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Gestione semplificata
dell’allevamento:
BigFarmNet

Bits e Bytes
anche i suini si digitalizzano!
Certo, ai maiali non servono computer. Ma la vostra azienda probabilmente non
funziona in modo efficace senza il supporto di dispositivi digitali. BigFarmNet,
il nostro unico software di gestione e controllo, rende la digitalizzazione più
semplice, veloce e sicura – e il vostro allevamento più redditizio.
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www.bigfarmnet.it

BigFarmNet unisce tutte le applicazioni del vostro allevamento in
unico software ed un unico database. I vantaggi per il vostro lavoro:
1.

Sempre da aggiornare: tenete traccia di tutto

2.

Tutto in un software – comodo e veloce

3.

Più sicurezza

4.

Ottimizza i risultati della produzione e riduce i costi

5.

Affidabile e a prova di futuro

6.

Comprate solo quello che vi serve

Usate il vostro computer o il vostro smartphone per immettere dati – direttamente dal capannone, mentre
vi state rilassando a casa o anche da altri allevamenti. Tutti i componenti BigFarmNet vengono aggiornati
e sincronizzati automaticamente, e in tempo reale.
Un software unisce tutte le applicazioni: sistemi di alimentazione a liquido e a secco, stazioni ESF, sistemi di
selezione, sistemi di alimentazione per maialini, controllo del clima, gestione di silo e allarmi. Questo significa
che dovete immettere le informazioni solamente una volta.
Tutta la vostra produzione è registrata in un singolo software, questo significa anche che i backup dei sistemi
vengono fatti automaticamente e tutti gli allarmi sono gestiti centralmente. L’immissione centralizzata dei dati
e un controllo uniforme degli elementi riducono il rischio di input non corretti.
Migliorate i vostri risultati nella produzione usando l’efficiente strumento di analisi, risparmiate tempo ed
evitate errori grazie a processi ottimizzati.
Benefici grazie alle applicazioni BigFarmNet che sono completamente testate sul campo e continuano ad
essere ulteriormente sviluppate dalla Big Dutchman.
Non importa se avete un allevamento grande, piccolo o a conduzione familiare:
BigFarmNet vi fornirà ogni informazione sull’accrescimento di cui avete bisogno.
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La digitalizzazione è la nostra
e la vostra guida all’innovazione.
Big Dutchman identificò questo importante trend già nel 2005. Il tempo che abbiamo avuto da allora
l’abbiamo usato per fornirvi uno strumento di gestione studiato ed affidabile, che potrete usare per rendere il
vostro allevamento pronto per il futuro. Più di 7000 licenze sono state attivate nel mondo, conferma del fatto
che siamo sulla strada giusta. Lasciatevi consigliare da un nostro esperto!

Fidatevi di noi: non vi abbandoneremo.
Clienti da tutto il mondo apprezzano la nostra assistenza veloce ogni volta che c’è un
problema di hardware. Naturalmente, abbiamo esteso l’assistenza anche alle nostre
soluzioni software – dall’installazione al regolare funzionamento.

2017: 7.177 licenze attivate
2016: 5.829 licenze attivate

Introduzione del software sul posto
Assistenza hotline disponibile anche il weekend

2015: 4.240 licenze attivate

Manutenzione da remoto tramite internet

2014: 3.146 licenze attivate
2013: 2.673 licenze attivate
2012: 1.244 licenze attivate
2011: 355 licenze attivate

2010: 164 licenze attivate
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“Il Sistema è veramente un valore aggiunto per me.
Mi è stato dato un buon consiglio e Big Dutchman è un
partner veramente affidabile in qualsiasi momento!”
Xavier Berthou, Francia
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Come potete beneficiare
di BigFarmNet?
Con BigFarmNet, non si reagisce più a sviluppi indesiderati ma si
prevengono attivamente.
Per ottimizzare la produzione e agire come richiesto, avete bisogno …
di conoscenze
basate su competenze
acquisite tramite informazioni
provenienti dai dati dell’allevamento
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“Io ho scrofe e ingrasso. Grazie
a BigFarmNet, ho bisogno
solamente di un software, che
mi permette di risparmiare
molto tempo.”
Frank Böckmann, Germania

… registro digitale:
Peso degli animali
Ingrasso medio giornaliero
Indice conversione alimentare e
composizione mangime
Consumi acqua e mangime
Performance della scrofa
Perdite
Dati clima

… risposte fornite:
Quale composizione di mangime
migliora i risultati?
Quali scrofe sono le più produttive?
Quali impostazioni della climatizza
zione hanno il miglior effetto sul
comportamento degli animali?
Ci sono segni di malattia?

… produzione migliorata:
Ingrasso giornaliero più alto
Produttività aumentata
Meno perdite
Ottimizzazione della conversione
del mangime
Meno lavoro
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Come lavorare
con BigFarmNet.
1.

Nel capannone
Con i nostri computer
Controllate il vostro sistema direttamente dal capannone
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2.

In ufficio
Con BigFarmNet-Manager sul PC
Controlla, gestisci ed analizza
Gestione dell’allevamento basata sugli animali

3.

Ovunque tu sia
Con l’App BigFarmNet
Conferma gli allarmi
Visualizza le info in tempo reale
Gestione ottimizzata
degli animali
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Come lavorare con BigFarmNet:

1.

Nei capannoni con i nostri computer.
Climatizzazione
307pro computer per clima
Il 307pro controlla tutte le applicazioni del
clima. Ogni computer può controllare una
o due stanze.

