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INDICE PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
Gentile Cliente,
nel ringraziarla per aver scelto INGENIUS MYPET, abbiamo il 
piacere di fornirle il presente manuale, al fine di consentirle un 
uso ottimale del prodotto e una maggiore sicurezza.

Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata. 
Tutti i diritti sono riservati, il manuale non può essere riprodotto 
o fotocopiato, tutto o in parte, senza il preventivo consenso 
scritto di Alpac Srl Unipersonale. Il presente manuale costituisce 
parte integrante ed essenziale del prodotto. Va conservato con 
cura e dovrà sempre accompagnare il prodotto, anche in caso di 
sua cessione ad altro proprietario o utente.

Ai fini di un corretto e sicuro utilizzo del prodotto, l’installatore 
e l’utente, per le rispettive competenze, sono pregati di leggere 
le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente manuale, in 
quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza 
di installazione, uso e manutenzione.

Alpac Srl Unipersonale si riserva il diritto di apportare senza 
preavviso modifiche o miglioramenti a questo materiale 
documentale e al prodotto, eventualmente anche dello stesso 
modello di quello a cui si riferisce questo manuale ma con 
numero di commessa differente. Si consiglia di controllare 
sempre la versione più recente del manuale disponibile sul sito 
www.alpac.it

La mancata osservazione delle indicazioni presenti in questo 
manuale comporta il decadimento della garanzia. 
Per operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria 
mettiamo sin d’ora a Sua disposizione il nostro Service per 
fornirLe assistenza e ricambi.
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• Non usare il prodotto in applicazioni 
diverse da quelle indicate in questo 
manuale. 
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• Non installare il prodotto in prossimità di 
fonti di olio o grasso (quali ad esempio, 
piastre, griglie ad uso alimentare, camini).

• Non installare la PET Door con 
microchip in prossimità di altri lettori di 
microchip o altri dispositivi simili a bassa 
frequenza. Tali dispositivi influiscono in 
modo particolarmente negativo sulle 
prestazioni e possono impedirne il 
normale funzionamento.

• Non installare la PET Door con microchip 
all’esterno e tenere al riparo dall’acqua

• Non salire né appoggiare oggetti, vasi 
o recipienti contenenti acqua sulla 
predisposizione.

• Non bucare, tagliare, bruciare il tunnel del 
PET Door poiché contiene il lettore del 
microchip.

• Non tentare di riparare, smontare o 
modificare il prodotto con interventi 
“fai-da-te”.

• Non usare bombolette spray, dal 
contenuto infiammabile vicino al prodotto.

• Non pitturare la PET Door.
• Non utilizzare detergenti aggressivi, 

solventi ecc. Utilizzare un panno soffice 
per la pulizia.

• Contatta un muratore professionista 
per valutare la migliore posizione dove 
montare la Pet Door. Ricorda che alcuni 
muri possono essere portanti o avere dei 
fili elettrici, tubi di acqua o gas al loro 
interno, i quali, se danneggiati, possono 
causare seri problemi.
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• Il punto di posa della predisposizione 
va scelto tenendo conto dell’utilizzo del 
prodotto da parte dell’animale.

• Dopo aver completato tutte le fasi 
della posa in opera, lasciare il tappo 
nella predisposizione fino al momento 
dell’installazione della PET Door

• Non sottoporre a colpi e urti la PET Door 
fino al momento dell’installazione, e i 
componenti della predisposizione.

• Evitare che i bambini giochino con il 
prodottoS
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• Evitare le più ovvie sorgenti di rumore 
elettrico, come luci difettose o tremolanti 
per la PET Door con microchip.

• Evitare il passaggio di cavi di corrente e il 
posizionamento di adattatori di corrente 
CC a distanza ravvicinata dalla PET Door.

• Verificare l’assenza di possibili parti 
strutturali, canalizzazioni elettriche o 
idrauliche nella zona di parete individuata 
per l’installazione del MYPET.

• Disimballare e installare il prodotto con 
attenzione.

• Lo sportello con microchip PET Door 
funziona con tutti i microchip a 9, 10 
e 15 cifre comunemente utilizzati per 
l’identificazione di animali domestici. 
In alternativa, lo sportello può essere 
utilizzato con la medaglietta RFID.

