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Benvenuti
Voi e il vostro animale siete fatti l'uno per l'altro. Il nostro scopo è quello di aiutarvi a raggiungere un'amicizia fatta di momenti indimenticabili. Il 
sistema di addestramento è destinato a dare al vostro animale domestico la massima libertà tenendolo contemporaneamente al sicuro.

Sappiamo che ad animali domestici sicuri corrispondono proprietari felici. Prima di cominciare, leggere attentamente queste importanti 
informazioni sulla sicurezza. In caso di domande, non esitate a contattarci.

Di seguito, Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. e qualunque altra affiliata o 
marchio di Radio Systems Corporation possono essere indicati collettivamente con “Noi”.

Importanti informazioni di sicurezza

Spiegazione dei termini e dei simboli di attenzione utilizzati in questa guida

Questo è il simbolo di allerta sicurezza. Si utilizza per avvertire di potenziali pericoli di lesioni personali. Per 
evitare potenziali lesioni o il decesso, osservare tutti i messaggi di sicurezza che seguono il simbolo.

AVVERTENZA indica una situazione di rischio che, se non evitata, potrebbe provocare la morte o gravi 
lesioni.

ATTENZIONE utilizzato con il simbolo di allerta sicurezza, indica una situazione di pericolo che, se non 
evitata, può determinare lesioni minori o moderate.

ATTENZIONE utilizzato senza il simbolo di allerta sicurezza, indica una situazione di pericolo che, se non 
evitata, potrebbe nuocere all'animale.

• Non utilizzare questo prodotto se il cane tende ad avere un comportamento aggressivo. I cani mordaci possono causare gravi infortuni 
e persino la morte del proprietario e di altri. In caso di dubbi sull'adeguatezza di questo prodotto al proprio cane, prima di utilizzare il 
dispositivo, richiedere il parere del veterinario o di un addestratore certificato.

• È di importanza vitale che per la durata dell'addestramento animale domestico e padrone operino in condizioni di sicurezza. Il guinzaglio 
deve essere robusto e sufficientemente lungo da consentire all'animale domestico di provare a rincorrere un oggetto, ma abbastanza corto 
da impedirgli di raggiungere la strada o un'altra area non sicura. È necessario anche essere sufficientemente forti da riuscire a trattenere 
l'animale domestico quando tenta la rincorsa.

• Questo dispositivo per l’addestramento non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

• Un collare portato troppo a lungo, o troppo stretto sul collo dell'animale può causare danni alla cute, da rossore a ulcere da compressione. 
Questa condizione rassomiglia alle cosiddette piaghe da decubito.

• Evitare di lasciare il collare indosso al cane per più di 12 ore al giorno.
• Quando possibile, riposizionare il collare sul collo dell'animale ogni 1 o 2 ore.
• Controllare periodicamente l'aderenza onde prevenire una pressione eccessiva; seguire le istruzioni contenute nella guida all'uso.
• Potrebbe essere necessario tagliare il pelo nella zona dei punti di contatto. Tuttavia, non rasare mai il collo del cane per non provocare 

arrossamenti o infezioni.
• Non collegare mai un guinzaglio a un collare con punti di contatto. Questo provocherebbe una pressione eccessiva sui punti di contatto.
• Se si collega un collare separato per il guinzaglio, non esercitare troppa pressione sul collare di addestramento.
• Lavare con un panno umido la zona del collo del cane e i contatti del collare settimanalmente.
• Esaminare quotidianamente l’area per rilevare eventuali arrossamenti o escoriazioni.
• Se si rileva la presenza di eruzioni cutanee o piaghe, interrompere l'uso del collare fino a quando la pelle è guarita.
• Se la condizione persiste oltre le 48 ore, rivolgersi a un veterinario.
• Per ulteriori informazioni su piaghe da decubito e necrosi da pressione, visitare il nostro Sito Web.