I vostri vantaggi:
sicuro

Diversi profili: tutti i profili sono protetti da password, p.e. Le persone non
autorizzate non possono cambiare le impostazioni.
Il vostro allevamento rimane operativo a tutte le ore: tutti i computer nel
sistema BigFarmNet continuano a funzionare senza errori, anche quando non
connessi ad internet.

comodo e semplice da usare

Tutti i computer hanno display touchscreen da 7 o 10 pollici, che mostrano tutte
le funzioni e sono facili da capire.
Chiara grafica 3D ed una struttura di menu uniforme per svolgere la navigazione
e le operazioni in modo intuitivo.
Il computer è installato esattamente dove vi serve: nel corridoio, nella stanza o
nella cucina per il mangime.
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Alimentazione

Allarme

Il computer 510pro,
il computer per l’alimentazione …
Sistemi di selezione
Sistemi di alimentazione a liquido ed a secco
Stazioni ESF
Alimentazione individuale nell’area parto
Sistemi di alimentazioni per maialini

AC Touch dispositivo di allarme
AC Touch mostra e invia allarmi senza
dipendere da internet– adesso integrato in
BigFarmNet
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Come lavorare con BigFarmNet:

2. Nel tuo ufficio al PC.
BigFarmNet non solo unisce tutte le applicazioni in un solo software,
ma aggiunge anche componenti per la gestione dell’allevamento.
Gli strumenti di gestione per scrofe e ingrasso adesso sono integrati e si
focalizzano sull’animale. Tutte le informazioni sugli animali sono salvate,
anche quando l’animale viene spostato.
Il nostro principale obiettivo durante lo sviluppo di BigFarmNet Manager è
stata l’accessibilità. L’interfaccia per l’utente e tutte le vedute che potete
creare vi convinceranno al meglio!

I vostri animali riceveranno la giusta quantità di
nutrienti corretti nel momento giusto – ed al
prezzo più economico.
Le curve del mangime sono mostrate come grafici per permettere semplici cambiamenti.
Il controllo del mangime e la comparazione tra i gruppi vi aiuteranno ad ottimizzare le
vostre ricette.
Definite il tempo di alimentazione e le quantità di mangime nel Task Manager.
Possibilità di effettuare aggiustamenti manualmente e direttamente dall’elenco panoramico,
per esempio riduzione della quantità di mangime nel caso di alte temperature.
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“BigFarmNet è stato facile
da imparare sia per me
che per il mio staff. Ed il
rischio di fare errori è
molto basso. Grande
strumentato!“
Hergen Lehnhof,
Colnrade, Germania
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Come lavorare con BigFarmNet:

3. Ovunque tu sia: Con il tuo smartphone.
L’applicazione BigFarmNet-App rivoluzionerà il tuo lavoro: niente più appunti, niente più trascrizioni, basta con click non
necessari. Inserite direttamente le informazioni. L’applicazione non solo controlla in remoto le funzioni, ma è uno strumento
completo e indipendente che trasforma il tuo smartphone in un terminale mobile per gestire il tuo allevamento – nel capannone
o in movimento, attraverso internet ed il nostro server FarmLink. Anche se non siete connessi ad internet quando
inserite le informazioni nell’app, tutti i dati saranno sincronizzati al più presto quando tornate online.
Immissione di dati per animali singoli o interi gruppi – intuitivo e organizzato chiaramente
Veloci e semplici adattamenti per il mangime ed il movimento degli animali, nella stesso modo in cui usereste un computer
Cambiate il numero degli animali ed immettete i loro pesi
Registrate le attività della scrofa direttamente nel capannone
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In movimento o direttamente nel capannone:
BigFarmNet è dove siete voi.

Per la gestione delle scrofe
Usate il lettore mobile BestReader-RFID per il chip
nell’orecchio dell’animale, per immettere i dati direttamente
dal capannone.

BigFarmNet-App
sicura

Tutte le comunicazioni sono crittate
Tutti i dispositivi devono essere verificati da BigFarmNet
Manager
I cambiamenti fatti via app sono registrati nel file di
accesso centrale
Ricevete allarmi da tutte le applicazioni come notifiche
push

comodo

Informazioni sul clima e sulla produzione possono essere
viste da qualsiasi stanza, casa e allevamento
Tutta la cronologia dei dati può essere recuperata
Possibile uso online ed offline
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Cosa potete controllare con
BigFarmNet? Semplice, il vostro
intero allevamento:

Sistema di alimentazione a secco
DryExactpro

Sistema di alimentazione a liquido
HydroMixpro

Unità di selezione
TriSortpro

Sistema di alimentazione a secco
EcoMaticpro

Sistema di alimentazione per scrofe
EasySliderpro

ESF
CallMaticpro

ESF
Call-Innpro

Sistema di alimentazione per i maialini
CulinaFlexpro

Gestione dei silos
SiloCheckpro

Gestione allarme con
AC Touch

Ventilazione, riscaldamento e
rinfrescamento

continua …
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“E’ incredibile che io adesso
possa controllare i miei tre
sistemi di alimentazione a
liquido con un solo software.”
Hauke Brünjes, Germania
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HydroMixpro Sistema di alimentazione a liquido
DryExactpro Sistema di alimentazione a secco
EcoMaticpro Sistema di alimentazione a secco
EasySliderpro Sistema di alimentazione per scrofe
CallMaticpro Sistema di alimentazione elettronico per le scrofe
Call-Innpro Sistema di alimentazione elettronico per le scrofe
CulinaFlexpro Sistema di alimentazione per i maialini
TriSortpro unità di selezione
SiloCheckpro pesatura silos
Controlle del clima con 307pro
Gestione allarme con AC Touch
Il design modulare di BigFarmNet permette alla Big Dutchman
di continuare a sviluppare le applicazioni attuali e di aggiungere
nuove opzioni.

www.bigfarmnet.it · www.bigdutchman.it
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BigFarmNet è un software versatile per il tuo allevamento.
Le seguenti applicazioni sono al momento disponibili:

