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Progetto Cani e Gatti
Il dispositivo Cani e Gatti consiste in un distributore automatico di cibo ed
acqua per animali domestici quali cani e gatti.
La nostra idea ha avuto origine dall’esigenza di una professoressa di sfamare i
propri animali domestici anche in brevi periodi di sua assenza da casa, senza
dover necessariamente riferirsi ad una persona esterna che lo facesse al suo
posto.
Dopo aver visitato diversi negozi e siti online di prodotti per animali abbiamo
riscontrato come nella maggioranza dei casi un distributore di cibo per animali
comporti un utilizzo non facile da parte dell’utente e non preveda la gestione
di due animali diversi.
Inoltre nei casi in cui vengono gestiti diversi animali tali distributori prevedono
collari o altri metodi per distinguerli, i quali risultano scomodi per l’utente,
difficili da configurare e anche invasivi per il pet stesso, rendendo meno
intuitivo e scomodo il dispositivo.
Di conseguenza abbiamo pensato di innovare un settore che è già presente sul
mercato, ma che, partendo dal presupposto che gli animali domestici più
diffusi nelle case italiane sono il gatto domestico ed il cane, sia in grado di
distinguere l’animale tramite una telecamera, la cui immagine viene
comparata con una serie di modelli di animali pre-impostati per consentire poi
al dispositivo di erogare il cibo corretto.
Cani e Gatti presenta quindi due serbatoi di cibo con annessa ciotola, una per i
gatti ed una per i cani, le quali risultano essere completamente indipendenti.
Tramite un meccanismo a vite senza fine viene erogato il cibo dal distributore
nella relativa ciotola.
Quando l’animale si allontana dal distributore, allo scopo di evitare che corpi
estranei, quali polvere, insetti o altro, contaminino le ciotole del cibo, esse
vengono chiuse con due coperchi azionati da due servomotori.
Il distributore eroga anche acqua che resta sempre disponibile per gli animali.


