
 
 

 

 

Gentile Cliente; Vi ringraziamo per aver scelto i prodotti della GROUNDTECH. Per 
capire bene il funzionamento del prodotto e per fare delle prove al fine di acquisire 
l’esperienza, Vi consigliamo di leggere attentamente presente manuale. Questo prodotto è 
un dispositivo scientifico ed elettronico, di cui tutti istruzioni del presente manuale devono 
essere rispettati. 
Vi auguriamo i successi per i Vostri impegni. 
 
ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE PRODOTTI. 
Informazioni del presente manuale possono essere modificati senza un’avviso anticipato. 
Presente manuale d’uso non può essere riprodotto, distribuito e copiato senza ottenere 
l’autorizzazione della Groundtech Detectors, è severamente vietato. 

Informazioni Generali 
Come tutti dispositivi elettronici, anche i prodotti della GROUNDTECH devono essere 
utilizzati prestando l’attenzione.  Prestare l’attenzione alle testine di ricerca e l’unità 
principale, proteggere contro gli urti e l’oggetti duri e non applicare sforzi eccessivi. 
 
Ferita 
Di solito, con l’utilizzo normale i prodotti della GROUNDTECH non causano le ferite e 
problemi della salute. I prodotti della GROUNDTECH in generale non costituiscono minaccie 
per il corpo umano. Come tutti dispositivi elettronici, devono essere tenuti lontano dai 
bambini. State attento di prendere ogni misura protettiva contro qualsiasi rischio. 

Prima di iniziare alle ricerce controllare che la batteria dell’unità principale del dispositivo 
sia completamente ricaricata. Il basso livello della batteria potrebbe causare l’errore per la 
Vostra ricerca. 

Riparazione 
A partire dalla data di acquisto del prodotto tutte le riparazioni, a causa di guasti tecnici, 
sono senza costo (gratis) per due (2) anni. Per tutti servizi o le domande relativo al prodotto, 
rivolgetevi al Vostro venditore. L’unità sarà controllata da parte di un tecnico qualificato ed 
alla necessità verrà riparata. Tutte le riparazioni oltre il periodo di due anni saranno a 
pagamento. 
 
Nel caso di danneggiamento prodotto o l’apertura dell’unità si perde la validità della 
garanzia. 
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1 -  ELEMENTI DI CONTROLLO 

Sopra il corpo principale del prodotto esistono i pulsanti Automatico, Manuale e Live che 
forniscono il controllo generale. 

Per sceglere il modo della ricerca potete utilizzare i pulsanti 
Automatico, Manuale e Live. 

 

On/Off – Per avviare o spegnere il dispositivo.      
Auto – Per avviare la ricerca in modo automatico.              
Man. – Per avviare la ricerca in modo manuale.                      
Live – Per avviare il trasferimento dati grafici in 2D in live. 

Inoltre, vi è un pulsante di Start per utilizzare durante la ricerca in modo manuale. Per 
ricaricare la batteria potete utilizzare il micro cavo di usb. 

 

 

 

 

Attenzione! Il corpo principale viene ricaricata con 5V. Non ricaricare con il tensione oltre 
5 volt. Utilizzare solo l’adattore di ricarica fornito con il prodotto. 

La lampada a Led situata sopra il corpo del prodotto funziona con tre colori diversi. Quando 
il prodotto è aperto o durante la ricarica o bassa tensione della batteria del prodotto segna i 
colori sottostanti con relativi significati. 
Verde  - Prodotto è aperto e pronto per l’uso.                
Blu  - Prodotto è in stato di standby ed in alcuni secondi verrà chiuso automaticamente.       
Rosso – Informa che la batteria del prodotto è scaricata. Quando è rosso si prega di 
ricaricare il prodotto. Durante la ricarica la lampada a led si lampeggia con colore blu. 
Quando la ricarica è completa la lampada blu sarà acceso fisso. 
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2- MONTAGGIO 
Prodotto vi sarà consegnato a pronto per l’uso. Assieme prodotto sarà fornito anche la 
batteria Li-ion. Prima di utilizzare il prodotto deve essere ricaricata la batteria. Potete 
regolare ed utilizzare il corpo telescopico del prodotto in qualsiasi lunghezza desiderata. 

 

 

 

Per regolare la lunghezza del prodotto potete utilizzare gli anelli sopra il corpo telescopico. 
ATTENZIONE! Non svitare fino alla fine gli anelli di regolazione della lunghezza. Lo 
svitamento fino alla fine degli anelli di regolazione provoca la seperazione del corpo 
principale. Dopo la regolazione della lunghezza desiderata, bloccare nuovamente gli anelli di 
regolazione della lunghezza.  É possibile rivedere il video filmato d’uso dentro il tablet che 
viene consegnato con il prodotto. 

