
MANGIATOIA
ROBOTIZZATA
PER CANI
Robotic Dog Feeder

Il miglior amico del cane
Dog’s best friend

Salute e benessere 
del cane 
Il cane è un animale abitudinario, per lo meno per ciò 
che riguarda la sua alimentazione. Preferibilmente 
mangia sempre alla stessa ora e nello stesso posto e 
non ama, variazioni repentine all’interno della propria 
dieta quotidiana. Non dimenticate di abbondare con 
l’acqua, abbinate sempre a DOG-Robot un abbeveratoio 

automatico con acqua fresca a volontà.

Health and wellbeing 
of your dog
Dogs are animals of habit, at least regarding their food. 
They prefer to always eat at the same time and in the 
same place and do not love sudden changes in their 
daily diet. 
Always put next to the Dog-Robot an automatic water 
tank with fresh water as much as he wants!

ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.p.A.
Via Lungarno, 305
52028 – Terranuova Bracciolini (AR)

Tel. +39 055.91971
Fax +39 055.9197515
E-mail: dogrobot@dogrobot.it

PATENTED BY

Idee e innovazione
Nata 30 anni fa come software house, Zucchetti Centro 
Sistemi SpA (azienda certificata UNI EN ISO 9000) è 
da più di 10 anni uno dei maggiori protagonisti mondiali 
nella realizzazione, sviluppo e commercializzazione della 
robotica per uso domestico ed industriale. Dall’inventiva 
del presidente Fabrizio Bernini è nata una nuova divisione 
robotica dedicata all’alimentazione dei cani.

Ideas  and innovation
Zucchetti Centro Sistemi Spa (certified UNI EN ISO 9000 
company) was founded 30 years ago as a software house. For 
more than 10 years, it has been one of the leading companies 
in the production, development and marketing of robotics for 
domestic and industrial use. The creativity of the company’s 
President, Fabrizio Bernini, resulted in the creation of a new 
robotics division dedicated entirely to the dog feeding.

www.dogrobot.it
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Mangiatoia 
robotizzata per 
mangime e granaglie
DOG-Robot è una mangiatoia professionale totalmente 
robotizzata, in grado di somministrare tutti i tipi di 
mangime secco in orari programmati ed in dosi 
personalizzate. DOG-Robot consente al proprietario 
di assentarsi da casa, mentre allenatori, allevatori e 
pensioni per cani potranno automatizzare con DOG-
Robot buona parte del lavoro del canile.

Robotic feeder for feed 
and grains
DOG-Robot is a professional robotic feeding system 
capable of dispensing all types of dry food at 
programmed hours and personalised doses.
DOG-Robot allows dogs to be fed while owners are 
away from home, and allows breeders, trainers and dog 
shelters to automate much of their work.

Controllo delle funzioni 
Allarme remoto GSM/GPRS (optional):
il processore di DOG-Robot si collega al telefono cellulare 
del proprietario (e di altri 2 numeri diversi se necessario) 
per segnalare immediatamente via SMS qualsiasi tipo di 
problema.

Controllo remoto GSM/GPRS (optional): al termine di ogni 
giornata il processore di DOG-Robot invia al cellulare del 
proprietario (e di altri 2 numeri diversi se necessario) un 
report via SMS, confermando la corretta erogazione dei 
pasti programmati,  i rimanenti giorni di autonomia del 
mangime contenuto nel contenitore, la quantità di dosi 
erogate per ogni pasto ed il livello di carica della batteria 
tampone.

Video camera Controllo remoto visivo (optional): è possibile 
posizionare nelle vicinanze di DOG-Robot una video-camera 
(optional) in grado di ricevere delle video-chiamate con un 
telefono cellulare con funzione 3G.

Effettuando una video-chiamata, si ottiene un contatto 
visivo tramite la video-camera (orientabile azionando la 
tastiera del cellulare) che permette il controllo sia delle 
funzionalità del Robot sia dell’umore del cane.

Functions Control
GSM/GPRS remote alarm (optional): the DOG-Robot 
processor is connected to the owner’s mobile phone (plus 
another two numbers, if necessary) to immediately report 
any problems via SMS.

GSM/GPRS remote control (optional): at the end of each 
day the DOG-Robot processor sends a report by SMS to the 
owner of the mobile phone (and another two numbers, if 
necessary). 

Visual remote control video camera (optional): a video 
camera (optional) can be placed next the DOG-Robot for 
receiving video calls via a mobile phone with 3G function.

By making a video call, visual contact is obtained with the 
video camera (whose direction can be adjusted by pressing 
the phone keys) which allows checking the functioning of 
the Robot and condition of the dog.

Caratteristiche
La struttura totalmente in acciaio inox garantisce la 
massima igiene ed una lunga durata nel tempo. 
La colonna tecnica contenente il Display, il Processore, la 
Batteria ed il Motore è totalmente integrata all’interno del 
serbatoio.

Features
The stainless steel structure guarantees maximum 
hygiene and durability over time.
The technical column containing the Display, Processor, 
Battery and Engine is completely built into the tank.

Funzionamento
DOG-Robot contiene 20 litri di crocchette, il dispenser eroga dosi multiple di 
250 ml per ogni pasto programmato nell’arco della giornata. 
DOG-Robot è alimentato da una batteria agli ioni di litio (in dotazione) che ne 
garantisce il funzionamento anche in assenza momentanea di corrente elettrica.
Azionando il display elettronico, è possibile programmare il numero, l’orario e 
le dosi dei pasti giornalieri, è anche possibile un’erogazione manuale senza per 
questo cambiare i valori programmati.

Operation
DOG-Robot can hold 20 litres of dry food and the dispenser can deliver 250 
ml of feed for each meal programmed throughout the day. 
DOG-Robot is powered by a lithium-ion battery (supplied) that guarantees 
operation even during a temporary power failure.
The number, time, and doses of the daily meals can be programmed from the 
electronic display. The food can also be dispensed manually without affecting 
the values already programmed.

Versione Open – Air
È predisposta per essere collocata in ambiente esterno, il Robot funziona con la sola 
batteria tampone caricata dal pannello solare in dotazione.

Open-Air version
The robot is designed to be placed outside and works with a single buffer battery 
charged by the solar panel supplied.

Assistenza 
In caso di guasto i nostri CAT Centri 
Assistenza Tecnica sono in grado 
d’intervenire per il ripristino di DOG-Robot in 
poche ore dal ricevimento della segnalazione.

Assistance
In case of faults, our Technical Service 
Centres can repair the DOG-Robot within 
hours of receiving the report.

Modelli / Models

DOG-Robot è disponibile in versione a colonna oppure con supporto per fissaggio a parete 
utilizzando direttamente la normale ciotola del cane. DOG-Robot esiste anche in versione a 
due uscite in grado di erogare due razioni a due cani con un unico Robot.

The Dog-Robot is available under the column version or with support to fix it to the wall  by 
using directly the normal dog tank. The Dog-Robot exists also in the two exit version able to 
feed at the same time two dogs with only one Robot.
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