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COMPLIMENTI! 
 
Tesoro Tiger Shark è un metal detector in grado di soddisfare le Vostre esigenze in una 
vasta gamma di situazioni di ricerca. Come con qualsiasi altro strumento, acquisire 
familiarità è il fattore principale per ottenere i migliori risultati. Consigliamo di leggere 
questo manuale per comprendere pienamente come funziona il metal detector prima di 
usarlo sul campo, l’esperienza si acquisisce con la pratica. Tesoro Tiger Shark è uno 
strumento elettronico di precisione che durerà per anni se opportunamente curato. Il metal 
detector Tesoro Tiger Shark è uno strumento elettronico di precisione, durerà per anni se 
adeguatamente curato, trattatelo nel modo giusto e non vi deluderà. 
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DESCRIZIONE GENERALE 
 
Tesoro Tiger Shark utilizza la tecnologia a microprocessore per ottenere un metal detector 
con duplice funzione. In modalità Normale, Tiger Shark funziona come qualsiasi altro metal 
detector Tesoro. Su terreno Tiger Shark può essere usato per la ricerca di monete, oggetti 
metallici vari, compreso l’oro. Utilizzando i quattro controlli sulla parte esterna, è possibile 
calibrare il metal detector per adattarlo a qualsiasi condizione di ricerca. Sappiamo che la 
ricerca sulla battigia (in presenza di acqua salata) è diversa da qualsiasi tipo di ricerca in 
ambiente asciutto. È possibile utilizzare Tiger Shark anche in queste condizioni. La 
regolazione più importante è il bilanciamento del terreno, per sintonizzare il metal detector 
in base alla mineralizzazione presente. In presenza di acqua salata, i cambiamenti di 
conduttività nella sabbia, possono causare molti problemi. Tiger Shark utilizza impostazioni 
interne diverse in modalità SALT, rispetto alla modalità NORM. Non ci sono controlli 
particolari o tecniche da ricordare. Quando si lavora su una spiaggia, in presenza di acqua 
salata, passare alla modalità SALT, regolare il bilanciamento del terreno e iniziare la ricerca. 
 
CONTENUTO DELLA SCATOLA 
 
La scatola del Tesoro Tiger Shark contiene: 
 
1 Asta superiore completamente assemblata, 
con impugnatura e bracciolo imbottito. 
1 Box dei controlli con attacco cuffie 
1 Asta centrale 
1 Asta inferiore completamente assemblata 
con 2 rondelle in nylon, dado e bullone. 
1 Piastra di ricerca 8" rotonda concavo 8' 
1 Pacco batterie con 8 batterie AA installate 
2 cinturini in velcro per bloccare il cavo 
1 Manuale d’uso 
1 Cartolina di garanzia 
 
Se uno qualsiasi di questi elementi dovessero mancare, contattare immediatamente il 
rivenditore presso cui è stato acquistato il metal detector. 
 
ASSEMBLARE IL METAL DETCTOR 
 

1. Sull’estremità che si attacca alla piastra di ricerca 
dell’asta inferiore, rimuovere la vite di fissaggio e il 
dado. 
2. Inserire l’estremità dell’asta tra le alette di montaggio 
della piastra di ricerca e allineare i fori dell’asta con 
quelli delle alette di montaggio. Nota: l’estremità 
dell’asta dovrebbe adattarsi molto comodamente nelle 
alette di montaggio. 
3. Inserire la vite di fissaggio attraverso i fori nelle 
alette di montaggio e fare entrare l’estremità dell’asta 
dal lato opposto al cavo di connessione. 
4. Installare il dado sulla vite e chiudere manualmente. 
Nota: non stringere eccessivamente il dado. Deve 
essere aderente, ma non troppo difficile da allentare. 

 
5. Sull’estremità dell’asta centrale, premere i due pulsanti a molla e far scorrere l’asta 
centrale nell’asta superiore fino a sentire il “click” dei pulsanti nei fori, così le due aste sono 
assemblate e ferme nella posizione desiderata. Stringere la serratura dell’asta per garantire 
che le due parti rimangano unite. 
 



www.detectorcenter.com  detector@elettronica.it 

TESORO TIGER SHARK – manuale d’uso  E.B. elettronica - div. Detector Center 3 

 
 

6. Fare scivolare l’asta inferiore nell’asta centrale fino a sentire il “click” dei pulsanti nella 
prima serie di fori di regolazione. Stringere la serratura. 
7. Tiger Shark può essere montato in diverse configurazioni. Guardare le immagini seguenti 
per trovare la configurazione migliore per voi: 

 
Box dei controlli montato sotto il 
bracciolo 
 
 
 
 
 
 
Box dei controlli montato sotto l’asta 
 
 
 
 
 
 
 
Configurazione sub (l’asta inferiore è 
inserita direttamente nell’asta superiore) 
 
 
 
 
 
 
Box dei controlli montato in cintura 
 
 
 
 
 

Rimuovere il box dei controlli e indossarlo in cintura è molto semplice. Occorre rimuovere il 
box dei controlli dall’asta superiore e srotolare il cavo. Per rimuovere il box dei controlli 
dall’asta, premere i quattro pulsanti a molla che tengono la staffa di montaggio. Rilasciare 
una serie di pulsanti a molla alla volta. 
 