Questo prodotto deve essere usato unicamente con animali domestici sani. Se non si é certi che l'animale domestico sia in buona salute, si 
consiglia di portarlo da un veterinario prima di applicare il collare.

http://www.petsafe.com
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Nella scatola

Sistema di 
addestramento 
100 m 

Adattatore universale USB 
(soltanto modelli 100 m)

Adattatore universale 
(soltanto modelli 300 m, 
600 m e 900 m)

SIstema di addestramento 
300 m, 600 m, 900 m 

Chiave multiusi Punti di contatto lunghi

Potrebbero servirti anche:
• Forbici
• Accendisigari

Come funziona
Con il sistema di addestramento PetSafe® è possibile migliorare in modo semplice la comunicazione tra proprietario e cane. Alla 
pressione di un pulsante sul telecomando, viene inviato un segnale che attiva il collare ricevente del cane. Grazie alle tre opzioni 
di addestramento - segnale acustico, vibrazione e stimolazione statica- potrete essere sicuri di ottenere un cane ben addestrato 
in un breve lasso di tempo.

Il sistema di addestramento può essere utilizzato per passeggiate senza guinzaglio a diverso raggio, a 100, 300, 600 
e 900 m (a seconda del modello acquistato). La dotazione comprende un display digitale di facile lettura e un collare di 
addestramento leggero, impermeabile e ricaricabile. 

http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com
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Caricamento del collare di addestramento e del telecomando
L'eccessiva ricarica può ridurre l'autonomia della batteria. Caricare il telecomando oppure il collare 
soltanto quando le batterie sono quasi scariche.

1. Inserire la spina nella presa e caricare completamente il telecomando e il collare di addestramento. Possono essere 
necessarie fino a 5 ore.

2. Quando il collare è completamente carico, il Spia LED verde sul collare si spegne e l'indicatore di carica della batteria sul 
telecomando smette di muoversi e mostra che la batteria é completamente carica.

3. quando collare e telecomando sono stati caricati, sostituire i relativi coperchi in gomma.

Per accendere il collare di addestramento
Premere e mantenere premuto l’interruttore acceso/spento (F) fino a quando non venga emesso 
un bip progressivamente più acuto e la spia LED verde non si sia spenta; a quel punto è possibile 
rilasciare l'interruttore.

Note: Il telecomando è sempre acceso e il display si attiva alla pressione di un pulsante qualunque.

Per spegnere il collare di addestramento
Premere e mantenere premuto l’interruttore acceso/spento fino a quando il collare di addestramento 
non emetta un bip progressivamente più basso, quindi rilasciare l'interruttore. La spia LED rossa si 
accenderà dopo la pressione del pulsante e si spegnerà dopo lo spegnimento del collare.

Suggerimento veloce: quando non si utilizza il collare, spegnerlo per mantenere carica la batteria. 
Quando no di usa il collare per periodi prolungati, ricaricarlo ogni 4 - 6 settimane.

Prova del sistema di addestramento
Si consiglia di sperimentare in prima persona il funzionamento del sistema di stimolazione statica. Iniziate sempre dal livello più 
basso e aumentate l'intensità fino al vostro livello di comfort personale. 

1. Appoggiate un dito su entrambi i punti di contatto del collare di addestramento.
2. Tenete il telecomando a una distanza di circa 0,5 metri dal collare di addestramento. Cominciando dal livello 0, premere 

ininterrottamente il pulsante vibrazione per 1 - 2 secondi. Si dovrebbe percepire una vibrazione continua. È disponibile 
soltanto un livello di vibrazione.

3. Aumentare il livello della stimolazione statica a 1. A questo livello potrebbe non essere recepita alcuna stimolazione. Nota: 
la stimolazione continua non viene mai erogata ininterrottamente per più di 10 secondi. Per riattivarla, rilasciate e premete 
nuovamente il pulsante.

4. Aumentate l'intensità del regolatore di livello statico fino a quando la sensazione non inizi a essere fastidiosa.

Simbolo del segnale acustico: trasmette un segnale acustico con volume 
non regolabile al collare di addestramento.

Simbolo della vibrazione: Trasmette 1 stimolazione con vibrazione di livello 
non regolabile al collare di addestramento. Il livello 0 corrisponde a vibrazione.

