
DESINFECTA PERMANENT MONITORING
 SICUREZZA ALIMENTARE AL CENTRO NELLA MODERNA LOTTA CONTRO I RODITORI



Desinfecta Permanent Monitoring (DPM) è un 

sistema moderno per combattere i roditori.

DPM unisce il monitoraggio e il trattamento 

in un unico sistema. La trappola DPM invia 

automaticamente un segnale sullo Smar-

tphone o per e-mail e risparmia ulteriori pro-

cedure di controllo.

è DPM è atossico ed esente da allerge-

ni. Il sistema soddisfa le norme naziona-

li e internazionali nonché gli standard 

igienici dell’industria alimentare.

I vari standard igienici nazionali e interna-

zionali per l’industria alimentare richiedono 

sempre più di rinunciare ai rodenticidi (esche 

avvelenate per la lotta contro i topi) all’inter-

no delle aree di produzione. 

Dove non è permesso utilizzare esche contro 

i roditori, grazie a DPM, utilizziamo trappo-

le speciali a scatto dotate di una moderna 

tecnologia di radio-controllo che causano la 

morte istantanea del roditore. Grazie 

ad un sistema energicamente autonomo, le 

trappole non necessitano né di allacciamento 

elettrico né di batterie.

VANTAGGI OFFERTI DA DPM

 Sorveglianza permanente delle trappole 24 

ore su 24, 365 giorni all’anno
 Monitoraggio e trattamento in un unico 

sistema
 Assenza di veleno
 Assenza di allergeni
 Lotta affidabile e spensierata
 Morte immediata ed a regola d’arte del roditore
 Elevata trasparenza delle informazioni sulla 

gravità dell’infestazione e sul tipo di roditore
 Le trappole non necessitano di alimen-

tazione elettrica (non sono necessarie 

batterie o allacciamento elettrico)
 Documentazione consultabile online:

- Segnalazione dell’infestazione via App

- App per Android e iPhone

- Dati, statistiche, misure e planimetrie 

presenti in Extranet: disponibili online in 

qualsiasi momento

DOCUMENTAZIONE

DPM informa e documenta online in modo 

esaustivo riguardo all’infestazione, alla sua 

gravità e al tipo di roditore.

DESINFECTA PERMANENT MONITORING

rapporto di visita: 10.03.2014, monitoraggio
cliente: 1925, Muster AG, Teststrasse 50, 8108 Dällikon, Schweiz
oggetto: 1925, Muster AG, Teststrasse 50, 8108 Dällikon, Schweiz

numero ordine 10002180, registrato il 10.03.2014

tecnico: Bernd Zürcher

visualizzare, oggetto completo

15 pz sistema completo installato 100%

15 pz sistema completo controllato 100%

10 pz topi installato 100%

9 x controllata + a posto 90%

1 x infestazione >= al valore di soglia (VS) 10%

2 pz ratti installato 100%

1 x controllata + a posto 50%

1 x infestazione >= al valore di soglia (VS) 50%

3 pz mezzi ausiliari installato 100%

3 x controllata + a posto 100%

infestazione >= al valore di soglia (VS)

Hauptgebäude, Erdgeschoss, Warenannahme, topi no. 45, infestazione 1 pezzo  (VS = 1 pezzo)

sthcer 1 roT:ogoul

infestanti: Topi 1 pezzo

misure: 2013081: roditori morti eliminati, 1.00

Hauptgebäude, Nager Aussenstationen, Personaleingang, ratti no. 79, infestazione 1 pezzo  (VS = 1 pezzo)

gnagnietpuaH nov sthcer:ogoul

infestanti: Ratti grigi 1 pezzo

misure: 2013036: roditori morti eliminati, 1.00

nuove misure supplementari sul sito

oggetto completo

misure: 2013082: discussione fatto con il cliente il, 10.03.2014
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Componenti del sistema 

Desinfecta Permanent Monitoring



E-MAIL

APP

SERVERGSM-CONTROLLERRIPETITORE RADIOTRAPPOLA BANCA DATI

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

La trappola DPM è munita di un trasmettitore energicamente autonomo. La scatto del meccani-

smo della trappole genera un impulso che si tramuta in segnale radio, risp. GSM, grazie al quale 

il cliente viene avvisato dell’avvenuta cattura del topo. Il cliente può quindi procedere alla rimo-

zione del roditore. Opzionalmente il cliente può essere avvisato anche per e-mail.

SMARTPHONE / TABLET
Il cliente riceve l'avviso (allarme) generato 
attraverso il DPM tramite l'App (Android / Apple) 
sul proprio Smartphone o Tablet.

LA TRAPPOLA SEGNALA 
L'ALLARME

DOCUMENTAZIONE

SMARTPHONE / TABLET

FINE DEL PROCESSOCLIENTE

NESSUN TOPO CATTURATO
Nessun topo catturato: l'allarme 
viene visualizzato tramite l'App 
come Falso allarme.

TOPO CATTURATO
L'allarme viene visualizzato tramite 

l'App indicando il numero di topi 
catturati (p.es. «1 topo»).

RESETTAGGIO DELL’ALLARME
tramite un menù guidato all’interno 
della App il cliente può facilmente 
resettare l’allarme.

CONFERMA
L'infestazione viene documentata 

automaticamente e compare 
nel rapporto d'ispezione.

EXTRANET

PROCEDIMENTO SCHEMATICO 
NEL CASO DI UN AVVISO 
D’INFESTAZIONE 

L’allarme generato tramite DPM viene verifica-

to secondo lo schema seguente. Ogni infesta-

zione di roditori compare automaticamente 

nel Rapporto d’ispezione Desinfecta.



DÄLLIKON / ZH

Telefono 044 847 66 66

ALTERSWIL / FR 

Telefono 026 552 00 55

DEISSWIL / BE

Telefono 031 333 20 30

GORDOLA / TI

Telefono 091 945 06 41

PRATTELN / BL

Telefono 061 633 13 13

ROTHENBURG / LU

Telefono 041 370 58 70

SION / VS

Telefono 027 552 00 88

WOLFHALDEN / AR

Telefono 071 891 69 22

YVERDON-LES-BAINS / VD

Telefono 024 423 30 10

Saremo lieti di fornire una consulenza personalizzata. I nostri consulenti regionali sono a vostra 

disposizione per qualsiasi informazione. Informazioni su Desinfecta Permanent Monitoring sono 

disponibili anche sul nostro sito internet alla pagina ww.desinfecta.ch.

DESINFECTA 
IN TUTTA LA SVIZZERA

INFORMAZIONI E CONSULENZA

WWW.DESINFECTA.CH


