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COMPLIMENTI!  

Il nuovo metal detector Tesoro De Leòn fa parte di una serie di rivelatori progettati per offrire 
molte ore di divertimento praticando questo hobby in maniera gratificante. Il vostro metal detector 
è in grado di soddisfare le vostre esigenze in una vasta gamma di situazioni. Come con qualsiasi 
altro metal detector, la familiarità con questo strumento è il fattore determinante per avere 
successo nella ricerca. Vi consigliamo di leggere questo manuale e comprendere il modo di 
operare di questo rivelatore, prima di usarlo in campo. De Leòn è uno strumento elettronico di 
precisione che durerà anni, se adeguatamente conservato.  

Contenuto dell’imballo  

Tesoro De Leòn comprende le seguenti parti:  

1 Asta superiore completamente assemblata e completa di poggia gomito, Bracciolo e control 
box assemblati con due rondelle, viti di montaggio e dado. 

Cavo / Pacchi batterie (4 batterie AA) / Velcro per il bracciolo / Manuale d’uso / Garanzia  

 
l montaggio è semplice e non richiede attrezzi speciali. È sufficiente installare il pacco batterie, 
montare la piastra sull’asta inferiore, collegare le aste insieme, 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.  

Installazione della batteria  

De Leòn è alimentato da 8 batterie AA divise in 2 scomparti, che si trovano nella custodia sul 
bracciolo. Aprire il vano batterie sotto il bracciolo con delicatezza afferrando il bordo inferiore 
dello sportello e tirando verso l'esterno e verso l'alto.  

 
Rimuovere le batterie premendo verso il basso sul lato destro del porta batterie, in modo che il 
lato sinistro si apra. Estrarre il porta batterie e sostituire le batterie quando necessario.  



www.detectorcenter.com 

Tesoro De Leòn  manuale d’uso – Pag. 2 

Quandoil porta batterie ritorna nel vano, fare attenzione alla posizione della molla a clip e 
assicurarsi che i contatti delle batterie aderiscano perfettamente. Inserire il lato con i primi contatti 
e poi giù sul bordo sinistro del porta batterie per riposizionare il titolare. Chiudere lo sportello.  

MONTARE IL METAL DETECTOR  

1. Assemblare l’asta inferiore, rimuovere le viti di fissaggio e il 
dado. 
2. Inserire la parte finale dell’asta nelle alette di montaggio 
della piastra di ricerca e allineare i fori e le rondelle con le alette di 
montaggio.  
3. Inserire la vite di montaggio attraverso i buchi nelle alette di 
montaggio e la parte inferiore dell’asta entrando dal lato opposto al 
cavo di connessione.  
4. Installare il dado sulla vite di fissaggio e serrare a mano.  
 

Nota: non stringere troppo il dado. eve essere fermo ma non troppo difficile da togliere.  

5. Assemblare l’asta superiore, premere i due pulsanti a molla e far scorrere l’asta inferiore 
fino al clic dei pulsanti a molla nei fori, in modo da bloccare le due aste. Chiudere per garantire il 
fissaggio delle due aste. 

 

6. Avvolgere il cavo attorno all’asta lasciandolo abbastanza lento vicino alla piastra per 
consentire l'adeguamento della piastra stessa. Nota: non lasciare il cavo libero sulla piastra. 
Dal momento che il rilevatore è sensibile un cavo che si muove può causare falsi segnali.  
7. Inserire l'estremità maschio del cavo nel connettore femmina sul box di controllo e chiudere 
il dado. Avete finito!  
 
Nota: si può regolare la lunghezza dell’asta e l'angolo della piastra secondo le vostre 
preferenze.  

Nota: è incluso un cinturino in velcro per il braccio. Per installarlo, rimuovere il supporto e 
premere con decisione i lati del bracciolo. Regolare la cinghia per una vestibilità perfetta.  

