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MANUALE D’USO 

 
CONGRATULAZIONI! 
 
Il vostro nuovo metal detector Tesoro Tejón, fa parte di una serie di strumenti progettati per un uso 
hobbistico, per il piacere di stare all'aperto con la famiglia e gli amici cercando i metalli nascosti.  
Questo metal detector soddisfa le esigenze in una vasta gamma di situazioni di ricerca. Come con 
qualunque altro metal detector, la familiarità con questo strumento è il fattore determinante nella 
riuscita delle ricerche. Leggere attentamente questo manuale per capire a pieno le funzionalità del 
metaldetector prima di provarlo sul campo. Con la pratica sul campo, comprendendo meglio tutte le 
funzionalità del metal, le vostre possibilità di successo aumenteranno notevolmente. Tesoro Tejón è 
uno strumento elettronico di precisione che dura negli anni e, se utilizzato correttamente e trattato 
con cura, non vi abbandonerà più. 
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APERTURA DELLA CONFEZIONE 
 
La scatola d’imballo del vostro Tesoro Tejón contiene: 

• n°1 Asta superiore assemblata. Completamente montata, compreso il bracciolo, il 
porta batterie ed il pannello di controllo. 
• n°1 Asta centrale assemblata con i giunti di bloccaggio. 
• n°1 Asta inferiore in ABS. Completamente montata, compresa di due rondelle di 
attrito, dado e vite per fissare la piastra. 
• n°1 Piastra da 1 9 x 8”  con 42” cavo e copripiastra. 
• n°2 pacchi batteria, ciascuno con 4 batterie  AA. 
• n°1 scheda della garanzia. 
• n°1 manuale d'istruzione operatore. 

Se qualcuno di questi elementi dovesse mancare, contattare immediatamente il rivenditore 
autorizzato Tesoro dove avete comprato il vostro rivelatore. 
 

 
 
Il montaggio del Tejón è semplice e non richiede utensili speciali: 

• installare i pacchi batteria 
• montare la piastra all’estremità inferiore dell’asta ed assemblare le sue parti  
• avvolgere il cavo di collegamento della piastra all’asta onde evitare problemi  
• inserire il connettore al box di controllo 
• registrare la lunghezza dell’asta 
• verificare che la piastra si inclini  

Ora siete pronti per iniziare la ricerca! 
 
INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE 
 
Tejón è alimentato da 8 batterie stilo tipo AA divise in 2 scompartimenti, situati 
nell'alloggiamento del bracciolo. Aprire lo scompartimento di batteria sotto il bracciolo 
delicatamente afferrando il margine inferiore del portello e di tirare esternamente e verso 
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l'alto.  Il portello è dotato di cardini nella parte superiore. Rimuovere le batterie facendo 
pressione dalla parte destra dei pacchi portabatterie in modo che la parte di sinistra del 
supporto sporga. Estrarre il supporto e sostituire le batterie quando necessario. 
 

 
Nel reinserire il supporto, notare la posizione delle clip di molla all'interno 
dell'alloggiamento del bracciolo e assicurarsi che i contatti del pacco della batteria 
appoggino bene contro le molle. Inserire il lato con i contatti in primo luogo ed allora 
premere giù sul bordo di sinistra del porta-batterie per riposizionare il supporto. 
Richiudere lo sportello del vano batterie. 
 

MONTAGGIO DEL METALDETECTOR 
 
1) Per assemblare la parte inferiore, rimuovere la vite di fissaggio ed il controdado dalla 
punta dell’asta. 
2) Inserire la punta dell’asta fra le linguette di montaggio della piastra ed allineare i fori 
dell’asta e degli spessori con quelle di fissaggio della piastra. 

 
Nota: La punta dell’asta si dovrebbe inserire molto comodamente tra le linguette di fissaggio. 
 
3) Infilare la vite di fissaggio nei fori delle linguette di fissaggio ed asta, lasciando il dado 
dalla parte del cavo di collegamento. 
4) Installare il dado del pollice sulla vite di montaggio e stringere a mano. 
5) Per assemblare la parte centrale dell’asta, comprimere i due tasti a molla e fare scorrere 
il terminale superiore dell’asta centrale nell’alloggiamento dell’asta superiore fino a che i 
tasti della molla scattino nei fori di bloccaggio. 
Stringere il sistema di bloccaggio per assicurare insieme le due parti. 
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6) Fare scorrere l’asta inferiore nel palo centrale fino a che i pulsanti a molla non scattino 
nella prima serie dei fori di registrazione. Regolare l’altezza dell’asta in modo consono alle 
proprie esigenze e stringere il sistema di bloccaggio per assicurare insieme le due parti. 
7) Avvolgere il cavo intorno all’asta lasciandolo abbastanza lento vicino alla piastra di 
ricerca, per consentirne la registrazione. 
 
Nota: non lasciare che il cavo della piastra sia troppo lento, il metaldetector è uno strumento 
sensibile e potrebbe percepire il movimento del cavo generando falsi segnali. 
 

8) Inserire il connettore (maschio) del cavo, nel rispettivo connettore (femmina) posto 
sull'alloggiamento del box di controllo e stringere la ghiera di sicurezza sul connettore del 
cavo. Siete pronti! 
 
Nota: registrare la lunghezza dell’asta e l'angolo della piastra in base alle vostre preferenze. 

