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GABBIE 
SELEZIONATRICI

SUINI 
ALL’INGRASSO



FUNZIONALITÀ

COSA GARANTISCE

Rendimenti migliorati grazie ad 
un ambiente sano

Possibilità di creare un centro di 
controllo per più dispositivi

Minore mortalità e migliore 
qualità della carne

Report dettagliato dei dati 
raccolti

Rapidità di intervento

Risparmio sull’alimentazione e 
sui costi fissi di gestione

Monitoraggio del peso
+ statistiche di crescita

Prodotto super aggiornato e 
flessibile

Diminuzione dei tempi del ciclo 
produttivo 

Diagnosi precisa del problema 

Disponibilità dei ricambi nel 
tempo

Conversione più efficace

• Pesatura di precisione;
• 2 livelli di training configurabili;
• Fase di smistamento in funzione del peso;
• Fase di smistamento bilanciata tra le due zone di 

alimentazione;
• Selezione finale con numero massimo di capi impostabile 

in modo dinamico (area di cattura scalabile in dimensione) 
con report finale con dettagli dei singoli capi esportabile 
in formato .csv;

• Dati esaustivi e storicizzati;
• Funzionamento stand-alone;
• Possibilità di collegamento ad AWNZ per la gestione 

dell’alimentazione broda a volontà.

Notifiche email

Accesso mobile
(PC, tablet, smatphone)

Supervisione da remoto

Rispetto nuove normative 
riguardanti il benessere animale



INGRASSO INTELLIGENTE

SCENARI POSSIBILI

La crescita degli animali viene costantemente monitorata in termini statistici: peso medio e distribuzione del peso della popolazione 
sono sempre disponibili. Viene rilevato e storicizzato il numero di accessi giornaliero, utile per prevedere con anticipo problemi come 
l’insorgere di una malattia.
Un report dettagliato sintetizza le performance degli animali dall’ingresso in allevamento fino alla vendita.
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MONITORAGGIO
POPOLAZIONE
GIORNALIERA

MONITORAGGIO
POPOLAZIONE
STORICIZZATO

GESTIONE
DEL CICLO DI CRESCITA

• Peso medio attuale;
• Distribuzione del peso della popolazione attuale;
• Peso medio e distribuzione del peso storicizzato per ogni 

giorno del ciclo di allevamento;
• Storicizzazione accessi in fasce orarie per ogni giorno del 

ciclo di allevamento.

• Grafico peso medio dal giorno di ingresso;
• Grafico accessi giornalieri dal giorno di ingresso;
• Valore di incremento medio da inizio ciclo;
• Report giornaliero con i dati principali.

Durante il ciclo di crescita possono essere personalizzate le fasi 
di training e smistamento con la possibilità di automatizzare 
il passaggio tra le varie fasi. Le nostre gabbie selezionatrici 
si possono adattare all’impianto potendo impostare le aree di 
alimentazione e cattura nelle tre direzioni possibili. La fase di 
cattura è facile e intuitiva e i dati degli animali selezionati sono 
visibile ed esportabili in file .csv.



MECCANICA ALL’AVANGUARDIA

• Gabbia selezionatrice realizzata in acciaio inox;
• Dimensioni pensate per il suino pesante;
• Zona di pesatura modulare per poter gestire anche suini piccoli;
• Realizzata interamente in Eliopig.
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