REGOLAZIONE ASTA E PIASTRA  

La lunghezza dell’asta deve essere regolata in modo che il metal detector sia comodo in 
previsione di lunghi periodi di utilizzo. L'impugnatura del rilevatore dovrebbe rimanere nella mano 
tenendo il braccio disteso, il gomito dritto, ma non bloccato, con il polo che si estende davanti a 
voi. Si dovrebbe essere in grado di ruotare il metal detector avanti e indietro di fronte a voi con la 
spalla rilassata pur mantenendo la piastra vicina al suolo. Questo movimento oscillatorio viene 
chiamato "spazzolata". La piastra non dovrebbe toccare il terreno durante la ricerca. La 
lunghezza dell’asta deve essere regolata per consentire questo movimento senza dover 
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sollevare il rilevatore con il gomito o con la spalla.La piastra dovrebbe essere mantenuta a circa 
un centimetro al di sopra del suolo mentre si sta in posizione eretta. L'angolo della piastra 
dovrebbe consentirle di mantenersi parallela al terreno. La lunghezza dell’asta viene regolata 
allentando il blocco, spingendo i pulsanti. Estendere o accorciare l’asta scegliendo i pulsanti nella 
serie di fori che vi danno la lunghezza più comoda. Per regolare l'angolo della piastra, 
semplicemente allentare il dado e spostarela piastra nella posizione desiderata.  il dado a mano 
in modo che la piastra rimanga al suo posto.  

QUICKSTART – AVVIO RAPIDO 

Quickstart è stato progettato per imparare ad usare il metal detector. Esso fornisce un mezzo 
rapido e facile per imparare i concetti alla base di tutte le funzioni.  

Avrete bisogno dei seguenti elementi:  

1. De Leon completamente assemblato  
2. Un obiettivo di ferro (un chiodo di piccole dimensioni), una rondella di ferro, nichel, zinco, 
monete di diversi tipi.  
3. Un tavolo o un banco.  

Ecco cosa fare:  

1. Regolare la sensibilità  
2. Eseguire Test in aria in modalità DISC 
3. Regolare la SOGLIA  
4. Eseguireil test in aria in modalità ALL METAL (tutti i metalli)  
5. Eseguire BATT TEST  

Preparare il Quickstart  

Appoggiare il metal detector sul tavolo Assicurarsi che non vi siano oggetti metallici vicino alla 
piastra e rimuovere qualsiasi gioiello dalle vostre mani e dai polsi.  

Iniziare impostando i  controlli in questo modo:  

 

1. Regolare il livello di soglia, sensibilità e discriminazione girando le manopole 
completamente in senso antiorario.  
2.  MODE in modalità DISC.  

Ruotare la manopola SENSITIVITY da OFF a circa 2-3. Per qualche secondo, si può sentire un 
leggero ronzio che si esaurirà e sul display si leggerà TESORO, De Leòn e DISC. Finché queste 
tre schermate sono visualizzate, siete sicuri che il vostro metal detector è stato avviato 
correttamente.  De Leòn è un rivelatore di oggetti metallici, fornisce solo 1 degli  8 caratteri sulla 
metà superiore del display. In questo momento l'unica cosa che dovrebbe mostrare il display è la 
parola DISC. Passare uno qualsiasi degli oggetti preparati sotto la piastra e leggere il display. Le 
informazioni visualizzate non sono importanti in questo momento. Dopo circa 6 - 10 secondi, la 
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schermata scompare e la parola DISC apparirà di nuovo. Dopo tale lasso di tempo sarete in 
grado di vedere visivamente l’obiettivo, anche se non si ottiene una risposta audio. Come 
risposta agli obiettivi, si noterà che il display dispone di tre aree principali che contengono le 
informazioni: l'indicatore profondità, 5 segmenti grafici e 2 cifre numeriche (ID). Tutte le diverse 
aree dovranno essere utilizzate insieme per determinare l'identificazione più probabile del 
bersaglio, mentre è ancora in terra. Per fare pratica, si consiglia di provare diverse distanze dalla 
piastra, l'orientamento dell’obiettivo e la larghezza dei movimenti quando si passa sotto la piastra 
può produrre una serie di letture di visualizzazione leggermente diverse.  

