
ViperTouch
Il computer climatico e di produzione di ultima generazione 

per l’allevamento avicolo e per riproduttori



ViperTouch
Sicuro, comodo, semplice

  computer climatico e di produzione sviluppato 
appositamente per l’allevamento avicolo: broiler, tacchini, 
anatre e riproduttori

  funzionamento eccezionalmente semplice con touch screen

  libera scelta delle modalità operative: Basic, Flex o Profi 

  processore e memoria estremamente veloci

  parla 35 lingue – inclusa la tua!

  schermata home personalizzabile

  gestione semplice degli allarmi

  compatibile con il programma per PC   
BigFarmNet Manager e con l’app BigFarmNet

Attualmente i capannoni più grandi, in parti
colare quelli di nuova costruzione, sono spesso 
dotati di un quadro elettrico che contiene tutti 
i fusibili, i dispositivi differenziali di corrente 
residua, gli interruttori di protezione motore, i 
contattori, gli interruttori, le spie di controllo, 
i dispositivi di allarme, ecc. per tutte le parti 
dell'impianto installate al loro interno. Tale 
quadro può contenere la versione ViperTouch 
da 7 o 10 pollici. Il quadro elettrico è ideato 
e costruito appositamente per ogni singolo 
progetto, in base alle attrezzature presenti 
nel capannone. Il cablaggio di ogni quadro è 
pronto per il collegamento al momento della 
consegna; vale a dire che l'elettricista deve 
solo collegare le utenze (motori, ecc.).
In caso di difetti, la diagnosi degli errori è 
molto più semplice, poiché il quadro elettrico 
viene fornito con schemi dettagliati.

Quadro elettrico moderno: buona struttura, funzionamento semplice, elevato grado di protezione, estetica pulita

ViperTouch è la base per il controllo affidabile 
e sicuro del clima e della produzione nel tuo 
capannone!
Ha caratteristiche eccezionali, tra cui:

  Touch screen a colori da 7 o 10 pollici: 
le funzioni utilizzate quotidianamente 
sono immediatamente disponibili nel 
menu. Gli andamenti rilevanti delle curve 
sono visualizzati come grafici. 

  Interfaccia utente personalizzabile: Il 
display può essere progettato in modo da 
soddisfare le proprie esigenze e preferenze.

  Hardware modulare: Facile da esten dere 
ogni volta che servono nuove funzioni.

  Aggiornamenti del software facili da 
implementare, se necessari.

  Integrazione completa con 
BigFarmNet: Con BigFarmNet Manager 
è possibile controllare da remoto i 
computer della tua azienda avicola, 
lavorando comodamente da casa.

  Elevata affidabilità operativa: 
ViperTouch continua a funzionare senza 
errori anche se non è connesso alla rete.

Se la versione standard non dovesse essere 
sufficiente, il computer può essere aggiornato 
con scatole di espansione in cui è possibile 
installare da 10 a 40 relè aggiuntivi. Sono 
inoltre disponibili moduli relè utilizzabili per il 
collegamento diretto di motori o ventilatori 
monofase.
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Il computer climatico ViperTouch permette di 
controllare l’intero ambiente del capannone 
adottando principi all’avanguardia.
Il controller può essere utilizzato per tutti i tipi 
di ventilazione convenzionale (naturale, 

meccanica e combinata), inclusa la ventila zione 
laterale, trasversale, a tunnel e CombiTunnel.
ViperTouch controlla:

  aria esterna
  aria di scarico

  riscaldamento
  cambiatore di calore
  raffrescamento
  apertura d’emergenza
  allarmi

Libera scelta delle modalità di controllo del clima
Con ViperTouch è possibile controllare il clima 
del capannone adottando tre diverse modalità 
che l’utente può selezionare a piacere:
�  Modalità Basic (controllo semplice)  

I sistemi di ventilazione semplici 
possono essere controllati in modalità 
Basic con funzione termostato.

�  Modalità Flex (controllo flessibile)  
In modalità Flex, la combinazione di aria 
esterna e aria di scarico può essere 
definita singolarmente.

�  Modalità Profi (controllo avanzato)  
La modalità Profi permette di utilizzare il 
controllo PID (un sistema molto preciso 

per il controllo della temperatura) per 
visualizzare la temperatura percepita 
con la ventilazione a tunnel attiva 
oppure il volume di aria di scarico in 
m3/h/capo.

