Modular Remote

Telecomando per completare il PetTec Modular Trainer1

For a rewarding
relationship
1 Funziona solo con Modular Trainer (venduto separatamente).
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Introduzione
Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Puó collegare il Modular Remote
con il Modular Spray o Modular Vibra Trainer (disponibile separatamente)
per scoraggiare comportamenti indesiderati dal suo cane. Addestri il suo
cane in modo efficace, anche a distanza.
Importante
•
Leggere attentamente le istruzioni e gli avvisi di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.
•
Questo dispositivo funziona solo quando è collegato al PetTec Modular
Vibra o al Modular Spray Trainer
Informazioni importanti
•
Nel materiale seguente, Modular Remote si riferisce all'unità di controllo remoto; Modular Spray Trainer e Modular Vibra Trainer si riferiscono ai collari di addestramento (disponibili separatamente) con i
quali è possibile collegare il telecomando.
•
Usiamo il termine "addestramento a distanza" per descrivere il funzionamento manuale del collare di addestramento utilizzando il telecomando.
•
La modalità anti-abbaio descrive la funzione in cui il collare risponde
all'abbaiare di un cane.
Avviso di sicurezza
Per un funzionamento sicuro, osservare le seguenti linee guida:
•
•
•
•
•
•
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Destinato solo a sessioni di addestramento specifiche e non adatto ad
un uso prolungato (max. 1-2 ore al giorno).
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non tentare di smontare o modificare il dispositivo.
Utilizzare solo il cavo di ricarica incluso per caricare la batteria.
Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore (come il fuoco) e
dall'esposizione prolungata alla luce solare.
Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi.

Descrizione del prodotto

1

Contenuto della confezione
•
Modular Remote
•
Cavo di ricarica Micro USB
•
Istruzioni
•
Cinghia da polso per telecomando
Panoramica telecomando
1

Antenna

2

Indicatore di stato LED

3

Selezione dei Trainers connessi (Modular

2
3

4

5
6

Vibra/Modular Spray)
4

Display di riepilogo delle funzioni

5

Selettore dell'intensità del segnale di
addestramento

6

Pulsanti testurizzati per suono, spray/
vibrazione e luce

7

Porta di ricarica con cappuccio in gomma

8

Apertura con cinturino a mano

Telecomando
• Dimensioni: 150 x 49 x 22 mm
• Peso: 80 gr
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Dati Tecnici
 Portata fino a 600 m
 Durata della batteria fino a 10 giorni
 Segnale acustico aggiuntivo
 5 livelli di segnale di addestramento
 Protezione contro i getti d'acqua  Espandibile con un secondo collare
IP65
* Addestra 2 cani contemporaneamente con un telecomando.
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Operazione iniziale
Remoto
Il display del telecomando e la retroilluminazione si accendono automaticamente ogni volta che si preme uno dei pulsanti. La retroilluminazione
rimane accesa per 20 secondi e poi si spegne se non vengono premuti altri
pulsanti. Se il telecomando non viene utilizzato per 5 minuti successivi, il
display si spegne e il telecomando entra in modalità di risparmio energetico. L'unità sarà attiva e pronta per l'uso quando si preme nuovamente un
pulsante.

Applicazione
Importante: questo telecomando funziona solo con PetTec Modular Vibra o
Modular Spray Trainer
1

Selezione del Trainer connesso
Il pulsante di selezione consente all'utente di scegliere tra due diversi
Trainer (venduti separatamente). Ciò consente di utilizzare un telecomando per controllare due addestratori contemporaneamente.

2

Selezione della forza del segnale di addestramento
Regolare la forza del segnale acustico e la forza dello spray o della
vibrazione, a seconda del Trainer collegato (Modular Spray o Modular
Vibra Trainer).
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Pulsante segnale acustico
Il pulsante del segnale acustico attiva un segnale acustico sul collare
di addestramento. L'intensità del segnale acustico può essere regolata
con i pulsanti di regolazione (). Il volume aumenta o diminuisce gradualmente premendo i pulsanti su e giù.