 
 

REGISTRAZIONE DI ASTA E PIASTRA 
 
La lunghezza dell’asta dovrebbe essere registrata in modo che il 
rivelatore non sia scomodo o faticoso da utilizzare per lunghi 
periodi. La presa dovrebbe essere comoda per la vostra mano ed 
il vostro braccio disteso, il vostro gomito diritto ma non bloccato, 
con l’asta che si estende davanti a voi con un’angolazione 
approssimativa indicata nella foto. 
Dovrebbe poter oscillare avanti e indietro davanti a voi, la spalla 
distesa nel movimento mentre la piastra deve essere mantenuta 
parallela e più vicino possibile al terreno. 
Questo movimento d'oscillazione laterale è chiamato “spazzolata”. 
La piastra non dovrebbe mai toccare il terreno durante la 
spazzata. La lunghezza dell’asta dovrebbe essere registrata per 
permettere questa posizione senza dover alzare il rivelatore con 
gomito o spalla. 
La piastra di ricerca dovrebbe operare circa un centimetro sopra 

terra, mentre state cercando dovreste avere una posizione eretta. 
L'angolo di ricerca della piastra dovrebbe operare con la parte inferiore parallela a terra. 
La lunghezza dell’asta è registrata allentando i serraggi del palo, ed in seguito premendo i 
tasti della molla ed estendere o ridurre il palo fino ai nuovi punti di blocco della molla per 
una più comoda lunghezza dell’asta. 
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Per registrare l'angolo della piastra, allentare leggermente il dado di serraggio della stessa 
e posizionare la piastra nella posizione voluta. Stringere poi il relativo serraggio a mano in 
modo che la piastra rimanga in posizione. 
 
QUICKSTART 
 
Le istruzioni Quickstart sono utili per imparare ad usare il vostro nuovo Tejón. 
Avrete bisogno dei seguenti materiali: 

1. Il vostro Tejón completamente montato. 
2. Un obiettivo di ferro (un piccolo chiodo o vite basterà), uno di nichel, uno di zinco e 

una coppia di differenti strappi di lattina. 
3. Un ripiano del tavolo od un ripiano in legno. 

Cosa fare: 
1. Prepararsi per il Quickstart 
2. Effettuare la prova audio della batteria 
3. Registrare il THRESHOLD 
4. Registrare l’abbattimento del terreno per fare la prova in aria 
5. Effettuare la prova in aria in ALL METAL 
6. Registrare il controllo di TONO per la modalità ALL METAL 
7. Registrare il controllo di TONO per la modalità DISCRIMINAZIONE 
8. Registrare la SENSIBILITA’ 
9. Effettuare la prova in aria per la modalità DISCRIMINAZIONE 
10. Attivate la modalità TRIGGER 
11. Effettuare la prova in aria per la modalità ALT DISC MODE  
12. Effettuare la prova in aria per la modalità PINPOINT 

 
Prepararsi per il Quickstart 

 
Sistemare il Tejón montato sul 
ripiano di legno. 
Assicurarsi che non ci sono oggetti 
del metallo vicino alla bobina e 
togliere orologi, braccialetti e/o 
anelli da mani e polsi.  

 
Iniziare con i comandi secondo le indicazioni della foto qui sotto: 
1) La SENSIBILITÀ, il LIVELLO di DISCRIMINAZIONE ed il TONO ruotati completamente in 
senso antiorario. 
2) La SOGLIA ed il LIVELLO del ALT DISC MODE ruotati completamente in senso antiorario. 
3) Il GROUND BALANCE girato in posizione centrale. 
4) La leva sotto il box in posizione centrale. 
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Effettuare la prova audio della batteria 
Ruotare la manopola della SENSIBILITÀ in senso orario, dopo lo scatto a circa 3 o 4. 
Dovreste sentire 6 - 7 bip rapidi. Ciò indica che la vostra batteria è carica ed il metal pronto 
all’uso. 

 
Quando le batterie si scaricano, sentirete pochi bip. Quando sentite soltanto 1 o 2 bip, 
bisogna sostituire le batterie. Questa prova dovrebbe essere effettuata una volta o due  
durante il vostro giro di rilevazione. Ciò accerterà che la vostra macchina abbia la batteria 
in grado di dare una corretta alimentazione e garantire prestazioni ottimali dal rivelatore. 
 
Registrare il THRESHOLD  
Per registrare il tono della soglia, girare la manopola della SOGLIA in senso orario fino a 
che non sentiate un tono leggero ma costante. Potreste dover girare la manopola oltre la 
metà per ottenere il suono. Ricordarsi che la soglia interessa soltanto il modo ALL METAL. 

 
 

Lo scopo del tono della soglia è dare un riferimento agli obiettivi con il pinpoint e tenere 
controllato il bilanciamento del terreno. Per maggiori informazioni sull'equilibratura al suolo, 
vedere “Registrare l’abbattimento del terreno per fare la prova in aria” e “equilibramento 
del terreno nel campo”). Alcuni obiettivi possono essere troppo piccoli o abbastanza in 
profondità e per questo non potranno generare alcun segnale audio. Controllando un tono 
della soglia, portate il tono audio leggero in modo da rendere più facilmente udibili le 
variazioni. Tuttavia, anche se il vostro tono di soglia è leggero, gli obbiettivi troppo piccoli 
saranno ugualmente difficili da sentire. Occorrere un certo tempo per trovare un livello di 
soglia a voi congegnale. 
 
Registrare l’abbattimento del terreno per fare le prove in aria 
La funzione di abbattimento del terreno (GROUND BALANCE) è una forma di 
discriminazione che permette di eliminare la mineralizzazione del terreno, in grado di 
mascherare gli obbiettivi o far diminuire la profondità e la sensibilità del rivelatore. 
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Il potenziometro del GROUND ADJUST ha un range di 3 giri e ¾. Mentre la manopola girerà 
infinito in uno o nell’altro senso, quando il potenziometro è all'estremità della relativa 
gamma si avvertirà una leggera resistenza. 
 