• Prima del montaggio della PET Door, 
effettuare delle prove per assicurarsi che 
l’animale possa attraversare agevolmente 
lo sportello.

• Il MYPET deve essere installato con una 
leggera pendenza verso l’esterno affinché 
l’eventuale l’acqua accidentalmente 
presente sia scaricata attraverso 
l’apposito tubetto che deve essere 
lasciato libero da ogni ostruzione.
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ATTENZIONE!

AVVERTENZE
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NOMI DELLE PARTI

A PET Door Microchip 185x190 mm

B Interfaccia utente

C PET Door Manuale

D Predisposizione interna

D.3 Tappo predisposizione interna

E Predisposizione esterna

E.3 Tappo predisposizione esterna

F Spessori 30 mm

G Spessori 20 mm

H Spine di giunzione

I Tubetto scolo acqua

J Pannelli fonoassorbenti laterali

K Pannello fonoassorbente superiore

L Piastrella pavimento

M Viti con tappi

N Cappucci viti

O Polimero per incollaggio e sigillatura

P Medaglietta per collare (se prevista)

M N

P

I

OH

A C

RICEVIMENTO DELLA MERCE
Ogni MYPET viene controllato accuratamente prima di essere 
spedito. All’atto del ricevimento occorre controllare che 
il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto, in 
caso contrario esporre reclamo al trasportatore. Il vettore è 
responsabile di eventuali danni derivanti dal trasporto. I MYPET 
vengono imballati all’interno di scatole in cartone autoportante, 
e a seconda del caso imballate su pallet e fissate allo stesso 
tramite regge e film protettivo. Dopo aver rimosso il prodotto 
dall’imballo, assicurarsi della sua integrità; in caso di dubbio, 
rivolgersi ad Alpac. Non lasciare parti dell’imballo alla portata di 
bambini o persone diversamente abili.

MOVIMENTAZIONE
Prima di spostare il prodotto accertarsi che il mezzo utilizzato 
sia di portata adeguata. Per il sollevamento dei pallet servirsi di 
sollevatore a forche. In caso di sollevamento a mano il massimo 
peso consentito è specificato nella norma 89/391/CEE e 
successive. Generalmente è accettabile un peso di Kg 20
al di sotto della spalla ma al di sopra del livello del suolo.

STOCCAGGIO
 ATTENZIONE!

Conservare in luogo riparato, senza eccessiva umidità e non 
soggetto a forti sbalzi termici.

LUOGO D’INSTALLAZIONE
 ATTENZIONE!

Verifica l’assenza di eventuali ostacoli per l’apertura delle PET Door 
e che il luogo sia adatto al passaggio animali (es. evitare aperture in 
strade pericolose...).
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INSTALLAZIONE
ASSEMBLAGGIO PREDISPOSIZIONE MYPET

1. Tracciare il foro sulla muratura dove desiderato rispettando 
gli ingombri minimi (fig. 1):

• Larghezza x altezza foro: 410 x 440 mm

• SP = Spessore minimo / massimo muro finito da lamiera 
reggi intonaco: 330 / 450 mm

• HT = Altezza da terra min. / max consigliata: 0 / 40 mm 

2. Misurare lo spessore muro da filo muro finito interno a 
filo muro finito esterno (da lamiera reggi intonaco interna 
ad esterna), questa dovrà essere la misura di profondità 
massima del MYPET assemblato; selezionare gli spessori (F, G) 
necessari per comporre la predisposizione MYPET (fig. 2).

Esempio: spessore muro misurato = 400 mm

• 1x predisposizione interna (D) 165 mm

• 1x predisposizione esterna (E) 165 mm

• 1x spessore (F) da 30 mm

• 2x spessori (G) da 20 mm

165 + 165 + 30 + 20 + 20 = 400 mmm

3. Inserire sulla predisposizione esterna (E) (si differenzia da 
quella interna per la presenza del foro (E1) alloggiamento 
tubetto scolo acqua) le tre spine di giunzione (H), e stendere 
un cordone di sigillante polimero  lungo tutta la superfice 
(solo lato interno) della predisposizione (fig. 3).

