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  SISTEMA BIOACUSTICO - cod. A510 
 
SISTEMA SONORO DISPERSIONE VOLATILI 
 
COMPACT è un sistema integrato di dispersione degli uccelli, progettato per l'uso in luoghi 
come: frutteti, campi coltivati, parchi e altre aree urbane esterne. 
 

E’ completamente automatico, con 
riproduzione casuale dei versi in uso, lavora 
24 ore al giorno, 7 giorni su 
settimana senza l’intervento umano. 
 
Può essere alimentato da trasformatore di 
corrente, o una batteria di servizio, 
completamente mantenuta dal pannello 
solare. 
 
I versi disponibili derivano da un’attenta 
ricerca e sperimentazione. Tali versi sono 
definiti “distress call” ed il loro utilizzo crea 
un ambiente 'ostile' per gli uccelli, tanto da 
farli allontanare. 
 
 

Questo sistema è incruento, inoffensivo e non mette in pericolo le loro vite. 
 
È importante sottolineare che, se le “distres call” vengono riprodotte utilizzando livello sonoro 
molto vicino al naturale, oltre ad essere maggiormente efficaci, anche nel tempo, non sono 
invadenti e spesso rimangono impercettibili all’uomo ed altri animali. Se lo strumento viene 
utilizzato seguendo una corretta gestione gli uccelli non si abitueranno. 
 
Versi in dotazione: Gabbiano reale, Corvo, Gabbiano comune, Cornacchia, Storno, Piccione. 
Taccola, Anatra Canadese 1, Anatra Canadese 2, Versi predatori. 
(disponibili versi extra a richiesta). 
 
Il sistema è costituito da due centraline accoppiate per un totale di 6 altoparlanti per la 
diffusione del suono a 360 gradi.  
A richiesta sono disponibili accessori per il fissaggio e l’alimentazione dello strumento: pannello 
solare, batteria e scatola di contenimento, palo sostegno da 1 o 2 metri. 
 
Tutti i comandi, sono alloggiati all'interno della 
centralina che ha grado IP55. I comandi sono protetti 
da supporti ad incastro, non facilmente apribili, tanto 
da rendere lo strumento non manomettibile da 
estranei. L'uso di una importante tecnologia digitale fa 
si che non vi sia la necessità di sostituire dei pezzi, 
garantendo estrema affidabilità e lunga durata, oltre 
che un’alta qualità del suono. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
� Dimensioni centralina: cm 34 di larghezza x 22 di profondità x 25 di altezza 
� Peso centralina: 7 Kg 
� Grado IP: IP55 
� Materiale involucro: acciaio inossidabile, cucitura saldata e rivestimento verde per 

massima durata 
� Alimentazione richiesta: 15v (14.8V con batteria completamente carica) 3 Amp di picco 

al massimo uscita, 80 mA a riposo. Una spina di alimentazione è disponibile per 
l’alimentazione a 110V/250V corrente alternata. 

� Uscita audio: 25 Watt massimo 
� Pressione sonora: massimo 84 dB ad 1 metro 
� Risposta in frequenza: livellato per massima efficienza sulla banda di una “distres call” uccello  
� Certificazioni CE: WEEE Directive Registration No. WEE/EH0133ZR RoHS 2 Directive 

2011/65/EU 
� Durata della riproduzione: 90 secondi per verso, con 60 secondi silenzio tra uno e l’altro 
� Riproduzione versi: completamente casuale con due velocità: Normale e Rinforzo da 

usare in particolari periodi stagionali e in fase di migrazione. 
� Sensore crepuscolare: lo strumento presenta un sensore in grado di rilevare l'alba e il 

tramonto. 
 
Area coperta: da un minimo di 2.500 mq fino a 10.000 mq 
La portata dello strumento varia molto in relazione alle caratteristiche dell’area in cui viene 
utilizzato e soprattutto all’utilizzo che ne viene fatto. Se il sistema non viene regolato, 
posizionato e seguito correttamente, non avrà efficacia. 
 
 

 


