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Sistema di mungitura robotizzata
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innovators in agriculture

Preparate la vostra
attività per il futuro

Nei prossimi decenni l’agricoltura si troverà di fronte a delle sfide immani.
Gli imprenditori agricoli devono tenere il passo con il rapido incremento
demografico e con l’esigenza di produrre cibo a prezzi sempre più competitivi.
Questi traguardi dovranno essere raggiunti però in modo sostenibile e
con una riduzione costante della carbon footprint.
La comunità agricola è caratterizzata da imprenditori pienamente consapevoli
del fatto che lasceranno la propria attività alle generazioni future.
Lely in questo non è diversa. Continuiamo a sviluppare il nostro patrimonio
di conoscenze e i nostri prodotti per il futuro, affinché possiate superare
con successo le nuove sfide.

I commenti dei nostri utenti da tutto il mondo
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L’allevamento
secondo Lely

un uomo, due milioni di litri
Il collaboratore più affidabile che possiate immaginare
Investendo in un sistema di mungitura robotizzata Lely Astronaut avrete il collaboratore
più affidabile che possiate mai immaginare. Questo collaboratore-robot è pronto a
mungere 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. È flessibile e perfettamente addestrato
a preparare le bovine per la mungitura, ad attaccare le tettarelle, a riattaccarle se
necessario, a staccarle dopo la mungitura e ad effettuare il post trattamento.

Un incremento della produttività della
manodopera è essenziale per un allevamento
di vacche da latte economicamente sano

Una cosa completamente diversa dall’automazione
di una sala di mungitura tradizionale.
Grazie al sistema di mungitura robotizzata Lely Astronaut, si possono monitorare
numerosi fattori sul singolo capo, fattori che non possono essere controllati in una

e redditizio anche in futuro. Ottenere

mandria munta in modo convenzionale. Una mungitura robotizzata riuscita

un maggior numero di litri di latte per ogni

rappresenta un nuovo stile di gestione dell’allevamento in cui le decisioni vengono

collaboratore in un modo non nocivo per
gli animali: ecco la sfida che affrontiamo.
Siamo convinti che un solo addetto possa

trasferite dall’allevatore all’animale. Tutto è incentrato su segnali precoci. Potete
trattare di nuovo individualmente le vostre bovine... e ciò porta a una migliore
salute dell’animale, a intervalli interparto più brevi e a una riduzione dei costi di
alimentazione, per menzionare solo alcuni aspetti.

mungere due milioni di litri l’anno. Negli
allevamenti tradizionali dove la mungitura
ora viene fatta due volte al giorno, con
il nostro robot di mungitura si ha facilmente
un incremento di produzione del 10-15%.

“Dovete sempre prefiggervi la sfida di
migliorare la gestione dell’allevamento
e i risultati. Pratichiamo la mungitura
robotizzata da circa dodici anni ma siamo
sempre desiderosi di migliorare.”

Sig.ra Guibert, Francia
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La sostenibilità riveste un ruolo sempre più importante,
nell’allevamento. La salute e il benessere degli animali sono
fattori di crescente rilevanza. All’industria agricola,
il consumatore richiede un metodo di produzione che rispetti
l’animale. Oltre a una produzione di latte maggiore, la bovina
deve avere una buona qualità di vita, deve essere sana e vivere
più a lungo. La sfida, per l’industria lattiero-casearia, è soddisfare
queste esigenze in modo redditizio.

Accesso illimitato alle esigenze basilari
Lely ritiene che le bovine debbano avere un accesso libero alla mungitura. Perché
le bovine possano recarsi regolarmente al robot e alla rastrelliera, è importante che
possano riposarsi a sufficienza e alleviare la pressione su zoccoli e zampe. Pertanto,
se ostacoliamo una o più di queste esigenze basilari, il comportamento della bovina
ne risentirà e, di conseguenza, anche la produzione di latte. Ecco perché l’idea
Lely di allevamento sostenibile è quella di offrire alla bovina un accesso illimitato a
queste esigenze basilari, senza alcuna limitazione. Anche Lely Astronaut, come tutti
gli altri nostri prodotti, è stato progettato partendo da questo concetto.

“Il mio primo obiettivo è quello di gestire
un allevamento sostenibile e il robot mi
aiuta, in questo, aumentando la longevità
della bovina e le figliate multiple
mantenendo contemporaneamente una
produzione giornaliera di almeno 3.800 kg
con una media di 36 kg/bovina.”

La sfida di un allevamento

sostenibile

Yoshitsugu Mori, Giappone

Tutto ruota attorno alla bovina
Il sistema di mungitura robotizzata Lely Astronaut è progettato per migliorare
la salute e il benessere dell’animale. Ad esempio, la bovina beneficia dell’accesso più
facile al robot e non è costretta in una determinata posizione nel box. Il trattamento
dei capezzoli e l’attacco delle tettarelle vengono effettuati in modo altamente
igienico per migliorare la salute delle mammelle. Vengono inoltre raccolti moltissimi
dati che aiutano l’allevatore a prevenire malattie e migliorare lo stato di salute
dell’intera mandria.
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PASCOLO E MUNGITURA ROBOTIZZATA
Poter pascolare in un prato è sicuramente una condizione molto
gradita alle bovine e riscuote l’apprezzamento di agricoltori
e consumatori. Il vantaggio di pascolare con un sistema

