Audio

Mettere in carica la batteria

I detector serie EQUINOX dispongono di altoparlante
esterno per la rilevazione senza cuffie.
Sono disponibili diverse opzioni audio. Fare riferimento
al manuale completo per ulteriori informazioni, incluse
le opzioni wireless.

I detector serie EQUINOX dispongono di una batteria interna ricaricabile Li-Ion. Prima del primo utilizzo, si consiglia
di caricare completamente la batteria. Per un tempo di carica più rapido, spegnere il detector durante la ricarica.
1. Collegare il connettore USB del cavo di ricarica magnetica a qualsiasi porta USB standard.
2. Collegare il connettore del caricatore magnetico alla presa sul retro dell'interfaccia utente del detector. Il LED di
stato carica in alto a sinistra dell'interfaccia utente lampeggerà in modo costante.
3. Al termine della ricarica, il LED di stato carica rimane acceso.

1. Allentare i twistlock ruotandoli in senso
antiorario.
2. Premere il perno fissato a molla nell'albero
inferiore e farlo scorrere nell'albero centrale
finché il perno raggiunge i fori di regolazione. Il
perno farà clic quando è in posizione.
3. Collegare l'albero centrale all'albero superiore
nello stesso modo.
4. Bloccare la posizione degli alberi ruotando i
twistlock in senso orario.

2. Montare gli alberi
1. Inserire le due rondelle in gomma nei fori su
entrambi i lati del giogo.
2. Far scorrere il giogo nella staffa del gambo sulla
parte superiore della bobina.
Accertarsi che il perno caricato nella molla
nell'albero inferiore sia sotto.
3. Inserire il bullone di plastica attraverso il giogo e
la staffa del giogo.
4. Fissare con il bullone di plastica - Non serrare
troppo.

1. Collegare la bobina all'albero
inferiore

4
3
2

1. Avvolgere il cavo della bobina attorno all'albero
inferiore e medio per abbassare l'allentamento.
2. Utilizzare le linguette in velcro fornite per fissare il
cavo della bobina all'albero.
3. Allineare il connettore della bobina e inserirlo
nella presa sul retro della scatola di controllo,
stringendo leggermente l'anello di ritenzione.
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4. Collegare la bobina
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1. Posizionare il bracciolo sulla parte superiore
dell'albero superiore. Posizionare il bracciolo
appena sotto il gomito, quindi allineare il foro
centrale del bracciolo con il foro più vicino
nell'albero.
2. Inserire la vite attraverso il supporto, l'albero
superiore e il bracciolo. Serrare a fondo la vite.
3. Con il lato in velcro rivolto verso l'alto, avvitare
la cinghia del bracciolo attraverso entrambi gli
slot del bracciolo. Assicurarsi che l'estremità della
cinghia sia fissata verso l'esterno dal braccio.
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3. Attaccare il bracciolo/
supporto
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Montaggio | Seguire i passaggi per assemblare il vostro detector serie EQUINOX
Specifiche
Rileva le modalità
Frequenze di funzionamento
(kHz)

Multi, 5, 10, 15, 20, 40

Multi, 5, 10, 15

EQUINOX 800
Parco, Campo, Spiaggia, Oro
8 × profili di ricerca personalizzati

EQUINOX 600
Parco, Campo, Spiaggia
6 × profili di ricerca personalizzati

3,5mm (1/8") / Bluetooth® / aptX™ bassa
3,5mm (1/8") (32 ohm)
latenza
Sì, WM 08 non è incluso
Sì, WM 08 incluso
Impermeabile a 3 m (10 piedi)
12 ore, Tempo di ricarica completo ≈ 4 ore.
Bobina EQX 11 Double-D

Cuffie standard
WM 08 Compatibile
Impermeabile
Durata della batteria (circa)
Bobina standard

Guida introduttiva

Per una completa specifica del prodotto e una guida operativa,
leggere il manuale utente completo a www.minelab.com.
TERMINI DI GARANZIA

Si prega di fare riferimento a www.minelab.com/
warranty-conditions per le condizioni e condizioni di
garanzia complete. Registra la tua garanzia di prodotto online
all'indirizzo register.minelab.com
CONFORMITÀ

Informazioni all'utente (FCC Parte 15.105)
QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLA PARTE 15 DELLE
REGOLE FCC. L'operazione è soggetta alle seguenti due
condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze
dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi
interferenza ricevuta, incluse interferenze che possono causare
operazioni indesiderate.
N.B.: Dispositivi di classe B
Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme
ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, in conformità
alla parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati
per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze
dannose in un'installazione residenziale.

