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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.
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Preparate il vostro alle
Come imprenditore agricolo, ogni giorno vi trovate ad affrontare delle sfide. Nei prossimi decenni il settore
agricolo dovrà affrontare grandi sfide per mantenere il passo con la rapida crescita demografica e fornire
alimenti a prezzi sempre più concorrenziali. A tale scopo dobbiamo dimezzare il nostro carbon footprint,
ovvero le emissioni di anidride carbonica.
Noi di Lely lavoriamo a innovazioni tecnologiche che vi aiuteranno a espandere con successo la vostra
attività. Vi offriamo una gamma di prodotti che va dalle macchine per la fienagione alle attrezzature per
la mungitura, il foraggiamento e la gestione della stalla. Con la bovina come chiaro punto di partenza di
tutte le nostre attività di sviluppo, questi prodotti vi consentiranno di espandere con ottimi risultati le vostre
attività, pur tutelando il benessere animale. Collaborando con Lely, potrete sempre usufruire di un insieme di
strumenti particolari, per controllare la qualità del latte, il rapporto di conversione foraggio/latte e le singole
bovine che compongono la vostra mandria.
La comunità agricola è caratterizzata da imprenditori che sono pienamente consapevoli di lasciare la propria
attività alle generazioni future. Lo stesso vale per Lely. Continuiamo a sviluppare le nostre conoscenze e i
nostri prodotti per il futuro, affinché voi possiate affrontare con successo nuove sfide.
Evolviamo insieme.
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evamento per il futuro
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Un futuro sostenibile, proficuo e gradevole nel
settore dell’allevamento
La nostra storia dimostra chiaramente che, ogni dieci anni circa, riusciamo a presentare
un prodotto con un impatto significativo sui metodi di lavoro nel settore agricolo. Con la
nostra visione aziendale sottolineiamo l’importanza sempre maggiore dell’allevamento
sostenibile, pur continuando a focalizzare la nostra attenzione sullo sviluppo dei prodotti
mirati a migliorare il benessere finanziario e sociale dei nostri clienti.
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Quali sono i principi della nostra
visione?

il costo iniziale dell’investimento, ma anche tutti i costi

Sostenibilità – ovvero tutelare l’ambiente per

lo sviluppo di prodotti) sull’affidabilità e la durata,

le generazioni future. Significa agire in modo

vi offriamo una gamma di prodotti che mantengono

responsabile, incentrando ogni attività sul benessere

un altissimo valore di permuta e garantiscono un

delle persone e delle bovine, sviluppando prodotti

consumo minimo di energia e acqua, oltre a richiedere

di lunga durata, risparmiando risorse energetiche

assistenza tecnica minima.

e aiutando il settore agricolo a svilupparsi fino a

negli anni a venire. Grazie al nostro focus (attraverso

diventare un’attività a energia-neutrale.

Perché vogliamo che contiate
su di noi

Redditività – ovvero fornire prodotti e concetti

Un aspetto essenziale della produzione è un

innovativi per migliorare l’allevamento tradizionale,

controllo accurato della qualità di tutti i materiali.

assistere i nostri clienti e incrementare i loro

Non solo, la maggior parte dei nostri prodotti verrà

proventi attraverso il risparmio sui costi, bassi costi di

sottoposta a test per verificarne il funzionamento

esercizio e maggiore efficienza, per un incremento

prima dell’uscita dalla fabbrica. Nella pratica,

del profitto.

un corretto funzionamento e l’assistenza sono
importanti quanto lo sviluppo efficiente dei prodotti

Piacere nel lavoro – ovvero sviluppare prodotti

e una produzione accurata. Per questo, Lely si dedica

affidabili, pratici e ben progettati. Le macchine

con cura all’addestramento dei tecnici. I nostri tecnici

robuste assicurano una produttività senza pari:

addetti all’assistenza e certificati – un aspetto unico

i contoterzisti e gli allevatori possano svolgere

nel suo genere nel settore dell’allevamento – sono

quindi con piacere il proprio lavoro.

disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.

La bovina è importante
Gli obiettivi di Lely non sono solo rivolti
all’automazione del lavoro: ci impegniamo a costruire

Abbiamo a disposizione anche esperti di gestione
degli allevamenti, che possono aiutarvi a ottenere i
massimi risultati dalla vostra mandria.

un concetto ben meditato, incentrato sul benessere

Libertà di avere una vita sociale

delle bovine (ovvero, l’animale come punto di

Questa è la motivazione alla base dello sviluppo

partenza). Un ottimo esempio di questa strategia è

dei nostri prodotti: ridurre il vostro carico di

il concetto I-flow del robot Astronaut A4, che facilita

lavoro durante la giornata e conferire maggiore

l’ingresso e l’uscita delle bovine dal box di mungitura.

uniformità, economia ed efficienza alle vostre

Vi offriamo il costo di esercizio
più basso possibile

attività quotidiane, sempre naturalmente nel
rispetto del benessere degli animali e dell’ambiente.
Sappiamo che macchine migliori vi aiutano a essere

Quando si prende in considerazione un investimento,

più produttivi. Sappiamo anche che se le attività

sia relativamente a un robot di mungitura che a

quotidiane vengono sostituite da sistemi affidabili,

prodotti di consumo, non si deve valutare unicamente

la vostra vita sarà più piacevole.
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Macchine per la mungitura
Nel 1992, vent’anni fa circa, Lely ha introdotto il robot di mungitura Lely Astronaut.
Si trattava di un prodotto all’avanguardia che, in seguito, sarebbe stato definito
“l’invenzione più importante del XX secolo per gli allevatori di bestiame da latte”. Da
allora abbiamo continuato a innovare, attingendo alle conoscenze specifiche dei nostri
collaboratori e ai suggerimenti dei nostri clienti. Il risultato: una gamma notevole di
prodotti. Tutte le nostre attrezzature per la mungitura sono state sviluppate per aiutare
l’allevatore a ottimizzare i fattori essenziali che ruotano attorno alla mungitura.
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LELY ASTRONAUT A4

Come per tutte le nostre soluzioni rivolte agli allevamenti di bestiame da latte, il
robot di mungitura Lely Astronaut A4 è stato sviluppato con un chiaro punto di

Macchine per la mungitura

Sistema di mungitura robotizzata Lely Astronaut A4

partenza: la bovina. Pagina 10.

