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Grazie per l'acquisto del localizzatore GOLD X-FINDER di GDI - Gold Detectors International. 

È questo un localizzatore di qualità, che non ha eguali nel settore degli strumenti per la caccia al tesoro. 

GOLD X-FINDER è uno strumento scientifico. 

Si consiglia vivamente di studiare le istruzioni della vostra unità e successivamente di fare molta pratica sul 

campo, per comprendere a pieno il funzionamento, le risposte e tutte le impostazioni dello strumento. 

Quale dispositivo elettronico, X-FINDER deve essere maneggiato con cura, come qualsiasi dispositivo 

elettronico. 

Prestare particolare attenzione all'antenna che deve essere maneggiata delicatamente, evitare piegature, 

evitare urti e forza eccessiva durante il montaggio. Vi auguriamo il meglio nei vostri sondaggi. 
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MONTAGGIO 

All'interno della custodia, fissato in divisori di schiuma sono presenti: l'unità principale, antenna elescopica, 

maniglia e 4 batterie AA. Tirare lo sportello della batteria e posizionare le batterie nell'ordine corretto, 

secondo le indicazioni. 

Estendere l'antenna alla lunghezza desiderata e fissarla con attenzione alla base. 

Infine, attaccare e avvitare la maniglia sotto il localizzatore. 

 

 

ACCENSIONE 

Il localizzatore si accenderà automaticamente una volta che la maniglia è stata collegata. 

Premendo il tasto di accensione viene emesso un suono a conferma del comando e dell’accensione. 

 

CONDIZIONI DI RILEVAMENTO 

Evitare l'uso del localizzatore sotto la pioggia o sotto colpi di luce. Proteggere il dispositivo dall’umidità. 

È utile avere un terreno umido relativo ma non fangoso. Seleziona giorni con cielo sereno o nuvole sparse. 

Spegni i telefoni cellulari. Non tenere altri dispositivi in prossimità. Non avvicinarsi a linee elettriche, torri di 

alta tensione o trasmettitori elettromagnetici (antenne per telefoni cellulari, Wi-Fi, ecc.). 

Le ore efficienti del giorno sono mattina o pomeriggio, ma non con forte luce solare. 

Non rilevare in presenza di vento. Temperature inferiori a 8 gradi e superiori a 33 gradi non sono ideali. 

In giornate calde, l’identificazione del bersaglio diventa più veloce, mentre rallenta a freddo. 
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POSIZIONE DEL LOCALIZZATORE 

 

 

Utilizzare il localizzatore afferrandolo per la maniglia. Il localizzatore deve essere tenuto con l'unità 

principale parallela al terreno e ad angolo retto rispetto al corpo dell'utente. L'antenna deve essere 

leggermente inclinata verso terra. 

Mantieni il gomito vicino al tuo corpo. 

Non spostare o forzare la maniglia. Passa un po 'di tempo a esercitarti fino a quando non è stata raggiunta 

la corretta gestione e il localizzatore è equilibrato. 

PROCEDURA DI RILEVAMENTO DEL TARGET 

Le letture possono essere prese stando fermo o scansionando con il gomito il localizzatore da sinistra a 

destra verso l'orizzonte. Quando GOLD X-FINDER rileva un bersaglio, l'antenna punta verso questa 

direzione e si blocca. 

Per ricontrollare il bersaglio, puntare l'antenna verso un altro punto o una direzione diversa e attendere 

fino a quando non torna al bersaglio. Se ciò si verifica, procedere al centraggio del bersaglio come descritto. 

 

FAMILIARIZZAZIONE ED EFFICACIA 

Il localizzatore GOLD-X FINDER è un dispositivo estremamente sensibile ai movimenti durante il 

rilevamento e richiede all'utente di trascorrere un po 'di tempo prima che si acquisisca familiarità con la 

tecnica di utilizzo e manipolazione nella posizione corretta. Soprattutto se si utilizza un localizzatore a lungo 

raggio per la prima volta, la gestione errata può comportare un'antenna che va fuori equilibrio, spostata 

dalla forza di gravità o dal vento. Una volta acquisita esperienza, l'antenna del localizzatore si blocca 

istantaneamente nella direzione del bersaglio. 

La procedura per imparare la tecnica ha 2 passaggi. 

In primo luogo, posizionare sulla superficie del terreno, in modo che siano visibili, monete o campioni di 

gioielli con un'alta percentuale di oro. Bagnare i campioni per farli diventare più conduttivi. Posizionati ad 

una distanza di 20-30 metri con i campioni nel tuo campo visivo, posiziona l'antenna GOLD X-FINDER 

puntata verso un altro punto. 
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Durante i primi test, l'antenna potrebbe reagire lentamente e impiegare alcuni minuti per identificare e 

bloccarsi sul bersaglio. 

