibile al 100%. Se si ottiene 
un segnale audio forte e positivo, si consiglia di scavare, a prescindere dall’indicazione 
che appare sul display.  
 
La riga superiore del display mostra i vari tipi di identificazione degli obiettivi. Tutti gli obiettivi 
rientrano in una delle quattro categorie: ferro o stagno, nickel, strapi di lattina, anello, penny di 
zinco, tappo a vite, moneta d’argento, penny di rame. Queste informazioni breve vi porteranno alla 
riga in basso, che contiene molti più dati.  
Partendo dal basso a sinistra del display, si trova l'indicatore COIN DEPTH. Questa sezione 
consente di conoscere la profondità approssimativa del bersaglio. Al centro della riga in basso si 
trova un grafico a barre con nove segmenti. Questo mostrerà tutte le informazioni catturate dal 
rivelatore durante la spazzolata. Tra il grafico e l'indicatore della batteria, si trova il valore 
numerico ID. Il numero ID mostra il valore di picco del segnale come un numero a due cifre, 0-95. 
Il ferro è indicato dal valore 0 e le monete di rame e argento con il valore 95. Tutti gli altri obiettivi 
danno un valore intermedio. Occorre prendere tempo per provare le risposte e i valori di tutti gli 
obiettivi a disposizione e prendere nota delle diverse letture ottenute. Gli obiettivi devono essere 
tenuti a circa 4-8 pollici dalla piastra. Se ci si avvicina troppo l’obiettivo alla piastra, il rilevatore 
leggerà LIFT COIL. Allontanare leggermente l’obiettivo dalla piastra per avere una lettura più 
accurata. Di seguito sono elencate alcune delle possibili letture di vari obiettivi. Questi non sono 
valori esatti e strumenti diversi potrebbero dare letture diverse. 
 
Piccolo obiettivo di ferro (vite o il chiodo): si potrebbe non ottenere un segnale audio - a seconda 
delle dimensioni e della forma dell’obiettivo. Sul display si leggerà questa indicazione. 
 

 
 
Rondella di ferro o altre forme di ferro: obiettivi di ferro di forma irregolare o con fori (come una 
rondella) possono ingannare molti metal detector. Quando un obiettivo di questo tipo passa sotto 
la piastra, potrebbe apparire come una moneta. Mentre si avvicina al centro della bobina, il 
segnale si sposta verso il ferro. Notate le due illustrazioni che seguono. Nella prima, nella riga 
superiore si legge ferro o alluminio, il grafico a barre ha alcuni picchi nella gamma della moneta e 
il numero ID è 0. Nel secondo, la riga superiore legge penny di zinco, tappo a vite, non c'è nulla 
nel grafico a barre e il numero ID è 88. 
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La cosa che entrambe queste figure hanno in comune è che i vari segmenti del display non sono 
in accordo l’uno con l'altro. Questo è un segnale sicuro. 

 

 
 
Regolare la sensibilità  
 
Il circuito All Metal utilizza un canale unico per rilevare i vari metalli. Il circuito discriminatore si 
avvale di due canali diversi, amplifica e filtra i segnali. Il metal detector sarà quindi in grado di 



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

Tesoro Cortés – manuale d’uso     8 

confrontare i segnali e di determinare o meno se indicare l’obiettivo. Pur essendoci un grande 
vantaggio nell’ignorare gli obiettivi non desiderati, questo può rendere i circuiti più sensibili alle 
interferenze. Varie condizioni esterne, quali linee elettriche, terreno altamente mineralizzato, sale 
e sabbia bagnata possono causare interferenze.  
 
La manopola della sensibilità viene usata per alzare o abbassare l'alimentazione degli 
amplificatori, che cambia il guadagno. Il guadagno (GAIN) è la misura di quanto un segnale è 
amplificato. Più alto è il guadagno più aumenterà la profondità e la sensibilità del metal detector 
per oggetti di piccole dimensioni. Però, amplificando il segnale di obiettivi di piccole dimensioni, si 
amplificheranno anche le interferenze e questo può causare irregolarità e falsi segnali. Il controllo 
della sensibilità viene utilizzato per trovare la migliore impostazione del guadagno in qualsiasi 
posizione senza che il metal detector diventi instabile.  
 
