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Benvenuti in Pig Champ Care 3000! 
Grazie per la Vostra disponibilità ad imparare l’uso del nuovo ed entusiasmante 
software di gestione zootecnica Pig CHAMP Care 3000! 
Siamo tutti al corrente dei rapidi cambiamenti che stanno interessando il mondo 
della zootecnia suina. A causa di questi, gli allevatori si confrontano con la 
crescente sfida di pianificare le loro attività affinché siano efficienti e profittevoli, 
sia ora che in futuro. Così come gli imprenditori di successo degli altri segmenti 
industriali , gli allevatori consapevoli cercano le informazioni necessarie per 
mantenere un margine di competitività. I progressi delle tecniche produttive, 
consulenze sugli investimenti, strategie competitive, e nuovi prodotti migliorati sono 
disponibili per l’allevatore capace di scambiare informazioni, condividere idee e 
dialogare con l’industria.  
 
La maggior parte dei sistemi di gestione dati condivide un metodo comune di 
monitoraggio della produttività  registrando eventi che compongono le carriere di 
singoli riproduttori o gruppi di suini in accrescimento.  I sistemi specializzati, 
comunque, cercano di identificare e diagnosticare probabili cause di 
performance sub-ottimale. Questi sistemi si sono evoluti in assenza di standard e 
definizioni comuni. Fino ad ora. 
Care 3000  è un sistema specializzato di gestione dati che utilizza gli standard 
produttivi e finanziari del National Pork Producers Council’s (USA). Questi standard 
forniscono un uso consistente di definizioni e formule tra i sistemi che gestiscono 
dati di produzione e finanziari. 
Gli allevatori nel passato hanno creato I loro sistemi di raccolta o usavano sistemi di 
gestione commerciali per ottenere dati storici da usare solamente per stabilire 
obiettivi o riferimenti. Passare a Care 3000, un sistema di informazione 
standardizzato, aumenterà la Vostra capacità di traguardarvi all’industria e di 
identificare i punti di forza e debolezza del Vostro lavoro.  
Cogliete questa opportunità e adottate Care 3000 come sistema di gestione dati 
che combina standard  industriali con un database internazionale che Vi aiuterà a 
mantenere e raggiungere vantaggi in termini di competitività in un’industria suina 
che evolve rapidamente.  
Uno sguardo a PigCHAMP Care 3000 
Care 3000  è il primo sistema di gestione di informazioni interattivo a finestre. 
Combina oltre 25 anni di competenza PigCHAMP in qualità di leader nei software 
riproduttivi con tutte le caratteristiche richieste dai produttori.  
Care 3000  combina capacità di gestione migliorate con analisi estensive di dati  
suini in un versatile strumento di analisi aziendale. Care 3000 è in grado di 
supportare ogni specifica operazione dell’allevatore, da un’unica azienda fino ad 
un sistema multi sede . 
Care 3000 è dotato di capacità di ricezione e analisi dei dati. 
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Ci sono diverse possibilità di formazione disponibili per gli utenti di Care 3000, 
compresi corsi on –line e in allevamento. Possiamo personalizzare i programmi di 
formazione per soddisfare le necessità individuale dei nostri clienti. 
Oltre a ciò con l’acquisto del programma Care 3000 ogni utente è invitato a 
partecipare a sessioni programmate WebEx mensili e gratuite. Circa 10 giorni dopo 
che il programma Care 3000 Vi sarà stato spedito, riceverete una lettera dal nostro 
responsabile della formazione che conterrà date e orari delle prossime sessioni 
WebEx programmate. Vi saranno anche inviate e-mail periodiche man mano che 
verranno stabilite nuove date. 
Per maggiori informazioni riguardanti le opportunità di formazione su care 3000, Vi 
preghiamo di contrattare telefonicamente Telma Tucci al n° 335-6654373 o tramite 
posta elettronica presso telmina@alice.it  
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INSTALLAZIONE DI CARE 3000 

Per installare o aggiornare Care 3000 dovete  essere utilizzatori Windows in regola 
con la relative posizione amministrativa. Per installare per la prima volta o 
aggiornare una precedente versione di Care 3000, fate partire il programma di 
setup xxx.exe fornito da una fonte ufficiale PigChamp. L’xxx nel nome del file di set 
up Vi indicherà il tipo esatto e la versione di Care che sta venendo installata.  

Se si sta aggiornando una precedente versione di Care 3000 non disinstallate la 
versione precedente prima di lanciare ancora il setup xxx.exe.  Ciò impedisce di 
perdere le impostazioni di configurazione inserite nelle precedenti versioni 
dell’applicazione  

Requisiti: 

Care 3000 richiede che sul PC sia installato Windows XP (edizione Home o 
Professional) complete di Service Pack 2. Se il computer non ha service Pack 2, può 
essere scaricato dal sito della Microsoft o installando gli appropriati aggiornamenti 
Windows. Per installare gli aggiornamenti Windows, lanciare Internet Explorer, 
cliccare sulla barra strumenti del menù, selezionare Windows Update e scegliere 
Express Update. Questo installerà tutti gli aggiornamenti necessari per il computer, 
così come qualsiasi pre-requisito. 

La prima installazione: 

Se si sta installando Care 3000 per la prima volta assicurarsi che il mezzo di 
installazione contenga le seguenti cartelle : 

Framework – Microsoft.NET Framework 2.0 

SQLExpress – SQl Server Express 2005 

Microsoft .NET Framework 2.0 e SQL Server Expresss 2005 sono richiesti da Care 3000 
e potrebbero dover essere installati se non fossero già presenti. 

Qualora siano richiesti, il programma di installazione di Care 3000 se ne accorgerà 
e farà partire i programmi ufficiali di Setup Microsoft. 

Per favore disattivate i Firewall prima dell’installazione. Ricordate di riattivarli una 
volta terminata l’installazione 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina di benvenuto 
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Dopo aver lanciato il programma di set up, l’utente sarà accolto da Care Set Up 
Wizard. Questo indicherà anche l’esatta versione di Care 3000 che si sta 
installando. Fare click sul bottone “Next”  

Accettazione dei termini della licenza 

 

Successivamente, leggete il documento di licenza e accettatelo prima di 
continuare con l’installazione 

Ciccate nel circoletto vicino a  “Accetto i termini della licenza” riempiendolo, poi 
ciccate sul bottone “successivo” 

Selezionare la cartella di destinazione 
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Indicate la destinazione di installazione di Care 3000 sul computer. Sarà offerta una 
destinazione pre-impostata. C:\PROGRAM FILES\PigCHAMP Care 3. La 
destinazione pre-impostata può essere accettata o modificata. Una volta che la 
localizzazione è stata specificata, cliccare sul pulsante NEXT. 

Selezionare la cartella del menu Start 

 

Il prossimo passo è nominare una cartella del menu Start; questa è la cartella che 
sarà visibile  dal menu di Start di Windows. Conterrà almeno il collegamento 
all’applicazione di Care 3000. Una cartella pre-impostata, Pig CHAMP Care 3, sarà 
offerta. Il percorso pre-impostato può essere accettato o cambiato. Una volta 
specificata la cartella, fare click sul pulsante Next.  
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Localizzazioni esterne di file (possono apparire ) 

 

Se il PC non contiene il Microsoft . Net Framework 2.0, agli utenti verrà richiesto di 
specificare dove si trovino i file di setup per il Framework. Care 3000 potrà, 
automaticamente, indicare la cartella di Framework che può essere trovata sui 
media, fornita da PigCHAMP. Se questa è una prima installazione, agli utenti sarà  
richiesto di installare microsoft SQL Server Express 2005, e la cartella di Setup 
SQLExpress sarà offerta come la destinazione pre-impostata per i file di installazione 
del server SQL. 

Selezionare compiti aggiuntivi 

 

Questa pagina consentirà agli utenti di piazzare un altro collegamento Windows sul 
desktop all’applicazione Care 3000. Automaticamente l’installazione creerà 
un’icona PigCHAMP Care 3000 sul desktop. Se gli utenti non desiderano che 
l’icona venga creata , devono cliccare nel piccolo riquadro di fronte a “creare 
un’icona sul desktop” rimuovendo il piccolo tratto al suo interno. 

Pronti all’installazione 
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Alla fine, un riassunto delle decisioni prese sarà presentato per consentirne la 
revisione. Gli utenti possono tornare indietro tra le pagine se qualche cosa 
necessita di modifiche, o procedere con l’installazione di Care 3000 cliccando sul 
pulsante Installa 

Installazione delle applicazioni richieste dal sistema (potrebbe apparire) 

 

SE richiesto, Microsoft .NET Framework 2.0 e Microsoft SQL Server Express 2005 
saranno installati ora. La loro installazione potrebbe richiedere qualche minuto - per 
cortesia non interromperla. 

 

 

 

 

Installazione del BDE (può apparire) 
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Se il PC non è già fornito del Borland Database Engine (BDE) all’utente  sarà 
richiesto di installarlo o di aggiornare l’esistente. Con Care 3000 il BDE è richiesto per 
generare i rapporti e far funzionare il programma correttamente.  

Completare il Setup Wizard di Care 3000 

 

Nell’ultima pagina del Wizard, agli utenti è data l’opportunità di iniziare 
immediatamente l’applicazione di Care 3000. Se l’utente non vuole che Care 3000 
si carichi automaticamente dopo l’installazione, fare click sul piccolo riquadro di 
fronte a “caricare PigCHAMP Care”, rimuovendo il piccolo tratto al suo interno. 

Incominciare con Care 3000: 

Se l’applicazione non è stata caricata dall’ultima pagina del Wizard Setup, può 
essere lanciata con uno dei collegamenti creati durante l’installazione. 

Il primo collegamento può essere trovato sul menu Start di Windows nella 
cartella programmi alla voce PIG Champ Care 3 ( se non indicata 
diversamente durante il Setup). Fare click sul programma denominato Pig 
Champ Care 3 all’interno della cartella per far partire l’applicazione 

Un altro posto per trovare un collegamento è sul desktop qualora sia stato 

scelto durante il processo di set up; fare doppio click sull’icona ( ) per 
fare partire l’applicazione. 
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Licenza di Care 3000 

 

 
 

Una volta che Care 3000 è stato installato sul Pc e lanciato per la prima volta, 
deve ottenere la licenza. Ci sono due modi di dotare il programma di licenza – 
via fax o e-mail ( preferito). Se l’utente non ha accesso a Internet, si prega di 
contattare l’ufficio PigCHAMP presso 1.866.774.4242 int. 26 per istruzioni sulla 
modalità di invio del file. Per ottenere la licenza via e-mail, seguire le istruzioni 
fornite qui di seguito: 

� Doppio click sull’icona “My Computer” presente sul desktop 
� Lo schermo “My Computer” apparirà 
� Se non c’è un’icona “My Computer” sul desktop, fare click 
sul pulsante Start ed in seguito sull’icona “My Computer”. 
La schermata “My Computer” apparirà. 

� Doppio click sull’icona del drive C 
� Click con il tasto destro nello spazio vuoto. Apparirà un menù 
� Sottolineare “Nuovo” all’interno del menù 
� Cliccare sulla cartella    
� Dare un nome alla cartella di licenza Care 3000  
� Iconizzare lo schermo del drive C 
� Doppio click sull’icona Care 3000 sul desktop, per lanciare il programma. 
Apparirà un messaggio di allerta, che indica che il programma è scaduto. 
Fare click sul pulsante Ok. Apparirà la finestra “ CircaPigCHAMP Care” 

� Fare click sulla tabella di informazione clienti 
� Inserire le seguenti informazioni: 

� Nome del contatto 
� Nome della compagnia 
� Indirizzo 
� Città 
� Stato 
� Codice Postale 
� Nazione 
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� N° di telefono 
� N° di Fax 
� E-mail 

� Fare click sulla tabella di registrazione informazioni 
� Fare click sul bottone “export” posto nell’angolo in basso a sinistra 
della finestra “Informazioni su Pig Champ CARE”. Apparirà la finestra di 
salvataggio delle informazioni di registro . 

� Digitate il nome dell’allevamento  nel campo file “nome” 
� Confermare che il tipo di file stia venendo salvato come un file di 
registrazione PigChamp (*.xml) 

Cliccare sul pulsante “Salva” posto nell’angolo in basso a destra della finestra 
di informazioni di salvataggio registrazioni 

� Chiudere Care 3000. 
� Inviare una mail a Care3000@pigchamp.com con allegato il file nome 
azienda .xml. Nella mail, richiedere il numero coincidente con 
l’inventario di allevamento 

o Per determinare l’inventario dal vostro programma DOS 
Lanciare il rapporto ID, posizionato sotto “Rapporti del parco riproduttori”. 
Impostate le caratteristiche del rapporto come indicato qui sotto 

 
 

 
 
    
o Il numero di scrofe attive sarà indicato alla fine del rapporto. Questo è 
il numero che deve essere inviato a PigCHAMP. 

o Per determinare l’inventario attivo dal Vostro Care 2.8, usate l’editor 
− Aprire l’editor 
− Cliccare sulla tabella “cerca per status” 
− Impostare l’editor come segue: 
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− Cliccare su Find now 
− Il numero di scrofe sarà indicato nella colonna sopra la lista delle 
ID (Corrispondenze : ###). Questo è il numero che deve essere 
inviato a PigCHAMP. 

� Una volta che la richiesta è stata elaborata negli uffici di PigCHAMP 
l’utente riceverà una risposta al messaggio e-mail con un  file di 
licenza in allegato. 

� Salvare il file allegato nella cartella C:\Care3000. Scegliere si alla 
richiesta di sovrascrivere il file 

� Doppio click sull’icona di Care 3000 presente sul desktop, per lanciare 
il programma. Apparirà un messaggio di allerta, indicando che la 
licenza è scaduta. Cliccare sul pulsante OK e apparirà la finestra “ 
CircaPigCHAMP Care” 

� Cliccare sul pulsante “Import” localizzato nell’angolo in basso a sinistra 
della finestra “Circa PigChamp Care”. Apparirà la finestra 
“Importazione di informazioni di registrazione” 

Selezionare il disco C alla voce “Salva in” nel menù a caduta 

� Doppio click sulla cartella della licenza di Care 3000 per aprirla 
� Cliccare sul file di licenza Care 3000 ricevuto da PigChamp, 
sottolineandolo 

� Cliccare sul pulsante Open nell’angolo in basso a destra della finestra 
“Importare Voci di registrazione”. Questo chiuderà la finestra stessa e il 
campo “chiave di registrazione” si chiuderà automaticamente 

� Cliccare sul pulsante “chiude” nell’angolo in basso a sinistra della 
finestra “ Circa Pig Champ Care” 

� Apparirà la finestra del “consiglio del giorno” 
� Cliccare sul menu “Help” nella barra dei menu. Apparirà un menu. 
� Cliccare su “ A proposito”. La finestra “A proposito” apparirà. 
Verificate  che la tabella registrazione informazioni e la tabella 
informazioni clienti siano corrette. 

� Cliccare sul pulsante Chiudi nell’angolo in basso a sinistra della finestra 
“ Circa Pig Champ Care” 

� Ora il programma è pronto per l’uso quotidiano. Per avere accesso 
 al programma Care 3000, gli utenti devono inserire un nome utente 
 ed una password. 
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Il nome utente preimpostato è : SYSADMIN 

La password preimpostata è : SYSADMIN 

� Vi preghiamo di contattare il servizio tecnico di PigCHAMP all’ 
1.866.774.4242 int. 26 qualora incontraste difficoltà nel processo di 
inserimento della licenza. 

 

Convertire dati pre-esistenti a Care 3000 

Care 3000 convertirà dati già esistenti raccolti in precedenza con I seguenti 
programmi : 

• PigCHAMP DOS 
 
Leggere PER INTERO la sezione conversione da pag.10 a pag.20 prima di iniziare il 
processo di conversione dei dati 

Per convertire dati PIGCHAMP DOS , seguire le istruzioni qui di seguito 

***E’ molto importante che  il formato data di PIGCHAMP DOS 
Sia in formato Mese-Giorno!*** 

 
PigCHAMP 4.XX to PigCHAMP Care 3000 Conversion Clean-Up 

Per assicurare una conversione facile di dati  da PigCHAMP DOS a CARE 3000 , 
seguire le istruzioni del riassetto dati pre esistenti qui sotto. Disattendere a queste 
istruzioni potrebbe esitare in un danneggiamento dei dati trasferiti nel Vostro Care 
3000. 
Opzioni di conversione da PigCHAMP DOS a PigCHAMP CARE 3000 
Prima di convertire I Vostri dati da PigCHAMP DOS a Care 3000, dovete decidere 
quale opzione di conversione scegliere . CI sono tre opzioni: 
1. Scrofe attive 

• Viene convertita l’intera carriera di tutte le scrofe attive. Gli animali rimossi 
NON vengono inclusi. Si renderebbe necessaria un’ispezione del parco 
riproduttori per assicurare la corretta integrità dei dati. 

 
2.  Tutte le scrofe (attive e rimosse) 

• Viene convertito l’intero archivio, includendo le scrofe attive e quelle 
rimosse. Si dovrebbero produrre I rapporti di integrità dei dati, al fine di 
assicurarsi della correttezza dell’avvenuto passaggio 

 
3. Archiviare gli anni passati 

• Le informazioni passate possono essere archiviate e saranno convertiti 
solo un determinato numero di anni. Per esempio, se si necessitano solo gli 
untimi due anni di dati, tutte le scrofe rimosse prima di quella data 
possono essere archiviate. 

 
Le voci seguenti non possono essere converite da Pig CHAMP DOS a Care 3000 

• L’ID del gruppo di inseminazione verrà convertita solo se registrata nello 
stesso giorno dell’evento inseminazione 
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• La condizione corporale dell’animale – questa può essere creata in 
Care3000 usando l’evento punteggio condizione corporale dall’opzione 
attributi nello schermo gestione voci dati 

• Localizzazioni a cui manca l’identificazione del box non saranno 
convertite 

• Localizzazioni a cui manca l’identificazione della stanza saranno 
convertite con un punto di domanda (?) al posto di quelle a cui manca 
la localizzazione. Per esempio la localizzazione in DOS 152, ,26 sarà 
152,?,26 in Care3000. 

• L’uso di uno spazio in un ID di scrofa o verro in DOS sarà sostituita da una 
lineetta bassa(_) in Care 3000 

• L’uso odi un singolo apostrofo (‘) o di una virgola (,) nell’ID di una scrofa o 
di un verro in DOS sarà sostituito con un  simbolo (~) in Care 3000. 

Per assicurare l’integrità dei dati convertiti dovrebbero essere generati i rapporti 
adatti. Prima di convertire i Vostri dati, per piacere lanciate i seguenti rapporti e 
risolvete i vari problemi in cui vi imbattete. 

Per assicurarsi che tutte le informazioni siano convertite correttamente ,il rapporto 
INTEGRITA’ DEI DATI dovrebbe essere eseguito per tutta la vita dell’allevamento. 
Lanciate il rapporto INTEGRITA DEI DATI come segue (non lanciare l’utente definito) 
:  

• Lanciare PigCHamp > Inserite la data di oggi 
• Nel menu Base andate ai Rapporti > andate nei rapporti del parco 
riproduttori 

• Nei rapporti parco riproduttori entrate in Data Integrity 
• Compilate I campi seguenti nello schermo  

o Ultimo giorno del rapporto                   Oggi 
o Lunghezza di ogni periodo                   2 anni 
o Numero di periodi                                  12 
o Rapporto di mancati eventi inseriti      Si 
o Rapporto mancati ev.inseminativi       Si 
o Includere la lista di integrità dei dati    Si 
o Includere il rapporto di integrità dati   SI 
o Strumento di output SCHERMO 
o # di copie                                                1 

 
 
 

Gli errori devono essere corretti 

• Esempio : se l’ultimo esempio è stato  un parto ma manca un evento 
inseminazione , aggiungere un evento inseminazione alla data appropriata, 
quindi approssimativamente 115 giorni prima della data di parto. 

• Se l’evento mancante è “incompleto” , con “no dati da” nella colonna 
“registrazione dati mancanti”, l’ID di quella scrofa dovrà  

probabilmente essere rimossa 

• Se non volete correggere le inseminazioni mancanti, PigCHAMP CARE 3000 
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inserirà un evento inseminativo 115 giorni prima del parto. Tutti gli altri eventi 
dovrebbero essere corretti. 

 
Le seguenti Liste di attività devono essere elaborate per identificare le scrofe che 
sono inattive nel gruppo ma non sono ancora state rimosse: 

• Scrofette entrate ma non inseminate 
• Scrofe diagnosticate non gravide 
• Scrofe in attesa di partorire 
• Scrofe che hanno partorito a cui manca lo svezzamento 
• Scrofe svezzate ma non inseminate 
 

Controllare Liste delle attività ,pulire e rimuovere ogni scrofa inattiva.Le scrofe 
inattive faranno numero insieme a quelle attive in CARE 3000. Se questi animali non 
vengono rimossi, potreste raggiungere il limite massimo di scrofe ed essere esclusi 
dal programma. 
Dal momento che I dati DOS sono stati puliti, l’utente può iniziare il processo di 
conversione. Seguite i passaggi qui di seguito riportati 

• Lanciare il PigCHAMP DOS  e premere INVIO sulla tastiera  
• Freccia giù per selezionare l’allevamento nel Menu base e premere INVIO. 
Apparirà la schermata “seleziona un allevamento” 

• Premere F1 sulla tastiera.Apparirà il menu della directory di allevamento 
• Freccia giù fino all’allevamento per convertire e premere il tasto INVIO. 
• Premere il tasto INS sulla tastiera .Lo schermo ritornerà al MenuBase  
• Freccia su fino a rapporti nel Menu Base. Premere INVIO sulla tastiera. 
Apparirà il Menu rapporti. 

• Evidenziare Rapporti del parco riproduttori e premere il tasto INVIO. Apparirà 
il Menu Rapporti del parco riproduttori. 

• Freccia giù fino a storico o premere il tasto H , che selezionerà Storico. 
Premere INVIO. Apparirà la schermata di impostazioni del rapporto “Storico”. 

• Impostare la schermata “Storico” fino a farla apparire così: 

 
• Premere il tasto INS . Una volta che il rapporto si è caricato, lo schermo 
tornerà al Menù Rapporti del Parco Riproduttori.  

• Selezionare nuovamente “Storico” nel Menu Rapporti Parco Riproduttori e 
premere INVIO. 

• Impostare ilo schermo rapporti “Storico” come indicato sotto: 
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• Premere il tasto INS.  Una volta che il rapporto è stato caricato, lo schermo 
tornerà ai Rapporti del Menu Parco Riproduttori 

• Uscire dal programma DOS 
• Doppio click sull’Icona”My Computer” sul desktop 
• Doppio click sul drive C 
• Doppio click sulla directory PigCHAMP. Questa è la cartella PC4 o PC410. 
• Doppio click sul file BOAR.txt per aprirlo 
• Cliccare sul menu Edit nella barra dei menu. Apparirà un menu 
• Cliccare su Seleziona tutto. Il documento diventerà evidenziato 
• Cliccare nuovamente sul menu edit nella barra dei menu. Il documento 
deve rimanere evidenziato. 

• Cliccare su copia  
• Doppio click sul file HISTORY.TXT  nella cartella PigCHAMP per aprirlo  
• Cliccare all’inizio della prima riga del file , mettendo il cursore all’inizio. 
• Cliccate con il cursore sul tasto destro. Apparirà un menu 
• Cliccare un Incolla .Tutte le informazioni copiate dal file BOAR.txt 
appariranno adesso all’inizio del file HISTORY.txt 

• Cliccare nel menu File nella barra dei menu. Apparirà un menu. 
• Cliccare su Salva 
• Lanciare il programma Care 3000 

• Cliccare sull’icona Creare un nuovo allevamento ( ).  E’ la prima icona 
sulla sinistra della barra degli strumenti di Ingresso Dati. Apparirà la finestra 
Creare un nuovo allevamento 

• Inserire il nome e il numero dell’allevamento desiderati 
• Cliccare sul pulsante OK localizzato nell’angolo in basso a sinistra della 
finestra “Creare un allevamento” 

• Selezionare l’allevamento appena creato dall’elenco a caduta  degli 
allevamenti registrati 

• Evidenziare IMPORT nel menu. Apparirà un menu 
• Cliccare su ingresso dati di gruppo di PigCHAMP (Dati Scrofe/Verri) 
• Selezionare il file HISTORY.txt che era stato creato in DOS (probabilmente 
sarà localizzato nella directory PigCHAMP in C:\PC4) e poi cliccare su Apri  

• CLiccare sul pulsante START 
• Una volta che la conversione è stata completata, apparirà lo schermo 
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seguente, dando la possibilità all’utente di stampare la lista errori e 
avvertimenti. Per stampare la lista, cliccare SI 

 
 
 
 
 
 
o E’ anche fortemente raccomandato che l’utente scelga di salvare 
questo file per poterlo consultare in futuro. Per salvare il file, procedere 
come segue: 

� Cliccare nella tabella errori e avvertimenti. La lista di tutti gli errori 
e avvertimenti incontrati durante la conversione apparirà come 
indicato nello schermo qui sotto :  

 
� Cliccare sull’icona del floppy disc nell’angolo in alto a sinistra. 
Apparirà la finestra Salva 

� Scegliere la posizione nella quale salvare il diario della 
conversione . La localizzazione preimpostata sarà la directory 
PigCHAMP CARE3000, solitamente localizzata in C:\Program 
Files\PigCHAMP Care3000\logs\history.cgl 

• Se si stanno convertendo più allevamenti, l’utente dovrà 
rinominare il file per evitare la sovrascrittura e la perdita 
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delle informazioni 
• Chiudere il programma di conversione 
• E’ molto importante guardare al diario degli errori e avvertimenti e fare tutti i 
cambiamenti necessari ai dati in Care3000.program. 

o Per favore consultare pag.19 per informazioni concernenti il diario 
degli errori e avvertimenti 

• Dopo aver corretto ogni errore di conversione , verificare che tutti i dati 
convertiti appaiano correttamente in Care 3000. 

o Nota speciale : un trattino basso rimpiazzerà uno spazio in ogni 
identificazione. Un segno (~) rimpiazzerà virgole ed apostrofi 

• Ora si può iniziare ad inserire I dati in Care 3000 
• Se vengono riscontrati dei problemi, contattare l’assistenza tecnica 
PigCHAMP  all’1.866.774 int.64 o techsupport@pigchamp.com. 

 
 

Aspetto della finestra principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La finestra principale di PigCHAMP è composta di nove regioni:   
1. Barra dei titoli 
 2.  Barra del Menu Principale 
 3.  Barra degli strumenti 
4. Lista a caduta degli allevamenti registrati 
5. Barra Strumenti dei rapporti 
6. Visualizzazione ad albero 
7. Coda dei rapporti 
8. Schermata del consiglio del giorno 
 9. Ingresso dati/Rapporti 
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Gentilmente consultate le seguenti descrizioni ed informazioni riguardanti ogni 
singola voce: 
1. Barra dei titoli: è localizzata in cima allo schermo. Dice in quale programma 
si trovi l’utente e contiene i controlli standard della finestra.Gli utenti possono 
spostare una finestra cliccando sulla barra dei titoli, tenendo premuto il 
pulsante del mouse e trascinando la finestra nella posizione desiderata. Le 
dimensioni della finestra possono anche essere cambiate tra massima e 
compatta ,facendo doppio click sulla barra dei titoli. Se una finestra è attiva, 
la barra dei titoli è blu o argento (Windows XP). Per finestre inattive, la barra 
dei titoli è grigia. 

•   Minimizza: abbassa la finestra nella barra strumenti, 
mantenendo il programma attivo in memoria 

•   Ripristina : ripristina le dimensioni precedenti della finestra 

•   Chiudi: Chiude la finestra e finisce la sessione. 
 

2. Barra  Menu Principale: Cliccando sul titolo del menu desiderato sulla barra 
del menu apparirà il menu stesso.Posizionate e il cursore  per evidenziare la 
voce a cui siete interessati , e cliccarre sopra di esssa.  

3. Barra degli strumenti:  I pulsanti della Barra strumenti di ingresso dati 
permettono di eseguire comandi relativi all’inserimento dei dati. Per 
consultare il titolo di un pulsante senza attivarlo, posizionare il cursore sul 
pulsante e apparirà una breve didascalia della funzionalità del pulsante. Per 
selezionare un pulsante, cliccare sul pulsante stesso. Un pulsante attivato 
avrà uno sfondo più luminoso rispetto ad uno non attivato. Le opzioni della 
Barra degli strumenti includono:  

•   Creare un nuovo allevamento 

•     Creare un nuovo gruppo di allevamenti 
o Modificare un gruppo di allevamenti esistente 

•   Impostazioni di allevamenti e gruppi di allevamenti 
o Identificazione dell’allevamento 
o Impostazioni della data 
o Obiettivi,  altre impostazioni 

•   Cerca suini   
4. Menu a caduta degli allevamenti registrati: Il menu a caduta degli 
allevamenti registrati è una lista degli allevamenti registrati nel sistema. 
L’allevamento elencato nel riquadro è quello attivo. 

5. Barra strumenti dei rapporti:I pulsanti della barra rapporti permettono di 
eseguire comandi relativi ai rapporti. Per consultare il titolo di un pulsante 
senza attivarlo, posizionare il cursore sul pulsante e apparirà una breve 
didascalia della funzionalità del pulsante . Per selezionare un pulsante 
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,cliccare sul pulsante stesso. Un pulsante attivato avrà uno sfondo più 
luminoso rispetto ad uno non attivato. 

 
 

•   Creare un nuovo gruppo di rapporti 

•   Cancellare un gruppo di rapporti 

•   Rimuovere un rapporto dal gruppo 

•   Creare un nuovo rapporto 

•   Cancellare un rapporto definito dall’utente 
 

6. Visualizzazione ad albero : si compone di due categorie principali – Ingresso 
dati e Rapporti.  Sotto ciascuna categoria principale ci sono delle sotto-
categorie. Per espandere una categoria, cliccare sul segno (+) di fronte alla 
categoria . Per chiudere la categoria, cliccare sul segno (-) di fronte ad essa 

7. Coda  dei rapporti : è visualizzata nell’angolo in basso a sinistra dello 
schermo . Verranno elencati tutti I rapporti che sono stati elaborati, che sono 
in elaborazione o in attesa di essere elaborati 

8. Consiglio del giorno: La schermata apparirà ogni volta che Care 3000 viene 
caricato. I consigli sono suggerimenti utili per imparare –  

prendetevi il tempo necessario per leggerli ogni qualvolta entrate nel 
programma 

 
 

 
9. Pannelli Ingresso dati /Rapporti:  Il pannello ingresso dati /rapporti verrà 
mostrato secondo che categoria viene selezionata nella visualizzazione ad 
albero 

Creare un nuovo allevamento 

Se l’utente non sta convertendo dati a Care 3000, occorre creare un nuovo 
allevamento con un nuovo archivio. E’ possible creare un numero illimitato di 
allevamenti, in tutti i casi, la somma delle scrofe di tutti gli allevamenti non può 
superare il numero degli animali assegnati alla licenza del programma 
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Seguire I passi successive per creare un nuovo allevamento: 

• Cliccare sull’icona Creare un nuovo allevamento ( ).  E’ il primo pulsante 
partendo da sinistra della barra ingresso dati.  Apparirà la finestra Creare un 
nuovo  allevamento. 

• Inserire il nome ed il numero che si desidera assegnare all’allevamento. 
• Cliccare sul pulsante OK posizionato nell’angolo in basso a sinistra della 
finestra Creare un nuovo allevamento 

• Selezionare l’allevamento creato recentemente dalla lista a caduta degli 
allevamenti registrati 

• E’ ora possible iniziare l’impostazione o l’inserimento dati in Care 3000 
 

Cancellare un allevamento esistente 

L’utente può cancellare un allevamento in qualsiasi momento. Prima di cancellare 
un allevamento, assicuratevi di aver creato una copia funzionante dei dati relativi 
a quell’allevamento. Cancellare un allevamento dal programma ne causarà la 
scomparsa totale.L’UTENTE NON POTRA’ PIU’ AVERE ACCESSO ALL’ARCHIVIO E IL 
PROCESSO NONE’ REVERSIBILE!!!! 
Per cancellare un allevamento dal programma , seguire i passi indicati qui sotto: 

• Cliccare su Menu Allevamenti 
• Cliccare su gestione accessi ad allevamenti e a gruppi di allevamenti 
• Evidenziare l’allevamento da cancellare 

• Cliccare su Cancella( ) in cima allo schermo 
• Apparirà un messaggio di conferma.Per continuare , cliccare su Si. Per non 
procedere oltre, cliccare su NO. 

Stabilire le impostazioni della data 
E’ importante stabilire le impostazioni della data per ogni allevamento., Stabilendo 
le impostazioni data, il programma creerà automaticamente gruppi di 
inseminazioni e impostazioni di rapporti data , così come determinerà formati data 
per inserire i dati e consultare i rapporti. 
Per stabilire i formati data , seguire i seguenti passi: 

� Cliccare sul Menu Allevamenti 
� Selezionare le impostazioni data – Apparirà la finestra Impostazioni Data 

o La finestra impostazioni data è divisa in due sezioni: calendario e 
impostazioni sul numero di giorni. 

� Selezionare l’opzione calendario da usare nell’allevamento.Le opzioni 
includono: 

o Numerazione settimane ISO 8061 
� Per usare la numerazione delle settimane ISO 8061,cliccare nel 
riquadro di fronte a 8061, mettendo un segno di conferma al suo 
interno. Tutte le altre opzioni di calendario saranno rese 
indisponibili 

� Selezionando la numerazione delle settimane ISO 8061, il 
programma assumerà che:  

• La settimana inizia di lunedì 



 
26 
 

• L’anno inizia in gennaio 
• La settimana 1 sarà la prima settimana di gennaio che 
include un giovedì 

• I giorni precedenti  alla settimana 1 di un dato anno 
saranno assegnati all’ultima settimana dell’anno 
precedente 

• I giorni successivi all’ultima settimana di un dato anno 
saranno assegnati alla prima settimana dell’anno 
successivo 

• Maggiori informazioni a proposito del sistema di 
numerazione della settimana ISO 8061 possono essere 
raccolte utilizzando un motore di ricerca nel WEB. 

o Impostazioni di data Standard 
� Per utilizzare il formato di calendario Standard : 

• Giorno del Rapporto : selezionare l’ultimo giorno della 
settimana considerata. Se la settimana scelta va da 
domenica a sabato, selezionare sabato. 

• Inizio dell’anno:  Selezionare il primo giorno dell’anno 
fiscale dell’allevamento. La data di inizio dell’anno 
dovrebbe riflettere il primo giorno della settimana di 
copertura. Se la settimana di copertura va da domenica 
a sabato , questa data sarà domenica. 

• Selezionare la lunghezza dei gruppi Contemporanei. 
o 1 settimana indica che ogni settimana di copertura 
è lunga 7 giorni, 2 settimane 14 giorni e così via.  

• Per vedere la data esatta in cui comincia la settimana 1 
dell’allevamento, cliccare sulle frecce nell’angolo in 
basso a destra della sezione calendario. Questo indicherà 
qual’è la prima settimana di ogni anno dal 2003 al 2015. 
Questo sarà alterato per  ogni cambiamento portato alle 
impostazioni della data. 

� Per usare il calendario di allevamento di diecimila giorni, selezionare una 
delle seguenti opzioni cliccando nel circoletto di fronte all’opzione e 
riempiendolo. 

o Selezionare la data giorno zero 
� Permette all’utente di definire la prima data dell’allevamento o 
del calendario del sistema a 1000 giorni. 

o Selezionare il numero del giorno di oggi 
� Permette all’utente di associare una data a 1000 giorni definite 
dall’utente. Questo sarà automaticamente associato  “today’s” 
PIC 1000-day date. 

 
Dopo aver regolato tutte le impostazioni delle date, cliccate sul pulsante Salva. Le 
impostazioni della data devono essere stabilite individualmente per ogni 
allevamento registrato all’interno dei sistemi.  
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Posizione utente e preferenze 
 

 
 
Care 3000 consentirà la creazione di posizioni utente, consentendo l’accesso al 
programma ad utenti di ogni livello.  Questo è di grande aiuto se il programma è 
installato su  un computer presente in allevamento. 
L’amministratore di sistema ha la facoltà di creare un nuovo utente, impostare 
password, assegnare preferenze, modificare dettagli utenti e disattivare posizioni 
utente. 
• Per accedere alle opzioni Amministrazione Posizione Utente, seguirei passi 
seguenti: 

Cliccare il Menu utente sulla barra strumenti . 
• Dal Menu a caduta,cliccare sulla AMMINISTRAZIONE Posizione Utente. 
Apparirà la schermata Amministrazione posizione utente. 

• Cliccare su tutti gli utenti nella rappresentazione ad albero nella parte sinistra  
dello schermo Amministrazione posizione utente. Tutti gli utenti verranno 
evidenziati.  

Creare posizioni Utente: 

Per creare una nuova posizione utente, seguite questi passi: 
• Cliccare sulla tabella identificazione 
• Digitare una unica identità utente nel campo nome. Il limite massimo è di 15 
caratteri. 

• Digitare nel campo password una unica password per il nuovo utente. La 
password deve essere almeno di 5 lettere e non più lunga di 15. 

• Se il campo password viene lasciato in bianco, la password preimpostata 
sarà il nome utente 

 

Definire le preferenze dell’utente: 

L’amministratore può anche assegnare preferenze per le posizioni utente 
recentemente create  
I nomi degli allevamenti possono essere associati ad un utente, garantendo 
l’accesso agli allevamenti specificati una volta entrati nel programma. 
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Per impostare I preferenze per Accesso all’allevamento, seguire i passi successivi: 
• Cliccare la tabella di Accesso all’Allevamento 
• Per assegnare a un utente l’accesso a tutti gli allevamenti e a tutti I gruppi di 
allevamenti, mettete un segno all’interno del riquadro di fronte a Permetti all’ 
utente l’accesso a tutti gli allevamenti e gruppi di allevamenti.  

o Per dare all’utente la possibilità di creare un nuovo allevamento, 
mettere un  segno nel riquadro di fronte a Permetti all’utente di creare 
nuovi allevamenti , cliccando all’interno di esso. 

o Se all’utente dovesse essere negata la possibilità di creare un nuovo 
allevamento, eliminare il segno nel riquadro di fronte a Permetti 
all’utente di creare nuovi allevamenti cliccando all’interno di esso.  

o Solo gli utenti con accesso a tutti gli allevamenti e gruppi di 
allevamenti potranno avere la capacità di creare un nuovo 
allevamento. 

• Per limitare all’utente l’accesso ad allevamenti specifici: 
o Deselezionare il riquadro di fronte a Permetti all’utente l’accesso a tutti 
gli allevamenti e a gruppi di allevamenti cliccando al suo interno. 

o Selezionare l’allevamento o gli allevamenti a cui avrà accesso l’utente 
cliccando il riquadro di fronte ad esso ed inserendovi un segno. 

• Per consentire all’utente di modificare I dettagli di allevamento, cliccare nel 
riquadro di fronte a Permetti all’utente di cambiare i dettagli di 
identificazione dell’allevamento, mettendo un segno al suo interno.  

• Per consentire all’utente di modificare le impostazioni della data ,cliccare nel 
riquadro di fronte a Permetti all’utente di cambiare le impostazioni della 
data, mettendo un segno al suo interno. 

• Per consentire all’utente di modificare gli obiettivi di produzione , cliccare nel 
riquadro di fronte a Permetti  all’utente di modificare gli obiettivi di 
produzione, mettendo un segno al suo interno. 

 
Per impostare preferenze nell’ingresso dati,seguire le istruzioni qui di sotto: 

• Cliccare sulla tabella di ingresso dati. 
• Per assegnare all’utente la possibilità di inserire dati ,cliccare nel riquadro di 
fronte a Permetti all’utente  di inserire dati, mettendo un segno al suo interno. 

o Consentendo l’accesso all’inserimento dati, possono essere assegnati 
altri preferenze di ingresso dati: 
Mettere un segno all’interno del riquadro di fronte a Permetti la 
selezione e il riordino delle voci dati per dare all’utente la capacità 
di aggiungere campi di ingresso dati pre-definiti e cambiare 
l’ordine in cui sono mostrati i sulla schermata di immissione dati in 
Gestione Voci Dati.  
� Mettere un segno di fronte al riquadro Consenti gestione di voci 
di dati personalizzate per permettere all’utente  di 
creare,cambiare e rimuovere campi dati definiti dall’utente in 
Gestione Voci Dati.  

� Mettere un segno nel riquadro posto di fronte al riquadro 
consenti la gestione di consultazione voci per permettere 
all’utente di personalizzare o modificare le voci del dizionario in 
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Consulta gestione Dati 
 

Per impostare le preferenze del rapporto, seguire i seguenti passi: 

• Cliccare sulla tabella dei rapporti 
• Per consentire all’utente la possibilità di creare gruppi di rapporti, cliccare nel 
riquadro di fronte a Consenti la creazione di gruppi di rapporti , mettendo un 
segno al suo interno 

• Per permettere all’utente di creare modelli di rapporti, cliccare nel riquadro 
di fronte a Consenti creazione di modelli di rapporti, ponendo un segno al 
suo interno 

• Per permettere all’utente di personalizzare  parametri dei rapporti, cliccare 
nel riquadro di fronte a Permetti la personalizzazione di parametri per 
rapporti standard , ponendo un segno al suo interno. 

• Per permettere all’utente l’accesso all’Editor SQL , cliccare nel riquadro di 
fronte a Consenti l’uso Di editor SQL , ponendo un segno al suo interno. 

 
Una volta stabiliti tutte le preferenze desiderate per il nuovo utente, cliccare sul 
pulsante Save. Per creare un utente addizionale, ripetere ogni passo elencato 
sopra. Una volta create le posizioni utente e salvate tutte le posizioni , cliccare sul 
bottone chiudere nell’angolo in basso a sinistra dello schermo di Gestione Posizione 
Utente. Questo chiuderà la finestra. 

Modificare le posizioni utente: 

Una volta creata una posizione utente, è possibile modificare le impostazioni 
assegnate in qualsiasi momento. Per modificare le impostazioni della posizione 
utente , seguire le seguenti istruzioni: 

• Cliccare sul Menu Utenti nella Barra degli Strumenti 
• Dal menu a caduta , cliccare su gestione posizione utente . Apparirà lo 
schermo Gestione posizione utente. 

• Cliccare sul segno (+) di fronte a Tutti gli utenti nella visualizzazione ad albero 
sulla parte sinistra nella schermata di gestione posizione utente 

• Cliccare sul nome dell’utente la cui posizione si desidera modificare 
• Apportare le modifiche desiderate ai preferenze in ciascuna delle seguenti 
tabelle: 

o Identificazione 
o Accesso all’allevamento 
o Ingresso Dati 
o Rapporti 

• Una volta ultimate tutte le modifiche, cliccare sul pulsante Salva 
• Cliccare sul pulsante Chiudi per uscire dallo schermo di gestione posizione 
utente 

 

Cancellare una posizione utente: 

Una posizione Utente attiva può essere cancellata in ogni momento. Per 
cancellare una posizione utente, seguire i seguenti passi: 
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• Cliccare sul menu utente nella barra degli strumenti 
• Dal menu a caduta , cliccare su Gestione Posizione Utente. Apparirà la 
schermata Gestione posizione utente. 

