
MANUALE D’USO
Questo documento contiene dati riservati di Garrett Electronics, Inc. Questo manuale è protetto da copyright.

Nessuna parte può essere riprodotta senza esplicito permesso scritto 

da parte di Garrett Electronics, Inc.
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CARATTERISTICHE

1) Pulsante On/Off, Retune, Regolazioni
2) Punta per il centramento
3) Area di rilevazione a 360°
4) Lama per raschiare il terreno
5) LED lampeggiante
6) Altoparlante impermeabile
7) Anello per attacco cordoncino
8) Coperchio vano batteria
9) Righello in pollici e centimetri
10)Trasmettitore wireless interno

Retro del pinpointer

ACCENSIONE - Premere e rilasciare il pulsante di accensione (1), tenendo il 
pinpointer lontano da oggetti metallici. Il pinpointer emetterà 2 segnali acustici e il 
LED (5) rimarrà accesso.

SPEGNIMENTO - Premere e tenere premuto il pulsante per mezzo secondo fino a 
quando si sente un singolo bip (o una singola vibrazione in modalità silenziosa), che 
indica lo spegnimento.

MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI

Pro-Pointer AT Z-Lynk ha tre impostazioni di sensibilità e due impostazioni di rilevazione: 
Audio + Vibrazione o solo Vibrazione (rilevazione silenziosa). Per accedere alla modalità 
regolazione, premere e tenere premuto il pulsante di accensione (1) per 2 secondi, 
il pinpointer emetterà un singolo segnale acustico seguito da un segnale acustico a 
doppio tono e dal lampeggio del LED. Nota: in modalità silenziosa, i segnali acustici 
vengono sostituiti da impulsi a vibrazione.
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La prima pressione del pulsante, dopo avere scelto la modalità, indica l’impostazione 
corrente. Premere ripetutamente il pulsante per scorrere tra le 6 impostazioni:
1 beep = sensibilità minima, con audio
2 beep = sensibilità media, con audio (impostazione di default)
3 beep = sensibilità massima, con audio
1 vibrazione = sensibilità minima/ silenzioso
2 vibrazioni = sensibilità media / silenzioso
3 vibrazioni = sensibilità massima / silenzioso

Per uscire dalla modalità di regolazione, premere e tenere premuto il pulsante di 
accensione per 2 secondi, il pinpointer emette un segnale acustico a due toni (2 vibrazioni 
in modalità silenziosa), oppure attendere 5 secondi per l’uscita automatica.

Note
• Si consiglia di impostare il pinpointer alla sensibilità minore per la rilevazione su 
terreni altamente mineralizzati.
• Il pinpointer continua a rilevare anche durante la regolazione.
• Il pinpointer mantiene in memoria le ultime impostazioni se viene spento e riacceso.

FUNZIONAMENTO WIRELESS

Ricollegamento: una volta associato, il pinpointer si riconnetterà immediatamente 
all’ultimo ricevitore abbinato. Per prima cosa si deve accendere il ricevitore. L’audio 
esterno del pinpointer si spegnerà quando accoppiato.

Abbinamento: questo prodotto può essere abbinato in modalità wireless con qualsiasi 
ricevitore Garrett Z-Lynk seguendo i seguenti passaggi.
1. Innanzitutto, accendere il ricevitore (ad es. Garrett MS-3 Wireless Headphones o
Dispositivo Garrett WR-1 Z-Lynk).
2. Tenere il pinpointer entro 6 pollici (15 cm) dalla cuffia o dal Dispositivo WR-1.
3. Attivare il pinpointer e attendere (circa 3 secondi) l’accensione della luce sulle cuffie 
(o WR-1) che dovrà passare da lampeggiante a fissa.
4. Se le unità non si abbinano, spegnere il pinpointer e riaccenderlo.
Nota: se si verificano problemi di abbinamento, assicurarsi che il ricevitore sia stato 
acceso per primo, e che i due dispositivi si trovino a meno 15 cm l’uno dall’altro. 
Assicurarsi anche che non siano presenti nelle vicinanze una cuffia o un dispositivo 
WR-1 precedentemente accoppiati.

