


lntroduzione
SAC ha lanciato una nuova versione di stazione di
alimentazione, FDS3.

La stazione di alimentazione è molto apefta di modo
che la vacca sia sempre in contatto con la mandria,
rendendola più comoda e tranquilla. E'presente un
sistema di dosaggio unico sul mercato che impedisce
la fuoriuscita indesiderata di mangime con vacche
aggressive. La FDS3 è cornpletamente integrabile
nell'attuale software e nella piattaforma elettronica.

ll sistema può essere equipaggiato con cancello di
chiusura posteriore e dosatore di liquido e con com-
pleta gamma di identificazione (collo, orecchio,
gamba). E'stato progettato per essere posizionato in

una normale cuccetta, non ostacolando il passaggio
in alcuna maniera del raschiatore letame grazie alla
regolazione in allezza delle recinzioni laterali. Due,
tre o quattro stazionisono più convenienti grazie alla
modularità del sistema.

ll sistema è costruito in ferro zincato a caldo, e il

dosatore in acciaio inossidabile con il contenitore di
plastica, garantiscono una lunga vita del prodotto.

Specificazioni
. 1-4 tipi di mangime
. Possibilità di alimentazione liquida
. Opzione per cancello di chiusura posteriore
. Nessuna fuoriuscita indesiderata di mangime
. Funzionamento a basso consumo elettrico
. Ulilizzo con marchio auricolare, MRS collare, llris
collare e MRS pedometro

Posizionamento
Come tutte le altre stazioni di alimentazione SAC
devono essere posizionate in gruppi di massimo 4
stazioni, per prevenire I'incrocio di identificazione-lD
sulle stazioni. I gruppi devono essere collocati all'inter-
no di 4 metri di distanza dal punto centrale dove è
posizionata I'elettronica (lunghezza cavo antenna).

La distanza tra stazioni di alimentazione di gruppi dif-
ferentideve essere di almeno un metro.

La stazione di alimentazione FDS3 può essere
equipaggiata con un cancello di chiusura.

La stazione di alimentazione FDS3 è dotata di

una struttura molto aperta di modo che la vacca
sia sempre in contatto con la mandria.
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