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L’agricoltura si trova ad affrontare le più grandi sfide di sempre: soddisfare le 

richieste alimentari di una popolazione globale in rapida crescita che si prevede 

raggiungerà i nove miliardi di persone entro il 2050; produrre cibo di migliore 

qualità in conformità di normative sempre più severe e a prezzi competitivi 

nonostante il continuo aumento dei costi; conseguire tali traguardi secondo 

modalità sostenibili. 

Fortunatamente la comunità agricola è caratterizzata da imprenditori animati 

da totale dedizione e spirito innovativo, consapevoli di lasciare un giorno 

la propria attività alle generazioni future. Lely non è diversa. Accresciamo 

costantemente la nostra esperienza sviluppando prodotti studiati per 

soddisfare esigenze attuali e future, affinché possiate superare con successo 

qualunque nuova sfida.

EVOLVE.
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L’allevamento 
secondo Lely  
   un uomo, due milioni

Forniamo il supporto ideale per un 

allevamento efficiente. Nel futuro che 

prevediamo un solo addetto potrà mungere 

due milioni di litri di latte all’anno. I nostri 

continui investimenti in attività di ricerca 

e sviluppo si concentrano sul raggiungimento 

di tale obiettivo nel rispetto degli animali. 

In risposta alla crescente domanda dei 

nostri clienti per una soluzione mirata ad 

ottimizzare l’alimentazione, l’attività che 

all’interno di un allevamento moderno 

richiede più tempo, abbiamo sviluppato 

un nuovo ed esclusivo metodo per nutrire 

le bovine con il minor impiego possibile 

di manodopera, ovvero il sistema di 

alimentazione automatico Lely Vector. 
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Riduzione di manodopera
Una produzione lattiera elevata e di qualità richiede un’alimentazione costante, 

puntuale e ottimale. L’esclusivo sistema di alimentazione automatico Lely Vector 

consente tutto questo e molto di più. Permette di nutrire la mandria 24 ore su 24 

con foraggio fresco, secondo modalità precise ma flessibili e con il minimo impiego 

di manodopera. In tal modo è possibile ottenere risultati ottimali nel massimo 

rispetto delle bovine. Il sistema di alimentazione automatico Lely Vector è in grado di 

soddisfare al meglio le necessità alimentari della mandria, richiedendo il vostro 

intervento solo una volta ogni tre giorni.

Alimentazione senza compromessi
Il sistema Vector offre inoltre la massima flessibilità nell’implementare la strategia di 

alimentazione che preferite. È la soluzione perfetta per ogni allevamento, capace di 

crescere di pari passo con la vostra attività. 

“L’arrivo del sistema Lely Vector a 

‘Glen South’ ha segnato per noi l’inizio 

di una nuova era dell’allevamento. 

È estremamente semplice da utilizzare e 

lo posso controllare dal mio smartphone.

Frank Murphy, Irlanda

L’allevamento 
secondo Lely  
   un uomo, due milioni
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Le sfide di un 

 allevamento  
        sostenibile
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“Per noi il sistema Lely Vector offre 

molto più di un semplice risparmio di 

manodopera. Un rumine sano, un’elevata 

produzione di latte ed una mandria 

soddisfatta: questo è ciò che ci appaga”.

Václav Dub, Repubblica Ceca

Sostenibilità significa garantire che le attività svolte oggi non compromettano la capacità 

delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. La sostenibilità riveste un ruolo sempre 

più importante nell’allevamento. La salute e il benessere degli animali ed un uso efficiente ed 

ecologicamente responsabile delle risorse sono fattori di importanza fondamentale. Il consumatore 

richiede metodi di produzione che rispettino gli animali e l’ambiente. Oltre a fornire una maggiore 

produzione di latte, la bovina deve avere una buona qualità di vita, essere sana e vivere a 

lungo. La sfida, per l’industria lattiero-casearia, è soddisfare queste esigenze in modo redditizio. 

Un’accurata alimentazione porta un contributo essenziale al miglioramento della sostenibilità.

I SEI FATTORI DI UN’ALIMENTAZIONE 
ACCURATA
Una gestione ottimale dell’alimentazione combina 

numerosi fattori chiave dietetici e non dietetici. 

Ottimizzando questi sei fattori è possibile ottimizzare 

i risultati dell’allevamento e la produttività. 