Traffico libero delle bovine

automatizzato è dato dal fatto che i concentrati distribuiti nel

Con il traffico libero, è la bovina a decidere quando mangiare, quando venire munta

robot non sono l’unico fattore motivante. La disponibilità di erba

o quando riposare, e questo aumenta il suo benessere. Prendendoci cura delle

fresca due o tre volte nell’arco di 24 ore porta a visite regolari ed

nostre bovine e impegnandoci maggiormente per il loro comfort, possiamo

equilibrate, con un livello minimo di concentrati, se richiesto.

incrementare la produzione di latte. Disponendo di uno spazio sufficiente nella
stalla, la bovina avrà anche l’opportunità di manifestare il suo comportamento
naturale e il suo benessere ne trarrà dei benefici.

Lely Astronaut

Gestione corretta dell’alimento

Area pre-mungitura

Area post-mungitura

L’alimentazione influenza non solo l’efficienza del rapporto alimento/latte ma anche

Lely Grazeway

lo stato di salute generale della bovina, la riproduzione e i disturbi del metabolismo.
Oltre a influire sul comportamento delle visite al robot. Il sistema di foraggiamento

Separazione

automatico Lely Vector assicura un’alimentazione flessibile e di prodotto fresco,
24 ore su 24, 7 giorni su 7, secondo le esigenze della bovina. Il sistema offre una

Pascolo 1

sinergia perfetta in combinazione con il sistema di mungitura Astronaut.

Pascolo 2
Pascolo 3

I 7 ELEMENTI CHE INFLUISCONO SUL
BENESSERE DELLA BOVINA (“THE COW
SIGNALS DIAMOND®”)

Alimentazione

Acqua

Come possiamo quindi assicurare sia la salute della
bovina che la sua produttività? Per migliorare la salute e
il benessere dell’animale, occorre tener conto dei sette
privilegi del pascolo (“The Cow Signals Diamond®”):
acqua, luce, spazio, foraggio, riposo, aria e salute

Spazio

Luce

Salute

sufficienti. Ad esempio, è stato dimostrato che stalle
sovraffollate e lunghi tempi di attesa per poter accedere
alla mungitura e al foraggiamento incidono sul tempo di
cui le bovine dispongono per mangiare e riposare.
Riposo

Aria

© copyright cowsignals.com, Paesi Bassi
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Il sistema di mungitura
robotizzata Lely Astronaut A4

LE TRE RAGIONI
PRINCIPALI DEL PERCHÉ

La bovina è
importante

Massima qualità
del latte

Ci impegniamo anche a trasformare la mungitura
robotizzata in un successo all’interno del vostro
allevamento
Oltre venti anni fa abbiamo introdotto il primissimo robot di mungitura al mondo:
il Lely Astronaut. Nonostante i molteplici miglioramenti apportati da allora, l’Astronaut
che vi offriamo oggi poggia sempre sulle stesse idee vincenti. Il Lely Astronaut
migliora la vostra qualità di vita, salvaguardando contemporaneamente il benessere

Maggior controllo

dell’animale e il vostro utile sugli investimenti. Beneficerete anche di un set unico
di strumenti di gestione per monitorare la qualità del latte e l’efficienza alimentare
(rapporto alimento ingerito/latte prodotto) per singola bovina o per tutta la mandria.
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Lely Astronaut A4

bovina

La
è importante

Intenzionalmente non abbiamo voluto semplicemente
automatizzare la sola operazione di mungitura; abbiamo invece
costruito un sistema incentrato sulla bovina per far sì che alle
mucche piaccia essere munte entro un sistema facilmente
accessibile. Il braccio robotizzato, unico nel suo genere,
e il concetto di I-ﬂow, per un ingresso ed uscita facili dal box,
sono alcuni chiari esempi di questa strategia.

Condizioni ottimali con il minor numero possibile
di ostacoli
La mungitura robotizzata si contraddistingue da quella convenzionale per diversi
aspetti. Una delle differenze principali è che le bovine possono essere munte in
sintonia con il loro comportamento naturale. Per massimizzare tale beneficio, siamo
alla ricerca di opportunità che ci consentano di creare un ambiente in cui la bovina
può essere munta in condizioni ottimali, con il minor numero possibile di ostacoli.

Il migliore comportamento di visita
La principale caratteristica innovativa del box per bovine del Lely Astronaut A4 è
il design del passaggio, ribattezzato I-flow. Grazie a questo concetto, la bovina
cammina diritta per uscire ed entrare dall’unità, senza dover fare delle curve.
Ciò favorisce la sua curva di apprendimento, incrementa la produzione e, di
conseguenza, la capacità del robot.

150 KG IN PIÙ DI PRODUZIONE AL GIORNO
Per avere un quadro chiaro, Lely ha eseguito un’analisi di
benchmarking su diverse migliaia di robot con e senza

+ 4%
DI CAPACITÀ

SENZA I-FLOW

I-flow. La conclusione più sorprendente è la riduzione di
quasi il 4% del tempo trascorso dalla bovina nel box a
ogni visita. Tempi più brevi hanno un effetto diretto sulla

“C’era una bovina che dovevamo sempre
accompagnare al robot.
Ora, invece, grazie all’ingresso più
aperto del robot Astronaut A4, ci si reca
regolarmente da sola.
Anche troppo spesso!”

capacità del robot di mungitura. In una stalla con
120 bovine, questo significa una capacità produttiva
supplementare di 150 kg al giorno.

