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FTX Custodia Anti-Bark 
Descrizione
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L'Anti-Bark Barking Box è stato progettato per rendere la vita più facile 
nella gestione di un animale aggressivo, l'educazione di un nuovo amico a 
quattro zampe.

Il tuo cane o quello del tuo vicino è pieno di energia e abbaia un po' 
troppo spesso? La sensazione di fastidio che ti prende è allora 
incontenibile, quindi cerchi una soluzione per educare il tuo cagnolino. 
Abbiamo la soluzione al vostro problema. L'Anti-Bark Barking Box sarà 
una vera e propria rivoluzione per voi.


Vi permetterà di fermare l'abbaiare dei cani nelle vicinanze e di tenere 
lontani i cani aggressivi.

Inoltre, funziona con gli ultrasuoni completamente sicuro per gli animali e 
gli esseri umani.


Il nostro Anti-Bark Barking Box funziona con i LED per farvi sentire a 
vostro agio giorno e notte.


E' stato testato da migliaia di proprietari di cani.


Provate! 




Istruzioni per l'uso

Come funziona l'Anti-Bark Barking Box?  

Basta premere un semplice pulsante per far tacere l'abbaio del cane in 
pochi secondi. I nano-ultrasuoni nella scatola Stop-Aboiements™ sono 
semplicemente dei fischi acuti che solo il vostro cane può sentire.


A differenza di un collare elettrico o di altri strumenti che causano 
sofferenza al cane, il dispositivo anti-bark Stop-Aboiements™ è perfetto 
per addestrare il cane in pochi minuti al giorno!


Adatto a tutte le razze di cani! 


Basta premere un pulsante per insegnare al vostro cane a seguire i vostri 
comandi.


È anche molto efficace nel dissuadere altri comportamenti distruttivi 
come il masticare i mobili o il saltare sui vostri ospiti. 


Ultra-efficace: calma immediatamente tutte le razze di cani, dal più 
piccolo al più grande, a lungo termine. Approfittate della sua portata di 50 
metri, dotata di una potente luce a LED.
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Modalità di chiusura FTX
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Pulsante di attivazione

Sinistra 
Flash

Medio 
Formazione

Destra 
Anti-Bark

3 Modi
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Precauzioni per l'uso

Per garantire un uso sicuro, evitare incidenti o un uso 
improprio, leggere e seguire le seguenti precauzioni.

1. Conservare il prodotto al riparo dall'umidità, 
non utilizzarlo sotto l'acqua o con le mani 
bagnate o altre parti del corpo, i componenti 
possono andare in corto circuito, c'è il 
rischio di scosse elettriche.


2. Non posizionare questo prodotto vicino ad 
una fonte di calore, l'involucro di protezione 
anti-barco contiene componenti, ad alte 
temperature c'è un rischio significativo di 
esplosione.


3. Evitare qualsiasi forma di collisione o di urto, 
questo potrebbe danneggiare i nostri 
componenti.


4. Non smontare il prodotto, altrimenti la 
garanzia decade.


5. Se incontrate un problema, un guasto 
durante il vostro primo utilizzo, contattate il 
nostro servizio clienti, vi aiuteremo a trovare 
una soluzione.

6. Utilizzare solo gli accessori forniti dal nostro 
sito web, l'uso di altri accessori potrebbe 
causare danni, non possiamo essere 
responsabili.


7. Non utilizzare l'apparecchio in modo 
continuo, non emettere il segnale per più di 
2 secondi, al fine di preservare il benessere 
del vostro animale domestico.


8. Utilizzare l'apparecchio solo nei casi 
specificati e con cura per non traumatizzare 
il vostro animale domestico. Quando si 
utilizza il dispositivo, non posizionare la 
custodia vicino all'animale domestico o al 
proprio orecchio.


9. Non guardare direttamente la luce emessa 
dall'apparecchio. 
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Specifiche del prodotto

Batteria: Batteria standard da 9 volt (non inclusa)


Portata: 50 metri


Dimensioni: 12,5 cm x 4 cm x 2,5 cm


Uso: Dressage/Anti-bark, molto pratico contro i 
cani aggressivi durante le vostre passeggiate.


Tecnologia ad ultrasuoni senza dolore Stop-
Aboiements™.


Grazie per la lettura, ci vediamo presto su ftx-store.it


