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MANUALE.D’USO.TESORO.LOBO.SUPER.TRAQ

CONGRATULAZIONI
Il metal detector Tesoro LOBO SuperTRAQ è stato progettato per offrire molte ore di ricerca e di ottimi 
risultati. Come con qualsiasi altro metal detector, riuscire ad avere familiarità con questo strumento 
è probabilmente il fattore principale nel determinare il successo nelle ricerche. Vi consigliamo di 
leggere questo manuale e capire pienamente come funziona il metal detector prima di utilizzarlo sul 
campo. La familiarità con il metal detector si acquisisce attraverso la pratica. LOBO SuperTRAQ è 
uno strumento elettronico di precisione che durerà anni, se adeguatamente curato.

INTRODUZIONE

Per avere successo nella ricerca dell’oro è necessario:
• Utilizzare il metal detector progettato specificamente per la ricerca dell’oro.
• Imparare a utilizzare il metal detector in modo corretto.
• Avere pazienza e non arrendersi.

Il metal detector LOBO SuperTRAQ è stato progettato per la ricerca dell’oro. Riesce a rilevare 
anche piccole pepite, in buone condizioni di ricerca, ma non riesce a rilevare la polvere d’oro. 
LOBO SuperTRAQ è sensibile a tutti i tipi di metalli ed è dotato di un circuito di discriminazione, è 
quindi indicato anche per trovare tutti i tipi di oggetti metallici epolti, quali monete, reliquie, gioielli, 
ecc. Questo operatore manuale di istruzioni vi aiuterà ad imparare e gestire correttamente il metal 
detector per avere le massime prestazioni in condizioni di ricerca diverse.

Il manuale d’uso è formato da due sezioni principali:
PARTE 1 - PER COMINCIARE e PARTE 2 - TECNICHE OPERATIVE

Se non si ha esperienza nell’utilizzo del metal detector si consiglia vivamente di leggere attentamente 
tutto il manuale. Se invece si ha già una qualche esperienza, anche con altri metal detector, si può 
passare direttamente alla lettura della seconda parte del manuale.

DESCRIZIONE

LOBO SuperTRAQ utilizza il sistema computerizzato Mineral Ground Tracking. I circuiti sono 
realizzati per rendere il SuperTRAQ LOBO adatto alla ricerca dell’oro. Il circuito di discriminazione 
Expanded consente al LOBO SuperTRAQ di avere alte prestazioni anche per la ricerca di altri 
oggetti metallici, è versatile e facile da usare. LOBO SuperTRAQ è un metal detector (TR) che opera 
in Very Low Frequency (VLF). Il rivelatore è dotato di tre manopole di controllo e di due interruttori. 
Il metal detector è adatto ai cercatori esperti e anche a quelli meno esperti.

Il metal detector esegue automaticamente il bilanciamento del terreno. Ha due modalità operative: 
Tutti i metalli (All metal) e Discriminazione. LOBO SuperTRAQ è un metal detector di tipo Motion, in 
entrambe le modalità si richiede un leggero movimento in modo che la piastra di ricerca possa rilevare 
l’obiettivo situato direttamente sotto di essa. La modalità All Metal ha una sintonizzazione veloce 
Auto Tune che riaggiusta la soglia subito dopo avere individuato un obiettivo. La discriminazione è di 
tipo Silent Mode. L’interruttore PINPOINT consente di identificare la posizione esatta di un obiettivo, 
trasformando momentaneamente il metal detector da Motion a No-Motion in modalità All Metal 
senza Auto Tune. LOBO SuperTRAQ viene fornito con piastra di serie 10” ellittica.

PER.INZIARE.–.APRIRE.LA.SCATOLA

Il metal detector Lobo SuperTRAQ viene fornito con le seguenti parti:
1.Asta.superiore.assemblata - L’assemblaggio comprende l’asta superiore con il manico, il bracciolo 
imbottito e il box dei controlli.
1.Asta.centrale con chiusura assemblata
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1.Asta.inferiore.in ABS con chiusura assemblata - L’assemblaggio comprende due rondelle, viti di 
montaggio e dado.
1.Piastra.10”.ellittica, con cavo 8”
2.Pacchi.batterie con 4 AA batterie alkaline
1.Manuale.d’uso
1.Cartolina.di.garanzia
Se uno di questi elementi dovesse mancare, contattare il rivenditore.
Il montaggio del metal detector Lobo SuperTRAQ 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

LOBO SuperTRAQ è dotato di uno speciale circuito di prova della batteria in modo che possiate 
sempre essere sicuri di avere il massimo delle prestazioni dal rivelatore. Per installare o sostituire 
le batterie, in primo luogo assicurarsi che il controllo della soglia sia impostato su OFF, girato 
completamente in senso antiorario oltre il click.

