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Grazie per la preferenza accordata a questo prodotto Weitech. Per la vostra sicurezza e per
l'utilizzo ottimale di tutte le funzionalità dell'apparecchio, leggete attentamente queste
istruzioni prima dell'utilizzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Questo prodotto non produce interferenze radio. Esso è conforme alle normative nazionali
ed europee. La conformità è stata certificata e le dichiarazioni e i documenti inerenti sono stati
depositati dal produttore.
- Questo apparecchio è stato ideato per la produzione di effetti luminosi finalizzati a
intimidire gli uccelli, in particolare piccioni e colombi.
- Produce un fascio di luce laser di color verde con movimenti programmati.
- Non è necessario apportare nessuna modifica alla programmazione, funziona
automaticamente in sequenza da 15 minuti. (15 minuti in funzione - 15 minuti in
riposo, a fasi alterne).

PRIMA DELL'USO
-

-

-

Prima di utilizzare quest'apparecchio, assicuratevi dell'assenza di danni dovuti al
trasporto. In caso di danneggiamento, non utilizzate l'apparecchio e contattate il
venditore.
Importante: Questo apparecchio ha lasciato lo stabilimento in perfette condizioni e
correttamente imballato. È di fondamentale importanza che l'utilizzatore segua le
precauzioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso contenute in questo manuale. La
garanzia non si applica in caso di danneggiamento dovuto a un utilizzo scorretto
dell'apparecchio. Il venditore non si assume la responsabilità di difetti o di qualunque
problema derivante dalla mancata applicazione delle istruzioni contenute nel manuale.
Conservare il manuale in un luogo sicuro per la consultazione futura. Se vendete
l'apparecchio, assicuratevi di allegare il manuale di istruzioni.

Verificate il contenuto della confezione:
- 1 apparecchio BIRD LAZZZER
- 2 chiavi (per l'interruttore a chiave)
- Cavo di alimentazione
- Istruzioni per l'uso
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*** Per far funzionare il vostro Bird Lazzzer: introducete la scheda nel vano «REMOTE»

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:
ATTENZIONE: Per ridurre i rischi di folgorazione, non rimuovete mai il coperchio
dell'apparecchio. Non ci sono componenti all'interno dell'apparecchio che possano essere
sostituiti in autonomia dall'utilizzatore. Rivolgetevi esclusivamente a tecnici qualificati.
La freccia iscritta nel triangolo rappresenta per l'utilizzatore il segnale di pericolo per
presenza di alta tensione senza isolamento all'interno dell'apparecchio, che può causare
folgorazione.
Il punto esclamativo iscritto nel triangolo indica la presenza di istruzioni per l'uso e la
manutenzione, che si trovano nel manuale fornito con l'apparecchio.
Questo simbolo significa: unicamente per uso all'interno.
Questo simbolo significa: leggere le istruzioni per l'uso
Questo simbolo rappresenta la distanza minima da rispettare, cioè la distanza minima tra il
proiettore e la superficie da illuminare. Questa distanza deve essere più di 1 metro.
- Allo scopo di proteggere l'ambiente, la confezione andrebbe smaltita secondo le
regole per la raccolta differenziata, ove possibile.
- L'effetto luminoso nuovo può produrre fumo o un odore sgradevole, che dovrebbe
scomparire dopo pochi minuti di utilizzo.
- Allo scopo di evitare il rischio di incendio o di scariche elettriche, non esporre
l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- Per evitare la formazione di condensa all'interno dell'apparecchio, pazientare qualche
minuto per lasciare che l'apparecchio si adatti alla temperatura ambiente quando
arriva in una stanza riscaldata dopo il trasporto. La condensa impedisce all'apparecchio
di funzionare in modo ottimale, e può arrecare danni.
- L'apparecchio è destinato unicamente ad un uso in ambienti chiusi.
- Non inserire oggetti metallici e non versare liquidi sull'apparecchio. Nessun oggetto
che contenga liquidi può essere posato sull'apparecchio. Potrebbe causare scariche
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-

