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Please read this entire guide before beginning
Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer

Gelieve deze gids volledig door te lezey voordat u begint
Por favor, este manual lea completo antes de empazar

Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di utilizzare il collare 
Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Trainingsbeginn
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Importanti informazioni per la sicurezza
Spiegazione dei termini e dei simboli di Attenzione utilizzati in 
questa guida

AVVERTENZA AVVERTENZA indica una situazione pericolosa che, se non evitata, 
potrebbe causare morte o gravi lesioni.

ATTENZIONE ATTENZIONE, utilizzato con il simbolo di allerta sicurezza, indica una 
situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe causare infortuni di lieve o 
moderata entità.

ATTENZIONE ATTENZIONE, utilizzato con il simbolo di allerta sicurezza, indica una 
situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe provocare del male 
all'animale.

__________________________________________________________________________________
In caso di sostituzione della batteria con una del tipo errato, sussiste il 
rischio di esplosione. Smaltire le batterie usate in conformità alle istruzioni.
Da non utilizzare con cani aggressivi. Non utilizzare questo prodotto se 
il cane è aggressivo o se tende ad avere un comportamento aggressivo. 

I cani aggressivi possono causare gravi ferite e persino il decesso del loro padrone e di altri. In caso 
di dubbi sull'idoneità del prodotto per il proprio cane, rivolgersi al proprio veterinario o un addestratore 
certificato.

Rischio di danni cutanei. Leggere e seguire le istruzioni di questo manuale. 
Una corretta applicazione del collare è importante.  Un collare portato troppo a 

lungo, o troppo stretto, sul collo dell'animale può causare danni alla cute. Queste lesioni vengono dette 
piaghe o anche ulcere da decubito oppure necrosi da pressione. 

• Evitare di lasciare il collare sul cane per più di 12 ore al giorno.
• Se possibile, riposizionare il collare sul collo dell'animale ogni 1-2 ore.
• Controllare l'aderenza, per evitare eccessiva pressione; seguire le istruzioni di questo  manuale.
• Non collegare mai un guinzaglio al collare elettronico, per non causare una pressione eccessiva dei 

contatti.
• Utilizzando un collare separato per il guinzaglio, non creare troppa pressione sul collare elettronico.
• Lavare l'area del collo del cane e i contatti del collare ogni settimana con un panno umido.
• Esaminare quotidianamente l'area per rilevare eventuali arrossamenti o escoriazioni.
• Se si rilevano arrossamenti o escoriazioni, interrompere l'uso del collare finché la cute non è guarita.
• Se il problema si protrae oltre 48 ore, rivolgersi a un veterinario.
Per ulteriori informazioni su piaghe e necrosi da pressione, si prega di visitare il nostro sito web.

Questi accorgimenti contribuiranno a garantire la sicurezza e il comfort del proprio animale. Per milioni 
di animali indossare i contatti in acciaio inossidabile non crea alcun disagio. Alcuni sono sensibili alla 
pressione da contatto. Se dopo un po' di tempo si vede che il proprio animale tollera bene il collare, 
è possibile ignorare alcune di queste norme precauzionali.  È comunque importante continuare a 
controllare quotidianamente la zona di contatto. Se si notano arrossamenti o escoriazioni, interrompere 
l'uso fino a completa guarigione della cute.

AVVERTENZA

AVVERTENZA

ATTENZIONE
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Italiano
Grazie per aver scelto PetSafe®, uno dei marchi di soluzioni per l’addestramento elettronico più venduti 
nel mondo. La nostra missione è di proporci ai proprietari di animali domestici come il marchio più affi 
dabile e di garantire la sicurezza dei cani, fornendo ai loro proprietari strumenti e tecniche per riuscire 
nell’addestramento del proprio animale. Per eventuali domande, è possibile rivolgersi direttamente 
al Centro assistenza clienti. Per un elenco dei numeri di telefono del nostro Centro di assistenza 
clienti, visitate il nostro sito web all’indirizzo www.petsafe.net.

Per usufruire della copertura integrale della nostra garanzia, è necessario registrare il prodotto entro 30 giorni 
sul sito Web www.petsafe.net. La registrazione e la conservazione della ricevuta consentono di usufruire 
della completa garanzia sul prodotto e di ottenere un’assistenza più rapida dal Centro di assistenza clienti 
in caso di necessità. Ma soprattutto, PetSafe® non divulgherà né venderà mai a nessuno i vostri preziosi dati 
personali. Il testo completo della garanzia si trova sul nostro sito Web all’indirizzo www.petsafe.net.
____________________________________________________________________
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Manuale di addestramento
Per ottenere la versione completa della Manuale di addestramento di questo dispositivo, vistare 
il sito web all’indirizzo www.petsafe.net. Per eventuali domande, contattare il Centro assistenza 
clienti. Per l’elenco di numeri telefonici per la propria zona, visitare il nostro sito web all’indirizzo 
www.petsafe.net.
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Componenti

Trasmettitore 

a Distanza 

Kit luce 

di prova 

Collare ricevitore Cordoncino da collo

Guida all’uso
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Adattatore

PDT20-10646

250 mRemote Trainer

Collier de dressage

Trainer met afstandsbediening

Collar de adiestramiento 

Collare di addestramento

Fernbedienter Trainer

Please read this entire guide before beginning

Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer

Gelieve deze gids volledig door te lezey voordat u begint

Por favor, este manual lea completo antes de empazar

Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di utilizzare il collare 

Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Trainingsbeginn
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Operating Guide

