
Gestisci senza pensieri l’ingresso
e l’uscita dei tuoi piccoli amici

L’unica soluzione termoisolante 
per l’accesso dei tuoi amici 
animali integrabile nella muratura

Gestione foro finestra



Caratteristiche Manuale Microchip

Elevato isolamento termico • •
Elevato isolamento acustico • •
Paraspifferi • •
Rivestimento interno lavabile • •
Sistema di chiusura a 4 vie • •
Ingresso selettivo e programmabile - •
Riconoscimento di tutti i microchip più comuni - •
Memorizzazione fino a 32 microchip diversi - •
Medaglietta per collare RFID inclusa - •
Display con funzionamento
a batterie (non incluse) - •
Indicatore batterie scariche - •
Misura passaggio 185 x 190 mm

• Prestazioni	termiche	e	acustiche: elevate prestazioni
termiche e acustiche. La presenza di un paraspifferi
nella porticina impedisce anche il passaggio d’aria e
l’installazione di speciali	pannelli	acustici donano un
elevato potere fonoisolante per un ambiente protetto
anche da rumori esterni.

• Più	libertà,	in	sicurezza:	per il tuo animale puoi 
scegliere tra quattro	vie	di	chiusura: sempre chiusa,
solo uscita, solo entrata, sempre aperta. Alpac MyPet
Microchip è in grado di riconoscere fino a 32	microchip
diversi, è inoltre compatibile con la medaglietta	RFID
inclusa. MyPet Microchip evita	l’intrusione	di	animali
estranei	in	casa escludendo i microchip non registrati,
inoltre la modalità	coprifuoco programma l’apertura e la 
chiusura della pet door in specifici orari della giornata.

• Personalizzazione	e	praticità:	la lunghezza della
predisposizione è personalizzabile	a	seconda	dello
spessore	del	muro, grazie ad un kit di pannelli modulari
fino ad un massimo di 710 mm. La manutenzione è
molto semplice grazie ad un rivestimento interno
removibile e lavabile.

• Più	risparmio:	le elevate prestazioni isolanti di MyPet, a
differenza dei tradizionali sistemi per il passaggio degli
animali, non inficiano l’efficienza energetica
dell’edificio. Ogni confezione contiene 2	pet	doors: ci
sarà una pet	door	manuale per l'esterno dell'abitazione
e una	con	microchip per l'interno della casa (che può
essere utilizzata anche nella versione manuale).
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Adatto per cani di piccola 
taglia e per tutti i gatti.
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Spessore muro finito minimo / massimo 330 mm / 710 mm