8. Una volta decisa la configurazione più adatta, avvolgere il cavo attorno all’asta, facendo 
attenzione a lasciare gioco sufficiente vicino alla piastra di ricerca, per consentire la 
regolazione della piastra stessa. Installare il connettore della piastra nella sua presa sul 
retro del box dei controlli e stringere manualmente. 
 
Nota: non utilizzare pinze per stringere il connettore della piastra. Non lasciare il cavo 
troppo lento sulla piastra, perché il sensore è abbastanza sensibile per "rilevare" i piccoli fili 
metallici contenuti nel cavo. Un cavo “volante” può causare falsi segnali. 
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INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE 
 
Per installare o sostituire le batterie, assicurarsi che il box sia asciutto, quindi togliere i due 
bulloni che fissano il frontalino. Estrarre delicatamente il pannello di controllo facendo 
attenzione a non torcere o tirare il cavo che collega il pannello frontale del circuito 
stampato. Tiger Shark è alimentato da 8 batterie stilo alcaline. Assicurarsi di rispettare gli 
indicatori di polarità del supporto della batteria e delle batterie stesse e controllare la 
polarità della confezione nel vano. Dentro il vano ci sono due clip a molla, far scorrere il 
pacco batterie in modo che i terminali della batteria rispettino le molle. C'è solo un modo 
corretto di installare la batteria. Se le batterie non vengono installate correttamente, il 
metal detector non funzionerà. Riposizionare il frontalino e utilizzare i bulloni per bloccare la 
piastra posteriore sul box. 
 

 
 
NOTA IMPORTANTE Assicurarsi sempre che il metal detector sia asciutto prima di aprire il 
box. Se l’acqua viene a contatto con il circuito, potrebbe danneggiarlo. Assicurarsi sempre 
che la guarnizione (O-ring) sia pulita e priva di polvere o sabbia. Si consiglia di pulire la 
guarnizione con un panno asciutto e applicare un nuovo strato di grasso al silicone 
subacqueo prima di sostituirla. La mancata cura della guarnizione causa gravi danni che non 
sono coperti dalla garanzia. 
 
 

 
REGOLAZIONE 
 
L'angolo della piastra e la lunghezza dell’asta devono essere regolate in modo che il metal 
detector non diventi scomodo da usare o faticoso dopo lunghi periodi di utilizzo. Il metal 
detector dovrebbe rimanere in mano con il braccio rilassato permettendogli di oscillare 
avanti e indietro, senza dover alzare il gomito o la spalla, mantenendo la piastra di ricerca il 
più possibile vicina al suolo, senza toccare il terreno. La lunghezza dell’asta viene regolata 
con i pulsanti a molla. Stendere o accorciare l’asta inferiore fino a quando i pulsanti non 
scattano nella serie di fori che danno l'impostazione più confortevole. La piastra di ricerca 
deve essere tenuta a circa un centimetro dal suolo, mentre il cercatore è in posizione eretta. 
Regolare l'angolazione della piastra in modo che sia parallela al terreno. Stringere la vite 
della piastra a mano in modo che la piastra mantenga questa posizione. 
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QUICKSTART E PROCEDURE DI CALIBRAZIONE 
 
Il Quickstart è un test che serve a imparare l’uso del metal detector. È un mezzo rapido e 
facile per conoscere i concetti alla base di tutte le funzioni. 
 
NOTA IMPORTANTE Tiger Shark ha due modalità di funzionamento molto diverse. La 
modalità Normal è usata per la ricerca su terraferma o in acqua dolce. La modalità Salt per 
la ricerca su sabbia umida o in acqua salata. Le modalità non sono intercambiabili. Quando 
si cambia modalità, in realtà si sta modificando la configurazione interna del Tiger Shark.  
 
I controlli delle due modalità del Tiger Shark operano quasi nello stesso modo. Iniziando le 
procedure del Quickstart, il metal detector deve essere in modalità Normal. Si noteranno 
comunque le differenze tra le modalità Normal e Salt. Si consiglia di inziare in modalità 
Normal e poi ripetere il test in modalità Salt. 
 
Avrete bisogno dei seguenti elementi: 
1. Tiger Shark completamente assemblato. 
2. Un obiettivo di ferro (un chiodo di piccole dimensioni o una vite), un centesimo, una 
linguetta di lattina e un quarto di dollaro (o simile). 
3. Un gioiello. 
4. Un tavolo o una superficie non metallica. 
 