Manuel d’utilisation

Handleiding voor gebruik 

Guía de uso

Guida all’uso

Bedienungsanleitung

Funzionamento del Sistema
La sicurezza, la comodità e l’effi cacia di collare di addestremento PetSafe® da 250 m sono comprovate 

per tutti i cani di peso superiore a 3,6 kg e di età superiore ai 6 mesi. Il sistema vi assiste nel controllo 

del cane senza dover ricorrere all’uso del guinzaglio in un raggio d’azione fi no a 250 metri. Premendo 

un tasto, il Trasmettitore a Distanza invia un segnale che attiva il Collare Ricevitore. Utilizzando il 

Trainer a Distanza con costanza e nel modo corretto, è possibile correggere il comportamento del cane 

o insegnargli ad obbedire con alcuni comandi di base. I sistemi di addestramento PetSafe® non devono 

essere usati da persone di età inferiore ai 16 anni.

Importante: Il collare di addestremento ha un raggio d’azione fi no a 250 

metri. Il raggio d’azione massimo può variare a seconda di come viene 

tenuto il Trasmettitore a Distanza. Per risultati coerenti a distanze maggiori, 

tenete il Trasmettitore a Distanza in posizione verticale, lontano dal corpo e 

al di sopra della testa. Fattori come il terreno, le condizioni meteorologiche, 

la vegetazione, la trasmissione da parte di altri dispositivi radio, ecc. possono 

infl uire sul raggio d’azione massimo.
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Defi nizioni Chiave
Trasmettitore a Distanza: trasmette il segnale radio al Collare Ricevitore. È impermeabile.
Indicatore Luminoso del Trasmettitore: indica che un pulsante è premuto e funge anche da indicatore di 
batteria scarica.
LED verde: Indica quando viene emessa una tonalità.
LED rosso: Indica quando viene erogata una stimolazione e serve come indicatore di batteria scarica.
Regolatore di Intensità: prevede livelli multipli di Stimolazione consentendo di adeguare la correzione al 
temperamento del cane.
Pulsante Superiore: questo pulsante è impostato di fabbrica per inviare un Segnale Acustico per un secondo, 
quindi una Stimolazione Continua impostata con il Regolatore di Intensità.
Pulsante Inferiore: questo pulsante è impostato di fabbrica per inviare un Segnale Acustico per un secondo, 
quindi una Stimolazione Continua di due livelli maggiore rispetto al Regolatore di Intensità. Nota: se, ad esempio, il 
Regolatore di Intensità è impostato su 8, premendo il Pulsante Inferiore non verrà emessa una Stimolazione di livello più alto.
Pulsante Laterale: questo pulsante è impostato di fabbrica per inviare solo un Segnale Acustico.
Collare Ricevitore: riceve il segnale radio dal Trasmettitore a Distanza. È impermeabile.
Pulsante On/Off: se premuto per un momento e rilasciato, questo pulsante accende e spegne il 
Collare Ricevitore.
Punti di Contatto: i contatti attraverso i quali il Collare Ricevitore invia la Stimolazione.
Indicatore Luminoso del Ricevitore: indica se il Collare Ricevitore è acceso o spento e funge anche da indicatore di 
batteria scarica.
Presa di Carica: per collegare il caricabatterie. Benché il Trasmettitore a Distanza e il Collare Ricevitore siano 
impermeabili anche senza i coperchi del caricabatterie, si consiglia di tenere i coperchi chiusi quando non in carica 
per evitare l’infi ltrazione di detriti.
Indicatore Luminoso del Ricevitore: Indica quando il collare ricevitore è stato acceso o spento e serve anche 
come indicatore di batteria scarica.
LED verde: Indica quando viene emessa una tonalità e serve come indicatore di batteria carica.
LED rosso: Indica quando viene erogata una stimolazione e serve come indicatore di batteria scarica.
Stimolazione Continua: Potete controllare quando e per quanto tempo il cane riceve la stimolazione inviata 
attraverso dei punti di conttato del collare ricevitore. Quando il pulsante di Stimolazione Continua viene tenuto 
premuto per 8 secondi o più, il Trasmettitore a Distanza si risetta. Occorrerà rilasciare il pulsante e ripremerlo 
prima di inviare un’ulteriore Stimolazione.
Segnale Acustico: utilizzate un Segnale Acustico per interrompere un comportamento indesiderato. Il tempo 
è importante. Il Segnale Acustico seguito dalla Stimolazione deve essere inviato durante o subito dopo il 
comportamento indesiderato. Quando il cane ha associato il Segnale Acustico alla Stimolazione, basterà usare solo 
il Segnale Acustico.

Trasmettitore a Distanza Collare Ricevitore

Presa di Carica

(con coperchio)

Indicatore Luminoso del Ricevitore

Pulsante

On/Off

Punti di contatto

(Parte superiore)

(Parte Inferiore)
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Pulsante  

laterale 

Pulsante  

superiore 

Antenna 

Regolatore di

intensità

Pulsante  

inferiore 

Presa di carica 

(con coperchio)

Indicatore 

luminoso del 

trasmettitore
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Guida all’Uso
Preparazione del Trasmettitore a Distanza
Carica del Trasmettitore a Distanza
1. Sollevate il coperchio in gomma che protegge la 

Presa di Carica del Trasmettitore a Distanza.

2. Collegate uno dei connettori del caricabatterie alla 

Presa di Carica del Trasmettitore a Distanza.

3. Inserire la spina del caricatore in una normale 

presa di corrente a parete. Si accende la spia rossa.

