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PER INIZIARE

DISIMBALLAGGIO DELLA SCATOLA

La scatola del metal detector Outlaw contiene le parti di seguito elencate.

N° 1 Asta superiore completamente assemblata, compresa la parte superiore che com-
prende la maniglia, il bracciolo imbottito, la chiusura dell’asta e il box dei controlli
N° 1 Asta centrale completamente assemblata con blocco
N° 3 Aste inferiori completamente assemblate con due rondelle in nylon, vite a farfalla 
e dado ad alette
N° 1 Piastra di ricerca 5,75“ rotonda piena con cavo 3.5‘
N° 1 Piastra di ricerca 8“ rotonda concentrica con cavo 3.5‘
N° 1 Piastra di ricerca 12x10“ Wide Scan con cavo 3.5‘
N° 1 Batteria alcalina 9V
N° 3 Fascette di velcro (per contenere i cavi della piastra)
N° 1 Manuale di istruzioni
N° 1 Cartolina di garanzia

Figura 1 - Contenuto della scatola

Se uno qualsiasi di questi elementi non dove ssere essere presente, contattare imme-
diatamente il rivenditore autorizzato Tesoro dove è stato acquistato il metal detector.
Il montaggio del Tesoro Outlaw è semplice e non richiede l’uso diattrezzi speciali. Ba-
sta installare la batteria, montare la piastra di ricerca sull’asta inferiore, collegare le 
tre aste insieme, avvolgere il cavo in eccesso attorno all’asta e collegare il cavo della 
piastra al box dei controlli. Infine, regolare la lunghezza dell’asta in base alla propria 
altezza e l’angolo della piastra sul terreno. Ora siete pronti per iniziare la ricerca!

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

Per installare o sostituire la batteria, prima assicurarsi che il controllo Sensibilità (SENS) 
sia impostato su OFF, cioè girato completamente in senso antiorario oltre il “click”.
Rimuovere lo sportello della batteria dal retro del box di controllo. 
Per fare questo premere con il pollice saldamente sul quadrante con alette, sul fondo del 
porta-batteria e far scorrere lo sportello verso l’alto (nella direzione della freccia) duran-
te l’inserimento. Controllare la polarità della batteria sul diagramma all’interno del vano 
batterie. Assicurarsi che la polarità corrisponda, quando si inserisce la nuova batteria da 
9 volt. Installare lo sportello della batteria facendolo scorrere in posizione assicurandosi 
che gli slot di montaggio superiori siano in linea e il blocco scattati in posizione.
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COLLEGARE LE PIASTRE ALL’ASTA INFERIORE

1. Rimuovere la vite di fissaggio e il dado dalla parte nera dell’asta inferiore. Lasciare 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 di montaggio attraverso i fori nelle alette di montaggio e nella punta 
dell’asta (entrando dal lato opposto alla connessione del cavo).

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

Figura 4 - Montaggio della piastra di ricerca all’asta inferiore.



Tesoro Outlaw - manuale d’usoPag. 6

Nota: non stringere eccessivamente il dado. Deve essere aderente, ma non troppo dif-
ficile da allentare.

5. Avvolgere il cavo attorno all’asta e utilizzare un velcro per tenere il cavo fermo (vedi 
figura 5). Questo eviterà che il cavo si possa muovere.

Figura 5 - Aste inferiori collegate correttamente alle piastre di ricerca.

ASSEMBLARE IL METAL DETECTOR

1. Sbloccare la serratura dell’asta sulla parte superiore. Premere i due pulsanti a molla 
sull’asta centrale e far scorrere l’asta centrale sull’asta superiore fino a quando i pul-
santi a molla scatta nei fori, bloccando le due aste in posizione. Chiudere l’asta per 
garantire il corretto assemblaggio delle due aste.

Figura 6 - Fissare asta centrale e asta superiore.

2. Scegli la piastra di ricerca che si vuole utilizzare. Rimuovere una striscia di velcro 
dall’asta inferiore. Allentare il blocco sull’asta centrale. Premere i primi due pulsanti a 
molla sull’asta inferiore e far scorrere l’asta inferiore, premere i due pulsanti a molla 
facendo scivolare l’asta sino a quando i pulsanti scattano in una serie di fori di regola-
zione. Selezionare i fori di regolazione che danno la giusta lunghezza totale dell’asta. 
Bloccare le aste stringendo la chiusura.

3. Avvolgere il cavo attorno all’asta lasciandolo leggermente lento vicino alla piastra, 
per consentire la regolazione dell’angolazione della piastra (vedi figura 8).
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Nota: non lasciare che il cavo sia troppo lento vicino alla piastra. Dal momento che il 
sensore è abbastanza sensibile potrebbe “vedere” i fili minuscoli presenti nel cavo, un 
cavo lento può causare falsi segnali.

4. Inserire l’estremità maschio del cavo nel connettore femmina sul box di controllo e 
chiudere il dado. Avete finito!

Figura 7 - Collegamento del cavo

Nota: per regolare la lunghezza dell’asta e l’angolo della piastra di ricerca secondo le 
proprie preferenze vedere la sezione “Utilizzo sul campo”.

Figura 8 - Metal detector assemblato
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CONTROLLI

Il metal detector Outlaw ha sei controlli, posizionati sul pannello anteriore del box. Come 
impostare questi controlli per avere le massime prestazioni, dipende dal tipo di metallo 
che si sta cercando, dalle condizioni del terreno, dal contenuto di minerale del suolo e da 
altri fattori. Utilizzare le informazioni contenute in questa sezione e la sezione “Utilizzo sul 
campo Field” “Ottimizzazione metal detector” come base per la regolazione dei controlli 
sul metal detector. Utilizzando Outlaw sul campo potrete conoscere le risposte del metal 
detector alle varie condizioni, questo vi aiuterà nella messa a punto dei controlli.

Figura 9 - Controlli del metal detector Outlaw

BILANCIAMENTO DEL TERRENO (GROUND BAL)

Questo comando (manopola a rotazione) ha la funzione di regolare il bilanciamento 
del terreno del metal detector. Ruotando la manopola in senso antiorario (direzione -) 
si sposta il bilanciamento del terreno in direzione negativa. Ruotando la manopola in 
senso orario (direzione +) si sposta il bilanciamento del terreno in direzione positiva.

MODALITÀ (MODE)
Questo interruttore a tre posizioni ha due funzioni:
• Selezionare la modalità operativa (ALL METAL o Discriminazione DISC)
• Selezionare la velocità di risintonizzazione in modalità ALL MODE (No Motion o Auto 
Tune)

RISINTONIZZA (RETUNE)

Questo pulsante ha due funzioni:
• Posizionare il metal detector nella modalità ALL METAL
• Sintonizzare di nuovo la soglia del segnale

DISCRIMINAZIONE (DISC)
Questa manopola ha la funzione di impostare il livello di discriminazione Ruotando la 
manopola in senso antiorario (MIN) si riduce la quantità di discriminazione, abbassando 
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la quantità di bersagli che vengono discriminati (eliminati dalla rilevazione).
Ruotando la manopola in senso orario (MAX) si aumenta la quantità di discriminazione, 
aumentando il numero di obiettivi che vengono discriminati (eliminati dalla rilevazione).