CON I-FLOW

Lyndon Williams, Galles, Regno Unito
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Lely Astronaut A4
DIECI BENEFICI DEL BRACCIO
ROBOTIZZATO DEL LELY ASTRONAUT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il braccio robotizzato
del Lely Astronaut
–

Design rispettoso della bovina.
Alloggiamento sicuro delle tettarelle nel braccio.
Pulizia e stimolazione più efficienti.
Rilevamento più rapido del capezzolo.
Mungitura personalizzata tramite impulsi dinamici.
Mungitura rilassata grazie al minor numero di
movimenti del braccio.
7. Misurazioni accurate della qualità del latte vicino
all’azione.
8.	 Nessuna caduta di tettarelle a terra.
9. Risparmi energetici grazie al numero ridotto di
movimenti.
10.	Costruzione robusta e materiali durevoli.

vicino all’azione

Il braccio del Lely Astronaut è un concetto unico e ben collaudato: rimane sotto la bovina e controlla
la mungitura dall’inizio alla fine. Poiché la maggior parte dei sensori è integrata nel braccio,
la misurazione viene effettuata vicino alla mammella ed è pertanto più accurata.

Attacco rapido e nessun
movimento inutile
La velocità e la precisione dell’attacco sono fattori cruciali
per la capacità del robot. Il nostro sistema di rilevamento
della mammella (TDS) si basa su una tecnologia di
scansione a tre strati, per un rilevamento rapido e
accurato dei capezzoli. Elimina inoltre i movimenti del
braccio non necessari, è molto più delicato per la bovina
e consente l’attacco più rapido possibile per qualsiasi
tipo di mammella.

Costruzione durevole
La robustezza e il controllo pneumatico del braccio fanno
sì che questo componente non subisce danni anche se la
bovina lo scalcia o vi sale sopra con il suo peso.
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Lely Astronaut A4

Innovazioni che si sono
ampiamente

ripagate

Flessibilità nell’allestimento
della stalla
L’unità centrale è una parte essenziale della
configurazione modulare del sistema di mungitura
robotizzata Lely Astronaut A4. Comprende un sistema
centrale di creazione del vuoto e gestione dei lavaggi,
per un massimo di due box di mungitura. L’unità centrale
può essere alloggiata nella sala di controllo di uno dei
due box; i due box possono essere distanti uno dall’altro
di max trenta metri.

Il box aperto su tre lati non deve trattenere in alcun
modo la bovina. Una telecamera 3D monitora
i movimenti della bovina, il che consente
il posizionamento perfetto del braccio per assicurare
un rilevamento, attacco e riattacco rapidi.

Mungitura su misura
Grazie alle informazioni provenienti dal sistema di
controllo della qualità del latte Lely MQC, il pulsatore
Lely 4Effect offre impulsi dinamici a livello di quarto,
garantendo un trattamento realmente individuale della
bovina e, quindi, una mungitura su misura.

Libertà e rilevamento rapido
dei capezzoli
Un buon comportamento di visita dimostra che le bovine
si recano con piacere al robot di mungitura
Lely Astronaut. Uno dei principali fattori di successo
è rappresentato dallo spazio di cui dispone la bovina
mentre viene munta.

Sistema I-flow per ingresso/uscita
facili
Grazie al concetto I-flow, la bovina cammina diritta per
uscire ed entrare dall’unità, senza dover fare delle curve.
È un sistema più facile per l’animale e prevede un tempo
d’apprendimento più breve, oltre che una maggiore
produzione.

MIGLIORE PULIZIA E STIMOLAZIONE
CON LE SPAZZOLE
La ricerca ha dimostrato che le speciali spazzole
controrotanti – in combinazione con i movimenti precisi
del braccio – garantiscono fino al 40% in più di pulizia e
stimolazione efficaci, rispetto alle situazioni convenzionali.

“Alla fine, abbiamo scelto Lely per
la semplicità del braccio robotizzato,
ad esempio le corde sulle tettarelle
che ne impediscono la caduta a terra.”

+ 40%
PULIZIA E STIMOLAZIONE

Jens Jensen, Danimarca
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Lely Astronaut A4

Insieme ci

occupiamo

di latte

IL TRASPORTO DELICATO DEL LATTE
L’aria compressa spinge il latte verso il serbatoio, senza
danneggiarlo, grazie all’assenza di elementi rotanti.

