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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il Gauss MD è un metal detector
aggiornato con il Digital Signal
Processing (DSP) diretto.
Ciò significa che un segnale
generato dalla bobina viene
convertito in forma digitale ed
elaborato all'interno del microcontrollore.
Questa soluzione, comune ai
circuiti analogici, oltre a ridurre
le interferenze, permette di
eliminare le limitazioni, aumentare la sensibilità, garantire la
flessibilità nelle impostazioni,
ecc.
Inoltre, i moderni microcontrollori, con la loro elevata potenza
di elaborazione, permettono di
eﬀettuare ulteriori complessi
calcoli matematici.
Il principio di base del funzionamento del Gauss MD è il bilanciamento ad induzione (IB), che
si ottiene utilizzando due
bobine ad induzione (quella del
trasmettitore e quella del ricevitore) all'interno della bobina di
ricerca del rivelatore.
Quando un oggetto metallico
appare in prossimità di questa
bobina, il bilanciamento induttivo viene interrotto e questo si
traduce in un segnale sbilanciato all'uscita della bobina
ricevente.
Questo segnale viene trasmesso alla scatola di controllo dove
viene elaborato dall'elettronica
e poi viene presentato ad un
operatore.
Il rivelatore utilizza una
frequenza operativa principale
di 16 kHz e un'altra di 48 kHz
(per la ricerca di piccoli bersagli).

PROCESSO PRINCIPALE
( DSP )

LCD

TASTIERA

PROCESSORE AUDIO

AMPLIFICATORE

TECNOLOGIA CLEAR ID
CLEAR ID è un sistema di elaborazione digitale addizionale del
segnale ricevuto che ha lo scopo di
ridurre il terreno eﬀects sull'accuratezza dell'identificazione del bersaglio del rivelatore (Target ID).
Questa tecnologia permette principalmente a chi lo usa di gestire
eﬃcacemente materiali che verrebbero rilevati come acciaio
- quando il rivelatore d etermina erroneamente un bersaglio
non ferroso come quello ferroso ed emette un tono basso o
aggiunge un tono basso al segnale. A questo scopo, un
segnale di destinazione viene prima registrato nella memoria del rivelatore, poi con l'uso di speciali algoritmi ed
elementi di intelligenza artificiale si determina se il segnale
può essere prodotto da un bersaglio non ferroso - in altre
parole, è correlato con l'insieme dei possibili segnali già
registrati. Dopo aver eﬀettuato i calcoli e il confronto, il
rivelatore fornisce un segnale audio e visualizza un valore
numerico di Target ID.
CLEAR ID ha due tipi di modalità operative: veloce (cL)
e completa (CL).
La modalità Fast fornisce l'elaborazione del segnale
usando un CLEAR ID semplificato che fornisce una buona
velocità ma non sempre dati corretti.
La modalità Full assicura un'identificazione molto migliore
e più completa, tuttavia, l'indicazione sonora e visiva
avviene dopo che la bobina passa sopra un bersaglio.
CLEAR ID è raccomandato per ulteriori indagini su
luoghi promettenti. Non è consigliabile utilizzarlo
durante la rilevazione in aree molto inquinate, poiché
l'abbondanza di segnali prodotti da oggetti ferrosi può
influire sull' identificazione dei bersagli.
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

2

Il Gauss MD è disponibile in due versioni:
LIGHT e PRO.

1

5
6
3

4

10

LIGHT:
1. Scatola di controllo
2. Albero
3. Cuﬃe
4. Modulo MDLink
5. Cavo USB/mini USB
6. Cavo di ricarica magnetico
7. Adattatore CA con porta USB
8. Set di rondelle di gomma
9. Bullone di fissaggio della bobina (2 pz)
10. Bobina di ricerca della tigre
+ coperchio della bobina
+ tappo di protezione del connettore
Il contenuto della confezione e le specifiche
del prodotto sono soggetti a modifiche
senza preavviso da parte del produttore

8
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PRO:
1. Scatola di controllo
2. Albero
3. Cuﬃe
4. Modulo MDLink
5. Cavo USB/mini USB
6. Cavo di ricarica magnetico
7. Adattatore CA con porta USB
8. Set di rondelle di gomma
9. Bullone di fissaggio della bobina (3 pz)
11. Bobina di ricerca Discovery
+ coperchio della bobina
+ tappo di protezione del connettore
12. bobina di ricerca da 7
(il coperchio della bobina non è incluso)
+ tappo di protezione del connettore
13. Puntatore MarsMD
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ASSEMBLAGGIO

3

Il montaggio dell'MD di Gauss procede
secondo le seguenti fasi:

1

1 Fissare la scatola di comando all'estremità dell'impugnatura
dell'albero.
2 Regolare la lunghezza dell'albero per adattarlo alla propria
altezza e serrare il chiusura a torsione per fissarlo.
3 Inserire le rondelle di gomma nei fori della forcella inferiore
e posizionare la forcella tra le linguette di montaggio sulla
parte superiore della bobina. Assicurarsi
che la bobina si trovi nella posizione
2
corretta e fissarlo stringendo il bullone
della bobina. Non stringere troppo.

3

Direzione di allentamento
Direzione di serraggio

Bullone di fissaggio
della bobina

Rondelle di gomma

4 Avvolgere il cavo della bobina attorno all'albero inferiore
in modo tale che il primo anello vicino alla bobina passa
sopra la parte superiore dell'albero inferiore.
5 Inserire il connettore del cavo della bobina nella presa
sul e serrare saldamente il dado.

5

4

6 La distanza tra il bracciolo e la
maniglia può essere regolata per
rendere più comoda la presa del
rilevatore. A questo scopo:
• con una chiave esagonale da 2 mm (non fornita), rimuovere le
viti che tengono la maniglia dell'albero;
• spostare la maniglia in avanti o all'indietro fino a raggiungere
la posizione desiderata e riportare le viti di fissaggio per fissare
la maniglia nella sua nuova posizione.

