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Tracciare,
addestrare,
condividere.

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.

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.

* Prezzi al pubblico IVA inclusa* Prezzi al pubblico IVA inclusa

€ 390* € 390*

€ 790*

Il kit contiene:
Valigetta, Connettore, Collare, 

Caricabatterie, Power Bank,
Clip per cintura, Accessori

per elettrodi e Manuale.



L’APP BENELLI CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

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, 
i 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 22 dispositivi

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

Elettrodi
addestramento
removibili

Modalità recinto
con notifiche

Posto 
Autovettura

Funzione
Cloud

Segnaposto
condivisibili

Funzione
SOS

Funzione Navigatore
vocale

Funzione Navigatore 
vocale avanzato

Funzione 
antismarrimento
di cellulare o connettore

Scarica l’App Benelli 
inquadrando il Qr-code



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 ed 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 ai Navigatori Vocali (standard e avanzato) 
e avvisi sonori (       ) 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 
22 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.

Un prodotto ancora più performante perché capace di sfruttare al massimo tutto 
il potenziale e la sensoristica messa a diposizione dagli smartphone, con il risultato 
di avere una visualizzazione di mappe e bussola estremamente reattive e fedeli.



CONDIVIDI

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

News, Catalogo Prodotti, 
la nostra Assistenza Clienti 
e tanto altro ancora, sempre
a portata di mano.

FUNZIONALITÀ 
MY BENELLI



AFFIDATI A

benellicaddy.com collaricaddy

Benelli Armi S.p.A.

Via della Stazione, 50
61029 Urbino (PU) - Italy
Tel. 0722 3071  -  info@benelli.it


