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Transformatore 230 V

La nuova generazione di apparecchi EuroGuard 
con energia di uscita estremamente elevata di 5 - 15 Joule!

• l'adeguamento a tempo ritardato della potenza aumenta la sicurezza per le persone e gli animali in caso di contatto con il recinto
•  una funzione allarme controlla in modo permanente il recinto; l'allarme viene attivato in caso di contatto prolungato e riduce la frequenza degli impulsi
• consumo di energia estremamente ridotto in funzionamento normale => per cui è estremamente ecologico e contribuisce alla protezione dell'atmosfera
•  certamente più sicuro e consuma meno corrente rispetto ad apparecchi tradizionali grazie alla tecnica degli impulsi EuroGuard, e, in caso  

di fitta vegetazione, notevolmente più sicuro grazie ad una tensione recinto molto elevata
• con due uscite per il recinto (forte/ debole) 
• microprocessore comandato
• prodotto in Germania

Apparecchio allacciato alla rete estremamente 
potente per tipi di animali molto robusti, vege-
tazione e lunghissimi recinti. La visione tramite 
tutti i display digitali EuroGuard permette un 
controllo continuativo e particolareggiato del 
recinto completo.

L’uso delle più evolute tecnologie SMD e 
dei micro processori di ultima generazione 
garantisce straordinarie prestazioni e 
sicurezza.

Dotato ciascuno di due terminali 
(max./min.)

Due LED colorati con luci 
lampeggianti per il controllo 
del recinto: 

Luce verde lampeggiante = 
La lettura verifica 
un’operazione corretta

Luce rossa lampeggiante = 
La lettura non corrisponde 
ai requisiti minimi. Eliminate 
la dispersione!

Controllo massa a terra
Messa a terra letta in kilovolts. Più bassa è la 
lettura, migliore è la messa a terra del recinto.

Controllo condizioni del recinto
Voltaggio letto in kilovolt. Registra i 
cambiamenti sensibili sulla linea del recinto 

La nuova serie EuroGuard-N/ND soddisfa la norma sulla sicurezza 
per i dispositivi elettronici entrata in vigore il 1. 9. 2010. Secondo 
questa norma l'energia di uscita massima è limitata a 15 Joule. 
I dispositivi tra i 5 ed i 15 Joule devono essere attrezzati con 
un adeguamento a tempo ritardato della potenza in condizioni 
variate e con una funzione allarme. Il ritardo garantisce un tempo 
di sicurezza sufficientemente lungo da permettere la tempestiva 
rimozione del recinto.

Se il dispositivo dovesse rilevare un contatto duraturo, la frequenza 
degli impulsi viene notevolmente ridotta e viene attivato un allarme 
acustico ed ottico.
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Transformatore 230 V

Euro Guard N 10000 D, Digital

•  apparecchio allacciato alla rete estremamente potente con intelligente adattamento => tecnica 
degli impulsi EuroGuard

•  messo in mostra per animali robusti come bovini, pecore, cavalli e come protezione da animali  
in gioco tra loro; per grandi recinti con vegetazione pesante

•  due display digitali, illuminati per tensione di uscita e potenziale verso terra oltre ad ulteriori 
2-spie lampeggianti LED colorate

• consumo di energia: 13 watts

Codice €

392111 1

prodotto conformemente alle nuove norme europee sulla sicurezza EN60335

Euro Guard N 8000
prodotto conformemente alle nuove norme europee sulla sicurezza EN60335

•  apparecchio allacciato alla rete molto potente con intelligente adattamento => tecnica degli  
impulsi EuroGuard

•  messo in mostra per animali robusti come bovini, pecore, cavalli e come protezione da animali  
in gioco tra loro; per grandi recinti con vegetazione pesante

• tre spie lampeggianti al LED per tensione di uscita, potenziale verso terra e consumo di energia
• consumo di energia: 7 watts

Codice €

392080 1

Modello Codice

N 8000 392080 11.000 V 7.600 V 8,00 J 6,00 J 0,55 J 180,0 km 60,0 km 12,0 km 6,0 km 20 3
N 10000 D 392111 11.000 V 8.200 V 13,00 J 9,00 J 0,55 J 280,0 km 75,0 km 16,0 km 7,5 km 25 5

N 15000 D 392115 11.500 V 8.500 V 20,00 J 14,50 J 0,60 J 330,0 km 90,0 km 20,0 km 10,0 km 30 5