• Cliccare sul segno(+) di fronte a Tutti gli utenti nella visualizzazione ad albero 
nella parte sinistra dello schermo di gestione posizione utente. Tutti gli utenti 
compariranno, elencando tutte le posizioni utenti correnti sotto di sé. 

• Cliccare sul nome utente che si desidera cancellare . Il nome utente verrà 
evidenziato 

• Cliccare sul pulsante cancella nell’angolo in alto a sinistra dello schermo di 
gestione posizione utente 

• Apparirà una finestra di conferma . Per continuare a cancella re l’utente 
,cliccare su SI . Per recedere dall’operazione , cliccare su NO. 

•  
o Scegliendo Si, il nome utente  sarà cancellato dalla lista degli utenti 
nella visualizzazione ad albero  

o Scegliendo No, il nome utente rimarrà nella lista degli utenti 
dell’albero. 

• Cliccare sul pulsante Chiudi per uscire dalla schermata di gestione della 
posizione utente 

 
Definire le impostazioni del programma 
 

 
 
 
L’utente principale (Amministratore) di Care 3000 ha la capacità di stabilire che 
impostazioni debbano essere utilizzate nell’utilizzo del programma da ogni utente 

Cliccare su Impostazioni nella Barra strumenti 

• Dal Menu a caduta, cliccare su Preferenze. Appariranno le preferenze per 
SYSADMIN. Selezionare l’utente per cui stabilire le preferenze dalla 
visualizzazione ad albero. 

• Ci sono 7 differenti categorie: 
o Sicurezza all’accesso 
o Età della scrofa (ciclo o ordine di parto) 
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o Impostazioni di ingresso dati 
o Impostazioni del rapporto 
o Lingua 
o Formati date 
o IPS & VRMS 

• Cliccare sulla categoria da modificare 
 
 

Sicurezza all’accesso 

Questo permetterà al programma di mantenere il nome utente e la password  al 
momento dell’accesso. 

• Per mantenere le  informazioni al login: cliccare sul riquadro Permetti 
all’utente di ricordare le informazioni di ingresso, mettendo un segno al suo 
interno 

o NOTA:  Se agli utenti è permesso di salvare il proprio username e 
password sul loro computer , chiunque abbia accesso alla loro  
posizione utente di Windows potrà anche guadagnare l’accesso a 
Care 3000. 

• La posizione  SYSADMIN non sarà mai in grado di salvare le sue credenziali sul 
computer utilizzato per entrare in Care 3000. 

•  
Età della scrofa (ciclo o ordine di parto) 
 
L’utente può definire se mostrare il ciclo o l’ordine di parto nella carriera e nei 
rapporti riguardanti la scrofa. 

• Per usare il ciclo, cliccare nel cerchio di fronte a ciclo. Il cerchio verrà 
riempito. 

o Il ciclo si riferisce al numero di cicli riproduttivi espressi da 
un’inseminazione. Il ciclo aumenta alla prima inseminazione per una 
scrofetta , o alla prima inseminazione post-svezzamento per una 
scrofa. 

• Per usare ordine di parto, cliccare nel cerchio di fronte ad ordine di parto Il 
cerchio verrà riempito 

o L’ordine di parto è il numero di parti che una scrofa ha avuto. L’ordine 
di parto è incrementato ad ogni parto. 

 

Impostazioni di ingresso dati: 

L’utente può utilizzare una modalità semplificata di navigazione e funzionalità del 
programma per facilitare l’ingresso dati: 

• Navigazione : Lo standard Microsoft Windows per lo spostamento tra I campi 
è quello di utilizzare il tasto Tab. Per cambiare questo standard e utilizzare il 
tasto INVIO per la stessa operazione , cliccare sul riquadro Usare il tasto Invio 
per muovere al campo successivo , ponendo un segno al suo interno. 

• RIcordare identità: Per ricordare l’identità di un animale da un evento 
all’altro cliccare nel riquadro di  fronte a Ricorda l’ultima identità quando ci 
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si muove da un evento al successivo , ponendo un segno al suo interno 
o Questa funzione potrà essere usata solamente  se il cambio di evento 
è logico. Per esempio, l’identificazione sarà conservata se ci si muove 
da un parto ad uno svezzamento. Andare da un parto ad un 
inseminazione causa l’azzeramento dell’identificazione 

• Altre opzioni:  Per fare in modo che il programma evidenzi il campo in cui si 
trova il cursore durante l’ingresso dati, cliccare sul riquadro di fronte a 
Evidenziare la voce di inserimento dati interessata, mettendo un segno al suo 
interno 

• Carriera della scrofa: Per visualizzare automaticamente la carriera della 
scrofa durante l’ingresso dati, cliccare nel riquadro di fronte a Rigenera 
Automaticamente la carriera della scrofa, ponendo un segno al suo interno. 
Se questo non viene fatto, l’utente potrà comunque visualizzare la carriera 
della scrofa secondo necessità ciccando sull’icona carriera  in tutti gli 
schermi di ingresso dati 

• Sinonimi:Per definire sinonimi di” parole chiave” per navigare tra gli eventi 
nell’ingresso dati , cliccare sul riquadro di fronte a Utilizzare sinonimi per 
navigare tra gli eventi , ponendo un segno al suo interno 

o Gli  utenti possono definire sinonimi personalizzati selezionando 
l’evento dal menu a caduta e digitando il sinonimo desiderato nella 
apposite casella di sinonimi che può essere creato per ogni evento.  
Separare I sinonimi per una virgola; non usare spazio .  Esempi:  
XX,XY,ABC 

o I sinonimi non possono essere più lunghi di 10 lettere e non possono 
contenere spazi  

o Possono essere inseriti più sinonimi per ogni singolo evento. Separare i 
sinonimi con una virgola , non utilizzare spazi. Esempio : XX,XY,ABC 

o Per una lista dei sinonimi pre-impostati, riferirsi a pag. 62 di questo 
manuale 

o I sinonimi possono essere bloccati dall’utente principale 
(Amministratore). Una volta bloccati, i sinonimi dell’amministratore 
servono da sinonimi per tutti . Solo l’amministratore può modificare la 
lista Per chiudere l’accesso alla lista dei sinonimi , mettere un segno nel 
riquadro nell’angolo in basso a sinistra della schermata dei sinonimi 

Avvvertimenti: gli utenti possono impedire la comparsa di alcuni avvertimenti in 
3 aree di ingresso dati. Questa aree sono : Acquisti di seme e prelievi, parti e 
svezzamenti 

o Automaticamente tutti gli avvertimenti dell’area ingresso dati sono 
attivati quando il programma è installato 

o Avvertimenti ed errori: Se gli utenti non vogliono che il programma 
emetta dei “Beep” indicando un errore nell’ingresso dati o un 
avvertimento , cliccare nel riquadro di fronte a Beep su Avvertimenti 
ed errori, rimuovendo il segno dal riquadro 

o Acquisti di seme e prelievi 
� Date di scadenza del seme: se gli utenti non vogliono essere 
avvisati dal programma quando il campo  Data di scadenza 
Seme è lasciato vuoto in un evento di acquisto seme o prelievo , 
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cliccare sul riquadro di fronte ad Avvisa quando manca la data 
di scadenza , rimuovendo il segno da l riquadro 
• Se la data di scadenza è lasciata vuota, il seme non scadrà 
mai 

� Dosi di seme:Se gli utenti non vogliono essere avvisati quando il 
campo Dosi di seme è lasciato vuoto in un evento Acquisto o 
prelievo seme, cliccare nel riquadro di fronte ad Avvisa quando 
il numero di dosi è illimitato, rimuovendo il segno dal riquadro. 

o Parti: 
� Nati vivi:  

• Se gli utenti non vogliono che il programma avvisi l’utente 
quando il numero dei nati vivi è 0, cliccare nel riquadro di 
fronte ad Avvisa quando i nati totali sono 0, rimuovendo il 
segno dal riquadro. 

• Se gli utenti non vogliono che il programma avvisi quando il 
numero dei nati vivi è maggiore del Massimo specificato, 
cliccare nel riquadro  di fronte a  Avvisa quando i nati vivi 
totali sono più di ..rimuovendo il segno dal riquadro 
�  Segnare il  numero massimo di nati vivi per l’avvertimento. 
Il massimo è 25 suinetti 

� Il valore pre impostato è 25 suinetti 
� Durata della gestazione: 

• Se gli utenti non vogliono che il programma li avvisi quando 
la durata della gestazione supera I limiti specificati, cliccare 
nel riquadro di fronte a Avvisa quando la durata…….., 
rimuovendo il segno dal riquadro 

Gli utenti possono specificare l’intervallo di giorni per l’avvertimento. 
L’intervallo deve essere tra 109 ed 125 giorni 

Il valore preimpostato è tra 109 e 125 giorni 

o Svezzamenti: 
� Suinetti svezzati: 

• Se gli utenti non vogliono che il programma li avvisi quando il numero 
dei suinetti svezzati è 0, cliccare sul riquadro di fronte ad 
Avvisa quando il numero degli svezzati è 0 , rimuovendo il 
segno dal suo interno 

• Se gli utenti vogliono che il programma li avvisi quando il 
numero totale degli svezzati è maggiore del massimo 
specificato,. cliccare sul riquadro Avvisa quando il numero 
totale di svezzati è maggiore di  
� Gli utenti possono specificare il Massimo numero di suinetti 
svezzati per l’avvertimento: il numero massimo è 25 

� Il numero massimo preimpostato è 25 
• Se gli utenti non vogliono che il programma li avvisi quando il 
numero di svezzati non coincide con il numero dei suinetti 
che la scrofa stava allattando,cliccare nel riquadro di fronte 
a Avvisa quando il numero di svezzati non coincide, 
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rimuovendo il segno dal riquadro 
• Ciò si applica soltanto agli svezzamenti completi 

o Tutti gli avvertimenti possono essere bloccati dall’Amministratore 
. Una volta bloccati, l’amministratore bloccando per  gli altri 
utenti. Solo l’amministratore potrà modificare o alterare gli 
avvertimenti. Per bloccare l’accesso agli avvertimenti 
,posizionare un segno nel riquadro in basso a sinistra di ogni 
sezione di avvertimento 

 

Impostazione dei rapporti: 

Gli utenti hanno la possibilità di impostare il formato dell’anteprima del rapporto 
sullo schermo. Questa preferenza determinerà le dimensioni iniziali dell’anteprima 
del rapporto.Gli utenti possono annullare questa impostazione una volta che il 
rapporto è stato lanciato 

• Per adattare la pagina in larghezza , cliccare nel circoletto di fronte a 
Adattare la pagina in larghezza , riempiendolo 

• Per mostrare il rapporto a pagina intera , cliccare nel circoletto di fronte a 
Mostra pagina intera , riempiendolo 

 

Lingua 

Gli utenti possono impostare la lingua del programma . Gli utenti possono anche 
passare da una lingua all’altra in ogni momento. 

• Selezionare la lingua da usare nel programma dal menu a caduta. 
 

Formato della data 

• Inserire il formato data : selezionare il formato data da usare per l’inserimento 
dati dal menu a caduta 

• Stampa il formato data: Selezionare il formato data da stampare nei rapporti 
dal menu a caduta 

 

IPS & VRMS:   

L’ IPS & VRMS  è usato in funzioni di rapporto. Puoi consultare  e modificare le 
informazioni reimpostate.. 
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Obiettivi ed altre impostazioni 

 
 
Care 3000 permette di definire impostazioni e obiettivi specifici per ogni 
allevamento. Attraverso le impostazioni dell’azienda e le Opzioni obiettivi 
gli utenti possono agire su: 

• Obiettivi riproduttivi del parco riproduttori 
• Segnali riproduttivi del parco riproduttori 
• Unità di misura 
• • Impostazioni di ingresso dati Segnali di avvisI riproduttivi del parco 
riproduttori eseguire le seguenti istruzioni: 

Opzione 1: 

• Per modificare impostazioni e obiettivi selezionare l’allevamento dal menu a 
caduta degli allevamenti registrati 

• Cliccare su allevamenti nella barra Menu 
• Un menu a caduta apparirà – cliccare su obiettivi ed  impostazioni. Apparirà 
la schermata Impostazioni ed obiettivi dell’azienda  

• Clliccare su una categoria per consultarla o modificarla. 
• Per modificare un valore obiettivo preimpostato, cancellare il valore corrente 
e digitare il nuovo valore 

• CILCCARE SUL PULSANTE OK nell’angolo in basso a sinistra  della finestra 
impostazioni e obiettivi dell’azienda. 

• Se non si sono effettuati cambiamenti, cliccare sul pulsante Cancella 
nell’angolo in basso a sinistra della finestra impostazioni e obiettivi 
dell’azienda, chiudendola. 

 

Opzione 2: 

• Per modificare impostazioni e obiettivi, selezionare l’allevamento dal menu a 
caduta allevamenti registrati. 

• Cliccare sull’icona Impostazioni dell’allevamento nella barra strumenti. 
• Apparirà un menu a caduta. Cliccare su Obiettivi ed altre impostazioni. 
Apparirà la finestra impostazioni e obiettivi dell’azienda 
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• Cliccare su una categoria per consultarla o modificarla. 
• Per modificare un valore obiettivo preimpostato, cancellare il valore corrente 
e digitare il nuovo valore. 

• Cliccare sul pulsante Ok dell’angolo in basso a sinistra della finestra obiettivi 
e salvare eventuali cambiamenti. 

• Se non si sono effettuati cambiamenti, cliccare sul pulsante Cancella 
nell’angolo in basso a sinistra della finestra impostazioni e obiettivi 
dell’azienda. 

 

Obiettivi del parco riproduttori  

Gli obiettivi di produzione sono usati per impostare obiettivi, avvertimenti e 
comparazioni di rapporti attuali in confronto a dati di proiezione produttiva.Gli 
obiettivi possono essere impostati per un singolo allevamento, o per l’intera 
comunità di allevamenti.Possono essere impostati obiettivi di produzione per le 
seguenti categorie: 

• Inventario 
• Inseminazione 
• Parto 
• Mortalità sottoscrofa 
• Svezzamenti 
• Riforma 

 
Automaticamente, ad ogni categoria avrà un valore obiettivo preimpostato 
basato sul confronto delle medie di riferimento 2005 
and legacy programs. Tali impostazioni possono essere mantenute oppure 
modificate per soddisfare le esigenze dell’utente. 
Qui  di seguito è presente una lista di obiettivi che può essere consultata o 
modificata e una descrizione di ciascuno di essi.E’ estremamente importante 
impostare obiettivi aziendali realistici per la realtà aziendale. 

Obiettivi di produzione relative all’inventario 

• Dimensioni del parco scrofe:  Il numero medio di scrofe in allevamento. Il 
valore preimpostato è 1300 scrofe. La dimensione del parco scrofe è 
l’obiettivo più critico da impostare per ogni allevamento. 

• Rapporto scrofe/verri:  Il rapporto tra scrofe e verri. Il rapporto preimpostato è 
0 

• Rapporto scrofe/scrofette:Il rapporto tra scrofe e scrofette  Il valore 
preimpostato è 20 a 1. 

• Rapporto scrofe/scrofette selezionata: Il rapporto tra scrofe e scrofette 
selezionata .Il valore preimpostato è 0. 

Obiettivi di produzione relativi all’inseminazione 

• Tasso di ritorni:  La percentuale di inseminazioni che sono classificate come 
inseminazioni ripetute o ritorni in estro.La percentuale preimpotata è del 10%. 

• Inseminazioni di scrofette:  La percentuale di riproduttori di sesso femminile 
inseminate per la prima volta classificate come scrofette (incluse le scrofette 
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rese disponibili). La percentuale preimpostata è il 20%. 
• Inseminazioni di scrofe svezzate:La percentuale di prime inseminazioni di 
scrofe classificate come completamente svezzate  Il valore preimpostato è il  
70%.  Questo valore non può essere modificato dall’utente. 

***Inseminazioni di scrofe svezzate +Inseminazioni di scrofette +Tasso di ritorni = 
100%*** 

• Sole inseminazioni artificiali:la percentuale di inseminazioni effettuate tramite 
la inseminazione artificiale. Il valore preimpostato è il 100%. 

• Sole monte naturali:  La percentuale di inseminazioni effettuate 
esclusivamente da verri. La percentuale reimpostata è 0%. 

• Inseminazioni miste :La percentuale di inseminazioni effettuate tramite 
monta naturale e inseminazione  artificiale.La percentuale preimpostata è 
0%.Questo valore non può essere modificato dall’utente. 

***Mix di AI e monte naturali + Sole inseminazione artificiale+Monte naturali = 
100%*** 

• Inseminazioni  multiple: La percentuale di scrofe con più di un’inseminazione 
nello stesso periodo del calore. Il valore preimpostato è 90%. 

• Inseminazione omospermica:  La percentuale di inseminazioni in cui tutti gli 
eventi inseminativi è praticata con lo stesso verro o con il medesimo lotto di 
seme.La percentuale preimpostata  è 0%. 

• Inseminate entro 7 giorni dallo svezzamento: La percentuale di scrofe 
inseminate  entro il settimo giorno da un evento di svezzamento completo.La 
percentuale preimpostata è 88%. 

• Interventi  per copertura : il numero medio di interventi di inseminazioni  per 
estro . Il valore preimpostato è 2.3. 

• Monte per verro / settimana: Il numero medio di monte effettuate da ciascun 
verro per settimana. Il numero preimpostato è  3.5. 

• Periodo di acclimatamento delle scrofette:  Il numero medio di giorni che 
una scrofetta spende in allevamento prima di entrare a far parte del parco 
riproduttore.Il valore preimpostato è 75 giorni. 

Obiettivi di produzione relativi al parto 

• Media nati vivi per nidiata:  Il numero medio di suinetti nati vivi per nidiata. Il 
valore preimpostato è 11 suinetti. 

• Media nati morti per nidiata:  Il numero medio di suinetti nati morti per 
nidiata. Il valore medio è 0.90 suinetti. 

• Media mummificati per nidiata:  Il numero medio di suinetti mummificati per 
nidiata. Il valore preimpostato è 0.30 suinetti. 

• Peso medio del suinetto: Il peso medio di un suinetto. Il valore pre impostato  
è 1,3 kg. 

• Durata media della gestazione:  Il numero medio di giorni che intercorrono 
tra un’inseminazione andata a buon fine e un parto.  Questo numero deve 
essere maggiore di 109 giorni e inferiore a 126 giorni.Il valore preimpostato è 
115 giorni. 

• Parti scrofa anno: Il numero medio di parti per scrofa ogni anno.Il valore 
preimpostato è 2.4. 

• Portata al parto %:  Il numero di scrofe che hanno partorito espresso in 



 
38 
 

percentuale sulle scrofe inseminate nello specifico intervallo di tempo.  Il 
valore preimpostato è dell’80%. 

• Peso medio della nidiata alla nascita:   Ia media dei pesi alla nascita delle 
nididte di cui è stato inserito il peso. Il valore medio è 16 kg.  Questo valore 
non può essere modificato. 

***Peso medio della nidiata alla  nascita = Media nati vivi per nidiata * Media 
peso alla nascita del suinetto *** 

• Inseminazioni per settimana: Il numero di inseminazioni  per settimana. Il 
calcolo delle inseminazioni per settimana è: ((Parco scrofe * Portata al parto) 
/ (Portata al parto/100))/52.18.  Nota: 52.18 = settimane/anno.  Il valore 
preimpostato è 71.  Questo valore non può essere modificato. 

• Parti per settimana:  Il numero di scrofe che partoriscono in una settimana.. 
((Obiettivo inseminazioni /Settimana) * (Portata al parto/100)).  Il valore 
preimpostato è 60.  Questo valore non può essere modificato.  

Obiettivi di produzione relativi alla mortalità sottoscrofa 

• Sotto i 2 giorni di vita:  Il numero di suinetti morti entro il secondo giorno di 
vita, espresso come una percentuale sui nati vivi in un periodo di tempo 
specificato.Il valore preimpostato è 6 suinetti. 

• Tra 2 e 8 giorni di età:  Il numero dei suinetti morti tra il secondo e l’ottavo 
giorno di vita , espresso come percentuale sui nati vivi in un  periodo di 
tempo specificato.Il valore preimpostato è 3 suinetti.  

• Oltre 8 giorni di età:  Il numero di suinetti morti oltre l’ottavo  giorno di vita 
espresso come percentuale sui nati vivi in un periodo di tempo specificato. Il 
valore preimpostato è 1 suinetto. 

• Perdite totali sottoscrofa:  Il numero totale di suinetti persi espresso come 
percentuale dei nati vivi nel periodo di tempo specificato.  Il valore pre 
impostato è di 10%. Questo valore non può essere modificato. 

***Perdita totale di suinetti = Sotto due giorni di vita+Tra due e otto giorni di età 
+ Oltre 8 giorni di età*** 

 

Obiettivi di produzione relativi allo svezzamento 

• Durata della lattazione:  Il numero medio di giorni che intercorrono tra un 
parto e uno svezzamento completo.  Il valore preimpostato è 0 giorni. 

• Età dei suinetti allo svezzamento:  Il numero di giorni tra la nascita e lo 
svezzamento di una nidiata o la sua rimozione dalla scrofa oppure il numero 
di giorni che passano da un evento balia ad uno svezzamento.Il  valore 
preimpostato è 0 giorni. 

• Peso medio del suinetto allo svezzamento:  Il peso medio  di un suinetto di cui 
sia stato immesso il peso. Il valore preimpostato è 0 kg. 

• Svezzamenti di scrofe balia:  Il numero di scrofe balia svezzate; espresso 
come percentuale delle scrofe totali con uno svezzamento completo in un 
periodo di tempo specificato.  Il valore preimpostato è 0 scrofe. 

• Svezzati sub standard:  Il numero di suinetti di seconda  svezzati; espresso 
come percentuale dei suinetti totali svezzati in un periodo specificato..  Il 
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valore preimpostato è 0 suinetti. 
• Svezzati per nidiata:  Il numero dei suinetti svezzati per nidiata..  Il calcolo 
degli svezzati per nidiata é: (Obiettivo suinetti svezzati/ obiettivo scrofe 
svezzate).  Il valore preimpostato è 9.9 suinetti.  Questo valore non può essere 
modificato. 

• Peso medio della nidiata:  Il peso medio delle nidiate svezzate tra quelle con 
il peso inserito.  Il calcolo per il peso medio della nidiata è:  (Obiettivo media 
nati vivi per nidiata) - (Obiettivo nati vivi per nidiata /Obiettivo % perdite 
totali)) * (Peso medio medio.per suinetto).  Il valore preimpostato è 0 pounds.  
Questo valore non può essere modificato.   

 

Obiettivi produttivi relativi alla riforma  

• Scrofe riformate per anno:  Il numero di scrofe riformate  per anno espresso 
come percentuale dell’inventario medio di scrofe nell’intervallo di tempo 
specificato.  Il valore preimpostato è 45% all’anno. 

• Scrofe morte per anno :  Il numero di scrofe morte per anno, espresso come 
una percentuale dell’inventario medio nell’intervallo di tempo specificato.  Il 
valore preimpostato è 9,5% scrofe. 

• Scrofe trasferite per anno :  Il numero di scrofe trasferite per anno espresso 
come percentuale dell’inventario medio delle scrofe nell’intervallo di tempo 
specificato.  Il valore da programma è 0. 

Segnali di riforma del parco riproduttori: 

I segnali di riforma sono usati per impostare rapporti, includendo le schede scrofa.  I 
segnali di riforma possono essere impostati per un singolo allevamento, o per 
un’intera comunità di allevamenti.  
Automaticamente, ogni segnale fornirà un valore limite basato sugli standard 
dell’industria. I valori obiettivo possono essere mantenuti o modificati a seconda 
delle necessità dell’utente. 
Di seguito si riporta una lista di segnali che possono essere consultati o modificati 
con una descrizione di ciascuno. 

• Numero Massimo di ritorni :  Il massimo numero di ritorni in una carriera. 
Quando questo numero è raggiunto , la scheda scrofa sarà evidenziata, 
indicando che la scrofa è candidata alla riforma.  Il valore preimpostato è 0. 

• Minimo di nati vivi per nidiata:  La media minima di nati vivi per nidiata.  
Quando viene raggiunto questo limite, la scheda della scrofa verrà 
evidenziata , indicando che la scrofa è candidata alla riforma. Il valore 
preimpostato è 0.  Il valore preimpostato è 10 suinetti. 

• Minimo di svezzati per nidiata:  la media minima di suinetti svezzati per 
nidiata.  Quando viene raggiunto questo limite, la scheda scrofa verrà 
evidenziata, indicando che la scrofa è candidate alla riforma.Il valore 
preimpostato è 10 suinetti. 

• Numero Massimo di nidiate:  Il numero Massimo di nidiate partorite da una 
scrofa.  Quando viene raggiunto questo limite, la scheda scrofa viene  
evidenziata indicando che la scrofa è candidata alla riforma.  Il valore 
preimpostato è 8 nidiate. 
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Unità di misura : 

Gli utenti possono scegliere  le unità di misura usate dal programma per indicare 
pesi e valute. 

• Pesi:  Selezionare il peso e l’unità di misura dalla lista a caduta..  Le opzioni 
includono:   

o Imperiale (llbs)  ~ Preimpostato 
o Metrico (kg) 

• Valuta:  Selezionare l’unità di misura della valuta dalla lista a caduta.  Le 
opzioni includono: 

o Dollaro Americano (USD)  ~ Preimpostato 
o Dollaro Canadese (CAD) 
o Sterlina Inglese (GBP) 
o Peso Messicano (MXP) 
o Reale brasiliano (BRL) 
o Euro 

 

Impostazioni dell’ingresso dati: 

• Separazione dei sessi:  Quando si immette il numero dei suinetti in certi eventi 
di ingresso dati, esiste l’opzione di inserirli come numero totale o divisi per 
sesso. 

o Per inserire il numero di suinetti nati vivi separati per sesso, cliccare nel 
riquadro di fronte ad Inserisci nati vivi divisi per sesso, mettendo un 
segno nel riquadro. 

o Per inserire il numero di suinetti svezzati separati per sesso, cliccare nel 
riquadro di fronte ad Inserisci svezzati divisi per sesso, mettendo un 
segno nel riquadro. 

 
Ricerca  suini 
 

 
 
La funzione ricerca suini consente ad un utente di consultare il registro alla ricerca 
di ID che soddisfano specifici requisiti impostati dall’utente.  L’utente può 
consultare o modificare carriere individuali di scrofe o verri valutando la loro 
produttività.Ci sono cinque differenti modalità di consultazione del registro 
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allevamento:: 
• Per identità 
• Per stato 
• Per evento 
• Per data 
• Per localizzazione 

 
Durante la ricerca suini , è importante ricordare le seguenti note chiave :  

• La ricerca può essere fermata prima della sua conclusione 
• La finestra ricerca non può essere chiusa mentre la ricerca è in atto. Occorre 
prima fermare la ricerca.   

• Una volta che la ricerca è stata completata , è possibile visualizzare dettagli 
di identità individuali cliccando sull’ID stessa. 

• Per alternare tra ciclo e ordine di parto nella carriera di una scrofa ,cliccare 
sulla corrispondente indicazione in testa alla colonna. 

 

Accesso alla ricerca suini: 

Cliccare sull’icona ricerca suini(  ).è l’ultima icona  a destra della barra 
Ingresso Dati  , localizzata nell’angolo in alto a sinistra della finestra principale del 
programma..  Apparirà la finestra di ricerca.Ricerca suini può essere selezionato 
anche dal menu allevamenti. 

Ricerca per identità: 

Ci sono diversi modi di ricercare per identità, incluso la ricerca per identità 
correlate a scrofette e scrofe, verri, lotti di seme o gruppi di verri..  Care 3000 ha la 
capacità di ricercare per identità principale, microchip o numero di tatuaggio.  
Può anche ricercare a seconda del tipo di corrispondenza, includendo 
corrispondenza esatta, parziale (all’inizio,alla fine o in qualsiasi punto di una 
matricola),o corrispondenza all’interno di un insieme di possibilità.  
Per eseguire la ricerca di un animale secondo la sua identità, seguire le seguenti 
istruzioni:: 

• Aprire la funzione Cerca Suini. 
• Cliccare sulla tabella delle identità. 
• Digitare l’ID che si vuole cercare. 
• Selezionare tra i seguenti criteri che si vuole utilizzare per la ricerca: tipo di 
corrispondenza, tipo di stato e tipo di identità 

• Cliccare su cerca suini 
• Tutte le identità che corrispondono ai criteri selezionati appariranno nella 
visualizzazione ad albero nell’angolo in basso a sinistra della schermata 
Cerca 

• Cliccare su di una ID per consultarla o modificarla. La carriera relativa 
all’identità selezionata apparirà nella parte in basso a destra della 
schermata Cerca 

• Per vedere la produttività di tutta la vita di una scrofa, cliccare sulla tabella 
Produttività della vita. 
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Cerca suini per status: 

L’opzione cerca suini per stato genererà una lista di animali che condividono uno 
stesso stato 

Per cercare I suini per stato, seguire i seguenti punti: 

• Aprire la funzione cerca per stato 
• Cliccare sulla tabella stato 
• Cliccare sul menu a caduta degli stati e selezionare lo stato desiderato per la 
ricerca. Le opzioni includono: 

o Scrofette selezionata 
o Scrofette vergini e scrofette disponibili 
o Scrofe gestanti 
o Scrofe diagnosticate vuote o che hanno abortito 
o Scrofe in lattazione 
o Scrofe ferme 
o Scrofe e scrofette nel parco riproduttori 
o Scrofe e scrofette cha hanno abbandonato il parco riproduttori 
o Tutte le scrofe e scrofette 
o Verri nel parco riproduttori 
o Verri a riposo 
o Tutti I verri 
o Lotti di seme attivi 
o Lotti di seme scaduto 

• Dopo aver selezionato lo stato, inserire la data da cercare. 
• Una volta definiti tutti i criteri della ricerca , cliccare sul pulsante Cerca 
nell’angolo in alto a destra della schermata Cerca 

• Le ID che corrispondono ai criteri selezionati  verranno mostrate  nella 
visualizzazione ad albero della parte in basso a sinistra della schermata 
Cerca 

• Cliccare su un ID per visualizzarla o modificarla  La carriera dell’ID selezionata 
verrà mostrata nella parte in basso a destra della schermata Cerca. 

• Per consultare la produttività della vita di qualsiasi ID di scrofe, cliccare sulla 
tabella di produttività della vita. 

 

Ricerca dei suini per evento: 

L’opzione ricerca suini per evento genererà una lista di animali cha possiedono 
nella loro carriera uno specifico ingresso dati in una data specifica. 

Per ricercare i suini per evento, seguire le istruzioni qui di sotto: 

• Aprire la funzione ricerca suini 
• Cliccare sulla tabella eventi 
• Cliccare sulla lista a caduta degli eventi e selezionare l’evento da ricercare. 
Le opzioni includono:

o Scrofette selezionata o Scrofette disponibili 
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o Ingressi di scrofette 
o Ingressi di scrofe 
o Ingressi di verri 
o Calori osservati 
o Monte naturali 
o Aborti 
o Diagnosi di 
gravidanza 

o Tutte le inseminazioni 
o Prime inseminazioni 
o Ritorni 
o Inseminazioni efficaci 
o Parti 
o Tutti i pareggiamenti 
o Adozione (+) 
o Adozione (-) 
o Perdite di suinetti 
o Difetti dei suinetti 
o Tutti gli svezzamenti 
o Svezzamenti parziali 
o Svezzamenti 
completi 

o Scrofe balia 
o Tutti trattamenti 
o Trattamenti alle 
scrofe 

o Trattamenti al verro 
o Trattamenti ai suinetti 
o Tutte le marcate per 
l’eliminazione 

o Scrofe marcate per 
la riforma 

o Verri marcati per la 
riforma 

o Tutte le note 
o Scrofa : note 
o Verri : note 
o Tutti i segnali 
o Segnali delle scrofe 
o Segnali dei verri 
o Scrofe: trasferite fuori 
o Scrofe : trasferite 
dentro 

o Tutte le eliminazioni 

o Tutte le eliminazioni di 
scrofe 

o Vendite di scrofe 
o Scrofe morte 
o Tutte le eliminazioni di 
verri 

o Vendite di verri 
o Morti di verri 
o Acquisto di seme 
o Prelievo di seme 
o Verro che si unisce 
ad un gruppo 

o Verro cha 
abbandona un 
gruppo 

o Creazione di un 
gruppo di verri 

o Trasferimenti di verri 
o Tutte le rimarcature 
o Rimarcatura di una 
scrofa 

o Rimarcatura del 
verro 

o Tutti i cambiamenti di 
posizione 

o Cambiamenti di 
posizione delle scrofe 

o Da posizione a 
posizione 

o Cambiamento di 
posizione del verro
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• Dopo aver selezionato l’evento da ricercare, selezionare la data o 
l’intervallo di date in cui ricercare. 

• Per includere scrofe trasferite in allevamento durante l’intervallo di 
tempo, cliccare nel riquadro di fronte all’etichetta Includere eventi 
di altri allevamenti, ponendo un segno al suo interno. 

• Una volta selezionati tutti I criteri di ricerca, cliccare sul pulsante 
Cerca nell’angolo in alto a destra della schermata Cerca 

• Le identità che corrispondono ai criteri di stato selezionati verranno 
mostrate verranno mostrate tramite visualizzazione ad albero nella 
parte in basso a sinistra delle schermata cerca 

• Cliccare su una ID per consultarla o modificarla.La carriera dell’ID 
selezionata verrà mostrata nella parte in basso a destra della 
schermata cerca 

• Per visualizzare la produttività della vita di qualsiasi identità di scrofe 
, cliccare sulla tabella Produttività nella vita 

 

Ricerca di suini per data 

Questa opzione creerà una lista di eventi che sono accaduti in una data 
specifica 

Per ricercare i suini per data , seguire le istruzioni qui sotto: 

• Aprire l’opzione cerca suini 
• Cliccare sulla tabella data 
• Selezionare la data in cui cercare. 
• Per includere nella ricerca scrofe trasferite in allevamento durante 
l’intervallo di tempo selezionato, cliccare nel riquadro di fronte 
all’etichetta Includi eventi accaduti in altri allevamenti, ponendo 
un segno al suo interno. 

• Una volta selezionati tutti I criteri di ricerca, cliccare sul pulsante 
Cerca nell’angolo in alto a destra della schermata Cerca 

• Le identità che soddisfano I criteri selezionati verranno mostrate 
nella visualizzazione ad albero nella parte bassa a sinistra della 
schermata Cerca 

• Cliccare su un ID per visualizzarla o modificarla. La carriera dell’ID 
selezionata verrà mostrata nella parte  inferiore destra della 
schermata Cerca 

• Per vedere la produttività della intera vita di qualsiasi scrofa , 
cliccare sulla tabella produttività della vita
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Cercare suini per localizzazione 

Questa opzione permette all’utente di generare liste di animali che 
hanno risieduto, o risiedono correntemente in una localizzazione 
specifica.  

Per cercare i suini per posizione , seguire le seguenti istruzioni: 

• Aprire la funzione Cerca suini 
• Cliccare sulla tabella localizzazione. 
• Inserire la localizzazione in cui cercare. 
• Selezionare la data in cui cercare. 
• Per escludere gli animali che non risiedono più nelle localizzazione 
specificata, cliccare sul riquadro di fronte all’etichetta il suino è 
correntemente in questa localizzazione. 

• Una volta selezionati tutti i criteri di ricerca, cliccare sul pulsante 
Cerca nell’angolo in alto a destra della schermata Cerca. 

• Le identità che soddisfano i requisiti desiderati verranno mostrate 
nella visualizzazione ad albero  nella parte in basso a sinistra della 
schermata Cerca. 

• Cliccare su un’identità per visualizzarla o modificarla. La carriera 
dell’ID selezionata verrà mostrata nella parte in basso a destra della 
schermata Cerca 

• Per consultare la produttività nella vita di qualsiasi identità di scrofe 
cliccare nella tabella produttività della vita. 

 

Modificare la carriera di un ID 

Cerca suini permetterà agli utenti di modificare un evento durante la 
consultazione della carriera di un animale.  Per modificare un evento di un 
ID stabilita, seguire le seguenti istruzioni: 

• Aprire la funzione Cerca suini. 
• Cliccare sulla tabella identità. 
• Digitare l’ID dell’animale da modificare. 
• Cliccare su Cerca 
• L’ID che soddisfa I requisiti di ricerca apparirà nella visualizzazione 
ad albero nella parte in basso a sinistra della schermata Cerca 

• Cliccare sull’ID da modificare. La storia dell’ID scelta verrà mostrata 
nella parte in basso a destra della schermata Cerca. 

• Doppio click sull’evento da modificare nella carriera o cliccare 
sull’evento per evidenziarlo e poi cliccare sul pulsante sopra 
Modifica Evento ,localizzato nell’angolo in alto a sinistra della 
schermata Carriera. Apparirà un messaggio di conferma . Se 
l’utente è sicuro che questo sia l’evento da modificare, cliccare su 
SI 
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• Apparirà la schermata dell’evento  selezionato. Apportare i 
cambiamenti desiderati 

• Quando I campi desiderati sono stati modificati , cliccare sul 
pulsante Salva nell’angolo in basso a sinistra della schermata 
ingresso dati. 

• NOTA SPECIALE:La cartella ingresso dati deve essere aperta per 
usare la funzione modifica in Cerca Suini.. 

 
 

Altra opzione per Cerca suini: 

Una volta che è stata cercata un’ID, o è stata generate nella 
visualizzazione ad albero una lista di ID con criteri di ricerca selezionati, è 
possibile assolvere ad altri compiti all’interno della schermata Cerca Suini. 
Questi includono: 

• Creare un File Storico di eventi 
• Creare un rapporto sulla carriera di un suino 
• Creare una scheda scrofa 
• Lanciare un rapporto sulla carriera di un suino 

 
Un file storico di eventi può essere creato ed importato in altri programmi 
di gestione mangime , gestione finanziaria ecc…. Per creare un file storico 
di eventi per ogni suino della lista, seguire i seguenti passi: 

• Cliccare con il tasto su di un’ID nella visualizzazione ad albero. 
• Cliccare su Creare un file storico di eventi per ogni suino della lista. 
Apparirà la schermata Creare un file storico di eventi 

• Selezionare dove salvare il file cliccando su Salva nella lista a 
caduta  

• Nella casella di attribuzione nome al file, digitare un nome per il file 
che si sta creando. Il nome preimpostato del file è History.txt 

• Dopo che il nome e la sua posizione sono stati specificati, cliccare 
sul pulsante OK,localizzato nell’angolo in basso a sinistra della 
schermata Crea File Storico di eventi. 

• Una volta che il file è stato creato,  iconizzare la finestra di Care 
3000 e trovare il file. Sarà nella localizzazione specificata. Per 
vedere il file, fare doppio click con il tasto sinistro del mouse su di 
esso.  

 
Un’altra opzione è creare un rapporto Storico del suino per ogni scrofa 
presente nella visualizzazione ad albero , che permette di stampare la 
carriera della scrofa. Per creare un rapporto storico per ogni suino della 
lista, seguire i passi di seguito indicati: 

• Cliccare con il tasto destro su un ID nella rappresentazione ad 
albero. Apparirà un menu 
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• Cliccare su Creare un rapporto storico 
• Storico del suino per ciascun suino della lista .Un rapporto storico 
sulle scrofe sarà inviato sulla finestra dei rapporti.  

• Una volta che il rapporto è stato messo in coda, chiudere la 
schermata Cerca Suini.. 

• Cliccare due volte su Rapporto storico della scrofa nella coda di 
rapporti  Apparirà il rapporto nel pannello dedicato 

• Cliccare nella tabella dei rapporti per consultare il rapporto. 
• L’opzione non è disponibile per verri o lotti di seme. 

 
La terza opzione è di creare una scheda scrofa per ogni animale 
presente nella visualizzazione ad albero. Questo è un modo di stampare 
schede  a partire dell’ID della scrofa.Per creare una scheda scrofa per 
ciascun soggetto presente nella lista, seguire i passi indicati qui di seguito: 

• Cliccare con il tasto destro del mouse su un ID nella visualizzazione 
ad albero. 

• Cliccare su Creare una scheda scrofa per ogni suino nella lista . Un 
rapporto scheda scrofa sarà messo in coda..   

• Una volta che il rapporto ha raggiunto la coda , chiudere la 
schermata Cerca Suini. 

• Cliccare due volte su Rapporto storico scrofe nella coda dei 
rapporti. Il rapporto apparirà nel pannello dedicato. 

• Cliccare sulla tabella dei rapporti in cima al pannello dedicato.. 
 
La quarta opzione è di lanciare un rapporto storico individuale per 
l’animale evidenziato nella visualizzazione ad albero, consentendo 
l’opzione di stampare la carriera della scrofa.  Per creare un rapporto 
storico per l’ID scrofa selezionata , seguire i passi indicati qui di seguito: 

• Cliccare con il tasto destro su di una ID nella visualizzazione ad 
albero 

• Cliccare su Lancia un rapporto carriera suino per #.  Il rapporto sulla 
carriera della scrofa sarà mandato in coda.  

• Una volta che il rapporto ha raggiunto la coda, chiudere la 
schermata Cerca suini. 

• CLiccare due volte sul rapporti carriera della scrofa nella finestra 
dei rapporti.Il rapporto apparirà nel pannello dedicato. 

• Cliccare sulla tabella Rapporti in cima al pannello dedicato.  
 
L’opzione finale è creare una scheda scrofa individuale per gli animali 
evidenziati 
Nella visualizazione ad albero..  Per creare una scheda scrofa dell’ID 
selezionata , seguire i passaggi di seguito indicati: 

• Cliccare con il tasto destro su un’ID nella visualizzazione ad albero. 
Apparirà un Menu. 
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• Cliccare su crea una scheda scrofa per #.  Verrà inviato in coda un 
rapporto Scheda Scrofa   

• Una volta che il rapporto ha raggiunto la coda, chiudere la 
schermata Cerca Suini. 

• Cliccare due volte sul rapporto scheda scrofa nella coda dei 
rapporti . Il rapporto comparirà nel pannello dedicato. 

• Cliccare sulla tabella dei rapporti in cima al pannello dedicato.. 
 
 

Gestione consultazione voci 

 

 
 
 
All’interno di Care 3000 ci sono molti campi di ingresso dati che 
richiedono ad un utente di effettuare una selezione da una lista a 
caduta-.  Alcune di queste opzioni sono pre-definite dal programma , 
mentre altre sono definite dall’utente. Gli utenti possono aggiungere , 
modificare, cancellare, fondere liste di voci attraverso la gestione 
consultazione voci.  

Accedere alla gestione consultazione voci: 

Ci sono quattro modalità di accesso alla gestione consultazione voci da 
qualsiasi schermo di ingresso dati: 

• Cliccare sul pulsante “Gestione consultazione voci” ( ) in cima 
alla schermata di ingresso dati. 

• Cliccare con il tasto destro sulla schermata di ingresso dati. 
Apparirà un menu. Cliccare su Gestione consultazione voci . 
Apparirà la schermata Gestione consultazione voci 
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• Premere  Ctrl + L in ogni schermata di Ingresso dati. Apparirà la 
schermata gestione consultazione dati 

• Cliccare su Impostazioni  nella barra del Menu e poi cliccare su 
gestione consultazione voci.Apparirà la schermata gestione 
consultazione voci.. 

 

Visualizzazione dello schermo Gestione consultazione voci: 

Lo schermo gestione consultazione voci è diviso in due sezioni principali,la 
visualizzazione ad albero ed il pannello dettagliato. 

