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CARATTERISTICHE DEL CZ-21 
 
Il CZ-21 QuickSilver è un metal detector tutto-fare progettato per cacciatori di tesori che 
ricercano su terra, spiaggia e in acqua dolce e salata. Seguono importanti caratteristiche: 
 
1. Impermeabile: Immergibile fino a 80 metri. 
2. Identificazione con 3 Toni: Un tono basso per il ferro, un tono medio per strappi lattine, 

stagnola e la maggior parte degli anelli d’oro, e un tono alto per monete, anelli d’argento e 
qualche anello d’oro. 

3. Profondità: Due frequenze operative (5 KHz e 15 KHz) VLF forniscono informazioni per 
un’accurata analisi ed identificazione. 

4. Doppia Modalità di Ricerca: Una silenziosa, motion ed identificativa ed una tutto-metalli 
AUTOTUNE. 

5. Pinpointing VCO No-Motion: Premi il pulsante e il tono audio incrementa in tono e volume 
come il centro della sonda si avvicina all’oggetto. 

6. Segnale Grandi Oggetti: I circuiti del CZ-21 si sovraccaricano sugli oggetti di grandi 
dimensioni o ravvicinati. In questo caso l’oggetto è segnalato con un tono campanello. 

7. Amplificatore Audio Segnali Deboli: Come il livello del volume supera il “5”, i segnali forti 
rimangono a volume fisso, mentre i suoni deboli degli oggetti profondi continuano ad 
aumentare. 

8. Veloce Bilanciamento Manuale del Terreno: Premi il pulsante del pinpoint e abbassa la 
sonda al terreno. Poi regola il controllo del GROUND giusto al di sotto del tono audio. 

9. Compartimento Batteria Separato e Sigillato. Protegge l’elettronica da allagamenti 
accidentali. 

10. Sonde di Ricerca: Il CZ-21 è prodotto con due sonde da 20 cm (8”) e 26 cm (10,5”). Tutte 
le sonde sono permanenti al metal detector. 

11. Bilanciato, Confortevole e montabile al fianco. Portagomito gommato, impugnatura 
spugnata e scatola comandi svincolante dall’impugnatura e innestante al fianco.  

12. Compensazione Acqua Salata: L’acqua salata è elettricamente conduttiva, e quindi 
induce un forte segnale nella sonda. Diversamente da altri metal detector, il CZ-21 usa il 
sistema di analisi Fourier Domain per cancellare il segnale dell’acqua salata. Quando 
ricerchi nella zona delle onde con il settaggio della sensibilità alto, potresti sentire un 
“bisbiglio” occasionale che è facilmente ignorato.  

13. Facile da Usare:  Basta settare i controlli sui cerchi rossi prestampati e puoi cominciare 
una ricerca in modalità solo monete. Altrimenti per una massima performance, regolare i 
controlli per le tue relative situazioni. 

 
Leggi interamente questo manuale e fai spesso pratica con il CZ-21.  
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          ISTRUZIONI OPERATIVE CONDENSATE 
 
Presettaggi marcati  “Accendi e vai” 
 
Il CZ-21 QuickSilver è semplice nell’operare. Anche così, raccomandiamo fortemente che tu 
leggi l’intero manuale. Sarai abile di regolare il CZ-21 ai tuoi specifici bisogni e condizioni. Sul 
pannello di controllo ci sono marcati con cerchi in rosso e blu, dei settaggi preimpostati che 
consentono di operare immediatamente. 
 

 
 

 
 

 
1) Setta tutti i controlli sui presettaggi in rosso “Accendi e vai” : 
 
 GROUND        = 5 
 DISC         = 4 
 SENSIVITY     = 3 per acqua salata, 7 acqua dolce 
 VOLUME         = 5  
 
Questa condizione ti mette in una modalità solo-monete, e sei pronto per incominciare la 
ricerca. Mantieni in mente che il settaggio GROUND di “5” non è probabilmente l’ideale per il 
terreno sul quale stai in ricerca. Il livello della sensibilità è settato basso per ridurre i falsi segnali 
causati dalla mineralizzazione del terreno. 
 
2) Regola il volume ad un livello confortevole per quando la sonda passa sopra un oggetto 
grande e a bassa profondità. 
 
3) Cammina lentamente, sovrapponi le tue spazzate e mantieni in movimento la sonda. 
Ricordati di essere in una modalità di ricerca “motion” per rilevare un oggetto.  
 
4) Quando sei su un buon segnale ripetitivo, centra l’oggetto con il pinpoint. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 3 

ASSEMBLAGGIO 
 
Il CZ-21 richiede poco assemblaggio. Maneggialo con cura regolarmente e darà efficienza per 
anni. 
 
1. Rimuovi la cuffia, l’asta e la sonda di ricerca dallo scatolo. Sii attento a non esercitare 

nessuno sforzo sulle connessioni dei cavi. 
2. Regola l’asta inferiore alla lunghezza appropriata alla ricerca che ti stai accingendo a fare: 

estesa per ricerca in piedi e più corta possibile per l’immersione subacquea. Per estendere 
l’asta inferiore, premi il nottolino a molla, tira l’asta fino alla lunghezza desiderata e  rilascia 
il nottolino che si impegnerà in un altro foro. 

3. Svolgere il cavo giusto il necessario per attaccare la sonda di ricerca all’asta inferiore. 
4. Rimuovere il perno e vite di fissaggio dalla sonda. Allineare il foro dell’asta con i due della 

sonda. Attaccare la sonda all’asta con il perno e vite stringendo a mano. 
5. Il porta-gomito può essere riposizionato per un massimo comfort rimuovendo la vite che lo 

fissa all’asta, spostando il porta-gomito al foro successivo e reinserendo la vite e perno per 
il fissaggio. 

 
 

 
 
 
 
 
         REGOLAZIONE 
 
 

 
 
 
 
 
Quando fai ricerca su terra o in acque basse, 
mantieni il tuo braccio diritto e la sonda a non 
più di 5 cm dal suolo. 
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Regolazione per ricerca su terra o in acque basse 
 
Mettere le cuffie attorno al collo per escluderle mentre fai le seguenti regolazioni: 
 
1. Regolare la lunghezza dell’asta ed angolo della sonda in modo che la sonda sia piatta e 

parallela al terreno a circa 20 cm davanti a te e leggermente a destra del tuo piede destro ( 
a sinistra del tuo piede sinistro se sei mancino).  

2. Lasciare sufficiente cavo sciolto per permettere alla sonda di girarsi sull’asse di rotazione in 
entrambe le direzioni. Il perno della sonda dovrebbe essere abbastanza stretto da prevenire 
la sonda dal muoversi. 

