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Vi ringraziamo per avere acquistato il metal detector Minelab 

La ricerca dell’oro è una attività affascinante e gratificante in tutto il mondo. SDC 2300 è 
un metal detector realizzato per la ricerca dell’oro, è impermeabile, compatto e incorpo-
ra la tecnologia brevettata Minelab MPF (Periodo Multi Fast), tecnologia ad induzione di 
impulsi. Con l’aiuto di questo manuale e con la guida Quick Start per iniziare rapidamen-
te le ricerche, imparerete come assemblare e configurare il metal detector per ottenere 
i migliori risultati. Minelab vi augura di avere successo nella vostra ricerca dell’oro!

parti che coMpongono il Metal detector

cinghia ferma bracciolo

bracciolo

scomparto batterie

connettore cuffie

corpo prinicipale

controlli

maniglia

led e controlli

cerniera asta

sistema rotazione 
piastra di ricerca

piastra di 
ricerca

salva piastra

asta superiore

fermo superiore
a baionetta

asta centrale
fermo inferiore
a baionetta

asta finale

batterie NiMH 
incluse

manuale d’uso 
e guida quick start

cuffia 
uso terrestre



5Minelab  manuale d’uso

preparazione

1. allentare la cinghia ferma bracciolo
Allentare la cinghia e sfilare il perno della 
piastra per rilasciare il gruppo aste.

2. estrarre piastra/asta
girare verso l’esterno il gruppo piastra e 
asta finché non scatta in posizione.

3. Far scorrere il gruppo maniglia
Far scorrere il gruppo maniglia in avanti e 
verso l’alto finché non scatta in posizione. 
Questo blocca anche le aste.

4. estendere e aprire il bracciolo
Far scorrere il bracciolo indietro finché non 
si arresta. Aprire le ali del bracciolo verso 
l’esterno.

5. ruotare la piastra in posizione
Ruotare la piastra in avanti di 180°, in li-
nea con le aste. Ruotare la piastra di 90° 
in modo che sia orizzontale.

6. estendere le aste
Sbloccare i fermi superiore e inferiore ed 
estendere asta centrale e asta finale ad 
una lunghezza confortevole. Bloccare i fer-
mi superiore e inferiore.

7. regolare l’angolo della piastra
Regolare l’angolo della piastra in modo che 
sia parallela al terreno, quando il metal 
detector viene mantenuto nella posizione 
operativa.

Per richiudere il metal detector e farlo ri-
tornare compatto, procedere come segue:
1. richiudere le ali del bracciolo ed il bracciolo;
2. tenere la parte inferiore del metal detec-
tor con una mano, con il palmo della mano 
spingere indietro la parte superiore della 
maniglia con i LED. Questo si chiuderà.



6 Minelab  manuale d’uso

attenzione! Tenere le dita lontane dalla 
maniglia e dal bracciolo quando si chiude.

3. Ripiegare le aste con i fermi, ruotare 
l’asta e la piastra in posizione compatta.

Batterie

inserire le batterie
SDC 2300 è alimentato da quattro batte-
rie, utilizzare solo batterie alcaline di alta 
qualità o batterie ricaricabili. Minelab con-
siglia di utilizzare solo batterie ricaricabili 
con una capacità di 4000 mAh o superio-
re. Le batterie ricaricabili hanno specifici 
requisiti di carica/scarica, che dovrebbero 
essere rigorosamente seguite per assicu-
rare la massima durata della batteria.

Suggerimenti
 ¾ Assicurarsi sempre che le batterie rica-

ricabili siano a piena carica.
 ¾ Utilizzare solo batterie di alta qualità.

Il vano batteria si trova nella parte poste-
riore del metal detector. Per aprire il vano, 
ruotare la manopola in senso antiorario, 
poi tirare lo sportello sul retro, come mo-
strato nel disegno seguente.

Per inserire le batterie fare riferimento al 
diagramma di orientamento sul lato del 
metal detector per assicurarsi che le bat-
terie siano inserite correttamente.