4. Inserire il primo spessore selezionato (vedi punto 2) nelle spine 
di giunzione agendo con una leggera pressione portandolo in 
battuta a contatto con la predisposizione esterna (E), stendere 
un cordone di sigillante polimero lungo tutta la superfice lato 
interno dello spessore appena inserito, e ripetere la medesima 
operazione per gli altri spessori selezionati (fig. 4).

5. Inserire la predisposizione interna (D) (fig. 5).

6. Inserire tubetto per scolo acqua (I) nell’apposito foro della 
predisposizione esterna (E.1), portandolo a filo con il profilo 
in alluminio (E.2) di alloggiamento PET Door manuale. 
Sigillare attorno al tubetto con il polimero (fig. 6). 

 ATTENZIONE!
Attendere 24 ore per l’asciugatura del MYPET assemblato. 

7. Rimuomere i tappi di chiusura (E.3, D.3) dalle predisposizioni 
e rifilare i pannelli fonoassorbenti laterali (J), superiore (K) e 
pavimento (L) a misura: 
lunghezza pannelli = spessore tot MYPET assemblato - 70 mm. 
Inserire i pannelli rifilati e i tappi nella predisposizione MYPET 
nel seguente ordine (fig. 7): 
a) pannello pavimento (L); 
b) pannelli fonoassorbenti laterali (lato destro, lato sinistro) (J); 
c) pannello fonoassorbente superiore (K); 
d) tappi di chiusura (E.3, D.3).
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POSA PREDISPOSIZIONE MYPET

8. Inserire la predisposizione MYPET assemblata (PM) nel foro 
grezzo (vedi punto 1), il lato con il tubetto scolo acqua (I) 
deve essere sempre verso l’ambiente esterno, e verificare che 
risultino soddisfatte le condizioni di filo intonaco finito interno 
(Int) ed esterno (Est) (la cornice in lamiera deve essere in 
linea) e di piombatura della predisposizione, utilizzando una 
livella a bolla e cunei in legno di supporto (Q) (fig. 8).

9. Sigillare il perimetro della predisposizione lato interno ed 
esterno con schiuma poliuretanica flessibile (Mungo Gold 
Flexy Foam 64, non inclusa nella confezione) (fig. 9).

10. Dopo 24 ore, se la schiuma è completamente asciutta, 
togliere cunei di supporto e sigillare i fori rimasti. Nella 
fase successiva di intonacatura, utilizzare della rete anti-
fessurazione (R) nei punti di giunzione tra predisposizione 
e muratura, sia esternamente che internamente (fig. 10). A 
fasi ultimate di rasatura e finitura della muratura, rimuovere i 
tappi di chiusura (E.3, D.3).

INSTALLAZIONE DELLE PET DOORS

 ATTENZIONE!
Prima di procedere al montaggio della PET Door Microchip, 
eseguire la procedura di acquisizione del microchip.

11. Smontare il pannello frontale della PET Door Microchip 
(A.1) svitando le viti (S), accessibili rimuovendo il coperchio 
interfaccia utente (A.3), e le viti (T), accessibili rimuovendo i 
due cappucci (A.4) (fig 12).

12. Posizionare lo sportello (A.2) nel foro della predisposizione 
sul muro lato interno spingendolo delicatamente in battuta, 
tracciare con una matita o una penna un segno sul muro in 
corrispondenza dei 4 punti (U) (non utilizzare direttamente 
il trapano attraverso tali fori perché polvere e detriti 
potrebbero danneggiare il meccanismo di chiusura dello 
sportello). Rimuovere lo sportello dalla predisposizione e 
metterlo al riparo, forare in corrispondenza dei tracciamenti 
con una punta Ø6 mm ed inserire i tappi viti. Riposizionare 
lo sportello e fissarlo con le viti (M) con un cacciavite. 
Rimontare il pannello frontale della PET Door Microchip con 
le rispettive viti e cappucci descritti nel punto 10. (fig 13).

13. Posizionare la PET Door manuale (C) nel foro della 
predisposizione sul muro lato esterno spingendola 
delicatamente in battuta, tracciare con una matita o una 
penna un segno sul muro in corrispondenza dei punti 
(V). Rimuovere la PET Door, forare in corrispondenza dei 
tracciamenti con una punta Ø6 mm ed inserire i tappi viti. 
Riposizionare la PET Door e fissarla con le viti (M) con un 
cacciavite. Inserire i cappucci viti (N) nei fori (V). (fig 13).
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FUNZIONAMENTO

PET DOOR MANUALE

1 - Sempre chiusa: blocco rosso 
a sinistra, blocco verde a destra.

