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Introduzione 
 
MultiSound BS-15 offre una soluzione efficace per l’allontanamento degli uccelli nocivi in ambienti 
quali: aziende agricole, campagne, vigneti, aeroporti, porti, parchi fotovoltaici e aziende private, 
ecc. 
MultiSound BS-15 è un prodotto rispettoso dell’ambiente e non danneggia gli uccelli in nessun 
modo. La dissuasione acustica verso gli uccelli è un metodo efficace per creare stress e allontanare 
gli uccelli nocivi da tutti quei luoghi che necessitano di protezione come allevamenti di bestiame, 
aree coltivate a frutta, ortaggi, viti, olivi, piazze, balconi, giardini e in generale tutti i luoghi dove i 
nocivi potrebbero creare gravi danni o disturbi. Per ottenere il massimo risultato, sono stati inseriti 
canti, tipici per ogni specie, di angoscia e di allarme con i quali si raggiungono risultati eccellenti. La 
riproduzione del canto segue tempi casuali diminuendo la probabilità che gli uccelli possano abi-
tuarsi. Questo documento fornirà informazioni utili sull’installazione, la manutenzione e l’utilizzo 
ottimale di MultiSound BS-15 per ottenere i migliori risultati. Il monitoraggio e la gestione attiva 
del BIRDSTOP BS-15 e la conoscenza delle abitudini dei volatili sono i presupposti per ottenere ri-
sultati durevoli nel tempo. 
 
Informazione generali 
 
Installare e utilizzare la macchina seguendo le normative locali vigenti. MultiSound BS-15 è un dis-
suasore acustico e, per questa sua principale caratteristica, può causare fastidi a persone nelle vici-
nanze se utilizzato nelle ore notturne o di riposo. Seguire le indicazioni fornite nel manuale per un 
corretto utilizzo. 
 
Dotazione e accessori speciali 
 
All’interno della confezione di MultiSound BS-15 sono presenti i seguenti componenti: 
 

- Dissuasore acustico MultiSound BS-15 
- Cavo di alimentazione con morsetti per attacco batteria 12V 
- Protezione del dispositivo 
- Kit di bullonerie per il montaggio della protezione e per l’installazione del dispositivo 
- Alimentazione 12 V, 1 A (compreso nella dotazione di MultiSound BS-15 A) 

 
MultiSound mette a disposizione del cliente accessori speciali che permettono di completare 
l’installazione utilizzando prodotti di qualità. 
 

- Tromba mod. 90-MP – AL-05 
- Tromba mod. HP – AL-06 
- Cavo di prolunga per altoparlanti lunghezza 10m. 

 
Installazione 
 
Utilizzare il tirante ad occhiello, presente in dotazione, per posizionare il dispositivo MultiSound 
BS-15 in un luogo facilmente raggiungibile e protetto dalle intemperie. Non installarlo ad altezza 
del suolo per evitare che venga danneggiato da calpestamenti o da schiacciamento. 
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ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 

 

Prima di procedere all’accensione del dispositivo MultiSound BS-15, munirsi di una batteria esterna 
da 12V, non in dotazione, e collegare i morsetti rispettando la polarità corretta (Rosso= + Positivo - 
Nero= - Negativo). Successivamente collegare l’altro capo del cavo al connettore femmina del di-
spositivo. 
Per la versione MultiSound BS-15 A connettere l’alimentatore 12V alla presa del dispositivo e con-
nettersi alla rete elettrica. 
 

Il dispositivo BS-15 comincerà a funzionare al momento del collegamento alla sorgente di alimen-
tazione. Per spegnerlo basta scollegare i morsetti dalla batteria o staccare la spina dalla presa di 
corrente. 
L’apparecchio BIRDSTOP BS-15 è protetto contro l’inversione di polarità. Per prevenire danni e/o 
perdita di dati dalla memoria si raccomanda di spegnere prima il dissuasore come sopra descritto e 
poi scollegare i morsetti dalla batteria o scollegare la spina dalla presa di corrente. 
 
Dati funzione vedi manuale BIRDSTOP 
 
Consigli per l’alimentazione del dispositivo 
 

• Se si utilizza una batteria, si consiglia una buona capacità (40 ampere). 
• Collocare un pezzo di legno sotto la batteria, non appoggiarla direttamente sul suolo. 
• Se non si utilizza un pannello solare, assicurarsi di avere una batteria di riserva e un carica 

batterie in modo da poter intercambiare le batteria in uso. Ciò garantisce un uso continuo e 
prolungato del dispositivo. 

• Non lasciare i cavi al suolo per evitarne il danneggiamento o il calpestamento ed evitare co-
sì che possano creare inciampo alle persone. 