4. Caricate il Trasmettitore a Distanza per 24 ore per 

la prima carica. Per le ricariche successive, caricate 

solo per 12 ore.

Nota: dopo 12 ore di caricamento la spia del 
trasmettitore è verde fi sso. Per la prima carica, 
continuate a caricare il Trasmettitore a Distanza per 
altre 12 ore.

5. Riposizionate il coperchio gomma in posizione, 

una volta completata la carica.

Il connettore del  caricabatterie è 
inserito nella Presa di Carica del 
Trasmettitore a Distanza.

Nota: la durata media della batteria tra una ricarica e l’altra varia da 40 a 60 ore, a seconda della 
frequenza di utilizzo.

Indicatore Luminoso del Trasmettitore - Funzione e Risposta

Condizione
LED a due colori

LED rosso LED verde

Funzionamento normale OFF OFF

Funzionamento normale - 
Batteria scarica

Lampeggia 3 volte ogni 
5 secondi

OFF

Segnale acustico OFF Durata della pressione 
del pulsante di 
attivazione (ON) del 
trasmettitore

Correzione Durata della pressione 
del pulsante di 
attivazione (ON) del 
trasmettitore

OFF

Modalità programma - Pulsante 
premuto

Durata di pressione 
del pulsante per 
l'attivazione (ON)

OFF

Modalità programma - Pulsante 
rilasciato

Numero di lampeggi 
della modalità

OFF

Caricamento ON OFF

Caricamento completato OFF ON

Passo

1
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Preparazione del Collare Ricevitore
Carica del Collare Ricevitore
1. Sollevate il coperchio in gomma che protegge la 

Presa di Carica del Collare Ricevitore.

2. Collegate uno dei connettori del caricabatterie alla 

Persa di Carica del Collare Ricevitore (2A).

3. Inserire la spina del caricatore in una normale 

presa di corrente a parete. Si accende la spia rossa.

4. Caricate il Collare Ricevitore per 24 ore per la 

prima carica. Per le ricariche successive, caricate 

solo per 12 ore.

Nota: dopo 12 ore di caricamento la spia del ricevitore 
è verde fi sso. Per la prima carica, continuate a caricare 
il Collare Ricevitore per altre 12 ore.

5. Riposizionate il coperchio gomma, una volta 

completata la carica.

Il connettore del caricabatterie è 
inserito nella Presa di

Carica del Collare 
Ricevitore

Per Accendere il Collare Ricevitore:
1. Tenere premuto il pulsante di acceso/spento 

(On/Off) (2B) fi nché la spia del ricevitore non 
diventa verde fi sso e si avverte il collare ricevitore 
emettere un segnale sonoro che aumenta di 

volume. 

2. Rilasciate il Pulsante On/Off.

La spia del ricevitore lampeggia in verde ogni 5 
secondi per indicare che la batteria è carica. Questa 
luce lampeggiante indica anche che il collare 
ricevitore è acceso e pronto a ricevere un segnale 

radio dal trasmettitore.

Nota: se la spia del ricevitore lampeggia in rosso 3 volte 
ogni 5 secondi (invece che in verde), questo indica che 
la carica della batteria è scarsa e che l'unità deve essere 
ricaricata prima dell'uso.

Pulsante On/Off

Per Spegnere il Collare Ricevitore: 
1. Tenere premuto l'interruttore acceso/spento (On/Off) fi nché la spia del ricevitore non 

si accende in rosso fi sso e il segnale sonoro del collare ricevitore diminuisce 

di volume.

2. Rilasciate il Pulsante On/Off.

Per aumentare la durata delle batterie, si consiglia di spegnere il Collare Ricevitore quando 

non lo si usa. La durata media della batteria tra una ricarica e l’altra è di 15-20 ore, a 

seconda della frequenza di utilizzo.

Passo

2 2A

2B
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Indicatore Luminoso del Ricevitore
 

Condizione LED a due colori Altoparlante

LED rosso LED verde

Risveglio: pulsante premuto 
per < 5 secondi

OFF Durata di pressione 
del pulsante per 
l'attivazione (ON)

Tonalità di 
avvio di 1 
secondo

Risveglio: pulsante premuto 
per >= 5 secondi

OFF OFF OFF

Modalità programma / 
Reset collare ricevitore

OFF OFF OFF

Ripristino riuscito OFF Lampeggia 5 volte Emette 5 bip

Funzionamento normale OFF Lampeggia una 
volta ogni 5 secondi

OFF

Funzionamento normale - 
Batteria scarica

Lampeggia 3 volte 
ogni 5 secondi

OFF OFF

Correzione Durata della 
pressione del 
pulsante di 
attivazione (ON) 
del trasmettitore

OFF OFF

Segnale acustico OFF Durata della 
pressione del 
pulsante di 
attivazione (ON) 
del trasmettitore

Segnale 
acustico

Sospensione - Pulsante 
premuto

Durata di pressione 
del pulsante per 
l'attivazione (ON)

OFF Tonalità di 
chiusura di 1 
secondo

Caricamento ON OFF OFF

Caricamento completato OFF ON OFF

Batterie Ricaricabili
• Le batterie ricaricabili NiMH (Nickel Metal Idride) non sono a memoria sensibile e 
non richiedono l’esaurimento delle stesse prima di essere caricate.

• Le batterie vengono fornite parzialmente cariche dalla fabbrica. In ogni caso, prima di 
usarle per la prima volta, sarà necessario caricarle completamente (24 ore).

