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Importanti informazioni di sicurezza 

4901-0123-4 

L'uso del presente dispositivo è vietato ai bambini di età inferiore agli 8 anni. 

Il presente dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore 

a 8 anni, da persone con ridotte abilità fisiche, sensoriali o mentali oppure 

da persone con scarsa esperienza e conoscenze solo sotto supervisione o 

dopo essere state debitamente istruite sull'uso sicuro del dispositivo al fine di 

comprendere i pericoli che comporta. | bambini non devono giocare con il 

dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini 

senza la supervisione di un adulto. 

CONFORMITÀ 

Informazioni per l'utente (Sezione 15.105 norme FCC) 

NOTA: Dispositivi di Classe B 

Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai 

limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Sezione 

15 delle norme FCC. Tali limiti mirano a fornire una protezione 

adeguata contro le interferenze dannose in installazioni 

domestiche. 

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia 

in radiofrequenza: in caso di installazione e uso non conformi 
alle presenti istruzioni, può provocare interferenze dannose per 

le radiocomunicazioni. Tuttavia, è impossibile garantire che non 

si verifichino interferenze nelle singole installazioni. Qualora 

vengano effettivamente provocate interferenze dannose alla 

ricezione radiofonica o televisiva, determinabili spegnendo e 

accendendo l'apparecchiatura, l'utente può provare a eliminare il 

disturbo adottando qualcuna delle seguenti contromisure: 

Riorientare o spostare l'antenna ricevente 

Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore 

Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso 

da quello cui è collegato il ricevitore 

Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per 

una consulenza 

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ 

Il metal detector Minelab cui si riferisce questo manuale di 

istruzioni è stato progettato e realizzato espressamente come 

un'apparecchiatura di qualità per amatori e se ne consiglia 

l'uso per il rilevamento di monete, preziosi e metalli in genere 

in ambienti non pericolosi. Questo metal detector non è stato 

progettato per lo sminamento o come strumento di rilevamento 

di ordigni inesplosi. 

NOTA BENE 

Poiché sono disponibili numerose opzioni per questo detector, 

l'apparecchiatura può variare a seconda del modello e degli 

elementi ordinati insieme al prodotto. Inoltre, alcune descrizioni 

e illustrazioni (presenti nel manuale) possono essere diverse 

dall'esatto modello acquistato. Minelab si riserva anche il diritto 

di adattarsi al costante progresso tecnologico introducendo in 

qualunque momento modifiche a design, apparecchiatura e 

caratteristiche tecniche. 

OO0SEO esta 
Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons 

Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 

Internazionale. Per leggere una copia della licenza visita il sito 

web http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. 

© MINELAB ELECTRONICS PTY LTD. 

Minelab®, CTX®, Smartfind" 2, FBS 2°, Wi-Stream"', GPSi*, FindPoint®, GeoHunt"", GeoTrail”, XChange Your Detecting Connection", Target 

Trace", Ferrous-Coin Separation®, Ground-Coin Separation" sono marchi di Minelab Electronics Pty. Ltd. Google Maps è un marchio di 
Google Inc. u-blox è un marchio di u-blox Holding AG. 
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Detector CTX 3030 

Per istruzioni sul montaggio del CTX 3030, consultare la Guida introduttiva fornita 
con il detector. 

Modulo cuffie 

1/4"* 

  

Fascetta del 

bracciolo 
  

  

Bracciolo 

  Blocca-bracciolo 

  

Impugnatura 

Pannello di 

controllo 

Connettore USB 

Innesco 

  

Batteria t 

Ganci di arresto 

della batteria 

Supporto 

Scatola di comando 

  Asta superiore 

  

  Asta inferiore 

Piastra   
* Non impermeabile 

+ Impermeabile solo se installata 

Blocco della camma 

Modulo audio 

wireless WM 10* 

Cuffie* 

NOTA 

Poiché sono disponibili numerose 

opzioni per questo detector, 

l'apparecchiatura può vari- 

are a seconda del modello e 

degli elementi ordinati. Inoltre, 

alcune descrizioni e illustrazioni 

(presenti nel manuale) possono 

essere diverse dall'esatto modello 

acquistato. 
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Altoparlante 

posteriore 

Collegamento 

USB 

Innesco 

  

Innesco 

Premere nelle schermate Rileva/ 

Mappa per attivare la funzione 

Pinpoint. 

