Manuale di
addestramento

Consigli
Grazie per aver scelto la marca PetSafe®. L’uso costante e corretto di questo
prodotto consente di addestrare il suo cane più velocemente che con altri sistemi
del genere Per eventuali domande, è possibile rivolgersi direttamente al
Centro assistenza clienti. Per un elenco dei numeri di telefono del nostro
Centro di assistenza clienti, visitate il nostro sito web all’indirizzo
www.petsafe.net.
___________________________________________________________________
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Leggete e seguite sempre le guida all’uso che accompagnano il vostro
prodotto di addestramento.

• Eliminare un solo comportamento scorretto o insegnare un solo comando
per volta. Avanzando troppo rapidamente, l'addestramento potrebbe
confondere l'animale.
• È necessario essere coerenti. Correggere ogni comportamento scorretto dell'animale.
• Se non è possibile controllarlo sempre, si consiglia di limitare quelle
situazioni in cui l'animale ha dimostrato un comportamento scorretto.
Tuttavia, impostare una situazione come una sessione di addestramento può
migliorare decisamente le possibilità di successo.
• Se l'animale reagisce ai segnali acustici nascondendosi o reagendo impaurito,
distogliere la sua attenzione verso un comportamento semplice e corretto,
come il comando "seduto".
• Per utilizzare il sistema di addestramento, gli animali devono avere almeno 6 mesi.
• Limitare l'uso del sistema ai soli componenti responsabili della famiglia. Non
è un giocattolo!
• I segnali acustici di addestramento potrebbero essere udite anche da altri
animali a portata di udito. Perciò, le sessioni di addestramento devono essere
condotte fuori dalla portata di udito di altri animali.
• Non usare mai il collare di addestramento per correggere o eliminare
qualsiasi forma di comportamento aggressivo. Per stabilire se il proprio
animale potrebbe essere aggressivo, consigliamo di contattare il proprio
veterinario o un addestratore professionale.
• Le istruzioni di addestramento di questa guida sono state scritte per il
trasmettitore programmato per il Cane 1. Adattare le istruzioni per la
modalità desiderata di addestramento.

Insegnare al cane il segnale acustico
di rinforzo positivo
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Prima di utilizzare il collare di addestramento per il proprio cane,
dedicare dai 10 ai 15 minuti al giorno, per 2-3 giorni, aiutandolo a
creare un'associazione del segnale acustico ad una ricompensa e ad una
gratificazione. Per farlo:
1. Premere il pulsante dei segnali acustici per 2 secondi consecutivi.
2. Rilasciare il pulsante e ricompensare immediatamente l'animale con
delle lodi, una carezza o una piccola ricompensa in cibo. Dedicare
3-5 secondi alla ricompensa.
3. Aspettare qualche minuto e premere nuovamente il pulsante dei
segnali acustici per 2 secondi, facendo seguire la ricompensa.
Variare la ricompensa per evitare che l'animale ne preveda il tipo specifico. Questa
fase dell'addestramento è completa quando è evidente che l'animale prevede la
ricompensa quando sente il segnale acustico di comportamento corretto.
www.petsafe.net
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Insegnamento dell'obbedienza di base
Il comando "seduto!"
1. Applicare sul collo del cane un altro collare non metallico,
posizionandolo AL DI SOPRA del collare ricevitore e fissarvi un
guinzaglio da 3 metri. Nota: verificare sempre che il secondo collare non
eserciti pressione sui punti di contatto.
2. Tenere il guinzaglio e il trasmettitore con una mano. Tenere l'altra
mano libera per guidare l'animale nella posizione di "seduto!".
3. Premere e tenere premuto il pulsante di sola stimolazione.
4. Dare immediatamente il comando "seduto!", continuando a premere
il pulsante di sola stimolazione.
5. Rilasciare il pulsante di sola stimolazione non appena l'animale è in
posizione, quindi lodarlo.
6. Rilasciare l'animale dal comando "seduto!" e giocare.
7. Ripetere le fasi dalla 2 alla 6 compresa.

