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instruments

Destinazione d’Uso

Questo strumento è destinato alla rilevazione di metalli (ferrosi e non ferrosi) e cavi 
elettrici presenti in muri, pavimenti e tetti.
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Componenti

1. Anello Illuminato
2. Linea di Marcatura
3. Display
4. Indicatore Mod. Funzione
5. Modalità Multi Funzione
6. Pulsante ON/OFF
7. Pulsante Illuminazione
8. Pulsante Suono ON/OFF
9. Modalità Cavo Elettrico
10. Modalità Metallo

11. Cuscinetti di Contatto
12. Area Sensore
13. Compartimento Batterie
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Elementi Display

1. Indicatore Audio Spento
2. Indicatore Avvertenza
3. Oggetto non metallico
4. Metallo magnetico/non magnetico
5. Cavi elettrici
6. Controllo Temperatura
7. Indicatore Batteria
8. Indicatore di Misura
9. Scala
10. Indicatore “Centro”
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Dati Tecnici

Profondità Massima di Scansione* di: 

Metalli Ferrosi

Metalli non Ferrosi

Cavi Elettrici (a vivo) **

Legno

Spegnimento Automatico

Temperatura di Esercizio

Temperatura di Stoccaggio

Batterie

Durata

Peso

120 mm

80 mm

50 mm

38 mm

5 min.

-10 °C + 50°C

-20 °C + 70 °C

1x9 V

5 h

270 g

*   Dipende dalla dimensione ed il materiale dell’oggetto, come il materiale e le con
    dizioni della struttura
** La scansione sarà inferiore se i cavi elettrici non saranno a vivo.
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OPERAZIONI

Operazioni

INSERIRE/SOSTITUIRE BATTERIE
Utilizzare solo batterie da 9V. Inserire le batterie nel comparto apposito, prestando 
attenzione alla polarità. 
Rimuovere le batteria qualora si avesse intenzione di non utilizzare il dispositivo per 
lungo tempo, in quanto queste potrebbero ossidarsi o scaricarsi.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO
Si raccomanda di proteggere il dispositivo da umidità e raggi solari. Prima di ac-
cendere il dispositivo assicurarsi che l’area del sensore sia asciutta. Se richiesto, 
asciugare il sensore con un panno morbido. Se lo strumento fosse sottoposto a 
forti sbalzi di temperatura, si consiglia di lasciare il tempo perché questo si adat-
ti alla temperatura circostante. Premere l’apposito tasto per avviare lo strumento. 
Dopo un breve tempo di test il dispositivo sarà pronto per l’utilizzo. Il detector acce-
derà automaticamente in modalità di rilevamento metalli.

SCANSIONE
Posizionare lo strumento sulla superficie dello’oggetto. Scegliere la modalità di funzio-
namento scelta e muovere sempre il dispositivo in linea retta. (come mostrato nell’im-
magine).
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Quando lo strumento si trova sulla superficie dell’oggetto, il cerchio luminoso diven-
terà verde.  
L’indicatore di misurazione indica la massima ampiezza sopra il centro dell’oggetto. 
Il cerchio luminoso diventerà rosso ed emettrà segnali sonori.
Per oggetti più piccoli o per misurazioni meno profonde, il cerchio diventerà giallo e 
non ci saranno segnali acustici. Per localizzare con più precisione l’oggetto metalli-
co, muovere il misuratore ripetutamente avanti ed indietro.

CENTER

N
S

WALLSCANNER
120 PROF

Rilevamento di Oggetti

Rilevamento di Oggetti Metallici
Premere il tasto [9] per rilevare oggetti metallici. Il cerchio luminoso e l’indicatore so-
pra il tasto [4] si illumineranno di verde. Il display mostrerà il simbolo              o 
Posizionare lo strumento sulla superficie dell’oggetto da scansionare e muoverso in 
tutte le direzioni. Quando lo strumento si avvicina ad un oggetto metallico l’ampiez-
za dell’indicatore di misurazione “j” aumenta. Quando ci si sposta da tale oggetto, 
l’ampiezza decresce. Alla massima ampiezza l’oggetto metallico è collocato sotto il 
centro del sensore. L’indicatore K viene visualizzato sul display. 
L’indicatore “i” viene mostrato sul display quando si scansionano oggetti metallici.  
La precisione del valore di profondità è una relazione di forma e posizione dell’og-
getto da scansionare.  Il simbolo e/d mostra se il metallo in questione è magnetico o 
meno. Il cerchio luminoso apparirà giallo. 

