Guida Rapida
Display di Controllo
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1) Pulsante On/Off
2) Pulsante Modalità di Ricerca
3) Modalità di Ricerca
4) Pulsante Pinpoint
5) Pulsanti Volume
6) Pulsanti Sensibilità
7) Barra Intensità del Segnale
8) Icone di Avvertimento
9) Icona Batteria
10) Icona Connessione Wireless
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Accendere/Spegnere il Dispositivo
Per accendere il dispositivo, tenere premuto il pulsante On/Off
fino a
quando la barra non inizia a riempirsi. Per spegnere il dispositivo, tenere
premuto il pulsante fino a quando la luce del display non si spegne.

Pinpoint

Modalità di Ricerca
Ci sono 2 modalità di ricerca: All Metal e Discriminazione. Premere il
pulsante M
per selezionare la modalità.

1- Dopo che un target è stato rilevato, spostare la piastra a lato dove
non c'è risposta del target e premere il pulsante Pinpoint
.

Modalità All Metal
In questa modalità, il dispositivo non fornisce la discriminazione del
tono audio e dà lo stesso tono audio per tutti i tipi di target.
Modalità Discriminazione
In questa modalità, il dispositivo NON fornisce alcun tono audio per i
metalli ferrosi ed emette un tono alto per i metalli non-ferrosi.
In entrambe le modalità di ricerca:
Quando il dispositivo rileva un metallo ferroso, la parte
sinistra delle barre si riempie in proporzione alla forza del
segnale del target.

Quando il dispositivo rileva un metallo non-ferroso, la parte
destra delle barre si riempie in proporzione alla forza del
segnale del target.

Sensibilità
Questa è l'impostazione della profondità del dispositivo. E'
anche utilizzata per eliminare i segnali elettromagnetici
ambientali dal contesto circostante e i segnali di disturbo
trasmessi dal terreno.
L'impostazione di sensibilità consta di 8 livelli ed è pre-impostata per
ogni modalità. Ogni modalità parte con una impostazione di sensibilità
di default e può essere modificata quando necessario.
Nota : Se il terreno è fortemente mineralizzato e sovraccarica lo
strumento, ridurre la Sensibilità fino a quando l'icona di sovraccarico
scompare dallo schermo.

Volume
Premere i pulsanti + o - per regolare il volume.

Il Pinpoint permette di trovare il centro o l'esatta posizione del target
rilevato.
Per eseguire il Pinpoint:

2- Tenere premuto il pulsante e avvicinare la piastra di ricerca al
target in modo lento e parallelo al terreno.
3- Il segnale diventa più forte e cambia in acutezza quanto più ci si
avvicina al centro del target. Inoltre la barra sullo schermo aumenterà
o diminuirà in base alla forza del segnale.
4- Segnare la posizione che fornisce il suono più forte usando uno
strumento da scavo o il piede.
5- Ripetere la procedura sopra indicata cambiando la direzione di
90°. Compiere queste procedure da un paio di direzioni differenti
aiuterà a restringere l'area del target e fornirà dettagli più precisi
sulla posizione del target.

Variazione di Frequenza
Viene utilizzato per eliminare l'interferenza elettromagnetica che il dispositivo
riceve da un altro detector che opera nella stessa gamma di frequenza nelle
vicinanze o dall'ambiente circostante. Se si riceve troppo rumore quando la
piastra di ricerca viene sollevata nell'aria, ciò può essere causato dai segnali
elettromagnetici locali o da impostazioni di sensibilità eccessive.
Per variare la frequenza, tenere premuto il tasto M
per 3 secondi
mentre il dispositivo è acceso. Il cornice intorno all'icona delle modalità di
ricerca inizierà a lampeggiare. Modificare la frequenza utilizzando i pulsanti di
sensibilità +/- .
Nota : Se non viene premuto alcun pulsante per 5 secondi, lo schermo si
resetterà e il dispositivo tornerà alla schermata principale.
La variazione di frequenza verrà mostrata sul lato sinistro della barra. Il lato
sinistro della barra inizierà a riempirsi / svuotarsi ogni volta che si premono i
pulsanti di sensibilità +/- . La variazione di frequenza consta di 10 livelli e 5 è
la frequenza centrale.
IMPORTANTE! Ad ogni accensione, l'impostazione della variazione di frequenza
inizierà alla frequenza centrale di 5.
LED Illuminazione
La torcia può essere utilizzata per illuminare l'area che si sta scansionando
durante il rilevamento di notte o in luoghi bui. Per attivare i LED, mentre il
detector è attivo, premere contemporaneamente i pulsanti pinpoint e volume
meno (-). Ripetere lo stesso per spegnerli. I LED non funzionano quando il
dispositivo è spento. Si consiglia di accenderli solo quando necessario poiché
consumano ulteriore carica della batteria.

Connessione Wireless
Gold Finder 2000 ha un modulo wireless integrato che consente la
connessione di speaker wireless e cuffie wireless. Lo speaker wireless viene
fornito con il dispositivo e le istruzioni di associazione sono fornite di seguito.
Le istruzioni di associazione per le cuffie wireless sono disponibili nelle cuffie
wireless Nokta Makro da 2,4 GHz vendute separatamente.

