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Congratulazioni! 
 
Complimenti per aver scelto il metal detector Tesoro Vaquero. Esso fa parte di una nuova 
serie di detector progettati per darvi molte ore di divertimento nell’hobby più gratificante: la 
ricerca di oggetti di valore. Il vostro metal detector Tesoro soddisferà le vostre esigenze 
nella maggior parte dei contesti di ricerca. Come per ogni altro strumento elettronico, 
acquisire familiarità con il metal detector è fondamentale per aumentare le probabilità di 
ritrovamenti. Vi raccomandiamo dunque di leggere interamente questo manuale d’uso e 
cercare di capire come funziona lo strumento prima di provarlo sul campo. Con la pratica 
vedrete che il numero di ritrovamenti aumenterà esponenzialmente. Vaquero è uno 
strumento elettronico di precisione che durerà per anni se ne avrete cura. Utilizzatelo 
correttamente e non scoraggiatevi ai primi insuccessi. Buona ricerca! 
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APRIRE LA SCATOLA D’IMBALLAGGIO 
 

 
 

Il Vaquero viene spedito con i seguenti componenti: 
 

• 1 asta superiore completamente assemblata: include l’asta superiore con una 
presa antiscivolo, un sostegno imbottito per il braccio e la scatola di controllo; 

• 1 asta intermedia con frizione 
• 1 asta inferiore ABS completamente assemblata, con due rondelle a frizione, una 

vite e un dado ad alette; 
• 1 piastra di ricerca monolitica 9 x 8 con cavo da 3’ e custodia; 
• 1 batteria alcalina da 9 volt; 
• manuale d’uso; 
• garanzia. 

 
Se uno qualsiasi dei componenti elencati dovesse mancare la preghiamo di contattare il 
rivenditore a lei più vicino. 
 
ASSEMBLAGGIO 
 
L’assemblaggio del Vaquero è semplice e non richiede l’uso di attrezzi speciali. Dopo aver 
installato la batteria montate la piastra di ricerca sull’asta inferiore. Montate le aste insieme 
ed avvolgete il cavo della piastra in eccesso attorno all’asta. Inserite il connettore del cavo 
nella scatola di controllo. Regolate infine la lunghezza dell’asta e l’angolazione della piastra. 
Ora siete pronti ad iniziare le ricerche! 
 

Installare la batteria 
 
Il vostro Vaquero è dotato di un interruttore per 
testare il livello residuo della batteria. In questo 
modo potrete ottenere sempre le prestazioni 
migliori dal vostro detector (vedi Partenza 
veloce). La batteria può essere testata dopo 10 
minuti che il detector è stato acceso e poi in 
qualsiasi momento dell’utilizzo. Per installare, o 
sostituire, la batteria assicuratevi che la 
manopola Sensibilità sia impostata su OFF, 
girata a fondo corsa in senso antiorario fino al 
“click”. Rimuovere il coperchio della batteria dal 
retro della scatola di controllo. Per fare ciò 

basta premere il pollice sulla persiana quadrata (sul fondo del coperchio della batteria) e far 
scivolare il coperchio della batteria verso l’alto in direzione delle frecce.  
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Verificare la polarità della batteria con il diagramma disegnato dentro allo scompartimento 
della batteria. Assicuratevi che essa sia una batteria di tipo alcalina da 9 volt. 
 
Nota: se non installata correttamente la batteria può provocare danni al vostro 
metal detector. Reinserite il coperchio della batteria assicurandovi che la fessura superiore 
sia in linea e che la linguetta sia chiusa in posizione.  
 
Assemblare il metaldetector 
 
1) Rimuovere la vite e il dado ad alette dall’estremità dell’asta inferiore. 
2) Inserire l’estremità dell’asta tra le orecchie della piastra di ricerca ed allineare tutti i fori 

e le rondelle. 
 

 
Nota: l’asta si dovrebbe inserire in modo preciso tra le orecchie della piastra. 

 
3) Inserire la vite attraverso i fori tra l’asta e la piastra, entrando dalla parte opposta della 

connessione del cavo.  
4) Installare il dado ad elette sulla vite e stringerlo con le mani.  

 
Nota: non stringere troppo la vite. Deve essere stretta ma non difficile da togliere. 

 
5) Premere i due pulsanti a molla dell’asta intermedia e farla scorrere nell’asta superiore 

finché non udite un “click” che ne indica il bloccaggio. Stringere la frizione presente 
sull’asta superiore.  

 

 
 

6) Inserire l’asta inferiore in quella centrale e bloccarla nella posizione desiderata. 
7) Arrotolare il cavo della piastra in eccesso attorno all’asta lasciando abbastanza gioco 

vicino alla piastra in modo da poterne poi regolare l’angolazione.  
 
Nota: non lasciare troppo gioco al cavo al di sopra della piastra di ricerca. La 
sensibilità della piastra potrebbe infatti “rilevare” i fili metallici presenti nel cavo e 
dare falsi segnali quando i fili si muovono. 
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8) Inserire il cavo maschio nel connettore femmina della scatola di controllo ed avvitare con 
le mani. Il vostro detector è pronto. 
 

Nota: potrete regolare la lunghezza dell’asta e l’angolazione della piastra di 
ricerca a vostro piacimento. 