Accesso illimitato alle esigenze 
basilari
Lely ritiene che le bovine debbano avere un accesso libero 

all’alimentazione e alla mungitura. Affinché le bovine si 

rechino regolarmente alle strutture di foraggiamento e 

mungitura è essenziale che possano riposarsi a sufficienza 

e alleviare la pressione su zoccoli e zampe. Limitando 

una o più di queste esigenze basilari, il comportamento 

della bovina ne risentirà e, di conseguenza, anche la 

produzione di latte. L’accesso illimitato a strutture che 

soddisfino tali esigenze basilari è per Lely un aspetto 

essenziale dell’allevamento sostenibile. 

Animali sani in un ambiente sano
L’alimentazione fornita alle bovine influenza non 

solo l’efficienza foraggio-latte, ma produce anche 

un forte impatto sul loro stato di salute generale, 

sulla riproduzione e sulla prevenzione di disturbi del 

metabolismo. Un’alimentazione corretta è assolutamente 

indispensabile. Il sistema Lely Vector può migliorare la 

gestione dell’alimentazione così da prolungare la vita 

delle bovine, aumentare i periodi di lattazione e ridurre le 

spese veterinarie. 

Utilizzo responsabile delle risorse
Alimentazione sostenibile significa anche ridurre gli 

sprechi e l’impiego di energia e di altre risorse, oltre che 

creare nella stalla un ambiente più pulito e silenzioso. 

Il sistema Lely Vector contribuisce a ottenere tutto questo.
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Il sistema Lely Vector – 
alimentazione 

flessibile con 

foraggio fresco

“Con la mungitura otteniamo  

ora quattro kilogrammi di latte in più, 

solo grazie ad una migliore modalità 

di alimentazione.”

M. Nicolas Roybin, Francia

Il sistema di alimentazione automatico 

Lely Vector venne introdotto nel 2012 con 

l’obiettivo di fornire un nuovo strumento 

rivoluzionario per l’alimentazione flessibile 

delle bovine con foraggio fresco. Ha riscosso 

enorme successo a livello globale 

introducendo nell’allevamento tradizionale 

precise tecniche di alimentazione gestite 

24 ore su 24 con il minimo impiego di 

manodopera. Il sistema è stato accolto con 

favore dagli allevatori di tutto il mondo.
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OLTRE L’ALLEVAMENTO DI BESTIAME DA 
LATTE 
I vantaggi offerti dal sistema Lely Vector vanno oltre 

l’allevamento di bestiame da latte. Un’alimentazione 

flessibile con foraggio fresco è proficua anche per 

l’allevamento di bovini da carne. L’impiego di più 

concentrati ha un notevole effetto sulla crescita e sullo 

sviluppo di tutto il bestiame. In un settore come questo, 

in cui l’alimentazione costituisce un elemento sostanziale 

fra i costi, è di estrema importanza utilizzare in modo 

efficiente tutti i componenti alimentari e i tempi della 

stalla. Con il sistema Lely Vector tutto questo diviene 

facilmente raggiungibile.
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RAZIONE CALCOLATA
Le bovine in lattazione hanno esigenze 
nutritive diverse rispetto alle bovine in 
asciutta. Le esigenze delle bovine in asciutta 
variano, a loro volta, in base alle diverse fasi 
di questo particolare periodo. Idealmente 
dovrebbe essere calcolata una razione 
specifica per ciascun gruppo.

Routine 
di alimentazione 
flessibili
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Adattamento semplice e veloce
La “cucina” del sistema Lely Vector comprende uno spazio aperto in grado di 
conservare qualunque tipo di alimento. All’interno della cucina ogni tipo di alimento 
viene conservato in una sua precisa posizione. Separare i tipi di alimento è 
estremamente semplice, così come modificare il tipo di alimento e ridefinirne la 
posizione. Questo offre ampia flessibilità e consente di regolare con facilità le razioni 
miste in caso di variazioni nei concentrati. Il riempimento del miscelatore con benna 
di carico o mediante silo a torre consente di miscelare molti tipi diversi di alimento 
anche per piccole razioni destinate a gruppi di bovine più esigui.

Maggiore precisione di alimentazione
La benna di carico consente di caricare nel sistema un’ampia gamma di tipi di 
alimento. Per ottenere la giusta quantità, è possibile regolare le dimensioni, l’altezza 
e la chiusura della benna di carico, così da attuare una somministrazione più precisa. 
Con l’ultima presa di ciascun tipo di alimento, il sistema effettua la stima del peso e 
automaticamente corregge la benna di carico. In questo modo, le bovine del gruppo 
ricevono esattamente ciò di cui hanno bisogno. E voi sapete esattamente cosa 
costituisce la loro alimentazione.