3 сm
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ACCENDERE IL RILEVATORE

Per accendere il dispositivo, premere
. Sentirete una melodia e il messaggio "On" verrà mostrato
sul display. Una volta acceso, il rilevatore è pronto per l'uso ed entra automaticamente nella ricerca.
Premere rapidamente
.
Si raccomanda di accendere il rivelatore in terreni aperti, il più lontano
possibile da edifici e fonti di interferenze
elettromagnetiche. Ci possono essere anche
disturbi da telefoni cellulari, motori, televisori e altri elettrodomestici. In queste condizioni il rivelatore può comportarsi in modo
irregolare producendo un gran numero di
falsi segnali. Se si sente un segnale di sovraccarico e si vede "OL" visualizzato sullo schermo, allontanare la bobina del rivelatore dalla
fonte di sovraccarico.
Leggere e studiare attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. La
comprensione delle impostazioni e delle modalità di funzionamento vi permetterà di
utilizzare il vostro metal detector nel modo più efficace ed efficiente possibile durante
la ricerca.

5

AVVIO VELOCE

1 Montare l'apparecchio secondo le istruzioni riportate a pagina 5 (vedi capitolo 3).
2 Assicurarsi che la bobina del rivelatore sia lontana da oggetti metallici e accendere il dispositivo. se sentite un segnale di sovraccarico e vedete "OL" sullo schermo, allontanate la bobina
dalla fonte del sovraccarico.
3 Modificare le impostazioni di ricerca nel menu Impostazioni e accendere il trasmettitore se
si desidera utilizzare le cuﬃe con il modulo MDLink.
4 Se il primo avvio è a terra, il rivelatore deve essere bilanciato a terra (vedi Sezione 8)
in un primo passo, prima che la ricerca inizi.
5 Prendete alcuni tipi di oggetti metallici del tipo
diﬀerent e agitateli uno ad uno davanti alla bobina.
Imparate come il rivelatore reagisce e risponde ai
metalli diﬀerent, cercate di ricordare i valori di identificazione del bersaglio e i suoni prodotti da ogni oggetto
- che vi aiuteranno a identificare più accuratamente i
bersagli sepolti.
6 Al termine del controllo del rilevatore, spegnere il dispositivo e il modulo MDLink.
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CONTROLLI

6

Modalità a basso
consumo
Mostra quando il
Il rilevatore è in
modalità a basso
consumo.

Indicatore di elaborazione
del segnale digitale
Mostra che il rivelatore sta funzionando
in un unico delle modalità cL e CL e del
ricevuto il segnale viene ulteriormente
elaborato.

Indicatore di
retroilluminazione

Audio Wireless
Appare quando il trasmettitore
incorporato è attivato. Una cifra vicina
indica il numero del canale radio
corrente per la trasmissione del suono.

Frequenza operativa
Indica la corrente
frequenza di
funzionamento.

Appare quando la
retroilluminazione dello
schermo è accesa.

Indicatore di stato
della batteria

ID BERSAGLIO
Mostra il valore che
viene dato ad un
bersaglio rilevato a
seconda delle sue
caratteristiche.

Indica il livello di carica
attuale della batteria.
Comincia a lampeggiare
quando la batteria è
quasi scarica.

Indicatore di
temperatura

RICERCA
Mostra l'impostazione
RICERCA
(prima lettera).

Visualizza la
temperatura all'interno
della scatola di
controllo. Le letture
possono essere diﬀer da
quelle della
temperatura ambiente.

Valore di
bilanciamento a terra
Visualizza il valore attuale
del bilanciamento del
terreno.

GAIN
Visualizza il valore del
parametro
Impostazione GAIN che
sta per il rivelatore
sensibilità.

Carica delle
batterie
Il LED all'interno della
scatola di controllo indica
il processo di carica. Rosso
in carica, blu in carica.

Menu Impostazioni
Contiene 8 impostazioni
regolabili.

Impostazioni
Retroilluminazione

ON / OFF
Bilanciamento a terra
Modalità riposo

PINPOINT
Uscita

Modifica impostazioni
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MENU IMPOSTAZIONI
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3

Il menu delle impostazioni di Gauss MD ha 8
impostazioni regolabili.
Premi

per la prima volta e l'impostazione

corrente e il suo valore di Target ID saranno
visualizzati

sullo

schermo.

Premendo

ripetutamente si richiamano altre possibili
impostazioni di menu. Se si desidera tornare
all'impostazione precedente, premere
I

valori

dell'impostazione

.

selezionata

possono essere impostati con

. Se

un'impostazione ha più valori, premere e tenere
premuto uno dei tasti questi pulsanti per

FERROSO

NON FERROSO

eﬀettuare regolazioni rapide. Per uscire dal
menu, premere

.

Tutte le ultime modifiche delle
impostazioni vengono salvate nella
memoria non volatile dell'apparecchio prima
che questo diventi oﬀ.

GAIN GAIN
Questo valore di impostazione determina
la sensibilità del rivelatore. Esso va da 1 a
40. Più alto è il valore, maggiore è la distanza a cui possono essere rilevati i target. Si
deve tenere presente che il rivelatore
diventa più sensibile agli eﬀetti di interferenze elettromagnetiche e segnali di terra
quando si immettono i valori limite di
questa impostazione. I valori consigliati per
una ricerca confortevole: 20...35.
DISCRIMINZIONE DISC
Questa impostazione consente di eliminare selettivamente le categorie target dal
rilevamento in base ad un determinato ID
Bersaglio. Il DISC imposta tale valore di ID
Bersaglio al di sotto del quale tutti i valori
numerici sono udibili come toni bassi
("ferrosi") e al di sopra del quale - come
toni alti ("non ferrosi"). Il valore raccomandato è 2.