- Rimuovere lo sportello della batteria dal retro del box controlli, tirandolo lo sportello verso l’esterno.
- Rimuovere le batterie. Inserire le batterie con 4 batterie AA alcaline, osservando la polarità, come 
indicato sul pacchi batteria. Accertarsi che la connessione delle polarità sia corretta. Una connessione 
scorretta può provocare anomalie al metal detector o non riuscirà a funzionare correttamente. 
- Posizionare le batterie nel vano senza tirare i cavi. 
- Riposizionare lo sportello della batteria inserendo lo sportello nella sua posizione originale e poi 
bloccarlo.
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ASSEMBLARE.IL.METAL.DETECTOR

1. Rimuovere la vite di fissaggio e il dado dall’estremità 
dell’asta inferiore.
2. Inserire l’estremità inferiore dell’asta tra le alette di 
montaggio della piastra e allineare i fori dell’asta con quelle 
delle alette. 
Nota: la parte inferiore dell’asta dovrebbe entrare molto 
facilmente
tra le alette di montaggio.
3. Inserire la vite di montaggio attraverso i fori nelle alette di 
montaggio entrando dal lato opposto alla connessione del 
cavo della piastra.
4. Inserire il dado sulla vite di fissaggio e chiudere a mano. 

Nota: non stringere troppo forte il dado. Deve essere fermo, ma non troppo difficile da allentare.

5. Assemblare le aste, inserendole una nell’altra attraverso i bloccaggi alla fine di ogni asta e 
girarli completamente in senso orario nella posizione di sblocco per consentire che le aste entrino 
comodamente. Per assemblare l’asta centrale, premere i due pulsanti a molla e far scorrere l’asta 
centrale in quella superiore fino al clic su pulsanti a molla nei for di bloccaggio. Chiudere per garantire 
il fissaggio. Far scorrere l’asta inferiore nell’asta centrale fino al clic dei pulsanti nella prima serie di 
fori di regolazione. 

Nota: I bloccaggi di plastica fermano le aste girandoli in senso antiorario in posizione di blocco.
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6. Avvolgere il cavo attorno all’asta lasciandolo abbastanza lento vicino alla piastra per consentire 
l’adeguamento alla piastra stessa. 

Nota: Non lasciare che il cavo troppo lento sulla piastra. Visto che il metal 
detector è sufficientemente sensibile, riuscirebbe a “sentire” i fili del cavo, 
provocando falsi segnali.

7. Inserire l’estremità maschio del cavo nel connettore femmina sul box 
dei controlli e chiudere il dado. Ora l’assemblaggio del metal detector è 
terminato.

Nota - Se necessario ora p possibile regolare la lunghezza dell’asta e 
l’angolo della piastra in base
alle proprie preferenze.

REGOLARE.L’ASTA.E.LA.PIASTRA

La lunghezza dell’asta deve essere regolata in modo che il metal detector non provochi disagi o 
stanchi troppo l’operatore durante la ricerca. 
L’impugnatura dovrebbe rimanere nella mano tenendo il braccio disteso, il gomito dritto, ma non 
bloccato, con l’asta stesa davanti a voi. 
L’operatore dovrebbe essere in grado di ruotare il rivelatore avanti e indietro di fronte a lui, il movi-
mento della spalla deve essere rilassato pur mantenendo la piastra di ricerca più possibile vicina al 
suolo. Questo movimento oscillante viene chiamato “spazzolata”. 

La piastra non dovrebbe toccare il suolo durante la ricerca. La lunghezza dell’asta deve essere 
regolata per consentire ciò senza dover sollevare il metal detector con il gomito o con la spalla. La 
piastra dovrebbe essere mantenuta a circa un centimetro sopra il suolo mentre si sta in posizio-
ne eretta. L’angolo della piastra dovrebbe consentire idi tenerla parallela al terreno. La lunghezza 
dell’asta viene regolata premendo i pulsanti
che si trovano per la lunghezza dell’asta. 

Per regolare l’angolo della piastra, semplicemente allentare il dado e spostarela piastra nella posi-
zione desiderata con le mani. Stringere il dado a mano in modo che la piastra rimanga in posizione.

GUIDA.AVVIO.VELOCE.(QUICKSTART)

Il QuickStart è progettato per aiutare il ricercatore a utilizzare per la prima volta il metal detector 
LOBO SuperTRAQ, anche anche nel caso in cui non abbiate mai usato prima un metal detector. 
Basta seguire ogni passo e per imparare a impostare il metal detector per il suo utilizzo base. In 
questa sezione vengono inoltre introdotti alcuni concetti importanti, come ALL METAL (ricerca in 
Tutti i Metalli) e DISC (Discriminazione).
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Ciò di cui avete bisogno:
• LOBO SuperTRAQ completamente assemblato
• Tre monete diverse
• Un tavolo non metallico
• Circa 20 minuti per completare il QuickStart

Prima.di.iniziare.-.Prepararsi.al.QuickStart
Appoggiare il LOBO SuperTRAQ assemblato su una superficie non metallica come mostrato nella 
foto sotto. Assicurarsi che non vi siano oggetti metallici nei pressi della piastra. Rimuovere eventuali 
gioielli dalle mani e dai polsi.
IMPORTANTE Iniziare con queste impostazioni dei controlli:
• soglia impostata su OFF
• Modalità DISC
• Selezione Terreno (Ground) interruttore impostato su NORMALE
• Sensibilità impostata su min
• Livello DISC impostata su min

Fase.1.-.Eseguire.il.Test.Batterie
• Girare il controllo del livello della SOGLIA (THRESHOLD) appena passato OFF. Si sentirà il suono 
del test batteria per alcuni secondi, le batterie vengono testate automaticamente. Quando il suono 
si arresta, il metal detector è accesso ed è possibile regolare i controlli.