Euro Guard N 15000 D, Digital

•  apparecchio allacciato alla rete ultrapotente con intelligente adattamento, che sfrutta appieno 
i valori limite massimi permessi => tecnica degli impulsi EuroGuard

•  apparecchio allacciato alla rete estremamente potente EuroGuard per lunghezza recinto e 
condizioni di vegetazione estreme oltre che per animali molto robusti

•  due display digitali, illuminati per tensione di uscita e potenziale verso terra oltre ad ulteriori 
2-spie lampeggianti LED colorate

• consumo di energia: 18 watts

prodotto conformemente alle nuove norme europee sulla sicurezza EN60335

Codice €

392115 1
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Transformatore 230 V

Euro Guard N 1400
Il dispositivo base con alimentazione di rete efficace per i sistemi direcinzione 
con una ridotta vegetazione. Molto apprezzato per i recinti per cavalli di piccole 
dimensioni e per paddock

• 3 anni di garanzia
• alloggiamento di plastica antisfondamento
• controllo visivo del funzionamento
• soluzione ideale per i piccoli sistemi di recinzione
• impermeabile agli schizzi d'acqua
• con schermatura contro i radiodisturbi
• consumo die energia: 5 watts

Codice €

44138 1

Euro Guard N 200000
•  potente apparecchio allacciato alla rete; prodotto conformemente alle nuove norme europee  

sulla sicurezza EN60335
• adatto con poca vegetazione
• universale, utilizzabile per recinti standard; per cavalli, mucche, cani, gatti
• due uscite (alto/basso)
•  Controllo ottico tensione recinto e separato controllo ottico collegamento a terra (i guasti vengono 

indicati da lampeggi di colore rosso)
• microprocessore comandato
• consumo di energia: 3.8 watts
• prodotta in Germania

Codice €

392020 1

Euro Guard N 5500
•  molto potente apparecchio allacciato alla rete; prodotto conformemente alle nuove norme europee 

sulla sicurezza EN60335
•  utilizzabile con vegetazione da media a fitta – il nostro apparecchio Allround; per cavalli, bovini, 

pecore, capre, come protezione da animali in gioco tra loro
• due uscite (alto/basso)
•  Controllo ottico tensione recinto e separato controllo ottico collegamento a terra (i guasti vengono 

indicati da lampeggi di colore rosso)
• microprocessore comandato
• consumo di energia: 6 watts
• prodotta in Germania

Codice €

392055 1

Modello Codice

N 1400 44138 10.000 V 4.500 V 1,50 J 1,00 J - 30,0 km 10,0 km 2,0 km 0,8 km 2 1
N 2000 392020 9.000 V 4.800 V 2,80 J 2,00 J 0,50 J 60,0 km 15,0 km 3,0 km 1,5 km 4 2

N 5500 392055 10.000 V 5.700 V 5,50 J 3,60 J 0,55 J 90,0 km 28,0 km 4,5 km 2,0 km 15 3
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Recinti DUO NA (12 V / 230 V)

Euro-Guard Recinti DUO NA (12 V / 230 V)
Due fonti di energia- operazioni con batterie ricaricabili 12 V o batterie a secco 9 V

Può lavorare con un apparecchio non solo fisso con un'alimentazione di rete di 230 Volt ma 
anche mobile con una batteria da 12 Volt. Le attrezzature comprendono il cavo di collegamen-
to da 12 Volt con morsetti di acciaio inox, adattatore di rete da 230 Volt, cavo di collegamento 
recinto e cavo di collegamento terra. L'apparecchio ha una protezione contro gli schizzi e 
perciò è utilizzabile all'esterno senza problemi. Se si utilizza con più di 230 Volt, deve essere 
collegato l'adattatore della rete, protetto ed in una zona asciutta.