Australia e Asia Pacifico

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare
energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata
in conformità alle istruzioni, può causare interferenze
dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è garanzia
che certifichi l'assenza di interferenze in un'installazione
particolare. Se questa apparecchiatura provoca interferenze
dannose alla ricezione radio o televisiva, che può essere
determinata spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, l'utente
è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza con uno o
più dei seguenti provvedimenti:
• Riorientare o trasferire l'antenna ricevente
• Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore
• Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito
diverso da quello a cui è collegato il ricevitore
• Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato per la
radio/TV
Avvertenze: Eventuali modifiche o modifiche non
espressamente approvate da Minelab Electronics potrebbero
invalidare l'autorizzazione dell'utente di utilizzare questa
apparecchiatura.

America del Nord, Centrale e America Latina

+971 4 254 9995
minelab@minelab.ae

+353 21 423 2352
minelab@minelab.ie

+1 630 401 8150
minelab@minelab.com

+ 61 8 8238 0888
minelab@minelab.com.au

Europa e Russia

Fare riferimento al Manuale di istruzioni completo per informazioni
dettagliate. Scarica da www.minelab.com

Medio Oriente e Africa

Minelab®, EQUINOX®, Wi-Stream ™, Multi-IQ®, 5F×8™ e 3F×3™ sono marchi registrati di Minelab Electronics Pty. Ltd. Le immagini e la grafica sono solo a scopo illustrativo;
la configurazione del prodotto e le specifiche possono variare da quelle indicate. Si prega di fare riferimento al manuale del prodotto per una guida operativa dettagliata.
Il marchio denominativo e loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Minelab è concesso in
licenza. Qualcomm® aptX™ è un prodotto di Qualcomm Technologies International, Ltd.
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Le migliori tecnologie di rilevazione del metallo al mondo

Avvio rapido | 4 semplici passi per iniziare.

Prima del primo utilizzo, si consiglia di caricare completamente la batteria per 4 ore.

1. Accensione

2. Selezionare una modalità Detect

3. Eliminazione Disturbi

4. Inizia a rilevare!

Premere il pulsante di accensione sul lato
dell' interfaccia utente.

Seleziona il profilo ottimale di ricerca del modo di
rilevamento per la tua posizione di rilevamento.
(Mostrato in EQUINOX 800).

Selezionare Elimin Disturbi dal menu Impostazioni,
quindi premere per avviare l'eliminazione
automatica dei disturbi.
Ci vorranno circa 8 secondi per finalizzare la modifica.

Premere (il pulsante) per tornare alla schermata di
rilevamento, e iniziare a rilevare!

Rileva le modalità | Ogni modalità di rilevamento dispone di due profili di ricerca regolabili con impostazioni predefinite uniche.
Parco

Campo

Ottimo per le aree ricreative ad alto contenuto di
rifiuti, inclusa la maggior parte dei rilevamenti
generali.

Generale / Monete

Ideale per il rilevamento in campi storici per la
gamma più ampia di dimensioni target.

Gioielleria Raffinata

Monete / Manufatti

Oro*

Spiaggia

Monete / Manufatti di
pregio

Ottimizzato per tutte le condizioni saline - sabbia
asciutta, sabbia bagnata, surf, sott'acqua.

Sabbia bagnata / Asciutta

Sott'acqua / Surf

Più adatto per il rilevamento di pepite d'oro in
luoghi mineralizzati di giacimenti auriferi.

Terreno normale

Terreno difficile

Interfaccia utente | Regolare e visualizzare le impostazioni del detector.
Audio wireless
Questo asterisco appare in tutta la guida: indica le caratteristiche disponibili solo sul modello EQUINOX 800.
Stato della batteria

Alimentazione
Una breve pressione del pulsante di accensione accende e spegne il detector.
Una pressione lunga (5 secondi) riporta il detector alle impostazioni di fabbrica.
Controluce
Seleziona la luminosità della
retroilluminazione* oppure attiva e
disattiva la retroilluminazione.
L'icona della retroilluminazione
apparirà quando la
retroilluminazione è accesa.

Indicatore di sensibilità
Indica un livello di sensibilità
approssimativo (25 livelli)
Premi
e
dalla
schermata di rilevamento per
regolare la sensibilità.

