
BASI DELLA RICERCA TREASURE VIEW (solo GO-FIND 44 e 66)

VELOCITÀ 
Muovere la 
piastra sul suolo 
lateralmente 
a una velocità 
media di 

scansione di 1-2 sec. da sinistra a 
destra.

GUIDA RAPIDA

1. ACCENSIONE
Accendi il metal detector.
Il display LCD si illumina e mostra diverse icone.

2. INIZIO RILEVAZIONE
Muovere la piastra di ricerca sul terreno con un movimento 
laterale. Il metal detector si accende ed emette un segnale 
acustico quando rileva un oggetto metallico.

ON

DISTANZA Tenere la piastra a 
distanza costante (circa 2-3 cm) 
e parallela al suolo.

Sovrapporre 
leggermente ogni 
spazzolata
per garantire la 
copertura completa 
del suolo.

RILEVAZIONE TARGET 
Il metal detector emette un 
segnale acustico quando 
rileva il target.

REGOLAZIONE 
Il metal 
detector  deve 
essere tenuto 
comodamente 

con l’avambraccio steso.

DISTANZA. Si consiglia di 
mantenere una distanza di circa 
15 m da altri metal detector.

I LED Treasure View si accendono quando viene rilevato un oggetto 
metallico. Avvicinandosi al bersaglio, si accende un numero 
maggiore di LED.
ROSSO indica un oggetto di ferro (probabilmente un rifiuto).
VERDE indica un oggetto metallico non ferroso (probabilmente un 
oggetto interessante).
ARANCIONE indica la modalità Pinpoint (per tutti gli oggetti).

I LED si illuminano da sinistra a destra quando il Pinpoint è spento.

I LED si illuminano verso il centro quando il Pinpoint è attivo. 
Questo aiuta a identificare la posizione esatta dell’oggetto.

DESCRIZIONE ICONE
Quando viene rilevato un oggetto metallico, l’icona corrispondente 
lampeggerà sul pannello di controllo per indicare la categoria di 
appartenenza dell’oggetto rilevato. Se l’icona è disattivata (non 
visibile), gli oggetti di quella categoria non verranno rilevati.

 Oggetti in ferro, chiodi e 
ferri di cavallo.

 Foglio di alluminio e 
monete di basso valore.

Anelli, strappi di lattina e 
monete di basso valore.

Tappi a vite e monete di 
basso e di alto valore.

PANNELLO DI CONTROLLO

1) INTERRUTTORE (ON/OFF)
2) USCITA auricolari
3) SENSIBILITÀ Aumentare per 
una maggiore profondità di 
ricerca. Ridurre il livello in caso di 
interferenze o falsi segnali.
4) PINPOINT (solo GO-FIND 44 e 
66) Determina la posizione esatta 
dell’obiettivo.
5) VOLUME
6) RETROILLUMINAZIONE 
(solo GO-FIND 44 e 66)
7) MODALITÀ  DI RICERCA
Rilevare o rifiutare categorie di 
oggetti metallici.

8) INDICATORE PROFONDITÀ
Superficiale | Media | Profonda
9) LED TREASURE VIEW
I LED rossi e verdi permettono 
di identificare rapidamente i 
target importanti dai rifiuti.
(solo GO-FIND 44 e 66).
10) ICONE OBIETTIVI (x 4)
11) LIVELLO BATTERIA
12) BLUETOOTH 
(solo GO-FIND 44 e 66)
USCITA AUDIO 
Connettore 1/8“ con 
altoparlante posteriore.

MODALITÀ DI RICERCA

FIND MODE consente di rilevare specifici gruppi di oggetti metallici, 
che verranno accettati o rifiutati in base all’impostazione. 
Non è necessario scavare rifiuti metallici! Scorrere le diverse 
modalità utilizzando il pulsante FIND (“TROVA”).

Scegli tra 2 modalità “TROVA” Scegli tra 3 modalità “TROVA” Scegli tra 4 modalità “TROVA”

GO-FIND 11/22 GO-FIND 44 GO-FIND 66

SUONI DEL METAL DETECTOR
Il metal detector emette un segnale audio quando rileva l’oggetto. 
Questo suono esce dall’altoparlante incorporato o dagli auricolari o 
cuffie collegate alla presa uscita audio.

2 differenti toni audio 3 differenti toni audio 4 differenti toni audio
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TONO BASSO: il ferro (ad es. chiodi) produce il tono più basso.
TONO MEDIO 1 (solo GO-FIND 44 e 66): i metalli meno pregiati 
producono un tono medio basso.
TONO MEDIO 2 (solo GO-FIND 66): i metalli pregiati, di maggior valore, 
producono un tono medio alto.
TONO ALTO: l’argento e il rame producono il tono più alto.

