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CIMA 
CONTROL PIG

Sistema elettronico 
di controllo, identificazione 
e selezione dei suini 
in movimento

Controllo
in movimento



Sistema elettronico di veloce 
acquisizione del peso, 
permette di controllare i suini al 
passaggio, senza doverli fermare 
o rinchiudere.

FUNZIONI E CARATTERISTICHE 
DEL SISTEMA:

• Calcolo del peso totale degli animali transitati

• Calcolo del peso medio degli animali transitati

• Memorizzazione delle pesate in un menù storico

• Salvataggio dei dati su pen drive USB

• Help in linea per ogni schermata/funzione della centralina

• Possibilità di gestione delle unità di misura internazionali

• Possibilità di regolazione del contrasto

• Possibilità di regolazione della luminosità

• Orologio interno

• Rilevamento della tensione di alimentazione

• Indicazione livello batteria

• Backup delle impostazioni

• Backup dei dati

• Porte predisposte per vari optional

RAPIDO
PRECISO

SENZA STRESS PER GLI ANIMALI

 

• Migliorare indici di conversione

• Ridurre il tempo di svuotamento del capannone

• Eliminare le trattenute al macello per disomogeneità dei suini

• Ottenere premi per l’uniformità dei suini

• Gestione ottimale della rimonta per garantire un ottima      
  carriera riproduttiva

SCROFETTE
Controllo peso ideale per eseguire la prima fecondazione

INGRASSO
Monitoraggio accrescimenti e determinazione peso ideale 
per invio al macello

SCROFE
Controllo del peso ingresso e uscita sala parto

SVEZZAMENTO
Monitoraggio accrescimenti

OBIETTIVI:

USI PREVALENTI:
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DIMENSIONI PEDANA

Specifica 
per scrofe.

250 x 70

Standard
per tutti
i suini.

200 x 70/60

Specifica
per suinetti
in sala parto.

60 x 60

CENTRALINA ELETTRONICA

• Contenitore in alluminio pressofuso
• Display LCD retroilluminato 5,7"
• Tastiera a membrana ad alta sensibilità
• Alimentatore a spina
• Connettori
• Cavo di congiunzione
• Batteria per 8 ore di funzionamento
• Porta USB

REPORT 
ESPORTABILI 
CON DATI PER 
SINGOLO 
SUINO

CIMA 
CONTROL PIG

Sistema mobile di semplice utilizzo per
il controllo del peso dei suini in movimento 
al passaggio (senza doverli fermare), 
con archiviazione dei dati, e trasferimento 
file a mezzo chiavetta USB.

Nell’allevamento suinicolo chi controlla si migliora.

BOX N°

SUINO KG ID ORA
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6 97 ..78 09:00

7 100 ..97 09:00

8 105 ..41 09:00

09:01

10 123 ..15 09:01

11 111 ..27 09:01

09:01

09:02

09:02

09:02

09:02
Peso totale degli
animali passati

KG

Peso medio degli
animali passati

KG
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Identificazione suini in movimento
con Cima Control Pig.

CIMA 
IDENTIFICATION

CIMA IDENTIFICATION è un accessorio del Cima Control Pig che permette di identificare i suini leggendo la 
marca auricolare elettronica RFID ed è composta da:
                                                                                        
CENTRALINA DI COMANDO: 
• Interfacciata con la centralina del Cima Control Pig e con   

   l’antenna di lettura         

• Dotata di batteria interna, di segnale luminoso e sonoro per  

   l’acquisizione tags, di segnale luminoso per “ok”   

   funzionamento e di pulsante per controllo e settaggio

PROGRAMMA DI GESTIONE: 
• Test per lettura numero e tecnologia Tags

• Lettura del tags al passaggio dell’ animale con registrazione  

   numero (senza lettura del peso)                                                                                                                                       

