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Beeper One è l’unico localizzatore acustico che 

permette di cacciare in silenzio;  quando il cane va in 

ferma l’utilizzatore riceve automaticamente via radio sul 

telecomando un segnale acustico e/o una vibrazione.

Il telecomando può gestire due collari 

contemporaneamente, impostando in modo indipendente 

differenti modalità di funzionamento per ciascun cane.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 › Configurazione e gestione di 2 collari con un unico telecomando
 › 6 toni-audio per segnalare la ferma (modificabile tramite il telecomando)
 › Invio segnale di “Vibro” al collare
 › Sensibilità al movimento regolabile tramite telecomando
 › Rilevatore di posizione (localizzatore) tramite telecomando 
 › Disattivazione audio collare (modalità silenziosa)
 › Toni di avviso anche sul telecomando
 › Modalità “Vibro” anche sul telecomando
 › Collare con protezione all’acqua IPX7 (immersione fino ad un metro di pro-

fondità)
 › Caricatore da tavolo per Telecomando e Collare

COPERTURA – PORTATA
Le prestazioni di Beeper One sono soggette alle condizioni ambientali ed 
atmosferiche.
Fattori ambientali quali alture, edifici, alberi e fogliame possono diminuire la 
copertura.
Tipicamente la copertura in campo aperto è di oltre 800 metri.

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
 › Telecomando
 › Collare beeper completo di cinghia
 › Caricatore da tavolo

DATI TECNICI
 › Tipo di apparato: LPD 
 › Frequenza:  433.92Mhz ± 75Khz
 › Potenza: 10mW ERP
 › Monocanale
 › Temperatura operativa: -20° / +50° C
 › Grado di impermeabilità: IPX7
 › Potenza acustica (SPL): 103dB ± 3dB
 › Peso: 51gr
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TELECOMANDO
Il telecomando permette di controllare a distanza, anche durante l’azione di 
caccia, le modalità di funzionamento dei collari:
 › Volume del suono - tipo di suono - modalità suoneria/vibrazione+suoneria/

solo vibrazione/muto - suono traccia ogni 10 o 20” - sensibilità al movi-
mento del cane in ferma - emissione suono per la localizzazione del cane 
- vibrazione del collare per richiamare l’attenzione del cane.

 › Il telecomando riceve via radio lo stato dei collari ed avvisa con un suono 
e/o una vibrazione quando il cane va in ferma, permettendo quindi di cac-
ciare completamente in silenzio.

 › Il telecomando può gestire due collari contemporaneamente.

PULSANTI
I primi due pulsanti, uno di colore giallo e l’altro di colore blu servono per 
scegliere quale collare controllare (collare con cinghia gialla o collare con 
cinghia blu).
Tutti i pulsanti di colore nero servono per la programmazione e la gestione 
dei collari abbinati.
I pulsanti verdi collocati sulla parte bassa del telecomando sono dedicati 
esclusivamente al controllo del telecomando. 

INDICAZIONI LUMINOSE
Il Telecomando presenta 5 spie luminose (LED).
 › Il led di accensione del telecomando a forma di “M”, posizionato in basso 

vicino ai pulsanti verdi.
 › Due led numerici (in alto vicino ai pulsanti numeo 1 e numero 2) per visua-

lizzare in modo semplice e veloce quale collare è selezionato e quindi attivo 
in quel momento. 

 › Altri due LED posizionati leggermente più in alto rispetto a quelli numerici 
che si attivano ogni volta che un pulsante viene premuto per indicarci che 
il comando è stato inviato e/o se è stato ricevuto con successo dal collare 
(conferma).

 › Infine il telecomando presenta due occhielli per l’utilizzo di un laccetto, per 
portarlo comodamente al collo in modo da averlo sempre a portata di mano 
e ben udibile .

TELECOMANDO

Tasti A e B   Servono a selezione il collare: pulsante giallo per il col-
lare 1, pulsante blu per il collare 2..

