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Congratulazioni per il tuo acquisto!

Benvenuto nell'emozionante mondo della caccia al tesoro e ancora congratulazioni per l'acquisto di un metal detector Quest X10 Pro. L'intera linea di 
rilevatori di metalli Quest è stata progettata per offrire ai cacciatori di tesori di oggi apparecchiature di alta qualità ma a prezzi accessibili che 
forniscono prestazioni sul campo in un'ampia gamma di condizioni. Quest X10 Pro ha caratteristiche tipiche dei rilevatori che costano e pesano molto 
di più, ma è facilmente regolabile per soddisfare le tue preferenze personali. Questa guida rapida ti aiuterà a assemblare e comprendere i controlli in 
breve tempo che ti permetteranno di uscire sul campo e iniziare a trovare gli oggetti di valore smarriti con fiducia.

Dichiarazione di conformità UE
Con la presente, Dongguan Quest Detection Technology Co., Limited dichiara che questa 
apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della 
dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: 
www.detectorportal.eu/compliance
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Contenuto della scatola

Il tuo nuovo Quest X10 viene fornito completo di tutto il necessario per iniziare a trovare tesori sul campo. Disimballare la scatola per assicurarsi di 
avere tutte le parti necessarie per assemblare il rivelatore. La scatola dovrebbe contenere gli elementi mostrati di seguito. In caso di parti mancanti, 
contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il rilevatore.

• Tre (3) sezioni dell'albero
• Alloggiamento comandi con impugnatura

• Bobina di ricerca e coperchio della bobina

• Cavo di ricarica USB-C
• Cavo audio da USB C a 3,5 mm

• Montaggio del bracciolo

• Cinghia del bracciolo

• Striscia in velcro per fissare il cavo della bobina

• Hardware per collegare la bobina di ricerca all'albero inferiore

• Guida Rapida

Assemblare Quest X10 PRO

Il Quest X10 Pro si monta inizialmente in meno di 10 minuti. Può essere assemblato in configurazione per adulti o giovani con l'unica 
differenza che è la lunghezza complessiva del rilevatore stesso.

1. Fissare il gruppo del bracciolo (costituito da due parti: una metà superiore e una metà inferiore) all'estremità dell'asta superiore premendo 
le due parti in posizione e fissandole con la vite inclusa nella confezione.

2. Rimuovere le quattro (4) viti visibili su un lato dell'impugnatura dell'alloggiamento dei comandi e rimuovere la sezione che ora è allentata. Allineare i 
perni all'interno del gruppo impugnatura con due dei fori più grandi nel pezzo superiore dell'asta. Sostituire la sezione rimossa per allinearla con i 
fori/perni delle viti e reinstallare le viti.NOTA: La distanza tra il bracciolo e l'impugnatura può essere regolata in base alla lunghezza del braccio 
dell'utente.
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3. Selezionare il numero di gruppi albero necessari in base alla configurazione desiderata; vale a dire, adulto o giovane. Mettili insieme come mostrato di 

seguito:

4. Fissare la bobina di ricerca all'albero inferiore utilizzando il bullone, il cappuccio e le rondelle inclusi. Avvolgere il cavo attorno all'albero e collegarlo 
all'alloggiamento di controllo.NOTA: C'è un perno di allineamento nell'alloggiamento per il connettore del cavo. Non forzare il cavo nel connettore. 
Quando avvolgi il cavo attorno all'albero, vuoi che assomigli all'immagine qui sotto, ma non stringerlo troppo in modo che il cavo venga tirato 
dalla bobina quando viene spostato.
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Comandi e display di Quest X10 Pro
ICONE DEL DISPLAY:

UN.Barre ID target che vengono utilizzate per determinare quali target sono accettati e quali target 
vengono rifiutati (vedere la sezione Programmazione avanzata)

B.Valore dell'ID target a due cifre utilizzato per fornire una valutazione più accurata di ciò che 
hai rilevato per aiutarti a determinare se desideri recuperarlo

