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Fuggi ~ fuggi® 
è

! Alternativo ai Cannoni a Gas.
! Spaventa gli animali e gli uccelli con una 

combinazione di suoni e/o rumori casuali.
! Efficace sia all’Esterno che all’Interno.
! Facilmente trasportabile.
! Alimentazione autonoma a batteria ricaricabile.
! Trascurabili costi di gestione.
! Efficace sia di giorno che di notte (predatori 

notturni).
! Può funzionare Giorno e Notte, solo Giorno e  solo 

Notte è facilmente programmabile dall’utente.
! Versatile, all’apparecchio si possono aggiungere 

altoparlanti supplementari.
! Nessuna manutenzione.
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FUGGI ~ FUGGI®
per grandi e piccole

aziende agricole

è

EFFICACE

SICURO

TRASCURABILI

COSTI DI GESTIONE

UN SOLO PULSANTE

ABILITA TUTTE LE

FUNZIONI

Il *Fuggi-Fuggi* è un dispositivo 
elettronico ecocompatibile per la bonifica di 

terreni e locali da volatili e animali vari.   
Utilizzare oggetti per spaventare gli animali, 
proteggendo i raccolti, è una cosa che ha il sapore del 
passato, ma anche oggi si utilizzano i prodigi della 
tecnica per ottenere in sostanza lo stesso risultato. 
Fra i sistemi dissuasivi che danno i risultati migliori 
gli apparecchi sonici sono sicuramente tra i più usati 
perché coprono un’area sia piccola che di grandi 
dimensioni, sono facili da installare e gestire.
Il nostro apparecchio Fuggi-Fuggi (brevetto Finagri 
2011) è un riproduttore digitale amplificato 
funzionante in modo RANDOM e cioè effettua una 
emissione di suoni o rumori diversi tra loro e non 
programmati creando il fattore sorpresa 
raccomandato per evitare possibili adattamenti 
dovuti ad una sequenza troppo “ordinata”.
I suoni sono registrati su una o più eprom e sono 
eseguiti dal microprocessore in maniera casuale.
Ogni eprom può contenere più suoni che vengono 
mescolati e distribuiti in maniera casuale nella 
finestra temporale con un intervallo tra i 3 minuti e 
30 minuti.
L’apparecchio Fuggi-Fuggi è semplice da usare 
perché non necessita di regolazioni/tarature o 
settaggi particolari, funziona subito appena acceso.

FUGGI ~ FUGGI
è efficace su una vasta gamma di parassiti 

agricoli quali: piccioni, tortore, storni, 
passeri, cornacchie, gazze, gabbiani, cinghiali, 
cervi, volpi, tassi,topi ecc. e può essere usato 
per proteggere vigne, uliveti, frutteti, orti, 
allevamenti, magazzini di mangimi, 
allevamenti ittici, ecc.

Caratteristiche tecniche:
Alimentazione 12V con batteria 
ricaricabile e caricabatteria in dotazione.
Predisposizione per pannello foto-voltaico.
Batteria a lunga durata.
Intensità sonora massima 128 dB.
Regolazione intensità sonora da zero al 
massimo in continuità.
Un diffusore ad alta efficienza incluso.
Predisposizione per secondo diffusore.
Possibilità di sostituire la EPROM dei suoni 
con altre disponibili.
Possibilità di aggiornare il software con 
versioni superiori appena disponibili.
Codice prodotto: 95000
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Il fuggi - fuggi è un dispositivo elettronico  
professionale  portatile per la bonifica di terreni e locali da infestazione di parassiti 

agricoli, volatili e animali vari con programmazione di funzionamento
personalizzabile dall’utente. 

La programmazione di funzionamento è personalizzabile dall’utente in base alle esigenze 
individuali tramite una scheda elettronica funzionante con un  dispositivo intelligente 

®
“GENIUS ” (Brevetto Finagri) formato da un microprocessore ove è registrato il 

programma che gestisce tutto il funzionamento dell’apparecchio.

L’apparecchio Fuggi-Il circuito segnala tramite spie L’ampl i f i c a tore  
Fuggi è professionale, luminose o suoni i seguenti stati di audio è dotato di 

funzionamento: automatico, adatto un  r e g o l a t o r e  
per uso esterno ed Acceso: funzionamento analogico per la 
interno con volume 24h. regolazione del 
regolabile, facile da Funzionamento solo volume dei suoni 
p o s i z i o n a r e  a d  giorno. per adattare il 
esempio si può fissare Funzionamento solo notte. livello sonoro alla 
vicino alla porta di Esecuzione suono dimensione della 
un capannone per 

imminente (5 secondi s u p e r f i c i e  d a  impedire ai volatili di 
prima) per evitare proteggere. entrare  durante  
problemi all’udito. l ’ aper tura  de l l a  
Batteria Esaurita. stessa.
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Per il controllo su grandi 
superfici o laddove si voglia 
diffondere il suono in modo 

omogeneo e  per aumentarne  al 
massimo l’intensità, l’apparecchio 

può essere fornito anche con 
altoparlanti supplementari da 

collegare all’apparecchio tramite 
appositi cavetti, inoltre se usato 

all’interno, un solo apparecchio può 
essere usato per proteggere più locali 

anche se distanti tra loro, oppure 
può essere usato per proteggere 

contemporaneamente aree all’aperto 
e locali chiusi.


