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1. Pulsante ‘SET’
2. Indicatore di ricerca Microchip / I.D. Disc
3. Indicatore di blocco ‘INDIVIDUAL’
(Ref. 305 only)
4. Indicatore di batteria bassa
5. Indicatori (12h) AM/PM
6.

Indicatore di funzione ‘TIMER’

7. Modo e indicatori ‘TIMER’ e ‘Start/Finish’
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8. Pulsante ‘TIMER’
9. Pulsante ‘4 WAY’
10. Simbolo CAT 1
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11. Simbolo CAT 2
12. Simbolo CAT 3
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13. Pulsante ‘PROGRAM’ (sotto la
copertura della batteria)
14. Indicatore di blocco ‘4 WAY’
15. Display alfanumerico
(normalmente indica l’ora)
16. Pulsante ‘ADVANCE’
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Per essere sicuri che le impostazioni scelte non possano essere cambiate facilmente, abbiamo fatto sì
che I pulsanti debbano essere premuti con forza per essere attivati.
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Se vuoi bloccare qualsiasi funzione (eccetto la programmazione) il sistema si spegnerà
dopo 60 secondi.
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Le impostazioni non vengono salvate a meno che non venga premuto il pulsante ‘SET’.
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La gattaiola con Timer (Ref. 355) è utilizzabile con tutti I comuni microchip. In
alternativa funzione con un I.D. Disc (da acquistare separatamente). Puoi anche
decidere di utilizzare il l’I.D. Disc nel caso in cui il microchip sia posizionato in modo
scorretto.

2. Inserire le batterie
2.1

Rimuovi la copertura della batteria premendo verso l’alto (vedi Fig. 2). La
copertura si staccherà.

5.

Impostare l’I.D. Disc(s) per il tuo gatto (gatti) ................................................................ 8

2.2

Inserisci 4 batterie x AA (R6) come mostrato (Fig. 3), facendo scivolare la
seconda parte della batteria.

6.

Vedere la locazione del tuo gatto (gatti) ........................................................................ 8

2.3

La gattaiola farà un check-up automatico fino a 60 secondi, dopodiché sarà
visibile sul display LCD solo ‘IN & OUT’.

7.

Vedere l’ultima volta che il gatto ha usato la gattaiola ............................................................... 8

8.

Insegnare al tuo gatto a usare la gattaiola e cosa fare se il gatto ha perso il suo
I.D. Disc ......................................................................................................................... 8

Puoi utilizzare tutti i brand di batterie, incluse quelle ricaricabili e in litio ma l’indicatore
funzionerà correttamente solo con batterie alcaline. Una buona batteria dura all’incirca 12 mesi
(ciò dipende dal numero di gatti e dall’uso).

9.

Cambiare le batterie....................................................................................................... 9

3. Programmare

10. Riprogrammare un nuovo I.D. Disc o gatto con microchip ............................................ 9

Il passo successive è programmare il microchip o l’I.D. Disc che appartiene a ciascun
gatto. Raccomandiamo di scegliere un numero per ogni gatto e di segnarlo sulla tabella
alla fine di queste istruzioni.

11. Reset di fabbrica ............................................................................................................ 9

NOTA: la sequenza di programmazione è sensibile al tema e l’LCD tornerà un display
normale se non viene eseguito correttamente ogni step nell’arco di 15 minuti.

12. Energy Saving Mode.................................................................................................... 10

Per far sì che la gattaiola riconosca il microchip o l’I.D. Disc del tuo gatto o dei tuoi
gatti, prosegui come segue:

13. Soluzione problemi ...................................................................................................... 10

3.1

Tieni premuto il pulsante ‘PROGRAM’ sul circuito per ca. 5 secondi (Fig. 4) finché
non appare l’indicatore (Fig. 1).

3.2

'CAT 1' e il numero '1' lampeggeranno e ci saranno delle linee che si muoveranno intorno a 'TWO
ZEROS'.

3.3

Mettere la parte frontale dell’I.D. Disc nell’apertura del tunnel (Fig. 5) o per
programmare il microchip del gatto, incoraggialo a passare attraverso il tunnel
tenendo la gattaiola aperta come nella Fig. 6.