• Recentissima tecnologia - comandata da microprocessore
• ottimizzato il consumo di energia grazie alla modalità risparmio di energia
• protezione contro scarica 12 V
• prodotta in Germania
• 3 anni di garanzia

Euro Guard DUO NA 1200
Apparecchio DUO per impianto più piccolo per recinti con poca vegetazione. 
Ideale per cavalli, bovini e animali di piccola taglia.
• recentissima tecnologia - comandata da microprocessore
• ottimizzato il consumo di energia grazie alla modalità risparmio di energia
• protezione contro scarica 12 V
• Due livelli di rendimento (High/Low)
• adatto anche per l’assistenza solare
• prodotta in Germania
• 3 anni di garanzia

Codice €

392042 1

Euro Guard DUO NA 2300
Apparecchi DUO per normale impianto per recinti - anche con vegetazione.  
Per cavalli, bovini e pecore.
• recentissima tecnologia - comandata da microprocessore
• ottimizzato il consumo di energia grazie alla modalità risparmio di energia
• protezione contro scarica 12 V
• Due livelli di rendimento (High/Low)
• prodotta in Germania
• 3 anni di garanzia

Codice €

392043 1

Modello Codice

DUO NA 1200 392042 9.900 V 4.300 V 1,70 J 1,20 J 28-126 mA 40,0 km 8,0 km 2,5 km 1,0 km 3 2

DUO NA 2300 392043 12.000 V 4.900 V 3,20 J 2,30 J 42-300 mA 60,0 km 20,0 km 5,0 km 2,0 km 7 2

1.

2.
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Elettrificatore ad alimentazione a batteria a 12 volt

Euro Guard S 2600
Dispositivo a batteria da 12 Volt molto resistente agli urti per un impiego in mobilità 
per recinti di grande estensione e animali robusti.
• scomparto batteria grande (fino a batteria 85 Ah)
• con protezione da scarica profonda da 12 V
• intensità regolabile a variazione continua
•  possibilità di funzionamento facoltativo con batterie a secco alcaline da 9 V 

(massimo 0,5 J)
• possibilità di funzionamento con alimentazione solare
• due diodi luminosi separati per tensione recinto e controllo batteria
•  con adattatore di rete (371012) utilizzabile anche come alimentatore da 230 V 

(adattatore di rete non incluso in dotazione)

Codice €

392260 1

Euro Guard S 4600 digital
Dispositivi ad alimentazione a batteria a 12 volt di elevatissima resistenza agli urti. 
Anche in condizioni estremamente sfavorevoli garantiscono ancora le prestazioni 
specifiche. Consigliati per pascoli ovini e per la tutela dalle specie selvatiche. Display 
digitale per la visualizzazione della tensione in uscita, la tensione della batteria e 
l'impostazione semplice dei diversi livelli di potenza.
• contenitore per batteria grande (fino a batterie da 12 V, 85 Ah)
• protezione antiesaurimento da 12 volt
• possibilità della regolazione dell'intensità degli impulsi senza scatti
• alimentazione con trasformatore di rete anche per correnti a 230 volt
• due led separati per la tensione della recinzione e i controlli della batteria
•  possibilità di funzionamento facoltativo con batterie a secco alcaline da 9 V  

(massimo 0,5 J)
• possibilità a sistema solare: regolatore di carica solare integrato

Codice €

392461 1

Adattore
• per l'impiego come alimentatore da 230 volt con batteria da 12 volt.

Codice €

371012 1/60

Modello Codice

S 2600 392260 10.500 V 4.500 V 2,60 J 1,50 J 15-150 mA 40,0 km 15,0 km 6,0 km 2,5 km 6 3

S 4600 392461 10.500 V 6.000 V 5,20 J 3,00 J 17-290 mA 80,0 km 30,0 km 10,0 km 4,0 km 12 3

Per esempio per il controllo di animali selvatici!
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Elettrificatore ad alimentazione a batteria a 12 volt

Euro Guard A 1000
• 3 anni di garanzia
• efficace dispositivo per recinti elettrificati a 12 Volt per un impiego mobile
• soluzione ideale anche per recinti per cavalli
• display per il controllo del funzionamento in dotazione
• protezione antiscarica in dotazione
•  controlli della tensione delle batterie (il LED lampeggia emettendo luce rossa non appena  

la batteria raggiunge il 40% circa dell'autonomia) in dotazione
• alloggiamento solido e resistente agli agenti atmosferici

Codice €

392010 1

Euro Guard A 4000 4000
• due livelli di rendimento
•  apparecchio ad accumulatore da 12 Volt con elevata forza d'urto per campo di  

applicazione estremo - anche per recinti con vegetazione più fitta. Anche gli accumulatori 
di dimensioni molto grandi da 12 Volt possono trovare impiego senza problemi

