
DISSUASORI A FREQUENZA VARIABILE
PER DELFINI

I nostri dissuasori per del�ni
a frequenza variabile 
garantiscono che i Del�ni non si 
abituino al segnale deterrente.

Montati in Coppia, mantengono 
a debita distanza i cetacei. In 
questo modo vengono evitati 
attacchi e catture accidentali

L' acustica dei “Banana Pinger” 
soddisfa le normative UE e USA, 
quindi i pinger possono essere 
distanziati di 75-100 mt. 
La produzione di ping è stata 
ottimizzata per prolungare la 
durata della batteria. Ogni ping 
raggiunge un livello sorgente di 
145dB con un suono random, 
comprese le armoniche.
 Durante le recenti prove in 
mare, il tasso di rilevamento 
dei cetacei attorno alle reti con
Pingers  è stato ridotto 
dell'82-100%. 

L'unità pinger può essere sostituita con un'unità di riserva con una batteria nuova in 
modo che la batteria possa essere sostituita in un luogo asciutto – non è necessario 
slegare! Il peso immerso in acqua è di 37 g (rispetto ai pesi immersi �no a 120 g per 
altri pinger sul mercato) quindi può essere in�lato sulle corde che uniscono i pannelli 
della rete sulla fune della testa o del piede senza interferire con l'insieme della rete



Durata della batteria

Tipo di batteria 

Dimensioni

Peso in acqua

Distanza per posizione

Livello sonoro

Intervallo frequenze

Ripetitività del ping

175 ore

Alcaline tipo C-cell

185 mm x 52 mm x 42 mm

37 grammi

75  -  100 metri

175dB +/- 3dB

40 kHz

4-12 secondi



I dissuasori devono essere installati 
sulla bocca della rete, 
e a seguire come mostrato in �gura, 
a una distanza raccomandata 
non superiore di 50mt. 
tra un pinger e il quello successivo

Come installare i pinger 
alle corde corde di giunzione

TENSIONE DI TRAINO

PINGER LIBERO DI MUOVERSI ANCHE CON CORDA SOTTO TENSIONE

IMPIOMBATURA DEL PINGER
SULLA CORDA

La fune di giunzione consigliata è di 1,8 metri
di corda in polipropilene da 8 mm.
La corda in�lata attraverso il pinger (A) deve essere 
PIÙ LUNGA della corda che sopra il pinger (B). 
Questo farà in modo che il pinger non sia sotto 
tensione durante la pesca.
Quando si attacca a reti da imbrocco, sciabica e
reti a strascico, attrezzare il pinger come descritto fa 
sì che le forzedi traino sono poste solosulle corde 
sopra il pinger, evitando tensione dirette sul pinger. 

Sulle reti da imbrocco i pinger posso-
no essere inseriti sia sulle funi  di testa 
(suro) che sui cavi da piombo.
Ove possibile, è consigliabile utilizzare 
i pinger �ssandoli tra i pannelli di rete.


