
Smart management
Dell’allevamento 
suini all’ingrasso

GESTIONE SUINI
(Ingrasso)



OBIETTIVO
- Software online per la gestione completa degli allevamenti suini all’ingrasso.
- Tracciabilità e calcolo del costo effettivo del Kg carne prodotto.

Che Cos’è?

Come funziona?

A chi serve?

Esperti – controllori
Tracciabilità,
Certificazioni
ASL

PigStuff Ingrasso è una applicazione cloud, compatibile con tutti I
sistemi operative e navigator aggiornati dal 2015 in poi.

PigStuff Ingrasso serve agli allevatori di suini che voglio gestire al
meglio il loro allevamento sia in ciclo chiuso (con le scrofe) sia tutto
pieno, tutto vuoto. Serve per certificare meglio i prodotti (biologico,
DOP (RIFT),

PigStuff Ingrasso è un programma smart (on cloud) per la gestione
degli allevamenti suini e il flusso all’interno del mangimificio
(Tracciabilità).

Con PigStuff Ingrasso tutti gli utenti sono connessi, tutto è condiviso con il 
Gruppo di lavoro e a ciascuno ciò che interessa.

Gli esperti possono chiedere in
qualsiasi momenti riepiloghi di
costi, di tracciabilità e di scorte.

Gli Amministratori hanno un
controllo su tutti i dati.

Il mangimificio manda tutti i dati
dei consumi.

Collegamento con cucine, sensori
vari e alimentatori.

Mangimificio

Armadietto medicinale
Servizio veterinari
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FUNZIONALITA’
Pigstuff ingrasso è complesso ma non complicato. Pigstuff Ingrasso è intuitivo ed è semplice da 
utilizzare con una struttura e accesso ai comandi efficaci.
Di seguito in diagramma che riassume in poche parole le enumerarveli funzionalità e la struttura 
del programma



Notifiche per e-mail personalizzate. Consumi
settimanali e mensili, avvisi di sotto scorta,
accesso al programma, ecc.

Sistema operativo

Multi-Lingua

Cloud

Desktop online

Notifiche

Windows.

Connessione da Desktop.

PigStuff Ingrasso è su cloud in un database di
proprietà, privato e criptato.

Attualmente in Italiano. Altri lingue possono
essere implementate a richiesta.

CARATTERISTICHE

Facile da usare, flessibile,
sicuro e ottimizza al vostra
azienda.
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