Tasto C  Attiva/disattiva il tono audio del collare (sia per la fun-
zione “campanella” che per il “Beep cane in ferma”)
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Tasto D  Serve a far emettere al collare attivo un singolo tono di 
“localizzazione” (anche se era in modalità “silenziosa”)

Tasto E  Invia al collare il comando vibrazione per richiamare 
l’attenzione del cane

Tasto F  Attiva e disattiva la funzione “Campanella” (traccia + 
ferma) permettendo di impostare l’intervallo del suono 
in traccia in modo che suoni ogni 10 o 20 secondi.

Tasto G  Cambia il suono del collare

Tasto H  Regola il volume audio del collare

Tasto I  Accende/spegne il collare in quel momento attivo

Tasto 1  Accende/spegne il telecomando

Tasto 2  Serve ad impostare il tono audio e/o la vibrazione del 
telecomando.

Tasto 3  Regola il volume audio del telecomando 

LED 1 e LED 2:  si illuminano indicando il collare selezionato. Premendo il 
pulsante Giallo si illuminerà il LED numerico 1 (a sinistra), 
premendo il pulsante Blu si illuminerà il LED numerico 2 (a 
destra). 

LED 3 e 4:  STATO - si illuminano ogni qual volta si aziona un comando. 
Il LED di stato in alto a sinistra si illumina intermittente an-
che quando il telecomando è in carica.

LED 5:  ACCENSIONE - si illumina all’accensione e spegnimento 
del telecomando. All’accensione segnala il livello della bat-
teria (da 1 a 4 lampeggi).

COLLARE
Il collare applicato al cane permette di identificare lo stato di ferma e di emet-
tere un tono audio per la localizzazione del cane stesso.
In aggiunta ha un sistema di vibrazione integrata (“Vibro”) per segnalazioni 
silenziose e per richiamare l’attenzione del cane. 
Il collare non ha pulsanti: tutte le funzioni e regolazioni, compreso l’accensio-
ne e lo spegnimento avvengono tramite il telecomando.

ATTENZIONE: non aprite il collare per nessun motivo. La meccanica ed 
elettronica di precisione di cui è composto l’apparato, che è già stato 
tarato in fabbrica per le massime prestazioni, richiede esperienza e stru-
mentazione. L’apertura del dispositivo da parte di personale non auto-
rizzato farà decadere automaticamente la garanzia.

L  Riferimento per l’inserimento nel caricatore
M BUZZER AUDIO – tromba di amplificazione suono 
N  LED STATO – si illumina all’accensione/spegnimento del collare e per 

segnalare il livello della batteria (da 1 a 4 lampeggi).
O  Passanti cinghia collare
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CARICABATTERIE
Il caricatore si presenta con due alloggiamenti che permettono la ricarica con-
temporanea sia del telecomando che del collare.
Inserire la spina del cavo di ricarica in una presa di alimentazione a muro e 
l’altra estremità nella presa della vaschetta di ricarica.
Inserire il telecomando ed il collare spenti nella vaschetta in modo che siano 
agganciati saldamente al suo interno. 

I LED di stato del collare e del telecomando (quello di sinistra) comin-
ceranno a lampeggiare.

ATTENZIONE: Sia il collare che il telecomando devono essere spenti affin-
ché avvenga la ricarica. 

ATTENZIONE: L’involucro del collare ed il caricatore presentano una frec-
cia bianca che indica il verso di inserimento (le due frecce bianche devono 
combaciare).

ATTENZIONE: Per inserire in modo corretto il telecomando nel caricatore, 
dovete allargare la clip per l’aggancio alla cintura e spingere moderatamente 
verso il basso

Per il primo utilizzo è necessario che i dispo-
sitivi siano stati caricati per almeno 7/8 ore.
Per una ricarica completa sono necessarie 
circa 6/7 ore a seconda del livello di carica dei 
dispositivi.
Per evitare danneggiamenti all’apparato, 
raccomandiamo, in fase di ricarica, di col-
legare l’alimentatore solo ad una presa di 
corrente protetta da sovracorrenti, guasti a 
terra o cortocircuiti.