Lely T4C – sistema di gestione Time for Cows

LELY T4C

Grazie a questo sistema ingegnoso, potrete dedicare tempo prezioso alle bovine
che richiedono effettivamente maggiore attenzione. Pagina 16.

Box di selezione Lely Grazeway

LELY GRAZEWAY

Il cancello di selezione Lely Grazeway è la soluzione più pratica ed efficace per
un pascolo efficiente. Ed è anche facile da installare. Pagina 20.

Frigorifero per il latte Lely Nautilus

LELY NAUTILUS

Nessun compromesso: il processo di raffreddamento inizia non appena la prima
goccia di latte arriva nel frigorifero per il latte. Pagina 22.

Igiene durante la mungitura – pulizia interna ed
esterna

MILKING HYGIENE

Fare parte della filiera alimentare è una grande responsabilità. Per questo Lely
ha sviluppato una speciale gamma di detergenti per la pulizia delle macchine di
mungitura. Pagina 26.

Caring – prodotti per la cura completa delle mammelle

CARING

Una gamma di prodotti di qualità per la cura delle mammelle, basata su
un’esperienza pluriennale. Pagina 30.
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Sistema di mungitura robotizzata
Lely Astronaut A4 – la mungitura naturale
La mungitura è un’attività di routine, da svolgersi con la massima qualità e uniformità.
Un robot Lely Astronaut è il dipendente più costante e affidabile che vi possiate
immaginare, pronto a lavorare 24 giorni alla settimana, per anni a venire.
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Macchine per la mungitura

I vantaggi dell’allevatore
Poiché la mungitura (una delle attività principali dell’allevamento di
bestiame da latte) viene affidata a un robot Lely Astronaut A4, ora avete
tempo per vivere meglio. Organizzando la vostra giornata lavorativa
come preferite, potete essere più flessibili e non essere condizionati
dagli orari della mungitura. Potete dedicare il tempo risparmiato al
controllo della mandria e all’ottimizzazione di tutti i fattori decisionali
essenziali, che contribuiscono a rendere la vostra attività più redditizia.
Con vent’anni di mungitura robotizzata spieghiamo ai nostri clienti
che, lasciando la bovina libera di prendere le proprie decisioni, si
ottiene un maggior livello di comfort e produttività. Le bovine possono
scegliere se riposare, essere munte o nutrirsi. In questo modo si assicura
la massima prestazione di tutti gli animali all’interno della mandria.
Un incremento della produzione di più del 10% da parte delle bovine
è normale dopo l’installazione di un sistema di mungitura robotizzata
Lely Astronaut, soprattutto nel caso delle manze, che traggono beneficio

Libertà per voi.

da diverse mungiture nel corso di una giornata. Impiegando nella
stalla la tecnologia all’avanguardia del robot, il lavoro dell’allevatore
diventa maggiormente flessibile, con spazio per altre attività, oltre a
un incremento fino a due milioni di litri di latte per addetto, il tutto
tenendo sempre presente il benessere degli animali.

Perché scegliere il robot di mungitura
Lely Astronaut?
Gli allevatori che consentono alle bovine di muoversi liberamente nella
stalla ottengono i risultati migliori. Proprio come alle persone, anche
alle bovine non piace sentirsi comandare. Nell’ambito del sistema di
circolazione libera, le bovine possono mangiare, bere, riposare ed essere
munte nel robot Lely Astronaut durante tutta la giornata, mentre
l’allevatore avrà risultati mai visti prima. Se si opta per un robot di
mungitura che funziona 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, si avrà
la tranquillità che viene fornita dal nostro servizio di assistenza continua.
Lely è l’unica azienda a offrire un contratto di manutenzione completo,
basato sul principio “paga-per-kg di latte prodotto”. Le macchine Lely si
contraddistinguono rispetto alla concorrenza. Durata e praticità sono gli

La bovina è importante.

elementi essenziali delle nostre attività di sviluppo. Il singolare braccio
del Lely Astronaut, il metodo di pre-trattamento e pulizia, la libertà
totale della bovina nel box, oltre ai fantastici progressi nella tecnica di
mungitura, sono tutti parte integrale della tecnologia di mungitura più
all’avanguardia disponibile al momento sul mercato: l’Astronaut A4.
Vantiamo molti anni di esperienza pratica e ottimi risultati, in
allevamenti di piccole e grandi dimensioni.

Garanzia di massima qualità del latte.
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Lely I-flow – maggiore produzione
di latte

Spazzole Lely – progettate per
molto di più della semplice pulizia

Una nuovissima caratteristica del Lely Astronaut A4

Le spazzole eliminano in modo efficace lo sporco

è il design del passaggio del box di mungitura,

e i residui di letame più ostinati. È l’unico sistema

ribattezzato I-flow. Come dimostrato da pratica

di pulizia che pulisce sia i capezzoli che la base

e ricerca, le bovine non sono veramente in grado

della mammella. Le spazzole forniscono anche una

di fare curve strette. Consentendo alla bovina di

stimolazione tattile rapida ed efficace, importante

camminare diritta quando entra ed esce dal box,

per il rilascio dell’ormone ossitocina da parte della

si elimina un disagio inutile per l’animale. Grazie

bovina. Con una migliore stimolazione, si migliorano

all’ampio design e al posizionamento dell’unità, vi

anche il tempo di attacco, la velocità di flusso del

è un’interazione costante con il resto della mandria,

latte e, quindi, la capacità del robot.

eliminando quindi uno stress superfluo per gli

I-flow, riportano un incremento della produzione di

Mangiatoia retrattile Lely –
un invito per la bovina a
uscire dal box

latte superiore alle loro aspettative.