ЧАСТОТА FREQ
LF1...LF5 è la frequenza operativa principale del rivelatore con il valore entro il campo di 16 kHz ± 200 Hz.
Oltre alla frequenza principale, il rivelatore è anche in
grado di funzionare alla frequenza aggiuntiva - più alta
- HF1...HF5. Il valore dell'alta frequenza si trova nel
campo 48 kHz ± 200 Hz. Ogni gruppo (LF e HF) ha 5
frequenze diﬀerent - per sintonizzare il rumore e le
reciproche interferenze. Si noti che le frequenze LF1,
HF1 hanno una diminuzione del 50% del flusso di
corrente attraverso la bobina e le frequenze LF2, HF2 una diminuzione del 25%. Si raccomanda di ridurre il
flusso di corrente quando i eﬀects della terra sono
grandi e il rivelatore non può essere correttamente
bilanciato a terra. Ad alta frequenza, l'influenza del
terreno sarà più significativa rispetto a quando si
opera a bassa frequenza. Se le condizioni del terreno lo
consentono, l'HF è più adatto a rilevare piccoli oggetti
in oro e bronzo, così come altri oggetti con i bassi
valori di ID bersaglio. Per tali ritrovamenti il numero di
ID bersaglio, quando alla frequenza HF, è di 10-20 cifre
maggiore rispetto a quando alla frequenza LF.
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CONDIZIONI DI RICERCA SEARCH
Questa impostazione determina un intero
gruppo di parametri interni del rivelatore che
dipendono dalle condizioni di ricerca. Queste
condizioni si formano sotto l'influenza di molti
fattori esterni. Alcuni dei principali includono la
temperatura, l'umidità, la mineralizzazione e le
variazioni del terreno, la quantità di rifiuti, ecc.
Quando si rileva in terreni sabbiosi con bassa
mineralizzazione, selezionare Lo per una
maggiore profondità di rilevamento e la ricerca
di grandi bersagli. Il parametro no è per lo più
adatto a rilevare in tutti i terreni non umidi e
debolmente magnetici. Hi e hi sono buone
opzioni in terreni fortemente mineralizzati, in
terreni ruvidi e irregolari, con elevata umidità
(zone paludose) e basse temperature. Queste
impostazioni si adattano anche a località con
grandi quantità di metallo - fornendo una
migliore separazione di destinazione. La
profondità di rilevamento sarà leggermente
ridotta, tuttavia, la separazione e la velocità di
auto-sintonizzazione saranno aumentate.
L'impostazione consigliata nella maggior parte
dei casi è no.
VOLUME Vol
Questa impostazione regola il volume dei
target non ferrosi e dei toni informativi. Più alto
è il valore di impostazione, più alto è il volume
del suono e minore è il volume di diﬀerence tra
segnali forti e deboli. Il valore consigliato
quando si opera con il modulo MDLink è 6-8.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO MODE
L'impostazione principale che attiva una delle tre
modalità di rilevamento e di identificazione del
bersaglio. Se si seleziona la modalità An, il ivelatore funziona come un dispositivo analogico in
tempo reale - senza ritardo e senza ulteriori elaborazioni. Si raccomanda di utilizzare questa modalità come quella principale, specialmente quando si
rileva in aree di rifiuti. Altre due modalità cL e CL
utilizzano un'ulteriore elaborazione del segnale
digitale (DSP) sotto la tecnologia Clear ID appositamente sviluppata dai nostri ingegneri. Se una di
queste modalita è attivata, l'icona
corrispondente appare nella parte superiore dello schermo.
La modalità CL utilizza tutti i vantaggi della
Clear ID - un segnale target viene registrato
nella memoria del rivelatore, elaborato dall'elettronica e mostrato su un display dopo che la
bobina passa sopra un target. In questa modalità, la terra eﬀects sull'identificazione del bersaglio è ridotta al minimo e la ricerca dovrebbe
essere eﬀettuata senza fretta. Questa modalità è
raccomandata se si rilevano campi arati irregolari quando è impossibile avvicinare la bobina al
terreno e farla oscillare con un movimento
fluido. Grandi bersagli ferrosi possono essere
determinati in questa modalità come non ferrosi. La modalità сL combina le due modalità
precedenti: è identica ad An in termini di velocità ma leggermente inferiore a CL in termini di
identificazione. Il сL è raccomandato per la
ricerca veloce e la riduzione del terreno eﬀects
su bersagli con bassi valori di ID bersaglio.

VOLUME DEL FERRO FeVol
E' un'impostazione separata per regolare il
volume del tono basso (per i bersagli ferrosi).
La regolazione del valore può essere
eﬀettuata nello stesso modo come per il Vol
ma è anche possibile ruotare oﬀ il tono basso
impostando OF. In questo modo è possibile
eﬀettuare una ricerca selettiva commutando
oﬀ il tono basso e concentrandosi sul
rilevamento di obbiettivi non ferrosi. Per
un'eﬃcace ricerca è sconsigliato spegnere
completamente dal tono di basso - è meglio
per ridurlo semplicemente a un comodo
livello. Questo assicura che non vi mancherà
un luogo promettente grazie ai numerosi
segnali ferrosi. Il valore raccomandato in
questo caso è 3-5.

TRASMETTITORE TRANS
Il rilevatore ha un trasmettitore MDLink incorporato
nella sua scatola di controllo. Esso fornisce la trasmissione del suono senza fili alle cuﬃe attraverso
ilmodulo MDLink senza ritardi e senza distorsioni.
Per attivare il trasmettitore, impostarlo sullo stesso
canale del modulo. Quando il trasmettitore viene
attivato, l'uscita audio viene scollegata automaticamente dall'altoparlante incorporato. L'icona del
modulo radio e il numero del canale scelto
appariranno nella parte superiore dello schermo, e la
luce verde del LED avrà un lampeggio periodico
all'interno della scatola di controllo. Per una ricerca
eﬃcacie si consiglia di utilizzare sempre le cuﬃe (per
sentire meglio i segnali deboli) riducendo così il
consumo di energia e aumentando il tempo di funzionamento del rilevatore senza caricare la batteria.
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BILANCIAMENTO A TERRA

L'impostazione del bilanciamento del terreno
può essere regolato in due modi: manualmente
(Hd) e automaticamente (At).
È possibile passare da una di queste due opzioni
a un'altra premendo
ripetutamente.
Una volta completato il bilanciamento del
terreno, premere
per continuare la ricerca.
Il valore attuale del bilancio a terra è indicato nel
angolo in basso a sinistra dello schermo, sotto il
Icona GEB.