 
 

Regolare l’asta e la piastra   
   

La lunghezza dell’asta deve essere regolata in modo che il 
detector non diventi scomodo e stancante dopo un lungo 
utilizzo. La presa antiscivolo del detector deve essere 
regolata in modo da non sottoporre il vostro braccio a 
sforzi. Il gomito deve essere leggermente piegato ma non 
rigido. L’asta deve essere stesa davanti a voi come 
mostrato in figura. La posizione dell’asta vi deve 
permettere di muovere il detector a destra e sinistra 
davanti a voi con movimenti rilassati della spalla. Cercate 
di mantenere la piastra il più vicina possibile al terreno e 
parallela ad esso. Questo movimento ondeggiato viene 
chiamato “spazzolata”. La piastra non deve toccare il 
terreno durante le spazzolate. La lunghezza dell’asta deve 
essere regolata in modo tale che questo movimento 
avvenga senza che voi alziate il detector col gomito o con 
la spalla. La piastra deve rimanere a circa 2,5 cm sopra il 
terreno mentre voi siete in posizione eretta. La lunghezza 
dell’asta si regola allentando la frizione dell’asta intermedia 
e premendo il pulsante a molla fino a bloccare l’asta 
inferiore sul foro desiderato. L’angolazione della piastra 
deve essere tale da permettere che essa sia parallela al 
terreno. Per regolarla basta allentare lentamente la vite e 
muovere la piastra nella posizione desiderata. Stringere la 
vite con le mani in modo che la piastra rimanga in 
posizione.  

PARTENZA VELOCE 
 
Questo paragrafo vi insegnerà in modo facile e veloce ad utilizzare al meglio tutte le funzioni 
del vostro nuovo metal detector Vaquero.  
Avrete bisogno di: 

1) Il Vaquero completamento montato. 
2) Un oggetto di ferro (un piccolo chiodo o una vite), una moneta e una coppia di tappi 

di bottiglia diversi. 
3) Un oggetto non metallico. 
 

Dovrete: 
1) Regolare il test batteria audio. 
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2) Regolare la soglia THRESHOLD. 
3) Regolare il bilanciamento del terreno per il test aria. 
4) Eseguire il test aria nel modo d’uso ALL METAL. 
5) Regolare la sensibilità SENSITIVITY. 
6) Eseguire il test aria nel modo d’uso DISC. 
7) Eseguire il test aria nel modo d’uso PINPOINT. 
8) Super tono Vaquero. 
9) Regolare l’interruttore FREQ. 
 

Preparazione per la partenza veloce 

 

 

Appoggiate il Vaquero su di una superficie non metallica. Assicuratevi che non vi siano 
oggetti metallici vicino alla piastra. Toglietevi da mani e polsi ogni oggetto che potrebbe 
essere rilevato dal detector come anelli, orologi, braccialetti ecc. 
 
Iniziate con i controlli sotto indicati: 
 

1) Girate le manopole SENSITIVITY e THRESHOLD 
a fondo corsa in senso antiorario. 

2) Girate la manopola DISCRIMINATE LEVEL a 
fondo corsa in senso antiorario impostata nel 
modo d’uso ALL METAL. 

3) Impostate la manopola GROUND BALANCE a 
ore 12. 

4) Impostate l’interruttore FREQ nella posizione 
centrale. 

 
 
 
 
 
Regolare il test batteria audio 

 
Girare la manopola SENSIBILITA’ da OFF fino al livello 
7 o 8. Verranno emessi una serie di veloci “beep”. Se la 
batteria è completamente carica udirete 6 o 7 “beep”. 
Se invece udite solo 1 o 2 “beep” dovreste sostituire la 
batteria con una carica. Questo test viene eseguito solo 
quando il metal detector viene acceso. Se volete 
testare il livello della batteria durante una vostra 
ricerca dovrete spegnere e riaccendere il detector ed 
ascoltare i “beep” emessi.  
 
Regolare la soglia THRESHOLD 
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Per regolare il tono della soglia girate la manopola 
THRESHOLD in senso orario finché non udite un ronzio 
leggero ma costante. Per ottenere la soglia ideale la 
manopola deve essere situata tra le 10 e le 15. 
 
La soglia Threshold ha lo scopo di dare un diverso 
riferimento acustico ad ogni obiettivo rilevato. Potrete 
così capire il tipo di materiale di cui è composto 
l’oggetto prima di effettuare il pinpoint (cioè di 
individuare la posizione esatta in cui è sepolto 
l’oggetto). Esso vi aiuterà anche a regolare il 
bilanciamento del terreno (vedi paragrafo Regolare il 
bilanciamento del terreno per il test aria) e il super 
tono Vaquero (vedi paragrafo Super tono). Alcuni 
oggetti potrebbero essere troppo piccoli o sepolti 

troppo profondamente nel terreno. In questi casi il detector potrebbe emettere segnali 
acustici molto deboli e difficilmente udibili. Regolate il tono di Threshold a vostro 
piacimento, ma ricordate che, se il tono è regolato troppo basso o troppo alto, i segnali dei 
piccoli oggetti saranno difficilmente udibili. Vi consigliamo quindi di impostare il tono ad un 
livello medio e che comunque vi sia confortevole.  
 