• Non mettere in funzione il dispositivo in presenza di cavo elettrico danneggiato.  
• Se si necessita di una prolunga, utilizzare un cavo con caratteristiche nominali uguali o su-

periori rispetto a quelle richieste dalla macchina. 
• Posizionare il cavo in modo che non possa essere tirato o che crei un pericolo di inciampo.  
• Dovendo scollegare o collegare il cavo di alimentazione, agire sulla spina e non tirare il ca-

vo.  
  
 
Consigli per la predisposizione all’installazione 
 

 Prestare attenzione alle abitudini degli uccelli e alle loro reazioni. Controllare le traiettorie 
di volo e regolare le posizioni dell’altoparlante in modo che l’area di azione del dispositivo 
sia direzionata a contrastare i percorsi abituali dei nocivi. 

 Gli altoparlanti dovrebbero essere a circa 1 metro sopra le cime delle colture. Se si posizio-
nano più in basso il suono viene assorbito dalle foglie o dagli ostacoli fisici presenti nell’aria 
di azione del dispositivo. Se si posizionano troppo in alto, l’intensità del suono andrà al di 
sopra del raccolto non consentendo una protezione ottimale. 

 Appena installato, mettere in funzione il dissuasore MultiSound BS-15 a volume MAX. Ciò 
assicura stress e disturbo per gli uccelli. 

 Modificare la configurazione del dispositivo e verificare spesso lo stato dell’unità di potenza 
per disturbare continuamente gli uccelli. 
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 Utilizzare sempre il volume massimo. Se nei paraggi sono presenti luoghi abitati o zone a 
presenza continua di persone, spostare gli altoparlanti all’interno dell’area coltivata o spo-
stare gli altoparlanti affinché il suono non punti verso di queste aree. Si consiglia di effet-
tuare solo lo spostamento degli altoparlanti e non abbassare il volume o non sarà possibile 
ottenere buoni risultati. 

 Assicurarsi che il sistema non sia SPENTO durante i periodi cruciali. 

 Se si utilizza più di un’unità BS-15, si consiglia di sovrapporre le aree di copertura degli alto-
parlanti e utilizzare diversi suoni affinché gli uccelli siano maggiormente disturbati. 

 Mantenere gli insetti lontano dal dispositivo. Gli insetti possono annidarsi nell’unità in 
quanto secca e protetta. Legare uno straccio intorno al palo e cospargerlo di olio insieme ad 
un repellente per insetti. Gli insetti  non attraverseranno questa barriera. 

 Studiare le reazioni delle diverse specie di uccelli ai suoni caricati sul dispositivo per com-
prendere quali possano essere più efficaci e utilizzarli con parsimonia solo nei periodi cru-
ciali di maggiore affluenza dei nocivi.  

 Nei periodi di minima affluenza intervallare l’utilizzo del dispositivo MultiSound BS-15 di-
versificando spesso i suoni di agonia di varie specie. 

 
Consigli sul funzionamento in Campagne, Vigneti, Raccolti 
 

• Se il raccolto è circondato dall’ombra degli alberi, è necessario che il suono stia in modalità 
CONTINUO per la prima settimana. Ciò impedirà agli uccelli di fermarsi per la notte e do-
vranno posarsi molto più lontano per poter dormire. Dopo la prima settimana, sarà possibi-
le cambiare  la configurazione da continua a solo GIORNO. 

• Ricordare che la maggior parte degli uccelli si avvicina dal perimetro esterno di un raccolto 
e utilizza gli alberi per nidificare, nascondersi, proteggersi e osservare. Collocare gli altopar-
lanti leggermente all’interno del confine del raccolto rivolgendoli VERSO L’ESTERNO quando 
possibile. 

• Il sistema deve essere spostato regolarmente, evitare di lasciarlo per troppo tempo nello 
stesso luogo. 

• Ogni creatura vivente farà qualsiasi cosa per procurarsi il cibo. A fine estate, moltissimi uc-
celli giovani, nati durante questa stagione, sono già capaci di cercare cibo da soli. La mag-
gior parte di questi morirà di fame durante l’inverno. In alcuni casi, i raccolti sono la grande 
occasione di cibo “facile”. Questo è il momento cruciale in cui è necessario proteggere il 
raccolto. In questa situazione può essere utile rafforzare il sistema BS-15 con una maggiore 
attività, cambiando regolarmente i suoni, spostando un’unità mobile (se si dispone di una) 
a nuove posizioni. Ricordarsi che il dissuasore BS-15 è uno strumento che richiede  dedi-
zione per ottimizzare l’effetto.  

• Normalmente non è sufficiente installarlo all’inizio della stagione. 
• Non fare mai in modo che la batteria sia scarica! Una volta che gli uccelli arrivano ai raccolti 

e hanno una buona alimentazione, è una battaglia dura allontanarli. La consapevolezza del-
la presenza di cibo li porta a non volersi allontanare facilmente. 