Ecco cosa dovete fare: 
   1. Eseguire un test audio della batteria. 
   2. Regolare il bilanciamento. 
   3. Eseguire la prova in aria in modalità ALL METAL. 
   4. Controllare e impostare i controlli interni. 
   5. Eseguire la prova in aria in modalità MOTION DISC. 
 
Prepararsi per il Quickstart 
 
Appoggiare il metal detector sulla 
superficie non metallica come mostrato 
nella foto a destra. Assicurarsi che non 
vi siano oggetti di metallo vicino alla 
piastra e rimuovere qualsiasi gioiello 
dalle mani e dai polsi. 

 
Iniziare impostando i controlli come 
indicato di seguito: 
 
   1. Mode in posizione OFF 
   2. TUNE SPEED nella posizione ALL TEM FAST 
   3. LIVELLO Disc a MIN 
   4. GROUND ADJUST a ore 12:00 
 
Eseguire il test audio della batteria  
 
Girare il selettore di modalità da OFF a NORM (se si esegue il test in modalità SALT, passare 
da NORM OFF direttamente a SALT). Si accende il metal detector che darà una serie di 
segnali acustici. Se le batterie sono completamente cariche, si sentiranno 6 o 7 segnali 
acustici. Se le batterie non sono completamente cariche, sentirete sempre meno segnali 
acustici. Quando si sentono solo uno o due segnali acustici, è il momento di sostituire le 
batterie. 
 
Terminati i segnali acustici, si sentirà un leggero ronzio. Questo è il tono della soglia. Il suo 
scopo è quello di fornire un punto di riferimento per riconoscere gli obiettivi. Alcuni obiettivi 
possono essere abbastanza piccoli o abbastanza profondi, da non essere in grado di 
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generare un segnale audio da soli. Attraverso la regolazione della soglia, si ottiene già un 
segnale in modo che le modifiche prodotte da un obiettivo saranno più facilmente udibili. 
Tuttavia, se la soglia è troppo alta o troppo bassa, sarà difficile sentire le piccole variazioni 
del segnale. 
 
Regolare il bilanciamento del terreno 
 
Si possono iniziare i test in aria. Questo metodo è valido solo per il Quickstart. Vedere la 
sezione "Bilanciamento del terreno" per la procedura corretta da effettuare durante le 
ricerche sul campo. Si prega di notare che la modalità Normal e Salt lavorano SALT in modo 
differente, anche per il bilanciamento del terreno. 
 
Bilanciamento del terreno in modalità NORM 
Ruotare la manopola GROUND ADJUST in senso orario o verso il lato positivo per 5 giri 
completi. Questo vi porterà oltre la fine del potenziometro TERRA ADJUST. La manopola non 
ha alcun fine corsa, ma si può notare un leggerissimo aumento della resistenza della 
manopola quando si supera il 3 e 3/4. Ruotando la manopola 5 giri completi in senso orario, 
si è certi che il terreno è bilanciato nella posizione più lontana del positivo. Una volta che 
siete nella posizione positiva, ruotare la manopola ADJUST TERRA in senso antiorario 1/2 
giro o verso il lato negativo. Si tratta di una posizione di prova valida solo per il test in aria 
che vi permetterà di procedere con il resto del Quickstart. 
 
Bilanciamento del terreno in modalità SALT  
Ruotare la manopola GROUND ADJUST in senso antiorario o verso il lato negativo per 5 giri. 
Questo vi porterà oltre la fine del potenziometro TERRA ADJUST. La manopola non ha fine 
corsa, ma si può notare un leggerissimo aumento della resistenza della manopola quando si 
supera il 3 e 3/4. Ruotando la manopola 5 giri completi in senso antiorario, si è certi che il 
terreno è bilanciato nella posizione più lontana del negativo. Una volta che siete nella 
posizione negativa, ruotare la manopola ADJUST TERRA 1 giro in senso orario o verso il lato 
positivo. Si tratta di una posizione di prova valida solo per il test in aria che vi permetterà di 
procedere con il resto del Quickstart. Eseguire il test in aria in modalità ALL METAL.  
Una volta eseguito il bilanciamento, si è pronti per eseguire un test in aria nella modalità All 
Metal. Noterete che ci sono due posizioni nella modalità All Metal: FAST e SLOW. Queste 
posizioni si riferiscono alla velocità con cui si sintonizza il tono della soglia. ALL METAL FAST 
dovrebbe sintonizzare in circa 1-2 secondi dopo la risposta di destinazione, mentre ALL 
METAL FAST SLOW dovrebbe sintonizzare in circa 4-6 secondi. 
Impostare il metal detector nella posizione All Metal Fast e ondeggiare uno degli obiettivi a 
2-3 centimetri davanti alla piastra. Si nota che si avrà una risposta positiva quando 
l’obiettiva passa davanti al centro della piastra di ricerca e che il segnale si esaurirà dopo 
che il bersaglio è passato. Il tono di soglia dovrebbe tornare in 1-2 secondi. Ora spostare 
l'interruttore nella posizione All Metal Slow e provare di nuovo ondeggiando gli obiettivi, 
come già descritto. Si dovrebbe notare una differenza molto forte nella quantità di tempo 
necessario per la sintonizzazione della soglia. Utilizzare ALL METAL FAST per individuare 
rapidamente i bersagli. ALL METAL SLOW viene utilizzato per individuare gli obiettivi in 
profondità o per piccoli bersagli che non creano molto segnale audio o per tracciare i 
contorni di obiettivi di grandi dimensioni. 
Ritornare in posizione All Metal FAST prima di continuare il Quickstart. 
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Controllare e impostare i controlli interni 
 
