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

I sistemi di allarme di cui puoi fidarti
I moderni capannoni avicoli si servono
sempre di più di dispositivi tecnologici. I
processi automatici per la distribuzione
del cibo, l’approvvigionamento idrico e la
climatizzazione sono in crescita. E’ assolu
tamente necessario installare. dispositivi

di monitoraggio e notifica. Gli allevatori, in
questo modo, possono intervenire
immediatamente in caso di problemi,
limitando i danni.
I sistemi di allarme della Big Dutchman
aumentano il livello di funzionalità e

sicurezza all‘interno dei vostri capannoni.
Lasciatevi consigliare dai nostri esperti
per trovare il prodotto più adatto alle
vostre esigenze. Dopotutto non c‘è spazio
ai compromessi quando si tratta di
sicurezza!

AC Touch – per un maggior livello di sicurezza
Con il dispositivo AC Touch, la Big Dutchman
presenta una nuova generazione di sistemi
di allarme. AC Touch, infatti, non richiede
l‘utilizzo di una chiave per l‘accesso ma si
serve di un lettore di impronte digitali. Questo
sistema garantisce che i cambiamenti delle
impostazioni possono essere fatti soltanto
dal responsabile con assoluta certezza;
ciò è particolarmente vantaggioso per gli
allevamenti che contano un gran numero

di impiegati. Inoltre, il dispositivo di allarme
è facile da utilizzare grazie al grande display
a colori. Tutti gli allarmi e le funzioni ven
gono mostrate chiaramente sul monitor e
possono essere facilmente modificate in
base alle vostre esigenze. Un‘altra carat
teristica fondamentale è la presenza della
„scatola nera“, che non può essere
cancellata e raccoglie tutte le informazioni
(attività e allarmi).

Chi ha disattivato
l‘allarme?
AC Touch lo sa!

Accesso tramite impronta digitale, solo gli autorizzati
possono essere riconosciuti dal sistema di allarme

Sensore di impronta digitale per un
massimo di 20 utenti
4 sicuro
4 affidabile
4 resistente
4 a tenuta di polvere, IP 55
4 nessuna chiave richiesta

Le notifiche di allarme e di riconoscimento
L‘allarme è inviato tramite:
4 Allarme acustico
4 Luce lampeggiante
4 Altoparlanti
4 Auto-chiamata
4 Chiamata a un cellulare
4 Messaggio telefonico
Possono essere inseriti nel sistema fino a

5 numeri telefonici da chiamare o avvertire
tramite SMS. L‘ordine di questi numeri può
essere cambiato molto facilmente. C‘è
anche la possibilità di impostare lingue
diverse per numeri telefonici diversi ed è
possibile fare chiamate di prova.
A scelta l‘allarme può essere riconosciuto
via cellulare o rete fissa. Inoltre, è

disponibile un potenziale contatto libero
per la connessione con altri dispositivi che
trasmettono segnali di allarme come per
esempio i dispositivi di trasmissione della
Telenot.

Tutte le funzioni a prima vista
4 10 allarmi analogici o digitali, per
esempio, l‘allarme di temperatura, di
incendio o guasto ad un motore;
4 Tutti gli input sono a prova di guasto in
caso di tranciamento dei cavi e come
optional anche su circuiti più corti;
4 10 uscite a relè attivano i ventilatori di
emergenza o i gruppi MultiStep, a
seconda dei limiti di temperatura o le
notifiche dell’allarme;
4 La temperatura è monitorata attraverso
dei profili che possono essere preconfigurati o impostati individualmente
(broiler, ovaiole);

4 Il monitoraggio della temperatura
registra sia gli sbalzi di temperatura sia
i gradi di temperatura al di sopra o al di
sotto del valore assoluto in relazione
alla temperatura esterna;
4 L’identificazione di sicurezza può
essere impostata per un numero 		
massimo di 20 utenti con diritti diversi
grazie al lettore di impronta digitale;

4 Il monitoraggio (optional) dei guasti
riporta anche le interruzioni di corrente;
4 Una batteria di riserva monitora lo stato
della batteria principale;
4 Test automatico di allarme;
4 Gli allarmi meno importanti possono
essere impostati silenziosi per la notte;

4 E‘ possibile mostrare le curve di 		
progresso di tutti gli allarmi negli ultimi
30 giorni;

4 Microfoni integrati registrano i 		
messaggi di allarme.

4 L’archivio a lungo termine non può
essere cancellato per un intero anno;

Quattro diversi modelli di AC Touch
Code no.
Versione base
Versione linea fissa
Versione GSM
Versione linea fissa + GSM

