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MANUALE UTENTE 

  



 

 

Il M@RS MD POINTER è un pinpointer altamente sensibile per la ricerca e la localizzazione di 

piccoli oggetti metallici. È progettato per essere utilizzato mentre si lavora con il metal detector a 

terra, nonché durante i lavori di costruzione e riparazione per rilevare cablaggi nascosti, 

comunicazioni di ingegneria interna, ecc. 

Può essere utilizzato anche per rilevare oggetti metallici durante l'ispezione di persone e bagagli. 

Durante il processo di ricerca, l'indicazione della presenza di metallo (segnale sonoro/vibrazione) 

aumenterà man mano che il sensore di ricerca si avvicina a un bersaglio. Il M@RS MD POINTER 

ha un alloggiamento in plastica di alta qualità ed è certificato IP64. 

 

 
 

CARATTERISTICHE: 

 Area di rilevamento a 360° 

 2 modalità: Audio e vibrazione / Solo vibrazione (silenzioso) 

 Resistente all'umidità e alla polvere 

 Allarme puntatore perso 

 

ATTIVAZIONE MODALITÀ SOLO VIBRAZIONE (SILENZIOSO): 

 Dopo aver acceso il pinpointer, premere nuovamente il pulsante e tenerlo premuto per 2 

secondi. Seguirà una vibrazione; subito dopo il pinpointer passerà alla modalità silenziosa. 

Quando viene rilevato un bersaglio, il rilevatore vibrerà soltanto. Dopo aver spento e 

riacceso il M@RS MD POINTER, il rilevatore continuerà a funzionare in modalità 

silenziosa; 

 Per tornare alla modalità di ricerca standard (segnale sonoro+vibrazione), dopo aver 

acceso il pinpointer, premere e tenere premuto il pulsante per 2 secondi, sarà seguito da 

un breve doppio segnale "beep" + vibrazione: il M@RS MD POINTER passa alla modalità 

standard Audio & Vibrate. 

 

In caso di smarrimento del pinpointer acceso, due minuti dopo viene attivata la modalità di 

allarme smarrito e verrà emesso un segnale costante "beep - beep - beep" fino a quando la batteria 

non sarà completamente scarica. 

Se il rilevatore si spegne da solo - la batteria è scarica, è necessario sostituire la batteria. 

Il sensore di ricerca (puntale) del M@RS MD POINTER può usato in acqua e lavato sotto l'acqua 

corrente. 

 



 

 

SPECIFICHE: 

 Frequenza operativa: 12 kHz 

 Temperature di esercizio: da -15°C a +50°C 

 Scocca: IP 64 

 Lunghezza: 24 cm 

 Batteria: singola 9V (non inclusa) 

 Durata della batteria: 16 ore 

 Peso: 187 g (con batteria inserita) 

 

ATTENZIONE!!! 

Il M@RSMD POINTER non può essere utilizzato sott'acqua. Sebbene il foro dell'altoparlante sia 

protetto dall'umidità, questa protezione non è impedisce all'acqua di entrare. Evitare quindi che 

l'acqua penetri nel foro dell'altoparlante. Nel caso in cui il M@RSMD POINTER si bagni o cada in 

acqua, rimuoverlo dall'acqua il prima possibile, asciugarlo, rimuovere la batteria e asciugare 

l'interno del vano batterie. 

  



 

 

 

TRADUZIONE A CURA DI EMPORIO TECNOLOGICO 

 

Questo manuale è protetto da copyright. 

Nessuna parte può essere riprodotta senza esplicito permesso scritto da parte di 

EMPORIO TECNOLOGICO. 

 

 

 