Regolare il bilanciamento del terreno per il test aria 
 
La mineralizzazione del terreno può ridurre la profondità di rilevazione e la sensibilità del 
metaldetector. La funzione di bilanciamento del terreno del vostro Vaquero permette di 
eliminare tali effetti. Ruotare il potenziometro della manopola GROUND BALANCE di 3 giri e 
¾ . Quando la manopola viene portata a fondo corsa in entrambe le direzioni si potrebbe 
udire un lieve ronzio. La seguente procedura permette di effettuare il test aria. Per sapere 
come si effettua la procedura di bilanciamento del terreno sul campo vedere il paragrafo 
relativo. Per impostare la manopola di bilanciamento del terreno per il test aria ruotatela 5 
volte in senso antiorario e poi 2 volte in senso orario. Questa procedura assicura che la 
manopola sia impostata appena sopra la metà del suo raggio d’azione. Non sono necessarie 
regolazioni ulteriori per il test aria.  
 
Eseguire il test aria nel modo d’uso ALL METAL 
 
Una volta impostato il volume della soglia Threshold e regolato il bilanciamento del terreno 
siete pronti per effettuare il test aria nel modo d’uso ALL METAL. Il vostro Vaquero ha il 
modo d’uso ALL METAL con lo stile VCO. Noterete che più l’oggetto è vicino alla piastra e più 
il segnale acustico sarà alto e nitido. Provate a far passare un oggetto davanti alla piastra di 
ricerca. Iniziate da una distanza di 25-30 cm davanti alla piastra per poi avvicinarlo 
lentamente. Provate poi ad iniziare da una distanza di 15 cm partendo dalla destra o dalla 
sinistra della piastra per raggiungere lentamente il centro. Notate il cambiamento del 
segnale acustico. Più alto è il segnale acustico e più l’oggetto è vicino al centro della piastra. 
Informazioni aggiuntive vengono date dal tono e dalla potenza del segnale acustico. Ad 
esempio il segnale di un oggetto molto piccolo o molto profondo sarà più debole rispetto a 
quello di un oggetto molto grande o poco profondo. Il vostro Vaquero è equipaggiato di un 
circuito automatico di regolazione del Threshold nel modo d’uso ALL METAL. Quando 
utilizzate questo modo d’uso esso regolerà automaticamente la soglia Threshold per 
mantenerla il più stabile possibile. Questo circuito automatico di regolazione del Threshold vi 
faciliterà anche l’operazione di pinpoint (localizzazione precisa dell’oggetto) dell’obiettivo. 
Tenete un qualsiasi oggetto sopra la piastra a circa 10-15 cm di distanza (4-6 pollici). 
Udirete un segnale acustico molto forte.  
 



www.detectorcenter.com 

Tesoro VAQUERO – manuale d’uso 7 

 
Provate a seppellire alcuni oggetti nel vostro giardino per poi rilevarli col detector. In questo 
modo prenderete confidenza con i vari segnali acustici ed imparerete a riconoscerli.  
 
Regolare la sensibilità 
 
Ora proviamo ad utilizzare il modo d’uso DISCRIMINATE. Impostate la manopola su 
DISCRIMINATE LEVEL e giratela lentamente in senso orario fino a quando non udite un 
“click”. Noterete che la soglia Threshold smetterà di funzionare. I circuiti della modalità 
“discriminante” utilizzano un modo di ricerca silenzioso: non udirete nessun suono finché la 
piastra non passa sopra ad un obiettivo. In genere questo è il modo d’uso più utilizzato per 
le ricerche. Dopo aver rilevato un oggetto, per individuarne l’esatta posizione si preme il 
pulsante Pinpoint. Questo consente numerosi vantaggi: vi permette di non sentire il rumore 
di sottofondo della soglia durante le ricerche tranne quando effettuate il pinpoint. Inoltre, 
grazie alla funzione discriminatoria, il detector filtrerà i segnali acustici degli oggetti non 
desiderati. I circuiti del modo d’uso ALL METAL utilizzano un solo canale per rilevare i vari 
metalli. I circuiti del modo discriminatorio, invece, usano due diversi canali in cui i segnali 
vengono amplificati e filtrati. Il metaldetector confronta i vari segnali ricevuti e stabilisce se 
segnalare o meno la presenza di un oggetto. Questo permette di eliminare le interferenze 
ed evita la fatica di scavare per un oggetto spazzatura o non desiderato. Questo 
metaldetector vi offre maggiore profondità e sensibilità ai piccoli oggetti rispetto ad altri. 
Purtroppo alcune condizioni esterne come cavi elettrici, suoli altamente mineralizzati e 
spiagge di acqua salata possono causare interferenze. Una piccola interferenza amplificata 
potrebbe causare discontinuità nel detector. La manopola SENSITIVITY (sensibilità) viene 
utilizzata per aumentare o diminuire la potenza dell’amplificatore operazionale. Regolate 
tale manopola in modo da ottenere il guadagno migliore in qualsiasi luogo, evitando così che 
il detector diventi instabile. Il guadagno è la misura che indica quante volte è stato 
amplificato un segnale. Fate qualche prova facendo scorrere degli oggetti davanti alla 
piastra di ricerca impostando diversi livelli di sensibilità. Noterete che più il livello di 
sensibilità è elevato tanto maggiore è la distanza a cui gli oggetti vengono rilevati.  
 