Sulla parte interna del metal detector ci sono tre comandi. Il comando che controlla il 
volume, il comando che controlla la sensibilità e il comando che controlla la soglia. Tutti 
questi comandi sono già impostati dal costruttore per ottenere le prestazioni ottimali nella 
maggior parte delle condizioni di ricerca. Tuttavia, se vi è necessità di mettere a punto 
questi controlli, occorre aprire la custodia impermeabile per eseguire le regolazioni. Si 
consiglia di effettuare questa operazione su una superficie asciutta e pulita (ad esempio su 
un asciugamano pulito). Quando le rettifiche sono terminate, ispezionare sia il box dei 
controlli, sia il frontalino, per essere sicuri che non sia entrata sabbia o altri agenti 
inquinanti nella guarnizione, perché questo potrebbe causare problemi. 
Quando si apre la custodia del metal detector, occorre togliere le batterie dai contatti per 
evitare che il metal detector vada in funzione. Mentre si effettuano le modifiche, è 
necessario fare una leggera pressione sulla batteria per far funzionare il metal detector. 
Quando ci si riconnette la batteria, eseguire il test audio della batteria. Una volta che la 
custodia è aperta, arrivare sopra la parte superiore del rivelatore con la mano sinistra (o 
con la destra se siete mancini) e premere delicatamente le batterie sui contatti. Utilizzare un 
piccolo cacciavite per regolare i potenziometri all'interno della custodia. 
Se volete impostare i controlli interni, Vi preghiamo di continuare a leggere questa sezione 
del Quickstart. Se si preferisce lasciare i controlli interni alle impostazioni di fabbrica, si 
prega di accendere il controllo SPEED TUNE su MOTION DISC e passare direttamente alla 
sezione "Eseguire test in aria in modalità MOTION DISC". 
 
Impostare il controllo del volume 
Il volume è l’unico potenziometro che si trova sul circuito stampato. Per regolare il volume, 
aprire la custodia e fare un leggera pressione sulla batteria. Dopo avere eseguito il test 
audio della batteria, sarà possibile regolare il volume nelle cuffie ad un livello confortevole. 
Usare un piccolo cacciavite e girare in senso orario il potenziometro del volume, più lo si 
gira in senso antiorario, più il volume diminuisce. Prendete tempo per trovare il livello a voi 
più comodo. 
 

 
 