Premere nelle schermate dei menu 

per annullare l'operazione corrente 

e tornare indietro di un livello. 

Pulsante di accensione 

Premere per accendere o spegnere 
il CTX 3030 

Tenere premuto da spento per 

resettare il detector (pagina 53) 

Pulsanti di controllo schermata 

Rileva 

Rileva 

Premere per visualizzare la 

schermata Rileva (pagina 7) 

e scorrere i vari modelli di 

discriminazione (pagina 9) 

Tenere premuto per controllare gli 

elementi della schermata Rileva 

(pagina 49) 

Identifica 

Premere durante il rilevamento per 

accettare o rifiutare un'area target 
(pagina 9) 

Tenere premuto per utilizzare la 

funzione Modifica dimensioni 

struttura. (pagina 9) 

Sensibilità/Freccia Sinistra 

Tenere premuto per visualizzare 

il menu rapido Sensibilità (pagina 

22) 

Premere nelle schermate Rileva/ 
Mappa per visualizzare l’ultima 

impostazione della sensibilità 

Premere nelle schermate dei menu 
per spostarsi a sinistra 

Manuale di istruzioni CTX 3030   

Pannello di controllo 

Pannello di controllo 

Il pannello di controllo è composto dai seguenti elementi: 

e Schermo LCD a colori 

e Pulsantiera con 11 tasti 

e Innesco sull'impugnatura 

e Collegamento USB 

e Altoparlante posteriore 

  
Pulsanti funzione 

Eliminazione dei disturbi/Freccia Su 

Tenere premuto per visualizzare il menu rapido Eliminazione dei disturbi 

(pagina 20) 

Premere nelle schermate Rileva/Mappa per eseguire l'eliminazione dei 

disturbi (pagina 21) 

Premere nelle schermate dei menu per spostarsi verso l'alto 

Menu/Seleziona 

Menu - Premere nelle schermate Rileva/Mappa per accedere al menu 

principale (pagina 31), oppure premere all’interno dei menu per accedere 
all'ultima regolazione effettuata. 

Seleziona - Premere nelle schermate dei menu per selezionare un'opzione 
del menu 

Bilanciamento del terreno/Freccia Giù 

Tenere premuto per visualizzare il menu Bilanciamento del terreno (pagina 
23) 

Premere nelle schermate Rileva/Mappa per eseguire il bilanciamento del 

terreno (pagina 23) 

Premere nelle schermate dei menu per spostarsi verso il basso 

Pulsante utente 

Premere per attivare la funzione 

selezionata (retroilluminazione 

predefinita) (pagina 26) 

Tenere premuto per visualizzare il 

menu rapido utente (pagina 26) 

Pulsanti di controllo schermata 
Mappa 

Mappa 

Premere per visualizzare la 

schermata Mappa (pagina 14) e 

spostarsi tra i livelli di zoom (pagina 

15) 

Tenere premuto per controllare gli 

elementi della schermata Mappa 

(pagina 50) 

Memorizza 

Premere per memorizzare WayPoint 

o FindPoint (pagina 17) 

Tenere premuto per visualizzare il 

menu GeoHunt (pagina 18) 

Audio/Freccia Destra 

Tenere premuto per visualizzare il 

menu rapido Audio (pagina 24) 

Premere nelle schermate Rileva/ 

Mappa per visualizzare l'ultima 

impostazione dell'audio 

Premere nelle schermate dei menu 

per spostarsi a destra



  

Accedere alla schermata Rileva 

in ogni momento premendo il 

pulsante Rileva. 

  

Rileva 

Schermate del CTX 3030 
L'interfaccia grafica (GUI) del CTX 3030 presenta tre schermate principali: 

1. Schermata Rileva, dove vengono visualizzati lo stato del detector e i risultati del 

rilevamento 

2. Schermata Mappa, dove viene visualizzata la funzionalità GPS di posizionamento 

3. Schermata del menu, dalla quale è possibile accedere a tutti i menu 

d'impostazione del detector 

È possibile accedere direttamente a ogni schermata da qualunque altra premendo il 

corrispondente pulsante di controllo. 

Nella parte superiore delle schermate Rileva e Mappa, è presente una barra di stato 

che offre informazioni su diverse funzioni e impostazioni del detector. Per maggiori 

informazioni sulla barra di stato, vedere pagina 5. 