Chiudere lo sportello della batteria e girare 
la manopola in senso orario come mostrato.

avvertenza
La guarnizione impermeabile sullo spor-
tello della batteria deve essere priva di 
contaminanti prima di immergere il metal 
detector. Pulire sempre la guarnizione e la 
sua superficie di accoppiamento e verifi-
care la presenza di eventuali danni prima 
dell’uso subacqueo, altrimenti potrebbero 
verificarsi gravi danni al metal detector.

operazioni preliMinari

collegare le cuffie
Il metal detector può essere utilizzato con 
l’altoparlante incorporato o con le cuffie in 
dotazione. Per collegare le cuffie, rimuovere 
i tappi dalla spina e dalla presa delle cuffie. 
Tenere la cuffia per il colletto in gomma con 
pollice e indice, la doppia freccia in rilievo 
deve essere in alto. Allineare la spina con la 
presa per le cuffie e stringendo con forza, 
far scorrere il collare sulla presa.
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L’altoparlante incorporato nel metal detec-
tor si disattiva automaticamente quando si 
collegano le cuffie.

ATTENZIONE 
NON immergere le cuffie!
Gli auricolari delle cuffie non 
sono impermeabili. Solo il cavo 
delle cuffie e il connettore sono imper-
meabili. Se si vuole immergere il me-
tal detector oltre la profondità di guado, 
le cuffie devono essere rimosse e solo i 
LED indicheranno la rilevazione.

Quick Start - avvio rapido

Le seguenti operazioni sono una buona 
procedura generale per iniziare rapida-
mente le ricerche.

1. Assicurarsi che il metal detector sia im-
postato sulla modalità Normal 2 (verde).

2. Accendere (vedere paragrafo “Accende-
re il metal detector”).

3. Eseguire Noise Cancel (se necessario).

4. Impostare Threshold (se necessario).

5. Eseguire il bilanciamento del terreno 
veloce.

6. Iniziare la rilevazione.

nota: le impostazioni possono essere ul-
teriormente regolate a seconda delle con-
dizioni del terreno specifico. 

accendere il metal detector
Prima di accendere il metal detector, tene-
re la serpentina lontano da oggetti metal-
lici. Per accendere il rilevatore, sollevare 
e ruotare l’interruttore di alimentazione in 
senso orario, quindi rilasciare.

Il metal detector SDC 2300 emetterà una 
serie di quattro o cinque toni in aumento,  
quindi i LED si illumineranno. Il metal de-
tector è pronto all’uso.

diSplay a led

Il metal detector SDC 2300 è dotato di 
un display a LED che fornisce un’indica-
zione visiva su dimensione e profondità 
dell’obiettivo rilevato. Durante la rilevazio-
ne il primo LED è sempre illuminato. Og-
getti piccoli o profondi possono far accen-
dere solo i primi 2-3 LED. Obiettivi molto 
grandi o poco profonde possono fare ac-
cendere tutti i LED.

Risposta debole
ad esempio di un 
oggetto piccolo 
o profondo

Risposta forte
ad esempio di un 
oggetto grande 
o in superficie

SDC 2300 dispone anche di un allarme 
a LED di batteria scarica, che lampeggia 
quando le batterie sono quasi scariche.

Allarme LED 
batteria in 
scarica

Stato della batteria
Lo stato della batteria può essere control-
lato in qualsiasi momento. Per controllare 
il livello della batteria, attenersi alla se-
guente procedura:
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1. Premere e tenere premuto il pulsante 
Noise Cancel.
2 Premere e rilasciare il pulsante Threshold.
Ora rilasciare il pulsante Noise Cancel.

3. I LED visualizzeranno l’indicazione di 
carica della batteria per circa tre secondi.

Nota: lo stato di batterie ricaricabili com-
pletamente cariche sarà indicato solo da 
metà carica:

Indicazione batteria 
ricaricabile 1.2V 
completamente 

carica.

Indicazione 
batteria alcalina 

1.5V nuova.

regolare le iMpoStazioni

noise cancel

Funzione di cancellazione del ru-
more, minimizza le interferenze 
elettriche.

