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MONTAGGIO DELLA BOBINA E ACCENSIONE DEL 

RIVELATORE

CONGRATULAZIONI PER L'ACQUISTO DELLA TUA SUPER 

SENSIBILE
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PENETRATOR-5100G RIVELATORE DI METALLI A 

INDUZIONE DI IMPULSI.

Estrarre la bobina dalla borsa di pelle. La bobina è 

piegata in un fascio, questo è la sua

posizione di trasporto. Me/ il     fascio a terra e disponi i 

suoi elementi in modo da formare un

quadrato. Scoprirai che la tua bobina è diversa dalle 

classiche bobine quadrate del P.I.

Ha un settore intermedio. Un magnetometro è 

integrato lì, rendendo possibile

la discriminazione unica del tuo rilevatore. Ora unisci 

tutti gli elementi del tubo, come mostrato

sulla Figura 1. Dopo il montaggio posizionare la bobina 

all'altezza operativa (Figura 2),

sulla superficie del terreno, lontano da grandi oggetti 

metallici. Attenzione: prestare attenzione alle parti 

metalliche,

le tue scarpe e il tuo abbigliamento.
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Collegare il cavo dell'antenna alla scatola di controllo 
utilizzando l'attacco sul retro

pannello. Quindi accendere il rilevatore premendo il 
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pulsante ON/OFF.

1

Per pochi secondi vedrai sul

esporre il logo del produttore, il

modello del rivelatore e relativo software.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

Quindi viene visualizzata la schermata operativa.

Mostra le condizioni della batteria e i correnti

livelli delle impostazioni. Il simbolo A indica che il tuo 
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rilevatore è in MODALITÀ AUTOMATICA

di operazione. Questa modalità sarà descritta in 
dettaglio di seguito.

Premere il pulsante TUNER. Sul display compare la 
scritta “AUTO TUNNING/wait”.

il rilevatore inizia a sintonizzarsi automaticamente 
sulle condizioni del terreno. Per alcuni secondi il

AUTOTUNING

AUTOTUNING

si fermerà a un livello corrispondente alle attuali 
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condizioni del terreno. Pochi

secondi dopo il rivelatore passerà alla schermata 
OPERATIVA stessa. Sentirai 1-3

tick al secondo provenienti dall'altoparlante del 
rivelatore. Il tuo rilevatore è ora

pronto per la ricerca.

ATTENZIONE: Se sei vicino a un oggetto metallico il 
cursore continuerà a spostarsi da max

a posizioni minime incapaci di fermarsi a un certo 
valore. Quindi sullo schermo apparirà il

testo PER FAVORE, MUOVERE LA BOBINA. Rimuovere 
la bobina in un'altra posizione e premere il

di nuovo il pulsante TUNER.

A causa della presenza di troppi oggetti metallici negli 
edifici non lo facciamo.

Si sconsiglia di testare il rilevatore all'interno degli 
edifici.

Tutto ciò di cui abbiamo parlato fino ad ora avviene in 
MODALITÀ AUTOMATICA.

Ogni volta che accendete il vostro rivelatore, entrerà 
nella sua MODALITÀ AUTOMATICA di funzionamento.

La modalità di funzionamento Automatico è una delle 
opzioni più importanti del vostro rivelatore.

In questa modalità il processore ricerca i cambiamenti 
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nella mineralizzazione del terreno durante il

movimento della bobina sul terreno e regola il 
rivelatore a questi cambiamenti. 

La velocità del ticchettio in questa modalità di 
funzionamento è preimpostata e non può essere 
controllata dall'operatore.

NOTA: in modalità automatica, l'SSP-5100 è un tipico 
sistema di movimento: In ricerca

la bobina deve essere spostata lentamente sulla 
superficie del terreno, ma non fermarsi mai su un 
bersaglio metallico.

Cerca di mantenere costante l'altezza operativa della 
bobina. Se comunque cambi l'altezza operativa della 
bobina di ricerca, avvicinandola bruscamente alla 
superficie del suolo, il processore avrà bisogno di 7-8 
secondi per ripristinare la velocità di ticchettio 
ottimale. 

Se non vuoi attendere, puoi usare uno qualsiasi dei 
due pulsanti RESET per un AUTO risintonizzazione 
veloce.