Schermata Rileva 
  

Mi Pi 11:49PM d 1a | 
  

  

  

                    
  

Figura 1 - Schermata Rileva predefinita 

Utilizzare la schermata Rileva per: 

1. Visualizzare e interpretare i risultati del rilevamento (ID target, Profondità, Cursore 

target, Traccia target, Pinpoint) 

2. Visualizzare e modificare i modelli di discriminazione 

3. Visualizzare lo stato del detector 

Per maggiori informazioni sulla schermata Rileva, vedere pagina 7. 
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Accedere alla schermata Mappa 

in ogni momento premendo il 

pulsante Mappa. 

  

Mappa 

Accedere alla schermata del 

menu in ogni momento pre- 

mendo il pulsante Menu. 

di 
Menu 

Schermata Mappa 

tm pi 11:48 PM 32 1) 
  

  

@
-
 

      

Figura 2 - Schermata Mappa di esempio 

Utilizzare la schermata Mappa per: 

1. Visualizzare la posizione e le coordinate GPS correnti 

2. Visualizzare GeoTrail, WayPoint, FindPoint e GeoHunt 

3. Spostarsi in una posizione 

4. Visualizzare lo stato del detector 

Per maggiori informazioni sulla schermata Mappa, vedere pagina 14. 

Schermata del menu 

  

MODI 

Monete 
  

LU) Spiaggia 

LI Ricerca Bellica 
  

  

Gi
 
G
i
n
i
)
 

L) Argento       

Figura 3 - Schermata del menu principale 

Utilizzare la schermata del menu principale per accedere a tutti i menu 

d'impostazione del detector. Le impostazioni del detector sono raggruppate in 
quattro categorie: 

1. Modi, per visualizzare e modificare le impostazioni del modo di ricerca corrente; 

è possibile selezionare fino a dieci modi di ricerca 

2. GeoStore, per memorizzare ritrovamenti e dati sul detector 

3. Visualizza, per controllare la visualizzazione delle schermate Rileva e Mappa 

4. Opzioni, per modificare le impostazioni del detector 

Per maggiori informazioni sui menu del CTX 3030, vedere pagina 31. 
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Barra di stato 
Nella parte superiore delle schermate Rileva e Mappa, è presente una barra di stato 

che offre informazioni sulle seguenti funzioni: 

» Cuffie 

e Wireless 

e GPS 

e Modo di ricerca corrente 

e Modello corrente 

e Ora 

e GeoHunt 

e Retroilluminazione 

* Batteria 

Ogni funzione è rappresentata da un'icona (Figura 4). L'icona può mutare o 

scomparire a seconda dello stato di ciascuna funzione. Per maggiori informazioni 
sulle icone della barra di stato e sui loro vari stati, consultare la tabella riepilogativa 
(Tabella 5). 

  

Modello corrente 

Wireless Modo di ricerca Ora GeoHunt Batteria 

corrente 

      

Retroilluminazione 

Figura 4 - Contenuto della barra di stato 

Indicatori del modo attivo 

Sulla barra di stato appare un indicatore del modo attivo per indicare il modo di ricerca 

attualmente in uso. Vengono assegnati dei numeri a ciascuno dei modi in ordine (da 

M1 a M10). Per maggiori informazioni sui modi di ricerca, vedere pagina 34. 

Modelli 

Sulla barra di stato appare l'indicatore del modello per indicare il modello di 

discriminazione attualmente attivo. A ogni modello è stato assegnato un indicatore 

univoco come segue: 

e P1- Modello 1] 

e P2- Modello 2 
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Riepilogo della barra di stato 
  

Non collegate Cuffie detector collegate Cuffie WM 10 collegate 
  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cuffie pa 
Senza icona Ci) GF 

Spento Acceso, non connesso Acceso e connesso 

Wireless (> «a, 
Senza icona dl “— 

(lampeggiante) 

Spento Acceso, segnale assente Acceso e con segnale 

GPS - =fa mf 
enza icona em 

lena at 

(lampeggiante) 

Modalità di ricerca corrente - numeri da 1 a 10 

Modalità 
M1 

Modello 1 Modello 2 

Modello 
P1 P2 

12 ore 24 ore 

Ora 
1:42 PM 13:42 

Spento Registra Pausa 

GeoHunt f y 
Senza icona he | 

Spento Acceso 

Retroilluminazione 416 
Senza icona mf = 

#% 

100% 80% 60% 40% 20% Scarica 

Batteria         [n   mn) m }   >   (I 
                

Tabella 5 - Riepilogo delle icone della barra di stato 
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Rileva 

  

Identifica 

La schermata Rileva è utilizzata 

insieme ai pulsanti di controllo 

Rileva e Identifica. 

