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inTrOduziOnE
complimenti per avere acquistato il metal detector tesoro mojave.
Prima di utilizzare il metal detector per le vostre ricerche sulcampo, si prega di leggere 
questo manuale d’uso per imparare a utilizzare il metal detector in modo corretto. con 
l’esperienza imparerete ad ottenere le massime prestazioni dal vostro metal detector.  

PEr iniziArE
COnTEnuTO

All’interno dell’imballo del metal detector mojave troverete le parti di seguito elencate.

1 - Asta superiore - L’asta superiore è completamente assemblea e comprende l’impu-
gnatura, il bracciolo imbottito, la ghiera di blocco e il box dei controlli.
1 - Asta centrale
1 - Asta inferiore con viti, galletto e rondelle per il fissaggio della piastra di ricerca
1 - Piastra di ricerca concentrica 7”
1 - Batteria alcalina 9 v
1 - uno strappo in velcro (per fermare il cavo della piastra alle aste assemblate)
1 - cartolina di garanzia

Se aprendo la scatola dovessero mancare uno qualsiasi di questi elementi, contattare 
immediatamente il rivenditore presso cui è stato acquistato il metal detector.

Assemblare il metal detector della mojave è semplice e non richiede l’uso di attrezzi 
speciali. Basta installare la batteria, montare la piastra di ricerca sull’asta inferiore, 
collegare insieme le aste, avvolgere il cavo in eccesso intorno alle aste assemblate e 
collegare lo spinotto della piastra al box dei controlli. Infine regolare la lunghezza delle 
aste e regolare l’angolo della piastra in modo che risulti parallela al terreno.

inSTALLArE LA bATTEriA

• Per installare o sostituire la batteria, prima assicurarsi che il controllo SenSIBILItà 
sia impostato su oFF (girato completamente in senso antiorario oltre il “clic”). 
• Rimuovere lo sportello della batteria dal retro del box dei controlli, semplicemente 
premendo con decisione il pollice sulla parte inferiore dello sportello della batteria, fa-
cendolo scorrere verso l’alto (nella direzione della freccia). 
• controllare la polarità della batteria, come indicato all’interno dello scomparto batte-
ria. Assicurarsi di rispettare le polarità quando si inserisce la batteria 9 volt nel vano. 
• Riposizionare lo sportello della batteria facendolo scorrere in posizione assicurandosi 
che la linguetta di blocco scatti in posizione.

Figura 1 - Schema batteria
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COLLEgArE LA PiASTrA ALL’ASTA infEriOrE

1. Rimuovere la vite di fissaggio e il dado dalla parte nera dell’asta inferiore. Premere 
le rondelle di attrito sull’estremità finale dell’asta.

Figura 2 - Rimuovere vite e dado

2. Inserire la punta estrema dell’asta tra le alette di montaggio della piastra, allineare i 
fori della punta e le rondelle con le orecchie di montaggio.
nota: l’estremità dell’asta deve adattarsi molto comodamente alle alette ed alle rondelle.

Figura 3 - Inserire la punta estrema dell’asta nelle alette di montaggio

3. Inserire la vite nei fori delle alette di montaggio sulla punta  finale dell’asta.

4. Installare il dado sulla vite di fissaggio e stringere a mano.

Figura 4 - Montare la piastra di ricerca all’asta inferiore.
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nOTA: non stringere eccessivamente il dado, in caso dovesse essere regolato l’angolo  
della piastra sarà possibile muoverla con facilità.

5. Avvolgere il cavo attorno all’asta e utilizzare la striscia in velcro per tenere il cavo 
fermo (vedi figura 5). Questo eviterà movimenti del cavo durante la ricerca.

Figura 5 - Corretto assemblaggio della piastra di ricerca all’asta.

ASSEMbLArE iL METAL dETECTOr

1. Allentare la ghiera di blocco dell’asta superiore. Premere i due pulsanti a molla pre-
senti sull’asta e far scorrere l’asta centrale all’interno dell’asta superiore fino a quando 
i pulsanti scattano nei fori. Strigere manualmente la ghiera per fermare le aste.

Figura 6 - Fissare l’asta centrale all’asta superiore.

2. Rimuovere una striscia di velcro dall’asta inferiore. Allentare il blocco sull’asta cen-
trale. Premere i primi due pulsanti a molla sull’asta inferiore e far scorrere l’asta infe-
riore, premere i due pulsanti a molla facendo scivolare l’asta sino a quando i pulsanti 
scattano in una serie di fori di regolazione. Selezionare i fori di regolazione che danno 
la giusta lunghezza totale dell’asta. Bloccare le aste stringendo la chiusura.
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3. Avvolgere il cavo della piastra di ricerca attorno all’asta, lasciandolo lento vicino alla 
piastra di ricerca per permettere la regolazione della piastra di ricerca. (vedi figura 8)

nOTA: fare attenzione che il cavo non sbatta sulla piastra, il metal detector è molto 
sensibile e questo potrebbe causare falsi segnali.

4. Inserire l’estremità del cavo maschio nel connettore femmina sul box dei controlli e 
chiudere stringendo il dado manualmente. ora l’assemblaggio è terminato! 

Figura 7 - Collegare il cavo

nota: per regolare la lunghezza dell’asta e l’angolo della piastra di ricerca secondo le 
proprie preferenze vedere il paragrafo “utilizzo sul campo”.

Figura 8 - Metal detector assemblato

COnTrOLLi
Il metal detector mojave ha tre semplici controlli regolabili, posizionati sul pannello fron-
tale del box. Questi controlli devono essere regolati in modo da ottenere le massime 
prestazioni in base al tipo su metallo che si sta cercando, alle condizioni di ricerca del 
terreno, al contenuto minerale del suolo e così via. utilizzare le informazioni contenute 
in questo paragrazo e paragrafo “utilizzo sul campo” come base per l’impostazione dei 
controlli. L’utilizzo dell metal detector mojave sul campo, vi permetterà di imparare a 
riconoscere le risposte delllo strumento alle varie condizioni di ricerca e vi aiuterà nella 
messa a punto precisa dei controlli.
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Figura 9 - Controlli del metal detector Mojave

SEnSibiLiTà

Questo comando ha tre funzioni:
• accende e spegne il metal detector (on / oFF);
• attiva il test audio della batteria;
• regola il livello di sensibilità da 1 a 5 e zona rossa.