La luce 
fissa indica 

l’abbinamento

La luce fissa indica l’abbinamento
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RETUNE VELOCE PER TERRENI MINERALIZZATI - Per sintonizzare il pinpointer 
nelle operazioni di rilevazione in acqua salata, sabbia bagnata o terreni altamente 
mineralizzati, tenere la punta del pinpointer nell’acqua, nella sabbia o nel terreno e 
premere rapidamente il tasto Accensione/Retune (1), per una risintonizzazione veloce. 
Se necessario, ripetere il Retune rapido per eliminare ulteriormente qualsiasi risposta 
causata dall’ambiente. 
Nota: per eliminare la risposta del terreno, in alternativa, ridurre la sensibilità.

La funzione Retune Veloce consente di 
sintonizzare rapidamente il pinpointer 
per la ricerca su terreni mineralizzati, 

acqua salata, sabbia bagnata 
e altri ambienti difficili

INDIVIDUAZIONE PRECISA GRANDI OBIETTIVI - Avvicinarsi lentamente 
verso l’obiettivo fino a quando la risposta aumenta e raggiunge una risposta piena 
e costante. Quindi premere rapidamente il pulsante per risintonizzare e restringere 
immediatamente il campo di rilevazione. Continuare la scansione verso l’oggetto per 
trovare la sua posizione precisa. Se necessario, ripetere il Retune Veloce per restringere 
ulteriore il campo di rilevazione.

ALLARME INTERRUZIONE PINPOINTER - Dopo 5 minuti dall’accensione, se non 
si preme nessun pulsante, Pro-Pointer AT Z-Lynk inizierà progressivamente a emettere  
segnali acustici più rapidi, per 60 minuti. Premere il pulsante di accensione per resettare.

FUNZIONE AUTOSPEGNIMENTO AUTOMATICO - Dopo 60 minuti dall’ avviso, Pro-
Pointer AT Z-Lynk si spegnerà automaticamente.

LAMA PER RASCHIARE IL TERRENO - Questo bordo robusto è ideale per raschiare 
lo sporco mentre si cerca l’obiettivo. L’area di rilevazione laterale a 360º del pinpointer 
consente di ricevere l’avviso di rilevazione quando la lama viene fatta passare vicino a 
un bersaglio metallico.

CLIP PER L’ATTACCO DEL CORDINO - Da utilizzare per agganciare il pinpointer 
alla cintura, alla sacca porta oggetti oppure, se si desidera, al metal detector.

FONDINA - Adatta a qualsiasi cintura di dimensioni standard. Il pezzo metallico 
all’interno della fondina farà in modo che il pinpointer suoni se riposto acceso.

RIGHELLO - Il pinpointer ha un righello inciso sul retroo per misurare la profondità del 
bersaglio (in centimetri o in pollici).

ALLARME BASSA TENSIONE BATTERIA - Quando la batteria si scarica, il pinpointer 
emette un allarme a doppio tono alternato. Sostituire la batteria da 9V appena possibile.

SOSTITUIRE LA BATTERIA - Ruotare il coperchio della batteria in senso antiorario 
per rimuovere e in senso orario per chiudere stringendo manualmente. Per installare 
correttamente la batteria da 9V, abbinare il terminale della batteria più grande all’apertura 
più grande nello scomparto. Rimuovere la batteria quando l’unità deve essere riposta 
per più di 30 giorni. Si prega di smaltire le batterie usate in conformità con i codici e le 
normative locali.
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INFORMAZIONI E SUGGERIMENTI