 
NOTA: il metal detector non è mai preciso al 100%. Se si ottiene un segnale audio forte e 
positivo non importa quale sia la visualizzazione sul display. Scavandosi potranno capire meglio 
le varie risposte.  

 

A partire dal lato sinistro, si trova l'indicatore COIN DEPTH. Questa sezione consente di 
conoscere la profondità approssimativa del bersaglio e mostrerà tutte le informazioni che il metal 
detector ha visto durante la scansione. nformazioni completa è utile per determinare eventuale 
presenza di obiettivi importanti o no. L'ultima sezione è il numero ID. Il numero ID mostra il picco 
del segnale tramite un numero a due cifre da 0 a 95. Ferro= 0 - monete di rame e argento 
leggere = 95. Tutti gli altri obiettivi verranno letti da un valore intermedio. Impiegate tempo per 
provare tutti i vostri obiettivi e capire le diverse letture che si ottengono.  

 

La migliore distanza dalla piastra è compresa tra 4 e 8 pollici. Se ci si avvicina, si noterà che il 
display visualizza una serie di frecce che puntano verso l'alto o le parole "LIFT COIL". Una di 
queste letture del display indica che c'è troppo segnale per il microprocessore per gestire 
l’informazione correttamente. Quando le frecce vengono visualizzate, il display mostrerà più 
informazioni possibili. Se il sovraccarico è troppo alto, il display mostrerà "LIFT COIL". 
Aumentando la distanza dell’obiettivo dalla piastra si avrà una lettura più accurata.  

 
Qui di seguito sono riportate alcune delle possibili letture dei vari obiettivi. Non sono valori esatti 
e il metal detector può leggerli in maniera leggermente diversa. Occorre tempo per imparare a 
conoscere le letture e le risposte, sia per la prova in aria sia quando ci si trova sul terreno.  

Obiettivo di ferro (vite o chiodo): può o non può ottenere un segnale audio a seconda delle 
dimensioni e della forma del bersaglio. Tuttavia, apparirà una lettura del valore ID.  
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Rondella in ferro (o di forma strana): obiettivi di ferro di forma strana o obiettivi di ferro forati 
possono ingannare molti detector. Quando passano sotto i bordi della piastra, questi obiettivi 
producono un segnale che assomiglia a quello prodotto per una moneta d'argento. Mentre ci si 
avvicina al centro della piastra, il segnale cambia avvicinandosi a quello solito del ferro. 

Esempi: nel primo, il grafico a barre si presenta con un piccolo picco nella barra d'argento e il 
numero ID legge 0. Nel secondo, il grafico a barre mostra ferro, ma legge il numero ID 85.  

 

 
In entrambe queste illustrazioni i vari segmenti del display sono in disaccordo l’uno con l'altro. 
Questo è un segno sicuro che si sta rilevando un oggetto in ferro dalla forma strana. Quando il 
numero ID e il grafico danno lo stesso risultato, si può essere certi che il metal detector riceve un 
segnale pulito.  
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Regolare la sensibilità  

La modalità ALL METAL utilizza un unico canale per rilevare i vari metalli.La DISCRIMINAZIONE 
si avvale di due canali differenti, amplifica il segnale e lo filtra. Il metal detector sarà quindi in 
grado di confrontare i segnali e di determinare se rilevare il bersaglio. Mentre vi è un grande 
vantaggio nell’ignorare gli obiettivi non desiderati, può rendere il circuito più sensibili alle 
interferenze, come linee elettriche, suolo altamente mineralizzato, sale e sabbia bagnata.  

La manopola della sensibilità è usata per aumentare o diminuire la potenza degli amplificatori, e 
cambia il guadagno (GAIN). Gain è la misura di quanto un segnale è amplificato. Più alto è il 
guadagno, più è alta la profondità e la sensibilità per oggetti di piccole dimensioni.Però qualsiasi 
interferenza viene amplificata e può causare falsi segnali. Il controllo della sensibilità è usato per 
trovare il guadagno migliore in qualsiasi posizione senza che il metal detector diventi instabile.  