• Quando conservate l’unità per lunghi periodi, ricordate di caricare le batterie 
completamente (12 ore) regolarmente, ovvero una volta ogni 4/6 settimane.

• Una carica eccessiva può ridurre la durata delle batterie. Dopo la carica iniziale, non 
lasciate mai le batterie sotto carica per più di 12 ore.

• Se l’apparecchio non viene caricato da lungo tempo, nei primi tempi di utilizzo 
potreste riscontrare una diminuzione della durata delle batterie, dopodiché la durata 
delle batterie ritornerà ai precedenti livelli di capacità.

• Le batterie sono progettate per centinaia di cicli di ricarica. Tuttavia, tutte le batterie 
ricaricabili perdono capacità nel corso del tempo in base al numero di cicli di 
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ricarica a cui vengono sottoposte. Si tratta di un fenomeno normale. Se il tempo di 
funzionamento si riduce alla metà della durata originaria, vi invitiamo a mettervi in 
contatto con il Centro di Assistenza Clienti.

__________________________________________________________________________________________

Regolazione del Collare Ricevitore
Importante: ai fi ni di un addestramento effi cace, è importante che il Collare 

Ricevitore sia regolato e posizionato in modo coretto. I Punti di Contatto devono essere 

direttamente a contatto con la pelle del cane.

Per esser certi di aver posizionato correttamente il Collare, procedete 

come segue:

1. Assicuratevi che il Collare Ricevitore sia spento.

2. Iniziate mentre il cane è in piedi (3A).

3. Posizionate il Collare Ricevitore nella parte alta del collo del cane, 

vicino alle orecchie. Centrate i Punti di Contatto sotto il collo del 

cane, toccando la pelle (3B). 

3A

ATTENZIONE   Rischio di danni cutanei.
Può essere necessario accorciare il pelo 
nell'area dei punti di contatto. Non rasare 
mai il collo del cane per non provocare 
arrossamenti o infezioni.
4. Controllate la regolazione del Collare 

Ricevitore inserendo un dito fra il collare 

e il collo del cane  (3C). Il Collare deve 

aderire bene senza essere troppo stretto.

ATTENZIONE   Rischio di danni cutanei.
Non tenere il collare più stretto del necessario 
per avere un buon contatto. Un collare 
troppo stretto aumenta il rischio di necrosi da 
pressione nell'area di contatto.
5. Fate indossare il Collare Ricevitore al cane 

per alcuni minuti e poi ricontrollatene

3B

3C

 la regolazione. Mentre il cane si abitua al Collare Ricevitore, verifi catene 

la regolazione.

Cura e Pulizia 
Per una maggiore effi cacia del prodotto e per la comodità e la sicurezza del vostro cane, 

verifi cate spesso il corretto posizionamento del collare. Questa Guida descrive come regolare 

correttamente il collare. Se doveste riscontrare una qualsiasi forma di irritazione cutanea, 

interrompete l’uso del collare per qualche giorno. Se l’irritazione dovesse persistere per oltre 

48 ore, consultate il veterinario.

Per evitare che si manifestino irritazioni cutanee:
• Il Collare Ricevitore non dovrebbe essere indossato per più di 12 ore ogni 24 ore.

• Il collo del cane e i punti di contatto devono essere lavati ogni settimana con un panno umido.

• Prima di riposizionare il Collare Ricevitore, assicuratevi che il collo del cane 

sia asciutto.

Passo

3
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ATTENZIONE   Rischio di danni cutanei.
• Per garantire la praticità, sicurezza ed effi cacia di questo prodotto è importante  

verifi care frequentemente il collare sul collo dell’animale. In caso di irritazione della 
pelle, sospendere per alcuni giorni l’uso del collare. Se la condizione persiste dopo 
48 ore, consultare il veterinario.

• Non agganciare un guinzaglio al collare per evitare di premere troppo i punti di 
contatto contro il collo. Agganciarlo a un collare o fi  nimento separato non metallico 
facendo in modo che non prema sui punti di contatto.

__________________________________________________________________________________________

Individuazione del Miglior Livello di 
Stimolazione per il Vostro Cane
Importante: cominciate sempre dal livello di stimolazione più basso per poi aumentarlo 

gradualmente.

Il sistema di addestramento a distanza ha 8 diversi livelli di Stimolazione. Ciò consente di 
scegliere la Stimolazione migliore per il cane.

Una volta fatto indossare il Collare Ricevitore al cane, occorre stabilire il livello di 

stimolazione più adatto. Tale livello prende il nome di Livello di Riconoscimento.

Un lieve cambiamento nel comportamento del cane, come l’assumere un atteggiamento 

incuriosito, il grattarsi il collare o il muovere improvvisamente le orecchie indica il Livello di 

Riconoscimento più adatto.

Per individuare il Livello di Riconoscimento del cane, procedete come segue:
1. Cominciando dal Livello 1 del Regolatore di Intensità, premete il Pulsante Superiore 

di continuo per 1 o 2 secondi.
2. Se il cane non reagisce, ripetete il livello di Stimolazione diverse volte prima di passare 

al livello successivo.
3. IL CANE NON DOVREBBE ABBAIARE NE’ SPAVENTARSI QUANDO RICEVE 

LA STIMOLAZIONE. SE SUCCEDE, IL LIVELLO DI STIMOLAZIONE E’ 
TROPPO ALTO. RITORNATE AL LIVELLO PRECEDENTE E RIPETETE 
LA PROCEDURA.

