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Sistema di monitoraggio
all’avanguardia CLIENTE IMPIANTOEsperienza e prodotti

Igiencontrol

WINRAT
Sistema di telecontrollo di topi e ratti 

Obiettivo Componenti
Combattere il problema delle infestazioni da 
topi in modo tempestivo e nel pieno rispetto 
dell’ambiente.

L’innovativo sistema di telecontrollo WINRAT è il 
metodo intelligente per controllare la presenza di 
roditori target in tempo reale, attivo 24 ore su 24, 
consente di intervenire in modo mirato e veloce.



I nostri tecnici dopo il sopralluogo presso la vostra struttura, 

dimensioneranno Winrat in base alle zone da dover monitorare.

Installeranno la centralina ed effettueranno 

un test di comunicazione per tutti i 

sensori presenti.

Il software di monitoraggio 

WINRAT-PC verrà programmato 

opportunamente per il 

collegamento alla centralina 

di comunicazione.

Collegando la centralina ad una qualsiasi 
infrastruttura di rete (3G,/4G rete locale, ADSL)
e installando il software WINRAT-PC 
nel vostro computer, esso sarà in grado 
di inviare, attraverso il collegamento
internet, messaggi di allarme.

Strategia Ambiente

WINRAT è adattabile ad abitazioni 
private e complessi industriali.
Può monitorare sotterranei, box,
capannoni e interi edici grazie 
alla copertura wireless dei suoi 
sensori senza essere di intralcio.
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WINRAT è la risposta alle leggi sempre 
più restrittive che non tollerano le esche 
derattizanti rendendo più faticosa la 
prevenzione.

Perchè WINRAT



Schema Vantaggi

Smartphone

Sensore
WINRAT

Sensore
WINRAT

Centralina

e-mail

Collegamento Internet

Tablet

Centro di supervisione

wireless

wir
ele
ss

L’impegno profuso in tanti anni 

di attività e l’acquisizione di esperienza 

hanno portato IGIENCONTROL a 

occuparsi di segmenti di mercato 

sempre più vasti.

WINRAT è realizzato e brevettato

interamente da IGIENCONTROL S.R.L

Con 30 anni di esperienza nel 

settore dell'igiene ambientale 

Igiencontrol realizza e brevetta 

tutti i sistemi di disinfestazione.
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I dispositivi WINRAT inseriti

all’interno dei bait box

sono dotati di sensori che,

al rilevamento di topi e ratti,

inviano un segnale di ALERT

alla centralina di controllo.

Winrat blabalablaba

bgfgfdgdfgdfgfgfdgd

fdgdfgdfgfdgfdgfdgf

fdgfdgdfgfdgfdgfdgfd

gffdgdfdffdfdfdfdf.

Per una perfetta protezione
dell’area è sufficiente
implementare sul sistema
esistente i bait box WINRAT.
L’analisi preventiva del sito
e degli impianti esistenti
sasarà effettuata dai nostri
operatori esperti che
stabiliranno il numero
di dispositivi di controllo
necessari.

ApplicazioneProdotti

WinRAT

Centralina
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