La manopola di sensibilità è numerata da MIN a 10 e ha una zona arancione chiamata Max Boost 
Zone. Per la ricerca normale, qualsiasi parte della zona numerata andrà molto bene. Il Boost Max 
permetterà di aumentare la potenza degli amplificatori, fino al punto di sovraccarico. Ciò può 
portare il metal detector a diventare instabile e costringere il ricercatore a girare la manopola della 
sensibilità ad un valore inferiore. Una situazione di sovraccarico non rovina il metal detector, ma 
consentirà di massimizzare il guadagno che viene utilizzato dal rivelatore. Questo può, in 
determinate condizioni, quali bassa mineralizzazione nel suolo, aumentare la capacità del metal 
detector di penetrare nel terreno e diventare più sensibile a piccoli bersagli.  
 
Prendetevi tempo per provare a rilevare i vari obiettivi con impostazioni di sensibilità diverse. Si 
noterà che maggiore è la sensibilità, il più lontano dalla piastra un obiettivo può essere rilevato e 
rispondere ancora con un segnale audio.  
 
Test in aria in modalità DISC 
 
Come detto in precedenza, la modalità DISCRIMINAZIONE viene utilizzata per filtrare gli obiettivi 
non desiderati dagli obiettivi buoni. Il principio alla base di questo è piuttosto semplice. Il metal 
detector invia un segnale e riceve un piccolo campo elettronico. Come il metallo passa attraverso 
il campo che il rivelatore genera, provoca un cambiamento nel segnale ricevuto. La quantità del 
cambiamento che ogni tipo di metallo può provocare è abbastanza costante, quindi, si può 
impostare il metal detector in modo che non segnali gli obiettivi che non si vogliono trovare. Il 
cambiamento è in base al tipo di conducibilità di ogni obiettivo. L'elenco generale della conduttività 
dei vari obiettivi è il seguente: ferro, alluminio, Nickels, gioielli d'oro, strappi di lattina, tappi a vite, 
soldi e monete d'argento a partire da dieci centesimi di dollaro fino a dollari d'argento. Questo è 
molto facile da visualizzare utilizzando il grafico a barre. Questa lista vuole essere soltanto una 
guida. C'è un punto in cui alcuni strappi di lattina, monetine e gioielli d'oro si sovrappongono. 
Inoltre, la profondità del bersaglio e il suo orientamento nel terreno possono produrre cambiamenti 
nel segnale ricevuto. Una moneta in posizione piatta rispetto alla piastra di ricerca produce un 
segnale migliore rispetto a una moneta che si trova sul bordo. Prendere tempo per provare 
diverse combinazioni di profondità e orientamento degli obiettivi e capire come risponde il metal 
detector. 
 
Ora si è pronti a discriminare gli obiettivi l'uno dall'altro.  
 
Iniziamo con il LIVELLO DI DISCRIMINAZIONE a MIN. Si prega di notare che la manopola 
LEVEL DISC ha parole che corrispondono agli elementi che vengono discriminati (esclusi dalla 
rilevazione). Mentre si esegue il test in aria, notare che il Tesoro Cortés continuerà a visualizzare i 
dati di destinazione per gli elementi che non rispondono con un segnale audio.  
 
Tutti gli obiettivi, tranne quello piccolo in ferro, dovrebbe rispondere con un buon segnale audio 
con l'impostazione MIN.  
 
Successivamente, impostare il LEVEL DISC fino all'impostazione 5 ¢. Questo livello è abbastanza 
alto per escludere il nichel. In questo momento l'obiettivo di ferro e nickel non dovrebbe dare 
nessuna risposta, mentre la maggior parte degli strappi di lattina, il centesimo di zinco e il quarto 
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di dollaro daranno una chiara risposta. La rondella di ferro può ricadere in qualche punto o 
potrebbe dare un segnale disturbato in tutte le impostazioni, fino a Max. Ma leggendo il display 
dovrebbe dare l'indicazione che si tratta di ferro di forma irregolare.  
 