Eseguire il test aria nel modo d’uso DISC 
 

Come già detto prima, il modo d’uso DISCRIMINATE 
serve a filtrare gli oggetti indesiderati da quelli voluti. Il 
principio su cui si basa è molto semplice: il metal 
detector manda all’esterno dei segnali e riceve delle 
risposte creando così un piccolo campo elettronico. Non 
appena un oggetto metallico passa attraverso il campo 
elettronico creato dal metal detector il segnale di 
ritorno subisce una variazione. Impostando questo 
modo d’uso indicherete al detector quali metalli 
ignorare. La discriminazione avviene in base alla 
conduttività dei metalli (ogni metallo ha una 
conduttività diversa). Purtroppo può succedere che un 
tappo di bottiglia e un gioiello vengano segnalati allo 
stesso modo perché i materiali che compongono gli 
oggetti, la profondità e la posizione in cui essi si 

trovano sotto il terreno possono modificare i segnali di ritorno. Ad esempio una moneta 
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messa orizzontalmente produce un segnale migliore rispetto ad una moneta messa in 
posizione verticale. Fate qualche tentativo per prendere confidenza con i diversi responsi. 
Ora regolate la discriminazione in modo da filtrare alcuni oggetti indesiderati. Noterete che 
intorno alla manopola di discriminazione ci sono delle scritte. Esse indicano i tipi di metallo 
che generalmente si vogliono ignorare. Impostate il livello di discriminazione al minimo. In 
questa impostazione tutti e 4 i metalli scritti intorno alla manopola (ferro, nichel, tappi di 
bottiglia e i quarti di dollaro) daranno un responso positivo ed emetteranno segnali audio. 
Ora girate la manopola fino alla scritta IRON (ferro). In questa impostazione tutti gli oggetti 
ferrosi non verranno segnalati mentre quelli a base di nichel, i tappi di bottiglia e i quarti di 
dollaro verranno segnalati. Girate ora la manopola fino alla scritta 5c. In questa 
impostazione tutti gli oggetti ferrosi e a base di nichel non verranno segnalati, mentre i 
tappi di bottiglia e i quarti di dollaro verranno segnalati. Ora girate la manopola fino a 
oltrepassare leggermente la parola TAB. In questo modo verranno segnalati solo i quarti di 
dollaro e verranno ignorati i tappi di  bottiglia, gli oggetti ferrosi e quelli a base di nichel. 
Ora girate la manopola fino al massimo livello di discriminazione. In questa impostazione i 
quarti di dollaro verranno comunque segnalati.  
 

 
Il test aria serve a mostrarvi velocemente come funziona il processo di discriminazione. Fate 
qualche prova per prendere confidenza con questa funzione. Potrete poi provare a seppellire 
qualche oggetto in giardino per vedere come funziona questo modo d’uso sul campo. 

  
Eseguire il test aria nel modo d’uso PINPOINT 
 
Il pulsante PINPOINT è un pulsante a molla, una volta 
premuto imposta momentaneamente il modo d’uso ALL 
METAL. Utilizzando il modo d’uso DISC eseguite le 
ricerche in maniera silenziosa. Premendo il pulsante 
PINPOINT udirete immediatamente i suoni di soglia. 
Questo indica che siete passati al modo d’uso ALL METAL 
e potete controllare la risposta del materiale sepolto. 
Fate qualche prova a diversi livelli di discriminazione e 
controllate le risposte con il pulsante PINPOINT. Noterete 
le diverse tonalità di risposta. Con l’esperienza queste 
varie tonalità vi daranno molte informazioni sugli oggetti 
sepolti e potrete decidere a priori se scavare o meno.  
 
Super tono Vaquero 
 
Il Vaquero può rilevare anche gli oggetti più profondi 
nel modo d’uso DISCRIMINATE. Nella modalità 
DISCRIMINATE potrete sintonizzare al meglio il vostro 
metal detector regolando la manopola THRESHOLD al 
massimo livello. Sintonizzare al meglio il vostro 
Vaquero causerà un livello audio della soglia troppo 
alto per le operazioni accurate come ALL METAL o 
PINPOINT. Per cominciare, girate la manopola di livello 
di discriminazione appena sopra la scritta IRON e girate 
la manopola di sensibilità per aumentarla il più 
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possibile senza che il metal detector strida. Prendete un paio di oggetti ed allontanateli 
lentamente dalla piastra. Allontanatevi il più possibile dalla piastra ma fate in modo che il 
detector rintracci ancora gli oggetti (deve emettere dei segnali acustici ripetitivi). 
Aumentate ora il tono di THRESHOLD. Noterete che la distanza di rilevazione è aumentata. 
Premete il pulsante PINPOINT. Noterete che il tono della soglia è troppo alto per identificare 
accuratamente il tipo di oggetto. Quando effettuate ricerche con il Vaquero sintonizzato 
dovrete prima effettuare il bilanciamento del terreno con la soglia regolata al livello di 
minimi disturbi. Dopo aver bilanciato il terreno potrete aumentare il livello della soglia per 
sintonizzare il detector. Fate qualche tentativo con diversi tipi di oggetto per prendere 
confidenza con questa funzione. 
 
