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Frequenza operativa 15 or 24 kHz (frequenza singola)

Bilanciamento a terra Fisso

Modalità di ricerca

Comandi Frequenza, guadagno, volume del ferro, volume del suono, contrasto 
LCD, LCD retroilluminato

Tipo di bobina Doppia D, multifrequenza, bobina di default: 23x25 cm (9x10")

Peso (batterie incluse): 1,4 kg con bobina di ricerca da 23x25 cm (9x10") e senza batterie

Batteria OPZIONALE 10xAAA, 1,2V, 1500 o 2500 mAh batterie ricaricabili NiMH.

Durata della batteria Minimo 10 ore

Cuffie wireless Opzionale: Golden Mask WS105 or WS106

Jack per cuffie

Temperatura di funzionamento

Golden Mask One User Guide ver. 1.0 (ultimo aggiornamento: 30.11.2018)

Il Golden Mask One è un metal detector di livello base con bilanciamento a terra fisso, con pochi

a basso budget, ma con un metal detector moderno e performante.Il bilanciamento fisso a terra

bisogno di impostare il bilanciamento del terreno, la vostra macchina è sempre pronta a partire.
La Golden Mask One è una macchina a tecnologia mista analogica/digitale che combina
profondità e velocità di recupero allo stesso tempo. Viene offerto in due versioni con 
frequenza di 15 o 24 kHz. Tutto il resto è esattamente lo stesso.
Le caratteristiche principali di questa macchina sono:
 • La  rapida velocità di  recupero e separazione degli  obiettivi

• Spettro VDI + ID obiettivo
• Eccellente  discriminazione  del   ferro
• Albero  telescopico  pieghevole  in  carbonio
• Ampia gamma di  bobine  a doppia  frequenza  opzionali
• Cuffie  wireless opzionali
• 5 anni  di  garanzia sulla scheda  elettronica

Tutti i diritti riservati!
Questo opuscolo o parte di esso non può essere riprodotto o utilizzato in nessunin qualsiasi modo senza 
l'espressa autorizzazione scritta dell'editore!

Autore: © Nikolay Dimitrov Illustrazioni: © Linoart Ltd. 
Traduzione italiana: GPW sas

Cos'è Golden Mask One

Specifiche tecniche

Motion, one  -tone  all metal, two-tones, one tone con discriminazione

e 
controlli semplici, ma potenti e sensibili - la scelta migliore per entrare nell'hobby del metal detector

significa che tutto quello che dovete fare è accendere il vostro rilevatore e iniziare la  ricerca.Non c'è
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Il vostro Golden Mask One viene fornita in una scatola che contiene: il rivelatore con albero 
telescopico in carbonio e una bobbina di ricerca. Per impostazione predefinita, l'Uno viene 
consegnato senza batterie,caricabatterie e cuffie wireless.Potresti avere queste come opzioni: 

 10 x 1500 o 2500mAh AA NiMh
destinazioni è proibito), GM Smart 

caricabatterie e cuffie senza fili WS 105 o WS106. Nella scatola troverete anche una carta di 
garanzia, una fattura e altri documenti di acquisto (fattura, bolla di accompagnamento - può 
variare a seconda del metodo di pagamento e del paese di destinazione).

 dell'asta, utilizzando il bullone e la vite in plastica forniti in dotazione (sono già al loro
posto), quindi collegare il cavo della bobina al box di controllo. Se il vostro rilevatore viene 
acquistato senzabatterie, è necessario aprire il vano batteria, inserire 10 batterie AA (alcaline o 
NiMH). 

 
Ora siete pronti a partire.

Per estendere l'asta telescopica, iniziate dalla prima sezione dal lato della bobina. Ruotate la vite 

estensione dell'asta e quindi fissate la sezione ruotando la vite di fissaggio in senso orario. 

 

Fate lo 
stesso con la seconda sezione. Controllate se la lunghezza è sufficiente; in caso contrario, 

 
estendete la terza sezione fino a raggiungere la lunghezza desiderata. 
ATTENZIONE: La terza sezione può essere rimossa completamente per rendere il vostro 
rilevatore ancora più corto e più maneggevole. Fate in modo di avere almeno 15 cm della terza 
sezione inserita nella sezione che comprende l'impugnatura e che questa sia fissata con 
l'apposita vite,altrimenti l’asta non sarà abbastanza stabile e si potrebbe  rompere,soprattutto 
se viene utilizzata una piastra di ricerca grande.

