Utilizzare l’imaging
per l'inseminazione
animale
Con AlphaVision, IMV Technologies,
leader mondiale nelle biotecnologie per
la riproduzione, modernizza l’inseminazione
animale.
Il dispositivo per inseminazione è dotato
di una telecamera miniaturizzata
impermeabilizzata e di una sorgente di
luce, che consentono la visualizzazione
della cervice. L’immagine viene trasmessa
ad un terminale di visualizzazione
messo su un supporto per il collo o per
l’avambraccio.
Questa importante
innovazione, che fornisce
immagini della cervice in tempo
reale, semplifica il processo di
inseminazione, in particolare nel
caso di vacche difficili da allevare.

Tutto il necessario per iniziare
immediatamente ad utilizzare
AlphaVision :
- 1 terminale di visualizzazione e
caricatore
- 2 speculum
- 2 pistolet Kombicolor
- 2 prolunghe graduate per le
pistolet
- 2 stantuffi per inseminazione
- 1 supporto per braccio
- 1 supporto per collo
- 1 cavo AlphaVision/smartphone
- 1 flacone di B-LUBE
- 1 taglia paillette
- 50 guaine Alpha
- 150 camicie sanitarie

Una nuova visione
della riproduzione

Codice 026757

Grazie a questa funzione
endoscopica, può anche essere
usato per eseguire diagnosi iniziali di
anomalie cliniche.
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Un preziosissimo
strumento diagnostico

Comfort e precisione grazie ad
un perfetto controllo

Fai una diagnosi
precoce

Per un’inseminazione
facile ed accurata

AlphaVision consente di eseguire
una diagnosi precoce di
anomalie ginecologiche come
sanguinamento, malformazioni
della cervice e infezioni come la
metrite, in modo da poter essere
trattate velocemente.
AlphaVision può essere utilizzato
per acquisire immagini,
consentendo così che la diagnosi
venga confermata a distanza.

Conferma

se la
vacca è pronta per
l’inseminazione
L’immagine endoscopica può
essere usata per controllare
l’involuzione della cervice e, in
caso di dubbi che l’animale sia o
meno in calore, per confermare
la presenza e la qualità del muco
cervicale.
Funzioni come questa fanno
risparmiare tempo prezioso e
minimizzano lo spreco di paillette.

Le immagini mi danno molte informazioni
preziose, impossibili da ottenere senza
AlphaVision. Non potrei mai tornare indietro!

Le immagini della cervice in tempo
reale guidano i movimenti dell’utente,
aumentando la fiducia e riducendo al
tempo stesso lo stress dell’inseminazione.
Queste immagini sono impareggiabili
per rilevare una cervice doppia o
deformata, rendendo più semplice
localizzarne l’ingresso.
Inoltre AlphaVision semplifica
l’inserimento dello pistolet attraverso le
pliche.
AlphaVision garantisce
un’inseminazione accurata: una volta
in posizione, la guaina non viene ritirata
dalla cervice, consentendo allo sperma
di essere depositato in modo preciso.

Garantire il comfort dei
tecnici e il benessere
all’animale
Grazie ad AlphaVision, i tecnici
stancano meno il braccio
perché si riduce la durata della
palpazione rettale. In particolare,
facilita l’inseminazione delle
vacche con una cervice
profonda.

Risparmiare tempo in
totale sicurezza
La camicia sanitaria
biodegradabile idonea
allo speculum semplifica
la pulizia ad ogni deposito
di sperma, permettendo
così di aumentare il tasso di
inseminazione senza rischi di
contaminazione.

Grazie ad una fase di palpazione
rettale molto breve, si riduce
anche il disagio degli animali.

Nicolas V./Allevatore di vacche da
latte

Quello che mi ha sorpreso di più di AlphaVision è
quanto renda facile il processo di inseminazione
Jérôme B./Allevatore da latte
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