Quindi, ruotare la manopola LEVEL DISC appena passato la marcatura. In questo momento la 
maggior parte o tutti gli strappi di lattina non dovrebbe dare alcun segnale audio. Il penny di zinco 
e il quarto di dollaro devono invece dare un segnale forte.  
 
Ora impostare il LIVELLO DISC fino a MAX. Si nota che il penny non viene più rilevato e solo il 
quarto di dollaro da ancora una risposta positiva. La discriminazione non deve essere impostata 
ad un livello troppo alto per non rischiare di perdere la maggior parte delle monete d'argento.  
 
Questo test in aria è stato progettato per mostrare rapidamente come il metal detector lavora in 
modalità discriminazione. Ogni strumento può essere un po' diverso dagli altri, quindi si consiglia 
di prendere tempo per testare diversi obiettivi e capire le risposte del Vostro metal detector. 
Successivamente è possibile eseguire un test su terra per testare il rivelatore sul campo.  
 
 
Effettuare il test in aria in modalità NOTCH 
 
C'è una differenza molto distinta tra regolare la discriminazione e discriminare con il FILTR 
NOTCH. Con entrambi si eliminano dalla rilevazione gli obiettivi indesiderati, la discriminazione 
elimina tutto quello che c'è sotto il livello impostato. Il filtro Notch funziona solo per una certa 
fascia di obiettivi e non pregiudica gli obiettivi che si trovano sotto o  sopra di essa. Questo dà il 
vantaggio che il rivelatore può discriminare la maggior parte degli strappi di lattina, mantenendo la 
rilevazione di piccole monete di nichel e anelli d'oro. Il filtro Notch ha due impostazioni: NAR 
(narrow, stretto) o WIDE (largo). Narrow copre la maggior parte degli strappi di lattina e Wide 
copre la maggior parte degli strappi di lattina e tappi a vite. 
 
Ruotare il LIVELLO DISC fino a MIN. Ricordiamo che l’impostazione del livello di discriminazione 
potrebbe annullare il filtro Notch. L’impostazioni migliore quando si utilizza il filtro Notch è avere il 
LIVELLO DISC abbastanza alto per eliminare piccoli obiettivi di ferro e strappi di lattina e utilizzare 
l'opzione NOTCH per definire la larghezza della finestra. 
 
Girare l'interruttore NOTCH su NAR. o WIDE. La N indica una finestra stretta, la W indica una 
finestra più grande. 
 

 
Queste indicazioni sono un modo semplice per controllare quale parte della scala è degli obiettivi 
viene esclusa. Gli indicatori a tacca appaiono solo quando non c'è alcun bersaglio sotto la piastra. 
Quando vi è un segnale, non importa se il bersaglio è stato discriminato o meno, il display 
visualizza le informazioni del bersaglio. Prendete tempo per provare le risposte dei diversi 
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obiettivi. Quando la prova è finita ruotare il filtro NOTCH e tornare nella posizione di centro prima 
di passare alla sezione successiva del Quick start. 
 
NOTA: nessun metal detector è in grado di garantire l’eliminazione di tutti gli strappi di 
lattina e la rilevazione di tutti gli anelli d'oro. Tesoro Cortés ha due posizioni diverse per 
mettere eliminare la spazzatura e gli obiettivi più comuni. Solo l’operatore è in grado di 
determinare la giusta impostazione del livello di Discriminazione Notch Filter più adatta per 
il suo stile di ricerca, anche in base al tipo di terreno. 
 
Effettuare il test in aria in modalità SUM 
 
La modalità SUM può aiutare ad identificare gli obiettivi. Mentre il metal detector è in modalità 
DISC o All Metal, il display mostra le informazioni mentre si stanno effettuando le spazzolate. Ogni 
volta che la piastra passa sopra l'obiettivo, il microprocessore genera un nuova lettura ID. Mentre 
questo è positivo per la ricerca generale, si può creare confusione durante l’individuazione di un 
obiettivo particolare. In questo caso la modalità SUM diventa utile. Premendo l'interruttore a molla 
alla modalità SUM, il metal detector indica un identificativo multi-tono quando tutta la piastra 
passa sopra il bersaglio. L’ID audio ha nove diversi toni e si riferisce direttamente ai segmenti di 
rappresentazione a barre. Più in alto è l'obiettivo sul grafico, più alto è il tono del segnale audio. 
Ciò rende possibile, ai cercatori più esperti, di eliminare la maggior parte del rumore che 
impedisce una accurata identificazione dell’obiettivo. 
 