Regolare l’interruttore FREQ 
 
Il vostro Vaquero è dotato di un interruttore che serve 
a cambiare la frequenza di funzionamento ( FREQ1, 
FREQ2 e FREQ3). Questa possibilità rende il Vaquero 
ideale nella maggior parte delle situazioni. Poter 
cambiare frequenza di funzionamento è molto utile 
quando nella stessa area di ricerca è presente un altro 
metaldetector. Due detector che lavorano sulla stessa 
frequenza hanno problemi di interferenze l’uno con 
l’altro. Questo tipo di interferenza è chiamato diafonia 
(crosstalk). Se dovesse succedere vi basterà cambiare 
frequenza per eliminare il disturbo. Il cambio di 
frequenza si può effettuare in qualsiasi momento ed è 
molto semplice. Cambiare frequenza di funzionamento 
può esservi utile anche in alcune aree urbane dove 
potrebbe esserci un’alta concentrazione di onde radio o di telefoni cellulari. Se il vostro 
detector non funziona correttamente, dopo aver regolato la sensibilità ed effettuato il 
bilanciamento del terreno, provate a cambiare la frequenza e regolate nuovamente la 
sensibilità ed il bilanciamento del terreno. Cambiando la frequenza operativa non 
cambierete la frequenza del segnale audio dell’altoparlante. La frequenza audio è controllata 
da un microprocessore e non può essere modificata.  
 
Conclusioni 
Congratulazioni! Avete appena terminato la procedura per la partenza veloce. Avete 
imparato le funzioni del vostro Vaquero ma ricordate che l’esperienza è il miglior 
insegnante! Vi raccomandiamo di fare pratica il più a lungo possibile. Ogni momento 
trascorso utilizzando il metal detector vi dona esperienza. 

 
TECNICHE DI FUNZIONAMENTO 
 
Bilanciamento del terreno  
 
Il bilanciamento del terreno non è una procedura difficile ma è fondamentale se desiderate 
ottenere la massima profondità e stabilità dal vostro detector. Questa procedura è di 
fondamentale importanza se volete cercare pepite d’oro o relitti profondi. Grazie alle 
modalità ALL METAL e DISCRIMINATE non incontrerete nessun problema durante le 
ricerche, neppure se vi sono avverse condizioni atmosferiche: il successo è garantito! Se le 
vostre ricerche vi danno scarsi risultati, sappiate che non state utilizzando il Vaquero al 
massimo delle sue prestazioni. Effettuiamo ora il bilanciamento del terreno. Presupponiamo 
che siate appena arrivati sul luogo di ricerca e che quindi il detector sia spento. La 
procedura di bilanciamento può essere effettuata in qualsiasi momento e non è necessario 
spegnere il detector. 
 

1) Impostate la sensibilità su OFF. 
2) Impostate il livello di discriminazione sul modo d’uso ALL METAL. 
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3) Tutti gli altri controlli verranno impostati successivamente alla procedura di 
bilanciamento.  

 
Accendete il metal detector girando la manopola della 
sensibilità in senso orario fino alle 9 o alle 10. Udirete 
2 veloci “beep” che vi segnalano che il detector è in 
funzione. Regolate ora la soglia THRESHOLD, dovete 
udire un ronzio lieve e stabile. Cercate una zona in cui 
non sono presenti oggetti metallici nel terreno che 
potrebbero causare false letture mentre viene 
effettuato il bilanciamento del terreno. Come mostrato 
nella foto a sinistra, alzate la piastra di 6-8 pollici da 
terra. Quando udirete il suono della soglia abbassate la 
piastra a circa 1 pollice dal terreno. In questa 
posizione il metal detector inizierà a fare la lettura dei 
minerali presenti nel terreno ed emetterà uno di 3 
segnali acustici: 
 
1) il tono della soglia diminuirà quando la piastra viene abbassata e aumenterà se la alzate. 
Questo è un responso positivo; 
 
2) il tono della soglia non verrà udito e un veloce segnale acustico verrà emesso. Questo è 
un responso negativo; 
 
3) quando non ci sono variazioni nel tono della soglia 
quando la piastra viene abbassata significa che il 
bilanciamento è stato effettuato. Ora siete pronti per le 
ricerche. 
 
I responsi, positivi e negativi, sono semplici da 
regolare. Se avete ottenuto un responso positivo girate 
la manopola GROUND BALANCE in senso antiorario. Se 
il responso è negativo girate la manopola in senso 
orario. Esempio di un bilanciamento del terreno: dopo 
aver acceso e impostato il metal detector alzate la 
piastra per poi riabbassarla verso il terreno. 
Supponiamo di aver ottenuto un responso positivo. 
Giriamo la manopola GROUND BALANCE a fondo corsa 
in senso antiorario. Alzate e riabbassate la piastra di 
ricerca. Supponiamo ora di ottenere un leggero responso negativo. Girate ora leggermente 
la manopola in senso orario. Quando non ci sono più differenze del tono della soglia quando 
la piastra è alzata e abbassata significa che il bilanciamento è stato effettuato. Effettuare il 
bilanciamento del terreno è importante per effettuare 
le ricerche quindi cercate di fare pratica con questa 
funzione.  
 
Evitate di fare questo movimento quando alzate ed 
abbassate la piastra di ricerca mentre effettuate il 
bilanciamento del terreno. 
 
Accertatevi sempre che non vi siano pezzi di metallo 
vicini alla piastra di ricerca mentre effettuate la 
procedura di bilanciamento del terreno. Potreste udire 
il segnale acustico che vi indica la sua presenza e 
confonderlo con un responso negativo. 
 
Ricordate che la piastra deve essere parallela al 
terreno mentre la abbassate e la alzate per il 
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bilanciamento.  Il movimento sbagliato (tipo pendolo) potrebbe causare false 
letture e quindi un bilanciamento inadeguato.  
 