3. Dovresti essere abile a muoverti nella tua posizione di ricerca piegandoti leggermente in 
avanti e sollevando la sonda a non più di 5 cm dal suolo. Il tuo braccio deve essere diritto, e 
la sonda deve essere parallela al suolo, a circa 30 cm davanti al tuo piede. L’angolo della 
sonda potrebbe, a questo punto, aver bisogno di essere regolata leggermente. 

 
REGOLAZIONE PER IMMERSIONI 
 
Diversamente dalla maggior parte dei metal detectors VLF, il CZ-21 lavora bene in acqua 
salata. Questa capacità, insieme con la sua sensibilità di rilevazione profonda, lo fa ideale per la 
caccia ai tesori subacquei e immersione su relitti. Il CZ-21 è immergibile fino ad una profondità 
di 80 mt. Ricorda di immergerti sempre in condizioni di sicurezza. 
 
Quando ti immergi con il tuo CZ-21, usa la lunghezza più corta possibile dell’asta, con l’eccesso 
del cavo avvolto strettamente attorno alla staffa, tanto vicino quanto possibile alla scatola dei 
comandi. Non montare mai la scatola dei comandi al tuo fianco quando ti immergi. 
 
1. Regola la lunghezza dell’asta quanto più corta possibile, senza che la sonda percepisca la 

tua attrezzatura da immersione. 
2. Regola la sonda parallela al fondale del mare, fiume o lago. 
3. Assicurati che l’eccesso del cavo è avvolto strettamente sull’asta superiore quanto più 

vicino possibile alla scatola comandi, con giusto svolto un po’ vicino alla sonda per 
permettere a quest’ultima di piegarsi in qualsiasi direzione. Un cavo troppo sciolto vicino 
alla sonda può generare falsi segnali. 

4. Rimuovi i gommini attaccati alla cuffia per una rapido adattamento alla pressione come ti 
immergi e quando ritorni in superficie. 

 
Attenzione: In immersione non è raccomandato montare la scatola dei comandi al fianco. Il cavo 
della sonda può intrappolarsi con un oggetto sommerso, rendendo difficile per il subacqueo 
risalire in caso di emergenza. 
 
SISTEMAZIONE PER IL MONTAGGIO SUL FIANCO 
 
Per una caccia al tesoro fatta quasi senza sforzo, la scatola comandi è facilmente rimossa 
dall’impugnatura e attaccata alla placca da cintura. Questo riduce il peso dell’asta, creando una 
caccia quasi senza sforzo. 
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Montando sul fianco il CZ-21 in questa maniera si abbatte di metà il peso dall’impugnatura e 
permette al cacciatore di cacciare su terra e acque basse per cercare più a lungo senza 
stancare il braccio. 
 
1. Afferra saldamente l’impugnatura con una mano e la scatola dei comandi con l’altra. 
2. Svincola la scatola comandi fuori dal supporto di montaggio tirandolo verso di te. 
3. Inserisci la placca negli incavi collocati sul fondo della scatola dei montaggi.  
4. Svolgi abbastanza cavo della sonda da permettere la ricerca. 
5. Infila la scatola dei comandi sulla tua cintura, al lato sinistro per i destromani, al lato destro 
per i mancini. 
 
NOTA: Motivo l’estrema sensibilità della sonda del CZ-21, montare al fianco la scatola comandi 
può produrre un falso segnale quando la sonda raggiunge l’estremità del suo arco (sul lato dove 
è attaccata la scatola comandi sulla cintura). A seconda della lunghezza dell’asta e quanto alta 
è montata la scatola comandi, quest’ultima può essere rilevata dalla sonda. 
 
NOTA SULLA GARANZIA 
 
Il danneggiamento del cavo della sonda al connettore della scatola comandi non è compreso 
nella garanzia se danneggiato da forza eccessiva. 
Se montato al fianco, quindi lasciare sciolto il cavo così non tira dalla scatola comandi 
all’estremità della spazzata. 
 
 
PANNELLO DEI COMANDI 
 
1. VOLUME/OFF:  Accensione/spegnimento e controllo del volume. Il volume è gradualmente 

incrementato da 1 a 5.  Da 5 a 10 i segnali forti sono mantenuti costanti mentre quelli deboli 
continuano a crescere. 

2. DISC. Nelle posizioni da 0 a 6, il CZ-21 è nella modalità identificativa, che è una modalità di 
operazione silenziosa, senza soglia, motion discriminativa, con l’abilità di identificare e poi 
ignorare (rifiutare) o accettare molti tipi di piccoli oggetti di metallo. Nella posizione 
AUTOTUNE, il CZ-21 è in una modalità tutti-metalli. In questo modo, il CZ-21 ha un modello 
di ricerca più largo e profondo, comunque viene meno l’abilità di discriminare o identificare e 
rifiutare gli oggetti. 

3. GROUND:  Usato per cancellare elettronicamente gli effetti della mineralizzazione. Un uso 
opportuno di questo controllo, minimizzerà i falsi segnali del terreno ed assicurerà che il CZ-
21 operi al suo massimo potenziale in qualsiasi condizione del terreno inclusa la sabbia 
bagnata del mare. 

4. SENS (Sensibilità)/BATT TEST:                                                                                  
SENSIBILITA': Più alto è il metraggio, più sensibile è il detector. Incomincia con un basso 
settaggio fino a che guadagni esperienza con il detector. Il valore 3 è quello di default 
suggerito per la ricerca in acqua salata. Il valore 7 è suggerito per l’acqua dolce di laghi e 
fiumi.                                                                                                                                      
BATT TEST: Per testare le batterie                                                                                         
1. Ridurre il volume a basso livello                                                                                           
2. Indossare le cuffie                                                                                                                
3. Ruotare la manopola SENS alla posizione BATT TEST                                                          
4. Ruotare la manopola VOLUME per incrementare il volume                                                      
Come ruoti a “10”, il volume e tono indicheranno la forza delle batterie.                      
BATTERIE CARICHE: Tono forte ed alto                                                                       
BATTERIE DEBOLI: Tono debole e basso o suono ticchettante                                  
SOSTITUZIONE BATTERIE: Nessun tono                                                                         
Durante l’uso, il volume dell’altoparlante si affievolirà e diventerà quasi inudibile prima che 
le performance del detector sono compromesse dalle batterie deboli. 

5. PINPOINT: Attivando il PINPOINT con il pulsante centrale, entri in una modalità di 
rilevamento NO-MOTION. In questa modalità d’operazione, il detector emetterà un ronzio 
monotono ogni qualvolta un metallo entra nel campo nel campo di rilevazione della sonda. 
Per usare il pinpoint, premere il pulsante. 
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6. Il pulsante non si fletterà con la pressione; 

non sentirai nessun movimento nel 
pulsante. Una seconda pressione sul 
pulsante ti farà tornare alla precedente 
modalità di rilevamento. E’ sufficiente 
applicare brevemente una moderata 
pressione al centro del pulsante. Il 
pulsante richiede un’attesa di attesa di due 
secondi. 