SENSIBILITÀ (SENS)

Questo comando a rotazione ha tre funzioni:
• Accende/spegne il metal detector ON e OFF
• Attiva il test automatico della batteria
• Regola il livello di sensibilità per la discriminazione (DISC)

MODALITÀ (MODE)

Ruotando la manopola completamente in senso antiorario (fino a quando non scatta) il 
metal detector si spegne. Ruotando la manopola in senso orario accende il metal detec-
tor. Attiva anche il test automatico della batteria. Il test della batteria è di tipo audio. Il 
volume e la durata del tono è correlata alla forza batteria. Quando il test della batteria 
non produce più alcun suono, la batteria deve essere sostituita. Continuando a ruotare 
la manopola in senso orario si aumenta la sensibilità in discriminazione (DISC)   MODE.

SOGLIA (THR)

Questa manopola ha la funzione di impostare il livello della soglia. La soglia è il rumore 
di sottofondo che si sente quando il metal detector è in modalità ALL METAL. Ruotando 
la manopola THR in senso orario si aumenta la soglia. Ruotando THR in senso antiorario 
si riduce la soglia.

TEST IN ARIA - ESERCITAZIONE GUIDATA

INTRODUZIONE

Il test in aria serve a capire l’uso dei controlli del metal detector Outlaw. Se non avete 
mai posseduto un metal detector prima, seguire ogni passo con attenzione. 

Occorrente:
Metal detector Outlaw completamente assemblato
Tre monete di conio recente: un centesimo, un nickel e un quarto di dollaro
Una superficie non metallica

Occorrono circa 20 minuti per completare il test.
Posizionare il metal detector sulla superficie non metallica come mostrato in Figura 10.
Assicurarsi che non vi siano oggetti metallici vicino alla piastra di ricerca.
Rimuovere eventuali gioielli dalle vostre mani e dai polsi.

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

Iniziare il test con i controlli impostati come segue:
Soglia (THR) al minimo (completamente ruotato in senso antiorario)
Sensibilità (SENS) su OFF
Discriminazione (DISC)   su MIN
MODALITÀ (MODE) su DISC
Bilanciamento del terreno (GROUND BAL) lasciare al punto di partenza non è importan-
te la sua impostazione per il test in aria.

Effettuare le seguenti operazioni:
1. Manopola bilanciamento del terreno (GROUND BAL) 
2. Eseguire un test audio batteria
3. Regolare la soglia (THR)
4. Provare con la modalità no-motion All Metal
5. Regolare la sensibilità in modalità discriminazione (DISC)
6. Regolare il livello di discriminazione (DISC)
7. Utilizzare il tasto RETUNE in modalità discriminazione (DISC)

Fase 1 - Manopola bilanciamento del terreno (GROUND BAL)

L’impostazione di bilanciamento del terreno è estremamente importante quando le con-
dizioni minerali nel terreno sono forti abbastanza da influenzare il metal detector (vedere 
la sezione “Bilanciamento del terreno sul campo” per l’uso pratico). Il bilanciamento del 
terreno non è importante per eseguire il test in aria, quindi questo passo deve essere fatto 
prima di accendere il metal detector. Ruotare la manopola del bilanciamento del terreno 
(GROUND BAL) di un giro completo in senso antiorario (es. se il puntatore della manopola 
è alla posizione ore 12:00, ruotare la manopola fino a quando il puntatore si trova di nuovo 
alla posizione ore 12:00). Si noti che non c’è un punto di arresto sulla manopola. Il segno 
positivo (+) e il segno negativo (-) sulla decalcomania indicano una direzione, non una 
posizione. Ruotare la manopola di  un giro completo in senso antiorario. Ancora on c’è un 
punto di arresto sulla manopola. Il potenziometro (pot) interno farà 3 e ¾ di giro prima di 
avere terminato la regolazione interna. Quando il potenziometro si ferma, ci può essere un 
leggero aumento della resistenza sulla manopola continuando a girarla. Questo non causa 
alcun danno alla piastra di ricerca. Ruotare la manopola di un giro completo in senso orario. 
Non regolare la manopola durante il test. Detto questo si comprende che la manopola di 
bilanciamento del terreno ha una diversa funzione rispetto alle altre manopole.

Fase 2 - Eseguire un test audio batteria

Quando l’apparecchio viene acceso, il metal detector avvia automaticamente il test 
audio batteria. Ruotare il comando SENS da OFF a 1. Il metal detector emette un tono 
“solido” per un massimo di 6 secondi. La lunghezza e il volume del tono indicano la po-
tenza della batteria. Quando il tono si ferma, il metal detector è in funzione e il controllo 
può essere regolato. Se il metal detector non emette alcun tono, la batteria deve essere 
sostituita. Quindi, quando si accende il metal detector bisogna sapere che la durata del 
tono indica la potenza della vostra batteria.

Fase 3 - Regolare la soglia (THR)
La soglia (Threshold ) è la base sonora minima che si sente in sottofondo in modalità 
All Metal. Girare la levetta Mode a sinistra per impostare la modalità di risintonizzazio-
ne automatica (AUTO). Dall’altoparlante non dovrebbe uscire alcun suono. Ruotare la 
manopola Threshold (THR) lentamente dalla posizione ore 8:00 a ore 10:00, poi da ore 
10:00 a ore 12:00, poi passare alla posizione ore 2:00. Infine, ruotare fino alla posizione 
ore 4:00. A questo punto l’altoparlante dovrebbe emettere rumore di fondo molto forte. 
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Girare la manopola della soglia fino a quando il rumore diventa appena percettibile. 
Agitare una moneta sopra la piastra di ricerca. Quando la moneta è vicino alla piastra, 
il metal detector dovrebbe emettere una quantità significativa di suono. Lentamente 
spostare la moneta oltre la piastra, come si sposta la moneta lontano dalla piastra, la 
risposta audio dovrebbe essere più debole, fino a sparire quando il metal detector non 
riesce più a rilevare la moneta. Ora muovere la moneta sopra la piastra ad una distanza 
tale per cui il metal detector emette solo un suono lieve, al passaggio della moneta. 
Ruotare il controllo soglia fino alla posizione minima. Muovere la moneta nuovamente 
alla stessa altezza. La moneta non può essere sentita. Ruotare la soglia vicino al mas-
simo. Ancora una volta non si riuscirà a sentire la moneta, alla stessa distanza. Sarà 
difficile sentire il piccolo cambiamento del suono prodotto dalla moneta se il tono di 
fondo è già forte. Girare la soglia indietro fino a sentire appena un ronzio. Questa è 
l’impostazione corretta. La soglia non ha bisogno di molti cambiamenti se si cambia la 
piastra di ricerca. A questo punto si dovrebbe sapere come impostare la soglia (THR) 
per massimizzare la profondità di ricerca del metal detector in modalità  All Metal.

