
Tutto ciò che rimane sepolto si carica  di  cariche  ioniche ;  Il geotara 
ricerca e analizza queste cariche e le associa a metalli preziosi, tesori, 
caverne ,tunnel  sacche di acqua e gas.   

Sottoterra la frequenza degli  oggetti si moltiplica nel tempo perciò, 
diviene molto più facile per sistemi di antenna rivelare target datati!.  

Accensione del sistema:  

 
   
    Accendere tramite  il tasto on / off "ON". Una volta acceso, il " Active 
Lampada" 5  si illumina.  
   Antenne vanno quindi inserite negli appositi alloggi 1e  l’accensione dei 
led  2  danno   consenso a proseguire   
   5 inizierà a lampeggiare per un tempo variabile  da qualche decina di 
secondi a  un minuto , tutto questo per portare  in tensione  le antenne , 
queste saranno pronte  quando i led  2  daranno il consenso 
lampeggiando ..  
    
Controllo di livello di carica della batteria:  
   
Il livello di carica delle batterie del sistema sono controllate attraverso  
le luci della batteria 5 sul dispositivo.. Quando il livello della batteria è in 
grado di accendere un solo led, questo singolo LED inizia l'illuminazione 
ininterrottamente ed  è  sintomo di batterie scariche!.  



Non tentare di utilizzare il dispositivo prima di ricaricare le batterie  
 

                                            Iniziare  la ricerca  
Fissare il dispositivo per l'anca con la clip in cintura. 
  
Il sistema per un utilizzo corretto  deve essere maneggiato da due 
persone. La persona con la centralina  deve essere in possesso i due 
manubri  con i cavi collegati l’altra estremità  deve essere  invece  
sostenuta  dalla seconda  persona. La posizione corretta  iniziale  è  quella 
di tenere le antenne  parallele! 

 

 

 

Quando lo trumento  rivelerà un bersaglio possibile , le antenne si 
piegheranno in quella direzione come mostrato,  indicando la 
direzione del bersaglio stesso 

 

 



 

La possibile collocazione  dell’ oggetto   è  atata dunque  individuata  ,ma 
per  ora abbiamo solo una direzione , quindi per  trovare l’ esatta 
ubicazione  bisogna memorizzare  la direzione appena  individuata e 
spostarsi  finchè non si è in grado  di  determinare  un’esatta intersezione  
tra   un’altra direzione  tipo come mostra la figura 

 

 

 

Quando ci si posiziona esattamente al di sopra del target, le antenne 
formeranno  figure diverse con  angolazioni delle antenne varie  in base 
agli effetti che arrivano dal bersaglio. 
Esempi di forme realizzati negli obiettivi sono indicati nella 
seguenti figure. La capacità di interpretare queste miglioreranno  con 
l'esperienza.  

A rombo , a rombo incrociato  ,verso l’alto o il basso 

 



              

                