Noise Cancel è una funzione che riduce gli 
effetti di alcuni tipi di interferenze elettri-
che, come quelle provocate da linee elet-
triche o da altri metal detector nelle vici-
nanze. Con la funzione Noise Cancel attiva, 
il metal detector cerca automaticamente e 
seleziona il canale operativo più silenzioso. 
Se il metal detector è rumoroso quando 
tenuto fermo, utilizzare Noise Cancel per 
ridurre le interferenze. Per attivare Noise 
Cancel, procedere come segue:
1. tenere la piastra di ricerca ferma e lon-
tana dal terreno;

2 premere e rilasciare il pulsante Noise 
Cancel;
3. attendere la fine del processo;
4. iniziare la ricerca.

Il processo di Noise Cancel richiede circa 50 
secondi. Durante il processo il metal detec-
tor emetterà una serie di suoni, seguiti da 4 
suoni singoli che indicano il completamento.

threshold

Soglia. Regolazione del livello au-
dio di sottofondo.

Threshold (Soglia) è il costante tono au-
dio di fondo generato dal metal detector. 
Quando un obiettivo viene rilevato, la soglia 
subisce delle variazioni, in volume e tono. 
Il livello di soglia potrebbe essere conside-
rato un punto di riferimento audio. Piccoli 
obiettivi o grandi obiettivi in   profondità non 
possono produrre un segnale di rilevazione 
distinto, ma possono provocare solo una 
piccola variazione della soglia. Pertanto è 
importante impostare la soglia in modo che 
possa essere udibile. Se il livello di soglia 
è troppo alto o troppo basso, queste pic-
cole variazioni non possono essere sentite. 
SDC 2300 dispone di nove livelli di soglia. 
Ogni pressione del tasto Threshold aumen-
ta di un valore l’impostazione della soglia, 
come indicato dai LED. Se la soglia è già al 
massimo, premendo nuovamente il tasto si 
passa all’impostazione più silenziosa.

Bilanciamento del terreno

Compensazione della mineralizzazione del 
terreno.

La maggior parte dei terreni contengono di-
versi prodotti chimici, minerali e sali. Que-
ste sostanze che si aggiungono alla normale 
natura del terreno sono definite come mine-
ralizzazione del terreno. La mineralizzazione 
può provocare suoni irregolari nella rileva-
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zione, definiti come “rumore di fondo”. Il ru-
more di fondo può rendere più difficile sen-
tire i segnali di rilevazione,  soprattutto se si 
tratta di segnali deboli provocati da obietti-
vi di piccole dimensioni o profondi. Il metal 
detector SDC 2300 adotta la tecnologia di 
Minelab Automatic ground Tracking (AgT) 
che misura la mineralizzazione del terreno 
durante la ricerca e le variazioni di mine-
ralizzazione del terreno vengono automa-
ticamente compensate. Inoltre SDC 2300 
dispone della funzione di bilanciamento ve-
loce (Fast ground Balance), che dovrebbe 
essere utilizzato per impostare il bilancia-
mento del terreno prima della ricerca. 

Per effettuare il bilanciamento veloce, se-
guire questa procedura:
1. trovare una porzione di terra in cui non 
siano presenti eventuali obiettivi e tenere 
la piastra parallela al terreno ad un’altezza 
di 100 mm (4“).

2. Premere e rilasciare il pulsante verde 
di bilanciamento del terreno per attivare il 
bilanciamento veloce.

3. Abbassare e sollevare la piastra di ri-
cerca sul terreno fino a circa 100 mm (4“), 
senza toccare il suolo.

4. Continuare ad abbassare e sollevare la 
piastra finché l’audio si stabilizza e non si 
sente più nessun rumore di fondo. Il tono 
soglia dovrebbe essere uniforme.

5. Rilasciare il pulsante verde di bilancia-
mento del terreno.

Suggerimenti
 ¾ Se il rumore di fondo continua ad es-

sere un problema dopo avere eseguito il 
bilanciamento del terreno, può essere ne-
cessario ridurre la sensibilità.

 ¾ Se la rilevazione avviene in aree di mi-
neralizzazione estremamente variabile, ri-
durre il rumore di fondo.

 ¾ Non muovere costantemente la piastra 
sopra un obiettivo con risposta debole, 
perché il metal detector si può “bilanciare” 
sull’obiettivo invece di rilevarlo. Eseguire 
quindi il bilanciamento nel terreno vicino 
all’obiettivo, poi muovere la piastra da de-
stra a sinistra sopra l’obiettivo per indivi-
duare la sua posizione.

