Antibark Vibra Trainer 2.0
Addestratore antiabbaio con vibrazione

For a rewarding
1
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Introduzione
Siamo lieti che lei abbia deciso per il nostro prodotto. PetTec Antibark Vibra Trainer 2.0 è un aiuto completamente nuovo ed efficace
per l'addestramento delicato dei cani.
Avviso di Sicurezza
Per utilizzare Antibark Vibra Trainer 2.0 in modo sicuro, osservare le
seguenti linee guida:

•
•
•
•
•
•

I nostri prodotti sono destinati esclusivamente all'addestramento dei cani.
Solo per sessioni d'addestramento mirate e non adatto per un
uso prolungato (massimo 1-2 ore al giorno).
Tenere fuori dalla portata dei bambini!
Per sicurezza, non lasciare che il suo cane nuoti mentre indossa l'addestratore. Il peso o le vibrazioni potrebbero ostacolare
la capacità di nuoto del suo cane.
Non aprire l'unità da soli.
L'addestratore non ha lo scopo di controllare i cani aggressivi.

Contenuto della confezione

•
•
•
•
•
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Antibark Vibra Trainer 2.0
Collare per cane (20–67 cm)
Batteria integrata ricaricabile
Cavo di ricarica USB
Manuale di istruzioni

Descrizione generale dell' Antibark Vibra Trainer 2.0
1

Interruttore on/off

2

Display a LED

3

Livello di suono

4

Livello di vibrazione

5

Livelli di sensibilità del

1

2

3

4

5

microfono
6

Punti di contatto

7

Microfono

8

Presa USB

6

7
8

Dati tecnici






7 livelli di suono
7 livelli di vibrazione
7 livelli di sensibilità
14 giorni durata della batteria
Tempo di ricarica di 1 ora

 115 g di peso
 20–67 cm Lunghezza del collare
 Addestratore resistente
all'acqua conforme a IP65
 Dimensioni: 76x36x34 mm
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Operazione iniziale
1

Accenda l'addestratore premendo il pulsante di accensione;
un numero verrà visualizzato in blu sul display a LED. Questo
numero mostra il livello attuale della batteria, tra 0-7. »0« è il
livello più basso e »7« rappresenta una carica completa.

2

Durante il normale funzionamento, un numero appare sul display solo quando Antibark Vibra Trainer 2.0 invia un segnale di
vibrazione attivato dall'abbaiare.

1

4

2

L'Antibark Vibra Trainer 2.0 è dotato di una funzione di sicurezza
che lo mette in modalità di sospensione dopo l'attivazione del sesto segnale entro un minuto (segnale di suono o vibrazione). Questa
modalità di sospensione dura un minuto intero in cui non è possibile attivare né un tono né un segnale di vibrazione. Durante questo
periodo una »E« lampeggia in blu sul display a LED. Non appena il
segnale sul display a LED scompare, Antibark Vibra Trainer 2.0 torna
al normale funzionamento. Ma premendo un pulsante qualsiasi, il
dispositivo esce dalla modalità di sospensione e torna al normale
funzionamento.
Per spegnere Antibark Vibra Trainer 2.0, tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi fino a quando viene emesso un
doppio segnale acustico.
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Uso dell'Addestratore
1

Interruttore di regolazione del segnale acustico
L'Antibark Vibra Trainer 2.0 offre sette diversi livelli di tono.
»1« è il segnale più breve e »7« è il più forte e più lungo. Se si
desidera solo un segnale di vibrazione, è possibile impostare il
livello del tono su »0« per silenziarlo.

2

Pulsante di regolazione del livello di vibrazione
L'Antibark Vibra Trainer 2.0 presenta sette diversi livelli di vibrazione in tutto. »1« è il livello più basso/più delicato, mentre »7« è
il livello più forte. Se si desidera utilizzare solo un segnale di tono,
il livello di vibrazione può essere impostato su »0« in modo che
non si verifichino vibrazioni.

