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IMPOSTAZ IONI

COIL DRIFT (deriva delle prestazioni della bobina)

Per l’assemblaggio del cercametalli non è necessario l’utilizzo di
alcun attrezzo.

Se tenete premuto il pulsante
per una ricerca continua,
tenete presente che la bobina può essere soggetta ad una deriva
delle sue prestazioni, causando una perdita di sensibilità e
guadagno del cercametalli. Pertanto si consiglia di
effettuare una ricalibrazione periodica del
cercametalli per minimizzare l’effetto di
questa
deriva;
premere
quindi
il

1. Inserire il tubo in plastica del gambo inferiore nel tubo del
gambo intermedio.
2. Posizionare il gambo inferiore in maniera tale che il pulsante
di aggancio di colore argento si trovi rivolto verso la parte
posteriore. Tramite il dado zigrinato collegare la bobina di
ricerca al gambo inferiore.
3. Premere il pulsante del gambo intermedio ed inserire il gambo
inferiore bloccandolo.
Regolare la lunghezza del gambo del cercametalli in maniera
tale da mantenere durante la fase di ricerca una postura
adeguatamente rilassata e confortevole, tenete presente che
il braccio che regge il cercametalli dovrà risultare rilassato ed
allungato, mentre la bobina di ricerca dovrà lavorare parallela
al suolo.

3

pulsante
ricalibrazione.
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per

effettuare

la

TARG ET PIN PO IN TING
(nel modo no- motion)
Dopo avere identificato un oggetto nel modo Motion, premere il
pulsante
per identificare l’esatta posizione dell’oggetto sul
terreno. Questa tecnica riesce a fornire maggiori informazioni in
merito alla forma dell’oggetto ed alla sua esatta posizione, in
maniera da facilitare l’operazione di scavo e recupero.
Utilizzo del pulsante
1. Posizionare la bobina di ricerca vicina al terreno e di fianco
al punto dove si trova sepolto l’oggetto.
2. Premere il pulsante
ed alzare la bobina di circa 5cm
rispetto al suolo. Alzando la bobina si dovrà sentire un
segnale di ground negativo, in questo modo il cercametalli
non emetterà alcun suono.
3. A questo punto muovere la bobina lentamente sul punto di
ricerca per localizzare tramite l’emissione di un segnale
acustico l’esatta posizione dell’oggetto sepolto. L’oggetto si
troverà esattamente nella posizione dove il suono risulterà
più consistente.

4. Avvolgere il cavo di collegamento tra bobina e centralina
intorno al gambo senza stringerlo eccessivamente.
5. Collegare il connettore del cavo alla centralina di controllo
facendo attenzione al corretto allineamento dei pin.
6. Dopo avere verificato il corretto assemblaggio ed avere
provato a sorreggere il cercametalli per verificarne il
bilanciamento, serrare i due collari di blocco del gambo.
Regolazione del supporto per il braccio
Se volete variare la regolazione del supporto per l’avambraccio.
Rimuovere la vite di blocco e spostare il supporto fino a
raggiungere la posizione desiderata.
Precauzione: Non forzare l’inserimento del connettore, e per
scollegarlo non tirare il cavo.

Restringere il campo di ricerca:
1. Per restringere ancora di più la ricerca, posizionare il
centro della bobina vicino al centro dell’area di risposta,
ma non direttamente sul centro.
2. Premere il pulsante
nuovamente.
3. Ripetere la procedura di localizzazione
restringere ulteriormente la zona di ricerca.

precisa

per

Nota: Dopo avere effettuato la procedura di “Narrowing”,
l’indicazione della profondità alla quale si trova l’oggetto, sarà
molto più precisa.
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BATTERIE
Il cercametalli funziona con due batterie da 9V (fornite in
dotazione). Le batterie sono alloggiate negli appositi vani che si
trovano nella parte posteriore dell’unità di controllo. Durante la
fase di trasporto del cercametalli, le batterie sono state inserite
negli appositi vani in posizione rovesciata, prima dell’utilizzo
collegarle correttamente raddrizzandole.
Si consiglia di utilizzare unicamente delle batterie di tipo alcalino.
Non utilizzare contemporaneamente batterie nuove con batterie
scariche.

