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Il dissuasore acustico

per volatili e cinghiali

SCARY SOUND



STOP AGLI UCCELLI NOCIVI E AI CINGHIALI GRAZIE 

AL NUOVO SCARY SOUND DI GREEN RAVENNA!

SCARY SOUND è un dissuasore acustico che elimina in maniera 
naturale e definitiva il problema degli uccelli nocivi (storni, piccioni, 

passeri, gabbiani, corvidi, cormorani) e cinghiali da tutti quei luoghi che 

necessitano di protezione come allevamenti di bestiame, campi agricoli, 

aree urbane, balconi, giardini e in generale tutti i luoghi dove i nocivi 

potrebbero creare gravi danni.



TIENE EFFICACEMENTE SOTTO CONTROLLO 
GRANDI APPEZZAMENTI DI TERRENO!

Compatto e di facile installazione con alimentatore di rete. 

Grande facilità d’uso. 

Tramite l’ausilio di un sensore luce SCARY SOUND funziona in totale 
autonomia nelle ore diurne e si disattiva automaticamente al tramonto.

SCARY SOUND emette suoni d’allarme tipici di ogni specie e versi di 
predatori comuni inducendo velocemente alla fuga il nocivo.

 

Per una protezione immediata quattro programmi precaricati e 
ottimizzati, nei tempi di accensione e spegnimento,  in base alla nostra 

esperienza assicurano già una buona efficacia contro i nocivi più comuni. 

SCARY SOUND è comunque personalizzabile in ogni sua funzione in 

base alle esigenze di ogni utente: tempi di durata funzionamento, pausa, 

selezione altoparlante, sensibilità sensore luce ecc. sono tutti regolabili a 

piacimento.

Con 30 watt di potenza (con la sola tromba interna) + 30 watts abbinando 

anche una tromba esterna SCARY SOUND è in grado di tenere sotto 
controllo grandi appezzamenti di terreno senza difficoltà. 



• Altoparlante interno 30 watts;

• Presa Jack mono 3,5mm per 

altoparlante esterno (fino a 30 watts);

• Selezione altoparlante attivo; 

• Capacità memory 8 canti: 

(Storno+Falco, Falco Pellegrino, 

Cornacchia, Gazza, Ghiandaia, 

Piccione, Mix Nocivi, Gabbiano,);

• 8 programmi pre-impostati (P1- storno 

+ falco, P2 - piccione, P3 gabbiano, 

P4 cinghiale, P5 cornacchia + falco + 

gazza, P6 mix nocivi, P7 gabbiano + 

falco, P8 storno + piccione + mix);

• Personalizzazione tempo 

SPECIFICHE TECNICHE:
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funzionamento e tempo pausa (da 

30 secondi a 30 minuti);

• Funzione random con tempi casuali;

• Sensore luce LDR;

• Regolazione sensibilità sensore luce;

• Funzionamento solo giorno o 

continuo;

• Regolazione luminosità display;

• Alimentazione esterna 12 Volts;

• Presa di alimentazione DC 5,5 x 2,1 

mm;

• Dimensioni: 70x70x45 mm;

• Peso 265 gr.