NOTA - Si dovrebbe sempre eseguire il test audio della batteria di test con la modalità DISC impostata 
per evitare di confondere il suono di prova con quello della Soglia.

ATTENZIONE! Il suono emesso dal metal detector durante il test batterie è abbastanza forte. Non 
indossare le cuffie prima di accendere il metal detector.

Fase.2.–.Regolare.la.Sensibilità
• Regolare l’impostazione della SENSIBILITA’ (SENSITIVITY) da min a 8.
Questa è l’impostazione migliore, per iniziare, ogni volta che si utilizza il metal detector. Lasciare 
questa impostazione della sensibilità per tutto il QuickStart.

Fase.3.–.Regolare.la.Soglia.(THRESHOLD)
• Impostare la modalità ALL MET. Quando il controllo della soglia è in posizione a circa “ore 9:00 “il 
metal detector non emette alcun suono.

• Girare il controllo della SOGLIA completamente in senso orario.
Il controllo della soglia si trova in posizione “ore 12:00 “ o “ore 1:00 “ circa, si comincia a sentire un 
lieve rumore. Girare il comando leggermente fino a quando si sente un segnale chiaro. (Ruotando 
il controllo completamente in senso orario, il rumore diventerà abbastanza forte!) Il suono deve 
essere continuo, questo è chiamato suono della soglia. Si sentirà il suono della soglia solo durante 
il funzionamento del metal detector in All Metal. Girare il controllo indietro, in senso antiorario, fino a 
quando il suono diventa appena percettibile. Lasciare il controllo a questa impostazione per il resto 
del QuickStart.

Fase.4-.Eseguire.un.test.in.aria.in.modalità.All.Metal
Questa fase è suddivisa in 3 parti:
1. identificare la risposta dell’obiettivo;
2. risintonizzare la soglia (Auto Tune);
3. utilizzare la funzione Pinpoint.

Identificare la risposta dell’obiettivo
Tenere a portata di mano una moneta da 20 centesimi e spostarla da un lato all’altro alla distanza 
di circa 12 centimetri davanti alla piastra di ricerca. Progressivamente spostare la moneta più 
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vicino alla piastra, continuando a muoverla da un lato all’altro, fino a sentire l’aumento del suono 
della soglia. Questo aumento di volume si chiama “suono di risposta di destinazione”. Continuare 
a spostare la moneta per testare il suono di risposta di destinazione. Quando si esegue questa 
operazione, provare a variare la distanza o l’angolo della moneta. Provare anche a variare la velocità 
di spostamento della moneta. Prova a passare davanti al bordo della piastra e poi sotto il centro. 
Notare le differenze nel suono di risposta ad ogni cambiamento. Ripetere il test con vari tipi di 
monete. Si noterà che il metal detector risponde ad ogni moneta, anche se il suono di risposta varia, 
a volte in modo lieve. Il metal detector rileva oggetti di qualsiasi tipo di metallo quando l’oggetto si 
trova sotto la piastra. Ricercare in modo che il metal detector rilevi tutti i tipi di obiettivi metallici è 
denominato “ Modalità All Metal”.

Risintonizzare la soglia
Tenere la moneta da 20 cent a circa 4-6 cm dalla piastra, in linea con il centro della piastra stessa. 
Ascoltare il suono di risposta dell’obiettivo per 1 o 2 secondi. Non spostare la moneta! Si nota che il 
suono di risposta diminuirà rispetto al livello regolare del suono della soglia in pochi secondi. Questo 
cambiamento di suono è la sintonizzazione automatica della soglia. Ora, spostare la stessa moneta 
da un lato all’altro, andando oltre il bordo della piastra ad ogni spostamento. Ora il suono di risposta 
dell’obiettivo è un “bip” che si verifica quando l’obiettivo passa davanti al centro della piastra.
Questa tecnica di risintonizzazione della soglia è utilizzata sul campo per individuare l’esatta 
posizione di un oggetto. Ora allontanare la moneta dalla piastra e aspettare alcuni secondi. Si nota 
la risintonizzazione periodica della soglia, cioè come il metal detector risintonizza automaticamente 
la soglia al suo livello originario. Spostare la moneta momentaneamente e notare che è tornato il 
suono di risposta forte e continuo. Un metal detector che opera in questo modo viene detto Modalità 
All Metal con Fast Auto Tune.