3.4

Quando sarà programmato, i 'TWO ZEROS' spariranno e lampeggerà 'Pr1'.

3.5

Premi il pulsante 'SET' per salvare le impostazioni.

1. Introduzione
Grazie per aver scelto Cat Mate Elite Cat Flap con Timer.
LEGGI ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E PROGRAMMA / TESTA LA
GATTAOILA PRIMA DI.
La gattaiola Cat Mate Elite Cat Flap con Timer ti permette di controllare quando I gatti hanno
accesso alla proprietà. Inoltre, ti permette di controllare i movimenti del tuo gatto (fino a 3): ti mostra
l’ultima volta che il gatto è entrato o ha lasciato la casa, e quante ore sono passate dall’ultima volta che
ha usato la gattaiola.
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Per altri gatti, fino a un massimo di 9, ripetere gli step da 3.1 a 3.5.
5

4. Opzioni di accesso

a) Quale impostazione di blocco applicare DURANTE il periodo di tempo
(nell’esempio sopra appare 'IN ONLY'). Fuori da questo periodo di tempo,
l’impostazione di blocco 4.1 or 4.2 verranno applicate.

Le opzioni di accesso disponibili sono rappresentate qui sotto.
'In & Out' Il tuo gatto (gatti) può entrare e uscire dalla gattaiola

b) Quando il periodo di tempo deve iniziare 'START' (nell’esempio sopra le 19:00h).

'In Only' Il tuo gatto (gatti) può entrare dalla gattaiola ma non può uscire.

c) Quando il periodo di tempo deve finire 'FINISH' (nell’esempio sopra le 06:00h).
d) Avrai anche bisogno di sapere l’ora esatta.

'Out Only' Il gatto (gatti) può uscire dalla gattaiola ma non può entrare.

Procedi come segue:

'Locked' Il gatto (gatti) non può usare la gattaoila.

NOTA: se non premi il pulsante per più di 60 secondi il display tornerà normale e dovrai
ricominciare da capo.

4.1 Impostare le opzioni di accesso per TUTTI I gatti
Se vuoi che TUTTI I gatti abbiano le stesse opzioni di accesso, cioè hai bisogno che
TUTTI i tuoi gatti possano entrare e uscire dalla gattaiola, prosegui così:

4.3.1

Premi il pulsante 'TIMER' per 5 secondi finché non inizia a lampeggiare la
funzione timer.

4.1.1

Tieni premuto il pulsante '4 WAY' per 5 secondi finché il display non inizierà a
lampeggiare.

4.3.2

Premi ripetutamente il pulsante '4 WAY' per selezionare l’opzione di accesso
richiesto: 'IN & OUT', 'IN ONLY', 'OUT ONLY', 'LOCKED' o 'OFF'.

4.1.2

Premi ripetutamente il pulsante '4 WAY' per scorrete tutte le opzioni di accesso
possibili finché non arrivi a quella desiderata (Fig. 7.

4.3.3

Premi il pulsante 'SET' per salvare le impostazioni.

4.3.4

Il display mostrerà l’ora con il simbolo del minuto. Premi ripetutamente il
pulsante '+' finché non appare l’impostazione del minuto (es. 10 se l’ora attuale
è 12:10).

4.3.5

Premi il pulsante 'SET' per salvare le impostazioni.

4.3.6

Il display adesso mostrerà l’orario con il simbolo dell’ora lampeggiante.

4.1.3

Premi il pulsante ‘SET' per salvare le impostazioni.

4.2 Impostare opzioni di accesso INDIVIDUALI (2-9 gatti)
NOTA: Questa opzione è valida solo con ID Disc Cat Flap con Timer (Ref. 305).
Se vuoi assegnare un’opzione di accesso individuale per ciascuno dei tuoi gatti, cioè
vuoi tenere il gatto 1 'LOCKED' ma il gatto 2 'OUT ONLY', procedi come segue:

Se vuoi cambiare a un’ora a 24 e a un AM/PM, premi il pulsante 'TIMER'.