Flessibilità dei gruppi 
Il software Lely Vector richiede solo alcune informazioni di base sulla razione, 

consentendo poi di apportare facili correzioni al variare delle situazioni dei gruppi. 

Potete facilmente spostare le bovine in un altro gruppo, aggiungere manze al 

gruppo o configurare un gruppo completamente nuovo. 

Combinazione ideale con il pascolo
La composizione e la quantità delle razioni possono essere facilmente modificate. 

Il sistema di alimentazione automatico è ideale anche se utilizzato in combinazione 

con il pascolo. Nei periodi di pioggia o in giornate estremamente calde, le bovine da 

pascolo ospitate nella stalla possono ottenere una porzione extra di alimento.

Il sistema Lely Vector offre flessibilità senza precedenti. 

Può implementare qualunque strategia di alimentazione, sia che 

preferiate effettuare più somministrazioni al giorno in razioni 

diverse, sia che riteniate opportuno diversificare per gruppi di 

bovine. Un’efficace strategia di alimentazione migliora la salute 

della bovina e la sua produttività.

“Con il sistema Vector è possibile fornire con la 

massima accuratezza la giusta razione di alimento a più 

gruppi diversi di bovine.”

Nicolaas Zeldenrijk, Canada
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8
La cucina del sistema Vector deve essere rifornita 
una volta ogni tre giorni. I clienti attuali segnalano 
un risparmio di oltre otto ore a settimana rispetto 
a regimi di alimentazione effettuati una volta al 
giorno e all’avvicinamento ripetuto del foraggio 
alla mangiatoia. Nell’arco di un anno ciò equivale 
ad un risparmio di 416 ore.

Flessibilità 
  del lavoro quotidiano

Libertà di pianificare il lavoro e il 
tempo libero
La cucina del sistema Lely Vector può conservare il 

foraggio necessario per tre giorni. Questo si traduce nella 

possibilità di pianificare le attività con grande anticipo. 

E la disponibilità nella cucina di una quantità di foraggio 

sufficiente per più di un fine settimana crea nuove 

opportunità per il vostro tempo libero.

Indipendenza da manodopera 
esterna
L’alimentazione delle bovine è un’operazione importante. 

Potete occuparvene voi stessi o affidarla a manodopera 

esterna. Ma potete sempre fidarvi che venga eseguita 

correttamente? Con il sistema Lely Vector potete 

programmare in anticipo il regime alimentare, inserire 

razioni e percorsi e configurare la cucina. Il rifornimento 

della cucina è un’operazione facile che potete affidare ad 

altri, se necessario.

Alimentazione intelligente 
Il sistema Lely Vector sa in ogni momento dove e quando 

si rende necessaria la distribuzione di foraggio e la esegue. 

Il sensore di livello del foraggio è una caratteristica 

avanzata che misura l’esatta quantità di alimento nella 

corsia di alimentazione. Determina dove e quando sia 

necessario foraggio fresco senza alcun intervento da 

parte dell’allevatore o del gestore dell’allevamento. Il 

sistema può anche spingere il foraggio fra due turni di 

distribuzione, misurando la quantità residua di alimento.

“Prima dovevo sempre pensare a quando 

foraggiare le bovine, ora della loro 

alimentazione si occupa il sistema Vector.”

Kari Paavola, Finlandia

Il sistema Lely Vector non solo attua un risparmio della manodopera, ma riduce anche lo stress. 

Il rifornimento della cucina e la pulizia periodica sono gli unici interventi necessari. Grazie a questo 

sistema avrete più tempo libero che potrete sfruttare per gestire l’allevamento come preferite.

ORE DI LAVORO 

RISPARMIATE A 

SETTIMANA
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Flessibilità per ogni 
    allevamento – ora e 

  in futuro 

Raggiunge ogni stalla
Come veicolo autonomo, il sistema Lely Vector non richiede 

supporti o strutture supplementari, linee di azionamento o 

rotaie. L’alimentazione automatica può essere avviata fin da 

subito. Il sistema richiede un’ampiezza minima per le corsie 

di alimentazione, ma attualmente queste sono in genere 

molto più ampie. Corsie più strette riducono 

significativamente i costi di costruzione e creano ulteriore 

spazio libero per altre bovine. 