MANEGGIARE IL VAQUERO 
 
Il detector può essere regolato in modo da essere il più comodo possibile: leggete il 
paragrafo “Regolare l’asta e la piastra di ricerca” per ulteriori informazioni. La piastra deve 
essere “spazzolata” sopra al terreno con un movimento non troppo veloce da destra verso 
sinistra. Effettuare spazzolate veloci diminuisce la profondità di rilevazione del detector. 
Mentre eseguite questa operazione è importante che la piastra sia parallela al suolo e che si 
mantenga ad una distanza costante. Mantenere la piastra vicina al terreno, o sfiorarlo nei 
terreni erbosi, può facilitare questa operazione. È importante che nei terreni rocciosi 
utilizziate una fodera per la piastra per evitare possibili danneggiamenti. Non alzare la 
piastra alle estremità delle “spazzolate” perché questo riduce la profondità di rilevazione e 
può causare falsi segnali.  
 
Effettuare il Pinpoint di un obiettivo (individuazione esatta della posizione di un 
oggetto) 
 
Quando volete localizzare la posizione esatta di un obiettivo il modo d’uso ALL METAL è 
quello più indicato. Esso infatti non da falsi segnali e non richiede che voi muoviate la 
piastra per individuare l’oggetto. Un buon metodo per effettuare il Pinpoint utilizzando il 
modo d’uso ALL METAL è quello di disegnare una X sopra alla posizione presunta nel terreno 
dell’oggetto. Ricordate che il suono più acuto emesso dal metal detector indica che in quel 
momento l’oggetto si trova sotto alla piastra. Disegnate le X sopra alla posizione 
dell’oggetto da più angolature, in modo da individuare con il centro della X la posizione 
dell’oggetto. Potete effettuare il Pinpoint anche nel modo d’uso DISCRIMINATE ma ricordate 
che il detector emetterà il segnale acustico solo nel momento in cui la piastra passa sopra 
all’oggetto. Fate spazzolate lente mentre effettuate le X, questo vi renderà più facile 
individuare il posto in cui si trova l’oggetto. Un altro metodo molto semplice da utilizzare col 
modo d’uso DISCRIMINATE è quello di fare le “spazzolate” da destra verso sinistra e da 
sinistra verso destra nel posto in cui avete udito il segnale acustico. Rimpicciolendo sempre 
più le spazzolate sul posto dove sentite il segnale audio finché l’oggetto non sarà 
esattamente sotto alla piastra. Un altro metodo è quello di cambiare l’impostazione su ALL 
METAL per controllare il segnale audio dell’oggetto. Ricordate che il modo d’uso ALL METAL 
è meno suscettibile ai falsi segnali e può fornirvi maggiore chiarezza su obiettivi difficili 
come, ad esempio, due oggetti vicini. Vi consigliamo inizialmente di comparare i responsi 
dei due modi d’uso, potrete poi decidere quale è il più adatto a voi. Prendete del tempo per 
prendere confidenza con questa funzionalità. 
 
EFFETTUARE UN TEST IN GIARDINO 
 
Per capire le caratteristiche del Vaquero vi consigliamo di seppellire nel vostro giardino 
qualche moneta e qualche oggetto spazzatura. Provate ad utilizzare sia il modo d’uso ALL 
METAL che il modo d’uso DISCRIMINATE. Prima di seppellire i vostri oggetti, col modo d’uso 
ALL METAL testate che non vi siano altri oggetti spazzatura presenti nel terreno. Seppellite 
gli oggetti non troppo vicini tra loro ad una profondità tra i 2 e i 4 pollici. Fate una mappa in 
modo da sapere in quale punto che tipo di oggetto si trova e a che profondità. Fate delle 
prove per prendere familiarità con i responsi audio del metal detector. Potrete così capire 
anche la giusta velocità per effettuare le “spazzolate”. Questo tipo di pratica viene chiamato 
test in giardino ed è uno dei modi più utili per imparare ad utilizzare un metal detector.  
 
METODI RACCOMANDATI PER RECUPERARE GLI OGGETTI 
 
Metodo 1  
Questo metodo viene utilizzato per gli oggetti non troppo profondi (da 1 a 4 pollici di 
profondità). Richiede più pratica rispetto al secondo (mostrato di seguito), ma danneggia 
meno l’erba ed il terreno. Dopo aver effettuato il Pinpoint prendete un palanchino o un 
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oggetto che non possa danneggiare la vostra scoperta e testate la profondità dell’oggetto 
rilevato (figura 1A). Scavate la buca con un cacciavite (figura 1B). Ruotate lentamente il 
cacciavite in modo da allargare la buca senza danneggiare l’obiettivo. Aiutatevi con il 
cacciavite per far leva sull’oggetto per facilitarne il recupero (figura 1C). Richiudere la buca 
premendo il terreno (figura D). 

