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iNtrODUziONE
Congratulazioni per avere acquistato il pinpointer MI-6 realizzato da XPlorer (Francia). Questo pinpointer 
ha caratteristiche innovative, si consiglia quindi di leggere attentamente questo manuale prima dell’uso.  Il 
pinpointer MI-6 funziona con 6 programmi utente, 3 livelli di sensibilità e modalità audio selezionabili, con 
il vantaggio di essere in grado di connettersi tramite collegamento radio al metal detector XP Deus sele-
zionando il programma n° 7. Per maggiori informazioni fare rifrimento al manuale d’uso del metal detector 
XPlorer Deus aggiornamento V.4

ACCENSiONE
Premere il pulsante rimanendo lontano da qualsiasi oggetto metallico, fino al termine della melodia di accen-
sione, ora MI-6 è calibrato e pronto per la rilevazione.

SPEGNiMENtO
Premere il pulsante per un minimo di 0,5 secondi e poi rilasciare. Allo spegnimento, il led lampeggia breve-
mente ogni 4 secondi.
NOTA: l’ auto-spegnimento viene attivato dopo 5 minuti senza alcuna pressione del tasto.

rEtUNE
Durante il funzionamento, è possibile ricalibrare MI-6 con una breve pressione dell pulsante, tenendo il 
pinpointer lontano da qualsiasi oggetto metallico. Su terreni mineralizzati e acqua salata, si consiglia di 
ricalibrare tenendo il pinpointer a a contatto con il suolo o con l’acqua. Per ottenere l’indicazione precisa  
della posizione dell’obiettivo, ricalibrare in prossimità dell’obiettivo, così si ridurrà la zona di rilevazione.

PrOGrAMMi
Alla prima accensione il pinpointer MI-6 è impostato sul programma n°2. Alle seguenti accensioni il pin-
pointer rimarrà impostato sull’ultimo programma utilizzato dall’utente. Per cambiare programma premere 
il pulsante per 5 secondi, una breve melodia indicherà che si è entrati nella modalità scelta del programma, 
premere di nuovo per cegliere il numero di programma desiderato (ad es. premere 7 volte per il program-
ma n° 7). Dopo 2 secondi una melodia indica che il pinpointer MI-6 è tornato alla modalità ricerca.

Programma 1 2 3 4 5 6 7

Vibrazione ON ON ON ON ON ON OFF
Cicalino ON ON ON OFF OFF OFF OFF
Sensibilità BASSA MEDIA ALTA BASSA MEDIA ALTA Regolabile tramite DEUS

 Il programma 7 è destinato all’uso solo con il metal detector XP DEUS. Questo programma non gene-
rerà alcun suono o vibrazione. È necessario quindi abbinare il pinpointer MI-6 con il metal detector XP DEUS.

 Per una indicazione precisa della posizione dell’obiettivo si consiglia di utilizzare un livello di sensi-
bilità basso (progamma 1 o 2). Il programma 3 utilizza un livello di sensibilità più elevato ed è consigliato 
per la ricerca in pareti o terreni mineralizzati.

AbbiNAMENtO DEL PiNPOiNtEr Mi-6 CON XP DEUS
1) Dal menù del telecomando selezionare: OPZIONE > PINPOINTER > ABBINAMENTO
2) Accendere MI-6 tenendo premuto il tasto per 8 secondi per abbinare il pinpointer al metal detector.
3) Accendere il pinpointer MI-6 e selezionare il programma n° 7 (vedi selezione del programma)
Specifiche e vantaggi del pinpointer Mi-6 se abbinato al metal detector DEUS
Segnale audio trasmesso direttamente al metal detector DEUS (brevetto XP).
Sistema anti interferenze (brevetto XP): DEUS si spegne automaticamente quando è in uso il pinpointer 
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MI-6 e si riaccende quando si spegne il pinpointer MI-6. Quando viene acceso il pinpointer, il metal detec-
tor DEUS attiva il menu dedicato che permette ulteriori regolazioni: 50 livelli di sensibilità, selezione della 
modalità del suono (Pitch o Pulse), regolazione tono audio. Altre caratteristiche: Zoom Target sul display, 
livello batteria MI-6 sul display, lunga durata della batteria (fino a 90 ore), modalità recupero remoto (an-
che in caso di smarrimento del pinpointer spento).

