
www.lely.com

Lely Calm

Il vantaggio di un accesso illimitato Il vantaggio di un accesso illimitato Il vantaggio di un accesso illimitato 

a razioni di latte idonee per l’età e le a razioni di latte idonee per l’età e le a razioni di latte idonee per l’età e le 

esigenze delle vitelle.esigenze delle vitelle.

Informazioni in tempo reale sul 

comportamento di abbeveramento 

delle vostre vitelle.

Una crescita più rapida si traduce in un 

aumento della produzione di latte.

08 1605 Razioni su misura 
per ogni vitella

Vitelle più sane grazie 
all’automazione

Ridurre il periodo 
di crescita

Per una crescita ottimale 
e un perfetto sviluppo 
da vitello a bovina da latte

Allattatrice automatica per vitelle



2 3

“Le vitelle si recano all’allattatrice 
automatica spontaneamente”

L’accesso illimitato dei vitelli a latt e fresco nelle 
prime 10 sett imane dopo la nascita dà i suoi 
frutt i. La crescita sia dei tessuti che del corpo è 
infl uenzata positivamente dall’accesso illimitato 
a latt e fresco nei primi 35 giorni, e dall’aumento 
lento dell’assunzione di fi bre e concentrati nei 
35 giorni successivi. 

Azienda Agricola La Gradaria, 
Fam. Dominutti
Cividale del Friuli (UD)

“Lavoriamo con Lely Calm da circa tre mesi 
e vediamo che le vitelle si recano volentieri 
e spontaneamente all’allatt atrice 
automatica. Bevono poco e spesso, 
e questo favorisce la loro crescita ott imale. 
Inoltre possono ricevere l’alimentazione 
adatt a alla loro fase di sviluppo in modo 
totalmente automatico.”

Questo perme� e lo sviluppo corre� o e graduale di un rumine 
sano e favorisce la crescita in generale. Nello specifi co, le 
primipare maturano più rapidamente e la vacca da la� e ne 
trarrà vantaggi per tu� a la vita in termini di vitalità, fertilità 
e produ� ività.

L’alimentazione automatica delle vitelle non off re solo il vantaggio 
di una crescita più rapida,  elimina anche i compiti ripetitivi e 
i lavori pesanti per voi allevatori. Grazie a Lely Calm le vostre 
vitelle sono più sane e forti e la vostra giornata più fl essibile.

L’alimentazione intelligente funziona

I risultati che ottenete dipendono fortemente dalla strategia 
di alimentazione che scegliete
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Studio
Produzione 
di la� e

Danimarca (Foldager and Krohn, 14) +1.402 kg
Danimarca (Foldager et al., 1) +51 kg
Israele, (Bar-Peled et al., 1) +454 kg
USA, NY (Ballard et al., 2005) +00 kg
USA, MI (Davis Rincker et al., 200) +4 kg
USA, IL (Drackley et al., 200) +5 kg
USA, MN (Chester-Jones et al., 200) + kg
Media +772 kg

Il comportamento naturale delle vitelle è quello di bere diverse razioni di latt e 
materno durante tutt o il giorno. Il contenuto dello stomaco e il suo sviluppo sono 
predisposti per natura a questo comportamento. La possibilità illimitata di bere 
latt e fresco alla giusta temperatura permett e alle vitelle di crescere rapidamente 
durante il primo periodo della loro vita.   

Raddoppiare il peso alla nascita

I primi 5 giorni di vita sono estremamente 
importanti per la crescita. Nelle prime  sett imane, 
infatt i, l’animale deve quanto meno raddoppiare 
il suo peso alla nascita. Può riuscirci solo se ha 
la possibilità di bere fi no a 12 litri nell’arco della 
giornata. Oltre ad un aumento giornaliero del peso, 
questo favorisce lo sviluppo corrett o del rumine e un 
elevato consumo di alimento in una fase successiva.

Ridurre il latte, aumentare l’assunzione 

di sostanza secca

Dopo i primi 5 giorni, la razione di latt e può essere 
ridott a a zero entro il 0° giorno di vita della vitella 
che, per soddisfare il suo fabbisogno energetico, 
inizia ad assumere fi bre e concentrati. Aumentando 
lentamente le razioni di fi bre e diminuendo quelle di 
latt e, il rumine si sviluppa in modo graduale e sano. 
Inoltre, lasciando che la vitella si abitui lentamente 
a meno latt e e più fi bre, si evitano un’interruzione 
brusca dello svezzamento e lo stress. 

