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UltraSonX
 Ultrason X è un sistema ad ultrasuoni di alta

qualità per allontanare gli uccelli
 Ideale per allontanare qualsiasi tipo di uccello:
piccioni, passeri, storni,corvi, merli, gracchi
bronzati, gabbiani, rondini, ecc.
 Sistema a quattro altoparlanti –potente onde
ultrasoniche ad alta frequenza
 Resistente alle intemperie; utilizzare per tutto
l’anno in zone esterne semi-chiuse
 Ideale per distributori di benzina, garage,
magazzini, pati esterni semi-chiusi, cortili,
sottopassaggi, ecc.
 Copertura fino a 350 metri quadrati
 Primo repeller a ultrasuoni del mondo per uso




esterno
L’ultrasuono è quasisilenzioso agli umani, così ci si può liberare efficacemente degli
uccelli e avere un ambiente confortevole.
Il Sistema comprende: Scatola di controllo, quattro altoparlanti separati, 30 metri di
cavo per cassa
La maggior parte dei sistemi repellenti a ultrasuoni funzionano solo in luoghi interni,
questo dispositivo invece è abbastanza potente da essere usato in zone esterne semichiuse con dimensioni medie.

Prima dell’istallazione
Il kit UltraSonX include un’unità di controllo, adattatore elettrico AC e 4 altoparlanti esterni.
Aprire l’unità di controllo premendo verso dietro i due fermi ai lati della scatola. Collegare il cavo
di alimentazione al connettore dell’unità di controllo e i quattro connettori degli altoparlanti alle
loro rispettive prese. Quindi, spostare l’altoparlante e i cavi di alimentazione dalle rispettive
prese al pannello di controllo attraverso la guarnizione in gomma scanalata o attraverso
l’apertura nella parte inferiore.
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Installazione
Informazioni importanti sulla sicurezza:




Non montare il dispositivo con pioggia o neve
L’installazione deve essere fatta in modo tale che l’alimentazione e la parte interna
dell’unità di controllo non sono mai soggetti ad acqua o neve
N.B.: l’alimentazione a energia elettrica da 230 VAC (Modello LB1200050) si intende solo
per uso interno.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Utilizzare il morsetto del supporto metallico incluso per montare l’unità su un palo,
parete o altra superficie
Collegare l’adattatore di alimentazione AC in una presa di corrente. L’altra
estremità del cavo deve essere già connessa alla presa di alimentazione posta sotto
“POWER” (corrente) sul pannello frontale dell’unità di controllo.
Posizionamento dell’altoparlante: In generale, si posizionano gli altoparlanti a livello
degli uccelli e il più vicino possibile all’area infestata. Posizionarle o in un’area
centrale che si affaccia sull’esterno o in quattro aree più esteriori che si affacciano
ancora più lontano. Gli uccelli dovrebbero essere continuamente esposti alla
diversità di suono più grande senza troppi ostacoli fisici delle onde sonore. Se non si
è sicuri di dove posizionare le casse, consigliamo delle installazioni temporanee
attraverso dei cavi fino a quando non si sceglie dove metterle permanentemente. I
quattro altoparlanti individuali si presentano con un cavo di 30 metri che le
permette di essere posizionati in una vasta gamma di aree per un’ottima copertura.
Impostare la frequenza, come desiderata (Per ulteriori dettagli, vedi “Programmare
UltrasonX”).
La luce rossa sarà continuamente accesa quando il dispositivo è in funzione
Chiudere il coperchio e il fermo. Assicurare che la copertura sia bloccata
correttamente e non aprirla durante pioggia o altre condizioni che potrebbero
esporre l’interno dell’unità di controllo ad acqua.

Manutenzione Preventiva
Il dispositivo è appositamente realizzato per un ampio uso esterno e temperature estreme. I
circuiti elettronici interni all’unità sono coperti da una protezione di ossidazione e umidità e non
hanno bisogno di manutenzione. Per una maggiore durata dei componenti esterni, pulire ogni
eccesso di sporco o corrosione. Due volte l’anno, lubrificare l’interrutore delle prese elettriche
e le connessioni con uno spray di silicone.

Programmare UltraSonX
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.
Come il suono si muove da un altoparlante ad un altro
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Ogni altoparlante trasmette suoni per due secondi e successivamente passano in sequenza
alla prossima cassa (N.B. Ogni altoparlante può occasionalmente emettere un cigolio ad alta
frequenza oltre la sua onda sonorica regolare. Questo è completamente normale ed è causato
da questo tipo di altoparlante che funziona con questo tipo di suono).
Cambio di frequenza
Per
programmare
il
tuo
UltraSonX
HIGH, MED e LOW,
fare riferimento
alla
frequenza
delle
onde
a
ultrasuono (non al
volume).
Consigliamo
di
iniziare da LOW e
successivamente
cambiare
ogni
tanto tra i tre (per
esempio, durante
le operazioni di
manutenzione
quotidiana
dell’area).
Più
bassa
è
la
frequenza, maggiore è
l’area di copertura. Gli
schemi sonori formati
da ogni frequenza: 7.6
metri da 11 metri o 84
metri
quadrati
(Diagrammi e numeri
sono massimi PER
CASSA)
LOW: 84 metri quadrati (o 336 metri quadrati per tutte le casse).
MED: 63 metri quadrati (o 252 metri quadrati per tutte le casse).
HIGH: 53 metri quadrati (o 212 metri quadrati per tutte le casse).
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Il successo della modifica del comportamento si ha a lungo termine
Ci vuole tempo per costruire il successo di un prodotto. Le abitudini di un uccello o un insetto
potrebbero impiegare un paio di giorno o settimane per essere interrotte. Seguire tutti i
suggerimenti per una maggiore efficacia. I test “istantanei” non riproducono le condizioni
naturali e non forniscono indicazioni del successo del dispositivo con le infestazioni.