Un solo sistema di alimentazione 
per più stalle
Grazie ai suoi sensori a induzione, il sistema Lely Vector è 

in grado di spostarsi per foraggiare le bovine in stalle 

diverse. Anche quando le manze o le bovine in asciutta si 

trovano in stalle diverse, il sistema Vector può essere 

facilmente programmato per la distribuzione di alimento 

a questi gruppi. Resistente agli agenti atmosferici, può 

muoversi all’esterno degli edifici di stalla senza problemi.

Ampliabile 

Essendo costituito da un sistema modulare, il sistema 

Lely Vector può essere ampliato in base alle necessità. 

Un solo robot di miscelazione e alimentazione può 

nutrire fino a trecento animali. Per aumentare la capacità 

di alimentazione è possibile aggiungere un secondo 

robot. Mentre un’unità viene impiegata 

nell’alimentazione, l’altra può essere caricata, 

aumentando così la capacità del vostro sistema.

Operativo in ogni circostanza
Il sistema Lely Vector è stato testato e validato in molti 

paesi in tutto il mondo. Utilizzato oggi in oltre venti 

paesi, è adatto ad un’ampia gamma di ambienti 

e condizioni climatiche. Il sistema elabora qualunque tipo 

di alimento e razione. La benna di carico è in grado di 

gestire foraggio in blocchi, balle tonde e quadrate 

e perfino di estrarre con grande accuratezza l’alimento 

dalla confezione. Il riempimento del sistema Vector può 

anche avvenire mediante un silo a torre. Adattandosi 

perfettamente a qualunque situazione, il sistema Vector 

soddisfa le esigenze di ogni allevatore. 

Vi sono molti diversi tipi di stalle, ciascuno con limiti e vantaggi fisici specifici. Per tale motivo, 

investire in un sistema automatico di alimentazione costituiva in passato una questione di 

compromessi. Il sistema Lely Vector offre invece caratteristiche superiori di flessibilità fisica, facilità 

di installazione e semplici requisiti per il funzionamento. Funziona praticamente in qualunque 

disposizione di allevamento e può essere adattato anche in caso di modifiche sostanziali. 

“Un carro miscelatore ed un 

trattore avrebbero circa lo stesso costo del 

sistema Vector, ma non ci darebbero la 

stessa indipendenza.” 

Lars e Simon Andersson, Svezia
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Foraggio fresco in porzioni 

 bilanciate 
  ben miscelate

Eccellente miscelazione in breve 
tempo 
Il sistema Lely Vector carica i vari concentrati nel miglior ordine 

possibile. Di conseguenza, la razione richiede solo una leggera 

e breve fase di miscelazione, mentre le diverse particelle 

rimangono della lunghezza ideale per favorire la salute del 

rumine. Questo aspetto, in combinazione con una maggiore 

assimilazione di sostanza secca, determina un incremento 

della produzione lattiera.

Tutto ha un buon sapore
Tutte le bovine cercano di mangiare prima il foraggio più 

saporito. Tuttavia, la cernita delle razioni in corsia di 

alimentazione provoca grandi fluttuazioni nel valore del pH 

del rumine ed una minore assunzione di alimento che, 

di conseguenza, può portare a problemi di salute. 

Somministrando foraggio fresco più volte al giorno, la cernita 

viene ridotta al minimo. Ciò si traduce in maggiore assunzione 

di sostanza secca e minore spreco. Il sapore può essere 

conservato anche somministrando più volte al giorno porzioni 

più piccole, evitando così la penetrazione di ossigeno nel 

foraggio e il riscaldamento dell’alimento, fenomeni che si 

verificano con razioni più abbondanti e meno frequenti.

Maggiore assunzione di alimento
Una vacca sana consuma normalmente da otto a dodici pasti al 

giorno. Somministrando costantemente foraggio fresco e ben 

miscelato con il sistema Lely Vector, si incoraggiano le bovine a 

consumare una quantità maggiore di foraggio, consentendo 

anche alle bovine di basso rango di nutrirsi più facilmente. 

Ciò influisce positivamente sulla produzione di latte.

Conservazione sicura del foraggio 
per diversi giorni
Con il sistema Lely Vector è possibile somministrare foraggio 

fresco 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno. Se insilato 

correttamente, il foraggio arriva in cucina in condizioni ottimali 

rimanendo fresco per giorni, perché immagazzinato in blocchi. 