E' molto importante stabilire sempre il punto
di partenza prima di iniziare la ricerca.Se il
rilevatore non è correttamente bilanciato a terra, le
sue capacità di ricerca possono essere ridotte in
questo modo causando un funzionamento instabile
e la produzione di false risposte. Per ridurre al minimo
gli effetti che i minerali macinati hanno sulle prestazioni del rivelatore, è necessario impostare regolarmente un accurato bilanciamento del terreno,
soprattutto quando si cambia un sito di ricerca.

BILANCIAMENTO MANUALE A TERRA

BILANCIAMENTO AUTOMATICO DEL TERRENO

1. Trova un'area dove non ci sia metallo.
2. Premi
e commutare il rilevatore sulla
modalità di bilanciamento a terra.
Premi
, se necessario, ripetutamente
per impostare la modalità manuale. Il
valore letterale Hd sarà mostrato sotto
l'icona GEB, e un valore corrente del bilanciamento del terreno sarà visualizzato nel
campo Target ID.
3. In un movimento fluido - la chiave è, senza
movimenti improvvisi e urti - spostare la
bobina su e giù all'altezza di 3-40 cm sopra
la superficie del terreno in modo che la
bobina passi sopra senza toccarla.
4. Durante il movimento, analizzare i suoni
emessi dal rivelatore in questa modalità.
Se il dispositivo produce un tono basso
quando si sposta la bobina più vicino al
terreno, aumentare il valore di bilanciamento del terreno
. Se il rivelatore
emette un alto tono, fare l'azione opposta
- diminuire il valore utilizzando
.
Premere i tasti più volte fino ad ottenere
tale valore GEB quando i suoni diventano
più silenziosi possibile o completamente
silenziosi mentre la bobina viene fatta
oscillare sul terreno.
5. Al completamento del bilanciamento a
terra, premere
per continuare a
rilevare - un nuovo valore di bilanciamento a terra verrà visualizzato nel campo
GEB.

1. Trova un'area dove non ci sia metallo.
e commutare il rilevatore in modalità
2. Premere
di bilanciamento a terra. Se necessario,
premere
ripetutamente per impostare la modalità automatica. Un valore in lettere sarà mostrato sotto
il GEB , e un valore corrente del bilanciamento del
terreno lampeggerà nel campo Target ID.
3. In un movimento fluido - la chiave è, senza
movimenti improvvisi e urti -spostare la bobina su e
giù all'altezza di 3-40 cm sopra la superficie del
terreno senza toccarla.
4. Mentre la bobina si muove sul terreno, la il rivelatore inizia a calibrarsi al locale condizioni del terreno e
messa a punto del terreno valore di equilibrio.
Ripetere questo esercizio diverse volte fino a
quando i suoni diventano silenziosi come possibile
o completamente silenzioso mentre la bobina è
dondolato sul terreno e si ottiene un valore di
equilibrio a terra costante. Così il Il rilevatore regola
automaticamente il bilanciamento a terra nello
stesso modo in cui viene eseguito manualmente
dall'utente.
5. Una volta che il bilanciamento automatico a
terrena è completato, evitare movimenti improvvisi
con un bobina per evitare che i valori cambino.
Premere
per uscire dalla modalità. Un nuovo
valore di bilanciamento a terra sarà visualizzato nel
campo GEB. A volte, al completamento della messa
a terra automatica procedura di bilanciamento, si
raccomanda di passare anche alla modalità manuale e regolare il bilanciamento del terreno in modo
più accurato.
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Il valore di bilancio a terra fornisce le informazioni attuali sul terreno che si sta cercando. La
gamma di 6-20 è comune ai terreni sabbiosi scarsamente mineralizzati. La gamma di 20-45 è tipica
per i terreni argillosi secchi e i terreni neri a basso contenuto di sale. Gli stessi terreni ad alta umidità
e bassa temperatura possono avere i valori all'interno dell'intervallo 45-60. Gli ambienti argillosi,
paludosi e salini possono aumentare questo valore fino a 80. Se il valore di equilibrio del terreno
raggiunge 99, molto probabilmente c'è un oggetto metallico sotto la bobina ed è necessario
cambiare un punto e regolare nuovamente l'equilibrio del terreno. Se, quando il bilanciamento a
terra, il valore tende verso 0, apparentemente un oggetto sepolto sotto la bobina è un metallo non
ferroso.
Quando il valore di GAIN è compreso nel
range 37-40, il rivelatore può produrre falsi
segnali. Ciò ostacola la capacità del rivelatore
di bilanciare correttamente a terra automaticamente. Se si verifica una tale situazione,
passare alla modalità manuale e bilanciare il
dispositivo manualmente.
Quando si rileva su terreni argillosi o
alluvionali fluviali con alto contenuto di umidità e sale, specialmente a basse temperature,
potrebbe non esserci un valore di equilibrio al
suolo chiaramente espresso. In tale situazione
l'opzione migliore per stabilizzare il valore del
terreno è la diminuzione del flusso di corrente
attraverso la bobina. Passare a una delle due
frequenze - L1 o L2 - (queste hanno il flusso di
corrente ridotto). Su tali terreni è inoltre
sconsigliato operare a qualsiasi frequenza del
gruppo HF.
Oltre a ciò, l'impostazione di RICERCA
influenza il numero di falsi allarmi prodotti dal
terreno: più alto è il valore, maggiore è la
misura in cui il rivelatore rimuove la componente a bassa frequenza dal terreno.

40 сm
3 сm
Durante la ricerca, provate diverse combinazioni di impostazioni che elaborano tali
correlazioni di falsi segnali e sensibilità che sono convenienti per voi. Non dimenticate
di bilanciare regolarmente a terra il vostro rilevatore.
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PINPOINT

9

Il Gauss MD è un rilevatore di movimento, per
questo motivo è necessario spostare costantemente
la bobina sul terreno aﬃnché il dispositivo possa
rilevare i bersagli. Durante lo spostamento, non è
sempre possibile rilevare un oggetto sepolto, poiché
è diﬃcile identificarne l'esatta posizione.
Una volta che un bersaglio viene rilevato e si vuole
stabilire la sua posizione precisa, premere il tasto
.
Quando la modalità PINPOINT è attivata, il dispositivo
non può discriminare i tipi di metallo e diventa un
non-motion detector. Le lettere PP saranno visualizzate nel campo ID Bersaglio , e le barre nere sui lati
sinistro
e
destro
indicheranno l'intensità del segnale di un
bersaglio Il rivelatore
produrrà anche una
risposta audio con un
livello di volume e una
frequenza diﬀerenti proporzionalmente alla potenza
del segnale di un bersaglio, il che aiuta inoltre a
identificare la sua posizione e stimare la profondità
della sepoltura.

