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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa protezione per martore per 
una facile installazione in auto. La paura della martora risparmia 
costose riparazioni e vende la martora con segnali acustici.  
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di 
osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da 
poter utilizzare il repellente per martore in modo ottimale. 

portata di consegna 

• Difesa martora 

• Materiale di fissaggio (fascette, viti autofilettanti) 

• manuale operativo 

Descrizione del prodotto 

Il dispositivo repellente per martore genera un segnale acustico 
con una frequenza di 12 KHz ad intervalli di 15 secondi ciascuno 
di accensione e spegnimento. Questa frequenza altissima è 
percepita dalle martore come fastidiosa e sgradevole, in modo 
che evitino il veicolo corrispondente. 

Specifiche tecniche 

Tensione di esercizio  : 12 V 
Consumo di energia  : 7 mA 
Consumo di energia  : circa 0,1 W. 
Microfuse  : 200 mA / 250 V 
frequenza  : 12.000 Hz 
Pressione sonora  : circa 85 dB 
Dimensioni custodia (L x A x P) :
 88 x 22 x 57 mm 

Assemblaggio 

Il dispositivo di difesa contro le martore è fissato al corpo nel 
vano motore con le viti autofilettanti o le fascette in dotazione. Il 
cavo di collegamento alla batteria dell'auto deve essere posato 
in modo tale da non entrare in contatto con parti in movimento o 
calde (es. Girante del ventilatore, motore, collettore). 
Il dispositivo deve essere posizionato nel vano motore in modo 
che il suono possa essere distribuito in modo uniforme e non 
venga attenuato da tappetini isolanti. 

PERICOLO: 

Il montaggio deve essere eseguito da specialisti 
autorizzati! 

Connessione elettrica 

Funzione permanente 

Il dispositivo è collegato direttamente alla batteria dell'auto. Il 
cavo nero è collegato al polo positivo, il marrone al polo 
negativo. Con questa connessione, il dispositivo funziona 
continuamente. Il consumo energetico è inferiore a quello di un 
orologio al quarzo per auto quando è in uso costante. 

Funzione di arresto 

Se il cavo grigio è collegato anche al morsetto 15 (blocchetto di 
accensione, autoradio) della batteria dell'auto, il comando 
accende automaticamente il dispositivo allo spegnimento del 
contatto e si spegne automaticamente all'inserimento del 
contatto. Ciò aumenta la durata del dispositivo poiché viene 
messo in funzione solo a motore spento. 

PERICOLO: 

Nella maggior parte delle auto, allo spegnimento 
del motore, il morsetto "15" viene automaticamente 
collegato da positivo a "massa". Se questo 
terminale non è disponibile nel veicolo o se non 
viene collegato automaticamente a "massa" dopo 
aver spento il contatto, collegare il cavo grigio 
direttamente a "massa" (carrozzeria). 

Informazione Generale 

Se il tuo veicolo è già stato visitato da martore, molto 
probabilmente gli animali hanno lasciato etichette profumate per 
identificare il loro territorio. Questi odori devono essere eliminati 
prima di installare la protezione per martore, poiché altre 
martore possono persino penetrare in un vano motore protetto 
contro la navigazione. Il modo migliore per farlo è lavare 
accuratamente il motore. Inoltre, gli animali spesso lasciano i 
loro segni olfattivi sotto il veicolo, ad esempio nel parcheggio. Si 
consiglia quindi di rimuovere queste tracce con detergente e 
scrubber in modo che la martora non debba difendere il proprio 
territorio. 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste 
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai 
riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.  

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto PE-8308 
è conforme alla direttiva RoHs 2011/65 / UE e alla direttiva EMC 
2014/30 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
04/12/2016 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo PE-8308 
nel campo di ricerca. 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti 
dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono 

disponibili sul sito Web: 

www.lescars.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo 

di ricerca. 