PRIMO UTILIZZO  
Al primo utilizzo è necessario effettuare una carica completa (vedi capitolo 
“Caricabatterie”) e l’abbinamento tra il beeper e il telecomando (vedi capitolo 
“Abbinare un collare al telecomando”)
Le impostazioni di base (volume, sensibilità…) sono tarate per una condizio-
ne standard di utilizzo.

Al termine di ogni utilizzo, se avete modificato le impostazioni, spegnendo i 
dispositivi, le modifiche rimarranno in memoria.

ATTENZIONE: è consigliabile effettuare tutte le impostazioni con il collare 
vicino (distanza inferiore a 100 mt).

ACCENSIONE TELECOMANDO E COLLARE
Accendere prima di tutto il telecomando tenendo premuto il tasto  di colore 
verde; un tono acustico confermerà l’accensione ed il led in basso lampegge-
rà da una a quattro volte per indicare il livello di carica della batteria. 
1 volta: batteria scarica
2 volte: batteria a metà della carica
3 volte: batteria carica
4 volte: batteria al massimo della carica
Il led numerico corrispondente al collare, sarà lampeggiante ad indicare qual 
è il collare in selezione (il collare stesso è ancora spento).
Per procedere all’accensione del collare:
 › Agitate brevemente il collare (per farlo uscire dallo stato risparmio energe-

tico se era fermo da più di dieci minuti)
 › Tenere premuto il tasto  sul telecomando, sentirete un tono di conferma 

sia sul collare che sul telecomando ad identificare l’avvenuta accensione; il 
led numerico del collare passerà da lampeggiante a luce fissa.

 › In fase di accensione, il LED di segnalazione presente sul collare lampeg-
gerà da una a quattro volte per indicare il livello di carica della batteria 
(come per il telecomando). 

 › Dopo questa segnalazione, la luce LED di stato sarà attiva a luce fissa.
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SPEGNIMENTO COLLARE E TELECOMANDO
Il tasto  oltre che per l’accensione si utilizza anche per lo spegnimento 
del collare:
 › Dopo aver selezionato il collare che si desidera spegnere (premendo il pul-

sante n.1 Giallo oppure n. 2 Blu) premere e tenere premuto il tasto , un 
tono di spegnimento sia sul collare che sul telecomando, darà conferma di 
avvenuto spegnimento. 

Nel caso in cui, al momento dello spegnimento il cane fosse in ferma, rimarrà 
attiva la segnalazione luminosa (luce rossa fissa), ad indicare la ferma, per 
circa 5 secondi dallo spegnimento. 
Per lo spegnimento del telecomando è sufficiente tenere premuto il pulsante 

. Un tono di spegnimento vi darà conferma del comando.

UTILIZZO DEL TELECOMANDO
Ad ogni operazione corrisponderà un lampeggio veloce del LED rosso in alto, 
in corrispondenza del collare che si sta comandando, questo è utile per dare 
un riscontro visivo oltre che uditivo.

AUDIO SUL COLLARE (funzione “silenziosa”)
Il tasto  attiva o disattiva il suono del collare sia in ferma che per la fun-
zione campanella. Premere una volta per disattivare l’audio (il telecomando 
emetterà un tono a conferma della disattivazione) 

Quando l’audio del collare è disattivato, si definisce il collare come in 
modalità “silenziosa”.
Premere ancora una volta per riattivare l’audio (il telecomando emetterà un 
suono simile a quello selezionato sul collare a conferma della riattivazione, 
o un avviso in base all’opzione selezionata nel paragrafo “Avvisi sul teleco-
mando”).

VIBRO
Il tasto  invia un segnale al collare per attivare la funzione “vibro”. Ad ogni 
pressione del pulsante, corrisponderà una vibrazione del collare. 