• Visualizzazione ad albero:  Localizzata nella parte sinistra dello 
schermo, elenca le 15 categorie di gestione consultazione voci.   

o Quelle con un segno più (+) tracciato vicino hanno voci 
inserite.   

o Per visualizzare le voci che sono state inserite,cliccare sul 
segno più (+)e la categoria si espanderà, indicando la lista 
delle voci a sé associate.  

o Per vedere le voci individuali, cliccare sul nome della voce 
nella lista..  I dettagli della voce appariranno nel pannello 
posto nella parte destra dello schermo. 

o Una volta espansa, cliccare sul segno meno (-) per chiudere 
la categoria. 

• Pannello dettagli:  Il pannello dettagli, localizzato nella parte destra 
della schermata gestione consultazione voci,permetterà all’utente 
di aggiungere una nuova voce variabile a una lista, così come di 
modificare i dettagli della voce stessa. 

 

Aggiungere una nuova voce: 

Gli utenti possono aggiungere nuove voci ad una categoria di Gestione 
consultazione voci in qualsiasi momento.  Per aggiungere una nuova 
voce, seguire questi passaggi: 

• Cliccare sulla categoria desiderata nella visualizzazione ad albero.  
Il pannello dettagli a destra passerà alla categoria appropriata e 
tutti i campi saranno vuoti. 

• Inserire le informazioni nei campi appropriati.   
o Sinonimo:  Inserire un sinonimo per la voce. 

� Durante un evento ingresso dati, l’utente può digitare il 
sinonimo nella lista a caduta,invece che dover cliccare 
e scegliere. 

� I sinonimi non verranno mostrati nei rapporti. 
� Questo campo è obbligatorio 

• Esempio:  1 
o Nome:  Inserire un nome per la  voce 



 
49 
 

� I nomi saranno mostrati nei rapporti.   
� Questo campo è obbligatorio.   

• Esempio:  LO 
o Descrizione: Inserire una descrizione o un nome completo per 
la voce.    

• Questo campo ha  la capacità di mostrare 
rapporti 

• Questo campo è opzionale 
 

Esempio :  schiacciati 

o Ci possono essere campi addizionali, a seconda della 
categoria selezionata. 

• Quando sono state inserite  tutte le informazioni, cliccare con il 
tasto sinistro del mouse  sul pulsante Salva, posto al centro in basso 
della schermata Gestione della consultazione voci. 

• Non può essere aggiunta nessuna categoria di nomi nella visuale 
ad albero. 

 
 

Modificare una voce esistente: 

Una voce esistente può essere modificato in qualsiasi 
momento;comunque , dopo che è stata usata è possibile che i dettagli 
specifici non possano essere modificati. Per modificare una voce esistente 
, seguite questi passaggi. 

• Cliccare sul segno più(+) di fronte alla categoria della variabile che 
deve essere modificata nella visualizzazione ad albero 

• Cliccare sulla variabile da modificare. 
• Lo schermo di ingresso sulla destra si popolerà con i dettagli della 
voce selezionata. 

• Modifica l’informazione .   
• Quando sono state inserite tutte le informazioni,cliccare sul pulsante 
Salva, localizzato in basso al centro della schermata di Gestione 
della consultazione voci. 

• Non può essere modificato il nome di una categoria nella 
visualizzazione ad albero. 

 

Cancellare una voce esistente: 

Una voce può essere cancellata da Gestione consultazione dati solo se 
non è stata utilizzata nell’archivio e non è stata preimpostata dal 
programma  Se la voce è stata usata , o era predefinita,usare la funzione 
Unisci..  Per cancellare una voce esistente da Gestione della 
consultazione voci, seguire le istruzione qui di seguito: 
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• Cliccare sul segno più (+)di fronte alla categoria della variabile che 
deve essere cancellata nella visualizzazione ad albero..   

• Cliccare sulla variabile da cancellare. 
• Cliccare sul pulsante Cancella nell’angolo in alto a sinistra della 
schermata Gestione di consultazione voci.Questo rimuoverà la 
voce dalla lista. 

• Un nome di categoria nella visualizzazione ad albero non può 
essere cancellato. 

 

Unire le voci consultazione : 

La funzione fondi è usata per combinare due variabili all’interno di una 
categoria di consultazione voci.  L’utente ha la possibilità di selezionare 
voci, che devono essere rimpiazzate da altre voci esistenti nella 
visualizzazione ad albero. Questa categoria è usata molto spesso per 
ragioni di pulizia dell’archivio per allevamenti multipli ed agevolare 
l’ingresso dati.. Per fondere le voci , seguire i seguenti passaggi: 

• Selezionare la voce che deve essere fusa con un’altra nella 
visualizzazione ad albero. 

o NOTA:  Possono venire unite solo le voci, e non le categorie. 
• Cliccare sulla tabella Unisci voci nel pannello dei dettagli. 
• Cliccare su Rimpiazza con nel menu a caduta.. 
• Cliccare sulla voce da fondere 
• Cliccare su rimpiazza. 
• Cliccare su SI. 
• Cliccare su OK. 

Questo processo non è reversibile. Una volta che l’utente conferma 
l’operazione cliccando su Si, si avvererà la fusione. 

Stampare le categorie di Gestione consultazione dati: 

La lista di rapporti Consultazione voci è disponibile per stampare l’albero 
dei rapporti.Questo rapporto mostrerà il nome , la descrizione  e i sinonimi 
di tutte le categorie. 

Consultare le categorie delle voci: 

La gestione della consultazione dati è spezzettata in 15 categorie 
principali.  Le categorie e una breve descrizione di ciascuna sono 
riportate qui di seguito: 
Centri Verri:  Le variabili in questa categoria rappresentano i fornitori di 
lotti di seme. Questa lista sarà disponibile nella lista a caduta  a fonte 
nell’evento acquisto seme. 
Compagnia di genetica:  Le voci in questa lista rappresentano una 
compagnia specifica che fornisce i verri o il seme all’allevamento. 
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Punteggio di condizione:  Le voci in questa lista sono usate per definire il 
sistema di attribuzione del punteggio della condizione corporale degli 
animali 
Destinazione/Macello:  Questa lista rappresenta la destinazione finale di 
un animale che è stato venduto dall’allevamento. Questa lista sarà 
disponibile negli eventi Vendita di scrofe e verri. 
Segnali:le voci. In questa lista ci sono le ragioni per eventi di segnalazione 
Genetica:  Le voci in questa lista si riferiscono alla  genetica degli animali 
arrivati in allevamento e ai dettagli associati a quella particolare linea 
genetica. 
Fase d’allevamentoi:  Le voci in questa lista permetteranno all’utente di 
mettere gli animali in categorie da lui definite nel parco riproduttori, 
garantendo la capacità di monitorare il gruppo. 
Punteggio della lesione:  Le voci in questa lista rappresentano la severità 
delle lesioni su di un animale.Questo ti permette di definire il tipo di  
punteggio della lesione. 
Medicazioni/Vaccinazioni:  Le voci in questa lista definiranno quali 
medicazioni e vaccinazioni sono utilizzate nel gruppo di animali. 
Operatori:  I nomi in questa lista rappresentano il personale di produzione 
dell’allevamento.Questa lista verrà usata per identificare il responsabile di 
ingressi  di eventi specifici. 
Origine:  Le voci di questa lista rappresentano un allevamento specifico 
da cui proveniva l’animale. 
Difetti dei suinetti :  Le voci in questa lista rappresentano i diversi tipi di 
difetti dei suinetti . Queste voci appariranno  nella lista a caduta del 
campo difetti nell’evento Difetti dei suinetti.  
Tipi di diagnosi di gravidanza:  Le voci in questa lista rappresentano i 
metodi utilizzati per identificare lo stato di gravidanza.. 
Motivi di rimozione o trattamento: Le voci in questa lista sono utilizzate per 
fornire informazioni sul perché scrofette, scrofe o verri siano morti, venduti 
o trattati. 
Fornitori:  Una voce in questa lista rappresenta un fornitore specifico che 
fornisce genetica nella forma di scrofette o verri del parco riproduttori.La 
categoria Gestione consultazione voci genetica attingerà da questa lista. 
Trasporto:  Le voci in questa lista sono utilizzate per identificare i nomi degli 
autisti o ditte di trasporti che trasferiscono gli animali dall’allevamento ad 
un’altra destinazione. 
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Gestione delle voci dati 
 

 
 
Una caratteristica unica di Care 3000 è la possibilità per l’utente di definire 
quali campi ed in quale ordine debbano apparire sullo schermo ad ogni 
evento ingresso dati Gestione delle voci dati permetterà agli utenti di 
definire i campi disponibili per ogni schermata di ingresso dati,scegliere 
l’ordine nel quale i campi dovranno essere mostrati e creare campi di 
inserimento definiti dall’utente. 
Ci sono tre modi di accedere a Gestione Voci dati da qualsiasi 
schermata di ingresso dati: 

• Cliccare su Aggiungi Voci dati personalizzati e riposizionare il 
pulsante  

•  
• voci in cima alla schermata ingresso dati. Apparirà la schermata 

gestione voci dati per l’evento di ingresso dati selezionato.    
• Cliccare con il tasto destro del mouse. Apparirà un menu. Cliccare 
su Gestione voci dati. Apparirà la schermata gestione voci dati per 
l’evento di ingresso dati selezionato.  

• Premere Ctrl + I sulla tastiera in qualsiasi schermo di ingresso dati. 
Apparirà la schermata per la gestione voci dati riguardante 
l’evento selezionato di ingresso dati. 

 

Schermo di gestione Voci dati: 

Lo schermo della gestione voci dati è suddiviso in due colonne  –  
Parametri disponibili e parametric selezionati. 
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• Colonna delle voci disponibili:  Le voci elencate nella colonna delle 
voci disponibili non sono al momento mostrate sullo schermo, ma 
potrebbero esserlo.  

• Colonna delle voci selezionate :  Le voci elencate nella colonna 
delle voci selezionate sono mostrate sullo schermo, nell’ordine in cui 
sono elencate.   

• Alcune voci sono obbligatorie sullo schermo  L’utente vedrà questa 

icona per le voci richieste: .   
• Altre voci sono facoltative e possono o non possono essere sullo 

schermo. L’utente vedrà questa icona( ) per le voci opzionali.   
 
Gli utenti possono aggiungere o rimuovere campi facoltativi di ingresso  
dati, o modificare l’ordine in cui vedere tutti i campi mostrati per ogni 
singolo evento ingresso dati.   

Per aggiungere voci pre definite allo schermo di ingresso dati: 

• Cliccare sull’icona desiderata nella colonna delle voci disponibil. La 
voce verrà evidenziata. 

• Cliccare sulla freccia puntata a destra tra le due colonne.   
• Una volta che tutte le voci desiderate sono state spostate alla 
colonna delle voci selezionate, cliccare sul pulsante Ok nell’angolo 
n basso a sinistra nello schermo di gestione voci di dati 

• Lo schermo di gestione voci dati verrà chiuso e tutte le voci 
selezionate appariranno nel menu di ingresso dati. 

 

Per rimuovere voci pre-definite dallo schermo di ingresso dati : 

• Cliccare sulla voce desiderata nella colonna delle voci selezionate. 
La voce diventerà evidenziata. 

• Cliccare sulla freccia puntata a sinistra tra le due colonne. 
• Una volta che tutte le voci desiderate sono state mosse dalla 
colonna delle voci selezionate , cliccare sul pulsante OK nell’angolo 
in basso a sinistra dello schermo di gestione voci dati. 

• Lo schermo di gestione voci dati verrà chiuso e tutte le voci 
selezionate appariranno nello schermo di immissione dati. 

 

Riposizionare i campi di immissione dati:: 

• Nella colonna delle voci selezionate, cliccare sulla voce da 
riposizionare.La voce diventerà evidenziata. 
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• Cliccare sulle frecce in alto o in basso sulla destra della colonna 
delle voci selezionate , a seconda di dove si vuole muovere la 
voce. 

• Una volta che tutte le voci desiderate sono state riposizionate , 
cliccare sul pulsante OK dell’angolo in basso a sinistra dello 
schermo di gestione voci dati. 

• Lo schermo di gestione voci dati verrà chiuso e tutte le voci 
selezionate appariranno nello schermo di ingresso dati nell’ordine 
definito dall’utente. 

 

 

 
 
 

 

Creare un campo di ingresso dati definito dall’utente:  

 

 
 
Care 3000 permette anche all’utente di creare campi di ingresso dati 
personalizzati  per ogni evento attraverso lo schermo di gestione dati voci. 
Per creare un campo di ingresso dati personalizzato, seguire i passaggi 
qui sotto: 

• Aprire lo schermo di gestione voci dati. 

• Cliccare sul pulsante Creare Voci di dati personalizzati  ( )in alto 
a sinistra della schermata gestione voci.  Apparirà il mago gestione 
voci.  
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• Digitare il nome del campo che deve essere aggiunto all’ingresso 
dati nel campo in bianco. La lunghezza massima del nome di un 
campo è 30 caratteri alfanumerici. 

• Digitare la descrizione del campo che viene aggiunto al campo 
vuoto. La lunghezza massima della descrizione è di 70 caratteri 
alfanumerici 

• Cliccare sul pulsante Prossimo nell’angolo in basso a destra dello 
schermo Mago delle voci dati. 

• Scegliere quale tipo di dati saranno ricordati nel nuovo campo.  Le 
opzioni includono: 

o Testo 
o Lista di opzioni specifiche 
o Data 
o Risposta SI o No 
o Numero 

• Cliccare sul pulsante Prossimo nell’angolo in basso a sinistra dello 
schermo Mago delle voci dati. 

 

Se è stato scelto un campo di testo, seguire questi passaggi:: 

• Scegliere quante lettere possono essere inserite nel nuovo campo 
di testo. Inserire un numero tra 1 e 100. 

• Cliccare sul pulsante prossimo nell’angolo in basso a destra dello 
schermo Mago Voci dati. 

• Cliccare sul pulsante Finisci nell’angolo in basso a destra dello 
schermo Mago voci dati. 

• La nuova voce apparirà nella colonna delle voci selezionate. 
• Una volta che lo schermo  Gestione Voci Dati è stato chiuso, il 
nuovo campo di testo apparirà sullo schermo di ingresso dati. 

 

Se è stata scelta una lista di opzioni specifiche: 

• In una casella  di testo , digitare la prima variabile da aggiungere 
alla lista   

• Cliccare sul pulsante aggiungi alla destra della casella di testo o 
premere il pulsante Invio. La variabile apparirà nel riquadro 
sottostante.  

• Continuare ad aggiungere variabili alla lista fino a che siano state 
aggiunte tutte le variabili desiderate. 

• Per cancellare una voce dala lista , cliccare sul pulsante Cancella 
a destra del riquadro lista. 

• Una volta che tutte le variabili sono state aggiunte cliccare sul 
pulsante Prossimo nell’angolo in basso a destra dello schermo 
Mago delle voci dati. 
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• Cliccare sul pulsante finire nella parte in basso a destra dello 
schermo Mago delle voci dati. 

• La nuova voce apparirà ora nella colonna delle voci selezionate. 
Una volta che la Gestione Voci dati è stata chiusa, il nuovo campo lista  
sarà mostrato nello schermo inserimento dati. 

• Una volta che la gestione voci dati è stata chiusa ,il nuovo campo 
dati sarà mostrato sullo schermo ingresso dati.: 

 

Se un campo data è stato scelto  sopra seguire questi passi: 

• Cliccare sul pulsante Finisci nell’angolo in basso a destra dello 
schermo dello schermo mago voci dati. 

• La nuova voce apparirà nella colonna Voci selezionate. 
• Una volta che lo schermo Gestione voci dati è stato chiuso , il 
nuovo Campo date sarà mostrato nello schermo ingresso dati. 

• Cliccare sul pulsante Finisci nella parte in basso a destra dello 
schermo Mago Vocio dati 

• La nuova voce apparirà nella colonna delle voci selezionate 
• Una volta che la gestione Voci dati è stata chiusa , il nuovo campo 
dati sarà mostrato sullo schermo di ingresso dati 

Se era stato selezionato un campo numerico , seguire questi passi:: 

• Scegli quanti posti decimali possono essere inseriti nel nuovo 
Campo numerico.  Il limite è 8 posti decimali. 

• Cliccare sul pulsante Prossimo nell’angolo in basso a destra  dello 
schermo Mago Voci dati. 

• Inserire il valore minimo che può essere inserito nel campo 
numerico.  Il valore minimo deve essere maggiore o uguale a zero. 

• Inserire il valore massimo che può essere contenuto nel campo 
numerico. Il valore massimo deve essere minore o uguale a 999. 

• Cliccare sul pulsante finisci sul primo pulsante dell’angolo in basso a 
destra dello schermo Mago delle Voci dati. 

• La nuova voce apparirà ora nella colonna Voci selezionate. 
• Una volta che lo schermo gestione voci dati è stato chiuso il nuovo 
campo numerico sarà mostrato nel campo ingresso dati. 

 

Modificare campi di ingresso dati definiti dall’utente: 

Gli utenti possono modificare un campo di ingresso dati definito 
dall’utente in ogni momento. Per cambiare il campo di ingresso dati 
definito dall’utente, seguire questi passaggi: 

• Cliccare sulla voce da modificare nella colonna delle voci 
selezionate. Verrà evidenziata. 



 
57 
 

• Cliccare sul pulsante Modifica Voci Dati definiti dall’utente 

( )nell’angolo in basso a sinistra  dello schermo Gestione Voci 
dati.  Apparirà lo schermo Mago Voci Dati.    

• Apportare cambiamenti all’etichetta , se necessario.  Cliccare sul 
pulsante prossimo nell’angolo in basso a destra dello schermo 
Mago voci dati 

• Il tipo di dati immagazzinati nel campo non può essere modificato. 
Cliccare sul pulsante Prossimo nell’angolo in basso a destra dello 
schermo Mago voci Dati  

• Modificare il numero delle lettere , aggiungere o cancellare voci 
dalla lista, o modifica il numero dei decimali. 

• Cliccare sul pulsante Prossimo nel’angolo in basso a destra dello 
schermo Mago Voci Dati 

• Cliccare sul pulsante fine nell’angolo in basso a destra  dello 
schermo Mago Voci Dati 

• Una volta che lo schermo Gestione Voci dati è stato chiuso, 
appariranno i cambiamenti al campo.- 

Cancellare i campi di ingresso dati definiti dall’utente: 

Agli utenti è permesso cancellare campi di ingresso dati definiti 
dall’utente,se non sono mai stati utilizzati nell’ingresso dati. Se il campo ha 
subito un ingresso dati, anche uno soltanto, non può essere cancellato 
dalla lista.Un campo pre-definito non può essere cancellato.  Per 
cancellare un campo definito dall’utente dalla colonna delle voci 
selezionate e dalla lista della gestione Voci dati,seguire i passi successivi: 

• Nella colonna Voci selezionate,cliccare sulla voce da cancellare   .  
La voce verrà evidenziata. 

• Cliccare sul pulsante Cancella Voci dati definite dall’utente (  ) 
nell’angolo in alto a sinistra dello schermo Gestione Voci dati.   

• Apparirà un messaggio di conferma.  Per continuare a cancellare il 
campo , cliccare su Si.  Per interrompere il processo di 
cancellazione, clicccare su No. 

o Scegliendo Si, il messaggio di conferma scomparirà e la voce 
sarà rimossa dallo schermo Gestione Voci Dati. 

o Scegliendo No , il messaggio di conferma scomparirà e la 
voce rimarrà nella colonna Voci selezionate  dello schermo 
Gestione voci Dati. 
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Iniziare a inserire i dati 
La finestra di ingresso dati è dove vengono quotidianamente registrate le 
attività di produzione.   

Aspetto della schermata Ingresso Dati: 

 

La schermata di ingresso dati di Care 3000 è composta di 5 regioni: 

1. Albero di ingresso dati 
2. Schermo di ingresso dati   
3. Carriera dell’ID 
4. Sommario per data dell’ingresso dati 
5. Sommario per dettagli dell’ingresso dati 

 
Per piacere vedere la descrizione e le informazioni specifiche di ogni 
informazione qui di sotto: 
1. Albero ingresso dati:  L’albero ingresso dati è localizzato nella parte 
sinistra dello schermo.  Ogni  evento di ingresso dati è elencato 
sotto una categoria principale.   

1 

2 

3 

4 

5 
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2. Schermo di immissione dati:  Lo schermo di immissione dati è 
localizzato nella parte superiore della sezione mediana della 
finestra.  Questa finestra può essere ridimensionata a piacimento. 

3. Carriera ID:  La regione della carriera ID è localizzata nella parte 
inferiore della sezione mediana della finestra.  La carriera  ID 
mostrerà eventi storici dell’animale che ha l’ID che viene inserita.  
Per consultare la carriera di un animale, cliccare sull’icona del 

taccuino ( )vicino al campo identità nello schermo immissione 
dati. 

4. Sommario per data dell’ingresso dati : Il sommario per data 
dell’ingresso dati localizzato nella parte superiore destra della 
finestra.Questa mostrerà un conteggio giornaliero dell’ingresso dati, 
diviso per categoria ed evento , per ciascun evento inserito  nella 
data selezionata 

 
. Per vedere il conteggio riguardante l’ingresso dati  per un 

determinato giorno , cliccare sul pulsante calendario ( ), 
localizzato nell’angolo in alto a sinistra del sommario ingresso dati e 
selezionare la data che si vuole consultare. 

5. Sommario per dettaglio ingresso dati:   Il sommario per dettaglio è 
localizzato in basso nella parte destra dello schermo. Mostrerà 
dettagli per ciascun evento inserito nella data selezionata.   
• Automaticamente, i dati saranno mostrati nello stesso ordine in 
cui sono stati inseriti (non ordinati).  Gli utenti possono ordinare il 
sommario per identità o  per evento cliccando con il tasto 
destro nel Sommario  ingresso dati per evento e selezionando 
Ordina per descrizione l’evento o ordina per identità. 

• Per modificare un evento dalla schermata Sommario Ingresso 

dati per dettaglio, cliccare sul pulsante modifica evento ( ), 
localizzato nell’angolo in basso a sinistra nella schermata 
Sommario ingresso dati per dettaglio.   

• Per cancellare un evento dalla schermata Sommario ingresso 
dati per dettaglio cliccare sul pulsante cancella questo evento 

( ), localizzato nell’angolo in alto a sinistra della schermata 
Sommario ingresso dati per dettaglio.Gli eventi che non sono 
responsabili per un evento successivo non possono essere 
cancellati.  Per esempio, un’inseminazione non può essere 
cancellata se ha risultato in un parto registrato in archivio. 
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Per nascondere il Sommario Ingresso dati per dati e per dettaglio, 

cliccare sulla freccia ( ) localizzata nell’angolo in alto a sinistra nella 
schermata Sommario ingresso dati per data. 

Per rivedere lo schermo Sommario ingresso dati  per data e per 

dettaglio, cliccare sulla freccia( ) localizzata nell’angolo in alto a 
destra dello schermo ingresso dati. 

Per iniziare l’ingresso dati: 

• Selezionare l’allevamento scelto dal Menu a caduta degli 
allevamenti registrati. 

• Cliccare sul segno (+)di fronte ad ingresso dati nella visualizzazione 
ad albero nella parte sinistra dello schermo. 

• Cliccare sul segno più (+) di fronte alla categoria nella quale 
verranno inseriti i dati. 

• Cliccare sull’evento giusto per l’ingresso dati.  L’evento verrà 
evidenziato e la schermata di ingresso dati si trasformerà in quella 
dell’evento selezionato. 

• Inserire i dati in tutti i campi in cui è richiesto, così come in ciascun 
campo opzionale 

o I campi contrassegnati con un asterisco necessitano di essere 
compilati se si vuole salvare l’evento. 

o Tutti gli altri eventi sono opzionali 
• Per salire da campo a campo, premere simultaneamente i tasti 
Shift e Tab. 

• Per salvare i dati inseriti per ciascun evento premere invio sulla 
tastiera o cliccare sul pulsante Salva nella parte in basso a sinistra di 
ciascun schermo di immissione dati. 

• Per pulire tutti i campi di ingresso dati cliccare sul pulsante Pulisci 
nell’angolo in basso a sinistra nella parte in basso a sinistra della 
schermata ingresso dati.  

• Per muoversi verso il prossimo evento , premere il tasto “Scorciatoia” 
per l’evento desiderato o cliccare sul segno più(+) di fronte alla 
categoria dell’evento e al nome dell’evento nella visualizzazione 
ad albero. 

• Aggiungere o rimuovere dati campi di ingresso dati opzionali può 
essere fatto dalla schermata evento attraverso l’opzione gestione 
voci   dati.Per piacere consultare il manuale a pag. 52 per istruzioni 
su come utilizzare la gestione voci dati. 

• Le voci possono aggiunte ai campi di ingresso dati a caduta 
attraverso la funzione Consultazione gestione Voci. Per cortesia 
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riferirsi a pagina 47 per le istruzioni su come utilizzare la 
consultazione gestione voci.  

•  
 

Categorie di ingresso Dati: 

L’ingresso dati è diviso in sette categorie principali  Ogni categoria ha 
eventi specifici come sottoinsiemi della categoria.  Le categorie sono: 

• Ingressi 
• Uscite 
• Sezione coperture 
• Sezione parto 
• Salute/Trattamenti 
• Varie 
• Note/Avvisi 

 
La categoria ingressi contiene le seguenti categorie: 

• Acquisto di seme 
• Ingresso verri 
• Ingresso scrofette 
• Scrofette selezionata 
• Ingressi di scrofette 
• Ingresso di lotto di scrofette 

 
La categoria uscite contiene gli eventi seguenti: 

• Morte di una scrofa 
• Morte di un verro 
• Vendita di una scrofa 
• Vendita di un verro 
• Trasferimento di una scrofa 

 
La categoria sezione coperture contiene gli eventi seguenti: 

• Scrofette disponibili 
• Calore osservato 
• Inseminazioni 
• Risultato diagnosi di gravidanza 
• Aborti 
• Creazione di un gruppo di verri 
• Verro che si unisce ad un gruppo di verri 
• Verro che abbandona un gruppo di verri 
• Prelievo di seme 

 
La categoria  sezione parti contiene i seguenti eventi: 

• Parto 
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• Adozioni 
• Svezzamento parziale 
• Svezzamento completo 
• Svezzamento della banda 
• Svezzamento della scrofa balia 
• Morte di un suinetto 

• Difetti dei suinetti La categoria Salute/Trattamenti contiene i singoli 
eventi: 

• Trattamento del verro 
• Trattamento della scrofa 
• Trattamento  del suinetto 
• Trattamento della banda di verri 
• Trattamento della banda di scrofe 

 
La categoria Varie contiene gli eventi seguenti: 

• Ri-marcatura del verro 
• Ri-marcatura della scrofa 
• Movimentazione del verro 
• Movimentazione della scrofa 
• Movimentazione da luogo a luogo   
 

La categoria Note/Avvisi contiene gli eventi seguenti:: 
• Nota sul verro 
• Nota sulla scrofa 
• Nota sulla nidiata 
• Avviso sul verro 
• Avviso sulla scrofa 
• Condizione corporale del verro 
• Condizione corporale della scrofa 
• Scrofa marcata per la riforma 
• Verro destinato  alla riforma 

 

 

 

 

 

 

Dettagli di ogni evento sono a pag .63 del manuale d’istruzioni. 
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Ingresso datI: “Scorciatoia” e tabella dei sinonimi 

 
Nome 

dell’evento 

Scorciatoia 
preimpostata 

Sinonimo 
preimmpostat

o  

Scorciato
ia 

definita 
 

dall’utent
e 

Sinonimo 
definito 

dall’utente 

Files di aiuto F1 HL   

Acquisto seme Shift + F8 SP   

Ingresso Verro Shift + F2 BA   

Ingresso 
scrofetta 

F2 GA   

Scrofette tratt Ctrl + F3 GR   

Ingresso scrofa Shift + F6 SA   

Lotto di arrivo 
scrfoette 

Ctrl + F2 BG   

Morte di una 
scrofa 

Shift + F10 FD   

Morte di un 
verro 

Shift + F9 BD   

Vendita di una 
scrofa 

F7 FS   

Vendita di un 
verro 

Ctrl + F5 BS   

Trasferimento di 
una scrofa 

Shif + F3 FT   

Scrofetta 
disponibile 

F5 GM   

Calore 
osservato 

Ctrl + F9 OH   

Inseminazioni Ctrl + F9 MT   

Diagnosi di 
gravidanza 

F4 PC   

Aborto Shift + F5 AB   

Creazione di un 
gruppo di verri 

 BCG   

Verro che si 
unisce ad un 
gruppo 

Ctrl + F11 BJG   

Verro che 
abbandona un 

gruppo 

Ctrl + F12 BLG   
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 Prelievo del 
seme 

Ctrl + F8 SC   

Parto F6 FW   

Adozioni F8 FO   

Svezz. Parziale F11 PW   

Svezzamento 
Completo 

F10 CW   

Banda di 
svezzamento 

Ctrl + F10 BW   

Svezzamento 
della balia 

F12 NW   

Morte del 
suinetto 

F9 PD   

Difetto del 
suinetto 

 DF   

Trattamento del 
verro 

Shift + F12 BTR   

Trattamento 
della scrofa 

Shift + F7 FTR   

Trattamento del 
suinettot 

Shift + F11 PTR   

Trattamento del 
lotto di verri 

 BBT   

Trattamento del 
lotto di scrofe 

Ctrl + F6 FBT   

 
Nome 

dell’evento 

Scorciatoia 
reimpostata 

Sinonimo 
preimpostato 

Scorciato
ia 

definita 
dall’utent

e 

Sinonimo 
definito 

dall’utente 

Ri-marcatura 
del verro 

 BRT   

Rimarcatura 
della scrofa 

 FRT   

Movimenti verro  BMV   

Movimenti della 
scrofa 

Ctrl + F7 FMV   

Movimentazion
e da localizz. a 

localizz 

 BL   

Nota sul Verro  BN   

Nota sulla 
scrofa 

 FN   
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Nota sulla 
nidiata 

 LN   

Avviso sul verro  BF   

Avviso sulla 
scrofa 

 FF   

Condizione 
corporale del 

verro 

 BC   

Condizione 
corporale della 

scrofa 

 BC   

Verro marcato 
per  riforma 

 BMC   

Scrofa marcata 
per la riforma 

Ctrl + F4 FMC   

 
 
 
 
 
 
 

Acquisto del seme 

 

 
 
L’evento Acquisto del seme è usato per identificare lotti  di seme 
comprati o importati da un allevamento o centro verri esterno 
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Campi di ingresso dati richiesti 

• Identità del lotto: Inserire il numero di lotto per il seme acquistato . 
La lunghezza massima consentita è di 15 caratteri 

• Data di consegna: Inserire la data in cui il lotto di seme è stato 
consegnato in allevamento 

 

Campi di ingresso dati opzionali 

• Genetica:Selezionare la genetica del lotto di seme dalla lista a 
caduta 

• Dosi: inserire il numero di dosi consegnate per il lotto di seme 
• Data di scadenza: Inserire la data nella quale l’ID del lotto è 
destinato a finire. 

• Provenienza:Dal menu a caduta, seleziona il nome 
dell’allevamento o della compagnia dalla quale è stato acquistato 
il lotto di seme 

• Costo/Valore: Inserire il valore in euro del lotto di seme. 

Importante: 

• L’identità del lotto di seme deve essere specifica per verri, gruppi di 
verri e altre ID di lotti di seme. 

• Il programma seguirà il percorso del lotto – il lotto non può 
contenere nessuna dose. Se non sono specificati numeri di dosi , il 
programma consente accesso illimitato al lotto di seme.Non usare 
un punto di domanda se il numero delle dosi è sconosciuto. 

• Quando il lotto ha oltrepassato la sua data di scadenza,non è più 
possibile accedervi. Se  non è specificata una data di scadenza, ci 
sarà accesso illimitato al lotto di seme. 

• Una data di scadenza non può essere antecedente a quella di 
consegna 
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Ingresso Verro (Shift +F2 or BA) 

 
 
L’evento ingresso del verro è usato per inserire un verro nel parco 
riproduttori  Tutti i verri devono essere arrivati prima dell’inserimento di loro 
monte naturali o prelievi di seme. 
 
Campi di ingresso dati richiesti: 

• Identità del Verro:  Inserire L’ID che il sistema usa per il verro..  La 
lunghezza massima di un’identità del verro è 15 caratteri 
alfanumerici. 

• Data di arrivo:  Inserire la data in cui il verro è entrato nel parco 
riproduttori. 

 

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Tatuaggio:  Inserire il numero di tatuaggio o l’identità alternativa del 
verro. La massima lunghezza del tatuaggio del verro è di 15 
caratteri alfanumerici. 

• Genetica:  Selezionare la genetica del verro dalla lista a caduta. 
• Data di nascita:  Inserire la data di nascita del verro che è stato 
inserito. 

• Alotano:  Dalla lista a caduta, scegliete una di queste opzioni tra i 
risultati del Test di sensibilità all’alotano:  Portatore, Normale, or 
Reattivo. 

• Costo/Valore:  Inserire il valore  del verro al momento dell’arrivo. 
• Peso:  Inserire il peso del verro al momento dell’arrivo. 
• Madre:  Inserire l’identità della madre del verro. 
• Padre:  Inserire l’identità del padre del verro 
• Capannone: inserire il capannone del verro 
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• Stanza: Inserire il nome della stanza in cui risiede il verro 
• Box: Inserire il numero di box di residenza del verro 
• Punteggio  di condizione: Inserire le condizioni corporali del verro al 
momento dell’arrivo in allevamento. 

• IG: Inserire l’indice Genetico stimato del verro al momento 
dell’arrivo in  allevamento. 

• Fase d’allevamento: fase d’allevamento nella lista  trovata 
ciccando la freccia a caduta.   

• Origine:  Selezionare dalla lista a caduta l’allevamento dal quale 
è arrivato il verro.   

• Microchip:  Inserire il numero di marca RFID associato con l’ID 
leggibile.  La massima lunghezza per l’ID di un microchip è di 20 
caratteri alfanumerici. 

• Incisioni auricolari:  Inserire l’incisione auricolare del verro.  La 
lunghezza massima di un’incisione auricolare è di 6 numeri.. 

• Nome:  Inserire il nome del verro.  La lunghezza massima consentita 
per il nome di un verro è di 30 caratteri alfanumerici. 

• Vasectomizzato:  Selezionare dalla lista a caduta se il verro sia o 
meno stato vasectomizzato.  Le opzioni sono Si o No. 

• Operatore :  Selezionare la persona che ha seguito lo scarico del 
verro all’arrivo dalla destinazione d’origine.   

 

Importante: 

• L’ID del verro deve essere unica tra gli altri verri, gruppi di verri e lotti 
di seme. 

• La data di nascita deve essere precedente alla data di arrivo del 
verro. 

• L’ID del microchip deve essere unica tra tutte le altre Id di 
microchip. 

• Un verro vasectomizzato non può essere considerato valido per 
eventi di accoppiamento o eventi di gruppo. 
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Ingresso di scrofette (F2 or GA)   

 
 
L’evento ingresso di scrofette è utilizzato per inserire un riproduttore mai in 
seminato nel parco riproduttori.  Ogni scrofetta deve essere inserita prima 
che sia riconosciuta come attiva nell’allevamento dal programma. 
 
Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID della scrofetta :  Inserire l’ID specifica utilizzata in allevamento per 
la scrofetta che è arrivata. La lunghezza massima per l’ID di una 
scrofetta è 15 caratteri alfanumerici. 

• Data di arrivo:  Inserire la data in cui la scrofetta è arrivata in 
allevamento. 

 

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Tatuaggio:  Inserire il numero di tatuaggio o l’ID alternativa della 
scrofetta. La lunghezza massima diel tatuaggio di una scrofetta è di 
15 caratteri alfanumerici. 

• Genetica:  Dalla lista a caduta, selezionare la genetica della 
scrofetta.   

• Alotano:  Dalla lista a caduta, selezionare uno dei seguenti come 
risultato del test di sensibilità all’alotano:  Portatore, Normale, o 
Reattivo. 

• Data di nascita:  Inserire la data di nascita della scrofetta entrata 
• Costo/Valore:  Inserire il valore in euro della scrofetta al momento 
dell’arrivo 

• Peso:  Inserire il peso della scrofetta al momento dell’arrivo. 
• Madre: inserire l’ID della madre della scrofetta 
• Padre: Inserire l’ID del padre della scrofetta. 
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• Capannone: Inserire il capannone in cui risiede la scrofetta. 
• Stanza:  Inserire la stanza in cui risiede la scrofetta 
• Gabbia : inserire la gabbia in cui risiede la scrofetta. 
• Condizione corporale:  Selezionare la condizione corporale della  
scrofetta al momento dell’arrivo in allevamento. 

• Valore genetico:  Inserire il valore genetico stimato della scrofetta 
al momento dell’arrivo in allevamento.   

• Fase d’allevamento :  Selezionare la fase in cui si trova la scrofetta 
dalla  lista a caduta.   

• Origine:  Dalla lista a caduta , selezionare l’allevamento/fonte da 
cui la scrofetta è arrivata. 

• Microchip:  Inserire il numero specifico del trasmettitore RFID 
associato con l’ID leggibile.  La massima lunghezza dell’ID del 
microchip è di 20 caratteri. 

• Incisione auricolare:  Inserire ‘incisione auricolare della scrofetta.La 
lunghezza massima per un’incisione è 6 caratteri. 

• Nome:  Inserire il nome della scrofetta.  La massima lunghezza per 
un nome è di 30 caratteri alfanumerici. 

• Operatore :  Selezionare la persona che ha seguito lo scarico della 
scrofetta all’arrivo dalla destinazione d’origine.   

•  
 

Importante: 

• L’ID della scrofetta deve essere unico tra le altre ID di scrofe. 
• La data di nascita deve essere precedente rispetto all’arrivo della 
scrofetta 

• L’ID del microchip deve essere unica tra tutte le altre ID di 
microchip. 

• Una scrofetta vergine (mai inseminata) diventa una  scrofa quando 
riceve la prima inseminazione. 

• Se si tratta dell’ID di una scrofetta inseminata, usare l’evento 
Ingresso di una scrofa. 
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Scrofetta selezionata (Ctrl +F3 or GR) 

 

 
 
L’evento scrofetta selezionata è utilizzato per inserire i riproduttori femmine 
cresciute  in allevamento come animali da rimonta.  Se l’evento 
scrofetta selezionata è utilizzato per inserire un riproduttore femmina, 
quindi questa deve essere resa disponibile al parco riproduttori prima che 
gli eventi di inseminazione siano inseriti nella sua storia.   
 
Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID della scrofetta:  Inserire l’ID specifica utilizzata dall’allevamento 
della scrofetta selezionata.  la massima lunghezza per un’ID di 
scrofetta è di 15 caratteri alfanumerici. 

• Data di selezione: inserire la data in cui la scrofetta selezionata è 
entrata nel parco riproduttori. 

 

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Tatuaggio:  Inserire il numero del tatuaggio o l’ID alternativa della 
scrofetta. La massima lunghezza per il tatuaggio di una scrofetta è 
di 15 caratteri alfanumerici. 

• Genetica:  Dalla lista a caduta, selezionare la genetica per la 
scrofetta   

• Data di nascita:  Inserire la data di nascita per la scrofetta che è 
selezionata  

• Costo/Valore :  Inserire il valore  della scrofetta al momento della 
decisione di mantenerla in allevamento. 

• Peso:  Inserire il peso della scrofetta  al momento della decisione di 
trattenerla in allevamento 
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• Madre:  Inserire l’ID della madre della scrofetta. 
• Padre: Inserire l’ID del padre della scrofetta 
• Capannone:  Inserire il capannone a cui è stata assegnata la 
scrofetta. 

• Stanza:  Inserire la stanza a cui è stata assegnata la scrofetta. 
• Box : inserire il box in cui è stata assegnata la scrofetta. 
• Condizione corporale:  Selezionare dalla lista a caduta il punteggio 
di condizione corporale della scrofetta al momento della decisione 
di inserire in allevamento.   

• Valore genetico:  Inserire il punteggio del  valore genetico stimato 
per la scrofetta al momento della decisione di inserire  in 
allevamento. 

• Fase d’allevamento:  Selezionare la fase in cui si trova la scrofetta 
dalla lista a caduta.  

• Origine:  Dalla lista a caduta, selezionare l’allevamento/origine da 
cui proviene la scrofetta.   

• Microchip:  Inserire il numero specifico di microchip associato con 
l’ID leggibile.  La lunghezza massima per un IID di microchip è 20 
numeri. 

• Incisione auricolare:  Inserire l’incisione auricolare della scrofetta 
selezionata..  La lunghezza massima di un’incisione auricolare è 
6numeri 

• Nome  Inserire il nome della scrofetta selezionata. La lunghezza 
massima per un nome è 30 caratteri alfanumerici. 

• Operatore:  Selezionare dalla lista a caduta la persona che ha 
seguito l’ingresso nel parco riproduttori della scrofetta selezionata.  

 

Importante: 

• L’Id della scrofetta deve essere specifica tra le altre ID di riproduttori 
femmine. 

• La data di nascita deve essere antecedente all’ingresso della 
scrofetta selezionata. 

• L’ID del microchip deve essere unica rispetto alle altre ID 
• Si possono inserire a carico di una scrofetta selezionata i seguenti 
eventi:  Calore osservato, Scrofetta resa disponibile, Trattamenti , 
Note, Rimarcatura ,Avviso,  Condizione corporale,Movimentazione, 
Trasferimento, trasferimento, vendita, o morte. 
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Inserimento di un lotto  scrofette (Ctrl+F2 or BG) 

 

 
 
L’evento Inserimento di scrofette di un lotto consente l’inserimento di 
diversi riproduttori femmine mai inseminate con ID consecutive nel parco 
riproduttori..  Tutte le scrofette devono avere la stessa data di ingresso.  Il 
programma non consente all’utente di associare numeri di tatuaggio o di 
microchip in questo evento. 

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID iniziale:  Inserire l’ID iniziale utilizzata dall’allevamento per il 
gruppo di scrofette arrivate.  La lunghezza massima per l’ID di una 
scrofetta è di 15 caratteri alfanumerici. 

• ID finale:  Inserire l’ID leggibile sull’ultima marca  per il gruppo di 
scrofette che è arrivato.  La lunghezza massima per l’ID di una 
scrofetta è di 15 caratteri alfanumerici. 

• Data di arrivo:  Inserire la data in cui il gruppo di scrofette è stato 
inserito in allevamento. 

 

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Prefisso dell’ID:  Inserire il prefisso dell’ID della marca leggibile. La 
massima lunghezza consentita per un prefisso è di 3 caratteri 
alfanumerici. 

• Genetica  Dalla lista a caduta, selezionare la genetica delle 
scrofette che sono state inserite nel parco riproduttori.Tutti gli 
animali devono avere la stessa genetica per registrare questa 
informazione.  
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• Data di nascita media:  Inserire la data di nascita media del gruppo 
di scrofette arrivate. 

• Fase d’allevamento:  dalla lista a caduta , selezionare la fase in cui 
si trova la scrofetta nel gruppo di scrofette arrivate.   

• Peso medio:  Inserire il peso medio individuale del gruppo di 
scrofette arrivate. 

• Costo valore / medio:  Inserire la media di valore individuale in euro 
nel gruppo di scrofette arrivate. 

• Origine:  Dalla lista a caduta, selezionare l’allevamento/fonte dal 
quale sono pervenute le scrofette del gruppo. 