C.La prima icona mostra l'attuale carica residua della batteria. La seconda 
icona mostra se la torcia/faro sul retro della custodia è attiva

D.Questa icona mostra la vibrazione attuale del motore o il livello audio udito 
attraverso l'altoparlante o le cuffie

E.Mostra un'indicazione approssimativa del livello di sensibilità corrente (1, 2, 3 o H). Quando si 
effettuano le regolazioni della sensibilità, il valore effettivo viene mostrato al centro dello 
schermo (vedi Area B)

F.Mostra un'indicazione approssimativa della profondità del bersaglio (2", 4", 6" o 7"+). Quando 
la funzione Pinpoint è attivata, viene mostrata un'indicazione più precisa al centro dello 
schermo (vedi Area B)

G.Mostra le 4 modalità di ricerca disponibili e quale è stata selezionata per l'uso
H.Mostra le 4 funzioni che possono essere regolate su X10 Pro e che sono attive

CONTROLLI:
1.Accende e spegne l'alimentazione e scorre le opzioni del menu
2.Attiva la funzione Pinpoint senza movimento
3.Cambia le modalità di ricerca e viene utilizzato per regolare funzioni specifiche

4.Utilizzato per impostare il bilanciamento del terreno per le posizioni di ricerca

5.Regola il volume dall'altoparlante interno o dalle cuffie opzionali, nonché per selezionare la 
vibrazione percepita nell'impugnatura se hai scelto di silenziare il rilevatore ed essere 
avvisato dei bersagli tramite vibrazione

6.Attiva la funzione di retroilluminazione e/o la funzione torcia posteriore
3



Identificazione del bersaglio con Quest X10 Pro

L'X10 Pro fornisce informazioni sulla probabile identificazione di un obiettivo per aiutarti a determinare se si tratta di qualcosa 
che desideri recuperare. Quando viene rilevato un bersaglio, il circuito dell'X10 Pro analizza il segnale e assegna un numero 
specifico compreso tra 1 e 99 in base alla conducibilità del bersaglio. Gli oggetti fatti di ferro tendono a leggere all'estremità 
inferiore di quella scala mentre i bersagli fatti di rame e argento cadono all'estremità superiore della scala. La figura seguente 
mostra dove ricadono diversi target sulla scala 1-99. Quando la bobina passa sopra un bersaglio, riceverai una risposta audio 
che può anche aiutare a identificare i bersagli in base all'opzione Audio che hai selezionato. Questo sarà trattato nella sezione 
Programmazione Avanzata di questo manuale.

NOTA: Nelle aree contenenti spazzatura e buoni bersagli, non è sempre possibile rifiutare tutta la spazzatura e scavare solo buoni bersagli. La precisione 

dell'identificazione del bersaglio dipenderà dalle condizioni del terreno, dalla concentrazione dei bersagli, dalle interferenze esterne, dalle dimensioni e 

dall'orientamento del bersaglio, nonché dalla profondità del bersaglio. Testare obiettivi noti prima di uscire ti aiuterà a capire come si registreranno obiettivi 

specifici in termini di risposta audio e numero ID obiettivo. Ci sarà una leggera variazione nei numeri di ID del bersaglio mentre passi avanti e indietro su un 

bersaglio che è normale; tuttavia, se il numero oscilla di +/-20 o più, il bersaglio rilevato è generalmente spazzatura. Man mano che acquisisci esperienza su 

bersagli interrati reali, scoprirai di essere in grado di identificare buoni bersagli con un alto grado di precisione.
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Ricarica della batteria di Quest X10 Pro

Il Quest X10 Pro è dotato di una batteria Li-Po ricaricabile interna che elimina il costo di acquisto delle 
batterie per il rilevatore.