-

elettriche o malfunzionamenti. Se un corpo estraneo viene introdotto
nell'apparecchio, scollegate immediatamente dalla presa di corrente.
Nessuna fonte di fiamma, come candele accese, può essere posata sull'apparecchio.
Posizionate l'apparecchio in un luogo ben ventilato, lontano da materiali o da liquidi
infiammabili. L'apparecchio deve essere fissato ad almeno 50 cm dal muro.
Non coprire le grate di ventilazione, per evitare rischi di surriscaldamento.
Non utilizzare l'apparecchio in un luogo polveroso, e pulirlo regolarmente.
Non lasciare l'apparecchio alla portata dei bambini.
Persone non esperte non devono usare l'apparecchio.
La temperatura massimo di utilizzo dell'apparecchio è 45°C. Non utilizzare oltre questa
temperatura.
La temperatura delle pareti dell'apparecchio può raggiungere gli 85°C. Non toccare le
pareti a mani nude durante il funzionamento.
Assicuratevi che nella zona prospiciente il luogo di installazione non ci siano persone
durante il montaggio, lo smontaggio, e le operazioni di manutenzione.
Lasciate raffreddare l'apparecchio circa 10 minuti prima di effettuare le riparazioni.
Smontate sempre l'apparecchio in caso di prolungato inutilizzo o prima di
intraprendere qualunque manutenzione.
L'installazione di apparecchi elettrici dev'essere fatta esclusivamente da personale
qualificato e conformemente ai regolamenti di sicurezza in vigore nel vostro paese.
Assicuratevi che la tensione della rete elettrica della zona in cui vi trovate non superi
quella indicata sul retro dell'apparecchio.
Il cavo di alimentazione deve sempre essere in perfetto stato. Mettete
immediatamente l'apparecchio fuori tensione se il cavo risulta schiacciato o
danneggiato. Per evitare ogni rischio di choc elettrico, il cavo dev'essere sostituito dal
costruttore, un suo agente o un tecnico qualificato.
L'apparecchio deve avere la messa a terra secondo le norme di sicurezza.
Non connettere l'unità a un variatore luminoso.
Utilizzate sempre cavi appropriati o certificati quando installate l'apparecchio.
Per evitare le scariche elettriche, non aprire l'apparecchio. Non ci sono componenti
che possono essere sostituiti dall'utilizzatore all'interno dell'apparecchio.
Non riparare mai o escludere un fusibile. Sostituire regolarmente il fusibile
danneggiato con un fusibile aventi le stesse specifiche elettriche.
In caso di problemi seri di funzionamento, sospendete l'utilizzo dell'apparecchio e
contattate immediatamente il rivenditore.
Il telaio e le lenti devono essere sostituite se visibilmente danneggiati.
Utilizzare la confezione originale in caso di trasporto.
Per ragioni di sicurezza, è vietato apportare qualunque modifica all'apparecchio che
non sia espressamente autorizzata dalle parti responsabili.

Importante: Non fissare mai direttamente la sorgente luminosa! Non usare mai
l'apparecchio in presenza di persone che soffrono di epilessia.
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA LASER:
-

Secondo la normativa EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03, questo laser appartiene alla
classe 3B. Un'esposizione diretta al fascio di luce può essere pericolosa.