1

2

3

4

Per determinare la posizione esatta
di un bersaglio:
Dopo aver rilevato la posizione appros
simativa del bersaglio, allontanare la
bobina da quell'area e premere il tasto
.
Spazzare la bobina lentamente più vicino
al bersaglio mantenendola alla stessa
altezza da terra. Identificare il punto in cui
il rilevatore produce il suono più forte e
visualizza il maggior numero di barre nere.
Tenere presente questa posizione o
contrassegnarla con una pala. Poi
cambiate la vostra direzione di spazzata
-avvicinatevi al bersaglio ad angolo retto
rispetto alla linea di ricerca originale e
ripetete il passo 2 di cui sopra.
In questo modo si determina rapidamente l'esatta posizione dell'obiettivo. Premere
per uscire.

Questa modalità è raccomandata per l'uso
durante il rilevamento di reperti preziosi. È
anche di fondamentale importanza mantenere la
bobina alla stessa altezza da terra in ogni momento
quando si spazza. La modalità di non movimento è
instabile nel tempo, per questo motivo il funzionamento in questa modalità dovrebbe essere eseguito
in un breve periodo di tempo.
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MODALITA' RIPOSO

Il rivelatore ha una speciale modalità a basso
consumo energetico che si attiva premendo e
tenendo premuto il tasto

. L'icona

apparirà

nella barra di stato nella parte superiore dello schermo, mentre le lettere SL saranno visualizzate nel
campo Target ID. In questa modalità, il trasmettitore
è spento e la bobina non emette il campo elettromagnetico. Premere il tasto
modalità a basso consumo.

per uscire dalla

Utilizzare questa
modalità
come
un'alternativa
allo
spegnimento - per
esempio, quando diversi
rivelatori di metallo
vengono azionati in
prossimità e iniziano ad
interferire tra loro, o
quando ci si avvicina ad
un altro rivelatore per
parlare.
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RETROILLUMINAZIONE
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Il display LCD MD di Gauss MD è dotato di una retroilluminazione integrata per il funzionamento
in condizioni di oscurità. Ha 4 livelli di luminosità. L'ultimo livello selezionato sarà salvato nella
memoria del rilevatore dopo che è stato spento.
Tieni premuto
per accendere o spegnere la retroilluminazione. Quando è attiva, l'icona
apparirà nella parte superiore dello e
la luminosità aumenterà senza problemi fino a raggiungere.
Se si continua a tenere premuto
mentre si accende la retroilluminazione sarete in grado di scegliere uno dei 4 livelli di luminosità in circa 2 secondi.
Quando si accende il rilevatore, anche la retroilluminazione LCD - anche se è spento - si
accende automaticamente per un breve periodo di tempo.

ID BERSAGLIO
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L'ID del bersaglio è il numero prodotto dal dispositivo mentre identifica un oggetto sepolto in
base alle proprietà elettromagnetiche dei metalli e alle dimensioni fisiche dell'oggetto trovato. I
bersagli ferrosi producono per lo più numeri negativi (-9, -8...-1) mentre i bersagli non ferrosi
producono numeri positivi (0, 1...90). L'ultimo valore di ID bersaglio rilevato rimane sul display per
5 secondi finché non viene rilevato un altro oggetto.

I valori di ID bersaglio di vari oggetti:
foglio d'alluminio
chiodo
LF: -3
LF: 5 - 8
HF: -2
HF: 14 -18
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tappo di bottiglia
LF: 65 - 67
HF: 80 - 82

vite autofilettante
LF: -4
HF: -3

lattina di birra in lattina
LF: 43 - 46
HF: 70 - 75

denaro
LF: 63 - 67
HF: 80 - 84

punta di freccia
LF: 12 - 16
HF: 27 - 32

gioielli
LF: 35 - 50
HF: 60 - 67

moneta di rame
LF: 85 - 88
HF: 87 - 90

INDICATORE DI STATO DELLA BATTERIA

Durante il funzionamento, il rilevatore è
in grado di monitorare continuamente il
livello attuale della batteria, che sarà mostrato nella barra di stato nella partesuperiore
dello schermo.
Quando la carica della batteria è quasi
esaurita, l'indicatore di stato della batteria
inizia a lampeggiare e le cuﬃe/ altoparlante
emettono un breve segnale acustico che
avverte che la batteria deve essere ricaricata.

80% – 100%
60% – 80%
40% – 60%
10% – 20%
<1%

(ricarica
necessaria)

Importante! Quando il livello della batteria è
critico basso, il rivelatore si accende automaticamente.
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RICARICA DELLA BATTERIA

Il Gauss MD è alimentato da una batteria agli ioni di litio incorporata. Per caricare la batteria
viene utilizzato il cavo di ricarica USB con connettore magnetico in dotazione.
La batteria deve essere caricata secondo
i seguenti passi:
1 Prendere il cavo di carica in dotazione e
collegarlo il suo connettore magnetico alla
controparte su il retro del pannello di controllo.

Importante! Osservare rigorosamente la procedura per il collegamento del cavo di carica indicato in
questo manuale. Tenere lontano il
connettore del cavomagnetico da
particelle di metallo per evita e
cortocircuiti
e
guasti all'adattatore di corrente o
ad altri dispositivi
a cui è collegato il
cavo di ricarica .

2 Collegare l'altra estremità del cavo all'adattatore di corrente in dotazione o qualsiasi alimentatore che presenta una Porta USB-A.
3 Il LED sul lato sinistro del pannello frontale
(vicino a il pulsante ON/OFF) lampeggerà in
rosso indicando il processo di carica.
Quando la batteria è completamente se è
carica, la luce rossa diventa blu.
4 Attendere che la carica sia completa e scollegare il cavo nell'ordine inverso: prima l'estremità
del cavo dall'adattatore di alimentazione e poi
il connettore magnetico della scatola di
controllo.