Utilizzare la funzione Pinpoint
Tenere la moneta da 20 cent nelle vicinanze della piastra per pochi secondi e notare che il metal 
detector si risintonizza automaticamente. Muovendo la moneta da un lato all’altro il suono di risposta 
dell’obiettivo diventa un “beep”, come spiegato nel paragrafo precedente. Tenendo ferma la moneta 
al centro della piastra, tenere premuto l’interruttore Pinpoint.
• Si passa alla modalità PINPOINT
Mentre si tiene premuto l’interruttore pinpoint, provare a spostare la moneta da un lato all’altro della 
piastra. Si nota che l’audio della soglia è tornato normale e che il suono di risposta dell’obiettivo è 
un aumento di volume e non un segnale acustico. Allontanare la moneta dalla piastra per qualche 
secondo e riprovare. Fare la stessa cosa con monete diverse per ascoltare le differenze tra i suoni 
di rilevazione. Tenendo premuto l’interruttore PINPOINT si rimuove l’Auto Tune fino a quando 
l’interruttore non viene rilasciato. Un metal detector che opera in questo modo è chiamato “No-Motion 
“, perché il movimento non è necessario per generare una risposta. Questa tecnica è utilizzata per 
individuare l’esatta posizione di un oggetto.

Fase.5.–.Eseguire.il.test.in.aria.in.modalità.Discriminazione
Questa fase è suddivisa in 2 parti:
1. identificare la risposta dell’obiettivo;
2. utilizzare la Discriminazione

• Scegliere la MODALITA’ DISC.
• Lasciare il livello DISC impostato a min.

Nota - In modalità Discriminazione non si sente il suono continuo della soglia come in modalità All 
Metal.

Identificare la risposta dell’obiettivo
Tenere la moneta in mano e muoverla avanti e indietro a circa 12 cm di fronte alla parte inferiore 
della piastra. Progressivamente spostare la moneta più vicino alla piastra, continuando a muoverla 
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avanti e indietro, finché il metal detector non emette un segnale acustico. Questo segnale “beep” è 
il suono di risposta dell’obiettivo. Continuare a spostare la moneta per testare il suono di risposta. 
Quando si esegue questa operazione, provare a variare la distanza o l’angolo della moneta. Provare 
anche a variare la velocità di spostamento della moneta. Provare a tenere la moneta
spostandola leggermente. Notare le differenze nel suono di risposta ad ogni cambio. Ripetere il test 
con vari tipi di monete. Notare che il metal detector risponde ad ogni moneta, anche se il suono di 
risposta può variare. Il metal detector è in grado di rispondere a oggetti di qualsiasi tipo di metallo, 
se c’è movimento tra l’oggetto e il metal detector. Un metal detector che opera in questo modo viene 
chiamato “Silent Search”.

Utilizzare la Discriminazione
• Ruotare il livello DISC da min a max
Passare la moneta da 20 cent avanti e indietro di fronte e vicino alla parte bassa della piastra. Si 
sente il suono, non appena la moneta si avvicina al centro della piastra. 
Fare la stessa cosa con una moneta in nichel e poi di zinco. 

Passando queste due monete non si sentirà alcun suono. La capacità di un metal detector di ignorare 
alcuni tipi di metallo si chiama “discriminazione”. Un metal detector che funziona in questo modo è 
chiamato “Search Discriminate Silent Mode”. Le impostazioni di controllo per ignorare la maggior 
parte di obiettivi in zinco e nickel possono essere:
• MODALITA’ DISC
• Livello DISC: max

• Ora impostare il Livello DISC da max a 7
Passare ogni moneta di fronte alla piastra. Notare che la moneta da 20 cent e quella di zinco ora 
vengono rilevate perché il metal detector emette un suono. Le impostazioni di controllo per ignorare 
gli oggetti in nichel possono essere:
• Modalità DISC
• Livello DISC: 7

• Ora impostare il Livello DISC da 7 a 4
Passare ciascuna moneta di fronte alla piastra. Ora tutte e tre le monete ora provocano una reazione 
di del metal detector. Le impostazioni di controllo per includere le monete escludendo la maggior 
parte degli oggetti in ferro possono essere:
• Modalità DISC
• Livello DISC: 4

CONCLUSIONE

La guida al QuickStart è terminata e sono state descritte molte delle caratteristiche di base di 
rilevamento del LOBO SuperTRAQ. Sono state introdotte anche alcune nozioni importanti come 
“All Metal”, “No-Motion “, “Silent Serch”, “Suono di risposta dell’obiettivo”, “Suno della Soglia”, 
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“Risintonizzazione della soglia”, “Discriminazione degli ebiettivi” e “Individuazione degli obiettivi”. 
Siete quasi pronti per cominciare ad usare il metal detector sul campo. Prima però, occorre dare alcune 
precisazioni sui test in aria. Le prove in aria del QuickStart hanno un valore limitato. Il metal detector 
ha un rendimento diverso nelle prove d’aria rispetto a quando viene effettivamente utilizzato “sul 
campo”. I metal detector sono specificamente progettati per offrire le migliori prestazioni sul campo. 
Le sezioni che riguardano i controlli del LOBO SuperTRAQ daranno informazioni più dettagliate 
su come impostare i controlli per ottenere i migliori risultati, soprattutto quando si seleziona una 
modalità di funzionamento e l’utilizzo della discriminazione. Infine, l’unico
modo per diventare veramente esperti è utilizzare il metal detector sul campo e imparare 
dall’esperienza! 
Consigliamo di leggere questo manuale per intero, per avere una maggiore conoscenza di tutte le 
funzionalità.
Per spegnere il metal detector:
• Ruotare il controllo della Soglia fino a OFF in senso antiorario fino al click.
Per accendere il metal detector:
• Accertarsi che l’interruttore modalità è impostata su DISC
• Impostare il controllo della soglia oltre OFF in senso antiorario fino al click.