PERICOLO: RAGGI LASER!
Evitate di esporre gli occhi direttamente al laser! I raggi laser possono danneggiare gli occhi
e/o la pelle. Tutte le misure di protezione devono essere applicate per motivi di sicurezza.
- Questo prodotto emette raggi laser con uno spettro di lunghezza d'onda situata tra i
400 e i 700 Nm e produce effetti luminosi per intimorire gli uccelli.
- La luce diffusa dal laser è diversa da ogni altro tipo di sorgente luminosa a voi
familiare. La luce diffusa da un apparecchio di questo tipo può eventualmente causare
danni agli occhi se non è regolato e utilizzato in maniera adeguata. La luce di un raggio
laser è migliaia di volte più concentrata della luce prodotta da qualunque altra fonte
luminosa. Questa concentrazione di energia luminosa può causare danni irreversibili e
istantanei agli occhi, principalmente bruciando la retina (la parte dell'occhio situata in
fondo alla cavità oculare sensibile alla luce). Anche se non si sente un'impressione di
«calore» che giunge dal raggio laser, è possibile che ferisca gli occhi e renda ciechi
l'utilizzatore o il pubblico.
- Anche deboli quantità di raggi laser sono potenzialmente pericolose, persino sulla
lunga distanza.
- Non fissate dunque MAI l'apertura da cui proviene il raggio laser o il raggio laser
stesso.
- Non dirigete mai il raggio laser direttamente su persone o animali e non lasciate mai
l'apparecchio in funzione davanti a un pubblico senza sorveglianza.
- Il laser può essere utilizzato solamente per spaventare gli uccelli. L'utilizzo di questo
laser di classe 3B è autorizzato unicamente se utilizzato da operatori qualificati e
addestrati allo scopo.
- A seconda della sua categoria, l'utilizzo di un laser può produrre radazioni che
danneggiano in modo permanente gli occhi e/o la pelle. Le leggi sull'utilizzo del
prodotto laser variano da un paese all'altro. L'utilizzatore deve sempre informarsi e
applicare le leggi e le disposizioni di sicurezza in vigore nel suo paese.
- La documentazione di base e la pietra miliare degli standard di sicurezza relativi ai
raggi laser (ANSI Z136.1-2007) possono servire da guida in materia di utilizzo dei raggi
laser e dei sistemi basati sui laser definendo le misure di controllo per ciascuna delle
quattro classi dei raggi laser. È possibile ottenere tale fondamentale documento sul
sito www.laserinstitute.org
- WEITECH o BirdGard Iberia (www.brulemar.com) non può in nessun caso essere
ritenuto responsabile dei danni causati da installazione scorretta e/o effettuata da
operatori non qualificati!
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DESCRIZIONE

1. INTERRUTTORE ON/OFF: utilizzare per accendere/spegnere l'apparecchio
2. FUSIBILI: 1 A/250 Vac lento
3. ENTRATA DI ALIMENTAZIONE ENERGIA DI RETE: presa IEC con fusibile incorporato,
collegate il cavo di alimentazione fornito a questa presa
4. CONNETTORE DI MASSA
5. ENTRATA INTERLOCK: dà la possibilità di collegare un pulsante di arresto d'emergenza
all'apparecchio (opzionale) Premendo il pulsante, il raggio laser cessa
immediatamente.
6. INTERRUTTORE A CHIAVE ON/OFF: utilizzare per attivare / disattivare il laser Utilizzare
le chiavi per assicurarvi che solamente un operatore esperto possa accendere il laser.
7. VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO: utilizzare per raffreddare i componenti all'interno
del telaio dell'apparecchio Assicuratevi di non coprire mai questa ventola d'aria.
8. OCCHIELLO DI SICUREZZA: utilizzare per attaccare un cavo di sicurezza quando
l'apparecchio è sospeso (vedere paragrafo per il montaggio in sospensione).
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9. LED DI ALIMENTAZIONE: indica che l'apparecchio è acceso.
10. LED LASER: lampeggia durante il periodo di riposo del laser (15 minuti)
11. USCITA LASER: da questa uscita, il raggio laser esce dall'apparecchio, assicuratevi di
NON GUARDARE MAI direttamente nell'apparecchio attraverso quest'apertura quando
il laser è acceso.
12. ETICHETTA DI AVVERTIMENTO: Attenzione - Laser classe 3B. Raggio laser se acceso.
Evitare l'esposizione ai raggi laser.
13. SIMBOLO DI AVVERTIMENTO PER IL LASER: avverte del pericolo di un raggio laser
potenzialmente pericoloso se non utilizzato da un operatore specializzato.
14. TIMER: evidenzia il tempo residuo, partendo da 900 secondi per raggio laser acceso /
900 secondi per raggio laser a riposo.
15. SUPPORTO: L'apparecchio è dotato di due manici sui 2 lati, per sollevare l'apparecchio,
e 1 buco di fissaggio per il montaggio su un supporto.