 
 

Iniziare il test muovendo gli obiettivi avanti e indietro davanti alla piastra di ricerca 9x8. Notate che 
il metal detector emette un tono audio a singola frequenza e che il display può cambiare. Ora 
premete il selettore di modalità nella posizione SUM e rilasciarlo. L'interruttore a molla dovrebbe 
tornare nella posizione centrale. La modalità SUM è momentanea. Nella modalità SUM, si vuole 
accorciare la spazzolata da 2" a 4" circa. Accorciare la spazzolata aiuta ad eliminare i rumori 
indesiderati. Ora premere e tenere premuto l'interruttore MODE nella posizione SUM. Muovendo 
gli obiettivi si noterà che il segnale audio inizia con un tono basso e il metal detector Cortés 
calcolerà la media delle spazzolate. Dopo 4-7 spazzolate, il tono dovrebbe smettere e il display 
visualizza i dati più aggiornati. Prendete tempo per controllare tutti gli obiettivi e notare i diversi 
toni e il modo migliore per abbreviare la spazzolata. 
 
Regolare la Soglia 
 
Posizionare l'interruttore della modalità tutto a destra, ora il tesoro Cortés è in modalità All Metal. 
La modalità All Metal è usata per la ricerca su terreni altamente mineralizzati. Tesoro Cortés 
utilizza un bilanciamento del terreno preimpostato in modalità discriminazione. Questa 
impostazione di fabbrica funziona bene per la maggior parte delle condizioni di ricerca, ma alcuni 
terreni possono avere un alto contenuto di minerale sufficiente a causare una perdita di profondità 
e sensibilità. La modalità ALL METAL con equilibrio del terreno regolabile è stata progettata per 
consentire di lavorare anche in condizioni difficili. 
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Per regolare il tono della soglia, ruotare la manopola THRESHOLD (soglia) in senso orario fino a 
sentire un suono leggero, ma costante. Si dovrà ruotare la manopola tra la posizione ore 10:00 e 
ore 01:00 per ottenere il migliore ronzio di fondo. 
 
Lo scopo del tono di soglia è quello di dare un riferimento all’operatore per l'individuazione di 
obiettivi e regolare il bilanciamento del terreno.  
 
Durante le ricerche sul campo, alcuni obiettivi possono essere abbastanza piccoli o abbastanza 
profondi, da non essere in grado di generare un segnale audio da soli. Attraverso il monitoraggio 
del tono di soglia, si dispone già di un tono di base in modo che le variazioni siano più facili da 
ascoltare. Tuttavia, se la soglia è troppo bassa o troppo alta, sarà difficile riuscire a sentire i piccoli 
cambiamenti nel segnale. Occorre prendere tempo per trovare il livello di soglia giusto. 
 
Regolare il bilanciamento del terreno nel test in aria 
 
La funzione di bilanciamento del terreno del Tesoro Cortés è una forma di discriminazione, che 
permette di sintonizzare la mineralizzazione nel terreno. Girare la manopola GROUND BALANCE 
su un 3 e ¾.  
 
NOTA: la procedura seguente è valida solo per il test aria.  
 
Per impostare la manopola GROUND BALANCE per la prova in aria, ruotare la manopola di 5 giri 
in senso antiorario e quindi ruotare la manopola 2 giri in senso orario. In questo modo la 
manopola GROUND BALANCE è solo leggermente al di sopra della parte centrale della sua 
gamma.  
 
Effettuare test in aria in modalità ALL METAL  
 
Dopo aver impostato il corretto rumore di fondo (soglia) e regolato il bilanciamento del terreno, si è 
pronti per eseguire il test in aria in modalità METAL ALL. Come gli obiettivi si avvicinano alla 
piastra, il tono di soglia otterrà diventerà più forte.  
 
Provare a muovere gli obiettivi di fronte alla piastra. Inizialmente ad una distanza di 10-12 
centimetri dalla piastra e lentamente avvicinarsi. Quindi provare partendo da 6 pollici di distanza, 
da sinistra o destra e al centro della piastra. Notare i cambiamenti del segnale audio.  
 

