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Automatizzando i lavori ripetitivi,
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Robot spingiforaggio

Lely Juno

Aumentare l’assunzione
di alimenti non è mai
stato così facile
www.lely.com
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“Ora le vacche hanno un’alimentazione
migliore. Abbiamo raddoppiato la
frequenza di riavvicinamento del foraggio
e lo riavviciniamo anche di notte.”

Maxime Auffrais
Châteaubriant, Francia
“Due anni fa usavamo un trattore con una
pala per riavvicinare il foraggio al mattino,
a mezzogiorno e di sera, tutti i giorni. Con
l’arrivo del robot spingiforaggio Juno abbiamo
raddoppiato la frequenza di riavvicinamento
e abbiamo più tempo da dedicare alla cura dei
nostri animali.
Le vacche mangiano meglio perché il foraggio
viene spinto anche durante la notte. Penso
che il rumore di Juno le induca a recarsi alla
rastrelliera più spesso. Abbiamo meno residui
in mangiatoia e anche le visite al robot di
mungitura sono aumentate.”

I risultati che ottenete dipendono fortemente dalla strategia
di alimentazione che scegliete
Aumentare il numero di riavvicinamenti della
razione dà indubbiamente i suoi frutti: stimola
la frequenza di alimentazione durante il giorno
e la notte, il che significa una maggiore assunzione
di sostanza secca da parte della mandria. Questo
comportamento ha un effetto positivo sulla salute
dell’animale, sulla sua fertilità, sulla produzione
e anche sui vostri risultati economici.
L’assunzione di una grande quantità di alimento a rapida fermentazione causa una forte caduta dei livelli di pH che può portare a
un’acidosi ruminale subclinica. L’acidosi ruminale danneggia la parete del rumine. Il cibo passa nel rumine troppo velocemente e i batteri

che fanno fermentare la fibra grezza sono inefficaci con valori di pH
bassi. Ne consegue un utilizzo meno efficiente dell’alimento. Per un livello di pH corretto e stabile, e quindi una migliore efficienza alimentare, le vacche dovrebbero consumare da 10 a 14 pasti ogni 24 ore.
L'aumento della frequenza di riavvicinamento della razione stimola le vacche a recarsi più spesso alla rastrelliera per riempire nuovamente il rumine. Con l’automazione è possibile aumentare la frequenza di riavvicinamento del foraggio riducendo al contempo in
modo significativo i requisiti di manodopera e i costi del carburante.
È così che il robot spingiforaggio Lely Juno rende le vostre giornate
ancora più flessibili, la vostra strategia di alimentazione più efficiente e la vostra azienda più florida.
L’alimentazione intelligente funziona

LELY JUNO

4

“Le vacche arrivano
quando sentono il bip che
segnala l’arrivo di Juno.”
Jérôme Auffrais, Francia
120 vacche da latte e 400 capi in rimonta

L’aumento della
frequenza di
riavvicinamento
del foraggio
porta numerosi
vantaggi a voi e
alle vostre vacche
I vantaggi della spinta automatica del foraggio

Disponibilità costante della
razione 24/7

Risparmio di manodopera

Ogni vacca, anche se di basso rango, può
assumere la razione di cui ha bisogno
per una salute del rumine, una crescita e
una produzione ottimali. Riavvicinando
il foraggio con regolarità, Lely Juno
fa in modo che il cibo sia sempre a
portata delle bovine. L'alimentazione e il
riavvicinamento del foraggio stimolano
le vacche a recarsi alla rastrelliera per
riempire di nuovo il rumine.

Molto spesso, la manodopera è il fattore
limitante per mantenere l’alimento sempre
a portata delle vacche, giorno e notte.
Sulla base di tre riavvicinamenti di 10
minuti al giorno, un robot spingiforaggio
vi farà risparmiare almeno 180 ore di
lavoro all'anno. Il che, su base annuale,
corrisponde a più di un salario mensile di
un dipendente assunto a tempo pieno. Se
si passa a 6 spinte al giorno, questa cifra
raddoppia!

Assunzione di alimento ottimale

Più flessibilità

La disponibilità di cibo è la motivazione
migliore per indurre le vacche a recarsi
alla rastrelliera. Quando utilizzate un
carro dell’unifeed, prepararlo 2-3 volte
al giorno permette di bilanciare in
modo efficiente la quantità di lavoro e
l'assunzione ottimale di cibo. Ciò significa
che occorre riavvicinare il foraggio
6-8 volte al giorno.