• Capannone:  Inserire il capannone a cui sono state assegnate le 
scrofette. 

• Stanza:  Inserire il numero di stanza a cui sono state assegnate le 
scrofette. 

• Box:  Inserire il numero del box a cui è stato assegnato il gruppo di 
scrofette. 

• Operatore:  Selezionare dalla lista a caduta la persona che ha 
seguito l’arrivo del gruppo di scrofette in allevamento.   

 

Importante: 

• Tutti gli ID di scrofette arrivate devono essere unici rispetto agli  altri 
riproduttori dell’allevamento. 

• Quando si inseriscono gli ID, il programma vi avviserà qualora 
fossero già attivi nell’allevamento.Identità doppie non saranno 
considerate.Tutte le altre Id saranno normalmente inserite. 

• L’ID iniziale deve essere inferiore a quella finale. 
• Il prefisso è normalmente messo in relazione con il colore della 
marca o con l’origine dell’animale. 

• La data media di nascita deve essere precedente a quella di 
arrivo. 
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 Ingresso di scrofe( Shift + F6 o SA) 

 
 
L’evento arrivo scrofa  è utilizzato per inserire riproduttori femmine  che 
sono state inseminate o hanno partorito durante la loro carriera nel parco 
riproduttori. L’arrivo di tutte le scrofe deve essere antecedente a qualsiasi 
altro evento registrato nella loro carriera. 

Campi di ingresso dati richiesti 

• ID della scrofa: Inserire l’ID usata dall’allevamento della scrofa 
arrivata. La lunghezza massima per l’ID di un allevamento è di 15 
caratteri alfanumerici. 

• Data di ingresso:  Inserire la data in cui la scrofa è arrivata nel parco 
riproduttori. 

• Ordine di parto:  Inserire il numero di parti che la scrofa ha in attivo 
fino al momento dell’inserimento.  L’ordine di partio deve essere 0 
per le scrofette coperte. 

• Data dell’ultimo svezzamento:  Inserire la data più recente in cui la 
scrofa è stata svezzata. 

• Data dell’ultima inseminazione:  Inserire la data più recente in cui la 
scrofa è stata inseminata. 

***Inserire la data di svezzamento, la data di inseminazione o 
entrambe *** 

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Tatuaggio:  Inserire il numero di tatuaggio o dell’ID alternativa della 
scrofa.. La massima lunghezza per il tatuaggio della scrofa è di 15 
caratteri alfanumerici. 

• Genetica:  Selezionare la genetica della scrofa dal menu a caduta.   
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• Data di nascita:  Inserire la data di nascita della scrofa che è 
arrivata in allevamento.   

• Alotano:  Dal menu a caduta, selezionare uno dei seguenti risultati 
per il test di sensibilità all’alotano: Portatore, Normale o Reattivo. 

• Costo/Valore :  Inserire il valore in euro della scrofa al momento 
dell’arrivo. 

• Peso:  Inserire il peso della scrofa al momento dell’arrivo. 
• Madre: Inserire la madre della scrofa. 
• Padre: Inserire il padre della scrofa. 
• Capannone:  Inserire il capannone a cui la scrofa è stata 
assegnata. 

• Stanza:  Inserire la stanza a cui la scrofa è stata assegnata. 
• Box:  Inserire il box a cui la scrofa è stata assegnata. 
• Condizione corporale:  Selezionare la condizione corporale della 
scrofa al momento del suo arrivo in allevamento. 

• Valore genetico:  Inserire il valore genetico della scrofa al momento 
del suo ingresso in allevamento. 

• Fase d’allevamento:  dalla lista a caduta , selezionare la fase in cui 
si trova la scrofetta nel gruppo di scrofette arrivate.   

• Origine:  Dalla lista a caduta, selezionare l’allevamento/fonte da 
cui la scrofa è arrivata. 

• Microchip:  Inserire il numero specifico del microchip associato con 
l’ID leggibile della scrofa.  La massima lunghezza per un valore di 
microchip è di 20 caratteri alfanumerici. 

• Incisione auricolari:  Inserire l’incisione auricolare della scrofa.  La 
lunghezza massima di un’incisione auricolare è di 6 numeri. 

• Nome:  Inserire il nome della scrofa.  La massima lunghezza del 
nome di una scrofa è di 30 caratteri alfanumerici. 

• Nati vivi totali precedenti:  Inserire il numero totale di suinetti nati vivi 
dai parti della scrofa che è arrivata. 

• Nati morti totali precedenti:  Inserire il numero totale di nati morti dai 
parti della scrofa che è arrivata. 

• Svezzati totali precedenti:  Inserire il numero totale  di suinetti 
svezzati dalla scrofa che è arrivata. 

• Operator:  Selezionare dal menu a caduta la persona che ha 
seguito l’arrivo della scrofa in allevamento.  

Importante: 

• L’ID della scrofa deve essere unica rispetto agli altri animali. 
• La data di nascita deve essere antecedente alla data in cui la 
scrofa è entrata nell’allevamento. 

• L’ID del microchip deve essere unica rispetto alle altre ID di 
microchip. 
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• Se l’ordine di parto è 0, la data di inseminazione deve essere 
antecedente alla data di arrivo. 

• Se l’ordine di parto è maggiore di 0, la data di svezzamento deve 
essere antecedente  alla data di arrivo. 

• Se l’ordine di parto è maggiore di 0, è richiesto di inserire la data di 
svezzamento o di inseminazione più recente. Se il suo status è quello 
di scrofa svezzata , inserire la data di svezzamento più 
recente.Entrambe le date dovrebbero essere inserite se è presente 
una data di inseminazione dopo la più recente data di 
svezzamento. 

• L’inseminazione precedente deve essere successiva  alla data di 
svezzamento precedente. 

 

Morte di un verro 

 

 
 
L’evento è usato per registrare la morte di un verro.Rimuoverà  il verro dal 
parco riproduttori. Una volta che il verro è morto, non possono essere 
inseriti eventi successivi. 

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID del verro:  Inserire l’ID specifica del verro morto. 
• Data della morte: inserire la data della morte. 
• Ragione della morte:  Dalla lista a caduta, selezionare la causa 
della morte.  
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Campi di ingresso dati opzionali: 

• Nuova Identità:  Inserire una nuova ID del verro al momento della 
rimozione. Questo consente di riutilizzare la sua identità per una 
altro verro in un momento successivo.  

• Capannone:  Inserire il capannone in cui è morto il verro. 
• Stanza: Inserire la stanza in cui è morto il verro. 
• Box:  Inserire il box in cui il verro è morto. 

 

Importante: 

• Il verro deve essere presenti nel parco riproduttori al momento della 
morte. 

• Il verro non può essere utilizzato dopo che è stato inserito un evento 
morte. 

• Se si vuole riutilizzare l’ID del verro in futuro, è necessario ri-marcare il 
verro morto. 

• L’evento morte del verro non rimuove la carriera dell’ID dal registro. 
Questi dettagli sono mantenuti nel registro per essere consultati e 
usati per analisi storiche.  Se il verro è ri-marcato con un’ID di 
rimozione, la sua carriera  sarà poi disponibile con la nuova ID  

Morte di una scrofa (Shift + F10 or FD) 

 

 
 
Questo evento è usato per registrare la morte di  una scrofa.  Questo 
evento la rimuoverà dal parco riproduttori. Una volta che una scrofa è 
morta , non potranno essere inseriti eventi successivi.  

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID della scrofa:  Inserire l’ID unico della scrofa  morta. 
• Data della morte:  Inserire la data della morte. 
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• Causa della morte:  Dalla lista a caduta selezionare la causa della 
morte.  

Campi opzionali di inserimento dati: 

• Nuova ID:  Inserire una nuova ID per la scrofa al momento della 
rimozione  Questo consente il ri-utilizzo della sua ID per un altro 
animale in un momento successivo. 

• Capannone: Inserire il capannone in cui è morta la scrofa.. 
• Stanza: Inserire la stanza in cui è morta la scrofa.. 
• Box: Inserire il box in cui è morta la scrofa. 

 

Importante: 

• La scrofa deve essere presente nel parco riproduttori  nel giorno 
della morte. 

• La scrofa non può avere eventi inseriti dopo l’inserimento di un 
evento morte. 

• Se si vuole ri-utilizzare l’ID della scrofa in futuro, è necessario ri-
marcarla. 

• L’evento morte di una scrofa non rimuove la sua carriera dal 
registro  Questi dettagli sono mantenuti nel registro Questi dettagli 
sono mantenuti nel registro per essere consultati e utilizzati per 
un’analisi storica.  Se una femmina è ri-marcata con un’ID di 
rimozione, la sua carriera sarà poi disponibile con una nuova ID.  

 

Vendita del Verro (Ctrl + F5 or BS) 
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L’evento vendita del verro registra la rimozione di un verro dal parco 
riproduttori dovuta alla riforma  Una volta che il verro è stato riformato dal 
parco riproduttori, non possono essere inseriti eventi successivi.  

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID del verro:  Inserire l’ID dell verro che è stato venduto. 
• Data della vendita:  Inserire la data in cui il verro è stato rimosso dal 
parco riproduttori. 

• Motivo della vendita: Dal menu a caduta , selezionare il motivo 
della vendita. 

 

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Nuova ID : Inserire una nuova ID per il verro al momento della 
rimozione.Questo consente il ri-utilizzo della sua ID su di una altro 
animale in una data successiva.   

• Destinazione:  Dal menu a caduta, selezionare la destinazione di 
vendita del verro. 

• Valore:  Inserire il valore riscosso per la vendita del verro. 
 

Importante: 

• Il verro deve essere attivo nel parco riproduttori alla data della 
vendita. 

• Il verro non può avere eventi inseriti dopo la data di vendita. 
• Per ri-utilizzare l’ID in futuro, il verro che è stato venduto deve prima 
essere rimarcato. 

• Un evento di vendita di un verro non rimuove la carriera dell’ID dal 
registro . Questi dettagli sono mantenuti nel database per essere 
consultati e usati per analisi storiche.  Se il verro è rimarcato con un 
ID di rimozione , la sua carriera sarà consultabile sotto una nuova 
identità. 
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Vendita di una scrofa (F7 or FS) 

 
 
L’evento vendita di una scrofa registra la rimozione di una scrofa dal 
parco riproduttori in seguito a riforma.Una volta che la scrofa è stata 
riformata, non possono essere inseriti eventi successivi. 

Campi di ingresso dati richiesti: 

• Id della scrofa:Inserire l’ID della scrofa che è stata venduta. 
• Data di vendita:  Inserire la data in cui la scrofa è stata rimossa dal 
parco riproduttori. 

• Ragione della vendita:  Dalla lista a caduta, selezionare la ragione 
della vendita. 

 

Campi  di ingresso dati opzionali: 

• Nuova ID: Inserire una nuova ID per la scrofa al momento della 
rimozione.  Questo consente il ri-utilizzo della sua ID per un altro 
animale in una data successiva. 

• Destinazione  Dalla lista a caduta, selezionare la destinazione di 
vendita della scrofa. 

• Valore :  Inserire il valore ricevuto dalla vendita della scrofa  
 

Importante: 

• La scrofa deve essere attiva nel parco riproduttori nella data della 
vendita. 

• La scrofa non può avere eventi inseriti dopo la data della vendita. 
• Per ri-utilizzare l’ID della scrofa in futuro, è necessario ri-marcare la 
scrofa che deve essere venduta. 
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• L’evento Vendita di una scrofa non rimuove la carriera dell’ID dal 
registro.  Questi dettagli sono mantenuti nel registro per essere 
consultati  e usati per analisi storiche.  

 

Trasferimento di una scrofa (Shift + F3 or TXN) 

 

 
 
L’evento trasferimento di una scrofa rimuoverà l’animale dal parco 
riproduttori e trasferirà tutta la sua carriera e la trasferirà in una nuova 
località tra quelle registrate.  Questo potrà accadere  tra edifici diversi, 
così come nel trasferimento della medesima scrofa all’allevamento dove 
risiedeva prima.  

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID della scrofa:  Inserire l’ID della scrofa che è stata trasferita. 
• Data del trasferimento: Inserire la data è stata trasferita. 
• Destinazione:  Selezionare la destinazione della scrofa che è stata 
trasferita.   

 

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Nuova ID:  Inserire una nuova identità per la scrofa al momento del 
trasferimento  Questo campo viene utilizzato qualora vi sia un 
animale nell’allevamento di destinazione che ha la stessa ID di 
quello che sta venendo trasferito. 

• Operatore:  Selezionare la persona che ha seguito il trasferimento 
della scrofa. 
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• Condizione corporale:  Dalla lista a caduta, selezionare la 
condizione corporale della scrofa al momento del trasferimento. 

 

Importante: 

• La scrofa deve essere attiva nel parco riproduttori nella data del 
trasferimento. 

• La scrofa non può essere utilizzata nell’allevamento di origine una 
volta che è stata trasferita in un nuovo allevamento. 

• La scrofa non può essere in lattazione al momento del 
trasferimento. 

• L’ID della scrofa deve essere unico nell’allevamento verso il quale 
viene trasferita.  Se non è così, inserire una nuova ID per la scrofa. 

• L’evento trasferimento non rimuove la storia dell’ID dal registro 
dell’allevamento di origine.  Questi dettagli sono mantenuti nel 
registro per essere consultati e usati per analisi storiche.Se la 
femmina è rimarcata  con una nuova ID , la sua carriera sarà 
disponibile sotto la nuova ID nel nuovo allevamento.Il suo ID 
originale rimarrà nell’allevamento d’origine. 

• La carriera della scrofa nel nuovo allevamento mostrerà 
informazioni  periodiche sull’allevamento precedente, e le 
informazioni storiche saranno mostrate in grigio. 

• La storia antecedente all’evento di trasferimento,non può essere 
modificata in entrambi gli allevamenti 

 
 
 

Scrofetta disponibile (F5 or GM) 
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L’Evento scrofetta resa disponibile consente di registrare quando la 
scrofetta selezionata in allevamento è pronta per entrare a far parte del 
parco riproduttori.  Una volta che la scrofetta è stata resa disponibile, 
inizierà ad accumulare giorni non produttivi fino al momento 
dell’inseminazione, morte o vendita dall’allevamento.   

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID della scrofetta :  Inserire l’ID della scrofetta  che è stata resa 
disponibile. 

• Data della disponibilità : inserire la data in cui la scrofetta è  stata 
introdotta nel parco riproduttori. 

 

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Operatore: Selezionare la persona che ha seguito l’inserimento 
della scrofetta nel parco riproduttori. 

• Capannone:  Inserire il capannone in cui la scrofetta era residente 
quando è stata immessa nel parco riproduttori. 

• Stanza:  Inserire l’ID della stanza in cui risiedeva la scrofetta quando 
è stata immessa nel parco riproduttori. 

• Box:  Inserire l’ID del box in cui risiedeva la scrofetta quando è stata 
immessa nel parco riproduttori. 

• Condizione corporale:  Dalla lista a caduta,selezionare la 
condizione corporale  della scrofetta al momento in cui è stata 
immessa nel parco riproduttori. 

 

Importante: 

• Lo stato della scrofetta deve essere “selezionata” al momento 
dell’inserimento nel parco riproduttori 

• La data disponibile deve essere uguale o successiva a quella in cui 
l’animale è stato scelto. 

• Ci può essere un solo evento di immissione nel parco riproduttori 
inserito per una scrofetta selezionata. 
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Calore osservato (Ctrl + F9 or OH) 

 
 
L’evento calore osservato registra il calore di una scrofa.   

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID della scrofa:  Inserire l’ID della scrofa in calore. 
• Data del calore osservato:  Inserire la data in cui il calore è stato 
osservato 

 

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Operatore :  Selezionare la persona che ha osservato il calore 
• Capannone:Inserire il capannone in cui risiedeva la scrofa o 
scrofetta al momento dell’osservazione del calore 

• Stanza:  Inserire la stanza in cui si trovava la scrofetta al momento 
dell’osservazione del calore. 

• Box:Inserire il numero del box in cui si trovava la scrofa o scrofetta al 
momento dell’osservazione del calore 

• Condizione corporale: Inserire la condizione corporale della scrofa 
o scrofetta al momento dell’osservazione dl calore. 

 

Importante: 

• La scrofa o scrofetta deve essere attiva in allevamento al momento 
dell’osservazione del calore. 

• La scrofa o scrofetta non può essere in lattazione al momento 
dell’osservazione del calore. 

• Possono essere registrati eventi multipli di osservazione calore per 
ogni ordine di parto. 
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• L’evento calore osservato ha la stessa valenza di calore senza 
inseminazione. 

 

Diagnosi di gravidanza (F4 or PC) 

 

 
 
L’evento diagnosi di gravidanza è utilizzato per registrare i risultati della 
diagnosi di gravidanza. 

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID della scrofa: inserrire l’ID della scrofa 
• Data del test: inserire la data in cui è stato effettuato il test 
• Risultato:Inserire il risultato della diagnosi di gravidanza. Ci sono tre 
possibili esiti: 

� Positivo (+) 
� Negativo (-) 
� Dubbio (O) 

 

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Operatore:  Selezionare la persona che ha effettuato la diagnosi di 
gravidanza. 

• Tipo di test:  Dal menu a tendina, selezionare il tipo di test utilizzato 
per determinare lo stato di gravidanza. 

• Capannone:  Inserire il nome del capannone in cui la scrofa 
risiedeva al momento del controllo di gravidanza. 

• Stanza:  Inserire l’ID della stanza in cui la scrofa risiedeva al 
momento della diagnosi di gravidanza. 

• Box :  Inserire il box in cui la scrofa risiedeva al momento della 
diagnosi di gravidanza. 

• Condizione corporale: inserire le condizioni della scrofa al momento 
della diagnosi di gravidanza.  
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Importante: 

• La scrofa deve essere attiva nel parco riproduttori al momento 
della diagnosi di gravidanza. 

• La scrofa deve essere supposta gravida al momento della diagnosi 
di gravidanza. 

 

Coperture - Monta naturale o inseminazione artificiale (F3 or MT) 

 
 
L’evento inseminazione è utilizzato per registrare informazioni riguardanti 
la monta naturale o l’inseminazione artificiale.  Basandosi su impostazioni 
di data personalizzate, l’inserimento dell’evento aggiungerà 
automaticamente un soggetto ad un gruppo di inseminazione 

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID della scrofa:  Inserire l’ID della scrofa. 
• Data dell’inseminazione:  Inserire la data in cui è avvenuta 
l’inseminazione. 

• ID del verro o del seme:  Inserire l’ID del verro , gruppo di verri o lotto 
di seme utilizzato nell’inseminazione. 

 

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Ora del giorno:  Dal menu a tendina, selezionare l’ora del giorno in 
cui è stata effettuata l’inseminazione. Le opzioni sono Mattina o 
pomeriggio. 

• Gruppo di copertura:  Per annullare il gruppo di servizio pre 
impostato, selezionare quello definito dall’utente dal menu a 
caduta. 
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• Capannone: Inserire il capannone nel quale la scrofa risiedeva al 
momento dell’inseminazione. 

• Stanza:  Inserire la stanza nella quale la scrofa risiedeva al momento 
dell’inseminazione. 

• Condizione corporale:  Dal menu a caduta, scegliere la condizione 
corporale della scrofa al momento dell’inseminazione. 

• Operatore:  Dal menu a caduta, scegliere la persona che ha 
seguito la monta naturale o che ha praticato l’inseminazione 
artificiale. 

 

Importante: 

• La scrofa o scrofetta deve essere attiva nel parco animali al 
momento dell’inseminazione. 

• Una scrofa non può essere in lattazione al momento 
dell’inseminazione 

• Una scrofetta selezionata deve essere resa disponibile prima 
dell’inseminazione. 

• Il verro o il lotto di seme usato nell’inseminazione deve essere attivo 
nel parco riproduttori nella data dell’inseminazione. Il lotto di seme 
deve avere dosi disponibili il giorno della inseminazione. 

• Il lotto di seme deve essere utilizzato prima della data di scadenza. 
• Il verro non può essere vasectomizzato. 
• Un’inseminazione è classificata come un ritorno se è praticata sette 
o più giorni dopo la data di inseminazione precedente della stessa 
scrofa.  

 

Aborto (Shift + F5 or AB) 
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L’evento Aborto registra un’interruzione di gravidanza per una scrofa 
gestante.. 

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID della scrofa:  Inserire l’ID della scrofa. 
• Data:  Inserire la data dell’aborto. 
• Induzione:  Dalla lista a caduta, selezionare se l’aborto è stato o 
meno indotto.  

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Operatore:  Selezionare la persona che ha visto o indotto l’aborto. 
Capannone:  Inserire il capannone nel quale la scrofa risiedeva al 
momento dell’aborto. 

• Stanza:  Inserire la stanza nella quale la scrofa risiedeva al momento 
dell’aborto. 

• Box:  Inserire l’ID del box nel quale la scrofa risiedeva al momento 
dell’aborto. 

• Condizione corporale:  Dal menu a caduta, selezionare la 
condizione corporale della scrofa al momento dell’aborto.  

Importante: 

• La scrofa deve essere attiva nel parco suini al momento in cui è 
stato registrato l’aborto. 

• La scrofa deve essere gravida al momento in cui è stato  registrato 
l’aborto. 

• Un evento Aborto non può essere inserito in una scrofa dopo il 
109esimo giorno di gestazione.Inserire un evento parto con 0 suinetti 
nati vivi se la scrfofa ha superato il 110ecimo giorno di gestazione.   
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Creazione di un gruppo di verri (BCG) 

 

 
 
I gruppi di verri possono venire creati ed utilizzati per la monta naturale o il 
prelievo di seme.  E’ di molto aiuto se sono utilizzati verri in monta naturale 
o di selezione. 

Campi  di ingresso dati richiesti: 

• Id del gruppo di verri:  Inserire un’ID specifica per il gruppo di verri 
che si sta creando.  La lunghezza massima per il nome di un gruppo 
di verri è di 15 caratteri alfanumerici. 

• Data di creazione:  Inserire la data in cui il gruppo di verri  è stato 
creato. 

• Campi di ingresso dati opzionali 
• Capannone: Inserire il capannone nel quale risiedeva il gruppo di 
verri al momento della creazione 

• Stanza: Inserire la stanza in cui risiedeva il gruppo di verri al 
momento della creazione 

• Box: Inserire il box nel quale risiedeva il gruppo di verri al momento 
della creazione 

 

Importante: 

• L’ID del gruppo di verri deve essere specifica rispetto ad altri verri, 
gruppi di verri e lotti di seme. 

• Le ID dei gruppi di verri possono essere usate per monte naturali e 
prelievi di seme.  
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Verro che si unisce ad un gruppo di verri :(Ctrl + F11 or BJG) 

 

 
 
L’evento Verro che si unisce ad un gruppo di verri è usato per aggiungere 
ID di verro ad un gruppo di verri esistente.  

Campi di ingresso dati obbligatori: 

• ID del verro:  Inserire l’ID del verro che si è unito al gruppo di verri.  
• Data dell’unione:  Inserire la data in cui il verro si è unito al gruppo 
di verri. 

• ID del gruppo di verri:  Inserire l’ID del gruppo di verri a cui si è unito 
il verro.  

Importante: 

• Il verro deve essere attivo nel parco animali nella data in cui si è 
unito al gruppo di verri. 

• Il gruppo di verri deve essere presente nel parco animali nella data 
in cui il verro ha raggiunto il gruppo. 

• Il verro che ha raggiunto il gruppo non può essere vasectomizzato.  
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Verro che ha lasciato un gruppo di verri (Ctrl +F12 or BLG) 

 
 
L’evento verro che ha lasciato un gruppo di verri è usato per rimuovere 
un ID di  un verro dal gruppo di verri di appartenenza corrente. 

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID del verro:  Inserire l’ID del verro che ha lasciato il gruppo di verri. 
• Data di abbandono:  Inserire la data in cui il verro ha lasciato il 
gruppo di verri.  

Importante: 

• Il verro deve essere attivo nel parco animali nella data in cui lascia il 
gruppo di appartenenza. 

• Il verro deve appartenere al gruppo che lascia. 
• Il gruppo di verri deve esistere nel parco animali nella data in cui il 
verro lascia il gruppo di verri.  
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Prelievo di seme (Ctrl +F8 or SC) 

 

 
 
L’evento prelievo di seme registra prelievi di seme da verri o gruppi di verri 
presenti in azienda.  

Campi di ingresso dati richiesti.: 

• ID del verro:  Inserire l’ID del verro o del gruppo di verri 
• ID del lotto:  Inserire un’ID specifica per il lotto di seme.  La 
lunghezza massima per l’ID di un lotto di seme è di 15 caratteri 
alfanumerici 

• Data prelievo : data in cui fu prelevato il seme. 
 

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Dosi:  Inserire il numero di dosi che sono state confezionate. 
• Data di scadenza:   Inserire la data in cui quel lotto di seme scadrà.  
• Valore:  Inserire il valore del lotto di seme. 
• Operatore:  Dal menu a caduta, scegliere  la persona responsabile 
del prelievo del seme.  

Importante 

• Il lotto di seme deve essere specifico rispetto ad altri verri, gruppi di 
verri o  lotti di seme. 

• Il verro o il gruppo di verri devono essere attivi nel parco animale  al 
momento del prelievo. 

• Il seme non può  essere raccolto da un verro vasectomizzato 
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• Se non viene inserito il numero delle dosi, il lotto di seme verrà 
considerato illimitato.  

• Se viene inserito il numero delle dosi, verranno autorizzate da quel 
lotto di seme un numero di inseminazione pari  al numero inserito.   

• Qualora non venga indicata una data di scadenza, il lotto di seme 
godrà di accesso illimitato nel tempo. 

• Se è inserita una data di scadenza, non risulta più possibile usare il 
lotto di seme oltre quella data. 

PARTO (F6 or FW) 

 
 
L’Evento parto è utilizzato per registrare tutti i dettagli relativi ai parti.  

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID della scrofa:  Inserire l’ID della scrofa. 
• Data di parto:  Inserire la data in cui la scrofa ha partorito. 
• Nati vivi:  Inserire il numero dei suinetti nati vivi. 
• Nati morti:  Inserire il numero dei suinetti nati morti. 
• Mummificati:  Inserire il numero dei suinetti mummificati. 
***Nelle categorie Nati vivi, Nati morti o Mummificati deve essere 

inserito un numero maggiore di 0.  

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Peso totale dei nati vivi:   
• Indotta:  Dalla lista a caduta, scegliere se il parto sia o meno stato 
indotto.   

• Assistita:  Dalla lista a caduta, scegliere se la scrofa sia o meno stata 
assistita durante il parto. 

• Capannone:  Inserire il capannone nel quale la scrofa ha partorito.  
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• Box: Inserire il recinto nel quale la scrofa risiedeva al momento del 
parto. 

• Condizione corporale:  Dalla lista a caduta, selezionare la 
condizione corporale della scrofa al momento del parto. 

• ID della nidiata:  Inserire l’ID data alla nidiata alla nascita.La 
massima lunghezza per l’ID di una nidiata è di 15 caratteri 
alfanumerici. 

• Id dei suinetti::  Inserire il numero di tatuaggio assegnato ai suinetti 
alla nascita  La lunghezza massima per un tatuaggio è di 15 
caratteri alfanumerici. 

• Operatore:  Dalla lista a caduta, selezionare la persona cha ha 
assistito la scrofa durante il parto.  

Importante: 

• La scrofe deve essere attiva nel parco animali al momento del 
parto. 

• La scrofa deve essere gravida al momento del parto. 
• Un parto cancellerà un evento negativo o  diagnosi dubbia 
durante la gestazione. 

• La lunghezza della gestazione deve essere maggiore di 109 giorni. 
• La lunghezza della gestazione deve essere inferiore a 125 giorni. 
• Maschi e Femmine nati vivi: Questi campi saranno disponibili se si è 
scelta l’opzione Sessi separati in obiettivi ed altre impostazioni. 

• Un avvertimento apparirà se il numero di suinetti nati vivi è 0.E’ 
possibile cancellare l’avvertimento. 

• Un avvertimento apparirà se il numero dei suinetti nati vivi è 
maggiore di quello limite pre-impostato dall’utente.E’ possibile 
cancellare questo avvertimento. 

• Se viene registrato un parto indotto, la scheda scrofa avrà un 
segnale. 

• Se viene registrato un parto assistito, la scheda della scrofa avrà un 
segnale.  

• Può essere  inserito solo uno dei seguenti 3 : nativivi o maschi e 
femmine nati vivi, non tutti e tre.  

 

Adozioni (F8 or FO) 
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L’evento Adozione segue il movimento dei suinetti da una scrofa lattante 
ad un’altra-.  Le adozioni possono accadere più volte tra il parto e lo 
svezzamento.  

Campi di ingresso per i  dati richiesti: 

• Scrofa donatrice (Da):  Inserire l’ID della scrofa a cui sono stati tolti i 
suinetti. (inserire il numero al negativo) 

• Scrofa di destinazione (A): Inserire l’ID della scrofa a cui sono stati 
affidati i suinetti.  (inserire il numero al positivo) 

***La scrofa di  origine, quella di  destinazione o entrambe devono 
essere inserite. *** 

• Data dell’adozione:  Inserire la data in cui si è effettuata l’adozione 
• Numero dei suinetti : inserire il numero dei suinetti oggetto 
dell’adozione 

 

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Peso del suinetto:  Inserire il peso totale di tutti i suinetti  oggetto di 
adozione. 

• Operatore:  Dalla lista a caduta, selezionare l’operatore che si è 
occupato dell’adozione. 

• ID dei suinetti: inserire il numero di tatuaggio dei suinetti oggetto 
dell’adozione.  

Importante: 

• La scrofa  di  origine e quella di  destinazione devono esistere nel 
parco riproduttori nella data in cui si è effettuata l’adozione. 
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• Se viene inserita sia la scrofa origine che quella destinazione, 
l’evento adozione sarà creato in entrambe le carriere delle scrofe. 

• Il numero di suinetti con tatuaggio inserito deve essere uguale al 
numero dei suinetti oggetto di adozione. 

Svezzamento parziale (F11 or PW) 

 

 
 
L’evento svezzamento parziale è usato per registrare uno svezzamento in 
cui parte della nidiata è svezzata dalla scrofa lattante e sistemata in uno 
svezzamento.  La scrofa rimarrà in lattazione e allatterà i suinetti rimasti. 

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID della scrofa:  Inserire l’ID della scrofa. 
• Data di svezzamento:  Inserire la data  dello svezzamento parziale. 
• Suinetti svezzati:  Inserire il numero di suinetti vezzati parzialmente 
dalla scrofa.  

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Sub-standard:  Inserire il numero di suinetti classificati come sub-
standard. Peso totale svezzati:  Inserire il peso totale dei suinetti 
svezzati. 

• Capannone:  Inserire il capannone in cui la scrofa risiedeva al 
momento dello svezzamento parziale. 

• Stanza:  Inserire la stanza in cui risiedeva la scrofa al momento dello 
svezzamento parziale. 

• Box:  Inserire il box in cui la scrofa risiedeva al momento dello 
svezzamento parziale. 
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• Destinazione:  Dalla lista a caduta, selezionare l’ID dell’allevamento 
dove i suinetti verranno spostati o venduti.  

• Gruppo di svezzati:  Dalla lista a caduta, selezionare l’ID del gruppo 
al quale i suinetti sono stati assegnati negli edifici di 
svezzamento/accrescimento. 

• Trasporto:  Dalla lista a caduta, selezionare il nome della 
compagnia o il numero di targa del mezzo che ha movimentato i 
lattoni verso la nuova residenza. 

• ID dei suinetti:  Inserire il numero di tatuaggio dei suinetti 
parzialmente svezzati. 

• Operatore:  Dalla lista a caduta, selezionare la persona che si è 
occupata dello svezzamento parziale. 

• Condizione corporale :  Dalla lista a caduta, selezionare la 
condizione corporale della scrofa al momento dello svezzamento 
parziale.  

Importante: 

• La scrofa deve essere attiva  nel parco suini nella data dello 
svezzamento parziale. 

• La scrofa deve essere in lattazione al momento dello svezzamento 
parziale. 

• I campi maschi e femmine svezzati saranno disponibili qualora fosse 
stata scelta l’opzione dividi per sesso in Obiettivi e altre 
impostazioni. 

• Il numero di suinetti con tatuaggio inseriti deve essere uguale a 
quello dei suinetti parzialmente svezzati. 

• Il programma produrrà un avviso se il numero dei suinetti svezzati è 
maggiore del numero limite impostato dall’utente.  E’possibile 
cancellare questo avviso. 

• L’utente può inserire  gli svezzati maschi e gli svezzati femmine o gli 
svezzati totale, ma non tutte le tre. 

• Il numero di sub-standard è compreso nel numero svezzati totali in  
oggetto di svezzamento parziale. 

• Un evento Svezzamento parziale è diverso da uno di scrofa balia. 
• Eventi multipli di svezzamento parziale possono essere registrati in 
una lattazione.  

• Una volta che la scrofa è parzialmente svezzata, l’utente può 
ancora registrare eventi di adozione e morte per quei suinetti che 
vengono allattati 
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Svezzamento completo (F10 or CW)  

 

 
 
L’evento svezzamento completo è utilizzato per registrare quando tutti i 
suinetti sono tolti dalla scrofa che smette dunque di allattare.  

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID della scrofa:  Inserire l’ID della scrofa. 
• Data di svezzamento:  Inserire la data dello svezzamento. 
• Suinetti svezzati:  Inserire il numero di suinetti svezzati dalla scrofa.  

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Sub-standard:  Inserire il numero di suinetti classificati come di 
seconda. 

• Peso totale degli svezzati:  Inserire il peso totale di tutti i suinetti 
svezzati. 

• Capannone:  Inserire il capannone in cui la scrofa risiedeva al 
momento dello svezzamento. 

• Stanza:  Inserire la stanza in cui la scrofa risiedeva al momento dello 
svezzamento. 

• Box:  Inserire il box in cui la scrofa risiedeva al momento dello 
svezzamento. 

• Condizione corporale:  Dalla lista a caduta, selezionare la 
condizione corporale della scrofa al momento dello svezzamento. 

• Destinazione:  Dalla lista a caduta, selezionare l’ID dell’allevamento 
di destinazione dei suinetti. 
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• Gruppo di svezzati:  Dalla lista a caduta, selezionare l’ID del gruppo 
al quale i suinetti sono stati assegnati presso l’edificio di 
svezzamento/magronaggio 

• Trasporto:  Dalla lista a caduta, selezionare il nome della 
compagnia o il numero di targa del mezzo che ha movimentato i 
lattoni verso la nuova residenza. 

• ID dei lattoni:  Inserire il numero di tatuaggio dei suinetti svezzati.  
• Operatore:  Dalla lista a caduta, selezionare la persona 
responsabile dello svezzamento.  

Importante: 

• La scrofa deve essere attiva nel parco suini il giorno dello 
svezzamento. 

• La scrofa deve essere allattante il giorno dello svezzamento. 
• I campi maschi e femmine svezzati saranno disponibili qualora fosse 
stata scelta l’opzione dividi per sesso in Obiettivi e altre 
impostazioni. 

• Il numero dei suinetti svezzati deve coincidere con quello dei 
suinetti che la scrofa stava alattando. 

• Il numero dei suinetti sub-standard  è compreso nel numero dei 
suinetti svezzati 

• Il numero dei suinetti inseriti con tatuaggi deve equivalere a quello 
dei suinetti svezzati 

• Il programma produrrà un avviso se il numero degli svezzati è 
0.E’possibile cancellare questo avviso. 

• Il programma produrrà un avviso se il numero dei suinetti svezzati 
oltrepassa la soglia impostata dall’utente. E’possibile cancellare 
questo avviso. 

• L’utente può svezzare totalmente  i maschi e le femmine, ma non 
può allora svezzare totalmente tutti. 

• Solo un evento Svezzamento completo può essere inserito per ogni 
ciclo di lattazione, a meno che non venga utilizzato un evento 
scrofa balia 

• Una volta che la scrofa è svezzata, non è possibile inserire a suo 
carico mortalità di suinetti o adozioni. Il suo stato diventa di 
Svezzata. 

• Una scrofa deve avere un evento di svezzamento completo per 
essere inseminata o osservata in calore. 

• Per rendere una scrofa balia, saltare l’evento Svezzamento 
completo e andare direttamente all’evento scrofa balia.  
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Svezzamento di un lotto  (Ctrl + F10 or BW) 

 

 
 
L’evento svezzamento di un lotto consente di registrare numerosi 
svezzamenti di scrofe diverse attraverso un singolo inserimento. 
Questo evento è utilizzato per registrare quando tutti i suinetti vengono 
svezzati da un gruppo di scrofe e le scrofe passano da lattanti a svezzate.   
Il numero dei  suinetti sarà distribuito equamente tra le scrofe entrate. 
Ciascun ID che viene inserito avrà in seguito un evento svezzamento.   

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID delle scrofe:  Inserire l’ID di ogni scrofa. 
• Data di svezzamento:  Inserire la data  di svezzamento. 
• Numero di suinetti:  Inserire il numero totale dei suinetti svezzati da 
ogni scrofa identificata. 

 

Campi di ingresso dati opziona1i: 

• Peso totale degli svezzati: Inserire il peso totale di tutti i suinetti 
svezzati.. 

• Capannone:  Inserire il capannone nel quale risiedevano le scrofe 
al momento dello svezzamento. 

• Stanza:  Inserire la stanza in cui risiedevano le scrofe al momento 
dello svezzamento. 

• Box:  Inserire il box nel quale risiedevano le scrofe allo svezzamento. 
• Destinazione:  Dalla lista a caduta, selezionare l’ID dell’allevamento 
al quale sono destinati i lattoni 
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• Gruppo di svezzamento:  Dalla lista a caduta, selezionare l’ID del 
gruppo a cui sono stati assegnati i suinetti  negli edifici di 
svezzamento/magronaggio 

• Trasporto:  Selezionare dal menu a caduta il nome della 
compagnia o il numero di targa del veicolo che movimenta i 
suinetti verso la nuova destinazione., 

• Operatore :  Dalla lista a caduta, selezionare la persona 
responsabile dello svezzamento.. 

 

Importante: 

• Ogni scrofa deve essere attiva nel parco animali nel giorno di 
svezzamento 

• Ogni scrofa deve essere in lattazione nel giorno dello svezzamento 
• Il numero dei suinetti  svezzati sarà equamente distribuito tra le 
scrofe entrate in svezzamento. 

• Il numero di suinetti inseriti con i tatuaggi sarà uguale al numero 
degli svezzati 

• Il programma produce un avvertimento se il numero dei suinetti 
svezzati è 0. E’possibile cancellare questo avvertimento. 

• Può essere inserito un solo svezzamento completo per ogni ciclo di 
svezzamento. 

• Una volta che la scrofa è svezzata, l’utente non può registrare morti 
ed adozioni di suinetti a carico della scrofa. Lo stato di quest’ultima 
passa a svezzata. 

• Una scrofa deve avere un evento di svezzamento completo per 
essere inseminata o osservata in calore. 

Balia (F12 or NW) 
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L’evento scrofa balia è usato per registrare una scrofa che è stata 
completamente svezzata della sua nidiata , ma che ha ricevuto in 
adozione un’altra nidiata dopo lo svezzamento. Si inseriscono  l’evento di 
svezzamento completo e l’evento adozione in una sola volta tramite 
l’utilizzo dell’evento balia. 

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID della scrofa: Inserire l’ID della scrofa. 
• Data di svezzamento: Inserire la data di svezzamento e inizio balia. 
• Suinetti svezzati : Inserire il numero di suinetti svezzati 
• Suinetti adottati: Inserire il numero di suinetti dati in adozione alla 
scrofa svezzata. 

 

Campi di ingresso dati opzionali. 

• Sub-standard: Inserire il numero dei suinetti sub-standard tra quelli 
svezzati dalla scrofa. 

• Peso totale degli svezzati: Inserire il peso totale di tutti i suinetti 
svezzati dalla scrofa. 

• Condizione Corporale: Scegliere dal menu a caduta la condizione 
della scrofa al momento dell’evento balia. 

• Scrofa origine: Inserire l’ID della scrofa che ha dato in adozione i 
suinetti (Numero negativo in versione DOS) 

• Peso totale dei suinetti adottati : Inserire il peso totale dei suinetti 
ricevuti in adozione. 

• Età media dei suinetti adottai: Inserire l’età media dei suinetti 
ricevuti in adozione. 

• Capannone: Inserire il capannone in cui risiedeva la scrofa al 
momento dell’evento balia. 

• Stanza: Inserire la stanza in cui si risiedeva la scrofa al momento 
dell’evento balia. 

• Box:  Inserire il box in cui si risiedeva la scrofa al momento 
dell’evento balia. 

• ID dei suinetti:  Inserire il numero di tatuaggio dei suinetti  ricevuti in 
adozione dalla scrofa. 

• Destinazione:  Selezionare dalla lista a caduta l’ID dell’allevamento 
al quale sono destinati i suinetti. 

• Trasporto:  Dal menu a caduta, selezionare il nome della società o 
la targa del veicolo che movimenta i suinetti verso la nuova 
destinazione. 

• Operatore:  Dalla lista a caduta, selezionare il nome della persona 
che ha seguito l’evento di balia. 
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• Gruppo di svezzati:  Dalla lista a caduta, selezionare l’ID del gruppo 
a cui sono stati assegnati i suinetti al momento dello svezzamento.  

Importante: 

• La scrofa balia e quelle  origine devono essere attive nel parco 
riproduttori nella data dell’evento Balia. 

• La scrofa balia e quella origine devono entrambe essere in 
lattazione al momento dell’evento balia. 

• I campi Maschi e Femmine svezzate saranno disponibili se l’opzione 
di separazione del sesso è stata selezionata in Obiettivi ed altre 
impostazioni. 

• Il numero di suinetti svezzati deve essere uguale al numero dei 
suinetti a balia presso la scrofa. 

• Il programma produrrà un avvertimento se il numero dei suinetti 
svezzati è 0. E’ possibile cancellare questo avvertimento. 

• Il programma produrrà un avvertimento se il numero dei suinetti 
svezzati è maggiore del limite impostato dall’utente  E’ possibile 
cancellare questo avvertimento. 

• L’Utente può inserire svezzati totali o maschi e femmine svezzati, 
non tutti e tre. 

• Solo un evento di svezzamento completo può essere introdotto per 
ciascun ciclo di lattazione- se una scrofa ha già uno svezzamento 
completo inserito per la lattazione in corso, l’utente lo deve 
cancellare per inserire un evento Balia. 

• La carriera della scrofa balia mostrerà uno svezzamento completo 
seguito da un’adozione nella data di ingresso dell’evento balia. 

• Se è stata inserita la scrofa origine , la sua carriera mostrerà un 
evento di cessione di suinetti in adozione in quella data. Se tutti i 
suinetti sono  stati ceduti in adozione sarà necessario inserire un 
evento di svezzamento completo  che mostri 0 suinetti per quella 
data. 
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Morte del suinetto: (F9 or PD) 

 
 
L’evento morte del suinetto è utilizzato per registrare la mortalità 
sottoscrofa totale accaduta dal momento del parto fino allo 
svezzamento. 

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID della scrofa:  Inserire l’ID della scrofa. 
• Data della perdite:  Inserire la data della morte del suinetto. 
• Causa  della morte :  Dalla lista a caduta, selezionare la causa 
della morte. 

• Numero dei suinetti: Inserire il numero dei suinetti morti a causa della 
ragione specificata in quella determinata data. 