Sviluppo del rumine

Il rumine si sviluppa in risposta alla presenza e 
alla fermentazione dell’alimento che si trova al suo 
interno. La somministrazione di fi eno infl uenza il 
volume del rumine, mentre lo sviluppo delle sue 
papille è stimolato dai concentrati.

Ancora più latte

Più velocemente una vitella raggiunge il peso 
ideale, prima è pronta per l’inseminazione e la 
produzione di latt e. Le ricerche dimostrano che le 
vitelle alimentate in modo intensivo hanno una 
produzione di latt e molto maggiore rispett o a quelle 
alimentate in modo convenzionale.

Una transizione graduale dal 
latte agli alimenti solidi 
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L’alimentazione frequente rispett a il naturale comportamento alimentare 
delle vitelle. Un’allatt atrice automatica vi permett e di alimentarle più spesso, 
portando  numerosi vantaggi al vostro allevamento: crescita sana delle vitelle, 
igiene ott imale, risparmio di manodopera e preparazione dei vitelli per il 
loro futuro.

I vantaggi 
dell’alimentazione 
automatica delle vitelle

Crescita sana delle vitelle

La capacità dell’abomaso è limitata a 1,5-2 litri 
per razione. La somministrazione di razioni 
piccole e frequenti durante il giorno, invece di un 
secchio di latt e al matt ino e uno alla sera, migliora 
l’assunzione e la digestione del latt e. Questo si 
traduce in un migliore utilizzo di tutt i i nutrienti e in 
un maggiore aumento di peso giornaliero.

Igiene ottimale

L’alimentazione tramite un sistema automatico 
migliora in generale l’igiene e la salute degli animali. 
Invece di pulire a mano secchi e tett arelle, i sistemi 
automatici gestiscono da soli la pulizia. Lavando 
a fondo e risciacquando alcune volte al giorno con 
detergenti appropriati, si limita la proliferazione dei 
batt eri. Un sistema più pulito va a tutt o vantaggio 
delle vitelle.

Risparmio di manodopera

Niente più riempimenti dei secchi del latt e. Niente 
più sollevamento di secchi pesanti e alimentazione 
manuale delle vitelle. Nessuna necessità di pulire 
giornalmente tutt i gli utensili per l’alimentazione. 
Questi sono i vantaggi off erti da un sistema di 
alimentazione automatico. Di conseguenza, la 
giornata lavorativa è più fl essibile e rimane più 
tempo da dedicare ad altri aspett i dell’azienda.

Fin dall’inizio

La stabulazione in gruppo aiuta le vitelle ad 
imparare come comportarsi in una mandria. Si 
abituano fi n da giovani al rispett o della gerarchia. 
Se imparano a entrare in un box per bere il 
latt e, quando saranno più grandi entreranno più 
facilmente in un robot di mungitura.

“Con l’allattatrice 
automatica le vitelle 
sono strutturalmente 

più forti”

Silvano Rovei
Pianezza (TO)
“Utilizziamo da  anni la nostra allatt atrice automatica Lely Calm e abbiamo 
allevato con successo oltre 550 vitelle. L’allatt atrice permett e alle vitelle di 
esprimere i propri modelli naturali di alimentazione, così che abbiano una 
crescita migliore. Le abitua anche a stare in gruppo, e sono poi facilitate 
nel momento in cui si recheranno al robot di mungitura.

Abbiamo scelto di affi  darci all’allatt atrice automatica perchè mio padre è 
anziano, e non volevamo aumentare la manodopera esterna in azienda. 
Lely Calm mi permett e di gestire meglio il mio tempo e posso controllare 
in ogni momento se le vitelle hanno bevuto e in che quantità.”
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Per una migliore salute delle vacche

I vantaggi

Le vitelle alimentate con Lely Calm crescono 
più sane e diventano vacche da latt e produtt ive. 
Entrambi questi risultati si devono a:

• accesso illimitato a latt e fresco preparato 
in piccole razioni, concentrato in modo 
omogeneo e alla giusta temperatura;

• assunzione ininterrott a di latt e att raverso 
una preparazione e un’alimentazione 
simultanee.

