BASIC

NE

Distribuito da:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
›
›
›
›
›

Regolazione della Sensibilità del movimento
Regolazione de tono della suoneria
Regolazione del volume della suoneria
Funzione “campanella”
Diffusore del suono intercambiabile

Il diffusore di suono più lungo è quello consigliato per chi ha
problemi di udito (acfeni) o per penetrare meglio nella vegetazione.
Attenzione: se cambiate tappo ricordate che è anche necessario cambiare il gruppo di suonerie per ottenere la
migliore resa di suono.

C - Led di
stato

Tutte le regolazioni sono fatte con l’ausilio di un piccolo magnete.

COLLARE
Il collare applicato al cane, permette di identificare lo stato di
ferma con un tono audio per la localizzazione del cane stesso.
Il collare non ha pulsanti, tutte le regolazioni compresa l’accensione e spegnimento sono fatte tramite l’ausilio di un piccolo magnete.
Diffusore
del suono lungo

E - Punto
magnete 2

B - Riferimento per
inserimento caricatore

D - Punto
magnete 1

A) Diffusore del suono (tappo a vite)
B) Riferimento per l’inserimento nel caricatore
C) LED di stato
D) Punto magnete 1 per l’accensione/Spegnimento
E) Punto magnete 2 per la configurazione

CARICABATTERIE
Apri

Chiudi

Diffusore
del suono corto

Il caricatore da tavolo presenta un alloggiamento specifico
per il BASIC ONE. Inseritelo
facendo combaciare le due
frecce (in alto a Destra).
Collegate ora il caricatore da
tavolo ad una presa USB grazie al cavo in dotazione. Quando il BASIC ONE è in ricarica
emetterà un suono.
Per una ricarica completa sono necessarie 6/7 ore.

FUNZIONALITA’ TRAMITE COMANDO
A MAGNETE
Il diffusore del suono (tappo a vite) è rimovibile, questo per
agevolare la pulizia, nel caso sia entrato dello sporco o per
cambiare la tonalità del suono:
il diffusore più lungo è adatto a riprodurre i suoni più bassi
mentre quello più corto serve per riprodurre i suoni più acuti.

Sul dispositivo BASIC ONE trovate due riferimenti specifici
per l’attivazione delle funzionalità con il magnete:
› Singolo pallino: questo è il “punto magnete 1” che permette l’accensione e lo spegnimento del dispositivo oppure
l’entrata nel menu di configurazione.
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BASIC ONE è un localizzatore acustico in grado di emettere
un suono quando il cane va in ferma. Tutte le configurazioni sono fatte tramite un magnete. BASIC ONE ha il diffusore
del suono intercambiabile: corto per i suoni bassi, lungo per
i suoni più acuti.

›› Doppio pallino: questo è il “punto magnete 2” che permette la configurazione dei vari parametri del dispositivo, in
base al menu selezionato dal “punto magnete 1”.
›› L’attivazione delle funzionalità tramite magnete può avvenire con due modalità differenti:
›› Avvicinamento veloce del magnete
›› Magnete fermo per 3 secondi