2 - Solo uscita: blocco rosso a 
destra e blocco verde a destra.

3 - Solo entrata: blocco rosso 
a sinistra e blocco verde a 
sinistra.

4 - Sempre aperta: blocco 
rosso a destra e blocco verde 
a sinistra.

Si consiglia di lasciare la PET Door manuale esterna sempre in 
modalità aperta.

PET DOOR MICROCHIP

Il normale funzionamento della PET Door Microchip è molto 
semplice. Una volta programmata, lo sportello consente 
l’accesso solo all’animale o agli animali registrati, impedendolo 
ad altri animali indesiderati. Per entrare in casa, l’animale infila 
la testa nel tunnel per aprire lo sportello. Un sensore rileva la 
presenza dell’animale e legge rapidamente il microchip o la 
medaglietta, aprendo il dispositivo di blocco, se necessario. 
Tenere presente che lo sportello non viene attivato se l’animale 
si aggira semplicemente nei paraggi, all’interno o all’esterno 
della casa. PET Door è progettato per il funzionamento in una 
sola direzione, tutti gli animali provenienti dall’interno potranno 
lasciare liberamente la casa, mentre l’ingresso è consentito solo 
agli animali autorizzati. Questa funzionalità garantisce libera 
uscita a eventuali intrusi in circostanze di rara evenienza: ad 
esempio nel caso in cui l’animale venga inseguito all’interno 
della casa prima che lo sportello possa richiudersi. In questo 
caso, l’animale intruso non rimane intrappolato in casa. 
Una volta aperto, lo sportello rimane sbloccato finché l’animale 
non passa attraverso il tunnel. Il dispositivo di blocco viene 
chiuso un secondo dopo. Notare che il dispositivo di blocco viene 
aperto anche quando l’animale esce di casa, sebbene ciò non sia 
strettamente necessario. Un’ulteriore funzionalità consiste nel 
dispositivo di blocco magnetico che mantiene chiuso lo sportello 
quando non è in uso. 

PREPARAZIONE PRIMA DEL FUNZIONAMENTO

Batterie e indicatore di batterie in esaurimento

Lo sportello con microchip richiede l’uso di 4 batterie C. In 
condizioni di normale utilizzo, un set di batterie ha una durata 
media di almeno 6 mesi. Su entrambi i lati della PET Door vi è 
un vano per due batterie. Le batterie devono essere inserite con 
il polo negativo nella parte superiore. Inserire la prima batteria 
nel relativo vano e spingerla verso l’alto ed inserire la seconda e 
spingerla verso il basso. Dopo avere inserito le batterie, lasciare 
trascorrere almeno 10 secondi prima di consentire il passaggio di 
un animale attraverso il tunnel. Ciò permette la stabilizzazione 
dei sensori elettronici. Si consiglia l’uso di batterie alcaline di 
buona qualità per garantire il corretto funzionamento dell’unità 
il più a lungo possibile. Se si utilizzano batterie ricaricabili, 
selezionare la modalità personalizzata due.
Quando le batterie sono quasi esaurite l’indicatore luminoso 
lampeggia in rosso e il livello delle batterie viene visualizzato 
sul display LCD. Quando l’indicatore di batterie in esaurimento è 
acceso, l’unità continua a funzionare, tuttavia le batterie devono 
essere sostituite il prima possibile.

Tipologie di microchip

PET Door è compatibile con i seguenti tipi di microchip 
comunemente utilizzati per l’identificazione di animali domestici:

• Microchip a 15 cifre (detti anche FDXB).

• Microchip a 10 cifre (detti anche FDXA).

• Microchip a 9 cifre.

Inoltre è compatibile con la medaglietta RFID inclusa.
Verifiche accurate hanno dimostrato che PET Door funziona 
perfettamente con la stragrande maggioranza dei microchip. 
Tuttavia, una ridotta percentuale di animali è dotata di microchip 
che non rientrano nell’intervallo di acquisizione dello sportello. 
Nella rara evenienza che il microchip rientri in questa categoria, 
utilizzare la medaglietta fornita nella confezione.