Ripeti gli stessi test ogni giorno, più e più volte con pazienza e persistenza fino a quando la reazione diventa 

più veloce. Dopo una settimana l'antenna si bloccherà sui bersagli all'istante. 

In secondo luogo, chiedi a un amico di nascondere per te una quantità di oro senza conoscere il punto 

esatto. Se riesci a recuperare immediatamente il bersaglio, allora sei già un utente abile. Altrimenti 

continua a fare pratica ed ulteriori test per migliorare l’efficacia nel tempo. 

Altrettanto importante per la gestione è la conduttività dell'utente, ovvero di chi usa il localizzatore. Non 

tutte le persone hanno la stessa energia e la medesima conduttività. Gli individui con alta conduttività 

hanno la capacità per far funzionare GOLD X-FINDER con successo al primo tentativo. Il resto deve passare 

attraverso la corretta regolazione del proprio corpo e ottimizzare la propria conduttività attraverso la 

pratica. Se un altro individuo con una conducibilità elevata del corpo è con te, fagli amplificare la procedura 

di regolazione con GOLD X-FINDER toccando la mano che contiene il localizzatore. 

Per un rilevamento efficace è richiesto un utente calmo e rilassato. Gli utenti tesi e rigidi devono evitare di 

operare. 

Un altro aiuto è un buon contatto elettrico dell'utente a terra, ad esempio indossando scarpe di cuoio e 

non di plastica. 

 

 

 

ILANCIA DEL SUOLO PER IL RIFIUTO MINERALE 

 

Gli utenti con bassa conduttività possono ricevere segnali di interferenza dai minerali di terra. Per evitare 

tali letture errate utilizzare la funzione GROUND BALANCE. Accendere il localizzatore e mentre il messaggio 

GROUND BALANCE è visualizzato sullo schermo, spazzarlo oltre l'orizzonte, da sinistra-destra verso i 

minerali che devono essere rifiutati. Continua fino a quando l'attrazione dell'antenna non viene persa. In 

alternativa, posiziona vari campioni dei minerali che devono essere evitati, come "esca" sulla superficie del 

terreno e inizializza nuovamente la procedura di apprendimento. Per le interferenze in generale è utile 

accorciare l'antenna così che la sensibilità del localizzatore sia ridotta. Si consiglia, prima di procedere al 

recupero, di verificare l'esistenza e il punto preciso di destinazione attraverso l’utilizzo di un metal detector. 
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SELEZIONE DELLA MODALITÀ 

 

Premere ripetutamente MENU per selezionare la modalità. 

Μ1: GOLD [Au] 5000 Hz (Le basse frequenze sullo spettro dell'oro attraggono minerali d'oro naturale tra 

4900 -5100 Hz, a 5200 - 5300 Hz rispondono oggetti d'oro fatti a mano di carati 18-22, le frequenze di 5400 

- 5500 Hz tendono a attrarre gioielli a basso carato, pertanto si consiglia di effettuare controlli multipli su 

frequenze diverse. 

Quando si verifica un doppio controllo, impostare 5000 Hz e scansionare nuovamente, se l'antenna reagisce 

più forte, si tratta di un minerale.) 

Μ2: SILVER [Ag] 8700 Hz 

Μ3: IRON [Fe] 16800 Hz 

Μ4: LEAD [Pb] 4000 Hz 

Μ5: ALLUMINIO [Al] 6800 Hz 

Μ6: BRONZO 11800 Hz 

Μ7: COPPER [Cu] 11200 Hz 

Μ8: DIAMOND [C] 12200 Hz 

M9: ACQUA [H2O] 9500 Hz 

M10: VOID 200 Hz 

M11 *: FREE 0 - 20000 Hz 

(* modalità Libera in cui l'utente memorizza manualmente -utilizzando le frecce- la frequenza desiderata 

per sperimentare) 
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ESATTA SINTONIA DELLA FREQUENZA  

      

 

Premendo una sola volta il tasto freccia, la frequenza dell'elemento può essere regolata con precisione in 

passi di 1 Hz. Rilasciare il tasto freccia per regolare i passi da 100 Hz. Vale la pena sintonizzare la frequenza 

leggermente più in alto o in basso, per calibrare con la conduttività dell'operatore, le condizioni del terreno 

e la lega metallica (ad esempio i carati dell'oro). È possibile che vari utenti notino piccoli cambiamenti alle 

frequenze che rispondono meglio. A tale scopo, spostare l'impostazione della frequenza su un punto più 

soddisfacente. La corretta regolazione della frequenza risulta con un intenso movimento dell'antenna 

anche prima della linea target. Sperimenta con i tuoi campioni e tipi di terreno. 