• basso consumo di energia grazie alla modalità risparmio dienergia
• protezione contro scarica 12 V
• controllo visuale delle condizioni del recinto
•  controllo condizioni batteria ( il LED rosso lampeggia quando la batteria raggiunge  

il 40% della sua restante potenza)
• interruttore on/off
• Terminali da 12 Volt di acciaio inox estremamente pregiato
•  adatto anche per l’assistenza solare – in aggiunta connessione con adattatore  

(Codice 371012) per la fornitura di 230 V

Codice €

392040 1

Euro Guard A 10000
• due livelli di rendimento
•  il nostro apparecchio ad accumulatore da 12 Volt molto potente adatto a requisiti partico-

larmente elevati, anche per recinti lunghi e recinti con erba fitta. Anche gli accumulatori di 
dimensioni molto grandi da 12 Volt possono trovare impiego senza problemi

• basso consumo di energia grazie alla modalità risparmio dienergia
• protezione contro scarica 12 V
• controllo visuale delle condizioni del recinto
•  controllo condizioni batteria ( il LED rosso lampeggia quando la batteria raggiunge il 40% 

della sua restante potenza)
• interruttore on/off
• Terminali da 12 Volt di acciaio inox estremamente pregiato
•  adatto anche per l’assistenza solare – in aggiunta connessione con adattatore (Codice 

371012) per la fornitura di 230 V

Codice €

392120 1

Modello Codice

A 1000 392010 10.500 V 4.000 V 1,50 J 1,00 J 40-105 mA 35,0 km 8,0 km 3,0 km 1,0 km 2 1
A 4000 392040 9.000 V 4.500 V 4,00 J 2,60 J 42-300 mA 75,0 km 25,0 km 4,5 km 2,0 km 10 3

A 10000 392120 11.000 V 5.500 V 7,40 J 4,80 J 41-450 mA 120,0 km 40,0 km 15,0 km 6,0 km 20 4

Per esempio per il controllo di animali selvatici!
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Pannello solare e accessori

• Costi di manutenzione notevolmente ridotti per sistemi ad accumulatore
• Maggiore durata delle batterie grazie costante ricarica
• 10 anni di garanzia

Ponendosi agronomi ecologisti ed avanzati è 
possibile fare decisamente di più: diventando 
autonomamente produttori di energia elettrica 
nella zona del recinto da pascolo è possibile 
generare corrente elettrica con il sistema più 
ecologico che esista...

Pannello solare per Euro Guard A transformatori
• ad autoregolazione – quando le misure sono corrette
•  include tasselli di sostegno zincati per la scatola in metallo della batteria  

44656 e i cavi di connessione
• 10 anni di garanzia

375156 Pannello solare 15 watt per NA 1200
375151 Pannello solare 15 watt per A 1000, A 130, A 150
375251 pannello solare 25 Watt per A 350
375256 Pannello solare 25 watt per A 4000, NA 2300
375401 Pannello solare 45 watt per A 10000

Codice Descrizione €

375156 15 W modulo solare 1
375151 15 W modulo solare 1
375251 25 W modulo solare 1
375256 Modulo fotovoltaico da 25 W 1

375401 Modulo solare da 45 Watt incl. regolatore di carica 1

Pannello solare per Euro Guard S transformatori
•  incluso supporto zincato e cavo di collegamento all'apparecchio 

(apparecchio non incluso in dotazione)
• ad autoregolazione – quando le misure sono corrette
• 10 anni di garanzia

375156 Pannello solare 15 watt per S 2600
375256 Pannello solare 25 watt per S 4600

Codice Descrizione €

375156 15 W modulo solare 1

375256 Modulo fotovoltaico da 25 W 1

montaggio semplicissimo del modulo solare sull'apparecchiatura (nessun utensile necessario)

Codice Descrizione €

377040 Kit 8 Watt 1

Set fotovoltaico da 8 W
• l'alternativa ecologica alla batteria a secco da 9 Volt
• vale la pena confrontare un conto
Il pezzo 377040 include:
1 modulo solare 12 Volt, 8 Watt con supporto
1 x Accumulatore Gel da 12 Volt, 12 Ah inlcuso regolatore di carica
1 x 230 Volt-unità di carica di rete

Codice Descrizione €

377024 4 W modulo solare 1

Modulo solare 4 Watt
• 1 x modulo fotovoltaico da 10 V, 4 W con supporto
• il modulo solare supporta o coadiuva la batteria da 9V in presenza di luce diurna
Durante le ore diurne l'apparecchio a batteria assorbe corrente dal modulo solare. 
Il modulo solare non può essere utilizzato per caricare la batteria da 9 V.