Ruotare la manopola in senso orario, per accendere il metal detector e si attiverà anche 
il test automatico della batteria. Il test della batteria è un segnale audio.

Ruotare la manopola completamente in senso antiorario, fino allo scatto, per spegnere 
il metal detector. 

Il volume e la durata del tono audio dipende dalla carica della batteria. Quando l’audio 
del test della batteria non si sente più, la batteria da 9v deve essere sostituita. 

continuare a ruotare la manopola in senso orario per aumentare la sensibilità in moda-
lità discriminazione (dISc LeveL).

COndiziOni dEL TErrEnO SELETTOrE ALTO/bASSO (high/LOw)

L’interruttore GRound condItIon ha due posizioni e due funzioni:
• ALto (hIGh)
• BASSo (Low)
La posizione hIGh si utilizza in condizioni di moderata o elevata mineralizzazione del 
terreno. La posizione Low si utilizza in condizioni di bassa o moderata mineralizzazione 
del terreno.

diSCriMinAziOnE - 3 zOnE

Questa manopola ha la funzione di impostare il livello di discriminazione in una nelle tre 
zone colorate. Ruotando la manopola in senso antiorario (a ore 6) si abbasserà la discri-
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minazione per tutti i metalli, riducendo la quantità di categorie di obiettivi discriminati 
(ovvero non rilevabili). Ruotando la manopola in senso orario (fino al livello massimo) 
si aumenterà la quantità di discriminazione, aumentando la quantità di categorie di 
obiettivi discriminati.

TEST in AriA - ESErCiTAziOnE guidATA

inTrOduziOnE

Il test d’aria è utile per capire l’uso dei controlli del metal detector mojave. Se non avete 
mai posseduto un metal detector prima di questo, seguire con attenzione ogni passo.

cosa serve.
• metal detector mojave completamente assemblato.
• tre monete recenti: un centesimo, una nichel e un quarto di dollaro.
• una superficie non metallica.

Prepararsi per la prova.
• Posizionare il mojave sulla superficie non metallica come mostrato in figura 10.
• Assicurarsi che non vi siano oggetti metallici vicino alla piastra di ricerca.
• Rimuovere dalle mani e dai polsi eventuali oggetti metallici (gioielli, orologi)

Figura 10 - Appoggiare il metal detector su una superficie non metallica.

eseguire le seguenti operazioni.
1. Accendere mojave ed eseguire il test audio batteria.
2. Impostare la sensibilità a livello 4 (preset).
3. Impostare l’interruttore GRound su hIGh (ALto)
4. Regolare la discriminazione (dISc LeveL) sulla zona bianca (a ore 6)

Fase 1 - eseguire il teSt AudIo batteria.
All’accensione del metal detector si attiverà automaticamente il test audio della batteria.
Ruotare il comando SenS da oFF a 1.
Il metal detector emetterà un tono audio per un massimo di 6 secondi. La lunghezza e il 
volume del tono indicano la potenza della batteria. Quando il tono audio di ferma, il metal 
detector è pronto essere regolato. Se il metal detector all’accensione non emette il tono au-
dio, significa che la batteria deve essere sostituita. Il test serve a capire la durata normale 
del tono, per conoscere lo stato della batteria.
Fase 2 - Regolare la SenSIBILItà
Il livello preimpostato (PReSet) della SenSIBILItA è indicato da una icona rossa sopra 
il numero 4. Questo è il punto di riferimento da cui partire per regolare la sensibilità a 
seconda delle condizioni di ricerca. Il controllo SenSItIvIty consente all’operatore di 
regolare la sensibilità del metal detector influendo sulle risposte e sulla profondità di 
rilevazione degli obiettivi. Spostando la manopola da 1 a 5 e nella zona rossa si aumen-
terà la sensibilità di rilevazione su piccoli oggetti con la maggiore profonda. nelle zone 
con interferenze elettromagnetiche è necessario però ridurre la sensibilità generale per 
stabilizzare il funzionamento del metal detector. con sensibilità vicino alla zona rossa il 
metal detector può produrre falsi segnali. Riducendo la sensibilità le risposte audio del 
metal detector diventano più chiara e si ottiene una migliore risposta di rilevazione, ma 
si avrà una riduzione della profondità. 
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utilizzare un valore basso di sensibilità significa che si può ricercare con meno sensi-
bilità obiettivi in superficie o comunque poco profondi. Quando le aree di ricerca sono 
molto inquinate da rifiuti metallici, ridurre la sensibilità serve a creare una rilevazione 
e una separazione dei bersagli migliori. con la pratica ogni operatore troverà il giusto 
equilibrio di sensibilità e discriminazione e apporterà le regolazioni necessarie per il 
migliore funzionamento. Il valore preimpostato della sensibilità, è quello generale e 
dovrebbe fornire una buona profondità e un buon funzionamento in un ampio range 
di condizioni del terreno. Aumentando la sensibilità verso la zona rossa, la ricerca può 
diventare irregolare a seconda della quantità di minerali presenti nel terreno o in base 
alla presenza di interferenze elettromagnete. Se si ricerca in zone  con presenza di 
interferenze elettromagnetiche, si dovrà ridurre la sensibilità per stabilizzare il funzio-
namento. A seconda della zona di ricerca in cui ci si trova, si possono provare diversi 
livelli di sensibilità fino ad ottenere il livello più stabile con la  maggiore profondità di 
rilevazione. Ricercare con livelli di sensibilità troppi alti significa condurre una ricerca in-
stabile con la conseguente perdita di segnali buoni e profondi. Se il metal detector rile-
va obiettivi in superficie, che sono troppo vicino alla piastra, si può ottenere un segnale 
di rilevazione multiplo o una risposta audio  a “mitragliatrice”. Se si verifica questo, è 
sufficiente alzare la piastra da terra pochi centimetri.

Fase 3 - Interruttore condIzIonI deL teRReno
durante il test in aria, la posizione di questo interruttore, non influisce sulle prestazioni 
del metal detector. Per comodità verrà impostato su high (Alto). ulteriori informazioni 
sulle funzioni di questo interruttore verrano fornite nel paragrafo “test sul campo”.