 

Campi di ingresso dati opzionali 

• Peso totale suinetti: Inserire il peso totale dei suinetti morti. 
• Capannone: Inserire il capannone in cui risiedeva la scrofa al 
momento della morte dei suinetti. 

• Stanza: Inserire la stanza in cui risiedeva la scrofa al momento della 
morte dei suinetti. 

• Box: inserire il box in cui risiedeva la scrofa al momento della morte 
dei suinetti. 

• ID dei suinetti:Inserire il numero di tatuaggio dei suinetti morti. 
• Operatore: dalla lista a caduta, selezionare la persona che ha 
registrato la morte dei suinetti. 
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• Condizione corporale:  Dalla lista a caduta, selezionare la 
condizione corporale della scrofa al momento della morte del 
suinetto.  

Importante: 

• La scrofa deve essere attiva nel parco riproduttori nella data in cui 
è stata registrata la morte del suinetto. 

• La scrofa deve essere in lattazione nella data in cui si registra la 
morte del suinetto. 

• Il numero di suinetti morti deve essere uguale o inferiore al numero 
di suinetti che la scrofa sta allattando in quel momento. 

• Se i suinetti sono morti lo stesso giorno per cause differenti, sarà 
necessario inserire una evento morte suinetto separato per 
ciascuna causa di morte. 

  

Difetti dei suinetti (DF) 

 

 
 
L’evento difetti dei suinetti è utilizzato per registrare ogni anomalia dei 
suinetti alla nascita che  è stata corretta in allevamento, consentendo al 
soggetto di sopravvivere.  

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID della scrofa:  Inserire l’ID della scrofa che sta allattando il suinetto 
che presenta l’anomalia. 

• Data di registrazione dll’anomalia:  Inserire la data in cui l’anomalia 
è stata corretta. 

• Difetto:  Dalla lista a caduta, selezionare il tipo di anomalia del 
suinetto. 

• Numero di suinetti:  Inserire il numero di suinetti che presentano il 
difetto specifico. 
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Campi di ingresso dati opzionali: 

• Capannone:  Inserire il capannone in cui la scrofa risiedeva al 
momento della correzione dell’anomalia. 

• Stanza:  Inserie la stanza in cui la scrofa risiedeva al momento in cui 
l’anomalia è stata corretta. 

• Box:  Inserire il box in cui la scrofa risiedeva al moomento in cui 
l’anomalia è stata corretta. 

• ID dei suinetti:  Inserire il numero di tatuaggio dei suinetti che 
presentavano l’anomalia. 

• Operatore:  Dalla lista a caduta, inserire la persona che si è 
occupata di correggere l’anomalia. 

 

Importante: 

• La scrofa deve essere attiva nel parco riproduttori nella data in cui 
è stato registrata l’anomalia del suinetto. 

• La scrofa deve essere in lattazione nella data in cui si registra 
l’anomalia. 

•  
 

Trattamento del verro (Shift + F12 or BTR) 

 

 
 
L’evento trattamento del verro registra una vaccinazione o un 
trattamento medico a cui è sottoposto il verro.  

Campi di ingresso dati richiesti:  

• ID del verro:  Inserire l’ID del verro. 
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• Data del trattamento:  Inserire la data del trattamento. 
 

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Farmaco/Trattamento:  Dalla lista a caduta, selezionare il farmaco 
usato per il trattamento: 

• Quantità (Dosi):  Inserire il numero di dosi somministrate nel 
trattamento. 

• Via di somministrazione:  Dalla lista a caduta, selezionare la via di 
somministrazione usata nel trattamento.  Le opzioni per la 
somministrazione sono:  nel mangime, Iniezione intradermica, 
Iniezione intramuscolare, intranasale, orale, sottocutanea,topica o 
nell’acqua. 

• Operatore:Dalla lista a caduta, selezionare la persona che ha 
somministrato il trattamento. 

• Ago rotto:  Dalla lista a caduta, scegliere se l’ago sia stato o meno 
rotto durante il trattamento.  Le opzioni sono SI, No o può essere 
lasciato vuoto per i trattamenti che non richiedono l’uso di un ago. 

• Motivo:  Dalla lista a caduta, selezionare la causa del trattamento o 
la malattia. 

• Peso:  Inserire il peso del verro al momento del trattamento. 
• Costo del trattamento:  Inserire il costo del trattamento. 
• Capannone:  Inserire il capannone nel quale risiedeva il verro al 
momento del trattamento. 

• Stanza:  Inserire la stanza nella quale risiedeva il verro al momento 
del trattamento. 

• Box : Inserire il box nel quale risiedeva il verro al momento del 
trattamento. 

• Condizione corporale: Dalla lista a caduta, inserire la condizione 
corporale del verro al momento del trattamento. 

 

Importante: 

• L’utente deve inserire il nome del farmaco , la quantità o una 
condizione, o tutte e tre. 

• Il verro deve essere attivo nel parco animali nella data in cui si 
registra il trattamento. 

 

Trattamento di scrofe o scrofette 
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Il trattamento di una scrofa o scrofetta registra una vaccinazione o un 
trattamento medico a cui è sottoposto un soggetto. 

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID della scrofa o scrofetta: Inserire l’ID della scrofa o scrofetta 
• Data del trattamento: Inserire la data in cui è stato effettuato il 
trattamento. 

 

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Farmaco/Trattamento:Dalla lista a caduta, selezionare il farmaco 
usato per il trattamento 

• Quantità(Dosi):  Inserire il numero di dosi somministrate nel 
trattamento. 

• Via di somministrazione:  Dalla lista a caduta, selezionare la via di 
somministrazione usata nel trattamento.Le opzioni sono:Mangime, 
iniezione intradermica,iniezione intramuscolare, Intranasale,Orale, 
iniezione sottocutanea, topica o nell’acqua.,  

• Operatore:  Dalla lista a caduta, selezionare l’operatore che ha 
somministrato il trattamento.  

• Ago rotto:  Dalla lista a caduta, selezionare  se l’ago sia o meno 
stato rotto durante il trattamento.  Le opzioni sono : Si, No, o può 
essere lasciato in bianco per i trattamenti che non richiedevano un 
ago. 

• Motivo:  Dalla lista a caduta, selezionare la causa  del trattamento 
o la malattia. 

• Peso:  Inserire il peso della scrofa o scrofetta al momento del 
trattamento. 
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• Costo del trattamento::  Inserire il costo in euro del trattamento. 
• Capannone: inserire il capannone nel quale risiedeva il soggetto al 
momento del trattamento. 

• Stanza: Inserire la stanza nella quale risiedeva il soggetto al 
momento del trattamento 

• Box :  Inserire il box nel quale risiedeva il soggetto al momento del 
trattamento. 

• Condizione corporale:  Dalla lista a caduta, selezionare la 
condizione corporale della scrofa al momento del trattamento.  

 

 

Importante: 

• L’Utente deve inserire il farmaco, la quantità e la condizione, o tutte 
e tre. 

• La scrofa o scrofetta deve essere attiva nel parco animali alla data 
in cui viene registrato il trattamento.  
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Trattamento del suinetto (Shift + F11 or PTR) 

 

 
 
L’evento trattamento del suinetto registra vaccinazioni o trattamenti 
praticati sulla nidiata.  

Campi di ingresso dati richiesti:  

• ID della scrofa:  Inserire l’ID della scrofa che sta allattando i suinetti 
trattati. 

• Data del trattamento:  Inserire la data in cui è stato registrato il 
trattamento. 

• Numero di suinetti: Inserire il numero dei suinetti trattati. 

Campi di ingresso dati opzionali:: 

• Farmaco/Trattamento: Dalla lista a caduta, selezionare il farmaco 
utilizzato nel trattamento. 

• Quantità (Dose):  Inserire il numero di dosi somministrate nel 
trattamento. 

• Via di somministrazione:  Dal menu a caduta, selezionare la via di 
somministrazione utilizzata per il trattamento. Le opzioni sono: 
Mangime, Iniezione intradermica,Iniezione intramuscolare,Iniezione 
sottocutanea , Topica, o nell’acqua. 

• Operatore:  Dal menu a caduta, selezionare la persona che ha 
somministrato il trattamento 

• Ago rotto:  Dalla lista a caduta, scegliere se l’ago sia o meno stato 
rotto durante il trattamento. Le opzioni sono Si, No,o può essere 
lasciato in bianco per i trattamenti che non richiedono un ago.. 
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• Motivo:  Dalla lista a cadura, selezionare la causa del trattamento o 
la patologia. 

• Peso del suinetto:  Inserire il peso totale di tutti i suinetti al momento 
del trattamento. 

• Costo del trattamento: Inserire il costo del trattamento. 
• Capannone : inserire il capannone in cui risiedeva la scrofa la cui 
nidiata è stata trattata 

• Stanza: Inserire la stanza in cui risiedeva la scrofa la cui nidiata è 
stata trattata. 

• Box: Inserire il box in cui risiedeva la scrofa la cui nidiata è stata 
trattata. 

• Condizione corporale: dalla lista a caduta selezionare la condizione 
corporale della scrofa al momento del trattamento dei suoi suinetti. 

• ID dei suinetti:Inserire le ID dei tatuaggi dei suinetti trattati. Il numero 
di tatuaggi elencati dovrebbe coincidere con quello dei suinetti 
trattati. 

 

Importante: 

• L’utente deve inserire il farmaco, la quantità ed una causa, o tutte 
e tre. 

• La scrofa deve essere attiva nel parco animali alla data di 
registrazione del trattamento della sua nidiata. 

• La scrofa deve essere in lattazione nella data in cui i suoi suinetti 
sono stati trattati. 

• Il numero dei suinetti trattati deve essere uguale o minore a quello 
dei suinetti che la scrofa sta allattando. 

• Il conto del numero di tatuaggi inseriti deve essere uguale al 
numero dei suinetti trattati. 
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Trattamento di un lotto di verri 

 
 
L’evento trattamento di un lotto di verri registra la vaccinazione o il 
trattamento di un lotto di verri. 

Campi di ingreso dati richiesti: 

• ID del verro:inserire le Id dei verri che sono stati trattati. Apparirà un 
messaggio di conferma indica  quante ID sono state trattate. 
Cliccare su SI se il numero è corretto. 

• Data del trattamento: Inserire la data di trattamento dei verri. 
 

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Farmaco/trattamento: Dalla lista a caduta ,scegliere il farmaco 
utilizzato nel trattamento 

• Quantità(Dosi):  Inserire il numero dii dosi somministrate nel 
trattamento. 

• Via di somministrazione: :  Dalla lista a caduta, selezionare la via di 
somministrazione usata nel trattamento. Le opzioni per la 
somministrazione sono: mangime, iniezione intradermica, iniezione 
intramuscolare, intranasale, Orale, iniezioni sottocutanee, Topiche, 
o acqua. 

• Operatore :  Dalla lista a caduta, selezionare la persona cha ha 
somministrato il trattamento ai verri 

• Motivo:  Dalla lista a caduta selezionare la causa del trattamento o 
della patologia 

• Peso  totale:  Inserire il peso totale del gruppo di verri al momento 
dei trattamenti. 

• Costo del trattamento: Inserire il valore in euro del trattamento  . 
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• Capannone:  Inserire il capannone dove i verri risiedevano al 
momento del trattamento. 

• Stanza:  Inserire la stanza nella quale i verri risiedevano al momento 
del trattamento. 

• Box:  Inserire il box nel quale i verri risiedevano al momento del 
trattamento.  

Importante: 

• L’utente deve inserire il farmaco, la quantità e la ragione, o tutte e 
tre. 

• Ogni verro deve essere attivo nel parco animali alla data in cui il 
trattamento è stato registrato.  

 
 

Trattamento di un lotto di scrofe e scrofette (Ctrl + F6 or FBT) 

 

 
 
L’evento trattamento di un lotto di scrofe o scrofette registra una 
vaccinazione o il trattamento di un gruppo di scrofe o scrofette. 

 

 

Campi di ingresso dati richiesti:  

• ID di scrofe e scrofette: inserire le ID delle scrofe e scrofette trattate.  
Inserire la ID delle scrofe o scrofette trattate.Apparirà un messaggio 
di conferma, indicando quante ID siano state trattate., Cliccare su 
SI se il numero è corretto. 
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• Data del trattamento: Inserire la data in cui è stato effettuato il 
trattamento.  

 

 

 

Campi di ingresso dati richiesti: 

• Farmaco/Trattamento:  Dalla lista a caduta, selezionare il farmaco 
usato per il trattamento. 

• Quantità (Dosi):  Inserire il numero di dosi somministrate nel 
trattamento. 

• Via di somministrazione:  Dalla lista a caduta, , selezionare la via di 
somministrazione usata nel trattamento. Le opzioni di 
amministrazione sono: mangime, iniezione intradermica, iniezione 
intramuscolare, intranasale, orale, iniezione sottocutanea, topica o 
acqua. 

• Operatore:  Dalla lista a caduta, selezionare l’operatore che ha 
somministrato il trattamento.  

• Motivo:  Dalla lista a caduta, selezionare il motivo del trattamento o 
la patologia. 

• Peso totale::  Inserire il peso totale del lotto di scrofe o scrofette al 
momento del trattamento. 

• Costo del trattamento:  Inserire il costo in euro del trattamento. 
• Capannone:  Inserire il capannone in cui le scrofe o scrofette 
risiedevano al momento del trattamento. 

• Stanza:  Inserire la stanza dove le scrofe o scrofette risiedevano al 
momento del trattamento. 

• Box:  Inserire il box in cui le scrofe e scrofette risiedevano al 
momento del trattamento.  

Importante: 

• L’utente deve inserire il farmaco, la quantità o la ragione, o tutte e 
tre. 

• Ogni scrofa o scrofetta deve essere attiva nel parco animali nella 
data in cui è stato somministrato il trattamento. 

• Il conteggio delle ID delle scrofe deve essere uguale a quello delle 
scrofe trattate.  
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Ri-marcatura del verro. (BRT) 

 

 
 
L’evento ri-marcatura del verro consente un cambiamento all’ID corrente 
del verro e assegna un nuovo numero di marca leggibile al verro.  

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID attuale del verro:  Inserire l’ID attuale del verro. 
• Nuova ID del verro:  Inserire la nuova e specifica ID del verro. 
• Data di cambiamento:  Inserire la data in cui è stata cambiata l’ID 
del verro. 

• Importante: 
• L’ID del vecchio verro deve essere attiva nel parco animali nella 
data in cui si inserisce l’evento ri-marcatura. 

• La nuova iD del verro deve essere unica tra gli altri verri, gruppi di 
verri e iD dei lotti di seme nel parco riproduttori.  
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Rimarcatura di scrofe e scrofette (FRT) 

 

 
 
L’evento ri-marcatura delle femmina consentirà un cambio dall’ID 
corrente di una scrofa o scrofetta ad assegnerà un nuovo numero di 
marca leggibile alla scrofa o scrofetta. 

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID attuale della scrofa o scrofetta:  Inserire l’ID attuale della scrofa o 
scrofetta. 

• Nuova ID della scrofa o scrofetta:  Inserire la nuova e unica ID della 
scrofa o scrofetta. 

• Data :  Inserire la data in cui la scrofa o scrofetta ha cambiato ID 
 

Importante: 

• Il vecchio ID della scrofa o scrofetta deve essere attivo nel parco 
nella data in cui è inserito l’evento ri.marcatura. 

• La nuova ID della scrofa o scrofetta deve essere specifica tra le 
altre ID di scrofe e scrofette nel parco riproduttori. 

•  
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Movimentazione del verro (BMV) 

 

 
 
L’evento Movimentazione del verro seguirà la movimentazione di un verro 
da una localizzazione ad un’altra.  

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID del verro:  Inserire l’ID del verro. 
• Capannone :  Inserire il capannone in cui il verro risiederà ora. 
• Stanza: Inserire la stanza in cui il verro risiederà. 
• Box: Inserire il box in cui il verro risiederà 
• Data della movimentazione:  Inserire la data in cui è avvenuta la 
movimentazione.  

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Condizione corporale:  Dalla lista a caduta,selezionare la 
condizione del verro al momento  della movimentazione. 

• Operatore:  Dalla lista a caduta, selezionare la persona che si è 
occupata della movimentazione del verro.  

Importante: 

• Il verro deve essere attivo nel parco riproduttori nella data in cui si è 
verificata la movimentazione.  
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Movimentazione di scrofe e scrofette (Ctrl + F7) 

 
 
L’evento movimentazione di scrofe e scrofette seguirà il movimento di 
una scrofa o scrofetta da una localizzazione ad un’altra.  

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID della scrofa o scrofetta:  Inserire l’ID della scrofa o scrofetta 
• Capannone:  Inserire il capannone dove risiederà la scrofa o 
scrofetta. 

• Stanza:  Inserire la stanza dove risiederà la scrofa o scrofetta. 
• Box:  Inserire il box in cui risiederà la scrofa o scrofetta. 
• Data della movimentazione:  Inserire la data in cui è avvenuta la 
movimentazione.  

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Condizione corporale:  Dal menu a caduta, selezionare la 
condizione corporale della scrofa o scrofetta al momento della 
movimentazione. 

• Operatore:  Dalla lista a caduta, selezionare la persona che ha 
seguito la movimentazione della scrofa o scrofetta  verso la nuova 
localizzazione.  

Importante: 

• La scrofa o scrofetta deve essere attiva nel parco riproduttori alla 
data di movimentazione.  
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Spostamenti (BL)   

 
 
L’evento trasferimento sposterà tutte le scrofe e scrofette residenti in una 
specifica localizzazione dell’allevamento ad un’altra dello stesso 
allevamento.  

Campi di ingresso dati richiesti: 

• Da capannone-stanza:Inserire la localizzazione di origine degli 
animali. 

• A capannone-stanza:  Inserire la localizzazione verso cui si sono 
spostati gli animali 

• Data di trasferimento:  Inserire la data in cui è accaduta la 
movimentazione.  

Importante: 

• Questo evento muoverà solo le ID delle scrofe o scrofette. 
• Entrambe le localizzazioni devono essere attive al momento del 
cambio di localizzazione. 

• Verrà cambiata solo la localizzazione più recente.  Le localizzazioni 
storiche rimarranno nel registro. 

• L’utente non può creare campi dati personalizzati nell’evento 
Spostamento.  
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Nota sul verro (BN) 

 
 
L’evento nota sul verro permetterà all’utente di inserire un commento per 
un verro e a riferirsi ad esso in un momento successivo. Questo non è lo 
stesso dell’evento avviso generale e la nota non apparirà sui rapporti.   

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID del verro:  Inserire l’ID del verro. 
• Nota:  Inserire il commento nel riquadro preposto. 
• Data della nota:  Inserire la data in cui il commento è stato inserito. 

 

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Operatore:  Dalla lista a caduta selezionare l’operatore che ha 
registrato le note. 

• Condizione corporale:  Dalla lista a caduta, selezionare la 
condizione corporale del verro al momento della nota.-  

Importante 

• Il verro deve essere attivo nel parco animali nel momento in cui è 
stata inserita la nota. 

• La nota non apparirà nei rapporti, ma soltanto nella carriera del 
verro. 

 
 
 

Note sulla scrofa o scrofetta (FN) 
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La nota sulle scrofe o scrofette permetteranno all’utente di inserire un 
commento per una scrofa o scrofetta e riferirsi  ad esso in un momento 
successivo. Questo non è lo stesso di un evento avviso generale e la nota 
non comparirà nei rapporti o nella scheda scrofa. 

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID della scrofa o scrofetta:  Inserire l’ID della scrofa o scrofetta. 
• Nota:  Inserire il commento nel riquadro preposto. 
• Data della nota:  Inserire la data in cui il commento è stato 
registrato.  

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Operatore:  Dalla lista a caduta, selezionare la persona che ha 
inserito la nota. 

• Condizione corporale:  Dalla lista a caduta, , selezionare la 
condizione corporale della scrofa al momento della stesura della 
nota.  

Importante: 

• La scrofa o scrofetta deve essere attiva nel parco animali nella 
data in cui è inserita la nota. 

• La nota non comparirà nei rapporti o nella scheda della scrofa. 
Apparirà nella carriera della scrofa.  

 

 

Nota sulla nidiata (NN) 
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L’evento note sulla nidiata consentirà all’utente di inserire un commento 
per una scrofa e la sua nidiata.,garantendogli la possibilità di riferirsi in un 
secondo momento.  Questo non è lo stesso di un evento avviso generale 
e la nota non verrà mostrata nei rapporti o nella scheda scrofa.  

Campi di ingresso dati richiesti: 

• IDdelle scrofa:  Inserire l’ID della scrofa o scrofetta. 
• Nota:  Inserire il commento nel riquadro preposto. 
• Data della nota:  Inserire la data in cui è stato inserito il commento. 

 

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Operatore:  Dalla lista a caduta, selezionare la persona che ha 
registrato le note. 

• Condizione corporale:  Dalla lista a caduta, selezionare la 
condizione corporale della scrofa al momento dell’inserimento 
della nota.  

Importante: 

• La scrofa o scrofetta deve essere attiva nel parco animali nella 
data in cui è inserita la nota. 

• La nota non comparirà nei rapporti o nelle schede scrofa.  Apparirà 
soltanto nella carriera dell’animale.  
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Avviso sul verro (BF) 

 
 
L’evento avviso sul verro consentirà all’utente di registrare un avviso 
generale che apparirà nella carriera del verro e nei rapporti.  

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID del verro:  Inserire l’ID del verro. 
• Avviso:  Dal menu a caduta, selezionare il motivo dell’avvviso. 

Data dell’avvviso:  Inserire la data in cui è stsato messo l’avviso.  

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Condizione corporale:  Dal menu a caduta, selezionare la 
condizione corporale del verro al momento dell’avviso. 

• Operatore:  Dal menu a caduta, selezionare la persona che si è 
occupata di registrare l’avviso del verro. 

•  
Importante: 
• Il verro deve essere attivo nel parco animali nella data in cui è stato 
messo l’avviso.  
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Avviso per la scrofa o scrofetta (FF) 

 
L’evento avviso per la scrofa o scrofetta consentirà all’utente di registrare 
un avviso generale che apparirà nella carriera della scrofa o scrofetta , 
sulle schede scrofa e nei rapporti.  

Campi di ingresso dati richiesti 

• ID della scrofa o scrofetta:  Inserire l’Id della scrofa o scrofetta. 
• Avviso:  Dalla lista a caduta, selezionare il motivo dell’avviso. 
• Data dell’avviso:  Inserire la data in cui alla scrofa o scrofetta è 
stato messo l’avviso.  

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Condizione corporale:  Dal menu a caduta, selezionare la 
condizione corporale della scrofa o scrofetta al momento 
dell’apposizione dell’avviso. 

• Operatore:  Dal menu a caduta, selezionare la persona 
responsabile della registrazione dell’avviso sulla scrofa o scrofetta.  

Importante: 

• La scrofa o scrofetta deve essere attiva nel parco animali nella 
data in cui si è posto l’avviso.  
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Condizione corporale del verro (BC) 

 
 
Un evento condizione corporale può essere inserito in qualsiasi momento 
per un verro. 

Campi di ingresso dati richiesti: 

• Id del verro:  Inserire l’ID del verro. 
• Data della condizione:  Inserire la data in cui è stata registrata la 
condizione corporale.  

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Grasso dorsale:  Inserire la misura del grasso dorsale in P2 al 
momento dell’inserimento dell’evento condizione corporale. 

• Peso totale:  Inserire il peso del verro al momento in cui è stato 
registrata la condizione corporale. 

• Condizione corporale:  Dalla lista a caduta, selezionare la 
condizione corporale al momento  

• Punteggio delle lesioni:  Dal menu a caduta, selezionare la gravità 
delle lesioni sul verro al momento in cui è stata registrata la 
condizione corporale. 

• Operatore:  Dal menu a caduta, selezionare la persona che si è 
occupata di registrare la condizione corporale del verro.  

Importante: 

Il verro deve essere attivo nel parco riproduttori nella data in cui è stata 
registrata la condizione corporale. 
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Condizione corporale di scrofe e scrofette (FC) 

 
 
Un evento condizione corporale può essere inserito in ogni momento per 
scrofe e scrofette. 

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID della scrofa o scrofetta:  Inserire l’ID della scrofa o scrofetta. 
• Data :  Inserire la data di registrazione della condizione corporale. 

 

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Grasso dorsale:  Inserire la misurazione grasso dorsale della scrofa o 
scrofetta al momento in cui è stata registrata la condizione 
corporale. 

• Peso totale:  Inserire il peso della femmina al momento in cui la 
condizione corporale è stata registrata. 

• Condizione corporale:  Dalla lista a caduta, selezionare la 
condizione corporale della scrofa o scrofetta al momento della 
registrazione. 

• Punteggio della lesione: Selezionare la gravità delle lesioni sulla 
scrofa o scrofetta al momento in cui è stata registrata  la 
condizione corporale. 

• Operatore:  Dalla lista a caduta, selezionare la persona che si è 
occupata di registrare la condizione corporale della scrofa o 
scrofetta. 
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Importante: 

• La scrofa o scrofetta deve essere attiva nel parco riproduttori al 
momento in cui la condizione corporale è stata registrata. 

• Devono essere inseriti uno o più campi opzionali. 

Verro marcato per la riforma: (BMC) 

 

 
 
L’evento verro marcato per la riforma registrerà che il verro è stato 
identificato come soggetto che deve abbandonare il parco animali,ma 
che rimane attivo nel parco stesso.  

Campi di ingresso dati richiesti: 

• ID del verro:  Inserire l’ID del verro. 
• Data:  Inserire la data in cui il verro è stato marcato per la riforma. 

 

Campi di ingresso dati opzionali: 

• Operatore:  Dalla lista a caduta, selezionare la persona che si è 
occupata della marcatura del verro. 

• Condizione corporale:  Dal menu a caduta, selezionare la 
condizione corporale del verro al momento della marcatura per la 
riforma.  

Importante: 

• Il verro deve essere attivo nel parco riproduttori alla data in cui è 
stato marcato per la riforma.. 

• Il verro continuerà ad accumulare giorni non produttivi una volta 
che è stato marcato per la riforma.  
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• Altri eventi possono ancora essere registrati a carico del verro dopo 
che è stato marcato per la riforma.  

Scrofa o scrofetta marcate per la riforma (Ctrl + F4 or FMC) 

 
 
L’evento scrofa o scrofetta marcata per la riforma registrerà che la scrofa 
o scrofetta è stata identificata come soggetto che deve abbandonare il 
parco animali, ma che rimane attivo nel parco stesso. 

Campi di ingresso dati richiesti: 

• Id della scrofa o scrofetta:  Inserire l’ID della scrofa o scrofetta. 
• Data Inserire la data in cui la scrofa o scrofetta è stata marcata.  
 

Campi di ingresso dati opzionali 

• Operatore:  Dalla lista a caduta, selezionare la persona 
responsabile della marcatura della scrofa per la riforma. 

• Condizione corporale: Dalla lista a caduta, selezionare la 
condizione corporale della scrofa o scrofetta al momento della sua 
marcatura per la riforma. 

Importante: 
• La scrofa o scrofetta deve essere attiva nel parco riproduttori alla 
data in cui è stata marcata per essere riformata. 

• La scrofa o scrofetta continuerà ad accumulare giorni non 
produttivi dopo essere stata marcata per la riforma. 

• E’ possibilie registrare altri eventi a carico del soggetto una volta 
che questo è stato marcato per la riforma.  
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Rapporti 

Care 3000 ha sviluppato un sistema di gestione allevamento dotato di 
una grande capacità di elaborare rapporti che risultando di grande aiuto 
nell’analisi dei dati, sono utilissimi a rendere decisioni produttive.  
Per accedere ai rapporti, cliccare sul segno più (+),di fronte a Rapporti 
nella visualizzazione ad albero della finestra principale.  La lista dei 
rapporti si espanderà , mostrando una lista di tutti i rapporti 
disponibili.Questo attiverà anche la barra strumenti del menu Rapporti. 

Barra strumenti del menu Rapporti 

La barra strumenti comprende cinque icone.  Le  icone che sono attivate 
dipendono da che cosa è stato selezionato nella lista dei rapporti.  Le 
icone e relative funzioni sono: 

•   Crea un nuovo gruppo di rapporti:  Ciccando su questa 
icona si creerà un nuovo gruppo di rapporti.  

•   Cancella un gruppo di rapporti: Ciccando su questa icona si 
cancellerà il gruppo di rapporti selezionato.  I rapporti del gruppo 
rimarranno nella lista “Tutti i rapporti” 

•   Rimuove  questo rapporto dal gruppo dei rapporti.  
Cliccando su questa icona si rimuoverà il rapporto selezionato dal 
gruppo di rapporti.Il rapporto esisterà ancora nella lista “Tutti i 
rapporti”. 

•   Crea un nuovo rapporto.:  Cliccando  su questa icona si 
creerà una copia del rapporto selezionato.Questo vi consentirà di 
personalizzare il modello dei rapporti. 

•   Cancella il rapporto pre-impostato:  Ciccando su questa 
icona si cancellerà un modello di rapporto pre-impostato.Non 
esisterà più nel programma Care 3000. 

 

Gruppi di rapporti 

Gli utenti possono definire e personalizzare gruppi di rapporti da 
aggiungere all’album dei rapporti.Questo permette all’utente di stabilire 
gruppi di rapporti adatti alla sua operatività,e di avere una possibilità di 
scelta di rapporti più ampia rispetto alle proprie necessità.  
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Ci sono tre gruppi di rapporti pre-definiti: Includono 

• Liste di intervento 
• Settimali 
• Trimestrali 

 
Per visualizzare i rapporti in un gruppo, cliccare sul segno più (+)di fronte 
al gruppo di rapporti.  La lista si espanderà, mostrando i rapporti 
disponibili.  
Automaticamente, i rapporti seguenti risiedono nella cartella Liste di 
attività: 

• Lotto di scrofette 
• Lista di verifica calori 
• Suinetti discordanti 
• Elenco delle inseminazioni 
• Elenco delle diagnosi di gravidanza. 
• Scrofe a cui prestare attenzione 
• Scrofe che devono essere inseminate 
• Scrofe che devono essere svezzate 
• Lista degli avvisi 

 
Automaticamente, i rapporti seguenti risiedono nella cartella settimanale: 

• Istogramma intervallo svezzamento - inseminazione 
• Lotto di scrofette 
• Elenco delle inseminazioni 
• Scheda scrofa 
• Elenco svezzamenti 

 
Automaticamente, i rapporti seguenti risiedono nella cartella 
trisettimanale: 

• Censimento del parco riproduttori 
• Analisi dell’intervallo svezzamento – prima inseminazione 
• Istogramma giorni svezzamento - inseminazione 
• Istogramma della durata di gestazione 
• Analisi della durata della lattazione 
• Grafico distribuzione dell’ordine di parto 
• Analisi della mortalità sottoscrofa. 
• Lista delle scrofe prolifiche 
• Analisi dei ritorni 
• Struttura  del parco riproduttori 

 

Creare gruppi di rapporti: 

L’utente può creare gruppi di rapporti. Per creare un nuovo gruppo, 
seguire le istruzioni qui di seguito: 
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• Cliccare sull’icona creare un nuovo gruppo di rapporti ( ).  Il 
nuovo gruppo di rapporti sarà creato alla fine dell’elenco del 
gruppo di rapporti. 

• Digitare un nome per il nuovo gruppo di rapporti. 
 

Cancellare i gruppi di rapporti: 

I gruppi di rapporti che sono stati creati dall’utente possono essere 
cancellati in qualsiasi momento. I rapporti all’interno di un gruppo non 
saranno cancellati; invece, rimarranno nella lista Tutti i rapporti.  Per 
cancellare un gruppo di rapporti, seguire le istruzioni qui di seguito: 

• Cliccare nell’albero dei rapporti su quello da eliminare. 

• Cliccare sull’icona Cancellare un gruppo di rapporti ( ).  
Apparirà un messaggio di conferma. 

• Per continuare a cancellare il gruppo di rapporti, cliccare su SI.  Per 
cancellare, cliccare su No. 

 

Aggiungere un rapporto ad un gruppo di rapporti: 

Un rapporto può essere aggiunto ad un gruppo in qualsiasi momento.Per 
aggiungere un rapporto ad un gruppo: 

• Cliccare sul rapporti che si vuole aggiungere dalla lista Tutti i 
rapporti. Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse,trascinare il 
rapporti nel gruppo di rapporti desiderato.  

• Una volta che il gruppo di rapporti è evidenziato, rilasciare il tasto 
del mouse. Il rapporto apparirà all’interno del gruppo così come 
nella lista tutti i rapporti.  

Cancellare un rapporto da un gruppo di rapporti: 

Un rapporto può essere cancellato da qualsiasi gruppo a cui 
appartiene.Per cancellare un rapporto da un gruppo di appartenenza, 
seguire le istruzioni qui di seguito: 

• Cliccare sul rapporto che si vuole cancellare dal gruppo. 
• Cliccare sull’Icona Rimuovi questo rapporto dal gruppo di 

rapporti( ). 
• Il rapporto sarà rimosso dal gruppo di rapporti, comunque rimarrà 
nella lista Tutti i rapporti.  

Elaborazione  dei rapporti 

Per consultare un rapporto, seguire le seguenti istruzioni: 
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• Selezionare un rapporto dalla visualizzazione ad albero.  Una volta 
che un rapporto è stato selezionato, il pannello rapporti mostrerà le 
proprietà del rapporto selezionato.  

• Riguardare le proprietà del rapporto ed effettuare eventuali 
cambiamenti  Consultare la descrizione dei rapporti individuali nelle 
cartelle Aiuto del programma, così come a pag.142 per le 
informazioni sulla scelta dei periodi di rapporto. 

• Una volta impostate tutte le proprietà del rapporto desiderate,è il 
momento di processare il rapporto usando una delle icone della 
barra strumenti del menu Processare rapporti.  Le icone e le 
corrispondenti funzioni sono: 

o   Creare un rapporto:  Questa icona ha un menu a 
caduta a sé associato.Cliccare sull’icona per visualizzare e 
scegliere un’opzione.Le opzioni contenute includono: 

• Creare un rapporto:  Invia il rapporto alla finestra 
dei rapporti dove risiede fino ad un’azione 
successiva dell’utente. 

• Creare un rapporto e stampare:  Invia il rapporto 
alla finestra dei rapporti e lo elabora.  Una volta 
elaborato, il rapporto verrà stampato e rimarrà 
nella coda dei rapporti fino ad un’azione 
successiva dell’utente. 

• Creare un rapporto, stampare e cancellare:  
Invia il rapporto alla finestra dei rapporti 
elaborato.Una volta elaborato, il rapporto verrà 
stampato.  Una volta stampato, il rapporto, sarà 
cancellato dalla coda dei rapporti. 

• Altro:  Permette all’utente di specificare quante 
copie del rapporto stampare.Permette all’utente 
di scegliere di cancellare il rapporto dalla coda 
una volte ultimata la stampa. 

•  

o   Salvare le impostazioni di rapporto correnti:  Cliccare 
su questa icona consentirà all’utente di salvare i 
cambiamenti apportati alle cartteristiche del rapporto.  Le 
caratteristiche  del rapporto torneranno alle impostazioni 
salvate ogni volta che il rapporto è selezionato dall’albero 
dei rapporti.  
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o   Ritorna alle ultime impostazioni di rapporto salvate:  
Cliccare su questa icona sovrascriverà le impostazioni di 
rapporto correnti e ritornerà a quelle precedentemente 
salvate. 

o   Ritorna alle impostazioni pre impostate dal  
programma:  Cliccare su questa icona riporterà alle 
impostazioni pre impostate dal programma per il  rapporto 

selezionato.   Seleziona voci di dati che si vogliono 
includere nel rapporto:  Cliccare su questa icona consentirà 
all’utente di aggiungere variabili ad un rapporto 
personalizzato.  

Coda dei rapporti 

La coda dei rapporti è localizzata  nell’angolo in basso a sinistra dello 
schermo. La coda  dei rapporti mostra una lista di tutti i rapporti che sono 
stati elaborati, che sono correntemente in elaborazione, o che sono in 
attesa di essere elaborati.  Possono essere mostrati rapporti multipli nella 
coda allo stesso momento.  I rapporti saranno elaborati nell’ordine in cui 
erano stati aggiunti. 
Il numero di rapporti residenti nella coda dei rapporti sarà mostrato 
nell’angolo in basso a sinistra .  Se un utente clicca su di un rapporto nella 
coda, il tempo impiegato ad elaborare il rapporto sarà mostrato 
nell’angolo in basso a sinistra della coda dei rapporti. 

Cancellare un rapporto dalla coda dei rapporti: 

Per cancellare un rapporto dalla coda dei rapporti, procedere come 
segue: 

• Cliccare sul rapporto da cancellare nella coda dei rapporti. 

Cliccare sull’Icona Cancella ( ), localizzata nell’angolo in alto 
a sinistra della coda dei rapporti. Il rapporto elaborato verrà 
cancellato. 

Consultare un rapporto 

Ci sono due modi di consultare un rapporto sullo schermo. Seguire una 
delle opzioni qui di seguito : 

Opzione 1: 
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• Doppio click su un rapporto elaborato nella coda dei rapporti. 
• Cliccare sulla opzione  rapporti  nella barra  dei rapporti elaborati. 
Verrà mostrato il rapporto. 

Opzione  2: 

• Doppio click su un rapporto elaborato nella coda dei rapporti.Verrà 
mostrato il rapporto 

Visualizzare la barra strumenti dei rapporti: 

Una volta che è visualizzata l’anteprima di un rapporto sullo schermo, sarà 
mostrata la barra degli strumenti che  Visualizza  il rapporto. Ci sono 10 
icone nella barra strumenti, ciascuna descritta qui di seguito con il suo 
significato. 

•   Stampante:  Cliccare su questa icona invierà alla 
stampante preimpostata  il rapporto.  Cliccare sul menu a caduta 
servirà all’utente per stampare con una stampante diversa da 
quella pre-impostata.  Ogni rapporto può essere stampato. Tutti i 
rapporti possono essere stampati. 

•   Salvare il rapporto:  Cliccare su questa icona consentirà 
all’utente di salvare il rapporto  in una destinazione specifica., 
proprio come si farebbe con qualsiasi documento word.  Se un 
utente desidera inviare un rapporto via e-mail, occorre dapprima 
salvarlo e poi allegarlo ad un messaggio e-mail 

o Care 3000 produce  un Metafile Windows, che può essere 
letto in Windows Picture and Fax Viewer.  Se un utente sta 
stampando un rapporto salvato con il layout landscape 
l’utente dovrà cambiare le impostazioni della stampante a 
landscape per salvare il rapporto. 

•   Mostrare Pagina intera:  Cliccare su questa icona 
consentirà all’utente di visualizzare una pagina intera del rapporto 
senza servirsi della barra di scorrimento. 

•    Allargare Pagina:  Cliccare su questa icona consentirà 
all’utente di consultare un rapporto a pagina intera , utilizzando la 
barra di scorrimento per muoversi su e giù. 
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•    Zoomare nella Pagina Cliccare su questa icona consentirà 
all’utente di ingrandire il rapporto. Gli utenti possono usare questa 
icona più volte,cambiando le dimensioni ogni volta.  

•    Zoomare dalla Pagina:  Cliccare su questa icona consentirà 
all’utente di rimpicciolire il rapporto. Gli utenti possono usare questa 
icona più volte,cambiando le dimensioni ogni volta.  

• Andare alla prima Pagina:  Cliccare su questa icona mostrerà la 
prima pagina del rapporto 

•   Andare alla pagina precedente:  Cliccare su questa icona 
mostrerà la pagina del rapporto..  Questo consentirà all’utente di 
visualizzare  il rapporto pagina per pagina, al contrario.  

•   Andare alla pagina successiva:  Cliccare su questa icona 
scorrerà il rapporto pagina per pagina. 

•   Andare all’ultima pagina:  Cliccare su questa icona mostrer’ 
l-ultima pagina del rapporto. 

Applicare filtri ai rapporti 

Gli utenti possono filtrare un rapporto per una o più  variabili prima di 
generarlo, o dopo che il rapporto è stato elaborato.   
Per creare un nuovo filtro, seguire i passi qui di seguito: 

• Cliccare sull’icona Nuovo FIltro ( ) posto in alto nel menù a 
caduta Filtro. Apparirà lo schermo Filtro. 

•  
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• Selezionare la variabile con cui filtrare il rapporto dalla lista a 
caduta delle voci del rapporto. 

• Selezionare la variabile operatore dalla lista a caduta operatore.  
Le opzioni includono: 

o Uguale a  (=) 
o Minore di e maggiore di(< >) 
o Maggiore di(>) 
o Maggiore di o uguale a (>=) 
o Meno di(<) 
o Meno di o uguale a  (<=) 
o Come  
o Tra 
o Non è nullol 
o E’ nullo 

• Inserire o scegliere il valore da filtrare.  A seconda della voce 
selezionata, il campo del valore sarà scelto dal menu a caduta o in  
un riquadro testo 

• Clicare sul pulsante Aggiungi  filtro 
• Per filtrare  opzioni multiple, ripetere i passi sopra riportati 

o Per creare un filtro  che includa altre  voci  del filtro,usare 
l’opzione e con il filtro  

o Per creare un filtro che include opzione filtro 1 oppure  
l’opzione 2 usare o nel filtro  

• Una volta che tutti i filtri sono stati aggiunti, cliccare sul pulsante OK. 
Il rapporto sarà generato includendo soltanto gli animali che 
soddisfano i requisiti del filtro. 

Una volta che è stato creato un filtro, questo potrà essere disponibile per 
ulteriori utilizzi nel rapporto per il quale è stato creato. Potrà essere 
comunque cancellato in qualsiasi momento. 
Per applicare un filtro esistente,seguire i passi seguenti:: 

• Cliccare sulla freccia a caduta alla destra del Menu a Caduta del 
Filtro. 

• Selezionare dalla lista il filtro da utilizzare. Il rapporto sarà generato 
includendo solo quegli animali che soddisfano i requisiti del filtro. 

Per cancellare un filtro esistente, seguire i passi seguenti:: 
• Cliccare sulla freccia a caduta alla destra del Menu a Caduta del 
Filtro. 

• Selezionare dalla lista il filtro da cancellare. 

• Cliccare sull’icona Cancella Filtro( ) alla destra del Menu a 
caduta del Filtro. Il filtro sarà cancellato dalla lista. 

Filtro grafico: 
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Quando si filtra un rapporto grafico gli utenti possono essere confrontati 
con i dati  pre-impostati. Per applicare il filtro grafico, seguire i passi qui di 
seguito:  

• Filtrare il rapporto come descritto sopra e consultare il rapporto 
filtrato. 

• Cliccare sull’icona Filtro Grafico ( ) alla destra del Menu a 
caduta del filtro..  Il rapporto mostrerà i dati filtrati in un colore più 
scuro rispetto a quelli non filtrati. 

 

Consultare informazioni sull’ID in un rapporto 

Gli utenti possono consultare carriere di gruppo o individuali degli animali 
nel rapporto, includendo la performance della vita completa. 
Per consultare la carriera individuale o di gruppo di un animale nel 
rapporto, procedere come segue: 

• Cliccare su un ID nel rapporto.. 
• La carriera dell’animale apparirà in fondo al rapporto.. 