Dopo la mungitura, togliendo la mangiatoia

animali. Gli allevatori che da oltre un anno fanno
uso del robot Lely Astronaut A4 con il concetto

Il braccio Lely Astronaut – muscoli
e cervello!

situata davanti alla bovina, l’animale viene, per
così dire, incoraggiato a uscire dal box, poiché non
vi sono ostacoli e non può più nutrirsi. La bovina

Dal 1992 Lely ha collaudato il proprio concetto di

esce rapidamente lasciando il posto all’animale

braccio robot robusto. Il braccio rimane sotto la

successivo. Sebbene questo vantaggio possa

bovina e controlla la mungitura dall’inizio alla fine.

sembrare cosa da poco, guadagnare cinque secondi

La bovina può poggiare con tutto il peso sul braccio,

per mungitura può facilmente portare a 15 minuti al

senza danneggiarlo. Se le tettarelle si staccano,

giorno o una bovina extra.

possono essere riattaccate in pochi secondi, senza
pericolo di contaminazione. Con componenti
funzionali situati il più vicino possibile alle tettarelle,
possiamo garantire l’attacco più rapido possibile e il
pieno controllo dell’intero processo di mungitura.

Il braccio Lely Astronaut
Un concetto ben collaudato: il braccio unico nel suo genere, che
rimane sotto la bovina e controlla la mungitura dall’inizio alla fine.

Sistema I-flow per ingresso/uscita rapidi
Grazie al concetto di 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.
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nella qualità del latte, tanto più facile sarà per gli

Le bovine sono tutte diverse fra loro. Ciascuna

Per questo, fin dall’inizio Lely ha iniziato a lavorare

bovina preferisce impostazioni di mungitura diverse.

sulla metodologia di misurazione della qualità del

Il sistema di pulsazione Lely 4Effect è il primo

latte. Mettendo questa tecnologia all’avanguardia

grande progresso degli ultimi 30 anni in termini

a disposizione degli allevatori di tutto il mondo,

di tecnologia della mungitura, perché consente di

l’azienda ha mantenuto la propria posizione di

regolare il vuoto di mungitura e la pulsazione per

produttore leader del settore.

allevatori identificare le bovine con possibili problemi.

Milking equipment
Macchine
per la mungitura

Lely 4Effect – su misura, per
ogni quarto

ogni quarto, garantendo un trattamento individuale
della bovina e, quindi, una mungitura su misura.

Il sistema Lely MQC misura i parametri essenziali,

Quest’effetto viene ottimizzato dalla posizione

quali il contenuto di grasso e proteine, la conduttività,

del sistema stesso, nascosto in modo sicuro dentro

il colore del latte, la durata della mungitura per

il braccio e posizionato il più vicino possibile alla

quarto e i tempi morti. Lely MQC-C misura anche le

mammella. Il risultato è una velocità di mungitura

cellule somatiche durante ciascuna mungitura. Alla

ottimale per ogni quarto, tempi di mungitura più

fine di ogni mungitura, i dati sono immediatamente

brevi, minori tempi morti e un incremento della

disponibili nel sistema di gestione T4C.

capacità del robot.

Lely MQC e Lely MQC-C – latte
come flusso di informazioni

Lely è la prima azienda a offrire un sistema standard
in linea per la misurazione di grasso e proteine. Ad
ogni mungitura, grasso, proteine e lattosio vengono

Il benessere degli animali e l’eccellente qualità del

analizzati per controllare le prestazioni della mandria.

latte sono essenziali per il successo della mungitura

Il risultato: bovine più sane e minori costi, grazie a una

robotizzata. Quanto maggiore il numero di

produttività massima e a spese veterinarie limitate.

informazioni che possiamo trarre dalle anomalie

Pulizia ottimale con la spazzola
Questo è l’unico sistema disponibile che, nell’intervallo fra due mungiture,
viene disinfettato con un detergente senza cloro, prevenendo così la
contaminazione incrociata.

Latte come flusso di informazioni
Per ogni quarto, il sistema Lely MQC misura parametri essenziali, come:
• Il colore del latte.
• La conduttività.
• La durata della mungitura.
• I tempi morti di mungitura.
• Il flusso del latte per ogni quarto.
• La temperatura.
• Grassi e proteine.
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Lely 4Effect – su misura,
per ogni quarto

Marsh – gestione estesa del rischio

T4C è uno strumento indispensabile per la

danno o perdita dovuti a guasti meccanici o fattori

gestione della mandria. I dati vengono presentati

esterni. Alcuni piccoli problemi possono avere

sotto forma di informazioni rapide e sicure sulla

conseguenze gravi, come costose riparazioni.

gestione. Uno degli elementi supplementari

Un’assicurazione standard non copre tutti i costi

del T4C è la possibilità di usare il modulo DLM

che vi trovate a sostenere. A tale scopo, è stata

(dynamic feeding/milking module, modulo di

sviluppata un’assicurazione particolare, su misura

alimentazione/mungitura dinamica) e il modulo RM

per gli utenti del robot Lely Astronaut.

Tutti gli allevatori devono affrontare i rischi di

(reproduction module, modulo di riproduzione),
per ottimizzare le prestazioni della mandria.
Entrambi i programmi sono unici sul mercato.
Per ulteriori informazioni, si prega di fare
riferimento alle pagine 16 – 18.

Lely Taurus – robot di mungitura
Lely di seconda mano
I robot Lely con certificazione Taurus sono robot
di mungitura Lely Astronaut di seconda mano,
ricondizionati e aggiornati in fabbrica e pronti
per la mungitura per molti anni a venire. La
storia dei robot Taurus è nota: i robot possono
essere aggiornati secondo le richieste del nuovo
proprietario, vengono testati accuratamente, hanno
un prezzo contenuto e sono forniti con un anno di
garanzia.