Medaglietta RFID

Si consiglia l’uso del microchip, anziché di medagliette 
agganciate al collare, poiché il microchip è un metodo di 
identificazione permanente e impossibile da smarrire. Tuttavia, 
se nell’animale non è impiantato un microchip e si sceglie di 
utilizzare per qualsiasi motivo la medaglietta RFID, utilizzare 
sempre un collare con meccanismo di distacco di sicurezza. La 
medaglietta RFID è piccola e leggera e può essere agganciata 
direttamente al collare dell’animale. Come i microchip, ogni 
medaglietta è dotata di un codice univoco per impedire 
l’ingresso in casa di animali indesiderati o randagi. Nella 
confezione è inclusa una medaglietta per collare. Le medagliette 
microchip possono essere acquistate presso punti vendita al 
dettaglio di articoli per animali.

INTERFACCIA UTENTE

Display LCD

a Modalità chiusura – Dentro

b Lettore microchip attivato

c Ora corrente

d Ora di chiusura

e Ora di apertura

f Modalità chiusura – Fuori

g Indicatore livello batterie

h Display orario

Pulsanti

1 Modalità personalizzate

2 Modalità di chiusura

3 Impostaz. ora/ora corrente

4 Ora di chiusura

5 Ora di apertura

6 Acquisizione

a b c d e

g

f

h
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MODALITÀ DI ACQUISIZIONE

Per iniziare a utilizzare la PET Door è necessario acquisire 
il codice identificativo univoco del microchip dell’animale. 
Questa procedura deve essere effettuata una sola volta per 
ciascun animale. Il codice viene infatti memorizzato in modo 
permanente, anche in caso di rimozione delle batterie.

1. Rimuovere il coperchio dell’interfaccia utente e premere 
il pulsante di acquisizione  per 1 secondo circa, quindi 
rilasciarlo.

2. Il dispositivo di blocco si apre consentendo il passaggio 
dell’animale attraverso lo sportello in entrambe le direzioni. 
Le icone del display LCD lampeggiano a conferma che l’unità 
si trova in modalità di acquisizione.

3. Viene acquisito in memoria il numero di microchip del primo 
animale che attraverserà lo sportello in una direzione o 
nell’altra, o che infilerà la testa nel tunnel con il naso che 
arriva alla porta.

4. Una volta acquisito il numero del microchip dell’animale, 
viene ripristinata la modalità di funzionamento normale e 
il display LCD smette di lampeggiare. Quando l’animale si 
allontana dallo sportello, le serrature si chiuderanno.

In caso di più animali, ripetere la procedura fino ad acquisire 
tutti i numeri di microchip necessari. È possibile registrare nella 
memoria i numeri di microchip di 32 animali diversi. Una volta 
completata la procedura di acquisizione per ciascun animale, 
richiudere il coperchio delle batterie.

 ATTENZIONE!
Il seguente metodo di acquisizione è particolarmente indicato 
per gli animali più “impegnativi” da gestire. Anziché prendere 
l’animale e farlo passare attraverso lo sportello, è possibile 
impostare la modalità di acquisizione e mantenerla attivata finché 
l’animale non decide di attraversarla di propria spontanea volontà.

Per annullare la modalità di acquisizione (ad esempio, quando 
il pulsante della memoria viene premuto accidentalmente), 
premere nuovamente il pulsante per 1 secondo circa per 
ripristinare il normale funzionamento dello sportello. Per poter 
acquisire il numero di microchip di un animale, è necessario che 
il sensore collocato nella PET Door rilevi la presenza dell’animale 
e attivi il lettore di microchip. È quindi importante assicurarsi 
che l’animale infili la testa nel tunnel o attraversi lo sportello. 
Non è sufficiente che l’animale passi davanti allo sportello per 
completare l’acquisizione. Per acquisire la medaglietta RFID, 
effettuare le operazioni di cui al punto uno e due sopra riportati 
stringendo la medaglietta in una mano.

FUNZIONI

MODALITÀ DI CHIUSURA

1 - Funzionamento normale 
L’animale può uscire e rientrare 
in qualsiasi momento. 

2 - Solo dentro 
L’animale può entrare in casa, 
ma non può uscire. Questa 
modalità è utile se si desidera 
tenere in casa l’animale, ad 
esempio quando è necessario 
portarlo dal veterinario. 

