
controlla l’apiario con il tuo cellulare.....
....................e parti con il peso giusto
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                                      di  Brugali  Dott. Giuliano 
via Grumello, 18  Alzano Lombardo  (Bg)  ITALIA
tel +39  342 39 65 078   e-mail: sales@brugali.com

+ PRODUZIONE

Posizionamento dei melari al 

momento giusto

- LAVORO

Con il controllo remoto basta viaggi 

a vuoto

+ SICUREZZA

Sempre sotto controllo vostro 
apiario

+ GUADAGNO

Sforzi meglio indirizzati per avere 
maggior  raccolto

-  SPESE

Solo viaggi necessari con nessuno 
spreco di  tempo e carburante 

Controllo Apiario 



la tranquillità di sapere sempre tutto

B-SENS è dotato di basi di misura costruite in 
acciaio inossidabile, sottoposto a trattamenti 
speciali che lo rendeno completamente 
inalterabile nel tempo. 

B-SENS è inoltre assolutamente resistente a 
tutti gli acidi comunemente utilizzati in apicol-
tura e non necessita di particolare manutenzione

• soglia settimanale: serve per controllare 
l’importazione o il consumo di scorte negli 
ultimi sette giorni, dando l’informazione se è 
necessario aggiungere melari o nutrimento.

LA CONFIGURAZIONE STANDARD È COSÌ COSTITUITA:
• n. 1 centralina che può contenere al suo 
interno una batteria ricaricabile da 12V 7Ah e 
regolatore di carica per pannello solare 
(batteria, regolatore di carica e pannello 
fotovoltaico sono opzionali);
• n. 2 basi di misura con celle di carico 
collegate alla centralina. Si utilizza una base 
per ogni arnia.
• n. 1  sensore di temperatura alloggiato 
all’interno delle basi di misura

 

Inoltre permette di impostare delle soglie, al 
superamento delle quali verranno inviati 
messaggi automatici. Le soglie disponibili 
sono:

• soglia istantanea: 
in caso di rapido cambiamento di peso. 
Sorveglia l’arnia nel caso in cui cada o venga 
sollevata (Funzione Allarme);

• soglia giornaliera: 
calcola la differenza tra il peso attuale e 
quello memorizzato il giorno precedente. 
Questa soglia è utilissima in caso di sciama-
tura, saccheggio o forte importazione;

Maggiore produzione del singolo apiario. 
Installando e rimuovendo i melari nel 
momento più idoneo.
Maggiore produzione complessiva (più 
apiari). Spostando gli alveari verso gli 
apiari con maggiore importazione 
secondo le indicazioni B-SENS.
Maggiore sicurezza delle postazioni 
grazie alle funzioni di allarme.
Maggiore forza delle famiglie intervenendo 
con l’integrazione delle scorte al momento 
giusto.
1 B-SENS per apiario significa un 
ritorno sicuro e pressoché immediato 
dell’investimento.

 

Vi permette di controllare a distanza il 
Vostro apiario.
Viene eseguita la rilevazione continua del 
peso e della temperatura esterna. Il peso 
viene memorizzato una volta al giorno 
all’orario impostato dall’utilizzatore.
In funzione delle impostazioni scelte, il 
sistema può inviare automaticamente un 
messaggio dopo aver eseguito la memoriz-
zazione del peso, indicando quindi il peso 
memorizzato ed uno storico breve. In 
alternativa il sistema memorizza semplice-
mente il peso all’orario stabilito e può 
essere interrogato in qualsiasi momento 
chiamando il numero della SIM inserita 
all’interno della apparecchiatura. In questo 
caso il sistema risponde con un messaggio 
in cui compare il peso misurato al 
momento dell’interrogazione e lo storico 
dei pesi memorizzati

  

S
I
C
U
R
E
Z
Z
A     

P
R
O
D
U
Z
I

O
N
E     

L
A
V
O
R
O     

G
U
A
D
A
G
N
O   

    i BENEFICI:
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