Nel rapporto comparirà un indicatore che evidenzierà l’ID in corso di 
consultazione 
Per consultare la performance della vita completa di un animale o di un 
gruppo di animali selezionato, procedere come segue: 

• Cliccare su un ID nel rapporto. 
• La carriera dell’animale apparirà in fondo al rapporto. 
• Selezionare la tabella Performance di tutta la vita 
• Verrà mostrata la media  dell’animale riferita alla sua intera vita 

 
 

Opzioni Elenco traccia dei dati 

Gli utenti possono consultare informazioni individuali per un rapporto 
attraverso la tabella Elenco delle tracce. Gli utenti possono esportare, 
cambiare l’ordine dell’elenco, consultare carriere individuali e consultare 
le performance individuali riferite a tutta la vita. 
Per consultare l elenco ’Traccia una lista,procedere come segue. : 

• Aprire il rapporto elaborato dalla coda dei rapporti. 
• Selezionare il rapporto Tabella Traccia una lista dalla barra del 
rapporto elaborato 

• Per consultare la carriera di un singolo animale nell’Traccia una 
lista,cliccare sull’ID.  La carriera di quell’animale apparirà in fondo 
allo schermo.  Gli utenti possono consultare la performance riferita 
alla vita cliccando sulla carriera 

 
Per esportare l’Traccia una lista, procedere come segue: 
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• Aprire il rapporto elaborato dalla coda dei rapporti. 
• Selezionare il rapporto  Tabella traccia una lista. 

• Cliccare sull’icona del rapporto Excel( ) posizionata sopra alla 
schermata del rapporto. Apparirà una finestra pop-up. 

• Selezionare il percorso in cui salvare il rapporto.. 
• Dare una nome al rapporto da salvare.. 
• Il rapporto può  ora essere aperto con Microsoft Excel.. Per aprire il 
foglio excel,selezionare la prima colonna dei dati importati (A), vai 
su Dati, poi seleziona Testo in Colonne, poi scegliere Delimitato, 
avanti, spuntare  Tabulazione, punto e virgola e virgola, fine. 

 
Per cambiare l’ordine delle informazione Traccia una lista, procedere 
come segue 

• Aprire il rapporto elaborato dalla coda dei rapporti. 
• Selezionare la tabella Rapporto Traccia una lista. 

• Cliccare sull’icona Sali/scendi( ) posta in cima allo schermo del 
rapporto. 

 

Rapporti personalizzati 

Gli utenti sono in grado di personalizzare i rapporti a seconda delle loro 
esigenze. I rapporti personalizzati possono essere utilizzati per creare filtri, 
impostare periodi definiti, aggiungere variabili  etc. Questo permette una 
impostazione singola del rapporto personalizzato e lo rende disponibile 
per il futuro. 

Creare un rapporto personalizzato: 

Gli utenti possono creare un nuovo rapporto da un modello standard 
personalizzato. 
Per creare un rapporto personalizzato, procedere come segue:: 

• Cliccare sul modello del rapporti per personalizzare l’albero 
Rapporti. 

• Cliccare sull’Icona Creare un nuovo rapporto( ) localizzata 
nella barra Strumenti dei Rapporti.Il nuovo modello di rapporti sarà 
creato nell’elenco rapporti appena sotto il rapporto originale. 

• Digitare il nome del nuovo rapporto e premere Invio sul rapporto. 

• Cliccare sull’icona Selezionare Voci di dati( ) localizzato in 
cima allo schermo dei rapporti.Apparirà la schermata seguente. 
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• Le variabili che appaiono nel rapporto saranno esposte nella parte 
sinistra dello schermo. 

• Per aggiungere una variabile che non è correntemente disponibile 
nel rapporto, cliccare sull’Icona Aggiungere Nuova Voce di 

rapporto( ) in cima alla schermata di Selezione di attribuzione 
dati.   

• La schermata aggiungere una voce di rapporto apparirà con una 
visualizzazione ad albero delle voci che  si possono aggiungere al 
rapporto..Cliccare sul segno più(+) di fronte alle categorie per 
espandere la lista e consultare le variabili che possono essere 
aggiunte al rapporto. 

• Selezionare la variabile da aggiungere e cliccare sul pulsante 
Aggiungi. 

• Continuare ad aggiungere variabili fino ad averle aggiunte tutte. 
• Cliccare sul pulsante Chiudere. 
• Adesso le voci risiederanno nello schermo Voci del rapporto. 
• Per cambiare i titoli delle colonne, cliccare su Aggiungi o Modifica 

Titoli delle colonne( ) in cima alla schermata Selezione Voci del 
rapporto..Apparirà la schermata Aggiungi o Modifica Titoli delle 
Colonne. 

• Muovere la voce dalla colonna delle voci disponibili a quella delle 
voci selezionate ciccando sulla freccia tra le due colonnne.Le voci 
possono essere rimosse dal rapporto nello stesso modo. 

• Una volta che tutte le voci desiderate sono state spostate alla 
colonna delle voci selezionate usare le frecce alla destra della 
Colonna Voci selezionate per sistemarle nell’ordine voluto.  

Per ordinare rapporti personalizzai, procedere come segue: 
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Cliccare sull’Iicona Aggiungi o modifica Titolo di un acolonna( ) in 
cima allo schermo Seleziona Voci del rapporto. Apparirà la colonna 
aggiungi o Modifica  Titoli.. 

• Nella sezione Colonne Mostrate , cliccare sulla variabile in base a 
cui ordinare.Cliccare sulla freccia in basso vicino all’icona 

Ascendente ( ) o all’icona discendente ( ) e 
selezionare in che senso ordinare. 

• Proseguire come sopra fino che il rapporto non è ordinato secondo 
le aspettative. 

• Per rimuovere una sistemazione esistente dei dati, evidenziare la 
variabile che non si desidera più ordinata e successivamente 

cliccare sull’Icona Cancella Ordine( ). 
 
Una volta creato un rapporto pre-impostato,aggiunte le variabili 
desiderate,e rielaborate, l’utente deve salvare le impostazioni di rapporto 
correnti.  Per farlo, cliccare sull’Icona Salvare Impostazioni di rapporto 

Correnti( ) Elaborazione Rapporti . 

Cancellare un rapporto personalizzato: 

Un rapporto personalizzato può essere cancellato dalla lista dei rapporti in 
qualsiasi momento..   
Seguire i passi qui di seguito riportati per cancellare dalla lista un rapporto 
personalizzato: 

• Cliccare sul rapporto da cancellare nell’albero dei rapporti . 

• Cliccare sull’Icona Cancella Rapporto Definito dall’Utente( ). 
• Il rapporto sarà cancellato dalla lista. 

 
***Possono essere cancellati solo i rapporti personalizzati!!!! 
 
 
 
 
 
 
 



 
142 
 

 
Stabilire gli intervalli di tempo dei rapporti 
Gli utenti possono stabilire impostazioni di data per ogni rapporto e 
salvare le impostazioni per la generazione di rapporti in futuro.  Gli utenti 
possono inoltre compensare periodi di rapporto e definire le estensioni dei 
periodi.Per stabilire intervalli di tempo nei rapporti per ciascun rapporto, 
procedere come segue.: 

� Dalla schermata caratteristiche del  rapporto,cliccare con il tasto 
sinistro del mouse(…) vicino al campo Data 

� Selezionare la data di riferimento da utilizzare per il rapporto 
ciccando nel circoletto di fronte all’opzione scelta, riempiendolo. 
Le opzioni includono: 

o Oggi 
� Il periodo del rapporto terminerà sempre nella data 
corrente(basata sulle impostazioni di data del PC) 

o Ultima Data dei dati 
� Il periodo del rapporto sarà automaticamente pre-
impostato all’ultimo giorno in cui sono stati inseriti dei 
dati. 

� Gli utenti hanno l’opzione di aggiustare l’ultimo giorno 
del rapporto reimpostandolo all’ultimo giorno della 
settimana più recente della quale siano stati inseriti i 
dati.  Questa opzione è basata sulle impostazioni di 
data dell’allevamento stabilite nel menu Allevamenti.  
Per aggiustare l’ultimo giorno di rapporto, cliccare nel 
riquadro, ponendo un segno al suo interno. 

� L’Utente ha anche la possibilità di compensare il periodo del 
rapporto.. 

o Questo aggiusterà la data di termine rapporto del numero di 
settimane definito dalla data di riferimento. 

� Alcuni rapporti hanno l’opzione di stabilire lunghezze di periodo pre-
impostate 

o Selezionare il tipo di lunghezza del periodo preimpostata: 
� 4 settimane ad oggi:  L’anno è diviso in intervalli di 4 
settimane.  Ci sono 13 intervalli di 4 settimane in un 
anno che cominciano dalla prima settimana completa 
dell’anno. 

� Trimestre ad oggi:  Ci sono 4 trimestri da 13 settimane in 
un anno, che cominciano dalla prima settimana 
completa dell’anno. 

� Semestre ad oggi (26 settimane) 
� Anno ad oggi(52 settimane) 
� Scartare 4 settimane ad oggi:  Impostazioni di data 
selezionate meno 4 settimane. 
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� Scartare trimestre ad oggi:  Impostazioni di data 
selezionate meno 13 settimane. 

� Scartare semestre ad oggi:  Impostazioni di data 
selezionate meno 26 settimane. 

� Scartare anno ad oggi:  Impostazioni di data 
selezionate meno 52 settimane. 

� Altre settimane:   Numeri di settimane definite a partire 
dalla data di riferimento. 

� Altri giorni:  Numero di giorni definiti dall’utente dalla 
data di riferimento. 

 
Una volta stabiliti gli intervalli del rapporto, cliccare sul pulsante Salva.  Gli 
utenti dovranno stabilire periodi di rapporto per ciascun rapporto 
individuale o usare le impostazioni predefinite.. 

Informazioni su ogni rapporto 

Di seguito mostriamo una raccolta di esempi di singoli rapporti, basati su 
impostazioni automatiche  che possono essere trovate in Care 3000. 
Suggeriamo caldamente agli utenti di usare la descrizione del rapporto e 
gli esempi come guida; comunque  l’utente dovrebbe altresì lanciare il 
rapporto nel programma per apprezzarne completamente le possibilità di 
elaborazione. 
Informazioni più dettagliate di ogni singolo rapporto possono essere 
trovate nel file di Aiuto Care 3000. Per accedere ai files di aiuto all’interno 
del programma premere il tasto F1 o selezionare l’opzione Argomenti di 
Aiuto dal menu Aiuto.  I files Aiuto includono i seguenti 

• Descrizione del rapporto 
• Opzioni delle caratteristiche del rapporto 
• Visualizzazione del rapporto 

o Titolo 
o Modalità di visualizzazione 
o Variabili(Inclusi calcoli utilizzati) 

• Opzioni di filtri del rapporto 
• Esempio di rapporto basato su impostazioni predefinite 
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CENSIMENTO  DEL PARCO RIPRODUTTORI 

 
Il rapporto Censimento del parco riproduttori elenca scrofe, scrofette e 
verri attivi nel parco animali alla data di rapporto impostata 
dall’utente.Gli utenti possono scegliere se includere tutti gli animali del 
parco o scegliere le categorie di suini da includere. Le opzioni sono verri 
inutilizzati, verri utilizzati, scrofette o scrofe. 

Utente: SYSADMIN       Página 1       16/03/2009 18.03.50

Censimento del parco riproduttori PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

Censimento del parco riproduttori
Allevamento: 065

Eseguito  il 16-mar-09
1157 suini nella mandria il 30-gen-09

  0 Verri inattivi   

  1 Verri attivi   

  4 Scrofette mai coperte/Scrofette pronte    

Identità Genetica Ordine di parto Capannone-Stanza-Box Ultima inseminazione il Ultimo parto registrato il Ultimo svezzamento completo registrato

0169 C40 0
35 C40 0
39119 C40 0
8067 C40 0

  1152 Scrofe   

Identità Genetica Ordine di parto Capannone-Stanza-Box Ultima inseminazione il Ultimo parto registrato il Ultimo svezzamento completo registrato

0005 C40 0 B-C-305 05-dic-08
0006 C40 2 B-D-404 28-nov-08
0007 C40 2 C-C-602 15-set-08
00112 NAIMA 4 C-D-501 29-feb-08
00117 C40 6 A-C-605 21-ott-08
00128 NAIMA 5 ?-C- 17-dic-07 10-apr-08
00130 NAIMA 6 C-E-310 29-dic-08
00235 NAIMA 6 C-C-104 22-set-08
0024 C40 0 C-E-305 29-dic-08
00284 NAIMA 6 C-B-107 22-set-08
0033 C40 1 C-E-502 28-dic-08
00333 NAIMA 7 C-B-601 29-set-08
0038 C40 0 B-C-601 01-dic-08
0062 C40 0 B-A-105 26-dic-08
0077 C40 2 C-B-206 26-gen-09
0090 NAIMA 0 C-E-207 31-dic-08
0118 C40 0 B-A-108 26-dic-08
0146 C40 0 B-C-102 08-dic-08
0176 C40 0 C-E-202 02-gen-09
0187 C40 0 B-C-401 04-dic-08
0198 C40 0 B-D-110 24-nov-08
0201 C40 0 B-A-204 24-dic-08
0202 C40 0 B-B-208 12-dic-08
0237 C40 0 B-C-403 04-dic-08
0249 C40 0 29-nov-08
0258 NAIMA 0 B-C-407 02-dic-08
0261 C40 0 B-C-304 05-dic-08
0280 C40 0 B-D-405 28-nov-08
0295 C40 0 B-E-209 21-nov-08
0314 C40 0 B-B-507 15-dic-08
0403 C40 0 B-B-209 12-dic-08
0414 C40 0 B-A-509 17-dic-08
0450 C40 0 B-C-310 04-dic-08
0461 C40 0 B-D-407 28-nov-08
0501 C40 0 B-A-103 27-dic-08
0502 C40 0 B-E-405 18-nov-08
0503 C40 0 B-D-108 24-nov-08
0528 C40 0 B-D-406 28-nov-08

 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 

Rapporti Censimento del Parco Riproduttori. 
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Analisi di gruppo(Parto) 
 
Il rapporto sull’analisi di gruppo fornisce un confronto delle performance 
di scrofe e scrofette basate sulla data dell’evento. 
Questo rapporto consente all’utente di valutare lo stesso gruppo di 
animali attraverso l’inseminazione, il parto e lo svezzamento.    L’utente 
può definire il modo in cui il rapporto raggruppa gli animali.  Le opzioni 
includono raggruppamento per data di inseminazione , di parto o di 
svezzamento. Il rapporto utilizzerà la variabile selezionata come l’evento 
accaduto nell’intervallo di tempo considerato dal rapporto..  Includerà gli 
altri eventi anche se l’evento può non esse successo all’interno del 
periodo considerato dal rapporto.  
 

Utente: SYSADMIN       Página 1       16/03/2009 18.17.57

Analisi di gruppo (Parti) PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

Analisi di gruppo (Parti)
Allevamento: 065

Eseguito  il 16-mar-09
Analisi del gruppo di parti avventuti tra  26-set-08 e 20-nov-08

  Informazioni sul parto   
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Parti (nidiate) 43 49 46 50 46 51 31 8 324 40
Parti assistiti 1 3 2 6 2 1 6 1 22 3
Parti indotti 9 5 7 13 9 6 17 2 68 8

Nati totali 570 665 633 598 522 637 385 97 4107 513
Nati totali /nidiata 13,3 13,6 13,8 12,0 11,3 12,5 12,4 12,1 12,7
Nati vivi 510 587 541 491 439 553 342 85 3548 444
(% di N. totali) 89,5% 88,3% 85,5% 82,1% 84,1% 86,8% 88,8% 87,6% 86,4%

Nati vivi/nidiata 11,9 12,0 11,8 9,8 9,5 10,8 11,0 10,6 11,0
Nati morti 47 55 53 73 53 68 39 9 397 50
(% di N. totali) 8,2% 8,3% 8,4% 12,2% 10,2% 10,7% 10,1% 9,3% 9,7%

Nati morti/nidiata 1,1 1,1 1,2 1,5 1,2 1,3 1,3 1,1 1,2
Mummificati 13 23 39 34 30 16 4 3 162 20
(% di N. totali) 2,3% 3,5% 6,2% 5,7% 5,7% 2,5% 1,0% 3,1% 3,9%

Mummificati/Nidiata 0,3 0,5 0,8 0,7 0,7 0,3 0,1 0,4 0,5

Peso medio della nidiata
Peso medio dei suinetti

Indice di parto 2,34 2,28 2,48 2,44 2,43 2,50 2,53 2,61 2,42
Interparto 156,0 159,9 147,2 149,5 150,5 145,9 144,2 139,9 150,6
Durata della gestazione 115,1 114,8 114,6 114,9 115,6 114,4 115,4 116,1 115,0
Av.Age at Farrowing (Parity) 4,2 4,9 5,0 3,9 4,5 3,8 5,5 7,1 4,6

 
 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 

Rapporto Analisi di gruppo (Parti).  
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Analisi di gruppo (Coperture) 
Il rapporto sull’analisi di gruppo fornisce un confronto delle performance 
di scrofe e scrofette basate sula data dell’evento. 
. Questo rapporto consente all’utente di valutare lo stesso gruppo di 
animali attraverso l’inseminazione, il parto e lo svezzamento.    L’utente 
può definire il modo in cui il rapporto raggruppa gli animali.  Le opzioni 
includono raggruppamento per data di inseminazione , di parto o di 
svezzamento. Il rapporto utilizzerà la variabile selezionata come l’evento 
accaduto nell’intervallo di tempo considerato dal rapporto..  Includerà gli 
altri eventi anche se l’evento può non essere successo all’interno del 
periodo considerato dal rapporto.  

 
Utente: SYSADMIN       Página 1       14/03/2009 19.38.09

Analisi di gruppo (Inseminazioni) PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

Analisi di gruppo (Inseminazioni)
Allevamento: 001

Eseguito  il 14-mar-09
Analisi del gruppo di copertura avvenuto tra  07-giu-08 y 26-set-08

  Informazioni sull'inseminazione   
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Inseminazioni totali 29 21 31 21 21 20 26 32 28 25 26 38 25 20 26 31 420 26
Nº medio coperture 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,4 1,2 1,1 1,1 1,2 1,0 1,1 1,0 1,0 1,2 1,1 1,1
Prime inseminazioni 27 18 29 19 20 15 22 30 26 22 25 35 24 20 21 27 380 24
Inseminazioni di scrofette 2 1 11 6 5 2 11 5 3 5 7 10 3 2 7 5 85 5
Intervallo arrivo-1ª inseminazione 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2045,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 120,6
Intervallo disponibile-1ªcopertura
Inseminazioni della scrofa 25 17 18 13 15 13 11 25 23 17 18 25 21 18 14 22 295 18
Intervallo svezzamento - prima inseminazione 6,6 13,1 4,8 7,4 5,7 6,5 4,9 6,3 7,1 5,1 6,4 6,0 4,6 7,3 6,6 6,6 6,6
Scrofe inseminate entro 7 giorni 21 16 17 10 13 10 11 20 19 15 15 19 19 14 10 15 244 15
(% scrofe coperte in 1ª copertura) 84,0% 94,1% 94,4% 76,9% 86,7% 76,9% 100,0% 80,0% 82,6% 88,2% 83,3% 76,0% 90,5% 77,8% 71,4% 68,2% 82,7%
Inseminazioni con insuccesso al parto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritorni coperti 2 3 2 2 1 5 4 2 2 3 1 3 1 0 5 4 40 2
Ritorni % 6,9% 14,3% 6,5% 9,5% 4,8% 25,0% 15,4% 6,3% 7,1% 12,0% 3,8% 7,9% 4,0% 0,0% 19,2% 12,9% 9,5%

Tipo di inseminazione
Coperture solo IA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(% di tutte le coperture) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Inseminazioni tramite monta 29 21 31 21 21 20 26 32 28 25 26 38 25 20 26 31 420 26
(% di tutte le coperture) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Coperture miste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(% di tutte le coperture) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Inseminazioni con il solo verro o seme 29 21 31 21 21 20 26 32 28 25 26 38 25 19 26 31 419 26
(% di tutte le coperture) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,0% 100,0% 100,0% 99,8%

Inseminazioni multiple 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
(% di tutte le coperture) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,5%

Monte totali 29 21 31 21 21 20 26 32 28 25 26 38 26 21 26 31 422 26
Monte/Copertura 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0

Fertilità 82,8% 95,2% 90,3% 85,7% 90,5% 95,0% 88,5% 93,8% 85,7% 96,0% 92,3% 86,8% 68,0% 95,0% 88,5% 87,1% 88,6%
(oltre 125 gg) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Av.Age at Service (Parity) 3,0 3,2 2,4 1,7 2,7 2,1 2,4 2,0 3,0 3,0 1,8 2,8 2,5 2,2 1,9 2,7 2,5

 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 

Rapporto Analisi di gruppo (Inseminazioni). 
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Analisi di gruppo (Svezzamenti) 
 
Il rapporto sull’analisi di gruppo fornisce un confronto delle performance 
di scrofe e scrofette basate sula data dell’evento. 
. Questo rapporto consente all’utente di valutare lo stesso gruppo di 
animali attraverso l’inseminazione, il parto e lo svezzamento.    L’utente 
può definire il modo in cui il rapporto raggruppa gli animali.  Le opzioni 
includono raggruppamento per data di inseminazione , di parto o di 
svezzamento. Il rapporto utilizzerà la variabile selezionata come l’evento 
accaduto nell’intervallo di tempo considerato dal rapporto..  Includerà gli 
altri eventi anche se l’evento può non essere successo all’interno del 
periodo considerato dal rapporto. 

Utente: SYSADMIN       Página 1       16/03/2009 18.24.10

Analisi di gruppo (Svezzamenti) PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

Analisi di gruppo (Svezzamenti)
Allevamento: 065

Eseguito  il 16-mar-09
Analisi del gruppo di svezzamenti avvenuti tra  12-lug-08 e 05-set-08

  Informazioni sullo svezzamento   
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Scrofe totalmente svezzate 64 51 34 29 47 52 34 54 365 46
Scrofe balia svezzate 2 2 1 0 1 2 0 1 9 1
Scrofe svezzate senza nidiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nidiate svezzate 66 53 35 29 48 54 34 55 374 47
Suinetti svezzati 655 495 375 293 459 547 311 601 3736 467
Svezzati sub-Standard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(% di Svezzati) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Media suinetti svezzati per nidiata 9,9 9,3 10,7 10,1 9,6 10,1 9,1 10,9 10,0
Età media dei suinetti 17,5 26,2 25,6 22,0 23,3 26,2 20,1 25,3 23,3

Peso medio della nidiata allo svez.
Peso medio aggiustato allo svezzamento

Durata della lattazione 16,9 27,0 26,0 21,9 23,8 27,1 19,1 25,5 23,4

Av.Age at Weaning (Parity) 5,0 5,0 4,2 4,4 3,8 4,4 5,1 3,6 4,4

 
 
 

Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 
Rapporto Analisi di gruppo (Svezzamenti). 
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Riassunto comparativo della produzione 
 
Il riassunto comparativo della produzione fornisce un confronto tra gli 
allevamenti che costituiscono un gruppo. Questo rapporto sarà 
disponibile nell’albero dei rapporti quando un gruppo di rapporti, con un 
minimo di due allevamenti, è stato selezionato dall’elenco degli 
Allevamenti registrati. Ogni allevamento residente nel gruppo di 
allevamenti selezionati avrà la sua colonna di dati. Gli utenti possono 
classificare gli allevamenti basandosi su alcuni risultati produttivi. Il 
rapporto mostra gli allevamenti dalla rendimento minore al maggiore 
basandosi sulla variabile considerata. 

 
Utente: SYSADMIN       Página 1       15/03/2009 8.37.46

Riassunto Comparativo di Produzione PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

1: Portata al parto delle coperture dell periodo aggiustata a 115 giorni

Riassunto Comparativo di Produzione
Allevamento: Nuovo gruppo di allevementi

Eseguito  il 15-mar-09
Analisi della produzione tra 02-feb-08 e 30-gen-09

  Informazioni sull'inseminazione   
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Inseminazioni totali 2837 1547 4384 2192
Nº medio coperture 1,2 1,1 1,2
Prime inseminazioni 2461 1446 3907 1954
Inseminazioni di scrofette 360 433 793 396
(% di prime coperture) 14,6% 29,9% 20,3%
Intervallo arrivo-1ª inseminazione 72,7 69,0 70,7
Intervallo disponibile-1ªcopertura
Inseminazioni della scrofa 1775 1006 2781 1390
Intervallo svezzamento - prima inseminazione 8,2 6,6 7,6
Scrofe inseminate entro 7 giorni 1404 912 2316 1158
(% scrofe coperte in 1ª copertura) 79,1% 90,7% 83,3%

Ritorni coperti 376 101 477 238
Ritorni % 13,3% 6,5% 10,9%

Tipo di inseminazione
Coperture IA 2402 1547 3949 1974
(% di tutte le coperture) 84,7% 100,0% 90,1%

Inseminazioni tramite monta 425 0 425 212
(% di tutte le coperture) 15,0% 0,0% 9,7%

Coperture miste 10 0 10 5
(% di tutte le coperture) 0,4% 0,0% 0,2%
Inseminazioni con il solo verro o seme 2835 1547 4382 2191
(% di tutte le coperture) 99,9% 100,0% 100,0%

Inseminazioni multiple 2769 1411 4180 2090
(% di tutte le coperture) 97,6% 91,2% 95,3%

Monte totali 6085 3334 9419 4710
Monte/Copertura 2,1 2,2 2,1

Fertilità 76,5% 86,9% 80,2%

Av.Age at Service (Parity) 3,2 2,6 3,0

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    148 

Lista delle scrofe morte e riformate 
 
L’elenco Morti e Riforme fornisce all’utente informazioni dettagliate a 
riguardo degli animali cha hanno abbandonato il parco durante 
l’intervallo di tempo considerato.  Il rapporto è raggruppato in base allo 
stato dell’animale al momento della rimozione. Un riassunto dei dati di 
rimozione e dei giorni non produttivi è disponibile nell’ultima pagina del 
rapporto. 

Utente: SYSADMIN       Página 1       16/03/2009 18.28.08

Lista delle scrofe morte e riformate PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

Lista delle scrofe morte e riformate
Allevamento: 065

Eseguito  il 16-mar-09
94 suini eliminati tra 01-set-08 e 30-gen-09

  69 Scrofe Svezzata   

Identità Genetica Ordine di parto
Media Svezzati Totali Uscita

Data Ragione
Giorni dall'ultima inseminazione

l
Giorni dall'ultimo svezzamento

00127 NAIMA 5 7,60 01-set-08 Vendute - Problema articolare 169
00148 NAIMA 6 8,50 01-set-08 Vendute - Small/weak Pigs 174
12541 C40 4 9,75 01-set-08 Vendute - Non gravida (vuota) 288
12804 C40 3 9,67 02-ott-08 Vendute - Non gravida (vuota) 251
12883 C40 5 7,40 13-ott-08 Vendute - Morsicato 141
20348 NAIMA 15 10,67 01-set-08 Vendute - Anoressia 178
20827 NAIMA 6 10,17 13-ott-08 Vendute - Vecchia 155
20910 NAIMA 14 9,33 16-set-08 Vendute - Vecchia 161
21308 NAIMA 13 9,57 16-set-08 Vendute - Vecchia 151
30488 NAIMA 11 10,11 16-set-08 Vendute - Vecchia 159
30541 NAIMA 11 9,75 02-ott-08 Vendute - Vecchia 157
30705 Sconosciuto 12 10,11 16-set-08 Vendute - Vecchia 155
32775 NAIMA 12 9,70 13-nov-08 Vendute - Vecchia 141
35402 NAIMA 11 9,89 28-ott-08 Vendute - Vecchia 148
38836 NAIMA 11 9,80 13-nov-08 Vendute - Vecchia 136
38837 NAIMA 11 9,30 13-nov-08 Vendute - Vecchia 144
38911 NAIMA 11 9,56 13-nov-08 Vendute - Vecchia 136
40017 NAIMA 11 9,20 16-nov-08 Vendute - Sconosciuto 140
40138 NAIMA 10 10,22 28-ott-08 Vendute - Vecchia 142
4087 C40 4 11,50 03-set-08 Morte - Strep. 150
41701 NAIMA 9 9,88 13-ott-08 Vendute - Anoressia 148
41727 NAIMA 9 10,63 30-ott-08 Vendute - Sconosciuto 136
41754 NAIMA 10 9,33 02-ott-08 Vendute - Small/weak Pigs 158
41799 NAIMA 10 9,56 13-nov-08 Vendute - Small/weak Pigs 151
41809 NAIMA 10 9,11 13-ott-08 Vendute - Problema articolare 153
42043 NAIMA 9 10,11 13-ott-08 Vendute - Vecchia 141
4224 C40 4 7,75 28-ott-08 Vendute - Lactation-weaning Productivity 156
42567 NAIMA 9 9,78 13-ott-08 Vendute - Vecchia 147
42637 NAIMA 9 8,78 13-nov-08 Vendute - Prolasso 151
42678 NAIMA 9 9,56 13-ott-08 Vendute - Lactation-weaning Productivity 155
42771 NAIMA 9 9,11 16-set-08 Vendute - Lactation-weaning Productivity 163
42806 NAIMA 9 9,44 02-ott-08 Vendute - Small/weak Pigs 164
43395 NAIMA 9 9,00 28-ott-08 Vendute - Ernia 149
43434 NAIMA 8 9,00 13-ott-08 Vendute - Lactation-weaning Productivity 155
43437 NAIMA 9 11,33 26-nov-08 Vendute - Zoppa 149
43444 NAIMA 8 8,88 13-ott-08 Vendute - Lactation-weaning Productivity 161
43746 NAIMA 9 9,56 13-nov-08 Vendute - Prolasso 143
43851 NAIMA 8 9,88 01-set-08 Vendute - Prolasso 159
43858 NAIMA 9 10,11 26-nov-08 Vendute - Anoressia 141
43861 NAIMA 8 8,63 01-set-08 Vendute - Prolasso 161
43974 NAIMA 7 10,29 28-ott-08 Vendute - Prolasso 147
44203 NAIMA 10 9,80 13-nov-08 Vendute - Small/weak Pigs 151
44255 Sconosciuto 10 10,60 26-nov-08 Vendute - Small/weak Pigs 142
44327 NAIMA 8 9,75 02-ott-08 Vendute - Small/weak Pigs 157
44909 NAIMA 7 10,86 28-ott-08 Vendute - Prolasso 154
44912 NAIMA 8 9,88 28-ott-08 Vendute - Vecchia 148
44914 NAIMA 8 8,63 28-ott-08 Vendute - Non gravida (vuota) 149
4543 C40 3 10,67 01-set-08 Vendute - Non gravida (vuota) 162
4571 C40 4 8,00 13-nov-08 Vendute - Non gravida (vuota) 242

 
 

Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 
Lista delle scrofe morte e riformate. 
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Analisi dei giorni alla-  1° inseminazione 
 
L’analisi giorni alla prima inseminazione è una raccolta di grafici separati 
per aiutare ad analizzare i differenti effetti sulla produzione basati sul 
numero di giorni intercorsi tra lo svezzamento e la prima inseminazione.  Ci 
sono 5 parametri da mettere in relazione ai giorni alla prima 
inseminazione.  Includono nati totali, nati vivi, nati morti e mummificati.  
L’utente può selezionare la combinazione dei parametri da includere nel 
rapporto.  Ci sono anche due opzioni aggiuntive per tracciare la portata 
al parto e il tasso di ritorni in confronto ai Giorni alla Prima inseminazione. 
L’utente può anche elaborare l’istogramma Giorni alla Prima 
Inseminazione per un periodo di tempo definito dall’utente. 

Utente: SYSADMIN       Página 1       16/03/2009 18.32.08

Analisi dei giorni alla 1ª inseminazione PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

1: Queste scrofe hanno partorito successivamente

Analisi dei giorni alla 1ª inseminazione
Allevamento: 065

Eseguito  il 16-mar-09
663 Scrofette e scrofe 1° copertura(1) tra 05-apr-08 e 03-ott-08 (Media gg alla 1ª copertura 20,8 gg)

Grafico della distribuzione giorni alla prima inseminazione Nati totali  (MediaNati totali 12,9)
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**A seconda delle specifiche inserite dall’utente, questo rapporto può 
includere fino a 7 grafici. 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 

Rapporto Analisi dei giorni alla prima inseminazione 
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Istogramma  dei giorni alla prima inseminazione 
 
L’Istogramma giorni all’inseminazione è una rappresentazione grafica che 
mostra quanto tempo passa tra lo svezzamento di una scrofa e 
l’evidenziazione del suo calore oppure quanto tempo passa tra l’ingresso 
in allevamento di una scrofetta e la sua prima inseminazione o la data in 
cui l’animale viene considerato disponibile all’ingresso nel parco 
riproduttori.  
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Istogramma giorni alla prima inseminazione
Allevamento: Nuovo gruppo di allevementi

Eseguito  il 14-mar-09
898 scrofette e scrofe ha ricevuto la prima copertura tra 01-nov-08 e 30-gen-09 (MediaGiorni alla prima inseminazione 74,4 giorni)

942 scrofette e scrofe hanno ricevuto inseminazioni efficaci tra 01-nov-08 e 30-gen-09 (MediaGiorni alla copertura efficace 79,3 giorni)
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** A seconda delle specifiche inserite dall’utente, questo rapporto può 
includere fino a 6 grafici.. 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 

Rapporto Istogramma Giorni alla Prima copertura 
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Tabella Portata al parto 
 
Il rapporto Tabella portata al parto, dà all’utente una rappresentazione 
delle performance de parco riproduttori durante il periodo selezionato nel 
rapporto.Permette all’utente di evidenziare andamenti e sottolineare 
problemi in una maniera chiara ed accurata. La varietà delle opzioni e 
delle funzioni disponibili attraverso questo rapporto è molto variabile, vale 
la pena spendere qualche minuto per prendere confidenza con questo 
potente strumento. E’ consigliabile provare a selezionare e deselezionare 
opzioni differenti per apprezzare i risultati. 
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Tabella Portata al Parto PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

1: Mostrando il primo evento negativo
2: La media dei GNP indica il n° medio di giorni tra la copertura specificata e il il primo evento riproduttivo negativo
3: I parti ritardatari sono quelli che accadono 125 o più giorni dopo l'inseminazione
4: Tasto: Sup. sin. - Ritorno, Superior dx. - diagnosi di gravidanza negativa, Inferiore sinistra - Riforma/vendita, Inf. destra - Morta, Centro - Aborto
5: Portata al parto prevista, Scrofe attese al parto che partoriranno, scrofe in ritardo al parto che partorirannno

Tabella Portata al Parto
Allevamento: 001

Eseguito  il 15-mar-09
605 inseminazioni tra 20-set-08 e 20-feb-09
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Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 

Rapporto Tabella di controllo parti 
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Analisi della riforma di scrofe e scrofette 
 
L’analisi della rimozione di scrofe e scrofette fornisce informazioni 
dettagliate sulle scrofe e le scrofette rimosse dall’allevamento durante 
l’intervallo di tempo considerato nel rapporto. E’ suddiviso in 2 tabelle, 
una contenente le informazioni sull’ordine di parto e l’altra per le cause di 
rimozione 
 

Utente: SYSADMIN       Página 1       14/03/2009 19.30.48

Analisi della riforma di scrofe o scrofette PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

Analisi della riforma di scrofe o scrofette
Allevamento: 001

Eseguito  il 14-mar-09
23 scrofe eliminate tra 23-feb-08 e 20-feb-09

  Ordine di parto   

Svezzata
non inseminata Abortito Diagnosticata non gravida (vuota)Gravida Scrofetta mai inseminata

Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

1 6 3 50,0% 0 1 16,7% 2 33,3% 0
3 2 2 100,0% 0 0 0 0
4 3 3 100,0% 0 0 0 0
5 6 6 100,0% 0 0 0 0
6 2 1 50,0% 0 0 1 50,0% 0
7 4 2 50,0% 0 0 2 50,0% 0

Totale 23 17 73,9% 0 1 4,3% 5 21,7% 0

  Causa di morte   

Svezzata
non inseminata Abortito Diagnosticata non gravida (vuota)Gravida Scrofetta mai inseminata

Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Incidente 1 1 100,0% 0 0 0 0
mancatoc 1 1 100,0% 0 0 0 0

Morte improvvisa 3 2 66,7% 0 0 1 33,3% 0
Nervosismo 1 1 100,0% 0 0 0 0

Non gravida (vuota) 2 0 0 0 2 100,0% 0
Pochi nati 2 2 100,0% 0 0 0 0

Rendimento 3 2 66,7% 0 1 33,3% 0 0
Ritorni in calore 1 0 0 0 1 100,0% 0
Scarsa lattifera 1 1 100,0% 0 0 0 0

Spurgo 1 1 100,0% 0 0 0 0
Vecchia 4 3 75,0% 0 0 1 25,0% 0

Zoppa 3 3 100,0% 0 0 0 0

Totale 23 17 73,9% 0 1 4,3% 5 21,7% 0

 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 

Rapporto Analisi della riforma di scrofe e scrofette 
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Prestazioni  al primo parto 
 
Il rapporto performance della prima nidiata fornisce informazioni 
dettagliate sul primo parto per le scrofe che hanno partorito nel periodo 
definito . Gli utenti possono definire il periodo. 

Utente: SYSADMIN       Página 1       15/03/2009 8.28.27

Prestazioni al primo parto
Allevamento: 001

Eseguito  il 15-mar-09
7 parti primipara tra 24-gen-09 e 20-feb-09

Identità Genetica Ordine di parto Data di parto Nati vivi Nati morti Mummificati Nati totali

51010 PIC 1 26-gen-09 11 0 0 11
50914 PIC 1 27-gen-09 12 0 2 14
50909 PIC 1 31-gen-09 9 0 0 9
51111 PIC 1 04-feb-09 10 0 3 13
51036 PIC 1 10-feb-09 14 0 0 14
50940 PIC 1 16-feb-09 14 0 0 14
50931 PIC 1 18-feb-09 13 1 1 15

83 1 6 90
11,9 0,1 0,9 12,9

 
 

Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 
Rapporto Prestazioni al primo parto 
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Istogramma della durata gestazione 
 
Il rapporti Istogramma della lunghezza gestazione mostra il numero di 
scrofe con una specifica durata delle gestazione. L’utente può definire 
l’intervallo di tempo del rapporto. Verranno incluse nel rapporto solo le 
scrofe che hanno partorito nell’intervallo di tempo considerato nel  
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Istogramma della durata di gestazione
Allevamento: Nuovo gruppo di allevementi

Eseguito  il 14-mar-09
3170 Scrofe che hanno partorito tra 02-feb-08 e 30-gen-09 (Durata media gestazione 115,8 gg)

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

Durata della gestazione

Num. delle scrofe 2 9 17 25 84 235 513 1047 673 327 152 33 7 2 5 2

Media parti 1,5 2,3 4,1 3,2 3,1 3,1 3,6 4,5 4,7 4,8 5,6 6,0 6,7 9,0 2,4 2,5
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Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 

Rapporto Istogramma della durata gestazione. 
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Lotto di scrofette 
 
Il rapporto lotto di scrofette elencherà tutte le femmine mai inseminate, 
con ordine di parto 0 presenti in allevamento nel giorno del rapporto 
definito dall’utente..  Il rapporto divide le scrofette in 2 categorie: quelle 
ancora in quarantena e quelle pronte ad entrare nel parco riproduttori. 
La presenza in queste categorie è dipendente dal periodo di 
acclimatamento definito dall’utente e  dai giorni di ritardo sulla prima 
inseminazione , che possono essere modificati nelle opzioni delle 
proprietà del rapporto  
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Lotto di scrofette PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

Lotto di scrofette
Allevamento: 001

Eseguito  il 15-mar-09
51 scrofette in mandria ripr.il 25-feb-09 (Obbiettivo è 30 scrofette) Media dei gg in mandria 89,0

0 scrofette rimaste nella mandria 25-feb-09
Il periodo di acclimatamento dura sino a 21 giorni dall'arrivo in mandria

In ritardo per la copertura di 60 o più giorni dall'acclimatamento dopo l'ingresso nel parco riproduttori

  0 Scrofette selezionate   

  51 In ritardo per l'inseminazione   

Identità Genetica Nº di controlli di calore sulle scrofette

Scrofette
Età

(giorni) Capannone-Stanza-Box
Giorni

nella mandria

53864 PIC 0 114 ROMANO-- 89
53865 PIC 0 112 ROMANO-- 89
53867 PIC 0 114 ROMANO-- 89
53869 PIC 0 112 ROMANO-- 89
53871 PIC 0 113 ROMANO-- 89
53872 PIC 0 114 ROMANO-- 89
53873 PIC 0 113 ROMANO-- 89
53874 PIC 0 112 ROMANO-- 89
53875 PIC 0 114 ROMANO-- 89
53876 PIC 0 111 ROMANO-- 89
53877 PIC 0 114 ROMANO-- 89
53878 PIC 0 297 ROMANO-- 89
53880 PIC 0 112 ROMANO-- 89

53881 PIC 0 110 ROMANO-- 89
53882 PIC 0 114 ROMANO-- 89
53883 PIC 0 112 ROMANO-- 89
53885 PIC 0 113 ROMANO-- 89
53887 PIC 0 111 ROMANO-- 89
53892 PIC 0 114 ROMANO-- 89
53893 PIC 0 114 ROMANO-- 89
53897 PIC 0 112 ROMANO-- 89
53901 PIC 0 113 ROMANO-- 89
53902 PIC 0 113 ROMANO-- 89
53906 PIC 0 114 ROMANO-- 89
53909 PIC 0 110 ROMANO-- 89
53915 PIC 0 114 ROMANO-- 89
53916 PIC 0 112 ROMANO-- 89
53925 PIC 0 111 ROMANO-- 89
53935 PIC 0 113 ROMANO-- 89
53936 PIC 0 114 ROMANO-- 89
53938 PIC 0 112 ROMANO-- 89
53939 PIC 0 113 ROMANO-- 89
53940 PIC 0 114 ROMANO-- 89
53941 PIC 0 ROMANO-- 89
53942 PIC 0 112 ROMANO-- 89
53943 PIC 0 113 ROMANO-- 89
53944 PIC 0 113 ROMANO-- 89
53945 PIC 0 112 ROMANO-- 89
53949 PIC 0 112 ROMANO-- 89
53950 PIC 0 ROMANO-- 89
53951 PIC 0 110 ROMANO-- 89
53952 PIC 0 114 ROMANO-- 89

 
 

 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 

Rapporto Lotto di scrofette. 
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Lista di verifica calori 
 
Il rapporto controllo calori indica le scrofe su cui deve essere effettuata la 
ricerca calori, basandosi sulle opzioni di rapporto definite dall’utente , 
includendo il periodo a cui si riferisce il rapporto e il numero di giorni di 
gravidanza. Il numero di giorni dopo l’inseminazione è impostato a 21. g iorni 
Giorni. 
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Lista di verifica calori PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

Lista di verifica calori
Allevamento: 121

Eseguito  il 14-mar-09
18 scrofe di cui ricercare il calore tra 28-feb-09 e 06-mar-09

  11 da controllare il 02-mar-09 (inseminata il il 09-feb-09, 21 giorni postinseminazione)   

Identità Ordine di parto Genetica Capannone-Stanza-Box Nº di coperture

Interventi
in

copertura Gruppo di copertura
Giorni dall'ultimo svezzamento

305 1 C21 3 1 C4 222
537 0 C40 2 1 C4
688 1 C21 2 1 C4 123
819 1 C21 2 1 C4 101
975 0 HYPOR 1 1 C4
976 0 HYPOR 1 1 C4
977 0 HYPOR 1 1 C4
978 0 HYPOR 1 1 C4
979 0 HYPOR 1 1 C4
980 0 HYPOR 1 1 C4
981 0 HYPOR 1 1 C4

  5 da controllare il 03-mar-09 (inseminata il il 10-feb-09, 21 giorni postinseminazione)   

Identità Ordine di parto Genetica Capannone-Stanza-Box Nº di coperture

Interventi
in

copertura Gruppo di copertura
Giorni dall'ultimo svezzamento

249 2 C40 1 1 C4 61
929 0 HYPOR 2 1 C4
982 0 HYPOR 1 1 C4
983 0 HYPOR 1 1 C4
984 0 HYPOR 1 1 C4

  2 da controllare il 04-mar-09 (inseminata il il 11-feb-09, 21 giorni postinseminazione)   

Identità Ordine di parto Genetica Capannone-Stanza-Box Nº di coperture

Interventi
in

copertura Gruppo di copertura
Giorni dall'ultimo svezzamento

985 0 HYPOR 1 1 C4
986 0 HYPOR 1 1 C4

 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 

Rapporto Lista di verifica calori. 
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Analisi della durata della lattazione 
 
L’analisi della durata della lattazione evidenzia un grafico  a dispersione 
che paragona le lunghezze di lattazione precedenti alla performance 
della nidiata successiva. .  Ci sono cinque parametri produttivi da mettere 
in relazione alla lunghezza della lattazione  .  Questi includono Nati 
totali,nati vivi, nati morti, mummificati e giorni alla prima inseminazione. Ci 
sono anche due opzioni addizionali da confrontare  la lunghezza della 
lattazione: la portata al parto e il tasso di ritorni.  L’utente può anche 
elaborare un istogramma della lunghezza della lattazione per il periodo di 
analisi definito dall’utente. I grafici saranno consultati numericamente 
includendo una visualizzazione proporzionale di ciascun punto e media. 
 