La manopola sensibilità è numerato da MIN a 10 ed ha una zona chiamata Max Boost Zona. Per 
la ricerca normale, in tutti i terreni, la zona numerata funzionerà molto bene. Tuttavia, il Max 
Boost permette di aumentare la potenza, fino al punto di sovraccarico. Questo può causare 
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instabilità e sarete costretti a girare la manopola sensibilità ad un valore inferiore. Una situazione 
di sovraccarico non rovina il metal detector, ma sarà massimizzato il guadagno che viene 
utilizzato dal rilevatore. Questo può, in determinate condizioni, quali la bassa mineralizzazione 
nel terreno, migliorare la profondità nel terreno, diventando più sensibile ai piccoli bersagli.  

con vari obiettivi e con impostazioni di sensibilità diverse. Si noti che maggiore è l'impostazione 
della sensibilità e più lontano dalla piastra si può tenere l’obiettivo senza perdere il segnale audio.  

Eseguire il Test in aria in modalità DISC  

La modalità Discriminazione viene utilizzata per filtrare gli obiettivi desiderati da quelli 
indesiderati. Il principio alla base è semplice. Il metal detector invia un segnale e quindi riceve 
indietro un piccolo campo elettronico. Quando il metallo passa attraverso il campo generato dal 
metal detector, provoca un cambiamento del segnale ricevuto. Il cambiamento provocato dai 
metalli dello stsso tipo è abbastanza costante, quindi, siamo in grado di sintonizzare il metal 
detector in modo da perdere gli obiettivi che non vogliamo trovare. Il cambiamento si basa sulla 
quantità di conducibilità di ogni tipo di obiettivo metallico. In generale gli obiettivi ad alta 
conduttività sono: ferro, alluminio, nichel, oro, gioielli, strappi di lattina, viti, monete d'argento a 
partire da dieci centesimi di dollaro fino ai dollari d'argento. Questi sono molto facili da 
visualizzare utilizzando il grafico a barre. Questo elenco è però solo una guida. C'è un punto in 
cui alcuni obiettivi (monetine e gioielli d'oro) si sovrappongono. Inoltre, la profondità dell’obiettivo 
e la sua posizione nel terreno possono cambiare il segnale ricevuto. Una moneta in posizione 
“piatta” rispetto alla piastra produrrà un segnale migliore di una moneta che si trova sul bordo. 
Anche in questo caso occorre fare pratica per capire le risposte dei vari obiettivi. Ora siete pronti 
per discriminare i bersagli gli uni dagli altri. Occorre iniziare con LIVELLO DISCRIMINAZIONE al 
minimo. Notare che sulla manopola DISCRIMINAZIONE ci sono alcuni termini che corrispondono 
agli elementi che vengono discriminati. Mentre si esegue il test in aria, notare che la De Leòn 
continuerà a visualizzare i dati di destinazione per gli elementi che non rispondono a un segnale 
audio. Tutti i vostri obiettivi, ad eccezione di piccoli oggetti in ferro, risponderanno con un buon 
segnale audio con l'impostazione MIN. Successivamente, impostare il volume 
DISCRIMINAZIONE a 5 ¢. Questo livello è abbastanza alto per escludere il nichel. In questo 
modo l'obiettivo di ferro e di nichel non deve dare alcuna risposta, mentre la maggior parte degli 
strappi di lattina, penny di zinco ecc. daranno una risposta forte. La rondella di ferro può essere 
compresa in qualche punto o può dare un segnale mosso fino a max. Però il display dovrebbe 
dare l'indicazione che si tratta di un oggetto di ferro di forma strana. Ora ruotare la manopola 
DISCRIMINAZIONE appena passata la linguetta. In questo momento gli strappi di lattina non 
devono dare alcun segnale audio. Il penny di zinco dovrebbe dare un segnale forte. Ora spostare 
il livello di DISCRIMINAZIONE fino a max. Si noterà che il penny non da più risposte e solo il 
quarto di dollaro continuerà a dare risposte. La discriminazione non andrà impostata ad un livello 
troppo alto, altrimenti si perderanno la maggior parte delle monete d'argento. Questo test in aria è 
stato progettato per mostrare rapidamente come funziona la modalità discriminazione. Ogni 
metal detector può essere diverso da altri, quindi si consiglia di fare pratica.  