 
Metodo 2 
Questo metodo è utile quando l’obiettivo è seppellito molto profondamente. Dopo aver 
effettuato il Pinpoint utilizzate un coltello per ritagliare un cubo nel terreno (figura 2A). 
Rimuovere attentamente la zolla di terreno cercando di non danneggiare ulteriormente il 
terreno (figura 2B). Far passare la piastra sopra alla buca scavata. Se il segnale non viene 
più emesso l’oggetto si potrebbe trovare nella zolla di terreno appena scavata. Se il segnale 
è invece ancora udibile scavare leggermente più a fondo per poter prendere l’oggetto (figura 
2C). Riempite la buca e fate pressione con un piede (figura 2D). Se trovate un oggetto 
provate subito a cercare nell’ area circostante. Spesso gli oggetti sono vicini gli uni agli altri. 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 
Uso e cura 
 
Il Vaquero è uno strumento robusto ma è comunque molto importante che voi sappiate cosa 
NON dovete fare con esso: 
 
• NON immergere lo strumento nell’acqua; 
• NON lasciarlo esposto alle intemperie (come pioggia e rugiada) e NON utilizzare il metal 
detector sotto la pioggia senza coprirlo; 
• NON conservarlo in luoghi troppo caldi; 
• NON lasciarlo in macchina o nel bagagliaio quando la temperatura esterna è molto alta; 
• NON riporlo con le batterie inserite; 
• NON utilizzare solventi o prodotti chimici sulle parti elettroniche, sui controlli e sulle 
manopole; 

• NON tentare di modificare o riparare autonomamente il detector. Questo farebbe decadere 
la garanzia del produttore. 

 
La garanzia non copre danni dovuti a incidenti, negligenze o abusi. 
 
Proteggete il vostro investimento 
 
Con il passare del tempo il vostro metal detector potrebbe diventare più lento e non essere 
più al massimo delle sue capacità. Vi forniamo a seguito una linea guida che vi aiuterà ad 
avere cura del vostro Vaquero ed a ottenere sempre le massime prestazioni. 
 
• Utilizzate il vostro detector come descritto in questo manuale d’uso. 
• Utilizzate solo batterie alcaline di alta qualità e del corretto voltaggio. 
• Rimuovete sempre le batterie dopo aver utilizzato il detector, per prevenire possibili danni 
causati da batterie scariche. 
• Il cavo della piastra è composto da un filo metallico protetto da un cavo. È molto 
importante che esso rimanga intatto e che non venga manomesso. 
• Il cavo della piastra in eccesso deve essere avvolto attorno all’asta senza sottoporlo a 
sforzi. Se il cavo viene lasciato troppo lento sopra la piastra potrebbero verificarsi falsi 
segnali. 
• Quando effettuate le “spazzolate” state attenti a non far sbattere la piastra su oggetti 
solidi che potrebbero danneggiarla. 
• Fate attenzione a non far strisciare la piastra sul terreno durante le spazzolate soprattutto 
in superfici irregolari e ricoperte di sassi. 
• La piastra e l’asta possono essere immerse nell’acqua ma ricordate di pulirle subito dopo 
l’utilizzo (soprattutto per utilizzi in acque salate) con acqua fresca per evitare corrosioni 
delle parti metalliche. 
• Se utilizzate il detector mentre piove ricordate di coprire la scatola di controllo. Utilizzate 
solo materiale impermeabile adatto per evitare la condensa che potrebbe comunque 
danneggiare i componenti. 
• Dopo ogni utilizzo pulite il detector con un panno soffice e rimuovete la polvere e ogni 
altro tipo di sporcizia. 
• Durante il trasporto del detector utilizzate la borsa che fornisce protezione allo strumento 
sia dalle alte temperature che dagli urti.  
• Quando lo riponete non lasciatelo in luoghi troppo caldi e polverosi. 
• In caso di spedizione utilizzate il suo imballaggio originale ed imbottite tutti i componenti. 
 
ACCESSORI OPZIONALI 
 
I metaldetector Tesoro e i relativi accessori sono venduti solo dai rivenditori autorizzati 
Tesoro. In questi punti vendita potrete ottenere informazioni sui metaldetector, sul loro 
utilizzo e sugli accessori utili. 
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Piastre di ricerca 
 
La piastra monolitica 9 x 8 del Vaquero è un’ottima piastra e garantisce ottime prestazioni. 
Nei punti vendita potrete trovare altre piastre disponibili per migliorare le prestazioni delle 
vostre ricerche. Le piastre più piccole, infatti, hanno maggiore precisione e sono utili nei 
luoghi in cui gli oggetti sono molto vicini tra loro e/o nei luoghi ad alta concentrazione di 
oggetti spazzatura. Esse forniscono maggiore profondità e sensibilità ai piccoli oggetti. Le 
piastre più larghe offrono comunque una buona profondità e sono molto utili nelle rilevazioni 
di oggetti grandi ma hanno difficoltà a rilevare gli oggetti molto piccoli e nelle aree ad alta 
concentrazione di oggetti spazzatura. Non esiste una piastra migliore dell’altra: dipende dal 
tipo di ricerca che dovete condurre, gli obiettivi che cercate e dalle condizioni del terreno. Le 
piastre della Tesoro sono intercambiabili tra loro molto facilmente e senza il bisogno di 
attrezzi. Nel prossimo paragrafo vi offriamo una lista di piastre con una piccola descrizione.  
 
Piastre di ricerca della Tesoro 
 

Componente Tesoro 
 

Descrizione 

COIL-575RC-SC-G rotonda concentrica da 5.75” 
COIL-7EC-G ellittica concentrica da 7” 
COIL-8RC-G  rotonda concentrica da 8” 
COIL-8.5RW-G rotonda ad ampia scansione da 8.5” 
COIL-10EW-G ellittica ad ampia scansione da 10” 
COIL-11RW-G rotonda ad ampia scansione da 11” 
COIL-12x10W-LC-G ad ampia scansione 12x10” 
       
Le custodie per le piastre sono opzionali ma disponibili per ogni modello. 
 