Utilizzando i pulsanti di ON/OFF situati sopra il dispositivo, potete iniziare ad utilizzare il 
prodotto. 

3- DOWNLOAD APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE E L’ATTIVAZIONE 
Scaricare l’applicazione Android di 3D Ground Monitoring del prodotto su Google play store. 
Il tablet che viene consegnato con il prodotto già installato precedentemente, è quindi 
pronto per l’uso. Aprire l’applicazione scaricata da Google Play Store ed installata sul Vostro 
dispositivo Mobile. 
 

 

Dopo aver completata l’installazione, l’applicazione vi chiederà un codice di licenza. 

Per il codice di attivazione;       
Contattare tramite questo e-mail: 
info@groundtechdetectors.com o chiamare il numero di 
telefono: +90 216 371 1010. Per l’attivazione dovete informarci 
il numero di seria del prodotto. 

mailto:info@groundtechdetectors.com
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Digitando il codice di attivazione ricevuto, l’applicazione sarà attivata. Utilizzando 
l’informazioni sottostanti potete iniziare alla vostra ricerca. 

 

 

 

 

4- MODI DI FUONZIONAMENTO 
Prima di tutto dovete realizzare la connessione wireless tra il prodotto ed il dispositivo 
mobile. Selezionare il menu “scegli dispositivo” dalla schermata principale dell’applicazione. 
Selezionare il dispositivo EVO dal schermo che si apre. Se durante la connessione wireless 
viene chiesto il password di connessione, digitare 1234. Una volta la connessione 
completata con il successo, alla schermata principale vedrete la scritta “Collegata”. 

 

 
Una volta collegata è possibile utilizzare la ricerca selezionando la modalità appropriata alla 
vostra ricerca. 

4.1 – RICERCA BASE IN 3D   
Ricerca base in 3D; permette di scannerizzare una certa zona e di creare grafici in 3 
dimensioni. Selezionare il modo di Ricerca Base in 3D dalla Vostra l’applicazione.  
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In base delle dimensioni del campo di ricerca, inserire sulla finestra aperta le informazioni 
per il numero di misurazione da prendere in avanti (numero di impulsi del segnale) e per il 
numero di ordine della misurazione da prendere verso la sinistra (ordine della ricerca). 
Inoltre, scegliere la direzione della ricerca come zig-zag o parallelo. 

Una volta terminato il selezionamento, premere il pulsante 
START.  Cosi vi permetterà di passare alla schermata di 
ricerca. 

 

  

La schermata di ricerca è pronta. 

 

 

La schermata di Ricerca Base in 3D è pronta per il trasferimento dati. Selezionando il modo 
più appropriato tra i modi della ricerca del dispositivo, potete iniziare al trasferimento dati. 

4.1.1 – Ricerca automatica                                                                                                                              
Premendo il pulsante Auto situato sopra il corpo principale, sarà attivata la lampada a led di 
colore blu e di conseguenza il trasferimento dati inizierà in modo automatico. Non è 
necessario di premere alcun pulsante. 

 

 

 

Una volta completato il numero di impulsi del segnale quello inserito per la prima fila (ad 
esempio: 10 impulsi del segnale) spostarsi verso la sinistra ed avviare la ricerca per la 
seconda fila. In questo modo, il numero di impulsi del segnale quello inserito vale per ogni 
fila. Quando viene completato il numero di impulsi del segnale per ogni fila, spostarsi verso 
la sinistra e passare la fila di ricerca successiva.  

 



                                                                                                                                                                        

IT   5 
 

 

Una volta completata il totale fila di ricerca precedentemente inserita, verrà visualizzato il 
grafico in 3D sulla schermata. Quando è terminata la ricerca ci sono due opzioni per il 
grafico ottenuto: salvare – non salvare. Se si seleziona Si per il salvataggio, potete dare un 
nome per la ricerca effettuata e salvare. 

 

 

 

 

4.1.2 – Ricerca manuale                                                                                                                              
Premendo il pulsante Man. situato sopra il corpo principale, sarà pronto il trasferimento 
dati. Quando la lambada a led di colore blu è attivata potete iniziare al trasferimento dati. 
Per effettuare il trasferimento dati in modo manuale, premere il pulsante START per ogni 
fila di segnale. Questo da eseguire per ogni segnale. 

 

 

 

Una volta completato il numero di impulsi del segnale quello inserito per la prima fila (ad 
esempio: 10 impulsi del segnale) spostarsi verso la sinistra ed avviare la ricerca per la 
seconda fila. In questo modo, il numero di impulsi del segnale quello inserito vale per ogni 
fila. Quando viene completato il numero di impulsi del segnale per ogni fila, spostarsi verso 
la sinistra e passare la fila di ricerca successiva.  

