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CONGRATULAZIONI!
Il vostro metal detector TESORO è stato progettato per offrire molte di divertimento 
praticando l’hobby più gratificante, quello della ricerca. Come per ogni metal detector, 
la capacità dell’operatore e la familiarità con lo strumento sono i fattori principali per 
avere successo. Si consiglia di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare 
lo strumento sul campo. Quando avrete acquisito confidenza e una certa pratica i suc-
cessi aumenteranno notevolmente. Il vostro metal detector TESORO è uno strumento 
elettronico di precisione, che durerà per anni, se adeguatamente curato.

DESCRIZIONE GENERALE

Sand Shark è un metal detector ad induzione di impulsi controllato da tecnologia a 
microprocessore. Anche se semplice da usare, Sand Shark offre una vasta gamma di 
controlli definibili dall’utente che permettono una precisa messa a punto del metal de-
tector. Non lasciatevi ingannare dalla sua semplicità, Sand Shark è in grado di fornire 
prestazioni elevate. L’involucro del Sand Shark è impermeabile, questo lo rende ideale 
per l’utilizzo sotto la pioggia, per la ricerca in spiaggia o in immersione, in acqua dolce 
o salata. Grazie alla tecnologia a induzione di impulsi, Sand Shark riesce a non essere 
disturbato dai minerali presenti nel terreno o dalla salinità dell’acqua. Dotato di sinto-
nizzazione automatica, San dShark è un metal detector di tipo Motion (rileva gli obiet-
tivi quando la piastra di ricerca è in movimento) All Metal. Progettato per tutti gli usi, 
Sand Shark non richiede regolazioni speciali o settaggi complicati. 

APERTURA DELLA CONFEZIONE

Sand Shark è dotato delle seguenti parti:

• N°1 Asta superiore assemblata, con manico, bracciolo imbottito,  chiusura asta e  
 control box.
• N°1 Asta centrale con blocco.
• N°1 Asta inferiore assemblata con 2 rondelle, dado di plastica e bulloni.
• N°1 Piastra di ricerca 8” rotonda con cavo di collegamento al control box
• N°1 Contenitore per 8 batterie AA
• N°1 Stecca sigillante di silicone
• N°2 Cinghie ferma cavo in velcro
• N°1 Manuale di istruzioni
• N°1 Scheda di garanzia

Se uno di questi elementi dovessero mancare, contattare il vostro rivenditore autorizzato.
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ASSEMBLAGGIO DEL METAL DETECTOR

1. Rimuovere la vite di fissaggio e il dado dalla punta dell’asta inferiore.

2. Inserire la punta tra le alette di montaggio della piastra di ricerca e allineare i fori 
della punta dell’asta e le rondelle con quelle delle alette di montaggio.
Nota: la punta dell’asta dovrebbe adattarsi molto comodamente alle alette di montaggio.

3. Inserire la vite attraverso i buchi nelle alette di montaggio e far entrare dal lato op-
posto il cavo di connessione.

4. Installare il dado sulla vite di fissaggio e chiudere stringendo a mano.
Nota: non stringere troppo il dado, deve essere fermo, ma non troppo difficile da allentare.

5. Premere i due pulsanti a molla dell’asta centrale e far scorrere l’asta centrale sull’asta 
superiore fino a quando i pulsanti entrano nei fori di bloccaggio delle due aste. Stringere 
la chiusura dell’asta per garantire che rimangano ferme.

6. Far scorrere l’asta inferiore nell’asta centrale fino a quando i pulsanti scattano nella 
prima serie dei fori di regolazione. Stringere il blocco del montaggio in posizione.