 

 
 

 
 
BILANCIAMENTO DEL TERRENO 
 
Quando il CZ-21 è propriamente bilanciato, subirà solo una minima risposta dalla 
mineralizzazione del terreno. Un preciso settaggio del controllo del GROUND è critico per una 
performance ottimale. Più alta è la mineralizzazione del terreno o il settaggio della sensibilità, 
più critico è bilanciare il terreno in modo ottimale. Una volta che hai scelto la modalità di ricerca 
AUTOTUNE O MULTITONO, puoi passare da una modalità all’altra senza risettare. Ricontrolla 
il settaggio occasionalmente mentre sei in ricerca perché le condizioni del terreno spesso 
possono cambiare rapidamente.  Se hai difficoltà a bilanciare il terreno, prova a ridurre il livello 
di sensibilità o muovendoti su un altro posto giusto nel caso che tu possa essere su un pezzo di 
metallo seppellito. In alcune aree di alta mineralizzazione potresti non essere capace di usare il 
metodo di attivazione pulsante PINPOINT.  
 
 
METODO DI BILANCIAMENTO VELOCE 
 
Questo probabilmente sarà il tuo metodo scelto per tutte le situazioni, escluso quelle più difficili 
di condizioni del terreno. E’ veloce, facile ed accurato. Puoi usare questo metodo sia in 
AUTOTUNE sia in modalità identificativa. 
 
1. Con il controllo GROUND a “10” mantieni la sonda a 15-30 cm sul suolo. Assicurati che sei 
lontano almeno un metro da qualsiasi oggetto metallico. 
2. Mantenere premuto il pulsante PINPOINT, abbassare la sonda sul terreno. Rotea il controllo 
del GROUND in senso orario fino a che senti un tono audio. Poi torna indietro esattamente nel 
punto in cui il tono sparisce. Rilasciare il pulsante PINPOINT. 
3. Bilanciare sempre il CZ-21 nell’area che intendi esplorare, sia su terra sia sott’acqua. 
 
NOTE 
 

1. Se ottieni una risposta audio come subito abbassi la sonda con il GROUND a “10” , sei 
probabilmente su un pezzo di metallo. Spostati e prova ancora. 
2. Se ottieni un improvviso tono campanello che non è preceduto da un crescente tono 
audio, probabilmente sei su terreno o sabbia molto mineralizzato. In questo caso è meglio 
usare il metodo “bobbing” (pompaggio). 
3. Se non ottieni nessuna risposta audio, o molto debole roteando il GROUND da “10” fino 
ad arrivare a “0”, probabilmente sei su un’area con pochissima mineralizzazione. Lascia il 
controllo GROUND a “10” e incomincia la ricerca.  
4. Ricontrolla occasionalmente il bilanciamento del terreno. 

 
 

         METODO BOBBING 
 
1. Setta il controllo DISC su AUTOTUNE e SENSITIVITY predisposto in modo che si possa una 
soglia audio appena udibile. Mantieni la sonda a 15-30 cm sul suolo e lontano circa un metro da 
eventuali oggetti metallici. Non usare il pulsante del PINPOINT durante una qualsiasi parte di 
questa procedura. 
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2. Abbassa la sonda a 2,5-5 cm sul suolo e velocemente rialzila. Nota che come abbassi la 
sonda il tono sparisce per poi aumentare quando la rialzi e ritornare normale quando lo fermi 
alla distanza iniziale di 15-30 cm. Al contrario, se setti il controllo del GROUND a “1”, il ronzio 
della soglia aumenterà nell’abbassare la sonda per sparire quando la rialzi. 
3. Il tuo obbiettivo è di regolare il GROUND in modo da non ottenere variazioni sul ronzio di 
soglia mentre si alza o si abbassa la bobina. Iniziare abbassando il livello del GROUND a “9”. 
Abbassare ed alzare di nuovo la sonda. Al ronzio della soglia possono accadere tre cose: 
 
a) Si affievolisce come abbassi la sonda ed aumenterà come la alzi. Continua ad abbassare il 
metraggio del bilanciamento del terreno con piccoli incrementi fino a che il ronzio della soglia 
rimane lo stesso (o cambia pochissimo) come abbassi ed alzi la sonda.  
b) Aumenta con l’abbassamento della sonda e si silenzia come la alzi. Sei andato oltre il 
corretto settaggio di bilanciamento. Incrementa il livello di bilanciamento roteando in senso 
antiorario fino a che non avrai nessuna variazione nel livello di soglia. 
c) Il ronzio della soglia rimarrà lo stesso o varierà di poco durante l’abbassamento e l’alzo della 
sonda.  
 
4. Con un po’ di pratica, dovresti essere abile a bilanciare velocemente muovendo su e giù la 

sonda continuamente mentre regoli il controllo GROUND con il pollice. 
 
 

NOTE 
 
 
1. Se ottieni una risposta audio come subito abbassi la sonda con il GROUND a “10”, sei 

probabilmente su un pezzo di metallo. Spostati e prova ancora. 
2. Se ottieni un improvviso tono campanello che non è preceduto da un crescente tono audio, 

probabilmente sei su terreno o sabbia molto mineralizzato. In questo caso è meglio usare il 
metodo “bobbing”. 

3. Se non ottieni nessuna risposta audio, o molto debole roteando il GROUND da “10” fino ad 
arrivare a “0”, probabilmente sei su un’area con pochissima mineralizzazione. Lascia il 
controllo GROUND a “10”  e incomincia la ricerca. 

4. Ricontrolla occasionalmente il bilanciamento del terreno.  
 
 

 
 
 
MODALITA’ DI RICERCA 
 
Il CZ-21 ha due modalità di ricerca: identificativa in multitono e tutti-metalli (autotune) monotono. 
Entrambe sono motion, significa che la sonda necessita di essere in movimento per intercettare 
un oggetto. Diversamente da altri metal detector, il livello di discriminazione ha poca se non 
nessuna influenza sulla profondità di ricerca del CZ-21. Nota, comunque, che la modalità 
AUTOTUNE ha una maggior ampiezza di ricerca e può cercare un po’ più in profondità. La 
profondità è anche determinata dalle dimensioni, forma e conduttività dell’oggetto così come il 
settaggio della sensibilità del CZ-21. 
 
 
MODALITA’ AUTOTUNE (TUTTOMETALLI) 
 
Setta la manopola DISC su AUTOTUNE, per una modalità di ricerca motion molto sensibile, più 
ampia e tutti-metalli. Questa modalità risponde a qualsiasi oggetto in metallo e non ha la 
capacità di identificare o discriminare gli oggetti. 
 
