
Istruzioni per l’uso

Porta per gatti con microchip
Installazione del adattatore

PAC54-16246

Installazione – Porte metalliche o con anima 
metallica 
L’installazione della porta per gatti in porte metalliche o con anima metallica 
potrebbe comportare alcune modifiche. La presenza di metallo può interferire con 
le prestazioni della porta per gatti, inclusa la diminuzione della portata di lettura 
del microchip. In caso di performance scarse, può essere necessario acquistare 
e installare un adattatore per l’installazione e seguire le istruzioni nella sezione 
Installazione – Porte di vetro o finestre di questa guida. 

Installazione – Porte di vetro o finestre
La porta per gatti PetSafe® con microchip è inoltre progettata per l’installazione 
su vetro e richiede un foro circolare di 212 mm e un adattatore per l’installazione 
(venduto separatamente). Il vetraio dovrà tagliare un foro circolare del diametro di 
212 mm secondo la sagoma di taglio. Una volta che il vetraio ha realizzato il foro 
nella porta di vetro o nella finestra seguire le istruzioni di seguito per l’installazione.

1. Far scorrere una piastra di adattamento sul tunnel sul lato interno della struttura 
della porta per gatti.

2. Da dentro la casa, installare la porta per gatti nell’apertura.
3. Fuori dalla casa, far scorrere il secondo adattatore lungo il tunnel della porta 

per gatti.
4. Installare la struttura esterna della porta per gatti lungo il tunnel allegato.
5. Utilizzando viti di lunghezza appropriata, collegare le strutture interne ed 

esterne della porta per gatti.
6. Inserire i tappi di chiusura (inclusi).

                                            Lavorare con il vetro richiede esperienza, pertanto si 
consiglia di affidare il lavoro a un vetraio professionista. Non è possibile 
ritagliare fori nel vetro temperato o nelle unità con doppio vetro, tranne che al 
momento in cui sono prodotti. Rivolgersi a un vetraio.

Installazione – Porte di legno, PVC o uPVC
Prima di iniziare, controllare se la porta ha un’anima metallica. In caso affermativo, 
fare riferimento alla sezione “Installazione 
- Porte metalliche e con anima metallica” di 
questa guida. 

1. Fissare la sagoma per il taglio all’esterno 
della porta nella posizione scelta, 
accertandosi che sia all’altezza giusta e 
perfettamente orizzontale (Fig. C). 

2. Con il trapano e una punta da 12 mm 
eseguire sulla porta di casa quattro fori agi angoli come indicato sulla 
sagoma per il taglio. Mantenere la punta diritta, non inclinata. Con un 
seghetto alternativo tagliare lungo la linea tratteggiata della sagoma per il 
taglio. (Fig. D).

3. Collocare momentaneamente entrambi i telai nel modello 
sagomato. Mettere a livello la porta fino a raggiungere la 
posizione corretta. Sulla parte esterna, con una matita 
segnare i fori per le viti attraverso i fori del struttura esterno 
(Fig. E). Rimuovere la porta per gatti ed eseguire i fori 
con il trapano e una punta da 6 mm (Fig. F).   

4. Pulire l’area da eventuali tracce di polvere, sporcizia o 
residui. 

5. Posizionare il struttura interno (a cui è stato fissato il tunnel) 
nel foro dall’interno. Allineare il struttura esterno 
all’esterno della porta. La porta per gatti viene fornita con 
viti di montaggio di tre (3) diverse lunghezze. Selezionare 
la lunghezza corretta. Con un cacciavite manuale, avvitare il struttura esterno 
attraverso i fori della porta al struttura interno.

Importante: non tagliare il tunnel. Il tunnel contiene componenti chiave, 
pertanto, se venisse modificato, potrebbe non essere più garantita la corretta 
funzionalità del sistema.

6. Al termine dell’installazione della porta per gatti, coprire 
le viti della struttura esterna con i due tappi di chiusura. La 
porta per gatti è ora pronta per l’uso (Fig. G). 
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