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PRECISION FEEDING
Soluzioni di Pesatura

VANTAGGI PRECISION FEEDING

Utilizzo in ogni luogo:
E’ notevole la comodità di poter utilizzare l’APP Myscale o i terminali remoti direttamente dalla cabina del trattore o del telescopico, senza perdite di tempo e garantendo sempre un controllo costante.

AV70
Terminale Remoto per controllo

Advance Super USB
Centralina Elettronica

PTM Management
Software di gestione

App My Scale
App per smartphone e tablet

Carro Unifeed
Con articoli PTM

WLan - Modem
Antenna Multilink

Comunicazione in Simultanea
Per una gestione avanzata

Comunicazione in Simultanea
Per una gestione avanzata

PTM Management:

Con il software avanzato

PTM Management si lavora

tramite componenti, ricette,

carichi e gruppi, per una

gestione del sistema a 360°.

Semplice GESTIONE DEI DATI e rapida modifica delle ricette

Accesso da ogni luogo attraverso VARI UTILIZZATORI: ufficio, veterinario, nutrizionista

Controllo, ANALISI e ottimizzazione dell’alimentazione tramite schemi grafici e report

MAGAZZINO sempre sotto controllo mediante aggiornamenti, carichi e scarichi

Nessuna installazione: PTM Management è un programma CLOUD



PTM s.r.l.
Via per Isorella 22/A - Visano (Bs)
Tel. +39.030.9952733 r.a.
Fax +39.030.9952818
www.ptmsrl.com - ptm@ptmsrl.com

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO
UNI EN ISO 9001:2000

Con il software avanzato PTM Management la gestione del carro unifeed e della razione animale 
risultano semplici, sempre sotto controllo e senza perdite di tempo.

Si somministrano ai singoli gruppi di bovine razioni esatte, personalizzate e sempre controllate di 
mangime, pesando e registrando carichi e scarichi dell’unifeed. 

Precision feeding accompagna e guida le scelte alimentari degli allevatori rendendole più razionali 
ed efficaci tramite l’analisi giornaliera dei propri dati.  

Precision Feeding:

Registra e confronta le quantità 

di ciascun componente utilizzato

ogni giorno e nei vari periodi 

dell’anno. Analizza gli sprechi

i costi e di conseguenza riduce 

ed ottimizza le spese di gestione.

TERMINALI REMOTI

AV65

AV80

AV70

ANTENNE E DISPOSITIVI PER TRASMISSIONE SEGNALE

Modem

TR70DISPLAY E STAMPANTI

AV41

AV80

Big Display

WLan TR70

P255 / P260

CARATTERISTICHE PRECISION FEEDING


