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Avete appena acquistato il nuovo strumento IMV 
Technologies di ausilio per l’inseminazione e la  gestione 
della riproduzione e vi ringraziamo. 
Con AlphaVision vi avvalete della nostra ultimissima 
tecnologia per l’inseminazione artificiale bovina.  
Questo sistema per l’inseminazione è dotato di una 
telecamera ad alta definizione a tenuta stagna in grado di 
rendere notevolmente più comodo il lavoro. In particolare 
vi permetterà di verificare l’involuzione della cervice dei 
vostri bovini e faciliterà la localizzazione del collo per una 
maggiore delicatezza durante l'inseminazione.

Siamo convinti che sarete totalmente soddisfatti e restiamo 
a vostra disposizione nel caso in cui sia necessaria un’even-
tuale assistenza tecnica.

Ecco alcune raccomandazioni che vi permetteranno di uti-
lizzare in modo ottimale AlphaVision:

• Prima di ogni uso, leggere attentamente il foglietto il-
lustrativo ed in particolare il capitolo 5 sulla pulizia di 
AlphaVision.

• Maneggiare sempre il terminale e la telecamere con 
la massima cura, soprattutto al momento della pulizia.

• Dopo l’uso, riporre AlphaVision al riparo da eventuali 
urti nell’apposita valigetta protettiva.

• Per maggiori informazioni, non esitate a consultare il vi-
deo sull’uso messo a disposizione sul nostro sito internet.

lpha    VISION
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PREMESSA

Questo Manuale d’uso deve essere utilizzato come guida di riferimento per 
l’installazione ed il funzionamento dei prodotti IMV.

Al momento della stampa, è stato fatto tutto il possibile per garantire l’affidabilità 
e la precisione delle informazioni contenute nel presente Manuale d’uso. Tuttavia, 
le specifiche e le procedure sono soggette a modifiche proprio per i nostri costanti 
sforzi volti a soddisfare le esigenze dei clienti e a mantenere un costante processo 
di ricerca, sviluppo e miglioramento di tutti i prodotti IMV.

IMV Technologies si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e alle 
procedure inerenti i prodotti IMV e la documentazione in qualsiasi momento e 
senza preavviso. Le informazioni contenute in questo Manuale d’uso sono ritenute 
affidabili ed esatte per quanto riguarda i prodotti IMV.

IMV Technologies ha preso tutte le ragionevoli precauzioni per preparare le 
informazioni contenute nel presente Manuale d’uso, ma IMV Technologies non 
garantisce che siano scevre da errori. IMV Technologies non si assume nessuna 
responsabilità per i danni subiti dall’utente a causa di errori od omissioni dovuti ad 
informazioni contenute in questo documento.

IMV Technologies non può essere ritenuta responsabile e non si assume nessuna 
responsabilità per le perdite subite dall’utente o da terzi dovute ad un’installazione, 
un uso o una manutenzione del sistema non conforme, nel caso in cui non siano 
state seguite correttamente le procedure e le specifiche. È fondamentale quindi 
seguire le specifiche, le procedure e le raccomandazioni descritte nel presente 
manuale d’uso.

Prima di utilizzare un prodotto IMV, chiedere ad un punto vendita IMV di confermare 
le ultime informazioni sul prodotto. Al contempo occorre monitorare e dedicare 
regolarmente attenzione alle informazioni supplementari che IMV Technologies 
può diffondere, come quelle pubblicate sul nostro sito internet.

La garanzia dei prodotti IMV non si applicherà nei seguenti casi:
- Se l’attrezzatura è stata riparata utilizzando pezzi non originali,
- Se il materiale di consumo utilizzato con l’attrezzatura non è approvato da IMV 
Technologies e può danneggiare i prodotti IMV. 
Per ogni eventuale informazione supplementare sulla garanzia del materiale, 
consultare il capitolo 9.2 e 9.3.

IMV Technologies configura i propri prodotti in modalità standard, che può 
differire dalle specifiche condizioni dell’utente. Per garantire che i prodotti 
IMV corrispondano alla specifica situazione e all’ambiente di ogni utente, la 
qualificazione dei prodotti IMV deve essere eseguita dall’utente finale sotto la sua 
stessa responsabilità, verificando che il prodotto finale sia conforme alle proprie 
specifiche. IMV Technologies non potrà assolutamente essere ritenuta responsabile 
per la resa (vale a dire la fertilità, la prolificità...) derivante dall’uso dei prodotti finali 
commercializzati dal cliente.