Schermata Rileva 
La schermata Rileva è la prima che appare quando si accende il detector, e quella 

cui si dedicherà la maggior parte del tempo. Questa schermata illustra graficamente 

modelli di discriminazione e le informazioni sui target. 

Nella parte superiore della schermata Rileva c'è la barra di stato, che mostra 

informazioni sulle impostazioni correnti del detector (pagina 5). 

È possibile accedere alla schermata Rileva in ogni momento premendo il pulsante 

Rileva. 

Contenuto della schermata Rileva 

Il contenuto della schermata Rileva varia a seconda del suo stato corrente e delle 

azioni dell'operatore. Questa schermata può mostrare i seguenti contenuti: 

  

Modelli di discriminazione 

Cursori target (accettato e/o rifiutato) 

Pannello ID target (numeri FE-CO e profondità - vedere pagina 10) 

Traccia target 

Quadrante pinpoint 

  

  

  

  

                  
  

Figura 6 - Contenuto della schermata Rileva 

  

  

  

| seguenti elementi della 

schermata sono facoltativi e 

possono essere controllati 

attraverso il menu Visualizza: 

e Pannello ID target grande 

  

  

    

e Strumento di navigazione 

e Pannello Sensibilità 

Per informazioni su come mostrare 

e nascondere gli elementi 

facoltativi dello schermo, vedere 

                  
  

  

pagina 49. 

Figura 7 - Schermata Rileva con elementi facoltativi 
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Discriminazione del CTX 3030 

La discriminazione è la capacità del detector di individuare e classificare i segnali dei 

materiali metallici, per poi mascherare quelli provenienti da spazzatura indesiderata 

ed evidenziare i segnali dei target desiderabili. L'elaborazione avanzata del segnale 

del CTX 3030 analizza contemporaneamente gli oggetti in base alle loro proprietà 

conduttive (CO) e ferrose (FE). Le diverse proprietà FE-CO possono essere visualizzate 

numericamente e graficamente sulla schermata 2D Rileva, nonché udite come toni 

sonori distintivi basati su queste proprietà. Il CTX 3030 utilizza l'esclusiva scala di 

discriminazione bidimensionale di Minelab, che mostra numericamente sullo stesso 

display le proprietà ferrose e conduttive di un target (Figura 8). 

MI PI 365 [) 
  

  

  

                      
Figura 8 - Schermata Rileva con scala di discriminazione 

L'asse orizzontale valuta il target in base al rapporto dimensione/conduttività (CO), 

con valori tra 1 e 50, da sinistra a destra. Un valore CO di 1 rappresenta bassa 

conduttività (monetine in lega, stagnola, gioielli a 9 kt e bigiotteria) mentre 50 indica 

elevata conduttività (monete d'argento grandi, oggetti in rame). 

L'asse verticale valuta la misura delle caratteristiche ferrose del target (FE), con valori 
tra 1 e 35, dall'alto al basso. Un valore FE di 1 indica scarse caratteristiche ferrose, 

mentre un valore di 35 indica caratteristiche ferrose elevate. 

Quando la piastra passa sopra un target, il detector ne elabora digitalmente i 

segnali. Al termine del rilevamento, la schermata Rileva mostra un Cursore target e 

un pannello ID target con le proprietà FE e CO del target. La posizione del cursore 

varia a seconda di queste proprietà. 

Il modello di discriminazione viene mostrato sulla schermata Rileva come zone 

bianche e più scure sull'area di discriminazione. Le zone bianche indicano le aree 

accettate dove i target d'interesse generano ID target e segnali sonori sul detector. 

Le zone più scure indicano le aree rifiutate non interessanti dove i target vengono 

ignorati e non generano suoni e ID target. 

Quando si rileva un target accettato, nell'area bianca appare il cursore Accetta e 

viene emesso un suono di risposta. Il pannello ID target viene visualizzato nella 

parte superiore dello schermo. 