ATTENZIONE: NON INDOSSARE LE CUFFIE AUDIO FINO A QUANDO IL TEST BATTERIA NON 
E’ TERMINATO!

TECNICHE.OPERATIVE.-.CONTROLLI

LOBO SuperTRAQ ha solo cinque controlli, si trovano tutti sul pannello anteriore del box. Come 
questi controlli dovrebbero essere impostati per ottenere il massimo rendimento dipenderà dalle 
condizioni del luogo di ricerca, il contenuto di minerale presente nel suolo e così via. Utilizzare 
le informazioni di questa sezione come base per la definizione dei controlli. Utilizzando il metal 
detector sul campo vi darà la possibilità di imparare a conoscere la risposta del metal detector in 
condizioni diverse e vi guiderà nella messa a punto dei controlli di funzionamento.

SOGLIA.(THRESHOLD)

On/Off.Livello.Soglia
Questo commando ha 3 funzioni:
• spegnere e accendere il metal detector
• attivare il test audio batterie automatico
• regolare il livello della soglia

Ruotando la manopola della SOGLIA completamente in senso antiorario fino a quando non “scatta” 
il metal detector si spegne e si scollegano le batterie dal circuito. 

NOTA - Il metal detector deve essere sempre spento quando non viene utilizzato.

Ruotando la manopola della SOGLIA in senso orario, passato il primo “click”, il metal detector si 
accende e si attiva automaticamente il test audio batteria. Questo test darà un suono, di solito della 
durata di alcuni secondi, che indica lo stato della batteria. Quando il test è finito, il livello della Soglia 
può essere regolato. La soglia è il volume del rumore di fondo. Molti cercatori preferiscono che 
questo rumore di fondo sia appena udibile, durante le ricerche in terreni leggermente mineralizzati, 
oppure un po’ più forte in terreni a media o forte mineralizzazione. Alcuni cercatori invece impostano 
la soglia leggermente al di sotto della soglia di udibilità, ma ciò causa la perdita di alcuni suoni che 
diversamente potrebbero essere sentiti.

NOTA: Si consiglia di attivare il rilevatore su in Discriminate Mode. Poiché la modalità Discriminate 
è una modalità silenziosa, senza suono continuo soglia, sarà evidente quando l’audio della batteria 
di test è stato completato. Se si attiva il rilevatore su All Mode in metallo, il suono della batteria di 
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test audio sarà immediatamente seguita dal suono di soglia. Ciò può rendere difficile sentire l’audio 
della batteria fine di prova e discernere le condizioni della batteria.

IMPORTANTE: Il suono del test batterie può essere molto forte. Quindi, è meglio accendere il metal 
detector e indossare le cuffie in un secondo momento. 

TERRENI.NORMALI,.SABBIA.NERA.E.TERRENI.MINERALIZZATI
(comando ALKALI NORMAL SOIL BLK SAND sul pannello controlli) 

Selezione.della.modalità.del.tipo.di.terreno

TERRENI NORMALI - Questa è la modalità che probabilmente userete nella maggioranza delle 
vostre ricerche. In questa modalità, la risposta del metal detector è limitata a una gamma più ridotta. 
Questo aiuta a mantenere il rilevatore sintonizzato per rilevare obiettivi metallici, abbattendo il 
rumore causato dalla mineralizzazione del terreno.

SABBIA NERA - Questa modalità è simile alla precendente, ma la sensibilità operativa viene 
ridotta per sintonizzare meglio il metal detector al fine di eliminare i disturbi dovuti  a concentrazioni 
estremamente elevate di minerali di ferro, come magnetite, tipiche della sabbia nera.
La modalità TERRENI NORMALI è quella più utilizzata, nella maggior parte delle ricerche non ci 
sarà bisogno di passare alla modalità SABBIA NERA. Ma se ci si trova in condizioni particolarmente 
difficili, è utile utilizzarla, per riuscire a rilevare dove altri metal detector non riescono.

TERRENI MINERALIZZATI - Questa modalità è simile a quella TERRENI NORMALI, con la diffrenza 
che il circuito del metal detector SuperTRAQ lavora con una gamma molto più ampia di segnali dei 
minerali. La modalità TERRENI MINERALIZZATI consente di cancellare meglio i disturbi provocati 
dalla mineralizzazione del suolo, ma il metal detector risulta un po‘ meno efficace rispetto alla 
modalità TERRENI NORMALI.

PINPOINT.ALL.MET.DISC
(comando sul pannello controlli) 

Modalità Selezione / Pinpoint

Questo interruttore ha due funzioni:
• imposta la modalità di funzionamento: All Metal o Discriminazione;
• attiva momentaneamente la modalità Pinpoint.

Questo comando ha tre posizioni: verso il basso (DISC) imposta la modalità di funzionamento 
discriminazione. Al centro (ALL MET) imposta la modalità di funzionamento All Metal. Verso l’alto 
(PINPOINT) attiva la modalità Pinpoint (modalità All Metal senza Auto Tune) per tutto il tempo che il 
comando è tenuto in posizione. Quando l’interruttore viene rilasciato si ritorna alla posizione centrale 
e il metal detector torna in Auto Tune modalità All Metal.