NOTA: se si RESETTA mentre la bobina sta passando su 
un bersaglio metallico, il rilevatore si sintonizzerà

al bersaglio e verrà cancellato, o produrrà solo un 
segnale molto debole.

Alcuni professionisti utilizzano questa funzione per 
diminuire l'intensità del segnale e ricevere a
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migliore individuazione del bersaglio. Se hai un 
bersaglio grande e poco profondo, la linea del segnale 
sarebbe come quello sullo schermo mostrato a sinistra 
in basso.

A causa dell'intensità molto elevata del segnale 
durante il funzionamento del rivelatore con 1mX1m

bobina o bobine di dimensioni maggiori, non saresti in 
grado di farti un'idea della posizione di

il bersaglio e avresti difficoltà a individuarlo. Nel 
momento in cui si inizia, sentendo un segnale dal 
bersaglio, premere immediatamente il pulsante RESET, 
ma in nessun modo mentre il segnale dal bersaglio ha 
raggiunto la sua massima intensità.

In questo modo sarai in grado di individuare il 
bersaglio molto meglio.

Dopo il ripristino, passerai oltre il bersaglio

sentendo il segnale con molta meno intensità (vedi il 
display a destra sopra) e il pin-pointing lo farà

essere molto più preciso. Lo consigliamo solo agli 
operatori esperti...

É un rischio rifiutare un bersaglio se si ripristina il 
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rilevatore in un momento inappropriato.

Maggiore è la dimensione del bersaglio e minore è la 
distanza da esso, maggiore è l'intensità del segnale. 

Quando l'intensità del segnale è massima, la grafica 
sale al massimo nella parte alta della schermata 
operativa e al centro della schermata verrà assegnato 
un valore di 100.

Se il segnale è di intensità inferiore (questo potrebbe 
accadere durante il ripristino, come spiegato

sopra) la grafica raggiungerà un livello inferiore e il 
valore sullo schermo sarà, come nell'esempio 
descritto, 48.

Nota: se si sposta la bobina correttamente, ad 
un'altezza operativa costante, non di passaggio

sopra un oggetto metallico e non sei sotto l'influenza 
di un forte disturbo elettromagnetico, la grafica sarà 
una linea retta liscia che "striscia" nell'estremità 
inferiore del

schermo e l'intensità del segnale sarà 0.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO MANUALE

La modalità automatica è una modalità molto semplice 
e operativa. Ma la MODALITÀ MANUALE

ti darà molta più sensibilità e stabilità di 
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funzionamento. Mentre si é in modalità automatica 
premere il pulsante AUTO. 

Sulla Schermata Operativa il simbolo A per

La modalità automatica cambierà nel simbolo M -
Modalità di funzionamento manuale.

Quindi dovresti premere il pulsante TUNER, in modo 
da poter sintonizzare il rilevatore nel

Modalità manuale. Ricordiamo ancora che la bobina 
dovrebbe essere ad altezza operativa finita

la superficie del terreno - 3-6 pollici. 

(Circa 8 fino a 16 Cm)
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Sullo schermo apparirà la scritta per la Sintonizzazione 
Automatica del rivelatore.

Per alcuni secondi il rivelatore terminerà il processo di 
AUTO TUNING.

Il tasso di ticking è 1-3 tick al secondo: è scelto dal 
produttore come universale e appropriato

per la maggior parte delle condizioni di ricerca.

Subito dopo sul display compare la scritta per la 
sintonia manuale.
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Se ti piace il livello preimpostato del ticchettio e lo 
trovi appropriato per le tue esigenze, premi

il pulsante RILEVA per accedere alla schermata 
operativa e avvia la ricerca.

Se vuoi cambiare il ticchettio puoi farlo premendo i 
pulsanti DEPTH o TUNER

Notare che i pulsanti DEPTH e TUNER hanno una forma 
simile a una FRECCIA e possono impostare livelli 
minimi e massimi di una funzione. È possibile 
aumentare o diminuire la frequenza del ticchettio 
premendo la freccia destra

(TUNER) o il pulsante freccia sinistra (DEPTH).

Per una maggiore sensibilità aumentare la frequenza di 
ticking. Ma tieni presente che l'aumento di

il ticchettio troppo non ti darà più sensibilità, potrebbe 
persino peggiorare la

qualità del funzionamento del rivelatore.