FUNZIONE CAMPANELLA (TRACCIA)
Permette di monitorare la posizione del cane in caso di scarsa visibilità o di 
ostacoli che non consentono di seguirlo a vista. 
Il tasto  attiva la funzione campanella ogni 10 o 20 secondi; per default 

questa funzione è spenta. 
 › Premere una volta, la funzione è ora attiva ogni 10 secondi e sul teleco-

mando un beep confermerà l’attivazione
 › Premere una seconda volta per attivare la funzione ogni 20 secondi, sul 

telecomando due beep confermeranno il cambio. 
 › Premere una terza volta per tornare alla condizione di partenza in cui la 

funzione è disattivata, il tono di spegnimento segnalerà l’avvenuta disat-
tivazione.

Questa funzione è soggetta alla regolazione dell’audio sul collare , se il 
collare è in modalità “silenziosa” (audio disattivato) la funzione non si sentirà. 
Una volta ripristinato l’audio anche la funziona campanella sarà udibile.

FUNZIONE LOCALIZZAZIONE
È possibile far emettere un segnale acustico al collare, in modo da verificare 
la posizione del cane ogni volta che si vuole.
 › Premere il tasto , ad ogni pressione corrisponderà un segnale acustico 

sul collare selezionato.
Questa funzione non è soggetta ad altri parametri, per cui anche con il col-
lare in modalità “silenziosa” premendo questo tasto è possibile far suonare 
il collare.

FUNZIONE FERMA
Permette di rilevare quando il cane è in posizione di “ferma”. 
Grazie ad un sensore di movimento presente sul collare, dopo circa 6 se-
condi da quando è rilevata la posizione immobile del cane, il collare inizia ad 
emettere una segnalazione acustica ogni due secondi (utilizzando la suone-
ria scelta). 
E’ possibile avere anche sul telecomando la segnalazione dello stato di ferma 
del cane.
Per default sul telecomando avrete un ritorno del segnale acustico con la 
stessa suoneria selezionata sul collare ed il LED rosso corrispondente al 
cane in ferma si accenderà con luce rossa fissa. Ci sono quattro modalità per 
segnalare la ferma sul telecomando:
 › tramite segnalazione audio
 › tramite vibrazione
 › tramite segnalazione audio e vibrazione
 › tramite segnalazione visiva con il LED rosso acceso fisso in corrisponden-

za del cane in ferma.
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ATTENZIONE: In caso di collare impostato senza suoneria (funzione “silen-
ziosa”), la segnalazione di ferma si avrà solamente sul telecomando.

MODIFICARE LA SENSIBILITA’ DELLA FERMA
BeeperOne è un prodotto pensato per adattarsi a tutte le esigenze in modo 
ottimale.
E’ infatti possibile modificare la sensibilità della ferma per sopperire alle diffe-
renze che intercorrono tra i vari cani, il loro modo di interpretare la ferma e di 
reagire di fronte alla preda.
La regolazione prevede tre livelli di sensibilità:
 ›  Alta (la sensibilità al movimento è maggiore – pensato per i cani che in 

ferma rimangono perfettamente immobili)
 ›  Bassa (la sensibilità al movimento è minore, quindi il collare entra più fa-

cilmente in ferma – pensato per i cani che “tremano” in ferma o quando 
“guidano” sulla selvaggina)

 › Media (la sensibilità è tarata tra i due livelli precedenti per tutti i casi inter-
medi). Questa è anche la regolazione attiva per default.

Per cambiare sensibilità al collare, tenete premuto per circa 2 secondi sul 
telecomando i pulsanti  oppure  (in base al collare scelto), insieme 
al pulsante  per attivare la sensibilità Alta, pulsante  per la Media, 
pulsante  per la Bassa. 
Se l’impostazione è riuscita, sentirete due beep di conferma (suggeriamo di 
effettuare queste modifiche quando il cane è vicino). 