Con Time for Cows (Lely T4C) i dati vengono presentati sotto forma di
informazioni rapide e sicure sulla gestione.

14

LELY DAIRY EQUIPMENT

Dimensioni e peso dell’unità centrale:

• Altezza: 237 cm.

• Altezza: 206 cm.

• Lunghezza: 334 cm.

• Lunghezza: 123 cm.

• Larghezza: 227 cm.

• Larghezza: 102 cm.

Macchine per la mungitura

Dimensioni e peso del robot:

• Peso: circa 320 kg.

– Braccio esteso: circa 198 cm.
– Braccio retratto: circa 180 cm.
• Peso: circa 650 kg.

650 kg

320 kg

206 cm

237 cm

102 cm

123 cm

334 cm
227 cm

Vantaggi principali
•	Concetto I-flow per uno stress minore
e una maggiore produzione lattiera.
• Gestione flessibile della mandria.
• Libertà di avere una vita sociale.
• Uso più efficiente della manodopera.
• Libertà per le vostre bovine.
• Incremento della produzione.
• Un solido investimento.
• La tecnica più avanzata disponibile.

Testimonianze degli utenti:
“Sono molto tranquillo perché posso
controllare letteralmente ogni singola bovina
all’interno della mandria.”
Paesi Bassi
“Le nostre bovine si sono abituate al robot
Lely Astronaut molto più rapidamente di
me! La produzione è aumentata e la nostra
mandria è molto più tranquilla di prima.”
Francia
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Programma di gestione Lely T4C – tempo
per le vostre bovine
Lely T4C, il nostro software di gestione, fornisce tutte le informazioni necessarie per
aiutarvi a gestire la vostra mandria in modo efficiente in termini di tempo. T4C collega
i robot Lely Astronaut, i sistemi di foraggiamento Lely Vector e gli altri dispositivi Lely
in un unico programma. Potete gestire la vostra azienda da un solo punto centrale. Con
Time for Cows (T4C) potete gestire efficientemente l’allevamento in base alle eccezioni.
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affidabile dell’estro delle bovine, essenziale per la

della mandria, perché non è solo un semplice

riuscita riproduzione all’interno di una mandria,

programma per la gestione della mungitura. Oltre a

viene comunemente considerato il fattore principale

fornire informazioni su ciascuna mungitura, Lely T4C

per migliorare la riproduzione nella maggior parte

rappresenta anche il punto di partenza per la gestione

degli allevamenti di bestiame da latte.

dell’alimentazione, della riproduzione e del pascolo.
In combinazione con il cancello di selezione

Modulo per la riproduzione –
seguire le prestazioni

Lely Grazeway, si può controllare facilmente il

Lo stato della fertilità della mandria può essere

percorso delle bovine combinando, nel contempo,

controllato con lo speciale modulo di riproduzione in

il pascolo con il robot di mungitura. La gestione

T4C, che visualizza lo stato di riproduzione e i risultati

della riproduzione viene semplificata, grazie al

precedenti. In tal modo si può gestire la riproduzione

modulo integrato per il rilevamento del calore e la

della mandria e identificare facilmente gli elementi

riproduzione. Con il nuovo sistema di alimentazione

da migliorare.

Macchine per la mungitura

T4C occupa un posto di primo piano nella gestione

automatico Lely Vector, si può ottimizzare la
somministrazione di concentrati e foraggio grezzo.

In base all’attività della bovina e alla cronologia

Grazie all’opzione di benchmark, avete la possibilità

generata, il calore viene registrato automaticamente.

di effettuare un confronto con altri allevatori Lely

Una bovina viene automaticamente contrassegnata

in tutto il mondo, per valutare le prestazioni della

come gravida se, dopo la fecondazione, non viene

vostra mandria. Con il pratico dashboard avete una

rilevata una chiara attività di calore. Il veterinario

chiara visione delle prestazioni dei vostri animali. Da

non deve più effettuare controlli di gravidanza, con

qui potete facilmente zumare sui dettagli sottostanti.

conseguente risparmio di tempo e denaro.

Ogni evento, dalla nascita fino al momento in cui
la bovina lascia l’allevamento, viene registrato nel

Gestione in sito

programma Lely T4C.

L’E-link Manager vi fornisce un riepilogo dei dati

Fertilità – controllo del ciclo di
riproduzione

del Lely T4C per gestire la mandria al robot di
mungitura. Lely offre anche un modulo PDA palmare
con cui si possono immettere i dati nel T4C da

La fertilità è un aspetto che, come noto, richiede

qualsiasi posto e in qualsiasi momento, dentro o

molto tempo e influisce fortemente sui risultati

fuori dalla stalla.

economici di un allevamento. Un rilevamento

Testimonianze degli utenti:

Vantaggi principali

“Mi fido del sistema Qwes per il controllo della salute e il

• Inseminazione al momento giusto.

rilevamento dell’estro, più dei miei stessi occhi.”

• Riproduzione ottimale.