Quando si rileva un target rifiutato, la soglia audio si svuota e appare il cursore 

Rifiuta. 

| target ferrosi (ad es. chiodi) contengono una grande quantità di ferro, o altro 

materiale magnetico. Essendo magnetici, i target ferrosi solitamente fanno apparire il 

cursore Target nella parte inferiore della schermata Rileva. 

  

Manuale di istruzioni CTX 3030



  

NOTA 

Nella realtà, molti target non fer- 

rosi presentano alcune proprietà 

ferrose, che generano valori FE 

maggiori di 1. 

NOTA 

Tenere premuto il pulsante 1. 
Identifica per poter modificare 

le dimensioni della regione in uso. 

Modifica struttura 

CI 

Modifica struttura 1 x 1 

CL] 
Modifica struttura 2 x 2 

L] 
Modifica struttura 3 x 3 

L] 
Modifica struttura 5 x 5 

1. 

| target non ferrosi (ad es. oro, argento, rame e bronzo puri) contengono poco 

o nessun materiale magnetico. Non essendo magnetici, i target non ferrosi 

solitamente fanno apparire il cursore Target nella parte superiore della schermata 

Rileva. 

| target altamente conduttivi (ad es. monete d'argento grandi, oggetti in rame) fanno 

apparire il cursore Target verso la destra della schermata Rileva. 

| target scarsamente conduttivi (ad es. monetine in lega, stagnola, gioielli a 9 kt e 

bigiotteria) fanno apparire il cursore Target verso la sinistra della schermata Rileva. 

La dimensione dell'oggetto ha qualche effetto sulla valutazione della conduttività 
dei target; solitamente, più grande è l'oggetto, maggiore è la corrispondente 

valutazione della conduttività. 

II CTX 3030 offre due modelli di discriminazione del rilevamento per ciascuna dei 

dieci modi di ricerca, il Modello 1 (P1) e il Modello 2 (P2). Ogni volta che si preme 

il pulsante Rileva nella schermata Rileva, il detector passa da uno dei modelli 

disponibili all'altro. Ciò viene illustrato sulla barra di stato. 

Passaggio tra i modelli di discriminazione 

Ogni volta che si preme il pulsante Rileva, il detector passa da uno dei modelli 

disponibili all’altro, il Modello 1 e il Modello 2. 

Accettare o rifiutare un target 

Il modello di discriminazione può essere modificato in qualunque momento 

durante il rilevamento nella schermata Rileva. È possibile nascondere un oggetto 

indesiderato o rivelare un oggetto desiderabile. 

Quando si rileva il target, mentre vengono visualizzati i numeri FE-CO, premere il 
pulsante di controllo Identifica. 

e La prima pressione renderà bianco (accettato) il modello in quella zona 

e La seconda pressione renderà scuro (rifiutato) il modello in quella zona 

e La terza pressione riporterà la regione al suo stato originale non alterato 

Dimensioni di Modifica struttura 

l'accuratezza dell'ID target può essere compromessa da altri target o dai minerali 

presenti nel terreno, rendendosi necessario un modello preciso. Altre volte può 

servire un modello più aperto per non lasciarsi sfuggire un target desiderato. 

La struttura utilizzata per modificare i modelli può essere configurata con quattro 

diverse dimensioni, più o meno grandi. Una struttura di modifica grande altera una 

porzione maggiore del modello, mentre una struttura piccola ne altera una parte 
ridotta. 

Per cambiare le dimensioni di Modifica struttura: 

Tenere premuto il pulsante di controllo Identifica per visualizzare il menu rapido 

Identifica. Sono disponibili le seguenti opzioni: 

e 1XI 

e 2X2 

e 3x3 (predefinita) 

e 5x5 
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Utilizzare la freccia giù per evidenziare la dimensione desiderata per la struttura di 

modifica e premere Seleziona. Si viene riportati alla schermata Rileva e le dimensioni 

di Modifica struttura vengono reimpostate. 

etti 
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Figura 9 - Menu rapido Identifica 

Pannello ID target 

Quando si rileva un oggetto, nella parte superiore dello schermo viene visualizzato il 

pannello ID target, con le seguenti informazioni: 

e Proprietà ferrosa, un numero da 1 a 35 

e Proprietà conduttiva, un numero da 1 a 50 

e Profondità target, in pollici o centimetri 
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Figura 10 - Schermata Rileva con Pannello ID target 

Le informazioni sono aggiornate al termine di ogni rilevamento, per 

un'interpretazione rapida, chiara e affidabile delle proprietà di un possibile target. 