Fase 4 - Prova la modalità No-Motion All Metal

Nella modalità Auto Tune, il suono dell’altoparlante torna sempre al livello di soglia di 
riferimento. Ciò significa che per rilevare un obiettivo il metal detector deve essere in 
movimento. Tuttavia, in modalità All Metal (no retune), il suono dell’altoparlante risponde 
solamente all’obiettivo. Spingere la levetta MODE su ALL METAL, che è la modalità Non 
Motion All Metal. Tenere una moneta alla distanza di 4-5 centimetri sopra la piastra di 
ricerca. Il suono emesso dall’altoparlante deve rimanere forte. Come la moneta si avvici-
na alla piastra, il suono diventa più forte. Allontanando la moneta dalla piastra, il suono 
diventa più morbido. Ora avvicinare la moneta a circa 4 cm dalla piastra. Premere e rila-
sciare il pulsante RETUNE. Il suono tornerà al livello di soglia di riferimento. Spostare la 
moneta avanti e indietro. Il metal detector non dovrebbero emettere alcun suono oppure 
dovrebbe emettere un suono molto lieve. Spostare la moneta leggermente più vicino alla 
piastra e muoverla avanti e indietro. Il segnale deve essere molto “tagliente”. Per risinto-
nizzare il metal detector vicino all’obiettivo, il segnale corrente è stato sottratto ed all’al-
toparlante arriverà solo un segnale maggiore. Questa tecnica è estremamente utile per 
individuare un bersaglio nel terreno. Ora si dovrebbe sapere come utilizzare il pulsante 
RETUNE per individuare un bersaglio in modalità Non Motion All Metal.

Fase 5 - Regolare la sensibilità in modalità discriminazione (DISC)

La sensibilità viene regolata per controllare la quantità di rumore in modalità discrimi-
nazione (DISC) . Spostare l’interruttore in modalità discriminazione (DISC)  . Muovere 
una moneta sopra la piastra, muovendola lentamente più lontano dalla piastra. I segna-
li prodotti dal metal detector iniziano forti e diminuiscono di intensità come la moneta si 
allontana dalla piastra. Quando il movimento della moneta non provoca più un segnale, 
ruotare il controllo della sensibilità (SENS) fino a 7. La moneta dovrebbe provocare un 
suono superiore a quando la sensibilità è impostata su 1. Fermare la moneta. Alzare 
la sensibilità a 10. All’interno di una casa, ci possono essere molti segnali elettrici che 
interferiscono con il metal detector e provocano un disturbo audio. Provare ad alzare la 
sensibilità al valore massimo. I segnali deboli possono essere difficili da distinguere dal 
rumore di fondo. Quindi, l’impostazione corretta della sensibilità è quella più alta pos-
sibile, pur avendo un disturbo minimo. Minerali, linee elettriche, telefoni cellulari, ripe-
titori e altre strumentazioni presenti nell’ambientali possono influenzare l’impostazione 
corretta della sensibilità. Regolare il controllo della sensibilità ogni volta che si cambia 
posizione o se si nota un eccessivo rumore. Ora si dovrebbe sapere come regolare la 
sensibilità (SENS) per avere le massime prestazioni in modalità discriminazione (DISC).
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Fase 6 - Regolare il livello di discriminazione (DISC)

La discriminazione serve a regolare il livello di rifiuto degli obiettivi (senza alcuna rispo-
sta sonora). Con il livello di discriminazione (DISC)   impostato su MIN, dovreste essere 
in grado di muovere vari tipi di obiettivi sulla piastra di ricerca e ottenere sempre un 
segnale dal metal detector. A livello MIN, il metal detector non rileva alcuni obiettivi 
di ferro (non provocano alcun suono). Iniziare muovendo la moneta di nichel a circa 4 
cm sopra la piastra. La moneta dovrebbe generare un segnale chiaro e ripetibile. Ora, 
alzare il livello di discriminazione (DISC), mentre si muove l’obiettivo. Quando il livello 
DISC si avvicina alla posizione ore 12:00, il suono dovrebbe diventare rotto e incoe-
rente. Questo significa che il circuito di discriminazione lavora per eliminare la risposta 
di questo obiettivo. Poiché il livello di discriminazione è maggiore, la risposta a questo 
obiettivo dovrebbe scomparire. Non si dovrebbe sentire quindi alcun suono d risposta 
all’obiettivo, se non un “chip” occasionale. Questo significa che l’obiettivo è stato di-
scriminato, è fuori dalla rilevazione. Girare il livello di discriminazione di nuovo a ore 
12:00. Muovere la moneta (penny) di zinco a circa 4 cm sopra la piastra. Alzare il livello 
di discriminazione fino a quando il suono diventa rotto e incoerente. Questo livello di 
discriminazione sarà molto diverso dal livello di discriminazione del nichel. Muovete il 
centesimo alla distanza di circa 4 centimetri sulla piastra. Alzare il livello di discrimina-
zione al massimo. Il centesimo può dare un bel suono oppure un suono “rotto”. Il livello 
di discriminazione massima non è utile per la ricerca generale, ma può aiutare a iden-
tificare gli obiettivi prima del recupero. Ora si dovrebbe essere in grado di regolare il li-
vello di discriminazione per verificare gli obiettivi prima del recupero. Nota: Si consiglia 
di ripetere questo passaggio successivamente con gli obiettivi interessanti e non (rifiuti 
metallici come linguette, tappi a vite, cc) per vedere i vari livelli di discriminazione.

Fase 7 - Utilizzo pulsante RETUNE in modalità discriminazione (DISC) 

Il pulsante RETUNE può essere utilizzato per modificare un controllo temporaneo in 
modalità All Metal. Muovere il nichel a circa 4 cm sopra la piastra. Ruotare il livello di 
discriminazione (DISC)   fino ad avere un segnale leggermente “rotto”. Ora premere il 
pulsante RETUNE fino in fondo con il pollice e muovere la moneta sopra la piastra di 
nuovo. Il metal detector è in modalità All Metal con Retune. Il nichel deve provocare un 
suono solido, ma dovrà essere in movimento perché il metal detector emetta un segna-
le acustico. Rilasciare il pulsante RETUNE. Posizionare il pollice sulla ghiera che circon-
da il pulsante RETUNE. Premendo verso il basso per attivare il sistema di modalità All 
Metal, ma non risintonizzare. Tenere il nickel sulla piastra. Il suono dovrebbe cambiare 
solo quando l’obiettivo è in movimento. Ora dovreste essere in grado di sapere come 
attivare la modalità All Metal utilizzando solo il pulsante RETUNE. Si dovrebbe anche 
essere in grado di sintonizzare il metal detector (come al punto 4), utilizzando solo il 
tasto RETUNE. Questa fase conclude il test in aria. A questo punto dovreste avere una 
conoscenza di base di tutti i controlli del metal detector Outlaw.

