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Grazie per aver scelto il nostro metal detector seeker. Con questo metal detector puoi cercare monete, 

cimeli, gioielli, oro e argento praticamente ovunque. Il metal detector è dotato di elevata sensibilità e 

forte capacità di discriminazione. 

 Display LCD: mostra il probabile tipo di metallo, la profondità del target, la portata della 

discriminazione (DISC), il livello della sensibilità (SENS), il VOLUME e le condizioni della batteria. 

Ha anche un display digitale per l’ID del target. 

 Discriminazione audio a tre toni: suona tre toni distintivi (alto, medio e basso) per i diversi tipi di 

metallo. 

 Otto pulsanti di controllo: 

o POWER per accendere o spegnere l’alimentazione. 

o VOLUME per impostare il livello audio. 

o BACKLIGHT per accendere o spegnere la retroilluminazione del display. 

o MODE per selezionare la modalità di funzionamento desiderata tra le 4 a disposizione: 

 INCREASE (+) per aumentare il livello di sensibilità e il range di discriminazione 

lavorando con SENS e DISC. 

 DECREASE (-) per diminuire il livello di sensibilità e la gamma di discriminazione 

lavorando con SENS e DISC. 

 SENS per regolare il livello di sensibilità lavorando con il pulsante di controllo “+” o “-”. 

 PP per individuare con precisione la posizione del bersaglio. 

 Il jack per cuffie consente di collegare cuffie da 3,5 mm e di operare senza problemi. 

 La bobina di ricerca da 24 cm è impermeabile, sebbene sia possibile immergerla solo in acque 

poco profonde. 

 L’asta è regolabile alla lunghezza desiderata dall’utente per un uso confortevole. 

 Alimentazione: il metal detector richiede due batterie alcaline da 9 volt (non incluse).  
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L’assemblaggio del metal detector è facile e non richiede strumenti speciali. Si prega di seguire questi 

passaggi: 

 
 

 

 

1. Allentare la leva di blocco sull’impugnatura e inserire 

l’asta centrale in quella superiore. Muovere la leva 

verso l’interno per bloccare l’asta.  

 

 

 

 

2. Inserire il control box sulla parte superiore 

dell’impugnatura e bloccarlo con l’apposita vite di 

fissaggio.  

 

 

 

 

3. Allentare la leva di blocco sull’asta centrale e far 

scorrere l’asta finale all’interno dell’asta centrale. 

Muovere la leva su se stessa per bloccare l’asta. 
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4. Svitare il volantino di serraggio sull’asta inferiore e 

rimuovere il connettore. Posizionare le rondelle nelle 

scanalature laterali dell’asta inferiore. 

 

 

 

 

5. Inserire l’asta sulla bobina allineando i fori sulla 

staffa della bobina e l’asta. Quindi spingere il 

connettore e fermare l’asta avvitando il connettore e 

il volantino in senso opposto.  

 

 

 

 

 

 

6. Avvolgere il cavo della bobina attorno all’asta. Inserire lo spinotto del cavo 

della bobina nel jack a cinque pin sul retro del control box e serrare l’anello di 

blocco in modo appropriato.  

 

 

 

 

 

7. Allentare la leva di blocco sull’asta superiore, regolare la lunghezza dell’asta secondo le proprie 

necessità e quindi bloccare l’asta muovendo la leva in senso opposto al precedente. 

 

 

ATTENZIONE! 

 Non stringere eccessivamente la bobina di ricerca e non utilizzare strumenti come pinze per 

serrarla. 

 Lo spinotto della bobina di ricerca si inserisce nel connettore solo in un verso. Non forzare lo 

spinotto e non tirare il cavo per non danneggiarlo. 
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1. Spegnere l’alimentazione prima di installare le batterie. 

2. Togliere il coperchio del vano batterie. 

3. Posizionare due batterie alcaline da 9V nel vano batterie facendo 

corrispondere i simboli di polarità (+ e -) contrassegnati all’interno.  

 

Nota: il metal detector manterrà le massime prestazioni fino a quando non 

sarà necessario sostituire le batterie. Sostituire le batterie quando non è 

rimasto alcun segmento sull’indicatore di livello della batteria. Utilizzare 

batterie alcaline. 

