AGRI IQ – Linea Allevamento Bovini da Ingrasso
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MODULI P RINCIPALI DELLA L INEA BOVINI DA I NGRASSO
Soluzioni Informatiche Innovative per le Aziende Agricole

Il nostro Software “Agri-iQ – Allevamento”, realizzato come integrazione al
gestionale “OndaIQ”, è lo strumento ideale per la gestione degli allevamenti
di bovini da ingrasso.
È stato progettato per inserire gradualmente in queste aziende delle
procedure informatiche facili da utilizzare, ma soprattutto mirate ad assolvere
a quelle necessità ormai inderogabili per realtà che intendono crescere.
Con il semplice utilizzo si
mantengono registrati dati di grande
importanza come le anagrafiche
bovine per la BDN di Teramo, le
operazioni di carico e scarico degli
animali.
La nostra esperienza nel tempo ci ha
portato ad ampliare la gestione del
software integrando il modulo
Trattamenti
che
permette
di
registrare i farmaci somministrati e
controllare i trattamenti effettuati
nonché i costi per ogni singolo
animale.

Il modulo trattamenti è un’interazione con
il Registro dei trattamenti elettronico.
Una semplice operazioni consente di
importare i trattamenti dal registro
elettronico che verranno distribuiti sulle
schede degli animali. Nel caso in cui i
trattamenti vengono registrati sul
gestionale, è prevista un’operazione di
esportazione per i veterinari che
provvederanno a inserirli nel registro
elettronico.
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Anagrafe Bovina
Codifica Archivi Anagrafici come Capannoni/Stalle con possibilità di
suddividerli in Box, Allevatori, Commercianti, Macelli, Esportatori, Razze
conforme CEE, Filtri codice a barre, Soccidari, Partite, Box, Categorie.

La Scheda Bovino prevede l’inserimento dell’identificativo, date di nascita,
arrivo, uscita o morte, sesso, razza, numero certificato di scorta o modello 4 di
arrivo, codice della madre, allevatore di nascita e di provenienza, Età in mesi,
mesi di permanenza in allevamento, modello 4 e n. ddt di vendita, trattamenti,
pesate, incremento giornaliero Kg/carne, alimentazione, costi e ricavi.

Gestione Orecchini per nascita animali
in Azienda generati da una specifica
procedura partendo da un numero di serie
sequenziale.
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Movimenti di Stalla
Operazioni di Carico e Scarico con possibilità di lettura tramite
lettore Codice a Barre o tramite terminalini. Predisposto per il nuovo
sistema di identificazione elettronica Europeo. Per i nati in stalla, si
possono attingere i codici degli orecchini direttamente dall’archivio
“Orecchini nati in stalla”.

Stampa Modello 4 cartaceo e esportazione dei capi su portale
“VetInfo” della BDN di Teramo per la prenotazione dei Modelli 4.
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Registro Carico / Scarico
Intestazione e stampa per vidimazione registri, generazione e stampa del
registro di stalla (registri di carico / scarico bovini) in sostituzione del cartaceo.
Generazione File Anagrafe Bovina in Upload movimenti di stalla per
aggiornamento anagrafe bovina (BDN di Teramo); possibilità di invio diretto
tramite smart card, oppure da consegnare o inviare tramite mail ai centri
autorizzati per l’invio all’anagrafe bovina.

Generazione Documenti di Vendita: d.d.t. o fattura, attestato di
macellazione, elenco capi trattati nei 90 gg. Fatturazione con inclusione d.d.t.

Fatturazione Elettronica con semplice generazione del file XML da
inviare al consulente o gestione completa con invio allo SDI delle
fatture elettroniche di vendita e ricezione delle fatture fornitori.

Movimenti Interni, spostamenti interni di animali (stalle, box, settori)
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Monitoraggio
Pesate

per
controllo
accrescimento animali con
calcolo incremento Kilo-carne.
Controllo
Alimentazione
animali, in cui si definisce
ricetta razione (dose). Inizio e
fine alimentazione. Costi di
alimentazione.

Ricerche per periodo.
Schede animali a griglia per età, giorni di permanenza.
Stampa schede animali (dati anagrafici, alimentazione, pesate, ecc.)
Scheda Analisi Pesate, Costi e Ricavi
Scheda analisi soccide
Calcolo dei Costi di Gestione (alimentazione, spese varie, trasporti)

Alimentazione
Il modulo Alimentazione è stato progettato per gestire tutte le fasi relative
all’alimentazione degli animali.
Carico materie prime (alimenti) a magazzino gestito a lotti.
Suddivisione animali in BOX
Scarico Alimenti progressivo massivo o a box singolo.
Scheda Analisi alimenti somministrati e costi per singolo animale

Collegamento con Robot
Alimentare in modo automatico gli animali con l’utilizzo di Robot è sicuramente
una garanzia di precisione.
Un’interfaccia intelligente con il
software del Robot facilita le
operazioni di scarico degli
alimenti
somministrati
giornalmente.
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Trattamenti
Archivi: farmaci, diagnosi, scorte (armadietto).
Carico: operazioni di carico farmaci a magazzino.
Farmaci scaduti: controllo scadenza farmaci.
Trattamenti: trattamenti effettuati sugli animali (singolo, a box, a partita, a
stalla, ecc.)

Avviso animali trattati con farmaci: in fase di scarico controllo se
l’animale che si sta scaricando è in sospensione o è stato trattato negli ultimi
90 gg. per trattamenti con farmaci. Se è fuori sospensione ma rientra nei 90
gg. dal trattamento, compare nell’elenco “Trattato negli ultimi 90gg.”.

Scheda giacenze farmaci
Import / Export Trattamenti da e verso il Registro Elettronico.

Multi Allevamento
Gestione Multi-allevamenti possibilità di gestire più allevamenti nello
stesso data base (utile per gestire più codici di stalla con la stessa partita iva,
oppure stalle di soccida).

Calcolo incremento bovini calcolo incremento Kilo/carne per
valorizzazione ripartizione soccide.

Contabilità per aziende agricole
Contabilità Generale, I.V.A., Partite aperte, Adempimenti fiscali, Divisa
estera, EURO, Gestione Intrastat, Incassi e pagamenti automatici. Bonifici a
Fornitori. Gestione Solleciti di pagamento. Bilanci. Stampe di controllo.

I.V.A. Agricola – Liquidazione IVA agricola.
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