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Gestione intelligente 
dell’allevamento 
ovunque ti trovi:
BigFarmNet.



Bi

Bits e Bytes: anche gli allevamenti 
avicoli si digitalizzano!
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Certo, ai broilers, riproduttori ed ad altri avicoli non servono computer. Ma la 
vostra azienda non funziona in modo effi cace senza il supporto di dispositivi 
digitali. BigFarmNet, il nostro esclusivo software di gestione e controllo, 
rende la digitalizzazione più semplice, veloce e sicura – e il Vostro allevamento 
più redditizio.
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Con BigFarmNet la gestione dell’ allevamento ha un unico software ed 
un unico database. I vantaggi per il Vostro lavoro:

BigFarmNet

Sempre aggiornato: tiene traccia di tutto
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.

Tutto in un software – comodo, veloce e multilingue
Alimentazione broiler, alimentazione razionata riproduttori, luce, acqua, controllo climatico, silo e gestione 
allarmi. Ogni utente può scegliere tra più di 30 lingue.

Più sicurezza
I dati di tutti gli allevamenti vengono salvati automaticamente e gli allarmi sono gestiti centralmente.   
Gli accessi al PC e all’app sono approvati e registrati a livello centrale.

Ottimizza i risultati della produzione e riduce i costi
Migliorate i vostri risultati nella produzione usando l’effi ciente strumento di analisi, risparmiate tempo ed 
evitate errori grazie a processi ottimizzati. 

Affi dabile e a prova di futuro
Benefi ci grazie al fatto che le applicazioni di BigFarmNet vengono completamente testate sul campo e 
continuano ad essere ulteriormente sviluppate da Big Dutchman

Comprate solo quello che vi serve
Non importa se avete un allevamento grande, piccolo o a conduzione familiare:
BigFarmNet vi fornirà ogni informazione e può essere esteso se necessario.

Servizio e supporto
Siamo lieti di assistervi personalmente sul posto, possiamo anche accedere al vostro computer per la 
manutenzione remota, previo vostro consenso. Questo può farvi risparmiare tempo e denaro.
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Big Dutchman identifi cò questo importante trend già nel 2005. Il tempo che abbiamo avuto da allora 
l’abbiamo usato per fornirvi uno strumento di gestione studiato ed affi dabile, che potrete usare per rendere il 
vostro allevamento pronto per il futuro. Più di 37.000 licenze sono state attivate nel mondo, conferma del 
fatto che siamo sulla strada giusta. Lasciatevi consigliare da un nostro esperto!

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.

2010: 1 licenze attivate 

2011: 204 licenze attivate 

2012: 752 licenze attivate 

2014: 3331 licenze attivate 

2016: 8398 licenze attivate 

2018: 16032 licenze attivate 

2020: 26223 licenze attivate 

2022: 37755 licenze attivate 

La digitalizzazione è la nostra e la 
vostra guida all’innovazione.

 Introduzione del software sul posto
  Assistenza hot line disponibile anche il week end
  Manutenzione da remoto tramite internet, se richiesto, accesso  

 diretto al computer nel tuo allevamento 

Fidatevi di noi: non vi abbandoneremo.
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„Grazie al rapporto qualità/prezzo, 
il controllo automatico del clima, 
la gestione dell‘alimentazione e il 
monitoraggio centralizzato dei dati, 
BigFarmNet mi ha pienamente 
convinta!“

www.bigfarmnet.com

BiClara Woltering, Germania
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Imparate a fi darvi del 
Vostro istinto con
BigFarmNet!
Con BigFarmNet, non si reagisce più a trend e 
sviluppi indesiderati ma si prevengono attivamente.