MODALità AvANzAtA
Accendere tenendo premuto il pulsante per 3 secondi, fino a quando si sente la melodia, rilasciare il pul-
sante e:

Premere una volta
Audio PITCH o PULSE

Pitch: il suono varia in tono e in-
tensità, offre una rilevazione più 
precisa.
Pulse: il suono è più alto, adatto 
ad ambienti rumorosi, la rileva-
zione è meno precisa.
PULSE ha le stesse prestazioni 
della modalità PITCH.

Premere due volte
LED acceso o spento

Aumentare la durata della bat-
teria disattivando il LED su tutti 
i programmi. Quando il LED è 
spento, continuerà a lampeggia-
re il led di accensione.

Premere tre volte
Vibrazione accesa o spenta

I primi 3 programmi hanno la 
funzione vibrazione attiva. È pos-
sibile aumentare la durata della 
batteria del 50% disattivando la 
vibrazione per i programmi 1, 2 
e 3, in modo che rimanga solo 
l’audio.

batteria
Svitare il tappo sul retro del pinpointer, collegare il cavo in dotazione. Uti-
lizzare alimentatore con uscita USB (ad es. DEUS, PC, smartphone, ecc ...)
Tempo di ricarica +/- 3 ore / Durante la carica il LED lampeggia / Terminata 
la carica il LED rimarrà acceso. Quando MI-6 è acceso indica il livello della 
batteria attraverso il LED che lampeggia.

Durata della batteria: l’autonomia maggiore (90 h) si ottiene utilizzando MI-6 in collegamento con il me-
tal detector DEUS (programma 7) e scegliendo l’opzione LED OFF nel menu avanzato. 

VIBRAZIONE AUDIO AUDIO + 
VIBRAZIONE LED + VIBRAZIONE LED + AUDIO + 

VIBRAZIONE PROGRAMMA 7

Autonomia 
batteria 30 h 30 h 20 h 11 h 10 h 90 h

Nota: non lasciare il pinpointer MI-6 completamente scarico per molti mesi. Con la corretta cura la batteria 
durerà più di 5 anni.

Caratteristiche base
• Accesso a tutte le funzioni tramite 1 solo pulsante
• Area di ricerca a 360°
• Altoparlante e vibrazione ON/OFF
• LED ON/OFF
• Re-Tune veloce
• 3 livelli di sensibilità
Altre caratteristiche
• Uscita audio DEUS
• Impostazioni avanzate tramite telecomando DEUS
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• Sistema anti intereferenze
• 7 programmi
• 2 modalità audio
• Impermeabile fino a 6 metri
• Regolazione audio tramite DEUS
• 50 livelli di sensibilità tramite DEUS
• Batteria al litio ricaricabile
• Indicatore livello batteria tramite DEUS
• Autonomia batteria 90 ore tramite DEUS
• Garanzia 2 anni
• Recupero MI-6 perso con DEUS
• Shermata zoom Target
• Impugnatura ergonomica
• Parti complaetamente sostituibili
• Fondina da cintura con gancio rotante
• Anello di sicurezza

Caratteristiche tecniche
Freq. radio : 2.4 GHz / P: ~0.56mW
Freq. di ricerca: 12 kHz
Sensibilità: 3 livelli + Retune
Led / Vibrazione / Audio: ON / OFF
Ricerca pinpointer  smarrito
Modalià audio : PULSE o PITCH
Fondina / Cordicella / Cavo per ricarica
Impermeabilità: fino 6 metri
Lunghezza 24 cm / Diametro 3,8cm / Peso 170 g
Batteria ai polimeri di litio
Temperatura d’uso: da - 5 a 50°C
Temperatura in ricarica: da 0 a 40°C
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