
Sistemi di allarme
Per un maggiore standard di sicurezza nel vostro allevamento di suini 



Sistemi di allarme di cui vi potete fidare
I moderni allevamenti per la produzione di 
suini si avvalgono sempre più di dispositivi 
tecnologici. I processi automatici per 
l’alimentazione, l’approvvigionamento 
idrico e il controllo del clima sono in 
crescita. È assolutamente 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 Big Dutchman innal-
zano il livello di funzionalità e sicurezza.

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 di allarme AC Touch, la 
Big Dutchman presenta una nuova genera-
zione 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 garan tis ce 
che i cambiamenti delle impostazioni pos-
sono essere fatti soltanto dal respon sa bile 
con assoluta certezza; ciò è partico lar-
mente 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 vengono mos trate 
chiaramente sul monitor e possono essere 
facilmente modificate in base alle vostre 
esigenze. Un’altra caratteristica fonda men-
tale è la presenza della “scatola nera”, 
che non può essere cancellata e raccoglie 
tutte le informazioni (attività e allarmi).

L’allarme è inviato tramite:
4 Allarme acustico
4 Luce lampeggiante
4 Uscita vocale (altoparlante)
4 Combinatore telefonico
4 Chiamata a un cellulare
4 Messaggio telefonico

Possono essere inseriti nel sistema fino a 
cinque 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. 

Le notifiche di allarme e di riconoscimento

Sensore d’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

Chi ha spento l’allarme?
AC Touch lo sa!

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



Dispositivo di allarme/auto-chiamata AC 108 – sicuro e facile da usare
AC 108 è un dispositivo GSM di auto-
chiamata con altoparlanti. Uno dei suoi più 
grandi vantaggi è che può memorizzare e 
mostrare tutti gli allarmi per approssima-
tivamente un anno.
Il display di AC 108 è retroilluminato e 
mostra lo status dei gruppi di allarme. Una 
batteria integrata assicura che il disposi-
tivo generi allarmi anche nel caso di una 
mancanza di corrente. Questa batteria è 
controllata automaticamente una volta al 
giorno dal sistema.
La manutenzione di AC 108 può essere 
fatta in remoto. La sua interfaccia utente  
è disponibile in 22 lingue.

Code no. 60-43-4870: AC 108 GSM

 Code no. Sensore di impronte digitali Modulo GSM (SMS e telefono) Rete fissa

Versione base 60-43-4877 4

Versione linea fissa 60-43-4886 4	 	 4

Versione GSM 60-43-4887 4	 4

Versione linea fissa + GSM 60-48-4888 4	 4	 4

Quattro diversi modelli di AC Touch

Tutte le funzioni a prima vista
4 10 allarmi analogici o digitali, per  
 esempio, l’allarme della temperatura,  
 d’incendio o guasto di un motore;

4 Tutti gli input sono a prova di guasto in  
 caso di tranciamento dei cavi, come  
 opzione anche nel caso di corto circuiti;

4 10 uscite a relè attivano i ventilatori di  
 emergenza o i gruppi MultiStep, a  
 seconda dei limiti di temperatura o  
 delle notifiche di allarme;

4 La temperature è monitorata da dei  
 profili che possono essere preconfigu-  
 rati o impostati individualmente;

4 Il monitoraggio della temperatura registra  
 sia gli sbalzi 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 d’impronta digitale;

4 E’ possibile mostrare le curve di pro - 
 gresso di tutti gli allarmi negli ultimi 30  
 giorni;

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

4 Il monitoraggio dei guasti (optional)  
 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 Microfoni integrati registrano i   
 messaggi di allarme.

AC Touch osserva le raccomandazioni di 
AEL (“Associazione per l’Uso dell’Elettri-
cità nell’Agricoltura” in Germania), di DLG 
(la società tedesca per l’agricoltura) e la 
GDV (l’associazione delle assicurazioni 

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

approvato dalla German VDS testing 
institution, è possibile connettere un 
dispositivo di trasmissione Telenot con    
un potenziale contatto libero. 
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ACA 1N ha un ingresso di allarme, mentre 
ACA 10N ha un totale di 10 ingressi di 
allarme. Entrambi i dispositivi possono 
essere collegati a diversi trasmettitori di 
segnale. Il messaggio di allarme può 
essere ritardato a seconda delle neces-
sità. Per l’avviso è possibile utilizzare una 
sirena, un allarme acustico o un disposi-
tivo di auto-chiamata esterno.
Gli allarmi vengono confermati usando un 
pulsante. Lo stato della batteria è control-
lata ogni 24 ore ed è indicato da dei LED.
Tutti i circuiti di allarme possono essere 
letti individualmente e possono essere 
disattivati indipendentemente da altri 
circuiti (ACA 10N).

Sistemi di allarme ACA 1N & ACA 10N – riconoscere i 
problemi in modo affidabile

Code no. 60-48-3707: ACA 1N Code no. 60-48-3780: ACA 10N

Tutte le funzioni a prima vista
4 7 ingressi di allarme possono essere  
 utilizzati individualmente, per esempio  
 per il clima e per i computer dell’ali - 
 men tazione;

4 Possono essere usate sia carte pre-  
 pagate che cellulari a contratto;   
 l’utente viene avvisato se deve   
 ricaricare la sua carta prepagata;

4 Un server centrale controlla se la rete  
 telefonica è disponibile, in caso di  
 problemi, il primo numero di telefono  
 programmato riceve un allarme;

4 La batteria integrata garantisce la  
 funzionalità anche in caso di mancan za  
 di corrente;

4 Tutti i messaggi di allarme possono 

essere confermati telefonicamente.

Requisiti di sicurezza:
AC 108 è conforme alle raccomandazioni 
dell’AEL (“Associazione per l’uso 
dell’Elettricità in Agricoltura” in Germania) 
e la GDV (Associazione delle assicurazioni 
tedesche).

Gli allarmi sono indicati tramite:
4 Allarme acustico
4 Luce lampeggiante
4 Chiamata al cellulare: fino a 5 numeri  
 di telefono possono essere chiamati.
4 Messaggio telefonico

Notifiche di allarme

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


