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Dati tecnici

Peso
7 Kg

Dimensioni
250 x 350 x 170mm

Tensione di ingresso
230 V

Volume di fornitura
- Haas DOKU 2014
- Software Haas DOKU
- Chiavetta USB

Apparecchio di documentazione

L'apparecchio di documentazione Haas serve a registrare i parametri di 
stordimento rilevanti per la prevenzione della crudeltà sugli animali 
secondo le direttive del Regolamento CE n. 1099/2009 del 24/09/2009 in 
materia di prevenzione della crudeltà sugli animali e secondo il 
regolamento nazionale di attuazione del 01/01/2013

DOKU 2014 

DOKU 2014:

- Registratore dati per il controllo dei parametri di stordimento rilevanti per  
 la prevenzione della crudeltà sugli animali; intensità di corrente (A);   
 tensione (V); frequenza (Hz) e tempo di stordimento minimo (sec.)

- Indicazione del numero di capi

- Visualizzazione della frequenza

- Indicatori di tensione e intensità di corrente integrati (volt/ampere)

- Segnale ottico e acustico di mancato raggiungimento del tempo di   
 stordimento minimo

- Segnale ottico e acustico di mancato raggiungimento dell'intensità   
 minima della corrente di 1,3 A (per i maiali) o 1,0 A ( per le pecore) entro  
 il 1º secondo o durante il tempo di stordimento

- Adatto a maiali, pecore e capre

- Compatibile con tutti gli apparecchi per lo stordimento di animali

Dotazione:

- Alloggiamento in plastica, a scelta in acciaio inox

- Supporto a parete in acciaio inoxl

Software “Inspector” per l'analisi dei dati:

- I parametri di stordimento vengono analizzati sotto 
 forma di statistica giornaliera o mensile con data, 
 ora e diversi errori

- Rappresentazione del singolo animale come grafico 
 o scala di valori

- qui concordano la qualità e la prestazione!
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