7. Sand Shark può essere assemblato in diverse configurazioni. Le foto sotto descrivono 
tutte le possibili configurazioni, troverete quella migliore per voi:

Control box montato sotto il braccio
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Control box montato sotto l’asta

Configurazione Divers (asta inferiore montata direttamente sull’asta superiore)

Configurazione con control box da indossare

Modificare la configurazione del Sand Shark è molto semplicemente, basta rimuovere il box 
dei controlli dall’asta superiore e svolgere il cavo. Per rimuovere il box dei controlli dall’asta, 
premere i quattro pulsanti a molla che fissano il control box all’asta e spingere in basso. 

8. Una volta decisa la configurazione più adatta alle vostre esigenze, avvolgere il cavo 
attorno all’asta, lasciandolo lento vicino alla piastra di ricerca, per consentire l’adegua-
mento della piastra stessa al terreno. Collegare il connettore della bobina nella presa 
sul retro del box dei controlli e stringere.

Nota: non usare pinze per stringere il connettore della piastra. Non lasciare il cavo troppo 
lento, evitare che sbatta sulla piastra. Dal momento che il metal detector è abbastanza sensi-
bile, potrebbe sentire i fili presenti nel cavo,se il cavo è troppo lento può causare falsi segnali.

INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE BATTERIE

Sand Shark è dotato di un apposito alloggiamento per le batterie. Per installare o so-
stituire le batterie, accertarsi che l’alloggiamento sia asciutto, quindi allentare i due 
bulloni di fissaggio sul frontalino dell’alloggiamento. 
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Estrarre delicatamente il pannello di controllo facendo attenzione a non torcere o tirare 
il cavo a nastro che collega il pannello frontale al circuito stampato. Sand Shark è ali-
mentato da 8 batterie AA alcaline. Assicurarsi di seguire gli indicatori di polarità indicati 
su entrambi i supporti della batteria e sulle batterie stesse. Quindi controllare la pola-
rità della confezione, da inserire nella custodia. Controllare le due clip a molla dentro 
l’alloggiamento e far scorrere il pacco in modo che i terminali della batteria si adattino 
alle molle. C’è solo un modo corretto di installare la batteria, se le batterie vengono 
messe in modo scorretto, il metal detector non funzionerà. Riposizionare il frontalino e 
bloccarlo sul retro della custodia.

NOTA IMPORTANTE: assicurarsi sempre che lo strumento sia asciutto prima di aprirlo. 
L’acqua, se entra in contatto con il circuito, può danneggiarlo. Assicurarsi sempre che 
l’O-ring sia pulito e privo di polvere o sabbia. Si consiglia di pulire l’O-ring con un panno 
asciutto e applicare un nuovo strato di grasso al silicone prima di sostituirlo. 

REGOLAZIONE

L’angolo della piastra di ricerca e la lunghezza dell’asta devono essere regolate in modo 
che l’utilizzo del metal detector sia il più possibile comodo. Il  metal detector dovrebbe 
essere tenuto in mano con il braccio disteso, permettendogli di oscillare avanti e indie-
tro senza dover sollevare con il gomito o la spalla, mantenendo la piastra di ricerca il 
più vicino possibile al terreno senza toccare terra. La lunghezza dell’asta viene regolata 
premendo i pulsanti e estendere o accorciare la lunghezza dell’asta inferiore finché non 
scattano nella serie di fori che danno l’impostazione più confortevole. La piastra di ricer-
ca dovrebbe essere tenuta a circa un centimetro dal suolo, stando in posizione eretta. 
Regolare l’angolo della piastra in modo che sia parallela al terreno. 
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Stringere il dado di chiusura della piastra a mano in modo che la piastra mantenga 
questa impostazione.

TEST QUICKSTART E PROCEDURE DI SINTONIZZAZIONE

Il Quickstart è stato progettato per insegnare come usare il vostro nuovo metal detec-
tor Sand Shark.  si tratta di un mezzo rapido e semplice per apprendere tutte le funzioni 
del vostro metal detector e i concetti alla base delle funzioni.

Avrete bisogno dei seguenti elementi.
1. Metal detector Sand Shark completamente assemblato
2. Diversi obiettivi per effettuare il test in aria.
3. Un tavolo non metallico o una superficie piana.