Aree non inquinate.  La modalità AUTOTUNE ha una scansione più larga di quella 
identificativa multitono, riducendo così le probabilità di oggetti buoni persi. Ricerca in modalità 
AUTOTUNE fino a che trovi un segnale. Centra l’oggetto con il pulsante PINPOINT e poi gira la 
manopola DISC a “0”  per identificare l’oggetto in modalità MULTITONO. La manopola del DISC 
è posizionato in modo che puoi passare da AUTOTUNE a “0” con la semplice pressione del 
pollice. 
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Suoli o sabbia altamente mineralizzati. La modalità AUTOTUNE è raccomandata per spiagge 
nere e grigie o suoli altamente mineralizzati. Sotto queste condizioni può essere necessario 
abbassare il livello della sensibilità e spazzare diversi centimetri sopra il terreno. Le pepite d’oro 
sono generalmente trovate in suoli altamente mineralizzati così questa sarà la modalità di 
ricerca per i cercatori d’oro. 
 
Ricerca di tutti i metalli.   Squadre di recupero, archeologi e cacciatori professionisti 
subacquei di tesori, spesso opteranno per la ricerca profonda, tutti metalli AUTOTUNE. 
 
 
MODALITA’ IDENTIFICATIVA MULTITONO 
 
Quando la manopola DISC è settata nelle posizioni da 0 a 6, il CZ-21 ha la capacità di 
identificare molti tipi di piccoli oggetti e, a seconda del livello di discriminazione, ignorare la 
maggior parte di essi. Per meglio capire come il CZ-21 risponde ai diversi segnali, prova i 
seguenti: 
 
1.       Distribuire per terra alcuni campioni di oggetti tipo monete, anelli, strappi a linguetta, 
chiodi e stagnole distanti ad almeno 45-50 cm l’uno dall’altro. Includi alcuni oggetti grandi come 
lattine, coperchi di vasetto, ecc. 
2.       Setta il controllo DISC a “0” , e SENS a “5”. Regolare il VOLUME ad un livello confortevole 
per quando sei su un oggetto grande. 
3.       Fai il bilanciamento del terreno con la procedura opportuna.  
4.       Mantieni la sonda a circa 5 centimetri parallelamente al di sopra del suolo indietro ed 
avanti lentamente sopra ogni oggetto sul suolo. Ricorda che la sonda deve essere in 
movimento per ottenere una risposta. Tieni a mente che per un’accurata identificazione 
dell’oggetto, il centro della sonda deve passare direttamente sopra l’oggetto. 
5.      Nota le diverse risposte audio sopra i vari oggetti. Il CZ-21risponderà con un basso tono 
sopra la maggior parte degli oggetti in ferro o acciaio. Gli strappi delle lattine e stagnole daranno 
un segnale con tono medio. La maggior parte delle monete danno una risposta con tono alto. 
6.      Nota che un oggetto in ferro dalla forma lunga, ad esempio un chiodo, darà un doppio bip, 
se passi sul suo centro. 
7.      Il segnale proveniente da un oggetto grande o a bassa profondità sovraccaricherà il 
circuito, rendendo impossibile l’identificazione. Il CZ-21 indicherà questa situazione con un 
particolare  tono campanello. Il sovraccarico non danneggia il metal detector; il segnale è giusto 
troppo forte per l’interpretazione. Se senti il tono campanello, allontana la sonda dall’oggetto. 
Spazzando ad una maggiore distanza può permettere un’identificazione dell’oggetto. 
8.      Molti anelli d’argento daranno un segnale a tono alto. Molti anelli d’oro cadranno nella 
categoria dei strappi/stagnola a tono medio. Questo è dovuto all’inevitabile fatto che la maggior 
parte degli anelli d’oro, sono conduttivamente simili alla stagnola d’alluminio e strappi con 
linguetta. In ogni modo il CZ-21 possiede l’abilità unica di separare questi segnali da quelli 
dell’immondizia d’alluminio. 
9.      Ora incrementa il controllo DISC ad “1”. Vedrai che il CZ-21 discrimina i piccoli oggetti in 
ferro e non risponde con nessun tono audio. 
10.   Continua ad incrementare il controllo DISC, notando che ad ogni incremento, più oggetti 
sono discriminati. A DISC = “4” per esempio, una modalità solo-monete, ignorerà il ferro, strappi 
lattine e stagnola mentre accetterà monete.  
11.   Lo schema stampato sotto la scatola comandi del CZ-21 mostra quali oggetti sono 
discriminati ed accettati ad ogni livello di DISC. Per esempio, “stagnola”è piazzata tra DISC = 
”2” e “3”. Questo significa che la stagnola è accettata a “2” e scartata a “3”. 
12. Potresti aspettarti segnali varianti su diversi oggetti e a diversi livelli di discriminazione. 
Nota che come incrementi la discriminazione, più oggetti sono eliminati. 
13. Ora passa il controllo DISC alla posizione AUTOTUNE e nota il completamente diverso 
tipo di risposta. Nessun tono, giusto una solida risposta su ogni oggetto. 
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          RICERCA SU TERRENO O IN ACQUE BASSE 

 
Una buona tecnica di ricerca è molto importante per una caccia a tesori di successo. 
 
1.   Assicurati che il tuo CZ-21 è propriamente bilanciato.  
2.   Decidi quale modalità di ricerca usare. Quella identificativa è un punto di partenza 
raccomandato con DISC settato a “4” o AUTOTUNE. 
3.   Regola la SENSIBILITA’. Solo l’esperienza ti dirà a quanto settarlo in qualsiasi situazione, 
ma tu probabilmente la desidererai più alta possibile. Partenza raccomandata SENSIBILITA’ = 
“5”. Se sei in modalità AUTOTUNE, settila in modo che puoi sentire appena una soglia audio 
appena udibile.  
4.   Regola il VOLUME. Ricorda che una regolazione al di sopra di “5” amplificherà la risposta di 
deboli segnali così suoneranno come quelli grandi o a bassa profondità. Alcuni ricercatori 
preferiscono non regolare il volume oltre il “5” in modo che la risposta audio corrisponde 
direttamente alla profondità e/o dimensioni dell’oggetto. Regolazione di partenza raccomandata. 
VOLUME = “5” , poi regolarlo in modo che non dia fastidio su segnali forti. 
5.   Una volta che i segnali sono settati in modo opportuno, incomincia la ricerca avanzando 
lentamente e muovendo la sonda in un semicerchio stretto come illustrato in figura. 
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6.   Mantieni la sonda quanto più parallela possibile al terreno. Questo è estremamente 
importante per la massima copertura e profondità. Se stai cercando su un prato, puoi giusto 
strofinare l’erba. 
7.   Sovrapponi le tue spazzate per almeno la metà della sonda. Ricorda che il campo di ricerca 
della sonda è conico, e se non sovrapponi ogni spazzata, mancherai gli oggetti in profondità. 
8.   Ricerca in maniera metodica. Presta attenzione dove stai andando e da dove sei passato.  
9.   Muovi la sonda ad un ritmo confortevole. Ricorda che il CZ-21 è un motion detector e 
risponde solamente quando la sonda o l’oggetto sono in movimento (eccetto in modalità 
Pinpoint). 
10. Prenditi il tuo tempo. Se avanzi troppo velocemente non puoi sovrapporre le tue spazzate 
e perderai parecchio terreno. Se oscilli la sonda troppo velocemente perderai un po’ di 
sensibilità e/o piccoli oggetti. 
11. Nella figura seguente è illustrato come la sonda del CZ-21 è influenzata dalla velocità di 
spazzata, mineralizzazione e modalità di ricerca. 
 
