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Pinpoint/Mute/Tasto Conferma: 
*Pinpoint: Premete e tenete premuto 
nello schermo di ricerca.
*Mute: Premete UNA VOLTA mentre 
siete nello schermo di ricerca.
*Conferma: 
1) Funzione Bilanciamento del Terreno:
Premete e tenete premuto per eseguire 
il bilanciamento automatico mentre 
siete nell'impostazione Bilanciamento 
del Terreno (      ).
2) Rifiuta/Accetta i Target:
Premete una volta per rifiutare 
o accettare i target quando siete 
nell'impostazione di 
discriminazione notch (        ).

Scala Target ID

Notch ID
(Gruppi di 5 ID)

Modalità
(Field/Park 1 /Park 2/Beach/All Metal)

Indicatore Profondità

Indicatore Batteria

Indicatore di Sensibilità

Target ID

Indicatore Mineralizzazione

*Lato sinistro di navigazione in 
discriminazione notch e selezione 
modalità
*Modifica il valore di ogni 
impostazione. 

Tasti Impostazione:
Ogni volta che vengono premuti, verrà 
selezionata la prossima impostazione 

sulla barra e il suo valore verrà 
mostrato sul display. 

Aumento Sensibilità / Ritorno
Nella schermata principale, la Freccia Su 
è utilizzata per aumentare la sensibilità 

mentre nel menù Impostazioni è 
utilizzata per uscire dalle impostazioni e 

tornare alla schermata principale. 

*Lato destro di navigazione in 
discriminazione notch e selezione modalità

*Modifica il valore di ogni impostazione. 

*On/Off:  Premete e tenete premuto per circa 3 secondi. 
*Diminuzione Sensibilità: Premere più volte. 



Impostazioni:

Volume: (4 livelli, modificabile con + e - ).

Bilanciamento del Terreno: Pompate la piastra su e giù mentre tenete premuto il tasto Pinpoint/Conferma per effettuare il bilanciamento 
automatico.

Volume del Ferro: Regola o spegne il volume del tono basso ferroso (3 livelli, modificabile con + e - ).

Suono di Soglia: In modalità All Metal, l'impostazione del suono di soglia per ogni livello di sensibilità è ottimizzato per fornire le massime 
performance su terreni diversi (Regolate il valore tra -50 e +50 con i tasti + e -).

Discriminazione Notch: Elimina metalli indesiderati dalla ricerca come il trash metallico. Ogni casella rappresenta un gruppo di 5 ID. 
Ogni combinazione di queste caselle può essere rifiutata o accettata.

Automatico:
1) Passate la piastra sopra il metallo che volete discriminare. La casella che rappresenta il gruppo di ID di quel metallo verrà evidenziata 
in nero.
2) Premete il tasto Conferma.

Manuale:
1) Una X e un segno di spunta appariranno sullo schermo insieme ad un piccolo cursore a freccia sotto la barra ID in cima allo schermo.
2) Muovete il cursore a freccia con il Più (+) e Meno (-) e selezionate la casella che include l'ID che volete discriminare.
3) Premete il tasto Conferma. La casella sarà evidenziata in nero.

Frequency Shift: Elimina le EMI (5 livelli, modificabile con + e - ).

Wireless: 0=Spento / Canali 1-5 (modificabile con + e - ).

Vibrazione: On/Off (modificabile con + e - ).

Luminosità: Regola la retroilluminazione del display LCD e della tastiera. 0=Spento / 1-4 / A1-A4= Auto (la luce si accende solo per 
un breve periodo quando viene rilevato un target o mentre si naviga nei menù e poi si spegne).

Torcia LED: On/Off (modificabile con + e - ).

Semplicemente accendete il vostro detector, eseguite il bilanciamento del terreno se necessario e iniziate a spazzolare. Buone ricerche 
con il SIMPLEX+! Per altri dettagli, vi invitiamo a leggere il manuale utente.