Fase 4 - Regolare il livello dIScRImInAzIone
La discriminazione (dISc LIveLLo) viene utilizzata per eliminare dalla rilevazione al-
cune categorie di metallo o obiettivi. Quando si aumenta il livello di discriminazione 
(dISc LeveL) in senso orario nelle zone colorate, vengono discriminati alcune categorie 
diverse di metalli. Ad esempio se si muove la moneta da 5 centesimi sotto la piastra e 
si imposta la discriminazione (dISc LeveL) in senso orario nella zona gialla, si arrive-
ràad un punto in cui la moneta nonverrà più rilevata e non si sentirà nessuna risposta 
audio. Abbassando il livello dISc al di sotto del marcatore “5 ¢” nella zona gialla, il 
metal detector inizierà a rilevare nuovamente la moneta. Provare obiettivi di metalli di-
versi, come strappi di lattina, chiodi, tappi a vite e altre diverse monete. L’impostazione 
preimpostata PReSet è un ottimo punto di partenza per tutti i tipi di ricerche. In questa 
posizione continuano ad essere rilevate monete in nichel e quasi tutti gli anelli d’oro. Il 
metal detector mojave produrrà una risposta audio quando si muove l’oggetto sotto (o 
sopra) la piastra. La risposta audio sarà subito forte. Se si tiene fermo l’oggetto davanti 
alla piastra, allora la risposta si fermerà. Questo perché mojave è un metal detector di 
tipo motIon, quindi è necessario il movimento al fine di rilevare i bersagli. È possibile 
accelerare, rallentare o fermarsi e notare la risposta. Spostare la moneta più lontano 
dalla piastra e si noterà che la risposta audio diventa più debole. Aumentare il controllo 
sensibilità e l’audio diventerà più forte quando l’oggetto è lontano dalla piastra.
utilizzare come campione una moneta e notare su come la risposta a questo bersa-
glio diventa larga e “tagliente”. obiettivi come chiodi inizieranno a dare una risposta 
audio più ampia e la loro rilevazione inizierà anche prima che il bersaglio raggiunga il 
bordo della piastra, al contrario delle monete che inizieranno a essere rilevate quando 
si trovano all’interno del diametro della piastra. È importante imparare a conoscere le 
risposte audio di obiettivi diversi, così da essere pronti durante la ricerca sul terreno, 
perchè le rispopste audio saranno già conosciute. La pratica vi permetterà di imparare a 
sentire l’ampiezza e la forza dei segnali, se il suono è mosso, rotto o “liscio” e collegarli 
alla tipologia di obiettivi che danno questo tipo di risposta audio. 
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uTiLizzO SuL CAMPO

rEgOLArE L’ASTA E LA PiASTrA di riCErCA

La lunghezza dell’asta deve essere regolata in modo che l’uso del metal detector sia co-
modo e che non stanchi il braccio dopo lunghi periodi di utilizzo. La mano deve prendere 
l’impugnatura con il braccio disteso, il gomito dritto, ma non bloccato e l’asta si deve 
estende davanti a voi. Il cercatore dovrebbe essere in grado di muovere in avanti il 
metal detector con la spalla rilassata, mantenendo la piastra di ricerca il più vicino pos-
sibile al suolo. Questo movimento oscillatorio viene chiamato “spazzolata”. La piastra 
di ricerca non dovrebbe toccare il suolo durante la scansione del terreno. La lunghezza 
dell’asta deve essere regolata per consentire di spazzolare senza dover sollevare il me-
tal detector con il gomito o con la spalla. La piastra di ricerca deve essere mantuneta 
sollevata dal terreno a pochi centrimetri, stando eretti, l’angolo della piastra di ricerca 
deve essere tale da mantenere il fondo della piastra parallelo al suolo. La lunghezza 
dell’asta viene regolata allentando il blocco asta, premendo i pulsanti a primavera e 
facendoli scattare nella posizione in cui si raggiunge la lunghezza più comoda. Per rego-
lare l’angolo della piastra di ricerca, allentare leggermente il dado e spostare la piastra 
di ricerca nella posizione desiderata: stringere manualmente il dado in modo che la 
piastra di ricerca rimanga ferma nella posizione.

TArATurA dEL METAL dETECTOr

La taratura del metal detector mojave può essere eseguita in 4 semplici passi.
1. Accendere e attendere il termine del test audio della batteria (6 sec. circa).
2. Impostare il livello di sensibilità.
3. Impostare la discriminazione usando il controllo dISc.
4. Impostare l’interruttore su ALto o BASSo.

TEST AudiO bATTEriA

All’accensione del metal detector, si attiva in automatico il test audio batteria. Il volume 
e la durata del tono audio indicano la carica della batteria. Se nella fase di test batteria 
non si sente alcun suono, significa che la batteria 9v deve essere sostituita. vedere il 
paragrafo “Installare la batteria”. Per ottenere le massime prestazioni dal metal detector 
la batteria deve essere carica, controllare periodicamente lo stato della batteria, per at-
tivare il test audio batteria, è sufficiente spegnere e riaccendere il metal detector. Se la 
batteria è carica, il metal detector emette un continuo e forte “bip” che dura per circa 4-5
secondi, e poi lentamente svanisce. Quando la batteria non è nuova questo suono è meno
intenso e svanisce rapidamente. Quando si sente solo un breve “ronzio” o nessun suono, 
occorre sostituire la batteria con una nuova. Si può utilizzare una batteria alcalina oppure 
una batteria al nichel-cadmio (ni-cad). con batteria ni-cad il suono del test audio batte-
ria sarà più debole rispetto a alla batteria alcalina.

iMPOSTArE iL LiVELLO di SEnSibiLiTà

Per moderare gli effetti provocati da terreni mineralizzati, di solito si può impostare il 
controllo della sensibilità (SenS) fino al 5 (valore massimo normale). nelle giuste con-
dizioni, è possibile spostare la sensibilità nella zona rossa (valore massimo) oltre il 5, 
per una maggiore profondità di ricerca. Per regolare il livello di sensibilità adeguato alle 
condizioni di ricerca, ruotare il comando SenS in senso orario, fino a quando il metal 
detector inizia a emettere un suono intermittente. Se questo suono è troppo frequente, 
semplicemente girare il controllo in senso anti orario quanto basta per placare il suono. 
una volta impostato, questo controllo non dovrebbe richiedere riaggiustamenti, se le 
condizioni di ricerca non cambiano. di tanto in tanto potrebbe essere necessario ridurre 
l’impostazione della sensibilità per eliminare eventuali “falsi segnali”.



