BEEPER TEK
GUIDA RAPIDA

SINCRONIZZAZIONE DEL BEEPER
1. Impostare il palmare in modalità TRACCIAMENTO E
ADDESTRAMENTO
2. Accedere al menù I MIEI COLLARI e selezionare il collare sul quale
sarà montato il Beeper
3. Selezionare COLLARE ELETTRICO SI
4. Con il Beeper spento posizionarsi su SINCRONIZZA COLLARE
5. Premere e mantenere premuto il pulsante di accensione del Beeper
fino a quando il Led si accende di colore AMBRA
6. Premere SINCRONIZZA COLLARE; il Led del Beeper lampeggia
per 3 volte di colore verde a conferma dell’avvenuta
sincronizzazione
7. Accedere al menù I MIEI CANI e selezionare il cane a cui è stato
abbinato il collare dove avete montato il Beeper
8. Selezionare COLLARE ELETTRICO SI
9. Impostare uno o più pulsanti (i tre pulsanti a sinistra sul palmare)
dedicati all’addestramento in modalità TONO
(consiglio: se non si è muniti di modulo addestramento, impostare
la modalità tono su tutti e tre i pulsanti). Se invece il collare Gps è
munito di modulo di addestramento, il tasto TONO farà suonare sia
il Beeper che l’ultrasuono del modulo di addestramento

SUONI


Il Beeper può emettere 3 suoni diversi:
BEEP SINGOLO, BEEP DOPPIO, BEEP TRIPLO in 2 differenti
frequenze (1000Hz, 1500Hz) da scegliere secondo le proprie
necessità
Si può quindi scegliere fra 6 suoni diversi in 2 diverse frequenze



Per impostare il suono desiderato:
a. Con il Beeper spento premere e rilasciare il pulsante di
accensione entro 5 secondi
b. Successivamente premere e mantenere premuto il tasto di
accensione
Il Beeper inizierà ad emettere i vari suoni disponibili nelle 2
diverse frequenze
c. Per impostare il tono desiderato rilasciare il pulsante di
accensione appena il Beeper emette il suono desiderato

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO


Il Beeper può essere programmato in 3 diverse modalità di
funzionamento:
1. LOCALIZZAZIONE: il Beeper emette un suono solo se
viene premuto il pulsante sul palmare
2. FERMA: il Beeper emette un suono ogni secondo quando il
cane và in ferma
3. TRACCIA + FERMA: il Beeper emette un suono ogni 10
secondi e quando il cane và in ferma emette 1 suono ogni
secondo
Indipendentemente dalla modalità di funzionamento
scelta è comunque possibile far suonare il Beeper per
localizzare il cane premendo il tasto dedicato sul
palmare



Per impostare la modalità di funzionamento desiderata, avviare la
procedura di impostazione del suono (vedi sezione SUONI)
Dopo aver rilasciato il pulsante per selezionare il suono desiderato,
premere nuovamente e mantenere premuto il pulsante di
accensione del Beeper;
Il Beeper emettera 1 suono che indica

1 suono MODALITA’ LOCALIZZAZIONE

2 suoni MODALITA’ FERMA

3 suoni MODALITA’ TRACCIA+ FERMA
Rilasciare il pulsante di accensione quando il Beeper emette
il numero di suoni corrispondente alla modalità di
funzionamento desiderata



ATTENZIONE:
NESSUNA IMPOSTAZIONE E’ MODIFICABILE DAL PALMARE,
TUTTE LE IMPOSTAZIONI DEI SUONI E MODALITA’ DI
FUNZIONAMENTO SI POSSONO IMPOSTARE SOLO DAL
COLLARE
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