 

Attenzione: smaltire correttamente le vecchie batterie. Non seppellirle. Non bruciarle. 
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Precauzioni: 

 Utilizzare solo batterie alcaline nuove delle dimensioni richieste. 

 Non usare contemporaneamente batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie. 

 Se si prevede di non utilizzare il metal detector per una settimana o più, rimuovere le batterie. Le 

batterie possono disperdere sostanze chimiche che possono distruggere le parti elettroniche. 

 Si consiglia di utilizzare cuffie con controllo del volume. 

 Inserire lo spinotto da 3,5 mm delle cuffie nel jack per cuffie collocato nella parte inferiore del 

box di controllo. Lo speaker del metal verrà disconnesso automaticamente. 
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 POWER: premere il pulsante per accendere il metal detector. Premerlo di nuovo per spegnere il 

metal detector. 

Nota: Se non viene premuto alcun pulsante o non viene rilevato alcun target entro 15 minuti circa, il 

rilevatore si spegnerà automaticamente. 

 MODE: Premere MODE per selezionare la modalità di ricerca desiderata. Si possono selezionare 

quattro modalità dall’indicatore MODE sull’LCD. 

 

 



 

 
 

8 

 SENS (Sensibilità): Premero SENS per regolare la sensibilità. La regolazione avviene tramite i 

pulsanti “+” e “-”. Il livello è indicato in basso sul display. 

 VOL (Volume): Premere questo pulsante per regolare. Il livello viene indicato sul display da 

un’icona posta in basso a sinistra. 

 BACKLIGHT (Retroilluminazione): Premere il pulsante per accendere la retroilluminazione. 

Premerlo di nuovo per spegnerla. 

Nota: poiché la retroilluminazione consuma più energia, è meglio spegnerla in luoghi luminosi. 

 INCREASE (+): Aumenta il livello di sensibilità o del volume e la gamma di discriminazione. 

 DECREASE (-): Diminuisce il livello di sensibilità o del volume e la gamma di discriminazione. 

 PP: tenere premuto questo pulsante per individuare il bersaglio di precisione in qualsiasi 

momento. Il movimento della bobina di ricerca non è richiesto; una bobina di ricerca immobile su un 

bersaglio metallico emetterà un suono. 

 

Il rilevatore include quattro modalità di ricerca: A-M (All Metal), DISC (Discriminazione), MEMORY 

(Memoria), JEWELERY (Gioielli).  

o Modalità A-M (All Metal): Questa modalità è progettata per rilevare tutti i tipi di metallo. 

o Modalità DISC (Discriminazione): La modalità DISC è utile per eliminare i bersagli metallici 

indesiderati e funziona con “+”. 

o Modalità MEMORY (Memoria): Questa modalità è progettata per rilevare l’unico target metallico 

memorizzato. 

o Modalità JEWELERY (Gioielli): In questa modalità, la discriminazione è ottimizzata per 

individuare la maggior parte degli articoli di gioielleria, ma questo non indica che si troveranno 

solo gioielli. La modalità JEWELERY troverà comunque monete, reliquie e altri oggetti non di 

gioielleria. Ignora automaticamente la maggior parte dei chiodi e dei piccoli pezzi di ferro. 

 

Tenere la bobina di ricerca a livello del suolo a circa 1~2 pollici sopra la superficie, spostare lentamente la 

bobina di ricerca sull’area in cui è stato posizionato il campione, spostando la bobina di ricerca con un 

movimento laterale. 

1. Non muovere mai la bobina di ricerca come se fosse un pendolo. Sollevare la bobina di ricerca 

durante la scansione o alla fine di una scansione causerà falsi risultati. 

 
2. Mai avere fretta durante la ricerca. La fretta vi farà perdere i bersagli. 
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3. Meglio spostare la bobina di ricerca da un lato all’altro con una linea ad arco di 3 pollici di 

movimento mantenendo la bobina di ricerca parallela al suolo. 

Se il metal detector rileva l’elemento, esso emetterà un segnale acustico e l’icona del target comincerà 

a lampeggiare. Il display LCD visualizzerà anche il valore digitale del target e la profondità. 

Se il metal detector non rileva l’oggetto, assicurarsi che la modalità di ricerca sia impostata 

correttamente per il tipo di metallo che si sta cercando. Accertarsi anche di spostare correttamente la 

bobina di ricerca. 