NOTA: Quest’impostazione non previene che un gatto che non sia ammesso fuori
segue il gatto che è invece lo è.

4.3.7. Premi ripetutamente il pulsante '+' finché non appare l’ora corretta (es. 12 se

4.2.1

Tieni premuto il pulsante '4 WAY' per 5 secondi finché il display non inizia a
lampeggiare.

4.3.8. Premi il pulsante 'SET' per salvare le impostazioni.

4.2.2

Premi ripetutamente il pulsante '4 WAY' finché non appare 'IND' sul display LCD.

4.2.3
4.2.4

Premi il pulsante 'SET' per salvare le impostazioni.

4.2.5
4.2.6

Premi il pulsante 'SET' per salvare le impostazioni.

l’ora attuale è 12:10).

4.3.9. Il display mostrerà la parola 'START' e i minuti lampeggeranno. Premi il pulsante ‘+’ finché
non viene mostrato il minute desiderato (nell’esempio mostrato sopra ‘00’). Premi il bottone ‘SET’ per
salvare le impostazioni.

Premi ripetutamente il pulsante '4 WAY' finché non si ottiene l’opzione richiesta per il
gatto 1.

4.3.10 Poi imposta l’ora allo stesso modo (nell’esempio sopra 19:00).
4.3.11 Il display mostrerà l’ora di fine 'FINISH'. Imposta allo stesso modo l’ora di inizio
'START'. Ricorda di premere 'SET' per salvare le impostazioni.

Ripeti 4.2.4 e 4.2.5 per i gatti con l’I.D. Disc programmato.

Quando il timer è impostato, l’indicatore sarà mostrato sul display (Fig. 1).
Quando il blocco dell’ora è attivo, il simbolo dell’opzione di accesso lampeggerà
lentamente, come scelto in 4.3.2.

NOTA: Per vedere le impostazioni individuali create per il tuo gatto o i tuoi gatti, premi il
pulsante '4 WAY’ per 1 secondo e rilascialo immediatamente.

Per controllare l’impostazione dell’ora, premi per poco tempo il pulsante 'TIMER' e
rilascialo. Il display mostrerà l’opzione di accesso scelta e l’ora di inizio 'START'. Premi
il pulsante 'TIMER' di nuovo per vedere l’ora di fine 'FINISH'. Il display tornerà all’ora
attuale dopo 5 secondi.

4.3 Impostare il timer/orologio per TUTTI i gatti
Se vuoi impostare la tua gattaiola per assicurare che TUTTI I gatti abbiano una
particolare opzioni di accesso, in un determinato periodo di tempo, per esempio per
tenere il tuo gatto in casa fra le 19:00 e le 06:00, dovrai prima decidere:
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Per cancellare il timer e tornare alle normali opzioni di accesso:
4.3.12 Premi il pulsante 'TIMER' per 5 secondi.
4.3.13 Premi il pulsante '4 WAY' e scorri fra le opzioni finché non arriva a 'OFF'.
4.3.14 Premi il pulsante 'SET' 3 volte per mantenere l’ora corrente e tornare al
display normale.
5. Adattare l’I.D. Disc(s) al tuo gatto (gatti)
5.1 Se desiderato, scrivi i dati dell’I.D. del tuo gatto con un pennarello e attacca
la pellicola idrorepellente sopra.
5.2 IMPORTANTE: applica l’I.D. Disc direttamente sul collare, non su un anello
attaccato al collare, in modo che sia il più parallelo possibile alla gattaiola (Fig. 7).
Raccomandiamo l’uso di un collare in stoffa senza grandi inserti in metallo (o
altre medagliette).