 
Impatto della velocità di spazzata, mineralizzazione del terreno e modalità di ricerca. 
 
 

 

 

1 Profondità minima 
a. Velocità della spazzata molto lenta o molto veloce 
b. Suolo altamente mineralizzato 
c. Modalità di ricerca identificativa multitono 
 
2. Profondità media 
a. Velocità di spazzata moderata 
b. Suolo moderatamente mineralizzato 
c. Modalità di ricerca identificativa multitono 
 
3. Profondità massima 
a. Velocità di spazzata moderata 
b. Suolo non mineralizzato 
c. Modalità AUTOTUNE tutti-metalli 
 

 
4. Oggetto scomparso 
Molti oggetti, ben al di dentro del raggio del CZ-21, non saranno rilevati a meno che sovrapponi 
le tue spazzate. 
 
 
RICERCA SUBACQUEA 
 
Il CZ-21 è immergibile fino a 80 mt sott’acqua ed opera in acqua come su terra. Alcune 
differenze nella ricerca sott’acqua dovrebbero essere notate. 
 
1. Setta il CZ-21 sul fondale. Molti subacquei preferiscono usare la modalità AUTOTUNE tutti-
metalli con la quale potresti desiderare alzare maggiormente il livello della soglia udibile rispetto 
a quando su terra. Se indossi una muta, alzerai il volume al massimo. 
 

 

 

2. Mantieni la sonda di ricerca lontana da te per quanto 
possibile. Il CZ-21 può rilevare la zavorra, la bombola e le 
fruste se sono molto vicine. Oscilla la sonda in un movimento a 
semicerchio di fronte a te per coprire il fondale in una maniera 
metodica. 
3. Mantieni la sonda parallela e vicino al fondale per quanto 
possibile. Sovrapponi le spazzate per almeno al 50%. 
4. Ricontrolla il bilanciamento del terreno ogni 5-10 minuti. 
5. Mantieni il cavo della sonda ben avvolto attorno l’asta 
quando ti immergi vicino oggetti o rocce con le quali può 
incagliarsi.  
6. Assicurati che i fori di drenaggio nelle cuffie non siano 
ostruiti. Meglio ancora, aspetta fino a che sei sul fondale prima 
di indossarti le cuffie, e toglitele prima di uscire. 
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PINPOINTING 
 
La localizzazione dell’oggetto è veloce e facile usando la modalità di tocco del pulsante del 
pinpoint. La sonda non deve essere oscillata per ottenere una risposta in questa modalità quindi 
è no-motion. 
 
1. Se in AUTOTUNE o identificativa multitono, una volta che è indicata la presenza di un 
oggetto, allontana la sonda dall’area del segnale, e con la sonda leggermente vicino al terreno, 
attiva il pulsante del PINPOINT. 
2. Come riporti la sonda nell’area dell’oggetto, il volume e tono del segnale aumenterà. 
3. Quando il tono e volume sono al loro massimo, ferma la sonda e muovila avanti e indietro un 
paio di volte, ancora fermandosi sulla risposta più forte. 
4. Ripeti ancora una volta, lato per lato e avanti e dietro, fermandola sul punto di massima 
risposta. 

 
 
 
IDENTIFICAZIONE DELL’OGGETTO 
 
L’identificazione degli oggetti con il CZ-21 è veloce e semplice. Devi giusto mantenere in mente 
due regole: 
1)    Devi essere in modalità MULTITONO. 
2)    Il centro della sonda di ricerca deve passare direttamente sopra  l’oggetto. 
 
E’ sempre una buona idea camminare lentamente e sovrapporre le spazzate. Ma se stai 
esplorando una grande porzione di un nuovo territorio, potresti desiderare di camminare un po’ 
veloce e non sovrapporre le spazzate almeno fino a quando incominci a trovare qualche buon 
ritrovamento. Poi, rallenta, sovrapponi le spazzate e copri ogni centimetro di terreno. In aree 
ricche di immondizia, per ridurre l’effetto “mascherante” di questi ultimi su oggetti buoni vicini, 
usa una spazzata più lenta e corta. 
 