UTILIZZO SUL CAMPO

Ogni metal detector deve essere regolato per riuscire ad avere il massimo delle pre-
stazioni e massima profondità di ricerca. Per ottenere le massime prestazioni dal metal 
detector Outlaw, assicurarsi di regolare correttamente il controllo del bilanciamento del 
terreno in modalità ALL METAL. Le impostazioni di questo controllo influiscono anche 
sulle prestazioni del metal detector in modalità discriminazione, quindi assicuratevi di 
regolare in modo corretto, anche se la ricerca non sarà in modalità All Metal. 
Ricorda: una regolazione non corretta riduce le prestazioni e può anche causare falsi 
segnali ed errori nella rilevazione.
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REGOLAZIONE DELL’ASTA E DELLA PIASTRA DI RICERCA

La lunghezza dell’asta deve essere regolata in modo che il metal detector non provochi 
disagio o stanchezza, dopo lunghi periodi di utilizzo. L’impugnatura dovrebbe rimanere 
in mano, tenendo il braccio rilassato, il gomito dritto, ma non bloccato, l’asta deve es-
sere di fronte a voi con l’angolazione mostrata nella foto che segue. Dovreste essere in 
grado di muovere a semicerchio il metal detector avanti e indietro di fronte a voi - con la 
spalla rilassata e mantenendo la piastra di ricerca il più possibile vicino al suolo. Questo 
movimento oscillante viene spesso chiamato “spazzolata”. La piastra non deve toccare 
il suolo durante la scansione del terreno. La lunghezza dell’asta deve essere regolata 
in modo che, per fare ciò, non si debba sollevare il metal detector con il gomito o con 
la  spalla. La piastra di ricerca dovrebbe essere mantenuta a circa 1 centimetro sopra 
il suolo, mentre si sta in posizione eretta, e il fondo della piastra deve essere paralle-
lo al terreno. La lunghezza dell’asta viene regolata allentando il blocco, poi premendo 
i pulsanti a molla e allungando o accorciando l’asta fino a quando i pulsanti scattano 
nella serie di fori che permettono la lunghezza giusta, cioè quella a voi più comoda. 
Per regolare l’angolo della piastra di ricerca sul terreno, allentare leggermente il dado 
sulla piastra e spostare la piastra nella posizione desiderata: chiudere il dado a mano in 
modo che la piastra rimanga ferma nella posizione.

TARATURA DEL METAL DETECTOR

La taratura del metal detector Outlaw può essere fatta in 6 semplici passi.
1. Attendere fino a 6 secondi fino a quando il test audio batteria è completato, una volta 
acceso il metal detector.
2. Controllare/Regolare la soglia utilizzando il controllo THR.
3. Bilanciare il metal detector a terra utilizzando il controllo GROUND BAL.
4. Impostare la modalità di funzionamento tramite l’interruttore MODE.
5. Impostazione il livello di discriminazione utilizzando il controllo DISC.
6. Impostazione il livello di sensibilità utilizzando il controllo SENS.

NOTA: il bilanciamento del terreno deve essere fatto in modalità All Metal e Auto Tune. 
L’impostazione del livello di discriminazione e del livello di sensibilità dovrebbe essere 
fatto in modalità discriminazione.

TEST AUDIO BATTERIA

Quando si accende il metal detector da OFF a ON, si attiva automaticamente il test bat-
teria. Si sente un tono audio, il cui volume e durata dipende dalla carica della batteria. 
Quando il test della batteria non emette alcun suono, significa che la batteria 9V deve es-
sere sostituita. Vedere “Installazione della batteria” nella sezione Operazioni preliminari.

CONTROLLARE E REGOLARE LA SOGLIA

Impostare MODE su AUTO, in modalità ALL METAL con risintonizzazione. Controllare 
che la soglia sia impostata correttamente in modo da avere un debole ronzio di sotto-
fondo. Regolare la soglia se non corretto.

BILANCIAMENTO DEL TERRENO

Il bilanciamento del terreno non è una procedura difficile, ma è fondamentale se si 
desidera avere la massima profondità e stabilità durante la ricerca. È particolarmente 
importante se si utilizza il metal detector in terreni altamente mineralizzati.
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NOTA: a prescindere da dove avverrà la ricerca, o se si utilizzerà la modalità All Metal 
o discriminazione, assicurarsi che il metal detector sia correttamente bilanciato a terra 
in modalità Auto Tune per prima cosa in All Metal.

Come mostrato nelle figure 11 e 12, sollevare le piastra di ricerca a 6 a 8 cm sopra il 
livello del suolo e parallelamente al terreno. Si deve abbassare rapidamente la piastra e 
poi subito tornare al punto di partenza (6 - 8  cm). Questo movimento è stato proget-
tato per fare in modo che il metal detector “veda” il terreno.

Ascoltando il suono di soglia, dovrebbe accadere una di queste tre cose:
1. il suono rimane lo stesso durante il movimento della piastra dalll’alto al basso;
2. il suono aumenta abbassando la piastra;
3. il suono diminuisce abbassando la piastra.

Figura 11 - Abbassare 
velocemente la piastra di ricerca

Figura 12 - Ritornare 
al punto di partenza

In base a quale dei tre risultati possibili si ottiene si potrà decidere cosa fare per bilan-
ciare correttamente il metal detector, a seconda della zona di ricerca.

1. Se non vi è alcun cambiamento nel suono della soglia quando si abbassa la piastra, 
significa che non ci sono minerali nel terreno oppure che si ha il giusto bilanciamento 
del terreno. In entrambi i casi, si può procedere con la ricerca.

2. Se il suono della soglia diventa più forte quando si abbassa la piastra, il bilanciamen-
to del terreno è troppo positivo. Per bilanciare il metal detector correttamente, girare 
(vedi nota sotto), il pomello GROUND BAL in senso antiorario (direzione -). Muovere di 
nuovo la piastra dal basso all’alto velocemente e ripetere la procedura.

3. Se il suono della soglia diventa più forte quando si alza la piastra dal terreno, il bilan-
ciamento del terreno è troppo negativo. Per bilanciare il metal detector correttamente, 
girare (vedi nota sotto) la manopola GROUND BAL in senso orario (direzione +). Muo-
vere di nuovo la piastra dal basso all’alto velocemente e ripetere la procedura.

NOTA: iniziare girando la manopola GROUND BAL da ½ a ¼ di giro completo. Ogni volta 
che il bilanciamento del terreno passa da negativo a positivo o da positivo a negativo, il 
vero e proprio bilanciamento del terreno si trova tra l’impostazione precedente e l’impo-
stazione corrente. Regolare l’impostazione, con spostamenti della manopola più piccoli, 
finché si trova il punto in cui il metal detector non sente il terreno.
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Cose importanti da ricordare quando si esegue il bilanciamento del terreno.
1. Assicuratevi di eseguire il bilanciamento  in una zona pulita e non abbassare la pia-
stra sopra un pezzo di metallo.
2. Quando si muove la piastra dall’alto al basso velocemente, fare attenzione a non in-
clinare la piastra, come mostrato in Figura 13.

