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Grazie per aver acquistato il nostro metal detector . Hai 

acquistato uno dei metal detector subacquei più compatti al mondo. Non solo 

questo metal detector contiene l’elettronica più innovativa del momento, è anche il 

primo rilevatore d’acqua che ha tutta l’elettronica incorporata nelle cuffie. 

Eliminando il classico control box, il peso del rilevatore è notevolmente ridotto, così 

come l’affaticamento del braccio. Anche in viaggio, l’  occupa 

pochissimo spazio. Tutto questo è possibile grazie ai nostri innovativi micro circuiti 

e al design. L’

 

L’  è stato progettato per funzionare al meglio sia in acqua salata 

che in acqua dolce, ma è anche un ottimo cacciatore di terra. Riteniamo che sia un 

vero metal detector per applicazioni universali. 

L’  apre un intero nuovo mondo di emozioni. Migliaia di oggetti di 

valore vengono persi continuamente ogni anno e ora puoi iniziare a trovarli. Impara 

bene il funzionamento del tuo nuovo metal detector, fai le tue ricerche, rispetta la 

legge e rispetta i diritti degli altri. Se fai tutto quanto descritto sopra, avrai un 

hobby divertente e di successo che ti darà piacere e relax per gli anni a venire. 

 

Buona caccia e buona fortuna, 



 

 
 

 

Il seguente manuale d’uso è valido sia per l’   sia per 

l’ . Si sottolinea che SOLO l’  

 è subacqueo al 100%, cuffie comprese. 

 

L’  vi permette di immergere tutto il metal detector 

TRANNE le cuffie. 

 

In caso di un errato uso dell’ , la garanzia del 

prodotto decade e l’azienda distributrice non si assume nessuna responsabilità. 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

Se sei nuovo nel rilevamento dei metalli, diamo qui alcune definizioni per 

aiutarti a comprendere meglio la terminologia utilizzata in questo manuale. Quanto 

segue è stato adattato dal volume “DETECTORIST - A How-To Guide to Better Metal 

Detecting” di Robert H. Sickler. 

 

 - Un test per determinare la massima sensibilità di cui è capace un metal 

detector in condizioni ideali. Si utilizzano differenti campioni di metallo che vanno 

tenuti a distanze variabili dalla piastra di ricerca per determinare i limiti della 

risposta audio o visiva. I test aria non sono molto indicativi sulla capacità di 

penetrazione del suolo. 

 

 - Un’altra forma di test “aria” utilizzata per definire quali impostazioni 

discriminanti accettano o rifiutano i differenti metalli usati come campioni. Il 

rilevatore viene posizionato su un supporto fisso non metallico e i metalli vengono 

fatti passare sul fondo della piastra di ricerca. 

 

 - Modalità di funzionamento che permette di eliminare 

(discriminare) vari oggetti metallici basandosi sulle risposte audio o visive del metal 

detector. 

 

 - Modalità di funzionamento in cui il rilevatore viene 

regolato per ridurre in modo ottimale l’interferenza che la mineralizzazione del 

terreno ha sui bersagli metallici. 

 

 - Un rilevatore che richiede un movimento costante 

della piastra per ridurre l’effetto dell’interferenza dei minerali del terreno sulla 

discriminazione. 

 

 - La misura della capacità di un metal detector di rilevare i cambiamenti 

nella conduttività durante il tipo di rilevamento settato attraverso il test “Aria”. 

 

- Qualsiasi oggetto sepolto o nascosto a cui risponde un metal 

detector. 

 

 - Un tipo di controllo che regola il volume della risposta del 

bersaglio. 

  



 

 
 

 

L’  è dotato di tre controlli dei circuiti situati e sigillati all’interno di 

uno dei due padiglioni auricolari delle cuffie. Nell’altro padiglione è collocata la 

batteria ricaricabile e non è accessibile all’utente. 

I controlli del rilevatore sono  (DISC),  (VOL) e 

 (SENS). Essi sono limitati a tre per assicurare una maggiore 

impermeabilità all’apparecchiatura. 