Con la pratica e l'esperienza si imparerà a interpretare meglio le informazioni 

visualizzate, per un'attività di rilevamento più efficace. 

Facoltativamente, è possibile visualizzare un pannello ID target di grande formato 

attraverso il menu Visualizza (pagina 49). 
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Strumento di navigazione 

  

Pannello Sensibilità 
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Figura 11 - Schermata Rileva con pannello ID target grande 

Strumento di navigazione 

Lo strumento di navigazione viene visualizzato facoltativamente (pagina 49) 
nell'angolo inferiore sinistro della schermata Rileva e, se attivo, permette di spostarsi 

su un WayPoint, su un FindPoint o al punto iniziale o finale di un GeoHunt. 

Lo strumento di navigazione mostra il quadrante di una bussola con indicatori 

di direzione per nord (N), sud (5), est (E) e ovest (W). L'orientamento rispetto alla 

destinazione è indicato dalla posizione della freccia rossa, mentre la distanza appare 

al centro dello strumento in piedi/miglia o metri. 

Pannello Sensibilità 

Il pannello Sensibilità è visualizzato facoltativamente nella parte inferiore al centro 

dello schermo e mostra le impostazioni di sensibilità come segue: 

e Modo di sensibilità corrente (Manuale o Automatica) 

e Livello di sensibilità corrente (intervallo da 1 a 30) 

e Livello di sensibilità suggerito (intervallo da 1 a 30, solo manuale) 

Le impostazioni di sensibilità si regolano attraverso il menu rapido Sensibilità. Per 

maggiori informazioni, vedere pagina 22. 

Traccia target 

La Traccia target mostra un'animazione in tempo reale dei tanti rilevamenti per 

secondo utilizzati dal detector per determinare un ID target. Ciò è particolarmente 

utile quando si rilevano target a stretto contatto, o in ambienti disturbati. In questi 

casi, la visualizzazione della Traccia target può essere utilizzata per identificare i 

singoli target. 

La Traccia target può essere facoltativamente visualizzata sul modello di 

discriminazione, mostrando i valori FE-CO generati durante il rilevamento. | codici a 

colori indicano la potenza del segnale. 
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Tenere premuto il pulsante Rileva per aprire il menu rapido della schermata Rileva e 

attivare la Traccia target. 

  

  ©. 
  

Li 
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Figura 12 - Traccia target con due target (moneta e chiodo) 

                  
  

Pinpoint 

Il Quadrante pinpoint è visualizzato facoltativamente nella parte inferiore della 

schermata Rileva (Figura 13) e indica graficamente la potenza del segnale ricevuto 

durante il pinpoint. 

Per visualizzare il Quadrante pinpoint, basta tenere premuto l’innesco. 

MIRI 1:51AM Mi 
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Figura 13 - Schermata Rileva con il pinpoint attivato 

  

Per maggiori informazioni sul pinpoint, vedere pagina 29. 

Pinpoint traccia target 

Tenere premuto il pulsante Rileva per aprire il menu rapido della schermata Rileva e 

attivare Pinpoint traccia target. 

Quando viene attivata insieme al pinpoint, la visualizzazione della Traccia target è 

leggermente diversa dalla norma. Il display mostra la stessa Traccia target, ma le 
informazioni restano sullo schermo per permettere di esaminare attentamente i 

target difficili, sfruttando più passate per generare un'immagine Traccia target più 

potente, fino al rilascio dell'innesco. 
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Rileva 

  

Identifica 

  

Utilizzo del pulsante Rileva 

Utilizzare il pulsante Rileva in qualunque schermata per accedere alla schermata 

Rileva e visualizzare i modelli di discriminazione, e per accedere al menu Rileva. 

Premere il pulsante Rileva per passare da un modello di discriminazione all'altro 

(vedere pagina 9). 

Tenere premuto il pulsante Rileva per visualizzare il menu rapido Rileva. Le opzioni 

disponibili sono: 

e Traccia target 

e Pinpoint traccia target 

Utilizzare i pulsanti freccia per evidenziare l'opzione desiderata e premere Seleziona. 

Utilizzo del pulsante Identifica 

Utilizzare il pulsante Identifica per accettare o rifiutare un target (pagina 9) e per 

cambiare le dimensioni di Modifica struttura (pagina 9). 
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