Icone di Avvertimento
Avvertimento Batteria Scarica
L'icona della batteria sul display mostra lo stato di durata della
batteria. Quando la carica diminuisce, diminuiscono anche le barre
all'interno dell'icona della batteria. Quando la batteria è scarica, l'icona
della batteria inizierà a lampeggiare.

Accendere lo speaker wireless premendo e tenendo premuto il pulsante di
accensione e non lasciare andare il pulsante fino a quando non viene sentito il
segnale acustico che indica lo stato della batteria. Il LED verde
sull'altoparlante inizierà a lampeggiare velocemente. L'altoparlante è pronto
per essere abbinato al dispositivo. Accendere il detector tenendo anche
premuto il pulsante sensibilità più (+). Non lasciare andare il pulsante di
sensibilità più (+) fino a quando il dispositivo non è acceso e l'icona wireless
appare nella parte inferiore centrale dello schermo. Una volta visualizzata
l'icona wireless, il suono verrà ascoltato sia dal dispositivo che dallo speaker.

Controllo Piastra
Indica un'interruzione del segnale del trasmettitore della piastra di
ricerca. Il connettore della piastra di ricerca potrebbe non essere
collegato, allentato o scollegato o la piastra di ricerca potrebbe avere un
difetto. Se il problema persiste quando si cambia la piastra di ricerca,
potrebbe esserci un problema nel circuito di controllo della piastra.
Sovraccarico
Target poco profondi e/o grandi possono causare un sovraccarico e il
dispositivo inizia a generare un suono continuo che assomiglia a una
sirena. L'icona di sovraccarico
viene contestualmente visualizzata
sul display. In tal caso, sollevare la piastra di ricerca fino a quando
l'icona scompare.

Se l'accoppiamento fallisce, ripetere i passi sopra indicati.
Cambio del Canale di Connessione Wireless
Per cambiare canale, tenere premuto il tasto M
per 3 secondi mentre il
dispositivo è acceso. La cornice intorno all'icona delle modalità di ricerca inizierà
a lampeggiare. Modificare la frequenza utilizzando i pulsanti volume +/- .
Il numero dei canali è mostrato sulla parte destra della barra. Il lato destro
della barra inizierà a riempirsi/svuotarsi ogni volta che verranno premuti i
tasti di sensibilità +/-. Ci sono ben 20 canali disponibili. Quando la barra è
completamente vuota, la connessione wireless è disattivata.
Impostazioni di Fabbrica
Tenere premuto il tasto M
immediatamente dopo aver acceso il
dispositivo. Quando la luce del display si accende, rilasciare il pulsante M. La
barra aumenterà e diminuirà, l'icona della batteria si riempirà e il dispositivo
tornerà alle impostazioni predefinite di fabbrica.
Aggiornamento Software
Gold Finder 2000 ha capacità di aggiornamento software. Tutti gli aggiornamenti
software effettuati dopo il rilascio del dispositivo sul mercato saranno annunciati
sulla pagina web del prodotto insieme alle istruzioni di aggiornamento.

GARANZIA
Questo prodotto ha 2 anni di garanzia limitata dal momento dell'acquisto. Si
prega di fare riferimento a www.noktadetectors.com per ulteriori informazioni
sulla garanzia.
DICHIARAZIONE FCC
Questo dispositivo è conforme alla parte 15
delle regole FCC. Il funzionamento è soggetto
alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo potrebbe non causare
interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi
interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un
funzionamento indesiderato.
Per i consumatori dell'Unione europea: non smaltire queste
apparecchiature in generale rifiuti domestici. Il simbolo del cestino
a ruote incrociate su questa apparecchiatura indica che questa
unità non deve essere smaltita in generale rifiuti domestici, ma riciclata nel
rispetto delle normative locali e dei requisiti ambientali. (MACM)

Montaggio

(4) Per regolare il poggiagomito in base
al proprio comfort, spingere il blocco
rosso in avanti. Regolarlo facendolo
scorrere verso l'alto o verso il basso e
fissare la posizione spingendo il blocco
rosso nella direzione opposta. Inserire
la banda con velcro nel poggiagomito
come mostrato nell'immagine e
regolarla in base alle dimensioni
del braccio e stringere.

(3) Avvolgere il cavo della piastra di
ricerca sull'asta senza tenderlo
troppo. Quindi, collegare il
connettore alla presa di ingresso
della piastra di ricerca sul control
box e fissare stringendo la ghiera.
Durante il serraggio, è possibile
che si senta fare "clic" che indica
che il connettore è protetto.

(2) Per unire l'asta centrale con le
aste superiore e terminale, aprire i
camlock e innestare i pezzi
insieme. Dopo aver regolato la
lunghezza del dispositivo in
altezza, chiudere i camlock per
bloccare le aste.

(1) Dopo aver inserito le rondelle
sull'asta terminale, posizionare
l'asta terminale nella sua
posizione sulla piastra di ricerca.
Fissare stringendo la vite e il
dado. Non stringere troppo.