375156
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Scatole batterie in metallo

Scomparto batterie di metallo
• solido scomparto per batterie zincato
• destinato al trasporto del dispositivo e della batteria
• spazio per batteria ricaricabile fino a 110 Ah
• dimensioni interne: L 36 cm X H 32 cm X P 21 cm
• la dotazione non include l'apparecchio né la batteria
• moduli fotovoltaici consigliati:  375151, 375251,375401, 375256

Codice €

44656 1

Set antifurto per box da batterie in metallo
• kit meccanico antifurto adatto al box metallico 44656
 
• kit consiste di:
- fissaggio a terra (27 cm) con spirale con avvitatore e bulloni di sicurezza
- lucchetto
- viti da montaggio con dado di sicurezza
•  rende più complesso il furto dell'apparecchiatura per recinti elettrificati  

con box portabatteria
• Fornitura senza cassetta porta batterie

Consiglio sulla sicurezza! Da ora i ladruncoli avranno 
vita difficile… con la nuova cassetta porta batterie con 
ancoraggio al suolo… e il "tutto" può anche essere chiuso 
a chiave!

Codice €

44652 1

Codice €

44650 1

Scatola antifurto
• scatola per batteria in acciaio zincato
• dimensioni esterne: A 37,5 x L 37,5 x P 33,5 cm
• spazio per una batteria max. 37 cm x 36,5 cm x 11 cm
• spazio per una batteria da 12 V max. 36,5 cm x 21,5 cm x 21 cm
• chiudibile, lucchetto incluso in dotazione
• fornitura senza dispositivo e senza batteria

incl. palo di montaggio/terra 
massiccio lungo 100 cm

Codice €

371200 1

Scatola di protezione in metallo
• ideale per gli apparecchi da 12 V
• protegge l'apparecchio per recinzioni elettrificate contro gli influssi ambientali
• con sportello scorrevole trasparente in plexiglas, possibilità di chiusura opzionale
• incl. viti di fissaggio per palo o parete
• protegge dalle formiche
•  consiglio: se possibile, non esporre il lato anteriore della scatola direttamente al 

sole per evitare la formazione di alte temperature nella scatola
• la dotazione non include l'apparecchio e la batteria
• dimensioni esterne: Lu: 35,0 cm, La: 15,3 cm, A: 37,6 cm
• dimensioni interne: Lu: 33,0 cm, La: 14,3 cm, A: 37,0 cm

Novità!
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Elettrificatore a batteria da 9 V

Mobile e compatto: la soluzione tecnica convincente
I dispositivi a batteria a secco si contraddistinguono per la loro elevatissima mobilità 
collegata un ciclo operativo superiore della batteria. Per ottenere i migliori risultati 
sono adatti a recinzioni di minore estensione con una leggera vegetazione se non 
è presente un allacciamento di rete. In alternativa è possibile alimentare il sistema 
anche con batterie a bagnato da 12 V.

Euro Guard B digital

•  dispositivo ad alimentazione elettrica a batteria 
da 9 V con uscita ad elevate prestazioni: adatto 
a tutte le specie animali

•  un display digitale in dotazione (illuminazione 
alla selezione) per la tensione dell'uscita e la 
tensione delle batterie

•  4 livelli di potenza – è possibile adattare  
la potenza alle condizioni specifiche della recin-
zione e regolare il consumo energetico  
in modo efficiente

• impiegare una batteria alcalina da 9 volt
•  incluso il supporto per il picchetto di terra/i 

dispositivi combinato
•  possibilità di alimentare il sistema anche con 

batterie da 12 V
• protezione antiesaurimento da 12V integrata
•  interruttore risparmio energetico / Sistema di 

recupero energetico
• tecnologia a microprocessore
•  funzionamento semplice grazie al commutatore 

a rotazione

Codice Descrizione €

391040 Euro Guard B 400 digital 1

391055 Euro Guard B 550 digital 1

Realizzazione degli interruttori BATTERY:

Il test speciale delle batterie sotto carico 
consente di eseguire una verifica realistica 
dello stato delle batterie alcaline da 9 volt 
o di quelle da 12 volt.