Se siete dei principianti, si consiglia di scavare per verificare la
natura dell’oggetto rilevato, questo servirà per fare esperienza e
per conoscere il comportamento del cercametalli in presenza di
vari tipi di oggetti.
Processo Pinpointing nei modi Motion
1. Passare la bobina sulla
zona
con
movimenti
lenti da lato a lato.
2. Segnare il punto sul
terreno dove abbiamo
rilevato
la
maggiore
risposta.
3. Spostarsi di 90° rispetto
al punto segnato.
4. Passare
ancora
la
bobina sulla stessa area
con una angolazione di
90°
rispetto
alla
precedente scansione.
5. Segnare il punto di
incrocio
delle
sue
segnalazioni con una x
sul terreno.

Installazione delle batterie
1. rimuovere il coperchio del vano batterie agendo sulla clip
in plastica e sollevare.
2. Inserire le due batterie da 9V facendo attenzione a
rispettare la corretta polarità di inserimento.
3. Spingere le batterie fino al completo innesto. Alcuni tipi di
batterie richiedono una certa forza per poterle inserire nel
vano batterie.
4. Richiudere il portellino del vano batterie.
Molti problemi relativi ai cercametalli sono imputabili ad una non
corretta installazione delle batterie, oppure dall’uso di batterie
non alcaline. Nel caso che il cercametalli non funzioni
correttamente verificare le batterie.
5
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TEC NIC HE D I RICERCA (nel modo D ISC )
Verifica del target
Dopo avere rilevato un oggetto, procedere nel seguente modo:
1. Camminare in circolo intorno all’area dove è stato
segnalato l’oggetto.
2. Continuare a passare la bobina sulla zona operando in
circolo.
3. Effettuare delle passate con la bobina con angoli successivi
di 30° o 40°.
a. Se il tono emesso dal cercametalli non varia ed il valore
ID sul display rimane stabile allora l’oggetto è stato
identificato con una certa sicurezza.
b. Se il tono e l’indicazione ID sul display varia,
probabilmente siamo in presenza di più oggetti sepolti,
oppure di un solo oggetto ma con forma irregolare.
c. Se la segnalazione acustica scompare completamente
nei vari angoli di scansione, allora siamo in presenza di
qualche rottame oppure di un oggetto senza alcun
valore.

Presa per il collegamento di una cuffia audio
Il cercametalli può essere utilizzato in combinazione con una
cuffia audio di tipo stereofonico (non fornita in dotazione), grazie
alla quale potranno essere ascoltati i segnali di identificazione
durante la fase di ricerca. A tale scopo sull’unità di controllo si
trova una presa per cuffia stereo con diametro da 1/4”.

Se siete dei principianti, si consiglia almeno per le prime volte di
provare a scavare e verificare ogni oggetto rilevato, in maniera
tale da acquisire una certa padronanza di uso del cercametalli e
conoscere esattamente il suo comportamento.
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PROCEDURA DI U TILIZZO RAPIDO
I. Oggetti necessari
• Un chiodo
• Un oggetto in Nickel
• Una moneta
• Una moneta od altro oggetto in zinco
II. Posizionamento del cercametalli
a. Posizionare il cercametalli su di un tavolo (non
metallico) con la bobina di ricerca rivolta verso l’alto,
oppure facendosi aiutare da un amico che sorregge il
cercametalli sempre con la bobina ricolta verso l’alto.

b. Mantenere la bobina di ricerca distante da oggetti
metallici, pareti o pavimento.
c. Durante la prova togliete anelli e l’orologio od altri
oggetti metallici che potrebbero interferire con il
procedimento in atto.
d. Spegnere luci od altri apparecchi elettrici che
potrebbero
causare
interferenze
di
natura
elettromagnetica.
e. Inclinare la bobina nella parte opposta rispetto all’unità
di controllo.
7

Per ridurre i disturbi operare nel seguente modo:
1. Ridurre la sensibilità fino alla completa sparizione dei
disturbi.
2. Provare ad effettuare della passate con la bobina sollevata
rispetto al terreno, se i disturbi aumentano, molto
probabilmente potrebbero cessare avvicinando la bobina la
terreno.