4. Aumentate il livello di Stimolazione in modo graduale fi no quando il cane non 
risponde alla stimolazione.

5. Se il cane continua a non mostrare alcuna reazione al Livello 8, verifi cate che il 
Collare Ricevitore sia ben regolato. Ritornate quindi a #1 e ripetete la procedura. Se 
non ottenete alcun risultato, sarà necessario accorciare il pelo del cane nella zona in 
prossimità dei Punti di Contatto.

Se, dopo aver eseguito tutte queste fasi, il cane continua a non reagire alla Stimolazione, 
consultate il Capitolo “Istruzioni Luce di Prova”. 

Se, dopo aver completato tutte queste fasi, il cane non sembra sentire la stimolazione, contattate 
il Centro di Assistenza Clienti o visitate il nostro sito web all’indirizzo www.petsafe.net.

Passo

4
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Programmazione del Trasmettitore a 
Distanza 
Nota: il trasmettitore è impostato di fabbrica sul Modo 1. Potete cambiare il modo 
del Trasmettitore a Distanza in base al tipo o allo stile 
di addestramento.

Come cambiare il Modo: 
1. Consultando la tabella qui di seguito, regolate il 

Regolatore di Intensità sul modo che desiderate usare.

2.  Capovolgere il Trasmettitore a Distanza.

3. Con una penna o una graffetta, premere e rilasciare 

il pulsante della modalità. Quando viene premuto il 

pulsante della modalità, l'indicatore luminoso del trasmettitore avrà luce (rossa) fi ssa. 

Rilasciandolo, la modalità selezionata lampeggia.

Ad esempio, se si desidera la modalità 2, regolare la manopola di regolazione dell'intensità 
sul livello 2. Dopo aver premuto il pulsante della modalità, la spia del trasmettitore diventa 
di colore (rosso) fi sso e quando viene rilasciato il pulsante la spia lampeggia due volte.

Nota: la Stimolazione Continua sarà inviata per non più di otto secondi continui indipendentemente 
da quanto il pulsante viene premuto. Per riattivare, rilasciate e premete di nuovo il Pulsante.

Modo FUNZIONE 
PULSANTE 

SUPERIORE

FUNZIONE 
PULSANTE 
INFERIORE

FUNZIONE 
PULSANTE 
LATERALE

# DI 
CANI

1 Segnale Acustico 
1 Secondo quindi 

Stimolazione Continua 
impostata con il 

Regolatore di Intensità

Segnale Acustico 
1 Secondo quindi 

Stimolazione Continua 
impostata di 2 livelli 
più alta rispetto al 

Regolatore di Intensità

Solo Segnale Acustico 1

2 Segnale Acustico 
1 Secondo quindi 

Stimolazione Continua 
impostata con il 

Regolatore di Intensità

Stimolazione Continua 
impostata con il 

Regolatore di Intensità

Solo Segnale Acustico 1

3 CANE #1
Solo Segnale Acustico

CANE #2
Solo Segnale Acustico

CANE #3
Solo Segnale Acustico

3

4 CANE #1
Segnale Acustico 
1 Secondo quindi 

Stimolazione Continua 
impostata con il 

Regolatore di Intensità

CANE #2
Segnale Acustico 
1 Secondo quindi 

Stimolazione Continua 
impostata con il 

Regolatore di Intensità

CANE # 3
Segnale Acustico 
1 Secondo quindi 

Stimolazione Continua 
impostata con il 

Regolatore di Intensità

3

Passo

5
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Reimpostazione del Collare Ricevitore 
Per reimpostare il Collare Ricevitore affi nché funzioni con un nuovo Trasmettitore a 

Distanza o per riprogrammare un nuovo Collare Ricevitore affi nché funzioni con il 

Trasmettitore a Distanza esistente:

1. Spegnete il Collare Ricevitore.

2. Tenere premuto l'interruttore acceso/spento (On/Off) fi nché la spia del ricevitore non 

si accende in verde fi sso e il collare ricevitore emette 5 segnali acustici.

3. Continuate a tenere premuto il Pulsante On/Off fi n quando l’Indicatore Luminoso 

del Ricevitore non si spegne.

4. Tenere premuto il pulsante superiore del trasmettitore, fi nché l'indicatore luminoso 

del ricevitore non lampeggia 5 volte e non emette 5 segnali acustici.  Prima che ciò si 

verifi chi, è possibile che dobbiate tenere le due unità ad una distanza di 0,5-1 m l’una 

dall’altra. Quando l’Indicatore Luminoso del Ricevitore ha lampeggiato per cinque 

(5) volte, il Collare Ricevitore verrà risettato. Se l’Indicatore Luminoso del Ricevitore 

non lampeggia per 5 volte, ricominciate e ripetete la procedura.
_____________________________________________________________

Programmazione del Collare Ricevitore 
per Due o Tre Cani
Con il Trasmettitore impostato sul Modo 3 o 4, i Collari Ricevitori PetSafe® possono 

essere impostati per rispondere ai pulsanti superiore, inferiore o laterale del Trasmettitore a 

Distanza. Acquistate il(i) Ricevitore(i) Add-A-Dog® per addestrare altri cani.

1. Programmate il Trasmettitore a Distanza sul Modo 3 o 4.

2. Programmate il primo Collare Ricevitore.

A. Spegnete il Collare Ricevitore.

B. Premete e tenete premuto il Pulsante On/Off. L’Indicatore Luminoso del 

Ricevitore si accende per poi spegnersi in 4-5 secondi. Se il Pulsante On/Off viene 

rilasciato troppo presto, l’Indicatore Luminoso del Ricevitore inizierà a lampeggiare 

normalmente.  In questo caso, ricominciate e ripetete la procedura.