Parti principali e montaggio

 
Non c'è niente di difficile nell'assemblaggio del rilevatore. Dovete attaccare la bobina alla parte 
inferiore 

di fissaggio in senso antiorario, tirate delicatamente la bobina di ricerca fino alla  massima

bobina di ricerca

scatola di controllo

 schermo LCD

presa per le cuffie

presa di ricaricainterruttore
senza fili

spina di fissaggio della 
bobina di ricerca

vite di bloccaggio

vite di bloccaggio

bullone della bobina di ricerca

manico

vano batteria

 

 frequenza  di
 lavoro  e

cambiamento
 

 
di frequenza

 

livello
batteria

indicatore di 
retroilluminazionevolume del suono

 

volume 
del ferro

Barra audio in ferro
Scala VDI con tipo di 
metallo del 
bersaglio

Spettro barre VDI

Il Golden Mask One è stato progettato per essere il più  semplice possibile. 
Il rilevatore ha 5 pulsanti di comando sul pannello frontale del box di controllo 

 
e un interruttore 

sul lato posteriore del box della batteria 
 

per controllare il trasmettitore wireless per le cuffie 
senza fili (se avete acquistato questa opzione).

 

 
Sullo schermo LCD sono mostrati tutti i parametri di funzionamento del rilevatore, 

 
 

il numero di 
TargetID e la scala Spectrum VDI, 

 

dove viene mostrato un grafico della risposta del segnale del 
target 

 
 

per aiutare ad identificare il target rilevato. 
Sul grafico sottostante si possono vedere gli indicatori dello schermo LCD. I pulsanti saranno 
spiegati in seguito.

 

 
 

Azionare il Golden Mask One

albero telescopico
 ID bersaglio
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batterie ricaricabili (questo potrebbe essere soggetto a 
modifiche, mentre la spedizione delle batterie in alcune

bracciolo

guadagno
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RESET

HOLD
TO TURN OFF

POWER OFF

Per accendere il rilevatore, tenere premuto il pulsante ON/OFF per 2 secondi. Sullo schermo
apparirà un grafico della mappa del mondo e il logo Golden Mask. Da questa fase alla fase di 
funzionamento sono necessari circa 10 secondi per il caricamento del software del rilevatore.

Accensione e spegnimento del rilevatore

Quando si accende il rilevatore, la bobina deve essere  almeno a 50 cm (20") da terra e lontana da 
qualsiasi oggetto metallico. Dopo il caricamento del software, il rivelatore esegue un RESET 
dell'elettronica per accoppiare il rivelatore con la bobina, in funzione della temperatura 
circostante e dei campi elettromagnetici (se presenti).  
 

Se la temperatura circostante cambia rapidamente, il rivelatore può diventare "nervoso". In 
questo caso si dovrebbe eseguire un reset prima di effettuare qualsiasi altra modifica, il reset 
risolve il problema nel 99% delle occasioni.

Per spegnere il rilevatore, tenere premuto il pulsante ON/OFF. Apparirà uno schermata con la 
frase TIENI PREMUTO PER SPEGNERE.

Tenere premuto il pulsante ON/OFF finché non appare una schermata di SPEGNIMENTO e 
poi rilasciare il  pulsante - il rilevatore si spegnerà dopo un secondo.

'
QUESTA PARTE E  MOLTO IMPORTANTE, 

LEGGILA ATTENTAMENTE!

Attenzione!

È possibile eseguire manualmente un 
RESET in qualsiasi momento premendo il pulsante ENTER. 
 

Golden Mask One -Guida all'uso Golden Mask One -Guida all'uso
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Il menu del Golden Mask One è composto da sole quattro posizioni: FREQUENZA, 
GUADAGNO, 

 
VOLUME DEL FERRO e VOLUME DEL SUONO. Per selezionare una di queste 

posizioni, si utilizza il pulsante MENU (Che sorpresa!). Quando si preme il pulsante MENU, 
viene selezionata la prima posizione e le lettere diventano bianche su sfondo nero. Per andare 
alla seconda posizione, premete nuovamente il tasto MENU, fare la stessa cosa per le due 
posizioni successive. 
Per impostare un valore desiderato di una posizione di menu, usate i tasti + e -. 