Simbolo della stimolazione statica: Trasmette fino a 15 livelli di 
stimolazione statica al collare di addestramento. I livelli possono essere regolati 
con il pulsante di regolazione. I livelli 1-15 corrispondono a stimolazione statica.

 
Simbolo del bloccaggio:: Indica se i livelli di stimolazione statica 8-15 
sono bloccati.

Cane 1/Cane 2: Indica quale collare di addestramento è attivo.

Indicatore della batteria: Indica la quantità residua di autonomia della 
batteria del telecomando. 

interruttore 
acceso/spento Presa di 

carica

Regolatore 
di livello
0 = Vibrazione
1-15 = Statica

Segnale 
acustico Vibrazione/

Stimolazione statica

Cane 1*
Cane 2

L'opzione *Cane 1/Cane 2 non è disponibile sul sistema di 
addestramento 100 metri.

http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com
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Applicazione del collare di addestramento
Importante: per un funzionamento ottimale, è indispensabile applicare e regolare correttamente il collare 
di addestramento. I punti di contatto devono toccare la cute del cane sulla parte inferiore del collo.
1. Iniziare col il collare spento e il cane in comoda 

posizione eretta, non seduto (A).
2. Posizionare il collare di addestramento sul collo 

dell'animale in modo che il logo PetSafe® si rivolto 
verso l'alto e il collare cinga il collo del cane 
direttamente sotto il mento. Centrare i punti di 
contatto sulla parte inferiore del collo del cane, 
verificando che tocchino la pelle (B). Note: a volte è necessario tagliare il pelo intorno ai punti di contatto, per assicurarsi 
che il contatto sia continuo. La confezione contiene anche punti di contatto più lunghi.

Non rasare il collo dell'animale per non aumentare il rischio di irritazione cutanea. Il collare di addestramento non deve 
essere indossato per più di 12 ore al giorno. Se indossato troppo a lungo, può irritare la pelle. Rimuovere il collare di 
addestramento quando non si addestra il cane.

3. Controllare che il collare di addestramento non sia 
troppo stretto inserendo un dito tra l'estremità di un punto 
di contatto e il collo del cane (C). Il collare deve essere 
aderente ma non costrittivo.

4. Lasciare il collare sul cane per qualche minuto, quindi 
ricontrollare l'aderenza. Controllare nuovamente 
l'aderenza a mano a mano che il cane si abitua a 
indossare il collare di addestramento.

5. Per tagliare il collare alla giusta misura, marcare la misura ricordando di lasciare spazio per la crescita o un cappottino. 
Toglierlo dal cane e tagliarlo. Per i collari di addestramento in nylon, sigillare la parte terminale con un accendino (D).

Reinserimento del collare

Rilievi

Fibbia scorrevole

• La fibbia scorrevole impedisce al collare di allentarsi intorno al collo dell'animale.
• I rilievi devono essere rivolti verso l'alto; il collare scivola se non è infilato correttamente.

Riappaiamento del collare o appaiamento di un secondo collare
Note: Un secondo collare non è disponibile sui collari di addestramento 100 m.
Se il collare di addestramento non risponde alla pressione di un pulsante o se si vuole collegare un secondo collare, procedere 
come segue:
1. Utilizzare il pulsante Cane 1/Cane 2 sul telecomando per selezionare Cane 1 o Cane 2. Con il telecomando acceso e il 

collare spento, premere e mantenere premuto l’interruttore acceso/spento sul collare. 
2. Dopo circa 5 secondi il LED sul collare si spegne a indicare che è pronto per l'appaiamento. Premere uno dei 2 pulsanti di 

stimolazione in alto. Il LED del collare lampeggia 5 volte per indicare che l'appaiamento è stato effettuato correttamente. 
Note: Se si possiede un collare di addestramento 300, 600, o 900 m e si desidera aggiungere un altro collare di 
addestramento al sistema, sono disponibili collari Add-A-Dog® al sito www.petsafe.com o telefonando al nostro centro 
assistenza clienti.