SENSITIVITY
(controllo livello di Sensibilità sul pannello controlli) 

Ruotando la manopola della sensibilità in senso orario si aumenta il livello di sensibilità del metal 
detector. L’impostazione consigliata in condizioni normali è da min fino a 10. Ruotando la manopola 
nella zona arancione la sensibilità viene impostata nella gamma MAXBoost. Per ricerche su terreni a 
bassa mineralizzazionea, di solito, si può impostare la sensibilità al livello a 10 (massimo normale). 
In terreni altamente mineralizzati, il rumore prodotto dai minerali presenti nella terra, coprirà il suono 
prodotto da oggetti piccoli o profondi, se la sensibilità è a 10 e si dovrà utilizzare una sensibilità minore. 
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NOTA: il livello di sensibilità è rilevante in entrambe le modalità operative (All Metal e Discriminazione) 
e può richiedere impostazioni diversea seconda della modalità.

DISC.LEVEL
(controllo livello di Discriminazione sul pannello controlli) 

Quando il metal detector è in modalità Discriminazione,si può regolare per regolare il livello di 
discriminazione dei metalli. Ruotando la manopola DISC in senso orario si aumenta il livello di 
discriminazione e viceversa.

NOTA: quando si opera in modalità All Metal, il controllo del livello di discriminazione non viene 
utilizzato.

BILANCIARE.IL.METAL.DETECTOR.LOBO.SuperTRAQ

A prescindere dalla modalità di funzionamento che si prevede di utilizzare quando si esegue una 
ricerca con il metal detector, non si può pretendere di avere dei risultati soddisfacenti se prima non si è 
eseguita in maniera corretta la procedura di bilanciamento al suolo, solo in qusto modo il metal detector 
non risentirà delle influenze dei minerali presenti nella terra stessa. Il bilanciamento manualmente può 
essere un procedimento che necessita una continua regolazione. SuperTRAQ LOBO ha un micro 
controllore (Ground Tracking), che elimina questa procedura fastidiosa. La procedura di bilanciamento 
è molto semplice e richiede solo pochi secondi. Dovrebbe essere fatta ogni volta che si utilizza il metal 
detector, a prescindere dalla modalità di funzionamento che si prevede di utilizzare. Una volta che il 
SuperTRAQ LOBO è equilibrato, perfettamente bilanciato sul tipo di terreno in cui si ricerca, rileva 
automaticamente le condizioni minerali del terreno in modalità All Metal. Il monitoraggio automatico è 
disattivata quando il metal detector è in modalità Discriminazione.

Procedura.per.li.bilanciamento.del.metal.detector.SuperTRAQ

1. Identificare un punto sul terreno dove si è certi non ci siano obiettivi di metallo. Fare ciò con il 
metal detector in modalità All metal.

2. Con il metal detector in modalità All Metal, impostare la regolazione Ground (terra) in posizione 
Terreni Normali e impostare il livello della sensibilità a 10.

3. Alzare e abbassare la paistra di ricerca (da 20 a 2 centimetri crica di distanza dal terreno) 
abbastanza rapidamente fino a quando all’improvviso non si sentono più cambiamenti nel suono 
della soglia. Abbassando e sollevando la piastra il LOBO SuperTRAQ eseguirà il bilancimaento del 
terreno in circa tre o quattro movimenti. Il metal detector è ora correttamente bilanciato rispetto al 
terreno in cui si esegue la ricerca.
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Nota: Il controllo Ground deve essere sempre lasciato in posizione Terreni Normali, poiché è qui 
che si può ottenre il migliore equilibrio a terra e il miglior funzionamento del metal detector. Se non 
si riesce a bilanciare il metal detector mantenendo l’impostazione su Terreni Normali, spostare il 
comando sulla posizione Terreni Mineralizzati (ALK). Questo fa si che il circuito interno si imposti 
in base a un più ampio spettro di interferenze, ma aumenta la possibilità che il metal detector 
non riesca a rilevare piccoli obiettivi ferrosi. La posizione Sabbia Nera (Black Sand) deve essere 
utilizzata solo quando è assolutamente necessario, in quanto riduce la sensibilità del metal detector. 
Se è necessario utilizzare la posizione Sabbia Nera, la sensibilità minore migliorerà possibilità di 
trovare un obiettivo interessante nella sabbia nera.

Selezionare.la.modalità.di.funzionamento.adeguata

La scelta di quale modalità operativa usare è molto semplice. Se si ricercano pepite d’oro, è necessario 
utilizzare la modalità All Metal. Se si cercano reperti o monete parzialmente o totalmente di natura non 
ferrosa, è possibile utilizzare entrambe le modalità All Metal e Discriminazione. Se si usa la modalità 
Discriminazione, tenere il livello impostato al minimo in modo che vengano rilevati gli oggetti non 
ferrosi. Se si va alla ricerca di una determinata categoria di oggetti, ma non si vogliono rivelare altri 
oggetti indesiderati, è necessario utilizzare la modalità Discriminazione. Il livello di discriminazione 
può essere utilizzato per regolare la risposta del metal detector in base agli oggetti che si desidera 
vengano rilevati.