UTILIZZO IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARI
Un utilizzo secondario del controllo di sensibilità è quello di
ridurre eventuali falsi segnali causati dalle condizioni del terreno.
Nonostante che il cercametalli sia dotato di un sofisticato circuito
interno per l’eliminazione dei falsi segnali causati dalla
mineralizzazione del suolo, anticipare preventivamente al 100%
le condizioni del terreno dove si intende operare è una cosa un
po’ difficile. Infatti terreni con forte presenza di minerali
magnetici o con elevata salinità potrebbero provocare delle false
segnalazioni da parte del cercametalli.
Nel caso che il cercametalli produca dei segnali indesiderati, non
ripetitivi, ridurre la sensibilità ed effettuare ulteriori prove fino
alla riduzione od eliminazione del fenomeno.
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REG OLAZ IONE D ELLA SEN SIB ILITA’
INTERFERENZE DI NATURA ELETTROMAGNETICA
Per
l’eliminazione
di
eventuali
interferenze
di
natura
elettromagnetica (EMI), utilizzare il controllo “Sensitivity”.
Il cercametalli F2 è un dispositivo molto sensibile, la bobina di
ricerca crea però un proprio campo magnetico funzionando come
una antenna. Nel caso quindi che il
cercametalli
emetta
delle
segnalazioni
acustiche
errate
durante il movimento della bobina,
probabilmente siamo in presenza di
una fonte esterna di interferenza
magnetica.
Le sorgenti di emissione di disturbi
elettromagnetici (EMI), possono
essere causate delle linee elettriche
con cavi aerei o sotterranei, computer, forni a microonde,
interruttori con varialuce ed altri dispositivi elettrici.
Nel caso che il cercametalli emetta dei suoni in maniera errata,
provare innanzi tutto a diminuire la sensibilità, premendo il
pulsante “Sensitivity
“.
Nelle aree urbane si può operare con un livello ottimale di
sensibilità di default pari a 4 barre di indicazione sul display. Alla
massima sensibilità il cercametalli potrebbe essere soggetto a
disturbi specie se si opera in prossimità di linee elettriche
interrate oppure nelle vicinanze di apparati elettrici. Se il
disturbo aumenta a mano a mano che la bobina si avvicina al
terreno, probabilmente stiamo operando al di sopra di una linea
elettrica interrata, quindi provare a tracciarla per capirne il
percorso in maniera da potere operare al di fuori della sua area
di influenza.
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III. Accensione del cercametalli
Accendere il cercametalli agendo sul pulsante

.

IV. Prove con gli oggetti campione
Avvicinare uno alla volta gli oggetti campione alla bobina di
ricerca, valutando la risposta audio del cercametalli per
ciascun tipo di metallo.
Tono basso
: Chiodo
Tono Medio-Alto : Oggetto in nickel
Tono Medio
: Moneta in zinco
Tono alto
: Moneta
Per un corretto rilevamento gli oggetti, questi dovranno
essere passati vicino alla bobina con un movimento lento a
breve distanza dalla bobina di ricerca (modo Motion).
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V. Premere due volte il pulsante DISCRIMINATION
a. La
prima
pressione
del
pulsante
provocherà
l’accensione di tute le icone relative ai target.
b. La seconda pressione del pulsante provocherà lo
spegnimento dell’icona relativa agli oggetti “IRON”.