REGOLAZIONE VOLUME

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

CAMBIO SUONERIA

Il BASIC ONE può essere acceso in due modalità operative
differenti:
›› Modalità “Caccia” ovvero pronto per essere utilizzato sul
cane. Questa è la modalità di utilizzo di tutti i giorni, dove
il BASIC ONE e accesso e pronto per identificare la ferma.
›› Modalità “Configurazione” ovvero pronto per modificare
i vari parametri di utilizzo, come la sensibilità o la Campanella. In questa condizione il BASIC ONE e accesso ma
non è pronto per identificare la ferma, può essere utilizzato
solo per variare i parametri di configurazione. Se nessuna
operazione viene fatta per 30 sec., il BASIC ONE passerà
automaticamente dalla modalità “Configurazione” alla modalità “Caccia”.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
MODALITÀ CACCIA
Avvicinare il magnete al “punto 1”, sentirete un tono di avviso
e una indicazione visiva. Allontanare il magnete. Ora il dispositivo è acceso e pronto all’uso
Mantenete fermo il magnete sul punto 1 per 3 sec., sentirete
una melodia di avviso. Allontanare il magnete. Ora il dispositivo è spento
Durante l’accensione il dispositivo emetterà una serie di suoni ed indicazioni visive per notificare lo stato di carica della
batteria:
›› Batteria carica: nessun suono e 4 lampeggi
›› Batteria carica sotto la metà: suono e uno o due lampeggi
per indicare se è a metà o 1/4.
Dopo essere stato acceso, il BASIC ONE sarà attivo con
le seguenti impostazioni di fabbrica:
›› Sensibilità ferma : Media
›› Funzione Campanella: spenta
›› Volume: Alto
›› Gruppo suonerie attive: tappo lungo
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Dopo aver acceso il BASIC ONE, aspettate qualche secondo
per ricevere lo stato della batteria, quindi avvicinate il magnete al punto 2. Il suono della suoneria verrà riprodotto con il
volume corrente. Avvicinate ancora il magnete ed il suono
passerà al secondo livello di volume e così via! Sono disponibili 3 livelli di volume: Basso, Medio, Alto.

Dopo aver acceso il BASIC ONE, aspettate qualche secondo
per ricevere lo stato della batteria, quindi avvicinate il magnete al al punto 1. Il suono della successiva suoneria verrà
riprodotto. Avvicinate ancora il magnete ed il suono passerà
all’altra suoneria e così via! Dopo aver ascoltato tutte le suonerie, ripartirà dalla prima.

CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI DI
FUNZIONAMENTO
Con il BASIC ONE spento, mantenete fermo il magnete sul
punto 1 per tre sec., sentirete un tono singolo e subito dopo
un trillo di avviso speciale a conferma della “ Modalità configurazione” Allontanare il magnete. Ora il dispositivo è acceso
in “ Modalità configurazione” ed è pronto per essere configurato. Avvicinate il magnete al punto 1, sentirete due beep
ad indicarvi che siete nel menu 2. Avvicinate nuovamente il
magnete, sentirete tre beep ad indicarvi che siete nel menu
3, infine avvicinatelo ancora una volta e sentirete 1 beep ad
indicarvi che siete nel menu 1.
Sono quindi disponibili 3 menu:
›› Menu 1 per la configurazione della sensibilità della ferma
›› Menu 2 per la configurazione del tipo di diffusore montato
(alto, basso)
›› Menu 3 per la configurazione della funzione campanella

FUNZIONE FERMA – MENU 1
Permette di rilevare quando il cane è in posizione di “ferma”.
Grazie al sensore di movimento presente sul collare, dopo
circa 8 sec. da quando è rilevata la posizione immobile del
cane, il collare inizia ad emettere una segnalazione acustica
ogni 2 sec.
Modificare la sensibilità della ferma
E’ possibile regolare la sensibilità della “ferma” su tre livelli:
Bassa. La sensibilità al movimento è minore, quindi il collare
entra più facilmente in ferma. Pensato per i cani che “trema-

Entrate nel Menu 1, (con il BASIC ONE spento, mantenete il
magnete fermo sul “punto 1” per 3 secondi). Avvicinate ora il
magnete al “punto 2”, sentirete un beep ad indicare la sensibilità Bassa. Avvicinatelo ancora sentirete due beep per la
sensibilità Media, infine avvicinatelo ancora e sentirete 3 beep
per la sensibilità Alta.

