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Con Caddy tutti i partecipanti alla cacciata possono avere la scena 
di caccia sotto controllo (cani e cacciatori), seguire ed eventualmente 
recuperare i cani. Ciascuna sessione di caccia è salvata in memoria, 
consentendo così di rivederla ogni volta che lo si desidera o di analizzare 
i dati interessanti come: la zona battuta, la distanza percorsa, la velocità 
del cane.

CADDY è l’innovativo sistema Benelli che consente di tracciare sia 
i cani sia i cacciatori utilizzando sempre e solo il proprio telefono 
cellulare. Funziona anche in assenza di segnale telefonico grazie 
a un sistema radio satellitare. Il collare elettronico dispone inoltre 
delle funzionalità di addestramento cani.

* Prezzi al pubblico IVA inclusa

€ 390* € 390*

€ 790*



L’APP BENELLI IL SISTEMA CADDY

Caddy è estremamente semplice ed intuitivo. Funziona sul tuo 
smartphone grazie all’ App Benelli disponibile sia per Android 
sia per iOS e scaricabile dai rispettivi store.

All’interno dell’App è presente inoltre “My Benelli”, una sezione ricca 
di informazioni utili sull’azienda, sui prodotti e le loro caratteristiche, 
nonché i riferimenti per mettersi in contatto in modo semplice 
e diretto con l’Assistenza Benelli.

CADDY si compone di due elementi base: un Connettore e 
un Collare Elettronico GPS. Il connettore comunica con i collari 
e con gli altri connettori per mezzo di onde radio e trasferisce 
le informazioni al tuo smartphone via Bluetooth.
 
L’utilizzo delle frequenze radio e la possibilità di scaricare le mappe 
off-line fa sì che il sistema funzioni perfettamente anche senza 
avvalersi della connessione dati della propria scheda telefonica.

Batteria al litio di
lunga durata e a
caricamento rapido

Power bank
in dotazione

Addestramento
con livelli regolabili

Collare e connettore
totalmente
impermeabili

Funzione antifurto
tramite codice
univoco

Raggio di azione
15 Km in campo
aperto

Aggiornamento
dei dati ogni
2 secondi

Può collegare
fino a 21 dispositivi

5 stati del cane: fermo, 
in movimento, in ferma,
all’albero, abbaio

Elettrodi
addestramento
removibili

Modalità recinto
con notifiche

Caratteristiche:

Segnaposto
condivisibili

Funzione
antismarrimento 
di cellulare o connettore

Funzione
S.O.S.



Caddy consente di collegare tra loro più di un collare 
e più di un connettore, rendendolo così ideale per 
le cacciate in squadra con intere mute di cani.

Con Caddy ogni cacciatore potrà seguire la battuta 
di caccia istante per istante e avere tutta la scena di 
caccia letteralmente a portata di mano nel proprio 
smartphone, sia che svolga il ruolo di canaio sia che 
si trovi alle poste.  

CADDY NELLA
CACCIA CON CANI 
DA SEGUITA



CADDY NELLA 
CACCIA CON CANI 
DA FERMA

Caddy consente di informare i cacciatori sullo stato 
di ferma dei cani, di individuarne la loro posizione 
sulla mappa e, tramite la visualizzazione bussola, 
di indicarne la direzione per avvicinarsi a loro nel 
modo più semplice ed intuitivo. 

Grazie al Navigatore Vocale (      ) inoltre, è possibile
scegliere di ricevere tutte le informazioni necessarie 
tramite chiari messaggi vocali (in viva voce o su 
auricolare) così da liberare mani e sguardo per 
focalizzarsi totalmente sull’azione di caccia.



FUNZIONALITÀ CADDY

TRACCIA ADDESTRA

ADDESTRAMENTO
Consente l’accesso rapido,
sicuro ed intuitivo a tutte
le funzioni di addestramento.

DISPOSITIVI
Collega cani e cacciatori,
puoi aggiungere fino a 
21 dispositivi (collari
e connetori).

BUSSOLA
Fornisce immediatamente
la direzione e la distanza
dei cani e dei compagni
di caccia.

MAPPE
Dispone di mappe 
dettagliate in alta risoluzione 
per l’utilizzo off-line e tre 
opzioni di visualizzazione: 
satellite, terreno, stradale.

Le funzioni e le immagini presentate in questa brochure possono essere suscettibili di miglioramenti e/o modifiche senza preavviso.