Vediamo come utilizzare il comando DISC. Accendi il rilevatore, imposta la 

sensibilità su "8-9" e aumenta il volume girando la manopola in senso orario. Usa 

alcuni degli elementi trovati nella tabella a pagina 7. Posiziona il controllo DISC su 0. 

Fai scorrere il bersaglio che stai testando avanti e indietro sotto il centro della 

piastra di ricerca e al contempo ruota lentamente la manopola DISC in senso orario. 

Quando il segnale si interromperà, il rilevatore inizierà a discriminare quel tipo di 

target. Alcuni bersagli come i piccoli chiodi non rispondono completamente. 

Ricorda che DISC è per piccoli oggetti spazzatura. Nota che impostando DISC a 

numeri più alti si rischia di discriminare anche i buoni bersagli. La maggioranza dei 

detectoristi subacquei mantiene la discriminazione a numeri bassi (da 3 a 4). La 

discriminazione è più rilevante nella ricerca su terraferma. 

La sensibilità può essere regolata all’indietro (partendo da 10) per ridurre gli 

effetti della mineralizzazione del terreno. 

Il controllo del volume va impostato in base alle preferenze dell’utente. 

  



 

 
 

 

Prova su un tavolo il tuo rilevatore in un’area priva di metalli e interferenze 

elettriche. Per ogni elemento testato, riportare il controllo DISC su "0" . Ruotare la 

manopola mentre si passa ogni elemento sotto la piastra di ricerca e fermarla 

quando non vi è più risposta sonora. Il numero sulla manopola DISC sarà un punto di 

riferimento della discriminazione. Non ti sarà possibile testare tutti gli elementi 

della lista, ma questo ti darà un’idea di quali saranno i diversi livelli di 

discriminazione per il tuo obiettivo. Gli elementi seguenti sono in ordine di 

conduttività. Notare come nella lista siano presenti elementi buoni mescolati con 

spazzatura. 

 

 ________________________ CHIODO 

 ________________________ FOGLIO 

 ________________________ ANELLO SOTTILE (14K) 

 ________________________ LINGUETTA DI LATTINE 

 ________________________ ANELLO SOTTILE (10K) 

 ________________________ ANELLO MEDIO (14K) 

 ________________________ MONETA DI NICKEL (5 CENTESIMI) 

 ________________________ LINGUETTA+ANELLO DI LATTINE 

 ________________________ MONETA D’ORO DA 2,5 DOLLARI 

 ________________________ ANELLO DI LATTINE 

 ________________________ FEDE NUZIALE SPESSA (14K) 

 ________________________ ANELLO SOTTILE (ARGENTO 925) 

 ________________________ MONETA D’ARGENTO DA 3 CENTESIMI 

 ________________________ LINGUETTA QUADRATA 

 ________________________ MONETA D’ORO DA 5 $ 

 ________________________ ANELLO CLASSE PICCOLO 10K 

 ________________________ INDIAN HEAD CENT (MONETA IN RAME) 

 ________________________ TAPPO A VITE (ALLUMINIO) 

 ________________________ MONETA D’ARGENTO DA 5 CENTESIMI 

 ________________________ CENTESIMO PLACCATO RAME 

 ________________________ ANELLO GRANDE CLASSE 10K 

 ________________________ MONETA DA 2 CENTESIMI 



 

 
 

 ________________________ ½ REAL (MONETA SPAGNOLA IN ARGENTO) 

 ________________________ BARBER DIME (MONETA AMERICANA IN ARGENTO E RAME) 

 ________________________ WHEAT CENT (MONETA AMERICANA IN RAME) 

 ________________________ MEZZO CENTESIMO (RAME) 

 ________________________ MONETA D’ORO DA 20 $ 

 ________________________ CLAD DIME 

 ________________________ 1 REAL (MONETA SPAGNOLA IN ARGENTO) 

 ________________________ MERCURY/ROOSEVELT DIME (MONETA AMERICANA IN ARGENTO) 

 ________________________ LARGE CENT (MONETA AMERICANA IN RAME) 

 ________________________ CLAD QUARTER 

 ________________________ QUARTER (MONETA AMERICANA IN ARGENTO) 

 ________________________ MEZZO DOLLARO (ARGENTO) 

 