3 - Solo fuori
L’animale può uscire di casa, ma 
non può rientrarvi.
 

4 - Chiusa
L’animale non può uscire o 
entrare.
 

5 - Coprifuoco 
L’animale può uscire in 
determinati orari del giorno. In 
questa modalità l’orario corrente 
viene visualizzato sul display

IMPOSTAZIONI MODALITÀ COPRIFUOCO

La modalità coprifuoco consente di impostare un’ora di chiusura 
e apertura dello sportello, permettendo agli animali domestici di 
uscire nel periodo di tempo predefinito (ad esempio, apertura la 
mattina e chiusura la sera). Anche dopo l’orario di chiusura dello 
sportello l’animale potrà entrare in casa.

Ora corrente
Tenere premuto il pulsante  per 3 secondi: l’ora visualizzata 
sul display LCD lampeggerà. Per cambiare l’ora premere 
ripetutamente (oppure premere e tenere premuto per 
incrementi più rapidi), e rilasciare quando viene visualizzata l’ora 
desiderata. L’ora viene memorizzata e smette di lampeggiare.

Ora chiusura
Tenere premuto il pulsante  per 3 secondi: l’ora visualizzata 
sul display LCD lampeggerà. Per cambiare l’ora premere 
ripetutamente (oppure premere e tenere premuto per 
incrementi più rapidi), e rilasciare quando viene visualizzata l’ora 
desiderata. L’ora viene memorizzata e smette di lampeggiare.

Ora apertura
Tenere premuto il pulsante per 3 secondi: l’ora visualizzata 
sul display LCD lampeggerà. Per cambiare l’ora premere 
ripetutamente (oppure premere e tenere premuto per 
incrementi più rapidi), e rilasciare quando viene visualizzata l’ora 
desiderata. L’ora viene memorizzata e smette di lampeggiare.

È possibile visualizzare le ore di chiusura/apertura
impostate premendo una volta i relativi pulsanti  ,  , 
È necessario impostare l’orario di coprifuoco una sola volta 
(a meno che non debba essere cambiato, ad esempio quando 
si passa dall’ora solare a quella legale e viceversa); l’orario 
verrà memorizzato sia che si utilizzi la modalità coprifuoco o 
meno. L’orario impostato non verrà tuttavia memorizzato se le 
batterie si esauriscono o se vengono cambiate; in questo caso 
è necessario reimpostare l’ora. Nei rari casi in cui è necessario 
tenere gli animali fuori di casa in certi orari (ad esempio, per 
evitare che portino in casa delle prede di notte) è possibile 
selezionare la modalità personalizzata 6.
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MODALITÀ PERSONALIZZATE

Tenere premuto tramite l’utilizzo di una penna o matita il 
pulsante incassato  per almeno 10 secondi. La modalità 
personalizzata viene visualizzata nel display LCD. Il display 
mostra la modalità personalizzata memorizzata più di recente 
oppure la modalità 0 (C00) se non è stata impostata alcuna 
modalità personalizzata.

Per selezionare la modalità desiderata utilizzare i pulsanti 
 e , e premere il pulsante  per memorizzarla.

L’indicatore luminoso lampeggia in verde per 2 secondi.
Per uscire dalla modalità personalizzata ripremere nuovamente 
il pulsante (icona 5). Per eliminare tutte le modalità 
personalizzate, selezionare la modalità personalizzata 0 (C00) 
oppure azzerare la memoria.

• Modalità personalizzata 1: utilizzo PET Door come sportello per 
animali generico. Il lettore di microchip viene disattivato. In questo 
modo è possibile consentire l’ingresso in casa a qualsiasi animale 
e al contempo mantenere disponibili le altre funzionalità dello 
sportello (ad esempio, la modalità coprifuoco e altre modalità di 
chiusura). Quando l’unità viene utilizzata come sportello generico, 
l’icona  non viene visualizzata sul display LCD.

• Modalità personalizzata 2: utilizzo batterie ricaricabili. 
L’indicatore di esaurimento batterie viene reimpostato sul livello 
di tensione più basso necessario per le batterie ricaricabili.