Tale metodo di immagazzinamento impedisce all’ossigeno di 

penetrare nel foraggio e inibisce la crescita di muffe e batteri, 

salvaguardando in tal modo la qualità dell’alimento.

“Gli sprechi di foraggio si sono 
significativamente ridotti da quando ho avviato 
l’alimentazione con il sistema Vector. Pulisco la 
corsia di alimentazione due volte a settimana, 
ma senza quasi trovare residui di foraggio.” 

Ola Kvarberg, Norvegia

BOVINE PIÙ SANE E FELICI. 
SAPETE PERCHÉ?

1.  Maggiore secrezione salivare e minore tasso di 

somministrazione (kg/min)

2.  Ridotta diminuzione del pH ruminale

3.  Maggiore efficienza del rumine

4.  Riduzione dei tempi di attesa e degli scontri per 

la conquista di un posto alla mangiatoia

5.  Traffico libero delle bovine

Le bovine raggiungono il massimo della 

produzione di latte quando sono in ottima 

salute. Ovviamente una buona alimentazione 

è essenziale per conseguire tale obiettivo. 

Il sistema Lely Vector distribuisce foraggio 

fresco in porzioni bilanciate e ben miscelate, 

contribuendo a mantenere le bovine al 

massimo della forma. 
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   Scegliete una 
strategia di alimentazione 

     proficua

“Da quando abbiamo avviato 

l’alimentazione della mandria con il 

sistema Vector, l’assunzione di alimento è 

migliorata e la produzione è aumentata di 

1,50 litri per bovina. Le bovine vengono 

ora munte 3,2 volte al giorno.”

Corne van den Berg, Paesi Bassi

Assicurarsi che l’efficienza foraggio/latte aumenti e, nel contempo, ridurre i costi operativi sono 

aspetti cruciali per un’attività redditizia. Fornire costantemente la migliore razione possibile è 

fondamentale per ottenere vacche da latte sane con una produzione elevata e ridurre i costi 

veterinari. Una maggiore assunzione di alimento per tutte le bovine, comprese le manze, 

determina una migliore prestazione della mandria, soprattutto delle bovine di basso rango. 

Maggiore frequenza di 
alimentazione
Distribuendo una razione fresca nella mangiatoia più volte 

al giorno, le bovine diventano più attive: si recano al robot 

di alimentazione più spesso e, di conseguenza, richiedono 

un maggior numero di mungiture. Una soluzione per la 

mungitura robotizzata può ridurre ulteriormente l’impiego 

di manodopera.

Bassi costi di esercizio
I costi di esercizio per il sistema Lely Vector sono 

estremamente bassi, tali da determinare un risparmio 

enorme se confrontati con i costi operativi dei sistemi 

convenzionali. Gli esclusivi motori elettrici diretti del 

sistema Vector costituiscono un’alternativa all’impiego di 

sistemi ad alto assorbimento di energia.

Maggiore efficienza del foraggio
Un allevatore di bestiame da latte deve sapere quanto 

foraggio viene distribuito ad ogni gruppo di bovine 

e conoscere le prestazioni di ciascun gruppo. L’analisi 

dell’efficienza alimentare inizia da una precisa attività di 

reporting. Il sistema Lely Vector consente di conoscere la 

percentuale di ogni singolo tipo di alimento presente in 

ogni razione mista.

Lely Vector
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DISPONIBILITÀ DI FORAGGIO
Il foraggio deve essere disponibile e accessibile 24 ore su 24. 

Ciò è possibile spingendo il foraggio più volte al giorno. 
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Minore consumo di energia
Il sistema Lely Vector consuma meno energia in quanto il 
foraggio viene inserito nell’unità di miscelazione in piccole 
quantità e in un ordine sempre diverso, in modo tale che 
la miscelazione richiede una minore quantità di energia.

Modalità Eco 
Quando si devono miscelare solo piccole quantità di 
foraggio, il robot di miscelazione e alimentazione 
Lely Vector può essere attivato nella modalità Eco per 
risparmiare energia e ridurre il tempo di miscelazione.

Assenza di rumore e di 
inquinamento
Il sistema Lely Vector funziona ad elettricità. È silenzioso 
e non disturba in alcun modo la mandria o le persone. 
Inoltre è privo di emissioni e non produce inquinamento. 
La mandria si abitua molto rapidamente al sistema. 