Tesoro MOJAVE - manuale d’uso Pag. 11

Alcuni fattori che possono causare falsi segnali, ovvero risposte irregolari durante la ri-
cerca sono la presenza di obiettivi molto grandi, terreni altamente mineralizzati, terreni 
con forte presenza di rifiuti metallici, intensi cambiamenti nella mineralizzazione del 
terreno, antenne di trasmissione e fonti di interferenza elettrica nelle vicinanze del sito 
di ricerca. I falsi segnali sono generalmente suoni brevi, mossi o rotti, che non si ripe-
tono e quindi possono essere facilmente distinti da un buon suono di risposta. Possono 
però distrarre il cercatore, riducendo il livello di sensibilità si ridurranno anche questi 
falsi segnali. Alcune particolari condizioni di ricerca, come la ricerca sulla sabbia bagna-
ta dove è presente sale, possono richiedere una diminuizione del livello di sensibilità da  
1 a 4. In generale, si dovrebbe sempre impostare il controllo della sensibilità al livello 
più alto possibile, pur mantenendo una ricerca stabile.

iMPOSTArE iL LiVELLO di diSCriMinAziOnE

Il controllo dIScRImInAzIone viene usato per regolare la risposta del metal detector su 
metalli indesiderati. Alla impostazione più bassa (mIn), il metal detector rileva con una 
risposta audio a un fogli di alluminio, tappi di bottiglia, strappi di lattina e tutti gli altri og-
getti metallici. Più aumenta il livello di discriminazione, più questi oggetti vengono ignorati 
e non danno alcuna risposta sonora quando passa la piastra di ricerca. La discriminazione 
dovrebbe essere impostato alla zona relativa al “livello di rifiuto” desiderato in base alla 
particolare zona di ricerca. Si consiglia di iniziare a un livello basso , se non siete sicuri di 
quanti rifiuti metallici si trovino in quel terreno. Successivamente, regolare ad un livello 
più alto se vi trovate a scavare troppi rifiuti metallici. Ricordate che, in generale, quando 
la discriminazione è fissato al livello di rifiuto degli strappi di lattina, si possono perdere 
buoni obiettivi coma da esempio anelli d’oro e piccole monetine, in quanto la conducibilità 
dei metalli è molto simile. Si consiglia di scavare per evitare di perdere i buoni target.

Figura 11 - Controllo livello di discriminaizone

come mostrano nella figura 11, le impostazioni dISc indicano oggetti metallici comuni 
che solitamente vengono eliminati dalla rilevazione.

3 zone colorate
mojave ha 3 zone di colore differente per rendere più semplice e veloce determinare il 
livello di discriminazione desiderato. ogni zona colorata imposta il livello di discrimina-
zione per gli obiettivi specifici che rientrano in quella zona.

zonA BIAncA: in questa zona la discriminazione è impostata al suo livello più basso, 
la manopola è girata completamente in senso antiorario e si ferma nella posizione ore 
6. Questo permette alla piastra di rilevare, con un segnale audio, tutti i metalli. Appena 
si gira la manopola il senso orario, rimanendo nella zona bianca, si iniziano ad eliminare 
obiettivi di ferro di piccole dimensioni come chiodi, fili, ecc...
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Avanzando nella zona bianca fino a “foil”, il metal detector inizia a eliminare la carta sta-
gnola e la maggior parte dei rifiuti ferrosi. con la discriminazione impostata sulla zona 
bianca, il metal detector continuerà a rilevare la maggioranza dei metalli tra cui gioielli 
in oro, anelli, monete, strappi di lattina, ecc...

zonA GIALLA: all’inizio della zona gialla, posizione ore 9, la piastra rileverà ancora le 
piccole monetine, fino al segno 5¢. Quando si ruota la manopola in senso orario oltre ai 
5¢ si inizieranno ad eliminare dalla rilevazione le piccole monete insieme a ferro, stagnola 
e qualsiasi altra categoria di metalli inclusi nella zona bianca. Quando si passa l’indicatore 
5¢ si elimineranno dalla rilevazione anche la maggioranza dei gioielli e degli anelli. come 
si raggiunge l’apice della zona gialla, vicino alla posizione ore 12, la piastra inizia a rifiu-
tare anche piccole linguette in alluminio. Per assicurare la rilevazioni dei target importanti 
come anelli d’oro e gioielli, è meglio usare un valore di discriminazione inferiore (sotto 
5¢ o intorno alla posizione ore 9). Alcuni anelli piccoli e sottili, in oro bianco o platino, 
possono aver bisogno di una impostazione ancora più bassa per riuscire ad individuarli.

zonA RoSSA: a partire dalla posizione ore 12, la piastra di ricerca inizierà a rifiutare 
anche tutti gli sptrappi di lattina (indicati dalla sigla Pt), i tappi a vite, insieme a tutte 
le categorie di metallo comprese nella zona bianca e nella zona gialla. Aumentando la 
discriminazione, fino alla sigla zn, si elimineranno anche gli ogetti in zinco ed alcuni tipi 
di monnete. Aumentando la discriminazione fino a ore 4, verrano eliminati tutti i tappi a 
vite in alluminio, ma saranno ancora rilevati obiettivi come monete, monetine di rame e 
monete più grandi.

nOTA: la zona gialla deve essere usata con cautela! Quando si arriva all’indicatore 5¢ 
potrebbero essere eliminati dalla rilevazione anche molti anelli d’oro e gioielli.

COndiziOni dEL TErrEnO - SELETTOrE: high/LOw

I minerali presenti nei terreni ed in generale le condizioni del terreno, possono cambiare 
in base alle zone. Per regolare il metal detector in base a queste condizioni variabili, 
il metal detector mojave ha un interruttore a 2 posizioni: alta e bassa. L’impostazione 
hIGh (alta) permette al metal detector di affrontare le condizioni peggiori, per poter 
ricercare anche su terreni mineralizzati. L’impostazione Low (bassa) è adatta alla ricer-
ca su terreni a bassa a moderata mineralizzazione e permette una migliore profondità.