Ricerca.in.modalità.All.Metal

Prima di iniziare le ricerche in modalità All Metal, eseguire il bilanciamento del metal detector 
come sopra descritto. Quando si opera in modalità All Metal, il circuito del LOBO SuperTRAQ 
mantiene automaticamente l’equilibrio al terreno per ottenere le massime prestazioni in base alla 
mineralizzazione del terreno. Se per qualche motivo il metal detector non mantiene il bialnciamento, 
alzare e abbassare la piastra di ricerca ne ripristina l’equilibrio a terra. Lasciare l’impostazione 
su Terreni Normali, a meno che il metal detector non riesca a effettuare il bilanciamento o se si 
effettuano le ricerche su sabbia nera. Se il metal detector effettua il bilanciamento in maniera corretta, 
mettere il controllo in posizione Terreni Mineralizzati. Ciò aumenterà la gamma di bilanciamento, 
ma le prestazioni potrebbero essere leggermente inferiori rispetto alla posizione Terreni Normali. 
La posizione Sabbia Nera abbassal’amplificatore in ingresso per evitare interferenze dovute alla 
saturazione del segnale in ingresso causata dalla sabbia nera. Esso diminuisce la sensibilità del 
metal detector, ma renderà molto più facile trovare un obiettivo seolto nella sabbia nera. Il controllo 
della sensibilità dovrebbe essere mantenuto sempre al massimo livello possibile per avere un 
buon funzionamento. Se il metal detector diventa instabile se impostato alla massima sensibilità, 
la stabilità può essere ripristinata riducendo il livello di sensibilità. Ridurre il livello di sensibilità per 
ottenere la stabilità non causerà forte perdita di profondità, ma darà una migliore capacità di rilevare 
piccoli oggetti in modo efficace, ottenendo una migliore profondità.

Ricerca.in.modalità.Discriminazione

Prima di iniziare le ricerche in modalità Discriminazione, eseguire il bilanciamento del metal detector 
come sopra descritto. In modalità di funzionamento Discriminazione, non si sentirà più il suono 
della soglia, in quanto il metal detector LOBO SuperTRAQ utilizza la discriminazione Silent Serch. 
Il controllo del livello di discriminazione imposta il livello degli obiettivi che si vogliono rilevare e 
rifiutare. La figura nella pagina seguente, descrive, in modo approssimativo, le impostazioni della 
discriminazione, per respingere gli obiettivi indesiderati. La piastra deve essere sempre tenuta in 
movimento perchè riesca a rilevare gli obiettivi in modalità Discriminazione. Il livello della sensibilità 
deve essere mantenuta il più alto possibile, senza causare instabilità o falsi segnali. L’area MAXBoost 
(indicata dalla zona arancione oltre il valore 10) può essere usata in certe condizioni, il metal detector 
può però diventare troppo rumoroso o instabile per un buon funzionamento. Ruotando il controllo 
di sensibilità a livello leggermente inferiore si ripristina la stabilità dando un aumento in profondità e 
rendendo la risposta del metal detector più netta.
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GUIDA.AL.PINPOINTING

La ricerca con LOBO SuperTRAQ può essere eseguito con facilità sia in modalità All Metall, sia 
in modalità discriminazione. Il metal detector ha anche la funzione PINPOINT, che rende ancora 
più facile l’individuazione dell’obiettivo rilevato. Con  questa funzione, la soglia di sintonizzazione 
automatica viene eliminata e la sensibilità ridotta, quindi sarà facile detecrminare il punto esatto in 
cui si trova il segnale più forte dell’obiettivo individuato. Spostare la piastral avanti e indietro più 
volte finché non si ottiene la risposta audio più forte. L’obiettivo dovrebbe essere esattamente sotto 
il centro della piastra dove la risposta è più forte. Se la risposta audio è al massimo in un intervallo 
molto ampio del movimento, fermare per un attimo la piastra esattamente al centro di questa zona 
e rilasciare il pulsante Pinpoint. Quindi premere nuovamente il pulsante Pinpoint e continuare 
a spostare la piastra per trovare la risposta più forte. Questo “retuning” ridurrà di molto l’area di 
risposta. Per identificare esattamente l’oggetto si può procedere “disegnando” una X sul bersaglio. 
Per fare questo, muovere la piastra da lato a lato sul bersaglio fino a determinare la posizione della 
piastra dove la risposta è più forte. Prendere nota mentalmente di questa posizione. Girare di 90 
gradi attorno a questa posizione e muovere la piastra avanti e indietro fino a quando si ottiene di 
nuovo la risposta più forte. La posizione della piastra in questo momento dovrebbe dare la seconda 
direzione, l’obiettivo è esattamente al centro della X formata da queste due linee. L’oggetto si trova 
nel punto di intersezione delle due linee.