Che si tratti di sensori, del metodo innovativo, unico e delicato con cui trattiamo il latte nel
sistema, o del modo in cui puliamo le mammelle degli animali, siamo sempre alla ricerca del
modo migliore per ottenere latte di massima qualità. Il nostro speciale sistema di controllo
della qualità del latte (MQC) vi fornisce solamente il latte migliore.
PULIZIA A VAPORE DELLE TETTARELLE
TRA TUTTE LE MUNGITURE

Un set unico di strumenti per
misurare la qualità del latte

Monitoraggio efficiente della
mastite per la mungitura

Il sistema Lely MQC (Milk Quality Control) si trova dentro

Prevenire la mastite può evitarvi ingenti perdite di reddito

tipi di lavaggio durante il giorno. Il sistema opzionale

il braccio del robot, accanto alla mammella. Durante la

dovute a una minore produzione di latte, ai costi delle

di lavaggio a vapore Lely Pura pulisce direttamente

mungitura, il latte viene costantemente monitorato ogni

medicine e di manodopera. La misurazione opzionale del

le tettarelle con vapore caldo, a cui fa seguito un breve

quarto, fornendo dati essenziali sulla mastite e sul

conteggio delle cellule somatiche tramite MQC-C riveste

risciacquo con acqua normale.

contenuto di grasso, proteine e lattosio, per controllare

una grande importanza nel monitoraggio della salute

la qualità del latte e la salute della bovina, affinché

delle mammelle. Il sistema integrato monitora tale

possiate intervenire rapidamente e avere un latte di

conteggio per ogni mungitura di ogni bovina in modo

qualità ottimale.

estremamente efficiente e vi segnalerà gli scostamenti

Le spazzole puliscono meglio
Le spazzole eliminano in modo efficace lo sporco e

Il sistema di lavaggio Lelywash del robot esegue diversi

preoccupanti. Avrete pertanto un controllo costante della
salute delle mammelle di tutte le bovine della mandria, al
minor costo.

i residui di letame più ostinati. È l’unico sistema di pulizia
che pulisce sia i capezzoli che la base della mammella.
Tutto il sistema viene accuratamente disinfettato dopo
la pulizia di ogni bovina, impedendo la contaminazione
incrociata.

“Se mi togliete l’MQC-C,
dovrete togliermi l’intero robot
perché non posso più lavorare senza!”

Wyn Evans, Galles, Regno Unito
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controllo,

Maggior
maggiore libertà
Controllate il vostro allevamento
con Lely T4C

Collegare le informazioni è
il futuro

Il sistema di gestione Lely T4C (Time for Cows) vi

La condivisione delle informazioni tra le apparecchiature

conferisce il pieno controllo del vostro allevamento,

Lely favorisce nuove idee per migliorare la gestione di una

che siate nella stalla, in ufficio, nei campi o in casa.

stalla. Combinando la produzione di latte con la quantità

Sa esattamente cosa succede nella stalla e funge

di fibre alimentari distribuite dal sistema di foraggiamento

contemporaneamente da libreria, sistema operativo,

automatico Lely Vector, T4C vi tiene costantemente

capostalla, assistente personale e istruttore. Vi sembra

informati sull’efficienza del foraggio raggiunta.

complicato? Niente affatto, questo sistema di gestione è al
contrario molto semplice da usare!

Lely T4C è dedicato al vostro
successo

Il prossimo passo è un approccio
dinamico
Il prossimo passo nella gestione dell’allevamento è un
approccio dinamico alle bovine. Non si tratta più di

Forti di un’esperienza più che ventennale, siamo riusciti

avere bovine che producono più latte quanto di ottenere

a sviluppare l’unico sistema di gestione dedicato per

i migliori risultati economici. Il modulo opzionale DLM

la mungitura robotizzata: Lely T4C. Il sistema raccoglie

collega la produzione del latte ai prezzi del latte e

e registra tutti i dati forniti dai robot Lely Astronaut

del concentrato. Il modulo calcola automaticamente

tramite i loro numerosi sensori. Analizza e presenta solo

la quantità ottimale di concentrati e l’intervallo migliore

informazioni chiare e utili per aiutarvi a prendere più

tra le mungiture per ogni singola bovina. Il monitoraggio

facilmente e rapidamente decisioni strategiche e operative.

costante migliorerà il rapporto costi-benefici.

T4C collega e controlla
le apparecchiature Lely

Condividete per migliorare;
controllate il benchmarking!

Il sistema di gestione Lely T4C collega tutte le

Se volete veramente vedere delle opportunità di

apparecchiature Lely che raccolgono o utilizzano le

miglioramento, potete condividere i vostri risultati con

informazioni. Il funzionamento è veramente semplice.

altri utenti di Astronaut. T4C vi dà già, ovviamente, un

Se associate, ad esempio, la mungitura robotizzata al

buon quadro d’insieme dei vostri risultati, ma poter vedere

pascolo, il box di selezione Lely Grazeway controlla prima se

i risultati dei colleghi consente di entrare più nel merito dei

una bovina può uscire dalla stalla. Se è stata munta da poco,

vari aspetti delle prestazioni del vostro allevamento.

il T4C darà il permesso di aprire il cancello per il pascolo.
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LELY T4C – IL MODO FACILE DI GESTIRE
UN ALLEVAMENTO MODERNO

Apparecchiature collegate
Sistema di mungitura automatica
Lely Astronaut

Sistema di foraggiamento
automatico Lely Vector

Alimentatore
Lely Cosmix

Box di selezione
Lely Grazeway
Allattatrice automatica
Lely Calm

Monitoraggio della salute e
della riproduzione Lely Qwes
Un esclusivo sensore di identificazione della
bovina e della sua attività, inserito nel collare,
per determinare i problemi di salute e l’estro fin
dalle primissime fasi.