Danimarca

• Minore intervallo parto concepimento.
• Segni precoci di possibili problemi di salute.
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Lely Qwes per il controllo della
salute e della riproduzione –
sapere è potere

delle cure veterinarie. Oltre a ciò, il sistema invia

Lely ha sviluppato uno strumento unico nel suo

di malattia e possibile laminite (zoppie).

genere per determinare il prima possibile eventuali

automaticamente degli avvertimenti in caso di calo
dell’attività della bovina, spesso un indicatore precoce

problemi di salute ed estro. I sistemi Lely Qwes

Alimentazione dinamica

forniscono un’accuratezza imbattibile per controllare

Con il programma di gestione T4C potete ridurre

lo stato riproduttivo e la salute della bovina, 24 ore al

le spese di foraggio in seguito alla maggiore

giorno, 7 giorni su 7.

efficienza della nutrizione. Grazie a questo modulo di

Misurazione accurata dell’attività
della bovina

alimentazione dinamica (DLM), il mangime assegnato
dal sistema a ogni bovina cambia in base a un
rapporto costo-vantaggio ottimale. Si può fare uso di

Il sistema Lely Qwes-H è un collare per bovina

risorse uniche nel loro genere con cui massimizzare i

con un sensore di identificazione e di attività.

profitti. Non si parla più delle bovine che producono

I livelli di attività vengono misurati da un

la maggiore quantità di latte, ma di quelle che

sofisticato sensore di accelerazione, che, invece

producono i migliori risultati finanziari.

delle semplici fasi, misura la durata e l’intensità
dei movimenti. Il Lely Qwes‑HR fornisce una

Per il foraggiamento dinamico si fa uso dell’efficienza

funzionalità supplementare, con cui si può misurare

di nutrizione di un animale individuale, registrando

la ruminazione della bovina, un indicatore precoce

la capacità di produzione di una bovina ottenuta con

della salute dell’animale. Con entrambi i sistemi si può

una determinata quantità di concentrati. Tenendo

controllare l’attività della bovina in blocchi di due ore,

anche presente la quantità di latte (kg di latte e

per fornire una visualizzazione ad alta risoluzione

materia solida), i costi dei concentrati, i costi del

accurata del comportamento di ogni singolo animale.

foraggio grezzo e dell’assimilazione di materia secca,

Il dispositivo viene attaccato con una cinghia e un

il sistema va alla ricerca della quantità di concentrati

peso alla parte superiore del collo della bovina,

ottimale dal punto di vista economico con la quale si

per prevenire movimenti falsi e proteggerlo da un

ottiene il massimo profitto.

eventuale danno meccanico. La fascia e la fibbia
sono state progettate per essere allacciate e slacciate

Mungitura dinamica

facilmente, per cui, se necessario, il dispositivo può

Con la mungitura dinamica le bovine vengono

essere spostato da una bovina all’altra. Il sistema

munte più spesso quando necessario, e meno spesso

Lely Qwes‑HR comprende un sensore di accelerazione,

quando possibile. Utilizzando un intervallo maggiore

un microfono appositamente sintonizzato sulla

o minore fra due mungiture e misurando la resa del

ruminazione, un microprocessore e una memoria.

latte alla mungitura successiva, si può determinare

Il responder registra un indice di attività generale

l’intervallo ottimale per ogni bovina. Questo calcolo

e analizza i segnali sonori per calcolare il tempo di

avviene entro i limiti prefissi, consentendo un numero

ruminazione.

minimo e uno massimo di mungiture quotidiane.
Tenendo anche presente la velocità di mungitura, il

Il responder consente di monitorare l’attività, per la

tempo di trattamento per ogni mungitura e la resa

fecondazione al momento giusto. La riproduzione

del latte (kg di latte e materia solida), si aumenta la

viene così ottimizzata, l’intervallo fra i parti è

capacità, e quindi il rendimento finanziario, di ogni

minimo e i costi per il materiale riproduttivo sono

robot.

considerevolmente ridotti.

Il benchmark presente in T4C consente di effettuare

essere un precoce indicatore di potenziali problemi.

un confronto fra i vostri risultati e quelli di altri

Quanto più rapidamente un allevatore riesce a

allevatori in tutto il mondo, nella regione del vostro

ottenere dati su un possibile problema di salute,

Lely Center e i valori medi nel vostro paese. Si tratta

tanto minori saranno i costi da sostenere per porvi

di un modo realistico di effettuare un confronto fra i

rimedio. Si può misurare anche l’effetto sui risultati

risultati della vostra azienda e quelli di altri allevatori

generali di una bovina e sull’appetito generale

che ottengono risultati migliori: un’utilissima

della mandria. L’attività di ruminazione può fornire

indicazione di miglioramento.

anche un utilissimo quadro generale sull’efficacia
18

Confronto e miglioramento

Un eventuale cambiamento nella ruminazione può
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Macchine per la mungitura
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Box di selezione Lely Grazeway – la scelta
delle bovine
Il pascolo all’aperto e la mungitura automatizzata sono un ottimo connubio. Per stimolare
le bovine a uscire all’aperto e gestire il pascolo in modo efficiente, Lely ha sviluppato il
box di selezione Lely Grazeway.

20
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Vantaggi principali

Il box di selezione Lely Grazeway consente di combinare la mungitura
automatica con un pascolo ottimale. Prima che le bovine si rechino al

• Gestione efficiente del pascolo.

pascolo, vengono controllate dal Grazeway per determinare se devono

• Funzionamento pneumatico.

ancora essere munte o se possono uscire. Con il Grazeway avete il pieno

• Sistema a doppio cancello.

controllo del pascolo.

Macchine per la mungitura

Libertà di scelta

Pascolo ottimale con un robot
Il box Lely Grazeway viene installato all’uscita della stalla, dove le bovine
vanno al pascolo. Quando entra nel box di selezione aperto, la bovina
viene riconosciuta tramite il responder sul collo o sulla zampa. Nel
programma di gestione T4C vengono predefiniti i criteri di selezione, per
utilizzare il Lely Grazeway come uno strumento per il pascolo veramente
flessibile.

Specifiche

Pascolo a prato chiuso
Pascolo A-B: con il box Lely Grazeway potrete selezionare facilmente

Numero di uscite

diversi prati chiusi, secondo determinati orari. Dopo un determinato

possibili

periodo le bovine verranno inviate al prato successivo.