 

Note: 

 Il metal detector risponde con un segnale quando rileva oggetti metallici di maggior valore. Se un 

segnale non si ripete dopo aver passato alcune volte la bobina di ricerca sul bersaglio, il bersaglio 

è probabilmente metallo spazzatura. 

 Falsi segnali possono essere causati da spazzatura, interferenze elettriche o grandi pezzi 

irregolari di metallo-spazzatura. 

 I falsi segnali sono generalmente interrotti o non ripetibili. 

 

Accendere il rilevatore ▶ Selezionare la modalità di ricerca ▶ Regolare la sensibilità ▶ Cercare un terreno 

senza metalli ▶ Mettere a terra una moneta o un altro metallo prezioso ▶ Iniziare il test. 

 

(1)  Modalità A-M (All Metal): 

 
Premere il pulsante MODE e selezionare la modalità A-M (All Metal). Sulla colonna destra, sarà visibile 

solo l’icona A-M. In questo modo la macchina rivela tutti i tipi di metallo. 

 

(2)  Modalità DISC (Discriminazione): 

 
La modalità DISC può eliminare i bersagli in metallo indesiderati e funziona con “+”. 
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a. Premere MODE per selezionare DISC. Sulla colonna destra, sarà visibile solo l’icona DISC. 

b. Premere “+” per eliminare i bersagli indesiderati in sequenza da sinistra a destra. Le icone dei 

target eliminati scompariranno dal display LCD. Il rilevatore non rileverà tali bersagli. L’utente 

può selezionare diversi target da eliminare utilizzando la modalità DISC. L’argento, come le 

monete da un dollaro o da 25 cent, non può essere eliminato perché è un metallo prezioso. 

c. Per ripristinare l’ID di un bersaglio eliminato, premere semplicemente «:» e l’icona o le icone del 

bersaglio recuperate verranno nuovamente visualizzate sul display LCD. 

 

(3)  Modalità MEMORY (Memoria): 

 
Premere MODE per selezionare MEMORY. Sulla colonna destra, sarà visibile solo l’icona MEMORY. Questa 

modalità è progettata per rilevare il target metallico memorizzato. Ad esempio, se vuoi trovare una 

moneta da un centesimo, passa un campione di un centesimo sulla bobina di ricerca. Il rilevatore 

memorizzerà il bersaglio. Il display LCD visualizza solo l’icona del target memorizzato e le altre icone del 

target verranno rimosse. In questo caso il rilevatore rileverà solo una moneta da 1 centesimo e non 

risponderà ad altri bersagli metallici. 

 

(4)  Modalità JEWELRY (Gioielli): 

 
Premere MODE per selezionare JEWELRY. Sulla colonna destra, sarà visibile solo l’icona JEWELRY. La 

modalità JEWELRY è progettata per trovare gioielli come anelli, bracciali, collane. Può anche trovare 

monete, reliquie e altri oggetti non di gioielleria. Questa modalità discrimina automaticamente la 

maggior parte dei chiodi e dei piccoli pezzi di ferro. In questa modalità, il rivelatore non risponderà al 

ferro e l’ID del bersaglio di ferro non apparirà sul display LCD. Se non vuoi rilevare il ferro, puoi utilizzare 

la modalità JEWELRY per la ricerca. 

 

Premere il pulsante SENS, quindi + o - per impostare il livello di sensibilità desiderato. 
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Nota: i telefoni cellulari, i ripetitori dei telefoni cellulari, ecc. producono interferenze e faranno emettere 

un segnale acustico al rilevatore anche quando non è presente metallo. Talvolta il segnale acustico 

emesso è irregolare. 

Se il rilevatore emette segnali acustici irregolari o emette segnali acustici quando non vengono rilevati 

oggetti metallici, ridurre la sensibilità. 

Nota: il rilevatore memorizzerà le impostazioni prima di essere spento. 

 

 
Nota: esiste un’ampia varietà di metalli e nessun bersaglio può essere identificato con certezza finché 

non viene dissotterrato. Questa tabella è solo per riferimento generale.  

 

Nelle aree buie, puoi utilizzare la retroilluminazione per una migliore ricerca. Premere il pulsante 

BACKLIGHT per accendere la retroilluminazione. Premerlo di nuovo per spegnere la luce. 

