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tecniche
• Dimensioni trappola
- Topo: 97,3 x 46,9 x 58 mm
- Ratto: 138,9 x 75,8 x 67 mm
• Peso trappola
- Topo: 77g
- Ratto: 201g
• Batteria:
(ratto 3x, topo 2x) CR2032
• Antenna: Integrata
• Temperatura d’esercizio: da 0 a 55°C
• LED: 1x RGB, integrato

Caratteristiche

App/Portale
• Postazioni illimitate per account
• Possibilità di creare account secondari
• Trappole illimitate
• Registrazione con un QR code (App)
kÁ'ͱLB˓<A>ÁHMKAÁNB:Á>F:BE
• Possibilità di inserire le planimetrie
=>@EBÁ>=B˓<BÁHͱJL:E>ÁO>;
• Cronologia illimitata
• Esportazione dati (Excel/CSV)
• Portale e App gratuiti

kÁ>JLB˓<:LͱÁ%ͱ+:0'TM
• Aggiornamento giornaliero dello stato
delle trappole, compresa la temperatura
e il livello della batteria
• Aggiornamento immediato
• Facile da installare, pronte all'uso
• In grado di percepire false catture (scatto
della trappola, senza cattura)
• In grado di eseguire test diagnostici
• Funzione di reset
• Basso consumo d'energia
• IP67
kÁ>JLB˓<:LͱÁ Á

Contattaci
Per soluzioni personalizzate come la connessione con
l'applicazione esistente.

LED
Pulsante 2

Pulsante 2
Pulsante 1

LED

Pulsante 1

Come utilizzare le trappole intelligenti di Xignal?
Le trappole Xignal vengono consegnate in modalità
“deep sleep” (sonno profondo). In questo stato le
funzioni normali sono spente.
In questa modalità le batterie vengono risparmiate.
Per accendere la trappola, occorre premere i due pulsanti
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venga connessa ad internet. Durante l’avvio, il LED
diventerà giallo. Dopo 3 secondi, la luce si spegnerà
e la trappola sarà in modalità normale e sarà attiva.
Una volta al giorno la trappola Xignal invierà il suo
stato al Server Xignal. Per controllare la funzionalità
della trappola occorre premere il pulsante 2.
La luce LED lampeggierà in blu. Se la trappola è
connessa al router, la luce LED diventerà verde.
Lo stato della trappola verrà aggiornato nel portale.
Se la trappola non è connessa, la luce diventerà rossa.
In questo caso, occorre premere il pulsante 2 un'altra
volta.

Se la luce diventa di nuovo rossa, si deve spegnere
e riaccendere la trappola Xignal (vedere “Per accendere”).
Se la trappola non viene usata temporaneamente,
si può mettere in modalità “deep sleep”. In
questo modo si risparimerà la batteria. Premere i
due pulsanti (1) e (2) contemporaneamente. Dopo un
secondo la luce LED diventerà rossa, premere i due
tasti per circa 5 secondi e la luce LED si spegnerà.
Ora la trappola è in modalità “deep sleep”.
Non è un problema se la luce LED lampeggia di blu
dopo aver rilasciato i tasti.
La trappola si spegnerà dopo aver lampeggiato. Se
dopo aver rilasciato i tasti, la luce LED è spenta o
se non succede niente dopo aver premuto il pulsante
2 la trappola è in modalità “deep sleep”.

Nel caso di problemi, premere entrambi i
pulsanti (1) e (2) contemporaneamente per
riavviare la trappola Xignal.
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diventa rossa. La trappola Xignal inizierà
il riavvio (vedere “Per accendere”). Dopo 3 secondi,
E:ÁEM<>Á%ͰÁKBÁKH>@G>J]Á>ÁKB@GB˓<:Á<A>ÁE:ÁLJ:HHͱE:
Xignal è stata riavviata ed è ora in modalità
normale.

.

Via Piemonte 50
40064 Ozzano Emilia (BO)
->E Áͮ  ͮÁ ÁOOO <ͱEDBF BLÁ ÁBG?ͱ<ͱEDBF BL

DPL-00605

Distributore per l’Italia:

Patent Pending: N2018579

