
4-Come si realizzano i servizi automatici
 I servizi automatici hanno soprattutto il compito di  risparmiare tempo nella 
somministrazione di quanto è necessario agli uccelli nella voliera anche 
perchè la voliera potrebbe essere costruita in  luogo distante dall'abitazione 
dell'allevatore- Occorre foenire il  becchime,l'acqua corrente,il calore-
L'acqua corrente viene fornita o facendo passare un piccolo ruscello 
attraverso la voliera ma con la possibilità di rischi  per inquinamento. 
allagamenti con  rimozione di terreno,congelamento in periodo invernale-
Di  conseguenza conviene fornirla facendola pervenire da un serbatoio della 
capacità di contenere acqua per il periodo intercorrente tra un controllo e 
'altro, tra una assenza (per vacanza ) e l'altra- Occorre tener conto di vari 
fattori che solo l'esperienza ci potrà suggerire e nei primi tempi sarè meglio 
fare in modo che non manchi asacqia doptando la voliera di vasche per 
l'acqua da bere e quella da usare per il bagnetto che molti uccelli amano fare-
 Un temporizzatore che fornisca spesso (almeno ogni 4 ore per la durata di 
15 minuti, fornita lentamente ) potrà essere la soluzione ideale-
Ovviamente si  usa un temporizzatore giornaliero con intervalli minimi di 15 
minuti,facilmente reperibili in commercio ma si possono avere tempi piu brevi 
e piu precisi mettendo in sreie al  primo un temporizzatore da una  ora--
CALORE: il calore può essere utile se nella zona si possono raggiungere 
temperature  inferiori a 4 gradi C. o  anche durante i periodo di incubazione 
delle uova nei primi mesi dell'anno-  Come fornitori di calore si possono usare 
i fornelletti  antizanzare posti sotto il nido ad una distanza tale che non si 
raggiungano  30°C collegati a rete di 220 volt ma proteggendo da eventuali 
contatti  con  resine o nastri isolanti.
Un tempo si trovavano temporizzatori elettromeccanici  ma oggi si trovano 
temporezzatoti elettronici molto più precisi-
 Ecco alcuni tipi di temporizzatori ma la marca LaFayette presenta una larga  
gamma di questi-
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