RECUPERARE.L’OBIETTIVO
Individuare un obiettivo non è sufficiente a recuperarlo. Poiché la maggior parte delle pepite sono 
piccolissime, come le rocce e gli altri eventuali obiettivi che si trovano nel terreno, possono essere 
molto difficile da individuare. La maggior parte degli oggetti presenti nei terreni non sono d’oro, 
oggetti spazzatura, come chiodi, puntine, ferro, strappi di lattina, ecc. Bisognerà quindi scavare ad 
ogni segnale, per essere sicuri di non perdere gli obiettivi importanti. E’ importante quindi scegliere 
un buon strumento per lo scavo, oppure utilizzare una piccola calamita può aiutare ad individuare 
gli obiettivi di ferro.  Quando avete individuato il bersaglio, iniziare scavando dietro la zona in cui si 
è rilevata la presenza dell’obiettivo. Ricontrollare con il metal detector per controllare se l’obiettivo è 
stato spostato durante lo scavo. Se non è stato trovato l’obiettivo continuare a scavare. Quando si 
riesce a togliere l’obiettivo dal terreno, provare con una calamita per vedere se è possibile recuperare 
l’oggetto. Se non si hanno risultati con la calamita, prendere un po’ del terreno scavato con una mano 
(oppure utilizzare una paletta di plastica) e passarlo sotto la piastra del metal detector. Quando la 
terra scavata contiene l’obiettivo, continuare a dividere il terreno e controllare fino a raggiungere il 
bersaglio. Se l’obiettivo è abbastanza grande, non ci sono problemi a separarlo dal terreno scavato.

SOSTITUIRE.LE.BATTERIE
Il metal detector LOBO SuperTRAQ effettua una sequenza automatica di prova della batteria ad 
ogni accensione. Per verificare le batterie è sufficiente spegnere LOBO SuperTRAQ per circa 
cinque secondi, quindi riaccenderlo. Il circuito di prova della batteria impiegherà circa 3-5 secondi, 
il volume audio di uscita indica la potenza residua della batteria. Quando le batterie sono deboli 
il volume dell’audio si abbassa, quando si sente solo un ronzio o nessun suono è il momento di 
sostituire le batterie. Per sostituire le batterie, tirare le linguette sullo sportello della batteria sul retro 
dell’unità. Lo sportellino si sposta interamente. Rimuovere le batterie e sostituire con nuove batterie 
stilo, osservando gli indicatori di polarità in rilievo nella parte interna delle confezioni. Racchiude lo 
sportello, assicurandosi che lo sportello si blocchi correttamente.

INFORMAZIONI.GENERALI.-.UTILIZZO.E.CURA.
Se si deve riporre il metal detector per un lungo periodo di tempo, è meglio rimuovere la batteria. 
Questo evita danni interni in caso che le batterie perdano liquido.
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La piastra di ricerca è impermeabile e può essere immersa in acqua dolce o salata. Si deve però usare 
cautela impedendo all’acqua di entrare nel telaio, dove potrebbe danneggiare i circuiti elettronici. 
Dopo avere utilizzato la piastra in acqua salata, risciacquare con acqua dolce, sia la piastra, sia 
l’asta inferiore, per evitare la corrosione delle parti metalliche. 

E’ importante, nel recuparare gli obiettivi, non danneggiare l’ambiente. Il cercatore deve essere in 
grado di recuperare gli obiettivi lasciando la zona di ricerca intatta. Riempire sempre gli scavi che si 
sono effettuati per recuperare gli obiettivi. 

L’uso delle cuffie può essere un vantaggio durante le ricerche, perchè il cercatore non viene 
disturbato da rumori esterni, come il rumore del traffico e il rumore del vento, quindi potrà sentire 
meglio anche i segnali più deboli. Utilizzando le cuffie si estendere notevolmente la durata della 
batteria. LOBO SuperTRAQ non è dotato di un controllo di volume, ma ha un circuito limitato nel 
jack dell’auricolare. Se si desidera avere un volume più basso negi auricolari, è possibile utilizzare 
cuffie con ucontrollo del volume. 

SPECIFICHE.TECNICHE

FREQUENZA OPERATIVA ......................................... 17.8 kHz
TIPO DI PIASTRA ...................................................... Ellittica, widescan
DIMENSIONI DELLA PIASTRA .................................. 10”
FREQUENZA AUDIO ................................................. da 330 Hz a 550 Hz circa
USCITA AUDIO ........................................................... 1½” speaker e jack cuffie
COMPATIBILITÀ CUFFIE  .......................................... ¼” stereo plug
PESO.......................................................................... 3.5 lbs
BATTERIE .................................................................. 8 x AA (alkaline)
DURATA TIPICA BATTERIE ....................................... da 20 a 30 ore
RANGE TEMPERATURA ........................................... da 30° a 100° F
UMIDITÀ ..................................................................... da 0 a 75% R.H.
MODALITÀ OPERATIVA ............................................ All Metal (motion)
                                        ............................................ Silent Search Discriminate
MODALITÀ ALL METAL TUNING ............................... Fast Auto Tune
MODALITÀ PINPOINT ............................................... No-Motion All Metal (no Auto Tune)

CODICE.DI.COMPORTAMENTO

• Verificare sempre le leggi statali, provinciali e locali del luogo dove vi trovate prima di iniziare la 
ricerca. E ‘vostra   responsabilità conoscere la legge.
• Rispettare tutte le leggi, ordinanze o regolamenti che possano disciplinare 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.
• 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.
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