• Il funzionamento è completamente automatico. Pro-Pointer AT Z-Lynk rileva tutti i 
metalli (ferrosi e non ferrosi).
• Quando viene rilevato un bersaglio, Pro-Pointer AT Z-Lynk emette un avviso 
audio e/o una vibrazione. La frequenza dell’avviso audio e delle vibrazioni aumenta 
proporzionalmente alla vicinanza dell’obiettivo metallico.
• La rilevazione massima di bersagli molto piccoli si ottiene lateralmente a circa 1,5 cm 
dalla punta.
• Per evitare la perdita dell’obiettivo, non accendere Pro-Pointer AT Z-Lynk mentre è 
vicino all’obiettivo.
• Pro-Pointer AT è un rilevatore di tipo non motion, si ottiene un funzionamento ottimale 
quando l’unità viene spenta tra un uso e l’altro.
• Evitare di usare il Pro-Pointer AT Z-Lynk come strumento da scavo. Questo pinpointer 
è progettato per raschiare il terreno con la parte laterale e per scansionare  e individuare 
l’esatta posizione dell’obiettivo con la punta. Non deve essere utilizzato con eccessiva 
forza.
• Per l’uso in acqua, non superare una profondità di 6 metri. Assicurarsi che i fili 
del cappuccio della batteria siano privi di sabbia, sedimenti, ecc. e che l’O-ring sia 
periodicamente lubrificato con grasso al silicone per mantenere una tenuta ermetica.
• I segnali radio non vengono trasmessi attraverso l’acqua, quindi se stai ricercando in 
completa immersione, devi fare affidamento sugli avvisi di vibrazione e audio di Pro-
Pointer senza il vantaggio dell’uso delle cuffie.
• Per rimuovere lo sporco secco, fango o altri detriti dall’unità, lavare con acqua, sapone 
e un panno morbido. Non utilizzare detergenti abrasivi o chimici che possono graffiare 
o erodere la superficie.

NORMATIVE

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. 
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni.
(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo 
deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero 
causare un funzionamento indesiderato.
Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della 
conformità potrebbero annullare l’autorizzazione dell’utente a utilizzare l’apparecchiatura.
Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. 
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non 
può causare interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, 
incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del 
dispositivo.
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SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DEL TRASMETTITORE WIRELESS

Ritardo audio: 17 millisecondi (6 volte più veloce di Bluetooth®)
Larghezza di banda audio: 30-18.000 Hz
Frequenza operativa: 2406-2476 MHz
Potenza di trasmissione: 8.0 dBm EIRP
Certificazioni: FCC, CE, IC, AS / NZ

Garrett Pro-Pointer AT Z-Lynk è prodotto negli Stati Uniti d’America e in conformità con 
il sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001 di Garrett e soddisfa i seguenti 
standard internazionali:
• FCC • CE • RoHS • ICNIRP • IEC 529-IP 68

SPECIFICHE GARRETT PRO-POINTER® AT Z-LYN

Nome modello Garrett Pro-Pointer® AT Z-Lyn
Temperatura operativa Da -20°C a 54°C (da -4°F a 130°F)
Frequenza operativa 11.5 kHz
Impermeabilità Massimo fino a 6 metri (20 piedi), IP68
Sintonizzazione Automatica o retune manuale
Indicatori Audio proporzionale / vibrazione intermittente
Controlli Accensione, Retune, Interruttore per regolazioni

Dimensioni
Lunghezza totale 22,9 cm (9”)
Spessore 3,8 cm (1,5”) / conico fino a 2,2 cm (8,75”)

Peso 0,2 Kg (6,5 oz.)batteria inclusa
Alimentazione Batteria alcalina 1 x 9V (inclusa)
Garanzia 2 anni



E.B. elettronica Srl 
Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (Ravenna) - ITALIA

        (+39) 0544 1888000 centralino 

 (+39) 0544 1888009 assistenza tecnica

 (+39) 0544 965036 fax

         detector@elettronica.it

        

         www.elettronica.it - www.detectorpoint.com - www.metaldetector.it
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