60-43-4877
60-43-4886
60-43-4887
60-43-4888

AC Touch osserva le raccomandazioni di
AEL (l’associazione per l‘uso dell‘elettricità
nell‘agricoltura in Germania), di DLG (la
società tedesca dell‘agricoltura) e di GDV
(l‘associazione delle assicurazioni

Lettore di impronte digitali
4
4
4
4

GSM modulo (SMS e telefonate)

Linea fissa
4

4
4

tedesche). Ciò corrisponde alle lineeguida svedesi e danesi per i dispositivi di
allarme e reca il marchio CE.
Se le autorità o le compagnie assicurative
richiedono un dispositivo di allarme

4

approvato dalla German VdS testing
institution, è possibile connettere un
dispositivo di trasmissione da Telenot con
un potenziale contatto libero.

I dispositivi di trasmissione di allarme testati da VdS
Se le autorità o le compagnie assicurative
richiedono che i dispositivi di allarme
debbano rispondere alle misure istituite
dalla German VdS testing institution, dis
positivi speciali di trasmissione possono
inviare l‘allarme a cellulari o telefoni fissi.
I due dispositivi disponibili della Big
Dutchman utilizzano entrambi le nuova
generazione di tecnologia IP. Questi
presentano otto linee per differenziare gli
allarmi. ISDN, Ethernet o la linea wireless
GSM possono essere usate per trasmet
tere l‘allarme.

Code no. 60-43-4990: ComXline 2516 – dall‘unità di allarme all‘analogico e GSM
Code no. 60-43-4991: ComXline 3516-2 – dall‘unità di allarme a ISDN & GSM

Entrambi i dispositivi di trasmissione
devono operare in collegamento con i
sistemi di allarme della Big Dutchman per
garantire che siano connessi sia l‘allarme
acustico che le luci di emergenza. Il
dispositivo di trasmissione manda
l‘allarme in modo certificato da VdS.

AC 3-T A – semplice, compatto e facile da utilizzare
AC 3-T A presenta varie funzioni ed è,
inoltre, dotata di una batteria molto
duratura. Questo garantisce una maggiore
affidabilità operativa, specialmente nelle
aree in cui le interruzioni di corrente sono
frequenti.
AC 3-T A è costituita da due dispositivi in
modo tale da risparmiare spazio
nell‘istallazione dell‘unità operativa nella
cabina di controllo. Il secondo dispositivo
contiene la batteria e il controllo di fase
(optional) e può essere montato nel
quadro di controllo.
Tutte le loro importanti funzioni sono ben
schematizzate tanto da rendere assai
facile l’utilizzazione.
Il dispositivo contenente la batteria è
ventilato.
Code no. 60-43-4896: AC 3-T A completo con 2 sonde di temperatura DOL 12 senza controllo di fase
Code no. 60-43-4895: AC 3-T A completo con due sonde di temperatura DOL 12 con il controllo di fase

Notifiche di allarme
AC 3-T A è dotata di 4 relè output per
l’invio dell‘allarme:
4 allarme acustico
4 luce lampeggiante di emergenza
4 linea esterna (casa dell’allevatore)
4 output per un‘auto chiamata esterna

Tutte le funzioni a prima vista
4 3 diversi termostati di scorta accen	
dono i ventilatori selezionati, per 		
esempio, in caso di guasto della 		
centralina di controllo del clima;
4 Il monitoraggio attivo della batteria
garantisce che lo stato di questa venga
controllato ogni due minuti;
4 Il contatto del relè di riserva rimane
accesso fino a sei ore dopo l‘interruzione di corrente;

Stati Uniti d‘America: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com
Brasile: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@ bigdutchman.com.br
www.bigdutchman.com.br

Germania:
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Russia: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru
Asia: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 48 3555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com
Cina: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@ bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

4 L’allarme viene spento attraverso
l‘utilizzo di una chiave nel momento in
cui il problema viene risolto;
4 Le funzioni integrate di prova e memoria
garantiscono che il sistema di allarme
ricordi agli allevatori di modificare la
temperatura minima e massima nei
capannoni in base all‘età degli animali.
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4 La temperatura minima e massima può
essere impostata individualmente,
l‘allarme viene inviato nel caso la
temperatura vada al di sotto/sopra dei
valori stabiliti;
4 Sono disponibili due tipi di allarme; uno
per la centralina che gestisce la temperatura e la produzione, l‘altro per il
monitoraggio delle fasi e delle termiche
presenti del quadro di controllo;

