
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• 1x dispositivo 
anti-abbaio 
(batteria 9 V non 
incluso)

Specifiche
• Frequenza del suono-150 dB. 
• Luce bianca - 2800 mcd 
• Batteria 9V necessaria - non inclusa!

ISTRUZIONI

Dispositivo anti-abbaio

ISTRUZIONI

Come utilizzare

ISTRUZIONI

Addestramento del cane

Si può usare il dispositivo per fare suoni brevi, come nel codice 
morse. Per esempio, premendo il pulsante 3 volte ( - - - ), questo 
può significare che il vostro cane deve smettere di abbaiare. 
Prima magari cerca di insegnargli a sedersi ad una certa combi-
nazione. Suona la combinazione che vuoi usare per l'ordine 
siediti, digli di sedersi con una voce felice e gesticola con la 
mano. Fallo finché non si siede e ricompensalo con una sorpre-
sa. Fallo così un paio di volte, poi prova senza gesticolare e poi 
senza dirgli di sedersi. L'obiettivo è quello di far sedere il cane 
con la sola frequenza del suono. La prossima volta provalo allo 
stesso modo per farlo abbaiare. Sii paziente e gentile.

Avvertimento

• Fai attenzione quando addestri il tuo cane all'esterno, assicurati 
che non ci siano altri cani intorno a te per non disturbarli. 
• Non provocare inutilmente il tuo cane con il dispositivo, 
altrimenti non otterrai i risultati che desideri.
• Non mettere il dispositivo vicino al tuo orecchio o a quello del 
tuo cane, potrebbe irritare te o loro.
• Non usare la luce per l'allenamento, scarica troppo la batteria.

Garanzia

Contatto

La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi 
richiedere la garanzia a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovenia, richiedendo la sostituzione gratuita o il 
rimborso del valore del prodotto non idoneo.
Mandaci un'e-mail con il numero d'ordine e la data d'acquisto. Il 
prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di 
ricevimento del prodotto.

Questo dispositivo ha 2 opzioni, una frequenza sonora e una luce 
bianca. Il suono è utilizzato principalmente per l'addestramento, per 
far smettere i cani di abbaiare, sedersi, sdraiarsi, ... la luce può essere 
utilizzata come precauzione se si sente che c'è un cane o un gatto 
pericoloso che viene verso di voi e il vostro cane o come una luce per 
vedere in una passeggiata con il vostro cane al buio. Per la luce, 
girare l'interruttore di cambio al grado precedente e premere il 
pulsante BEAM.

E-mail:  support@d4web.eu  
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija 

ЗА КОНТАКТ