 
 
Il segnale più forte si avrà sempre quando l’obiettivo è più vicino al centro della piastra. Ulteriori 
informazioni possono anche essere apprese dalla potenza del segnale e dal picco. Un obiettivo 
piccolo o più obiettivi produrranno un cambiamento meno evidente nella soglia, rispetto ad un 
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obiettivo grande o più in superficie. Eseguire prove con tutti gli obiettivi a diverse profondità per 
scoprire come suona il Vostro metal detector. 
 
Controllare il livello di luce 
 
Tesoro Cortés ha un sistema di illuminazione posteriore in modo che sarete in grado di ricercare 
anche in condizioni di buio. Per verificare il livello di luce, chiudere il display con la mano a coppa 
o abbassare la luce nella stanza dove vi trovate. Girare l'interruttore della luce dalla posizione di 
centro verso LOW o HIGH. Si dovrebbe vedere cambiare la luce del display. Ritornare con 
l'interruttore della luce in posizione centrale, quando la luce posteriore è stata controllata. 
 
NOTA: utilizzando la funzione LUCE le batterie si scaricano molto più velocemente rispetto 
all’utilizzo normale.  
 
Conclusione 
 
Congratulazioni, avete appena finito il Quickstart per il Vostro nuovo metal detector Tesoro Cortés 
e durante questo processo avete imparato molto su questo 
rivelatore. L'esperienza però è il miglior insegnante. 
Consigliamo di uscire e fare pratica con il metal detector, 
per quanto possibile.  
 

TECNICHE OPERATIVE 
 
Bilanciamento terreno sul campo  
 
Il bilanciamento del terreno non è una procedura difficile, 
ma è fondamentale se si desidera avere la massima 
profondità nella ricerca e stabilità del metal detector. È 
particolarmente importante se si prevede di cercare obiettivi 
in profondità profonda o per la ricerca di pepite d'oro.  
 
Per bilanciare il terreno sul campo, si comincerà con il metal 
detector spento. Questa sarà la condizione normale del 
metal detector quando si inizia la ricerca. Il bilanciamento 
può essere effettuato in qualsiasi momento, mentre si 
utilizza il metal detector. Non è necessario spegnere lo 
strumento ogni volta.  
 
Iniziare con i controlli nelle posizioni seguenti:  

• SENSITIVITY: OFF 
• MODALITÀ nella posizione ALL METAL.  

 
Tutti gli altri controlli saranno regolati durante la procedura 
di bilanciamento del terreno oppure non sono applicabili in 
questo momento.  
   
Accendere il metal detector ruotando la manopola 
SENSIBILITA' in senso orario (a circa ore 9 o 10 sul 
quadrante). Si sentirà un veloce doppio bip, ciò segnala che 
il metal detector è in funzione. Regolare la soglia fino a 
ottenere un leggero, ma costante ronzio di fondo. Il metal 
detector è ora pronto per essere bilanciato. Trovare un'area 
in cui non siano presenti obiettivi di metallo nel terreno in 
quanto ciò potrebbe dare letture false, mentre si effettua la 
procedura di bilancio del terreno.  
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Come illustrato nelle foto, sollevare la piastra di ricerca a circa 6-8 cm dal terreno, in modo che il 
metal detector non riesca più a rilevare i minerali presenti nel terreno. Mentre si ascolta il suono 
della soglia, abbassare la piastra a circa 1 cm dal terreno. Poiché la piastra è scesa, il metal 
detector inizierà a rilevare i minerali del terreno e produrrà uno di questi tre suoni: 1) Tono della 
soglia forte che aumenta in altezza. Si tratta di una risposta positiva. 2) Tono della soglia lento, 
seguito da un tono rapido. Questa è una risposta negativa. 3)Nessun cambiamento nel tono della 
soglia, abbassando la piastra. Questa è la risposta di bilanciamento. Quando si riceve una 
risposta equilibrata, il metal detector è pronto per la ricerca.  
 