Automatizzare il lavoro ripetitivo di
riavvicinamento del foraggio permette
di non interrompere le proprie attività
più volte al giorno. Applicate le vostre
competenze di allevatore là dove vedete
delle opportunità. Usatele ad esempio per
la gestione dei pascoli, per la riproduzione
o per ritoccare le razioni delle vacche e
ottimizzare l’efficienza della conversione
alimentare. Tutte attività molto più
utili che non mettervi a riavvicinare
il foraggio manualmente.
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Ulteriori vantaggi del riavvicinamento automatico del foraggio
Miglior traffico delle vacche nel recarsi
al robot di mungitura
Quando è stato abbinato a un robot di mungitura,
Lely Juno ha dimostrato di aver aumentato il
numero di visite al robot. Più visite significa una
maggiore produzione, specie per le vacche di
basso rango. Inoltre, il robot di mungitura viene
utilizzato in modo più efficiente e per la mungitura è
necessario recuperare meno vacche in ritardo.

Selezione e alimento residuo

Migliore salute delle vacche

Meno stress

Riavvicinare il foraggio più spesso ne stimola
l’assunzione e riduce gli sprechi. Le vacche hanno
meno possibilità di scegliere, per cui la razione
consumata equivale quasi alla razione fornita.
Aspettate di arrivare a un 3-5% di avanzi prima di
fornire altro alimento. Se nonostante un 5-10% di
avanzo le vacche non mangiano, potrebbe esserci
qualcosa che non va nella qualità della miscela o
nella gradevolezza del foraggio. Gli avanzi sono
degli scarti e dovrebbero essere gettati.

Il 50-70% del fabbisogno energetico delle bovine
da latte proviene da acidi grassi volatili che sono
i residui della fermentazione dei carboidrati. I
microrganismi ruminali che fanno fermentare la
fibra grezza sono inefficaci in presenza di un pH
basso. Molti piccoli pasti si traducono in un pH
ruminale più alto e più costante, e ciò consente alle
vacche di utilizzare meglio ciò che ingeriscono.
Il riavvicinamento frequente di alimento le
stimola a mangiare più spesso e migliora la loro
efficienza alimentare.

Le vacche mangiano, si coricano e camminano
in gruppo. Quando l’alimento è scarso o
difficile da raggiungere, in mangiatoia si
manifestano stress e comportamenti aggressivi.
Le vacche di basso rango aspetteranno finché
il gruppo principale non riposa. Mangiano più
velocemente e spesso anche di meno, e questo
aumenta il numero di animali con problemi. La
disponibilità costante di alimento appetibile e in
quantità sufficiente limita le conseguenze di un
numero ridotto di posti in mangiatoia.
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“I tecnici ci hanno fornito una
spiegazione molto chiara.”
Wim Wijnhout, Paesi Bassi - 200 bovine da latte

Gli esperti di mungitura
e alimentazione
nella vostra zona
Il Lely Center nella vostra zona è un partner per l’automazione della stalla su
cui potete sempre contare. Nel corso degli anni Lely ha costruito una rete estesa
di esperti, combinando la loro esperienza in automazione delle stalle con le
conoscenze locali. L’obiettivo principale è aiutarvi a trarre tutti i vantaggi possibili
dalla vostra macchina Lely.

Tranquillità

Tecnici certificati

La tranquillità è tutto nelle
attività quotidiane.
Significa poter contare sui
dipendenti, sulle macchine e
su un partner affidabile per
l’assistenza e il supporto. È bello
sapere che dietro il vostro Lely
Juno c’è un’organizzazione di cui
potete fidarvi.

Attraverso il vostro Lely
Center locale, godrete della
piena disponibilità dei tecnici
certificati Lely. Vi garantiscono
un'installazione perfetta,
impostano i percorsi desiderati
e assicurano l’assistenza giusta
per un funzionamento del robot
duraturo e senza problemi.

Conoscenze ed esperienza
locali
Potete anche contare sulla
conoscenza, sull'aiuto e sul
supporto dei consulenti Farm
Management del vostro Lely Center
locale. Questi esperti assicurano
che il vostro Lely Juno assolva al
proprio ruolo di ottimizzazione
della produttività e della redditività
della vostra azienda.

Abbiamo l’allevamento nel DNA
Molti di coloro che lavorano in Lely provengono da un ambiente agricolo. Capiscono come
funzionano gli allevamenti, seguono dei corsi
di formazione e le loro conoscenze vengono
verificate regolarmente. Affidabilità e competenza per assistere sia i clienti nuovi che
quelli esistenti sono a portata di mano. Poiché i tecnici e i consulenti locali hanno maturato moltissima esperienza con altri robot
installati nella vostra zona, sono aggiornati
ed efficienti.