C. Quando l’Indicatore Luminoso del Ricevitore si è spento, rilasciate il 

Pulsante On/Off.

D. Premete il  Pulsante Superiore del Trasmettitore a Distanza e tenetelo premuto 

fi no quando l’Indicatore Luminoso del Ricevitore non lampeggia per 5 volte. E’ 

possibile che dobbiate tenere le due unità ad una distanza di 0,5-1 m l’una dall’altra. 

Se l’Indicatore Luminoso del Ricevitore non lampeggia per 5 volte, ricominciate e 

ripetete la procedura.

3. Programmate il secondo Collare Ricevitore seguendo i punti da A a D di cui sopra 

ma utilizzando il Pulsante Inferiore invece del Pulsante Superiore.

4.  Programmate il terzo Collare Ricevitore seguendo i punti da A a D di cui sopra ma 

utilizzando il Pulsante Laterale invece del Pulsante Superiore.

Passo

6

Passo

7
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Consigli Generali

Le istruzioni di addestramento
• Eliminate un comportamento indesiderato o insegnate un comando di obbedienza alla volta. Se 

procedete troppo velocemente nell’addestramento, rischiate di confondere il cane.

• Siate costanti. Prevedete un Segnale Acustico o una Stimolazione per ciascun comportamento 

indesiderato del cane.

• Non correggete il cane in modo eccessivo. Usate il minor numero di Stimolazioni possibile 

per addestrarlo.

• Se non è sotto la vostra supervisione, si consiglia di evitare di mettere il cane in situazioni in cui 

è noto che tende ad assumere un comportamento indesiderato. Tuttavia, creare una situazione 

nell’ambito di una seduta di addestramento può aumentare considerevolmente le possibilità 

di successo.

• Se il cane reagisce all’addestramento nascondendosi o agendo in modo impaurito, deviate la sua 

attenzione su un comando semplice e adeguato come quello di “Seduto”.

• Il Pulsante Inferiore può essere usato per generare un livello di Stimolazione leggermente 

superiore nei casi in cui il cane ignora il proprio Livello di Riconoscimento. L’uso di questo 

pulsante rappresenta una rapida alternativa al Regolatore di Intensità. Nota: questa funzione è 
applicabile solo se il Trasmettitore a Distanza è programmato nel Modo 1.

• L’obiettivo è quello di addestrare il cane a rispondere ai comandi vocali e al Segnale Acustico 

proveniente dal ricevitore, in normali circostanze. Dopo un adeguato addestramento, l’uso della 

Stimolazione dovrebbe essere necessario solo se il cane ripete un comportamento indesiderato.____________________________________________

Accessori
Per acquistare ulteriori accessori per il collare di addestramento PetSafe® da 250 m, contattate il 

Centro di Assistenza Clienti, Visitate il nostro sito web www.petsafe.net per individuare il rivenditore 

più vicino. Per un elenco dei numeri di telefono dei Centri di Assistenza Clienti, Visitate il nostro sito 

web all’indirizzo www.petsafe.net.

Descrizione Numero Pezzi

Il collare di addestramento PetSafe® da 250 m Add-A-Dog® 

Ricevitore addizionale
PDT19-12484

Collare sostitutivo - Nero RFA-162-1

Collare sostitutivo - Verde RFA-162-6

Collare sostitutivo - Rosso RFA-162-3

Cordoncino RFA-189

Pacchetto accessori 

(Punti di contacto lunghi, spine per il caricabatterie, vite)

RFA-283

Adattatore universale SDT00-12304

Batteria sostitutivo - Transmettitore a distanza 650-059

Batteria sostitutivo - Collare Ricevitore 650-058

400-1158-19.indd   80400-1158-19.indd   80 9/25/09   10:41:16 AM9/25/09   10:41:16 AM



 www.petsafe.net 81 

Domande Frequenti
La stimolazione è sicura per il 
mio cane?

La stimolazione produce una sensazione sgradevole ma 
innocua per il cane. Per ottenere i risultati desiderati, 
i dispositivi elettronici di addestramento richiedono 
l’interazione e la partecipazione del proprietario del cane.

Qual è l’età minima che il cane 
deve avere per poter usare 

il collare di addestremento 

PetSafe® da 250 m?

Questo prodotto è stato progettato per essere utilizzato 
con animali di almeno 6 mesi. Se il suo animale è ferito 
o si muove con diffi coltà, consigliamo di contattare il 
proprio veterinario o un addestratore professionale prima 
dell'utilizzo. Il cane dovrebbe essere in grado di imparare 
i comandi di obbedienza di base come “Seduto” o “A 
cuccia.” Il Collare Ricevitore potrebbe essere troppo grande 
per cani di peso inferiore a 3,6 kg.

Una volta che il cane è stato 
addestrato e che obbedisce ai 
comandi, dovrà continuare a 
portare il Collare Ricevitore?

Probabilmente no. Potrebbe essere necessario usare di tanto 
in tanto il Collare Ricevitore per rinforzare l’addestramento.

Il Collare Ricevitore è 
impermeabile?

Sì. Se è necessario sostituire la batteria ricaricabile, 
assicuratevi che l’o-ring e la scanalatura dell’o-ring siano 
liberi da polvere e sporco.

Il collare di addestremento 

PetSafe® da 250 m può essere 
usato con più di un cane? 