Modalità di rilevazione (e sensibilità)

Ottimizzazione delle prestazioni in base 
alle varie condizioni di ricerca.

La modalità di rilevazione e la sensibilità del 
metal detector è fissata dal commutatore a 
8 posizioni sul lato del metal detector.

Modalità normal (arancione 1-5): ideale 
per una vasta gamma di condizioni del ter-
reno. È la modalità predefinita da utilizzare 
nella maggior parte dei terreni.

Modalità Salt (blu 1-3): adatto per la ri-
cerca in terreni mineralizzati e in acqua 
salata e spiagge. Regolare l’impostazione 
sollevando e ruotando il controllo:

Un livello alto nell’impostazione della sen-
sibilità permetterà di rilevare obiettivi più 
piccoli o più in profondità, ma può anche 
aumentare gli effetti delle interferenze e il 
rumore di fondo. 
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Impostazioni di sensibilità elevate sono 
consigliati solo quando le condizioni del 
terreno sono normali e in zone con poche 
interferenze. In terreni altamente minera-
lizzati o in aree ad alta interferenza, impo-
stare la sensibilità a un livello più permet-
te di avere prestazioni migliori, riducendo 
falsi segnali. Minelab consiglia di iniziare le 
ricerche con modalità Normal 2 (verde) e 
poi regolare in base alle condizioni di ricer-
ca specifiche e alle preferenze dell’utente.

Suggerimento:
Utilizzando l’impostazione della sensibilità 
più alta stabile in ciascuna modalità, si po-
tranno ottenere le migliori prestazioni nel-
la rilevazione. Iniziare la ricerca e alzare 
il controllo della sensibilità fino a quando 
inizieranno a verificarsi falsi segnali. Poi ri-
durre il livello di sensibilità di un numero.

tono audio

Regolare il tono dell’audio.

Ci sono due impostazioni di tono audio 
disponibili per adeguare la rilevazione in 
base all’udito del cercatore. Il metal de-
tector può essere configurato in modo da 
avere un tono audio basso oppure un tono 
audio alto. L’impostazione audio bassa 
rende i suoni della soglia e i toni di rile-
vazione più bassi e acuti. L’impostazione 
audio alta li rende più acuti. L’impostazio-
ne alta è quella predefinita. Per modificare 
l’impostazione tono audio, premere e te-
nere premuto il pulsante Soglia, mentre si 
accende il metal detector.

Se il pulsante della soglia non viene tenuto 
premuto mentre si accende il metal detec-
tor, il metal detector rimarrà all’imposta-
zione precedente.

ottiMizzare la ricerca

dove trovare l’oro
Molti giacimenti d’oro sono il risultato di 
blocchi frantumati di rocce aurifere conte-
nenti quarzo e minerali di ferro. I cercato-
ri esperti imparano a “leggere il terreno” 
e quindi a cercare i segnali che rivelano 
potenziali giacimenti auriferi. I cercatori 
inesperti dovranno prestare attenzione al 
colore del suolo, ai tipi di rocce e alla ve-
getazione presente nella zona di ricerca, 
in quanto questa conoscenza può aiutare 
a trovare l’oro. Bisogna comunque sapere 
che questo metal detector non riesce a ri-
levare la polvere d’oro. Un tipico problema 
riscontrato durante l’utilizzo di alcuni me-
tal detector nei giacimenti auriferi, è dato 
dalla presenza di pesanti concentrazioni di 
minerale di ferro che causano molti falsi 
segnali. SDC 2300 è stato progettato per 
funzionare bene anche in queste condizio-
ni, ignorando la maggior parte del minera-
le di ferro e permettendo allo stesso tem-
po di rilevare l’oro. SDC 2300 è un metal 
detector ideale per la ricerca di pepite. Il 
terreno può essere rapidamente scansio-
nato fino a trovare la prima pepita e poi, 
con una ricerca più lenta e sistematica del-
la zona, si può controllare la presenza di 
altre pepite nelle vicinanze. Ciò può essere 
fatto con una rilevazione molto lenta, so-
vrapponendo significativamente ciascuna 
scansione e avvicinandosi alla posizione da 
tre diverse direzioni.

identificare i segnali degli obiettivi

 ¾ gli obiettivi metallici (tra cui l’oro) di so-
lito danno una risposta coerente quando la 
piastra di ricerca viene passata sulla zona 
da diverse direzioni.

