
Compident-alimentazione elettronica delle scrofe

   No. 1 al mondo! Più di 25 anni di esperi-
enza nella gestione delle scrofe libere



Scrofe libere con alimentazione elettonica Compident

L’esperienza dimostra che le scrofe stanno 
meglio se gestite in gruppo, con piena li-
bertà di movimento in stabulazione libera 
e quando situazioni di stress sono impedi-
te al momento del pasto. 

Il sistema compident 
soddisfa le direttive EU 
nell’ambito del benesse-
re animale, soprattutto, 

però soddisfa le esigenze 
di a limentazione  degli ani-

mali orientata verso il moderno sistema di 
gestione delle scrofe in gestanti.

•  Fino ad 80 animali/stazione

•  Alimentazione individuale grazie 
all’identifi cazione elettronica degli anima-
li tramite Trasponder 

•  Flessibilità di installazione in capannoni 
nuovi od esistenti 

• Perfetta gestione delle scrofe grazie ad 
un software di alimentazione e gestione 
estremamente intuitivo 

•  La selezione automatica consente una 
rapida individuazione degli animali

•  NOVITA’: disponibile anche con sistema 
di p esatura per alimentare in base alle 
condizioni dell’animale

Ci sono dei vantaggi nella gestione del-
le scrofe in gruppo!
•  P iù suinetti e più pesanti grazie ad un 
più elevato peso alla nascita

•  A nimali vivaci grazie alle ideali condizio-
ni di allevamento

•  Parti più sicuri e veloci 

•  P iù parti grazie ad una vita della scrofa 
più lunga

Professionalità e rispetto degli animali: decenni di esperienza fanno la differenza

Fidatevi del leader di 
mercato! 

Circa 250.000 scrofe felici e clienti soddis-
fatti è già un punto importante per il vostro 
successo!

Scrofe/stazione

Più di 25 anni di esperien-
za e  professionalita’ hanno 
prodotto la leadeship sul

mercato in divesi stati. La vostra scelta in 
favore del sistema di alimentazione e ges-
tione Compident è la base per il miglior 
successo del vostro allevamento. 



Ottima pianificazione e gestione dell‘alimentazione 

Massime prestazioni nella scrofaia

 
Sistema parzialmente grigliato con area di 
riposo su paglia

L’ideale soluzione per la fecondazione: 
BH-box.
Gabbia autocatturante multifunzione con 
portella per l’inseminazione nel cancello di 
entrata posteriore

Sistema con grigliato e area di riposo su 
pavimento pieno

Con un buon sistema di addestramento si facilita’ l’integrazione delle scrofette



Compident VII
•  Funzionamento affi  dabile e stabile per 
garantire la calma ed evitare lo stress 

•  L a stazione diritta e l’ingresso control-
lato permettono alla scrofa di uscire in 
qualsiasi momento

•  N essun stress all’ingresso della stazione 
in quanto gli animali possono sempre 
entrare 

•  Identifi cazione automatica della scrofa 
e truogolo che compare solo quando 
l’alimentazione è autorizzata 

•  Ottimo controllo della selezione degli 
animali

•  B assa usura, alta  affidabilità

•  Tutti gli elementi lavorano in completa 
sicurezza per gli animali

•  L a selezione può dividere gli animali s 
enza un valido trasponder

Sistema controllo dell’addestramento 
• Grazie a determinati accorgimenti mec-
canici e di programma l’addestramento 
risulta estremamente semplifi cato

Stazione di addestramento 
•  Stazione addestramento per scrofe da 
80 Kg in su 

•  Max. 25 scrofe per stazione

•  Le scrofe giocando imparano come ali-  
me ntasi nella stazione

Sistema di identifi cazione 
verro 
• Per test di gravidanza auto-
matico

•  R ilevazione delle scrofe 
tornate in calore

Argus Location System
Il complemento perfetto per migliorare la 
gestione nei grandi allevamenti. Registra-
zione automatica dei spostamenti degli 
animali da una fase all’altra (es. dalla ges-
tazione alla sala parto)

