GARDEN PROTECTOR 3
REV 03/2021

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

SCHEDA TECNICA

GENERATORE DI SUONI E ULTRASUONI PER L’ALLONTANAMENTO DI
CANI, GATTI, VOLPI, DONNOLE

Caratteristiche
Non appena la fotocellula ad infrarossi rileva un movimento nel suo raggio di azione, il
dispositivo si attiva. La frequenza è selezionabile a seconda del tipo di animale da allontanare.
•
•
•
•
•
•

Copertura: 200 m².
Angoli di rilevamento: 90 ° su una distanza massima di 16 m.
Funziona con quattro batterie “D” (LR20) o può essere collegato alla rete elettrica
tramite l'adattatore (accessorio opzionale).
La durata della batteria dipende dal numero di attivazioni. Fino a 5000 attivazioni con
batterie di buona qualità.
7 frequenze ultrasoniche regolabili.
Comprensivo di paletto per un facile montaggio.

Inserimento delle pile
Garden Protector 3 è alimentato da quattro pile di tipo “D” LR20 1,5V.
Attenzione: per un funzionamento ottimale, utilizzare pile di buona qualità.
Prima di inserire le pile, accertarsi che l’interruttore dell’apparecchio sia posizionato su OFF.
Aprire lo scomparto e inserire le quattro pile rispettando le polarità indicate sull’apparecchio. In
via opzionale, l’apparecchio può anche essere alimentato da un adattatore.
Funzionamento e utilizzo
Questo apparecchio è dotato di un sensore a infrarossi che reagisce in presenza del
movimento. L’apparecchio emette quindi dei suoni ad alta frequenza (ultrasuoni) poco o per
nulla udibili dall’orecchio umano ma fortemente percepibili da alcuni animali. Gli animali
indesiderati vengono dunque disturbati, modificano le loro abitudini e si allontanano dalle zone
interessate.
Il rilevamento funziona fino a +/- 15 metri. Non appena la cellula a infrarossi rileva un
movimento nel proprio raggio d’azione, l’apparecchio emette degli ultrasuoni la cui frequenza
dipende dalla regolazione, per una durata di circa 7 secondi, dopodiché si riposiziona in standby. L’apparecchio si riattiva dopo 5 secondi nel caso in cui vengano rilevati altri movimenti. Il
ciclo si ripete poi con questa modalità.
La frequenza da selezionare in funzione del tipo di organismo nocivo da allontanare è riportata
sul retro dell’apparecchio:
da 1 a 7 = gatti,
da 2 a 7 = cani,
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da 3 a 7 = volpi,
da 4 a 7 = faine,
da 5 a 7 = conigli,
da 6 a 7 = aironi.
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Attenzione: “1” corrisponde alla frequenza più alta (+/- 24 KHz) e “7” corrisponde alla
frequenza più bassa (+/- 15 KHz).
L’uomo può udire fino a 20 KHz. In alcune posizioni, è quindi possibile sentire una sorta di
sibilo.
Montaggio, posizione e raccomandazioni
Utilizzare il tubo e il bocchettone a punta per fissare l’apparecchio all’altezza degli animali che
si desidera allontanare. L’apparecchio emette degli ultrasuoni su un piano orizzontale verso
una data direzione.
Inoltre, idealmente l’apparecchio andrà posizionato all’altezza della specie nociva da
allontanare, senza frapporre ostacoli tra l’apparecchio e la specie (il rilevamento ne
risulterebbe disturbato e gli ultrasuoni verrebbero bloccati). Per proteggere una superficie di
grandi dimensioni oppure se il fogliame della zona da proteggere è fitto, potrebbero essere
necessari più apparecchi. Lasciare sempre in funzione Garden Protector 3 per tenere lontane
le specie nocive. Più il cursore è rivolto verso destra, più è bassa la frequenza e maggiore è la
copertura, fino a un massimo di 200 m².
Gatti e cani anziani possono avere un udito meno sensibile agli ultrasuoni ad alta frequenza (a
maggior ragione se hanno le orecchie cascanti). In questo caso, occorrerà girare il cursore a
destra per ridurre la frequenza.
Una frequenza di 4, 5, 6 o anche 7 può essere necessaria con questi animali anziani.
Garden Protector 3 è attivo sin dalla messa in funzione, ma bisogna aspettare fino a due
settimane per constatare un cambiamento a lungo termine a livello delle abitudini delle specie
nocive. È anche possibile spostare l’apparecchio per evitare fenomeni di assuefazione. Mai
appoggiare l’orecchio contro Garden Protector 3. Tenere lontano dalla portata di neonati e
bambini. La durata delle pile dipende dal numero di attivazioni dell’apparecchio: se
l’apparecchio si trova di fronte a un luogo di grande passaggio, le pile avranno una durata
inferiore rispetto a una configurazione dove il passaggio è ridotto. Garden Protector 3 risolve i
problemi dovuti ad animali randagi, senza guinzaglio e selvatici. Evitare di orientare Garden
Protector 3 verso il giardino o il cortile dei vicini o verso luoghi pubblici.
Questo apparecchio è previsto per un utilizzo nella proprietà privata dell’utilizzatore. Alcune
frequenze emesse possono essere percepite dall’orecchio umano, in particolare quando la
regolazione è sul livello più basso (posizione del cursore a destra).
In questo caso, sarà sufficiente aumentare leggermente la frequenza con il cursore (girandolo
verso sinistra).
Avvertenze
Se viene alimentato a pile, l’apparecchio funzionerà in maniera ininterrotta. È probabile che
con il passare del tempo la carica delle pile non sia più sufficiente. Testare l’apparecchio con
pile nuove di buona qualità oppure l’adattatore prima di inviarlo al Servizio Assistenza. La
durata di Garden Protector può migliorare significativamente proteggendolo dalle intemperie.
Si eviteranno così i danni causati da raffiche di pioggia o grandine. Non coprire l’altoparlante
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