Le risposte, positive e negative, sono facili da regolare. Se si ottiene una risposta positiva, ruotare 
la manopola GROUND BALANCE verso il segno meno o in senso antiorario. Se si ottiene una 
risposta negativa ruotare la manopola GROUND BALANCE verso il segno più o in senso orario.  
 
Ad esempio: dopo aver impostato il metal detector, alzare la piastra e poi abbassarla. Il rumore 
della soglia diventa più forte. Ruotare la manopola GROUND BALANCE in senso antiorario verso 
il segno meno. Abbassare di nuovo la piastra. Questa volta si ottiene una risposta leggermente 
negativa. Girare la manopola GROUND BALANCE leggermente verso il segno positivo o in senso 
orario. Durante il sollevamento e l’abbassamento della piastra, la soglia non è stata modificato. A 
questo punto il metal detector è bilanciato per quel terreno ed è pronto alla ricerca.  
 
Quando si effettua il bilanciamento del metal detector sul terreno, assicurarsi che non ci siano 
pezzi di metallo sotto la piastra.  
 
NOTA: ricordare che la piastra deve essere sollevata dal terreno. Muovere la piastra descrivendo 
un arco, movimenti oscillatori (come il pendolo), causano false letture e un equilibrio del terreno 
scorretto.  
 
Cura del metal detector 
  
Il metal detector deve essere tenuto nella posizione più comoda per voi, come indicato nella 
sezione "Regolare l’asta e la piastra di ricerca”. Muovere il metal detector da un lato all'altro 
descrivendo un arco di circa tre piedi, sovrapponendo i vari passaggi. Questo movimento è 
chiamato "spazzolata". Tesoro Cortés è stato progettato per ottenere la massima profondità di 
rilevazione senza dovere muovere la piastra troppo rapidamente, in modo da cercare con un ritmo 
più comodo. Ricercando con movimenti della piastra troppo veloci, si potrebbe anche perdere 
profondità in luoghi fortemente mineralizzati.  
 
Indipendentemente dalla modalità in uso, cercare di mantenere l’altezza della piastra costante e 
abbastanza vicina al suolo. La maggior parte delle persone tendono a sollevare la piastra al 
termine di una spazzolata, soprattutto se vanno di fretta. Cercate di evitare di fare questo, 
sollevare la piastra da terra causerà una corrispondente perdita di profondità.  
 
Nelle zone erbose, nei prati, il modo più semplice per mantenere costante l'altezza della piastra è 
quello di appoggiare la piastra sull'erba durante la spazzolata. Nelle zone aspre e rocciose, è 
meglio non fare toccare la piastra a terra, per non rovinare il fondo della piastra (il salvapiastra 
protegge la piastra da questi inconvenienti). Muovere la piastra più vicino possibile al suolo, senza 
toccarlo. Colpire il suolo o le rocce può causare un falso segnale. Tenere la piastra troppo 
sollevata causa una perdita di profondità.  
 
Centramento di un obiettivo (Pinpointing) 
 
Quando occorre individuare un oggetto, la modalità All Metal è in grado di offrire vantaggi rispetto 
alla modalità discriminazione, ad esempio l'assenza di falsi segnali e non sarà necessario tenere 
in movimento la piastra per ottenere una risposta dall’obiettivo.  
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Un buon metodo per effettuare il centramento dell’obiettivo in modalità All metal è disegnare una 
“X” sul bersaglio con la piastra. Ricordate che la risposta sonora più forte si ottiene quando il 
bersaglio è direttamente sotto il centro della piastra. Per  descrivere la “X" sull’obiettivo, effettuare 
spazzolate sul bersaglio da un lato all'altro e poi avanti a dietro finché è possibile individuare il 
centro della “X” sul terreno dove il suono di risposta del bersaglio è più forte.  
 
Questa operazione può essere valida anche in modalità discriminazione. 
Ricordare che il metal detector emette un segnale acustico quando l’obiettivo  passa sotto il centro 
dela piastra. Rallentando la velocità della spazzolata, potrete individuare il centro della X perché la 
risposta si riduce a velocità molto basse rendendo più facile mettere in relazione il suono con il 
centro della piastra.  
Un altro metodo semplice è quello di muovere la piastra da un lato all'altro attraverso l’obiettivo 
con movimenti molto brevi, mentre lentamente ci si sposta avanti e indietro attraverso l’obiettivo. 
Rallentare il ritmo della curva e accorciare lo spazio fino ad arrivare a una solo risposta su un 
punto. L'obiettivo si trova esattamente sotto il centro della piastra in questo tempo di risposta.  
 