Nota: la seguente procedura è per la prova in aria soltanto. Per effettuare in GROUND 
ADJUST del vostro Tejón sul campo, vedere “Equilibratura del suolo nel campo” alla pagina 
16. Per le prestazioni migliori del vostro Tejón sul campo, la macchina deve essere 
equilibrata sul posto in cui effettuerete le ricerche. 
 
Regolare il GROUND ADJUST per fare la prova in aria: girate la manopola quattro giri in 
senso orario ed ½ giro in senso antiorario. Non ci sono ulteriori tarature per questa prova. 
 
Effettuare la prova in aria in ALL METAL 
Una volta che avete dato il tono corretto del THRESHOLD ed avete registrato il GROUND 
BALANCE, sarete pronti per effettuare la prova nella modalità ALL METAL. Il Tejón è 
attualmente nella modalità VCO-style, ed in modalità all metal. Provate a muovere i vostri 
obiettivi davanti alla bobina. Partire da una distanza di 20-25 cm avvicinandovi lentamente 
verso la bobina. In seguito provare a partire da 15 cm muovendo da sinistra a destra 
parallelo alla bobina ed avvicinarvi lentamente al centro della stessa. Notare i cambiamenti 
del segnale audio. Il segnale più forte sarà sempre più vicino al centro della bobina. Le 
informazioni supplementari dell'obiettivo possono anche essere ottenute dalla variazione di 
tono ed intensità del segnale. Un Obiettivo più piccolo o più profondo darà un segnale 
minore, un notevole cambiamento di tono ed intensità lo si ottiene  con un Obiettivo più 
grande o meno profondo. Occorre una certa esperienza e prove con tutti i tipi di obiettivi a 
profondità differenti per scoprire come suona il vostro rivelatore. 
 
Registrare il controllo di TONO per la modalità ALL METAL 
Il Tejón ha la capacità di registrare il tono audio del segnale nelle modalità ALL METAL e 
DISCRIMINAZIONE per soddisfare le vostre preferenze audio. Per modificare, girate la 
manopola VCO TONE in senso orario appena oltre lo scatto. Il vostro Tejón non funzionerà 
più nel modo VCO. Tutti i metalli ora risponderanno soltanto con un singolo tono, per la 
soglia e qualsiasi Obiettivo. Muovere un obiettivo davanti alla bobina e notare il tipo di tono 
audio. Continuare a fluttuare l'Obiettivo girarando lentamente la manopola del TONO. 
Troverete che più avanzate la manopola del TONO in senso orario, e più alta diventa la 
frequenza audio del tono. Prendetevi un po’ di tempo per provare le regolazioni differenti. 
 

 
 

Registrare il controllo di TONO per la modalità DISCRIMINAZIONE  
Per regolare il tono nella modalità discriminazione, girare la manopola DISC LEVEL in senso 
orario appena oltre lo scatto. Siete ora nel modo di discriminazione. La prima cosa che 
noterete è che la soglia manca. Tejón in modo discriminazione opera in ricerca silenziosa. 
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Sentirete soltanto un segnale quando un obiettivo è situato sotto la bobina. La regolazione 
del TONO è la medesima sia in all metal che in discriminazione. Potete commutare avanti e 
indietro fra le modalità discriminazione e quella all metal. Noterete che una volta che il 
TONO è stato regolato, rimane lo stesso in entrambi i modi. Se regolate la manopola di 
TONO nella posizione di VCO, la modalità discriminazione funzionerà con l'audio di preset. 
Occorrere un certo tempo per provare i vostri obiettivi con le varie regolazioni e trovare 
regolazione a voi più congegnale.  

 
Registrare la SENSIBILITA’ 
L'uso più comune del rivelatore è di cercare nel modo discriminazione e commutare in all 
metal per trovare un obiettivo con precisione. Ciò vi darà il vantaggio di ignorare gli 
obiettivi indesiderabili e non dover ascoltare il ronzio della soglia fino a che non siete pronti 
per segnare un obiettivo e scavare con precisione. Il circuito ALL METAL utilizza un singolo 
circuito per rilevare i vari metalli. Il circuito di discriminazione utilizza due canali differenti, 
entrambe amplificati e filtrati. Il rivelatore confronterà i segnali e determinerà se generare 
o meno un bip all'obiettivo. Mentre è molto vantaggioso ignorare gli obiettivi indesiderabili, 
in egual maniera può rendere i circuiti più suscettibili alle interferenze. Un certo numero di 
fattori esterni (linee elettriche, terreno altamente mineralizzato e salinità dell’acqua), 
possono causare interferenze. La manopola di SENSIBILITÀ è usata per aumentare o 
diminuire l'alimentazione agli amplificatori, variandone il guadagno. 
Il guadagno è la misura di quanto un segnale è amplificato. Più alto è il guadagno più 
profondità e sensibilità ai piccoli oggetti ha il rivelatore. Più alta è la sensibilità e più si 
possono verificare dei falsi segnali. Il controllo di SENSIBILITÀ va regolato di volta in volta 
evitando di farlo diventare instabile. La manopola SENSIBILITÀ è numerata da 1 a 10, con 
una banda colore arancio è segnata la zona di massima spinta. Per una ricerca normale, 
una qualsiasi regolazione nella zona numerata funzionerà molto bene. Tuttavia, la spinta 
massima vi darà la possibilità si sovralimentate gli amplificatori operazionali fino al punto di 
sovraccarico. Ciò può indurre il vostro rivelatore a diventare instabile sarete costretti a 
riportare la SENSIBILITA’ verso una regolazione più bassa. Una situazione di sovraccarico 
non danneggerà il vostro rivelatore, ma eleverà il guadagno in prossimità dello stesso. Può 
essere vantaggioso ove vi sia bassa mineralizzazione nel terreno, indurre il vostro 
rivelatore a penetrare più profondamente il terreno, diventando maggiormente sensibile ai 
piccoli obiettivi.  
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Passate più volte gli obbiettivi davanti alla piastra, provando le varie regolazioni. Se siete 
all'interno di un locale, potreste notare che non si riesce a regolare la SENSIBILITÀ allo 
stesso livello al pari delle prove all’aria aperta. Notare che più alta è la regolazione della 
sensibilità, più lontano dalla bobina risulterà ancora udibile il segnale dell’oggetto. 
 