 
A seconda delle specifiche inserite dall’utente, questo rapporto può 

includere fino a 7 grafici  
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1: Queste scrofe hanno partorito successivamente

Analisi della durata della lattazione
Allevamento: 001

Eseguito  il 14-mar-09
458 scrofe svezz. completamente1 tra 26-apr-08 e 24-ott-08 (Durata media lattazione 24,8 gg)

Grafico della distribuzione Nati totali contro la durata della lattazione (MediaNati totali = 12,8)
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Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 

Rapporto Analisi della durata della lattazione. 
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Suinetti Discordanti 
 
Il rapporto suinetti discordanti  elenca singole scrofe che hanno avuto 
uno svezzamento completo nell’intervallo di tempo definito dall’utente.  Il 
rapporto mostrerà la corrispondenza tra il numero di svezzati e il numero di 
suinetti che sono stati partoriti, dati in adozioni o che sono morti 
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1: * = Scrofa balia
2: Le linee rosse indicano che la nidiata è discordante non uguale a zero

Suinetti Discordanti
Allevamento: 001

Eseguito  il 15-mar-09
97 svezzamenti completi tra 24-gen-09 e 20-feb-09

  25 Scrofe completamente svezzate inSettimana 04, 2009   

Identità Genetica Ordine di parto Svezzata  totalmente Nati vivi Mortalità sottoscrofa
Adozioni
positive

Adozioni
 negative Svezzati totali Suinetti discordanti

336 PIC 5 29-gen-09 14 2 0 2 10 0
339 PIC 5 29-gen-09 8 0 0 0 8 0
342 PIC 4 29-gen-09 9 2 2 0 9 0
35467 PIC 7 29-gen-09 13 0 0 2 11 0
36176 PIC 6 29-gen-09 12 3 0 1 8 0
36179 PIC 7 29-gen-09 11 6 2 0 7 0
42495 PIC 4 29-gen-09 14 0 0 3 11 0
42520 PIC 4 24-gen-09 11 3 0 0 8 0
42542 PIC 4 24-gen-09 10 0 0 0 10 0
45091 PIC 3 29-gen-09 11 3 2 0 10 0
45964 PIC 3 29-gen-09 10 0 1 0 11 0
46014 PIC 3 29-gen-09 8 2 4 0 10 0
46043 PIC 3 29-gen-09 13 2 0 2 9 0
46647 PIC 3 29-gen-09 5 0 0 0 5 0
46658 PIC 3 29-gen-09 16 2 0 4 10 0
47633 PIC 2 29-gen-09 11 2 1 1 9 0
47648 PIC 2 29-gen-09 16 4 0 3 9 0
48576 PIC 2 29-gen-09 7 1 1 0 7 0
48764 PIC 2 29-gen-09 16 0 0 5 11 0
48773 PIC 2 29-gen-09 13 1 12 2 22 0
48792 PIC 2 29-gen-09 5 0 6 0 11 0
50913 PIC 1 29-gen-09 8 0 3 0 11 0
51034 PIC 1 29-gen-09 13 0 0 1 12 0
51102 PIC 1 29-gen-09 12 1 10 0 21 0
51104 PIC 1 29-gen-09 9 2 4 0 11 0

275 36 48 26 261 0

  22 Scrofe completamente svezzate inSettimana 05, 2009   

Identità Genetica Ordine di parto Svezzata  totalmente Nati vivi Mortalità sottoscrofa
Adozioni
positive

Adozioni
 negative Svezzati totali Suinetti discordanti

1012 PIC 3 05-feb-09 11 0 1 0 12 0
237 PIC 5 05-feb-09 13 1 0 1 11 0
287 PIC 5 05-feb-09 10 1 1 2 8 0
427 PIC 5 05-feb-09 11 2 0 0 9 0
46013 PIC 3 05-feb-09 10 0 1 0 11 0
46628 PIC 3 05-feb-09 13 2 0 2 9 0
46698 PIC 3 05-feb-09 12 2 0 1 9 0
47640 PIC 2 05-feb-09 12 1 0 0 11 0
48746 PIC 2 05-feb-09 8 2 14 0 20 0
48768 PIC 2 05-feb-09 12 0 12 1 23 0
48770 PIC 2 05-feb-09 13 1 0 0 12 0
48784 PIC 2 05-feb-09 13 4 0 0 9 0
48822 PIC 2 05-feb-09 12 1 0 0 11 0
50909 PIC 1 04-feb-09 9 0 0 9 0 0
50933 PIC 1 05-feb-09 15 2 0 2 11 0
50935 PIC 1 05-feb-09 6 1 4 0 9 0

 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 
Rapporto Suinetti discordanti 
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Consultazionel’ dell’elenco delle  voci 
 
L’elenco di consultazione voci mostra le variabili che sono correntemente 
disponibili nella sezione gestione della consultazione voci.  Il rapporto 
mostrerà il nome , la descrizione e i sinonimi per ciascuna categoria 
selezionata..  Alcune categorie, così come ragioni di Rimozione e 
trattamento, mostreranno informazioni addizionali.. 

 
Utente: SYSADMIN       PÃ¡gina 1       09/03/2009 13.21.17

Consultare la lista delle voci
Allevamento: 065 - Agrinova

Elaborato il 09-mar-09
Lista di consultazione generale

  13 Centri Verri IA   

Nome Descrizione Sinonimo

duroc duroc D
TEMPO TEMPO 1
TIBOR TIBOR 2
VALDALGUIS TIBOR T
ARANDA TIBOR A
PROINSERGA TIBOR TB
iberico iberico IB
LW VERRO PIC LW W
Ucciso Ucciso USP
Scarto Scarto
Spurgo Spurgo S
Negro Negro N
ZORLESCO ZORLESCO

  7 Fornitori di genetica   

Nome Descrizione Sinonimo

Valdalguis Juan Jesus Sanchez V
Proinserga Martinmiguel P
AIM PIETREN A
PIC PIC PIC
Goland Goland G
SERALBA SERALBA
GORZA GORZA

  1 Fornitori   

Nome Descrizione Sinonimo

SERALBA SERALBA

 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 
Rapporto Consultare l’elenco delle voci 
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Elenco  delle inseminazioni 
 
Il rapporto elenco inseminazioni,mostrerà tutte le scrofe e scrofette 
inseminate in un periodo di 7 giorni , basato sulla data di fine rapporto 
impostata dall’utente. L’ID del verro o il numero di lotto del seme usato 
per l’inseminazione divide il rapporto in sottogruppi.  

 
Utente: SYSADMIN       Página 1       14/03/2009 20.35.11

Elenco delle inseminazioni PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

Elenco delle inseminazioni
Allevamento: 001

Eseguito  il 14-mar-09
29 inseminazioni tra 14-feb-09 e 20-feb-09

  12 monte con AKY   

Identità Genetica Ordine di parto Data della monta Nº di coperture Intervento inseminativo Operatore

48777 PIC 2 16-feb-09 1 X1 B (BRUNO)
42492 PIC 4 16-feb-09 2 X1 B (BRUNO)
42495 PIC 4 16-feb-09 1 X1 B (BRUNO)
42527 PIC 4 16-feb-09 3 X1 B (BRUNO)
48825 PIC 2 16-feb-09 1 X1 B (BRUNO)
44871 PIC 3 16-feb-09 1 X1 B (BRUNO)
45971 PIC 3 16-feb-09 1 X1 B (BRUNO)
46078 PIC 3 16-feb-09 1 X1 S (STEFANO)
46083 PIC 3 16-feb-09 1 X1 B (BRUNO)
198 PIC 5 16-feb-09 1 X1 B (BRUNO)
636 PIC 5 16-feb-09 1 X1 B (BRUNO)
50939 PIC 1 16-feb-09 1 X1 S (STEFANO)

  16 monte con DENDE   

Identità Genetica Ordine di parto Data della monta Nº di coperture Intervento inseminativo Operatore

427 PIC 5 14-feb-09 1 X1 R (ROMANO)
52547 PIC 0 14-feb-09 1 X1 R (ROMANO)
52625 PIC 0 14-feb-09 1 X1 R (ROMANO)
52683 PIC 0 14-feb-09 1 X1 R (ROMANO)
46646 PIC 3 15-feb-09 1 X1
51025 PIC 1 17-feb-09 1 X1 B (BRUNO)
51090 PIC 1 17-feb-09 1 X1 B (BRUNO)
39143 PIC 5 17-feb-09 1 X1 B (BRUNO)
23208 PIC 11 17-feb-09 1 X1 B (BRUNO)
31235 PIC 8 17-feb-09 1 X1 B (BRUNO)
50908 PIC 1 17-feb-09 1 X1 B (BRUNO)

48785 PIC 2 17-feb-09 1 X1 B (BRUNO)
48798 PIC 2 17-feb-09 1 X1 B (BRUNO)
48807 PIC 2 17-feb-09 1 X1 B (BRUNO)
30077 PIC 8 18-feb-09 1 X1 E (ELIANA)
51102 PIC 1 19-feb-09 1 X1 B (BRUNO)

  1 monte con RENATO   

Identità Genetica Ordine di parto Data della monta Nº di coperture Intervento inseminativo Operatore

339 PIC 5 18-feb-09 1 X1

 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 
Rapporto Consultazione elenco inseminazioni 
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Lista delle Scrofe ferme 
 
Il rapporto scrofe non produttive indica le scrofe che al momento della 
sua stesura si trovano in uno stato di non produttività , quindi né 
gestanti,né in lattazione. Gli utenti possono modificare il periodo del 
rapporti e definire il tipo di soggetti da includere nel rapporto. Queste 
opzioni includono scrofette , scrofe svezzate, scrofe che hanno abortito , 
diagnosticate non gravide o individuate in calore ma non inseminate. 

 
Utente: SYSADMIN       Página 1       14/03/2009 21.18.58

Lista delle scrofe ferme PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

Lista delle scrofe ferme
Allevamento: 001

Eseguito  il 14-mar-09
71 scrofe ferme il 25-feb-09

  51 Scrofette(mai inseminate e pronte all'inseminazione)   

Identità Genetica Ordine di parto
Giorni

vuoti Nº di coperture Capannone-Stanza-Box

53864 PIC 0 89 ROMANO--
53865 PIC 0 89 ROMANO--
53867 PIC 0 89 ROMANO--
53869 PIC 0 89 ROMANO--
53871 PIC 0 89 ROMANO--
53872 PIC 0 89 ROMANO--
53873 PIC 0 89 ROMANO--
53874 PIC 0 89 ROMANO--
53875 PIC 0 89 ROMANO--
53876 PIC 0 89 ROMANO--
53877 PIC 0 89 ROMANO--
53878 PIC 0 89 ROMANO--
53880 PIC 0 89 ROMANO--
53881 PIC 0 89 ROMANO--
53882 PIC 0 89 ROMANO--
53883 PIC 0 89 ROMANO--
53885 PIC 0 89 ROMANO--
53887 PIC 0 89 ROMANO--
53892 PIC 0 89 ROMANO--
53893 PIC 0 89 ROMANO--
53897 PIC 0 89 ROMANO--
53901 PIC 0 89 ROMANO--
53902 PIC 0 89 ROMANO--
53906 PIC 0 89 ROMANO--
53909 PIC 0 89 ROMANO--
53915 PIC 0 89 ROMANO--
53916 PIC 0 89 ROMANO--
53925 PIC 0 89 ROMANO--
53935 PIC 0 89 ROMANO--
53936 PIC 0 89 ROMANO--
53938 PIC 0 89 ROMANO--
53939 PIC 0 89 ROMANO--
53940 PIC 0 89 ROMANO--
53941 PIC 0 89 ROMANO--
53942 PIC 0 89 ROMANO--
53943 PIC 0 89 ROMANO--
53944 PIC 0 89 ROMANO--
53945 PIC 0 89 ROMANO--
53949 PIC 0 89 ROMANO--
53950 PIC 0 89 ROMANO--
53951 PIC 0 89 ROMANO--
53952 PIC 0 89 ROMANO--
53974 PIC 0 89 ROMANO--
53975 PIC 0 89 ROMANO--
53976 PIC 0 89 ROMANO--
53977 PIC 0 89 ROMANO--
53978 PIC 0 89 ROMANO--
53979 PIC 0 89 ROMANO--
53983 PIC 0 89 ROMANO--

 
 

Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 
Rapporto Lista delle  Scrofe ferme 
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Grafici ordine di parto vs parametri riproduttivi 
 
Le correlazioni  della distribuzione dell ‘ordine di parto compara le 
prestazioni delle scrofe sulla base dell’ordine di parto. Ci sono 8 parametri  
produttivi che possono essere messi in relazione all’ordine di parto.Questi 
includono : nati totali, nati vivi, nati morti, mummificati , mortalità 
sottoscrofa,svezzati, sub-standard e giorni alla prima inseminazione 
.L’utente può scegliere la variabile o la combinazione di variabili da 
includere nel rapporto. Il grafico verrà visualizzato numericamente , 
includendo una visualizzazione proporzionale di ogni punto e una media..  
Il grafico sarà visualizzato numericamente, includendo la vista 
proporzionale di ogni punto e della media. 

Utente: SYSADMIN       Página 1       14/03/2009 20.53.33

Grafici Ordini di parto vs parametri riproduttivi PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

Grafici Ordini di parto vs parametri riproduttivi
Allevamento: 001

Eseguito  il 14-mar-09
587 scrofe Che hanno partorito tra 23-ago-08 e 20-feb-09 (Media dei parti 3,6)

Grafico ordine di parto rispetto a Nati totali (MediaNati totali 12,5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordine di parto

Num. delle scrofe 109 104 110 73 66 51 46 23 2 1 2 0

Media 11,4 11,8 12,9 12,7 13,5 13,9 13,0 12,3 13,5 9,0 12,5
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A seconda delle specifiche inserite dall’utente, questo rapporto può 
includere fino a 7 grafici diversi 
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Controllo dei risultati 
 
Il rapporto Analisi della Performance per gruppo, fornisce una 
comparazione generale delle performance di scrofe e scrofette per 
genetica, ordine di parto, origine, o posizione. .  I dati di produzione sono 
ordinati secondo variabili individuali nei gruppi definiti dall’utente.  Gli 
utenti  possono scegliere quali variabili mostrare nel rapporto e definire 
l’intervallo di riferimento del rapporto. .  

Utente: SYSADMIN       Página 1       16/03/2009 19.01.17

Controllo dei risultati (per gruppo) PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

1: Portata al parto delle coperture dell periodo aggiustata a 115 giorni

Controllo dei risultati (per gruppo)
Allevamento: 065

Eseguito  il 16-mar-09
Analisi della produzione tra 06-set-08 e 30-gen-09

  Informazioni sull'inseminazione   
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Inseminazioni totali 235 151 208 135 96 91 77 62 42 32 8 2 0 0 0 1 1140 71
Nº medio coperture 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,5 1,0 1,2
Prime inseminazioni 198 134 181 123 84 71 72 56 38 30 8 1 0 0 0 1 997 62
Inseminazioni di scrofette 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 11
(% di prime coperture) 86,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,2%
Intervallo arrivo-1ª inseminazione 83,5 83,5
Intervallo disponibile-1ªcopertura
Inseminazioni della scrofa 0 91 114 82 58 44 48 35 29 21 8 1 0 0 0 1 532 33
Intervallo svezzamento - prima inseminazione 11,0 11,6 9,1 11,8 8,4 5,9 4,7 4,9 4,1 4,4 4,0 271,0 9,6
Scrofe inseminate entro 7 giorni 0 48 67 70 48 36 45 34 28 21 8 1 0 0 0 0 406 25
(% scrofe coperte in 1ª copertura) 52,7% 58,8% 85,4% 82,8% 81,8% 93,8% 97,1% 96,6% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 76,3%

Ritorni coperti 37 17 27 12 12 20 5 6 4 2 0 1 0 0 0 0 143 9
Ritorni % 15,7% 11,3% 13,0% 8,9% 12,5% 22,0% 6,5% 9,7% 9,5% 6,3% 0,0% 50,0% 0,0% 12,5%

Tipo di inseminazione
Coperture IA 148 93 125 87 64 56 49 33 29 22 7 2 0 0 0 1 716 45
(% di tutte le coperture) 63,0% 61,6% 60,1% 64,4% 66,7% 61,5% 63,6% 53,2% 69,0% 68,8% 87,5% 100,0% 100,0% 62,8%

Inseminazioni tramite monta 86 58 83 48 32 35 28 29 13 10 1 0 0 0 0 0 423 26
(% di tutte le coperture) 36,6% 38,4% 39,9% 35,6% 33,3% 38,5% 36,4% 46,8% 31,0% 31,3% 12,5% 0,0% 0,0% 37,1%

Coperture miste 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
(% di tutte le coperture) 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Inseminazioni con il solo verro o seme 234 151 207 135 96 91 77 62 42 32 8 2 0 0 0 1 1138 71
(% di tutte le coperture) 99,6% 100,0% 99,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8%

Inseminazioni multiple 224 147 208 134 92 89 76 58 41 31 8 2 0 0 0 1 1111 69
(% di tutte le coperture) 95,3% 97,4% 100,0% 99,3% 95,8% 97,8% 98,7% 93,5% 97,6% 96,9% 100,0% 100,0% 100,0% 97,5%

Monte totali 479 323 454 307 207 197 168 136 92 70 20 4 0 0 0 2 2459 154
Monte/Copertura 2,0 2,1 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,5 2,0 2,0 2,2

Fertilità 87,2% 88,7% 84,1% 89,6% 87,5% 80,2% 89,6% 88,7% 83,3% 93,8% 100,0% 50,0% 100,0% 86,9%

Av.Age at Service (Parity) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 15,0 3,0

 
 
 
 

 
 
 

Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 
Rapporto Controllo dei risultati . 
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Analisi di tendenze del rendimento 
 
Il rapporto Analisi della Tendenza del rendimento è quello fondamentale  
riguardante il parco riproduttori. Controlla le performance per cinque 
aree chiave della produzione compreso inseminazioni , parti, mortalità 
sottoscrofa, svezzamenti, e l’inventario nell’intervallo selezionato 
dall’utente. Ogni area di produzione avrà la propria pagina dedicata nel 
rapporto. L’utente può scegliere che combinazioni di variabili da 
mostrare nel rapporto 
 

 
 

Utente: SYSADMIN       Página 1       16/03/2009 19.03.25

Analisi delle tendenze di rendimento PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

1: I valori in verde sono 50% migliori dell'obiettivo, i valori in rosso sono 50% peggiori dell'obiettivo
2: Portata al parto delle coperture dell periodo aggiustata a 115 giorni

Analisi delle tendenze di rendimento
Allevamento: 065

Eseguito  il 16-mar-09
Analisi della produzione tra 11-ott-08 e 30-gen-09

  Informazioni sull'inseminazione   
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Inseminazioni totali 62 60 42 59 44 61 55 64 44 58 39 53 42 61 56 61 861 54 71
Nº medio coperture 1,3 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2
Prime inseminazioni 51 53 37 53 39 54 48 56 41 48 37 47 40 54 46 52 756 47
Prime inseminazioni delle scrofette 17 13 4 13 6 10 11 19 8 8 4 6 3 1 9 4 136 8 14
(% di tutte le prime coperture) 33,3% 24,5% 10,8% 24,5% 15,4% 18,5% 22,9% 33,9% 19,5% 16,7% 10,8% 12,8% 7,5% 1,9% 19,6% 7,7% 18,0% 20,0%
Intervallo arrivo-1ª inseminazione 78,2 78,8 86,5 74,2 112,7 68,0 74,1 88,1 68,3 103,1 82,5 88,0 94,7 155,0 128,0 91,3 86,0
Intervallo disponibile-1ªcopertura
Prime inseminazioni delle scrofe 34 40 33 40 33 42 36 36 19 6 2 2 2 0 0 1 326 20 57
Intervallo svezzamento - prima inseminazione 8,3 6,9 5,9 7,4 6,2 7,0 10,4 8,3 9,3 17,5 22,0 36,5 81,5 123,0 8,9
Scrofe inseminate entro 7 giorni 27 34 29 31 25 33 26 28 11 1 0 0 0 0 0 0 245 15
(% scrofe coperte in 1ª copertura) 79,4% 85,0% 87,9% 77,5% 75,8% 78,6% 72,2% 77,8% 57,9% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,2%

Ritorni coperti 11 7 5 6 5 7 7 8 3 10 2 6 2 7 10 9 105 7 7
Ritorni % 17,7% 11,7% 11,9% 10,2% 11,4% 11,5% 12,7% 12,5% 6,8% 17,2% 5,1% 11,3% 4,8% 11,5% 17,9% 14,8% 12,2% 10,0%

Tipo di inseminazione
Coperture IA 62 60 42 59 44 61 55 59 0 0 0 0 0 0 1 0 443 28
(% di tutte le coperture) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 51,5%

Inseminazioni tramite monta 0 0 0 0 0 0 0 5 44 58 39 53 42 61 54 61 417 26
(% di tutte le coperture) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,4% 100,0% 48,4%

Coperture miste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
(% di tutte le coperture) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,1%
Inseminazioni con il solo verro o seme 61 60 42 59 44 61 55 64 44 58 39 53 42 61 55 61 859 54
(% di tutte le coperture) 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,2% 100,0% 99,8%

Inseminazioni multiple 60 59 42 58 43 60 54 62 44 58 38 52 42 60 54 59 845 53 64
(% di tutte le coperture) 96,8% 98,3% 100,0% 98,3% 97,7% 98,4% 98,2% 96,9% 100,0% 100,0% 97,4% 98,1% 100,0% 98,4% 96,4% 96,7% 98,1%

Monte totali 121 133 91 133 95 132 115 136 93 127 80 113 99 139 111 142 1860 116 163
Monte/Copertura 2,0 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 2,4 2,3 2,0 2,3 2,2 2,3

Fertilità 87,1% 86,7% 88,1% 89,8% 90,9% 82,0% 96,4% 93,8% 93,2% 93,1% 89,7% 84,9% 95,2% 98,4% 100,0% 100,0% 91,9%

Av.Age at Service (Parity) 2,4 3,2 3,8 3,7 3,7 2,9 2,3 2,5 3,7 2,7 2,9 3,0 3,9 3,0 2,5 2,5 3,0

 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 
Rapporto Analisi delle tendenze di rendimento. 
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Analisi della mortalità sottoscrofa 
 
L’Analisi della mortalità sottoscrofa è una combinazione di cinque 
rapporti che analizzano le morti dei suinetti accadute durante l’intervallo 
di tempo selezionato nel rapporto. Gli utenti possono selezionare la 
variabile da analizzare . Le opzioni includono la causa della morte, 
l’ordine di parto delle scrofe e l’età dei suinetti. 

Utente: SYSADMIN       Página 1       14/03/2009 19.28.11

Analisi della mortalità sottoscrofa PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

Analisi della mortalità sottoscrofa
Allevamento: 001

Eseguito  il 14-mar-09
406 suinetti persi tra 22-nov-08 e 20-feb-09
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Causa di morte

Num di suinetti 0 9 15 3 1 1 3 12 16 104 241 1

Media di Parti per scrofa 3,1 2,9 3,7 7,0 11,0 5,0 4,6 3,4 4,0 3,8 3,0
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A seconda delle specifiche inserite dall’utente, questo rapporto può 
includere fino a 4 grafici diversi 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 
Rapporto Analisi della mortalità sottoscrofa 

. 
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Elenco delle diagnosi di gravidanza 
 
Il rapporto elenco delle diagnosi di gravidanza suggerirà quali scrofe 
devono essere sottoposte a diagnosi di gravidanza nel periodo definito 
dall’utente.  L’utente può aggiustare il numero di giorni successivi 
all’inseminazione nelle Opzioni delle caratteristiche  del rapporto 
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Elenco delle diagnosi di gravidanza
Allevamento: 065 - Agrinova

Elaborato il 09-mar-09
45 scrofe di cui accertare la gravidanza tra 31-gen-09 e 06-feb-09

  3 deve essere controllata il 31-gen-09 (inseminata il 27-dic-08, 35 giorni fa)   

Identita Ordine di parto Genetica Capannone-Stanza-Box NÂº di interventi Inseminazioni nella copertura Gruppo di copertura

0501 0 C40 B-A-103 1 2 901
12884 6 C40 B-E-301 1 2 901
13205 4 C40 B-A-102 1 2 901

  23 deve essere controllata il 01-feb-09 (inseminata il 28-dic-08, 35 giorni fa)   

Identita Ordine di parto Genetica Capannone-Stanza-Box NÂº di interventi Inseminazioni nella copertura Gruppo di copertura

0033 1 C40 C-E-502 1 2 901
12660 6 C40 C-E-508 1 3 901
12821 5 C40 B-A-101 1 2 901
12840 5 C40 C-E-604 1 2 901
13201 5 C40 C-E-410 1 3 901
13231 5 C40 C-E-605 1 2 901
13237 5 C40 C-E-408 1 2 901
2444 1 C40 C-E-506 1 2 901
43673 8 NAIMA C-E-504 1 2 901
4606 4 C40 C-E-603 1 2 901
4643 4 C40 C-E-509 1 2 901
5319 3 C40 C-E-407 1 2 901
5518 3 NAIMA C-E-607 1 2 901
5523 3 C40 C-E-608 1 2 901
5601 1 C40 C-E-507 1 2 901
5990 1 NAIMA C-E-510 1 2 8901
6703 2 C40 C-E-606 1 2 901
6908 2 C40 C-E-405 3 2 901
7193 2 Sconosciuto C-E-601 1 3 901
8058 2 C40 C-E-503 1 2 901
8520 1 C40 C-E-505 1 2 901
9081 1 C40 C-E-501 1 3 901
9630 1 C40 C-E-610 1 2 901

  10 deve essere controllata il 02-feb-09 (inseminata il 29-dic-08, 35 giorni fa)   

Identita Ordine di parto Genetica Capannone-Stanza-Box NÂº di interventi Inseminazioni nella copertura Gruppo di copertura

00130 6 NAIMA C-E-310 1 2 901
0024 0 C40 C-E-305 1 2 901
0654 0 C40 C-E-302 1 2 901
12655 6 C40 C-E-309 1 2 901
4372 3 NAIMA C-E-403 1 2 901
45144 7 NAIMA C-E-402 1 2 901
4580 2 C40 C-E-401 8 2 901
7715 0 C40 C-E-308 1 2 901
7737 1 C40 C-E-404 1 2 901
8481 1 C40 C-E-303 1 3 901

  2 deve essere controllata il 03-feb-09 (inseminata il 30-dic-08, 35 giorni fa)   

Identita Ordine di parto Genetica Capannone-Stanza-Box NÂº di interventi Inseminazioni nella copertura Gruppo di copertura

12652 6 C40 C-E-210 1 2 901
6742 2 C40 C-E-301 1 3 901

 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate 
sull’elenco diagnosi di gravidanza. 
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Riassunto della produzione 
 
Il rapporto Riassunto della produzione fornisce informazioni a proposito 
delle inseminazioni , dei parti, della mortalità sottoscrofa , degli 
svezzamenti e l’inventario dell’allevamento. Questo rapporto indica se 
l’allevamento abbia o meno raggiunto gli obiettivi di produzione per il 
periodo stabilito nel rapporto. e se sia potenzialmente in grado di 
raggiungere gli obiettivi futuri. L’utente può definire due periodi in cui 
generare il rapporto. Il periodo 1 può fornire l’informazione di produzione 
per una settimana, mentre il periodo due può essere usato per 
paragonare i parametri produttivi per un periodo di tempo più lungo nei 
confronti degli obiettivi di produzione. 
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1: Portata al parto delle coperture dell periodo aggiustata a 115 giorni

Riassunto della produzione
Allevamento: 065

Eseguito  il 16-mar-09
Analisi della produzione tra 03-gen-09 e 30-gen-09

Periodo 1 Periodo 2
Da 24-gen-09 Da 03-gen-09

a 30-gen-09 a 30-gen-09
Attuale Obiettivo Attuale Obiettivo % dell'obiettivo

Dettagli dell'inseminazione
Inseminazioni totali 61 71 220 285 77%
Ritorni coperti (%) 9 14,8% 7 10,0% 28 12,7% 28 10,0% 100%

Nº medio coperture 1,3 1,2
Inseminazioni di scrofette 4 7,7% 14 20,0% 17 8,9% 57 20,0% 30%
Av.Age at Service (Parity) 2,4 3,0

Monte totali 142 163 491 656 75%
Monte/Copertura 2,3 2,3 2,2 2,3 97%

Dettagli del parto
Parti 0 60 0 239 0%

Nati totali /nidiata 0 732 12,2 0 2915 12,2 0%
Nati vivi/nidiata 0 660 11,0 0 2629 11,0 0%

Nati morti/nidiata 0 54 0,9 0 215 0,9 0%
Mummificati/Nidiata 0 18 0,3 0 71 0,3 0%

NV/scrofa/anno 0,0 26,5 0,0 26,4 0%
Nati vivi/Scrofe/Anno 0,0 25,2 0,0 25,1 0%

Av.Age at Farrowing (Parity)
Portata al parto (%) 0,0% 84,0% 0,0% 84,0% 0%

Indice di parto 2,40 2,40

Dettagli sulla mortalità sottoscrofa
Perdite totali 0 66 10,0% 0 263 10,0% 0%

Perdite al di sotto dei due giorni di età 0 40 6,0% 0 158 6,0% 0%
Perdite tra 2-8 giorni 0 20 3,0% 0 79 3,0% 0%

Perdite oltre gli 8 giorni di età 0 7 1,0% 0 26 1,0% 0%

Dettagli dello svezzamento
Sows Complete W eaned (Nurse Sows W eaned) 0 (0) 60 0 (0) 239 0%

Litters W eaned (Nurse Sows Created) 0 (0) 60 0 (0) 239 0%
Svezzati/nidiata 0 594 9,9 0 2366 9,9 0%

Svezzati sub-Standard 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Svezzati/Scrofa/anno 0,0 23,8 0,0 23,7 0%

Svezzati/Femmine/anno 0,0 22,7 0,0 22,6 0%
Peso medio della nidiata allo svez. 118,8 118,8

Av.Age at W eaning (Parity)
Av.Lactation length 20,0 20,0

Dettagli dell'inventario
Scrofette totali 5 65 13 65 20%

Scofe totali 1151 1300 1143 1300 88%
Scrofe aggiunte 4 17

Scrofe/scrofette riformate o vendute 0 0
Scrofe/scrofette morte 0 0

Totale verri 1 0 1 0

 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 
riassunto di produzione. 
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Lista delle scrofe prolifiche 
 
L’elenco delle scrofe prolifiche fornisce dettagli sulla performance di una 
scrofa lungo l’arco di tutta la sua vita. Questo rapporto classifica le scrofe 
nel parco riproduttori a seconda della loro media storica di nati vivi. Il 
rapporto è raggruppato in 3 intervalli percentuali , che includono le 
migliori 10%, 11-25%,e 26-50%. 
 

 
Utente: SYSADMIN       Página 1       15/03/2009 8.12.02

Lista delle scrofe prolifiche PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

1: minimo numero di nidiate  2

Lista delle scrofe prolifiche
Allevamento: 001

Eseguito  il 15-mar-09
379 scrofe prolifiche1 nella mandria il 25-feb-09 (Media di N. Vivi 12,37 Dev. Strd. 2,21)

  47 Scrofe nel top 10%   

Identità Genetica Ordine di parto
Media NT Media NV

Identità Genetica Ordine di parto
Media NT Media NV

35700 PIC 6 17,83 16,67 48798 PIC 2 17,00 16,50
44693 PIC 3 17,00 16,33 39138 PIC 5 16,40 16,20
36478 PIC 6 15,83 15,83 39432 PIC 5 16,40 15,80
46653 PIC 2 16,00 15,50 45965 PIC 3 16,00 15,33
39122 PIC 6 16,33 15,33 47165 PIC 3 16,33 15,33
636 PIC 5 16,00 15,20 45103 PIC 3 15,67 15,00
42528 PIC 4 15,00 15,00 42567 PIC 3 17,33 15,00
39444 PIC 5 15,60 14,80 42552 PIC 4 16,00 14,75
87505 PIC 7 15,00 14,71 46642 PIC 3 14,67 14,67
46710 PIC 3 15,33 14,67 36149 PIC 6 14,83 14,67
31723 PIC 9 14,78 14,56 39482 PIC 6 15,17 14,50
35468 PIC 7 15,00 14,43 35624 PIC 7 15,14 14,43
1015 PIC 3 14,67 14,33 45069 PIC 3 16,33 14,33
44736 PIC 3 15,33 14,33 44678 PIC 3 15,33 14,33
35443 PIC 7 15,00 14,29 87489 PIC 8 14,38 14,25
555 PIC 5 14,60 14,20 36150 PIC 6 15,50 14,17
36100 PIC 7 14,57 14,14 30077 PIC 8 14,38 14,13
1008 PIC 5 14,20 14,00 339 PIC 5 14,20 14,00
31737 PIC 8 14,50 14,00 35532 PIC 6 15,67 14,00
35692 PIC 7 16,71 14,00 39445 PIC 5 15,00 14,00
46713 PIC 2 15,00 14,00 46648 PIC 2 14,50 14,00
48785 PIC 2 15,00 14,00 47636 PIC 2 14,50 14,00
47658 PIC 2 15,00 14,00 47691 PIC 2 16,50 14,00
48741 PIC 2 14,50 14,00

  50 Scrofe nel top 11-25%   

Identità Genetica Ordine di parto
Media NT Media NV

Identità Genetica Ordine di parto
Media NT Media NV

31691 PIC 8 14,75 13,88 36039 PIC 7 15,14 13,86
36479 PIC 6 14,17 13,83 35695 PIC 6 15,83 13,83
39473 PIC 5 13,80 13,80 31332 PIC 8 14,13 13,75
35691 PIC 7 14,43 13,71 35525 PIC 7 14,43 13,71
46646 PIC 3 14,33 13,67 46129 PIC 3 14,00 13,67
44691 PIC 3 13,67 13,67 42572 PIC 3 13,67 13,67
31728 PIC 8 16,00 13,63 650 PIC 5 14,40 13,60
35696 PIC 7 14,14 13,57 37474 PIC 7 14,43 13,57
39148 PIC 4 14,50 13,50 42537 PIC 4 14,75 13,50
47161 PIC 2 14,00 13,50 45140 PIC 2 15,00 13,50
47690 PIC 2 14,00 13,50 47211 PIC 2 15,50 13,50
47609 PIC 2 13,50 13,50 47631 PIC 2 15,50 13,50
48770 PIC 2 14,00 13,50 48773 PIC 2 13,50 13,50
584 PIC 4 14,25 13,50 35482 PIC 7 14,57 13,43
39468 PIC 5 14,40 13,40 46699 PIC 3 13,33 13,33
39431 PIC 6 14,50 13,33 36490 PIC 7 13,57 13,29
39477 PIC 5 13,20 13,20 249 PIC 5 13,20 13,20
36488 PIC 6 14,67 13,17 36035 PIC 7 14,29 13,14
31244 PIC 7 13,57 13,00 31699 PIC 8 13,63 13,00

 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sulla 
lista delle scrofe prolifiche. 
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Analisi dei ritorni 
 
Il rapporto Analisi dei ritorni è una combinazione di tre diverse 
rappresentazioni grafiche che mostrano l’intervallo dei ritorni, i ritorni per 
ordine di parto e il tasso di ritorni per numero di ritorni. Include anche un 
elenco di scrofe e scrofette che hanno avuto un ritorno nel periodo del 
rapporto, fornendo informazioni aggiuntive sull’esito dell’inseminazione 
incluso l’esito della stessa , e il verro o il lotto di seme utilizzato 
nell’inseminazione originale.  
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Analisi dei ritorni
Allevamento: 001

Eseguito  il 14-mar-09
81 scrofe ritornate  tra 23-ago-08 e 20-feb-09 (Media gg dell'intervallo tra 2 coperture 31,0 gg)
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Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 
rapporto Analisi dei Ritorni. 
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Perdite riproduttive 
 
Il rapporto Perdite riproduttive mostra gli esiti delle inseminazioni per 
ordine di parto, per lunghezza della lattazione precedente, per età alla 
prima inseminazione,per intervallo svezzamento-prima inseminazione per 
intervallo ingresso-prima inseminazione. L’utente può selezionare che 
combinazioni di variabili devono essere incluse nel rapporto. Gli utenti 
possono anche definire l’intervallo di analisi del rapporto.  
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1: Mostrando l'ultimo evento negativo
2: Media dei GNP indica il n° medio di giorni tra l'ultimo svezzamento o un evento "arrivo e l'ultimo evento riproduttivo negativo
3: I parti ritardatari sono quelli che accadono 125 o più giorni dopo l'inseminazione
4: Il ritorno è precoce se è a meno di 17 giorni, Irregolare da 2 # a 37 giorni, Tardivo: superiore a 46 giorni e Regolare da 17 a 25 giorni o da 38 a 46 giorni

Rapporto sulle perdite riproduttive
Allevamento: 001

Eseguito  il 15-mar-09
588 1mecoperture tra 26-apr-08 e 24-ott-08

  Ordine di parto   

0 1 2 3 4 5 6 7 8- Totale %

Prime inseminazioni 117 110 110 73 64 45 42 23 4 588
% di inseminate 19,9% 18,7% 18,7% 12,4% 10,9% 7,7% 7,1% 3,9% 0,7% 100%
Intervallo svezzamento prima inseminazione 10,2 6,6 6,1 7,9 4,9 4,9 4,8 41,0 7,4

Ritornata in calore 6 15 14 10 4 2 2 1 0 54
Ritorno anticipato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritorno fuori ciclo 2 3 5 1 0 2 0 0 0 13
Ritorno tardivo 2 5 2 2 0 0 0 0 0 11
Ritorno in ciclo 2 7 7 7 4 0 2 1 0 30
Ritorni in ciclo del primo calore 100% 57,1% 85,7% 57,1% 75,0% 50,0% 100% 70,0%

% di Ritorni 5,1% 13,6% 12,7% 13,7% 6,3% 4,4% 4,8% 4,3% 0,0% 9,2%
Intervallo medio tra ripetizioni 39,3 48,9 32,9 36,5 26,8 29,5 33,5 23,0 38,0
Media dei GNP 39 56 39 43 31 36 38 38 43,7 85,3%

Insuccesso al parto 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Media dei GNP 138 138,0 5,0%

DG negativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media dei GNP

DG: non gravida (vuota) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media dei GNP

Abortito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media dei GNP

Morte 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Media dei GNP 118 118,0 4,3%

Riformata o venduta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Media dei GNP 151 151,0 5,5%

Tutte le perdite 6 17 14 11 4 2 2 1 0 57
Media dei GNP 39 65 39 51 31 36 38 38 48,6 100,0%

Ritardataria 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Media dei GNP 146 149 147,5

Che hanno partorito 110 93 95 62 60 43 40 22 4 529
Partorito con ritardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Portata al parto 94,0% 84,5% 86,4% 84,9% 93,8% 95,6% 95,2% 95,7% 100,0% 90,0%
(oltre 125 giorni) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Media dei N. Vivi 10,7 11,0 12,3 11,7 12,3 12,2 12,2 11,6 11,5 11,6

Media N. morti 0,3 0,6 0,3 0,7 0,5 0,9 0,5 0,5 0,3 0,5

 
**A seconda le preferenze dell’utente , questo rapporto può inclure fino a 
5 tabelle. 
 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 
rapporto perdite riproduttive. 
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Cumulativo delle coperture 
 
Il rapporto cumulativo mostra la somma cumulativa delle coperture per 
ogni settimana.. Consente di determinare se il numero di coperture  
effettuate ogni settimana sia adatto al raggiungimento della massima 
produttività. Aiuta anche  ad identificare settimane “povere” in cui il 
numero di inseminazioni settimanali non raggiunge l’obiettivo 
minimo..Questo permette all’allevatore di programmare decisioni di 
acquisto di rimonta per evitare “buchi” potenziali nel numero di scrofe 
disponibili per l’inseminazione.  Il rapporto può essere visualizzato in due 
maniere.  La prima considera soltanto  il numero di inseminazioni 
effettuate su base settimanale.  La seconda segue anche l’esito di quelle 
inseminazioni , indicando quante scrofe tra quelle coperte sono ancora in 
gestazione. 
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Cumulativo delle coperture
Allevamento: 065 - Agrinova

Elaborato il 09-mar-09
1415 Coperture tra 02-ago-08 e 30-gen-09 (Obbiettivo di Coperture per week 71)
Supponendo una 1300 dimensione della mandria, 2,40 Parto scrofa anno e  84,0% Portata al parto
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Settimana32 (42, -29)

Settimana33 (61, -39)

Settimana34 (53, -58)

Settimana35 (71, -58)

Settimana36 (48, -81)

Settimana37 (66, -86)

Settimana38 (45, -112)

Settimana39 (63, -120)

Settimana40 (50, -142)

Settimana41 (55, -158)

Settimana42 (62, -167)

Settimana43 (60, -178)

Settimana44 (42, -207)

Settimana45 (59, -220)

Settimana46 (44, -247)

Settimana47 (61, -257)

Settimana48 (55, -273)

Settimana49 (64, -280)

Settimana50 (44, -307)

Settimana51 (58, -321)

Settimana52 (39, -353)

Settimana53 (53, -371)

Settimana01 (42, -400)

Settimana02 (61, -410)

Settimana03 (56, -426)

Settimana04 (61, -436)

 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 
rapporto Cumulativo delle coperture 
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Riassunto del rendimento  delle inseminazioni 
 
Il rapporto riassunto della performance delle inseminazioni è costituito da 
una serie di tavole che mostrano le scrofe che sono state inseminate nel 
periodo considerato.Le inseminazioni vengono raggruppate in maniere 
differenti e l’utente può stabilire quali sezioni includere nel rapporto. Le 
opzioni includono : analisi delle  inseminazioni con un solo verro / lotto di 
seme,analisi del verro /lotto di seme del primo intervento , numero di 
interventi  inseminativi per copertura per inseminazione,genetica delle 
scrofe, sequenza del tipo di copertura, tipo di inseminazione, numero di 
coperture  intervallo svezzamento-prima copertura, lunghezza della 
lattazione precedente, operatore responsabile della prima inseminazione, 
ordine di parto/ciclo, nati vivi della nidiata precedente, nati morti della 
nidiata precedente, suinetti svezzati nella nidiata precedente, e 
operatore singolo della inseminazione. 
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1: I valori in rosso sono 1,00 deviazione standard peggiori della media generale
2: I valori in verde sono 1,00 deviazioni standard migliori della media generale
3: Per essere rappresentato ci deve essere 10 o più inseminazioni nel gruppo
+/-: Indica che il valore differisce dalla media generale di 1,00 deviazione standard

Riassunto del rendimento delle inseminazioni
Allevamento: 001

Eseguito  il 15-mar-09
240 inseminazioni tra 24-ago-08 e 24-ott-08

  Inseminazioni con un unico verro/ lotto di seme   

Inseminazioni Media %
Totale per RitornoEtà della scrofa Parto Concepimento Media Media Media Media più

InseminazioniInseminazione Indice (Ordine di parto) Indice Indice Nati vivi Nati morti Nati totali Svezzata 125 giorni

AKY 69 1,0 13,0% 2,8 84,1% 85,5% 12,2 0,6 13,0 10,1 100,0%
CALVENZANO 17 1,0 0,0% 0,0 100,0% 100,0% 10,6 0,1 10,8 11,9 100,0%
DENDE 61 1,0 6,6% 2,9 91,8% 93,4% 12,0 0,4 12,8 10,9 100,0%
LENTICCHIA 55 1,0 14,5% 2,8 85,5% 85,5% 12,3 0,4 13,1 10,4 100,0%
TASSO 16 1,0 12,5% 1,1 87,5% 87,5% 10,5 0,1 11,3 11,2 100,0%
ZORLESCO 16 1,0 6,3% 4,0 93,8% 93,8% 12,7 0,6 13,5 9,6 100,0%

Totale 238 1,0 10,5% 2,6 88,2% 89,1% 12,0 0,4 12,7 10,5 100,0%
Deviazione standard 0,11 2,04 3,47 0,87 3,62 3,37

  Verro/lotto di seme della prima copertura   

Inseminazioni Media %
Totale per RitornoEtà della scrofa Parto Concepimento Media Media Media Media più

InseminazioniInseminazione Indice (Ordine di parto) Indice Indice Nati vivi Nati morti Nati totali Svezzata 125 giorni

AKY 70 1,0 12,9% 2,8 84,3% 85,7% 12,3 0,5 13,1 10,1 100,0%
CALVENZANO 17 1,0 0,0% 0,0 100,0% 100,0% 10,6 0,1 10,8 11,9 100,0%
DENDE 62 1,0 6,5% 2,9 91,9% 93,5% 11,9 0,4 12,7 11,4 100,0%
LENTICCHIA 55 1,0 14,5% 2,8 85,5% 85,5% 12,3 0,4 13,1 10,4 100,0%
TASSO 16 1,0 12,5% 1,1 87,5% 87,5% 10,5 0,1 11,3 11,2 100,0%
ZORLESCO 16 1,0 6,3% 4,0 93,8% 93,8% 12,7 0,6 13,5 9,6 100,0%

Totale 240 1,0 10,4% 2,6 88,3% 89,2% 12,0 0,4 12,7 10,6 100,0%
Deviazione standard 0,14 2,04 3,48 0,86 3,63 3,44

  Lotti di Verri/Seme usato per le inseminazioni   

Inseminazioni Media %
Totale per RitornoEtà della scrofa Parto Concepimento Media Media Media Media più

InseminazioniInseminazione Indice (Ordine di parto) Indice Indice Nati vivi Nati morti Nati totali Svezzata 125 giorni

1 Verro (i) 238 1,0 10,5% 2,6 88,2% 89,1% 12,0 0,4 12,7 10,5 100,0%

Totale 240 1,0 10,4% 2,6 88,3% 89,2% 12,0 0,4 12,7 10,6 100,0%
Deviazione standard 0,14 2,04 3,48 0,86 3,63 3,44

  Interventi per inseminazione   

Inseminazioni Media %
Totale per RitornoEtà della scrofa Parto Concepimento Media Media Media Media più

InseminazioniInseminazione Indice (Ordine di parto) Indice Indice Nati vivi Nati morti Nati totali Svezzata 125 giorni

1 Monta(e) 235 1,0 10,6% 2,6 88,5% 88,9% 12,0 0,4 12,7 10,5 100,0%

Totale 240 1,0 10,4% 2,6 88,3% 89,2% 12,0 0,4 12,7 10,6 100,0%
Deviazione standard 0,14 2,04 3,48 0,86 3,63 3,44

  Genetica della scrofa   

Inseminazioni Media %
Totale per RitornoEtà della scrofa Parto Concepimento Media Media Media Media più

InseminazioniInseminazione Indice (Ordine di parto) Indice Indice Nati vivi Nati morti Nati totali Svezzata 125 giorni

PIC 240 1,0 10,4% 2,6 88,3% 89,2% 12,0 0,4 12,7 10,6 100,0%

Totale 240 1,0 10,4% 2,6 88,3% 89,2% 12,0 0,4 12,7 10,6 100,0%
Deviazione standard 0,14 2,04 3,48 0,86 3,63 3,44

 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 
rapporto Riassunto del rendimento delle  inseminazioni. 
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Scheda scrofa (ID individuali) 
 
La scheda scrofa fornisce un riassunto dei dati più significativi e  delle 
medie produttive nella carriera di una scrofa.. Gli utenti possono 
specificare per quali ID produrre le schede.  Gli utenti possono scegliere 
tra tre tipologie di schede e due possibilità di visualizzazione della carriera 
per soddisfare le necessità dell’allevatore. .  Le opzioni scheda scrofa 
includono due schede per pagina, la parte da compilare in basso nella 
pagina o a metà pagina con un largo ID nella parte bassa della pagina. 
Le opzioni carriera includono il formato mini o standard,gli utenti possono 
anche definire l’ordine in cui ordinare le schede. Queste opzioni 
includono per ID , genetica, categoria del parco, ciclo/ordine di parto o 
per data. 
 