NOTEVOLI RISPARMI DI 
CARBURANTE
Il consumo di elettricità e carburante di 

due allevamenti dei Paesi Bassi è stato 

monitorato per un periodo di due anni: 

uno precedente e uno successivo 

all’installazione del sistema Lely Vector. 

Le cifre mostrano i risparmi ottenuti 

con l’impiego del sistema Lely Vector. 

Un sistema per il 

risparmio di 
energia pulito, 
silenzioso e sicuro

 Riduzione del consumo Aumento del consumo  

 di carburante di energia elettrica

Allevamento A 5.811 litri/anno 8.030 kWh/anno

Allevamento B 3.728 litri/anno 7.760 kWh/anno

In base ai prezzi applicati nel periodo di monitoraggio l’allevamento A 

ha risparmiato quasi € 6.500 e l’allevamento B oltre € 3.500.

Lely Vector
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Utilizzo ottimale di ogni kW
La nostra grande esperienza nello sviluppo di veicoli 

autonomi come il robot spingiforaggio Lely Juno, ci ha 

aiutato a sviluppare il sistema Lely Vector. Abbiamo 

sfruttato la nostra comprovata e collaudata esperienza in 

materia di trasmissioni, batterie ecc. per sviluppare con il 

sistema Vector un sistema che utilizzasse ogni kW di 

potenza in modo ottimale. 

Caratteristiche di sicurezza
Nello sviluppo del nuovo sistema grande attenzione è 

stata rivolta alla sicurezza degli animali e delle persone in 

conformità di severi standard internazionali. 

Le caratteristiche di sicurezza sono integrali al design del 

sistema, così che, ad esempio, la cucina sarà aperta solo 

al momento del rifornimento. A seconda della 

disposizione dell’allevamento, possono essere installate 

porte di sicurezza e/o recinzioni di sicurezza.

“Il mio obiettivo è creare un allevamento 

con sistema energetico chiuso. Investendo 

nel sistema Lely Vector abbiamo compiuto 

un grande passo in questa direzione. I nostri 

pannelli solari forniscono l’energia necessaria, 

il sistema Vector consuma 21 kW/giorno.” 

Jan Borgman, Paesi Bassi
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QUATTRO REGOLE PER UNA PERFETTA 
MISCELAZIONE

Caricare il foraggio a stelo lungo 
prima di quello a stelo corto e il 
foraggio secco prima di quello umido.

Evitare volumi di carico troppo scarsi 

o eccessivi.

Adeguare il tempo di miscelazione 

alle condizioni del foraggio. 

Valutare il momento adatto per 

aggiungere integratori o acqua.

Robot di miscelazione e 
alimentazione
Il robot di miscelazione e alimentazione del sistema 
Lely Vector è un veicolo autonomo, alimentato a batterie, 
in grado di caricare automaticamente una razione 
auto-miscelata.

Cucina
La cucina è l’area in cui il foraggio viene conservato, 
selezionato, raccolto e caricato nel robot per la 
miscelazione. Nella cucina è stata installata una 
costruzione formata da un carroponte con benna di 
carico che si muove sopra la cucina verso il blocco di 
foraggio da prelevare. A seconda dell’ampiezza e della 
profondità della cucina, è possibile conservare facilmente 
una quantità di foraggio sufficiente per tre giorni.

* Soggetta a variazioni in base al singolo allevamento e alla singola razione.

Specifiche

Dimensioni del robot di miscelazione e alimentazione
Lunghezza 246 cm
Larghezza 162 cm
Peso 1.485 kg
Altezza con porta scorrevole aperta/chiusa 278 cm/193 cm
Volume del miscelatore 2 m3

Larghezza min. richiesta per la corsia di alimentazione
Alimentazione su entrambi i lati 325 cm
Alimentazione su un lato (con ritorno) 310 cm
Alimentazione su un lato (senza ritorno) 260 cm
Corridoio senza alimentazione 275 cm

Capacità e requisiti
Capacità max. di un robot (animali)* 250 – 300
Capacità max. di due robot (animali)*  500
Numero max. di gruppi 16
Superficie della pavimentazione Piana
Pendenza max. 5%

Pinza per insilato

Cucina

Stalla con vacche in lattazione

Stalla delle manze e bovine in asciutta

Concentrati e minerali

Robot di miscelazione e alimentazione
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Strategia
Per configurazioni strategiche e analisi a lungo termine, il 
desktop Lely T4C è in grado di creare chiari e approfonditi 
report che permettono di valutare precisione, efficienza 
e gestione dell’alimentazione. Tale funzione si rivela 
particolarmente utile per discutere e pianificare strategie 
alimentari con operatori chiave o consulenti.