SELEZIONE SUONERIA COLLARE
Il tasto  permette di cambiare il tono audio sul collare scegliendo fra sei 
suonerie diverse.
Premete questo pulsante per scorrere le suonerie una ad una, ad ogni pres-
sione la suoneria cambierà e verrà impostata come “attiva” l’ultima suoneria 
ascoltata, non sarà necessaria nessuna ulteriore conferma. 

Questa funzione non è soggetta ad altri parametri, per cui anche con il col-
lare in modalità “silenziosa” premendo questo tasto è possibile scorrere le 
suonerie/toni.

VOLUME COLLARE
Il tasto  permette di regolare il volume del collare scegliendo fra tre con-
figurazioni (basso – medio – alto). Tenere premuto il tasto per scorrere le 
opzioni, il tono del collare verrà riprodotto per capire su quale livello si trova. 

Rilasciando il pulsante verrà impostato come “attivo” l’ultimo livello ascoltato.

Questa funzione non è soggetta ad altri parametri, per cui anche con il col-
lare in modalità “silenziosa” premendo questo tasto è possibile scorrere le 
tre opzioni.

AVVISI SUL TELECOMANDO
Il tasto  seleziona la modalità con cui gli avvisi vengono mostrati sul te-
lecomando.
Premete il pulsante per scorrere le 4 opzioni disponibili, ad ogni pressione 
verrà riprodotta dal telecomando l’opzione da selezionare, intervallata da un 
segnale acustico per segnalare lo scorrimento. 
Le opzioni sono:
 › Solo suoneria
 › Vibrazione + Suoneria
 › Solo vibrazione
 › Muto

A prescindere dall’opzione scelta, l’indicazione del led, corrispondente al 
cane che invia la segnalazione, sarà comunque sempre presente (led acceso 
per almeno 3 secondi)

VOLUME TELECOMANDO
Il tasto  regola il volume per le segnalazioni acustiche sul telecomando, 
premere il tasto per scorrere i due livelli di suoneria disponibili: alto e basso.

Il livello basso è stato pensato per essere percepito esclusivamente da chi 
detiene il telecomando.

ABBINARE UN COLLARE AL TELECOMANDO
L’abbinamento di un collare al telecomando solitamente si effettua 
in caso di acquisto di un secondo collare, o nel caso in cui per alcu-
ni motivi, si decida di ripetere l’abbinamento tra telecomando e collare. 
La procedura di abbinamento tra telecomando e collare si esegue tramite il 
Caricatore, con questa semplice procedura:
 › Posizionare il telecomando ed il collare interessato nelle rispettive posta-

zioni del caricatore (entrambi spenti). 
 › Assicuratevi che il caricatore da tavolo sia acceso (con il cavo di alimenta-

zione inserito nella presa a muro). 
 › Tenere premuto a lungo il pulsante prescelto, quello Giallo (A) o quello Blu 

(B), fino a che un beep di conferma non segnalerà l’avvenuto abbinamento. 
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Il collare inserito nel caricatore sarà ora abbinato al telecomando sul pulsante 
premuto durante la procedura.
Una volta completata la procedura è possibile accendere ed utilizzare imme-
diatamente i dispositivi. Se la procedura non va a buon fine togliere il tele-
comando e il collare dalle rispettive postazioni, quindi ripetere la procedura.

UTILIZZO DI DUE COLLARI
Per abbinare un secondo collare al telecomando, seguite la procedura speci-
ficata nel capitolo precedente, semplicemente utilizzando il pulsante (Giallo o 
Blu) al quale non è già stato abbinato il primo collare.
Per comandare un collare piuttosto che l’altro è sufficiente premere prima il 
pulsante del collare desiderato (Giallo o Blu) e poi il pulsante della funzione. 
Il LED numerico acceso vi indicherà su quale collare state operando.

