
 

 
 

 

  

  



Grazie per aver scelto il pinpointer . L'esclusivo design consente il rilevamento in qualsiasi 

ambiente, inclusi erba, fango, sporcizia, sabbia, sabbia nera o anche a 20 metri sott'acqua. 
 

 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

 Vibrazione, suono e luce - Quando viene localizzato un bersaglio, il pinpointer emette un 

allarme con soli impulsi di vibrazione, soli suoni da cicalino, o tutti e due gli allarmi 

contemporaneamente. La luce a LED è utile nelle aree più buie. 

 Distanza del bersaglio - Man mano che ti avvicini al bersaglio, la vibrazione e il suono 

aumenteranno di intensità. 

 Indicazione del target - Sono disponibili tre tipi di indicazione del target: suono, vibrazione, 

suono e vibrazione. 

 Sintonizzazione automatica - Non richiede regolazioni! 

 Memoria - Il pinpointer memorizza l'ultima impostazione quando l'alimentazione si spegne. 

 Impermeabile - Il design sigillato consente ricerche sotto la pioggia o fino a 20 metri sott'acqua. 

 
INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA 

Per aprire il vano batteria, situato in fondo al pinpointer, ruotare il coperchio della batteria in senso 

antiorario. 

Collegare una batteria alcalina standard da 9 volt al connettore della batteria e inserire la batteria nel 

pinpointer assicurandosi che la polarità corrisponda correttamente. Quindi ruotare il coperchio della 

batteria in senso orario fino a serrarlo a mano per garantire una tenuta stagna. 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 

 Accendere il pinpointer: premere il pulsante di accensione per attivare il pinpointer. Appena 

acceso, il pinpointer suona e vibra e il LED si illumina. Una luce fissa indica che l'unità è pronta 

per il funzionamento. 



 Spegnere il pinpointer: dopo l'uso, premere il pulsante di accensione tenendolo premuto per 

circa due secondi. 

 Nota: Se entro venti minuti non viene rilevato alcun metallo, il pinpointer si spegnerà 

automaticamente. 

 Il pinpointer memorizza l'ultima impostazione quando l'alimentazione si spegne. 

 Indicazione di batteria scarica: se l'unità suona e vibra e anche il LED lampeggia continuamente 

per circa 15 secondi, la batteria è scarica e va sostituita. 

 

RILEVAMENTO DI UN BERSAGLIO 

Dopo aver acceso il pinpointer, è possibile avviare il rilevamento. Innanzitutto è possibile selezionare 

un tipo di indicazione del target premendo il pulsante di accensione. Premere una volta il pulsante di 

accensione per ottenere un'indicazione sonora. Quando il bersaglio è localizzato, il pinpointer indica con 

il solo suono. 

Premere due volte il pulsante di accensione per ottenere l'indicazione della vibrazione. Quando il 

bersaglio è localizzato, il pinpointer indica con la sola vibrazione. 

Premere il pulsante di accensione tre volte per ottenere sia l'indicazione del suono che della 

vibrazione. Quando il bersaglio è localizzato, il pinpointer dà indicazioni sia con il suono che con la 

vibrazione. Il suono e gli impulsi di vibrazione aumentano di quantità quanto più il pinpointer è vicino a 

un bersaglio rilevato. La quantità di impulsi è proporzionale alla dimensione e alla distanza del target. 

Più grande è il target o più vicino è il pinpointer al target, maggiore è il numero di impulsi. 

 

Nota: Il pinpointer sospenderà l'operazione dopo il rilevamento continuo sopra lo stesso target per circa 

10 secondi al fine di risparmiare la carica della batteria. In questo momento la torcia rimane accesa. 

Ripristinerà il rilevamento per il nuovo target dopo circa 1 secondo. 

 

SUGGERIMENTI UTILI 

 È possibile fissare il pinpointer al polso utilizzando il cinturino da polso in dotazione. 

 Prima di immergere il pinpointer, assicurarsi che il sigillo del vano batteria sia ben saldo. 

 Utilizzare sempre batterie di alta qualità come alcaline o di nichel metallo-idruro (NiMH). 

 Come con qualsiasi nuovo pinpointer, dovresti esercitarti con obiettivi noti per sviluppare la tua 

tecnica di ricerca e rilevamento. 
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