Per caricare inizialmente la batteria o ricaricarla quando ci si dirige verso il sito di caccia o si rientra dal campo, 
svitare il coperchio antiumidità/polvere sul retro dell'alloggiamento di controllo. Collegare un'estremità del cavo 
di ricarica USB-C alla spina inferiore nell'alloggiamento di controllo e l'altra a un caricatore a parete o per auto 
che accetti il   connettore USB.

NOTA: A seconda del caricatore da parete/auto utilizzato, dovrebbero essere necessarie circa 4 ore per caricare completamente l'X10 Pro.

Operazione di avvio rapido

Prima di andare alla ricerca di oggetti smarriti, dedica qualche minuto a familiarizzare con i controlli dell'X10 Pro e la risposta che produce a 
bersagli noti. Un po' di tempo investito dopo aver disimballato il rilevatore ripagherà sul campo poiché saprai come regolarlo e come suona il 
tipo di obiettivi che stai cercando.

➢ Posiziona l'X10 Pro su un tavolo con la bobina lontana da qualsiasi metallo

➢ Accendilo premendo il touchpad POWER (vedi pagina 3)
➢ Passa una serie di bersagli attraverso la bobina a circa 2"-3" di distanza a una normale velocità di scansione. Usa 

sia buoni bersagli come monete, gioielli e reliquie, sia bersagli spazzatura come chiodi, carta stagnola, tappi di 
bottiglia, linguette, ecc. vale la pena recuperare il campo.
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➢ Ripetere i test nelle diverse modalità di ricerca scorrendo le 4 opzioni tramite i touchpad UP/DOWN. Vedrai che nelle modalità 
JEWELRY, COINS e USER alcuni dei bersagli spazzatura vengono rifiutati e non produrranno una risposta.

➢ Se ricevi vibrazioni o falsi segnali quando non ci sono target che passano attraverso la bobina, premi il touchpad MENU e riduci 
la sensibilità dopo aver selezionato l'icona Sensibilità usando i touchpad SU / GIÙ.

Per completare la tua familiarizzazione con l'X10 Pro, portalo fuori e metti a terra molti dei tuoi bersagli di prova. Spazza la bobina su di loro tenendola 
a pochi centimetri dal suolo per vedere quale risposta ciascuna produce all'esterno. Dopo aver passato un po' di tempo a navigare nel menu (fare 
riferimento alla sezione seguente per maggiori dettagli su ciascuna funzione) e aver visto quale tipo di risposta producono obiettivi specifici, sei pronto 
per uscire e vedere cosa riesci a trovare.

Programmazione avanzata di Quest X10 Pro

ICONA
Discriminazione / Notch

Discriminazione
Sensibilità Soglia audio Toni audio

DISPONIBILE IN QUALE MODALITÀ
Tutte e 4 le modalità di ricerca Gioielli, monete e personalizzati Tutto metallo Gioielli, monete e personalizzati

SENSIBILITÀ:
Il controllo della sensibilità su qualsiasi metal detector viene spesso utilizzato in modo improprio, con conseguente riduzione delle prestazioni e 

aumento della frustrazione. In poche parole, il controllo della sensibilità regola l'intensità del segnale necessaria affinché il rilevatore produca una 

risposta audio. Se è troppo alto, riceverai falsi segnali da interferenze elettriche, concentrazioni di rifiuti, mutevoli condizioni del terreno e persino urti 

della bobina contro una roccia o un bastone. D'altra parte, se lo imposti troppo basso, il rilevatore sarà estremamente silenzioso ma
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non sarai in grado di rilevare i bersagli più piccoli o più profondi. L'intervallo regolabile sull'X10 Pro va da 1 a 99. Per la caccia al tesoro in 
generale, l'impostazione ottimale è tanto alta quanto puoi impostarla senza ricevere falsi segnali mentre fai scorrere la bobina sul terreno. I 
valori preimpostati in fabbrica sono buoni punti di partenza e mantenerli nell'intervallo da 60 a 90 fornirà il funzionamento più stabile nella 
maggior parte delle condizioni del terreno.