4

Segnali di vibrazione e spruzzi
Premendo il pulsante del segnale di allenamento si attiverà il segnale corrispondente (spray o vibrazione) dal collare di allenamento. * La

* Il collare di addestramento (Modular Spray o Modular Vibra) è disponibile separatamente
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forza del segnale di addestramento viene regolata manualmente utilizzando i pulsanti di regolazione. La vibrazione o la forza dello spruzzo
vengono regolate in modo incrementale con i pulsanti su e giù ().
5

Pulsante luce di posizione
Quando si preme questo pulsante, due LED sul collare di addestramento lampeggiano.

1

Consiglio PetTec
2
3
4

È possibile collegare fino a due collari di addestramento a un telecomando, consentendo
di addestrare due cani contemporaneamente.
Ulteriori informazioni su questo argomento
sono disponibili a pagina 28.
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Intensità del segnale di addestramento regolabili individualmente.
Se combinato con un Modular Trainer*, il telecomando modulare dispone
di 5 diversi livelli di segnale di addestramento, con »1« il più debole e »5«
il più forte. Il livello di segnale appropriato per il suo cane dipende dal suo
temperamento e dalla sensibilità al segnale di addestramento (spray o vibrazione). Quindi iniziare sempre con il livello del segnale più debole e proseguire fino a trovare il livello di intensità corretto. Il suo cane mostrerà una
lieve reazione quando raggiunge il valore del livello di segnale corretto. Una
di queste reazioni sarebbe la tensione dei muscoli del collo. Se non nota il
segnale, dovrebbe aumentare la potenza.
Portata massima del telecomando
Il Modular Remote può trasmettere un segnale di addestramento a un Modular Trainer da una distanza massima di 600 m. La portata può essere inferiore, a seconda del terreno e dell'ambiente circostante. Per massimizzare
la portata, puó tenere il telecomando in aria.

* Il collare di addestramento (Modular Spray o Modular Vibra) è disponibile separatamente
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Riepilogo delle funzioni e notifiche LED
Telecomando e indicazioni LED
Pulsante

Funzione

Significato del segnale LED

Tono

Produce un segnale
acustico udibile

Il LED rosso si accende durante la pressione del pulsante.

Vibrazioni/
spruzzi

Trasmette una vibrazione
o un segnale spray al
collare di addestramento.

Il LED rosso si accende durante la pressione del pulsante.

Luce

Accende e spegne la
luce del localizzatore
sul collare.

Il LED rosso si accende durante la pressione del pulsante.

Premere contemporaneamente
i pulsanti Light
e Up

Collega e scollega
dispositivi

Il LED lampeggia in
rosso tre volte.

Display e indicazioni LED
Indica il livello del segnale di addestramento corrente, che può variare da 0 (spento) a 5 (forte)

1

2

Indica il collare di addestramento attualmente
selezionato
Visualizza il livello corrente della batteria. Il
segnale inizia a lampeggiare quando il livello della
batteria è basso.
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Ricarica della batteria
•
•
•

Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo (potrebbero essere necessarie fino a 2 ore)
Non caricare la batteria vicino a sostanze infiammabili
La batteria deve essere completamente ricaricata se il Trainer non è
stato utilizzato per più di tre mesi.

La batteria deve essere ricaricata se:
•
•

L'indicatore della batteria sul telecomando mostra solo una barra invece di tre.
La spia del telecomando non si accende.

Informazioni importanti
La batteria del telecomando è stata parzialmente caricata in fabbrica. La
prima ricarica completa può richiedere fino a 2 ore.