Figura 13 - Non inclinare la piastra rispetto al terreno

NOTA: spostandosi in zone diverse nel corso della giornata, potrebbe essere necessario 
apportare occasionali piccoli aggiustamenti alla manopola GROUND BAL per mantenere 
le prestazioni del metal detector.

SELEZIONE DEL MODO CORRETTO DI FUNZIONAMENTO

Outlaw due modalità di funzionamento: ALL-METAL e discriminazione (DISC). Con la mo-
dalità All Metal si rilevano tutti i metalli. Utilizzare questa modalità per individuare oggetti 
e recuperare tutti i metalli incluso il ferro, o per la ricerca dell’oro. La modalità discrimi-
nazione permette di eliminare alcuni tipi di metallo. Utilizzare la modalità discriminazione 
quando si è alla ricerca di una particolare categoria di obiettivi, come monete o gioielli.

La modalità All Metal ha due opzioni: Auto Tune (sintonizzazione automatica) o No Auto 
Tune. Quando l’interruttore è in posizione AUTO, Outlaw lentamente si sintonizzare per 
riportare il tono di soglia. Ciò significa che il segnale su un obiettivo tenuto fermo sotto 
la piastra si dissolverà lentamente dietro al livello di soglia. Questa modalità è consigliata 
per la maggior parte delle ricerche in All Metal in quanto fornisce più stabilità. Quando 
l’interruttore è in posizione centrale (contrassegnata con la scritta ALL-METAL), non c’è 
sintonizzazione automatica. Il segnale proveniente da un obiettivo tenuto fermo sotto la 
piastra non si esaurirà fino a quando non viene premuto il pulsante RETUNE. Questa mo-
dalità è utile per individuare con precisione un obiettivo. Per l’individuazione precisa, tro-
vare la posizione della piastra vicino al punto dove il segnale è più forte. Tenere premuto 
il pulsante RETUNE verso il basso per sintonizzare di nuovo il metal detector sull’obiettivo 
rilevato. Rilasciare il pulsante, spostando la piastra il segnale dovrebbe diminuire. 

Nota: premendo leggermente il pulsante RETUNE in modalità Discriminazione cambia 
la modalità in All Metal No Auto Tune. Premendo il pulsante RETUNE completamente si 
avvia la risintonizzazione veloce. Con la pratica, sarete in grado di utilizzare il pulsante 
RETUNE per cambiare la modalità e sintonizzare di nuovo il metal detector sull’obiettivo 
per individuarlo rapidamente.
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IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI DISCRIMINAZIONE

Il controllo LEVEL DISC viene usato per regolare la risposta del metal detector ai metal 
indesiderati quando si ricerca in modalità discriminazione. Al valore più basso (MIN), il 
metal detector ignorerà più oggetti di ferro, ma continuerà a rilevare fogli di stagnola, 
tappi di bottiglia, strappi di lattina e la maggior parte degli altri oggetti metallici. Aumen-
tando il livello di discriminazione, il metal detector ignorerà più rifiuti metallici che non 
daranno più il suono di risposta quando sono sotto la piastra di ricerca. Il livello dei di-
scriminazione dovrebbe essere impostato al “livello di rifiuto” desiderato a secondo della 
particolare area di ricerca. Si consiglia di iniziare con un livello basso, se non siete sicuri 
di quanti rifiuti metallici si trovano nella zona. Regolare ad un livello più alto se vi trova-
te a scavare più rifiuti di quanto si desideri. Occorre ricordare che, con qualsiasi metal 
detector, si possono perdere le risposte di obiettivi come anelli d’oro e piccole monetine 
quando la discriminazione è impostato a livello di rifiuto degli strappi di lattina. 

DISC LEVEL - Impostazione livello di discriminazione

oggetti di ferro   
stagnola

tappi di bottiglia in acciaio
monete di nikel

piccoli anelli d’oro
strappi di lattina

lattine di alluminio
monete

I segmenti neri indicano la probabile risposta audio 
dell’obiettivo, i segmenti bianchi indicano la possibile risposta 
audio dell’obiettivo. Nessun segmento indica la “zona rifiuto, 

cioè senza risposte audio. I livelli indicati sono tipici.

Figura 14 - Discriminazione (DISC)   Impostazioni livello

Nella Figura 14, sono mostrate le impostazioni del livello di discriminazione disco per 
molti degli oggetti di metallo più comuni. Ogni metal detector può avere impostazioni 
leggermente diverse, quindi occorre sperimentare e acquisire familiarità con i livelli di 
rifiuto degli oggetti metallici. Durante la ricerca in modalità discriminazione, si consiglia 
di passare periodicamente alla modalità All Metal e controllare l’area in cui si cerca per 
avere una idea generale di quanti rifiuti metallici possono esserci in realtà in quel terre-
no. In aree estremamente inquinate da rifiuti metallici, può essere preferibile adottare 
una piastra di ricerca piccola, anche se ciò potrebbe causare una perdita di profondità. 
La piastra più piccola permetterà una maggiore possibilità di trovare monete tra i rifiuti.

IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI SENSIBILITÀ

Se si effettuano ricerche su terreni a moderata mineralizzazione, di solito è possibile im-
postare il controllo della sensibilità (SENS), ad un livello alto come 8 a 10 (valore massimo 
normale). Nelle giuste condizioni, è possibile spostare la sensibilità al massimo (MAX - area 
arancione oltre il 10) per avere una maggiore profondità di ricerca. Per regolare il livello di 
sensibilità alle condizioni di ricerca, in primo luogo impostare la modalità operativa su DISC 
e girare il comando sensibilità (SENS) in senso orario, per quanto possibile fino a quando 
il metal detector inizia a “cinguettare” ad intermittenza. Se il suono è troppo frequente, è 
sufficiente ruotare il comando in senso antiorario quel tanto che basta per placare il suono. 
Una volta impostato, questo controllo non dovrebbe richiedere riaggiustamenti, a meno 
che le condizioni del sito non cambino. Talvolta può essere necessario ridurre la sensibilità 
per eliminare i “falsi segnali” causati da condizioni di terreno difficili. 
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Alcune delle cause che possono provocare falsi segnali, cioè risposte irregolari durante 
la ricerca, sono la presenza di obiettivi molto grandi, terreni altamente mineralizzati, 
aree inquinate da oggetti metallici, forti cambiamenti di mineralizzazione del terreno, 
radio, antenne e la presenza nelle vicinanze di fonti di interferenze elettriche. I falsi 
segnali sono generalmente brevi, sono suoni discontinui che non si ripetono e pertan-
to possono essere facilmente riconosciuti, rispetto al suono “buono” di risposta di un 
obiettivo. Possono però interferire con la ricerca, ma riducendo il livello di sensibilità si 
potranno ridurre questi segnali, anche se con conseguente perdita di sensibilità sugli 
obiettivi. In condizioni di ricerca estreme, come sulla sabbia bagnata, la sensibilità do-
vrà essere abbassata ad un livello da 2 a 5. In generale, si dovrebbe sempre impostare 
il controllo della sensibilità più alto possibile, pur ottenendo un funzionamento regolare.