Ecco cosa si dovrà fare.
1. Impostare SOGLIA e VOLUME.
2. Eseguire un test audio batteria.
3. Eseguire un test in aria in modalità VCO.
4. Impostare la frequenza audio in modalità NORMAL.
5. Eseguire un test in aria in modalità NORMAL.
6. Impostare la durata dell’impulso.

Preparazione al Quickstart

Appoggiare il metal detector montato, su di una superficie non metallica come mostra-
to nella foto. Assicurarsi che non vi siano oggetti metallici vicino alla piastra e togliere  
qualsiasi gioiello dalle mani e dai polsi.

Iniziare con i controlli regolati come segue:
1. PULSE WIDTH in posizione centrale.
2. VOLUME e SOGLIA nella posizione 1.
3. SWITCHING in posizione OFF.

Impostare Soglia e Volume

Lo switch MODE controlla tutte le funzioni di messa a punto del Shark Sand,
Inizieremo attivando l’interruttore MODE (modalità) da OFF a VCO. In questo momento si 
sentirà un ronzio in cuffia, questo suono è la SOGLIA. Il suo scopo è quello di fornire un 
punto di riferimento per gli obiettivi da identificare. Alcuni obiettivi possono essere abba-
stanza piccoli o abbastanza profondi, da non essere in grado di generare un segnale au-
dio da soli. Attraverso la Soglia, si ha già un segnale di fondo, in modo che i cambiamenti 
di questo segnale siano più facili da sentire. Tuttavia, se la soglia è troppo forte, non sarà 
più possibile sentire i cambiamenti più lievio. Pertanto, è ideale avere una soglia bassa, 
ma costante. È possibile modificare tale limite con la manopola di regolazione della Soglia 
(Threshold). Provare a girare questa manopola per trovare la migliore impostazione.
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Una volta che la Soglia è stata impostata, è necessario regolare il VOLUME ad un livello 
confortevole. Ricordiamo che il livello del suono è influenzato dall’ambiente circostante. 
Ciò che può essere giusto in una situazione, potrebbe essere troppo alto o basso in altre 
condizioni di ricerca. Il volume può essere variato con la manopola VOLUME. Occorre 
trovare il livello migliore per voi.

Eseguire un test audio batteria

Con Soglia e Volume impostati, occorre controllare le batterie. Girare la SOGLIA completa-
mente in senso antiorario fino a sentire un clic. Dovreste sentire un certo numero di beep. 
Se le batterie sono completamente cariche, si sente 6 o 7 beep. Quando la batteria si sca-
rica si sentiranno sempre meno segnali acustici. Quando si sente più alcun suono o un solo 
beep, sarà il momento di sostituire le batterie. Ricordare di reimpostare la Soglia quando 
si è fatto il test della batteria. Reimpostare la Soglia prima di passare alla fase successiva.

Eseguire un test in aria in modalità VCO

Ora siete pronti per eseguire un test in aria in modalità VCO. VCO è l’acronimo di Vol-
tage Controlled Oscillator. La modalità VCO ha un suono molto distinto che rende molto 
facile l’utilizzo. Non appena l’obiettivo si avvicina alla piastra di ricerca, l’aumento della 
tensione del segnale provoca un cambiamento di frequenza e ampiezza dell’oscillatore, 
che fa in modo che il segnale audio diventi più alto e più forte. Questi cambiamenti non 
lasciano alcun dubbio, siete vicini a un bersaglio. Provare a muovere i vostri obiettivi di 
fronte alla piastra. Iniziare ad una distanza di 10 - 12 pollici dalla piastra, poi provate a 
diminuire la distanza dell’obiettivo dalla piastra, muovendolo da destra a sinistra verso 
il centro. Notare i cambiamenti del segnale audio. Il segnale più forte sarà sempre più 
vicino al centro della piastra, ma ulteriori informazioni possono essere forniti anche dalla 
forza del segnale. Un obiettivo profondo, o piccolo, provocherà un cambiamento minore 
della Soglia, rispetto ad un obiettivo più grande o meno profondo. Prendete tempo per 
testare obiettivi differenti a diverse distanze, per capire come risponde il metal detector.

