
MANUALE DETECH SSP2100 DA PROFONDITA 
 
Ottima scelta, il migliore apparecchio da profondita, come potenza e sensibilità, e piu facile da 
usare grazie a manopole di chiaro e semplice uso.  
 
Per lutilizzazione a sonda grande oppure a sonda piccola, montare lapparecchio come da disegno 
Nel manuale originale 
 
Di seguito tutti i comandi della centrale come vanno utilizzati 
 

 
MANOPOLA DELAY server per regolare ritardo degli impulsi, per oggetti piccoli regolarla 
minimo, per oggetti grandi tipo botte da 3 qli regolarla al massimo, per oggetti medi verso la meta’ 
 
MANOPOLA DEPTH serve per aumentare la profondita di rilevamento nel terreno, di solito per le 
massime prestazioni e profondita si regola al massimo max, se naturalmente il terreno risulta 
mineralizzato o da qualche disturbo allora si retrocede con la manopola fino a che segnali sia un po 
piu stabile 
 
MANOPOLA TUNER serve per fare la soglia buona del apparecchio con bobina in modo duso si 
regola la manopola affinché sentire circa 3 o 4 tic tic tic per ogni secondo, se troppo alti non si 
sentono i piccoli spifferi dei piccoli oggetti, se troppo bassi cio senza udire nessun tic tic , cioe 
ricerca silenziosa lapparecchio e’ meno sensibile 
 
MANOPOLA VOLUME serve per accendere e spegnere lapparecchio, e regolare il volume nel 
altoparlante, si consiglia di tenerla ruotata al massimo per udire meglio le suonate degli oggetti 
rilevati 
 
INTERRUTTORE D / A agisce sulla discriminazione degli oggetti ferrosi: nella posizione D si 
eliminano dalla ricerca piccoli oggetti ferrosi e vengono discriminati, mentre in posizione A e’ per 
discriminazione automatica e sia piccoli che medi oggetti ferrosi vengono discriminati non rilevati, 
normalmente si lascia in posizione A quella piu  usata 
 
INTETTUTTORE MANUAL / AUTO serve per selezionare il tipo di ricerca tipo di 
funzionamento, si procede in questo modo, lasciando la bobina o piccola o grande sul terreno, e 
badando bene di non essere sopra oggetti metallici ma terreno nudo e puro, lapparecchio dopo 
qualche secondo si automatizza in base alla mineralizzazione del terreno, e poi naturalmente 



durante queste periodo si regola con la manopola tune la soglia del suono in modo date da avere i 
classici tic tic circa 3 o 4 per minuto, ebbene ora messo il selettore su manual lapparecchio rileva 
loggetto in modo di ricerca manuale e piu ci si avvicina sul oggetto anche tanto piu forte e rapidi 
diventano i tic tic di segnalazione, fino a raggiungere il massimo dei segnali che indicano il 
centraggio del oggetto. Mente se si mette il interruttore su Auto lapparecchio si mette a funzionare 
come motion detector e rileva loggetto quando ci si passa sopra facendo come al solito il 
centramento, ma attenzione che se ci si ferma sul oggetto grande o piccolo che sia, senza spostarsi e 
stando fermo su di esso, lapparecchio si automatizza col terreno / oggetto e smette di suonare, dopo 
naturalmente come si ricomincia a muovere la sonda lapparecchio ricomincia a suonare sul oggetto. 
 
LO STRUMENTO  a lancetta, serve per indicare il segnale della rilevazione, piu il segnale e’ buono 
e piu’ la lancetta incrementa, la massima deviazione della lancetta centra al meglio il materiale 
rilevato in centro alla sonda. 
 
IL LED INDICATORE serve per due funzioni , la prima durante carica della centrale lui si accende 
per fare vedere che lapparecchio e’ in carica ATTENZIONE SPEGNERE LAPPARECCHIO 
VOLUME A O, PRIMA DI FARE RICARICA, la seconda funzione quella di accendersi rosso 
durante la ricerca nel caso si tratti di metalli ferrosi, ATTENZIONE la ruggine, ossido dei metalli, e 
mineralizzazione del terreno influenzano sul riconoscimento dell oggetto: in poche parole ci 
possono essere materiali ferrosi che vengono visti rilevati come materiali buoni e materiali nobili 
che possono essere visti rilevati come materiali buoni 
 

 
 
 PARTE POSTERIORE DELLA CENTRALE 
 
CONNETTORE PHONES serve per collegare la cuffia di ascolto per non sentire il suono nel 
altoparlante normale 
 
CONNETTORE 12V DC, connettore per alimentazione da pacchetto esterno di batterie, nel caso 
che si scarica la sua batteria interna, collegate il pacchetto di batterie di serie con vostre batterie 
messe dentro e dopo la macchina funziona con questo sistema di alimentazione alternativa 
 
CONNETTORE COIL connettore per collegare il cavo della sonda o la grande oppure la piccola, lo 
stesso connettore serve anche per ricaricare la batteria interna quando e’ scarica 
 
USO DEL APPARECCHIO 
Con la bobina piccola di solito si cercano cose piccole dalle monete ad oggetti grandi come un 
elmetto, sbacchettando da destra a sinistra e stando sempre rasi al terreno piu o meno a 1 o 2 cm di 
altezza 
Con la bobina grande 1x1 metro di solito si cercano oggetti piu grandi di un elmetto in su, e per 
oggetti molto grandi tipo aerei possono essere rilevati anche a 10 metri sotto terra. In questo utilizzo 



Si montano le cinghie alla branda quadrata una da ogni canto della sonda, e un operatore da un lato 
che la sostiene un altro operatore dal altro lato che la sostiene si va avanti per sondare il terreno ad 
circa 20 cm di altezza dal terreno.  
 
 