Lely Calm assicura anche un rendimento e una 
velocità di miscelazione elevati che favoriscono 
un buon aumento di peso anche in presenza 
di un gran numero di vitelle da alimentare. 
Il programma di gestione permett e di avere 
informazioni precise sull’assunzione di latt e. 
Inoltre un’ampia gamma di accessori fa di Lely 
Calm un sistema di alimentazione su misura 
per voi. 

La macchina

Il sistema Lely per l’alimentazione automatica 
dei vitelli è costituito da più parti:

1. un autoalimentatore, disponibile in 
due modelli, ognuno in diverse versioni. 
Entrambi i modelli sono dotati di opzioni 
aggiuntive per massimizzare i benefi ci.

2. Una stazione di alimentazione composta 
da un box igienico, un lett ore per 
l’identifi cazione e una tett arella.

. Detergenti per la pulizia quotidiana per 
garantire un’igiene eccellente.

4. Un programma di gestione che vi 
off re informazioni in tempo reale 
sul comportamento alimentare delle 
vostre vitelle.

L’allatt atrice automatica Lely Calm è stata pensata per tutt i 
gli allevatori che hanno a cuore la salute delle proprie vitelle. 
Somministrando razioni piccole e precise in base all’età, le vitelle 
diventano delle vacche da latt e forti e sane. Vitali, fertili e produtt ive 
per tutt a la vita che trascorreranno nella stalla.

Lely Calm
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Lely Calm Compact e Vario

Calm Compact è in grado di alimentare con 
alimento fresco fino a 50 vitelle in 2 stazioni di 
alimentazione. Calm Vario può alimentare fino a 
120 vitelle contemporaneamente in 4 stazioni di 
alimentazione. 

Latte fresco e in polvere

Entrambi i modelli sono disponibili per l’uso solo 
con il latte in polvere o con una combinazione di 
latte fresco e in polvere.

Alimentazione sincronizzata

Disponibile solo per Calm Vario se si utilizzano più di 
due stazioni di alimentazione. Le potenti pompe dei 
tubi alimentano contemporaneamente fino a quattro 
stazioni con alimenti freschi e supportano le vitelle più 
piccole mentre bevono. 

Calibrazione automatica

Disponibile solo per le allattatrici Powder e Combi. La 
bilancia di calibrazione sotto il miscelatore calibra 
automaticamente i componenti durante l’alimentazione 
e li regola di conseguenza.

Sportello di protezione contro le mosche

A protezione del latte fresco, uno sportello impedisce 
che vi entrino mosche. La superficie forata garantisce 
una circolazione ottimale dell’aria.

L’allattatrice Lely Calm è disponibile in due diversi modelli. La differenza sta 
nel numero di vitelle che possono essere alimentate contemporaneamente. 
Ogni modello è disponibile in diverse versioni e può essere dotato di opzioni 
supplementari. Qualunque sia la vostra scelta, potrete comunque contare su 
vitelle sane e forti.  

Due modelli per soddisfare 
le esigenze delle vostre vitelle

Lely Calm è in grado di collegarsi a internet ed è dotato 
di una connessione Ethernet per internet. Un’altra 
caratteristica standard è la pompa di addestramento 
che può essere azionata dalla stazione di alimentazione 
per facilitare l’apprendimento delle vitelle.

Qualunque sia la vostra scelta, tutti i sistemi sono 
completamente automatici.

Opzioni Dispenser di additivi e secondo detergente

I dispenser di additivi in polvere e liquidi erogano 
additivi ed elettroliti in dosi precise per ogni 
singolo animale e sono completamente automatici. 
Il secondo detergente ne garantisce un’igiene 
eccellente. La pulizia automatica viene fatta con 
detergenti sia acidi che alcalini.

Stazione di alimentazione Maxiflex

Il telaio della stazione di alimentazione è regolabile 
in altezza e larghezza e può essere combinato con 
un telaio girevole che si apre verso l’alto.

Bilance elettroniche

La pesatura regolare delle vitelle fornisce 
ulteriori informazioni sul loro sviluppo. Le bilance 
elettroniche a mezzo peso pesano automaticamente 
le vitelle mentre mangiano e registrano l’evoluzione 
del loro peso.

Alimentatore di concentrati

L’alimentatore di concentrati documenta il consumo 
di concentrati di ogni vitella e consente uno 
svezzamento specifico in funzione dell’assunzione 
di alimento. Questo garantisce una profonda 
conoscenza dello stato di salute della vitella.