A B

C D

http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com
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Suggerimenti per l'addestramento
Se si sta cercando di insegnare al proprio cane un comportamento specifico, assicurarsi che il cane capisca che cosa si vuole 
prima di introdurre la stimolazione statica. A questo scopo, utilizzare la ricompensa preferita dal vostro cane. Se il vostro cane vi 
sembra nervoso, spaventato oppure confuso dopo la stimolazione statica, interrompere l'operazione e controllare che il vostro 
cane capisca che cosa si vuole da lui applicando il metodo dell'addestramento con ricompensa.

Quando iniziare l'addestramento: Utilizzare il collare di addestramento soltanto su cani di almeno 6 mesi e peso 
di almeno 3,6 kg. Potrete iniziare l'addestramento ai comandi basilari di obbedienza senza il collare di addestramento non 
appena il cucciolo entra nella vostra abitazione.
Inibire un comportamento indesiderato: Il livello di stimolazione deve essere tale da obbligare il cane a interrompere 
ciò che sta facendo e spostare la sua attenzione su un altro comportamento. Il comportamento a cui viene reindirizzato il vostro 
cane deve essere “incompatibile” con il comportamento indesiderato. Ad esempio, se volete addestrare il cane a non saltare, farlo 
sedere sarà un comportamento incompatibile che gli impedirà di saltare.
Note: lodare o premiare il cane subito dopo una risposta corretta è un modo eccellente per incoraggiarlo a ripetere il 
comportamento desiderato. Aiuta a rafforzare la comunicazione tra voi e il vostro cane.

Condizionamento al collare: È importante che il cane non associ la necessità di osservare un comportamento corretto 
solo quando indossa il collare di addestramento. Quando il cane indossa il collare, fate in modo che trascorra molto tempo a 
giocare e a comportarsi da cane.
Sincronizzazione: Affinché l'addestramento mediante stimolazione statica sia effettivo, la sincronizzazione è molto 
importante. La stimolazione statica deve essere applicata immediatamente (entro 2 secondi) dopo un comportamento 
inesiderabile. Questo aiuterà il tuo cane a imparare rapidamente ad associare il proprio comportamento alla stimolazione. 
Se il vostro cane vi sembra nervoso, impaurito o confuso dopo l'applicazione della stimolazione statica, interrompere la 
stimolazione e assicurarsi che il cane abbia appreso un comportamento appropriato che eviterà la stimolazione statica e/o 
gli farà guadagnare una ricompensa. Per esempio, il cane dovrebbe imparare che camminare “Al piede” è un comportamento 
accettabile e degno di ricompensa piuttosto che essere corretto perché tira il guinzaglio. Questo evita che il cane si confonda e 
gli darà l'opportunità di controllare meglio le conseguenze.
Note: Controllare settimanalmente l'aderenza dei punti di contatto.

Non usate mai il collare di addestramento per correggere o eliminare un comportamento aggressivo. In caso di dubbi sull'aggressività 
del proprio cane, prima di utilizzare il dispositivo richiedere il parere del veterinario o di un addestratore certificato.

Trovare il livello di stimolazione migliore per l’animale
Importante: iniziare sempre al livello più basso e aumentarlo gradualmente.

Il sistema di addestramento ha 1 segnale acustico, 1 livello di vibrazione e  15 livelli di stimolazione statica. Ciò consente di 
scegliere il livello di stimolazione più adatto al cane. Si consiglia di effettuare l'addestramento utilizzando sia il segnale acustico 
sia la vibrazione, o i livelli più bassi di stimolazione statica quando la situazione lo richieda. Nella maggior parte dei casi i 
livelli statici 1–7 saranno adeguati alle vostre necessità di addestramento. I livelli 8–15 sono bloccati per ricordarvi che state 
passando a livelli di stimolazione più alti.

