L’Egg Flow Control System rappresenta uno dei
sistemi più avanzati per controllare istantaneamente il processo di raccolta delle uova di tutta
la tua fattoria, direttamente dalla tua sala uova.
Questo sistema vi darà la possibilità di controllare il flusso di uova provenienti da tutto l’impianto
e, allo stesso tempo, di verificare la quantità di
uova raccolte.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
L’Egg Flow Control System vi darà la possibilità di controllare e, allo
stesso tempo, impostare molti parametri che ottimizzeranno il processo di raccolta delle uova di tutto il suo impianto. Le funzionalità di questo prodotto possono essere riassunte nei seguenti punti:


Controllo centralizzato della raccolta delle uova ;



Possibilità di controllare diversi punti lungo il sistema di raccolta
delle uova (diverse file e capannoni) e di controllarne l'avanzamento;



Possibilità di personalizzare la velocità e il tempo di raccolta delle uova dai diversi circuiti ;



Verificare, ogni volta che è necessario, lo storico dei dati sulla
raccolta delle uova.

PRINCIPALI VANTAGGI:


Flusso di uova costanti, fino alla sala uova;



Ottimizzazione del processo di lavoro delle selezionatrici e delle
macchine confezionatrici ;



Usura ridotta di tutto il sistema, grazie agli avvii e arresti limitati ;



Ridotta percentuale di uova rotte a causa di trasportatori sovraccarichi;



Alta flessibilità.

ALCUNE CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Con il nostro Egg Flow Control System sarà
possibile impostare diversi tipi di programmi
di raccolta a seconda delle necessità dell'allevamento (raccolta di uova limitata o parziale
ad esempio). Queste impostazioni possono
essere salvate e riutilizzate ogni volta che è
necessario. Altra caratteristica interessante di
questo sistema è la possibilità di collegarlo ad
una rete LAN e, in questo modo, di controllare questi dati online con pc o smartphone.

Attraverso la sua intuitiva interfaccia grafica, avrai la possibilità di
impostare e controllare tutti i seguenti parametri:



Controllare il flusso di uova / ora di ogni capannone;



Quando vuoi iniziare la raccolta delle uova e con quale sequenza tra i diversi capannoni;



Quando la raccolta deve essere interrotta in base al numero di
uova o alla lunghezza del trasportatore delle uova;



Controllare costantemente il numero totale di uova raccolte;



Verificare lo stato di avanzamento di ogni trasportatore;



Controllo e gestione di tutti gli allarmi (uova min./max o problemi di comunicazione), anche con collegamento remoto;



Possibilità di controllare costantemente l'archivio dati relativo
alle uova raccolte per ogni contauova o capannone.

SPECIFICHE TECNICHE:


Dimensioni schermo: 7”



Tipi di contauova collegabili: per fila/catena



Numero massimo di capannoni per trasportatore uova: 6



Numero massimo di trasportatori di uova: 3



Tensione di esercizio: 230V—50 Hz