GO-FIND 11/22 GO-FIND 44 GO-FIND 66



IMPOSTARE IL METAL DETECTOR APPLICAZIONE ADESIVI (solo Go-FIND 22/44/66)

FASE 1. Sollevare l’impugnatura. FASE 2. Inserire le batterie 4 x 1.5 V AA (LR6).

FASE 3. Far scorrere il bracciolo fino 
alla lunghezza desiderata (in genere 
appena sotto il gomito).

FASE 4. Distendere la piastra parallela al 
terreno (vedi “Basi della ricerca”). Stringere 
(non troppo) il dado per fissare la posizione. 

FASE 5. Estendere completamente 
l’asta inferiore fino a quando si sente 
lo scatto in posizione. Per richiudere 
picchiettare sulla base della piastra.

FASE 6. Rilasciare la leva di blocco per 
regolare l’asta superiore alla lunghezza 
desiderata, in base alla propria altezza (vedi 
“Basi della ricerca”). Chiudere la leva per 
bloccare la posizione.

FASE 1. Sono 
disponibili due 
rivestimenti adesivi.
Per applicare il, 
semplicemente 
staccare la carta di 
supporto dall’adesivo.

FASE 2. Applicare il rivestimento scelto al 
corpo del metal detector come mostrato.

- ATTENZIONE - Per muovere l’impugnatura, 
tenere premuti entrambi i pulsanti di sblocco 
mentre si piega la maniglia in posizione piatta 
(se non si apre correttamente, l’impugnatura si 
può danneggiare).

Dowload App
www.itunes.com | play.google.com 

NOTE
App GO-FIND compatibile con 
GO-FIND 44 e GO-FIND 66
App GO-FIND Pro FREE solo per il modello 
GO-FIND 66.

Compatiibilità SMART BLUETOOTH
Solo i modelli i modelli GO-FIND 44 e 
GO-FIND 66 sono compatibili con SMART 
BLUETOOTH iOS 8 e Android 4.3 mobile 
operating systems e superiori.

GARANZIA - Questo prodotto ha una garanzia 
di 2 anni dal momento dell’acquisto. Per ulteriori 
informazioni sulla garanzia, consultare il proprio 
rivenditore.
CONFORMITÀ
Informazioni per l’utente (parte FCC 15.105) 
- NOTA: dispositivi di classe B. Questa 
apparecchiatura è stata testata e trovata 
conforme ai limiti per dispositivo digitale di 
Classe B, in conformità alla parte 15 delle Norme 
FCC. Questi limiti sono progettati per fornire 
una protezione ragionevole contro interferenze 
dannose in una installazione residenziale. Questa 
apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare 
energia in radiofrequenza e, se non installata 
e utilizzata secondo le istruzioni, può causare 
interferenze dannose alle comunicazioni radio. 
Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non 
si verifichino interferenze in una particolare 
installazione. Se questa apparecchiatura causa 
interferenze dannose alla ricezione radio o 
televisiva, che possono essere risolte spegnendo 
e riaccendendo l’apparecchio, l’utente è 
incoraggiato a provare a correggere l’interferenza 
adottando una o più delle seguenti misure:
• riorientare o riposizionare l’antenna ricevente;
• aumentare la distanza tra l’apparecchiatura e il 
ricevitore;
• collegare l’apparecchiatura a una presa su un 
circuito diverso da quello a cui è collegato il 
ricevitore;
• consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV 
esperto per assistenza.

Avvertenza: qualsiasi 
variazione o modifica non 
espressamente approvata da 
Minelab Electronics potrebbe 
annullare l’autorizzazione 
dell’utente a utilizzare questa 
apparecchiatura.
Minelab® e GO-FIND® sono 
marchi di proprietà di Minelab 
Electronics Pty. Ltd. 
Le immagini e la grafica sono 
solo a carattere illustrativo, 
configurazioni e specifiche 
dei prodotti possono variare 
rispetto a quanto mostrato.

CODICE ETICO
1. Rispettare i diritti e le proprietà 
altrui.
2. Rispettare tutte le leggi, nazionali, 
statali o locali.
3. Non distruggere mai tesori storici o 
archeologici.
4. Lasciare i terreni e la vegetazione 
come li avete trovati al vostro arrivo.
5. Ottenere sempre il permesso prima 
di effettuare ricerche.
6. Richiudere sempre gli scavi

CARATTERISTICHE RADIO FREQUENZA

Frequenza Potenza
Detector da 7.4 a 8.2 kHz < -30 dBm

Bluetooth 2.4 to 2.483 GHz 8.9dBm

Distributore ufficiale Minelab Italia E.B. elettronica srl - Detector Center
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