INSTALLAZIONE IN SOSPENSIONE:
Importante: l'installazione dev'essere fatta esclusivamente da personale qualificato.
Un'installazione scorretta può causare gravi ferite e/o danneggiare l'apparecchio.
L'installazione in sospensione esige esperienza! I limiti di carico devono essere rispettati,
dev'essere utilizzato il materiale di installazione certificato, e l'apparecchio deve essere
regolarmente sottoposto a ispezioni di sicurezza.
Assicuratevi che nella zona prospiciente il luogo di installazione non ci siano persone
durante l'installazione, la disinstallazione e le operazioni di manutenzione.
Posizionate l'apparecchio in un luogo ben ventilato, lontano da materiali o da liquidi
infiammabili. L'apparecchio deve essere fissato ad almeno 50 cm dal muro.
L'apparecchio deve essere installato al di fuori della portata del pubblico e fuori dalle zone
di passaggio o da zone accessibili al pubblico.
Prima dell'installazione assicuratevi che la zona di installazione supporti sul punto
localizzato un peso minimo pari a 10 volte l'apparecchio.
7
BirdGard Italia (www.brulemar.com) – Manuale delle Istruzioni Bird Lazzzer

Utilizzate sistematicamente un cavo di sicurezza che possa supportare 12 volte il peso
dell'apparecchio nel momento dell'installazione. Il cavo di sicurezza secondario dev'essere
installato in modo che nessuna parte dell'apparecchio possa scendere più di 20 cm se il
supporto principale cede.
L'apparecchio dev'essere ben fissato, un montaggio a bilanciamento è pericoloso e non
dovrebbe essere preso in considerazione!
Non coprire le aperture di ventilazione per evitare i rischi di surriscaldamento.
L'utilizzatore deve assicurarsi che le installazioni tecniche e di sicurezza siano ben valutate
e approvate da un esperto prima della prima utilizzazione. Le installazioni devono essere
ispezionate ogni anno da personale qualificato per assicurare l'ottimale sicurezza.
NORME PRUDENZIALI PER EVITARE IL DANNEGGIAMENTO DELLA VISTA:
posizionare sempre il laser in modo che nessuno possa guardare direttamente nel raggio
laser. Assicuratevi che il raggio laser non tocchi il pubblico.

COME REGOLARE E UTILIZZARE IL LASER
-

Questo apparecchio è destinato all'allontanamento degli uccelli. Non può essere usato
per nessun altro scopo.
Il laser sarà più efficace nell'oscurità. È sconsigliato l'utilizzo alla luce del giorno.
Pause regolari nell'utilizzo sono fondamentali per massimizzare la durata della vita
dell'apparecchio, in quanto non è concepito per l'utilizzo continuo.
Non mettere l'unità sotto tensione e fuori tensione a intervalli brevi, in quanto ciò
potrebbe ridurre la durata della vita della cellula laser.
Scollegare sistematicamente l'apparecchio se non viene utilizzato per un periodo
prolungato di tempo.
In caso di problemi seri di funzionamento, sospendete l'utilizzo dell'apparecchio e
contattate immediatamente il rivenditore.
Importante: non fissare mai direttamente il raggio laser! Non usare mai l'apparecchio
in presenza di persone che soffrono di epilessia.