COndiziOni dEL TErrEnO - ALTA/bASSA MinErALizzAziOnE

Il controllo GRound condItIon stabilisce quale impostazione tra hIGh (ALtA) e Low 
(BASSA) deve essere utilizzata. 
Selezionare Low, impostare la discriminazione nella zona bianca in posizione ore 6 e la 
sensibilità al valore 4 (simbolo preset ).
Poi muovere la piastra di ricerca dal basso all’alto (su e giù) in una zona di terreno in 
cui non sia presente metallo.
Se si ottiene poca o nessuna risposta dal terreno, allora la posizione Low è adatta per 
questa zona.
Se invece dispone si ottiene una forte reazione audio durante il movimento della pia-
stra, un suono a “rimbalzo” o un effetto boomerang, questo significa che l’impostazione 
Low potrebbe non essere adatta per le condizioni di quel terreno. In questo caso, se-
lezionare l’impostazione hIGh e controllare il terreno più di una volta, come spiegato. 
ora, muovendo la piastra su e giù sul terreno, l’audio non dovrebbe cambiare. Questa 
operazione elimina i falsi segnali provocati dal terreno e rendere stabile il funzionamen-
to del metal detector. Il terreno può variare notevolmente da luogo a luogo, occorre 
quindi testare la condizioni del terreno in cui si deve fare la ricerca, per avere le migliori 
prestazionii. Se durante l’utilizzo del mojave con impostazione Low, la ricerca diven-
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ta disturbata e il metal detector diventa sensibile al terreno, selezionare la posizione 
hIGh e i disturbi audio verranno eliminati. Anche la presenza di acqua salata può creare 
disturbi, occorre quindi eseguire il test anche in queste condizioni, nello stesso modo 
come sulla terra ferma. occorre sapere che, sia con impostazione alta, sia con impo-
stazione bassa, potrebbe ferificarsi sempre qualche disturbo, deve essere utilizzata la 
modalità che produce il minor numero di falsi segnali. nelle zone umide fare attenzione 
a non toccare il suolo  con la piastra, perchè questa rilevare come se ci fosse un ber-
saglio. durante la ricerca su sabbia bagnata, tenere la piastra ad una altezza costante 
dal suolo. Si può aumentare o diminuire leggermente la discriminazione per eliminare 
alcuni falsi segnali. Generalmente la ricerca su terreni e su sabbia asciutta è sempre più 
stabile e meno difficoltosa.

PrOVA PrATiCA iMPOSTAziOnE TErrEnO (high O LOw)

1. Accendere il metal detector e regolare la sensibilità sul valore preset e impostare il 
controllo discriminare a ore 6 All metal (tutti i metalli).
2. Selezionare l’impostazione Low e tenere la piastra sollevata da terra (25 cm circa).
3. muovere la piastra abbasandola ed alzandola sul terreno, mantenendo l’altezza mas-
sima di circa 25 cm. Ascoltare la reazione audio principale. Se il metal detector rima-
ne silenzioso oppure se la risposta audio è minima,significa che l’impostazione Low è 
adatta per questo terreno.
4. Se il metal detector invece emette un forte suono, significa che l’impostazione Low 
non è adatta per questo terreno.
5. Passare alla impostazione hIGh e ripetere il test, cambiando impostazione non si 
dovrebbero più sentire suoni forti. 

riCOnOSCErE i fALSi SEgnALi

I “falsi segnali” possono essere causati da:
1) forte concentrazione di rifiuti metallici;
2) oggetti o rifiuti metallici molto grandi;
3) interferenze elettriche. 

Questi falsi segnali sono generalmente di breve durata, ed il suono risulta differente e 
dai “segnali buoni”. Alla fine della spazzolata, quando si inverte la direzione della pia-
stra, il metal detectpr è più sensibile ai falsi segnali. c’è un modo semplice per capire se 
questi suoni sono segnali buoni o falsi segnali. I falsi segnali provocati da rifiuti metalli-
ci, al passaggio della piastra di ricerca non si ripetono in maniera regolare, mentre inve-
ce le buone risposte si ripetono. Si noti che, una moneta vicina alla superficie, può dare 
un doppio suono di risposta, ma sarà un suono regolare e ripetibile. Alzare la piastra 
di circa 1 o 2 centimetri dal terreno per controllare il segnale acustico di un obiettivo 
in superficie. Si consiglia di non impostare un valore troppo elevato di discriminazione. 
obiettivi in nichel e la maggior parte degli anelli più piccoli vengono rifiutati, quando 
il livello discriminazione è impostato per rifiutare gli strappi di lattina. Se non si scava 
ogni segnale, si possono sicuramente perdere molti target “buoni”. Impostare il livello 
di discriminazione per adattarsi alle condizioni in cui si sta cercando. 

COnTrOLLO VOLuME AudiO

L’altoparlante del metal detector mojave non dispone di un controllo del volume. Il volu-
me dovrebbe essere sufficiente a sentire con precisione il suono di risposta agli obiettivi, 
nella maggior parte degli ambienti. Se questa impostazione del volume non è adatta al 
vostro udito, si consiglia di utilizzare cuffie di buona qualità e che abbianmo il controllo 
del volume incorporato.
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COME uTiLizzArE iL METAL dETECTOr

Il metal detector deve essere tenuto in una posizione comoda, come descritto nella sezio-
ne introduttiva di questo manuale. durante la ricerca, muovere la piastra sul terreno de-
scrivendo un arco di circa 1 metro, sovrapponendo leggermentee il movimento successivo 
al precedente. Questo movimento è chiamato “spazzolata”. Il metal detector mojave è 
stato progettato per ottenere la massima profondità di rilevazione, senza dovere effettua-
re una spazzolata troppo veloce, il cercatore potrà mantenere quindi il ritmo più comodo 
per lui. In realtà, muoversi con troppa velocità può anche causare una perdita di profon-
dità in terreni fortemente mineralizzati. occorre inoltrre mantenere la piastra di ricerca 
ad una altezza costante e in prossimità del suolo. La maggior parte dei cercatori tendono 
a sollevare la piastra al termine di ogni spazzolata, con un movimento a pendolo. Questo 
movimento non è corretto, perchè qualsiasi aumento di altezza da terra causerà una cor-
rispondente perdita di profondità. nelle zone con prati ben tenuti, il modo più semplice 
per mantenere costante l’altezza della piastra di ricerca, è quello di appoggiare la piastra 
sull’erba. nelle zone rocciose o su terreni duri, è meglio non appoggiare o strisciare la 
piastra sul terreno, perchè il terreno rovinerà il fondo della piastra (si consiglia di utilizzare 
sempre un salva piastra per proteggere il fondo della piastra). muovere la piastra di ricer-
ca il più vicino possibile al suolo, senza toccarlo. colpire il terreno o le rocce può causare 
un falso segnale molto simile a un buon segnale desiderato sarebbe, mentre tenere la 
piastra troppo sollevata dal terreno causa una perdita di profondità di rilevazione.