Per la massima affidabilità

Funzionalità al top

1  Controllo addestramento 
2  Controllo pneumatico dell’entrata 
3   tazione diritta, parti a contatto con il suolo in acciaio  

  inox 
4   iscon e Telecon; per svolgere qualsiasi operazione  

  inclusa la lettura trasponder 
5   TACON VII – controllo stazione– 
  controllo della stazione decentralizzato in modo BUS 
6   T ruogolo a scomparsa in acciaio inox /lettore 
  trasponder 
7  Tramoggia in plastica da 120 lt
8  Microdosatori da 20 e l lt
9  Porta di selezione con sensore di controllo
10   Porta di uscita con dispositivo di bloccaggio per  

  prevenire che gli animali entrino in senso contrario

Stazione alimentazione Compident Robus-
to e affi  dabile, grazie a 25 anni di esperi-
enza e di continuo sviluppo

Trogolo girevole con la massima libertà di movimento

porta selezione/porta apprendimento

Gruppo

Modalità alimentazione



Tutti i dati dell‘alimentazione e della gestione a disposizione

Ottima gestione delle scrofe

LA SOLUZIONE MIGLIORE PER IL VOST-
RO ALLEVAMENTO

Compident Senso
Grazie al suo corpo compatto, off re una 
protezione affi  dabile contro umidità, pol-
vere e agenti aggressivi. Tutte le funzioni 
possono essere viste sul monitor a colori 
TFT retroilluminato. Può essere usato in 
combinazione con Spotmix.

Compident Topo
E’ stato disegnato la collocazione in u 
ffi  cio ed è di semplice utilizzo grazie 
all’interfaccia con la classica tastiera 

ed il monitor a colori. Al suo interno vi 
sono schede industriali ed un gruppo di 
continuità garantisce un funzionamento 
affi  dabile e previene la perdita di dati in 
caso di interruzione di corrente. I dati sono 
memorizzati utilizzando una chiavetta 
USB. 
Controllo remoto e manutenzione sono 
possibili via internet con le moderne inter-
facce.

Discon e Telecon per facilitare l’utilizzo di 
tutte le funzioni della stazione.

La nuova serie Compident nasce dopo 35 
anni  di esperienza, e quindi di migliora-
menti, nella tecnologia dell’alimentazione 
elettronica delle scrofe. 

Pig Manager Mobile II

La gestione portatile dell’allevamento del 
futuro si  è già aff ermata come standard.

• Disponibile come software per i PDA in
commercio o come dispositivo completo
 con tastiera e lettore trasponder 

• Mangement delle scrofe e degli ingrassi
• Collegamento al software Compident 
• Compatibile con altre applicazioni  basa

te su ISOagriNET
NEW 



Per grandi e piccoli gruppi statici

Il mondo di Compident

Compident Smart
Per allevamenti, ma con gruppi statici li-
mitati ad un massimo di 60 scrofe, è stato 
sviluppato l’autoalimentatore  elettronico 
Compident Smart; in connessione con il 
testato sistema di gestione Topo, garantis-
ce una perfetta a limentazione. 

Compident Junior
•   Stazione per scrofette 20 a 50 animali 
per stazione

Compident Pig – MLP
•  viluppato appositamente per i centri 
di test delle prestazioni di ingrasso per 
registrare esattamente i dati di consumo 
alimentazione con la massima precisione 
(+ / - 3 g) 

•  N OVITA’: disponibile anche con bliancia

• 

SCHAUER Agrotronic GmbH
A-4731 Prambachkirchen, Passauer Str. 1
Tel. +43/72 77/23 26-0
Fax +43/72 77/23 26-22
office@schauer-agrotronic.com

SCHAUER Maschinenfabrik GmbH
Vertriebsgesellschaft
D-94060 Pocking, Gewerbering 19
Tel. +49/85 31/82 72
Fax +49/85 31/82 71
germany@schauer-agrotronic.com

SCHAUER Agrotronic AG
CH-6247 Schötz, Sentmatte 4
Tel. +41/41/926 80 00
Fax +41/41/926 80 01
office@schauer.ch

office@schauer-agrotronic.com
www.schauer-agrotronic.com
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Tutto ciò di cui avete bisogno:

Marcatura colore 
(fi no a 2 per stazione)

Microdosatori 
(fi no a 3 per stazione)

Affi  dabili tasponder ISO