 ¾ Cambiamenti di mineralizzazione im-
provvisi e frequenti possono produrre un 
segnale (rumore di fondo). Solitamente 
questo segnale è molto ampio e irregolare 
quando la piastra viene passata sul terre-
no da direzioni diverse e può dare solo un 
segnale da una direzione.

 ¾ Un obiettivo d’oro di grandi dimensioni 
e profondo può dare una risposta più am-
pia rispetto a un obiettivo d’oro più piccolo 
e meno profondo.

 ¾ Se non siete sicuri che il segnale del me-
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tal detector sia un segnale di rilevazione o 
un rumore di fondo, raschiare circa 40 mm 
di suolo e ricontrollare. Se il segnale diven-
ta più debole si tratta molto probabilmente 
di rumore. Se il segnale rimane uguale o 
diventa più forte, è probabile che si tratti di 
un segnale di un obiettivo metallico. 

 ¾ Se ancora avete dubbi, fare uno scavo 
più profondo e ripetere il processo.

 ¾ Il carbone può suonare forte, come un 
bersaglio metallico se si trova vicino alla 
superficie. La risposta data dal carbone è 
spesso più ampia e diventa irregolare sca-
vando il terreno.

 ¾ È possibile che l’oro sia completamente 
racchiuso in alcune rocce.

 ¾ In caso di dubbio, si deve sempre sca-
vare fino a quando si determina la natura 
del segnale.

MaSSiMizzare il recupero 
dell’oro

Suggerimenti e tecniche per trovare più 
oro con il metal detector SDC 2300.

tenere la piastra in movimento
SDC 2300 è un rilevatore di tipo “Motion”. 
Questo significa che la piastra di ricerca 
deve essere in movimento sull’obiettivo (o 
il bersaglio in movimento sopra la piastra) 
per rilevarlo. 

Muovere la piastra vicina e parallela 
al suolo 
SDC 2300 darà i risultati migliori quando la 
piastra è tenuta vicina e parallela al terreno 
in ogni momento della scansione. Un legger-
mente slittamento della piastra sul terreno è 
accettabile, questo aumenterà la profondità 
di rilevamento e di risposta a piccoli ogget-
ti. Non alzare la piastra alla fine di ciascuna 
scansione, perché questo riduce la profondi-
tà di rilevazione e può causare falsi segnali.

Sovrapporre ogni spazzolata
Sovrapporre ogni passaggio della piastra 
di ricerca sul terreno con il precedente ga-
rantisce una copertura del suolo approfon-

dita per massimizzare il recupero dell’oro. 
Occorre ricordare che scansionare una pic-
cola parte di terreno a fondo è più produt-
tivo rispetto ad una ricerca casuale su una 
zona più ampia.

velocità di scansione
Rallentare le scansioni, non abbiate fretta. 
Fare pratica muovendo la piastra sul terre-
no con un movimento da lato a lato, men-
tre si cammina in avanti lentamente. La 
velocità media di scansione raccomandata 
è di quattro secondi da sinistra a destra 
e da destra a sinistra. Movimenti troppo 
veloci riducono la profondità di rilevazione.

tenere il metallo lontano dalla piastra
Assicurarsi di tenere altri metalli lontano dal-
la piastra durante la rilevazione, ad esempio 
attrezzi da scavo, gioielli, orologio, ecc.. al-
trimenti potrebbero verificarsi falsi segnali.

ottimizzare l’impostazione della sen-
sibilità
Impostare la sensibilità ad un valore troppo 
alto renderà il metal detector rumoroso, con 
il rischio di non rilevare l’oro. Utilizzare l’im-
postazione giusta per ottenere la massima 
profondità alla massima sensibilità stabile.