1)       Una volta che hai localizzato un oggetto, centralo precisamente con la procedura descritta 
in Pinpointing. Giacché un’accurata identificazione è dipende su un accurato pinpoint, è 
raccomandato che tu attivi il pulsante PINPOINT piuttosto che provare a centrarlo con le due 
modalità AUTOTUNE e MULTITONO. 
2)       Una volta che hai centrato il tuo oggetto, attiva il pulsante PINPOINT. Se stai ricercando in 
modalità AUTOTUNE, passa a DISC = 0. Se sei già in modalità MULTITONO, lascia il controllo 
DISC dove esso è. 
3)       Muovi la sonda giusto il necessario, sinistra-destra-sinistra, attraverso l’oggetto per 
ottenere un buon segnale solido. Se non ottieni più un segnale dopo che l’hai centrato, allora 
sei su qualcosa che cade al di sotto del settaggio di DISC che hai scelto, e il tuo CZ lo sta 
discriminando. 
4)       Una volta che hai centrato l’oggetto e stai ottenendo un buon e consistente segnale, tu hai 
identificato o almeno classificato il tuo oggetto. Un tono basso indica che il tuo oggetto è 
probabilmente ferroso. Un tono medio indica una moneta da 2 €, fede in oro da 5 grammi, 200 
lire e uno strappo a linguetta, il tono alto indica la moneta da 1 €, 20 centesimi, 100 e 50 lire, 
gettone telefonico e tappo bottiglia di birra. 
5)       Il controllo DISC fornisce incrementi di discriminazione all’interno di una classificazione di 
toni medio-alti. Osserva la serigrafia stampata sulla scatola comandi per vedere cosa discrimini 
a quale punto di DISC. 
6)       Se stai ottenendo una risposta ad alto tono per esempio, puoi essere su una moneta. Se 
vuoi sapere che tipo di moneta è, aumenta il comando DISC. Saprai dalle figure stampate che 
se perdi il segnale, il tuo oggetto è probabilmente la moneta da 1 € o 100/50 lire ( o una 
qualsiasi moneta in nichel o conduttivamente simile). Se non lo perdi, invece, sarà una moneta 
con una conduttività maggiore vale a dire in rame o argento. Molti altri piccoli oggetti saranno 
ignorati. 
7)       E’ vero lo stesso sugli oggetti con toni medi: le linguette a strappo sono discriminate a “2”, 
stagnola a “3” e linguette rettangolari a “5”. Se per esempio stai cercando per anelli d’oro in 
un’area ricca di immondizia, hai la capacità di discriminare almeno il ferro, linguette tonde e 
stagnole, individuando però quegli anelli che cadono nelle categorie delle linguette rettangolari 
e tutte le monete. Naturalmente dovrai scavare pure le linguette rettangolari. 
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8)       Il tuo CZ-21 identificherà correttamente la maggior parte degli oggetti stampati sotto la 
scatola comandi, ma può essere ingannato. Oggetti di grandi dimensioni, mineralizzazione 
diseguale del terreno, oggetti buoni sotto quelli non buoni, oggetti profondi, tutti questi ed anche 
altri sono fonti di errori. Ricorda che il CZ-21 è designato per identificare oggetti piccoli della 
dimensione di una moneta, ed anche alcune di queste possono essere abbastanza profonde, 
piegate, danneggiate o corrose abbastanza da dare un falso segnale. 
9)       Comunque ci sono molti oggetti interessanti che non sono classificati dal CZ-21. Gli anelli 
d’oro possono interessare qualsiasi categoria di discriminazione eccetto quella del ferro. Molte 
monete straniere, possono essere identificate come stagnola o linguette. Le pepite d’oro, a 
seconda delle dimensioni e forma, possono “cadere” in qualsiasi categoria, quelli più piccoli 
nella metà inferiore della scala. Così dovresti testare alcuni oggetti d’esempio che vuoi e non 
vuoi trovare, per determinare a che livello di discriminazione lavorare per trovare ciò che cerchi. 
10) Qui è descritto un facile e veloce modo per sapere la differenza tra un piccolo pezzo di 
stagnola a bassa profondità ed un anello d’oro (o altri possibili buoni oggetti) senza scavare: se 
ottieni un solido segnale nella categoria delle stagnola, poni la sonda vicino sopra l’oggetto e 
spazza velocemente con un’azione di polso. Se il segnale sparisce, è probabilmente un piccolo 
pezzo di stagnola a bassa profondità. Altrimenti scava, potrebbe essere un anello d’oro. 
Praticare questo su un pezzo di stagnola fino a quando ti impadronisci della tecnica.  
11) Non aver paura ad abbassare la sensibilità. E’ vero che più aumenti la sensibilità, più il 
metal detector  andrà a fondo e più troverai. Ma questo solo sotto condizioni ottimali. Se stai 
ottenendo un sacco di falsi segnali causati da interferenze elettriche, mineralizzazione del 
terreno o alta densità di immondizia, abbassa la sensibilità. Se sei costretto ad abbassarla a 4, 
3 o addirittura a 2 per eliminare i falsi segnali, fallo. Sarai sorpreso di quanto puoi trovare in 
un’area che altrimenti sarebbe impossibile da esplorare ad alti livelli di sensibilità. 
12) Setta la discriminazione a livelli appropriati. Se c’è solo un po’ di immondizia nell’area, 
settila bassa, diciamo alla discriminazione del ferro, e scava ogni buon segnale. Se invece c’è 
parecchia immondizia e sei principalmente interessato principalmente in monete, setta la 
discriminazione a livelli alti. Potresti anche desiderare di sacrificare monete in nichel e zinco in 
aree estremamente inquinate. Se stai cercando anelli d’oro, reperti, o piccole monete antiche, 
hai da settare la discriminazione a bassi livelli. Il miglior modo per capire quanto bassa settarla 
è di seppellire alcuni oggetti campione, o scavare qualsiasi cosa finché otterrai la classificazione 
più produttiva. 
13) Cerca i segnali che si ripetono e non perdere tempo su quelli a senso unico o elusivi. Se  
senti un buon segnale e non si ripete quando ritorni sopra di esso o se suona solo in senso, è 
probabilmente un pezzo di immondizia – qualcosa localizzato al di sotto del tuo settaggio di 
discriminazione. 
14) Se sei in un area relativamente non inquinata, prova a cercare in modalità AUTOTUNE e 
poi identifica i tuoi oggetti passando la manopola DISC  = 0. In questo modo troverai più oggetti 
a maggior profondità. Eliminerai quasi tutti i falsi segnali. Se stai avendo qualsiasi difficoltà di 
centratura o identificazione nella modalità MULTITONO non perdere tempo. Attiva il pulsante 
PINPOINT per una veloce centratura, poi disattivalo per un’accurata identificazione. 
15) Se il tuo oggetto sparisce in modalità PINPOINT, probabilmente l’hai attivato premendo il 
pulsante troppo vicino all’oggetto o sopra un altro oggetto di metallo. Prova ancora, questa volta 
pressando il pulsante su un’altra porzione di suolo. 
16) Non perdere molto tempo scavando per oggetti che non riesci a trovare. Se le tue buche 
diventano profonde e larghe, ricoprile e vai oltre. Potresti essere su una tubatura o altro oggetto 
profondo. 

 
 

RECUPERO OGGETTI 
 
Una volta che hai identificato e centrato l’oggetto, il tuo obbiettivo è di recuperarlo in modo 
veloce e pulito, lasciando virtualmente nessuna traccia dei tuoi scavi. Ci sono tanti modi, per 
quanti sono i cacciatori di tesori, per fare questo. Qualunque metodo che funziona per te è 
buono affinchè non violi nessuna legge, lasci scoperte le buche o danneggi l’ambiente sia su 
terra che sott’acqua. 
Generalmente parlando, i subacquei e chi ricerca in spiaggia fanno poco, o nessun danno 
all’ambiente mentre recuperi piccoli oggetti. Comunque se pianifichi di usare il CZ-21 su prati o 
parchi, il tuo metodo di recupero può essere molto importante. 
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PUNTI DA RICORDARE 
 
1. Quando in dubbio, scava. Se il tuo CZ-21 non riesce a ben identificare l’oggetto, scavalo. 
2. Le cosa buone spesso vengono due volte. O anche tre. Una volta che hai recuperato un 

buon oggetto, ricontrolla sempre la buca per un secondo segnale e attentamente controlla 
l’area attorno ad essa per due o tre volte, sovrapponendo le spazzate a cerchio stretto. 
Scavare sempre ogni suono sospetto nelle vicinanze di un buon ritrovamento. 

3. Ricontrolla la buca anche se il ritrovamento è immondizia. I buoni oggetti sono spesso 
trovati al disotto di quelli brutti. 