Utilizzo quotidiano 
L’utilizzo combinato di Lely T4C e Lely Control premette di 
controllare direttamente la gestione dell’alimentazione su 
base giornaliera: creazione e impostazione delle razioni, 
rifornimento della cucina o regolazione del percorso del 
robot di miscelazione e alimentazione, tutto direttamente 
con questa applicazione. Gli Indicatori chiave delle 
prestazioni (KPI, Key Performance Indicator) forniscono 
informazioni chiare sull’assunzione di sostanza secca, 
efficienza alimentare e varie quantità di foraggio 
somministrate ai diversi gruppi della mandria. Grazie a tali 
informazioni potete ottimizzare giorno per giorno la vostra 
strategia di alimentazione.

Cucina
I diversi gruppi che formano la vostra mandria necessitano 
di razioni diverse e di diversi tipi di alimento. I tipi di 
alimento sono memorizzati nella libreria del sistema per 
semplificare il rifornimento della cucina. Basta un semplice 
tocco per selezionare il giusto tipo di alimento nella giusta 
posizione. È possibile impostare anche informazioni 
supplementari, quali la percentuale di sostanza secca e il 
prezzo del concentrato. 

La miscela perfetta
Per servire la razione migliore alla mandria, la miscelazione 
è una fase cruciale, ma deve essere diversificata in 
base alla razione. Per ciascuna razione possono essere 
effettuate regolazioni specifiche per sequenza di carico, 
profondità di movimentazione, tempo di miscelazione 
e controlama. Ciò consente di distribuire razioni ottimali 
in base alle esigenze della mandria. Un semplice tocco 
permette di accendere e spegnere in qualsiasi momento il 
robot di miscelazione e alimentazione.

Efficienza alimentare
Lely  T4C conferisce il pieno controllo e favorisce la 
formulazione di nuove idee per migliorare la gestione di 
una stalla. Combinando la quantità di fibre alimentari 
distribuite dal sistema Lely  Vector con la quantità di latte 
prodotta, T4C vi tiene costantemente informati 
sull’efficienza del foraggio raggiunta.

“Le informazioni fornite dal sistema Vector 

mediante T4C ci sono estremamente utili.” 

Corjan e Sandra Doornenbal, Canada

Con oltre venti anni di esperienza nel settore, Lely ha sviluppato il primo sistema al mondo 

dedicato alla gestione dell’allevamento per l’alimentazione e la mungitura robotizzate: Lely T4C 

(Time for Cows) collega tutte le apparecchiature Lely e costituisce un sistema informativo 

completo per gli allevatori. Lely Control e Lely T4C InHerd per telefono cellulare o tablet 

forniscono inoltre informazioni relative a impostazioni delle apparecchiature, monitoraggio 

della mandria e analisi. Le informazioni fornite sono chiare, utili e di semplice applicazione per 

aiutarvi a prendere decisioni strategiche e operative con maggiore facilità e in tempi rapidi.

Dall’ufficio 
   alla mandria

Lely Vector
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Sistema di mungitura automatica 
Lely Astronaut

Sistema di foraggiamento 
automatico Lely Vector

Apparecchiature   collegate

LELY T4C – IL MODO FACILE DI GESTIRE  
UN ALLEVAMENTO MODERNO

Benchmarking
Il Benchmarking Lely T4C consente di 

confrontare le informazioni sulla gestione 

del proprio allevamento con quelle di 

colleghi in tutto il mondo.

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

Lely Vector
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Alimentatore 
Lely Cosmix

Box di selezione 
Lely Grazeway

Allattatrice automatica 
Lely Calm

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 da fornire a Lely Vector

• Semplice immissione della razione 

• Impostazioni della macchina

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

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 Calm
• Assunzione di latte
• Peso

Apparecchiature   collegate

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. 
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1. 2. 3.

7. 8. 9.
Installazione del sistema Formazione di base e inizio 

dell’utilizzo
Formazione sulla gestione 
dell’allevamento Vector

   Fase da seguire  
per un’alimentazione  
    automatica di 
   successo
Dopo che avrete deciso di investire in Lely Vector, il nostro team di esperti vi assisterà in ogni 

aspetto dell’installazione e della messa in funzione del sistema nel vostro allevamento.