Carica del telecomando
Caricare completamente il telecomando, utilizzando il cavo di ricarica incluso, fino a quando le barre dell'indicatore non sono piene. Per fare ciò,
aprire il coperchio di gomma sul retro del telecomando e inserire la spina
di ricarica nell'apertura. Quindi collegare il connettore USB all'adattatore
e collegare il dispositivo di ricarica a una presa elettrica. Un ciclo di carica
completo richiede circa 2 ore.
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Accoppiamento del telecomando e Trainer
Importante
•
Il Modular Remote può essere accoppiato solo con i collari Modular
Vibra o Modular Spray Trainer. Questi articoli possono essere acquistati
separatamente! https://pettec.de/shop/trainer/
•
Leggere attentamente le istruzioni e l'avviso di sicurezza dei collari di
addestramento prima dell'uso. Collegare e scollegare i dispositivi solo
quando il suo cane non indossa il collare di addestramento.
Informazioni importanti
•
Caricare completamente il telecomando e il collare di addestramento prima di accooppiare i dispositivi. Il Modular Remote funziona con
entrambi i collari di addestramento (Modular Spray e Modular Vibra
Trainer).
•
È possibile collegare fino a 2 collari di addestramento con un unico
telecomando. Ciò significa che puó controllare sia un Modular Spray
che un Vibra Trainer modulare (entrambi disponibili separatamente)
con il Modular Remote.
Accoppiamento iniziale del telecomando con un collare di addestramento
(per addestramento a distanza)
•
Accendere il collare di addestramento e controllare il livello della batteria.
Note: see photo
•
Quindi premere e tenere premuto il pulsangallery p. 27
te »S« (Sensibilità) sul collare di addestramento per diversi secondi, fino a quando sul
display LED non compare »P« (Accoppiamento). Il collare di addestramento sarà ora in modalità di associazione per circa 20 secondi.
•
Ora prendere il Modular Remote e premiere contemporaneamente i
pulsanti »Up« e »Light« per diversi secondi. L'indicatore LED del telecomando lampeggerà in rosso tre volte, indicando che è pronto per la
connessione.
•
Ora il telecomando si collegherà al collare di addestramento in pochi
secondi. Una volta connesso con successo, l'indicatore LED sul trainer
diventerà verde.
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•
•

Per testare la connessione, premere il pulsante »Light« sul telecomando. Se la connessione ha esito positivo, entrambi i LED sul collare
di addestramento si accenderanno ora.
icominciare dal passaggio 1 se il telecomando e il collare di addestramento non si connettono.

Accoppiamento e disconnessione del telecomando a/da un collare
di addestramento
Scollegare i dispositivi per utilizzare la modalità anti-abbaio
1. Assicurarsi che entrambi i dispositivi siano accesi.
2. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti »Up« e »Light« sul
Modular Remote per diversi secondi. L'indicatore LED del telecomando
lampeggerà in rosso tre volte e l'unità emetterà un segnale acustico.
3. I dispositivi sono ora scollegati l'uno dall'altro e il collare di addestramento può ora essere utilizzato come dispositivo anti-abbaio senza utilizzare il telecomando.
Ricollegare i dispositivi da utilizzare con l'addestramento remoto
1. Assicurarsi che entrambi i dispositivi siano accesi.
2. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti »Up« e »Light« sul
Modular Remote per diversi secondi. L'indicatore LED del telecomando
lampeggerà in rosso tre volte, indicando che è pronto per la connessione.
3. Ora il telecomando si collegherà al collare di addestramento in pochi
secondi. Una volta stabilita la connessione, l'indicatore LED del Trainer
diventerà verde.
4. È ora possibile utilizzare nuovamente i dispositivi per l'addestramento
remoto.
Nota
Per accoppiare un collare di addestramento con un nuovo telecomando, sarà
necessario completare la procedura per stabilire una connessione iniziale.
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Modular Spray Trainer

Modular Remote
Modular Vibra Trainer
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Accooppiamento con un secondo collare di addestramento
1. Impostare il selettore del collare di addestramento sul telecomando
da 1 a 2. Accendere il collare di addestramento e controllare il livello
della batteria.
2. Quindi premere e tenere premuto il pulsante »S« (Sensibilità ") sul collare di addestramento finché non si sente un segnale acustico e una
»P«(Accoppiamento) appare sul display LED. Il collare di addestramento sarà ora in modalità di accoppiamento per circa 20 secondi.
3. Ora premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti »Up«
e »Light« sul telecomando modulare per diversi secondi. L'indicatore
LED del telecomando lampeggerà in rosso tre volte, indicando che è
pronto per la connessione.
4. Ora il telecomando si collegherà al collare di addestramento in pochi
secondi. Una volta stabilita la connessione, l'indicatore LED del trainer
diventerà verde.
5. Per testare la connessione, premere il pulsante »Light« sul telecomando. Se i dispositivi sono stati collegati, i due LED sul collare di addestramento si accenderanno.
6. Ricominciare dal passaggio 1 se il telecomando e il collare di addestramento non si connettono.

