
- WHITES Mod.6000  - ISTRUZIONI -
Per usare il Vs. apparecchio in condizioni normali, posizionate
tutti i controlli sul segno indicato con "  P " . questo segno
significa Preset, ovvero predeterminato/preferibile.  Ovviamente
questo non è il modo operativo piu' efficace poiche' i migliori
risultati sono ottenuti regolando i controlli sulle esatte
condizioni presenti nel luogo di ricerca. Però per i principianti
regolare i controlli sulla posizione "P" darà ottimi risultati
con il minimo impegno.

SINTONIZZAZIONE VELOCE:

regolate il controllo MODE su GEB NORMAL.  Regolate tutti gli
altri controlli su "P", tenendo la testa ricercante sollevata dal
terreno 40/50 cm, e parallela al terreno stesso,
premete e rilasciate il TRIGGER SWITC
posizionato dietro l'indicatore a lancetta e regolate il
controllo TUNER  per un segnale leggerissimo.Sempre tenendo la
testa sollevata, premete il pulsante AGEB nella posizione
AIR e rilasciatelo. Lo strumento risponderà con un segnale,
posate la testa sul terreno e tirate il pulsante AGEB
nella posizione GND. 

Non spostate l'apparecchio sino a quando non
udrete un segnale. 
Alzate ora la testa dal terreno ed ascoltate
se vi è cambiamento nel segnale continuo. Se il tono non cambia
o cambia in maniera leggera, lo strumento è regolato sul terreno,
se cambia spostatevi e provate ancora. Se il problema permane,
regolate il controlllo SIG/BAL CONTROL, leggermente in senso
antiorario e provate di nuovo.

Adesso posizionatevi su GEB DIS, premete e rilasciate il TRIGGER
( dietro la lancetta) e cominciate a ricercare.
La velocità di movimento del piatto rispetto al terreno dovrà
essere di circa 1 metro al secondo.



Gli oggetti " buoni" daranno un suono morbido e regolare e la
lancetta si fisserà su di una indicazione.

Gli oggetti non buoni daranno un suono ruvido od intermittente e
l'indicatore salterà fra diverse indicazioni.

Quando un oggetto buono è stato localizzato spostatetevi di circa 20 cm rispetto 
al segnale, poi premete e tenete premuto il TRIGGER ( dietro l'indicatore) e 
centrate l'oggetto in base al segnale più forte ed alla indicazione della lancetta.

SPIEGAZIONE DEI CONTROLLI:

Il controllo POWER accende e spegne l'apparecchio, seleziona fra
l'accettazione od il rifiuto di rocce mineralizzate, controlla la
carica delle batterie.

La posizione HOT ROCK REJECT è una posizione predeterminata e
deve essere usata dai principianti.

La posizione Reject viene usata nelle zone dove le rocce
mineralizzate provocano falsi segnali o una continua regolazione
del segnale di soglia.

La posizione HOT ROCK ACCEPT è un possibilità aggiuntiva dove le
rocce mineralizzate non sono un problema e permette di avere una
sensibilità ancora maggiore. Questa opzione deve essere usata
solo in terreni veramente neutri e "puliti",altrimenti si avranno
continuamente falsi segnali.

Il controllo "VOLUME " regola l'intensità
del segnale, deve essere
regolato ad un livello confortevole, ma comunque sufficientemente
forte da segnalare la rilevazione del metallo. Questa regolazione
non influisce sulla sensibilità dell'apparecchio.

TUNER, questo controllo regola il tono continuo dell'apparecchio,
questo tono deve essere udito il piu' leggermente possibile per
ottenere la migliore sensibilità.
Per regolare il tono continuo:



       1 regolare tutti i controlli su P
       2 tenere l'apparecchio con la testa alzata
       3 schiacciare e rilasciare il TRIGGER SWITCH e ruotare i
         il TUNER sino a quando si udrà un leggero suono.

Il tono continuo deve essere regolato ogni qualvolta viene
variata la regolazione di altri controlli ( alzare la testa,
schiacciare e rilasciare il TRIGGER )

MODE SWITCH
           Questo controllo seleziona uno dei quattro modi di
rilevamento:

           GEB NORM e GEB SAT rivelano tutti i metalli
           GEB/DISC e TR DISC sono in discriminazione
           regolate la discriminazione prescelta con il controllo
           DISC

           GEB NORM rivela tutti i metalli e nel contempo
           neutralizza la mineralizzazione del terreno,
           il modo GEB NORM deve essere bilanciato rispetto al
           terreno usando l'interruttore AUTOMATIC GEB.
           Questo tipo di funzionamento NON esige movimento
           della testa ricercante rispetto al terreno.