Manutenzione della batteria
Le batterie agli ioni di litio possono deteriorarsi se non vengono utilizzate per lunghi
periodi di tempo. Caricare completamente
la batteria regolarmente, almeno una volta
ogni 2-3 mesi. Tuttavia, tenere presente che
la capacità della batteria agli ioni di litio
diminuisce gradualmente con il tempo,
anche in condizioni d'uso normali. In considerazione di ciò, la batteria deve essere
sostituita ogni pochi anni. Le batterie di
ricambio possono essere fornite e installate
da un centro di assistenza autorizzato.

Il tempo di carica di una batteria completamente scarica è stimato in circa 5 ore se
l'adattatore di carica fornisce un'uscita di potenza
di 5V e 1A. Una minore potenza dalla fonte di
alimentazione può prolungare il tempo di ricarica.
Se il rilevatore è acceso durante la carica, il tempo
di carica sarà più lungo.

Importante! Per evitare danni
alla batteria, non caricare mai
una batteria in un'area con una temperatura ambiente inferiore a 5ºC. Lasciare
sempre che la centralina di controllo si
riscaldi prima a temperatura ambiente
per alcune ore, per poi caricare la batteria in condizioni ottimali.

Per caricare il Gauss MD, è proibito l'uso di qualsiasi adattatore di alimentazione CA a
carica rapida, che può causare danni o distruggere la batteria. Utilizzare l'adattatore di
alimentazione fornito nella confezione.
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COLLEGARE LE CUFFIE

15

Come collegare le cuﬃe al modulo MDLink:
1 Inserire le cuﬃe in una cuﬃa da 6,35 mm
jack per cuﬃe sul modulo MDLink.
2 Accendere il rilevatore e il modulo
(la sequenza non ha importanza).
3 Premi
canale.

per scorrere la selezione del

4 Attivare il trasmettitore (TRANS) nel
Menu Impostazioni impostandolo sullo
stesso come modulo. Una volta che il
rivelatore e il modulo sono accoppiati
con successo, sentirete un suono("bip")e
la luce LED lampeggerà costantemente.

6.35 mm (1/4’’)
Presa cuﬃe

Presa
di ricarica
Led di stato
della batteria

Indicatori led
dei canali
Pulsante del
canale
Controllo
del volume

Pulsante
di accensione

5 Premi
/
sul modulo per regolare il
volume in base al vostro livello preferito.
6 Fissare il modulo ad un taschino o una
cintura.
Fissare il modulo ad un taschino o
una cintura.
Ci sono 10 livelli di controllo del volume.
Una volta raggiunto il volume massimo o
minimo, si sentirà un suono di tonalità
bassa che indica il limite superiore o
inferiore del volume.
Dopo aver selezionato il pulsante di
accensione MDLink su oﬀ, il canale
corrente e il livello del volume rimangono
nella memoria del modulo.
Se due sistemi audio wireless
MDLink si trovano uno vicino
all'altro, devono operare su canali diversi
per eliminare le reciproche interferenze.
Se il trasmettitore è scollegato dal
modulo (a causa del cambio di canale o
della perdita di connessione), si sentirà un
segnale di disconnessione mentre
l'indicatore LED del canale corrente
lampeggerà in modo ripetitivo.

Modulo di carica / Avviso di batteria scarica
Il modulo MDLink contiene una batteria ricaricabile
agli ioni di litio e un regolatore di carica integrato.
Per caricare la batteria, è necessario collegare
un'estremità del cavo USB/mini USB (in dotazione)
all'uscita mini-USB del modulo e l'altra estremità
all'alimentatore USB (in dotazione) o a un banco di
alimentazione (non in dotazione). Durante la carica, la
luce LED lampeggerà in blu. Una volta completata la
ricarica, il LED si spegnerà da solo. Quando il modulo è
acceso, i LED del canale lampeggiano brevemente. A
seconda del numero di luci a LED, è possibile ottenere una
stima approssimativa del livello di carica della batteria
(ogni LED rappresenta il 25%):
• Una luce = 25%
• Due luci = 50%
• Tre luci = 75%
• Quattro luci = 100%
Qu ando il livello della batteria scende a circa il 5%, Il
LED della batteria sul modulo inizierà a lampeggiare di
rosso e si sentirà un segnale acustico in cuﬃa.
Quando il livello della batteria si avvicina a circa il 2%,
l'indicatore LED sul modulo lampeggerà costantemente
in rosso e il "bip" suonerà ogni 30 secondi fino a quando la
batteria è completamente scarica.
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SUGGERIMENTI PER LE IMPOSTAZIONI
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1 ELEMENTARE

2 BASE

Le impostazioni
più semplici che
sono i più adatte
per iniziare.

Le impostazioni che migliorano
l'efficienza di rilevamento e
forniscono
una
ricerca
confortevole contribuendo a
raggiungere
una
buona
profondità di rilevamento.

Bobina: Tiger o
Discovery
gain:
disc:
freq:
search:
mode:
Vol:
FeVol:

4

33-35
10
L2
hi
An
5-6
4-5

3 INTERMEDIO
І Q u e s t e
impostazioni sono
adatte per la ricerca
di grandi bersagli
ferrosi e non ferrosi.

ІІ Gli
ambienti
si
prestano perfettamente
alla ricerca di gioielli delle
epoche passate, di monete
antiche e medievali.

Bobina: Tiger o Discovery

Bobina: Tiger o
Discovery

Bobina: Tiger o Discovery

gain:
disc:
freq:
search:
mode:
Vol:
FeVol:

gain:
disc:
freq:
search:
mode:
Vol:
FeVol:

30-33
10
L3-L5
hi
An
5-6
4-5

gain: 35-37
disc: 0
freq: H2 or L3-L5 (per

35-37
5
L3-L5
hi
An
5-6
4-5

search:
mode:
Vol:
FeVol:

terreni diﬃcili)

hi
An
5-6
4-5

AVANZATO (per utenti esperti)

І Le impostazioni per
la rilevazione di metalli
in siti in cui possono
verificarsi grandi bersagli
ferrosi.
Bobina: Goliath or Discovery
gain:
disc:
freq:
search:
mode:
Vol:
FeVol:

37-39
15
L3-L5
no
cL
5-6
4-5

ІІ Le impostazioni per la ricerca di
grandi bersagli non ferrosi (orde, grandi
quantità d'argento monete, gioielli).