Per regolare il livello di sensibilità, premere il touchpad MENU ed evidenziare la prima icona.

Utilizzare i tasti freccia SU o GIÙ per regolare la sensibilità al livello desiderato. Vedrai il valore 
effettivo visualizzato al centro dello schermo e la barra a 4 segmenti sul lato sinistro dello schermo 
riflette l'intervallo in cui ti stai regolando.

CONSIGLI OPERATIVI

➢ Se il terreno è altamente mineralizzato, ridurre il livello di sensibilità e riequilibrare il terreno dell'X10 Pro (vedere pagina 10)

➢ Se stai cercando bersagli poco profondi come un gioiello perso di recente o un indicatore di proprietà, abbassa la sensibilità a 50 o meno.

➢ Se stai cercando spiagge di acqua salata, sarà necessario un livello di sensibilità inferiore una volta che entri nella sabbia bagnata 
affinché l'unità rimanga stabile

➢ Non dare per scontato che le impostazioni di sensibilità più elevate siano sempre preferibili. Se l'X10 Pro vibra, è difficile determinare se hai 

superato un obiettivo profondo o se la sensibilità è stata semplicemente impostata su alta. Vuoi che il rilevatore sia stabile per prestazioni ottimali.

DISCRIMINAZIONE / DISCRIMINAZIONE NOTCH:
Un metal detector è progettato per fare una cosa e questo per individuare il metallo sepolto. In alcuni casi potresti voler cercare tutti gli 
oggetti metallici nel terreno, ma per la maggior parte dei cacciatori di tesori, avere la possibilità di selezionare quali bersagli accettare e quali 
rifiutare è una necessità. L'X10 Pro consente di farlo attraverso i suoi circuiti Discrimination e Notch Discrimination. Nella parte superiore dello 
schermo ci sono dieci (10) segmenti. Questi rappresentano gruppi di Target ID #; cioè, 1-10, 11-20, ecc. che sono accettati (neri) o rifiutati 
(chiari).NOTA: La funzione Discriminazione èNON disponibile nella modalità ALL METAL (AM) in quanto accetterà tutto
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dei segmenti ed è destinato ad applicazioni come la prospezione elettronica e le indagini archeologiche in cui tutti i bersagli metallici possono 
essere desiderabili. Le altre due modalità preimpostate in fabbrica - COINS e JEWELRY - hanno alcuni dei segmenti già eliminati e serviranno 
come modalità preferite per la maggior parte delle ricerche. L'X10 Pro ha una modalità USER che ti consente di personalizzare le impostazioni 
in base al tipo di obiettivi che stai cercando o desideri rifiutare e salvarli per essere utilizzati in seguito. La figura seguente mostra i segmenti 
disponibili e, essendo tutti neri, sarà accettato tutto.

Per rifiutare un segmento specifico che corrisponde a un fastidioso bersaglio spazzatura nella tua area di ricerca, premi il touchpad MENU finché non 

viene visualizzata l'icona DISCRIMINAZIONE e usa il touchpad SU o GIÙ per spostare il segmento lampeggiante su quello che desideri rifiutare o 

accettare. Premere nuovamente il tasto MENU per far scomparire il segmento (rifiutato) o diventare nero (accettato). Se si desiderano ulteriori 

modifiche, ripetere questo processo per creare un modello di discriminazione personalizzato. Quando hai finito, premi il touchpad PINPOINT per 

tornare alla schermata di ricerca. Eventuali modifiche apportate ai segmenti nella parte superiore dello schermo rimarranno anche quando 

l'alimentazione viene spenta. Per ripristinare i segmenti che potrebbero essere stati rifiutati o accettati, utilizzare la procedura descritta sopra.