Dopo aver applicato il collare di addestramento al cane, è il momento di individuare il giusto “livello di riconoscimento”. Il “livello 
di riconoscimento” è il livello di stimolazione che il cane inizia a notare. Non deve fare sentire il cane a disagio. IL CANE NON 
DEVE GUAIRE O MOSTRARE SEGNI DI PAICO QUANDO RICEVE LA STIMOLAZIONE. SE QUESTO AVVIENE, SIGNIFICA 
CHE IL LIVELLO DI STIMOLAZIONE STATICA È ECCESSIVO ED È NECESARIO RITORNARE AL LIVELLO PRECEDENTE. Può 
inoltre indicare che il collare è troppo largo e il contatto è soltanto intermittente. Controllare il collare per assicurarsi che i punti di 
contatto tocchino la pelle del vostro cane ma vi sia spazio sufficiente per l'inserimento di un dito tra il punto di contatto e la pelle del 
cane. Un'assenza di reazione ai livelli più elevati può indicare che il collare non è indossato correttamente e i punti di contatto non 
toccano la pelle del cane (vedere “Applicazione del collare di addestramento”).

Per trovare il livello di riconoscimento più adatto per il cane, procedete come di seguito.
1. Selezionate il livello 0 e premete il pulsante superiore destro continuativamente per 1-2 secondi. Un leggero cambiamento nel 

comportamento dell'animale, come guardarsi intorno con curiosità, grattarsi il collare o muovere rapidamente le orecchie indica 
il livello di riconoscimento più adatto a lui.

http://www.petsafe.com
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2. Se l’animale non mostra alcuna reazione, ripetete questo più volte prima di passare alla stimolazione statica.
3. Selezionate il livello 1 e premete il pulsante superiore destro continuativamente per 1-2 secondi.
4. Se l’animale non mostra alcuna reazione, ripetete più volte la stimolazione con lo stesso livello prima di passare al 

livello successivo.
5. Aumentate il livello di stimolazione statica sino a quando l’animale non risponda in modo affidabile alla stimolazione. Note: 

Il sistema di addestramento è impostato con i livelli 8-15 bloccati. Per sbloccarli, premere e mantenere premuti entrambi i 
pulsanti Su e Giù sulla sinistra contemporaneamente.

6. Se il cane continua a non rispondere al livello 15, controllare l'aderenza del collare di addestramento (vedere “Applicazione 
del collare di addestramento”). Potete anche provare il collare sulla vostra mano a un livello inferiore per verificare che il 
collare di addestramento funzioni.

Se tutti i passaggi sono stati eseguiti e l’animale continua a non mostrare alcuna reazione alla stimolazione, contattate il nostro 
Centro assistenza clienti.

La stimolazione statica è sicura per 
l’animale?

La stimolazione statica è sgradevole ma innocua per l’animale.

Che età deve avere l’animale 
per poter utilizzare il collare di 
addestramento?

L’animale deve essere in grado di apprendere i comandi basilari di obbedienza quali 
“Seduto” o “Fermo” e avere almeno 6 mesi di età per essere idoneo all'uso del collare 
di addestramento. Il collare di addestramento potrebbe essere troppo grande per i 
cani di peso inferiore a 3,6 kg.

Quando l’animale è addestrato 
e ubbidisce ai comandi, dovrà 
continuare a indossare il collare di 
addestramento?

Probabilmente no. Può darsi che debba indossare il collare di addestramento ogni tanto, 
come rinforzo.

Il collare di addestramento e il 
telecomando sono impermeabili?

Sì.

Per quanto tempo è possibile 
erogare una stimolazione continua 
all’animale?

La durata massima di stimolazione statica continua erogabile all’animale è 10 secondi. 
Dopo 10 secondi, il telecomando interrompe il segnale ed è necessario rilasciare il 
pulsante Stimolazione continua e poi ripremerlo.

Istruzioni relative alla chiave multiusi
1. Accendere il collare di addestramento.
2. Appoggiare i contatti della chiave multiusi sui punti di contatto.
3. Premere il pulsante Stimolazione sul telecomando.
4. La chiave multiusi inizierà a lampeggiare. Note: a livelli di stimolazione più elevati, la chiave multiusi 

lampeggerà con maggiore intensità.
5. Spegnere il collare di addestramento.
6. Conservare la chiave multiusi per successive prove.
Note: se la chiave multiusi non lampeggia, ricaricare la batteria e riprovare. Se non lampeggia ancora, contattare il Centro 
assistenza clienti o visitare il nostro Sito Web.

