
Grazie per scegliere SportDOG ® 
SportDOG® Brand nasce nel 2003 da Radio Systems Corporation, con l'obiettivo di 
sviluppare una gamma di prodotti di alta qualità con standard produttivi elevati per 
diventare un marchio leader nel mondo venatorio e nel settore professionale. 
SportDOG® in pochi anni scala i vertici della fama perché utilizza tecnologie 
all’avanguardia e prestazioni al top. Con l’acquisizione di Innotek® nel 2006 e 
Lucky Dog ™ nel 2007 aumenta notevolmente la gamma di prodotti offerti. Il 2012 
ha visto l'introduzione di un nuovo prodotto, TEK 1.0, che ha rappresentato un 
importante passo in avanti in materia di innovazione, offrendo una combinazione 
rivoluzionaria GPS Tracking System e Formazione. SportDOG® ridefinisce 
nuovamente la tecnologia di tracciamento cani nel 2014 con l'introduzione della 
TEK 2.0 che in termini di portata, precisione e affidabilità, supera ogni altro sistema 
di monitoraggio sul mercato. Anche in questo caso SportDOG® abbina la tecnolo-
gia di tracciamento eccezionale con la possibilità di formazione per i quali il 
marchio è rinomato. Qualunque sia il vostro interesse, da operatori del settore 
professionale, cacciatore, o chi desidera trascorrere bei momenti con il proprio 
cane in piena sicurezza, come te centinaia di persone hanno semplificato la loro 
vita con il loro cane scegliendo, prodotti di formazione, confidando in uno dei nomi 
più importanti del settore collare elettronico. SportDOG® è ora in grado di fornire 
la più completa linea di e-collare, formazione e monitoraggio nel mondo. Abbiamo 
a disposizione il prodotto giusto per le dimensioni del vostro cane, livello di attività, 
il comportamento e l'ambiente.
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Il sistema combinato di formazione e beeper SportTrainer® SportDOG® 1600 M offre prestazioni 
eccezionali in tutti gli ambienti ed è particolarmente adatto al territorio collinare e montano 

più impervio con la possibilità di gestire diversi cani. Indicato per tutti coloro che 
praticano diverse forme di caccia data la sua semplicità nel gestire sino 3 Beeper con 
lo stesso telecomando in contemporanea di 3 collari da formazione. La soluzione 
SportDOG® SportTrainer® SD-1825E si è dimostrato sicura, confortevole e efficace 
per tutti i cani di peso superiore a 3,6 kg. Un utilizzo corretto e coerente di questo 

prodotto permette di rinforzare comandi e correggere comportamenti scorretti o 
pericolosi per l’incolumità del vostro compagno di caccia sino una distanza  di 1600 m. Il 

potente Beeper ad alte prestazioni udibile sono 450mt può essere impostato su 9 diverse 
tonalità di suono, scegliere la cadenza della tracciatura tra 10 o 5  secondi o disattivata e la 

possibilità di far suonare il Beeper al nostro comando premendo un semplice pulsante. Solo per 
il modello SD-1875E tutti i suoi componenti sono di colore arancione, con telecomando 

ergonomico che si tiene con una mano, progettato per un utilizzo all’aria aperta per seguirvi 
ovunque voi andiate e grazie alla loro struttura sia il trasmettitore che i collare sono impermeabili IP67. 

Art. 0666
Collare Correttivo+Beeper per Telecomando 1825-1875

Con il trasmettitore a distanza invierete un segnale di stimolazione al vostro cane, 
potrete accompagnare questo comando anticipandolo con Vibrazione o Suono. Il suono è un 
comando separato dalla stimolazione e può essere utilizzato in maniera assolutamente 
autonoma. Con un utilizzo adeguata alle istruzioni della casa produttrice, una cane imparerà 
ad associare questi segnali ad un comando molto rapidamente. Con i collari ricevitori 
aggiuntivi SportDOG® Add-A-Dog ®, questo dispositivo può essere facilmente utilizzato per 
controllare fino a 6 cani con collare elettronico acquistati separatamente. Altro aspetto 
importantissimo è che lo stesso telecomando può supportare anche 2 collare SDR-ABE ( 
Stimolazione e Beeper ad alte prestazioni ) e 2 collare SD-BEEP-E ( Beeper ad alta prestazioni 
) per essere utilizzato in tutte le vostre forme di caccia preferite. Con un solo strumento voi 
potrete avere tutti i vostri cani sotto controllo in estrema semplicità. Tutti i dispositivi 
SportTrainer® sono muniti di batterie ricaricabili a lunga durata. Il segnale di bassa carica 
della batteria ed un tempo di ricarica estremamente ridotto, solo 2 ore, permettono al 
trasmettitore ed  a tutti i vostri collari SportTrainer® di essere sempre pronto per una 
sessione di allenamento o di caccia. Distributore autorizzato C&C HUNTING S.n.C.

Art. 0667
Beeper per Telecomando Trainer

Il vantaggio di avere collari educativi
e Beeper separati utilizzabili

con lo stesso telecomando 
Art. 0663
SportTrainer SD-1875E 1600mt



C & C HUNTING Srl
DISTRIBUTORE AUTORIZZATO ITALIA

Frazione Giomici, 27 - 06029 Valfabbrica (PG)
www.cechunting.com - info@cechunting.com

Art. 0661
SportTrainer SD-825E 700mt

Art. 0660
SportTrainer SD-425E 400mt

Art. 0662
SportTrainer SD-1825E 1600mt

Art. 0664
Collare Correttivo per Telecomando
SportTrainer 450-700mt I sistemi combinati di formazione e beeper SportTrainer® 

SportDOG® offrono prestazioni eccezionali in tutti gli 
ambienti e sono particolarmente adatti a tutti i tipi di 
territorio con la possibilità di gestire diversi cani contem-
poraneamente. Prodotti particolarmente indicati per cani 
da ferma grazie alla loro versatilità nel gestire anche 
Beeper con lo stesso telecomando. I modelli SD, con 
telecomando ergonomico che si tiene con una mano, sono 
progettati per un utilizzo all’aria aperta per seguirvi 
ovunque voi andiate e grazie alla loro struttura sia il 
trasmettitore che i collare sono impermeabili IP67. Il 
collare di addestramento offre ben 7 livelli di stimolazione 
ed altre funzioni di segnale acustico e/o vibrazioni. Con i 
collari ricevitori aggiuntivi SportDOG® Add-A-Dog ®, 
questi dispositivi possono essere facilmente utilizzati per 

controllare fino a 3/6 cani con collare elettronico, senza 
perdere le utilissime funzioni di vibrazioni e segnale 
acustico. Altro aspetto importantissimo è che lo stesso 
telecomando può supportare anche 1 collare SDR-AFE 
(Stimolazione e Beeper ad alte prestazioni) e 1 collare 
SD-BEEP-E (Beeper ad alta prestazioni) per essere 
utilizzato in tutte le vostre forme di caccia preferite. Con 
un solo strumento voi potrete avere tutti i vostri cani sotto 
controllo in estrema semplicità. Tutti i dispositivi 
SportTrainer® sono muniti di batterie ricaricabili a lunga 
durata. Il segnale di bassa carica della batteria ed un 
tempo di ricarica estremamente ridotto, solo 2 ore, 
permettono al trasmettitore ed a tutti i vostri collari 
SportTrainer® di essere sempre pronti per una sessione 
di allenamento o di caccia.

Art. 0665
Collare Correttivo
per Telecomando

SportTrainer 1825

Il vantaggio di avere collari Educativi e Beeper
utilizzabili con lo stesso telecomando