ViperTouch
Sicuro, comodo, semplice: controllo climatico
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L’utilizzo di sensori per il controllo del clima 
nelle aziende avicole moderne è ormai 
all’avanguardia. I sensori di temperatura, 

umidità, CO2 e NH3 misurano e monitorano 
efficacemente le variazioni dell’aria nel 
capannone. Detti sensori sono quindi alla base  

di qualsiasi sistema computerizzato di 
controllo del clima. Big Dutchman offre 
un’ampia gamma di sensori specifici.

Sensori: la base tecnica per la raccolta dati

DOL 114 è un sensore che misura l’umidità 
relativa nel capannone. Grazie alle due uscite 
analogiche 010 V, il sensore può anche 
rilevare la temperatura (optional). 

DOL 12 è un sensore che rileva 
la temperatura all’interno del 
capannone.

DOL 18 è un sensore di pres
sione negativa che misura 
attivamente la temperatura 
all’interno del capannone, 
emettendo un segnale 010 V. 
L’alimentazione per questo 
sensore è fornita da 
ViperTouch.

DOL 53 è un sensore che misura 
in continuo la concentrazione di 
ammoniaca nell’aria del 
capannone. È un sensore molto 
robusto e preciso, con un 
intervallo di misurazione da 0 a 
100 ppm di NH3.

La stazione metereologica  
DOL 58 permette di includere le 
condizioni metereologiche locali 
nel controllo della ventilazione. 
A tale scopo si rilevano la 
direzione del vento, la velocità e 
la pressione dell’aria.

Il sensore DOL 119 misura la concen tra
zione di anidride carbonica nell’aria del 
capannone. La cellula di misurazione ad 
infrarossi di alta qualità può rilevare la 
CO2 in un intervallo da 0 a 10.000 ppm. 
Ciò rende possibile controllare la 
ventilazione minima in base alla 
concentrazione di CO2.



Cosa si può registrare e controllare con ViperTouch?

  8 sensori della temperatura interna e 2 
sensori dell’umidità interna;

  riscaldamento ambiente, fino a 6 zone;

  due zone climatiche distinte per capannone, 
con controllo individuale;

  controllo a step standard dei ventilatori in 
modalità Basic e Flex (16 step in modalità 
laterale e 32 step in modalità a tunnel);

  2 diverse “zone di cova” per capannone: 

una parte è riscaldata mentre nell’altra 
parte si mantengono temperature anti
congelamento;

  4 riscaldatori di zona (lampade a gas o 
riscaldatori autonomi);

  fino a 16 gruppi MultiStep (in modalità 
laterale e a tunnel);

  ventilazione minima in modalità impulso/
pausa;

  principio Dynamic MultiStep per l’aria di 
scarico che garantisce una ventilazione a 
maggiore risparmio energetico (fino al 40 %);

  fino a 4 attuatori per il controllo della 
ventilazione a tunnel;

  abbassamento notturno della temperatura;

  raffrescamento e umidificazione;

  opzioni per il controllo dell’umidità (tramite 
la ventilazione e/o il riscaldamento);
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Ventilazione a pressione negativa in modalità laterale

Ventilazione CombiTunnel

Modalità a Tunnel:
• L’aria esterna entra attraverso   
 l’apertura del tunnel munita di   
 sistema di raffrescamento a   
 pannelli evaporanti
• L’aria di scarico fuoriesce   
 attraverso i ventilatori presenti in  
 testata

Modalità laterale:
• L’aria esterna entra attra  
 verso le prese a parete
• L’aria di scarico fuoriesce  
 attraverso i camini sul tetto



  visualizzazione della temperatura di raffres
camento tramite due sensori di temperatura 
(optional);

  scambiatore di calore Earny, integrato nel 
controllo della ventilazione;

  apertura d’emergenza a temperatura 
controllata con 378 T o 378 CT;

  controllo ottimizzato della temperatura com
fort che tiene conto dell’umidità dell’aria;

  collegamento di un sensore di CO2 e/o NH3 
per regolare attivamente la ventilazione 
minima in base alla concentrazione di CO2 
e/o NH3 nell’aria del capannone;

  collegamento di sensori indipendenti 
aggiuntivi, ad esempio per velocità dell’aria, 
umidità esterna o NH3;

  controllo attivo della pressione negativa, 
ovvero il sensore di pressione negativa 
misura la differenza tra la pressione esterna 

e quella interna;

  ventilazione naturale con utilizzo di una 
stazione metereologica;

  collegamento di sensori per il monitoraggio 
del trattamento dell’aria di scarico 
(conducibilità e pH dell’acqua di lavaggio);

  visualizzazione delle curve di andamento 
per l’intero ciclo.
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Ventilazione naturale con controllo della tenda

Ventilazione a tunnel con sistema di raffrescamento a pannelli evaporanti
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“Il mio computer controlla l’intero 
capannone per broiler, Earny incluso, 

naturalmente. Lo scambiatore di calore mi 
aiuta a risparmiare sui costi di riscaldamento 

e i miei animali sono più sani.”
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“ViperTouch controlla tutto il mio 
capannone di riproduttori. Posso 

fare completo affidamento su 
questo sistema di controllo.”



