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RILEVATORE ELETTRONICO TENSIONE-METALLI
ELECTRONIC VOLTAGE-METAL DETECTOR

SCHIO (VI) ITALY

ATTENZIONE! Prima di usare il prodotto, leggete attentamente le istruzioni per l’uso.
IMPORTANT! Carefully read the user instructions before using the product.

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE MANUAL
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Vi ringraziamo per averci preferito nella scelta di questo 
prodotto.

ATTENZIONE! 
Prima di usare il rilevatore elettronico per la prima volta, 
leggete ed applicate le norme di sicurezza e le istruzioni di 
seguito riportate al fine di familiarizzare con i comandi ed 
evitare operazioni scorrette e/o misurazioni errate.
Ogni altro uso diverso da quello espressamente indicato nel 
presente manuale può arrecare danni a persone o animali 
e deve ritenersi improprio ed espressamente vietato, oltre 
a far decadere la garanzia offerta dal produttore.
Conservate con cura il presente manuale per la 
consultazione durante tutta la vita del rilevatore 
elettronico.

ATTENZIONE! 
Lo strumento viene fornito con le batterie disinserite.

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

Fig.A: Togliere la vite con un piccolo cacciavite.
Fig.B: Sfilare il coperchio.
Fig.C: Inserire una batteria da 9V rispettando la polarità.
Fig.D: Inserire la batteria nel proprio vano come indicato in 

figura, quindi richiudere l'apparecchio con il coperchio 
e fissare la vite.

UTILIZZO DEL RILEVATORE
 
1. Accendere il rilevatore spostando la rotella verso la 
posizione "ON": la spia rossa si accende e viene emesso un 
segnale acustico continuo.
2. Girare leggermente la rotella verso la posizione "OFF" finché 
la spia si spegne e viene interrotto il segnale acustico.
ATTENZIONE: questa operazione dovrà essere eseguita 
tenendo l'apparecchio lontano da metalli e cavi in 
tensione.
Il rilevatore é ora pronto per l'uso.

Verficate il corretto funzionamento dell'apparecchio 
avvicinandolo ad elementi in tensione o metallici.

Localizzazione di metalli all'interno del muro
Fig.E: Impugnare il rilevatore come da figura ed avvicinarlo al 

muro operando dei movimenti laterali lungo la parete.
 La presenza di metalli verrà segnalata dalla spia accesa 

(luce fissa) e da un segnale acustico continuo.

Localizzazione di cavi elettrici all'interno del muro
Fig.F: Impugnare il rilevatore come da figura ed avvicinarlo al 

muro operando dei movimenti laterali lungo la parete.
 La presenza di cavi elettrici in tensione verrà segnalata 

dalla spia accesa (luce lampeggiante) e da un segnale 

acustico intermittente.

ATTENZIONE: dopo l'uso assicurarsi sempre di aver 
spento il rilevatore.

RICERCA GUASTI
Nel caso in cui non si accenda la spia e non si senta nessun 
segnale acustico, si consiglia di sostituire la batteria e quindi 
procedere nella modalità descritta nel paragrafo  "utilizzo del 
rilevatore".

DEMOLIZIONE
I rifiuti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze 
pericolose per l'ambiente e la salute umana; non devono 

pertanto essere smaltiti con quelli domestici ma mediante una 
raccolta separata negli appositi centri di raccolta o riconsegna-
ti al venditore nel caso di acquisto di una apparecchiatura 
nuova analoga. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti comporta 
l’applicazione di sanzioni amministrative.

Smaltimento batterie: Le batterie incluse nell’apparecchio 
possono essere smaltite assieme ad esso.

 Non gettate nel fuoco e non disperdete nell’ambiente le batterie 
esauste ma consegnatele agli appositi centri per il loro smalti-
mento. Non smaltire assieme ai rifiuti domestici.