INDICATORE DI PROFONDITA’ (DEPTH) nel modo Pinpoint
L’indicatore di profondità è stato calibrato per oggetti a forma di
monete, esso indica approssimativamente la profondità in pollici
alla quale si trova l’oggetto rilevato. Oggetti di grandi dimensioni
o con forma irregolare non consentono di ottenere una lettura
corretta ed affidabile della profondità.
Quando si passa con la bobina di ricerca al di sopra di un
oggetto, l’indicatore “Depth” si illumina e resta illuminato fino a
che non viene rilevato un nuovo oggetto. Un’indicazione ripetitiva
di un oggetto ad una determinata profondità ne indica il corretto
rilevamento. Nel caso che l’indicatore di profondità varia la sua
indicazione ad ogni passaggio della bobina sull’oggetto, provare
ad effettuare dei passaggi con la bobina su angolazioni diverse,
in quanto potrebbero esserci più oggetti vicini sepolti. Solo con la
pratica potrete imparare a riconoscere e valutare la differenza tra
la presenza di più oggetti sepolti.
INDICAZIONE DI PROFONDITA’ A 2-DIGIT (in Pinpoint)
Nel modo Pinpoint, il numero a 2 cifre al centro del display,
indica la stima della rilevazione della profondità in pollici alla
quale si trova l’oggetto sepolto. Facendo pratica sul campo
potrete imparare ad associare i valori target con la probabile
identificazione dell’oggetto sepolto. Il valore del target può
variare ad ogni passata della bobina sull’oggetto sepolto, questo
a causa della posizione dell’oggetto nel terreno e dalla distanza
di rilevamento della bobina.
Fare riferimento alla seguente tabella:
Lettura valori numerici di Target
Questa tabella vuole rappresentare solo una indicazione di massima, solo con
l’esperienza riuscirete a valutare correttamente la natura degli oggetti rilevati.

Valore Tipico
0-15
25-28
28-32
36-42
58-62
68-72
78-83
86-90
91-95

9

Possibile oggetto
Ferro
Linguetta di lattina
Nickel
Linguetta di lattina di vecchio tipo
Zinco
Piccole monete ¢
Quarto di dollaro
Mezzo dollaro
Argento
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Oggetti in argento
Gli oggetti in argento vengono normalmente registrati nella parte
destra della scala del display, nelle categorie Dime, Qtr o +,
dipendentemente dalle dimensioni e forma dell’oggetto. Più
grande sarà l’oggetto, più l’indicazione sul display si sposterà a
destra.
IRON: Oggetti di natura ferrosa verranno segnalati nella parte
estrema sinistra del display. Gli oggetti rinvenuti in questa
categoria potranno essere rottami ferrosi oppure reperti storici.
FOIL: In questa categoria vengono rilevati piccoli pezzi in
alluminio, carte in stagnola etc.
NICKEL: In questa categoria vengono rilevati oggetti in Nickel e
linguette di lattine.
TAB : Linguette di lattine e piccoli oggetti in oro quali per
esempio anelli.

VI.

VII. Premere il pulsante “DISCRIMINATION
volte.
Sul display rimangono
visualizzate solo le icone relative
a “Dime”, “Quarter e “+”.

Premere il pulsante NOTCH
• Premere immediatamente
il pulsante DISCRIMINATION.
• Premere ancora NOTCH.
• L’icona “Nickel” si illuminerà.
• In questo modo è stato
agganciato il modo “Nickel”.

X.

Fare passare la bobina al di
sopra dell’oggetto in Nickel.
In questo modo verranno rilevati
esclusivamente oggetti in Nickel.

XI.

Premere e tenere premuto il pulsante PINPOINT
Tenere una moneta ferma vicino alla bobina di ricerca.
- Ora possono essere rilevati tutti gli oggetti metallici.
- Un suono con tono singolo indica la presenza di ciascun
tipo di metallo.
- Sul display appare l’indicazione numerica a due digit
indicante approssimativamente la profondità alla quale
si trova l’oggetto rilevato in pollici.
10

+ : Monete dalle dimensioni simili a mezzo dollaro oppure ad un
dollaro in argento. In questa categoria potrebbero anche essere
rilevati oggetti ferrosi.
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” per 5

IX.

DIME: Monete in rame, rondelle in acciaio con diametro simile ad
una moneta.

Precauzione: L’indicazione della natura degli oggetti rilevati è
solo indicativa, nonostante l’estrema precisione di identificazione
del cercametalli F2, risulta impossibile classificare correttamente
tutte le categorie di oggetti.

dal

VIII. Fare passare gli altri oggetti
vicino alla bobina.
Ora il chiodo, il nickel e la
moneta non verranno rilevati,
mentre vengono riconosciuti gli
altri oggetti.