NOTA: se si esaminano oggetti metallici molto piccoli, muovere il detector in direzio-
ne orizzontale e verticale. Fare attenzione agli indicatori “i” e “j” per un rilevamento 
accurato.
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Modalità di Rilevamento Multi-funzionale

Scegliere questa modalità per le operazioni. Il detector può indicare i seguenti ogget-
ti presenti nel muro:

• Metalli magnetici
• Metalli non magnetici, tubi di plastica pieni di acqua
• Oggetti e cavi elettrici

Premere il tasto [10]. Il cerchio luminosoe l’indicatore sopra il tasto si illumineranno 
di verde. Il detecor potrebbe rilevare travi di legno come fossero oggetti metallici 
quando si trova in modalità di scansione di oggetti metallici. In questo caso porre lo 
strumento su un’altra superficie ed avviare l’esaminazione, per poi riprovare a scan-
sionare la precedente parete.
Raramente il detector potrà avere difficoltà ad esaminare degli oggetti, in quanto il 
sensore potrebbe essere sporco. Provare a pulire il dispositivo con un panno morbido 
e asciutto e avviare nuovamente la misura.

Scansione di Cavi a vivo

Questa modalità viene utilizzata per rilevare cavi elettrici da 110 a 230 Volt. 
Premere il tasto [8] per attivare questa modalità. Il cerchio luminoso e l’indicatore 
sopra il tasto [8] diventeranno verdi. Quando il rilevatore trova un cavo elettrico il 
simbolo “f” appare sul display. Muovere il dispositivo sopra l’area da misurare più volte 
per rilevare cavi elettrici a vivo. Quando il dispositivo è molto vicino al conduttore, il 
cerchio luminoso diventerà rosso e verrà emesso un beep acustico.
In certe circostanze (come sotto superfici metalliche o dietro superfici piene di ac-
qua) i cavi elettrici non potranno essere rilevati con certezza.
L’elettricità statica può portare ad un’indicazione non precisa di linee elettriche. In 
questo caso consigliamo di appoggiare la mano libera sul muro per poter togliere 
l’elettricità statica, e ripartire con la misurazione. 

Controllo Temperatura

Il detector è provvisto di indicatore di controllo temperatura
Quando il dispositivo mostra l’icona di controllo temperatura, il Misuratore è fuori dal 
raggio di temperatura di utilizzo, oppure significa che ci sono significativi sbalzi termici.  
Si consiglia di spegnere il dispositivo e consentire che questo si adatti al clima circo-
stante prima di riavviarlo nuovamente.
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INFORMAZIONI DI UTILIZZO

Istruzioni Operative

Malgrado le regole di utilizzo del dispositivo sopra citate, ii valori misurati possono es-
sere compromessi da alcune particolari condizioni atmosferiche.
Questo include zone in prossimità di altri strumenti che producano forti campi ma-
gnetici o elettromagnetici, zone umide, e materiali da costruzione metallici.  Materiali 
isolanti come laminati o conduttivi come carta da parati. 

Manutenzione

Si raccomanda di mantenere il dispositivo pulito e di rimuovere eventua-
li detriti con un panno morbido ed asciutto. Non utilizzare detergenti o solventi.  
Per evitare di compromettere la misurazione, non attaccare etichette o cala-
mite nella zona del sensore sia sul retro che sulla parte frontale del dispositivo.  
Non rimuovere i cuscinetti di contatto sul retro del Detector.