Preparasi al controllo di successo dell’uccello
Forniamo i seguenti consigli per un grande successo, anche prima di attivare il repeller:
 Rimuovere le induzioni. Pulire l’area da tutte le rimanenze di uccelli: nidi, pulcini,
escrementi, uccelli morti e profumi residenziali. Dato che gli uccelli e i suoi
escrementi possono causare molte malattie, prestare estrema attenzione quando
vengono rimossi. Non respirare o entrare in diretto contatto con loro. In caso di
domande su come farlo in modo sicuro, contattare un esperto (Gli uccelli adulti sono
soliti tornare dai loro piccoli per proteggerli o assisterli nel lasciare la zona).
Rimuovere la fuoriuscita di cibo, rifiuti, materiali della nidificazione e altri oggetti
che si presentano.
 Esaminare gli uccelli per determinare il volo e gli schemi di tempo, entrate ed uscite,
nidificazione, abitudini di alimentazione e trespolo. Questo suggerirà il
posizionamento del dispositivo, la direzione dell’altoparlante e il tempo di
funzionamento che si dovrebbe scegliere. Fare delle ipotesi ragionate su dove
andranno gli uccelli una volta scacciati dalla loro attuale infestazione e considerare
le unità aggiuntive per coprire queste aree alternative.
 Manutenzione e cambio di ambiente. Pulire periodicamente l’area del nido e degli
escrementi, trasferire o riposizionare l’unità, cambiare l’output o spegnere l’unità
per un breve tempo.
 Installare presto, prima che inizi la “stagione degli uccelli”, in quanto è più facile
tenere lontano gli uccelli piuttosto che scacciarli una volta che hanno stabilito uno
schema di vita.
 Usare prodotti sinergetici. Due o più tipi differenti di dispositivi (questo repeller più
un prodotto che spaventa alla vista e/o un dispositivo che inibisce il trespolo)
produrranno un effetto sinergetico, per es. in combinazione, I prodotti saranno
molto più efficaci che da soli. Contattaci per informazioni sui prodotti “compagni”.
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Specifiche


Dimensioni:
o

Unità di controllo:23cm x 23cm x 13cm

o

Altoparlanti: 11cm x 11cm x 16cm



Dimensioni scatola: 49cm x 33cm x 21cm / Peso di trasporto: 4,5kg



Altoparlanti: 8 ohms, 75 watts



Copertura: Fino a 350 metri quadrati



Requisiti di alimentazione: 220vAC (110vAC disponibile)



220v and 240v cavo da 1,8 metri (110v cord cavo da 15 metri)



Pressione sonora: 95-102 dB (ogni altoparlanti) a 1 metro



Frequenza: 15–25 kHz



Conformità: Dispositivo con marcatura CE / fornisce una fonte elettrica omologata
UL e marcata CE



EPA Est. 075130-OR-001



cassetta di tipo NEMA



Comprende: Unità di controllo, quattro altoparlanti con cavo, 30 metri di cavo per
cassa, adattatore AC con cavo, istruzioni complete



Made in the USA

Informazioni aggiuntive
Le onde ultrasoniche di UltraSonX non sono ascoltate dalla maggior parte delle persone.
Poche persone riescono a percepire l’alta frequenza prodotta da ultraSonX. Ancora di più nel
caso in cui UltraSonX non è situato nella stessa area/stanza dove le persone stanno lavorando.
Normalmente, il limite più alto della gamma di ascolto umana è di circa 20 kHz (20,000 hertz).

Usi aggiuntivi
UltrasonX può anche essere usato per allontanare cani, gatti, cervi e altri animali selvatici.
Usare le impostazioni basse per i cani; usare le impostazioni più alte per i gatti. Per allontanare
entrambi, usare quelle medie o quelle basse.
Gli animali selvatici si fidano del loro senso dell’udito ancora di più e quindi qualsiasi
impostazione potrebbe essere efficente contro una varietà di animali selvatici, includendo i gatti
selvatici. I cervi sono più facili da allontanare se il dispositivo è in funzione prima del loro ritorno
nella prima fase della primavera. In un anno secco, quando sia cibo che acqua scarseggiano, i
cervi possono diventare molto aggressivi. Per un successo a lungo termine contro I cervi,
muovere regolarmente le casse verso differenti angoli e cambiare le impostazioni di suono. Le
impostazioni basse sono consigliate per ratti, furetti, serpenti, puzzole, procioni, opossum e
cervi.

6
BirdGard Italia (www.brulemar.com) – Manuale delle Istruzioni UltraSonX

GARANZIA LIMITATA: Questo dispositivo Ultrason X è garantito contro difetti nel materiale e nella produzione per
sei mesi dalla data di acquisto. BirdGard LLC sostituirà o riparerà difetti verificatisi con un uso normale. Restituzioni
accettate solo con autorizzazione da parte dell’ufficio di BirdGard LLC.
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