I prodotti IMV devono essere utilizzati nel rispetto di tutte le leggi e normative 
applicabili. IMV Technologies non si assume nessuna responsabilità in caso di danni 
o perdite dovute al mancato rispetto delle leggi e delle normative in vigore.
 

1.
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INTRODUZIONE2.

2.1 Applicazioni

Sviluppato e fabbricato in Francia da IMV Technologies, AlphaVision è un sistema 
per l’inseminazione con supporto video dedicato alla specie bovina.
Prima dell’atto dell’inseminazione, AlphaVision vi aiuterà a verificare l’involuzione 
della cervice dei vostri bovini o a controllare la presenza di muco di calore. 
Durante l’inseminazione, renderà più semplice localizzare velocemente il collo 
dell’utero in modo da procedere all’atto. 
Infine, grazie all’applicazione di bordo sul terminale video, potrete sia registrare 
l’accoppiamento degli animali che fare foto ad alta definizione del collo. Inoltre 
l’archivio fotografico accessibile sul terminale vi permetterà di condividere le 
immagini con il vostro veterinario per effettuare ogni eventuale diagnosi richiesta. 

2.2 Panoramica 

AlphaVision™ si compone di:

- 1 maniglia di presa dotata di telecamera 
    in miniatura impermeabile ad alta definizione 
(rif.026677) 

- 1 prolunga graduata per fissare la pistola 
    per inseminazione Kombicolor (rif. 026679)

- 1 asta per inseminazione per fissare il pistone 
    del Kombicolor (rif. 026662)

- 3 speculum (rif. 026675)

- 1 terminale video ed 1 bracciale impermeabile 
    (rif. 026680/026681)

- 1 caricatore per il terminale video

- 1 cavo terminale video-> AlphaVision 
    (rif. 026893)

- 1 bottiglia di gel B-LUBE (rif. 023917)

- 1 taglia paillette (rif. 005233)

- 2 pistole per inseminazione Kombicolor 
    (rif. 018398/018400)

- 2 x 5 Guaine Alpha® (rif. 024485)

- 1 valigetta per il trasporto 
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Dettaglio degli accessori di AlphaVision 

Poussoir d’insémination

Rallonge graduée

Tube spéculum

Poignée de préhension 
munie d’une caméra 
miniature

Terminale video

Pistola per inseminazio-
ne Kombicolor

Guaine Alpha Taglia pailletteBottiglia di gel 
B-Lube

Cavo terminale video-> AlphaVision

Panoramica dettagliata di Al-
phaVision 

Rif. 026662

Rif. 026679

Rif. 026675

Rif. 026677
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3.1 Avviamento dell’applicazione 

MONTAGGIO3.

3. Avviare l’applicazione. 

lpha    VISION
4. Appuyer sur : IMAGE

5. Spuntare e premere: OK.

1 2

1. Accendere il terminale. 2. S’assurer que la charge est de 
    50% minimum.
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3.2 Posizionamento e collegamento del terminale

6. Importantissimo: Posizionare il 
cavo dietro il collo.
 

1. Collegare il cavo di collega-
mento  al terminale video trami-
te la sua presa mini-USB. 

4. Inserire il terminale dentro 
    il bracciale.

5 .

7. 

2. 

Posizionare il bracciale 
sull'avambraccio.

Montare lo speculum sul 
kit.

Poi collegare l’altra 
estremità del cavo ad 
AlphaVision.

Verificare la buona qualità 
dell’immagine (in caso 
di immagine non nitida 
o di impurità, pulire 
l’estremità della telecamera 
con un panno morbido).

3.
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3.3 Verifica delle condizioni del collo della mucca

1. Pulire la vulva dell’animale 
    seguendo lo stesso protocollo 
    di un’inseminazione classica.

3. 

5. 

7. 

2. Versare del gel B-LUBE intorno 
     allo speculum su circa 10 cm 
     alla sua estremità.

4. 

6. 