SOGLIA AUDIO:
Quando si utilizza la modalità All-Metal, si sentirà un segnale audio costante in sottofondo. Questo ha lo scopo di aiutarti a sentire la risposta 
da bersagli molto piccoli come quello prodotto da un pezzo d'oro o altro campione metallico. A seconda del tipo di cuffia in uso, potrebbe 
essere necessario regolare il livello del suono di soglia che si sente. Vuoi regolarlo in modo che tu possa a malapena sentirlo ma ancora in 
grado di sentire lievi cambiamenti che indicano che è stato rilevato un bersaglio molto piccolo o profondo.

Selezionare la modalità ALL-METAL utilizzando i touchpad UP / DOWN e quindi premere MENU per attivare l'icona SOGLIA AUDIO. 
Regola la soglia a un livello confortevole utilizzando i touchpad UP / DOWN. Premi il touchpad Pinpoint per iniziare la ricerca.
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TONI AUDIO:
L'X10 Pro offre sei (6) diverse opzioni audio tra cui scegliere. Sono:
➢ C1: In questa opzione, tutti i bersagli, dal ferro all'argento, produrranno lo stesso tono. Offre poche informazioni sul bersaglio

➢ C2: Questa opzione produce 2 toni . . . il ferro sarà un tono basso e tutti gli altri target produrranno un tono medio
➢ C3: Questa opzione produce 3 toni . . . il ferro è un tono basso; la gamma media mira a un tono medio e il rame / argento a un tono alto

➢ C4: Questa opzione produce 4 toni . . . il ferro è il tono basso e la gamma rimanente da 20 a 99 è suddivisa in 3 zone, ognuna delle 
quali produce un tono notevolmente più alto

➢ C5: Questa opzione produce 4 toni . . . il ferro è il tono basso e la gamma rimanente da 20 a 99 è suddivisa in 4 zone, ognuna delle 
quali produce un tono notevolmente più alto

➢ C6: questa opzione produce un singolo tono per tutti i target accettati che varia in tono in base alla forza del segnale proveniente dal 
target.

Per la maggior parte delle forme di caccia al tesoro, le opzioni C3, C4 o C5 saranno le scelte preferite. Questi ti consentono di identificare il 
tipo di target che hai rilevato in base alla risposta audio e quindi di determinare se vale la pena recuperarlo in base all'ID target # che appare 
sullo schermo. Le opzioni C2 e C6 sono preferite durante la caccia alle reliquie o la ricerca di bersagli poco profondi. BILANCIAMENTO DEL 
TERRENO:
La mineralizzazione nel terreno può influenzare le prestazioni di qualsiasi metal detector. Più il terreno è mineralizzato, più il segnale inviato 
nel terreno ne risente, il che si traduce in una profondità di rilevamento ridotta, un'identificazione del bersaglio meno accurata e più 
vibrazioni quando si sposta la bobina sul terreno. Il tuo Quest X10 Pro ha la capacità di ignorare gli effetti della mineralizzazione del terreno 
attraverso il suo circuito Ground Balance. Si consiglia di utilizzare la funzione Ground Balance ogni volta che si arriva al sito di caccia per 
assicurarsi che l'X10 Pro sia impostato correttamente.
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Per impostare il bilanciamento del terreno, tieni premuto il touchpad del bilanciamento del terreno (vedi n. 4 a 

pagina 3) mentre pompi la bobina verso il suolo e poi sollevala di circa 1 piede. Continuare a pompare finché non si 

sente un breve segnale acustico e osservare l'impostazione del bilanciamento del suolo come mostrato sullo schermo 

stabilizzare.

➢ Mentre le aree con livelli di mineralizzazione assenti o molto bassi potrebbero non avere un 
impatto notevole sulle prestazioni dell'X10 Pro, si consiglia di controllare le condizioni del terreno 
ogni volta che si inizia a cacciare.

