
DETTAGLI

Collare educativo a impulso elettrico, 
con bip acustico e vibrazione di 
richiamo.

Lunga gittata: 3000 metri.

Per mute e cani da seguita

L’innovativa tecnologia incorporata dal PAC serie EXT permette di raggiungere distanze operative 
davvero notevoli: fino a 3000 m*.
Il piccolo ed ergonomico telecomando può azionare fino a 6 collari contemporaneamente in 
maniera distinta l'uno dall'altro.

Come funziona
Collare totalmente subacqueo e resistente agli urti.
Il collare d’addestramento EXT è dotato di batterie ricaricabili e di una elevata autonomia 
d'uso: fino a 100 ore senza ricarica.
Il sistema EXT è dotato di 60 diversi livelli di intensità di stimolazione elettrica e fornisce una scelta 
di 3 modalità operative per adattarsi alle caratteristiche e al temperamento di ogni cane:

• impulso continuo: stimolazione costante (stimolazione elettrica continua, fino a un massimo di 10 
secondi)

• impulso momentaneo: stimolazione temporanea (stimolazione elettrica molto breve: un sedicesimo
di secondo)

• vibrazione e bip acustico di richiamo per portare il cane all’attenzione senza stimolazione 
elettrica.
Su tutti i modelli EXT sarà possibile aggiungere più collari in qualsiasi momento.

Caratteristiche tecniche:
• Distanza operativa: fino a 3000m*
• 60 diversi livelli di intensità di correzione elettrica
• 3 modalità operative: “Impulso continuo”, “Impulso momentaneo”, “Vibrazione e Bip sonoro di 

preavviso“
• Collare subacqueo
• Telecomando impermeabile
• Batterie del collare: ricaricabili ai polimeri di litio
• Tempo di ricarica: 2 ore
• Batterie telecomando: 3 da 1.5V tipo AAA

*in condizioni ottimali di trasmissione



La confezione contiene
• 1 telecomando,
• 1 collare ricevitore,
• 1 cover protettiva per il telecomando,
• 1 caricabatterie,
• 1 manuale d'uso,
• 1 valigetta in materiale antiurto.

2 anni di garanzia
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