Presenza globale,
conoscenza locale

Dairy XL:
i principi base

Lely fa una grande differenza sulla singola bovina

Immaginate questo effetto
moltiplicato per….
MIGLIORARE I RISULTATI

COSTRUIRE PER GESTIRE
Lely comprende i propri clienti e le loro bovine. La gestione
dell’intera lattazione della bovina è stata integrata nel progetto
Dairy XL. Lely compie un altro passo lungo il percorso di automazione
dell’allevamento perché fino ad oggi gli allevamenti sono stati costruiti
per mungere e non per gestire. Combinando i dati delle singole bovine
e la loro prossima attività nella lattazione, pianifichiamo le routine
per gli allevatori e i loro collaboratori affinché possano gestire la
mandria in modo efficiente. Questo è il principio su cui si fonda di fatto
l’automazione. Il concetto facilita una gestione efficiente dei flussi di
lavoro e offre informazioni nel punto in cui servono per massimizzare le
prestazioni.
<< SCOPRI LA STALLA DAIRY XL

EVOLVE.
innovators in agriculture

DIMINUENDO LE RISORSE IMPIEGATE
Scopo ultimo è massimizzare la produzione di latte di alta qualità.
Siamo arrivati a definire i principi su cui si deve basare una stalla
automatizzata osservando attentamente le attività a valore aggiunto
che hanno luogo in un allevamento e che consentono di ottenere
un latte di qualità nel frigo. Eliminando le attività superflue e
ottimizzando i flussi di lavoro, i risultati migliorano. Il concetto base
è focalizzare tutti i propri sforzi per avere un’alta produzione con
il minimo impiego di risorse. Tutto ciò porta a un allevamento più
redditizio.

Guardate cosa fa Lely per i grandi allevamenti e connettetevi localmente:

www.lely.com/DairyXL
Dairyxl@lely.com

GLI ALLEVAMENTI DI GRANDI DIMENSIONI SECONDO LELY
All’interno di questa brochure trovate i principi base su cui si fonda Lely
Dairy XLper maggiori informazioni inviate un’e-mail a dairyxl@lely.com
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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 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
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I principi di
Lely Dairy XL
Studiati attorno a 9 contatti con la bovina
per gestirne il ciclo di lattazione.

n aree di separazione
per i trattamenti

A

LE BOVINE NON HANNO TEMPO DA PERDERE
Le bovine devono produrre latte, per cui dobbiamo
lasciare che si autogestiscano! Le bovine devono rimanere
all’interno dei propri gruppi dedicati e siamo noi a dover
lavorare attorno ad esse.

B

CONCENTRARE IL LAVORO ATTORNO ALLA BOVINA
Questo concetto di stalla è ottimale sia per le bovine che
per le persone. Ogni parte del progetto è mirata a un
aspetto particolare del ciclo di lattazione della bovina.
È stato creato un ambiente di lavoro piacevole, gestendo
la mandria e occupandosi delle singole bovine in modo
confortevole.

C

L’ATTENZIONE ALLA GESTIONE PORTA A UNA
MAGGIORE EFFICIENZA
Routine efficienti e procedure operative standard per
tutte le attività chiave consentono ai manager di gestire
in modo efficace il personale. Routine di lavoro piacevoli
e di alta qualità favoriscono una produzione di latte
ottimale e, in ultima analisi, incrementano i profitti
dell’allevamento.