Eseguire la prova in aria per la modalità DISCRIMINAZIONE 
Come detto prima, il modo DISCRIMINAZIONE è usato per filtrare obbiettivi indesiderati da 
quelli considerati interessanti. Il principio è abbastanza semplice. Il rivelatore invia un 
segnale e lo riceve indietro, generando un piccolo campo elettrico. Il metallo attraversa il 
campo generato dal rivelatore, causando un cambiamento nel segnale ricevuto. La 
variazione generata da un determinato metallo è ragionevolmente precisa, quindi possiamo 
sintonizzare il nostro rivelatore per eliminare gli obiettivi che non desideriamo trovare. 
La variazione di tono è basata sulla quantità di conducibilità, variabile per ogni tipo di 
metallo. 
 
In linea generale si può far affidamento a questa scala delle conducibilità: 

- il ferro 
- stagnola 
- nichel 
- monili d'oro 
- tappi di bottiglia 
- strappi di lattina 
- i penny e le monete d'argento cominciando dalle monete da dieci centesimi di 

dollaro fino ai dollari d'argento. 
Questa lista è soltanto una guida. I vari punti della guida possono, in base alle 
caratteristiche, sovrapporsi nella scala di conducibilità. Inoltre, la profondità dell'obiettivo 
ed il relativo orientamento nel terreno possono cambiare il segnale ricevuto. Una moneta in 
piano rispetto alla bobina produrrà un segnale migliore che una moneta posizionata di 
taglio. Occorre un certo tempo per provare le combinazioni differenti delle profondità e gli 
orientamenti dei vostri obiettivi per scoprire come risponde il vostro rivelatore. 
 

 
Siamo ora pronti per discriminare i vari obbiettivi.  
Iniziare con il DISC LEVEL in ALL METAL. Verificare che la manopola DISC LEVEL sia 
posizionata in corrispondenza di all metal. Tutti i vostri obiettivi risponderanno con un buon 
segnale audio alla regolazione. Dopo, gireremo il DISC LEVEL fino alla regolazione 5¢. 
Questo livello è in genere abbastanza per abbattere il nichel. In questo modo, l'Obiettivo di 
ferro ed il nichel non dovrebbero non dare risposta, mentre la maggior parte dei tappi di 
bottiglia, il penny di zinco ed il quarto di dollaro, daranno una risposta solida. Proviamo ora 
a girare la manopola del DISC LEVEL dopo la marcatura TAB. Ora, la maggior parte o tutti i 
tappi di bottiglia non dovrebbero dare alcun segnale audio. Lo zinco il penny ed il quarto 
dovrebbero dare un segnale forte. Ora, girare il DISC LEVEL in senso orario fino a SCAP. 
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Notare che il penny non da alcuna risposta e soltanto il quarto ancora sta rispondendo. La 
discriminazione non va abbastanza su, tanto da eliminare la maggior parte delle monete 
d'argento. Quando avrete fatto la vostra prova in aria, girate la manopola del DISC LEVEL 
in senso antiorario verso la posizione IRON. Queste prove in aria sono fatte per darvi una 
conoscenza iniziale del vostro metal detector. Ogni macchina può essere leggermente 
differente dalle altre, potrebbe così occorrere un certo tempo per provare i vari obiettivi e 
capire le risposte e le potenzialità della vostra macchina. In seguito potrebbe risultare utile 
ripetere le medesime prove in giardino per testare il vostro rivelatore sul campo. 
 
Attivare la modalità TRIGGER 
Il vostro Tejón utilizza TRIGGER SWITCH per cambiare la modalità di funzionamento. Il 
TRIGGER SWITCH è un interruttore a tre posizioni con ritorno a molla sempre nella 
posizione centrale (l’interruttore è situato sotto al box). La posizione centrale è il modalità 
DISCRIMINAZIONE normale, controllata dalla manopola DISC LEVEL in basso. La manopola 
è usata per regolarsi la quantità di discriminazione che vorrete usare quando cercate con il 
Tejón in un retune lento in all metal. Tirando il TRIGGER SWITCH verso l’impugnatura 
porrà il Tejón nella modalità all metal. Con un retune veloce della modalità all metal. 
Mentre l’interruttore è tirato, sentirete un tono della soglia (THRESHOLD). Spingendo il 
TRIGGER SWITCH in avanti porrete il vostro Tejón nella modalità ALT DISC. La manopola di 
regolazione della discriminazione è ALT DISC LEVEL, in alto.  
Muovere avanti e indietro il TRIGGER SWITCH e lasciarlo tornare alla posizione centrale. 
 