Impostare il controllo della soglia 
Il controllo della soglia si trova sul retro del frontalino ed è il potenziometro più vicino al 
bordo del frontalino. Come spiegato nella sezione “Eseguire il test audio della batteria”, la 
soglia è un tono lieve, ma costante, che viene utilizzato come punto di riferimento per 
sentire gli obiettivi. Alcuni obiettivi possono essere abbastanza piccoli o abbastanza profondi 
da non essere in grado di generare un segnale audio da soli. Attraverso la regolazione della 
soglia, si ottiene già un segnale in modo che le modifiche del segnale durante la rilevazione 
di un obiettivo siano di più facile ascolto. Tuttavia, se la soglia è troppo alta, o troppo bassa, 
sarà difficile riuscire a sentire le piccole variazioni del segnale. Per regolare il livello di 
soglia, aprire la custodia e fare una leggera pressione sulla batteria. Dopo il test audio della 
batteria, utilizzare un piccolo cacciavite per girare in senso orario il potenziometro e 
aumentare il tono di soglia oppure in senso antiorario per diminuire il tono di soglia. rendete 
tempo per trovare il tono di soglia giusto. 
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Impostare il controllo della sensibilità 
Il controllo della sensibilità si trova retro del frontalino ed è quello più vicino al centro del 
frontalino. Per impostare il controllo della sensibilità, è necessario prima passare a MOTION 
DISC. Il circuito discriminatore utilizza una modalità silenziosa di ricerca, nel senso che non 
si sentirà nessun suono fino a quando la piastra passa sopra un obiettivo. L'uso più comune 
è quello di ricercare in modalità DISC MOTION e poi passare alla modalità ALL METAL per 
centrare l’obiettivo. Questo darà il vantaggio di ignorare gli obiettivi non desiderati e di non 
dover ascoltare il ronzio di soglia fino a quando non si è pronti a recuperare un obiettivo. 
Il circuito ALL METAL utilizza un canale unico per rilevare vari metalli. Il circuito MOTION 
DISC utilizza due canali diversi, amplifica e filtra i segnali e quindi li confronta per 
determinare o meno se rilevare, suonando, l’obiettivo. Questo è un grande vantaggio se si 
desidera ignorare gli obiettivi non desiderati, ma può rendere i circuiti più sensibili alle 
interferenze. Una serie di condizioni esterne, come ad esempio la presenza di linee 
elettriche, di un terreno altamente mineralizzata o presenza di salinità, possono causare 
interferenze. Il controllo della sensibilità aumenta o diminuisce la potenza degli 
amplificatori, che cambiano il guadagno. Il guadagno è la misura di quanto un segnale è 
amplificato. Più alto è il guadagno, più aumenta la profondità e la sensibilità del metal 
detector nella rilevazione di oggetti di piccole dimensioni. Purtroppo, vengono amplificate 
anche le piccole interferenze che possono causare instabilità durante la ricerca. Il controllo 
della sensibilità è utilizzato per trovare la migliore impostazione del guadagno in qualsiasi 
posizione senza che il metal detector diventi instabile. 
Girare l'interruttore TUNE SPEED da ALL METAL FAST a MOTION DISC. Con la custodia 
aperta, fare una leggera pressione sulla batteria e attendere che finisca il test audio della 
batteria. Quando il test è concluso, non si sente alcun suono in cuffia fino a quando la 
piastra di ricerca passa sopra un obiettivo. Utilizzando il cacciavite girare il potenziometro in 
senso orario per aumentare il guadagno e in senso antiorario per diminuire il guadagno. 
Prendete tempo per provare a passare gli obiettivi davanti alla piastra di ricerca con 
impostazioni di sensibilità diverse. Si noti che più alta è la regolazione della sensibilità, più 
lontano dalla piastra un obiettivo può essere rilevato e ottenere ancora una risposta dal 
metal detector. Occorre tenere presente che il metal detector produrrà un rumore simile ad 
uno “scricchiolio” se imposto alla massima sensibilità. Questo è normale e non danneggia il 
metal detector. La regolazione migliore è quella di impostare il controllo della sensibilità a 
un livello appena precedente a quando il metal detector inizia a “scricchiolare”. 
 
Test in aria in modalità MOTION DISC 
 
Come detto in precedenza, la modalità DISC viene utilizzata per filtrare gli obiettivi 
indesiderati dagli obiettivi buoni. Il principio alla base di questo è piuttosto semplice. Il 
metal detector invia un segnale e riceve un piccolo campo magnetico. Come il metallo passa 
attraverso il campo che il metal detector genera, provoca un cambiamento nel segnale 
ricevuto. La quantità del cambiamento che causa ogni tipo di metallo è abbastanza 
costante, pertanto siamo in grado di sintonizzare il metal detector in modo da rifiutare gli 
obiettivi che non vogliamo trovare. Il cambiamento del segnale è in base al tipo di 
conducibilità di ogni obiettivo. L'elenco generale della conducibilità degli obiettivi è la 
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seguente: ferro, alluminio, nickel, gioielli d'oro, strappi di lattina, tappi a vite, monete e 
monete d'argento. Questa lista è soltanto una guida. C'è un punto in cui alcuni anelli d'oro e 
alcuni strappi di lattina si sovrappongono. Inoltre la profondità del bersaglio e il suo 
orientamento nel terreno può cambiare il segnale ricevuto. Una moneta che è in posizione 
piatta rispetto alla piastra produce un segnale migliore rispetto ad una moneta che si trova 
sul bordo. Prendete tempo per provare le diverse combinazioni di profondità e orientamento 
degli obiettivi per capire come risponde il metal detector. 
 

