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METAL DETECTOR 2
Manuale di istruzioni

ATTENZIONE: Il rilevatore si allunga da 50 a 90 cm
Non adatto a bambini di età inferiore a 8 anni.
Nota:
Non è un rivelatore di bombe inesplose, non usatelo per cercare oggetti esplosivi nascosti!
Semplicità di uso
Circuiti integrati
Basso consumo: le batterie da 9 Volt durano circa 40 ore

Batterie:
1) Aprite lo scompartimento utilizzando un cacciavite a croce e ruotando in
direzione antioraria. (Figura 1)

2) Inserite le batterie prestando attenzione ai simboli dei poli (+) e (-). (figura 2)

3) Chiudete lo scompartimento ruotando il cacciavite in direzione oraria. (figura 3)

Regolazione della sensibilità
1.

Girate la manopola di controllo verso la scritta “ON” (acceso), fino a che non
udite un suono prolungato e la luce rossa non si accende. (Figure 4 e 5)

2. Ora ruotate lentamente la manopola in senso inverso fino a che il
suono non si interrompe e si accende la luce verde. Ora il vostro
metal detector é nelle condizioni di sensibilità ottimali. (Figura
6)

Istruzioni operative
1. Ruotate il cerchio in direzione oraria prima dell'utilizzo. Per allungare il Metal Detector, rilasciate la levetta di
bloccaggio e allungate l'asta. Quando avete finito bloccate la levetta nella posizione di partenza. (Figura 7)

Metodi di ricerca
1. Fate scorrere il cerchio vicino e parallelo al terreno. (Figure 8 e 9)

Attenzione:
Tenete l’anello perpendicolare al
terreno come illustrato nella figura
9

2. Il cerchio deve essere mantenuto in costante movimento (da un lato
all'altro) per fare sì che il detector rilevi la presenza di oggetti di
metalli. Se invece viene tenuto immobile potrebbe non funzionare correttamente. (Figura 10)

3. Quando l'oggetto di metallo viene localizzato si udirà un suono e si
accenderà la luce rossa. (Figura 11)
Distanze di rilevamento (approssimate):
• Anello
30mm
• Chiave
40mm
• Orologio
50mm

Dove cercare
1. Usate la vostra immaginazione, gli oggetti preziosi possono essere trovati nei luoghi dove le persone si riuniscono, vivono, camminano e giocano.
2. Chiedete il permesso prima di cercare in una proprietà privata.

Riporre il metal detector
1. Quando non utilizzate il metal detector assicuratevi di ruotare la manopola di controllo nella posizione “OFF” (spento). (Figura 12)
2. Se pensate di non utilizzate il metal detector per molto tempo rimuovete le batterie dal loro scompartimento.
3. Riponete il metal detector in un luogo asciutto.

DIVERTITEVI !!! E…… BUONA FORTUNA !!!