GARANZIA
Il prodotto è tutelato a norma di legge contro ogni non 
conformità rispetto alle caratteristiche dichiarate purchè 
sia stato utilizzato esclusivamente nel modo descritto nel 
presente manuale d’uso, non sia stato manomesso in alcun 
modo, non sia stato riparato da personale non autorizzato e, 
ove previsto, siano utilizzati solamente ricambi originali. Sono 
comunque esclusi materiali di consumo e/o componenti 
soggetti a particolare usura come ad esempio batterie, 
lampadine, elementi di taglio e finitura etc.
Consegnate il prodotto al rivenditore o ad un centro di 
assistenza autorizzato, esibendo la prova di acquisto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
La ditta Valex - Via Lago Maggiore 24, 36015 Schio (VI) 
Italy
Dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina:
PRODOTTO: rilevatore elettronico
CODICE: 1800200
È conforme ai requisiti di sicurezza e salute delle direttiva 
2004/108/CE.
Schio, 10/2007

Un procuratore
Bruno Anzolin 
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Thank you for choosing our product.

WARNING! 
Before using the electronic detector for the first time, 
read and apply the safety regulations and the instructions 
below in order to familiarise yourself with the commands 
and to prevent incorrect operations and/or wrong 
measurements.
Any use which is different from that expressly indicated in 
this manual could cause damage to people or animals and 
must be considered incorrect and expressly forbidden, as 
well as making the manufacturer’s guarantee invalid.
Carefully store this manual for future consultation during 
electronic detector’s lifetime.

WARNING! 

The tool is supplied with the batteries disconnected.

INSTALLING THE BATTERIES

Fig.A: Remove the screw with a small screwdriver.
Fig.B: Withdraw the cover.
Fig.C: Insert the 9V battery observing the polarity.
Fig.D: Put the battery into the space as indicated in the 

picture, than close the instrument with the cover and 
fix the screw.

USING THE DETECTOR 

1. Switch the detector on moving the wheel towards the “ON” 
position. The red light switches on and a continuous acoustic 
signal is emitted.
2. Slightly turn the wheel towards the “OFF” position until the 
light switches off and the acoustic signal is interrupted.
WARNING: This operation must be carried out keeping the 
tool far from metals and live cables. 
The detector is now ready for use.

Check the correct functioning of the equipment by moving it 
towards live or metallic elements. 

Localisation of metals inside the wall
Fig.E: Grasp the detector as shown in the figure and move it 

towards the wall, making sideways movements along 
the wall.The presence of metals will be signalled by 
the light switched on (fixed light) and a continuous 
acoustic signal.

Localisation of electrical cables inside the wall
Fig.F: Grasp the detector as shown in the figure and move it 

towards the wall, making sideways movements along 
the wall. The presence of live electrical cables will be 
signalled by the light switched on (flashing light) and 
an intermittent acoustic signal.

g
WARNING: After use, always ensure that you have 
switched the detector off.

TROUBLESHOOTING
Should the light not switch on or should no acoustic signal be 
heard, it is advisable to replace the battery and then proceed 
using the method described in the paragraph, “using the 
detector”. 
 

DEMOLITION
Electric and electronic refuse may contain potentially hazar-
dous substances for the environment and human health. It 

should therefore not be disposed of with domestic waste, but by 
means of differentiated collection at specific centres or returned 
to the vendor in the event of purchasing a new identical appliance. 
The illegal disposal of such equipment may result in prosecution 
to the full extent of the law.

Battery disposal: The batteries included in the equipment 
can be disposed of along with it. 

Do not throw the used batteries on the fire and do not dispose of 
them in the environment, but take them to special disposal centres. 
Do not dispose of them with domestic waste.

GUARANTEE
The product is legally protected against all non-conformities 
with respect to its stated characteristics, as long as it is used 
solely for the purposes described in this user manual, that 
it has not been tampered with, that it has not been repaired 
by unauthorised personnel and, where necessary, only 
original spare parts have been used. Consumables and/or 
components subject to particular wear, such as batteries, 
bulbs, cutting and finishing elements, etc. are excluded from 
the guarantee.
Take the product to your retailer or an authorised service 
centre, exhibiting proof of purchase.

DECLARATION OF CONFORMITY

Valex - Via Lago Maggiore 24, 36015 Schio (VI) Italy
Declares, under its own responsibility, that the tool:
PRODUCT: Electronic detectorCODICE: 1800200
conforms to the health and safety requirements of the 
2004/108/EC directive..
Schio, 10/2007

An attorney
Bruno Anzolin 