 
 
Siamo ora pronti a discriminare i bersagli l'uno dall'altro. Inizieremo con il LIVELLO DISC a 
zero. Muovere gli obiettivi uno alla volta ad almeno 2,5 cm di distanza dalla piastra. Tutti e 
quattro gli obiettivi (ferro, nichel, strappo di lattina e moneta) rispondono con un buon 
segnale audio. Successivamente, impostare il livello di discriminazione a circa 3 o 4 (2 o 3 in 
modalità SALT). Questo dovrebbe essere sufficiente a eliminare dalla rilevazione l’obiettivo 
di ferro e ottenere ancora una risposta positiva da nichel, strappi di lattina e moneta. Ora 
impostare il livello di discriminazione a circa 6 o 7 (4 o 5 in modalità SALT). Questo livello è 
abbastanza alto per eliminare il nichel. In questo modo l'obiettivo di ferro e quello di nickel 
non dovrebbe dare alcuna risposta, mentre lo strappo di lattina e la moneta produrranno 
ancora una risposta positiva. Girare quindi il livello DISC a circa 7 1/2 o 8 1/2 (7 o 8 in 
modalità SALT). In questo momento solo la moneta dovrebbe rispondere con un segnale 
audio. Ora impostare il livello DISC fino a MAX. Si noti che la moneta da ancora una 
risposta. La discriminazione non deve essere impostata ad un livello troppo alto, altrimenti 
si rischia di perdere la maggior parte delle monete d'argento. 
 
Questo test in aria è stato progettato per mostrare come il metal detector lavora e risponde 
agli obiettivi in modalità MOTION DISC. Ogni metal detector può essere leggermente 
diverso da tutti gli altri, occorre quindi prendere tempo per eseguire le prove con obiettivi 
diversi, per capire come risponde il metal detector. In un secondo momento, si possono 
anche eseguire prove sul campo, creando un giardino di prova. 
 
Congratulazioni, avete appena finito il Quickstart del Vostro nuovo metal detector Tiger 
Shark. Durante le prove avete imparato molto sul funzionamento del metal detector, ma 
l'esperienza è il miglior insegnante. Consigliamo di uscire e fare pratica con il metal 
detector, il tempo impiegato Vi darà una preziosa esperienza. 
 
BILANCIAMENTO DEL TERRENO DEL TIGER SHARK 
 
Eseguito il Quickstart, siete pronti per uscire con il vostro Tiger Shark e imparare a 
bilanciare il metal detector sul terreno. Il bilanciamento al terreno è una operazione 
semplice, ma molto importante che si deve padroneggiare per ottenere le massime 
performance dal vostro metal detector. Tiger Shark dispone di controlli che permettono di 
regolare il metal detector in base al terreno dove si effettua la ricerca e mantenere così 
l’esatto equilibrio, che darà la massima profondità possibile e stabilità nella specifica 
situazione. Dopo aver letto questa sezione, è molto importante fare pratica sul terreno. 
Per iniziare, trovare una zona libera da obiettivi di metallo. Se la piastra passerà sopra a 
qualsiasi obiettivo, darà sempre un segnale positivo e sarà impossibile bilanciare 
correttamente il metal detector. Iniziare con Tiger Shark in posizione ALL METAL FAST (si 
può usare anche la posizione ALL METAL SLOW, ma ci vorrà un po' di più per eseguire il 
bilanciamento a terra.) In questo momento non importa come è impostata la manopola del 
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bilanciamento. Impostare il livello di discriminazione a MIN e in modalità NORM. Dopo avere 
eseguito il test audio della batteria, siete pronti per iniziare la procedura di bilanciamento 
del terreno. Nota: se non siete su una spiaggia in presenza di acqua salata, non utilizzare la 
modalità di SALT.  
 
Sollevare il detector di circa 15-20 cm, mantenere la piastra parallela al suolo. A questa 
distanza dal terreno il metal detector non sente la mineralizzazione. Come si abbassa la 
piastra, il metal detector legge il terreno e occorre regolarlo per raggiungere l'equilibrio. 
Nota: è necessario sollevare la piastra verso l'alto non oscillare come un pendolo. 
 
Dopo aver ottenuto una soglia fissa, abbassare rapidamente la piastra a circa 2,5 cm ed 
ascoltare eventuali cambiamenti che possono verificarsi nella soglia. Si possono sentire uno 
di questi tre suoni: 1) la soglia diventerà più forte o positiva 2) la soglia diminuirà o 
diventerà negativa 3) la soglia rimarrà la stessa. 
 

• Se la soglia rimane la stessa, il metal detector indica che non è disturbato dal 
terreno e si è pronti a iniziare le ricerche. 

• Se si ottiene un segnale positivo o negativo, il metal detector indica che è disturbato 
dal terreno e deve essere regolato per dare prestazioni ottimali. 

• Se la soglia diventa positiva, è necessario ruotare la manopola GROUND ADJUST in 
senso antiorario o verso il lato negativo. 

• Se la soglia diventa negativa, è necessario ruotare la manopola GROUND ADJUST in 
senso orario o verso il lato positivo. 