Nota: se l'animale disubbidisce al comando "seduto!", ripetere i passaggi da 3
a 6. Mentre si insegna il comando tenere l'animale vicino a sé.
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Il comando "qui!"
1. Applicare sul collo del cane
un altro collare non metallico,
posizionandolo AL DI SOPRA
del collare ricevitore e fissarvi
un guinzaglio da 3 metri. Nota:
verificare sempre che il secondo
collare non eserciti pressione sui
punti di contatto.
2. Tenere il guinzaglio con una
mano e il trasmettitore in
un'altra.
3. Aspettare che l'animale si
allontani. Utilizzando il livello
di riconoscimento adatto, tenere
premuto il pulsante della sola
stimolazione del trasmettitore.
4. Dare immediatamente il
comando "qui!", continuando
a premere il pulsante di sola
stimolazione.
5. Con il guinzaglio, guidare
delicatamente l'animale verso
di sé finché non inizia ad
avvicinarsi.
6. Lasciate immediatamente il
pulsante di sola stimolazione
non appena l'animale si avvicina
e lodarlo in modo entusiastico.
7. Mentre l’animale si avvicina, indietreggiare rapidamente, continuando
a lodarlo.
8. Lodare l'animale quando vi raggiunge.
9. Ripetere le fasi dalla 3 alla 8 compresa.
10. Quando l'animale risponde prontamente al comando "qui!" diverse
volte, allontanarsi, senza dare il comando. Quando si rivolge verso di
voi, dare il comando "qui!" (SENZA STIMOLAZIONE) e lodarlo,
continuando ad arretrare. Lodare l'animale quando vi raggiunge.
11. Per impedire all'animale di allontanarsi, usare il guinzaglio. Se
l'animale si allontana, ripetere le fasi dalla 3 alla 8.
www.petsafe.net
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Il comando "fermo!"
1. Applicare sul collo del cane un altro collare non metallico,
posizionandolo AL DI SOPRA del collare ricevitore e fissarvi un
guinzaglio da 3 metri. Nota: verificare sempre che il secondo collare non
eserciti pressione sui punti di contatto.
2. Mettere l'animale sulla cuccia. Tenere il guinzaglio con una mano e il
trasmettitore in un'altra.
3. Stando a circa 1 metro di distanza, girare intorno alla cuccia. Non
dire nulla.
4. Se l'animale tenta di lasciare la cuccia, tenere premuto il pulsante di
sola stimolazione e dare il comando "fermo!". Continuare a premere
il pulsante finché l'animale non torna alla cuccia. Se necessario,
utilizzare il guinzaglio per ricondurlo a posto.
5. Lodare l'animale quando torna alla cuccia.
6. Quando l'animale è stato fermo per qualche secondo, lasciarlo libero
e giocare con calma.
7. Ripetere le fasi dalla 1 alla 5 compresa.

Eliminazione dei comportamenti
indesiderati
Saltare
Gli animali normalmente saltano per richiamare l'attenzione. Se non si vuole
che l'animale ci salti addosso, gli amici o i componenti della famiglia non
devono incoraggiare questo comportamento. Ciò significa che ogni volta
che l'animale salta su qualcuno, deve essere rimproverato o diretto verso un
comportamento alternativo o accettabile per cui possa ricevere una lode.
Nota: è meglio che l'animale capisca prima il comando "seduto".
1. Scelta del livello
di riconoscimento
dell'animale.
2. Non appena
l'animale solleva le
zampe per saltare
addosso, premere
il pulsante di sola
stimolazione e
dare il comando
"seduto!".
3. Rilasciare immediatamente il pulsante di sola stimolazione.
4. Quando l'animale si siede, lodarlo immediatamente.
5. Se ignora la stimolazione, aumentare l'intensità della stimolazione di
1 livello.
6. Esercitarlo in diverse zone, servendosi di diverse persone per come
distrazioni.

Scavare
È importante prima capire perché l'animale scava. Molti cani, come
i terrier, sono stati allevati per stanare la preda, e scavare per loro
è innato. Altri cani possono scavare per trovare un posto fresco per
stendersi, o semplicemente per noia. Il proprio animale potrebbe non
avere più il desiderio di scavare se gli viene fornito quanto segue:
• Un'area fresca e ombreggiata per stendersi e molta acqua.
• Un'attività alternativa, quale il gioco preferito.
• Molti giochi, esercizio e molta attenzione.
• Un giardino senza roditori o prede che possa cercare di stanare.
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1. Scegliere un'intensità di 1 livello più alto del livello di
riconoscimento dell'animale.
2. Collocare il collare ricevitore all'animale e aspettare almeno 10 minuti
prima di metterlo in giardino. In giardino non devono esserci altre
persone o animali, perché l'animale non deve associare la stimolazione
a nient'altro che allo scavare. Durante l'addestramento l'animale deve
trovarsi in un recinto sicuro o essere limitato.
3. Da una finestra o da un punto da cui il cane non può vedervi,
aspettare che inizi a scavare.
4. Mentre scava, premere il pulsante di sola stimolazione e rilasciarlo
se smette di scavare. Premere il pulsante soltanto quando il cane sta
scavando e non dire niente.
5. Se ignora la stimolazione, aumentare l'intensità della stimolazione di
1 livello.
6. Continuare a osservare il cane, perché potrebbe decidere di scavare altrove.
7. Finché non ha smesso di scavare, non lasciare che il cane giri in
giardino senza essere controllato.

