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Prima dell’istallazione
Il kit Birdgard Pro® include un’unità di controllo con altoparlante incorporato, staffa di
supporto e adattatore elettrico AC.

IMPORTANTE: Assicurarsi che l’interruttore è in posizione OFF e il
controllo del volume (LOW) prima di accedere il sistema(livello del volume a
sinistra come dimostrato in figura. 1).

Installazione e Configurazione
1) Si raccomanda di montare l’unità su un palo o superficie in direzione e all’altezza della
zona che si desidera trattare
2) Utilizzare il morsetto del supporto metallico incluso (Fig. 2) e le viti (2) con rondelle di
sicurezza (2) per montare l’unità su un palo, parete o altra superficie
3) Aprire il pannello frontale al fine di stabilire i valori adeguati per i differenti interruttori
(vedi "Programmazione del sistema BirdGard Pro®” per maggiori dettagli)
4) Collegare l’adattatore di alimentazione AC in una presa di corrente. O usare l’adattatore
(opzionale) per batteria da 12V
5) Verificare che l’impostazione del volume è impostato su DOWN (tutto a sinistra)
6) Far scorrere l’interruttore verso destra alla posizione INT / EXT SPKR. L’unità può
impiegare qualche secondo prima di azionarsi
7) Regolare il volume al livello desiderato
8) Il sistema BirdGard Pro ® consente l’aggiunta di un altoparlante opzionale. Collegare la
prolunga dell’altoparlante al connettore nella parte posteriore dell’unità
Quindi, spostare l’interruttore sulla parte frontale del pannello di controllo (a destra nella
parte superiore) verso INT / EXT SPKR (per azionare entrambi gli altoparlanti) o EXT SPKR SOLO
(per azionare solo l’altoparlante esterno)
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Programmazione del BirdGard Pro
Per programmare BirdGard Pro si può utilizzare un piccolo cacciavite, stuzzicadenti o altri
oggetti rigidi per cambiare gli interruttori della matrice di
connessione (Fig. 3).
Questi si trovano in basso a destra nella parte frontale
dell’unità, all’interno dello sportello anteriore.
Un interruttore si attiva (ON) quando è premuto verso
destra e si disattiva (OFF) premendolo verso sinistra

Fig. 3

Programmazione degli interruttori di registrazione
Gli interruttori corrispondenti alla programmazione della registrazione sono i primi 8 della
matrice di connessione (vedi Fig. 3)
Ogni interruttore ha un numero a destra dello stesso che corrisponde alla descrizione degli
uccelli fornita sull’etichetta di alluminio collocata sul lato interno della porta del coperchio
anteriore.

Modalità di programmazione
Questi interruttori determinano la modalità di
funzionamento: l’intervallo di tempo tra i suoni, quando il
sistema è in funzione (24 ore, solo giorno o solo notte) e se il
sistema funziona normalmente o casualmente.






Interruttore 1: permette di impostare il tempo durante il quale il sistema non
emette suoni
Interruttore 2: permette di impostare il tempo durante il quale il sistema non
emette suoni
Interruttore 3: permette di impostare giorno, notte o entrambi
Interruttore 4: permette di impostare giorno, notte o entrambi
Interruttore 5: accende o spegne la modalità casuale
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Interruttori 1 e 2 “TIME-OFF” (per programmare il tempo di silenzio)
La combinazione dei primi due interruttori (interruttori 1 e 2)
determina per quanto tempo il sistema non emette suoni, insieme
alla modalità casuale (interruttore 5)
Quando l’unità non funziona in maniera casuale (interruttore
5 spento), il tempo di silenzio che trascorre tra i suoni è
esattamente come segue, in relazione alla posizione degli interruttori 1 e 2:
Interruttore 1
ACCESO
SPENTO
ACCESO
SPENTO