 
Dopo aver effettuato il bilanciamento sollevare la piastra, lasciare che si sintonizzi la soglia 
e muovere di nuovo la piastra dall’alto al basso e ascoltare ogni cambiamento di suono 
all’abbassarsi della piastra. Se vi è un cambiamento di soglia, seguire le indicazioni come 
sopra e ripetere fino a quando non si ha pochissima o nessuna modifica della soglia quando 
la piastra si abbassa. Una risposta positiva è migliore di qualsiasi tipo di risposta negativa. 
Non prestare attenzione a cambiamenti di soglia quando la piastra si allontana dal terreno. 
Alzando la piastra, il metal detector va dal suolo all’aria e questa differenza può molto 
probabilmente causare qualche cambiamento nel tono della soglia. Devono essere modificati 
solo i cambiamenti relativi all’abbassamento della piastra verso il terreno. 
 
Ora che il metal detector è bilanciato sul terreno in siete, si è pronti per iniziare le ricerche. 
Si può cercare in modalità ALL METAL o passare alla modalità MOTION DISC. Qualunque sia 
la modalità scelta, è necessario bilanciare il metal detector in modalità All Metal. 
 
Il bilanciamento del terreno deve essere eseguito costantemente. Il modo più semplice per 
farlo è iniziare in un terreno che sia al meno di 3x3 metri. Verificare la presenza di eventuali 
obiettivi di metallo e rimuoverli. Quando la zona è pulita, prendere il Tiger Shark ed 
effettuate il bilanciamento. Terminato il bilanciamento, girare la manopola GROUND ADJUST 
positivo o negativo ed eseguire nuovamente il bilanciamento a terra. Continuare a fare 
pratica fino a quando il bilanciamento del terreno sarà eseguito correttamente.  
 
INDIVIDUARE L’OBIETTIVO (pinpointing) 
 
La velocità della “spazzolata” deve essere abbastanza lenta da consentire l'individuazione 
degli obiettivi in modalità Discriminazione Motion, anche questo richiede un po' di pratica. 
Spostare la piastra lentamente da un lato all'altro e poi in avanti e indietro sull’obiettivo. 
Alzare leggermente la piastra di ricerca, rallentando la velocità della spazzolata e restringere 
il campo di rilevazione in modo che sia facile individuare il punto esatto del terreno in cui si 
sente il suono al centro della piastra di ricerca. 
Un altro metodo semplice è quello di muovere la piastra di ricerca da un lato all'altro 
attraverso l’obiettivo con movimenti molto brevi mentre lentamente ci si sposta avanti e 
indietro attraverso l’obiettivo. Rallenta il ritmo e abbreviare lo spazio tra ogni spazzolata 
fino ad arrivare ad avere una risposta in un solo punto. L'obiettivo si troverà esattamente 
sotto il centro della piastra di ricerca in questo tempo di risposta. 
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Il modo più semplice per individuare l’esatta posizione dell’obiettivo, per la maggior parte 
dei cercatori, è quello di passare alla modalità ALL METAL, in quanto in questa modalità è 
obbligatorio ricercare senza muovere la piastra (NON MOTION). Per individuare un obiettivo, 
basta spostare la piastra di ricerca avanti e indietro e lateralmente fino a raggiungere il 
suono più forte. L'obiettivo sarà esattamente sotto il centro della piastra di ricerca. Se si 
sente un suono forte su una vasta area, è sufficiente tenere momentaneamente ferma la 
piastra sopra l’obiettivo. Questo restringe il campo di intervento per consentire di cercare 
ancora una volta la risposta più forte. 
 
PROTEGGERE IL METAL DETECTOR 
 
Molti cercatori rimangono delusi quando il loro metal detector diventa sempre meno 
interessante da utilizzare e non sembra andare più in profondità. Di seguito elenchiamo le 
cose da fare per mantenere il vostro metal detector al massimo delle performance. 
La cosa più importante è semplicemente quella di ricordare che il metal detector è uno 
strumento elettronico e quindi deve essere trattato come tale.  
 
La lista seguente serve ad aiutarVi a prendere cura del Vostro metal detector. 
 