Aprire la vulva. 
Rivolgere l’estremità dello 
speculum contro la vulva. 
Orientare la telecamera verso l’al-
to con un’angolazione di 45 gradi.

Inserire delicatamente lo 
speculum raddrizzandolo 
fino a renderlo parallelo alla 
vagina.

Guardando l’immagine, ve-
rificare le condizioni del collo 
della mucca

Continuare fino al collo
dell’utero aiutandosi con 
l’immagine visualizzata sul ter-
minale.

Se si desidera inseminare, la-
sciare in sede AlphaVision e 
passare alla tappa 3.4 pagina 
10. In caso contrario, togliere 
AlphaVision e procedere allo 
smontaggio e alla pulizia, tap-
pa 5 pagina 14.
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3.4 Montaggio della siringa per inseminazione

3.4.1 Montaggio del Kombicolor

1. Con una mano tenere Kombicolor, tirare indietro il pistone del Kombicolor e 
     farlo passare completamente all’interno della prolunga graduata.

2.  Fissare a clip l’anel-
lo colorato del Kombicolor 
     sull’estremità della prolunga graduata.

3.  Far scivolare l’anello in acciaio del pistone del Kombicolor nell’apposita 
sede sull’asta finché non si fissa a clip in 
quest’ultima. Inserire l’asta nella prolunga graduata 
 fino alla prima tacca.

1

2
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3.4.2 Preparazione della siringa per l’inseminazione Kombicolor

1. Previo scongelamento e asciugatura, 
          tagliare la parte saldata della paillette 
     con il taglia paillette in dotazione. 

2.   Inserire la paillette nella 
      camera del Kombicolor.

3. Inserire la guaina Alpha sul Kombicolor finché non è completamente bloc-
cata.

4. 5. Attivare il Kombicolor.Inserire la siringa dentro 
AlphaVision fino alla prima 
tacca.
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INSEMINAZIONE4.

6. 

2. 

3. 

5. 

4. 

1. Pulire la vulva dell’animale 
    seguendo lo stesso protocollo 
    di un’inseminazione classica. 

Aprire la vulva. 
Posizionare l’estremità dello        
speculum contro la vulva. 
Orientare la telecamera verso 
l’alto con un’angolazione di 
45 gradi.

Continuare fino al collo dell’u-
tero aiutandosi con  l’immagine 
visualizzata sul terminale.

Versare del gel B-LUBE intorno 
allo speculum su circa 
 10 cm alla sua estremità

Inserire delicatamente lo 
speculum raddrizzandolo 
fino a renderlo parallelo alla 
vagina.

Inserire la siringa per l’insemi-
nazione Kombicolor dentro 
AlphaVision.
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7. 

12.  

8. 
     

Attenzione: non forzare!
     1 tacca = 1 cm

9. 10. 

11. 

Spingere la prolunga graduata 
fino alla comparsa della guaina 
per l’inseminazione sull’im-
magine all’entrata 
del collo.

Mettere la guaina per l’inseminazione Alpha di fronte 
all’entrata del collo e farla penetrare nella 
cervice continuando a spingere la prolunga graduata. 

Verificare il corretto posizio-
namento dell’estremità della 
siringa per l’inseminazione me-
diante palpazione rettale. Se la 
siringa è sempre nel collo, far 
risalire il collo sulla siringa.  

Inseminare premendo 
delicatamente l’asta 
finché non si arresta facendo 
attenzione a non spostare la 
 prolunga graduata.

Verificare l’entrata del collo 
per assicurarsi che non ci si-
ano reflussi di seme.

Una volta svuotata completa-
mente la paillette, rimuovere 
AlphaVision.
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2.  Poi cliccare su

3. Scollegare la connessione 
    USB dal terminale. 

5. 6. 

7. 

8. 

1. Cliccare sul “triangolo” 
    del terminale. 

SMONTAGGIO E PULIZIA 
DELL’APPARECCHIO

5.

Togliere lo speculum 
premendo sulle due clip a
molla.

Immergere lo speculum nel
liquido di risciacquo.

Togliere la guaina Alpha e 
la paillette per l’inseminazione 
dal lato anterio-
re per non sporcare 
l’interno di AlphaVision.