  



 

 
 

 

Il metal detector  è uno dei metal detector più semplici da 

utilizzare. Impiega circuiti di discriminazione e di bilanciamento a terra 

completamente automatizzati. Essendo un metal “motion”, la piastra di ricerca deve 

essere in movimento per rendere udibile il segnale del bersaglio. Quella che segue è 

la procedura di avvio di base per la configurazione IMMERSIONE (Diving) e GUADO 

(Wading). 

1. Accendere l’  e impostare il volume su un livello che 

consenta di sentire facilmente i segnali dei target. Questa regolazione 

può essere impostata passando una moneta avanti e indietro sotto la 

piastra di ricerca. Il regolatore del rumore delle bolle può ridurre la 

gamma audio per cui è essenziale aumentare il livello del volume. 

2. Ruotare il potenziometro della sensibilità in senso orario fino al livello 

massimo. Se si sentono disturbi o elettricità statica, ridurre il livello 

finché non si sente alcuna interferenza. In acqua salata, potrebbe essere 

necessario ridurre la sensibilità. Sensibilità, Discriminazione e Volume 

sono controlli di svolta continui. Le regolazioni della sensibilità e del 

volume devono essere effettuate in base alle reazioni del rilevatore in 

acqua dolce e salata. 

3. Passare quindi al livello di discriminazione e impostare gli elementi 

indesiderati prima di entrare in acqua. 

4. Fai oscillare lentamente la bobina avanti e indietro sul fondo dell’acqua. 

Tenere la bobina il più vicino possibile al fondo. I segnali audio dal 

suono solido dovrebbero essere sempre esaminati. La localizzazione 

(Pinpointing) di un bersaglio è possibile allontanando la piastra da 

quest’ultimo e rallentando la spazzata fino a quando il suono è centrale 

alla piastra. 

5. Ricordate che il recupero dei bersagli immersi nell’acqua è più difficile 

che a terra, vi consigliamo quindi di portare con voi sempre uno 

strumento da scavo e una borsa o un contenitore per i vostri reperti. 

Siete inoltre pregati di rimuovere e smaltire tutti i rifiuti trovati. A 

nessuno piace scavare dove ha già scavato qualcun altro! 

 

Immergersi con l’ non è solo divertente, ma 

anche molto gratificante. Le persone hanno perso oggetti nell’acqua sin dall’inizio 

della razza umana. Ora puoi iniziare a trovare la tua parte di questi oggetti di valore 

smarriti con il tuo metal detector . 

 



 

 
 

La maggior parte dei sommozzatori cerca monete e gioielli. Ogni città ha una 

spiaggia o qualche tipo di area di balneazione pubblica. La maggioranza delle 

spiagge è disseminata di rifiuti, quindi ti suggeriamo di usare la minor 

discriminazione possibile in acqua. Quando prendi il tuo rilevatore per la prima 

volta, effettua un test “banco” con anelli e monete d’oro e d’argento di varie 

dimensioni. Esso ti insegnerà quanta discriminazione sarà necessaria e con quali 

impostazioni numeriche. Quando effettui la tua prima immersione, ti suggeriamo di 

non utilizzare affatto la discriminazione fino a quando non avrai acquisito 

esperienza nella ricerca in acqua. Col tempo imparerai come recuperare i bersagli 

anche quando la visibilità nell’acqua è minima. Ci sono molti buoni libri sul mercato 

che insegnano la ricerca in acqua con un metal detector. Ti suggeriamo di imparare 

tutto ciò che puoi leggendo le diverse tecniche di ricerca e recupero. Tuttavia, nulla 

sostituirà quello che apprenderai con la tua esperienza. 

 

La configurazione e le istruzioni operative per la ricerca su terra e il guado 

sono le stesse delle immersioni. In caso di guado, ti consigliamo di utilizzare una 

paletta a manico lungo per recuperare i bersagli. Per la ricerca su terra, ti 

consigliamo di utilizzare una piccola cazzuola.  