 
Qualsiasi metodo tu scelga, ricorda che i cacciatori di tesori responsabili vantano la loro abilità a 
lasciare il suolo e vegetazione intatti e non danneggiati. Se non vuoi vedere ristretti o eliminati i 
tuoi diritti alla caccia di tesori, riempi le buche e lascia le tue aree di ricerca in una forma 
migliore di come le hai trovate. 
 
 
ATTREZZI PER IL RECUPERO 
 
1. Le pale da spiaggia progettate appositamente per cercatori su spiaggia e acque basse sono 

disponibili presso i rivenditori di metal detectors. 
2. I subacquei usano una varietà di attrezzi per il recupero, a seconda delle condizioni del 

fondale marino, del lago o del fiume. Un robusto pugnale subacqueo è sufficiente nel duro 
fango o piccoli massi. La maggior parte dei subacquei preferiscono usare le loro mani nella 
sabbia sciolta. I cacciatori di tesori professionisti spesso usano un tubo ad aria alimentato 
da un compressore in  superficie per aspirare via sabbia, ghiaia o fango. 

3. Per il recupero su terra, un robusto pugnale da caccia sarà sufficiente nella maggior parte 
dei suoli. Un pugnale da sopravvivenza di alta qualità, a doppia affilatura, sarà una scelta 
ancora migliore (e più costosa) perché sarà quasi impossibile piegarlo o romperlo. 
ATTENZIONE: Usare un coltello con lama pieghevole, è un buon modo per perdere un dito. 

4. Un semplice cacciavite robusto è comunemente usato per oggetti a bassa profondità, dove 
scavare è deplorevole. 

 
 

 
FALSI SEGNALI 
 
Un falso segnale si ottiene quando un oggetto non è correttamente identificato. Per esempio, il 
pezzo della linguetta a strappo può essere identificati come una moneta in nichelio. O una 
piccola moneta profonda, specialmente in un suolo mineralizzato, può essere identificato come 
ferro. Più sensibile è il metal detector, più difficile è evitare i falsi segnali. Il CZ-21 è una 
macchina estremamente sensibile, così sei destinato ad averli. Qui sono elencate le diverse 
cause di falsi segnali e come reagire: 
 
Immondizia: è la fonte principale di falsi segnali. Pezzi grandi o irregolari di immondizia 
possono darti segnali a toni alti, buoni e consistenti. In questo caso solitamente scaverai questi 
segnali, ma con l’esperienza sarai abile ad eliminare molti degli oggetti grandi la quale taglia 
sarà ovvia quando attivi il pinpoint. Un’altra risposta da falso segnale è può essere quello a 
“senso unico” o segnale che sparisce. Spazzoli all’andata sull’oggetto e ottieni un buon segnale 
ma niente sul ritorno. Quando ciò capita sei sopra un oggetto che il CZ-21 non può identificare a 
causa della sua dimensione, forma, profondità o lega metallica. Il CZ-21 può identificarlo come 
una moneta quando spazzoli da una direzione e come ferro sulla spazzata di ritorno. 
Se la manopola della discriminazione DISC è settato a “0” tu sentirai prima un tono alto 
(moneta) e poi un tono basso (ferro).  
Se DISC è settato più alto, per discriminare il ferro, sentirai un tono alto in un senso e niente 
nell’altro. 
Spesso il segnale sparirà e non sarai abile a trovarlo in qualsiasi direzione spazzoli. Questi 
segnali a senso unico ed elusivi sono di solito immondizia, e come regola generale dovresti 
ignorarli. Se hai qualche dubbio, attiva il PINPOINT per ottenere una localizzazione più 
accurata, e poi identifica l’oggetto. Se ottieni un buon tono che si ripete, scavalo. Se ancora 
ottieni un segnale a senso unico o elusivo, abbandona l’oggetto. Inoltre, se il punto con il 
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pinpoint è diverso dal punto con la modalità identificativa, il tuo oggetto è probabilmente un 
pezzo di ferro. Riducendo il tuo livello di sensibilità, spazzolando con archi più corti e lenti o 
incrementando il livello della discriminazione, può ridurre il numero di falsi segnali causati 
dall’immondizia.  
 
Oggetti profondi:  gli oggetti in profondità giusto all’interno della portata del CZ-21, possono 
essere non identificati. Per esempio una moneta in profondità può essere identificata come 
ferro, o un pezzo di ferro in profondità può essere identificato come moneta. Non c’è molto da 
fare per farti evitare questo oltre ad usare la modalità pinpoint per assicurarti che sei 
esattamente centrato sull’oggetto. Altrimenti puoi ridurre il tuo livello di sensibilità così che puoi 
ignorare gli oggetti più profondi. 
 
Interferenze elettriche: è il costante disturbo causato da stazioni radio/tv, linee elettriche o metal 
detector vicini operanti ad una delle due frequenze di ricerca del CZ-21. La miglior soluzione è 
quella di allontanarsi dalla fonte d interferenza. Potresti anche provare una delle seguenti: 
a)  passare in modalità AUTOTUNE 
b)  ridurre il livello di sensibilità 
c)  rallentare la velocità di spazzolata.     
 
Se l’interferenza è solo minima e desideri in ogni caso di continuare nella ricerca, testa il tuo 
CZ-21 su un oggetto conosciuto per assicurarti che esso stia funzionando propriamente. 
All’interno degli edifici, le interferenze possono essere così nocive che sarai obbligato ad uscire 
fuori per testare il tuo CZ-21.  
 
Suolo altamente mineralizzato e sabbia nera:  può causare una risposta con tono 
campanello o falsi segnali costanti. Controlla il bilanciamento del terreno. Prova ad abbassare la 
sensibilità e/o incrementa il livello della discriminazione. Ricerca in modalità AUTOTUNE. 
Ribilancia il terreno usando il metodo del “bobbing”. Se tutto fallisce, alza la sonda quel tanto 
per far sparire i falsi segnali e poi spazzola ad altezza costante. 
 
Sabbia bagnata marina:  il tuo CZ-21 dovrebbe essere abile a gestire facilmente la sabbia 
bagnata a meno che essa sia nera. Dovresti essere capace a ridurre il numero dei falsi segnali 
causati dall’acqua salata abbassando la sensibilità ed assicurandoti che stai bilanciando 
propriamente il terreno. 
 
Rocce calde:  alcune rocce, per virtù del loro alto contenuto minerale, saranno viste dal metal 
detector come un oggetto di metallo. In modalità AUTOTUNE, il CZ-21 risponderà alla maggior 
parte delle rocce calde. I cercatori d’oro nativo, dovrebbero apprendere a distinguere i suoni 
delle rocce calde da quelli delle pepite. In modalità MULTITONO, certi tipi di rocce calde 
saranno automaticamente ignorate a DISC = 0 e virtualmente tutte le altre rocce calde saranno 
identificate come ferro o ignorate a DISC = 1. 
 