Pulire tutti i pezzi con acqua contenente un antisettico 
per es.: tipo Cloroesidina o altri disinfettanti per materiale 

chirurgico) facendo attenzione a non bagnare le connessioni.

4. Tenere connesso ad AlphaVi-
sion  il cavo USB.

!
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Nota: 
     o Temperatura massima dell’acqua: 45°C
     o Non utilizzare alcol o derivati iodati

9. Prima di un ulteriore uso, asciugare il kit facendo attenzione a strofinare la
      lente della telecamera con un panno morbido (tipo panno per occhiali). 

10. Rimuovere il Kombicolor, la prolunga graduata e l’asta dalla maniglia 
       di presa.

11. Togliere l’asta e sganciare il pistone del Kombicolor.

12. Sganciare l’anello colorato della prolunga graduata.

13. Riporre l’apparecchio e i relativi accessori puliti e asciutti nell’apposita valigetta 
      protettiva per evitare eventuali danni.

14. Riporre AlphaVision in un luogo pulito ed asciutto ad una temperatura compresa 
tra +5 e +40°C. 
      Non riporre a temperature sotto lo zero.

15. Evitare urti e scosse durante il trasporto.

  Mantenere sempre asciutta la gommapiuma della valigetta

!

!

1
2
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FUNZIONALITÀ DELL’APPLICAZIONE E 
GESTIONE DELLE FOTO

6.

Si ricorda che il terminale in dotazione è fornito solo per essere usato con AlphaVision. 
IMV non si assume nessuna responsabilità in caso di usi diversi da quello previsto nelle 
istruzioni.

6.1 Impostazione della lingua del terminale  
      e dell’applicazione

!

La lingua dell’applicazione è di default la lingua del telefono

1. Cliccare sul menù 
    del terminale

2. Poi cliccare 
    su “Impostazioni”
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3. Cliccare su “generale”
   

4. selezionare 
   “lingua ed inserimento”
   

5. Selezionare 
    “lingua”

6. Scegliere la lin-
gua 
    desiderata
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6.2 Funzionalità

1. 2. Menù Alphavision.

3. 

lpha    VISION

CHEPTEL

INSEMINATION

IMAGE

CHEPTEL

Cliccare sull’applicazione 
“Alphavision” sull’home 
page.

Cliccare su “Bestiame” per registrare 
prima sia i numeri delle mucche 
da inseminare che i numeri dei 
tori.
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4. Cliccare su “Inseminazione”

5. Cliccare su “Immagine” per accedere 
    all’immagine della telecamera. 

INSEMINATION

a. Cercare il numero della mucca 
    che si desidera inseminare.

B. Poi selezionare il numero del 
     toro.

c. Cliccare su “CONFERMA”.

d. Lo storico consente di vedere 
    l’accoppiamento 
    realizzato:
 • N° della mucca, 
 • Nome/N° del toro
 • Data dell’inseminazione

IMAGE

a. Acquisire un’immagine al mo-
mento del controllo sanitario/
inseminazione.

b. Cliccare sul tab “foto” per ac-
quisire un’immagine.
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6.3 Gestione delle foto

1. Nel Menù principale del terminale, selezionare 
 “Gestione file”.

3. Poi cliccare su 
“Memoria di stoccaggio interna”

2. Cliccare su “Tutti i file”.

4. Poi su
 “DCIM”.

5. Infine cliccare su
 “USB CameraTest” 
In cui sono memorizzate tutte le vo-
stre foto.
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IMV garantisce solo la fornitura dei seguenti pezzi di ricambio:

ACCESSORI 
E PEZZI DI RICAMBIO

7.

Denominazione  Riferimento

Terminale video 026680

Maniglia di presa dotata di telecamera  026677
in miniatura impermeabile ad alta definizione 

Speculum 026675

Prolunga graduata 026679

Asta inseminazione 026662

Prolunga 026893

Bracciale supporto telefono 026681

Taglia paillette  005233

B-Lube 023917

Kombicolor verde 018398

Kombicolor rosso 018400

Pistone Kombicolor  018318

Guaine Alpha (in confezioni da 50) mini 1.500 024485
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8.2 Norme sulla sicurezza elettrica

Apparecchio utilizzato a bassa tensione inferiore a 5 Volt. Il dispo-
sitivo è alimentato a bassa tensione dal terminale, mediante una 
prolunga.