Un altro metodo per individuare la posizione esatta del bersaglio in modalità discriminazione è 
quello di cambiare rapidamente la modalità, andando in All Metal. Ricordare che la modalità All 
Metal non è suscettibile ai falsi segnali come nella modalità discriminazione e può a volte dare 
una risposta più chiara e coerente per obiettivi difficili come ad esempio un centesimo sepolto 
accanto a uno strappo di lattina. Con il passaggio tra le modalità e il confronto del suono di 
risposta, spesso è possibile identificare meglio la posizione del bersaglio.  
 
Infine, alzando la piastra di ricerca può aiutare a restringere la risposta data dall’obiettivo.  
 
Prove sul campo 
 
Per meglio capire come lavora il metal detector sul campo, sarebbe utile seppellire alcune monete 
e altri oggetti di metallo in una zona conosciuta e libera da altri oggetti o da rifiuti metallici. 
Provare il metal detector in modalità All Metal e discriminazione. Prima controllare l'area in 
modalità All Metal per essere certi che non vi siano oggetti e rifiuti metallici. Poi seppellire gli 
obiettivi abbastanza distanziati tra loro e a 2-4 cm di profondità, per iniziare. Fare una mappa della 
zona per essere sicuri di sapere dove si trova ogni obiettivo è a quale profondità. Fare pratica su 
questi obiettivi per familiarizzare con le risposte del metal detector. Questo aiuterà anche a 
imparare la velocità corretta della spazzolata.  
 

INFORMAZIONI GENERALI – UTILIZZO E CURA 
 
Il metal detector Tesoro Cortés è uno strumento robusto, ma non è stato progettato per 
sopportare utilizzi scorretti. Per avere cura del metal detector ci sono diverse e importanti cose da 
ricordare.  
 

• Non utilizzare il metal detector 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 conservarlo in luoghi che potrebbero diventare estremamente caldi (accanto a una 

stufa a legna o in una soffitta).  
• Non lasciare il metal detector nel bagagliaio o nella parte posteriore dell’auto, dove la  

temperatura potrebbe aumentare notevolmente.  
• Non conservare il metal detector con la batteria installata, le batterie possono perdere 

liquidi.  
• Non utilizzare lubrificanti spray o qualsiasi tipo di detergenti, solventi, sigillanti o altri 

prodotti chimici dentro o sopra le parti elettroniche, interruttori o controlli.  
• Non cercare di aprire, modificare o riparare l'elettronica del metal detector, questo renderà 

nulla la garanzia.  
• La garanzia non copre i danni risultanti da incidente, negligenza o utilizzo non corretto. 
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Proteggere il metal detector. 
Spesso i cercatori rimangono delusi quando il loro nuovo metal detector lentamente diventa 
meno reattivo e sembra aver perso parte delle sue performance iniziali. È possibile evitare 
che ciò accada seguendo queste linee guida di protezione. 
 
• Utilizzare il metal detector esattamente come consigliato in questo manuale d'istruzioni. 
• Utilizzare solo batterie di alta qualità e della tensione corretta. Non utilizzare mai batterie 

con una tensione diversa. Quando si utilizza una batteria Ni-Cad, usare sempre un 
pacchetto separato convertibile con la tensione d’uscita corretta per il metal detector. 

• Rimuovere la batteria dal metal detector dopo ogni uso. Ciò previene eventuali danni al 
metal detector in caso di perdita di liquido.  

• Il cavo della piastra è protetto da una gomma. Controllarlo di frequente per assicurarsi che 
sia saldo e intatto. 

• Tenere il cavo avvolto attorno all’asta e proteggerlo durante l'uso. Cavi che si muovono 
possono provocare rumori inutili, irregolarità o la sostituzione della piastra. 

• Muovere la piastra con attenzione, soprattutto quando si utilizza vicino a rocce o edifici. 
Evitare di sbattere la piastra contro oggetti e superfici dure. 