Ci sono casi in cui il rivelatore diventa instabile, a causa 
dell'elevata mineralizzazione o

interferenze elettromagnetiche nelle vicinanze.

In questi casi è possibile ridurre il ticking rate,

premendo il pulsante freccia sinistra (PROFONDITÀ).

Ciò aumenterà la stabilità del funzionamento, ma farà

diminuire significativamente la sensibilità del 
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rivelatore.

Non importa se hai aumentato o diminuito il tasso di 
ticchettio, ma dovrai premere il pulsante RILEVA.

Immediatamente dopo questo il processore salverà 
l'impostazione del tasso di ticking che hai scelto e lo 
manterrai, indipendentemente dai cambiamenti nel 
terreno, condizioni o variazioni dell'altezza operativa 
della bobina del rivelatore.

Tieni presente che se modifichi bruscamente l'altezza 
operativa della bobina, il tasso di ticchettio

cambierà bruscamente e il processore avrà bisogno di 
circa dieci secondi per tornare al ticchettio

che hai scelto. Se non si desidera attendere, premere 
uno dei pulsanti RESET.

NOTA: Se sei sopra un bersaglio metallico mentre 
premi un pulsante RESET, questo potrebbe eliminare

il bersaglio!

Puoi controllare in ogni momento il livello di sintonia,

guardando l'estremità inferiore destra del display - il

il livello di sintonia attuale è inscritto in %.

Buono a sapersi, quando sei in campo e vuoi

sintonizzare il rilevatore e il processore scegliendo un 
valore più basso in percentuale, questo significherà 
che nel suolo la mineralizzazione è maggiore.

Se sintonizzi il rilevatore in città, il valore percentuale 
14



più basso significherà che sei  vicino a oggetti di 
metallo. In questo caso dovrai trovare un posto libero 
da oggetti metallici.

DESCRIZIONE DEI CONTROLLI

PROFONDITÀ

Il pulsante DEPTH è il controllo che influenza 
direttamente la sensibilità del rivelatore e la sua

profondità di rilevamento.

Il valore della profondità è sempre inscritto 
nell'estremità inferiore sinistra della schermata 
operativa - i valori vanno da 1 a 8.

Per apportare una modifica alla profondità del tuo

rilevatore, è sufficiente premere il pulsante DEPTH.

Per circa 5 secondi sul display verrà visualizzata

la schermata REGOLA PROFONDITÀ.
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Usando i pulsanti FRECCIA DEPTH e TUNER è possibile 
modificare l'impostazione DEPTH.

Se si utilizza il rilevatore in condizioni di terreno ideali, 
è possibile utilizzare impostazioni più elevate di

DEPTH per la massima penetrazione in profondità.

Ma non è necessario, dato che il tuo rilevatore é

davvero un potente penetratore.

Ti consigliamo di utilizzare impostazioni inferiori di 
DEPTH: avrai la stessa grande profondità di 
rilevamento, con un funzionamento molto più stabile..

DISCRIMINAZIONE

Il vostro rivelatore ha una discriminazione reale e unica 
degli oggetti ferrosi (magnetici).

Tramite il magnetometro della bobina di ricerca 
integrato, la modalità di funzionamento della 
discriminazione consente di evitare lo scavo non 
necessario degli indesiderati bersagli ferrosi poco 
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profondi.

Il rilevatore è impostato in modo da discriminare solo 
nella superficie, strato seminativo del terreno.

Come capita spesso che i depositi di monete vengano 
seppelliti insieme a strumenti ferrosi, armi o altri 
oggetti ferrosi. 

Se il rivelatore ha discriminato in tutta la sua 
rilevazione a distanza, respingerebbe anche i tesori 
preziosi eliminando i bersagli ferrosi.

Se hai un'informazione che il tesoro che stai cercando 
si trova in una nave ferrosa, o interrato insieme ad altri 
oggetti ferrosi si consiglia di spegnere la 
discriminazione. 

Attivando/disattivando la discriminazione viene 
effettuata quando il rilevatore è nella

schermata operativa, premendo il tasto DISC.

Certo, dovresti saperlo che la discriminazione è 
possibile solo con una bobina discriminante - tali sono

le bobine con magnetometro incorporato.

Con la discriminazione attivata

e operando in modalità AUTO quando

la bobina passa su un bersaglio ferroso, il suono 
comincerà ad aumentare, e poi cadrà bruscamente nel 
silenzio, la grafica mostrerá una caduta brusca e 
segmenti che diventano neri nella parte inferiore 
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destra dello schermo. Apparirà il simbolo Fe.

Quando operi in modalità Manuale la grafica diventerà 
nera

apparirà il simbolo Fe, apparirá , ma non ci sará alcuna

discriminazione audio.

La discriminazione si basa sulle qualità magnetiche 
degli oggetti ferrosi.

Gli acciai temprati produrrebbero una risposta più 
esplicita dal vostro rivelatore.

Questi sono oggetti come coltelli, bisturi, forbici, 
spade. 

D'altra parte, tali oggetti ferrosi dovrebbero essere 
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scavati, poiché sono reliquie.

Sono stati oggetti di valore per i loro antichi 
utilizzatori.

E le persone seppellivano i loro soldi insieme ai loro 
preziosi strumenti e armi.

Ecco perché il tuo rilevatore è impostato per 
discriminare gli oggetti ferrosi indesiderati solo nel

strato superficiale seminativo del terreno.

VOLUME

Tramite il controllo VOLUME puoi scegliere diversi 
livelli di volume del suono.

Quando la bobina è portata da due

operatori si consiglia il livello

del suono al massimo - 8.

Quando l'operatore è solo, per

esempio di operazione con il round

bobine e se desidera lavorare con

cuffie allora potrebbe essere costretto

per diminuire il volume del suono - questo

potrebbe essere fatto premendo il

Pulsante VOLUME (davanti a questo
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pulsante sulla schermata operativa è

inscritto il livello attuale del suono

volume). Sul display apparirà

REGOLA VOLUME e usando il

pulsanti freccia DEPTH e TUNER

potresti diminuire/aumentare il

livello del suono. Dopo aver scelto

al nuovo livello, premere il tasto RILEVA

pulsante per tornare alla schermata operativa

Se non lo fai per 5 secondi,

il rilevatore tornerá alla schermata operativa.

Quando viene azionato da due uomini in caso di vento 
o quando il rumore dei tuoi passi sopra

erbe e foglie secche è troppo alto, è possibile non 
sentire il ritmo del ticchettio o il segnale dai bersagli 
più profondi.

In questi casi si consiglia il funzionamento con il 
massimo

(8) livello del volume del suono.
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RITARDO (DELAY)

Il DELAY è il controllo che ha un forte

effetto sulla sensibilità del rivelatore e

sul superamento degli effetti.

Il rivelatore ha due valori di
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RITARDO - MIN e MAX.

Il valore del DELAY è iscritto sempre sull'

estremità superiore sinistra dello schermo.

Per cambiare l'impostazione corrente è necessario 
premere il tasto pulsante RITARDO.

Con l'impostazione MIN del DELAY il rivelatore è 
ugualmente sensibile a tutti i bersagli metallici

e li rileva alla massima profondità. Con l'impostazione 
MAX del DELAY il rivelatore

rifiuta alcune lamine sottili, leghe moderne, cioè basse

oggetti di conducibilità.

Questa impostazione è appropriata per il 
funzionamento in terreni fortemente mineralizzati.

Tieni presente che con l'impostazione MAX del DELAY 
il

il rivelatore perde un po' della sua sensibilità.

22



Ad ogni modifica delle impostazioni DELAY sul

sul display apparirà la scritta DELAY 

CAMBIATO, e per un corretto funzionamento il

il rilevatore dovrà essere sintonizzato di nuovo - per 
favore, premere il pulsante TUNER.

ILLUMINAZIONE (LIGHT)

Se si desidera utilizzare la luce del display premere il 
pulsante LIGHT.

Con LUCE accesa in alto a destra del display apparirà il 
simbolo di una piccola lampada.

Tienilo a mente

con LUCE accesa il rivelatore scaricherà più 
velocemente le sue batterie.
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BATTERIE

Il rilevatore è dotato di un pacco batteria ricaricabile 
integrato - batterie NiMH, 1800 mAh. Queste batterie 
non hanno "memoria" - possono essere ricaricate in 
qualsiasi momento, senza richiesta di essere 
completamente scaricate.

NOTA: la batteria NiMH fornita con il rilevatore è 
carica, quindi se non lo è, é necessario caricarlo prima 
del primo utilizzo.

Nel tuo rilevatore, le batterie raggiungeranno il 
massimo della propria capacità dopo cicli di 
carica/scarica molteplici.

La condizione della batteria è costantemente indicata 
da 

un simbolo della batteria nell'estremità in alto a destra 
dello schermo.

Per ricaricare il rilevatore, collegare il caricatore 
nell'accoppiamento 

COIL/CHARGER sul pannello posteriore.

Quindi collegare il caricatore di rete

nella presa a muro.

Il rilevatore inizia a caricarsi. Ma per poter vedere il 
processo, premere il pulsante ON/OFF. Se la batteria 
non è carica, sullo schermo apparirà un testo
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BATTERIA IN CARICA e simbolo di una batteria in 
ricarica. Quando la batteria è completamente

caricata apparirà la scritta BATTERIA CARICATA e il 
simbolo della batteria, mostrerà una batteria 
completamente carica.

Sul pannello posteriore è presente anche un attacco 
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per l'alimentazione esterna.

Quando cambi su un alimentatore esterno la sua 
tensione non dovrebbe essere superiore a 12V e, per 
favore, mantieni la polarità indicata sul pannello 
posteriore.

NOTA: Non importa se si utilizza l'alimentatore esterno 
o interno, se la tensione delle batterie scende al di 
sotto del livello appropriato, il rilevatore ti avviserà 
con un

scritta sul display LA BATTERIA È SCARICA. PER FAVORE 
CARICALO.

Per prolungare la durata della batteria, usa le cuffie.

CONSIGLI UTILI

Guardando la schermata operativa vedrai la

linea continua nella parte inferiore dello schermo.

Quando non ti muovi e non ci sono fonti di

interferenze elettromagnetiche in prossimità, la linea 
sará liscia, simile ad una linea retta. La stessa linea 
retta, la vedrai se azioni il rilevatore mantenendolo 
costante all'altezza operativa della bobina di ricerca e 
non lo farai

passare sopra un oggetto di metallo.
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Si noti che l'intensità del segnale è 0.

Quando si utilizza il rilevatore in aree con

interferenze elettromagnetiche la linea di laminazione 
nella parte inferiore dello schermo sarà rotta e riccia.

I tick dell'altoparlante non sarebbero costanti, ma

cambierebbero caoticamente la loro frequenza.

L'intensità del segnale varierà da 1 a 7-8.
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ALCUNI ESEMPI DI INDICAZIONI DEL DISPLAY

Bersaglio non ferroso 
grande e poco profondo

Bersaglio ferroso grande 
e poco profondo

Grande bersaglio ferroso 
fortemente magnetizzato

Grande bersaglio non 
ferroso profondamente sepolto
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Bersaglio ferroso grande, 
profondo e basso magnetico

Grande bersaglio ferroso 
fortemente magnetizzato, profondamente sepolto

Bersaglio non ferroso 
piccolo e poco profondo

Bersaglio ferroso 
magnetico basso, piccolo e poco profondo
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Bersaglio ferroso piccolo, 
poco profondo, fortemente magnetizzato

Con la grafica sopra abbiamo mostrato solo alcuni casi 
più tipici. Nella pratica,

le varianti grafiche sono molto di più. Con la tua 
pratica imparerai a identificare la maggior parte di

i bersagli senza prima scavarli.

Specifiche tecniche del DISCRIMINATORE SSP-5100

Consumo di energia continuo: min 110 mA

Potenza massima assorbita: 180 mA

Frequenza di lavoro: 100 Hz

Gamma sonora: 0,2 Hz - 2,0 KHz

Batteria: ricaricabile 1800 mA / 12 V

Ingresso caricabatterie: 110 V CA, 60 Hz

Uscita caricatore: 17 V CC

Tempo di ricarica della batteria (a vuoto): max. 10 ore

Controllo della profondità per la massima profondità di 
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rilevamento

Ingresso cuffie: jack mono da 1/4".

Intervallo di temperatura ottimale: 0-50 gradi C

Peso della scatola di controllo (batteria inclusa): 24,69 
once. (700 g)
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