NOTA: la modalità No-Motion All Metal non è influenzata dal controllo della sensibilità.

RICONOSCERE I FALSI SEGNALI IN MODALITÀ DISCRIMINAZIONE

Quando si ricerca in modalità discriminazione, alcuni “falsi segnali” può essere causati da:
1) concentrazioni di rifiuti metallici;
2) oggetti metallici molto grandi;
3) interferenze elettriche.

Questi segnali sono generalmente brevi, instabili e con suono diverso rispetto ai “buoni 
segnali” (suoni di risposta di obiettivi). Alla fine della spazzolata, invertendo il senso 
di movimento della piastra, il metal detector è più sensibile al “rumore” provocato da 
rifiuti metallici. Ci sono due modi per capire se questi suoni sono provocati da buoni 
obiettivi o se si tratta di “rumore” provocato da rifiuti metallici. 
Il primo metodo è la ripetibilità. I suoni provocati dai rifiuti metallici non sono regolari, 
passando la piastra sul bersaglio più volte, il suono non rimane uguale, mentre le rispo-
ste degli obiettivi buoni si ripetono. 
Il secondo metodo è quello di passare alla moalità All Metal e controllare il suono di 
risposta. Se la risposta è debole, può essere un buon obiettivo profondo. Se la risposta 
è molto forte, probabilmente si tratta di spazzatura. 
Si noti che una moneta vicino alla superficie può dare un suono a “doppio bip”, ma è 
regolare e ripetibile. Alzare la piastra di 1 o 2 cm per ripristinare il segnale acustico sin-
golo sull’obiettivo in superficie. Durante la ricerca in modalità discriminazione, è prefe-
ribile non usare una impostazione del livello di discriminazione maggiore del necessario. 
Gli anelli in nichel e la maggior parte dei piccoli oggetti vengono rifiutati quando il livello 
di discriminazione è impostato per rifiutare gli strappi di lattina. Se non si scava nes-
sun segnale che potrebbe essere un rifiuto metallico, si rischia sicuramente di perdere 
molti oggetti buoni. Impostare la discriminazione ad un livello sufficiente a soddisfare le 
condizioni in cui si sta cercando. Se non vi è un dubbio sull’obiettivo rilevato, scavare.

ESECUZIONE TEST AUDIO BATTERIA

Outlaw è dotato di un circuito di test automatico della batteria in modo da poter essere 
sempre sicuri di avere il massimo delle prestazioni. La batteria deve essere controllata 
dopo l’accensione del metal detector per circa 10 minuti e poi periodicamente, se lo si uti-
lizza per lunghi periodi. Per attivare il test audio batteria, è sufficiente accendere il metal 
detector per un attimo, poi spegnerlo e riaccenderlo. Se la batteria è nuova, il metal de-
tector dovrebbe emettere un continuo e forte “bip” per circa 4 o 5 secondi, che poi lenta-
mente svanisce. Con l’uso della batteria, questo suono diventa meno intenso e si spegne 
più rapidamente. Quando si sente solo un breve brusio o nessun suono, occorre sostituire 
la batteria con una nuova. Se si preferisce, si può utilizzare anche una batteria ricaricabile 
al nichel-cadmio (Ni-Cad) batteria al posto della batteria standard da 9 volt alcalina. 
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L’installazione nel vano batteria è la stessa, per le ricaricabili e per le alcaline. Il suono 
del test audio batteria, se si una la batteria Ni-Cad, sarà più debole rispetto all’altra.

CONTROLLO VOLUME AUDIO

Outlaw non ha il controllo del volume. Il volume dovrebbe essere sufficiente per sentire il 
suono di risposta, nella maggior parte degli ambienti. Se per il vostro udito, il volume neces-
sita di regolazione, si consiglia di utilizzare cuffie di buona qualità con controllo del volume.

UTILIZZO DEL METAL DETECTOR

Il metal detector dovrebbe essere tenuto nella posizione più comoda per il cercatore, 
come indicato nella sezione “Regolazione dell’asta e della piastra di ricerca”. Ruotare il 
metal detector da un lato all’altro descrivendo un arco di circa 1 metro, sovrapponendo 
ogni passaggio della piastra alla precedente. Questo movimento viene chiamato “spaz-
zolata”. Outlaw è stato progettato per ottenere la massima profondità senza bisogno di 
muovere troppo velocemente la piastra sul terreno. In realtà, una ricerca con scansioni 
troppo veloci, può anche causare una perdita di profondità in aree fortemente minera-
lizzate. Indipendentemente dalla modalità in uso, cercare di mantenere l’altezza della 
piastra dal terreno costante e vicina al suolo. In generale si tende ad alzare la piastra al 
termine di una spazzolata, specialmente se si cammina troppo in fretta. Evitare di fare 
questo errore, perché qualsiasi aumento dell’altezza della piastra da terra causerà una 
corrispondente perdita di profondità. In aree con prati ben tenuti, il modo più semplice 
per mantenere costante l’altezza della piastra, è quello di appoggiare la piastra sul prato, 
mentre la si sposta da un lato all’altro. Nelle aree rocciose, è meglio non fare appoggiare 
la piastra sul terreno, le rocce sono abrasive e possono rovinare la parte inferiore della 
piastra (per questo si consiglia di utilizzare un salva piastra come protezione). Quindi, 
eseguire le spazzolate il più possibile vicino al suolo, ma senza toccarlo. Colpire il terre-
no o le rocce può causare anche un falso segnale, molto simile a quello di un obiettivo. 
Eseguire spazzolate con la piastra troppo sollevata da terra, causa perdita di profondità.

INDIVIDUAZIONE DI UN OGGETTO (PINPOINTING)