ZINC: Monete in zinco od altri reperti di questo materiale.

QTR: Monete dalle dimensioni simili ad un quarto di dollaro
americano.

Passare il chiodo vicino alla bobina di ricerca
a. Il chiodo non viene rilevato.
b. Il chiodo viene discriminato e riconosciuto
cercametalli.

PANN ELL O DI C ON TROL LO
I controlli disponibili sono i seguenti:
SENSITIVITY
e
Questi controlli consentono di variare la sensibilità del
cercametalli: Una elevata sensibilità permette di rilevare
eventuali oggetti che si trovano in profondità nel terreno.
All’accensione del cercametalli, viene attivata l’impostazione al
75% della massima sensibilità. La sensibilità al minimo è pari al
35%. A ciascuna pressione dei pulsanti
o
, il livello di
sensibilità aumenta o diminuisce con visualizzazione sulla parte
sinistra del display tramite barre grafiche. Una volta raggiunto il
valore minimo o massimo di sensibilità il cercametalli emetterà
un doppio segnale acustico di avviso.
Anche se con una elevata sensibilità sarà possibile rilevare
oggetti situati in profondità nel terreno, questa impostazione
potrebbe creare problemi dovuti ad eventuali interferenze di
natura elettromagnetica. Quindi si consiglia di iniziare operando
con un valore di sensibilità alto, per poi diminuirlo gradualmente
fino ad ottenere la desiderata precisione di rilevamento.
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VIS UAL IZZAZ IONE PROFON DITA’ &
TARG ET
Sul display LCD è possibile visualizzare la probabile identità
dell’oggetto rilevato e la sua profondità nel terreno con una certa
approssimazione.
Una freccia indica sul display la categoria in cui rientra l’oggetto
rilevato, e rimane illuminato fino a che non viene identificato un
altro tipo di oggetto.
Normalmente l’identificazione della categoria dell’oggetto rilevato
è molto precisa, comunque in certe condizioni operative o per
oggetti sepolti in profondità potrebbero verificarsi delle
segnalazioni incoerenti, oppure potrebbero essere rilevati oggetti
della stessa natura segnalata sul display ma di forma o
dimensioni diverse.
Per la corretta identificazione degli oggetti sarà necessario fare
un po’ di pratica, solo in questo modo potrete riuscire a
distinguere oggetti di nessun valore da oggetti preziosi od
interessanti.
Oggetti in oro
Gli oggetti in oro sono segnalati nella parte sinistra della scala
del display LCD. L’effettivo riconoscimento di oggetti in oro
dipende molto dalle sue dimensioni, più piccolo sarà l’oggetto e
più la segnalazione sul display si sposterà a sinistra.
Piccole scaglie d’oro verranno probabilmente riconosciute nella
categoria “Iron”, piccoli oggetti in oro verranno invece
riconosciuti nella categoria “Iron o Foil”, oggetti in oro di medie
dimensioni verranno registrati nella categoria “Nickel o Tab”.
Oggetti grandi in oro verranno registrati nella categoria “Tab” o
“Zinc”.
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SISTEMA AUD IO A 4 TON I

DISCRIMINATION

Oltre al display LCD, per l’identificazione degli oggetti sepolti,
l’utilizzatore potrà anche avvalersi dell’ausilio della segnalazione
audio a 4 toni, operando quindi senza la necessità di guardare lo
schermo LCD. Questo sistema di segnalazione audio, consente
l’identificazione del tipo di oggetto rilevato grazie a dei segnali
sonori. Questo tipo di segnalazione avviserà l’operatore della
presenza di un oggetto, il quale potrà poi essere discriminato con
più precisione utilizzando il display LCD.
Il sistema di segnalazione a 4 toni opera solo nel modo Motion. Il
cercametalli dovrà trovarsi nel modo DISCRIMINATION, come
indicato sul display. Nel modo PINPOINT il cercametalli emetterà
solo una segnalazione acustica a singolo tono.