Una volta completata il totale fila di ricerca precedentemente inserita, verrà visualizzato il 
grafico in 3D sulla schermata. Quando è terminata la ricerca ci sono due opzioni per il 
grafico ottenuto: salvare – non salvare. Se si seleziona Si per il salvataggio, potete dare un 
nome per la ricerca effettuata e salvare. 
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4.2 – RICERCA LIVE 
La ricerca live fornisce il trasferimento dati contemporaneamente in 2 dimensioni. In questo 
modo potete più velocemente visualizzare i metalli, spazi e le strutture sotteraneo. Per 
utilizzare il modo di ricerca live selezionare il modo di Ricerca Live dell’applicazione. 

 

 

 

 

Quando si preme il pulsante Live, situato sopra il corpo principale, inizierà il trasferimento 
dati. Una volta attivata la lampada a led di colore blu, potete iniziare al trasferimento dati. I 
dati ottenuti in modo di ricerca live non sono salvabili. Il trasferimento dati verrà eseguito in 
2 dimensioni.  

Nella ricerca in modo live;               
Potrete vedere tutti i metalli in colore Rosso, spazi in 
colore Blu e la terra in colore Verde. Tutte le terre 
contenute minerali saranno visualizzate in colore Giallo e 
Arancione.  

 

4.3 – APERTURA CARTELLA REGISTRATA                                              
Tutti i dati ottenuti sono salvabili e rivisualizzabili su vostro dispositivo mobile. Per riaprire e 
rivisualizzare i dati precedentemente salvati, selezionare il pulsante Apri File del menu 
principale. 

 

 

 
 

Tutti i dati precedentemente salvati vi sarà visualizzati in lista. Selezionare il dato da 
visualizzare. 
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5- ANALISI DEI DATI GRAFICI 
Qui di seguito potete trovare l’immagini e relativi funzioni delle barre e pulsanti situati parte 
destra e sinistra della schermata di ricerca dell’applicazione di 3D Ground Monitoring. In 
questa sezione viene spiegato i significativi e l’analisi dei dati ottenuti in grafico. Dovete 
effettuare tante misurazioni e le pratiche con il vostro prodotto. Effettuare tante pratiche 
significarebbe di ottenere una misurazione più accurata. 

Consente di analizzare il grafico ottenuto in diversi punto di vista. Potete 
effettuare le selezioni come in alto a destra, in alto a sinistra o veduta a volo 
d’uccello. 

Consente di misurare la profondità della misura ottenuta. Per ottenere la 
misurazione dovrete scegliere il tipo di terra. L’informazione della 
profondità presenta la profondità media della misurazione. I numeri della 
profondità non sono risultati esatti. 
 
Consente di visualizzare i valori numerici dei dati della misurazione 
effettuata. Potete analizzare sia graficamente che numericamente. 

 
Consente di analizzare il grafico in diversi opzioni di colore. Potete 
analizzare con diversi tonalità di colore. 

 
Consente di salvare le misurazioni effettuati. Durante salvataggio potete 
dare un nome alla vostra ricerca. 

La barra situata in adestra; fornisce le informazioni circa la struttura della terra.   