Modulo di estensione “Full Growing”
Grazie al modulo di estensione “Full Growing” (crescita completa), Big Dutchman offre delle 
importanti funzioni aggiuntive per la crescita degli animali. Le più essenziali sono riassunte nella 
tabella seguente:

Funzione Crescita
standard

Crescita
completa

Numero di silos mangime con FW 99-B 2 5
Miscelazione mangime con FW 99-B – ✔

Numero di sensori luce – 5
Numero di bilance pesa capi 2 12
Silos con cellule di carico – 4
Numero di interruttori orari 4 8
Numero di contatori acqua 6 24

  consumo del mangime: totale, giornaliero e 
per singolo animale;

  utilizzando il modulo di pesatura è possibile 
collegare fino a 4 bilance da silos aventi 
ognuna fino a 8 barre di pesatura per un 
facile monitoraggio del contenuto dei silos;

  le consegne di mangime sono rilevate e 
registrate; 

  il pesa mangime FW 99 permette di misce
lare i componenti contenuti in ben 5 silos 
diversi (alimentazione aggiuntiva di grano);

  consumo dell’acqua: fino a 24 contatori per 

il consumo totale, giornaliero e per singolo 
capo;

  possibilità di collegare fino a 12 bilance pesa 
capi per registrare il peso degli animali;

  controllo dell’illuminazione a mezzo di 7 
diversi simulatori della luce solare con 
simulazione sequenziale della fase 

ViperTouch non solo rappresenta lo stato dell’arte dei computer climatici, ma è anche un computer di produzione altamente 
professionale. Registra tutti i dati importanti che riguardano la crescita, il consumo di mangime e acqua e la mortalità degli 
animali (broiler, tacchini, anatre). Ciò permette di reagire tempestivamente ai cambiamenti e di intraprendere le azioni 
necessarie, che a loro volta porteranno al miglioramento delle prestazioni e all’aumento dell’efficienza economica.

ViperTouch
Sicuro, comodo, semplice: controllo della produzione per l’allevamento avicolo

Cosa può essere registrato e controllato con ViperTouch?
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crepuscolare per l’alba e il tramonto; è 
inoltre possibile variare l’intensità luminosa 
e la temperatura del colore;

  funzione pausa: aiuta il produttore a 
ottimizzare il tempo di ammollo, pulizia, 
asciugatura e riscaldamento tra i vari cicli, 
con conseguente riduzione dei costi;

  fino a 8 interruttori orari indipendenti per 
singole attività;

  funzione di cattura per svuotare il sistema 
di alimentazione in modo controllato e 
automatico prima che gli animali vengano 
spostati, consentendo al contempo la confi
gurazione del clima durante lo svuotamento;

  messaggi di allarme, ad esempio in caso di 
mancanza di corrente, scostamenti dai 
valori impostati quali temperatura, umidità, 
consumo di acqua e mangime e contenuto 
minimo dei silos.

ViperTouch
Sicuro, comodo, semplice: controllo della produzione per l’allevamento avicolo
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  consumo del mangime: totale, giornaliero e 
per singolo animale;

  utilizzando il modulo di pesatura è possibile 
collegare fino a 4 bilance pesa silos aventi 
ognuna fino a 8 barre di pesatura per un 
facile monitoraggio del contenuto dei silos 
e per la rilevazione e registrazione delle 

consegne di mangime;

  controllo dei punti di alimentazione: si 
possono riempire fino a 24 tramogge per 
capannone con una quantità predeterminata 
di mangime, ad esempio per l’alimentazione 
separata dei maschi;

  il pesamangime FW 99 permette di 

miscelare i componenti contenuti in ben 5 
silos diversi;

  consumo dell’acqua: fino a 24 contatori per 
il consumo totale, giornaliero e per singolo 
animale;

  possibilità di collegare fino a 12 bilance pesa 
capi per registrare il peso degli animali;

ViperTouch
Sicuro, comodo, semplice: controllo della produzione per la gestione dei riproduttori

Cosa si può registrare e controllare con ViperTouch?