Effettuare la prova in aria per la modalità ALT DISC MODE  
Lasciare il TRIGGER SWITCH nella posizione centrale e controllare tutti i vostri obbiettivi. 
L'Obiettivo ferroso dovrebbe essere abbattuto, ma tutti gli altri obbiettivi dovrebbero 
generare una risposta audio. Se state ottenendo una risposta dell'Obiettivo in ferro, girare 
la manopola DISC LEVEL tanto quanto basta a discriminarlo.  
Fare avanzare il TRIGGER SWITCH e controllare nuovamente l'Obiettivo di ferro. Ora 
dovreste ottenere una risposta audio dell'obiettivo. Attendete qualche secondo e passate 
alla modalità ALT DISC LEVEL mantenendola. Controllate l'Obiettivo del ferro.  
Regolare l’ALT DISC LEVEL alla posizione di SCAP (tappo di bottiglia). Portate il trigger 
switch in posizione centrale. Controllate tutti i vostri obiettivi. Non dovrebbero suonare 
tranne l'Obiettivo in ferro. Spingere il trigger switch in avanti e controllare gli obbiettivi 
ancora. L'unica risposta dell'Obiettivo dovrebbe provenire dal quarto. Con questa 
regolazione particolare del DISC/ALT DISC, cercate gli obiettivi nella discriminazione 
normale e controllate tutti gli obiettivi che trovate per vedere se sono monete d'argento o 
monili usando la modalità ALT DISC LEVEL. Occorrerà un po’ di tempo per provare altre 
combinazioni dell’ALT DISC LEVEL e del DISC LEVEL e trovare quelle che meglio si adattano 
al vostro stile di rilevazione. 
 
Effettuare la prova in aria in modo PINPOINT 
Girare la manopola del DISC LEVEL in senso antiorario fino al click. Questo porterà il 
detector nella modalità ALL METAL. Tenere un Obiettivo sopra il centro della bobina. Dopo 
8-10 secondi il segnale dell'Obiettivo la volontà si allineerà al segnale della soglia. Spostare 
molto lentamente l'Obiettivo da sinistra a destra, ed avanti e indietro. Come allontanate 
l'Obiettivo dal centro della bobina, l’intensità del segnale diminuirà. Muovere l'Obiettivo 
sopra la bobina, provocherà un segnale. Occorre un certo tempo per trovare il punto, sopra 
la bobina, dove il segnale è più forte. Tenere il vostro Obiettivo sopra il centro della bobina 
e tirare il trigger switch verso la maniglia del Tejón. Questo porterà un retune veloce in 
modo all metal o in pinpoint. Noterete che il TRHESHOLD si porterà a livello normale in 3-4 
secondi. Spostare il vostro obiettivo da destra a sinistra e avanti e indietro. Essendo il 
retune veloce, potrete spostare il vostro obiettivo in archi più corti e più veloci per centrarlo 
velocemente. Quando siete sul campo, tirate il TRIGGER SWITCH nel modo PINPOINT, vi 
permetterà di stringere le vostre spazzolate ad alcuni centimetri, che basteranno per 
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centrare velocemente e con esattezza il vostro Obiettivo. Occorrerà un certo tempo provare 
le caratteristiche del retune lento contro quello veloce in modalità ALL METAL. 
 
Conclusione  
Congratulazioni, avete appena finito il Quickstart del vostro nuovo Tejón e nelle prove 
avete appreso molte funzionalità del vostro rivelatore. Ma l'esperienza è la migliore 
insegnante. E’ sempre opportuno uscire sul campo per fare più pratica possibile con il 
vostro rivelatore.  
 
TECNICHE D’USO 
 
Bilanciamento del terreno sul campo 
Il bilanciamento del terreno non è una procedura difficile, ma è critica se voi utilizzate le 
regolazioni per la massima profondità e sensibilità. È particolarmente importante farla se 
nei vostri progetti di ricerca ci sono oggetti in profondità o per le pepite d'oro. 
Per effettuare il bilanciamento del terreno sul campo, iniziate spegnendo il vostro 
rivelatore. Questo è lo stato normale del vostro rivelatore prima di iniziare a cercare. 
L'equilibratura al suolo può essere fatta in qualunque momento. Non è necessario spegnere 
la macchina ogni volta che voi vorrete bilanciare il terreno. 
Iniziare con i comandi nelle seguenti posizioni: 
1. SENSIBILITÀ in OFF. 
2. Modalità ALL METAL. Il Tejón può essere portato in ALL METAL girando la manopola del 

DISC LEVEL in senso antiorario fino allo scatto, lasciando il TRIGGER SWITCH in 
posizione centrale o semplicemente tirandolo verso il bracciolo e mantenendolo in tale 
posizione. 

Tutti gli altri comandi saranno regolati durante l'equilibratura al suolo, quindi tali procedure 
le rimanderemo al momento opportuno. Accendere il rivelatore ruotando la manopola 
SENSITIVITY in senso orario, circa sulla tacca 9 o 10. Udirete la prova della batteria, 
questo vi farà capire che il rivelatore sta funzionando. In seguito, registrate la manopola 
del THRESHOLD fino ad udire un leggero e costante. La macchina è ora pronta per essere 
equilibrata. Posizionatevi in una zona che ove siate sicuri che non ci siano  obbiettivi di 
metallo in terra, poiché questo potrebbe generare false letture durante la procedura di 
bilanciamento del terreno. Secondo le indicazioni delle foto, sollevare la vostra piastra di 
ricerca di circa 15 o 30 centimetri sopra il terreno. Questo basta per evitare che il rivelatore 
legga inavvertitamente la mineralizzazione del terreno. Mentre ascoltate il segnale emesso 
dalla soglia, abbassate la piastra di ricerca fino a circa 2 cm dal terreno. Appena la bobina 
sarà in basso, inizierà a leggere la mineralizzazione e genererà uno dei tre seguenti suoni: 

1) Il tono della soglia aumenta. Questo è un segnale positivo. 
2) Il tono della soglia diminuisce, e segue immediatamente da un tono rapido. 

