
Espandi il sistema antifuga 
senza fili per i tuoi animali



petsafe.com

Espandi la zona autorizzata dei tuoi animali con l'uso di 
trasmettitori aggiuntivi
È possibile aumentare l'ampiezza della zona autorizzata del sistema antifuga senza fili per animali sovrapponendo 
la portata di 2 trasmettitori. 

La sovrapposizione della portata di 2 trasmettitori crea un continuum per l'animale.

È possibile persino combinare modelli diversi di trasmettitori senza fili PetSafe®.

Per la portata sviluppata da ciascun trasmettitore, fare riferimento al manuale o alla guida introduttiva del prodotto.
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Esempio 1
Questo esempio mostra 2 trasmettitori in casa con la corretta sovrapposizione. Questa disposizione amplia la zona 
autorizzata attorno al perimetro della casa rispetto a quella consentita da un singolo trasmettitore.
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Espandi la zona autorizzata dei tuoi animali con l'uso di 
trasmettitori aggiuntivi
La portata massima è di almeno 27 metri per ciascuno dei sistemi antifuga senza fili PetSafe®. 

Si consiglia di posizionare i 2 trasmettitori a non più di 45 metri di distanza l'uno dall'altro. Ciò consente di disporre 
di 9 metri di sovrapposizione delle aree coperte.

Sarà necessario testare la zona autorizzata e l'estensione del confine utilizzando il collare ricevitore

Sovrapposizione
di 9 metri
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La massima distanza 
tra 2 trasmettitori è di 

45 metri

Raggio: 
27 metri
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27 metri

Zona ospiti

Esempio 2
Questo esempio mostra 2 trasmettitori in due zone separate della proprietà correttamente collocati e con la 
corretta sovrapposizione. La massima distanza tra 2 trasmettitori è di 45 metri. Ciò consente di disporre di 9 metri 
di sovrapposizione tra le aree coperte.
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Informazioni di sicurezza
Riesaminare tutte le informazioni relative alla sicurezza e alla conformità accluse al prodotto da utilizzare.

Per prevenire stimolazioni accidentali, togliere il collare ricevitore dal collo dell'animale quando è 
al coperto.

Esempio 3
Questo esempio mostra 2 trasmettitori in casa con sovrapposizione ERRATA. Senza sovrapposizione delle portate 
dei 2 trasmettitori, l'animale riceverà una stimolazione statica nell'area tra le zone coperte. La sovrapposizione 
della copertura dovrebbe essere di almeno 9 metri.
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