Conforme alle direttive europee vigenti:

  • CEM 2014/30/UE

8.1 Caratteristiche generali

CARATTERISTICHE TECNICHE8.

AlphaVision

  • Dimensioni
 Lunghezza: 545 mm
 Larghezza: 46 mm
 Altezza: 48 mm

  • Peso: 600 g.

Valigetta completa

  • Dimensioni
 Lunghezza: 490 mm
 Larghezza: 140 mm
 Altezza: 460 mm

  • Peso: 4.2 kg.
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8.3 Trasporto e stoccaggio

8.4 Condizioni di esercizio

Staccare l’apparecchio dal Terminale.

• Riporre e trasportare l’apparecchio e i relativi accessori puliti e asciutti nella 
valigetta protettiva in dotazione per evitare eventuali danni.

• Riporre l’apparecchio in un luogo asciutto ad una temperatura compresa 
tra +5°C e +45°C. Non riporre a temperature sotto lo zero.

• Evitare urti o scosse durante il trasporto.

• Temperatura di esercizio da +5 a +40°C
• Umidità ambientale relativa massima: 80%.

!! +5°C

+45°C
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INFORMAZIONI IMPORTANTI9.

9.1 Ordini 

Per ogni eventuale ordine di pezzi di ricambio, consultare il paragrafo 7 del presente 
manuale 
“ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO”.

9.2 Condizioni di garanzia del materiale nuovo

La Società IMV Technologies garantisce i propri materiali da ogni eventuale 
malfunzionamento dovuto ad un difetto del materiale, di fabbricazione o di 
progettazione per un periodo pari ad un anno a decorrere dalla data citata nel 
certificato di garanzia.
Per tutto questo periodo i pezzi di ricambio e la manodopera saranno gratuiti.
Ogni eventuale malfunzionamento deve emergere entro i dodici mesi seguenti la 
data di entrata in vigore della garanzia, e a patto che il materiale venga utilizzato 
rispettando scrupolosamente le presenti istruzioni d’uso.

La garanzia non sarà valida nei seguenti casi:
• se il malfunzionamento deriva da un intervento sull’apparecchio eseguito senza 
autorizzazione 
• se il malfunzionamento viene da un utilizzo non conforme alle specifiche tecniche 
e alle presenti istruzioni per l’uso 
• se il funzionamento difettoso deriva da un caso di forza maggiore o da un uso 
improprio.
• se l’utente non è stato debitamente formato sull’inseminazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Società IMV Technologies si impegna a riparare 
o a sostituire per tutto il periodo della garanzia i pezzi divenuti inutilizzabili per ragioni ed 
essa eventualmente imputabili.

La chiamata in causa della presente garanzia, vale a dire le riparazioni o le sostituzioni 
di tutto o parte del materiale fornito, non prolunga il termine della garanzia stessa.

Ogni eventuale controversia nata dall’interpretazione e/o dall’esecuzione delle 
presenti condizioni di garanzia sarà soggetta esclusivamente al diritto francese. I 
Tribunali della città di Alençon, Francia, saranno i soli competenti, incluso in caso di 
richiesta di garanzia e di pluralità di convenuti.
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9.3 Esclusione della responsabilità

La Società IMV Technologies non è responsabile dei danni dovuti sia ad 
influenze esterne che a trattamenti, prodotti ed usi impropri e non con-
formi alle raccomandazioni riportate nelle istruzioni per l’uso (a titolo di 
esempio non esaustivo: rottura, ecc.).

L’atto dell’inseminazione è una procedura che richiede una 
specifica formazione. AlphaVision non si sostituisce all’ob-
bligo di formazione e/o di diploma richiesto dalle autorità 
locali.
Al contempo, l’osservazione clinica fatta con AlphaVision 
può essere confermata ed approvata solo da un medico 
veterinario.

9.4 Contatti

IMV Technologies
ZI n°1 Est
61300 L’Aigle – Francia 
Tel.  +33 (0)233 346 464
Fax. +33 (0)233 341 198
Tel. Assistenza clienti  +33 (0)233 346 444
Fax. Assistenza clienti  +33 (0)233 849 504
contact@imv-technologies.com
sav@contact-technologies.com
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