Presta attenzione al fatto che durante il 'TRAINING MODE' altri animali potrebbero
entrare e uscire.
Per uscire dal 'TRAINING MODE' tenere premuto il pulsante ‘PROGRAM' e in 3
secondi premere brevemente il pulsante '4 WAY'. Dopo 5 secondi la gattaiola si
ribloccherà e il pulsante 'PROGRAM' potrà essere rilasciato.
Per gatti molti esitanti utilizza cibo per incoraggiarlo a entrare e uscire.
NOTA: non raccomandiamo che gatti e gattini vengano lasciati soli a usare la
gattaiola finché on sarai soddisfatto del loro utilizzo corretto.
9. Cambiare le batterie
Quando si accende il 'BATTERY INDICATOR', significa che le batterie devono
essere cambiate (vedere sezione 2).
Nota che dopo aver inserito le nuove batterie:

6. Vedere dove si trova il tuo gatto
Il display LCD mostra in un istante dove si trovano fino a 3 gatti. Il
gatto passa che per ultimo è passato attraverso la gattaiola,

• 'BATTERY INDICATOR' deve rimanere acceso per 15 minuti.
• La gattaiola ricorderà tutti gli I.D. Disc(s) e microchip(s), l e i m p o s t a z i o n i
di blocc o e gli orari, ma bis ogner à reim postare le im pos tazioni
‘ T I M E R ’ ( v e d e r e s e z i o n e 4.3).

entrando in casa; l’ultimo gatto che è passato attraverso la

10. Riprogrammare l’I.D. Disc o il microchip

gattaiola, lasciando la casa.

10.1 Premi il pulsante 'PROGRAM' sul circuito (Fig. 4) per 5 secondi, dopo il
numero successive inutilizzato del gatto apparirà e ci saranno delle line che
si muovono intorno ai primi 'TWO ZEROS'.