Per ottimizzare la produzione e agire come richiesto, avete bisogno …

 di conoscenza 
 basata su competenze
 acquisite tramite informazioni 
 derivate dai dati dell’allevamento

DATI

COM
PRENSIONE

CONOSCE
NZ

A
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”Invece di correre di capannone 
in capannone, posso confrontare 
tutte le impostazioni importanti 
e i risultati con un solo click!“

Guido Angelbeck, Germania

 Peso degli animali  
 Ingrasso medio giornaliero
 Conversione mangime e formule 
 Consumi acqua e mangime
 Mortalità
 Dati clima
 Intensità luminosa
 Consumi energetici

… registro digitale: … risposte da fornire: … produzione migliorata:

  Quali sono le condizioni climatiche che 
infl uiscono positivamente sull’aumento 
di peso e sul consumo di acqua?

  Ci sono problemi sanitari?
  Confrontare i dati di allevamento con 
quelli di riferimento: tutti gli animali 
si sviluppano in modo uguale nei 
diversi capannoni? 

 Ingrasso giornaliero più alto 
 Produttività aumentata 
 Minor mortalità
 Ottimizzazione della conversione 
del mangime

 Meno lavoro
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Come lavorare   
con BigFarmNet.
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1. Nel capannone
Con la nostra centralina di controllo ViperTouch 

  Gestione del clima e della produzione in un solo dispositivo
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www.bigfarmnet.com

2. In uffi cio
Con BigFarmNet Manager sul PC

  Controlla, gestisci e analizza

3. Ovunque tu sia
Con l‘app BigFarmNet

  Visualizza le info in tempo reale e fai modifi che
  Visualizza e gestisci allarmi 
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 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.

 Tutti i computer hanno display touchsreen da 7 o 10 pollici; mostrano tutte le 
funzioni e sono facili da capire.

 Struttura lineare del menu per navigare e svolgere le operazioni in modo 
intuitivo.

 L’interfaccia dell’utente può essere confi gurata a piacere, in base alle esigenze 
e preferenze individuali.

 ViperTouch parla attualmente più di 30 lingue – e la vostra e quella del vostro 
staff probabilmente è tra queste. 

Sicuro

Comodo e semplice da usare

Come lavorare con BigFarmNet:

I vostri vantaggi:

Nel capannone con la nostra   
centralina ViperTouch.

1.

ViperTouch per ingrasso animali
Produzione e clima

  Alimentazione secondo curve di crescita
  Pesatura animali
  Approvvigionamento idrico
  Illuminazione
  Controllo immissione e estrazione aria, del riscaldamento e   

 del rinfrescamento
  Recupero del calore
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ViperTouch per riproduttori
Produzione e clima

  Alimentazione razionata
  Conta uova
  Approvvigionamento idrico
  Illuminazione
  Controllo immissione e estrazione aria,  

 del riscaldamento e del rinfrescamento

Allarme
AC Touch dispositivo di allarme
ACTouch mostra e invia allarmi senza 
dipendere dalla rete - ora è anche integrato 
nel BigFarmNet.
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BigFarmNet non unisce solo controllo del clima e alimentazione, 
ma aggiunge anche componenti per la gestione dell’allevamento.
I dati del vostro allevamento comparati ai dati di riferimento vi aiuteranno a 
prendere la giusta decisione.

Con BigFarmNet Manager, potrete controllare da remoto i computer della 
vostra azienda comodamente seduti a casa. Le visualizzazioni personalizzate 
che potrete confi gurare in BigFarmNet Manager vi convinceranno!

Come lavorare con BigFarmNet:

Nel tuo uffi cio al PC.

Tutti i dati di tutti gli allevamenti a colpo d’occhio: 
La gestione dell’azienda è semplice!

 Visualizzazione di tutti i dati sotto forma di grafi ci per una buona visione d’insieme.
 Regolazioni manuali e direttamente nella tabella panoramica, come ad esempio 
riduzione della quantità di mangime in caso di alte temperature.

 Confronto dei risultati di allevamento con le curve di riferimento e i dati di cicli 
precedenti.

2.