I dispositivi di
comunicazione T4C
• T4C per PC da ufficio.
• Pannello di controllo del robot T4C
(modello Manager).
• T4C InHerd per cellulare/tablet.

Informazioni analizzate
• Salute della bovina.
• Produzione di latte.
• Qualità del latte.
• Attività della bovina.
22

Benchmarking
Il benchmarking Lely T4C consente di
confrontare le informazioni sulla gestione
del proprio allevamento con quelle di
colleghi in tutto il mondo.

Informazioni fornite dal Lely Astronaut
• Colore del latte (per quarto).
• Indicazione di grasso/proteine nel latte.
• Indicazione di lattosio nel latte.
• Conducibilità del latte (per quarto).
• Temperatura del latte.
• Categoria del conteggio delle cellule
somatiche per bovina.
• Peso della bovina.
• Produzione di latte.
• Assunzione di concentrato.
• Concentrato rimasto.
• Durata della mungitura/tempo morto
della mungitura.
• Flusso (max.) di mungitura.
• Numero di mungiture.
• Numero di rifiuti.

Informazioni fornite dal Lely Qwes
• Minuti di ruminazione della bovina.
• Attività della bovina.
Informazioni fornite dal Lely Cosmix
• Assunzione di concentrato.
• Concentrato rimasto.

Informazioni per il Lely Grazeway
• In base al tempo dall’ultima
mungitura, la bovina verrà indirizzata
a specifiche aree.
• In base alle esigenze del cliente e
all’allestimento della stalla, la bovina
verrà indirizzata a specifiche aree.

Informazioni fornite dal Lely Vector
• Fibre alimentari alimentate per gruppo.
• Efficienza alimentare.

Informazioni fornite dal Lely Calm
• Assunzione di latte.
• Peso.
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STRUMENTI LELY T4C INHERD

Dall’ufficio
alla

mandria

Siamo convinti che gli allevatori dovrebbero trascorrere la maggior parte del tempo con la loro
mandria, occupandosi con cura delle loro bovine. Gestire un allevamento non è come lavorare
in ufficio; per questo il Lely T4C fornisce due interfacce basate sullo stesso sistema. La versione
per PC offre la comodità di un quadro generale perfetto su un grande schermo per prendere
le decisioni strategiche. La versione InHerd per dispositivi mobili presenta le informazioni

FarmSetup
Creare e modificare account utente e turni
per il proprio allevamento.
Today
Controllare le attività da svolgere in
giornata.
HowTo
Controllare come deve essere effettuata una
determinata attività.
SystemToday
Controllare quali sono gli interventi di
manutenzione preventiva richiesti in
giornata dall’apparecchiatura Lely.

strategiche come operative, tutti i dati che dovete conoscere e gli strumenti necessari per
controllare, agire e migliorare. Ovunque e in qualsiasi momento.

Controllare, agire, migliorare…
fatto!

FarmNotes
Scambiare informazioni sul proprio
allevamento, in modo rapido ed efficiente,
con altri utenti InHerd.

Lely T4C InHerd è una combinazione di strumenti per
il vostro dispositivo mobile. T4C InHerd vi consente
di controllare le fasi che richiedono più attenzione: la
gestione in base alle eccezioni.

Signals
Sapere quando un robot ha interrotto la
mungitura.

Vi aiuta ad intervenire con precisione insegnandovi a fare
la cosa giusta, al momento giusto e nel luogo giusto.
Vi aiuta a migliorare i risultati fornendovi maggiori dettagli
sulle vostre prestazioni. Ne consegue un flusso di lavoro
più efficiente e una maggiore serenità d’animo.

Un flusso di lavoro più efficiente
Per gli allevatori, “tempo pieno” non significa dalle

Cow
Controllare le informazioni sulle singole
bovine e impostare le azioni appropriate.

“Grazie al Lely T4C InHerd ho
cambiato la mia routine quotidiana
e sono riuscita a lavorare in modo
molto più efficiente.”

FarmBeats
Controllare le prestazioni della propria
mandria e i robot di mungitura.

nove del mattino alle cinque del pomeriggio. Ecco
perché il Lely T4C non li importuna con informazioni
irrilevanti. Grazie alla nostra lunga storia di mungitura
robotizzata abbiamo imparato quali sono le informazioni
effettivamente necessarie, come e quando. Il Lely T4C
si è evoluto, passando dal fornire informazioni carine
da sapere a informazioni che è indispensabile sapere.
In questo modo sapete esattamente cosa dovete fare e,
di conseguenza, disponete di più tempo per le cose che è
piacevole fare. Divertitevi!
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Geeske van de Streek, Paesi Bassi
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LAVORATE IN MODO PIÙ RAZIONALE!
È risaputo che, in media, il 20% della mandria assorbe
l’80% della forza lavoro disponibile. È quindi bene
sapere che è possibile gestire la mandria con non più di
dieci sfioramenti di tasti per bovina per lattazione. Per
raggiungere questi risultati è essenziale poter contare su
una disposizione della stalla intelligente e avere occhio
per l’instradamento, la separazione e il trattamento. La
creazione di un flusso di lavoro logico attorno al robot di
mungitura Astronaut offre molto più della mungitura stessa.
Asciutta

Vaccinazione

Mascalcia 1

Mascalcia 2

Parto

Controllo
gravidanza

I nostri progetti di stalla
offrono sistemi di produzione
di latte

bilanciati

Fecondazione 2

“Fra le ragioni dell’elevata produzione
dell’allevamento vi sono la disciplina
e la routine, fattori cruciali per
una gestione di successo.”