 
Quando si è 

pronti, premere il tasto ENTER per uscire dal menu ed entrare nella modalità di lavoro.
 
  

Spieghiamo le impostazioni:

 A  questa voce, si controlla il cosiddetto Cambio di frequenza. Si tratta di un leggero 
cambiamento della frequenza di lavoro del rivelatore. Il cambiamento è minimo, ma potrebbe 
avere un grande effetto per evitare interferenze elettromagnetiche di tipo  diverso, per 
esempio da altri rivelatori che funzionano ad una frequenza simile. Ci sono tre posizioni 
disponibili: 1, 2 e 3. Usare i pulsanti + e - per selezionare il valore desiderato. 
Si noti che questa posizione è composta da due numeri divisi da un trattino. Il primo numero è la 
frequenza di lavoro del rivelatore (15 o 24 kHz) e non cambia mai. Il secondo numero è il 
numero di spostamento della frequenza (1, 2 o 3). Niente di più  semplice.

Il Guadagno controlla la sensibilità del rivelatore o la profondità di rivelazione. Questa 
impostazione ha numeri da 0 a 30. In generale, si imposta il valore a cui il rivelatore risulta 
stabile. Ciò significa che si imposta quel valore al quale si può far funzionare il rivelatore 
comodamente, senza molti segnali fantasma e senza disturbi elettromagnetici. Far 
funzionare il rivelatore in modo confortevole è più importante della profondità stessa.
Sì, alcuni detectoristi lavorano oltre la soglia, e cioè con il Guadagno (Potenza, Soglia) oltre il 
confine confortevole, e in questo modo potrebbero avere un po' più di profondità. Ma questa 
tecnica non è raccomandata - si soffre per il bip continuo, si deve sforzare l'udito e questo è 
doloroso. 

 

ATTENZIONE: 
Guadagno 0 non significa profondità zero. A  Guadagno 0, il rivelatore ha ancora una buona 
profondità, circa la metà della profondità a Guadagno 30.
Perché si dovrebbe impostare un guadagno molto più basso del massimo possibile? Perché 
un'impostazione di Guadagno inferiore vi permetterà, ad esempio, di andare più in profondità 
in terreni altamente mineralizzati. Se si incontrano difficoltà nel lavorare su un particolare 
terreno, è  sempre meglio abbassare il livello di Guadagno. Inoltre, un Guadagno più basso 
permetterà una migliore capacità di separazione del vostro macchinario - questo è utile su siti 
infestati dal ferro, come ex insediamenti, vigneti, fattorie e così via.

Frequenza (Frequency)

Opzioni del menu

Golden Mask One -Guida all'uso Golden Mask One -Guida all'uso
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Per impostazione predefinita,   il  Golden  MaskOne è una macchina a doppio tono ed emette due 
toni sonori-un tono più basso per i bersagli ferrosi e un tono più alto per i bersagli non ferrosi. 
 L'impostazione Iron Volume è usata per due scopi: controlla quanto è  forte 

 
Questa impostazione ha 7 valori. Al valore predefinito e al valore più alto di 7, la risposta del 
suono  siaper i bersagli ferrosi che non ferrosi ha lo stesso volume. Quando si impostano valori 
più bassi, si mantiene il volume dei bersagli non ferrosi al livello impostato con il Volume 
(posizione successiva nel MENU) e si abbassa  il    volume del suono,restituito  dai bersagli ferrosi. 
Questo è utile nei siti infestati dal ferro, dove il rivelatore emette suoni costantemente. 
Abbassando il Volume del ferro si sperimenta una  migliore ricerca, ma non si perde nessun 
bersaglio "buono" in quanto il suono proveniente da bersagli non ferrosi è  più  forte.

Come detto in precedenza,  il  Golden  Mask One è una macchina a due toni, ma può 
funzionare Quando si imposta il volume del ferro a zero (0), 
il rilevatore funziona in modalità Monotono. Questo significa che non si sentiranno suoni 
provenienti da bersagli ferrosi o saranno contrassegnati da una specie di crepitio basso. In 
questa modalità il rivelatore raggiunge una profondità migliore. Se riuscite ad abituarvi a 
questa modalità, 

 
vi raccomandiamo di utilizzarla sempre quando possibile. Con l'aiuto dei 

numeri VDI e della grafica Spectrum, potrete facilmente identificare il vostro bersaglio.