Consigli utili: ogni volta che accendete l'apparecchio, i motori torneranno alla posizione
«iniziale», ciò genererà rumori per qualche secondo. Dopo di essi, l'apparecchio sarà pronto a
funzionare normalmente.
Il BIRD LAZZZER funziona in maniera completamente automatica. Non è necessaria
nessuna regolazione.
L'apparecchio funziona in modo che il raggio laser occupi più spazio possibile. Il movimento
rapido del raggio laser intimorisce gli uccelli e li fa fuggire.
Il BIRD LAZZZER è programmato per funzionare per 900 secondi (15 minuti), poi stare a riposo
per 900 secondi (15 minuti). Durante l'attività, il raggio laser spazia in maniera casuale in tutte
le direzioni, è normale che si spenga ogni tanto. Dopo 900 secondi (15 minuti) di attività, il
raggio laser si spegne per 900 secondi (15 minuti), per il periodo di riposo, le spie luminose
sull'apparecchio continuano a funzionare, la spia blu «laser» lampeggia, e la ventola continua a
funzionare per raffreddare i componenti interni dell'apparecchio. Dopo 900 secondi di riposo,
l'apparecchio ricomincia il suo ciclo di attività.
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È consigliabile non far funzionare l'apparecchio alla luce del giorno, ciò ne ridurrebbe
l'efficacia. L'apparecchio sarà molto più efficace se funziona in penombra o nell'oscurità,
invece che alla luce.

MANUTENZIONE
-

-

-

Assicuratevi che nella zona prospiciente i luogo di installazione non ci siano persone
durante l'installazione, la disinstallazione e le operazioni di manutenzione.
Mettete l'apparecchio fuori tensione, scollegate il cavo di alimentazione e attendete
che l'apparecchio si sia raffreddato.
Durate l'ispezione, devono essere verificati i seguenti punti:
Tutte le viti utilizzate per l'installazione dell'apparecchio e ognuno dei suoi pezzi
devono essere ben fissati e non corrosi.
I fissaggi e le strutture di supporto (il soffitto, le travi e le sospensioni) devono essere
completamente integre, senza nessuna deformazione.
Quando una lente ottica è visibilmente danneggiata (con una fessura o una rigatura
profonda), dev'essere sostituita.
I cavi devono essere in perfette condizioni e devono essere immediatamente sostituite
in caso di rilevamento di un problema anche minimo.
Per proteggere l'apparecchio dal surriscaldamento, le ventole e le aperture di
ventilazione devono essere pulite con cadenza mensile.
L'interno dell'apparecchio dev'essere pulito annualmente con l'aiuto di un aspiratore o
di un getto d'aria.
La pulizia delle lenti ottiche interne ed esterne e/o degli specchi dev'essere effettuato
periodicamente per ottimizzare la produzione della luce. La frequenza di pulizia
dipende dall'ambiente in cui l'apparecchio funziona: ambienti umidi, fumosi o
particolarmente sporchi possono comportare un accumulo di sporcizia maggiore sulle
lenti dell'apparecchio.
Pulite con l'aiuto di un panno morbido con prodotti consueti di pulizia per il vetro.
Asciugate con cura tutte le parti.
Pulite le lenti ottiche esterne almeno una volta al mese.
Pulite le lenti ottiche interne almeno una volta ogni tre mesi.

Attenzione: Raccomandiamo fortemente di far eseguire le operazioni di pulizia interna a
personale qualificato.
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DATI TECNICI:
Alimentazione:
AC 230 V – 50 Hz
Fusibile:
250 V 1.5 A per lente (vetro da 20 mm)
Potenza laser:
CW Laser 40mW Verde (λ = 532 nm)
Classe laser:
3B
Normative di sicurezza sui raggi laser:EN60825-1 :1994 + A1 :2002 + A2 :2002
Misura:
25,3 x 15,3 x 8,7 cm
Peso:
1,945 Kg

Ogni informazione fornita può essere modificata senza nessun previo
avvertimento. Potete scaricare l'ultima versione di queste istruzioni per
l'uso sul nostro sito web: www.brulemar.com o www.weitech.com
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