Scavare tutti i segnali 
Scavare tutti i segnali degli obiettivi vi ga-
rantisce di non perdere obiettivi d’oro.

ascoltare il metal detector
Ascoltare molto attentamente i segnali, 
l’udito è più importante della vista.
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Manutenzione

Mantenere in buono stato il vostro metal detector ed i suoi accessori seguendo queste 
raccomandazioni.

 ¾ Prima di immergere il metal detector in acqua, garantire la tenuta della batteria e 
controllare gli o-ring.
Per fare questo seguire le indicazioni riportate di seguito.

 ¾ Rimuovere la guarnizione della batteria con un utensile morbido
 ¾ Pulire la guarnizione della batteria con un panno pulito inumidito. Le guarnizioni dan-

neggiate devono essere sostituite prima di immergere il metal detector.
 ¾ Pulire delicatamente il piano di combaciamento (evitando danni alle superfici) per 

rimuovere qualsiasi residuo.
 ¾ Controllare a vista per assicurarsi che sabbia, ghiaia o altri residui siano stati rimossi.
 ¾ Rimontare la guarnizione della batteria controllando che sia posizionata corretta-

mente e non sia attorcigliata.
 ¾ Inserire le batterie nel metal detector.
 ¾ Assicurarsi che lo sportello della batteria sia completamente chiuso.

 ¾ Le cuffie standard in dotazione non sono del tutto impermeabili. Il cavo delle cuffie 
ed il connettore possono essere immersi in acqua, ma non gli auricolari.

 ¾ Fare attenzione a non porre eccessiva tensione sui cavi delle cuffie.
 ¾ Non è necessario lubrificare o ingrassare gli O-ring.
 ¾ L’uso di grasso a base di petrolio rischia di danneggiare la tenuta degli O-ring.
 ¾ Non mettere a contatto il metal detector con benzina o altri liquidi a base di petrolio.
 ¾ Non sottoporre il metal detector a stress termico (eccessivo caldo o freddo). Coprirlo 

quando non in uso aiuterà a proteggere il metal detector. Evitare di lasciare il metal 
detector nel bagagliaio di un’auto chiusa o in un’auto esposta al sole.

 ¾ Non lasciare sabbia nelle cerniere o nelle serrature del metal detector.
 ¾ Non utilizzare solventi per pulire il metal detector. Pulire con un panno inumidito e 

detergente delicato (sapone). Lavare i connettori con acqua distillata.
 ¾ Sciacquare il sensore con acqua pulita dopo l’uso, soprattutto dopo l’utilizzo in acqua.
 ¾ Non smontare o tentare di riparare il metal detector, perché invalida la garanzia.
 ¾ Prendere precauzioni durante il trasporto o la conservazione del metal detector. An-

che se il metal detector è costruito con materiali di altissima qualità ed è stato sotto-
posto a rigorosi test di durata, potrebbero verificarsi gravi danni se non trattato con la 
dovuta attenzione.

 ¾ Rimuovere il salvapiastra quando viene indossato il metal detector, altrimenti la bat-
teria potrebbe danneggiarsi.

 ¾ Non lasciare le batterie quando il metal detector non è in uso per periodi prolungati. 
I danni causati da perdita di liquido dalle batterie sono gravi e potrebbero invalidare la 
garanzia.
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caratteriStiche tecniche

Piastra di ricerca in dotazione .................................................. 8” Round Monoloop
Uscita Audio ............................................................................Speaker integrato
Cuffie ...........................................................................koss 100 Ohm (standard)
 koss waterproof (optional)
Display ................................................................................................... 9 LED
Avviso batteria scarica ....................................................................... Avviso LED
Lunghezza .................................................da 1500 mm (59.1”) a 400 mm (15.7”)
Peso (escluse cuffie e batterie) ......................................................2.3 kg (5.1 lbs)
Range temperatura operativa ............................... da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F)
Range temperature rimessaggio ......................da –33°C a 70°C (da –27°F a 158°F)
Batterie .......C-Cell 4 x 1.2V NiMH, 1.5V Alkaline, 1.2V Ni-Cad(carica batterie incluso)
Modalità di ricerca ................................................... Normal Mode (sensibilità 1-5)
 Salt Mode (1-3 sensibilità)
Noise Cancel ........................................................................Controllo automatico
Bilanciamento del terreno ....................................Automatic ground Tracking (AgT)
 Fast ground Balance
Threshold ...................................................................................... 9 livelli audio
Tono audio .......................................................................................Basso - Alto
Trasmissione ............................................................................... Pulse Induction
Tecnologia ........................................................................Multi Period Fast (MPF)
Accessori opzionali non in dotazione ..........................Cuffie sub e borsa da trasporto

codice etico e avvertenze

Di seguito è riportato il codice di comportamento che i cercatori devono seguire per 
preservare l’hobby della ricerca con il metal detector.

