BIRD GARD SUPER PRO
REV 02/2020

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

DISSUASORE SONORO PER L’ALLONTANAMENTO DI DIVERSE
SPECIE DI VOLATILI

Caratteristiche
Bird Gard Super Pro è un dissuasore sonoro che emette suoni fastidiosi, come gridi di
allarme e versi di predatori, per diverse specie di volatili. È composto da 4 amplificatori
ad alta potenza e 4 altoparlanti esterni che consentono l’emissione di un suono nitido.
La parte elettronica è montata all'interno di una scatola di controllo resistente agli
agenti atmosferici ed adatta per la maggior parte delle condizioni. Bird Gard Super Pro
è completamente programmabile, con regolazioni per il volume, combinazioni
specifiche di suoni e funzionamento con luce diurna, luce notturna o 24 ore su 24.
Alimentazione: 12V / adattatore 110/220 V
Range di frequenza: 2.000 – 5.000 Hz
Copertura: 2,4 ha, variabile in funzione dei rumori di sottofondo
Dimensioni della Centralina: 22 x 20 x 13 (h) cm
Peso: 1,5 kg
Bird Gard Super Pro è provvisto di microchip intercambiabile con diverse tipologie di
suoni a seconda dei volatili che si desidera allontanare. I microchip disponibili sono i
seguenti:
Chip #35, utile per i piccioni e altri uccelli in generale e predatori genera i seguenti
suoni:
• 3 tipologie di suoni fastidiosi per i volatili in generale
• Verso del Falco Pellegrino
• Verso del Gabbiano del Delaware
• Verso dello Sparviere americano
• Verso della Poiana comune
• Verso dello Sparviere eurasiatico
Chip #23, utile per i corvi e storni genera i seguenti suoni:
• Verso di soccorso della Cornacchia americana
• Verso di pericolo della Cornacchia americana
• Verso del Corvo comune
• Verso dello Storno comune
• Verso della Gazza
• Verso della Gracula comune
• Verso del Passero domestico
• Verso del Merlo dalle ali rosse
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Chip #46, utile per merli e passeri genera i seguenti suoni:
• Verso del Merlo americano
• Verso dello Sparviere americano
• Verso del Passero domestico
• Verso del Falco pellegrino
• 3 diverse tipologie di verso dello Storno comune
Chip #2, utile per i gabbiani genera i seguenti suoni:
• Verso del Gabbiano comune
• Verso del Gabbiano americano
• Verso del Gabbiano reale
• Verso del Gabbiano della California
• Verso del Gabbiano comune testa nera
• Verso del Gabbiano glauco
• Verso del Cormorano a due creste
• Verso dell’Albanella reale
A richiesta sono disponibili altri chip con gridi di allarme per specie non indicate.
Articolo
Bird Gard Super Pro + 4 speaker
+ 1 microchip a scelta
Bird Gard Super Pro Speaker
Bird Gard Super Pro Microchip

Codice

Confezione

9-10-0036-1E

Singola

9-10-0010X
9-10-0006

Singola
Singola
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