Questa è un'impostazione che controlla il volume complessivo del suono. I valori possono 
essere impostati da 0 a 10. A zero (0) il rivelatore è silenzioso e non viene emesso alcun suono.

Target ID e Spectrum VDI sono due modalità per l'identificazione del target.
Target ID è un numero, mostrato nell'angolo in alto a destra del display LCD. I bersagli ferrosi 
sono mostrati con numeri negativi (ad esempio -5), mentre i bersagli non ferrosi sono indicati 
con numeri positivi. Il confine tra target ferrosi e non ferrosi è 0. Più un target è posizionato 
all'estremità destra della scala VDI, maggiore è il valore di Target ID. E viceversa. 
Lo spettro VDI è in realtà una rappresentazione grafica del segnale reale, restituito dal 
bersaglio rilevato. Lo spettro VDI rivela un gran numero di informazioni sul bersaglio, quindi i 
ricercatori esperti potrebbero facilmente indovinare cosa c'è sotto la bobina solo guardando 
il grafico. Il grafico è costituito da barre sottili di altezza diversa, poste sopra la scala VDI. La 
posizione delle barre a sinistra/destra sulla scala VDI dipende dal tipo di metallo. L'altezza 
delle barre dipende dall'intensità del segnale: più forte è il segnale restituito, più lunghesono 
le barre. Poche barre molto lunghe indicano un segnale forte e un bersaglio  grande/poco
profondo.Una rappresentazione grafica distesa  da  sinistra  adestra rappresenta un bersaglio 

 composto  da  molto metallo o arrugginito.

Volume del ferro Volume del suono

ID del bersaglio, spettro VDI

Golden Mask One -Guida all'uso Golden Mask One -Guida all'uso

il suono dei bersagli 
ferrosi (Iron) ed è  usata anche per far funzionare il rivelatore in modalità  Mono-Tono.

 anche come macchina a un tono. 
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La funzione Iron Audio funziona in relazione alla funzione TargetID. 
 

Viene utilizzata per 
respingere alcuni metalli da sinistra a destra sulla scala del target. Una barra nera mostra 
quali metalli suoneranno come Iron o saranno completamente scartati quando il rivelatore è 
in modalità Mono-Tone. 
Per impostare  il  Tono Ferro, premere i pulsanti + e - mentre il rivelatore è in modalità 
operativa. Vedrete il bordo destro della barra nera 

 
muoversi a sinistra o a  destra.

Il valore predefinito del Tono Ferro è zero (0). Al valore 0 la barra di ferro è impostata tra il 
ferro e l'alluminio sulla scala VDI. Questo significa che i bersagli con ID superiore a 0 
suoneranno come non ferrosi, e quelli con ID inferiore a 0 suoneranno come ferrosi. 
Chiariamo con un esempio: 

 

se non si vuole scavare alluminio, si deve impostare la barra nera 
per coprire la sezione della lamina

 

sulla scala VDI. 

 

In questo modo l'alluminio suonerà come 
ferroso. 

 

Ma fate molta attenzione a come usate questa funzione per non mancare buoni 
bersagli. Per esempio, le minuscole e sottili monete d'oro sono molto spesso identificate 
come alluminio. Se  impostate il Tono Ferro per  discriminare l'alluminio, perderete anche 
queste sottili monete d'oro.

 

Anche i minuscoli gioielli d'oro restituiscono un ID nella sezione 
Alluminio. 

 

Quindi, fate attenzione - è meglio scavare un po' di stagnola che perdere un po' 
d'oro.

Se si imposta la barra Tono Ferro in posizione completamente a sinistra (-22), il rilevatore
funziona in modalità All-Metal. Ciò significa che il suono di tutti i bersagli sarà lo stesso. È ancora 
possibile identificare il bersaglio con il numero VDI e le barre SpectrumVDI. In modalità 
All-Metal, il rivelatore guadagna un po' più di profondità, ma questa modalità è buona solo in 
luoghi puliti con pochissimi bersagli. Altrimenti dovrete guardare costantemente lo schermo e 
questo non è molto comodo.