Anche se tutti i modelli e le versioni 
offrono un sistema di alimentazione 
completo,  sono disponibili diverse 
opzioni e accessori aggiuntivi.
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La stazione di alimentazione è il collegamento tra le vitelle e Lely Calm. Qui la vitella si 
reca a bere il latte appena preparato e alla giusta temperatura. La stazione è facile da 
usare.  La vitella può (imparare a) bere facilmente e la pulizia giornaliera automatica 
della stazione vi consente di risparmiare tempo. 

Stazione di alimentazione 
igienica e facile da usare

Razioni su misura e informazioni 

grazie al lettore

La stazione di alimentazione è dotata 
di un lettore che si collega con il collare 
della vitella. Grazie al lettore e al collare, 
Lely Calm conosce con precisione le 
esigenze dell’animale e garantisce che 
beva una dose su misura di latte fresco. 
Tutti i dati relativi ai litri di latte bevuto, 
alla frequenza di alimentazione ecc. sono 
memorizzati e accessibili attraverso 
il programma di gestione. Questo 
permette di avere una chiara visione del 
comportamento alimentare delle proprie 
vitelle e di controllarle se i dati mostrano 
una qualsiasi anomalia.

HygieneBox

L’elemento più importante della stazione 
di alimentazione è l’HygieneBox. 
Questo box arricchisce Lely Calm di 
un processo di pulizia completamente 
automatizzato del circuito del tubo di 
aspirazione e della tettarella. Le vitelle 
possono beneficiare di latte fresco di 
alta qualità, mentre voi vi godete il 
tempo risparmiato evitando la routine 
quotidiana di pulizia.

L’HygieneBox è progettato in modo 
da ridurre al minimo i residui fra 
un’alimentazione e l’altra. L’assenza 
di nutrimento per gli agenti patogeni 
ne impedisce la crescita e consente 
un’alimentazione igienica delle 
vitelle. In più, ora è possibile pulire 
automaticamente l’intero circuito dei tubi 
flessibili fino a quattro volte al giorno. 

Pulizia automatica delle tettarelle con 
acqua dolce
Dopo che una vitella nella stazione è 
stata in contatto con la tettarella, vi 
viene spruzzata sopra acqua dolce.  
Il tempo di spruzzatura può essere 
impostato manualmente, così come gli 
ugelli utilizzati per pulire le tettarelle. 
In combinazione con una tettarella 
altamente repellente allo sporco, questo 
contribuisce alla pulizia e alla riduzione 
della possibilità di contaminazione 
incrociata tra le vitelle.

Pulizia automatica del tubo di 
aspirazione
La pulizia automatica dell’interno 
del sistema viene fatta dopo quella 
delle tettarelle, garantendo così 
un’igiene ottimale.

Il processo di pulizia interna inizia 
sempre con un pre-risciacquo con acqua 
dolce e prosegue con la pulizia accurata, 
per mezzo di un detergente, dell’intero 
sistema interno e di tutti gli elementi 
che trasportano il latte. In base al 
modello e alla versione utilizzati, per una 
pulizia ottimale si utilizzano uno o due 
detergenti (alcalini e/o acidi). Il processo 
si conclude con un secondo risciacquo 
con acqua dolce. 

A seconda delle vostre esigenze, la 
pulizia del tubo di aspirazione può essere 
attivata fino a quattro volte al giorno.

Questo processo di pulizia accurato e 
completamente automatico previene i 
residui di latte. La loro assenza impedisce 
ai microrganismi di svilupparsi, 
garantendo un’alimentazione sicura e 
di successo. Questo assicura un’igiene 
ottimale, salvaguardando la qualità del 
latte e la salute della vitella.

Funzione di auto-addestramento
L’HygieneBox è inoltre dotato di una 
funzione di addestramento automatico 
per aiutare le vitelle a familiarizzare 
più rapidamente con la stazione di 
alimentazione. Quando una vitella vi si 
reca per bere e si avvicina alla tettarella, 
attraverso di essa viene convogliata 
una piccola porzione di latte. La vitella 
capisce così che può bere. Questo 
sistema favorisce il suo comportamento 
naturale di abbeveramento e incoraggia 
l’assunzione di alimento.

Allo stesso tempo, la funzione di 
addestramento automatico consente 
di risparmiare tempo, poiché elimina 
quello manuale.