 ¾ Rispettare la proprietà privata e pubblica, i siti storici e archeologici e non eseguire 
su questi terreni ricerche, senza permesso.

 ¾ Tenersi informati e seguire le leggi ed i regolamenti locali e nazionali in merito alle 
ricerche di superficie ed al ritrovamento di oggetti di importanza storica e archeologica.

 ¾ Non causare alcun danno a beni di qualsiasi genere, comprese recinzioni, ed edifici.
 ¾ Richiudere sempre gli scavi.
 ¾ Non lasciare rifiuti nei luoghi dove si sono eseguite le ricerche.
 ¾ Smaltire correttamente tutti i rifiuti recuperati, al termine di ogni giornata di ricerca.
 ¾ Utilizzare sempre le buone maniere in modo da non recare danno all’immagine di chi 

pratica l’hobby della ricerca con il metal detector.
 ¾ Evitare le zone in cui sono presenti condutture o linee elettriche.
 ¾ Non entrare nelle zone sottoposte a vincoli.
 ¾ Il metal detector è in grado di rilevare tubi, cavi, e altri materiali interrati pericolosi. 
 ¾ Non entrare in zone militari, in terreni in cui possono essere sepolti esplosivi.
 ¾ Non toccare cavi o condotti, in particolare se possono trasportare gas o liquidi in-

fiammabili.
 ¾ Usare cautela nello scavo, in particolare quando non si conoscono le condizioni del 

terreno.
 ¾ In caso di dubbi inerenti all’utilizzo del metal detector in una determinata zona, chie-

dere il permesso alle autorità competenti.
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garanzia

Il metal detector è garantito da guasti ai componenti elettronici. La garanzia non copre 
i danni causati da alterazioni, modifiche, negligenza, incidenti o uso improprio. In caso 
di problemi leggere questo manuale attentamente, per garantire che non derivino da 
regolazioni sbagliate. Leggere la cartolina di garanzia allegata.

Spedire il metal detector al centro di assistenza e comunicare: 
 ¾ nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. 
 ¾ fornire più dettagli possibili riguardo il problema o il mal funzionamento. 

Spedire il metal detector nell’imballo originale oppure in una scatola di cartone con le 
adeguate protezioni. 

non tentare di aprire o riparare il metal detector per non invalidare la garanzia.

Spedire a: eB elettronica Srl - div. detector center 
Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (RA) ITALIA
Tel (+39) 0544 1888000 centralino - (+39) 0544 1888009 assistenza tecnica
fax (+39) 0544 965036
detector@elettronica.it

conForMitÀ
Questo dispositivo è conforme alle NORME FCC PARTE 15
Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni:
(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interfe-
renze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

avviSo
Il metal detector Minelab trattato in questo manuale è stato espressamente progettato 
e realizzato come uno strumento di qualità ed è consigliato per rilevare l’oro in ambienti 
non pericolosi. Questo metal detector non è stato progettato per essere utilizzato come 
rivelatore di mine o come strumento di rilevazione di munizioni.

attenzione
Alcune descrizioni e illustrazioni presenti in questo manuale potrebbero essere diffe-
renti dal modello esatto che si è acquistato. Minelab si riserva il diritto di rispondere 
al progresso tecnologico in corso con l’introduzione di cambiamenti nel design, nelle 
attrezzature e nelle caratteristiche tecniche in qualsiasi momento.
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Distributore Ufficiale e Centro Assistenza Certificato Minelab per l’Italia 

E.B. elettronica srl - Detector Center 

Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (RA)   0544.1888009   392.3189197

 info@minelab.it

 @minelabitalia  @minelabitaly

 Minelab Metal Detectors Italia

www.minelab.it