Regolare la SOGLIA  

Spostare l'interruttore MODE in posizione centrale, ora il De Leòn è in modalità All Metal. Il 
display mostrerà AM. Questa è l'indicazione che siete in modalità All Metal (tutti i metalli). ALL 
METAL è utilizzata per effettuare il pinpoint (centramento dell’obiettivo). De Leòn utilizza un 
bilanciamento del terreno preimpostato di fabbrica in modalità discriminazioni e in modalità All 
Metal. Questo dovrebbe funzionare bene per la maggior parte delle situazioni di ricerca.  

Per regolare il tono della soglia, ruotare la manopola SOGLIA in senso orario finché non si sente 
un tono lieve ma costante. Si dovrà ruotare la manopola tra il grado 10 e 1 per avere il ronzio 
migliore. Sul campo alcuni obiettivi possono essere così piccoli e profondi da non essere in grado 
di generare un segnale audio da soli. Attraverso il monitoraggio della soglia si dispone già di un 
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segnale audio in modo che le variazioni di volume saranno più facili da sentire. Tuttavia, se la 
soglia è troppo bassa o troppo alta, le piccole variazioni del segnale saranno difficili da sentire. 
Per trovare il livello di soglia giusto occorre fare molta pratica.  

Eseguire il Test in aria in modalità ALL METAL  

Dopo aver impostato correttamente il valore della soglia, si è pronti per eseguire un test in aria in 
modalità All Metal.Si noterà che, quando gli obiettivi si avvicinano alla piastra, il tono della soglia 
diventa più forte. Provare muovendo i vostri obiettivi di fronte alla piastra. Partire da una distanza 
di 10-12 pollici e lentamente avvicinarsi alla piastra. Quindi provare partendo da una distanza 
inferiore da sinistra o destra e poi al centro della piastra. Fare attenzione ai cambiamenti del 
segnale audio. Il segnale più forte sarà sempre più vicino al centro della piastra. Ulteriori 
informazioni possono essere dedotte anche dalla forza del segnale. A obiettivi piccoli o profondi 
corrisponde un cambiamento meno evidente della soglia rispetto ad un obiettivo più grande o più 
in superficie.  

Eseguire il TEST BATTERIE  

Premere l'interruttore MODE nella posizione più a sinistra contrassegnata da BATT TEST e 
tenere premuto. Questo attiverà il test della batteria. Rilasciare l'interruttore, si nota che è 
caricato a molla e scatta in posizione centrale. Premere il tasto indietro nella posizione BATT 
TEST e leggere il display. Con batterie nuove, saranno visualizzati tutti gli otto segmenti del 
display. Quando le batterie perdono di potenza, i segmenti mostrati sul display diminuiscono. 
Quando le batterie sono vicine all’esaurimento totale, lo schermo mostrerà le parole MOLTO 
BASSO. Si consiglia di cambiare le batterie prima di vedere visualizzata questa scritta.  