I più esperti in automazione
delle stalle
Lely è leader di mercato nell’automazione
delle stalle. Sul riavvicinamento
automatico del foraggio abbiamo
maturato oltre 10 anni di esperienza
con Lely Juno, e 5 anni con il sistema di
alimentazione automatica Lely Vector.
Le competenze acquisite ci hanno
permesso di sviluppare questo Juno di
terza generazione.

LELY JUNO

10

Lely Juno
Aumentare l’assunzione
di foraggio non è mai stato
così facile
L’operazione di riavvicinare manual
mente il foraggio appartiene al passato.
Con Lely Juno potete aumentare la
frequenza di riavvicinamento e ridurre
i costi e nergetici e di manodopera.

Basso consumo energetico
La stazione di ricarica, che può essere
montata a parete o a pavimento nella corsia
di alimentazione, funge da punto di partenza e
di arrivo per ogni percorso. Juno si ricarica in
modo rapido e facile. Equipaggiato con motori
ad alta efficienza energetica, consuma solo
102 kW/h l’anno. Non utilizzando il trattore,
si eliminano i costi del carburante con effetti
positivi sulle emissioni di CO2 nella stalla.

Progettato per qualsiasi tipo di
stalla
Dato che Lely Juno è una macchina
indipendente, raramente si rende necessario
modificare la stalla. Lely Juno gestisce
senza problemi tutti i tipi di rastrelliera,
ed è pertanto ideale per qualsiasi tipo
di stalla, anche quelle con una corsia di
alimentazione stretta.

Come funziona

Sicurezza

Lely Juno si sposta automaticamente lungo
la corsia di alimentazione, seguendo la
rastrelliera. La gonna rotante nella parte
inferiore della macchina spinge il foraggio
verso la rastrelliera. Un pesante blocco
d'acciaio forma il "corpo" della macchina,
assicurando che il robot abbia una massa
sufficiente per spingere il foraggio.

Nella corsia di alimentazione la sicurezza è
di fondamentale importanza. È per questo
motivo che il robot spingiforaggio presenta
un rilevatore di collisione che provvede a
fermarlo non appena incontra un ostacolo.
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Lavorare giorno e notte
Funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Strisce guida

Sensore a ultrasuoni

Percorso di pulizia

Lely Juno utilizza un sensore a
induzione per seguire le guide
metalliche e portarsi verso la
stazione di ricarica e, se necessario,
verso altre stalle.

Lely Juno utilizza sensori a
ultrasuoni per seguire le pareti e le
rastrelliere alla distanza desiderata.

Juno può anche pulire la corsia di
alimentazione, ad esempio un'ora
prima della distribuzione del foraggio.
Il percorso di pulizia inizia fuori dalla
corsia di alimentazione e spinge tutto
verso la rastrelliera.
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Lely
Control
Plus

Spinta dinamica
Il foraggio non viene mai
distribuito in modo uniforme lungo
l’intera corsia di alimentazione,
ma grazie al software intelligente
questo non ha più importanza. Per
ogni percorso potete impostare la
distanza minima dalla rastrelliera
della corsia di alimentazione e
la frequenza di riavvicinamento
per ogni gruppo impostato.

Sulla base di questi dati, il software
stabilisce la forza di spinta. In
base alla quantità di foraggio
presente in un determinato punto,
Juno corregge automaticamente
la distanza ottimale dalla
rastrelliera. Ciò assicura che tutti
i posti in rastrelliera abbiano
sempre l’alimento.

Lely Juno può essere controllato con l’app
Lely Control Plus tramite una connessione
Bluetooth. Ciò significa che lo si può
gestire da uno smartphone. Grazie alle
azioni preimpostate e alla possibilità di
controllare Juno dallo schermo con un clic,
è facile creare e correggere un percorso.
Nello stesso percorso si può avvicinare
l’alimento a distanze diverse.
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Specifiche tecniche

Juno

Diametro (cm)

110

Altezza (cm)

110 - 177

Peso (kg)

620

Altezza (cm) della gonna

63 - 67

Funzionamento

Motore elettrico

Velocità

12 (m/min)

Batterie

12 V/55 Ah

Determinazione della
direzione/distanza di movimento

Giroscopio
e ultrasuoni

Pendenza massima

15% (8,5°)

Larghezza minima
della corsia di alimentazione

1,25 m + larghezza
del foraggio

Autonomia senza ricarica

1 ora

Distanza massima di percorrenza

1 km

Temperatura di esercizio
consentita

Da -20 a +50°C

Spinta dinamica

Standard

Luce LED

Spinta a destra e sinistra

Optional

Una luce LED integrata rende Juno più visibile al
buio. Questo aumenta la sicurezza quando ci si
sposta al buio da una stalla all’altra.