• Mantenere la piastra leggermente sollevata dal terreno durante la ricerca, specialmente 
quando si usa su ghiaia, terreni sporchi e rocce. 

• Usare un salvapiastra di protezione. 
• Rimuovere e pulire la piastra o il salvapiastra periodicamente per evitare l'accumulo di 

sporco che influisce sulle prestazioni.  
• La piastra è impermeabile e può essere immersa in acqua dolce e salata. Dopo avere 

usato la piastra in acqua salata, sciacquarla bene con acqua dolce per evitare la 
corrosione delle parti metalliche.  

• La piastra è impermeabile, ma l'elettronica no, evitare che umidità o acqua possa entrare 
nel box dei controlli e non lasciare che i connettori del cavo entrino nell’acqua.  

• Se si lavora in acqua, o in caso di pioggia, utilizzare una custodia protettiva resistente agli 
agenti atmosferici o un sacchetto di plastica per coprire il box dei controlli. Assicurarsi 
però che possa "respirare" per proteggerlo dalla formazione di condensa all'interno.  

• Dopo ogni utilizzo, pulire il metal detector con un panno morbido per rimuovere lo sporco.  
• Quando si trasporta il metal detector in un auto, soprattutto durante la stagione calda, 

depositarlo sul pavimento del vano passeggeri, se possibile. Utilizzare una borsa da 
trasporto è una protezione aggiuntiva. In ogni caso, fare in modo che il metal detector non 
rotoli e non si muova non protetto nel bagagliaio o nel retro di un mezzodi trasporto.  

• Proteggete il metal detector da polvere, umidità e temperature estreme durante la 
conservazione.  

• Quando si deve spedire il metal detector, utilizzare l’imballo originale o un contenitore 
simile proteggendo tutte le parti. 

• Trattare il vostro metal detector come si farebbe con qualsiasi strumento elettronico. 
Anche se il metal detector ha una struttura solida ed è progettato per resistere alle 
ricerche più estreme, mettere in atto le cure adeguate è essenziale. 

 
CODICE DI COMPORTAMENTO 
 

• Verificare sempre le leggi statali, provinciali e locali del luogo dove vi trovate prima di 
iniziare la ricerca. E‘ responsabilità di ogni cercatore conoscere la legge. 

 
• Rispettare tutte le leggi, ordinanze o regolamenti che disciplinano la ricerca in quel luogo. 

 
• Non entrare nei terreni privati. Ottenere sempre il permesso prima di entrare in proprietà 

privata. 
 

• Non danneggiare, deturpare, distruggere o manomettere qualsiasi proprietà o sito. 
 



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

Tesoro Cortés – manuale d’uso     16 

• Non lasciare rifiuti. Gettare tutti i rifiuti recuperati durante le ricerche nel cestino o negli 
appositi contenitori. 

 
• Riempire tutti i buchi. Non effettuare scavi che in qualche modo rechino danni o 

distruggano la vegetazione. 
 

• Non appiccare o provocare incendi. 
 

• Non entrare in zone sottoposte a vincoli o in cui ci sia l’accesso limitato. 
 

• Non contaminare pozzi, torrenti o qualsiasi altra fonte di acqua. 
 

• Siate gentili e riflettete in ogni momento della ricerca su ciò che state facendo. 
 

• Comunicare alle autorità competenti eventuali ritrovamenti di oggetti di importanza storica. 
 

• Se avete trovato oggetti che possono essere esplosivi NON recuperateli e avvisate 
immediatamente le autorità competenti. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 
 
Frequenza operativa:   10 kHz 
Tipo di piastra:    concentrica 
Dimensione piastra (pollici):  9 x 8 
Frequenza audio toni ID:  350-800 Hz circa 
Frequenza audio VCO All Metal: 350-950 Hz circa 
Uscita Audio:    2 ¼ "speaker e jack per le cuffie 
Compatibilità Cuffie:   ¼ "jack stereo 
Batterie:     8 AA (alcaline) 
Durata (tipica) batteria:   da 10 a 20 ore 
Modalità Operative:   No Motion All Metal 
     Silent Search Discriminate 
     Sum 
     Notch Narrow/Wide 
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