Importante: la chiave multiusi può essere utilizzata per serrare i punti di contatto. Il collare di 
addestramento monta speciali punti di contatto impermeabili che possono rompersi se serrati 
eccessivamente. Se i punti di contatto si dovessero allentare, non serrarli più di un quarto di giro oltre la 
posizione di serraggio massimo ottenuta a mano.

DOMANDE FREQUENTI

http://www.petsafe.com
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Garanzia
Tre anni di garanzia limitata non trasferibile

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata del produttore. Informazioni esaurienti sulla garanzia di questo prodotto e le 
sue condizioni sono disponibili sul sito web www.petsafe.com e/o possono essere richieste al Centro assistenza clienti di zona.

Europa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland

Canada – Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Australia/Nuova Zelanda – In conformità all'Australian Consumer Law, Warranties Against Defects (Legge Australiana 
per la Tutela dei Consumatori, Garanzia sui Difetti), in vigore dal 1° gennaio 2012, i dettagli della garanzia di questo prodotto 
sono i seguenti: Radio Systems Australia Pty Ltd. (d'ora in poi denominata “Radio Systems”) garantisce all'acquirente originale 
al dettaglio e a nessun altro acquirente o proprietario successivo che questo prodotto, se utilizzato in condizioni normali e 
appropriate presso la residenza, è esente da difetti dei materiali o di lavorazione per un periodo di tre (3) anni dalla data di 
acquisto. Si definisce “Acquirente originale al dettaglio” la persona o l'ente che ha effettuato l'acquisto originale del prodotto o il 
destinatario di un prodotto nuovo donato e ancora avvolto nella confezione originale integra (non aperta). Per i primi tre anni di 
proprietà, l'assistenza in garanzia offerta dal Servizio assistenza clienti di Radio Systems copre la manodopera e i componenti; 
dopo i primi tre anni, Radio Systems applica un addebito per il servizio o l'aggiornamento necessari per la sostituzione del 
prodotto con un articolo nuovo o riparato a esclusiva discrezione di Radio Systems. 

La garanzia limitata non è trasferibile e terminerà automaticamente se l'acquirente originale rivende il prodotto Radio Systems o 
cede la proprietà su cui il prodotto Radio Systems è installato. Questa garanzia limitata non comprende danni accidentali dovuti 
a morsi del cane, danni da fulmini, uso incauto, modifiche e uso improprio. Per ogni problema in garanzia, i consumatori che 
acquistano i prodotti al di fuori dei confini di Australia e Nuova Zelanda, o da un rivenditore non autorizzato dovranno restituire 
il prodotto al rivenditore da cui è stato originariamente acquistato.

Osservare che Radio Systems non concede il rimborso, la sostituzione o l'aggiornamento se il consumatore cambia idea né per 
ogni altro motivo che esuli dalle condizioni sancite da questa garanzia.

Procedura di reclamo ogni reclamo effettuato in virtù di questa garanzia deve essere indirizzato direttamente al Centro 
assistenza clienti Radio Systems Australia Pty Ltd: Centro assistenza clienti presso:

Radio Systems Australia Pty Ltd. 
PO Box 7266, Gold Coast Mail Centre QLD 9726, Australia 
Residenti in Australia: 1800 786 608 
Residenti in Nuova Zelanda: 0800 543 054 
 E-mail: aus-info@petsafe.net

Per sporgere reclamo è necessario allegare una prova d'acquisto. In assenza di tale prova, Radio Systems non riparerà né 
sostituirà i componenti guasti o difettosi. Prima di spedire il prodotto per la riparazione, Radio Systems richiede all'Acquirente 
di contattare il Centro assistenza clienti Radio Systems per richiedere un numero di autorizzazione al reso in garanzia. Ogni 
inadempienza a questa norma determinerà un ritardo nella riparazione o sostituzione del prodotto.