Questo è un segnale negativo. 



www.detectorcenter.com 

 

Manuale d’uso Tesoro Tejón – EB elettronica div. Detector Center 12 

3) Non vi è alcun cambiamento del tono della soglia abbassando la bobina. Questa è 
una risposta equilibrata. Quando ottenete una risposta di questo tipo siete pronti 
per cercare. Le risposte positive e negative sono facili da correggere. 

Se ottenete una risposta positiva, ruotate la manopola GROUND BALANCE verso il segno 
meno stampato sul frontalino od in senso antiorario. Ottenendo un responso negativo dal 
metal detector, ruotare la manopola GROUND BALANCE verso il segno più stampato sul 
frontalino od in senso orario. Di seguito un esempio di bilanciamento:  
dopo il montaggio del rivelatore, alzare la bobina ed abbassatela verso terra. Se 
abbassando la bobina, il ronzio della soglia aumenta, allora regolate la manopola del 
GROUND BALANCE in senso antiorario verso il segno meno. Ripetete nuovamente 
l’operazione sopra descritta. Se questa volta ottenete una risposta leggermente negativa, 
ruotate la manopola leggermente verso il più o in senso orario. Quando l’alzare ed 
abbassare la bobina, non fa variare il livello della soglia, il rivelatore è equilibrato per la 
zona ed è pronto per cercare. 

  
Il bilanciamento GROUND BALANCE è un’operazione in cui voi dovreste esercitarvi in 
spesso. È facile esercitarsi in qualsiasi luogo, in giardino, al parco, od in qualsiasi luogo 
vorrete effettuare le vostre  ricerche. 
NOTA: Ricordarsi che la bobina deve essere mossa velocemente dall’alto verso il basso e 
mantenendo la base parallela al terreno. L'oscillazione della bobina non deve essere ad 
arco, come un pendolo, poiché causerà false letture provocando un’errata equilibratura del 
terreno. 
 
Utilizzo del vostro rivelatore 
Il rivelatore dovrebbe essere tenuto in una posizione comoda, facendo riferimento al 
capitolo “Registrazione asta e piastra”, sezione PER INIZIARE. Muovere il rivelatore con 
moto oscillatorio (da destra a sinistra), facendo attenzione a sovrapporre le passate. 
Questo movimento è chiamato “spazzolata”. Il Tejón è fatto per ottenere la profondità 
massima senza il passo richiesto da molti rivelatori che operano in motion, dandovi la 
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possibilità di andare ad un passo a voi più consono. Una metodologia di ricerca troppo 
veloce, potrebbe addirittura causare una perdita di profondità in terreni molto mineralizzati. 
Qualsiasi modo di ricerca stiate usate, cercate di mantenere la vostra piastra di ricerca ad 
altezza costante e vicino al terreno. La maggior parte della gente tende ad alzare la bobina 
al lato della spazzolata, movimento molto simile ad un pendolo, in particolare se è fatto in 
fretta. Provate ad evitarlo perchè l'aumento dell’altezza da terra causerà una perdita 
corrispondente di profondità. Nelle zone con prati curati, Sarà più facile tenere un’altezza 
costante della piastra, permettendo alla bobina di sfiorare l’erba in tutta la spazzolata. In 
zone incolte e rocciose, è meglio non strisciare la bobina in terra, poiché le rocce si 
comporteranno come abrasivi portando via la parte inferiore della bobina (un copripiastra 
sarà utile adatto allo scopo). Tenere la bobina il più vicino possibile a terra senza toccare. 
Colpire terra o rocce può causare un falso segnale. Spazzolare troppo sopra il terreno causa 
una perdita di profondità.  
 
Centrare un obiettivo col PINPOINT 
Per centrare un obiettivo col PINPOINT, la modalità ALL METAL può offrire più vantaggi 
rispetto alla DISCRIM quali, nessun falso segnale e nessuna necessità muovere la piastra di 
ricerca per ottenere una risposta dall'obiettivo. Un buon metodo di PINPOINT in modalità 
ALL METAL è “X-ing„ Ricordarsi che il suono di risposta dell'obiettivo è maggiore quando lo 
stesso si avvicina al centro della piastra di ricerca. Il centraggio “X” di un obiettivo si 
ottiene spazzolando la piastra di ricerca sopra lo stesso da lato a lato ed avanti /indietro 
fino a che non riuscite ad identificare il centro del punto X sul terreno in cui il suono di 
risposta dell'obiettivo è maggiore. Effettuare il PINPOINT nel modo DISCRIMIN è 
probabilmente la cosa migliore con la tecnica “X-ing„. Ricordarsi che il rivelatore emette un 
bip appena l'obiettivo passa sotto il centro della piastra. Rallentando la velocità della 
spazzolata aiuterà a migliorare la selezione del centro della X perché la risposta 
dell'obiettivo è ridotto. La bassa velocità rende più facile correlare il suono con centro della 
bobina. Un altro metodo facile è spazzolare la bobina da lato a lato sopra l'obiettivo, 
Essendo esse molto corte ed abbinate al movimento lento avanti ed indietro sopra 
l’Obiettivo, si riduce la risposta, fino a non avere quasi nulla. A questo punto l'obiettivo sarà 
direttamente sotto il centro della bobina. 
Un altro facile metodo di centraggio nel modo DISCRIM è quello di cambiare rapidamente 
nella modalità ALL METAL per controllare la risposta dell'Obiettivo. Ricordarsi che quello in 
ALL METAL non è suscettibile dei segnali falsi del modo DISCRIM e può dare a volte, una 
risposta più libera e più costante per obbiettivi difficili quale una moneta da dieci centesimi 
di dollaro sepolta vicino ad uno strappo di lattina. Commutando indietro ed avanti fra i 
modi e confrontando il suono di risposta dell'obiettivo in ALL METAL al suono di risposta in 
DISCRIMIN, potete migliorare l’identificazione della posizione probabile dell'Obiettivo. Per 
concludere, sollevare la piastra durante il centraggio può anche aiutare limitando la 
risposta dell'obiettivo. Con la pratica del PINPOINT presto diventerete più precisi e più 
veloci. 
 