Smaltimento

Il misuratore, gli accessori ed il packaging vanno smaltiti seguendo le normative eco-
logiche. 
Non smaltire il dispositivo insieme ai rifiuti domestici. 
Prestare attenzione alle normative nazionali  per lo smaltimento di apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche.
Pacchetto Batterie: non disperdere le batterie nella tradizionale pattumiera dome-
stica, non incendiarle e non smaltirle in acqua. Le batterie devono essere smaltite 
seguendo le normative vigenti. 
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GARANZIA

Garanzia

Il prodotto è garantito dal produttore nelle condizioni di acquisto senza difetti e se uti-
lizzato seguendo le istruzioni contenute nel Manuale d’Uso per un periodo di due (2) 
anni dalla data di acquisto. Per la durata del periodo di garanzia e previo dimostra-
zione della priva di acquisto il prodotto sarà riparato o sostituito gratuitamente (con lo 
stesso modello o uno similare a seconda della disponibilità del produttore). In caso di 
difetti contattare il rivenditore da cui il prodotto è stato originariamente fornito. 
La garanzia non ha valore in caso di alterazione o manomissione del prodotto inclu-
sa la perdita di liquido dalla batteria dovuta alla caduta o ad un uso scorretto del 
prodotto. 

Esclusioni e Limitazioni di Responsabilità

Si prega di seguire attentamente le istruzioni contenute nel Manuale d’uso.
Si prega di far eseguire controlli periodici sulla precisione e sul funzionamento gene-
rale dello strumento.
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di uso scorretto dello strumento compresi danni diretti o indiretti e perdita dei profitti. 
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di danni o perdite dovuti a disastri naturali (terremoti, inondazioni, nubifragi…), incen-
dio, incidenti o uso scorretto da parte di parti terze o in condizioni particolari. 
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di danni o perdita di profitti dovuti alla modifica dei dati, alla perdita di questi o all’in-
terruzione dell’attività per il tempo di utilizzo del prodotto. 
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di dammi causati dall’utilizzo del prodotto diversamente da quanto riportato nel Ma-
nuale d’uso.
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di danno dovuto al mal funzionamento dello strumento collegato con altri prodotti. 

Certificato di Garanzia

Nome e modello del prodotto __________________ Numero di serie ____________ 
Data______________________Nome del rivenditore___________________________________

Timbro del rivenditore _____________________________________
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La validità della garanzie è da intendersi per i 24 mesi successivi alla data di acqui-
stoPer l’intera durata del periodo di garanzia lo strumento verrà sostituito o riparato 
gratuitamente caso di difetti di fabbrica. La garanzia è valida solo in presenza del 
certificato di garanzia integro e compilato in ogni sua parte (Il timbro del rivenditore 
è obbligatorio).
I controlli tecnici dello strumento durante il periodo di garanzia devono essere ef-
fettuati solo dal centro servizi autorizzato.In nessun caso il produttore dovrà essere 
ritenuto  responsabile di danni diretti o indiretti o perdita di profitto dovuti all’inattività 
dello strumento. 
Il prodotto è stato consegnato funzionante, senza danni visibili e completo in ogni sua 
parte. E’ stato testato in mia presenza. Non sporgerò reclami riguardo alla qualità del 
prodotto. Ho letto ed accetto le conduzioni di garanzia. 
Firma dell’acquirente______________________

Prima di utilizzare lo strumento leggere attentamente il Manuale d’Uso.
Per ogni dubbio riguardo le indizioni di garanzia si prega di contattare il rivenditore. 

LA GARANZIA NON E’ DA RITENERSI VALIDA IN CASO DI:

1. Alterazione o rimozione del numero di serie del prodotto
2. Manutenzione periodica, riparazione o sostituzione di parti dovuti alla normale 

usura
3. Tutti gli adattamenti o le modifiche apportate allo scopo di migliorare o ampliare 

l’ambito di utilizzo del prodotto, così come è presentato nel Manuale d’uso, sen-
za accordo scritto con il fornitore

4. Assistenza altra rispetto al centro servizi autorizzato
5. Danni a prodotti o parti dovuti all’errato utilizzo dello strumento, incluse, senza 

limitazioni, la scorretta applicazione delle istruzioni contenute nel Manuale d’Uso.
6. Unità di supporto, caricatori, accessori, ecc.
7. Danni causati da un errato utilizzo del prodotto, regolazioni errate, manutenzione 

con materiali di scarsa qualità o non corrispondenti allo standard, presenza di 
liquidi o oggetti non identificati all’interno dello strumento. 

8. Cause di forza maggiore o danni provocati da terzi
9. Riparazioni non coperte da garanzia dovute a danni durante l’utilizzo, il trasporto 

o la conservazione dello strumento.  
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