Se il prodotto è ritenuto difettoso entro 30 giorni dalla data di acquisto originale, Radio Systems invierà un prodotto sostitutivo prima 
della ricezione del reso del prodotto. Una speciale busta di  spedizione è acclusa al prodotto sostitutivo per la spedizione del 
prodotto difettoso. Il prodotto deve essere restituito entro 7 giorni dalla ricezione del prodotto sostitutivo. Se il prodotto è ritenuto 
difettoso dopo i primi 30 giorni dalla data dell'acquisto originario, l'acquirente dovrà restituire il prodotto a Radio Systems a proprie 
spese. Radio Systems valuterà e sostituirà l'unità difettosa o i suoi componenti e la restituirà all'Acquirente senza alcun addebito, a 
condizione che il prodotto ricada nel suddetto periodo di validità della garanzia. Questa garanzia è fornita a complemento di altri 
diritti e risarcimenti resi disponibili in virtù della legge. I prodotti Radio Systems sono forniti corredati da garanzie che non possono 
essere escluse ai sensi dell'Australia Consumer Law.  L'Acquirente ha diritto alla sostituzione o al rimborso in caso i guasti gravi e 
come compenso per ogni altra perdita o danno ragionevolmente prevedibile. L'Acquirente ha diritto a ricevere un prodotto riparato 
o sostitutivo anche se il prodotto risulta di qualità inaccettabile e il difetto non è di grave entità. 

Per ogni dubbio o per richiedere ulteriori informazioni, rivolgersi al Centro assistenza clienti al numero: 1800 786 608 (Australia) 
o 0800 543 054 (Nuova Zelanda).

http://www.petsafe.com
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Conformità
Modifiche o variazioni al presente dispositivo non espressamente autorizzate da Radio Systems Corporation possono invalidare 
l’autorizzazione all’uso del dispositivo e rendere nulla la garanzia. 

 

Con la presente Radio Systems Corporation dichiara sotto la propria responsabilità che questi prodotti sono conformi ai requisiti 
essenziali riportati nell'articolo 3 della direttiva RED (2014/53/UE) e alla direttiva RoHS (2011/65/UE). Modifiche o variazioni 
non autorizzate da Radio Systems Corporation possono violare i regolamenti RED dell'UE, invalidare l’autorizzazione all’uso del 
dispositivo e rendere nulla la garanzia.

Con la presente Radio Systems Corporation dichiara che questi prodotti sono conformi ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni 
rilevanti. La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo web: www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

IC 
Questo dispositivo è conforme alle normative RSS Industry Canada esenti da licenza. Durante l'utilizzo, occorre tenere conto 
delle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare 
qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

ACMA 
Questo dispositivo è conforme ai requisiti CEM applicabili specificati dalla ACMA (Australian Communications and 
Media Authority).

Avviso importante per il riciclaggio
Si invita l'utilizzatore ad attenersi alle norme riguardanti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del proprio 

Paese. Questa apparecchiatura deve essere riciclata. Al termine della vita utile del prodotto, non eliminarlo nel normale sistema 
di smaltimento dei rifiuti urbani. Affinché possa essere inserita nel nostro sistema di riciclaggio, si invita l'utilizzatore a 
riconsegnare l'apparecchiatura al punto vendita presso cui è stata acquistata o a consultare i regolamenti della zona in cui 
risiede. Se ciò non fosse possibile, si invita l'utilizzatore a contattare il Centro assistenza clienti per informazioni in merito.

Eliminazione delle batterie
In diverse aree viene richiesta la raccolta differenziata delle pile esauste perciò, prima di gettarle via, verificare le 

norme locali inerenti.

Limitazione di responsabilità e condizioni di utilizzo
1. Condizioni di utilizzo 

L'utilizzo di questo prodotto è soggetto all'accettazione senza modifiche delle condizioni generali e delle note contenute 
nel presente documento. L'utilizzo di questo prodotto implica l'accettazione senza modifiche di ogni termine, condizione o 
avviso qui indicato. Qualora l'utilizzatore non concordasse con dette condizioni generali e avvisi, potrà ottenere il rimborso 
totale del prodotto, restituendolo, a proprie spese e rischio, intatto e nella sua confezione originale, al Centro assistenza 
clienti competente, allegandone contestualmente la prova d'acquisto.