Prove in giardino 
Per meglio conoscere il comportamento del metal sul campo, risulta utile seppellire alcune 
monete e scarti in metallo in una zona che conoscete, e che sapete libera da altri oggetti di 
metallo. Ora potete provare il Tejón in modalità ALL METAL e DISCRIM. Controllare la zona 
in ALL METAL per essere sicuri che sia libera da rifiuti. Allora seppellite gli obbiettivi almeno 
ad una profondità di circa 10 cm per iniziare. Fate uno schema della zona per essere sicuri 
di conoscere la tipologia e la profondità dell’obiettivo. Fare pratica su questi obbiettivi 
renderà familiare la risposta dello stesso data dal vostro rivelatore. Ciò inoltre aiuterà ad 
ottenere un’adeguata velocità di spazzolata e maggior praticità. Questo tipo di zona di 
pratica è spesso denominato “campo prova” ed è uno dei modi migliori per aiutarvi a 
sviluppare le vostro abilità nel rilevare il metallo. 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 
Uso e manutenzione 
 
 Tejón è uno strumento robusto, ma deve essere trattato con cura. Non usare il metal 
detector per sollevare le rocce o per battere i cespugli dal sentiero. Non bagnarlo. Non 
usarlo senza la protezione del box sotto la pioggia. Non lasciarlo esposto alle interperie. 
Non riporlo in luoghi troppo caldi (vicino ad un calorifero, in una soffitta). Non lasciarlo 
esposto al sole in automobile o nel baule posteriore, quando l’auto è parcheggiata in posti 
ove le temperature possono essere molto elevate. Non riporlo con le batterie installate, da 
esse può fuoriuscirne l’acido. Non spruzzare con lubrificanti o qualsiasi tipo di solventi, 
sigillanti o di altri prodotti chimici sulle componenti elettroniche, sugli interruttori, o sui 
comandi. NON TENTARE DI MODIFICARE O RIPARARE L'ELETTRONICA DEL RIVELATORE 
POICHÈ QUESTO ANNULLERÀ LA GARANZIA DATA DAL RIVENDITORE.  
 

LA GARANZIA NON COPRE DANNI CAUSATI  DA INCIDENTI, NEGLIGENZA O INCURIA. 

 
Proteggere il vostro investimento 
 
I cercatori sono spesso delusi quando il loro nuovo rivelatore lentamente diventa sempre 
meno sensibile nella ricerca e sembra perdere le prestazioni originali. Potete evitare che 
questo accada seguendo questa guida come base di riferimento pel la protezione e la cura: 

• Effettuate le ricerche seguendo le istruzioni ed i consigli di questo manuale. 
• Utilizzare solo batterie alcaline di alta qualità e della tensione corretta. Non utilizzate 

mai pile nuove insieme a quelle usate, e mai quelle alcaline insieme a quelle 
ricaricabili. Quando utilizzate le batterie Ni-Cad, usare sempre il pacco convertibile 
separato, appositamente disegnato per il rivelatore. 

• Rimuovere le batterie dal rivelatore dopo ogni uso. Ciò eviterà danni al rivelatore in 
caso di fuoriuscita di acido dalle batterie.  

• Il cavo della piastra di ricerca è fermato alla stessa ed è protetto dall’acqua tramite 
un gommino di protezione. È molto importante che il gommino di protezione 
rimanga intatto e dovrebbe essere sempre registrato e mai alterato. 

• Mantenere i cavi correttamente fermati intorno all’asta e proteggerli durante l'uso. 
• Spazzolare con cautela quando cercate intorno a rocce. Evitare di colpire la piastra 

contro oggetti e superfici dure. 
• Mantenere la piastra di ricerca leggermente sollevata dal terreno durante la 

spazzolata, in particolare usandola sulla ghiaia o detriti duri e rocciosi. 
• Utilizzare sempre una copertura protettiva per la piastra. Vedi capitolo OPTIONALS. 
• Rimuovere il copripiastra e pulire periodicamente per evitare l'accumulo di sporco. 
• La piastra è impermeabile e può essere sommersa sia in acqua dolce che salata. 

Dopo che la piastra è stata usata in acqua salata, risciacquarla abbondantemente, 
insieme all’asta con acqua dolce per impedire la corrosione delle parti in metallo. 

• La piastra è impermeabile ma l'elettronica no, evitate sempre che umidità o acqua 
possano entrare nel control box e non immergere i connettori in acqua. 

• Se siete dentro o vicino all'acqua, o in caso di pioggia, usare un cappuccio protettivo 
o un sacchetto di plastica resistente per coprire il box di controllo. Assicurarsi che 
possa “respirare„ per evitare che vi si formi della condensa all'interno. 

• Dopo ogni uso, pulire il rivelatore con un panno morbido per rimuovere la polvere, 
umidità, o altri agenti inquinanti. 

• Quando trasportate il rivelatore in automobile, sistematelo sul pavimento dello 
scompartimento del passeggero usando una sacca da trasporto come protezione 
supplementare.  
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• Proteggere il vostro rivelatore da polvere, umidità e dalle temperature estreme 
durante l'inutilizzo. 