• Verificare che l’impostazione GIORNO, NOTTE/CONTINUO, sia quella desiderata.  
• Nelle colture con alberi alti (mandorle, mele, ciliegie, pere, ecc..) è possibile che gli uccelli si 

fermino al di sotto delle cime ed evitino il suono più forte. In questo caso possono essere 
necessari altoparlanti aggiuntivi sotto le cime. 

• È molto importante installare il dissuasore prima della maturazione dei frutti. Si consiglia di 
installarlo 2 settimane prima di quando si pensa che gli uccelli possano diventare un pro-
blema. Le abitudini alimentari sono difficili da cambiare, meglio evitare che si sviluppino. 
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Consigli sul funzionamento uso civile a protezione di case, pannelli fotovoltaici e tetti. 
 
Il dissuasore BS-15 è efficace anche per la protezione di tetti, impianti fotovoltaici, balconi, monu-
menti, fontane e in generale tutte quelle aree urbane, frequentate dall’uomo, che necessitano di 
protezione da uccelli nocivi come piccioni, gabbiani. passeri. picchi ecc. E’ importante installare il 
dissuasore, solo dopo, aver bonificato l’area. Con questo si intende rimuovere tutti i nidi presenti 
nell’area da proteggere. E’ un passaggio fondamentale perché gli uccelli stanziali, come il piccione, 
non abbandoneranno mai il luogo in cui vivono. Inoltre, quando possibile, eliminare qualsiasi fonte 
di cibo. Creare una situazione di disagio rompendo le abitudini degli uccelli da allontanare renderà 
l’uso del dissuasore molto più efficace nel tempo. Il dispositivo va sempre installato il più vicino 
possibile al luogo dove il maggior numero di uccelli si ritrova per mangiare o riposare. E’ molto im-
portante cercare di spaventare il maggior numero di uccelli sin da subito. 
Prima di procedere all’installazione, informarsi sulle norme comunali in vigore così da utilizzare il 
dispositivo in conformità e in rispetto dell’ambiente cittadino. 
 
Differenza tra suoni elettronici e naturali del chip MultiSound 
 
È praticamente impossibile eliminare il 100% degli uccelli. Il controllo elettronico degli uccelli ha 
come obiettivo allontanarne la maggior parte ad un costo molto più basso di quello degli altri me-
todi. Per ottenere una maggiore efficacia con il dissuasore acustico  BS-15 MultiSound è necessario 
utilizzare i suoni di disagio e di allarme con moderazione, dato che con un uso eccessivo gli uccelli 
si abitueranno ai suoni, ignorandoli.  Quando gli uccelli sentono il grido di un rapace e successiva-
mente quello di aiuto di un compagno della stessa specie, fuggono per la propria vita. 
A volte la chiamata di soccorso di una specie non correlata può essere efficace contro un uccello 
della propria specie. Si denomina una “specie leader”. 
In alcune situazioni e luoghi, certi suoni naturali funzionano magnificamente, guidando, per esem-
pio i gabbiani. In altre parti del paese, forse a causa delle diverse esperienze locali, i gabbiani reagi-
scono meglio ad altri suoni naturali. Bisogna provare suoni diversi per trovare quello adatto alla 
zona. 
 
Manutenzione 
 

• Mantenere puliti i terminali della batteria (evita la caduta di tensione). 
• Riparare i cavi rotti saldandoli e sigillandoli a caldo per impermeabilizzarli. Non torcere i ca-

vi e unirli con nastro adesivo. Ciò provoca una cattiva connessione e con l’ossidazione (a 
causa della guarnizione non impermeabile), si verificherà una caduta di tensione. 

• Si consiglia di riporre il dispositivo completo in un luogo riparato  nel periodo di non utiliz-
zo, per impedire agli insetti di annidarsi mentre il dissuasore non è in uso. 

 
Messaggio all’utilizzatore 
 
MultiSound non è perfetto. Se si avvista una mezza dozzina di uccelli, si consiglia di confrontarla 
con le centinaia che si incontrerebbero lì se non si utilizzasse il dissuasore. 
Ricordare che il sistema MultiSound BS-15 è uno strumento per la manipolazione dei volatili. 
I risultati efficaci dipendono dalla conoscenza dell’ambiente locale e dall’attenzione che si dedica al 
sistema. Bisogna variare i suoni e muovere gli elementi ogni tanto per evitare che gli uccelli si abi-
tuino. 
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Se ci sono poche fonti alternative di cibo nella zona, ci sarà una maggiore pressione da parte degli 
uccelli in un’unica area. In alcune situazioni di estrema siccità o altre condizioni avverse, la pres-
sione negli uccelli può essere così grande che il loro istinto di sopravvivenza può annullare la loro 
paura verso i suoni del dissuasore. In questi casi estremi, si consiglia di completare l’azione del 
MultiSound con un intervento umano. 
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