Metti il tuo campione target sul terreno, fai attenzione a verificare che abbia un buon contatto con il 

terreno e/o alternativamente bagnalo con acqua salata. Modificare la frequenza e scansionare 

nuovamente.  

Ripetere tale fase tante volte quante necessarie fino a quando non viene ricevuta la risposta migliore. Nota 

che alcuni bersagli nuovi hanno una risposta debole o assente. La corretta regolazione della frequenza 

presenta un intenso movimento dell'antenna, che inizia prima della linea di arrivo e l'antenna si blocca sul 

bersaglio per una larghezza relativamente ampia. 

Per ripristinare tutte le frequenze ai valori iniziali, tenere premuti i tasti UP e MENU. X-FINDER emette 3 bip 

e quindi emette un segnale acustico più lungo per confermare il ripristino. 

 

CENTRO DELL'OBIETTIVO 

Α. Metodo di triangolazione 

Posizionati a 15 m. lontano lateralmente dal punto in cui è stata ricevuta la prima lettura e scansiona 

nuovamente. Se una linea immaginaria viene proiettata dall'antenna in entrambi i punti, allora quelle 2 

linee si intersecano al centro del bersaglio. 

Nel caso in cui l'angolo delle linee sia chiuso, l'obiettivo è in prossimità, se è aperto, l'obiettivo si trova 

lontano. 

Inizia a muoverti verso il punto di intersezione. Se ci si trova sopra e lo si passa, l'antenna si blocca sul lato 

sinistro o destro. 
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B. metodo di inscatolamento 

Il metodo del quadrato (o metodo del box) è utile in prossimità del bersaglio per una posizione precisa. 

Avvicinati al bersaglio da tutti e 4 i lati. A ogni parte ripeti la procedura di scansione. Quando le letture da 

tutti e 4 i lati sono state prese, avvicinatevi ancora di più al bersaglio da ogni lato e ripetete fino a quando il 

“box” diventa molto piccolo. 
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REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ 

Per un centraggio preciso, ridurre la sensibilità del GOLD X-FINDER vicino all'area target, accorciando 

l'antenna. Così facendo, si abbassa il raggio di rilevamento e viene eliminata la capacità di localizzare piccoli 

oggetti. 

Anche il localizzatore funziona in modo stabile contro le interferenze su piccola scala causate ad esempio 

da campi elettromagnetici o minerali.  

DISTANZA DI RILEVAZIONE 

La distanza massima di rilevazione è 2500 metri per oggetti di grandi dimensioni / 300 metri per una 

manciata di monete / 50 metri per una moneta singola, che si ottiene con l'antenna estesa. 

Quando L’ANTENNA è accorciata, i bersagli grandi vengono rilevati a 1200 metri / 150 metri per una 

manciata di monete / monete singole vengono rifiutate. 

INTERFERENZA DEL CAMPO MAGNETICO 

Per confermare che il bersaglio non è un campo magnetico, posizionare una barra di ferro vicino al centro 

del segnale a circa 45 cm. 

Dopo circa un'ora, leggere da lontano e iniziare a spostarsi verso il centro del segnale. Se il segnale è perso, 

ciò è dovuto all'interferenza del campo magnetico su quell'area, altrimenti se le letture continuano, il 

bersaglio è reale. 

Può accadere che il centro del segnale sia spostato a causa dalle interferenze eletromagnetiche. 

INTERFERENZA DELL'ATTIVITÀ SOLARE 

Durante la scansione sotto la luce solare intensa, nel calore del mezzogiorno durante l'estate, la forte 

radiazione solare può coprire e mascherare completamente il segnale target. Un altro caso è che i falsi 

bersagli siano mostrati in varie profondità. È necessario rivisitare il luogo in altri orari del giorno o di notte e 

ricontrollare per confermare che l'obiettivo è vero. 

IDENTIFICAZIONE DELL’ ORO 

Il minerale con la frequenza più vicina corrisponde all'oro è il cristallo di quarzo, noto anche come mika. 

Anche la ruggine dello stagno e alcuni calcari creano frequenze che interferiscono con la frequenza dell'oro. 

In alcuni casi, vengono ricevuti segnali paralleli che danno la falsa impressione di molti bersagli che si 

trovano nello stesso punto. Dopo che il minerale è stato rimosso dal terreno, queste letture si attenuano. 

Per la validazione cambiare in modo casuale le modalità GOLD X-FINDER e ricontrollare usando frequenze 

diverse. Un vero obiettivo d'oro dovrebbe produrre un segnale solo alla frequenza dell'oro e non a tutte le 

frequenze. 
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