Quando individuare un obiettivo, la modalità All Metal/Tuning normale, è in grado di of-
frire vantaggi rispetto alla modalità discriminazione, come l’assenza di falsi segnali e non 
avrete il bisogno di spostare la piastra di ricerca per ottenere una risposta dall’obiettivo. 
Un buon metodo per l’individuazione precisa dell’obiettivo rilevato nel terreno (centramen-
to dell’obiettivo “pinpointing”) in modalità All Metal è disegnare una “X” immaginaria sul 
bersaglio con la piastra. Occorre ricordare che il suono di risposta dell’obiettivo è sempre 
maggiore quando l’obiettivo è esattamente sotto il centro della piastra. Per descrivere la 
“X” sull’obiettivo, eseguire spazzolate sul bersaglio da un lato all’altro e poi in davanti e 
indietro, fino a quando è possibile identificare il centro della X, il punto sulla terra dove il 
suono di risposta dell’obiettivo è più forte. Tenere la piastra ferma sopra il centro della X e 
premere l’interruttore RETUNE. Ora ripetere i precedenti movimenti, questa volta guardan-
do esattamente il centro della piastra, nel momento in cui il metal detector emette i segnali 
acustici. Questo punto è esattamente quello dove si trova il bersaglio. Questa procedura è 
valida anche per l’individuazione di un obiettivo in modalità discriminazione. Il metal de-
tector emette un segnale acustico quando l’obiettivo passa sotto il centro della piastra di 
ricerca. Rallentare la scansione vi aiuterà a individuare meglio il centro della “X”. 
Un altro metodo semplice è quello di muovere la piastra da un lato all’altro attraverso 
la zona dove si trova l’obiettivo, con movimenti molto brevi, spostandosi lentamente 
in avanti e indietro attraverso l’obiettivo. Rallentare il ritmo della curva e accorciare le 
spazzolate, fino a che non si ottiene una singola risposta in un punto. L’obiettivo si tro-
verà esattamente sotto il centro della piastra in questo tempo di risposta.
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Ancora un altro metodo per individuare esattamente la posizione dell’obiettivo nel terreno 
in modalità discriminazione è quello di passare rapidamente alla modalità All Metal per 
verificare la risposta. Occorre ricordare che la modalità All Metal non è influenzata dai falsi 
segnali della modalità discriminazione e può a volte dare una risposta più chiara e coerente 
agli obiettivi difficili, come un centesimo sepolto accanto a una linguetta a strappo. Con 
il passaggio avanti e indietro tra le modalità e mettendo a confronto il suono di risposta 
dell’obiettivo in All Metal con il suono di risposta in discriminazione, spesso è possibile 
identificare meglio la probabile posizione del bersaglio. Infine, alzare la piastra di ricerca 
durante il centramento dell’obiettivo, può aiutare a restringere la risposta del bersaglio.

RECUPERO DI UN OBIETTIVO

Se l’obiettivo è poco profondo e il terreno è morbido, si può essere in grado di “sondare” 
e trovare l’esatta posizione del bersaglio prima di scavare. Dal momento che è molto 
importante riempire tutti i buchi dopo aver recuperato gli obiettivi, è consigliato scavare 
una buca piccola e precisa. Se il bersaglio è profondo, potrebbe essere necessario sca-
vare una buca più grande. Durante lo scavo, di tanto in tanto, controllare la buca con 
il metal detector per controllare se l’oggetto si è spostato, oppure è stato già rimosso. 
Assicurarsi di riempire tutte le buche, dopo il recupero del bersaglio. Assicurarsi anche 
di lasciando il pulito il terreno dove avete effettuato le vostre ricerche.

TEST SUL CAMPO

Per conoscere meglio le risposte del metal detector e il suo comportamento sul campo, 
si consiglia di eseguire dei test su terra. Seppellire alcune monete e rifiuti di metallo in 
una zona, conosciuta, priva di altri oggetti metallici. Controllare l’area con la discrimina-
zione impostata a livello MIN per essere sicuri che la porzione di terreno che utilizzerete 
per il test, sia priva di rifiuti metallici. Ora potrete seppellire gli obiettivi a circa 30 cm 
di distanza l’uno dall’altro e alla profondità di circa 2 - 4 cm, per iniziare. Creare una 
mappa della zona per essere sicuri di sapere dove si travo ogni obiettivo e la sua pro-
fondità. Fare pratica su questi obiettivi per familiarizzare con le risposte dei vari tipi di 
obiettivi. Questo vi aiuterà anche a capire la giusta velocità di scansione per un miglior 
funzionamento.

INFORMAZIONI GENERALI

MANUTENZIONE DI BASE

Il metal detector Outlaw è uno strumento robusto, ma non sopporta un uso non cor-
retto. Per avere cura del vostro Outlaw, ci sono alcune cose importanti da “NON FARE”. 
Non usare il metal detector contro rocce o per battere cespugli. 
Non far cadere il metal detector in acqua. 
Non utilizzarlo senza protezione sotto la pioggia. 
Non lasciare il metal detector esposto alle intemperie o senza custodia all’aperto, di notte.
Non conservare il metal detector in luoghi che potrebbero diventare estremamente caldi. 
Non lasciare il metal detector nel bagagliaio o nella parte posteriore dell’auto.
Non conservare il metal detector con la batteria installata, le batterie possono perdere acido.
Non pulire il metal detector con lubrificanti o con detergenti, solventi, sigillanti, o altri 
prodotti chimici.
Non tentare di modificare o riparare l’elettronica del metal detector, questo rende nulla 
la garanzia. 

LA GARANZIA NON COPRE I DANNI DERIVANTI DA NEGLIGENZA,
INCIDENTE O USO SCORRETTO.
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TUTELARE IL PROPRIO INVESTIMENTO

Può capitare che un cercatore sia deluso dal suo metal detector, dopo averlo usato per 
un certo periodo di tempo, accusando una diminuizione della reattività e delle presta-
zioni originali. È possibile evitare che ciò accada seguendo queste linee guida.
√ Utilizzare il metal detector esattamente come consigliato in questo manuale.
√ Utilizzare solo batterie alcaline di buona qualità e della tensione corretta. Non utiliz-
zare batterie con tensione diversa. Quando si utilizza una batteria Ni-Cad, usare sem-
pre un pacchetto separato convertibile con l’uscita a corretta tensione.
√ Rimuovere la batteria dal metal detector dopo ogni utilizzo. Questo previene danni al 
metal detector in caso di perdite della batteria.

INFORMAZIONI GENERALI

√ Il cavo della piastra di ricerca è cablato e protetto da un fermacavo. È importante 
che il fermacavo rimanga intatto e non dovrebbe mai essere modificato o manomesso.
√ Tenere il cavo correttamente avvolto intorno all’asta e proteggerlo durante l’uso. Se 
il cavo è troppo lento, durante l’uso può provocare rumori irregolari.
√ Eseguire le spazzolate con attenzione, specialmente quando si muove la piastra in-
torno a rocce. Evitare di urtare la piastra contro oggetti e superfici dure.
√ Mantenete la piastra leggermente sollevata da terra durante la ricerca, specialmente 
quando si usa su terreni duri, rocciosi e sulla ghiaia.
√ Utilizzare sempre un salvapiastra progettato a protezione della piastra.
√ Rimuovere e pulire periodicamente il salvapiastra per evitare l’accumulo di particelle 
di sporco mineralizzate che influiscono sulle prestazioni.
√ La piastra di ricerca è impermeabile e può essere immersa in acqua dolce o sala-
ta. Dopo avere utilizzato la piastra in acqua salata, sciacquare bene sia la piastra, sia 
l’asta, con acqua fresca per prevenire la corrosione.
√ La piastra di ricerca è impermeabile, ma l’elettronica non lo è, evitare umidità o ac-
qua entrino nel corpo del box dei controlli e non bagnare i connettori dei cavi.
√ Se c’è possibilità di pioggia, utilizzare il metal detector con una custodia protettiva 
resistente agli agenti atmosferici. Se si utilizza il copridisplay, lasciare il fondo aperto. Il 
control box deve “respirare” per evitare condensa sulla scheda elettronica.
√ Dopo ogni utilizzo, pulire il metal detector con un panno morbido per rimuovere la 
polvere, l’umidità o altri agenti contaminanti.
√ Se dovete trasportare il metal detector in auto, soprattuto nelle stagioni calde, ap-
poggiarlo sul pavimento del vano passeggeri, se possibile. Utilizzare una borsa in quan-
to offre una protezione supplementare. In ogni caso, evitare che il metal detector possa 
muoversi senza protezione nel bagagliaio o sul retro dell’auto.
√ Proteggere il metal detector da polvere, umidità e temperature estreme.
√ 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.
√ Trattare il metal detector come qualsiasi altro strumento elettronico sensibile. Anche 
se è progettato con una struttura solida, per soddisfare le esigenze di ricerca normale, 
è essenziale avere la giusta cura. 