CAMBIO SUONO IN BASE AL DIFFUSORE
MONTATO – MENU 2
Se intendete cambiare il tipo di diffusore (da lungo a corto
o viceversa), è necessario cambiare anche la tonalità delle
suonerie per ottenere la migliore resa del suono.
Entrate nel Menu 2, (con il BASIC ONE spento, mantenete il
magnete fermo sul “punto 1” per 3 secondi, sentirete un beep.
Allontanate e riavvicinate il magnete al “ punto 1” per due volte) Avvicinate ora il magnete al “punto 2”, sentirete un beep
ad indicare che è stato scelto il “Tappo Lungo”. Avvicinatelo
ancora e sentirete due beep ad indicare che è stato scelto il
“Tappo Corto”.

FUNZIONE CAMPANELLA (TRACCIA) – MENU 3
Permette di monitorare la posizione del cane in caso di scarsa
visibilità oppure ostacoli. Le funzioni disponibili sono:
Campanella spenta
Campanella ogni 10 sec.
Campanella ogni 20 sec.
Entrate nel Menu 3, (con il BASIC ONE spento, mantenete il
magnete fermo sul “punto 1” per 3 secondi, sentirete un beep.
Allontanate e riavvicinate il magnete al “ punto 1” per tre volte)
Avvicinate ora il magnete al “punto 2”, sentirete un doppio
beep ad indicare lo stato di “Campanella spenta”. Avvicinatelo
ancora e sentirete un beep breve ad indicare “ Campanella
accesa ogni 10 sec. Infine avvicinatelo ancora e sentirete un
beep lungo ad indicare “ Campanella accesa ogni 20 sec.

›› Prima di utilizzare qualsiasi collare si consiglia di sottoporre
il proprio cane ad una attenta visita veterinaria.
›› E’ buona regola abituare gradualmente il vostro cane a
BASIC ONE facendolo familiarizzare con il suono emesso
dal collare. Potete regolare il volume secondo necessità,
abbassando il suono se lo ritenete opportuno. Nel caso in
cui vi accorgiate che il vostro cane non tollera il suono del
BASIC ONE vi consigliamo di non insistere e consultare il
veterinario.
›› Per il corretto funzionamento del BASIC ONE è opportuno
togliere dal collo del cane qualsiasi collare metallico,
medaglia o altro che muovendosi possa provocare rumore.
Questo potrebbe impedire al dispositivo di entrare in ferma
o interrompere il suono quando il cane è in ferma.
›› Evitare di utilizzare BASIC ONE in locali chiusi: la potenza
sonora potrebbe causare problemi ai timpani.
›› È più agevole eseguire le operazioni di programmazione e
di regolazione del volume del suono, prima di fare indossare
il collare al cane.
›› Il collare BASIC ONE è impermeabile all’immersione. Il
vostro cane potrà attraversare corsi d’acqua senza alcun
problema. In caso di immersione prolungata è possibile che
nella cavità acustica del diffusore sonoro rimanga dell’acqua
trattenuta dal fango o dal fogliame, facendo abbassare
sensibilmente il suono. In questo caso per ripristinare il
suono a livello normale, dovrete svitare il diffusore sonoro e
ripulirlo dal materiale estraneo.
›› Riponete sempre i dispositivi in un luogo idoneo, avendo
cura di farli asciugare prima di riporli. Non lasciateli mai
vicino a fonti di calore o esposti al sole.
›› Non lasciate mai l’apparecchio alla portata dei bambini,
potrebbero scambiarlo per un giocattolo e se acceso in
locali chiusi potrebbe provocare danni irreversibili all’udito.

GARANZIA
Il consumatore è titolare di diritti secondo la legislazione
nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di
consumo e la garanzia lascia impregiudicati tali diritti.

PRECAUZIONI PER L’USO

Il prodotto è garantito contro difetti di fabbricazione per
il periodo indicato sul certificato di garanzia rilasciato al
momento dell’acquisto.

›› Si consiglia di non usare il collare BASIC ONE su cani di età
inferiore ai 6 mesi e di abituare gradualmente i cucciolini al
suono emesso dal collare.