La timeline riportata in questa pagina mostra il flusso ideale degli eventi per un avvio di successo.

Accordo sui  dettagli  
dell’acquisto

Consigli sulla configurazione della 
cucina e sull’instradamento all’interno 

dell’allevamento

Consigli sull’alimentazione e sulla 
gestione delle bovine

Lely Vector
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4. 5. 6.

10. 11. 12.

29

Formazione sulla gestione 
dell’allevamento Vector

Controllo della soddisfazione 
dei clienti

Supporto e consulenza costanti Analisi e consulenza costanti

“Non immaginavamo che il sistema 

Lely Vector avrebbe funzionato in modo 

così affidabile fin da subito.” 

Carsten Geßler, Germania

   Fase da seguire  
per un’alimentazione  
    automatica di 
   successo

Consigli sull’alimentazione e sulla 
gestione delle bovine

Discussione su come allineare gli 
 interventi strutturali alle procedure 

di sicurezza

Preparazione dell’allevamento e 
dell’attrezzatura

Doppio controllo: piani di sicurezza, 
costruttivi e logistici
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Lely Vector

Dairy farming 
   is something we  
 live for

L’allevamento è 
la passione della 
nostra vita

Gamma esclusiva di apparecchiature
Una produzione di latte sana ed efficace è determinata 

principalmente dalla qualità e quantità del foraggio con 

cui gli animali vengono nutriti. Lely è l’unico produttore 

in grado di offrire una gamma completa di macchine per 

la fienagione e attrezzature per la mungitura, 

per l’alimentazione e la gestione della stalla. L’esperienza 

così maturata ci ha aiutato a sviluppare il sistema 

Lely Vector.

Proveniamo da una famiglia di allevatori, quindi sappiamo che cosa significa alzarsi presto 

ogni mattina, passare ore nella stalla, giorno dopo giorno, e occuparsi della mandria in modo 

ottimale. Capiamo come lavorate e perché. 

Un servizio che va ben oltre le 
macchine e il software
L’impegno dei consulenti qualificati Lely è volto ad 

assicurare che otteniate i massimi benefici dai nostri 

prodotti e servizi Il sistema di grande qualità Lely Vector 

viene fornito con la garanzia di un anno, mentre i nostri 

tecnici dell’assistenza sono disponibili 24 ore su 24. 

La nostra passione per l’innovazione va oltre gli aspetti 

tecnici dei nostri prodotti, arrivando a coprire tutti gli 

aspetti pratici e gestionali dell’allevamento. Lely assicura 

che tutti i suoi tecnici dell’assistenza sono sempre 

aggiornati sulle tecniche più recenti grazie a verifiche 

e corsi di formazione organizzati dalla Lely Academy. 

Lely Vector

30



“Con nostra grande sorpresa, nella fase 

di avvio del sistema di alimentazione 

automatico Lely Vector si sono verificati 

pochissimi errori, prontamente gestiti 

dal team Lely.” 

Steen Kildahl Hansen, Danimarca

Il concetto Lely Center – dedicato e 
qualificato
Il Gruppo Lely ha sviluppato il concetto Lely  Center con 

l’obiettivo di 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, restano a 

vostra disposizione 24 al giorno, 7 giorni a settimana.
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Una passione per l’allevamento

Da sempre Lely è in grado di individuare appieno le necessità degli allevatori moderni. Nello sviluppo dei nostri 

prodotti il nostro focus è rivolto alle bovine. Miriamo a farle diventare più sane e produttive. A tale scopo, ad 

allevatori e contoterzisti forniamo una vasta gamma di prodotti: da macchine per la fienagione a macchine per 

l’alimentazione, le stalle, la cura, la mungitura e l’approvvigionamento di energia. Vantiamo anche conoscenza 

ed esperienza specifiche con cui aiutiamo gli allevatori a ottenere il meglio dalle proprie attrezzature. Per 

questo, nel settore agricolo la nostra profonda conoscenza dell’intero ciclo di allevamento - secondo il principio 

“dall’erba al bicchiere” - non ha rivali. 

Ci impegniamo a offrire un futuro sostenibile, redditizio e gratificante per l’attività agricola.

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor, 

Grazeway, Hibiscus, Hubble, 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. I diritti di uso esclusivo 

appartengono al Lely Group. 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 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.

Lely tutela veramente l’ambiente. Il vostro concessionario Lely


