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

SCHEDA TECNICA

DISSUASORE LUMINOSO E A ULTRASUONI E FLASH PER RODITORI E
MARTORE

Caratteristiche
Rodent and Marten Car Repeller è destinato a proteggere i materiali dalle rosicchiature
dei roditori; evita il deterioramento di fili e flessibili di auto, camper, tagliaerba, trattori,
ecc.
• Protegge l’auto da roditori e martore che rosicchiano i cavi.
• Emette ultrasuoni e luce flash.
• Si collega alla batteria del veicolo.
• Attivazione automatica: si accende quando il veicolo è spento e va in modalità standby
quando il veicolo è acceso.
Funzionamento
L'efficacia degli ultrasuoni per l’allontanamento di animali indesiderati è stata
dimostrata da laboratori indipendenti. Gli animali si spostano altrove in quanto non
riescono ad abituarsi agli ultrasuoni, la cui frequenza, cambia continuamente. Il loro
ambiente diventa ostile e non riescono più a percepire un eventuale pericolo: per
questo motivo si allontanano quindi dal luogo interessato.
Installazione
Installare l’apparecchio sotto il cofano del veicolo.
1. Evitare le zone a temperature elevate (ad esempio il collettore di scarico).
2. Collegare il connettore bianco sulla porta del dissuasore.
3. Collegare il filo rosso al morsetto positivo della batteria del veicolo.
4. Collegare il filo nero al morsetto negativo della batteria del veicolo.
5. Utilizzare le fascette in dotazione per fissare l’apparecchio in completa sicurezza al
vano motore. Non collocare l’apparecchio in una posizione dove potrebbe ostacolare i
componenti in movimento.
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Regolazione dell’apparecchio
1. Premere il pulsante ON / OFF per accendere l’apparecchio. Le 4 spie a LED
lampeggiano per 2 secondi.
2. La spia situata al centro lampeggia rapidamente in rosso per 10 secondi.
L’apparecchio è in funzione.
3. Modalità repellente a ultrasuoni per 120 secondi: alternanza di ultrasuoni e flash.
Emissione di ultrasuoni variabili fra 25 kHz e 55 kHz.
4. Modalità repellente a ultrasuoni per 180 secondi. L’apparecchio ripete i cicli delle fasi
3 e 4 finché non percepisce le vibrazioni del motore.
Sicurezza per l’automobile
Il dissuasore non influenza le funzionalità del veicolo. Utilizza una piccola quantità di
energia della batteria del veicolo. L’apparecchio entra in funzione solo quando il motore
del veicolo è spento. Non appena il motore del veicolo viene acceso, l’apparecchio si
spegne automaticamente ed entra in modalità standby.
Batteria: Se la tensione della batteria è inferiore a 10,5 V, il dissuasore interrompe il
funzionamento per proteggerla.
Caratteristiche tecniche
Potenza: 12 V – 24 V CC (corrente continua).
Assorbimento: 0,6 W – 1,2 W.
Frequenze: variazioni comprese fra 25 kHz e 55 kHz
Articolo
Rodent and Marten Car Repeller

Codice
9-10-0508

Confezione
singola
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