Auricolari 
 
La maggior parte degli utilizzatori di detector preferisce usare gli auricolari durante le 
ricerche. Questo aiuta a isolarsi dai rumori esterni (ad esempio il vento) e facilita ad udire i 
segnali deboli provenienti da piccoli oggetti o da oggetti sepolti molto profondamente. Gli 
auricolari sono dotati di un controllo del volume, così potrete impostare quello a voi più 
confortevole.  
 
SPECIFICHE TECNICHE 
 
Frequenza di funzionamento 14.3 kHz, 14.5 kHz, 14.7 kHz 
Tipo di piastra monolitica (fibra in carbonio) 
Dimensioni 9 x 8 
Lunghezza del cavo circa 3’ 
Frequenza audio circa 293 Hz o VCO 
Uscita audio cassa da 1½” e jack per cuffie 
Compatibilità cuffie spina stereo da ¼” 
Peso (potrebbe variare leggermente) 2.2 lbs 
Batteria richiesta 1 alcalina da 9 volt 
Durata batteria (in genere) dalle 10 alle 20 ore 
Temperature supportate da 30° a 100° F 
Umidità supportata da 0 a 75% R.H 

Modi d’uso 
ALL METAL – Threshold 
DISCRIMINATE - Ricerca silenziosa 
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GARANZIA E SERVIZI 
 
Il metal detector Vaquero è garantito, ma la garanzia non copre danni provocati da 
alterazioni, modifiche, negligenze, incidenti o uso scorretto. Leggere attentamente le 
condizioni di garanzia sulla cartolina. 
Nel caso doveste incontrare problemi con il vostro detector Vaquero vi preghiamo di leggere 
questo manuale per assicurarvi che il malfunzionamento non sia dovuto ad alcune modifiche 
manuali. 
 
Prima di spedire il Vostro detector alla fabbrica accertatevi che: 
 
1. Controllate le batterie e i connettori. Le batterie scariche sono la causa più comune di 
malfunzionamento del detector. 
2. Contattate il Vostro rivenditore, particolarmente se non avete famigliarità con il 
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 16.00 del pomeriggio. 
5. Impacchettate accuratamente il 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 detector. Non inviare le aste e gli auricolari a 
meno che non facciano parte del problema. Assicuratevi di ricevere tutte le piastre. 
6. Inviare a: 
 

EB elettronica - div. Detector Center 
Via del Lavoro, 4 

48015 Cervia – Ravenna - Italia 
 

Per eventuali domande telefonare ai seguenti numeri:  
tel. +39.0544.1888000 (centralino) +39.0544.1888009 (assistenza tecnica)  
n. verde 800 901 098 (da rete fissa) fax +39.0544.965036 

 
oppure consultare i seguenti siti internet:  

www.detectorcenter.com  -  www.elettronica.it 
detector@elettronica.it 

 
Codice di comportamento 
 

Entrando in possesso di un metal detector è opportuno essere informati sul comportamento 
corretto da tenere durante le proprie ricerche. Consigliamo quindi di leggere attentamente il 
regolamento dell’Associazione di volontariato A.R.E.A. Onlus (Associazione Ricercatori per 
l’Ecologia e l’Archeologia) e di visitare il sito www.areait.org 
 
Regolamento interno A.R.E.A. Onlus 
 
1. È dovere dei membri seguire le istruzioni delle tecniche di ricerca, di recupero e di studio 
dei dati storici impartiti dalla Soprintendenza Archeologica, nonché le leggi dello Stato e lo 
Statuto dell’associazione A.R.E.A. Onlus. 
2. Durante le prospezioni ufficiali devono essere presenti almeno due operatori. 
3. Gli operatori volontari, durante le loro prospezioni, devono sempre essere riconoscibili 
tramite la sigla A.R.E.A. Onlus fornita dall’associazione. 
4. Gli operatori devono sempre fare riferimento al Centro Operativo della Soprintendenza 
Archeologica competente o all'Ispettore Onorario di zona. 
5. Per qualsiasi tipo di ricerca, sia a vista sia con il metal detector, occorre l’autorizzazione 
del proprietario del terreno. 
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6. Nel caso di ritrovamento occasionale di materiale archeologico è necessario avvertire la 
Soprintendenza e, se l'oggetto rischia la distruzione, lo si può recuperare comunicando il 
ritrovamento alle autorità competenti entro 24 ore. 
7. Il materiale archeologico deve essere mantenuto nello stato e forma in cui è stato 
trovato. 
8. Gli operatori volontari, nel caso di utilizzo di strumentazioni quali metal detector, devono 
tenere conto anche degli oggetti non metallici, distinguere i vari tipi di cocci (ceramica fine, 
grezza, da fuoco ecc.) e i vari tipi di terreno (terra rossa, nera, gialla, il carbone, la cenere, 
ecc.). Saranno impartite apposite istruzioni sui criteri di rilevazione. 
9. E' vietato fare qualsiasi ricerca con metaldetector nel momento delle colture in atto. 
10. I membri sono tenuti ad informare le autorità competenti ogni qual volta vedano violate 
le leggi a riguardo. 
11. L'associazione recepisce in ogni sua forma tutti i punti del Codice di Comportamento 
accettato dal Comitato Mondiale per il metal detecting Boston U.S.A. 

 
Codice di comportamento di Boston 
 

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 si suppone siano seppellite superficialmente linee 
elettriche o tubature. 
 
⇒ Evitare di toccare linee che possono essere elettriche. 
 
⇒ Non toccare nessuna tubatura, soprattutto se potrebbe contenere 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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