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• PHOENIX PRO • 
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CARATTERISTICHE 

 Bilanciamento a induzione (IB) 

 Tecnologia: VLF a singola frequenza 

 Frequenza operativa: 14 kHz 

 Modalità di funzionamento: con movimento 

 Numero di toni audio: multi tono 

 Display retroilluminato con 3 varianti di visualizzazione: XY-Histogram-Scope 

 Modalità di ricerca: tutti i metalli, discriminazione, multi tono 

 Elevata efficienza anche in terreni altamente mineralizzati, terreni con ceramiche 

e rocce calde 

 Piastra di ricerca DD standard da 28 cm (11”) 

 Alimentazione: 10 batterie da 1,2 V, 1000 mAh di alta qualità e lunga durata 

 Bilanciamento del terreno manuale o automatico 

 Alta velocità di rilevamento 

 Alto tasso di recupero da sovraccarico 

 Suoni di soglia regolabili 

 Volume regolabile 

 Grado di discriminazione regolabile 

 Uscita cuffie stereo con jack stereo da 6,35 mm (1/4”) 

 Utilizzo con una carica singola: fino a 35 ore 

 Bracciolo e maniglia robusti e confortevoli 

 Peso: 1,3 kg (con piastra) 

 Sviluppato e prodotto in Bulgaria, 3 anni di garanzia 
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PHOENIX PRO è un moderno metal detector professionale progettato per lavorare su 

qualsiasi tipo di terreno, inclusi terreni altamente mineralizzati con alto contenuto di 

minerali e terreni fortemente inquinati. Ha profondità e discriminazione perfette ed è 

caratterizzato da alta qualità, facile configurazione da parte dell'utente e manutenzione 

minima. Questo lo rende adatto sia a principianti che a ricercatori esperti. 

 

Il PHOENIX PRO è stato concepito con l’intento di: 

 avere un’eccellente profondità di rilevamento in tutte le condizioni 

 poterlo utilizzare su qualsiasi tipo di terreno 

 regolare la discriminazione 

 rilevare con successo monete che si trovano sotto ceramiche, pietre e rocce 

 rilevare con successo monete in terreni altamente mineralizzati 

 avere una buona profondità di rilevamento non solo per il rame ma anche per gli 

oggetti in argento e oro 

 per avere un rilevamento ad alta velocità e un recupero di rilevamento ad alta 

velocità da sovraccarico e allo stesso tempo una buona stabilità. 

 

Il PHOENIX PRO è davvero uno dei metal detector con il più alto grado di profondità, 

soprattutto quando si tratta di metal detector a bilanciamento induttivo. PHOENIX PRO è 

realizzato con componenti elettronici di alta qualità, compatibili RoHS e completamente 

schermati contro le interferenze elettromagnetiche, e componenti di alta qualità come: 

asta componibile e regolabile in alluminio e carbonio; unità elettronica contenuta in un 

box leggero e robusto in ABS e alluminio; piastra di ricerca impermeabile DD o SEF; cavo 

a doppia schermatura contro interferenze elettromagnetiche per la bobina di ricerca. 

Tutte queste caratteristiche costruttive garantiscono un funzionamento senza problemi, 

indipendentemente dai cambiamenti di temperatura e da altre caratteristiche ambientali, 

e una durata garantita da 3 anni di garanzia. 
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CONFIGURAZIONE E UTILIZZO DEL DISPOSITIVO 

 

 

 

Per accendere il metal tenere premuto per 2 secondi il pulsante 

 

 

Per accedere al MENU del metal detector premere il pulsante 
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Alla prima schermata del MENU, si potrà scegliere tra tre voci: X-Y – Histogram – Scope. 

 

Selezionando la voce X-Y, sul display apparirà il seguente grafico: 

 

 

Selezionando la voce Histogram, invece, il grafico che apparirà sul display sarà così: 

 

La terza voce, Scope, invece, rimanderà all’utente il seguente tipo di grafico: 
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Per scegliere una delle voci sopracitate, premere il pulsante ENTER DOWN, spostarsi con 

il tasto “–“ (meno) oppure “+” (più) tra le voci, e premere di nuovo ENTER DOWN per 

selezionare l’opzione desiderata. 