Sì, occorre acquistare i Collari Ricevitori Add-A-Dog® 
mentre il Trasmettitore a Distanza deve essere impostato sul 
Modo 3 o 4.

Il collare di addestremento 

PetSafe® da 250 m ha un raggio 
d’azione di 250 m esatti?

Fattori come il terreno, le condizioni meteorologiche, la 
vegetazione e la trasmissione da parte di altri dispositivi 

radio possono infl uire sul raggio d’azione del collare di 

addestremento PetSafe® da 250 m. Per ottenere il raggio 
d’azione massimo raggiungibile, consultate il Capitolo 
“Funzionamento dell’Apparecchio” di questa guida.

Per quanto tempo di seguito il 
cane può essere sottoposto 
alla stimolazione?

Il tempo massimo in cui potete tenere premuto il Pulsante 
Stimolazione Continua inviando una Stimolazione è di 8 
secondi. Dopo otto secondi, il Trasmettitore a Distanza si 
risetterà e il Pulsante Stimolazione Continua dovrà essere 
rilasciato e premuto nuovamente.

Cosa occorre fare se il collo del 
cane si arrossa o si irrita?

Ciò si verifi ca quando i Punti di Contatto irritano la pelle. 
Non usate il Collare Ricevitore per qualche giorno. Se 
l’irritazione dovesse persistere per oltre 48 ore, consultare 
il veterinario. Quando la pelle è tornata normale, rimettete 
il Collare Ricevitore al cane e tenete sotto controllo lo stato 
della pelle.
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Risoluzione dei Guasti
Le risposte a queste domande dovrebbero aiutarvi a risolvere qualsiasi problema doveste incontrare 

con il sistema. In caso contrario, vi invitiamo a contattare il Centro di Assistenza Clienti o a visitare 

il sito web all’indirizzo www.petsafe.net.

Cosa fare se il cane non 

risponde quando si preme 

un pulsante?

• Accertatevi che il Collare Ricevitore sia acceso.

• Se il raggio d’azione si è ridotto rispetto alla prima volta 

che avete usato il dispositivo, verifi cate che le batterie del 

Trasmettitore a Distanza e del Collare Ricevitore 

siano cariche.

• Molti fattori possono infl uire sul raggio di azione del il 

collare di addestremento PetSafe® da 250 m. Per un elenco 

di questi fattori, consultate il Capitolo  “Funzionamento 

dell’apparecchio”.

• Per controllare se il Collare Ricevitore invia o meno la 

Stimolazione al cane, ponete la Luce di Prova fornita in 

dotazione con il kit sul Collare Ricevitore. Per ulteriori 

dettagli consultate il Capitolo “Istruzioni Luce di Prova”.

• Aumentate il Regolatore di Intensità. Per ulteriori 

informazioni consultate il Capitolo “Individuazione del 

Miglior Livello di Stimolazione per il Cane”.

• Accertatevi che i Punti di Contatto del Collare Ricevitore 

aderiscano bene alla pelle del cane. Per ulteriori dettagli 

consultate il Capitolo “Regolazione del 

Collare Ricevitore.”

• Se la durata di funzionamento diminuisce di circa la 

metà rispetto a quella originale, occorre sostituire la 

batteria del Collare Ricevitore. Contattate il Centro di 

Assistenza Clienti per acquistarne una nuova.

Il Collare Ricevitore non 

si accende.
• Assicuratevi che il Collare Ricevitore sia stato caricato. 

Per la prima carica, caricatelo per 24 ore. Per le ricariche 

successive, caricate solo per 12 ore.

Il Collare Ricevitore non 

risponde al Trasmettitore 

a Distanza.

• Verifi cate che il Collare Ricevitore sia acceso. Consultate 

“Accendere il Collare Ricevitore”.

• Consultate “Reimpostazione del Collare Ricevitore.”
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Istruzioni Luce di Prova
1. Accendete il Collare Ricevitore.
2. Mantenete i Contatti della Luce di Prova verso i 

Punti di Contatto.
3. Premete il Pulsante Stimolazione sul Trasmettitore a Distanza.
4. La Luce di Prova lampeggerà.

Nota: a Livelli di Stimolazione più elevati, la Luce di Prova 
lampeggerà in modo più luminoso.

5. Spegnete il Collare Ricevitore.

Conservate la Luce di Prova per test futuri.

Nota: se la luce di prova non lampeggia, sostituite le batterie e rieseguite la prova. Se la luce di prova continua a non 
lampeggiare, contattate il Centro di Assistenza Clienti o visitate il nostro sito web www.petsafe.net.
Importante: l’Utensile della Luce di Prova può essere utilizzato per stringere i Punti di Contatto. Il 
Collare Ricevitore è dotato di Punti di Contatto idrorepellenti speciali che potrebbero rompersi se stretti 
troppo. Se i Punti di Contatto si allentano, non serrateli di più di un quarto di giro dopo averli stretti 
con le dita.
________________________________________________________________________________________

 Smaltimento della batteria
La raccolta differenziata delle batterie esauste è obbligatoria in molti stati; verifi  cate la normativa vigente 
nella vostra zona di residenza prima di smaltire la batteria esausta. Il trasmettitore a distanza funziona con 
una batteria NiMH (nickel idruro metallico) da 7,2 V, 160 mAH di capacità. Il Collare ricevitore funziona 
con una batteria al litio da 4,8 V, 120 mAH di capacità.