Con il doppio LED viene visualiz-
zato lo stato della recinzione e le 
condizioni delle batterie. Emette 
una luce lampeggiante con la 
stessa frequenza degli impulsi 
della recinzione impiegando i 
seguenti colori: In presenza di 
un'elevata tensione d'uscita 
della recinzione e di un'elevate 
tensione della batteria il LED 

emette una luce lampeggiante verde. Quando 
si scende al di sotto della tensione d'uscita 
minima e/o della tensione della batteria il 
colore emesso diventa rosso. In questo caso è 
necessario controllare il sistema di recinzione 
o la batteria.

Realizzazione degli interruttori

1 ECON  Potenza ridotta dell'uscita con una 
distanza tra gli impulsi maggiorata

2 NORMAL  Potenza massima dell'uscita con 
una distanza tra gli impulsi  
maggiorata

3 EXTREM  Potenza massima dell'uscita con 
una distanza tra gli impulsi minima

4 AUTO  Il dispositivo reagisce alle  
condizioni della recinzione in modo 
automatico e varia la potenza e la 
distanza tra gli impulsi in modo 
adeguato

B 400 / B 550 con VarioPuls POWER

Tensione

Consumo 
di corrente

Carico (in aumento nella direzione della freccia)

Equalizzatore elettropascoli convenzionali

Tensione

Consumo 
di corrente

Carico (in aumento nella direzione della freccia)
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Elettrificatore a batteria da 9 V

Euro Guard B 280
• dispositivo resistente agli urti per tutte le specie animali
• dispositivo ideale per i recinti elettrificati per estensioni medie con una scarsa vegetazione
•  grazie all'interruttore manuale a rotazione è possibile impostare l'intensità dell'impulso su 5 

livelli: è possibile regolare il consumo energetico in modo efficiente e adattarlo alle condizioni 
specifiche della recinzione.

• funzionamento semplice
• controlli visivi della tensione del recinto
• controlli visivi per la tensione delle batterie
• alloggiamento di elevata solidità dotato di un'innovativa tecnologia di bloccaggio
• il nuovo e confortevole supporto per picchetti offre un posizionamento pratico e sicuro
• possibilità di funzionamento a 12 volt

Codice €

391028 1

Euro Guard B 200
Per sistemi di recinzione di piccole e medie dimensioni senza vegetazione, particolarmente 
adeguato bovini e cavalli.
• elevata potenza dell'uscita
• ridotto consumo energetico
• per l'alimentazione con batteria secco a 9 volt
• spia di controllo per la tensione della recinzione e della batteria
• alloggiamento di plastica solido e resistente agli urti
• soddisfazione della norma di sicurezza vigente in Europa
• possibilità di funzionamento a 12 volt

Codice €

390020 1

Cavo adattatore
• con cavo 80 cm • per l'allacciamento di una batteria ad umido a 12 volt  
• da collegare a tutti i nostri dispositivi di alimentazione per recinti elettrici da 9 Volt

Codice €

44641 1

Modello Codice

B 200 390020 9.300 V 2.500 V 0,25 J 0,16 J 25-39 mA 3,0 km 1,5 km 0,2 km - 1
B 280 391028 11.000 V 3.000 V 0,35 J 0,23 J 11-27 mA 4,5 km 3,0 km 0,3 km - 1
B 350 391035 11.000 V 3.300 V 0,40 J 0,30 J 14-36 mA 7,0 km 4,0 km 0,5 km - 1
B 400 391040 10.000 V 3.400 V 0,45 J 0,32 J 13-40 mA 7,0 km 4,0 km 0,5 km - 1

B 550 391055 10.500 V 3.800 V 0,60 J 0,45 J 17-50 mA 10,0 km 4,5 km 2,5 km 0,4 km 1

Euro Guard B 350
•  dispositivo con alimentazione a batteria universale da 9 volt di elevata efficacia per recinzioni 

dotate di una leggera vegetazione
•  grazie all'interruttore manuale a rotazione è possibile impostare l'intensità dell'impulso  

su 5 livelli: è possibile regolare il consumo energetico in modo efficiente e adattarlo alle  
condizioni specifiche della recinzione.

• funzionamento semplice
• controlli visivi della tensione del recinto
• controlli visivi per la tensione delle batterie
• alloggiamento di elevata solidità dotato di un'innovativa tecnologia di bloccaggio
• il nuovo e confortevole supporto per picchetti offre un posizionamento pratico e sicuro
• possibilità di funzionamento a 12 volt

Codice €

391035 1