indiViduArE un OggETTO nEL TErrEnO

un buon metodo per individuare l’esatta posizione del bersaglio rilevato, nel terreno, è 
quello di muovere a “X” la piastra di ricerca sul terreno. Ricordiamo che il suono di risposta 
del bersaglio è sempre più forte quando si trova esattamente sotto il centro della piastra di 
ricerca. Per questa procedura “X”, muovere la piastra di ricerca sulla zona di individuazione 
del bersaglio da un lato all’altro e poi in avanti e in dietro, fino a quando è possibile identifi-
care il centro della “X”. L’obiettivo si trova, nel punto sul terreno, dove il suono di risposta è 
più forte. un altro metodo semplice è quello di muovere la piastra da un lato all’altro sopra 
la zona di rilevazione del bersaglio, con movimenti molto stretti e lentamente spostarsi in 
avanti e indietro, attraverso il bersaglio. Rallentare e ridurre l’ampiezza della spazzolata 
fino ad ottenere laa risposta in un punto. L’obiettivo sarà esattamente sotto il centro della 
piastra. Infine, sollevando la piastra, durante l’individuazione, può aiutare a restringere la 
risposta. con la pratica potrete capire quale metodo è il migliore ed il più veloce.

rECuPErArE un OggETTO

Se il bersaglio è poco profondo e il terreno è morbido, si può essere in grado di trovare 
l’esatta posizione del bersaglio prima di scavare. dal momento che i fori di estrazione 
devono essere richiusi, è importante scavare un piccolo foro, il più possibile preciso. Se 
il bersaglio è profondo, potrebbe essere necessario scavare un buco più grande. mentre 
si scava, di tanto in tanto, controllare il buco con il metal detector per controllare se 
l’oggetto si è spostato e se è già stato estratto e si trova nel terreno che è stato tolto. 
Assicurarsi di chiudere tutti i buchi dopo avere recuperato il bersaglio.

TEST SuL CAMPO

Per imparare meglio l’utilizzo del metal detector prima della ricerca, è utile fare delle 
prove sul campo. Seppellire alcune monete e rifiuti di metallo in una zona pre definita 
in cui non siano presenti altri oggetti metallici. Prima del test, controllare questa area 
con la discriminazione a livello minimo, per essere sicuri che sia pulita, poi seppellire gli 
obiettivi ad almeno 30 cm di distanza l’uno dall’altro e ad una profondità dai 5 ai 10 cm 
per iniziare. Fare una mappa della zona per essere sicuri di sapere dove ogni obiettivo 
è stato seppellito e a quale profondità. Fare pratica di rilevazione su questi obiettivi co-
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nosciuti per familiarizzare con la risposta del metal detector ad ogni obiettivo. Questo vi 
aiuterà anche a imparare la velocità di scansione corretta per il miglior funzionamento. 

riSPOSTA AudiO

Il metal detector mojave è analogico e comunica la rilevazione tramite ha una risposta 
audio. A seconda del tipo di obiettivo, delle dimensioni e della sua profondità, il suono di 
rilevazione varierà, potrà essere molto forte oppure lieve. Le monete che si trovano più in 
profondità nel terreno, daranno una risposta audio lieve, ma sarà un tono morbido e arro-
tondato. Gli obiettivi poco profondi, vicini alla superficie, daranno una forte risposta audio 
che può essere leggermente “rotta”, se la piastra di ricerca è troppo vicina o se viene uti-
lizzata un valore di sensibilità troppo alto. Suggerimento rapido: quando si ottiene una ri-
sposta audio “rotta” sollevare leggermente la piastra di ricerca sul terreno per ottenere un 
suono “pulito”. occorrerà una certa pratica, per imparare a riconoscere tutti i diversi suoni 
e le varie risposte. con il tempo si noterà che ogni bersaglio ha una propria firma audio. 
Ad esempio, i rifiuti metallici possono dare risposte audio mosse, rotte o “scoppiettanti”. 
obiettivi come chiodi, stagnola, tappi di bottiglia e le strappi di lattinahanno una propria 
differenza audio. Le piccole monete (1 centesimo o 5 centesimi) danno una risposta audio 
diversa dalle monete più grandi. Gli anelli d’oro variano per dimensione, spessore, conte-
nuto d’oro e anche tipologia (oro giallo o oro bianco) e tutte queste differenze corrispon-
dono ad un diverso tono audio di risposta. L’alluminio è una delle più grande sfide, perchè 
la conducibilità è simile a quella dei metalli nobili, così come i tappi di bottiglia arrugginiti 
sono un esempio di rifiuti metallici che danno un segnale audio buono. 

infOrMAziOni gEnErALi

MAnuTEnziOnE di bASE

Il metal detector mojave è uno strumento robusto, progettato per il normale utilizzo sul 
campo. È importante averne cura e ci sono diversi importanti aspetti da ricordare. 
non usare il metal detector per fare leva su rocce o per battere cespugli. 
non far cadere il metal detector in acqua. 
non utilizzare il metal detector senza protezione sotto la pioggia. 
non lasciare il metal detector all’aperto durante la notte o esposto all’umidità.
non conservare il metal detector in luoghi che potrebbero diventare estremamente 
caldi (accanto a una stufa o in una soffitta). 
non lasciare il metal detector nel bagagliaio o nella parte posteriore della macchina 
dove potrebbe alzarsi la temperatura.
non lasciare il metal detector con la batteria installata i caso di lunghi periodi di inuti-
lizzo, perchè le batterie possono perdere liquido.
non spruzzare sul metal detector lubrificanti o qualsiasi tipo di detergenti, solventi, 
sigillanti o prodotti chimici nelle sue parti, interruttori o controlli. 
non tentare di modificare o riparare l’elettronica del metal detector in quanto ciò inva-
lida la garanzia.

LA gArAnziA nOn COPrE i dAnni dEriVAnTi dA nEgLigEnzA,
inCidEnTE O uSO SCOrrETTO.