Flussi di lavoro per la mungitura
robotizzata

e ha maturato una grande esperienza nella disposizione della stalla. Una stalla orientata alla

I nostri flussi di lavoro, sviluppati specialmente per

mungitura robotizzata e alla gestione quotidiana facilita il comfort sia dell’allevatore che delle
Una nuova costruzione offre la possibilità di adattare interamente la stalla in funzione delle
esigenze di gestione e del bestiame. Lely fornirà il suo appoggio per l’ottimizzazione della
disposizione della stalla durante il processo di progettazione e costruzione.
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Prima
mungitura
Fecondazione 1

Da oltre vent’anni Lely si occupa della gestione della mungitura e dell’allevamento robotizzati

bovine.

Inizio
lattazione

la mungitura robotizzata, offriranno a voi e ai vostri
Alberto Beunza, Spagna

dipendenti gli strumenti necessari. Una disposizione
intelligente della stalla, oltre a routine e discipline ben
strutturate, può fare una grande differenza per l’efficienza
della manodopera.
Processo

Attività

Lavoro

Routine
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Accordo sui dettagli
dell’acquisto

Consigli sulla disposizione
della stalla

Formazione sulla gestione
robotizzata dell’allevamento

Preparazione del T4C

Controllo: costruzione e
piano logistico

Consigli sull’alimentazione e
la gestione delle bovine

Dall’interesse iniziale alla
mungitura robotizzata

di successo

“Durante il periodo di transizione,
è essenziale poter contare sulla
disponibilità di esperti per essere
certi che tutto proceda regolarmente
e per poter ricevere celermente aiuto
se ciò si rendesse necessario.
A questo proposito, Lely ha
predisposto dei piani eccellenti.”

Un allevamento di successo dovrà concentrarsi su fattori importanti quali la gestione
dell’alimentazione, della mandria, della riproduzione e sulle persone.
Ci si potrebbe ad esempio chiedere: Qual è il percorso migliore nella stalla?
Come raccogliere e conservare i raccolti? Quali sono le competenze richieste a manager e
dipendenti?
La timeline riportata in questa pagina mostra il flusso ideale degli eventi per un avvio

Tobias Wagner, Germania

di successo.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Controllo: prodotti
consegnati e formazione

Avvio mungitura

Formazione sull’uso e
la gestione del T4C

Supporto e consigli
da remoto

Controllo del livello
di soddisfazione

Analisi e consigli
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L’allevamento è una delle
passioni della nostra

vita

Proveniamo da una famiglia di allevatori e quindi sappiamo che cosa significa alzarsi presto
ogni mattina, passare ore nella stalla, giorno dopo giorno, occuparsi della mandria in modo
ottimale. Capiamo come lavorate e perché. Ci impegniamo anche a trasformare la mungitura
robotizzata in un successo all’interno del vostro allevamento!

Oltre le macchine e il software
I nostri qualificati consulenti hanno maturato
un’esperienza diretta e sono a vostra disposizione
per ottimizzare le prestazioni della vostra mandria,
assicurandosi che otteniate i massimi benefici dai
nostri prodotti e servizi. La nostra passione per
l’innovazione non si arresta agli aspetti tecnici dei
nostri prodotti. Continua ben al di là, per coprire
tutti gli aspetti pratici e gestionali del vostro
allevamento.

Il concetto Lely Center –
dedicato e qualificato
Il Gruppo Lely ha sviluppato il concetto Lely Center
per garantire la disponibilità capillare in tutto
il mondo di venditori e tecnici specializzati per
garantire un servizio ai massimi livelli per tutti
i prodotti Lely. Ci assicuriamo che i nostri tecnici
dell’assistenza siano sempre aggiornati sulle
tecniche più recenti; ogni anno vengono sottoposti
a corsi di formazione e verifiche per accertarne
il livello effettivo di conoscenze, come stabilito dalla
nostra Lely Academy. E, ovviamente, sono a vostra
disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

“La validità di un prodotto dipende
dalle competenze delle persone che
l’hanno concepito. I responsabili di
Lely sono sempre pronti ad aiutarvi.
Ci è stato chiesto se è stato difficile
decidere quale marca di robot
scegliere. Per noi non lo è stato
perché abbiamo visto la passione che
Lely nutre per i robot.”

Steve e Lori Dockendorf, Stati Uniti
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Vi offriamo
il costo di proprietà

più basso

I costi di assistenza più bassi
Il sistema di mungitura robotizzata Astronaut richiede
al massimo quattro chiamate di manutenzione l’anno.
Il suo design modulare assicura un’assistenza più facile.
Unici nel settore della mungitura: i contratti di assistenza
sono per singola mungitura, ma potete anche optare per
un’assistenza completa che includa proprio tutto!