Per regolare il livello di discriminazione premere il controllo

I 4 toni emessi dal cercametalli sono i seguenti:
TONO CON FREQUENZA BASSA
Segnala la presenza di oggetti di natura ferrosa od acciaio.
Eventuali piccoli oggetti in oro potrebbero produrre una
segnalazione con tonalità bassa.
TONO CON FREQUENZA MEDIO-BASSA
Linguette di lattine per bibite, nickel e piccoli oggetti in oro.
TONO CON FREQUENZA MEDIA
Monete, oggetti in oro di una certa dimensione, zinco e piccoli
oggetti in ottone.
TONO CON FREQUENZA ALTA
Oggetti o monete in argento e rame. Oggetti in ottone di una
certa dimensione.
TONO BASSO

Chiodi, oggetti ferrosi.
Piccoli oggetti in oro

TONO
MEDIO/BASSO

Linguette di lattine,
nickel ed oro.
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TONO MEDIO

TONO ALTO

monete in zinco o
oggetti in oro

Monete in rame,
argento ed ottone

DISCRIMINATION

e

o

.

e
consentono di aumentare o diminuire il livello
I pulsanti
di discriminazione. A ciascuna pressione di un pulsante si ottiene
la comparsa o la scomparsa sul display della icona relativa
all’oggetto eliminato dalla fase di ricerca.
Quindi il cercametalli non emetterà alcuna segnalazione quando
rileverà un oggetto della categoria eliminata dal rilevamento. LE
categorie Dime, Qtr e + non possono essere eliminate dalla fase
di rilevamento.
Durante la fase di ricerca. L’unica categoria di oggetti
visualizzata sul display indica la natura dell’oggetto rilevato,
nessun altra categoria viene visualizzata sul display. Per
visualizzare lo stato della discriminazione, premere i pulsanti
DISC
o
, alla prima pressione verrà visualizzato lo stato
della discriminazione corrente (le categorie di oggetti limante
dalla ricerca non appariranno sul display, mentre saranno visibili
solo le categorie accettate).
La prima pressione di questi pulsanti non provoca la variazione
dello stato di discriminazione: ad ogni successiva pressione di
DISC
o
verrà cambiata l’impostazione di discriminazione,
con l’apparizione e sparizione delle icone sul display.
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PINPOINT
Per attivare questa funzione, premere e tenere premuto il
pulsante

.
Questo è un modo di ricerca
statico, in quanto il rilevamento
viene
effettuato
senza
il
movimento
della
bobina
sull’oggetto rilevato. Questo modo
risulta particolarmente utile per
localizzare
esattamente
la
posizione di un oggetto anche
molto piccolo e posto ad una certa
profondità nel terreno.

Premendo il pulsante
si ottiene una riduzione della
sensibilità ed un restringimento del campo di ricerca. In questo
modo, maggiore sarà la sensibilità e maggiore sarà la profondità
di rilevamento degli oggetti sepolti.

3. Premere una seconda volta il pulsante
per salvare le
impostazioni Notch.
TIME-OUT: Nel caso che non venga premuto il pulsante
dopo alcuni secondi, il rilevatore emetterà due segnali
acustici e quindi farà ritorno alle normali operazioni, senza
effettuare alcuna modifica alle impostazioni notch.
Può essere bloccata una sola categoria alla volta. Per
programmare più categorie, premere nuovamente il
pulsante
e variare un’altra categoria.
E’ anche possibile programmare una combinazione di
target utilizzando le funzioni DISCRIMINATION e NOTCH.
Esercitarsi premendo il pulsante
in congiunzione con il pulsante
DISCRIMINATION

NOTCH
Questo
controllo
consente
di
includere
od
escludere
selettivamente determinate categorie di oggetti dalla fase di
rilevamento.
Per utilizzare il modo NOTCH agire nel seguente modo:
1. Per prima cosa premere il pulsante
.
2. Quindi premere immediatamente DISCRIMINATION

o

. A ciascuna pressione di DISC
verrà variato lo stato
della categoria dei target (partendo da Iron, e procedendo
da sinistra verso destra). Se una icona è già attiva, questo
indica la sua inclusione, quindi scomparirà dal display
indicando che la categoria è esclusa dalla ricerca. Se
invece una icona è già disattivata, questa riappare
indicandone l’inclusione.
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