12

”Da bambino, ho sempre volute essere un 
pilota. Ora sono il ‘pilota’ della mia azienda, 

con il BFN in ‘cabina di pilotaggio’ e 
ViperTouch come motore, i miei dati di 

produzione sono sempre al top!“
Jakub Pióro, Polonia
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Come lavorare con BigFarmNet:

Ovunque tu sia:
con il tuo smartphone.
L’applicazione BigFarmNet app rivoluzionerà il tuo lavoro: niente più appunti, niente più trascrizioni, basta con inutili click. 
Inserite direttamente le informazioni. L’applicazione non è solamente un semplice controllo remoto delle funzioni, ma è uno 
software completo e indipendente che trasforma il tuo smartphone in un terminale mobile – nel capannone o in movimento, 
attraverso internet ed il nostro server FarmLink.

 Regolazione dell’alimentazione facile e veloce come quando si usa il computer.
 Cambiare il numero di animali e i loro pesi.
 Documentare la qualità della lettiera.

3.

www.bigfarmnet.com

In movimento o direttamente nel capannone:
BigFarmNet dove siete voi.

15

 Tutte le comunicazioni sono criptate.
 Tutti i dispositivi devono essere verifi cati da  
BigFarmNet Manager.

 I cambiamenti fatti via app sono immagazzinati in un 
registro centrale.

 Ricevete allarmi come notifi che push.

 Informazioni sul clima e sulla produzione possono 
essere visualizzate per qualsiasi allevamento.

 Tutta la cronologia dei dati può essere recuperata.

Sicura

Comoda

App BigFarmNet
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”Posso vedere immediatamente 
come si sta sviluppando la curva 
di deposizione. Per confrontare i 
valori con gli anni precedenti, mi 
limito a posizionare le curve una 
sopra l’altra. Funziona anche con 
la curva di riferimento dell’azienda 
di genetica!“

Andreas Lehner, Austria:

Bi
16

Cosa potete controllare con
BigFarmNet? Semplice, il Vostro 
intero allevamento:

Consumo di mangime riproduttori

Consumo di mangime tacchini

Pesatura mangime con FW99

Raccolta uova riproduttori

Trattamento aria esausta

Dispositivo di allarme AC Touch 

Ventilazione, riscaldamento e rinfrescamento

Pesatura capi con SWING 20

Scambiatore di calore Earny 2 Continua …

Consumo di acqua broiler

Consumo di acqua anatre
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2BigFarmNet è il sistema di gestione ideale per la vostra 
azienda. Il design modulare di BigFarmNet consente a Big 
Dutchman di continuare a sviluppare le applicazioni attuali 
e di aggiungere nuove opzioni.

  Alimentazione riproduttori 
  Conta delle uova incubate 
  Alimentazione per ingrasso
  Gestione del clima
  Pesatura animali 
  Gestione acqua 
  Gestione luci
  Scambiatore di calore Earny 2
  Gestione silo
  Gestione allarme

Allevamento di riproduttori broiler
Produzione elevata e sicura di uova da riproduzione

Sistemi di allarme
Per un maggiore standard di sicurezza nei capannoni avicoli

Sistemi di fornitura di aria esterna
Fornitura ottimale di aria esterna per ogni tipo di produzione avicola

FLUXX 330 & 360
The proven feed pans for successful broiler production

ViperTouch
Il computer climatico e di produzione di ultima generazione 

per l’allevamento avicolo e per riproduttori

Drinking systems
Fresh water for rearing and heavier poultry

Impianti di riscaldamento
La temperatura ideale per ogni allevamento avicolo

Ventilazione CombiTunnel
Per il clima ideale nei capannoni avicoli in ogni stagione

– niente stress da caldo o freddo, maggior benessere, prestazioni elevate –

www.bigdutchman.it

BD Agricoltura Italia Srl
Via dell’Industria, 9
46043 – Castiglione Delle Stiviere (MN)
Tel. (+39) 0376 636215
e-mail: italia@bigdutchman.com


