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Introduzione 

Il cercametalli modello Metal detector è un sistema portatile per il rilevamento di oggetti metallici 
occultati su persone utilizzabile per scopi di sicurezza in aeroporti, manifestazioni, controllo accessi etc. 

Le caratteristiche principali  di questo metal detector includono la funzione di allarme con avviso sonoro 
e visivo tramite led, scansione automatica e risposta rapida in seguito all’individuazione anche di piccoli 
oggetti metallici. 

Questo metal detector è in grado di rilevare armi, coltelli ed altri oggetti metallici pericolosi in maniera 
discreta ed evitando il contatto fisico con la persona o l’oggetto ) valigia, borsetta etc.) che si vuole 
ispezionare. 

PANNELLO POSTERIORE   

 

Operazioni 

1. Aprire il van batterie tramite un cacciavite od una monetina, rimuovere il coperchio ed installare una 

batteria da 9V del tipo alcalino (6F22. S006P) facendo attenzione alla corretta polarità di inserimento. 

Richiudere il vano batteria fissando nuovamente la vite. 

2. Impugnare il metal detector ed accenderlo premendo il pulsante ON/OFF, l’apparato effettuerà un test 

automatico di controllo della durata di circa 1-2 sec., quindi si accenderà il led verde di controllo e 

l’apparato si porterà nel modo di funzionamento, lo spegnimento del led rosso avviserà l’operatore che il 

metal dtector è pronto all’uso. 

3. Premendo e tenendo premuto il pulsante di  accensione, il metal detector inizierà ad operare nel modo di 

rilevamento a bassa sensibilità. Ilpulsante una volta rilasciato ritorna automaticamente nella posizione 

OFF. 

4. Quando un oggetto metallico del tipo conosciuto (per esempio monete, chiavi ets.) passa vicino all’area 

di rilevamento metal detector, si otterrà solo l’accensione dei led si avviso di colore rosso che si trovano 

nella parte frontale e posteriore dell’apparato, mentre non verrò emesso alcun segnale acustico. Nel 

caso invece di rilevamento di un oggetto metallico molto grande si otterrà oltre alla segnalazione visiva  

tramite led anche un segnale acustico di avviso ad elevato volume. 
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