TECNICHE DI FUNZIONAMENTO  

Come utilizzare il metal detector  

Il metal detector deve essere tenuto nella posizione a voi più comoda. Muovere il metal detector 
da un lato all'altro descrivendo un arco, ogni spazzolate si deve sovrapporre alla precedente. De 
Leòn è stato progettato per ottenere la massima profondità, con spazzolate troppo veloci si può 
perdere di profondità in luoghi fortemente mineralizzati. A prescindere dalla modalità in uso, 
cercare di mantenere l’altezza della piastra costante e vicina al suolo. Cercare di evitare 
movimenti dall’alto al basso che causano perdita di profondità. In aree con prati ben tenuti, il 
modo più semplice per mantenere costante l'altezza della piastra è quello di appoggiarla sul 
prato. In zone rocciose, è meglio non fare toccare la piastra a terra, per non rovinarne il fondo 
(utilizzare il salva piastra). Colpire il terreno o le rocce può causare falsi segnali. Mantenere la 
piastra troppo alta sopra il terreno causerà una perdita di profondità.  

Individuare un obiettivo  

Quando si individua un obiettivo, la modalità All Metal è in grado di offrire vantaggi rispetto alla 
modalità discriminazione. Un buon metodo per il centramento dell’obiettivo in All Metal è quello di 
descrivere una “X” sull’obiettivo con la piastra. Ricordare che il suono di risposta dell’obiettivo è 
sempre maggiore quando questo si trova direttamente sotto il centro della piastra. Per descrivere 
la "X" sull’obiettivo, muovere la piastra sul bersaglio da un lato all’altro e poi davanti e dietro fino 
a quando è possibile individuare il centro della X sulla terra dove il suono di risposta dell’obiettivo 
è più forte.  Il centramento (pinpoint) di un obiettivo in modalità discriminazione è probabilmente 
la cosa migliore da fare. Ricordare che il metal detector emette un segnale acustico quando 
l'obiettivo passa sotto il centro della piastra. Rallentare la velocità di scansione vi aiuterà a 
individuare il centro della X, ma occorre ricordare che la piastra deve essere sempre in 
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movimento per rilevare l’obiettivo. Un altro metodo semplice è quello di passare la piastra da un 
lato all'altro attraverso l'obiettivo con movimenti molto brevi, lentamente, avanti e indietro 
attraverso l'obiettivo. Rallentare il movimento della spazzolata e accorciare il movimento fino a 
quando non si ottiene la risposta in un solo punto. L'obiettivo sarà esattamente sotto il centro 
della piastra. Un altro metodo di individuazione in modalità Discriminazione è quella di modificare 
rapidamente la modalità All Metal per verificare la risposta. Ricordare che la modalità All Metal 
non è sensibile ai falsi segnali come la modalità Discriminazione e può dare una risposta più 
chiara e più coerente per obiettivi difficili. Passando avanti e indietro tra le modalità e 
confrontando il suono di risposta dell’obiettivo in All Metal e in Discriminazione, spesso è 
possibile individuare meglio la probabile posizione del’obiettivo. Infine, aumentare il movimento 
della piastra durante la ricerca può contribuire a restringere la risposta dell’obiettivo. Occorre fare 
pratica di ricerca sul campo, per diventare più precisi e veloci nel recuperare l’obiettivo.  

Test sul terreno 

Per imparare meglio a utilizzare il metal detector, sarebbe utile seppellire alcune monete e 
oggetti di metallo in una zona conosciuta e senza altri rifiuti metalicci e quindi provare il De Leòn 
il modalità All Metal e Discriminazione. Controllare il terreno in modalità All Metal per essere 
sicuri che sia libero da rifiuti metallici. Seppellire gli obiettivi distanti almeno 1 piede e alla 
profondità da 2 a 4 pollici, per iniziare. Creare una mappa della zona per essere sicuri di sapere 
di quale metallo è fatto ciascun obiettivo, dove si trova e quanto è profondo. Fare pratica su 
questi obiettivi per familiarizzare con le prestazioni del metal detector. Questo aiuterà anche a 
conoscere la corretta velocità di scansione per un funzionamento migliore. Questo tipo di pratica 
è uno dei migliori metodi per aiutare a sviluppare le capacità di ricercatore.  