Interruttore 2
SPENTO
ACCESO
ACCESO
SPENTO

TEMPO TRA I SUONI
Corto
Medio
Lungo
Extra lungo

Quando l’unità funziona in maniera casuale (interruttore 5 acceso), il tempo di silenzio tra i
suoni è un valore casuale tra i valori della tabella seguente, valori degli interruttori 1 e 2:
Modo
Corto
Medio
Lungo
Extra lungo

Minimo
17 sec.
1 min
5:00 min
10 min

Massimo
50 sec.
4:15 min
10:00 min
30 min

Interruttori 3 e 4 (per programmare il funzionamento solo giorno, solo notte
o entrambi)
Il funzionamento durante il giorno o la notte è determinato
dalla posizione di questi interruttori 3 e 4, e dal segnale di una
fotocellula. È importante che la fotocellula non riceva segnali
luminosi diretti, per un corretto funzionamento.
Interruttore 3
ACCESO
SPENTO
ACCESO
SPENTO

Interruttore 4
SPENTO
ACCESO
ACCESO
SPENTO

TEMPO TRA I SUONI
Solo giorno
24 ore
Solo notte
Solo notte
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Interruttore 5 (Modalità Casuale)
L’interruttore numero 5 evita che gli uccelli si abituino
all’ordine secondo cui i suoni vengono emessi. Si raccomanda di
selezionare questa opzione (cioè, l’interruttore 5 acceso=a destra)

Esempio di programmazione
Interruttori di registrazione: 1, 3, 5 e 6 a "ON"
Risultati: emette il suono dell’uccello 1, 3, 5 e 6
Interruttori della modalità :
1 = "OFF"
2 = "ON" (Medio), ogni 1-4 minuti
3 = "ON"
4 = "OFF" Funziona durante le ore di luce del giorno
5 = "ON" In modo non sequenziale, ordine casuale

Controllo del Volume
L’unità ha una manopola di controllo del volume sul pannello frontale dell’unità (Fig. 1).
Ruotare la manopola verso DOWN per ridurre la produzione del suono e ruotando la manopola
verso UP la produzione del suono aumenta (volume).
ATTENZIONE: Fare attenzione se si imposta il volume molto alto quando l’unità è spenta,
poichè accendendosi potrebbe emettere un suono molto forte e danneggiare l’udito, in caso di
vicinanza.

Interruttore di alimentazione
L’interruttore di alimentazione permette il funzionamento dell’unità.
Far scorrere l’interruttore di alimentazione sulla posizione ON per azionare l’unità.
Una volta spento il sistema, attendere 30 minuti prima di riaccederlo
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Specifiche


Dimensioni scatola: 30,5 cm x 17, 38cm x 12,7 cm





Peso di trasporto: 1,5kg
Frequenza: 2,000 - 10,000 Hz
Ingresso Alimentazione (Power Input): 12VDC (500 mA)



Requisiti di alimentazione (Power Adapater): 220vAC



Pressione sonora: 100-105 dB a 1 metro



Modello di uscita (Output Patter) : A forma di Cono



Conformità: UL/CUL/CE



EPA Est. 075130-OR-001

Soluzione dei Problemi
Problema
L’unità è accesa, ma il suono non si sente

Soluzione
• Controllare le impostazioni del volume
• Verificare il tempo delle impostazioni di
funzionamento
 Verificare che è stato selezionato
almeno un tipo di suono
L’unità è accesa, ma emette il suono dello • Riavviare il sistema spegnendolo
stesso uccello più volte, indipendentemente
(impostando su off per 30 secondi e poi
dall’impostazione
accendendolo di nuovo)
L’unità non funziona correttamente •
nella Modalità giornaliera o notturna
•

L’unità non funziona correttamente •
quando si collega a una batteria di 12 volt •
(utilizzando il connettore opzionale per il
collegamento alla batteria)
•

Verificare il valore degli interruttori
Assicurarsi che la fotocellula non è
ostruita o influenzata da luci intense nella
parte anteriore o posteriore dell’unità
Controllare lo stato della batteria
Portare l’interruttore di accensione
dell’unità su OFF
Quindi ricollegare la batteria, attendere
30 secondi e poi accendere di nuovo
l’unità
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