Bobina: Goliath or Discovery
gain:
disc:
freq:
search:

37-39
15
L3-L2
no (per le aree pulite)
hi (per le aree inquinate dalla spazzatura)
Hi (per aree estremamente inquinate)
mode: cL
Vol: 5-6
FeVol: 4-5

ІV Le impostazioni da utilizzare
durante l'esplorazione di vecchi
edifici o la ricerca di pepite in
miniere a cielo aperto.

Bobina: 7” o Sniper
gain: 36-37
disc: 10
freq: H2 (per i seminterrati)
Н3 (per le pepite)
search: hi (per le pepite)
Hi (per i seminterrati)
mode: An (per i seminterrati)
cL (per le pepite)
Vol: 5-6
FeVol: 2-3

ІІІ Le impostazioni per il
rilevamento
di
piccole
monete, oro e piccoli gioielli
nei campi.
Bobina: Goliath or Discovery
gain: 35-38
disc: -2
freq: H2 (per terreni diﬃcili)
Н3 (per terreni leggeri)
search: hi
mode: cL
Vol: 5-6
FeVol: 4-5

V Le impostazioni per la rilevazione dei metalli sulle spiagge,
sulle rive dei fiumi o dei laghi. Sono adatti anche per terreni ad alto
contenuto di sale.

Bobina: Tiger o Discovery
gain: 34-35
disc: 10
freq: L1, L2 or H1 (per le spiagge di acqua salata)
L3 or H2 (per le spiagge di acqua dolce)
search: hi (per le aree pulite)
Hi (per le aree inquinate dalla spazzatura)
mode: An (per i siti con alto livello di ferro arrugginito)
cL (per i bersagli profondi in luoghi dove ci sono
non è un sacco di spazzatura metallica)

Vol: 5-6
FeVol: 2-3

Importante! Il valore FeVol dovrebbe essere di poche cifre inferiore al valore Vol, in modo
che un tono basso prodotto per i bersagli ferrosi non mascheri il segnale dato dai bersagli
non ferrosi profondi. Se si ruota il tono del ferro oﬀ, l'identificazione di oggetti ferrosi battuti
(detriti, chiodi, anelli, strumenti di commercio, ecc.) peggiora in quanto il segnale prodotto da
questi bersagli sarà costituito da un tono sia per i metalli ferrosi che per quelli non ferrosi.
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MANUTENZIONE E SICUREZZA

Il Gauss MD è un dispositivo elettronico di alta qualità, pertanto una cura e una manutenzione
adeguate sono essenziali per garantire il suo continuo funzionamento aﬃdabile.
MANUTENZIONE DEL GAUSS MD:
MANUTENZIONE
• Non lasciare il rilevatore in condizioni di freddo o caldo estremo (ad
GENERALE:
esempio in un'auto calda) come così come in luoghi umidi.
• Non usare solventi per
• Evitare di far penetrare sabbia e graniglia negli alberi e nelle parti di
pulire il rilevatore. Pulire
fissaggio (ad es. torsione delle serrature e del montaggio della giù con un panno utilizbobina).
zando acqua calda e
• In caso di graﬃ evidenti sull'albero inferiore, pulirlo accuratamente
saponata o con un
con un panno umido.
delicato detersivo per
• Trattare la bobina del rivelatore con cura costante, non sottoporre a
piatti.
forti scioccare e rimuovere sempre le tracce di sporco.
• Non esporre il accessori
• Ricordate che la bobina del rivelatore è sommergibile mentre il per l'umidità o umidità
controllo non lo è. Non immergere mai la scatola di controllo in acqua! in eccesso, mantenere
• Allentare il bullone di fissaggio della bobina quando il rilevatore non è lontano dai liquidi.
in uso in modo che le linguette di montaggio della bobina non • Non aprire o distorcere
subiscono deformazioni eccessive per evitare crepe nell'alloggiamen- le batterie interne.
to.
• Seguire rigorosamente
• Sciacquare la bobina e il pozzetto con acqua dolce dopo l'uso sulla il istruzioni pertinenti di
spiaggia. Non lavare la scatola di comando versandovi sopra dell'ac- questo
manuale
qua!
mentre caricare gli
• Prima della carica, rimuovere le particelle metalliche accumulate sulla accessori.
connettore per cavo magnetico.
• Evitare di caricare il
• Seguire scrupolosamente le relative istruzioni del presente manuale rivelatore e accessori in
durante la ricarica il rivelatore.
condizioni di tempera• Assicurarsi che il cavo della bobina sia in buone condizioni e non sia ture estreme.
soggetto a stress eccessivo.
• L'intervallo di tempera• Osservare le precauzioni di sicurezza quando si trasporta o si conserva tura di conservazione
il rivelatore. Lo schermo del dispositivo può subire graﬃ o gravi danni va da da -20°C a +50°C.
se non trattati con la dovuta cura. Utilizzare una pellicola protettiva • Non gettare il rilevatore
per mantenere l'integrità dello schermo.
o gli accessori nel fuoco,
• Non esporre il rilevatore a temperature estreme. Funzionamento poiché ciò potrebbe
gamma di temperature: da 0°C a 35°C.
causare un'esplosione.

MESSAGGIO DI ERRORE
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Durante il funzionamento, il rilevatore è in grado di monitorare continuamente lo stato della
bobina per determinare il problema di disconnessione o di sovraccarico della bobina. Se tale situazione si verifica, nel campo dell' ID bersaglio viene visualizzato un messaggio di avvertimento.
Messaggi di errore
Sovraccarico
Bobina non collegata
Bobina collegata

Misure correttive
Allontanare la bobina dalla fonte del sovraccarico.
Assicurarsi che il connettore della bobina sia inserito nella
presa della scatola di controllo. Controllare che il cavo della
bobina e l'alloggiamento non presentino segni visibili di
danneggiamento.
Continua la ricerca.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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Problemi

Soluzione

Il rilevatore si accende,
ma si spegne solo

Accertarsi che la batteria sia carica suﬃcientemente.