YelloTeat

La tettarella nella stazione di 
alimentazione è prodotta con un 
materiale igienico e altamente repellente 
allo sporco. Questo è un altro modo 
per ottenere un’igiene eccellente, 
mantenendo al minimo assoluto la 
contaminazione incrociata.
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L’uso combinato di questi due prodotti una volta al giorno garantisce un’igiene eccellente 
all’interno del sistema di alimentazione ed evita possibili rischi per la salute delle vitelle. 

Lely Calm Cid

Questo prodotto acido è ideale per rimuovere efficacemente residui di calcare, calce, 
ferro e pietre del latte. Oltre all’acido fosforico, Lely Calm Cid contiene anche una grande 
quantità di surfactanti in grado di penetrare lo sporco. La combinazione di acido 
fosforico e acido tensioattivo pulisce residui organici come grassi, proteine e zuccheri. 

Lely Calm Lin

Questo prodotto alcalino non clorurato penetra efficacemente e rimuove i residui di 
grassi, proteine e zuccheri dal latte nel Lely Calm. La composizione di Lely Calm Lin 
è arricchita con sequestranti e surfactanti. I sequestranti migliorano la pulizia e 
prevengono la formazione di calcare durante il lavaggio alcalino. 

Pulizia in sequenza

Per un’igiene ottimale nell’erogazione del latte, è preferibile utilizzare Lely Calm Lin in 
sequenza con Lely Calm Cid. La combinazione di pulizia a intervalli consente di ottenere 
il risultato migliore: una superficie pulita per un’igiene eccellente. 

L’innovativo HygieneBox garantisce un’igiene ottimale. La pulizia 
può essere effettuata con due detergenti specifici: Lely Calm Cid e 
Lely Calm Lin. Sono stati entrambi sviluppati appositamente per 
Lely Calm con l’obiettivo di garantire un trattamento igienico e 
sicuro dei componenti vulnerabili degli alimenti.

Doppia pulizia per 
l’igiene e la salute 
ottimali delle vitelle
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CalfCloud

CalfCloud, accessibile via internet, off re una chiara 
visione d’insieme del comportamento alimentare di 
ogni singola vitella. 

Inoltre è integrato con Lely T4C, il programma di 
gestione di altri prodott i Lely come Lely Astronaut e 
Lely Vector. Quando si apre Lely T4C si ha la possibilità 
di accedere anche a CalfCloud. Tutt i i dati su tutt a la 
mandria - vitelle comprese - in un colpo d’occhio.

Il programma di gestione di Lely Calm 
rappresenta la fonte primaria di 
informazioni per la salute delle vostre 
vitelle. Fornisce una visione chiara e 
immediata di ogni singolo animale. 

I dati memorizzati nel programma di gestione sono 
accessibili con strumenti pratici: CalfApp e CalfCloud. 
Sono entrambi strumenti ideali per il sistema di 
alimentazione delle vitelle e sono gratuiti.

Il comportamento alimentare a colpo d’occhio

CalfApp

CalfApp monitora il comportamento alimentare come 
CalfCloud,  ma consente di gestire anche Lely Calm e azionare 
il sistema da smartphone.

Un paio di occhi in più

Grazie al programma di gestione, Lely Calm vi off re degli 
occhi in più per  monitorare in modo approfondito le vostre 
vitelle ed intervenire dirett amente se si verifi ca una qualsiasi 
deviazione nel loro comportamento alimentare.
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Con Lely Calm l’alimentazione intelligente funziona 

Le vitelle possono bere di più quando il la� e è disponibile tu� o il giorno. 
Un elevato consumo di la� e consente loro di crescere meglio e di aumentare 
la produzione nella prima la� azione. Risparmiate tempo e distribuite dosi 
di la� e fresco al momento giusto con l’aiuto dell’alimentazione automatica.

Contattate il vostro Lely Center di zona

“Le vitelle ricevono una razione 
specifi ca adatta alla loro crescita 
in modo totalmente automatico”



Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, 
F4C, Gravitor, Grazeway, Hubble, I-fl ow, 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’off erta 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, microfi lm o qualsivoglia altro mezzo senza previa autorizzazione scritta da parte di 
Lely Holding S.à r.l. Malgrado tutte le informazioni di questo manuale siano state formulate accuratamente, Lely 
non si assume alcuna responsabilità per danni causati da eventuali errori od omissioni eventualmente contenuti 
in questa pubblicazione.

www.lely.com
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