Scossa elettrica

Optional

Luce LED

Optional

Controllo porte

Optional

Sollevamento gonna

Optional

Inclinazione gonna

Optional

Costruite
il vostro Juno
Molti allevamenti sono cresciuti nel tempo e
tengono i propri gruppi di animali in più stalle
diverse. Juno funziona con qualsiasi tipo di
stalla e rastrelliera. La versione base può
essere integrata con le seguenti opzioni:

Dispositivo di sollevamento
della gonna
Grazie al dispositivo di sollevamento della gonna,
Juno può superare piccoli ostacoli. Inoltre ha
un'altezza libera da terra sufficiente per muoversi
su pendenze con un’inclinazione fino al 15%. In più,
questa altezza tiene la protezione pulita da fango e
letame così che il foraggio non venga contaminato.

Spinta a destra e sinistra
La funzionalità di spinta bidirezionale permette
una maggiore capacità di funzionamento, e
consente un movimento omogeneo dell’alimento.
Nei periodi caldi evita il surriscaldamento
dell’alimento in rastrelliera. Inoltre, il
tracciamento bidirezionale permette a Juno di
seguire le pareti sia a sinistra che a destra.

Controllo porte della stalla

Flex package
Il Flex package include tutte le opzioni tranne il controllo per l'apertura
e la chiusura delle porte elettriche delle stalle. Le opzioni possono essere
ordinate separatamente o aggiunte dopo l'installazione, e sono installate
accuratamente in fabbrica. Gli optional possono essere acquistati anche
in un secondo momento.
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In parallelo con il controllo porte della stalla, Juno
è in grado di aprire e chiudere automaticamente
le porte elettriche quando si sposta da una stalla
all’altra.

Scossa elettrica
La scossa è data tramite un impulso elettrico
installato sul rilevatore di collisione. L'impulso
non arreca danni alle vacche o alle persone,
ma impedisce che il contatto degli animali con
il Juno arresti la macchina.
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“Preferisco dedicare più tempo
a prendermi cura delle vacche
piuttosto che a spingere il foraggio.”
Maxime Auffrais, Francia

Con Lely Juno l’alimentazione intelligente funziona
Il riavvicinamento frequente dell’alimento, durante tutto il giorno e la notte,
stimola l’assunzione di sostanza secca da parte della mandria. Questo ottimizza
la salute del rumine, l’efficienza dell’alimentazione e la produttività.
Con l’automazione vi semplificate la vita, migliorate l’efficienza della produzione
e rendete più florida la vostra azienda.
Scoprite maggiori informazioni sull’alimentazione intelligente su
www.lely.com/alimentazione

L’allevamento di successo é una tua scelta.

Contattate il vostro Lely Center di zona
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Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery,
F4C, Gravitor, Grazeway, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress,
Qwes, Shuttle, T4C, Vector, Viseo, Voyager e Walkway sono marchi commerciali registrati del Gruppo Lely.
Lely si riserva tutti i diritti sui propri marchi commerciali. Qualsiasi uso non autorizzato di qualsiasi marchio
commerciale di proprietà di Lely o qualsiasi uso di un marchio commerciale ambiguamente simile, o che potrebbe,
causare confusione con un marchio commerciale di proprietà di Lely, costituirebbe una violazione dei diritti
esclusivi di Lely. Tutti i diritti riservati.
Le informazioni contenute in questo opuscolo sono fornite unicamente a titolo informativo e non rappresentano
un’offerta di vendita. Alcuni prodotti possono non essere disponibili in alcuni paesi; i prodotti forniti possono
essere diversi da quelli qui illustrati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o pubblicata
tramite stampa, fotocopia, microfilm o qualsivoglia altro mezzo senza previa autorizzazione scritta da parte di
Lely Holding S.à r.l. Malgrado tutte le informazioni di questo opuscolo siano state formulate accuratamente, Lely
non si assume alcuna responsabilità per danni causati da eventuali errori od omissioni eventualmente contenuti in
questa pubblicazione.
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