Per accendere la retroilluminazione dello schermo LCD, basta premere brevemente il 
pulsante ON/OFF e attendere che l'LCD si accenda e che appaia l'icona della 
retroilluminazione.

Per spegnere la retroilluminazione, premere di nuovo brevemente il tasto ON/OFF. Semplice. 
Quando è  attivata  la retroilluminazione, sotto l'icona della batteria sullo schermo appare una 
piccola icona che indica l'accensione della retroilluminazione. La retroilluminazione non 
consuma molta energia principale, ma è meglio non accenderla durante il giorno.

È possibile modificare il contrasto dello schermo LCD. Per fare questo, premere brevemente
il pulsante ON/OFF, poi premere i pulsanti - e + entro 3 secondi dopo aver premuto il pulsante 
ON/OFF. Se non si preme alcun pulsante entro 3 secondi, la retroilluminazione sarà attivata o 
disattivata.

 Tono  ferro (Iron Audio) e  Discriminazione (Target Reject) Accendere la retroilluminazione

Controllo del contrasto dello schermo LCD

Golden Mask One -Guida all'uso Golden Mask One -Guida all'uso
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Il tuo Golden Mask One può essere acquistato con cuffie wireless opzionali.
Sul retro del vano batterie si trova un piccolo interruttore che indirizza il segnale audio
all'altoparlante o al trasmettitore wireless. Per utilizzare le cuffie wireless, basta passare alla 
posizione WS e il suono va al trasmettitore wireless. Ora dovete accendere le cuffie tenendo 
premuto per 2 secondi il pulsante ON/OFF . Quando le cuffie sono pronte a funzionare, un LED 
inizierà a lampeggiare.
 NOTA: La versione predefinita del rilevatore viene fornita senza cuffie wirelesse trasmettitore 
wireless. Non ha l'interruttore WS/SP.

Il Golden Mask One viene consegnata senza batterie di default, ma è possibile ordinarlo con 10 
batterie ricaricabili NiMh 1,2V AA da 1500 o 2500mAh.
La ricarica può essere effettuata con un caricatore intelligente Golden Mask (opzionale o 
acquistato separatamente) senza bisogno di estrarre il pacco batterie.

 

Basta collegare il jack del 
Golden Mask Smart Charger alla porta di ricarica del rilevatoreposta sul retro della scatola della 
batteria.Una luce rossa si accenderà sul caricabatterie. Una volta completata la carica,la luce 
diventerà di colore blu. Ora è possibile scollegare il caricabatterie e iniziare a utilizzare il 
rilevatore.
ATTENZIONE! Non accendere il rilevatore finché il processo di carica non è terminato

 

e il 
caricabatterie non è scollegato! In caso contrario l'elettronica del rivelatore potrebbe essere 
danneggiata!
Si possono anche estrarre le batterie e caricarle con qualsiasi caricabatterie standard per 
batterie NiMH. Un caricabatterie a microprocessore è fortemente raccomandato per garantire
la corretta carica e la lunga durata delle batterie ricaricabili. Le batterie in dotazione possono 
essere sostituite con qualsiasi batteria ricaricabile NiMH 1,2V di tipo AA di dimensioni standard.
È possibile utilizzare anche batterie alcaline standard AA da 1,5V.

Non tentare mai di caricare batterie non ricaricabili!
Non collegare il caricabatterie al rilevatore quando 
all'interno della scatola batterie sono installate batterie 
non ricaricabili! Tale azione causerà un incendio!

Il Golden Mask One è disponibile in un set standard con una bobina di ricerca a più frequenze da 
23x25 cm (9x10 pollici). Una bobina di queste dimensioni è considerata universale - potrebbe 
essere utilizzata con successo in ogni aspetto della ricerca dei metalli - dalla ricerca dell'oro alla 
caccia al tesoro. Naturalmente, ci sono opzioni migliori per queste, ma la bobina di default 
funziona abbastanza bene.  
È possibile acquistare bobine aggiuntive con dimensioni e forma diverse da 13 cm a 30 cm.  Il