Modulo di estensione “Full Breeder”
Grazie al modulo di estensione “Full Breeder”, Big Dutchman offre delle importanti funzioni 
aggiuntive per la produzione di uova da riproduzione. Le più essenziali sono riassunte nella 
tabella seguente:

Funzione Breeder
base

Full
Breeder

Numero di silos mangime con FW 99-B 5 5
Miscelazione mangime con FW 99-B ✔ ✔

Numero punti di alimentazione - riproduttori 8 24
Numero di sensori luce 5 5
Numero di bilance pesa capi 12 12
Silos con cellule di carico 4 4
Numero di interruttori orari 10 10
Numero di contatori acqua 8 24
Numero di contatori uova – 32

ViperTouch non solo rappresenta lo stato dell’arte dei computer climatici, ma è anche un computer di produzione altamente 
professionale. Registra tutti i dati importanti che riguardano il peso degli animali, il consumo di mangime e acqua e la 
mortalità dei riproduttori. Ciò permette di reagire tempestivamente ai cambiamenti e di intraprendere le azioni necessarie,  
che a loro volta aumenteranno la produzione di uova da riproduzione e l’efficienza economica.
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  possibilità di registrare fino a 32 contatori 
uova;

  controllo dell’illuminazione a mezzo di 7 
diversi simulatori della luce solare con 
simulazione sequenziale della fase 
crepuscolare per l’alba e il tramonto; è 
inoltre possibile variare l’intensità luminosa 

e la temperatura del colore;

  6 interruttori orari indipendenti per singole 
attività;

  funzione pausa: aiuta il l’avicoltore a 
ottimizzare il tempo di ammollo, pulizia, 
asciugatura e riscaldamento tra i vari cicli, 
con conseguente riduzione dei costi;

  messaggi di allarme, ad esempio in caso di 
mancanza di corrente, scostamenti dai 
valori impostati quali temperatura, umidità, 
consumo di acqua e mangime e contenuto 
minimo dei silos.
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Azienda avicola di broiler e riproduttori

  Sempre aggiornato: tieni traccia 
di tutto

Per l’inserimento dati è possibile utilizzare il 
controller ViperTouch, il PC o un dispositivo 
mobile – direttamente nel capannone, mentre 
ci si rilassa a casa o anche in aziende diverse. 
Tutti i componenti BigFarmNet si aggiornano e 
si sincronizzano automaticamente e in tempo 
reale.

  Tutto in un software – comodo, 
veloce e multilingue

Alimentazione broiler, punti di alimentazione 
per riproduttori, controllo illuminazione, acqua 
e clima e gestione silos e allarmi. Ogni utente 
può selezionare tra oltre 35 lingue.

  Più sicurezza
Tutta la produzione è registrata in un unico 
software e questo significa anche che i dati di 
tutti i capannoni sono salvati in automatico e 
che tutti gli allarmi sono gestiti centralmente. I 
dati inseriti da PC o tramite app sono approvati 
e registrati a livello centrale.

  Risultati di produzione ottimizzati 
e costi ridotti

L’utilizzo di strumenti di analisi efficienti 
migliora i risultati di produzione, mentre i 
processi ottimizzati consentono di risparmiare 
tempo ed evitare errori. 

  Affidabile e pronto per il futuro
Tutte le applicazioni BigFarmNet sono 
accuratamente testate sul campo e continua
mente sviluppate da Big Dutchman.

  Si acquista solo ciò che serve
Che si tratti di una grande azienda avicola o un 
piccolo allevamento a conduzione familiare, 
BigFarmNet soddisfa tutte le esigenze e cresce 
insieme alle necessità individuali.

  Servizio e assistenza
Siamo lieti di prestare assistenza di persona 
sul posto, ma siamo anche in grado di 
connetterci al computer per interventi di 
manutenzione a distanza, con risparmio di 
tempo e denaro.

C O M B I N A  T U T T E  L E  A T T I V I T À  D I  G E S T I O N E 
D E L L ’ A Z I E N D A  A V I C O L A  I N  U N  U N I C O  S O F T W A R E

Come si lavora con BigFarmNet

Nel capannone
con ViperTouch

In ufficio
con BigFarmNet Manager

Ovunque
con l’app BigFarmNet
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USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasile: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5310 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russia: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asia/Pacifico: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Cina: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

Europa, Medio Oriente & Africa:
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Germania
Tel. +49 (0)4447 8010 · Fax 237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

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