Minore consumo di acqua
Non essendo necessario pulire il pavimento, dato che

Siamo consapevoli che un robot di mungitura Lely Astronaut è un investimento inizialmente
considerevole, ma vi chiediamo di non fermarvi a questo aspetto. Non è solo l’investimento
iniziale che conta, ma tutti i costi da sostenere negli anni a venire!
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le tettarelle non possono cadere a terra, e poiché
le mammelle non vengono lavate ma spazzolate,
il Lely Astronaut ha un uso dell’acqua molto efficiente.

“Con il Lely Astronaut, l’efficienza
di costi di produzione quali quelli
di acqua, sapone, elettricità e
concentrato è eccellente.”

Minori movimenti, meno energia
Fondamentale per il risparmio energetico è il numero

Durata comprovata

Progettato per essere affidabile

Grazie all’uso di materiali di prima qualità e alla

Ovviamente, grazie a miglioramenti continui nella

rimuovere le tettarelle. Questo fatto fa del braccio

limitazione del numero di parti mobili, possiamo

progettazione e nei componenti, la tecnologia Lely è

Astronaut il concetto più sostenibile. Oltre a ciò,

garantire una lunga durata e un importante valore di

studiata per un’affidabilità valutabile in termini di anni.

Lely risparmia moltissima energia avvalendosi di un

permuta. Sulla base dei primi venti anni di operatività

Alcuni componenti chiave del robot, come la pompa

sistema pneumatico sia per i robot di mungitura che per

dei robot Lely Astronaut, è possibile concludere che in

del vuoto e il laser, hanno una garanzia di cinque

le apparecchiature correlate presenti nella stalla, come ad

termini finanziari dovrebbero deprezzarsi non prima di

anni. Nel caso del telaio del robot, la garanzia è invece

esempio i cancelli di selezione.

quindici anni.

di dieci anni.

fortemente ridotto di movimenti per collegare e

Jean-Philippe Côté, Canada
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Lely Finance –

affidabile,

sicuro e flessibile

I nostri specialisti del settore sono altamente competenti e pronti a darvi i prodotti e i servizi
di finanziamento di cui avete bisogno per raggiungere i vostri obiettivi aziendali e mantenervi
competitivi. Lely Finance vi offre la possibilità di acquistare le apparecchiature più innovative
con una soluzione finanziaria pensata appositamente per la vostra azienda.

Finanziamento flessibile

Benefici principali

Lely Finance offre un ampio ventaglio di programmi di

• Rate mensili contenute.

finanziamento e di leasing studiati per venire incontro

• Vantaggi fiscali.

alle vostre esigenze operative e al vostro flusso di cassa.

• Finanziamento OBS (Off‑Balance‑Sheet).

Potete concordare il finanziamento presso il punto

• Sempre la scelta della tecnologia più recente.

vendita, avvalendovi dei consigli affidabili e sicuri dei

• Finanziamento del 100%.

nostri esperti finanziari.

• Mantenimento del capitale.

Leasing finanziario

• Pagamenti fissi.
• Preservazione del credito.

Se volete acquistare apparecchiature Lely spalmando però

• Flessibilità.

l’investimento su un periodo di tempo più lungo, scegliete

• Opzioni di acquisto e di rinnovo.

un leasing finanziario. Al termine del contratto, avrete
la proprietà totale delle attrezzature.

Leasing operativo
Se desiderate risparmiare molto sul flusso di cassa, se non
siete interessati alla proprietà delle apparecchiature Lely
e volete ottenere la tecnologia più recente, scegliete un
leasing operativo. Allo scadere del contratto, potrete
rinnovarlo ed effettuare l’aggiornamento al modello più
recente disponibile, estendere il contratto esistente oppure
acquistare l’apparecchiatura che avete avuto in uso.

“Con questo contratto di leasing
finanziario so esattamente a quanto
ammonteranno le mie rate mensili
per i prossimi dieci anni.
I costi degli interessi sono fissi
e non devo preoccuparmi delle
fluttuazioni dei prezzi.”

LELY TAURUS, UN’ALTERNATIVA ATTRAENTE
I robot di mungitura di seconda mano con certificazione
Lely Taurus hanno una storia nota, possono essere
AGGIORNATO

A PROVA
DI FUTURO

CERTIFICATO

GARANZIA

aggiornati in base ai desideri del nuovo proprietario e
sono pronti per svolgere la loro funzione per molti anni
ancora. Vengono sottoposti a controlli completi,
accuratamente testati e forniti con una garanzia di
un anno.
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5

6

Una selezione dei nostri

miglioramenti

7

8

per un allevamento moderno
1

1.	Sistema di foraggiamento
automatico Lely Vector.

8.	Allattatrice automatica Lely Calm.

3.	Alimentatore Lely Cosmix.

9.	Cuccetta Lely Commodus.

4.	Asportatore mobile di deiezioni

10.	Pediluvio automatico Lely Walkway.

Lely Discovery.
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7.	Box di selezione Lely Grazeway.