Riconoscimento

3
Qwes H, Qwes HR,
Qwes ID, Qwes leg,
Qwes act

Semplicità di installazione e operazione

Sistemi di pascolo

Grazie al sistema a doppio cancello, si possono sempre mandare

Sistema di pascolo
in piccoli lotti,

le bovine nella direzione giusta, anche quando la distanza fra gli

pascolo al 100%

animali è minima. Al pari del robot di mungitura Lely Astronaut, il
box di selezione in acciaio galvanizzato ha un sistema pneumatico di

Sistema pneumatico di selezione

attivazione. Il box Grazeway è compatibile con lo stesso compressore e
dispositivo di guida del robot di mungitura. Oltre che per la selezione
del pascolo, il Lely Grazeway viene impiegato anche per la suddivisione
delle bovine all’interno della stalla. Qui si possono selezionare
speciali gruppi di produzione in determinati punti lontani dal robot,
oppure, ancora, si possono selezionare le bovine che richiedono un
trattamento speciale. Il box di selezione Lely Grazeway, il sistema
più semplice ed efficace, può essere installato rapidamente.

Selezione di diversi prati chiusi, per esempio il
sistema di pascolo A-B.

A1

A2

A3

B1

B2

B3
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Frigoriferi Lely Nautilus per il latte – per
latte di ottima qualità
I frigoriferi Nautilus per il latte sono stati progettati appositamente per l’uso con
il robot di mungitura Astronaut. Il Nautilus è molto affidabile, semplice da pulire ed
economico nell’uso. Rappresenta soprattutto la soluzione ideale per il controllo e il
monitoraggio dell’intero processo, dalla mungitura della bovina all’immagazzinaggio
e al raffreddamento, il tutto in un unico sistema integrato, con garanzia di massima
sicurezza.
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Raffreddamento a partire dalla
primissima goccia

frigorifero. Naturalmente, per il frigorifero Nautilus

Con i frigoriferi Lely Nautilus per il latte offriamo

di spruzzo, che ruotano di 360° gradi, sono uniche

la massima affidabilità ed igiene, fattori essenziali

nel loro genere e le migliori sul mercato. Poiché

per un latte di qualità. Il Lely Nautilus è stato

Lely ha a cuore l’ambiente, si fa uso del miglior

appositamente progettato per l’uso in combinazione

refrigerante possibile, il gas di raffreddamento R134.

con il sistema di mungitura robotizzata

Grazie agli anelli di saldatura, l’evaporatore ha una

Lely Astronaut.

lunga durata e il flusso del gas di raffreddamento

Tempi morti trascurabili
Il tempo morto del robot per la pulizia del serbatoio
viene ridotto al minimo necessario. Il sistema di

si fa uso unicamente dei materiali migliori. Le testine

viene ottimizzato. Si ha inoltre un basso consumo
di elettricità e di acqua: i frigoriferi Nautilus sono
estremamente economici.

pulizia flessibile garantisce un’igiene senza pari. Un

Controllo assoluto

dettaglio ingegnoso: dopo la pulizia, il frigorifero

Il frigorifero Nautilus ha un unico sistema di

del latte avvierà automaticamente il processo di

controllo facile da usare. L’unità di controllo

raffreddamento.

regola i frigoriferi Nautilus e controlla la pulizia,

Qualità senza compromessi

il raffreddamento e il rimescolamento del latte.
Con il cellulare l’allevatore può controllare

Nessun compromesso: il processo di raffreddamento

immediatamente la qualità del latte. Inoltre,

si avvia non appena la prima goccia di latte arriva

poiché il frigorifero per il latte viene integrato

nel frigorifero. Si previene anche la formazione di

nel programma di gestione T4C di Lely, il sistema

ghiaccio. La capacità di raffreddamento del Nautilus

salva i dati cronologici relativi alle temperature di

viene sintonizzata al volume del latte presente nel

raffreddamento e pulizia, per la tracciabilità.

Testimonianze degli utenti:
“Il miglior metodo di raffreddamento e comunicazione con il robot di mungitura Lely.”
Svezia
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Specifiche
I frigoriferi Nautilus per il raffreddamento
del latte sono disponibili in diversi volumi,
da 4.000 a 30.000 litri. I modelli da 4.000

•	Misurazione manuale del volume del
latte.
•	Sistema di recupero del calore per

a 8.000 litri sono disponibili con unità di

raffreddamento del gas e riscaldamento

raffreddamento separate o integrate.

di acqua che si può riutilizzare.

I frigoriferi di dimensioni maggiori sono
completi di sistema di raffreddamento

Per assicurare una buona qualità

separato.

del latte e un funzionamento economico,
è essenziale ottimizzare il volume del

Per frigoriferi Lely Nautilus su misura, sono

frigorifero e dell’unità di condensazione.

disponibili anche i seguenti componenti:

A tale proposito vi invitiamo a contattare il

•	Sistema di preriscaldamento per l’acqua

Lely Center locale per ulteriori informazioni.

di lavaggio.

Vantaggi principali
•	Comunicazione dal dispositivo di
controllo del frigorifero al cellulare.
•	Avvio automatico del frigorifero dopo
la pulizia.
•	Raffreddamento in base al volume.
•	Ottima pulizia grazie alla singolare
testina di spruzzatura.
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•	Ecologico.
•	Tracciabilità dei dati storici.
•	Bassi costi d’esercizio.
•	Facile funzionamento.