Al termine del ciclo di vita del prodotto, utilizzate le istruzioni di rimozione della batteria per il 
suo smaltimento fi nale.
• Utilizzando un cacciavite a stella numero 1, estrarre le viti di fi  ssaggio dell’involucro.
• Togliere il coperchio o il resto dell’involucro.
• Estrarre la batteria esausta.

Nota: Quando estraete la batteria esausta, tenere saldamente il connettore per evitare il danneggiamento dei cavi. 
Il cortocircuito dei cavi della batteria può causare incendio o esplosione. Queste istruzioni non sono valide per le 
riparazioni o la sostituzione della batteria. La sostituzione della batteria con una batteria non specifi  catamente 
approvata da Radio Systems Corporation® può causare incendio o esplosione. Vi invitiamo a contattare il Centro 
assistenza clienti per non compromettere la validità della garanzia. Per un elenco dei numeri di telefono dei Centri 
di assistenza clienti, visitate il nostro sito web all’indirizzo www.petsafe.net.
AVVERTENZA  IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CON UNA DEL TIPO ERRATO, 

SUSSISTE IL RISCHIO DI ESPLOSIONE. SMALTIRE LE BATTERIE USATE IN CONFORMITÀ ALLE 
ISTRUZIONI.______________________________________________________________________________

  Avviso Importante per il Riciclaggio
Si prega di rispettare la normativa vigente nel vostro Paese in materia di rifi uti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. Questa apparecchiatura deve essere riciclata. Se non necessitate più di questa 
apparecchiatura, non gettatela usando il normale sistema comunale di smaltimento dei rifi uti. Restituite 
l’apparecchiatura al punto vendita presso il quale l’avete acquistata affi nché possa essere inserita nel 
nostro sistema di riciclaggio. Se questo non è possibile, vi invitiamo a contattare il Centro di Assistenza 
Clienti per ulteriori informazioni.
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 Conformità 
Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme alle relative direttive UE in materia 
di compatibilità elettromagnetica, di bassa tensione, delle radio e delle apparecchiature terminali di 
telecomunicazione (R&TTE). Prima di utilizzare questa apparecchiatura al di fuori dei paesi dell’Unione 
Europea, effettuare una verifi ca consultando l’autorità locale competente in materia di radio e di 
apparecchiature terminali di telecomunicazione (R&TTE). I cambiamenti o le modifi che non autorizzati 
apportati all’apparecchiatura che non siano approvati da Radio Systems Corporation® costituiscono una 
violazione della normativa UE R&TTE, potrebbero rendere nulla l’autorità dell’utente a far funzionare 
l’apparecchiatura stessa e invalidare la garanzia.

Il prodotto è conforme alle disposizioni delle direttive sulla compatibilità elettromagnetica (CEM) e sulla 
bassa tensione (BT). La Dichiarazione di conformità è consultabile all’indirizzo:
 http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.
________________________________________________________________________________________

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

L’utilizzo del prodotto è soggetto all’accettazione senza modifi che dei i termini, delle condizioni e 
degli avvisi qui contenuti. L’uso di questo prodotto implica l’accettazione della totalità di tali termini, 
condizioni e avvisi. Se non si desidera accettare tali termini, condizioni e avvisi, per un totale rimborso 
si prega di restituire il prodotto, inutilizzato, nella sua confezione originale, a spese e rischio del cliente, 
all’appropriato Centro di Assistenza Clienti, insieme alla prova di acquisto.

2. Uso corretto
Questo prodotto è indicato quando si desidera addestrare animali domestici. Nel caso specifi co, il 
temperamento o la taglia / il peso dell’animale possono non essere adatti per questo Prodotto (fare 
riferimento alla sezione “Come funziona il sistema” in questo Manuale di funzionamento). Radio 
Systems Corporation® sconsiglia l’uso del prodotto se l’animale è aggressivo e declina ogni responsabilità 
nello stabilire l’idoneità nei singoli casi. In caso di dubbi sull’idoneità del prodotto per il proprio animale, 
prima dell’utilizzo rivolgersi al proprio veterinario o un addestratore certifi cato. L’utilizzo proprio 
comprende, ma senza limiti, la lettura dell’intero Manuale di funzionamento e di qualsiasi Avvertenza 
specifi ca.

3. Vietato l’uso illegale o non consentito
Il prodotto è stato progettato per essere utilizzato unicamente per animali domestici. Questo dispositivo 
per l’addestramento non deve essere usato con l’intento di fare del male, ferire o provocare il cane. L’uso 
del prodotto in un modo a cui non è destinato, potrebbe violare le leggi statali o locali.

4. Limitazione di responsabilità
Radio Systems Corporation® o qualunque azienda associata declinano ogni responsabilità per (i) 
qualunque danno indiretto, punitivo, incidentale, speciale o conseguente, o per (ii) qualsiasi perdita o 
danno derivanti da o collegati al semplice uso o all’uso improprio di questo prodotto. L’acquirente si 
assume tutti i rischio o le responsabilità per l’uso di questo prodotto nella misura totale in cui la legge dà 
facoltà. Per evitare qualunque dubbio, nulla di questa clausola 4 può limitare la responsabilità di Radio 
Systems Corporation® riguardo a decesso o infortunio o frode oppure dichiarazioni false.

5. Modifi ca di termini e condizioni
Radio Systems Corporation® si riserva il diritto di modifi care nel tempo i termini, le condizioni e gli 
avvisi che regolano il prodotto. Se tali modifi che sono state notifi cate all’utente prima dell’utilizzo del 
prodotto, sono da considerarsi vincolanti come se fossero incorporate al presente documento.
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