Rileva le modalità
Seleziona modalità di rilevamento: Parco, Campo, Spiaggia
and Oro* Ogni modalità di rilevamento dispone di 2 profili di
ricerca personalizzabili.

Il LED indica lo stato di carica durante
la ricarica. È possibile rilevare come
al solito quando è collegato a una
batteia di alimentazione esterna USB,
proprio come una batteria di ricambio.
Lampeggiante: in carica
Costante su: Caricato

Una breve pressione del pulsante Wireless accende e spegne la funzione Wireless.
Una lunga pressione accoppia i dispositivi audio wireless.

70% - 100%
30% - 70%

aptX™ cuffie a bassa
latenza

Modulo audio wireless
WM 08

<30%
<5%
Caricare la batteria quando l'icona
della batteria inizia a lampeggiare.

È possibile associare contemporaneamente fino a 4 dispositivi wireless.
1 dispositivo associato

Indicatore di profondità
Indica la profondità
stimata di un target
rilevato. (5 livelli)

Rileva le modalità

3 dispositivi associati

Monitoraggio
Indica che è attivo
il monitoraggio del
bilanciamento terreno.

Profilo utente*

Una breve pressione del pulsante Detect Mode
scorre attraverso le modalità di rilevamento.
Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare la
pre-impostazione di fabbrica per il profilo di ricerca attivo.

Qualsiasi cuffia
Bluetooth

Una pressione lunga del pulsante Profilo utente salva le impostazioni correnti
del detector.

Profili di ricerca

Una breve pressione consente di attivare o disattivare il profilo utente salvato.

Menu impostazioni detector
Una breve pressione del pulsante Impostazioni fa
Impostazione
accedere e scorrere attraverso il menu Detector Settings.
Premere a lungo quando ci si trova nel menu Impostazioni per
accedere alle impUna breve pressione del pulsante Impostazioni fa
accedere e scorrere attraverso il menu Detector Settings.
Premere a lungo quando ci si trova nel menu Impostazioni per
accedere alle impostazioni avanzate, se disponibili.

Differenziazione di livello
50 segmenti ad alta risoluzione (- da 9 a 40) scala di differenziazione per una
precisa e stabile identificazione dell'obiettivo.
Quando viene rilevato un obiettivo, premere il pulsante Accetta/
Rifiuta per accettarlo o rifiutarlo immediatamente.

Impostazioni
avanzate

È possibile, inoltre, creare modelli di differenziazione tramite il menu
Impostazioni.

Premi
e
con un'impostazione selezionata per regolare
il suo valore.
Impostazione
Impostazioni avanzate

Premi
o
per navigare in un segmento, quindi premere il pulsante
Accetta/Rifiuta per accettarlo o rifiutarlo.

Eliminazione Disturbi
Automatico | Manuale*
Bilanciamento terreno
Automatico | Manuale
Livello volume
Da 0 a 25

Volume del suono
Ferroso | Non ferroso*

Livello soglia
Da 0 a 25

Soglia di tonalità*
Da 0 a 25

Tono target
1, 2, 5 e 50

Frequenza di tono
Ferroso | Non ferroso*

Accetta/Rifiuta
50 Risoluzione dei segmenti

Rottura di tonalità
Ferroso | Non ferroso*

Velocità rec
Da 1 a 3 | Da 1 a 8*

Tendenza di ferro
Da 0 a 3 | Da 0 a 9*

All-Metal
Premere il pulsante All-Metal per attivare e disattivare il pattern di
differenziazione selezionato per confermare la destinazione.

ID di destinazione - da 9 a 0 indicano
obiettivi ferrosi, ad esempio–5.

ID di destinazione da 1 a 40 indicano
obiettivi non ferrosi, ad esempio 32.

Frequenza
Visualizza la frequenza operativa corrente.
Premere in qualsiasi momento il pulsante Frequenza per scorrere le
frequenze operative disponibili per il profilo di ricerca attivo.
Pinpoint - Localizzazione
Contribuisce a individuare la posizione esatta di un obiettivo prima del
recupero.
Premere il tasto Pinpoint/Detect per abilitare la modalità pinpoint.
Premere nuovamente per tornare alla schermata Detect.

Visualizza la frequenza singola
selezionata corrente in kHz:
5, 10, 15, 20* o 40*.

Visualizza un rettangolo quando si
opera in Multifrequenza simultanea.