PRECAUZIONI PER L’USO
 › Si consiglia di non usare il collare BeeperOne su cani di età inferiore ai 6 

mesi e di abituare gradualmente i cucciolini al suono emesso dal collare.
 › Prima di utilizzare qualsiasi collare si consiglia  di sottoporre il proprio cane 

ad una attenta visita  veterinaria.
 › E’ buona regola abituare gradualmente il vostro cane a BeeperOne facen-

dolo familiarizzare con il suono emesso dal collare. Potete regolare il volu-
me secondo necessità, abbassando il suono se lo ritenete opportuno. Nel 
caso in cui vi accorgiate che il vostro cane non tollera il suono del Beepe-
rOne vi consigliamo di non insistere e consultare il veterinario.

 › Per il corretto funzionamento del BeeperOne è opportuno togliere dal collo 
del cane qualsiasi collare metallico, medaglia o altro che muovendosi pos-
sa provocare rumore. Questo potrebbe impedire al dispositivo di entrare in 
ferma o interrompere il suono quando il cane è in ferma.

 › Evitare di utilizzare BeeperOne in locali chiusi: la potenza sonora potrebbe 
causare problemi ai timpani.

 › È più agevole eseguire le operazioni di programmazione e di regolazione 
del volume del suono, prima di fare indossare il collare al cane.

 › Il collare BeeperOne è impermeabile all’immersione. Il vostro cane potrà 
attraversare corsi d’acqua senza alcun problema. In caso di immersione 
prolungata è possibile che nella cavità acustica del diffusore sonoro riman-
ga dell’acqua trattenuta dal fango o dal fogliame, facendo abbassare  sen-
sibilmente il suono. In questo caso per ripristinare il suono a livello nomale, 
dovrete scuotere il dispositivo battendo il diffusore sul palmo della mano in 

modo da fare uscire il materiale estraneo.
 › Riponete sempre i dispositivi in un luogo idoneo, avendo cura di farli asciu-

gare prima di riporli. Non lasciateli mai vicino a fonti di calore o esposti al 
sole.

 › Non lasciate mai l’apparecchio alla portata dei bambini, potrebbero scam-
biarlo per un giocattolo e se acceso in locali chiusi potrebbe provocare 
danni irreversibili all’udito.

GARANZIA
Il consumatore è titolare di diritti secondo la legislazione nazionale applicabile 
disciplinante la vendita dei beni di consumo e la garanzia lascia impregiudi-
cati tali diritti.
Il prodotto è garantito contro difetti di fabbricazione per il periodo indicato sul 
certificato di garanzia rilasciato al momento dell’acquisto.
La garanzia è riconosciuta solo se il prodotto inviato in riparazione è corre-
dato di certificato di garanzia in originale, con timbro del rivenditore e data di 
acquisto, senza alcuna manomissione.
Le spese di trasporto andata e ritorno, sostenute per l’invio del prodotto al 
Centro Assistenza CANICOM Srl, sono a carico dell’utilizzatore.
La garanzia non copre i difetti causati dall’uso o collegamento del Prodotto 
con accessori o/e software non prodotti o forniti dal Produttore o da un uso 
del prodotto diverso da quello per cui il prodotto medesimo è stato realizzato. 
Essa non è valida in caso di apertura, modifica o riparazione da parte di sog-
getti diversi dai centri autorizzati o in caso di riparazioni effettuate con ricambi 
non autorizzati. La garanzia non è valida e non sarà possibile azionare alcuna 
rivalsa, inoltre, qualora il prodotto sia stato modificato o alterato rispetto alla 
sua funzione ed alle sue caratteristiche al momento della vendita.
Nulla sarà dovuto all’acquirente per il tempo durante il quale l’apparecchio 
sarà rimasto inattivo né egli potrà pretendere risarcimenti o indennizzi per 
spese sostenute come pure per danni diretti o indiretti derivanti da un uso 
improprio o comunque non normale dell’apparecchio.
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