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LAIKA TRAP 4.0  - TRAPPOLA PER LA CATTURA DI INSETTI NOTTURNI  -  GUIDA DI INSTALLAZIONE E IMPIEGO

Complimenti per aver acquistato una LaikaTrap4.0, l'innovativo sistema di cattura per insetti notturni senza l'impiego di sostanze 
chimiche. Contribuisci alla protezione dei tuoi cani da insetti potenziali  vettori di malattie infettive come la Leishmaniosi.

Per il montaggio delle LaikaTrap4.0 seguire le seguenti istruzioni:

posizionare le LaikaTrap 4.0 all'esterno dei Box di ricovero per cani, meglio sulla recinzione perimetrale se presente, in quanto esse stesse
sono degli attrattivi, pertanto è consigliabile posizionarle all'esterno delle recinzioni ad una altezza da terra non superiore a 150cm;

posizionare le LaikaTrap4.0 all'interno della zona notte del Box per catturare gli insetti ivi presenti solo se una volta installate non risultino
visibili dall'esterno del Box stesso, in modo da evitare che gli insetti si avvicinino al cane attratti dalla trappola;

individuare il posizionamento delle trappole e verificare la distanza tra i collegamenti (le trappole e le prolunghe lunghezza 3m hanno
protezione IP65, possono essere installate all'aperto);

le laikatrap4.0 possono essere fissate a strutture metalliche esistenti, pareti in muratura, a recinzioni, a staccionate in legno mediante la
staffa metallica in dotazione e per mezzo delle fascette in plastica (Figura 2) o dei tasselli con vite (Figura 3); la staffa metallica può essere
ruotata verso l'alto prima del montaggio, svitando il dado M4 con l'impiego di una chiave inglese (misura 7) e una brucola (misura 3) e
riavvitando lo stesso ad avvenuta rotazione della staffa facendo attenzione a non piegare la ventola stringendo troppo la vite e il dado;

individuare il punto di collegamento dell'alimentatore, avendo cura che sia completamente al riparo dalle intemperie: l'alimentatore IP20
non ha protezione dagli agenti atmosferici pertanto DEVE essere collegato in un luogo riparato (Figura 1);

effettuare i collegamenti senza che l'alimentatore sia inserito nella presa di corrente, facendo attenzione che gli spinotti rapidi siano ben
accoppiati (si sente un clac quando si incastrano correttamente);

dopo aver effettuato tutti i collegamenti, prolunghe-trappole, prolunghe-alimentatore, alimentatore-trappole, inserire l'alimentatore nella
presa di corrente 220V;

non effettuare attacco/stacco degli spinotti delle trappole e delle prolunghe con il trasformatore inserito nella presa;

numero massimo di Laika Trap 4.0 collegabili ad un singolo alimentatore: 10 trappole;

Possibili cause di non accensione delle Laika Trap 4.0:

verificare la presenza di alimentazione elettrica sulla presa 220V;

verificare il corretto collegamento degli spinotti, cominciando a scollegare (avendo tolto prima l'alimentazione) le trappole più lontane –
numero massimo 10 trappole;

verificare periodicamente che la ventola di aspirazione non sia ostruita da corpi estranei o ad esempio da semi di pioppo, in tal caso
scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente e procedere alla pulizia della ventola soffiandola con un getto d'aria. Fare attenzione a non
danneggiare la ventola durante la pulizia con attrezzi metallici;

Per qualsiasi problematica dovesse insorgere, o per dubbi e chiarimenti contattare il rivenditore per maggiori informazioni.

Condizioni di impiego:

temperatura di impiego 0/ +40gradi;

impiego all'aperto dal mese di marzo al mese di ottobre, provvedere allo smontaggio delle Laika Trap 4.0  durante i mesi invernali da
novembre a febbraio; durante i mesi invernali non essendo prevista la presenza di insetti potenziali vettori di malattie infettive le trappole
dovranno essere spente, le ventole pulite e protette dagli agenti atmosferici;

le ventole delle Laika Trap 4.0 sono testate per il funzionamento continuo di 8000 ore;

Laika Lab srl declina ogni responsabilità per l'impiego della LaikaTrap4.0 in modo difforme da quanto indicato nel presente manuale e
responsabilità relativa ad eventuali malfunzionamenti/danneggiamenti e mancata conformità alle norme di legge dell'impianto elettrico a
cui LaikaTrap4.0 è collegata. La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale comportano la decadenza immediata
della garanzia sul prodotto. Si raccomanda di tenere LaikaTrap4.0 lontano dalla portata dei bambini.
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