Impostare la frequenza audio per la modalità Normale

In modalità di ricerca NORMAL si può preimpostare 
la frequenza del segnale audio che si sente nelle 
cuffie. La regolazione viene fatta in modalità “F” 
SET sullo switch Mode. Si noti che “F” SET è eviden-
ziato in questo modo e che “F” ADJUST si trova sot-
to la manopola di regolazione della Soglia (TRE-
SHOLD). Quando l’interruttore è in modalità “F” 
SET, la manopola di regolazione della Soglia impo-
sta ora il tono audio. Provare a muovere la manopo-
la di regolazione “F” su e giù per trovare la frequen-
za audio per voi migliore.
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Mentre si è in modalità “F” SET, il metal detector Sand Shark Sabbia non rileva gli obiet-
tivi. Quando siete pronti, girare l’interruttore di modalità NORMAL. Si ricorda che una 
volta che la frequenza è impostata, è necessario reimpostare la soglia per un ottenere 
un ronzio basso e costante.

Eseguire un test in aria in modalità Normal

Impostare la modalità NORMAL. In questa modali-
tà, si sentirà solo una frequenza alla volta e il volu-
me del segnale audio determinerà la potenza del 
segnale. Provare a muovere gli obiettivi di fronte 
alla piastra. Iniziare ad una distanza di 10-12 polli-
ci, poi avvicinare gli obiettivi a circa 6 pollici di di-
stanza, muovendoli da sinistra a destra. Notare la 
differenza rispetto al test in aria in modalità VCO. Il 
segnale più forte si ottiene ancora quando l’obietti-
vo è più vicino al centro della piastra, ma non si ha 
nessun cambiamento nella frequenza audio. 
Provare con differenti tipi di obiettivi, a diverse di-
stanze per capire le risposte del metal detector.

Impostare l’ampiezza dell’impulso (Pulse Width)

L’impostazione dell’ampiezza dell’impulso controlla la quantità di segnale che il metal de-
tector trasmetterà nel terreno. Un metal detector a induzione di impulsi funziona trasmet-
tendo un segnale e poi leggendo le correnti residue che vengono rilasciate sugli oggetti 
metallici. Tutto questo avviene a circa 600 impulsi al secondo. L’aumento dell’ampiezza 
dell’impulso permette al metal detector di trasmettere più a lungo e creare più correnti su 
un bersaglio di metallo. Queste correnti extra vengono più facilmente raccolte durante la 
fase di ricezione e quindi provocano un positivo aumento della profondità e della sensibilità 
di rilevazione dello strumento. Tuttavia, più segnali trasmessi significano più potenza uti-
lizzata nella fase di trasmissione, limitando la durata della batteria. Il miglior equilibrio tra 
durata della batteria e profondità e sensibilità, si ottiene impostando a metà la manopola 
di regolazione Pulse Width posizionata sul frontale. Si potrà scegliere di aumentare o dimi-
nuire il Pulse Width ruotando la manopola di regolazione. Iniziare le ricerche impostando 
questo valore come consigliato e muovere di fronte alla piastra di ricerca alcuni obiettivi. 
Provare a girare la manopola e vedere quali effetti ha su profondità e sensibilità.

COMPLIMENTI - Avete completato il Quickstart  e le procedure di sintonizzazione, avre-
te senz’altro appreso molto sul funzionamento del metal detector Sand Shark. Occorre 
tenere presente però che l’esperienza è il miglior insegnante. Consigliamo, arrivati a 
questo punto, di uscire e fare pratica sul campo il più possibile. Per comodità, si consi-
glia di creare un “giardino di prova” nel vostro prato o in un parco.