 

4546
B-C-206

Madre
Genetica

Ultimo evento
in

C40
Vendute
09-apr-08

Padre
Eta (anni)
NV/anno

Svezzati/ anno

3 anni 0 mesi
15,65
13,22

Ciclo/Ordine di parto
Verro/seme x genetica

3/1Media1/0 2/1
1xMIX1xMIX 1xMIX

Interparto
Interventi/Copertura 2/21,501/2 1/2

Note
Durata della gestazione 112,0112

Nati vivi 12,0012
Nati morti 1,001

Mummificati 0,000

Adozione +/- 0/0
Mortalita sottoscrofa -1,00-1

Suinetti svezzati 11,0011
Substandard 0,000

Peso medio alla nascita
Peso medio svezzati 0,00

VRS (VRS)
Durata della lattazione 24,024
Eta allo svezzamento 24,024

1

**********
*Ritorno *

*Intervallo*
*45 giorni*
**********

**********
*        *
*Disposed*
*        *
*        *
**********

Verro/Seme(Genetica)(Tecnico)
Data di copertura
Attesa al parto il

21-giorno Data di Azione
35-giorno Data di Azione

110-giorno Data di Azione

TEMPO(MIX), TEMPO(MIX)

18-gen-08 (Settimana03)
12-mag-08 (Settimana20)
08-feb-08 (Settimana06)
22-feb-08 (Settimana08)
07-mag-08 (Settimana19)
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8836
A-B-408

Madre
Genetica

Ultimo evento
in

C40
X1 1Âª Inseminazione
03-nov-08

Padre
Eta (anni)
NV/anno

Svezzati/ anno

1 anni 2 mesi

Ciclo/Ordine di parto
Verro/seme x genetica

1/0Media
1xMIX

Interparto
Interventi/Copertura 1/21,00

Note
Durata della gestazione

Nati vivi
Nati morti

Mummificati

Adozione +/-
Mortalita sottoscrofa

Suinetti svezzati
Substandard

Peso medio alla nascita
Peso medio svezzati

VRS (VRS)
Durata della lattazione
Eta allo svezzamento

Verro/Seme(Genetica)(Tecnico)
Data di copertura
Attesa al parto il

21-giorno Data di Azione
35-giorno Data di Azione

110-giorno Data di Azione

TEMPO(MIX), TEMPO(MIX)

03-nov-08 (Settimana45)
26-feb-09 (Settimana08)
24-nov-08 (Settimana48)
08-dic-08 (Settimana50)
21-feb-09 (Settimana08)
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Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sulla 
scheda scrofa (ID individuali). 
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Schede scrofa 
 
Le schede scrofa forniscono un riassunto dei dati più significativi e delle 
medie produttive nella carriera di una scrofa. Gli utenti possono scegliere 
tra tre tipologie di schede e due possibilità di visualizzazione della carriera 
per soddisfare le necessità dell’allevatore. .  Le opzioni scheda scrofa 
includono due schede per pagina, la parte da compilare in basso nella 
pagina o a metà pagina con un largo ID nella parte bassa della pagina. 
Le opzioni carriera includono il formato mini o standard,gli utenti possono 
anche definire l’ordine in cui ordinare le schede. Queste opzioni 
includono per ID , genetica, categoria del parco, ciclo/ordine di parto o 
per data. 
 

25725
FORNOVO--

Madre
Genetica

Ultimo evento
en

PIC
Parto
19-feb-09

Padre
Età (anni)
NV/anno

Svezzati/ anno
27,69
25,18

Ciclo/Ordine di parto
Verro/seme x genetica

11Media6 7 8 9 10
1xSconosciuto1xSconosciuto1xSconosciuto 1xGOLAND 1xGOLAND 1xGOLAND

Interparto 147146,90141 146 152 149 140
Inseminazioni/Monte 1/11,091/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Note
Durata della gestazione 115114,8116 115 113 116 115

Nati vivi 810,9112 12 12 12 9
Nati morti 00,000 0 0 0 0

Mummificati 10,090 0 0 0 0

Adozione +/- 3/00/-2 0/0 0/0 0/0 2/0
Mortalità sottoscrofa -1-0,820 -1 -3 0 0

Suinetti svezzati 10,1010 11 9 12 11
Retrasado 0,000 0 0 0 0

Peso medio alla nascita
Peso medio svezzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IPC (VRMS)
Durata della lattazione 24,627 35 30 21 29
Età allo svezzamento 24,727 35 30 21 29

**********
*Riforma *
*  per   *
*  Età   *
*        *
**********

Verro/Seme(Genetica)(Tecnico)
Data di inseminazione

Attesa al parto il
21-giorno Data di Azione
35-giorno Data di Azione

110-giorno Data di Azione

LENTICCHIA(Sconosciuto)

27-ott-08 (Settimana44)
19-feb-09 (Settimana07)
17-nov-08 (Settimana47)
01-dic-08 (Settimana49)
14-feb-09 (Settimana07)

                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)Allevamento: 001

31723
FORNOVO--

Madre
Genetica

Ultimo evento
en

PIC
Parto
19-feb-09

Padre
Età (anni)
NV/anno

Svezzati/ anno
37,50
26,18

Ciclo/Ordine di parto
Verro/seme x genetica

9Media4 5 6 7 8
1xSconosciuto1xGOLAND 1xGOLAND1xSconosciuto1xSconosciuto1xSconosciuto

Interparto 147145,13147 147 146 151 143
Inseminazioni/Monte 1/11,001/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Note
Durata della gestazione 115115,6115 117 116 118 114

Nati vivi 1514,5619 15 15 14 18
Nati morti 00,220 0 0 1 1

Mummificati 00,000 0 0 0 0

Adozione +/- 0/-30/-6 0/-5 0/-3 0/-3 0/-5
Mortalità sottoscrofa 0-1,00-4 0 0 -1 -3

Suinetti svezzati 10,389 10 12 10 10
Retrasado 0,000 0 0 0 0

Peso medio alla nascita
Peso medio svezzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IPC (VRMS)
Durata della lattazione 24,825 27 28 24 29
Età allo svezzamento 24,725 27 28 24 29

**********
*Riforma *
*  per   *
*  Età   *
*        *
**********

Verro/Seme(Genetica)(Tecnico)
Data di inseminazione

Attesa al parto il
21-giorno Data di Azione
35-giorno Data di Azione

110-giorno Data di Azione

LENTICCHIA(Sconosciuto)

27-ott-08 (Settimana44)
19-feb-09 (Settimana07)
17-nov-08 (Settimana47)
01-dic-08 (Settimana49)
14-feb-09 (Settimana07)
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Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sulle 

schede scrofa 
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Struttura del parco riproduttori 
 
Il rapporto Struttura del parco scrofe fornisce una rappresentazione 
grafica del parco scrofe basata sul ciclo, ordine di parto o stato.  Gli 
utenti possono scegliere di generare grafici e liste di rapporti. Questo 
rapporto è comunemente utilizzato per programmare gli acquisti di 
scrofette futuri ed è importante nella gestione della struttura del parco sul 
lungo termine. 
 

Utente: SYSADMIN       PÃ¡gina 1       09/03/2009 14.12.50

Struttura del parco riproduttori PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

Struttura del parco riproduttori
Allevamento: 065 - Agrinova

Elaborato il 09-mar-09
1156 scrofe in mandria il 30-gen-09 (MediaCiclo = 4,42)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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 2,2%

 0,3%
 0,1%

 
A seconda delle specifiche inserite dall’utente, questo rapporto può 
includere fino a 4 grafici diversi 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sulle 

schede scrofa 
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Carriera della scrofa  
 
Il rapporto carriera della scrofa mostra la carriera aggiornata di un singolo 
ID.  Questo rapporto può essere elaborato dalla lista dei rapporti oppure 
direttamente dal programma. 

 
 

Utente: SYSADMIN       Página 1       14/03/2009 19.41.02

Carriera della scrofa PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

Carriera della scrofa
Allevamento: 001

Eseguito  il 14-mar-09
Scrofa: 1004

Ordine di parto Data Evento Dettaglio

0 30-gen-06 Arrivo delle scrofette
30-gen-06 X1 1ª Inseminazione Verro: BRIOS (0 giorni)

1 24-mag-06 Parto 10 N. Vivi, 1 Nati morti, 0 Mummificati (114 giorni)

15-giu-06 Svezzamento totale 10 Suinetti (22 giorni)
19-giu-06 X1 1ª Inseminazione Verro: BRIOS (4 giorni)

2 10-ott-06 Parto 12 N. Vivi, 0 Nati morti, 0 Mummificati (113 giorni)
10-ott-06 Adozione - (cede) 2 a Scrofa sconosciuta
02-nov-06 Svezzamento totale 10 Suinetti (23 giorni)
06-nov-06 X1 1ª Inseminazione Verro: BRIOS (4 giorni)

3 28-feb-07 Parto 11 N. Vivi, 2 Nati morti, 0 Mummificati (114 giorni)
28-feb-07 Morte del suinetto 1x Schiacciato (0 età (gg))
29-mar-07 Svezzamento totale 10 Suinetti (29 giorni)
15-apr-07 X1 1ª Inseminazione Verro: BRIOS (17 giorni)

4 07-ago-07 Parto 13 N. Vivi, 0 Nati morti, 0 Mummificati (114 giorni)
07-ago-07 Morte del suinetto 3x Schiacciato (0 età (gg))
06-set-07 Svezzamento totale 10 Suinetti (30 giorni)
10-set-07 X1 1ª Inseminazione Verro: AKY (4 giorni)

5 02-gen-08 Parto 8 N. Vivi, 4 Nati morti, 0 Mummificati (114 giorni)
03-gen-08 Adozione + (riceve) 1 da Scrofa sconosciuta
24-gen-08 Svezzamento totale 9 Suinetti (22 giorni)
28-gen-08 X1 1ª Inseminazione Verro: LENTICCHIA (4 giorni)

6 21-mag-08 Parto 11 N. Vivi, 0 Nati morti, 0 Mummificati (114 giorni)
21-mag-08 Morte del suinetto 1x Schiacciato (0 età (gg))
12-giu-08 Svezzamento totale 10 Suinetti (22 giorni)
16-giu-08 X1 1ª Inseminazione Verro: AKY (4 giorni)

7 09-ott-08 Parto 9 N. Vivi, 3 Nati morti, 0 Mummificati (115 giorni)
09-ott-08 Adozione - (cede) 1 a Scrofa sconosciuta
07-nov-08 Svezzamento totale 8 Suinetti (29 giorni)
07-nov-08 Condizione corporale Grasso dorsale: 2,2

09-nov-08 X1 1ª Inseminazione Verro: LENTICCHIA (2 giorni)
29-nov-08 X1 1° ritorno Verro: LENTICCHIA (20 giorni)
22-dic-08 Diagnosi di gravidanza Positivo
06-gen-09 Condizione corporale Grasso dorsale: 2,6

 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sulla 

carriera della scrofa 
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Elenca la Classifica del rendimento delle scrofe 
 
Il rapporto classifica tutte le scrofe del parco riproduttori attraverso criteri 
definiti dall’utente.Il rapporto può essere elaborato sulla media nati totali, 
media nati vivi, media svezzati, media interparto, media nati vivi per 
anno, o numero medio di svezzati per anno. Gli utenti possono definire lo 
stato degli animali ed includerlo nel rapporto, così come il numero minimo 
di parti che una scrofa deve avere per essere ammessa in classifica. 
Questo rapporto può essere utilizzato per identificare le scrofe migliori e 
peggiori dell’allevamento, ed è un ottimo strumento di riforma degli 
animali. 

Utente: SYSADMIN       Página 1       14/03/2009 20.31.26

Elenca la classifica di rendimento delle scrofe PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

1: L' 10% superiore evidenziato in verde
2: Peggiore 10% evidenziata in rosso

Elenca la classifica di rendimento delle scrofe
Allevamento: 001

Eseguito  il 14-mar-09
477 Scrofe con 1 o più nidiate nella mandria 25-feb-09

Ordinato per la media dei nati totali

  477 Scrofe   

Identità Genetica Fase d'allevamento Ciclo Ordine di parto
Media NT Media NV Media Svezzati Totali Media Interparto Media N. vivi/anno Media Svezz./anno

50122 PIC 2 1 18,00 14,00 9,00 44,86 22,67
35700 PIC 7 6 17,83 16,67 10,67 146,6 43,07 26,87
42567 PIC 4 3 17,33 15,00 10,33 166,0 36,61 23,94
44693 PIC 4 3 17,00 16,33 9,00 154,0 42,21 21,82
50193 PIC 2 1 17,00 16,00 12,00 49,95 30,02
50061 PIC 2 1 17,00 16,00 11,00 49,53 27,33
49975 PIC 2 1 17,00 14,00 11,00 43,71 27,15
50171 PIC 2 1 17,00 15,00 10,00 47,64 24,68
48798 PIC 3 2 17,00 16,50 12,00 148,0 45,83 30,23
51120 PIC 2 1 17,00 17,00 12,00 53,99 31,31
35692 PIC 7 7 16,71 14,00 10,50 148,2 35,65 25,97
47648 PIC 3 2 16,50 13,00 10,50 168,0 33,44 24,51
47691 PIC 2 2 16,50 14,00 10,00 153,0 38,16 24,68
39138 PIC 6 5 16,40 16,20 9,60 148,5 41,67 23,72
39432 PIC 6 5 16,40 15,80 10,20 149,3 40,47 25,10
39122 PIC 6 6 16,33 15,33 10,00 148,6 38,19 23,97
45069 PIC 4 3 16,33 14,33 11,67 150,0 37,94 28,92
47165 PIC 4 3 16,33 15,33 10,67 140,0 42,54 28,10
50420 PIC 2 1 16,00 16,00 12,00 50,82 31,53
50812 PIC 2 1 16,00 16,00 12,00 51,26 31,31
50166 PIC 2 1 16,00 15,00 11,00 47,64 28,90
636 PIC 6 5 16,00 15,20 10,60 149,8 38,99 26,23
45965 PIC 3 3 16,00 15,33 14,00 156,5 39,16 33,64
46653 PIC 3 2 16,00 15,50 10,50 144,0 43,72 26,63
42552 PIC 5 4 16,00 14,75 11,25 148,0 38,62 28,00
31728 PIC 9 8 16,00 13,63 10,13 148,6 34,47 25,01
35695 PIC 7 6 15,83 13,83 11,83 162,0 32,77 27,21
36478 PIC 7 6 15,83 15,83 12,17 155,8 38,81 28,70
35532 PIC 7 6 15,67 14,00 12,17 172,4 31,40 26,56
45103 PIC 4 3 15,67 15,00 9,33 147,0 40,28 23,51
39444 PIC 5 5 15,60 14,80 11,50 161,3 32,96 25,53
36150 PIC 7 6 15,50 14,17 10,83 147,0 36,57 27,07
42512 PIC 4 4 15,50 11,50 9,33 159,3 28,33 21,49
47211 PIC 3 2 15,50 13,50 10,50 156,0 36,39 26,00
47631 PIC 3 2 15,50 13,50 11,50 149,0 37,36 28,77
44736 PIC 4 3 15,33 14,33 11,33 155,5 36,78 27,17
44678 PIC 4 3 15,33 14,33 10,00 169,0 34,44 22,69
45060 PIC 4 3 15,33 12,33 10,67 152,0 32,02 25,97
46710 PIC 3 3 15,33 14,67 7,00 146,5 39,39 17,63
39482 PIC 6 6 15,17 14,50 10,00 151,0 36,53 24,25
36039 PIC 7 7 15,14 13,86 10,83 142,3 36,49 27,83
35624 PIC 8 7 15,14 14,43 12,86 146,7 37,23 31,98
35443 PIC 7 7 15,00 14,29 10,00 149,7 35,99 24,40
35468 PIC 8 7 15,00 14,43 10,57 144,8 37,45 26,68
39445 PIC 6 5 15,00 14,00 11,40 161,0 33,69 26,45

 
 
 

Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 
rapporti elenca la classifica del rendimento delle scrofe 
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Scrofe a cui prestare  attenzione 
 
Il rapporto Scrofe a cui prestare attenzione identificherà tutte le scrofe 
sche necessitano di attenzione sulla base di intervalli di tempo ed eventi 
definiti dall’utente.  Le opzioni dell’evento includono arrivata, inseminata, 
scrofa che ha partorito,o svezzata. Questo rapporto aiuta a generare 
elenchi di inseminazione, date attese di parto, induzione ormonale , 
vaccinazioni , ecc. 
 

.

Utente: SYSADMIN       Página 1       15/03/2009 8.51.07

Scrofe a cui prestare attenzione
Allevamento: 001

Eseguito  il 15-mar-09
21 Lista attenzione scrofe tra 21-feb-09 e 27-feb-09 (7 giorni dopo Che hanno partorito)

  1 necessita di attenzione il 21-feb-09 (Che hanno partorito 14-feb-09)   

Identità Genetica Ordine di parto Capannone-Stanza-Box Identità Genetica Ordine di parto Capannone-Stanza-Box

47161 PIC 2 FORNOVO--

  1 necessita di attenzione il 23-feb-09 (Che hanno partorito 16-feb-09)   

Identità Genetica Ordine di parto Capannone-Stanza-Box Identità Genetica Ordine di parto Capannone-Stanza-Box

50940 PIC 1 FORNOVO--

  2 necessita di attenzione il 24-feb-09 (Che hanno partorito 17-feb-09)   

Identità Genetica Ordine di parto Capannone-Stanza-Box Identità Genetica Ordine di parto Capannone-Stanza-Box

36091 PIC 6 FORNOVO-- 45098 PIC 4 FORNOVO--

  2 necessita di attenzione il 25-feb-09 (Che hanno partorito 18-feb-09)   

Identità Genetica Ordine di parto Capannone-Stanza-Box Identità Genetica Ordine di parto Capannone-Stanza-Box

36034 PIC 6 FORNOVO-- 50931 PIC 1 FORNOVO--

  9 necessita di attenzione il 26-feb-09 (Che hanno partorito 19-feb-09)   

Identità Genetica Ordine di parto Capannone-Stanza-Box Identità Genetica Ordine di parto Capannone-Stanza-Box

36178 PIC 7 FORNOVO-- 25725 PIC 11 FORNOVO--
31723 PIC 9 FORNOVO-- 35691 PIC 7 FORNOVO--
35692 PIC 7 FORNOVO-- 39489 PIC 6 FORNOVO--
39122 PIC 6 FORNOVO-- 39135 PIC 6 FORNOVO--
39431 PIC 6 FORNOVO--

  6 necessita di attenzione il 27-feb-09 (Che hanno partorito 20-feb-09)   

Identità Genetica Ordine di parto Capannone-Stanza-Box Identità Genetica Ordine di parto Capannone-Stanza-Box

39448 PIC 5 FORNOVO-- 44274 PIC 4 FORNOVO--
47019 PIC 3 FORNOVO-- 37474 PIC 7 FORNOVO--

36035 PIC 7 FORNOVO-- 36081 PIC 6 FORNOVO--

 

 
 

Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 
rapporo Scrofe a cui prestare  attenzione  
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Scrofe da inseminare 
 
Il rapporto scrofe in attesa di inseminazione indica le scrofe che non sono 
state inseminate entro l’intervallo svezzamento-inseminazione impostato 
dall’utente. Questo rapporto non include le scrofette. 
 

Utente: SYSADMIN       Página 1       15/03/2009 8.54.11

Scrofe da inseminare
Allevamento: 001

Eseguito  il 15-mar-09
5 scrofe svezzate da inseminare tra 21-feb-09 e 27-feb-09

  5 Scrofe da inseminare il 24-feb-09 (svezzate il 19-feb-09)   

Identità Ordine di parto Genetica Capannone-Stanza-Box Identità Ordine di parto Genetica Capannone-Stanza-Box

36149 6 PIC FORNOVO-- 36511 4 PIC FORNOVO--
45965 3 PIC FORNOVO-- 46092 3 PIC FORNOVO--
47609 2 PIC FORNOVO--

 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 

rapporto scrofe da inseminare 
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Scrofe da svezzare 
 
Il rapporto scrofe in attesa di svezzamento elenca le scrofe che hanno 
partorito ma che non sono state svezzate.Questo rapporto includerà le 
scrofe balia.  L’utente può stabilire l’intervallo del rapporto e il numero di 
giorni di lattazione.  La lunghezza della lattazione sarà reimpostata a 7 
giorni prima dell’obiettivo di durata lattazione del sistema..   

 
 

Utente: SYSADMIN       Página 1       15/03/2009 8.56.47

Scrofe da svezzare PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

Scrofe da svezzare
Allevamento: 001

Eseguito  il 15-mar-09
7 scrofe da svezzare tra 21-feb-09 e 27-feb-09 (Durata media lattazione 35,9 gg)
7 scrofe oltre obbiettivo durata lattazione 23 gg

  7 lunghezza di lattazione superiore all'obiettivo   

Identità Ordine di parto Genetica Capannone-Stanza-Box
Data
Parto Nati vivi Nati morti Suinetti Rimanenti

Media NV Media NM Media Svezzati Totali Media della durata della lattazione

36039 7 PIC FORNOVO-- 05-feb-09 14 0 14 13,86 1,00 10,83
39444 5 PIC FORNOVO-- 07-feb-09 20 1 11 14,80 0,40 11,50
42515 4 PIC FORNOVO-- 07-feb-09 16 0 12 10,75 0,00 11,33
48769 2 PIC FORNOVO-- 07-feb-09 11 0 11 11,50 0,00 12,00
1011 5 PIC FORNOVO-- 07-feb-09 14 0 10 11,20 0,20 9,25
356 4 PIC FORNOVO-- 07-feb-09 10 0 10 11,00 0,50 9,67
51036 1 PIC FORNOVO-- 10-feb-09 14 0 12 14,00 0,00

99 80

  0 Scrofa da svezzare   

 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 

rapporti scrofe da svezzzare. 
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Scrofe attese al  parto 
 
Il rapporto Scrofe che devono partorire  elenca tutte le scrofe che 
devono partorire entro la data specificata dall’utente.  L’utente può 
scegliere di includere scrofe che hanno abortito, che sono state 
diagnosticate vuote, scrofe in attesa di inseminazione, o che hanno 
evidenziato il calore.  L’utente può anche definire la durata stimata della 
gestazione e il livello di dettaglio nell’elaborazione del rapporto. 

Utente: SYSADMIN       Página 1       14/03/2009 21.16.10

Scrofe attese al parto PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

1: L'elenco include Diagnosi di gravidanza negativa, rivedibile o calore rilevato, Aborti

Scrofe attese al parto
Allevamento: 001

Eseguito  il 14-mar-09
400 (4) scrofe al parto il 21-feb-09 (3 scrofe in ritardo, supponendo una durata di gestazione di 115 gg)
397 scrofe al parto le prossime 17 settimane. (Obbiettivo 469, proiezione dell'indice di parto 2,03)

  3 Ritardataria   

Identità Ordine di parto Genetica Capannone-Stanza-Box
Data Prevista

Nº di coperture
DG
Codici

51087 0 PIC FORNOVO-- 12-feb-09 1
46626 2 PIC FORNOVO-- 13-feb-09 1
51028 0 PIC FORNOVO-- 19-feb-09 1 +

  21 previsto il Settimana 10, 2009   

Identità Ordine di parto Genetica Capannone-Stanza-Box
Data Prevista

Nº di coperture
DG
Codici

50002 1 PIC FORNOVO-- 07-mar-09 1 +

576 3 PIC FORNOVO-- 07-mar-09 1
48794 1 PIC FORNOVO-- 09-mar-09 1
51042 0 PIC FORNOVO-- 09-mar-09 2 +

52676 0 PIC FORNOVO-- 09-mar-09 1 +

1017 3 PIC 12-mar-09 1
1022 1 PIC FORNOVO-- 12-mar-09 1
31335 8 PIC FORNOVO-- 12-mar-09 1
39425 5 PIC FORNOVO-- 12-mar-09 1 +

39426 5 PIC FORNOVO-- 12-mar-09 1
39467 5 PIC FORNOVO-- 12-mar-09 1 +

44236 3 PIC FORNOVO-- 12-mar-09 1
45045 3 PIC FORNOVO-- 12-mar-09 1 +

46643 2 PIC FORNOVO-- 12-mar-09 1 +

47213 1 PIC FORNOVO-- 12-mar-09 2
49977 1 PIC FORNOVO-- 12-mar-09 1
87520 7 PIC FORNOVO-- 12-mar-09 1
31721 8 PIC FORNOVO-- 13-mar-09 1 +

31737 8 PIC FORNOVO-- 13-mar-09 1 +

47204 2 PIC FORNOVO-- 13-mar-09 1
50392 1 PIC FORNOVO-- 13-mar-09 1

  25 previsto il Settimana 15, 2009   

  23 previsto il Settimana 16, 2009   

  20 (1) previsto il Settimana 17, 2009   

  31 (1) previsto il Settimana 18, 2009   

  29 (2) previsto il Settimana 19, 2009   

  28 previsto il Settimana 20, 2009   

  28 previsto il Settimana 21, 2009   

  22 previsto il Settimana 22, 2009   

 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 

rapporto scrofe in attesa al parto. 
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Prestazioni della nidiata successiva 
 
Il rapporto performance della nidiata successiva analizza gli effetti che la 
performance al primo parto ha sulle nidiate successive..  Gli utenti 
possono scegliere di analizzare la performance della nidiata successiva 
rispetto ad ogni combinazione delle variabili seguenti: nati totali, nati vivi 
e nati morti.  
 

Utente: SYSADMIN       Página 1       15/03/2009 8.25.05

Prestazioni al parto successivo PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

1: I valori in verde sono migliori dell' 80% della media Total born per quell'ordine di parto
2: I valori in rosso sono peggiori dell'80% della media  Total born per quell'ordine di parto

Prestazioni al parto successivo
Allevamento: 001

Eseguito  il 15-mar-09
158 parto primipare tra 24-feb-07 e 22-feb-08

  Total born   

Superiore Tutto
Primo Totale Nidiata Nidiata Nidiata Nidiata Nidiata Nidiata Nidiata Nidiata Nidiata Nidiata Nidiata Nidiata Nidiata Successivo
Nidiata Nidiate 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 Nidiate

3 3 5,0 10,7 12,0 8,4
3 3 1 7

4 2 9,0 9,0 12,0 14,5 11,1
2 2 2 2 8

5 3 7,3 9,7 10,0 10,0 8,9
3 3 1 1 8

6 2 12,5 14,5 16,0 13,0 13,8
2 2 1 1 6

7 6 13,5 10,7 14,8 15,0 13,0
6 6 5 1 18

8 5 13,0 12,0 11,7 12,3
5 5 3 13

9 14 9,9 11,8 11,6 14,4 11,5
12 12 9 5 38

10 10 13,0 13,5 12,3 12,5 13,0
10 10 7 2 29

11 17 11,8 13,2 12,2 12,0 12,4
17 17 11 4 49

12 21 11,3 12,1 12,8 12,5 12,1
21 21 15 10 67

13 31 11,2 11,2 14,0 13,6 12,1
31 31 22 11 95

14 16 12,0 12,9 13,8 16,8 13,1
16 15 8 4 43

15 8 12,0 11,5 13,5 8,0 12,2
8 8 8 1 25

16 8 13,3 12,5 13,8 13,1
8 8 6 22

17 9 9,2 15,1 10,0 13,0 11,9
9 9 3 1 22

18 1 21,0 12,0 16,5
1 1 2

19 1 18,0 17,0 12,0 16,0 15,8
1 1 1 1 4

21 1 8,0 20,0 14,0
1 1 2

11,9 158 11,4 12,3 13,0 13,4 12,3
156 155 103 44 458

 
A seconda delle specifiche inserite dall’utente, questo rapporto può 
includere fino a 3 grafici diversi 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 

rapporto performance della nidiata successiva. 
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Lista degli obiettivi 
 
Il rapporti Elenco degli obiettivi mostra gli obiettivi di produzione stabiliti 
pere l’allevamento.  Il rapporto inoltre fornisce spazi vuoti in cui l’utente 
può scrivere nuovi valori da inserire in Care 3000.Questo è un eccellente 
rapporto da fornire ai responsabili di allevamento per stabilire gli obiettivi 
di produzione. 

 
 

Utente: SYSADMIN       Página 1       14/03/2009 21.13.41

Lista degli obiettivi PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

Lista degli obiettivi
Allevamento: 001

Eseguito  il 14-mar-09
Obbiettivi del parco riproduttori da  14-mar-09

  Obiettivi correlati all'inseminazione   

Corrente Nuovo Corrente Nuovo
% di Ritorni 10,0% ___________ Inseminazioni di scrofette 20,0% ___________

Coperture solo IA 0,0% ___________ Solo coperture in monta naturale 0,0% ___________
Inseminazioni multiple 90,0% ___________ % di mono inseminazioni 0,0% ___________

Scrofe inseminate nei primi 7 giorni post svezzamento 88,0% ___________ Periodo acclim. scrofette 75 ___________
Monte/Copertura 2,30 ___________ Monte/Verro/Settimana 3,50 ___________

  Obiettivi correlati al parto   

Corrente Nuovo Corrente Nuovo
Media N. vivi/nidiata 12,00 ___________ Peso alla nascita del suinetto 3,40 ___________

Media n. morti/nidiata 0,90 ___________
Media Mummificati/nidiata 0,30 ___________

Durata della gestazione 115 ___________ Indice di parto 2,40 ___________
Portata al parto 86,0% ___________

  Obiettivi correlati alla mortalità sottoscrofa   

Corrente Nuovo Corrente Nuovo
Mortalità sottoscrofa come percentuale di nati vivi

A meno di 2 giorni di età 6,00% ___________
Tra 2 e 8 giorni di età 3,00% ___________

Oltre 8 giorni di età 1,00% ___________

  Obiettivi relazionati allo svezzamento   

Corrente Nuovo Corrente Nuovo
Durata della lattazione 23 ___________ Età dei suinetti 24 ___________

Peso del suinetto svezzato 7,00 ___________ % di balie svezzate 8,00 ___________
Sotto standard come % degli svezzati totali 5,00% ___________

  Obiettivi correlati all'inventario   

Corrente Nuovo Corrente Nuovo
Dimensioni del parco riproduttori 600 ___________

Rapporto scrofe/scrofette 20 ___________ Rapporto scrofe/scrofet. selezionate 0 ___________
Rapporto scrofe/verri 4 ___________

  Obiettivi correlati all'eliminazione   

Corrente Nuovo Corrente Nuovo
Scrofe e scrofette riformate /anno 40 ___________ Scrofe o scrofette morte/anno 6 ___________
Scrofe o scrofette trasferite/anno 0 ___________

 
Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 

rapporto Lista obiettivi. 
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Lista degli avvisi 
 
 
L’elenco degli avvisi è una combinazione di scrofe che devono essere 
svezzate e di quelle in attesa di inseminazione espressa in un formato  
semplice.L’utente può definire il numero di giorni dallo svezzamento e il 
numero di giorni dall’inseminazione. 

Utente: SYSADMIN       Página 1       14/03/2009 21.12.14

Lista degli avvisi PigCHAMP Care 3000 (231)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard utilizzato: National Pork Producers Council (NPPC)

NS: Indica che la scrofa è una balia da questa data
LW: Indica che la scrofa era una balia che è stata svezzata completamente

Lista degli avvisi
Allevamento: 001

Eseguito  il 14-mar-09
34 Lista attenzione scrofe dell 25-feb-09

  20 Scrofe non svezzate a 21 giorni   

Identità Ordine di parto Genetica
Giorni

dal Capannone-Stanza-Box

48823 2 PIC 37 FORNOVO--
46625 2 PIC 31 FORNOVO--
46642 3 PIC 27 FORNOVO--
46710 3 PIC 27 FORNOVO--
47042 3 PIC 27 FORNOVO--
47135 3 PIC 27 FORNOVO--
47649 2 PIC 27 FORNOVO--
48801 2 PIC 27 FORNOVO--
31685 8 PIC 27 FORNOVO--
36100 7 PIC 27 FORNOVO--
44277 4 PIC 27 FORNOVO--
46079 3 PIC 27 FORNOVO--
46124 3 PIC 27 FORNOVO--
640 5 PIC 26 FORNOVO--
22534 3 PIC 25 FORNOVO--
22592 2 PIC 25 FORNOVO--
36489 7 PIC 25 FORNOVO--
36491 7 PIC 25 FORNOVO--
36514 7 PIC 25 FORNOVO--
48803 2 PIC 25 FORNOVO--

  14 Scrofe non inseminate a 5 giorni   

Identità Ordine di parto Genetica
Giorni

dal Capannone-Stanza-Box

48764 2 PIC 27 FORNOVO--
48773 2 PIC 27 FORNOVO--
48792 2 PIC 27 FORNOVO--
50913 1 PIC 27 FORNOVO--
51034 1 PIC 27 FORNOVO--
87545 8 PIC 20 FORNOVO--
48746 2 PIC 20 FORNOVO--
51023 1 PIC 20 FORNOVO--
39126 6 PIC 13 FORNOVO--
45965 3 PIC 6 FORNOVO--
46092 3 PIC 6 FORNOVO--
47609 2 PIC 6 FORNOVO--
36149 6 PIC 6 FORNOVO--
36511 4 PIC 6 FORNOVO--

 
 
 

Riferirsi ai Files di Aiuto di Care 3000 per informazioni più dettagliate sul 
rapporto Lista degli avvisi. 
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Appendice 

 
 

 

Creare un back-up dei dati di Care 3000 

E’ fondamentale effettuare regolarmente dei back up dei Vostri dati di 
allevamento per evitarne la perdita. Per creare un back up dei Vostri dati, 
procedere come segue: 

• Chiudere Care 3000 
• Cliccare sul pulsante Start localizzato nell’angolo in basso a sinistra 
dello schermo del vostro PC. 

• Cliccare su  “Tutti i programmi”  
• Selezionare la cartella PigCHAMP Care 3000  
• Cliccare su  Backup and Restore Utility.  Il programma verrà 
lanciato. 

o La sezione back up indicherà quando è stato creato l’ultimo 
backup. 

o Per produrre un back up di tutti gli allevamenti registrati in 
Care 3000 ,, cliccare sul pulsante backup. 

o Selezionare  una directory in cui salvare e dare un nome al 
file.   

o Cliccare  Salva sullo schermo di esplora, il file di backup  
inizierà ad essere elaborato. 

o Una volta terminato, la sezione backup mostrerà la data di 
creazione del backup e la localizzazione del backup 

 
 

Ripristinare i dati di Care 3000 

Per ripristinare una copia di backup di Care 3000, procedere come 
segue: 

• Chiudere Care 3000 
• . Cliccare sul pulsante Start localizzato nell’angolo in basso a sinistra 
dello schermo del vostro PC. 

• Cliccare su  “Tutti i programmi”” 
• Selezionare la cartella PigCHAMP Care 3000  
• Cliccare su  Backup and Restore Utility.  Il programma verrà 
lanciato. 
o Nella sezione ripristina ,scegliere auale backup si vuole 
ripristinare. Le opzioni includono: 

o Ultimo backup– questa opzione ripristinerà i dati dalla 
localizzazione e nella data indicata nella sezione backup. 
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o Altro backup – questa opzione consentirà all’utente 
diselezionare la localizzazione del backup da ripristinare. 

o Clicccare sul pulsante ripristina e inizierà il processo di ripristino  
o Una volta terminato, l’utente può cliccare sul pulsante Chiudere 
di uscire dal programma. 

 
***Nota speciale:  L’utility backup e ripristina per gli utenti che usano 
l’edizione per Imprese rimangono nel server.*** 

 
Ricorda di inviare a PigCHAMP una copia dei dati del tuo Care 3000 da 
includere nel rapporto trimestrale.  
Come cliente Care 3000, avete diritto di ricevere una copia trimestrale 
gratuita che vi aiuterà a capire come la vostra produttività si colloca 
rispetto alla media nazionale 

I dati devono raggiungere i nostri uffici entro: 

Primo trimestre 
30 Aprile- Dati inseriti prima del 31 marzo 

Secondo trimestre  
31 Luglio- Dati inseriti prima del 30 giugnoth 

Terzo trimestre 
31 Ottobre- Dati inseriti entro il 31 settembre  

Fine Anno 
31 Gennaio- Dati inseriti entro il 31 dicembre 

 
I dati possono essere mandati per e.mail a:  
benchmarking@pigchamp.com  
o masterizzati su CD e spediti a  

PigCHAMP 
Attention: Benchmarking 
426 South 17th Street 
Ames, IA 50014 

Per esportare dati da Care3000, cliccare sul menu  File, selezionare 
Esporta, poi selezionare  PigCHAMP File Dati di allevamento(*.pcf4).  
Selezionare  la posizione in cui salvare il file 
Questo è il file che deve essere allegato all’e-mail o masterizzato su di un 
CD e inviato  all’ ufficio di PigCHAMP. 
Per maggiori informazioni riguardanti il t programma di Benchmarking, 

visitare www.pigchamp.com o contattateci presso il nostro ufficio 
al 1.866.774.4242 Ext. 22. per  

Esempio di un rapporto di confronto trimestrale 
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