 

 l’alloggiamento dell’Headhunter è realizzato in policarbonato trasparente. 

Puoi vedere l’elettronica e la batteria. Ci possono essere momenti in condizioni 

estreme in cui si forma della condensa all’interno. Questa sarà naturalmente 

assorbita dai sacchetti bianchi che vedi all’interno dell’alloggiamento. Questo può 

accadere quando per esempio in una giornata molto calda si immerge il metal in 

acqua fredda o viceversa.  



 

 
 

 

Il tuo metal detector include una 

batteria al litio  ricaricabile da 1300 mAh con durata 

nominale di oltre 1000 cicli di carica. Quando è 

completamente carica, la batteria avrà 

un’autonomia di oltre 15 ore. Le batterie al litio non 

hanno una memoria, quindi puoi ricaricarle dopo 

ogni utilizzo senza il rischio di mandare in corto la batteria. La scarica è molto 

limitata se il rilevatore è inattivo. Si consiglia di caricare l’  prima di ogni 

uscita per essere certi che sia completamente carico. 

 

Per ricaricare la batteria dell’ , 

svitare (in senso antiorario) il connettore del cavo 

incrociato situato su uno dei due padiglioni 

auricolari ed estrarlo per rimuoverlo. L’estremità 

del connettore del caricatore ha una “chiave” per 

allineare il suo connettore con la presa del 

padiglione auricolare. Una volta allineato con cura 

(senza forzare), spingere il connettore verso 

l’interno. Quando si rimette insieme il connettore 

dopo la ricarica, avvitarlo fino a quando non è ben 

saldo. Un paio di cavi rimarranno esposti: questo è normale. 

 Collegare l’estremità del trasformatore del 

caricabatterie a una presa elettrica da 110 V CA e caricare per 6 ore se la batteria è 

completamente scarica. Una luce rossa sul caricabatterie indica che è in carica, una 

luce verde indica che il ciclo di ricarica è completato. Rimuovere il caricabatterie e 

ricollegare il cavo delle cuffie al connettore del padiglione auricolare. 

I padiglioni auricolari dell’  sono sigillate. L’apertura o la 

manomissione del gruppo del auricolare invaliderà la garanzia. 

 

 

1. Sciacquare sempre accuratamente il tuo HEADHUNTER in acqua dolce dopo 

averlo usato, specialmente dopo l’uso in acqua salata. 

2. Conservare il rilevatore in un luogo fresco. 

3. Non riporlo mai in modo che possa essere soggetto a vibrazioni, urti o calore 

intenso. 



 

 
 

 

 

Data d’acquisto: 

Nome e indirizzo del rivenditore: 

 

Modello  (indicare se  o ): 

S.N.: 

 

 garantisce all’acquirente originale che il rivelatore di metalli 

 è esente da difetti nei materiali e nella lavorazione in 

condizioni di utilizzo normale per due anni (24 mesi) dalla data di acquisto originale. 

Se il rilevatore  si guasta a causa di difetti di materiale o di lavorazione, 

 riparerà o sostituirà a sua discrezione tutte le parti necessarie senza 

addebiti per parti o manodopera. 

Questa garanzia conferisce diritti legali specifici e potresti avere altri diritti 

legali che variano da stato a stato. La garanzia non è trasferibile. La scheda di 

registrazione della garanzia deve essere inviata entro 10 giorni dalla data di acquisto 

per convalidare la garanzia. 

La garanzia esclude la rottura del cavo dovuta a flessione impropria, usura 

dell’alloggiamento della piastra di ricerca, usura dei cuscinetti dei padiglioni 

auricolari, usura dei cuscini dell’archetto, usura dei cuscini per braccioli e del 

cinturino in nylon per bracciolo. Sono inoltre esclusi i metal detector che sono stati 

utilizzati in modo improprio, alterati o riparati da terzi non autorizzati. L’apertura 

dei padiglioni auricolari e altre manomissioni non autorizzate invalideranno la 

garanzia. 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

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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