Il rilevatore non si accende

1. Collegare il caricabatterie in dotazione al rilevatore e attendere che
la carica sia completa.
2. Scollegare il cavo di carica. Se il rilevatore si spegne subito , la
batteria deve essere sostituita.

Suoni irregolari

1.Controllare il cavo della bobina, assicurarsi che tutti i contatti siano puliti.
2.Assicurarsi che il dado del connettore della bobina sia ben serrato.
3.Allontanarsi dalla fonte di interferenza.
4.Provare a passare ad un'altra frequenza operativa.
5. Ridurre la sensibilità del rivelatore.

Nessun suono dall'altoparlante
incorporato
Nessun collegamento con il
modulo MDLink

Assicurarsi che il trasmettitore incorporato sia spento.

Collegamento instabile con il
modulo MDLink

Cambiare il punto di montaggio del modulo MDLink. Dovrebbe essere
posizionato in un luogo dove le onde elettromagnetiche non incontrano barriere.

La serratura a torsione
dell'albero si blocca

Ruotare il twist lock in direzione di allentamento e pulirlo per rimuovere
sporco e sabbia.

Assicurarsi che entrambi i dispositivi siano impostati sullo stesso canale.

ACCESSORI
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Per aumentare l'eﬃcienza delle ricerche, il Gauss MD
dispone di una gamma di accessori aggiuntivi:

GOLIATH
C O I L S

Incluso
con

Pack

Pack

PRO

Questa bobina assicura la massima profondità possibile di
rilevamento del bersaglio e il campo di scansione più ampio
possibile. E' molto più eﬃciente per la ricerca su grandi aree aperte
senza vegetazione ﬁtta.

–

–

Una bobina molto ben bilanciata, leggera e aﬃdabile per una vasta
gamma di compiti di ricerca. Questa bobina supera le capacità di
quelle standard: dà un aumento più considerevole della profondità e
fornisce una maggiore copertura del terreno.

–

+

10х13``
(25,5х33 сm)

Questa è la migliore alternativa alle bobine standard. Fornisce una
maggiore profondità di rilevamento e una migliore separazione dei
bersagli che giacciono vicini.

+

–

SNIPER

Questa è la bobina migliore per la ricerca in ambienti complessi (aree
con vegetazione ﬁtta, siti altamente contaminati da ferro, ediﬁci in
rovina, soﬃtte e volte).

–

–

7``

Una bobina da 7''' è una soluzione ottimale per la caccia al tesoro in
ambienti diﬃcili. Leggera e compatta, permette di selezionare
bersagli non ferrosi anche in zone estremamente polverose.

–

+

Mars MD POINTER è un metal detector portatile per la ricerca e la
localizzazione di piccoli oggetti metallici. Può essere utilizzato:
• in archeologia per la scansione e la rilevazione di manufatti metallici in
• discariche e scavi;
da parte della polizia e del personale di sicurezza per il rilevamento di armi da
• fuoco, armi da taglio e altri oggetti metallici;
per il rilevamento di ﬁli, tubi, cache, ecc. in case di legno e mattoni.

–

+

15``(38 сm)

D I F F E R E NT S I Z E

Incluso
con

LIGHT

DISCOVERY
13``(33 сm)

TIGER

6х10``
(15х25 сm)

7`` (18 сm)

MarsMD Pointer
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SPECIFICHE TECNICHE
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Gauss MD Detector
Gamma di rilevamento*

Frequenza operativa

Indicazione

Moneta Ø25 mm

≈ 50-55 cm

Lattina in alluminio

≈ 100 cm

Portata massima

≈ 150 cm

Bassa frequenza (LF)

15,8...16,2 kHz

Alta frequenza (HF)

47,8...48,2 kHz

Visuale

LCD
1 tono ferroso (regolazione del volume)

Udibile

3 toni non ferrosi (regolazione del volume)

Tutti i metalli

Modalità di ricerca

Modalità di funzionamento

Bilanciamento a terra

Trasmettitore incorporato

indiscriminato

Selettivo

L'ID bersaglio discrimina

In tempo reale (An)

senza ulteriore elaborazione del segnale

Elaborazione digitale veloce (cL)

con elaborazione parziale sotto Clear ID

Elaborazione digitale (CL)

con elaborazione completa sotto Clear ID

Manuale

bilanciamento a terra eseguito manualmente

Automatico

bilanciamento del terreno eseguito automaticamente

Gamma di radiofrequenza

2400 - 2483.5 MHz

Potenza

+ 4 dBm

Portata di trasmissione Wireless

≤ 10 metri

Retroilluminazione LCD

4 livelli di luminosità

Temperature Sensor

integrato nella scatola di controllo

Alimentazione

batteria interna agli ioni di litio

Tempo di funzionamento

fino a 24 ore

Intervallo di temperatura di esercizio

da 0 ºС a +45 ºС

Intervallo di temperatura di stoccaggio

da -20 ºС a +45 ºС

Garanzia

24 mesi

Lunghezza dell'albero (min/max)

800 mm/1390 mm

Peso

1,320 g

* Il campo di rilevamento è una distanza massima alla quale il dispositivo può ancora rilevare un oggetto metallico nell'aria. Il valore indicato
è per la bobina Golia e le seguenti impostazioni: Gain - 40, Ricerca - Lo, MODE - An, FREQ - L3, Vol - 10.

Modulo MDLink
Gamma di radiofrequenza
Portata di trasmissione wireless
Tempo di funzionamento

2400 – 2483.5 MHz
≤ 10 metri
15

Potenza di trasmissione RF

+ 4 dBm

Sensibilità

-89 dBm

Potenza dell'amplificatore audio
Regolazione del volume
Dimensione
Peso

1W
10 livelli
70.2х52х30 mm
64 g

GPW sas

emporiotecnologico.it

gpwsnc@gmail.com

MarsMD.com
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mail@marsmd.com
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