PINPOINTING

Con il termine Pinpointing si indica la procedura di centramento dell’obiettivo, dopo l’in-
dividuazione, per facilitare il recupero dell’obiettivo individuato. Spostare lentamente la 
piastra sopra la zona in cui si è individuato l’obiettivo, prima da destra a sinistra e poi 
avanti e indietro, con spostamenti di 90°. Alzare leggermente la piastra, rallentare la 
velocità di scansione e accorciare ogni movimento per restringere l’area di rilevazione e 
rendere più facile l’individuazione, quando l’obiettivo  di trova sotto il centro della pia-
stra, cioè quando il suono è più forte.
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CURA E MANUTENZIONE DEL METAL DETECTOR

Per mantenere la massima efficienza del metal detector ricordare che si tratta di uno 
strumento elettronico e quindi deve essere trattato come tale. Di seguito alcuni utili 
consigli.

1. Utilizzare il metal detector esattamente come consigliato in questo manuale.
2. Non tentare di modificare o riparare l’elettronica del metal detector.
3. Il cavo è cablato nella piastra di ricerca. Non tentare di rimuovere il fermo della molla 
sul corpo della piastra.
4. Utilizzare solo batterie di alta qualità in zinco-carbonio, alcaline o batterie al nichel 
cadmio. Rimuovere le batterie se non si utilizza il metal detector per lungo tempo. Non 
sostituire le batterie con altre di diverse tensioni. Non utilizzare batterie di produttori 
diversi. Non tentare di modificare il sistema di alimentazione.
5. Non utilizzare sul metal detector lubrificanti o qualsiasi tipo di detergente, sigillante 
o altri prodotti chimici.
6. Evitare di urtare contro rocce o muri con la piastra di ricerca.
7. Proteggere sempre la piastra di ricerca con il suo salva piastra.
8. Rimuovere e pulire periodicamente il salva piastra per evitare l’accumulo di particelle 
mineralizzate o metalliche.
9. Dopo l’uso, pulire il metal detector e la piastra con un panno morbido per rimuovere 
polvere e umidità.
10. Non trasportare o conservare il metal detector nel bagagliaio dell’auto.
11. Mantenere i cavi integri. Cavi troppo lenti o schiacciati possono causare brevi rumo-
ri inutili irregolare o la sostituzione della piastra di ricerca.
12. Proteggere il metal detector da polvere, umidità e temperature estreme durante la 
conservazione. Evitare di riporlo in luoghi come soffitte, cantine o garage. Quando si 
trasporta il metal detector, utilizzare la scatola originale o una simile.
13. Trattare il vostro metal detector come si farebbe con qualsiasi strumento elettroni-
co. Anche se il metal detector ha una struttura solida ed è progettato per soddisfare le 
esigenze di una normale ricerca, non è destinato ad essere utilizzato in modo improprio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza operativa ............................................................................... 600 pps
Piastra di ricerca  ............................................................................................ 8”
Frequenza audio  ........................................................................220-450 Hz circa
Uscita Audio .................................................................. Stereo Piezo Headphones
Peso  ...............................................................................................4½ lbs crica
Alimentazione ....................................................................... (8) AA DC (alkaline)
Autonomia tipica batterie ................................................................ da 10 a 20 ore
Temperatura ottimale  .................................................................. da 30° a 100° F
Umidità ottimale  ............................................................................. 0 - 75% R.H.
Modalità operative  ............................................................... VCO Motion All Metal
..................................................................Frequenza audio regolabile in All Metal
Profondità massima .................................................................................. 200 ft.



E.B. elettronica Srl 
Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (Ravenna) - ITALIA

       (+39) 0544 1888000 centralino - (+39) 0544 1888009 assistenza tecnica (+39) 0544 965036 fax

        detector@elettronica.it

        

        www.elettronica.it - www.detectorcenter.com - www.detectorpoint.com
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