MC1
MANUALE D’USO

Assemblare il metal detector

Rimuovere le viti di plastica sulla parte superiore della piastra di ricerca. Montare l’asta
all’interno della staffa sulla piastra di ricerca. Inserire le viti di plastica nella staffa e attraverso la parte inferiore dell’asta. Quindi chiudere, ma non stringere eccessivamente.

Installare le batterie
Connettori batteria
Meccanismo di chiusura

Accedere al vano batteria aprendo il meccanismo di chiusura dello sportello. Posizionare la batteria da 9V nel vano
e collegare i connettori della batteria. Chiudere e bloccare lo sportello. Non utilizzare batterie Heavy Duty o batterie
Zinco-Carbone. Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme.

Regolare la lunghezza del metal detector
Fermo

Sollevare il fermo posizionato sull’asta. Estendere l’asta alla lunghezza desiderata. Bloccare il fermo in posizione per fissare.

Accendere il metal detector

Ruotare la manopola di sinistra fino al click per accendere il
metal detector.

Regolare la sensibilità
Ruotare la manopola di sinistra in senso orario per aumentare la sensibilità. Ridurre la sensibilità se il metal detector emette falsi segnali, il metal
detector è probabilmente disturbato da interferenze elettromagnetiche
presenti nel terreno.

Test batterie

Per eseguire il test della batteria, ruotare la manopola di destra in senso antiorario fino allo scatto mentre il metal
detector è acceso. L’ago indicatore sul pannello dei controlli dovrebbe muoversi su BATT OK.
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Funzione Eliminator

Ruotare la manopola destra in senso orario per eliminare i metalli indesiderati dalla rilevazione. Come la manopola
di destra in senso orario, i metalli vengono progressivamente eliminati dalla rilevazione. Fare riferimento alla tabella
per la posizione relativa in cui vengono eliminati i diversi tipi di metallo.
Piccoli oggetti
d’oro
Ferro

Nickel
Strappi
di lattina

Nessuna
Eliminazione
Zinco

Oggetti grandi d’oro
e d’argento

Test
batteria

Pinpointing

Una volta che un oggetto sepolto viene identificato con una buona risposta dall’indicatore a a lancetta o da una
risposta audio, continuare a muovere la piastra sul bersaglio descrivendo una “X”. Prendere nota visiva del luogo sul
terreno in cui si sente il tono audio da entrambe le direzioni. Scavare al centro della “X”.

indicazioni
1. Girare la manopola di sinistra in senso orario per accendere il metal detector.
2. Assicurarsi che la manopola di eliminazione si posizionata a destra fino al click e non in modalità test batteria.
3. Mantenere la piastra di ricerca parallela al terreno, a circa 2,5 cm di distanza dal suolo.
4. Utilizzare il metal detector solo all’aperto.
5. Regolare la sensibilità verso il basso se il metal detector da spesso false letture o falsi segnali.
6. Alcuni oggetti, come l’oro e il nichel possono essere eliminati dalla rilevazione nella parte centrale della gamma
eliminatore.
7. Solo la piastra e l’asta possono essere immerse in acqua. Non immergere il resto del metal detector.
8. Rispettare tutte le leggi (nazionale, statali e locali) e richiudere tutti gli scavi effettuati.

GARANZIA
Sono esclusi dalla garanzia eventuali danni meccanici o danni causati da imperizia o errato utilizzo.
Vedere la cartolina di garanzia allegata.
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