1. Utilizzare il metal detector esattamente come raccomandato 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 zinco-carbonio, alcaline o al nichel cadmio. 
Rimuovere le batterie se non utilizzate il metal detector per lungo tempo. Non usare batterie 
di altre tensioni. Non utilizzare batterie diverse nello stesso momento. Non tentare di 
modificare il sistema di alimentazione. 
5. Non usare lubrificanti sprayo qualsiasi altro tipo di detergenti, sigillanti o prodotti chimici. 
6. Evitare di battere la piastra di ricerca contro rocce. 
7. Proteggere sempre la piastra di ricerca con il salvapiastra. 
8. Pulire periodicamente il metal detector per evitare l'accumulo di particelle metalliche. 
9. Dopo l'uso, pulire il metal detector con un panno morbido per rimuovere polvere, umidità 
o altri contaminanti. 
10. Non trasportare o conservare il metal detector nel bagagliaio dell’auto. 
11. Conservare correttamente i cavi. Cavi volanti o schiacciati possono causare rumori 
irregolare o la sostituzione della piastra di ricerca. 
12. Proteggere il metal detector da polvere, umidità e temperature estreme durante la 
conservazione. Evitare lo stoccaggio in luoghi come soffitte, cantine o garage. Per 
trasportare il metal detector, utilizzare la scatola originale o un contenitore simile.  
13. Trattare il metal detector come qualsiasi strumento elettronico sensibile. Sebbene sia 
robusto, costruito e progettato per resistere alle normali operazioni di ricerca, non è 
destinato ad essere utilizzato in modo improprio. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Frequenza operative: 12.5 kHz 
Tipo di piastra:  rotonda, concentrica forata 
Dimensioni piastra:  8” di diametro 
Frequenza audio:   270 Hz circa 
Uscita Audio:   Cuffie Stereo 
Alimentazione:  (8) AA DC (alkaline) 
Durata tipica batterie:  da 10 a 20 ore 
Modalità operative:  No-Motion All Metal (Fast e Slow) 

Modalità Normal 
Modalità Salt 
Discriminazione Silent Search Motion  

Subacqueo fino a:   60 metri 
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GARANZIA E SERVIZI 
 
Il metal detector è garantito 24 mesi. La garanzia non copre danni provocati da alterazioni, 
modifiche, negligenze, incidenti o uso scorretto. 
Nell’eventualità doveste incontrare problemi con il vostro metal detector vi preghiamo di 
leggere questo manuale per assicurarvi che il malfunzionamento non sia dovuto ad alcune 
modifiche manuali. 
Prima di spedire il metal detector in assistenza: 
1. controllate le batterie e i connettori, le batterie scariche sono la causa più comune di 
malfunzionamento del metal detector; 
2. contattate il rivenditore, soprattutto se non avete famigliarità con il metal detector; 
3. inviate anche una lettera in cui descrivete accuratamente il problema riscontrato e le 
condizioni in cui si verifica; 
4. includete il vostro nome, cognome, indirizzo e numero di telefono a cui potrete essere 
disponibili dalle 8.30 della mattina alle 18.00 del pomeriggio. 
5. imballate accuratamente il metal detector nella scatola originale o in una 
sufficientemente grande da contenerlo comodamente. Assicuratevi che il materiale 
d’imballaggio sia utilizzato per assicurare ogni componente del metal detector. Non inviate 
le aste e le cuffie a meno che non facciano parte del problema.  
6. Inviare a: 

E.B. elettronica - div. Detector Center 
Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia – RA - Italia 

+39.0544.1888000 (centralino) +39.0544.1888009 (reparto tecnico) 
www.detectorcenter.com - detector@elettronica.it 

 
CODICE DI COMPORTAMENTO 
 

A) Non introdursi mai in terreni privati senza aver prima ottenuto il permesso del 
proprietario. 
B) Rispettare sempre la campagna: non lasciare mai cancelli aperti, non danneggiare i 
raccolti e le colture in atto. 
C) Portare sempre ogni oggetto archeologico trovato al più vicino ufficio di sovrintendenza 
alle antichità. Non interferire con il lavoro degli archeologi. 
D) Evitare ogni zona a vincolo da parte della sovrintendenza ai beni archeologi, a meno e 
non si abbia il permesso scritto. 
E) Ricoprire sempre i fori di estrazione. 
F) Non gettare mai in terra oggetti metallici già trovati come: tappi, chiodi, ecc. Al 
contrario raccoglieteli e gettateli nei contenitori d’immondizia, aiutando così a mantenere 
pulita la campagna. 
G) Prestate molta attenzione a tutto ciò che abbia l’aria di essere un residuato bellico. Nel 
caso troviate tali oggetti, non toccateli ed avvisate subito le autorità competenti. 
H) Ricordate che chiunque esca con un metal detector è un ambasciatore dell’hobby. Non 
fate perciò nulla che possa gettare discredito su questo hobby e su chi lo pratica. 
 
Avvertimenti 
  
Utilizzando il metaldetector si potrebbero scoprire linee dell’alta tensione, esplosivi o altri 
oggetti che colpiti potrebbero causare ferite al cercatore. Osservate le seguenti precauzioni. 
⇒ Non scavare in zone in cui potrebbero esserci linee elettriche o tubature in superficie. 
⇒ Evitare di toccare linee che possono essere elettriche. 
⇒ Non toccare le tubature, soprattutto se contengono gas o liquido infiammabile.  
⇒ Usare cautela nello scavare, in particolar modo nelle zone in cui non si conoscono le 
condizioni del sottosuolo.  
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