CURA E USO  

Tesoro De Leòn è uno strumento robusto, ma non è stato progettato per sopportare urti. Nella 
cura di questo metal detector, ci sono diverse cose da "non fare". Non lo si utilizza per staccare 
le rocce o per battere cespugli. Non far cadere il metal detector in acqua. Non utilizzarlo senza 
protezione sotto la pioggia. NON lasciare all’aperto il metal detector durante la notte. Non 
conservarlo in luoghi che potrebbero diventare estremamente caldi (accanto a una stufa o in una 
soffitta). NON lasciare il metal detector nel bagagliaio di una macchina. Non conservare il metal 
detector con le batterie installate perchè possono perdere liquido. 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 modificare o riparare l'elettronica del metal 
detector perché questo renderà nulla la garanzia.  
 

La garanzia non copre danni risultanti da incidenti, 
negligenza e utilizzo scorretto.  

Proteggere il vostro investimento  

Spesso i cercatori rimangono delusi quando il loro nuovo metal detector lentamente diventa 
meno reattivo e sembra aver perso le sue performance iniziali. È possibile evitare che ciò accada 
seguendo queste linee guida. 

• Azionare il rivelatore esattamente come consigliato in questo manuale d'istruzioni.  
• Utilizzare solo batterie alkaline di alta qualità e della tensione corretta. Non utilizzare mai una 
tensione diversa. Quando si utilizza una batteria Ni-Cad, usare sempre un pacchetto separato 
convertibile con l'uscita corretta per la progettazione del rilevatore.  
• Rimuovere la batteria dal rilevatore dopo ogni uso. Ciò previene eventuali danni. 
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• Il cavo della piastra è protetto da gomma. Controllare lo stato per assicurarsi che sia intatto.  
• Tenere i cavi correttamente avvolti attorno all’asta e proteggerli durante l'uso.  
• Muovere la piastra con attenzione, soprattutto quando si utilizza vicino a rocce. Evitare di 
colpire la piastra con oggetti o superfici dure.  
• Mantenere la piastra leggermente staccata dal terreno durante la ricerca, specialmente sulla 
ghiaia o terreni rocciosi.  
• Usare sempre un salva piastra di protezione.  
• Pulire il salva piastra al fine di evitare l'accumulo di sporco che influirebbe sulle prestazioni.  
• La piastra è impermeabile e può essere immersa in acqua. Dopo l’uso in acqua salata, 
sciacquarla e pulire l’asta finale con acqua dolce per evitare la corrosione delle parti metalliche.  
• La piastra è impermeabile, ma l'elettronica no, evitare che umidità o acqua entri nel control box 
e non lasciare che i connettori del cavo siano immersi in acqua.  
• Se si lavora all'interno o in prossimità di acqua, o se c'è possibilità di pioggia, utilizzare una 
custodia protettiva resistente agli agenti atmosferici o un sacchetto di plastica per coprire il control 
box. 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, ecc….  
• Quando si trasporta il metal detector in auto, durante la stagione calda, sistemarlo sul 
pavimento del vano passeggeri. Utilizzando una borsa da trasporto si ha una protezione 
aggiuntiva. In ogni caso, non permettere che il metal detector si muova durante il trasporto.  
• Proteggere il metal detector da polvere, umidità e temperature estreme durante la 
conservazione.  
• Quando si trasporta, utilizzare la scatola originale o un contenitore simile.  
• Trattare il metal detector come si farebbe con qualsiasi strumento elettronico sensibile. 

SPECIFICHE TECNICHE  

Frequenza di funzionamento  10 kHz  

Tipo di piastra Concentrica 

Dimensioni piastra (in pollici) 9 x 8  

Lunghezza del cavo  3' circa  

Frequenza Audio  350-950 Hz circa 

Uscita Audio 2 ¼ "speaker e jack cuffie 

Compatibilità cuffie  ¼ "stereo  

Peso (può variare leggermente) 2,98 libbre  

Batterie  8 AA (alkaline)  

Autonimia tipica Da 10 a 20 ore  

Temperatura ottimale  da 30 ° a 100 ° F  

Umidità ottimale  0-75% RH  

Modalità operative  
Motion All Metal  

Discriminazione  
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