LELY DAIRY EQUIPMENT
Macchine per la mungitura

Per la buona pulizia del frigorifero per il
latte Lely Nautilus, abbiamo sviluppato due
prodotti di consumo:

• RECA Alkaline*/** è un potente detergente alcalino a base di
cloro e disinfettante per i serbatoi del latte. È molto efficace
nella rimozione di grasso e residui proteici. Per risultati ottimali,
raccomandiamo e l’uso di RECA Alkaline alternato a RECA Acid.
• RECA Acid*: si tratta di un efficace detergente acido per la
pulizia dei frigoriferi del latte. RECA Acid rimuove calcare e
residui di latte calcificati (pietra del latte). Per risultati ottimali,
consigliamo l’uso di RECA Acid alternandolo con RECA Alkaline.
*) Avvertenza: non usare questo prodotto sul robot di mungitura Lely Astronaut.
**) RECA Alkaline non è al momento disponibile in Italia e Slovenia.
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Igiene durante la mungitura – pulizia
interna ed esterna
Far parte della filiera alimentare è una grande responsabilità. Tutelare un ambiente
pulito è un obbligo. Le gamme Lely Astri e Lely Essentials si basano su sistemi affidabili
e personalizzati, perfettamente in linea con il sistema ben equilibrato del robot di
mungitura Astronaut. L’intera gamma di prodotti risponde alle normative in termini di
sicurezza alimentare e ambiente. Tutti i prodotti sono biodegradabili in conformità con
gli standard internazionali.
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specifiche Lely*. In caso di dubbi, contattare il

Al momento della messa in esercizio di un nuovo

gamma Lely Astri sono stati interamente testati e

robot di mungitura Lely Astronaut, nel corso del

approvati da Lely.

processo il meccanico dell'assistenza struttura

proprio consulente Lely. Tutti i detergenti della

i prodotti. Ogni giorno, il robot di mungitura

Chiara indicazione

Lely Astronaut esegue tre interventi automatici

Il robot di mungitura Lely Astronaut genera un

di pulizia, utilizzando in due di essi una soluzione

allarme non appena il contenitore chimico con

alcalina e in uno una soluzione acida*. Entrambi i

detergente alcalino o acido è vuoto. Lely consiglia

prodotti possono essere usati per qualsiasi tipo di

la gamma Astri perché risponde a tutte le specifiche

impianto di acque reflue presente negli allevamenti.

tecniche, oltre che alla legislazione vigente, e

Cicli di pulizia automatica di
Lely Nautilus
RECA Alkaline e RECA Acid sono stati espressamente

Macchine per la mungitura

Cicli di pulizia automatica di
Lely Astronaut

mantiene la massima igiene.
*) Nel robot di mungitura Lely Astronaut non usare cloro o altri
acidi diversi da prodotti a base di acido fosforico e acido citrico.

sviluppati per il frigo latte (Lely Nautilus). È
importante usare i detergenti nel rispetto delle

Detergenti per le spazzole Lely
Lely Astri-L è stato sviluppato appositamente per la pulizia e
per ridurre la carica microbica sulle spazzole per la pulizia della
mammella. Questo prodotto inizia ad agire entro pochissimo
tempo grazie alle speciali sostanze volatili che penetrano in
profondità nelle spazzole. Il prodotto non danneggia il robot o le
spazzole.
Lely Astri-L non lascia residui nocivi e non irrita i capezzoli,
a condizione che venga usato secondo le concentrazioni
raccomandate.
Le spazzole vengono pulite tra una mungitura e l’altra con Astri-L.
Ciò garantisce risultati ottimali in termini di qualità del latte e
protezione da eventuali contaminazioni, a tutto vantaggio della
salute dell’animale e del controllo della carica batterica.
Lely Astri-L viene fornito in un contenitore verde chiaramente
riconoscibile, da 22 kg.

Lely Industries N.V. declina ogni responsabilità e non fornisce
alcuna garanzia per danni o lesioni sorte in seguito all’uso di
altri prodotti per la pulizia non conformi alle specifiche Lely.
Le schede di sicurezza dei prodotti Lely Astri e le
specifiche Lely sono disponibili su www.lely.com.

Testimonianze degli utenti:
“Un vero e proprio vantaggio: i tecnici addetti
all’assistenza sono sempre puntuali e i miei
prodotti sono sempre disponibili. In generale: sono
disponibili e affidabili.”
Paesi Bassi
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Lely Essentials Foam Alkaline e Lely Foam Unit
Lely Foam Unit è un sistema schiumogeno, robusto e di dimensioni compatte,
sviluppato per la pulizia in un allevamento. Lely Foam Unit è pratico e viene
installato rapidamente in qualsiasi stalla o area del robot. La concentrazione
del detergente viene regolata facilmente con il tastierino, per selezionare la
concentrazione adatta a ciascun tipo di sporco e superficie. Dopo l’uso,
Lely Foam Unit viene sciacquata con acqua pulita.
L’unità viene consegnata completa di tubo rosso flessibile per la schiuma, una
robusta testina e un tubo d’aspirazione (con filtro e tappo) per il detergente.
Lely Foam Unit è adatta per la pulizia, per esempio, di pareti e pavimenti nelle
stalle (di mungitura)/aree dei robot e l’esterno del robot Lely Astronaut o di altre
macchine di mungitura. Il tubo rosso flessibile è lungo 20 metri, per cui può
raggiungere le diverse parti dell’area. Durante l’uso, il detergente viene caricato
ininterrottamente tramite il tubo d’aspirazione trasparente e mescolato con
l’acqua corrente fino a ottenere la concentrazione selezionata. Lely Foam Unit
produce una schiuma densa e forte, che aderisce per molto tempo alla
superficie. Lely Foam Unit è una macchina per la pulizia a bassa pressione,
che fa uso solo della pressione idrica.
Lely Essential Foam è un detergente formulato per la pulizia efficace delle aree
in cui si trovano i robot di mungitura e le poste di mungitura. Lely Essential
Foam rimuove efficacemente i residui di proteine e grassi. Le sostanze
tensioattive assicurano un tempo di contatto efficace oltre a una penetrazione
profonda nello sporco che facilita la pulizia. Il detergente ha una piacevole
fragranza di limone ed è biodegradabile. Questo prodotto può essere
adoperato nella Lely Foam Unit. Non è consigliabile pulire il robot Lely ad alta
pressione. Una volta applicato, il detergente produce una forte schiuma che
aderisce alla superficie da pulire. Il risultato è una migliore pulizia, perché la
schiuma agisce più a lungo sullo sporco.
Lely Essential Foam viene fornito in contenitori da 22 kg.