Per evitare che il metal detector, con il passare del tempo, diventi meno reattivo e sem-
bri aver perso parte delle sua prestazioni originali, bisogna seguire queste linee guida
√ Accendere il metal detector esattamente come indicato in questo manuale.
√ utilizzare solo batterie alcaline di alta qualità e della tensione corretta.
√ Rimuovere la batteria dal rilevatore in caso di non utilizzo per evitare danni causati 
dalla perdita di acido.
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√ Il cavo della piastra di ricerca è cablato e protetto. È molto importante che il pressa-
cavo rimanga intatto e non deve mai essere regolato o manomesso o rimosso.
√ tenere il cavo della piastra correttamente avvolto attorno all’asta e proteggerlo du-
rante l’uso. Se il cavo viene sollecitato causa rumori irregolari e se denneggiato si dovrà 
sostituire la piastra di ricerca.
√ muovere la piastra di ricerca con attenzione, soprattutto quando sono presenti rocce 
o materiali duri. evitare di superfici dure o oggetti con la piastra di ricerca.
√ tenere la piastra di ricerca leggermente sollevata da terra durante la ricerca, special-
mente quando il terreno è ghiaioso, roccioso o sporco.
√ usare sempre una copertura protettiva per la piastra di ricerca (vedere il paragrafo 
“Accessori opzionali”).
√ Rimuovere e pulire il copri piastra periodicamente per evitare l’accumulo di particelle 
di sporco che influiscono sulle prestazioni.
√ La piastra di ricerca è impermeabile e può essere immersa in acqua dolce o salata. 
dopo avere utilizzato il metal detector in acqua salata,sciacquare la piastra di ricerca e 
l’asta finale con acqua dolce per prevenire la corrosione.
√ La piastra di ricerca è impermeabile, ma l’elettronica non è impermeabile, proteggere 
quindi il metal detector da umidità evitando che l’acqua entri nel control box. 
√ In caso di pioggia, utilizzare il copri display impermeabile tesoro. Se si utilizza una 
protezione diversa da quella originale, occorre avere cura di lasciare una apertura in 
basso, per evitare la formazione di condensa sulla scheda elettronica.
√ dopo ogni utilizzo, pulire il metal detector con un panno morbido per rimuovere la 
polvere, l’umidità o altri contaminanti.
√ In caso di trasporto per lunghi tragitti, utilizzare l’imballo originale o contenitori simili 
che possano garantire una adeguata protezione a tutte le sue parti.
√ Proteggete il metaldetector da polvere, umidità e temperature estreme durante la 
conservazione.

Anche se di struttura solida e progettato per resistere alle normali esigenze di ricerca, 
la cura adeguata è essenziale. tesoro fornisce anche accessori opzionali a corredo o in 
aggiunta al metal detector.

PiASTrE di riCErCA TESOrO

Le piastre di ricerca di piccole dimensioni, 4” e 5,75”, forniscono una migliore separazione 
degli obiettivi, che significa una risposta più distinta per oggetti metallici sepolti vicini tra 
di loro. Questa è una caratteristica molto utile quando si ricerca su terreni con molti rifiuti 
metallici o con molti obiettivi nella stessa area. Queste piastre di ricerca possono anche 
dare una migliore risposta a obiettivi molto piccoli che si trovano vicino alla superficie. 

Le piastre di ricerca di medie dimensioni, 8” e 7”, sono un buon compromesso per chi 
desidera una buona separazione degli obiettivi, insieme ad una buona profondità di 
rilevazione ed una maggiore copertura del suolo. Le piastre di medie dimensioni sono 
ottimali per la ricerca di tutti i metalli, in tutti i tipi di terreno.

Le piastre di ricerca concentriche più grandi, 9”x8” e 12”x10”, permettono una spazzo-
lata più ampia per coprire più terreno rapidamente e forniscono una maggiore profondi-
tà di rilevazione, in particolare su oggetti più grandi. tuttavia, non sono consigliate per 
rilevare oggetti molto piccoli in terreni molto inquinati da rifiuti metallici. Le piastre di 
grandi dimensioni sono più sensibili alle interferenze che possono creare falsi segnali.

Le piastre di ricerca widescan più grandi, 11”x8” e 12”x10”, riescono ad ignorare la 
mineralizzazione del terreno meglio delle piastre di ricerca concentriche e possono of-
frire migliori prestazioni in condizioni difficili. come per le  concentriche, maggiore è la 
dimensione della piastra, maggiore è la sensibilità alle interferenze.



Tesoro MOJAVE - manuale d’uso Pag. 17

La scelta deil tipo di piastra opzionale per il vostro metal detector, dipende da vari fatto-
ri: quello che si sta cercando e le condizioni di ricerca del sito. Per questo motivo non si 
può dire che una piastra di ricerca sia migliore rispetto a tutte le altre. ci sono vari tipi 
di piastre opzionali per il metal detector mojave, tutte facili da montare e non richiedo-
no l’uso di utensili particolari. di seguito elenchiamo le piastre di ricerca opzionali per il 
metal detector mojave prodotte da tesoro.

Codice Tesoro descrizione

coIL-3x18w-Sw-LIte-e 3”x18” widescan rettangolare, colore bianco, salvapiastra incluso, 
cavo corto*

coIL-4Rc-Sw-e 4” concentrica rotonda, colore bianco, cavo corto

coIL-5.75Rc-Sw-e 5,75” concentrica rotonda, colore bianco, salvapiastra incluso, cavo 
corto

coIL-7Rw-Sw-e 7” widescan rotonda, colore bianco, cavo corto
coIL-8Rc-SB-e 8” concentrica rotonda, colore marrone, cavo corto*
coIL-8.5Rw-Lw-e 8,5” widescan rotonda, colore bianco, cavo lungo
coIL-9x8c-Sw-e 9”x8” concentrica ovale, colore bianco, cavo corto*
coIL-11x8w-Sw-e 11”x8” widescan ovale, colore bianco, cavo corto*
coIL-12x10c-Sw-e 12”x10” concentrica ovale, colore bianco, cavo corto
coIL-12x10w-Sw-e 12x10” widescan ovale, colore bianco, cavo corto*

* disponibile anche con cavo lungo

Sono disponibili anche salva piastra per proteggere il fondo della piastra di ricerca. SI 
consiglia di utilizzare sempre il salvapiastra durante la ricerca per garantire una ade-
guata protezione alla piastra di ricerca.

ACCESSOri TESOrO

tesoro produce una serie di accessori utili come dotazione aggiuntiva al metal detector. Si 
consiglia di utilizzare il copri display impermeabile in caso di maltempo o se vi è la possibi-
lità che il control box possa venire a contatto con acqua. utilizzare la borsa per trasportare 
il vostro metal detector, se si acquista la borsa piccola occorrerà smontare le aste, mentre 
la borsa grande contiene il metal detector anche senza bisogno di montare le aste.