Rincorrere
Rincorrere è un comportamento istintivo stimolato da oggetti in movimento.
Alcuni cani hanno un desiderio particolarmente forte di rincorrere e possono
farsi male senza che si possa intervenire. Non lasciare mai il cane senza
guinzaglio o fuori da un recinto finché non ha imparato il comando "qui!",
indipendentemente dalle distrazioni. È necessario essere coerenti e correggere
il cane ogni volta che rincorre qualcosa.
1. Se il cane non ha imparato il comando "qui!", tenerlo al guinzaglio per
poterlo fermare fisicamente prima che raggiunga l'oggetto che insegue.
2. Scegliere un'intensità di 1 livello più alto del livello di riconoscimento del cane.
3. Impostare un'occasione in cui in cane possa essere spinto a inseguire un
oggetto. Oggetti comuni sono auto, motociclette, biciclette, ecc. (non
utilizzare giocattoli).
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4. Quando l'oggetto passa davanti al cane, tenere con mano ferma il
guinzaglio. Non appena il cane inizia a rincorrere l'oggetto, tenere premuto
il pulsante di sola stimolazione finché non si arresta.
5. Quando il cane smette di cacciare l'oggetto, rilasciare immediatamente il pulsante,
indietreggiare e dare il comando "qui!". Quando il cane si avvicina, lodarlo.
6. Ripetere il procedimento finché il cane smette di inseguire l'oggetto.

Rovistare nell'immondizia
Il modo più semplice per impedire che il cane rovisti nell'immondizia
è di rimuovere rifiuti e cibo allettante dall'ambiente dove vive. Per
insegnare al cane a stare lontano da questi oggetti, è possibile utilizzare
il collare di addestramento; è necessario tuttavia prevedere che bisogna
correggere l'animale ogni volta che si avvicina.
1. Scegliere un'intensità
di 1 livello più
alto del livello di
riconoscimento
dell'animale.
2. Scegliere una
tentazione per
l’animale e collocarsi in un punto in cui non vi veda.
3. Al momento in cui la bocca dell'animale tocca l'oggetto, tenere
premuto il pulsante di sola stimolazione. Quando l'animale stacca la
bocca, rilasciare immediatamente il pulsante.
4. Non dire nulla, perché l'animale deve associare la stimolazione al suo
comportamento non a voi.
5. Se l'animale non risponde alla stimolazione, aumentare l'intensità di 1
livello, e ripetere il procedimento.
6. Ripetere il procedimento in diversi punti con
diverse occasioni.
www.petsafe.net
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Abbaio eccessivo
Per i cani, abbaiare è un comportamento istintivo. È impossibile
impedire completamente ai cani di abbaiare, ma è possibile insegnargli a
stare calmi quando ricevono il comando.
Nota: questo è efficace solo a casa con il proprio cane.
1. Scelta del livello di riconoscimento dell'animale.
2. Mettere il cane in una situazione che lo stimoli ad abbaiare.
3. Quando il cane inizia ad abbaiare, premere il pulsante di sola stimolazione e
dargli il comando "buono!".
4. Quando il cane smette, rilasciare immediatamente il pulsante e lodarlo.
5. Se il cane ignora la stimolazione, continuando ad abbaiare, aumentare l'intensità di
1 livello e ripetere il procedimento.
6. Provare in diversi luoghi utilizzando diverse situazioni che potrebbero
stimolare l'abbaio del cane.

Radio Systems® Corporation
10427 Electric Ave.
Knoxville, TN 37932 USA
865-777-5404
www.petsafe.net
400-1189-36
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