Fino
suin a due
per etti in
scro più
fa!

GESTAL FM è un sistema
di alimentazione computerizzato
per scrofe

LA TECNOLOGIA
WIRELESS!

• Basta collegare il distributore ad una presa da 220 V ed è già in funzione.
• Il dosatore computerizzato comunica con il computer per mezzo di una
rete wireless : robusto, facile da installare, di facile manutenzione.
• Il dosatore computerizzato può essere installato facilmente sulla porta
di una gabbia o sul sistema di riempimento.
• Una piccola coclea azionata da un motore distribuisce la razione
giornaliera in piccole quantità.

TASTIERA CON LED PER :
• far entrare o uscire una scrofa dalla gabbia;
• verificare e modificare la strategia (quantità di mangime) di alimentazione;
• controllare il corretto funzionamento del dosatore computerizzato.

La scrofa scuotendo con il naso lo shaker elettronico, attiva la
successiva porzione di mangime.
• Lo shaker installato nella parte bassa del truogolo non può essere attivato
dalla scrofa se ancora coperto dal mangime.
• La scrofa deve svuotare il truogolo per attivare la porzione successiva.

PER LA SCROFA :

PER IL PRODUTTORE :

• Mangime sempre fresco
• Alimentazione in piccole quantità su richiesta
• Incremento della quantità di mangime secondo il metabolismo
dell’animale
• Facile e veloce individuazione di eventuali problemi da parte
degli operatori
• Riduzione della perdita di peso durante l’allattamento
• Migliori prestazioni dopo lo svezzamento, durante l’inseminazione
e fino al prossimo parto
• Carriera più longeva

• Eliminazione del fattore umano durante l’allattamento
• Alimentazione perfetta delle scrofe in lattazione per 365 giorni
all’anno
• Rapida individuazione di scrofe con consumi bassi di mangime
• Riduzione degli sprechi e miglior igiene nelle gabbie
• Facile regolazione di orari e curve di alimentazione
• Le scrofe sono sempre calme
• Supporto tecnico on-line

SOFTWARE :
• Facile da usare
• Controllo continuo dei consumi per singola scrofa e per gruppo
• Controllo automatico delle curve di alimentazione
• Identificazione rapida delle scrofe con consumi di mangime alti o bassi
• Facile modifiche al programma di alimentazione per scrofa o per gruppo
• Possibilità di utilizzare varie strategie di alimentazione (per le aziende) o innumerevoli
(per centri di ricerca)
• Analisi dei consumi per scrofa o per gruppo
• Varie funzioni possono inoltre essere gestite dal computer

SERVIZIO :
• Sopraluogo prima dell’installazione
• Installazione
• Formazione del personale e consigli per l’uso
• Servizio di consulenza,a vostra richiesta un tecnico esperto può periodicamente entrare
in comunicazione con il vostro GESTAL per analizzarne l'utilizzo ed il funzionamento,
in modo di aiutarvi a migliorarne le prestazioni.
• Supporto tecnico 365 giorni all’anno
• Esperienza nella produzione di suini
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