CuffiE

La maggior parte dei cercatori preferisce utilizzare le cuffie durante la ricerca. Le cuffie 
aiutano a eliminare i ruomori ambientali (come il vento) e rendono più facile ascoltare 
i segnali più deboli. Si consiglia di utilizzare cuffie (optional) che abbiano la regolazione 
del volume integrata, in modo da regolare il volume in base al proprio udito. Il jack cuf-
fie si trova sulla parte inferiore del box dei controlli del metal detector mojave.

METOdi di rECuPErO COnSigLiATi
Tratto da “Tools ‘N Techniques” di Robert H. Sickler 

Il metodo “Plugging” è utilizzato per il recupero in prati (con poca umidità) in cui gli 
obiettivi non sono molto profondi (da 2 a 10 cm). Il metodo “Probe & driver” richiede 
più pratica ma crea molto meno danni al manto erboso. 

con il metodo “Probe & driver” si può utilizzare una sonda (probe) non metallica o me-
tallica. La sonda non metallica è meno dannosa per l’obiettivo. dopo avere individuato 
l’obiettivo, utilizzare la sonda per capire la profondità dell’obiettivo (Fig. 1A). Succes-
sivamente inserire un cacciavite al centro e appena sopra l’obiettivo e ruotare legger-
mente per aprire il terreno (Fig.1B). 
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ora spingere nel terreno il cacciavite poco sotto la profondità dell’obiettivo e fare leva 
verso l’alto (Fig. 1c). Riportare all’interno del foro di estrazione il terreno estratto e 
premere tutto intorno per richiudere (Fig.1d). 

prendere nota 
della profondità

ruotare

fare leva premere

Il metodo “Plugging” si deve adottare solo dove possibile, cioè in zone boschive e prati 
molto umidi. Se la terra è asciutta e dura, questo metodo può danneggiare erba e ra-
dici, lasciando nel tempo “punti morti” nel terreno. dopo avere individuato l’obiettivo, 
tagliare con un cvoltello da scavo il terreno su tre lati di circa 3 cm, l’obiettivo rimane 
al centro, estraendo un cubetto di terra. Questa procedura permette di riposizionare 
perfettamente il terreno del foro di estrazione e riduce il rischio di danneggiare il ber-
saglio. con la lama del coltello, facendo attenzione, sollevare il lato del cubo tagliato 
e ripiegarlo verso l’alto. ora scansionare con la piastra il terreno estratto per isolare 
l’obiettivo. Se l’obiettivo è rimasto nel foro e non è visibile, scansionare il terreno fino 
ad individuare la sua posizione e rimouoverlo. Riposizionare tutto il terreno nel foro e 
spingere con il piede per bloccare il terreno.

COdiCE di COMPOrATMEnTO
1. È responsabilità del cercatore conoscere la legge. Informarsi sulle leggi statali e locali 
del territorio dove effettuerete le ricerche.
2. Rispettare tutte le leggi, ordinanze o regolamenti che disciplinano la ricerca.
3. chiedere sempre il permesso prima di entrare in una proprietà privata.
4. non danneggiare, deturpare, distruggere o manomettere qualsiasi proprietà e non 
manomettere eventuale attrezzatura presente sul sito.
5. Rimuovere tutti i rifiuti trovati durante la ricerca e smaltirli correttamente.
6. Riempire tutti i buchi, indipendentemente da quanto remota possa essere la vostra 
posizione, non danneggiare la vegetazione.



Tesoro MOJAVE - manuale d’uso Pag. 19

7. non accendere fuochi in aree non designate.
8. Lasciare tutte i cancelli o altri accessi ai terreni come li avete trovati.
9. non contaminare pozzi, torrenti o qualsiasi altra fonte di acqua.
10. Siate gentili e agite con calma in ogni situazione.
11. In caso di ritrovamenti di oggetti di importanza storica avvisare le autorità competenti.

CArATTEriSTiChE TECniChE
Frequenza operativa .................................................................................12 khz
Piastra standard ............................................................................ 7” concentrica
Lunghezza cavo  ................................................................................ 92 cm circa
Frequenza audio  ..............................................................................630 hz circa
uscita audio  ............................................ 36 mm (1 ½” circa) speaker e jack cuffie
compatibilità cuffie  .......................................................................¼” stereo plug
Peso  ..................................................................................................1 kg circa
Alimentazione  ..................................................................1 x 9 volt dc (alkaline)
Autonomia tipica batteria  ...............................................................da 15 a 18 ore
temperatura operativa ..................................................................... da -1 a 37°c
umidità relativa ................................................................................  da 0 a 75%
modalità operative  ...................................................on/oFF/ Sensibilità regolabile
 discriminazione regolabile
 condizioni del terreno selettore high/Low

SOLuziOnE dEi PrObLEMi

Problema Soluzione
Il metal detector non siaccende controllare la batteria e assicurarsi che l’orien-

tamento dei poli sia corretto o sostituire con una 
nuova batteria alcalina da 9 volt.

Il metal detector emette falsi 
segnali

• controllare e assicurarsi che il connettore della 
piastra sia correttamente collegato e stringere a 
mano la ghiera di blocco.
• controllare che il filo della piastra sia avvolto cor-
rettamente attorno all’asta assemblata e che non 
sbatta sulla piastra di ricerca. 
• I falsi segnali posso essere provocati da interfe-
renzeelettromagnetiche, per cui abbassare il livello 
di sensibilità al valore più basso e aumentare leg-
germente il livello di discriminazione.

L’altoparlante del metal detec-
tor non emette suoni

• In caso di uso delle cuffie, assicurarsi che lo spi-
notto sia stato rimosso correttamente dalla presa. 
Se si collegano le cuffie l’altoparlante si scollega 
automaticamente.

gArAnziA
Questo strumento è garantito da difetti di materiale e fabbricazione. È discrezione del 
produttore teSoRo riparare o sostituire qualsiasi strumento coperto dalla presente 
garanzia, a titolo gratuito, fatta eccezione per le spese di trasporto. La garanzia esclu-
de batterie, danni causati da perdite nella batteria, rottura del cavo causata da un uso 
scorretto e l’usura della piastra di ricerca. Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli stru-
menti che siano stati alterati o riparati da personale non autorizzato o utilizzati in mna-
iera non conferme a quanto indicato in questo manuale.
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