3

Pulsante di impostazione della sensibilità del microfono
L'Antibark Vibra Trainer 2.0 offre sette diversi livelli di sensibilità che sono controllati da questo pulsante di impostazione. Il
livello »7« è l'impostazione più sensibile all'abbaiare, mentre
l'impostazione »1« è l'impostazione meno sensibile.
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Livelli di vibrazione personalizzabili
PetTec Antibark Vibra Trainer 2.0 presenta sette diversi livelli di vibrazione e suono; il livello »1« è il segnale più debole e il livello »7«
è il più forte. Entrambi i segnali possono anche essere disattivati
indipendentemente l'uno dall'altro selezionando il livello »0«. La vibrazione o il livello di suono adatto per il suo cane dipende dal suo
temperamento e dalla sensibilità alle vibrazioni e al suono. Quindi
dovreste sempre iniziare con l'impostazione più bassa e salire fino a
trovare il livello corretto di vibrazione e/o suono.
Il suo cane potrebbe mostrare poca reazione anche dopo aver trovato
il livello corretto di vibrazione e/o tono. Ciò può verificarsi se i muscoli del collo sono tesi. Se non nota il segnale di vibrazione e/o tono,
è necessario aumentare a un livello superiore.

Regolazione del collare
Il collare deve essere fissato saldamente in modo che i segnali di
vibrazione e/o suono siano efficaci. È possibile garantire una corretta vestibilità controllando se una o due dita si adatteranno sotto il
collare. La posizione migliore per PetTec Antibark Vibra Trainer 2.0 è
direttamente sotto il naso.
Si prega di fare attenzione che il collare non sia troppo stretto, ma
anche che non scivoli; altrimenti i segnali di vibrazione e/o suono
potrebbero non essere efficaci.
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Test funzionale
Assicurarsi che la batteria sia carica e che l'addestratore sia acceso. Quindi è possibile soffiare sul sensore per attivare un segnale di
vibrazione.
Nota: durante il test, impostare la sensibilità su »7« e le intensità di
vibrazione e suono su almeno »1«.

1


Soffio
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Carica della batteria

•
•
•

Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.
Non caricare la batteria vicino a sostanze infiammabili.
La batteria deve essere nuovamente ricaricata completamente
se l'addestratore non è stato utilizzato per un periodo di tre
mesi.

La batteria deve essere ricaricata se:

•
•

Sul display a LED appare »1« o »0«.
L'addestratore non si accenderà a causa di un livello di batteria scarica.

È possibile monitorare il livello di carica sul display a LED. Maggiore
è il numero sul display, maggiore è la carica della batteria. Antibark
Vibra Trainer 2.0 è completamente carico quando viene visualizzato
»7«.
0
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Batteria
scarica

Batteria
debole
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7
Batteria
completamente
carica

Informazioni importanti

•
•
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L' Antibark Vibra Trainer 2.0 viene caricato solo parzialmente in fabbrica. La prima ricarica completa della batteria può
richiedere fino a due ore.
L'addestratore può essere caricato con un caricabatterie
USB standard.

Ricarica dell'Antibark Vibra Trainer 2.0
Caricare completamente la batteria dell'Antibark Vibra Trainer 2.0
utilizzando il cavo di ricarica USB, fino a quando il display a LED
mostra »7« Se appare un numero compreso tra »0« e »6«, la batteria non è completamente carica.
Ricarica dell'addestratore:

•
•
•
•

Aprire il coperchio di gomma sul lato inferiore di Antibark Vibra Trainer 2.0 e inserire il cavo di ricarica USB nella presa.
Collegare il connettore USB all'adattatore e collegare il caricabatterie a una presa di corrente.
Un ciclo di ricarica completo dura circa un'ora e la prima ricarica circa due ore.
Antibark Vibra Trainer 2.0 può essere caricato con un caricabatterie USB standard. In alternativa, Antibark Vibra Trainer
2.0 può essere caricato tramite la connessione USB su un
notebook, una power bank o un dispositivo simile.
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Addestramento corretto del cane
Una buona formazione è la chiave per un rapporto armonioso tra cane e
uomo. Ma a volte i proprietari di cani raggiungono i loro limiti quando si
tratta di addestrare il loro amico a quattro zampe. Antibark Vibra Trainer 2.0 è un nuovo aiuto innovativo per il normale addestramento del
cane che aiuta a scoraggiare efficacemente il suo animale da comportamenti indesiderati. Antibark Vibra Trainer 2.0 reagisce immediatamente
all'abbaio, innescando un segnale di vibrazione. Il cane assocerà l'abbaio durante l'addestramento direttamente al segnale e normalmente
smetterà di abbaiare immediatamente. Tenga presente che l'addestratore è un dispositivo d'addestramento e non un giocattolo e deve essere sempre usato con cura. E quindi vorremmo chiederle di prendere in
considerazione i seguenti consigli prima dell'addestramento:

Prima dell'addestramento
Assicurarsi che il comportamento scorretto del suo cane non sia
1.
il risultato di una attività fisica o di un problema di salute! In tal
caso, interrompere l'uso dell' addestratore e consultare un professionista.
Utilizzare l'addestratore solo in spazi chiusi. Assicurarsi che nes2.
sun rumore forte nelle vicinanze possa innescare involontariamente il'addestratore.
Abitui il suo cane ad indossare il collare Antibark per un giorno
3.
intero prima di accenderlo.
Scelga un ambiente affidabile e confortevole per l'addestramento.
4.
Durante l'addestramento
Rimuovere immediatamente l'addestratore se il cane sembra
1.
agitato. L'addestratore non è destinato all'uso quotidiano, ma
a sessioni di allenamento mirate.
Effettuare una formazione supervisionata per un massimo di
2.
1-2 ore al giorno. Rimuovere l'addestratore dopo l'allenamento
e spegnerlo.
Dopo il secondo o il terzo utilizzo, controllare se il suo cane
3.
reagisce all'Antibark Vibra Trainer 2.0 e smette di abbaiare. Se
il suo cane non reagisce, dovreste usare altri metodi di addestramento.
4.
Premi sempre il suo cane dopo sessioni d'addestramento riuscite!
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Domande Frequenti
Per quali età dei cani
posso usare
l'addestratore?

Si consiglia di utilizzare l'addestratore per cani di età pari o superiore a 6
mesi.

Per quali razze è adatto
l'addestratore?

Puó usare l'addestratore per tutte le
razze. L'addestratore pesa 115 g, quindi limitare la durata dell'addestramento per cani molto piccoli.

Quanto dura la batteria?

La batteria ha una durata in standby
fino a 14 giorni. Spegnere l'addestratore dopo ogni sessione per evitare di
scaricare la batteria.

Informazioni sul Produttore e Service
Se ha domande su Antibark Vibra Trainer 2.0, contattarci via e-mail
al seguente indirizzo: info@PetTec.de
PetTec® è un marchio di
Ströer Products GmbH
Torstraße 49
10119 Berlin
www.PetTec.com

Puó trovare ulteriori informazioni sui nostri prodotti, risoluzione dei
problemi e suggerimenti utili per l'addestramento e l'utilizzo dei
nostri addestratori all'indirizzo:
support.PetTec.de
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Spiegazione di simboli e termini
Dichiarazione di conformità
Ströer Products GmbH conferma che il prodotto descritto in queste istruzioni (Antibark Vibra Trainer 2.0) è conforme alle linee guida
2014/53/UE.

pettec.de/faq/av2
Dichiarazione di conformità (vedere il capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti indicati con questo simbolo soddisfano tutte le disposizioni comunitarie applicabili dello Spazio Economico Europeo.

Disposizione
Smaltimento dell'imballaggio
Si prega di ordinare la confezione prima dello smaltimento:
Carta e cartone con riciclaggio della carta
Involucro di plastica con materiali riciclabili

•
•

Smaltimento del dispositivo
Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei
con sistemi per la raccolta differenziata di materiali riciclabili.
Non gettare i dispositivi usati nei rifiuti domestici!
Se il suo Antibark Vibra Trainer 2.0 non è più utilizzabile,
l'utente è obbligato per legge a smaltire i dispositivi usati
separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio, presso
un sito di raccolta nel suo comune. Ciò garantisce che
i dispositivi usati vengano riciclati correttamente e che
vengano evitati effetti negativi sull'ambiente. Pertanto, i
dispositivi elettronici sono contrassegnati con il simbolo
mostrato qui.
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