GEB SAT
questo sistema rivela tutti i metalli e neutralizza la
mineralizzazione del terreno, mantiene automaticamente il tono
continuo.
Questo metodo di ricerca viene usato quando il sistema GEB NORM
ha difficoltà a mantenere il tono a causa del tipo di terreno.
Prima di passare a questo tipo di funzionamento occorre
bilanciare l'aopparecchio come detto nel paragrafo relativo al
GEB CONTROL.

in GEB SAT la testa deve essere in movimento per rilevare i
metalli, il movimento deve essere molto lento.

GEB DISC  



questo modo di funzionamento discrimina fra gli oggetti e nel  
contempo neutralizza gli effetti della mineralizzazione del    terreno.  La testa 
deve essere in movimento. Se associato con  il comando AUTOMATIC GEB 
nella posizione GND Tracking,   l'apparecchio si regolerà in continuazione. 
In questo sistema per avere il segnale bisogna che vi sia      movimento fra la 
testa ricercante e l'oggetto, per fare la     La centratura tenere schiacciato il 
trigger e cercare il segnale  piu' forte, la lancetta segnalerà la migliore centratura.

TR DISC
questo modo discrimina fra i metalli, ma poichè non neutralizza
la mineralizzazione del suolo deve essere usato in terreni neutri
e poichè non necessità di movimento continuo (come occorre nel
modo GEB/DISC) puo' essere utile per ricerche dove Vi è scarso
spazio per muovere la testa.

Queste spiegazioni, in apparenza lunghe e complicate sono
necessarie per prendere padronanza di un apparecchio complesso
che prevede sia l'uso hobbistico che quello professionale e
che dispone quindi di una vasta gamma di forme di uso.

Si consiglia di iniziare con le posizioni "P" ed il sistema di
funzionamento GEB DISC, passando progressivamente a sperimentare
prima le posizioni superiori a quelle indicate con " P " ed in
seguito gli alri modi di funzionamento.

Si ricorda che sotto la scatola controlli sono
riassunte ed illustrate le spiegazioni sull'uso.

_____________ Il  seguente  è  un  piccolo  dizionario  dei  termini 
Inglesi maggiormente usati nei Metal Detectors:

ACCEPT        :     ACCETTAZIONE, ACCETTARE
ADJUSTEMENTS : REGOLAZIONI
ALL METAL     :     TUTTI I METALLI
ARROW : FRECCIA
AUDIO BOOST   :     INCREMENTO AUDIO
AUDIO LEVEL   :     LIVELLO AUDIO
BATTERY TYPE  :     TIPO DI BATTERIA
BEACH         :     SPIAGGIA
BELL TONE     :     SUONO DI CAMPANA



BI-LEVEL      :     DOPPIO LIVELLO
BOTTLE CAP    :     TAPPI DI BOTTIGLIA ( A CORONA )
COIN          :     MONETE
DEPT          :     PROFONDITA' ( SENSIBILITA')
DISCRIMINATE : DISCRIMINARE
DISCRIMINATION : DISCRIMINAZIONE
EDIT : PROGRAMMAZIONE
ENTER : ENTRARE
FOIL          :     STAGNOLE SOTTILI
GROUND : TERRENO
HOT ROCK : PIETRE MINERALIZZATE
IRON : FERRO
JEWELRY : GIOIELLI
LARGE IRON : GRANDE PEZZO DI FERRO
LAST MODE     :     MODO USATO IN PRECEDENZA
LOWER : ABBASSARE
MAIN MENU : MENU PRINCIPALE
MODE          :     MODO
NICAD         :     BATTERIE RICARICABILI
NICKEL : MONETINA AMERICANA
ON/OFF : PRESENTE/NON PRESENTE
OPERATE       :     PRONTO PER L'USO
PENNY-  DIME QUARTER- HALFDOLLAR:  MONETE AMERICANE
PIN POINT     :     CENTRATURA
POWER         :     ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
PULL TAB      :     FASCETTE A STRAPPO DELLE LATTINE
RAISE : ALZARE
REJECT        :     RIFIUTO
RELIC : MILITARIA
RING : ANELLO
SCREWCAP : TAPPI A VITE
SELECT        :     SELEZIONE
SENSITIVITY : SENSIBILITA’
SMALL IRON : PICCOLO PEZZO DI FERRO
STANDARD      :     NORMALE
SURFACE ELIMINATION   : ELIMINAZIONE DELLA SUPERFICIE
TARGET : BERSAGLIO(OGGETTO NEL TERRENO)
THRESHOLD : RONZIO CONTINUO DI SOTTOFONDO
TONE : TONO
TRANSMIT FREQUENCY :FREQUENZA DI TRASMISSIONE
TRIGGER : LEVETTA
VIEW ANGLE : LEGGIBILITA’ DEL DISPLAY
VOLUME : VOLUME
ZONES : GRUPPI DI CATEGORIE
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