• Lettura del tags al passaggio del animale con registrazione   

   numero associato al peso dell’ animale

ANTENNA:
• Fissata su porta antenna in acciaio inox installato 

   al Cima Control Pig                              

• Lettura delle marche auricolari RFID del tipo HDX, FDX e UHF

ESEMPIO DI REGISTRAZIONE:
                                                                              Box n° 14  barn 1 
PIG Weight Kg. ID Data Hour 
1       96 0380000000000065 22/03/2020 08:58 
2      99 0380000000000068 22/03/2020 08:59 
3      97 0380000000000055 22/03/2020 08:59 
4    105 0380000000000066 22/03/2020 08:59 
5      98 0380000000000061 22/03/2020 08:59 
6      97 0380000000000053 22/03/2020 09:00 
7    100 0380000000000064 22/03/2020 09:00 
8    105 0380000000000060 22/03/2020 09:00 
9    118  0380000000000057 22/03/2020 09:01 
10    123 0380000000000058 22/03/2020 09:01 
Total Pigs Weight   Kg.  1.038 
Pig average           Kg. 103,8 
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CIMA 
AUTOMATIC MARKER
Marcatura suini in movimento
con il Cima Control Pig.

CIMA AUTOMATIC MARKER è un accessorio di Cima Control Pig per marcare 
con spray colorato i suini e poterli selezionare al carico in funzione del range 
di peso ideale per ottenere dal macello la massima retribuzione.

CENTRALINA DI COMANDO:
Si interfaccia con la centralina del Cima Control Pig e può gestire da 1 a 4 Marcatori.

PROGRAMMA DI GESTIONE:
Dove è possibile impostare 4 tipi di selezione in funzione del peso per ogni Marcatore:

• Peso > (superiore di ...) es.100 kg verranno marcati i suini con un peso superiore a 100 kg

• Peso < (minore di ...) es. 100 kg verranno marcati i suini con un peso minore di 100 kg

• Peso >< (compreso tra i valori) es. 100kg - 110kg verranno marcati i suini con peso tra 100 e 110 kg

• Peso <> (esterno tra i valori) es. 100kg e 110kg verranno marcati tutti i suini con un peso inferiore a 100 kg e superiore a 110 kg

Le impostazioni di peso sono libere a discrezione dell’allevatore, per ogni Marcatore.

MARCATORE:
Realizzato in Acciaio inox completo di staffe regolabili per il fissaggio alla parete del corridoio di utilizzo con alloggiamento variabile 

predisposto per accogliere ed azionare le bombolette di colore Spray commerciali di taglia 400ml. e 500 ml.

È collegato a mezzo cavo con la centralina AUTOMATIK MARKER ed alimentato della centralina CIMA CONTROL PIG.
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CIMA 
SELECTION GATE
Selezione suini in movimento con il Cima Control Pig.

CIMA SELECTION GATE è un accessorio dI Cima Control Pig per selezionare automaticamente i suini 
indirizzandoli nel box di destinazione in funzione del peso.

CENTRALINA DI COMANDO:
Che si interfaccia con la centralina del Cima Control Pig per il comando del cancello

PROGRAMMA DI GESTIONE:
Dove è possibile impostare 4 tipi di selezione in funzione del peso degli animali da intercettare:

• Peso > (superiore di ...) es.100 kg verranno selezionati i suini con un peso superiore a 100 kg

• Peso < (minore di ...) es. 100 kg verranno selezionati i suini con un peso minore di 100 kg

• Peso >< (compreso tra i valori) es. 100kg - 110kg verranno selezionati i suini con peso tra 100 e 110 kg

• Peso <> (esterno tra i valori) es. 100kg e 110kg verranno selezionati     tutti i suini con un peso inferiore a 100 kg e superiore a 110 kg

Le impostazioni di peso sono libere a discrezione dell’allevatore.

CANCELLO:
Automatico mobile realizzato in Acciaio inox completo di staffe regolabili per il fissaggio alla parete del corridoio di utilizzo da 

posizionare davanti alla porta del box dove si desidera far entrare i suini selezionati

Comandato dalla centralina SELECTION GATE ed alimentato o da presa di corrente o da batteria.
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CIMA 
WI-FI HUB
Trasferimento dei file di Cima Control Pig.

CIMA WI-FI HUB è un accessorio di interconnessione per il trasferimento dei dati della pesata 
a WEB APP da remoto, sarà possibile:

Visualizzare la schermata della centralina con possibilità di chiudere la pesate e nominarla

Visualizzare e scaricare database file pesate di gruppo

Visualizzare a scaricare database singola pesata

Taratura automatica

Impostazione parametri per Cima Automatic Marker e Cima Automatic Gate

Soluzione OPEN-API per acquisizione dati da parte dei più frequenti gestionali di allevamento  

CIMA
CONTROL
PIG

CIMA
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