➢ Se noti che le condizioni del terreno sono cambiate rispetto al punto di partenza, ripeti il   processo per assicurarti che X10 Pro 
ignori la mineralizzazione presente nell'area di ricerca corrente.
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Individuare i bersagli con Quest X10 Pro

Individuare un bersaglio è solo metà della sfida quando si tratta di aggiungerlo alla tua collezione. . . devi ancora recuperarlo. Più 
accuratamente individuerai un bersaglio, più velocemente sarai in grado di recuperarlo e passare al bersaglio successivo. Esercitarsi su 
bersagli che hai seppellito nel tuo giardino ridurrà il tempo necessario per diventare abile nell'individuare i bersagli e ti permetterà di trovare 
di più nel tempo che hai sul campo.

Individuazione con il metodo "Criss-Cross". Individuazione con il metodo "Detuning".
1. Spostare la bobina sul lato 

del bersaglio rilevato
2. Tenere premuto il touchpad 
PINPOINT
3. Spostare la bobina sull'area in 

cui è stato rilevato il bersaglio 
in un modello a "X" (vedere la 
figura a sinistra).

4. Osservare lo schermo e vedere 
dove viene mostrata la lettura 
della profondità minima e 
viene prodotto il segnale 
audio più forte.

5. Il bersaglio dovrebbe essere 
direttamente sotto il punto in 
cui l'asta si collega alla bobina 
alla profondità indicata.

1. Spostare la bobina sul lato del bersaglio rilevato
2. Tenere premuto il touchpad PINPOINT
3. Spostare la bobina verso l'area in cui è stato rilevato il 
bersaglio
4. Quando il segnale audio inizia ad aumentare, rilasciare il touchpad 

PINPOINT e tenerlo immediatamente premuto di nuovo. La risposta 
audio scomparirà mentre l'X10 Pro si desintonizza sul bersaglio.

5. Continua a muoverti lentamente verso l'area target e ripeti il   
passaggio 4 finché non ricevi solo una piccola risposta audio 
ben definita dal target.

6. Quando hai scordato l'X10 Pro al punto da ricevere un segnale 
solo su una piccola area, il target sarà direttamente sotto il 
punto in cui l'albero si collega alla bobina.

NOTA: Se lo scordate fino al punto in cui il segnale scompare 
completamente, allontanatevi semplicemente e ricominciate il processo.
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Specifiche tecniche di Quest X10 Pro

Piattaforma di rilevamento: .................................................. .................................................. ............................................. CVX VLF compatto 
Schermo: .................................................. .................................................. .................................................. ................LCD 3” 60x45mm Bobina di 
ricerca: .................................................. .................................................. .................................... Lame Turbo-D impermeabili 9x5" Batteria interna
: .................................................. .................................................. ..................Batteria Li-Po da 1000 mAh per 8~12 ore Metodo di ricarica
: .................................................. .................................................. .................................................. ......... Porta USB-C Uscita audio
: .................................................. ................................................. Costruito -in altoparlante o cuffie cablate da 3,5 mm o USB-C Protezione 
ambientale: .................................................. .................................................. .......................Impermeabile fino a 3 metri Informazioni sullo 
schermo: .................................................. .... Livello batteria, livello audio, ID target, barre TID (10 segmenti), profondità target

, livello di sensibilità, modalità di ricerca, livello di soglia e numero di toni

Modalità di ricerca: .................................................. .................................................. Quattro (4) - Tutto in metallo, monete, gioielli personalizzabili 

dall'utente Intervallo di regolazione dell'albero (misurato dall'impugnatura al giunto della bobina): .................................................. ......da 55 cm 

(22”) a 104 cm (41”) Frequenza operativa: .................................................. .................................................. .................................................. .singolo 12 kHz 

Intervallo ID obiettivo:.................................................. .................................................. .................................................. .................... da 1 a 99 Bracciolo

: .................................................. .................................................. ................... Forma a V con supporto integrato per tenere l'unità in posizione verticale 