2. Uso corretto 
Questo prodotto è stato progettato per essere applicato agli animali da addestrare. Il temperamento o la taglia/il 
peso dell’animale potrebbero essere incompatibili con il prodotto. Radio Systems Corporation raccomanda di astenersi 
dall'applicazione del prodotto a cani aggressivi e, contestualmente, non si assume alcuna responsabilità relativamente alla 
sua idoneità per specifici animali. In caso di dubbi sull'adeguatezza di questo prodotto per il proprio anuimale, prima di 
utilizzare il dispositivo, si invita l'utente a richiedere il parere del veterinario o di un addestratore certificato. Il corretto utilizzo 
comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la lettura dell’intero manuale di addestramento e di ogni messaggio di 
attenzione pertinente.

3. Divieto di uso illegale o proibito 
Questo prodotto deve essere usato unicamente con animali domestici. Questo dispositivo per l’addestramento non deve 
essere usato con l’intento di danneggiare, ferire o provocare l’animale. L'utilizzo di questo Prodotto in modo diverso da 
quello previsto potrebbe configurare la violazione di leggi federali, statali o locali.

http://www.petsafe.com
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4. Limitazioni di responsabilità 
In nessun caso Radio Systems Corporation, o una delle sue affiliate, potrà essere ritenuta responsabile di (i) qualsiasi danno 
indiretto, punitivo, accidentale, speciale o consequenziale e/o (ii) di qualsiasi perdita o danno derivante o ricollegabile all'uso 
improprio di questo prodotto. Nella misura massima consentita dalla legge, l'acquirente si assume ogni rischio e responsabilità 
derivante dall'uso di questo prodotto.

5. Modifica delle condizioni generali 
Radio Systems Corporation si riserva il diritto di modificare periodicamente i termini, le condizioni e gli avvisi che disciplinano 
l'uso di questo prodotto. Se tali modifiche sono state notificate all'acquirente prima dell'uso del prodotto, risulteranno 
vincolanti per il cliente come se fossero incorporate all'interno di questo documento.

http://www.petsafe.com
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Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square

Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irlanda
+353 (0) 76 892 0427

petsafe.com

400-2148-36

©2017 Radio Systems Corporation

I prodotti PetSafe® sono progettati per migliorare la qualità della relazione tra voi e il vostro 
animale domestico. Per ulteriori informazioni sulla nostra estesa gamma di prodotti, comprendente 
sistemi antifuga, soluzioni per l’addestramento, controllo dell’abbaio, porte per animali domestici, 

i prodotti della linea Salute e benessere e Gioco e prova, visitare www.petsafe.com.

PDT19-16029
PDT17-16118
PDT19-16119
PDT17-16121
PDT19-16122
PDT17-16124
PDT19-16125

PDT17-16031
PDT19-16032
PDT17-16127
PDT19-16128 
PDT17-16025
PDT19-16026
PDT17-16028

http://petsafe.com
http://www.petsafe.com

	Nella scatola
	Come funziona
	Caricamento del collare di addestramento e del telecomando
	Prova del sistema di addestramento
	Applicazione del collare di addestramento
	Riappaiamento del collare o appaiamento di un secondo collare
	Suggerimenti per l'addestramento
	Trovare il livello di stimolazione migliore per l’animale
	Istruzioni relative alla chiave multiusi
	DOMANDE FREQUENTI
	Garanzia
	Conformità
	Avviso importante per il riciclaggio
	Eliminazione delle batterie
	Limitazione di responsabilità e condizioni di utilizzo
	Table of Contents

	Button 2: 
	Page 4: 
	Page 51: 
	Page 62: 
	Page 73: 
	Page 84: 
	Page 95: 
	Page 106: 
	Page 117: 