Tieni conto che il display è solo una guida per localizzare il tuo gatto. La gattaiola
determina il luogo in cui si trova il gatto registrando il suo ultimo passaggio
attraverso di essa. I risultati potrebbero essere errati se il gatto ha un’entra/uscita
alternativa in casa o se ha seguito un altro gatto nel passaggio, se solo mette il
naso sulla gattaiola, ecc.
7. Vedere quando il gatto ha usato l’ultima volta la gattaiola
7.1 Per vedere quante ore sono passate da quando il gatto 1, 2 o 3 ha usato per l’ultima
volta la gattaiola, premi il pulsante ‘+’.
7.2 Il display mostrerò il simbolo 'CAT 1' e quante ore, minuti sono passata da quando ha
usato per l’ultima volta la gattaiola fino a un Massimo di 99 ore.
7.3 Premi '+' nuovamente per ottenere simili informazioni sui gatti 2 e 3.
7.4 Premi '+' una 4a volta (o lascialo per 20 secondi) e sarà ripristinato il
normale diplay.
8. Insegnare al tuo gatto a usare la gattaiola o se è stato perso l’I.D. Disc
Potrebbe volerci un po’ di tempo prima che il tuo gatto si abitui alla nuova
gattaiola. Per aiutare il tuo gatto a entrare in confidenza con la gattaiola basterà
utilizzare il 'TRAINING MODE' tenendo premuto il pulsante ’PROGRAM' e in 3
secondi premi brevemente il pulsante '4 WAY'. Dopo 5 secondi il blocco si
sbloccherà e il pulsante 'PROGRAM' p u ò e s s e r e r i l a s c i a t o . I l
s i m b o l o 'IN & OUT' continuerà a lampeggiare.
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10.2 Premi il pulsante ‘+’ per selezionare il numero coretto del gatto, l’I.D. Disc o
seleziona il prossimo numero di gatto disponibile.
10.3 Metti la parte frontale dell’I.D. Disc nell’apertura del tunnel (Fig. 5) o per
programmare il microchip del gatto, incoraggialo a passare lentamente
attraverso il tunnel come mostrato nella Fig. 6.
10.4 Quando programmato, i 'TWO ZEROS' disappariranno e 'Pr' lampeggerà.
10.5 Sposta l’I.D. Disc o il gatto e premi 'SET' per salvare le impostazioni.
Per ulteriori gatti, fino a un massimo di 9, ripeti il procedimento da 10.1 a 10.5.
11. Reset di fabbrica
Per reimpostare la gattaiola alle impostazioni di fabbrica, tieni premuto il pulsante
‘PROGRAM’ e in 3 secondi premi e rilascia il pulsante ‘4 WAY’, poi premi e rilascia il
pulsante ‘SET’. Rilascia il pulsante ‘PROGRAM’quando tutti I simboli verranno mosttrati
sull’LCD. Dopo un periodo di check interno, il simbolo 'IN & OUT' sarà l’unico visibile.
Questa procedura cancellerà tutte le impostazioni, gli I.D. Disc e i microchip Dovrai
quindi riprogrammarli (vedi sezione 3).
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12. Energy Saving Mode
La gattaiola è dotata della modalità risparmio batteria, inizialmente disabilitata
per far imparare meglio il tuo gatto ad usarla, avendo una risposta più veloce.
Quando poi si sarà abituatato, raccomandiamo di attivare la modalità risparmio
batteria. La batteria durerà più a lungo e offrirà maggiore sicurezza contro
animali esterni sconosciuti.
Puoi ailitare la modalità risparmio batteria (‘Eon’) come segue:
12.1 Tieni premuto il pulsante 'PROGRAM' e in 3 secondi premi per poco tempo
il pulsante 'SET'. Quando il display mostra 'EOFF' o 'Eon' rilascia il pulsante
'PROGRAM'.
12.2 Puoi passare da 'EOFF' a 'Eon' premendo il pulsante '4 WAY’. Premi ‘SET’
per salvare le impostazioni.
13. Risoluzione problemi
13.1 Il gatto non vuole usare la gattaiola
Può volerci un po’ di tempo prima che il tuo gatto, magari timido, impari
come usare la gattaiola, anche se ne ha usate alter in passato.
• Prova prima a usare il 'TRAINING MODE' (vedi sezione 8).
• Controlla che la modalità risparmio energia sia disabilitata in modo che il
tuo gatto trovi più facile usare la gattaiola (vedi sezione 12).
13.2 La gattaiola non si risponde aprendosi all’I.D. Disc o microchip
• Controlla che il blocco ‘4 WAY' programmato permetta l’accesso nella direzione
corretta.
• Assicurati che il blocco del tempo non sia attivato, (evidenziato
dall’impostazione ‘4 WAY’ lampeggiante). Se necessario, cancella il
blocco tempo (vedi sezioni 4.3.12 to 4.3.14).
• Solo product Ref. 305: se il display mostra ‘IND’ controlla che l’accesso
del gatto sia garantito nella direzione corretta premendo il pulsante '4
WAY' per 1 secondo e rilasciandolo subito. Se necessario, riprogramma l’accesso individuale del
gatto (vedi sezione 4.2).
• Il circuito di risparmio batteria può essere attivato (denotato da 'Eon' sul
display). Non muovere la gattaiola finché 'Eon' sparisce.
• Controlla che le batterie sia orientate correttamente (Fig.3) e che il simbolo di
batteria scarica non appaia (Fig.1).
• Controlla che l’I.D. Disc sia correttamente attaccato al collare (vedi sezione
5.2).
• Se possibile, prova l’operazione con un altro I.D. Disc / microchip programmato
per accertarti che non ci sia un particolare problema.
• Controlla che la gattaiola sia montata alla corretta altezza (controlla le
istruzioni per il montaggio).
• Se tutto questo non funziona, rimuovi le batterie e aspetta almeno 5 minuti.
Reinserisci le batterie ed esegui il reset di fabbrica (vedi sezione 11).
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13.3 La gattaiola non è completamente chiusa
Questo problema può accadere occasionalmente e normalmente si risolve in
30 minuti. Se il problema persiste, rimuovi le batterie per 5 minuti.
13.4 Difficoltà a impostare le funzioni/orari richiesti
• I pulsanti devono essere premuti con forza.
• Ricordati di premere il pulsante ‘SET’ dopo ogni cambiamento.
13.5 Il display si blocca
• Rimuovi le battierie per 5 minuti e rimettile.
• Se il display è ancora bloccato esegui un reset di fabbrica (vedi sezione
11).
13.6 La gattaiola non si blocca
• Controlla che la gattaiola non sia in 'TRAINING MODE' (frecce che
lampeggiano lentamente).
• Aspetta 30 minuti per la correzione automatica.

Annota i numeri I.D. Disc del tuo gatto (gatti) qui:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