Unità di peso: .................................................. .................................................. ................................. 850 grammi / 1,9 libbre. (senza asta centrale)

947 grammi / 2,1 libbre. (con asta centrale)

Funzione Pinpoint senza movimento: .................................................. .................................................. .................................................. sì 
Bilanciamento del terreno: .................................................. .................................................. .................................................. ........................ Sì Torcia 
elettrica: .................................................. .................................................. .................................................. .................................. Sì Retroilluminazione 
per schermo.................................................. .................................................. .................................................. ..................sì
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Suggerimenti per la cura del prodotto

➢ Non avvolgere troppo strettamente il cavo della bobina attorno all'albero poiché la regolazione della bobina può tirare il cavo danneggiando il filo o la connessione

➢ Non conservare il dispositivo dove può verificarsi un'esposizione prolungata a temperature estreme per evitare di danneggiare X10 Pro. Per 
questo motivo è da evitare di lasciarlo in macchina durante l'estate.

➢ Non utilizzare mai un oggetto duro o appuntito per azionare i touch pad o potrebbero verificarsi danni.

➢ Evita detergenti chimici, solventi e repellenti per insetti che possono danneggiare componenti e finiture in plastica.
➢ Fissare saldamente il cappuccio protettivo per evitare danni alla porta USB o consentire l'ingresso di umidità/sabbia.

➢ Anche piccole quantità di umidità possono causare la corrosione dei contatti elettrici quando sono collegati a un caricabatterie: assicurarsi che sia asciutto!

➢ Se si ripone il rilevatore per un lungo periodo di tempo, ricaricare la batteria interna ogni 4 – 6 mesi
➢ L'X10 Pro è impermeabile fino a 3 metri. Quando lo togli dall'acqua, risciacqualo e le cuffie impermeabili (se collegate) con acqua dolce per 

rimuovere qualsiasi supporto o sporco che può causare problemi se lasciato accumulare.

PULISCI IL TUO RILEVATORE QUANDO TORNA A CASA

➢ Spegnere il rilevatore prima di iniziare a pulirlo.
➢ Pulire il dispositivo con un panno umido usando nient'altro che una soluzione detergente delicata.

➢ Asciugalo con un panno morbido, pulito e privo di lanugine. Lasciare asciugare completamente il dispositivo prima di rimontarlo.

➢ Pulisci delicatamente lo schermo con il panno.

13



Risoluzione dei problemi

SINTOMO SOLUZIONE

• Assicurarsi che la batteria sia completamente carica

• Se la batteria è completamente carica, contattare il rivenditore per risolvere il problema
Il rilevatore non si accende

Il rilevatore si accende ma 
non rileva il metallo

• Assicurarsi che la bobina di ricerca sia correttamente collegata all'alloggiamento di controllo

• Controllare il livello di sensibilità: se impostato su un valore troppo basso, la profondità di rilevamento sarà limitata

Il rilevamento del bersaglio 
appare sullo schermo ma non 
c'è audio

• Assicurarsi che il volume non sia troppo basso

• Controlla se ci sono cuffie collegate sul retro dell'alloggiamento di controllo
• Collega un paio di cuffie per vedere se c'è un problema con l'altoparlante interno

• Ridurre il livello di sensibilità
• Controlla il bilanciamento del terreno poiché le condizioni del terreno potrebbero essere cambiate

• Prova un'altra parte del sito che stai cercando: potrebbe essere presente un gran numero di obiettivi
• La causa potrebbe essere un'interferenza elettrica nell'area. Se la riduzione della sensibilità non aiuta, potrebbe 

essere necessario tornare in un momento diverso per vedere se la causa non è più presente.

Chiacchiere eccessive o falsi 
segnali ricevuti

Segnale audio alto/basso • Questo è il segnale di sovraccarico. Sollevare la bobina di qualche centimetro e ricontrollare l'area.