La garanzia è riconosciuta solo se il prodotto inviato in
riparazione è corredato di certificato di garanzia in originale,
con timbro del rivenditore e data di acquisto, senza alcuna
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no” in ferma o quando “guidano” sulla selvaggina.
Media. La sensibilità è tarata tra gli altri due livelli, per tutti i
casi intermedi. Questa è anche la sensibilità attiva per default.
Alta. La sensibilità al movimento è maggiore, pensato per
cani che in ferma rimangono perfettamente immobili.

manomissione.
Le spese di trasporto andata e ritorno, sostenute per l’invio
del prodotto al Centro Assistenza CANICOM Srl, sono a
carico dell’utilizzatore.
La garanzia non copre i difetti causati dall’uso o collegamento
del Prodotto con accessori o/e software non prodotti o forniti
dal Produttore o da un uso del prodotto diverso da quello per
cui il prodotto medesimo è stato realizzato. Essa non è valida
in caso di apertura, modifica o riparazione da parte di soggetti
diversi dai centri autorizzati o in caso di riparazioni effettuate
con ricambi non autorizzati. La garanzia non è valida e
non sarà possibile azionare alcuna rivalsa, inoltre, qualora
il prodotto sia stato modificato o alterato rispetto alla sua
funzione ed alle sue caratteristiche al momento della vendita.
Nulla sarà dovuto all’acquirente per il tempo durante il quale
l’apparecchio sarà rimasto inattivo né egli potrà pretendere
risarcimenti o indennizzi per spese sostenute come pure
per danni diretti o indiretti derivanti da un uso improprio o
comunque non normale dell’apparecchio.
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Distributore esclusivista/Exclusive ditributor/Händler/Distribuidor exclusivo/Distributeur
en exclusivité:
CANICOM Srl
Via di Sottopoggio, 32 - 55012 Guamo - Lucca Italia
Supporto tecnico/Technical support/Technischer Service/Asistencia técnica/Assistance technique:

Tél. : +39 0583 462363 Fax +39 0583 462411
info@canicomitalia.com - www.canicomitalia.com

Prodotto o importato da/Produced or imported by/ Produkt oder Eingeführt von
Producido o importado por/Produit ou importé par:
CTE INTERNATIONAL srl Via. R.Sevardi 7 - 42124 Mancasale, Reggio Emilia - Italia

L’uso di questo prodotto
può essere soggetto a
restrizioni nazionali.
Prima dell’uso leggere
attentamente le istruzioni.
Se il prodotto contiene
batterie: non gettare nel
fuoco, non disperdere
nell’ambiente dopo
l’uso, usare gli appositi
contenitori per la raccolta.

The use of this device
can be subject to national
restrictions.
Read the instructions
carefully before installation
and use.
If the product contains
batteries: do not throw
it into fire. To disperse
after use, throw into the
appropriate containers.

Die Benutzung dieses
Produktes ist von den
landesspezifischen
Bestimmungen abhängig.
Vor der ersten Benutzung
die Anweisungen sorgfältig
durchlesen.
Bei Verwendung
von Batterien
beachten Sie bitte die
Umweltbestimmungen:
Batterien niemals ins
offene Feuer werfen, und
nur in dafür vorgesehene
Sammelbehälter
entsorgen.

w w w. m i d l a n d e u r o p e . c o m |

El uso de este producto
puede estar sujeto a
restricciones nacionales.
Antes del uso, leer
atentamente las
instrucciones.
Si el producto contiene
baterías: no arrojar al
fuego, no abandonar en el
medio ambiente después
del uso, desechar en
recipientes de recogida
selectiva.

L'utilisation de ce produit
peut être sujette à des
restrictions nationales.
Avant toute utilisation
lire attentivement les
instructions.
Si le produit contient des
piles : ne pas jeter au feu,
ne pas jeter dans la nature
après l'utilisation, utiliser
les bacs prévus à cet effet
pour le tri sélectif.

Compliant