Estremità spazzata:  i metal detector a ricerca motion silenziosa, spesso danno falsi segnali 
alle estremità dell’arco della spazzata di ricerca, giusto quando la sonda si ferma e incomincia 
ad accelerare indietro. Se questo è un problema, prova uno dei seguenti:  
a)  mantieni le tue spazzate uniformi, lente e basse sul terreno, 
b)  controlla il tuo bilanciamento del terreno, 
c)  abbassa la sensibilità, 
d)  assicurati che il cavo della sonda sia ben raccolto lontano dalla stessa. 
 
Attrezzi di scavo:  se stai portando una pala da sabbia, un coltello da scavo o cacciavite, 
mantienili dietro la tua schiena o al di sopra del tuo polso. Il tuo CZ-21 è sensibile abbastanza 
da suonare ogni volta che spazzi la sonda al di sotto dell’attrezzo di scavo. 
 
Oggetti di ferro allungati:  se ottieni due bip vicini l’uno all’altro e non puoi trovare uno dei due, 
puoi essere vicino ad un chiodo o altro oggetto lungo ferroso. Fortunatamente, nella maggior 
parte dei casi il tuo CZ-21 identificherà questi oggetti correttamente. In tutti i casi l’oggetto sarà 
tra i due bip, o se spazzi ad angoli diversi da quello iniziale, riceverai un singolo bip 
direttamente sull’oggetto. 
 
a)  Monete a bassa profondità ( o vicine alla superficie) o monete alle estremità, daranno un 
doppio bip: uno su ogni lato della moneta, giusto come un chiodo. Come il chiodo, all’estremità, 
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la moneta darà un singolo bip direttamente sull’oggetto se tu spazzi agli angoli giusti dalla tua 
posizione originaria. 
b)  Una moneta giacente ad angolo nel terreno, può dare un segnale di risposta singolo ma può 
essere centrato diversi centimetri distante dalla sua vera posizione. Controlla attorno ai bordi 
interni della buca. Se non la trovi ancora, allarga la buca di qualche centimetro. 
c)  Un oggetto profondo e grande come un tubo o botola a mezzo metro, spesso darà un buon 
segnale forte. Se hai già scavato per trenta centimetri ed hai allargato la buca diverse volte, 
abbandonala. 
 
Pratica! Pratica su tutti gli oggetti conosciuti o che potresti trovare nel luogo che andrai a 
scavare. Pratica il bilanciamento del terreno. Pratica il pinpointing. Rileggi la parte specifica di 
questo manuale se stai avendo dei problemi. 
 

 

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE 
 
Il CZ-21 è alimentato da quattro batterie da 9 volt localizzate nella sezione posteriore della 
scatola comandi. Le batterie solo isolate dall’elettronica cosicché in caso di ingressi accidentali 
di acqua nel compartimento batteria, non danneggerà il circuito. Per sostituire le batterie: 
 
1. Rimuovere il portellino del vano batterie svitando parzialmente le due viti. Queste due viti 

sono “prigioniere”, quindi non devono essere svitate completamente dal portellino. 
2. Rimuovere il pacco batterie dalla scatola comandi. Non è necessario disconnettere il 

connettore principale della batteria. Sii attento a non applicare uno sforzo eccessivo sui 
contatti.  

3. Rimuovi le batterie dal pacco batterie e installa le batterie alcaline cariche. Potresti usare 
anche quelle ricaricabili NiCd, ma aspettati metà autonomia di quella fornita con le alcaline 
normali. 

4. Inserisci il pacco batteria nella scatola comandi. Con un dito spingi per prima il di sopra del 
pacco batteria (con i contatti) poi fai seguire la parte inferiore. 

5. Assicurati che la guarnizione in gomma e le superfici a contatto con essa siano pulite e 
libere da sporco o sabbia prima di installare il coperchio del vano batterie.  QUESTO E’ 
ESTREMAMENTE IMPORTANTE!  

6. Avvita le viti, poi attentamente stringi ancora di un quarto di giro con una moneta o 
cacciavite. 
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Non stringere troppo le viti del coperchio. 
  
 
Fra le superfici di contatto con la guarnizione, 
è applicato del grasso al litio. 
 
 
 

 
 

MANUTENZIONE 
 
Il tuo CZ-21 non richiede molta cura. E’ costruito con materiali di alta qualità, ed è immergibile 
sino ad una profondità di 80 mt. Ma ci sono un paio di cose che dovresti mantenere in 
condizioni operative di punta. 
 
Maneggio 
 

1. Non far cadere il metal detector. 
2. Non far cadere la scatola dei comandi direttamente sulle manopole. 

I danni causati da impatto non sono compresi nella garanzia 
 

         Inutilizzo 
 

1. Se non verrà utilizzato per un po’ di tempo, staccare le batterie.  
      L’acido che fuorisce dalle batterie potrebbe far seri danni.                                               
I danni dovuti agli acidi da batterie non sono compresi nella garanzia.           
2. Evita le temperature estreme. Non lasciare il metal detector in un auto chiusa esposta 

al sole. 
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        Pulizia 
 

1. Sabbia e sporco tra le “orecchie” della sonda e la staffa inferiore, consumeranno col    
tempo queste ultime. 

2. I padiglioni in spugna della cuffia possono essere rimossi, sciacquati e stretti per 
rimuovere i sali dell’acqua marina che si sono formati. 

3. Sabbia, limo o fine sporco fra le due staffe, bloccheranno il movimento della staffa 
inferiore in quella superiore. Smontare le due e sciacquarle. 

4. Sciacquare l’area attorno le manopole sul pannello di comando dopo l’uso nell’acqua 
salata. 

5. Pulire e asciugare l’area attorno il coperchio del compartimento batterie prima di 
aprirlo. 

 
 
       Compartimento batterie 
 

1. Rimuovere il coperchio e ispezionare per eventuali ingressi d’acqua dopo l’uso in     
      ambienti acquatici.  
2. Mantieni pulite e senza graffi e tagli le superfici a contatto con la guarnizione stagna.  

                         Rimuovi e pulisci frequente questa guarnizione in neoprene. Lubrificare la guarnizione 
                         non è raccomandabile. Pulirla solamente con acqua tiepida e sapone neutro. Non           
                         usare grasso al silicone.  

3. Reinstalla la guarnizione correttamente. 
 
 
 
       ORIENTAMENTO GUARNIZIONE COPERCHIO BATTERIE 
 
 

 
 
 

La guarnizione in gomma, che si inserisce nel coperchio del compartimento batterie, deve 
essere fissata con la protuberanza più grande (B), verso il coperchio batterie. 
 
Se rimuovi la guarnizione per pulizie, reinstallala correttamente. Un’ installazione invertita 
causerà un danneggiamento. 