• In genere, questo indica che la bobina sta passando su più bersagli o spazzatura. Ruota di 90 gradi e muovi la 
bobina sul bersaglio. Vedi se riesci a separare più bersagli o determinare se si tratta di un pezzo di spazzatura 
più grande.;

Target ID # "se i toni 
audio saltano in giro

Se le soluzioni di cui sopra non risolvono il problema riscontrato, ripristina le impostazioni di fabbrica di X10 Pro. Spegnere il rilevatore e quindi tenere 
premuto il touchpad POWER per 5 secondi. Tutte le icone sullo schermo si illumineranno indicando che il rilevatore è stato ripristinato.
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Informazioni sulla garanzia e sull'assistenza

Quest Metal Detectors offre una garanzia di due anni su tutti i nostri rilevatori. Per registrare il tuo Quest X10 Pro, visita il nostro sito Web 
all'indirizzo www.QuestMetalDetectors.com e fai clic su SUPPORTO. Scorri fino a REGISTRAZIONE e compila il form per attivare la tua garanzia 
di due anni. Se hai difficoltà a registrare il rilevatore online, contatta il rivenditore da cui l'hai acquistato per completare il processo.

Per tua informazione, compila il modulo sottostante per velocizzare qualsiasi lavoro in garanzia che potresti richiedere.
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Accessori per Quest X10 Pro

Quest Metal Detectors fornisce una linea completa di accessori per il tuo X10 Pro che ti aiuterà a goderti il   tuo tempo sul campo, nonché a trovare di 
più e recuperare più velocemente i bersagli. Alcuni degli accessori consigliati per la linea di metal detector Quest includono quanto segue:

XPpointer max
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CODICE ETICO

L'hobby della caccia al tesoro è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi 20 anni circa, il che lo ha trasformato in un hobby apprezzato da 
persone di tutte le età e ceti sociali. Sfortunatamente, mentre sempre più persone esplorano i siti con i loro metal detector, c'è stato un 
aumento del numero di persone disposte a sconfinare, ignorare le restrizioni esistenti su dove è consentito il rilevamento e lasciare buchi 
aperti e spazzatura in giro. Ciò ha comportato la chiusura di molte aree al rilevamento di metalli, il che danneggia tutti noi. La Federation of 
Metal Detector and Archaeological Clubs Inc. o FMDAC in breve è stata organizzata nel 1984 da hobbisti e produttori come organizzazione 
legislativa ed educativa dedicata alla conservazione, promozione e protezione per l'hobby del rilevamento e della prospezione di metalli 
ricreativi. Il seguenteCodice Eticoè uno che è stato sviluppato e approvato dall'FMDAC e dovrebbe far parte del modo in cui ti avvicini all'hobby 
della caccia al tesoro.

➢ Controllerò sempre le leggi federali, statali, di contea e locali prima di cercare. È mia responsabilità "conoscere la legge".

➢ Rispetterò la proprietà privata e non entrerò nella proprietà privata senza il permesso del proprietario. Ove possibile, tale 
autorizzazione sarà in forma scritta.

➢ Avrò cura di riempire tutti i buchi e cercare di non lasciare alcun danno.

➢ Rimuoverò e smaltirò tutti i rifiuti e i rifiuti che trovo.
➢ Apprezzerò e proteggerò la nostra eredità di risorse naturali, fauna selvatica e proprietà privata.
➢ In qualità di ambasciatore dell'hobby, userò sempre premura, considerazione e cortesia.
➢ Lavorerò per aiutare a portare unità al nostro hobby lavorando con qualsiasi organizzazione di qualsiasi area geografica che possa avere problemi che 

limiteranno la loro capacità di perseguire pacificamente l'hobby.

➢ Lascerò i cancelli come trovati.

➢ Accenderò fuochi solo in luoghi designati o sicuri.
➢ Denuncerò alle autorità competenti qualsiasi individuo che entri o rimuova manufatti da parchi federali, riserve 

statali/locali o siti storici designati.
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