2.	Spingiforaggio automatico Lely Juno.

5.	Lely L4C – Light for Cows.

2

6.	Box di trattamento Lely.

11.	Spazzola per bovine Lely Luna.
12.	Attrezzatura per la fienagione Lely.

3

9

4

11

10

12
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Cos’è importante

te e per il tuo
allevamento?
per

Lely sa che ogni allevamento è diverso dagli altri. Il tuo allevamento è
particolare come lo sei tu e i tuoi obiettivi. Tuttavia, anche se l’allevamento
moderno può essere un’attività complessa, in ultima analisi ciò che conta è
che il frigo si riempia di latte.
Pensa un attimo alla tua situazione. Immagina come funzionerebbe il tuo
allevamento in condizioni ottimali. Lely Astronaut ora può essere configurato
in base alle tue specifiche esigenze per raggiungere i tuoi obiettivi.
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Migliora la
fertilità della
mandria

Conosci
meglio le
tue bovine

Proteggi
la salute delle
mammelle

Aumenta la
produzione
di latte

Controlla
l’efficienza
alimentare

Sostieni la
tua strategia
di pascolo

SCEGLIERE IL PACCHETTO
FERTILITÀ

SCEGLIERE IL PACCHETTO
SALUTE DELLA BOVINA

SCEGLIERE IL PACCHETTO
CONTROLLO DELLE MAMMELLE

SCEGLIERE IL PACCHETTO
AUMENTO PRODUZIONE DI LATTE

SCEGLIERE IL PACCHETTO
ALIMENTAZIONE

Per avere il controllo del tuo

Prenditi cura del tuo bene più

Per dare latte di buona qualità le

Per sfruttare al meglio la tua

L’alimentazione è una delle spese

Pascolare è il modo più naturale

allevamento, concentrati sul

prezioso: le tue bovine. Delle

mammelle devono essere sane.

capacità produttiva deve esservi

più gravose per un allevamento.

miglioramento della fertilità.

bovine sane fanno risparmiare sui

Scopri lo stato di salute reale delle

un’interazione ottimale tra la capacità

Alimenta quindi ogni bovina in

Dotati di un paio di occhi in più

costi e sul tempo, oltre a produrre

mammelle e quando intervenire.

delle mammelle, i dati disponibili

base alle sue esigenze effettive

per ingravidare le tue bovine.

più latte. Controlla meglio la

Elimina i batteri ed evita la

e l’hardware. Inoltre occorre

e concentrati sulla gestione.

Aggiungi precisione alla fertilità

salute delle bovine e prendi le

contaminazione incrociata prima di

poter contare sul supporto di un

Concediti la possibilità di

e potrai vedere quali sono le

decisioni giuste grazie a sensori

ogni mungitura. Tieni sotto controllo

team di professionisti specializzati

distribuire razioni più evolute,

bovine in calore e inseminarle

avanzati e a informazioni facili

la salute delle mammelle e abbatti i

nella gestione degli allevamenti.

accompagnate anche da

così al momento giusto. In questo

da utilizzare. Ti garantirai così

tuoi costi.

Aumenta la capacità del tuo robot

alimento liquido.

modo, incrementerai il tasso

entrate certe.

la produzione della tua mandria e

moltissimo tempo.

incrementa la produzione di latte.

di alimentarsi, con un impatto
positivo sul benessere e la salute
delle bovine. Porta le tue bovine
a pascolare felicemente nei prati,
mantenendo il pieno controllo
della produzione di latte. La
vista di animali al pascolo rientra
sempre più nelle aspettative delle
persone.

di un ulteriore 10-15%, ottimizza

dei concepimenti e risparmierai

SCEGLIERE IL PASCOLO

Quanto è importante per voi la
riproduzione?

Quanto è importante per voi la salute
della bovina?

Quanto è importante per voi il controllo
delle mammelle?

Quanto è importante per voi
aumentare la produzione di latte?

Quanto è importante per voi
l’alimentazione?

Quanto è importante per voi il
pascolo?

< non importante

< non importante

< non importante

< non importante

< non importante

< non importante

importante >

importante >

i m port ant e >

i m port ant e >

i m port ant e >

im p o rta n te >
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Una passione per l’allevamento
Lely ha una lunga e intensa storia di conoscenza delle esigenze degli allevatori moderni. I nostri prodotti sono
sviluppati avendo come punto di partenza la bovina. Ci adoperiamo perché dia il massimo e per questo forniamo
ad allevatori e contoterzisti prodotti che vanno dalle attrezzature per la fienagione, per la stalla, alla cura degli
animali, alla mungitura fino al sourcing energetico. Vantiamo inoltre un’esperienza e competenze specifiche
nell’aiutare gli allevatori a sfruttare al meglio le proprie apparecchiature. La nostra profonda conoscenza
dell’intero ciclo di una stalla – dal fieno al bicchiere – non conosce rivali nel settore agricolo.
Ci impegniamo per un futuro dell’allevamento sostenibile, redditizio e piacevole.

Lely ha a cuore l’ambiente.

Il vostro distributore Lely

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C,Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor,
Grazeway, Hibiscus, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle,
Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway e Welger sono marchi commerciali registrati del Gruppo Lely. Lely si riserva
qualsiasi diritto 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
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unicamente a titolo informativo e non rappresentano un’offerta di vendita. Alcuni prodotti possono non essere disponibili in alcuni paesi; i
prodotti forniti potrebbero 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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