
Livelli di sensibilità

Regola il Bark Collar sul livello di 
sensibilità adeguato alla taglia del 
tuo cane, al suo temperamento, 
razza e rumore ambientale.

Livello 5:
Molto sensibile
Ideale in caso di 
debole rumore 
ambientale

Livello 1: 
Sensibilità minima
Ideale in caso di 
forte rumore 
ambientale

Livello 0: Modalità Test

Le tue orecchie hanno sentito abbastanza? 
Benvenuto nel branco!
Con il collare Bark Collar di DogRook, addestrare il tuo amico peloso non è 
mai stato così semplice. Abbiamo a cuore il benessere del tuo cane e 
siamo fermamente convinti che nessun cane dovrebbe essere addestrato 
con collari elettrici tradizionali.

Il nostro Bark Collar è altamente performante, ma allo stesso tempo umano 
e utile per gestire la reattività tramite la vibrazione e il suono, dissuadendo 
l'attenzione del tuo cane da qualunque cosa lo faccia abbaiare.

CONSIGLIO FURBO: Combinalo con gesti di supporto 
(come biscottini, carezze...) per migliori risultati.

Cosa contiene la scatola?

Un'unita di
controllo 

Un collar
regolabile

Copri-poli (per cani 
a pelo lungo)

Un cavo USB 
(adattatore non incluso) 

Un manuale
utente

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
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copri-poli (per cani a pelo lungo)

poli

tasto di accensione/regolazione

indicatore di alimentazione

livello di sensibilità 

modalità di vibrazione normale

modalità di vibrazione intensa

tasto modalità

microfono sensore 

porta di ricarica
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DISPLAY

Tasto di accensione/regolazione

Accendere il dispositivo premendo 
il tasto per 1 secondo. 
Premere il tasto per regolare il 
livello di sensibilità.

Ogni modalità ha 6 intensità. Se il 
tuo cane continua ad abbaiare 
per almeno 1 minuto, l'intensità 
della vibrazione e del suono 
aumentano, ma se smette di 
abbaiare si resetta 
automaticamente al livello 1.

Modalità Vibrazione Normale

Modalità Vibrazione Intensa

IL NOSTRO COLLARE

Modalità: Suono & Vibrazione

Premi il tasto modalità per 
passare da una modalità all’altra.

Indicatore di alimentazione 

Ricaricare con alimentatore 5V 
per 2-3 ore prima dell'uso.
Puoi ricaricare il prodotto tramite 
PC, power bank o adattatore.
Il colore indica il livello di ricarica.

Verde lampeggiante 
Il dispositivo è in carica o la 
batteria è quasi scarica.

Verde fisso
Il dispositivo è totalmente carico.

Rosso fisso
Il dispositivo è scarico o sta 
caricando in maniera errata.
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Scannerizza qui
per guardare il video tutorial 
o scaricare il manuale 
utente nelle seguenti lingue:

Accensione
1. Tieni premuto per 1 secondo per accendere. 
2. Premi il tasto modalità (M) per esplorare i diversi livelli di vibrazione.

Attiva la modalità test
1. Tieni premuto il tasto di accensione finché il display mostra "0".
2. So�a o abbaia verso il microfono sensore, posizionato sul retro. 
Il Bark Collar risponderà aumentando il livello di suono e vibrazione. 
3. The display will automatically switch to ‘5’ when testing is complete.

Se il prodotto mostra quanto descritto sopra, allora hai terminato il test del Bark 
Collar con successo! Siete pronti per lo STEP 2: INDOSSARE IL COLLARE.

Aggiusta la lunghezza fin 
quando non avrai trovato 
la perfetta vestibilità, grazie 
all'aiuto delle fibbie.

Controlla che il collare sia 
saldo, ma non stringa. 
Dovresti riuscire ad inserire 
un dito tra il collare e il 
collo del tuo cane.

Non-fare cadere. 
Questo dispositivo è stato realizzato per essere utilizzato esclusivamente sui 
cani. 
NON disassemblare. 
NON bagnare la porta di ricarica. Utilizza solo cavi originali o certificati.
NON utilizzare su cani al di sotto dei 6 mesi o di peso inferiore ai 3,6 kg. 
NON utilizzare con altri collari, medagliette o guinzagli. 
NON utilizzare il collare per più di 12 ore al giorno. 
NON usare su cani aggressivi o ansiosi. 
Controlla giornalmente l'area a contatto. Potrebbe causare segni o irritazioni. In 
caso di irritazioni cutanee, interrompere l'uso di Bark Collar immediatamente 
Se entro 48 ore il problema persiste consultare un veterinario. 
Testa sempre il Bark Collar prima dell'uso. 

Aggiungi i copri-poli per cani 
a pelo lungo. Potrebbe 
essere necessario accorciare 
il pelo in vicinanza dei poli, 
per permettere il contatto 
diretto con la pelle.

Rimuovi e taglia il collare 
in eccesso con delle 
forbici.

Brucia, facendo attenzione, 
i bordi sfilacciati per sigillare 
eventuali fili sciolti. Rimetti il 
collare indosso al tuo cane 
una volta ra�reddatosi 
completamente.

2-3h
GRANDE! Adesso il tuo cane 
indossa il Bark Collar.

Il Bark Collar può essere utilizzato soltanto durante l'addestramento. 
Assicurati che il collare non sia troppo stretto da causare 

sfregamento, caduta del pelo e irritazioni cutanee.

Testa il Bark Collar prima di farlo indossare al tuo cane, seguendo i prossimi passaggi.

ISTRUZIONI

MODALITÀ TEST

Posiziona il Bark Collar 
intorno al collo del tuo 
cane. Qui, il tuo cane 
dovrebbe stare in piedi.
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INDOSSARE IL COLLARESTEP 2Leggere prima dell'uso 
Informazioni importanti sulla sicurezza

info@dogrook.com

www.dogrook.com

DogRook

DogRook Brand

Inizialmente, per far sì che il 
tuo cane possa abituarsi, 
utilizza il collare non più di 2-3 
ore.  Una volta abituatosi, il 
collare può essere utilizzato 
per un massimo di 12 ore al 
giorno.

STEP 1

Siamo qui per fiutare le migliori 
soluzioni per aiutare i genitori canini a 
prendersi cura dei propri cuccioli.