Addestramento corretto del cane
Un corretto addestramento del cane è la chiave per una relazione armoniosa
tra cani e umani, ma i proprietari di cani spesso raggiungono il limite delle
loro capacità quando addestrano i loro amici a quattro zampe. Il Modular
Remote è un innovativo ausilio per l'addestramento del cane, che aiuta a
scoraggiare efficacemente il suo animale domestico da comportamenti
indesiderati. Con il Modular Remote puó intervenire direttamente a distanza, permettendo di reagire immediatamente a un comportamento non
desiderato. La maggior parte dei cani correggerà definitivamente il proprio
comportamento dopo uno o due utilizzi del Modular Trainer. Ricordare che
il telecomando è un dispositivo di addestramento e non un giocattolo e deve
essere sempre utilizzato con cura. Pertanto, vorremmo chiederle di osservare le seguenti linee guida:
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Prima dell'addestramento
1. Assicurarsi che il comportamento scorretto del suo cane non sia il
risultato di insufficiente attività fisica o problemi di salute. In questo
caso, smettere di usare il Trainer e chiedere una consulenza professionale.
2. Abituare il suo cane a indossare il collare da addestramento per un
giorno intero prima di usarlo.
3. Per sicurezza, non permettere al suo cane di nuotare mentre indossa il
Trainer. Il suo peso, o segnali di addestramento, potrebbe ostacolare la
capacità di nuoto del suo cane. Se il Trainer si bagna, lasciarlo asciugare. Per evitare che l'umidità penetri nel Trainer, non aprire mai il cappuccio in gomma della porta di ricarica quando il dispositivo è bagnato.
Durante l'allenamento
1. Rimuovere immediatamente l'addestratore se il suo cane sembra agitato.
2. Usare sempre l'addestratore con cura. Come con altri tipi di addestramento, dare al suo cane comandi chiari e specifici. Il suo cane deve prima
impararli per reagire correttamente. Seguire la formazione per un massimo di 1-2 ore al giorno. Rimuovere l'addestratore dopo ogni sessione e
spegnerlo.
3. Premi sempre il suo cane dopo un addestramento di successo!
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Servizio clienti
In caso di domande sul Modular Spray Trainer, inviare un'e-mail al seguente
indirizzo: info@PetTec.de
PetTec® è un marchio di
Stage10 GmbH
Torstraße 49
10119 Berlin
www.PetTec.com

Puó trovare ulteriori informazioni sui nostri prodotti, risoluzione dei problemi e consigli utili sulla formazione e il rapporto con i nostri addestratori in:
support.PetTec.de
support.PetTec
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Spiegazione di simboli e termini
Dichiarazione di conformità
dichiara con la presente che il prodotto Modular Spray Training descritto in
questo manuale operativo è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

pettec.de/faq/modular
Dichiarazione di conformità (vedere il capitolo "Dichiarazione
di conformità"): I prodotti contrassegnati da questo simbolo
sono conformi a tutte le disposizioni comunitarie applicabili
dello Spazio Economico Europeo.
Questo simbolo certifica che l'interferenza elettromagnetica
dal dispositivo è inferiore al limite approvato dalla Commissione Federale delle Comunicazioni degli Stati Uniti.
Smaltimento
Smaltimento dei contenitori
Smaltire il contenitore per tipo:
•
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 dei materiali riciclabili.
I vecchi dispositivi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici!
Se il Modular Spray Trainer non è più utilizzabile, la legge richiede a tutti i consumatori di consegnare i vecchi dispositivi
separati dai rifiuti domestici, ad esempio, presso un punto di
raccolta nella loro comunità/distretto locale. Ciò garantisce che
i vecchi apparecchi vengano riciclati correttamente e si evitino
gli effetti negativi sull'ambiente. Ecco perché i dispositivi elettronici sono contrassegnati con il simbolo mostrato qui.
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Modular Remote

Telecomando per completare il PetTec Modular Trainer1

1 Funziona solo con Modular Trainer (venduto separatamente).