• Modalità personalizzata 3: aiuta gli animali domestici più 
timidi ad acquisire familiarità con il funzionamento della 
PET Door. Con questa modalità, il tempo che intercorre 
tra l’apertura dello sportello per far passare l’animale e la 
chiusura risulta più lungo (due secondi) ed è utile nei casi 
in cui l’animale indietreggia perché impaurito dal rumore 
della serratura. Una volta che gli animali si abituano al 
funzionamento dello sportello, è possibile annullare questa 
modalità selezionando la modalità personalizzata 0.

• Modalità personalizzata 4: simile alla modalità 
personalizzata 3, ma con un ulteriore aumento dell’intervallo 
di tempo che intercorre tra apertura e chiusura (dieci secondi).

• Modalità personalizzata 5: fornisce un’ulteriore protezione 
impedendo l’ingresso agli animali indesiderati. Questa 
modalità registra la presenza di un animale non desiderato 
che cerca di entrare in casa e fa scattare la serratura esterna 
per impedire l’apertura dello sportello verso l’esterno. Questa 
modalità è necessaria solo in rari casi, in presenza di animali 
indesiderati insistenti e agili.

• Modalità personalizzata 6: alternativa alla Modalità 
Coprifuoco per impedire l’ingresso in casa agli animali 
domestici in determinati orari. Questa modalità è necessaria 
solamente nei rari casi in cui si desidera impedire l’ingresso 
in casa agli animali domestici, ad esempio per impedire che 
portino prede in casa. Si tratta di un utilizzo alternativo alla 
Modalità Coprifuoco e consente di selezionare un intervallo 
di tempo durante il quale il funzionamento dello sportello è 
impostato su “solo uscita”.

AZZERAMENTO MEMORIA

Tenere premuto il pulsante il pulsante  per almeno 10 secondi. 
Il dispositivo di blocco si apre e si chiude una volta, a questo 
punto la memoria è azzerata ed è possibile riacquisire i numeri 
di microchip dei animali desiderati. L’azzeramento della 
memoria comporta l’eliminazione anche di eventuali modalità 
personalizzate impostate.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Nella rara eventualità che si renda necessaria la reimpostazione 
dell’unità allo stato predefinito, effettuare la procedura di azzeramento 
della memoria, e rimuovere le batterie per almeno 2 minuti.

MANUTENZIONE
Il sensore che rileva la presenza di un animale nel tunnel è di 
tipo ottico ed è situato sulla volta interna del tunnel, vicino allo 
sportello. Se questo dispositivo ottico viene offuscato dallo 
sporco, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento e/o 
durata ridotta delle batterie. Pulire il dispositivo ottico con una 
pezza umida ogni due mesi. Il funzionamento del sensore si basa 
su un’immagine riflessa sulla base del tunnel, che deve quindi 
essere mantenuta ragionevolmente pulita. Durante la pulizia dello 
sportello, assicurarsi di rimuovere tutto il pelo accumulato sul 
dispositivo anti corrente d’aria. Il pelo eventualmente accumulato 
in quest’area dello sportello può ostruire la lettura da parte 
del dispositivo ottico dello sportello, provocando l’attivazione 
permanente della modalità di scansione dell’unità e consumando 
le batterie. Dopo la pulizia, attendere per circa 10 secondi senza 
effettuare operazioni per consentire la stabilizzazione dell’unità e 
il ripristino del normale funzionamento.

ASSISTENZA
SERVICE

Tel: +39 0445 19.221.20 - L-V h 8:00-12:00 / 14:00-17:00
Email: service@alpac.it
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PROBLEMI E SOLUZIONI
Prima di rivolgersi al Service Alpac in caso di problemi di funzionamento 
della PET Door Microchip, procedere ai controlli seguenti.

PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE

La PET Door non funziona.

Posizione del microchip errata. Inserire le batterie (pag. 7) mantenendo 
libero il tunnel per 10 secondi per 
consentire ai sensori di stabilizzarsi, e 
seguire la procedura di acquisizione a 
pag. 8.

Potenza del segnale mirochip debole.

Microchip non compatibile.

Lo sportello non acquisisce il numero del 
microchip dell’animale o della medaglietta 
o non si apre al passaggio dell’animale.

Batterie non inserite.
Verificare che le batterie siano alcaline di 
buona qualità, inserite correttamente e 
che non siano esaurite.

PET Door sporca.
Verificare che il tunnel e il dispositivo 
ottico del sensore siano ragionevolmente 
puliti.

