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                                     SCHEDA TECNICA 

ES103 

Istruzioni d’uso specifiche per l’apparecchio -  

4 cavo collegamento               

                                 

                       3 linea di terra                2 linea positiva     

                         

1 Spia luminosa (lampeggia = apparecchio acceso)  

2 Collegamento linea positiva  

3 Collegamento linea di terra 

4 Cavo alimentazione  

5 Viti di fermo archetto 

6 Archetto per montaggio a parte 

 

5 VITI DI 
FERMO 

6 ARCHETTO 

 

1 SPIA 
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L’elettrificatore fa parte della serie ES103 alimentati a 220 volt: apparecchiature professionali e di media 
potenza. La modularità della centralina elettrostatica ES è stata studiata per dare risposte precise e risolutive 
alle diverse esigenze nel campo del contenimento e dell’allontanamento volatili e animali. L’apparecchiatura è 
costruita rispettando la norma europea CEI EN 60335-2-76 specifica per questo tipo di prodotto. La centralina 
rispetta tutti gli obblighi anche della nuova normativa europea A-12. 
L'installazione di ES è approvata dalle maggiori associazioni di protezione animali e rispetta la loro sicurezza e 
benessere. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
MODELLO  ES103 
TENSIONE A VUOTO 8500 V 
TENSIONE DI USCITA SU 500 OHM 4000 V 
FORZA DOLORE SU 500 OHM 0,55 J 
LUNGHEZZA MAX TEORICA 1000MT 
POTENZA ASSORBITA 5 W 
N° MAX IMPULSI < 50/MN 
GRADO DI PROTEZIONE IP 44 
GARANZIA 2 ANNI 
PESO 1 KG 
 
Descrizione  

Mettere in funzione l’apparecchio senza i collegamenti a terra e al positivo. La spia luminosa (1) lampeggia al 

ritmo degli impulsi. L’apparecchio funziona. L’elettrificatore può ora essere collegato.  

Se la spia luminosa (1) non lampeggia, l’apparecchio non funziona. Manca la tensione di rete, il collegamento 

dell’apparecchio o l’alimentatore presentano interruzioni oppure l’apparecchio è guasto. Causa: Soluzione: Far 

verificare il collegamento, poi eventualmente l’apparecchio, da un tecnico specializzato.  

Avvertenze importanti  

L’archetto (6) accluso deve essere avvitato con le viti (5) sul retro dell’apparecchio. L’apparecchio deve essere 

montato su una parete verticale, ignifuga, con i collegamenti terra e positivo orientati verso il basso, vedi figura 

sopra. In caso di montaggio esterno, l'apparecchio deve avere anche una protezione contro la pioggia e gli 

irradiamenti solari diretti.  

Quest’apparecchio gode di una garanzia di 2 anni, conformemente alle condizioni di sicurezza.  
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