PIASTRE DI RICERCA

Outlaw ha in dotazione tre piastre di ricerca, per soddisfare i vari tipi di ricerche.  
La piastra di ricerca 8” concentrica è stato progettata per avere le migliori prestazioni nel-
la maggior parte delle ricerche. La piastra più piccola, quella da 5,75” aiuta a migliorare la 
“separazione degli obiettivi” (cioè, ad avere una risposta all’obiettivo più distinta per oggetti 
metallici sepolti a stretta vicinanza), molto utile per ricerche in zone molto inquinate. Le pia-
stre di ricerca molto piccole sono in grado di fornire la migliore risposta e la maggiore pro-
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fondità per obiettivi di piccole dimensioni, anche se con una certa diminuzione in profondità 
su oggetti di dimensioni maggiori. Le piastre di ricerca grandi permettono di effettuare una 
spazzolata più ampia e di avere una maggiore profondità soprattutto su oggetti grandi, tut-
tavia non possono rilevare alcuni oggetti molto piccoli e hanno difficoltà nella ricerca in zone 
molto inquinate. Le piastre di tipo Wide Scan riescono a ignorare meglio la mineralizzazione 
del terreno, rispetto alle piastre concentriche e possono migliorare le prestazioni del metal 
detector in condizioni di terreno molto difficili. La piastra di ricerca 12” x 10” in dotazione 
con il Outlaw è una piastra di tipo Wide Scan di grandi dimensioni. La scelta della piastra da 
utilizzare, dipende da vari fattori quali quello che si vuole cercare e le condizioni del sito di 
ricerca. Nessuna piastra può essere considerata in assoluto la migliore. Le diverse piastre in 
dotazione sono facili da montare e non richiedono l’uso di utensili speciali.

CUFFIE

Molti cercatori preferisce utilizzare le cuffie al posto dell’altoparlante incorporato nel 
metal detector. Le cuffie aiutano a eliminare i rumori di fondo (come il vento) e facilita-
no l’ascolto dei segnali deboli. Le cuffie con controllo del volume incorporato permetto-
no di regolare il volume a proprio piacimento. Il jack si trova sul fondo del box.

METODI DI RECUPERO CONSIGLIATI

METODO 1: da utilizzare per ricerche su prato (con umidità minima) in cui gli obiettivi 
non sono molto profondi (da 2 a 8 cm circa). Questo metodo richiede una certa pratica, 
ma è molto meno dannoso per il terreno rispetto al Metodo 2. Per lo scavo si può utiliz-
zare un attrezzo non metallico oppure un piccolo attrezzo metallico, come un punteruolo 
smussato. L’uso di un attrezzo non metallico è meno dannoso per l’obiettivo stesso. Dopo 
avere individuando l’obiettivo nel terreno, utilizzare l’attrezzo per localizzare la profon-
dità dell’obiettivo (Fig. 1A). Quindi, inserirlo al centro, appena sopra l’obiettivo e ruotare 
leggermente per aprire il terreno (Fig. 1B). Ora inserire l’attrezzo appena sotto l’obiettivo 
con un angolo di visione e fare leva verso la superficie (Fig. 1C). Riposizionare il terreno 
rimosso esercitando una pressione intorno all’apertura (Fig. 1D).



Tesoro Outlaw - manuale d’usoPag. 22

METODO 2: questo metodo è da utilizzare solo ove consentito, nelle aree naturali boschi-
ve e prati molto umidi. Questo metodo, utilizzato su terra asciutta, può danneggiare le 
radici dell’erba. Dopo l’individuazione dell’obiettivo, tagliare una zolla a tre lati di circa 10 
cm, attorno al centro dell’obiettivo, utilizzando un coltello robusto (Fig. 2A). Questo tipo 
di taglia a “cerniera”, rispetto ad uno scavo a “cono”, permette di facilitare il riposiziona-
mento della zolla e riduce i rischi di rovinare l’obiettivo. Con la lama, fare leva contro il 
lato opposto dello scavo (lato non tagliato) e piegarlo verso l’alto (Fig. 2B). Controllare la 
terra rimossa con la piastra, per controllare che l’obiettivo non sia già stato rimosso e si 
trovi all’interno della zolla. Se l’obiettivo è ancora nella buca scavata e non è visibile ad 
occhio nudo, scavare sui lati verso il basso, fino a quando si sente l’obiettivo con il coltello 
e rimuoverlo (Fig. 2C). Ripetere la scansione per ulteriori obiettivi. Riposizionare tutta la 
porzione di terreno e spingere forte con il piede (Fig. 2D).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza operativa ........................................................................... 10.6 kHz
Piastre in dotazione 
Piastra piccola ............................................................5.75” Rotonda Concentrica
Piastra media ....................... ..................................8” rotonda forata concentrica
Piastra grande .................................................................... 12” x 10” Wide Scan 
Lunghezza cavo  ........................................................................... 1 metro 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 10 a 20 ore
Modalità operative  ............................................Discriminazione ricerca silenziosa
.................................................................................Soglia No Motion All Metal
..................................................................................... Soglia Motion All Metal
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CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Controllare sempre le leggi statali, regionali o le disposizioni locali prima di cercare. 
2. Rispettare tutte le leggi, ordinanze o regolamenti che possano disciplinare la ricerca.
3. Non trasgredire. Chiedere sempre l’autorizzazione 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. Non inquinare. Rimuovere e smaltire regolarmente i rifiuti trovati nella vostra ricerca.
6. Riempire tutti gli scavi, indipendentemente da quanto sia isolata la zona di ricerca e 
non effettuare mai scavi che potrebbe danneggiare la vegetazione.
7. Non accendere fuochi o campeggiare in aree non designate o limitate a questi scopi.
8. Lasciare tutti gli accessi alla zona di ricerca come li avete trovati.
9. Non contaminare pozzi, torrenti o qualsiasi altra fonte di acqua.
10. Siate gentili ed educati.
11. Avvisare le autorità competenti di eventuali ritrovamenti di oggetti storici.

Per qualsiasi problema rivolgersi a:

E.B. elettronica Srl - divisione Detector Center
Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (RA) - ITALY

Centralino (+39) 0544 1888000 - Reparto tecnico Centralino (+39) 0544 188809
Fax (+39) 0544 965036

E-mail: detector@elettronica.it
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