Tempo trascorso dopo l’inserimento 
delle batterie insufficiente.

Dopo avere inserito le batterie, sono 
trascorsi 10 secondi prima che un animale 
abbia attraversato il tunnel dello sportello? 
In caso contrario, rimuovere le batterie per 
almeno 2 minuti per reimpostare l’unità.

Sorgenti di rumore elettrico nelle 
vicinanze.

Verificare che non siano presenti ovvie 
sorgenti di rumore elettrico in prossimità 
dello sportello, ad esempio luci difettose 
e tremolanti, altri lettori di microchip e 
così via.

Procedura di acquisizione errata.

Assicurarsi di avere eseguito 
correttamente la procedura di acquisizione 
per ciascun animale registrato. Ad 
esempio, quando si attiva la modalità di 
acquisizione per il secondo animale, è 
necessario assicurarsi che non sia il primo 
animale ad attraversare nuovamente 
lo sportello. In caso di dubbi, ripetere 
il processo di acquisizione per tutti gli 
animali.

Raggio d’azione microchip non 
sufficiente.

In alcuni rari casi, il raggio d’azione del 
microchip non è sufficiente ad attivare 
correttamente lo sportello. Se sono 
state effettuate tutte le operazioni sopra 
elencate senza risalire alla causa del 
problema, contattare il Service Alpac.

Durata ridotta della batteria. PET Door sporca.

Verificare che il tunnel e il dispositivo 
ottico del sensore siano ragionevolmente 
puliti. Controllare se sono presenti depositi 
di pelo sul dispositivo anti corrente d’aria.

Sorgenti di rumore elettrico nelle 
vicinanze.

Verificare che non siano presenti ovvie 
sorgenti di rumore elettrico in prossimità 
dello sportello, ad esempio luci difettose 
e tremolanti, altri lettori di microchip e 
così via.
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PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE

Il dispositivo di blocco si chiude solo dopo
10 secondi circa.

Occasionalmente, il sensore che rileva 
la presenza dell’animale nel tunnel deve 
essere reimpostato. La reimpostazione 
richiede circa 10 secondi ed è 
considerata una procedura standard. 
Tuttavia, se si rende necessaria troppo 
spesso, controllare che il dispositivo 
ottico e il tunnel siano puliti

Verificare che il tunnel e il dispositivo 
ottico del sensore siano ragionevolmente 
puliti. Controllare se sono presenti depositi 
di pelo sul dispositivo anti corrente d’aria.

L’animale è scoraggiato dal rumore del 
dispositivo di blocco.

Nella maggior parte dei casi, l’animale 
acquisisce presto familiarità con la PET 
Door. Tuttavia, una piccola percentuale 
di animali è inizialmente scoraggiata 
dal rumore del dispositivo di blocco che 
si apre, in particolare se lo sportello ad 
ingresso selettivo viene utilizzata per la 
prima volta.

Attivare la modalità personalizzata 1(utilizzo 
dell’unità come sportello generico). 
Ciò consentirà di iniziare a utilizzare lo 
sportello senza il rumore delle serrature. 
Se l’animale è ancora restio a utilizzare lo 
sportello, lasciare aperto lo sportello in 
direzione dell’interno della casa. Un metodo 
semplice consiste nel fissare con il nastro 
adesivo la parte inferiore dello sportello alla 
parte superiore del corpo principale dello 
sportello. L’animale potrà così abituarsi al 
“clic” di apertura avendo a disposizione, nel 
contempo, un invitante buco in cui infilarsi. 
Lasciare infine che la porta si richiuda per 
consentire l’animale di iniziare a utilizzare 
lo sportello. Il posizionamento strategico di 
cibo all’interno o all’esterno della casa può 
incoraggiare l’animale a utilizzare per la 
prima volta lo sportello.

La PET Door emette un “clic” continuo. Contatti batterie sporche.

Si consiglia di pulire i contatti della 
batteria facendo ruotare le batterie nel 
proprio alloggiamento (aiutandosi con un 
dito) e strofinando i contatti argentati del 
vano batterie con un panno.
Assicurarsi di utilizzare sempre batterie 
di buona qualità. Le batterie di qualità 
scadente possono compromettere il 
funzionamento dello sportello.
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