 Golden  MaskOne è compatibile con tutte le bobine multifrequenza prodotte da Golden Mask. 
Queste hanno un punto arancione o giallo sulla protezione del cavo nella parte superiore della 
bobina. Le bobine non compatibili non hanno lo stesso punto o hanno un punto bianco. 
Le bobine più piccole sono migliori per i piccoli bersagli come pepite d'oro, gioielli e piccole 
monete, mentre le bobine più grandi sono migliori per i grandi bersagli - monete grandi, reliquie 
e tesori.
Le bobine più grandi non vanno sempre più in profondità. La profondità dipende dalle 
dimensioni del bersaglio e dalla frequenza  del metal. Per i piccoli gioielli d'oro una piccola 
bobina da 18 cm e una a 24kHz funzionano meglio di una bobina più grande. Inoltre, si 
potrebbero facilmente perdere piccoli gioielli e piccole monete se si cerca con una bobina più 
grande. Le bobine più grandi sono più profonde solo su obiettivi di grandi dimensioni.
Per la caccia sulla spiaggia, dove è presente una combinazione di mineralizzazione e 
conduttività, una bobina più piccola funzionerà meglio. 
Parlando di test, non cercate di testare il rivelatore a casa - in ogni casa o anche lontano da casa ci 
sono sempre troppi campi di interferenze elettromagnetiche (EMI) che disturbano il rivelatore 
e potreste pensare che qualcosa non va. 
Nei siti con pochi bersagli, provate ad usare la modalità All metal; questo vi darà 2-3 cm in più di 
profondità. Se non riuscite ad usare la modalità All metal, provate ad usare la modalità 
Mono-tone.
Sulla mineralizzazione, diminuire il Guadagno fino a quando il rilevatore non diventa  più
"calmo". Su terreni fortemente mineralizzati, un valore basso del Gain molto spesso vi dà più 
profondità e un'identificazione del bersaglio più corretta.
Provate a strisciare la bobina vicino al terreno, ma senza toccarla.Non muovetela troppo 
lentamenteo troppo velocemente.Con la pratica imparerete a distinguere con successo i suoni 
diversi.
Alcuni esperti rilevatori sono in grado di distinguere diversi tipi di bersagli senza nemmeno 
guardare sullo schermo. Ad esempio, è possibile distinguere facilmente il suono da una moneta 
e da un proiettile di piombo, basta ascoltare con attenzione. Ma per fare questo, bisogna fare 
molta pratica. È lo stesso che con la guida di un'auto. Ricordate i vostri primi giorni di guida  ?
Rispettate la proprietà  privata. Non cercate nella proprietà privata senza permesso; questo
potrebbe portare a gravi punizioni legali, economiche o di altro tipo.
Rispettate la legge del vostro Paese sulla protezione del patrimonio storico e dei siti 
archeologici. In tutti i Paesi europei è severamente vietato effettuare ricerche di metalli in siti 
archeologici o nelle vicinanze.

ATTENZIONE!

Utilizzo delle cuffie wireless opzionali

Cambio delle batterie

Alcuni consigli
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Tenere l  e  componenti elettroniche del rilevatore e il vano batterie lontano da acqua e 
umidità. Fate molta attenzione quando posizionate il vostro rilevatore su un terreno 
bagnato; l'umidità può penetrare nelle batterie e danneggiare l'elettronica all'interno del 
vano batterie. 
Tenete lontano le bobine di ricerca da impatti meccanici; calpestare la bobina la rompe quasi 
sempre, e la garanzia non copre  questo  tipo  di danno. Le bobine di ricerca sono impermeabili.
Potete lavarle o immergerle in acqua. 
Tenete il connettore della bobina al riparo da sporco e umidità. Il buon contatto tra la bobina e 
il connettore della bobina è ottimo per mantenere il connettore della bobina lontano da 
sporcizia e umidità.
Non utilizzare un caricabatterie diverso da quello fornito con la macchina per caricare le 
batterie all'interno del rilevatore. Caricabatterie di terze parti possono essere molto 
pericolosi per le batterie e possono causare incendi.
Non dimenticate di spegnere il rilevatore dopo aver terminato la ricerca; se lo fate, questo
potrebbe rovinare le batterie e l'elettronica all'interno della scatola delle batterie.

Buona fortuna

Avvertenze
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