
DENVER MT-100

Guida rapida

1. ACCENSIONE:  girare  la  manopola  DISCRIMINAZIONE  fino  a  che  le  spie  LED  si 
accendono e quindi impostare su MIN.

2. SINTONIZZA:  tenere  premuto  il  pulsante  ROSSO  e  allo  stesso  tempo  ruotare  la 
manopola SINTONIZZA fino a che il tastierino del display è impostato su "0" (parte gialla 
del display).

3. ISTRUZIONI PER L'USO Muovere lentamente lateralmente in prossimità del suolo fino a 
che  il  tastierino  del  display  mostra  che  la  lettura  è  in  corso  (lato  sinistro/rosso  o 
destro/verde)

4. LETTURA SU  LATO  SINISTRO/ROSSO  DEL DISPLAY (SENZA SUONO)  indica  la 
presenza di un oggetto di ferro di piccole dimensioni (di ferro) (ad esempio un chiodo di  
ferro). 

5.  LETTURA SU LATO DESTRO/VERDE DEL DISPLAY (SUONO) indica la presenza di 
altro metallo (una moneta o un anello d’oro) ma anche la possibilità che sia un oggetto di 
ferro di grandi dimensioni (di ferro). È necessario scavare per vedere di cosa si tratta.

6. IMPORTANTE:  usare  il  tasto  ROSSO per  ripristinare  SINTONIZZA su  "0"  dopo  ogni 
lettura! (mantenere il disco rotondo vicino al suolo e dove non è presente metallo).

7. ATTENZIONE:  prima  di  iniziare  a  utilizzare  il  rilevatore  di  metalli  assicurarsi  di  non 
utilizzarlo  assolutamente  in  zone  che  potrebbero  contenere  oggetti  pericolosi  come 
esplosivi da Guerra, cavi di alimentazione, gasdotti o altri oggetti pericolosi.
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Apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che 
possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente, se il materiale di scarto 
(apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto) non viene gestito correttamente.

Le attrezzature elettriche et elettroniche sono contrassegnate dal simbolo del cassonetto 
dell’immondizia con una croce sopra che vedete a fianco. Questo simbolo significa che le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con altri rifiuti 
domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta, dove le apparecchiature elettriche ed 
elettroniche possono essere portate gratuitamente presso le stazioni di riciclaggio e altri siti di 
raccolta o essere raccolte presso le famiglie. Informazioni aggiuntive sono disponibili presso 
dipartimento tecnico della città.

Importatore:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics

http://www.facebook.com/denverelectronics