• Quando dovete spedirlo, usare la scatola originale della fabbrica o un contenitore 
resistente simile. 

• Trattate il vostro rivelatore come uno strumento elettronico delicato. Benché 
robusto la cura adeguata è essenziale. 

 
OPTIONALS 
 

I rivelatori di metallo e gli accessori originali Tesoro sono venduti soltanto da rivenditori 
autorizzati “Tesoro”. Possono rispondere alle vostre domande inerenti il vostro Tesoro, gli 
accessori possono essere generalmente utili per la rilevazione del metallo. Visitare il 
negozio del vostro rivenditore autorizzato Tesoro per le più informazioni e prezzi degli 
optionals. 
 
Copripiastra 
Si consiglia l’utilizzo di un copripiastra per proteggere la vostra piastra tutte le volte che 
uscite a cercare. Il copripiastra per il Tejón, misura 9x8” per la piastra monolitica. 
Piastre 
La piastra monolitica 9x8 fornita con il Tejón è progettata per le migliori prestazioni. Le 
piastre facoltative possono aumentare le prestazioni del vostro rivelatore. 
Le piastre più piccole danno il meglio “nella discriminazione dell'obiettivo”, più distinta nel 
determinare un’accurata risposta del bersaglio per gli oggetti in metallo sepolti insieme ad 
oggetti di scarto ed in luoghi molto sporchi. Le piastre molto piccole possono determinare 
la risposta e la profondità migliori per piccoli obiettivi quali le catene fini d'oro, sacrificando 
la profondità ed accuratezza su oggetti più grandi. Le piastre più grandi danno un più largo 
raggio di spazzata, riguardando più terreno fornisce la profondità maggiore particolarmente 
su oggetti di maggiori dimensioni; tuttavia, non possono rilevare alcuni oggetti molto 
piccoli come le monete da dieci centesimi, da mezzo dollaro ed avranno difficoltà nelle zone 
molto sporche. Piastre Widescan ignorano la mineralizzazione al suolo meglio delle piastre 
concentriche e possono offrire le prestazioni migliorate a terra in circostanze estreme. La 
selezione della piastra facoltativa giusta dipende dai diversi fattori come il tipo di ricerca e 
la tipologia del luogo di ricerca. Nessuna piastra è migliore rispetto a tutte le altre. 
Parecchie piastre intercambiabili facoltative sono disponibili per il Tejón. Sono tutte facili da 
smontare senza richiedere utensili particolari.  
 
Cuffie 
La maggior parte dei detectoristi preferiscono utilizzare le cuffie anziché l’altoparlante 
incorporato del rivelatore. Le cuffie aiutano a diminuire il rumore di fondo (ad esempio il 
vento) e rendono più facile sentire i segnali deboli. Cuffie con incorporato il controllo di 
volume permettono di regolare il volume sonoro a vostra preferenza. 
 
SPECIFICHE 
 
Frequenza di funzionamento: 17.2 - 17.6 Khz 
Tipo di Piastra: monolitica (fibra di carbonio) 
Dimensioni piastra: 9 x 8” 
Lunghezza del cavo: 42” circa 
Frequenza audio: 215 - 830 hz 
Uscita audio: altoparlante da 2¼” e jack cuffie 
Compatibilità cuffie: jack stereo da ¼” 
Batterie: 8 batterie tipo AA (alcaline) 
Durata batteria (tipica):  20 - 30 ore 



www.detectorcenter.com 

 

Manuale d’uso Tesoro Tejón – EB elettronica div. Detector Center 16 

Gamma di temperatura ottimale: 30° a 100° F 
Umidità ottimale:  0 - 75% RH. 
Modi di funzionamento:  All Metal con auto-tune lento -  Discriminate - Alt Discriminate 

Pin Point mode - All Metal con auto-tune veloce 
           

 
 

CODICE ETICO 
 

1. Controllate sempre la regolamentazione, nazionale, regionale e le leggi locali prima 
della ricerca. È di vostra responsabilità “conoscere la legge”. 

2. Attenersi a tutte le leggi, ordinanze, o regolamenti che possono governare la zona 
ove vi state apprestando a fare le ricerche. 

3. Non otre passare mai le recinzioni di proprietà private. Premurarsi di ottenere 
sempre il permesso prima di entrare nella proprietà, cave minerarie, o siti subacquei 
protetti. 

4. Non danneggiare, deturpare, distruggere, o fare vandalismo in tutta la proprietà, 
incluso le città fantasma e le strutture deserte e non asportare mai le 
apparecchiature del luogo. 

5. Non lasciate residui. Se durante la ricerca fate o trovate dei rifiuti abbiate cura di 
porli in un sacchetto. 

6. Riempire tutti i fori, con noncuranza come ripresa esterna la posizione. Non scavare 
mai in un senso quello danneggerà, sarà offensivo a, o ucciderà tutta la vegetazione. 

7. Non accendete fuochi e non accampatevi se non nelle zone ove espressamente 
indicato o consentito. 

8. Lasciate i cancelli e gli accessi ai terreni come li avete trovati. 
9. Non contaminare mai i pozzi, le insenature, o alcuni altri rifornimenti idrici. 
10.Siate sempre accorti, cortesi e premurosi. 
11.Segnalate la scoperta degli articoli di importanza storica ad enti predisposti alla cura 

di beni storici od autorità competenti. 
12.Sostenere tutti i cercatori, nella ricerca ed in caso di bisogno. 
13.Promuovete il recupero di beni e manufatti storici in maniera responsabile ed una 

ricerca e compartecipazione delle vostre conoscenze con altri. 
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