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RAPPORTO DI RICERCA SULLA
DOMANDA DI BREVETTO SVIZZERA

Numero della domanda: 

Classificazione della domanda (CIB): Settori ricercati (CIB):
A01K

DOCUMENTI RILEVANTI:
(referenza del documento, categoria, rivendicazioni interessate, indicazione delle parti determinanti (*))

1 US2009126638 A1 (BENNETT GARY RAY [US]) 21.05.2009

Categoria: Y Rivendicazioni: 1-10
* [0005]; [0035]; [0078]; [0079]; [0084]; Figura 10; Rivendicazione 20 *

2 WO2018141906 A1 (LAYSECURE AS [NO]) 09.08.2018

Categoria: Y Rivendicazioni: 1-10
* Pagina 1, linee 14-19; Pagina 3, linee 24-30; Pagina 6, linee 18-23; Pagina 7, linee 1-10;
Rivendicazione 8 *

3 US2014102377 A1 (HOFFMAN JONATHAN [US]) 17.04.2014

Categoria: A Rivendicazioni: 1-10
* [0005], [0029], [0033]; [0056]; [0062]; Rivendicazioni 1, 10 *

4 DE102016015642 B3 (PRADE ERNSTFRIED [DE]) 30.05.2018

Categoria: A Rivendicazioni: 1-10
* [001]; [0017]; Figura 4; Rivendicazione 1 *

5 [Online] Andrea Obele, Im Test: Tami, die erste "Airbag-Hundebox" der Welt, 27.09.2018,
https://www.mein-wanderhund.de/test-tami-airbag-hundebox/, Retrieved on: 27.02.2019

Categoria: A Rivendicazioni: 1-10
* Pagina 2, secondo paragrafo *

CATEGORIA DEI DOCUMENTI CITATI:

X: presi singolarmente mettono in dubbio la novità e/o l'attività
inventiva

Y: mettono in dubbio l'attività inventiva in combinazione con un
documento della stessa categoria

A: definiscono lo stato generale della tecnica senza essere
particolarmente rilevanti per la novità e l'attività inventiva

O: divulgazione non scritta
P: sono stati pubblicati tra la data di deposito della domanda di

brevetto ricercata e la data di priorità rivendicata

D: sono stati citati dal depositante nella domanda
T: teorie o principi su cui poggia l’invenzione
E: documenti di brevetto la cui data di deposito o di priorità

precede la data di deposito della domanda ricercata, ma
pubblicati dopo tale data

L: documenti citati per altri motivi
&: appartenente alla stessa famiglia di brevetti, documento

corrispondente

La ricerca si basa sulle rivendicazioni nella versione depositata inizialmente. Una versione modificata delle rivendicazioni depositata in
un secondo tempo (art. 51, cpv. 2 OBI) non viene presa in considerazione.

Il presente rapporto di ricerca tiene conto di tutte le rivendicazioni per le quali le dovute tasse sono stata
pagate.

Ricercatore:
Autorità di ricerca, luogo:
Ricerca conclusa il:

Anna Onimo
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, Berna 
27.02.2018

TABELLA DELLE FAMIGLIE DI BREVETTI CITATI
I membri della famiglia di brevetti sono elencati secondo la banca dati dell'Ufficio europeo dei brevetti. L'Ufficio europeo dei brevetti e
l'Istituto della Proprietà Intellettuale non garantiscono la correttezza dei dati riportati che servono solo a titolo informativo.
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