La quota di colore rosso; fornisce la quota della struttura metallica di alta zona 
magnetica. 
La quota di colore giallo-arancione; fornisce la quota della struttura di terra 
mineralizzata. 
La quota di colore verde; fornisce la quota della struttura di terra normale. 
La quota di colore azzurro; fornisce la quota della struttura di terra scavata-
coperta o la terra più sciolta. 
La quota di colore blu; fornisce la quota di dati come spazio e l’acqua.                                                                     
Le quote che si trovano in questa barra, possono causare le variazioni in base 
della struttura di terra e l’elementi dell’ambiente che hanno un effetto 
magnetico. Questi numeri consentono di avere un’idea circa la struttura di terra.           
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Prima di iniziare alla misurazione, dovrete avere le informazioni circa le cose da ricercare 
(spazio, acqua o metallo) e la zona della ricerca. L’errori nelle misurazioni effettuati 
causano di prendere un grafico diverso. Leggere attentamente i seguenti argomenti per 
ottenere i dati corretti nella vostra misurazione ed eleminare gli errori; 
- Dovete avere le informazioni necessari circa la zona della ricerca. Dovete prendere 
in considerazione le informazioni come la storia e la struttura di terra della zona di ricerca. 
- Se ci sono una qualsiasi linea di energia nella zona di ricerca, causa l’errore nei dati 
della misurazione. Le ricerche devono essere fatte almeno 50 metri di distanza dalle linee 
di energia che influenzarebbe le vostre ricerche. 
- Durante la ricerca in una zona sconosciuta, si consiglia generalmente di effettuare 
un’ampia misurazione. Ad esempio: fare la ricerca con 20 segnali e 20 file. 
- Se ricercate una cosa grande (tomba, camera e oggetti grandi); potete aumentare 
la frequenza di impulsi segnale (come 50 cm tra ciascun segnale). Se ricercate gli oggetti 
piccoli dovete tenere più vicino la frequenza di impulsi segnale (come 20 cm, 30 cm).  
- Le misurazioni effettuati entro le asse nord e sud permette di ottenere dati più 
precisi. È necessario prestare attenzione a questa situazione il più possibile. 
- Oggetti seppelliti (sottosuolo) rimasti sottoterra per tanto tempo, significarebbe 
che creano un campo magnetico più eccessivo e quindi possono facilmente rilevati. 
- Controllare almeno due volte eseguendo lo stesso modo di ricerca. Le misurazioni 
supplementari vi aiuterà di eleminare le minerali e di risolvere i possibili errori.  
- I dati di oggetti e di spazi ottenuti con la misurazione, devono risultare in mezzo del 
grafico. Se i dati di metalli o di spazi risultano in bordi del grafico ottenuto, qualora 
dovrete rimisurare detto dato e spostarlo in mezzo del grafico. 
- Durante la ricerca controllare lo stato della batteria e la ricarica del prodotto. 
Effettuare la ricerca con il prodotto completamente caricata. Uno dei effetti negativi della 
vostra ricerca sarebbe il basso livello della batteria. 
- La ricerca deve essere iniziata dal punto d’inizio (1) e terminata al punto di fine (2), 
come dimostrato in grafico sottostante. Le ricerche possono essere fatte in modo zig-zag o 
parellelo. Quando terminata una riga di ricerca, la successiva deve essere a sinistra della 
prima.  Il strumento di misurazione non deve essere girato. Si consiglia lato Nord. 
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La ripetizione della scansione su un possibile oggetto (scansione di controllo), consente di 
avere la decisione migliore circa se si tratta di un vero e proprio un oggetto. Calore, altri 
trasmettitori radio, energia solare, minerali di terra, terra con struttura non stretta (sciolta), 
sale, acqua, ect. possono influenzare i risultati della ricerca in modo negativo. Il sensore 
deve essere mantenuta perpendicolare al suolo e non deve essere vibrata. L’altezza del 
suolo deve essere di circa 8 - 9 cm. 

Quando si usa il colore standart i relativi significati dei colori in grafico sono: 

Rosso; Metallo                             
Blu ; Spazio                           
Verde ; Terra                   
Arancione e Giallo; Rappresenta Minerale.    

Quando si usa diverso l’opzione di colore anche questa informazione sarà diversa. A prima 
vista può essere difficile di seperare metallo e minerale. In alcuni misurazioni anche i 
minerali vengono visualizzati in colore rossastro. Girare il grafico con una dita per 
visualizzare il grafico in diversi punto di vista. Per ingrandire il grafico utilizzare due dite. 

 

 

 

 

Per analizzare numericamente i dati ottenuti, premere il pulsante di data situata in 
barra sinistra.  

In questa schermata potrete visualizzare le quote 
numeriche dei dati ottenuti. Tra i dati di terra e di metallo 
deve essere aumentato almeno 10-15 numero di unità. 
Mentre per i dati di spazio deve essere diminuito almeno 
10-15 numeri. Questi dati possono variare in base del tipo 
di terra. 

Per analizzare le informazioni della profondità dei dati ottenuti, premere il pulsante 
di profondità situata in barra a sinistra.  
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Da questa pagina selezionare la scielta appropriata alla struttura della terra. Se non avete 
un’idea per la struttura della terra, effettuare la misurazione di profondità in diversi opzioni. 

 

In questa pagina vedrete i valori della profondità. Questi 
valori danno la profondità stimata dai segnali di ricerca.  

 

 

Utilizzando la versione Windows della programma di 3D Ground Monitoring, potete 
analizzare i dati ottenuti in modo più dettagliato. Per avere la programma di Windows 
contattare l’azienda produttrice. 

Per trasferire i dati dal dispositivo mobile al windows: prima con un cavo usb collegare il 
dispositivo mobile al pc. Aprire la cartella GroundMonitoring dentro la cartella di Downloads 
del dispositivo mobile. Tutti i dati salvati sono raccolti in questa cartella. 
Copiare in pc ed aprire in programma di Windows. 
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