La quarta voce selezionabile dal menù è quella delle impostazioni (SETTINGS). Se si 

sceglie questa voce, apparirà il seguente sottomenù 

 

Nel sottomenu, troviamo le seguenti voci: 

 DISCRIMINATION per regolare il livello di discriminazione 

 THRESHOLD per regolare il suono di soglia del livello di sensibilità 

 VOLUME per regolare il volume 

 GROUND per scegliere il bilanciamento del terreno tra automatico e manuale 

 GROUND ADJUST per regolare il bilanciamento del terreno quando l’opzione 

precedente (GROUND) viene impostato su manuale. 
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INFORMAZIONI SULLE VOCI DEL DISPLAY 
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Indicazioni da -90 a 0 metallo ferroso. 

Indicazioni da 0 a +90 metalli non ferrosi rame, bronzo, oro, argento e altri. 

Indicazioni da -10 a +10 fogli di alluminio da sigarette, alcuni tipi di piombo e altri 

contaminanti moderni. 

 

Funzionamento del detector con bilanciamento del terreno automatico (GROUND: AUTO). 

 In SETTINGS, regolare la discriminazione (DISCRIMINATION) tra la posizione 20 e 

la posizione 30 (25 è la posizione ideale). 

 Regolare la sensibilità (THRESHOLD) al limite di un suono simile a un ronzio o 

leggermento sotto di esso, a scelta dell'utente. 

 Regolare il VOLUME. 

 Impostare il terreno (GROUND) su AUTO. 

 

 Premere nuovamente il pulsante ENTER DOWN per uscire dal menu delle 

impostazioni. Il metal detector è pronto per le sue operazioni. 

 

Funzionamento del detector con bilanciamento del terreno manuale (GROUND: MANUAL). 

 In SETTINGS, regolare la discriminazione (DISCRIMINATION) tra la posizione 20 e 

la posizione 30 (25 è la posizione ideale). 

 Regolare la sensibilità (THRESHOLD) al limite di un suono simile a un ronzio o 

leggermento sotto di esso, a scelta dell'utente. 

 Regolare il VOLUME. 

 Impostare il terreno (GROUND) su MANUAL. 
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 Spostarsi alla voce GROUND ADJUST. Con i pulsanti “+” o “-“, iniziare a settare la 

macchina in base al terreno sottostante. Muovore quindi la piastra ricerca 

verticalmente su e giù, come nella seguente figura 

 

 Se il metal detector non viene settato in base al terreno, muovendo la piastra su e 

giù, si sentirà un suono provenire dall’altoparlante. Il suono si sentirà quando la 

piastrà sarà più vicina al suolo o quando la si allontanerà da esso. Per eliminare 

l’effetto dell terreno, premere i pulsanti “+” o “-“ e continuare a muover la piastra 

verticalmente fino a che il suono non scompare. Solitamente gli effetti del terreno 

sottostante scompaiono quando il valore alla voce GROUND ADJUST si trova tra 70 

e 100, valore dipendente dal tipo di terreno in cui si sta lavorando. 

 Una volta impostato il valore della sensibilità del terreno, premere ENTER DOWN e 

tornare al menu principale. A questo punto, la macchina è pronta per operare. 

 

Ricaricare le batterie 

Quando nel menu principale si legge BATTERY 11.8V, le batterie vanno ricaricate. 

Collegare l’alimentatore alla presa di rete (si accenderà una luce rossa). 
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Collegare il cavo che esce dal caricabatterie alla presa del rilevatore (il box batterie è 

collocato sotto al bracciolo); si accenderà una luce verde che indica che il caricabatterie 

sta caricando le batterie. 

Quando la luce verde sul caricatore si spegne, significa che le batterie sono 

completamente cariche e puoi usare il rilevatore. 

 

Non riporre l'apparecchio con una batteria scarica o a temperature estremamente alte o 

basse. Non bagnare l'unità elettronica. Fare attenzione con il cavo dell'antenna. Si prega 

di leggere i termini della scheda di garanzia. 
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DISTRIBUTORE E CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO PER L’ITALIA 

 

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. 
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