CONDIVIDI

SESSIONI
Le tue cacciate sono salvate in archivio 
e nel cloud personale, per rivederle 
quando vuoi oppure condividerle 
sui social.

Porta Benelli a caccia con te.
News, Catalogo Prodotti, la nostra
Assistenza Clienti e tanto altro ancora,
sempre a portata di mano.

FUNZIONALITÀ 
MY BENELLI



I VANTAGGI DELLO SMARTPHONE
E DELL’ APP

Le nuove funzionalità e le migliorie che Benelli deciderà di implementare, 
anche seguendo i suggerimenti degli utilizzatori, potranno essere recepite 
in modo semplice ed immediato poichè l’ applicazione si aggiornerà 
autonomamente e gratuitamente.

3. Applicazione sempre aggiornata

Caddy in questo senso è un prodotto complementare al proprio smartphone 
e va ad estenderne le funzionalità anche in ambito venatorio, consentendo così 
di sfruttare tutte le potenzialità di un oggetto in continua evoluzione, 
come appunto il telefono cellulare.

1. L’utilizzo di un dispositivo già noto all’utilizzatore: il suo   
   stesso telefonino 

Caddy non si limita ad un messaggio vocale di cane in ferma 
ad una certa distanza, ma guida il cacciatore verso il proprio 
ausiliare indicando la direzione da seguire (avanti, dietro, 
destra, sinistra). Inoltre, utilizzando l’auricolare, la funzione 
è del tutto silenziosa e non disturba la selvaggina.  

2. Navigatore vocale per raggiungere il cane in ferma senza  
    bisogno di estrarre lo smartphone dalla tasca

Caddy permette una chiara visione della morfologia del territorio e di tutti i 
soggetti coinvolti nella cacciata, grazie alle mappe satellitari fotografiche 
e al display fino a 4 volte più grande rispetto ai comuni palmari.

4. Percezione completa e realistica della scena di caccia



È possibile scaricare sul proprio telefonino più di una 
mappa off line, così da coprire tutte le zone di caccia 
che l’utente desidera.

La sezione è stata arricchita anche con la funzione “Cerca 
su mappa” per rendere più immediata l’identificazione 
e la visualizzazione della zona di interesse.

MAPPE 
OFF-LINE

La funzione è molto utile quando si hanno a disposizione 
diversi collari da indossare ad una muta di cani. Si accede 
alla funzione dalla schermata dispositivi. Basta far scorrere 
verso sinistra il dispositivo per il quale si vuole identificare 
il collare e poi premere il tasto “suono”, il collare che è stato 
attribuito a quel dispositivo emetterà un segnale acustico 
che consentirà di identificarlo in mezzo agli altri collari.

RICONOSCIMENTO SONORO 
DEI SINGOLI COLLARI



La funzione antifurto consente di accedere alla tua area 
riservata direttamente dall’App o da qualsiasi computer. 
Dall’area riservata potrai bloccare, sbloccare o trasferire 
la proprietà dei tuoi dispositivi in modo semplice 
ed immediato.

GESTIONE ANTIFURTO

Con questa funzione ogni cacciatore può inserire 
segnaposti di vario genere sulla mappa per memorizzare 
dove ha abbattuto o avvistato un selvatico, così 
come i punti in cui si sono avvistate tracce, oppure 
semplicemente dove ha parcheggiato la propria auto.

Una caratteristica esclusiva del sistema Benelli 
rispetto all’uso dei marker è la possibilità di condividere 
uno o più marker con i compagni di caccia, sempre 
tramite frequenze radio (quindi anche senza copertura 
internet e telefonica).

MARKER CONDIVISIBILI



S.O.S. ANTI-SMARRIMENTO

Con la funzione S.O.S. puoi inviare un alert ai compagni
di caccia in caso di necessità, naturalmente, anche
in assenza di segnale telefonico o internet. In presenza 
di rete l’ S.O.S. può essere inoltrato esternamente da tutti 
sulle app di messaggistica.

La funzione anti-smarrimento si avvale della connessione 
bluetooth tra cellulare e connettore. Se i dispositivi perdono 
la connessione bluetooth (pochi metri), perchè smarriti 
o dimenticati, il telefono squillerà e lampeggerà 
tempestivamente consentendoci di ritrovarli agevolmente.



AFFIDATI A

benellicaddy.com collaricaddy
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