Nota: 

• Per risparmiare la batteria, la retroilluminazione si spegne automaticamente dopo 10 minuti. 

• Poiché la luce consuma più batteria, è meglio spegnere la retroilluminazione in un ambiente ben 

illuminato. 

 

Dopo aver trovato un oggetto di metallo, puoi utilizzare la funzione PP (Pinpoint) per localizzare il 

bersaglio. 

1. Premere il pulsante PP, “PP” sul display inizia a lampeggiare. Quando l’icona “PP” diventa fissa, 

puoi iniziare a spostare lentamente la bobina di ricerca sul terreno. Se il rilevatore trova il 

bersaglio, emette un segnale acustico. Nel frattempo il segnale e la profondità del bersaglio 

vengono visualizzati sul display LCD. 
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2. Premere di nuovo il pulsante PP. Dopo che l’icona “PP” diventa fissa, muovere la bobina di 

ricerca, mantenendo una distanza costante dal terreno, e il suono scompare. Avvicinando la 

bobina di ricerca all’area sonora, il rilevatore suona di nuovo. 

3. Ripetere i passaggi precedenti finché il rilevatore non visualizza il segnale costante dove si trova 

la posizione del bersaglio. 

 

È difficile avere un risultato di rilevamento accurato. A volte il rilevamento può essere limitato da alcuni 

fattori: 

 L’angolo del bersaglio sepolto nel terreno. 

 La profondità del bersaglio. 

 Il livello di ossidazione del bersaglio. 

 La dimensione del bersaglio. 

 Interferenze elettromagnetiche ed elettriche nella zone dove si trova il bersaglio. 

In un’area con un terreno altamente mineralizzato, o terreno fertile o sabbia bagnata, il rilevatore 

suonerà anche in assenza di metallo. In questo caso, è possibile ridurre la sensibilità. Nello stesso 

momento, aumentare la distanza tra la bobina di ricerca e il suolo. Anche gli strumenti da scavo in 

metallo influiranno sul rilevamento se sono vicini alla bobina di ricerca, quindi è meglio posizionarli un 

po’ lontano. 

 

Se il metal detector dà risultati sonori senza però rilevare oggetti: 

 Il metal è soggetto a interferenze elettromagnetiche da antenne di trasmissione o altre linee 

elettroniche. SUGGERIMENTO: Cambiare luogo di ricerca. 

 L’umidità dell’ambiente è a livelli estremi. SUGGERIMENTO: attendere qualche minuto e provare 

a fare una nuova ricerca. 

 

Se il metal detector dà falsi segnali sonori: 

 La sensibilità è troppo alta o vi sono interferenze elettromagnetiche. SUGGERIMENTO: diminuire 

il livello di sensibilità. 

 State muovendo la bobina troppo velocemente o con un’angolazione non corretta. 

SUGGERIMENTO: Muovere la bobina più lentamente e tenerla alla giusta angolazione. 

 Vi sono due metal detector in funzione e a distanza ravvicinata. SUGGERIMENTO: Tenere i due 

detector a una distanza di almeno 6 metri. 

 

Se il metal detector non rileva nulla: 

 La sensibilità è a un livello troppo basso. SUGGERIMENTO: Aumentare la sensibilità 

 Sono stati esclusi alcuni i TARGET. SUGGERIMENTO: Riattivare i TARGET. 

 La bobina non viene tenuta parallela al terreno. SUGGERIMENTO: Regolare la bobina all’angolo 

giusto per tenerla parallela al terreno. 
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Se il display dà diverse categorie di target o il metal detector emette diversi suoni 

contemporaneamente: 

 Possono esserci più metalli nel terreno sottostante. SUGGERIMENTO: Diminuire la sensibilità per 

eliminare la rilevazione del target a maggiore profondità. 

 Il detector non riesce a identificare il tipo di metallo. Talvolta, questo risultato è dovuto a metalli 

ossidati. SUGGERIMENTO: Muovere la bobina da varie angolazioni. 

 

Non c’è alimentazione, non c’è suono. 

 Il cavo tra bobina e box di controllo non è collegato correttamente. SUGGERIMENTO: Ricollegare 

il cavo in maniera corretta. 

 Le batterie sono scariche/terminate. SUGGERIMENTO: Sostituire le batterie. 
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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. 

 

 