Test Lely Peroxide
Il test Lely Peroxide (il test del perossido) è stato sviluppato per misurare
la concentrazione di Lely Astri-L o Lely Astri-Brush sulle spazzole Lely, per
controllarne la correttezza.
Il test Lely Peroxide viene fornito in un tubo con 100 cartine.

Lely Astri-Cell
Lely Astri-Cell è un liquido reagente per la conta delle cellule somatiche
nel latte, tramite il sistema a sensore MQC-C del robot di mungitura
Astronaut. Il sistema a sensore misura la presenza di cellule somatiche di
ogni quarto, per ogni mungitura individuale. Il test nel sistema MQC-C
si basa sui principi del metodo CMT, noto come California Mastitits Test.
Con l’aggiunta di Lely Astri-Cell al sistema MQC si ottengono dati accurati
sulla conta delle cellule somatiche del latte e, quindi, un’indicazione della
qualità del latte e della salute delle mammelle. Il prodotto contiene una
sostanza accuratamente selezionata e sviluppata, con caratteristiche
particolari, che assicura una reazione chimica affidabile con le pareti
cellulari dei leucociti (globuli bianchi).
Lely Astri-Cell viene fornito come prodotto concentrato (1 litro).
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Si tratta di un elemento essenziale per prevenire la corrosione e
l’incrostazione del Lely MQC (sistema di controllo della qualità del
latte), ovvero il nucleo del robot di mungitura Lely Astronaut. Depositi
porterebbero a scostamenti delle misurazioni e a interpretazioni errate.
Lely Astri-Cid non danneggia i giunti in gomma o il silicone ed ha
anche ottime qualità antibatteriche.

Macchine per la mungitura

Detergente acido Lely Astri-Cid
Lely Astri-Cid è un detergente liquido concentrato a base di acido
fosforico e acido citrico, sviluppato appositamente per la pulizia
principale nel robot Lely Astronaut. Il prodotto comprende speciali
acidi, altamente attivi, per la rimozione di sporco inorganico, come
calcare e latte calcificato (pietra del latte).

Lely Astri-Cid viene fornito in un contenitore rosso chiaramente
riconoscibile, con un volume di 24 kg.

Lely Industries N.V. declina ogni responsabilità e non fornisce
alcuna garanzia per danni o lesioni sorte in seguito all’uso di altri
prodotti per la pulizia non conformi alle specifiche Lely.
Le schede di sicurezza dei prodotti Lely Astri e le specifiche
Lely sono disponibili su www.lely.com.

Detergente Lely Astri-Lin
Lely Astri-Lin è un detergente liquido, concentrato, senza cloro e a base
alcalina, sviluppato appositamente per la pulizia principale a caldo nel robot
Lely Astronaut. Questo prodotto ha ottime caratteristiche di pulizia, per la
rimozione del grasso e delle proteine del latte. Accuratamente testato per il
Lely Astronaut, il detergente Lely Astri-Lin non danneggia la macchina.
Il vantaggio principale del prodotto è che non contiene cloro. I prodotti che
contengono cloro danneggiano l’acciaio inossidabile e sono responsabili per la
corrosione dei componenti critici del robot di mungitura Lely Astronaut. Alcuni
test hanno dimostrato che la corrosione danneggia i componenti critici e, di
conseguenza, porta a delle perdite.
• Lely Astri-Lin è un prodotto senza cloro.
• Lely Astri-Lin ha un pH molto alto e, quindi, pulisce in modo efficace.
Lely Astri-Lin viene fornito in contenitori blu da 25 kg, facilmente
riconoscibili.

Lely Industries N.V. declina ogni responsabilità e non fornisce alcuna
garanzia per danni o lesioni dovute all’uso di altri prodotti per la pulizia
non conformi alle specifiche Lely.
Le schede di sicurezza dei prodotti Lely Astri e le specifiche
Lely sono disponibili su www.lely.com.

Detergente Lely Astri-TDS per la lente del laser
Lely Astri-TDS è un detergente liquido a base acida per la pulizia della lente
elettronica e dei cappucci del rilevatore a laser nel robot Lely Astronaut.
Se la lente del laser non è pulita, il rilevamento delle tettarelle avviene più
lentamente, con conseguente rallentamento della capacità di produzione
del robot Lely Astronaut. Lely Astronaut TDS elimina i depositi di calcare,
urina, latte calcificato e ferro dalle lenti del laser. Questo prodotto è stato
accuratamente testato sul materiale specifico del robot e su residui organici.
Lely Astri-TDS viene fornito in bottiglie da 1 litro.
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Caring – cura generale delle mammelle
Caring è il nome di una gamma di prodotti di qualità, basata su un’esperienza
pluriennale e pensata per la cura delle mammelle. Il Lely Center locale sarà lieto
di consigliarvi il migliore spray per le mammelle delle vostre bovine, in base alla
situazione specifica, per garantire la salute della mandria. Insieme ai propri partner,
Lely ha sviluppato spray speciali per le mammelle delle bovine, da usare con il robot
Lely Astronaut e adatti alle condizioni di lavoro nel vostro allevamento. Vi invitiamo
a contattare il Lely Center locale per ulteriori informazioni sull’igiene dei capezzoli e
sulla gamma completa dei prodotti.
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Macchine per la mungitura

Lely Astri-IO* per la cura delle mammelle delle bovine
Lely Astri-IO per la cura delle mammelle delle bovine è stato
sviluppato appositamente per il robot di mungitura Lely Astronaut.
Lo spray comprende balsami di grande qualità per la pelle ed è a
base di PVP‑iodio, per cui questo prodotto garantisce un corretto
trattamento dei capezzoli. Grazie alla glicerina, la pelle rimane
morbida e idratata. Lely Astri-IO assicura una corretta protezione
del canale della tettarella dopo la mungitura.
Lely Astri-IO viene fornito in contenitori blu, con un volume di 57 kg.
*) Lely Astri-IO non è disponibile in Slovenia e Svizzera.

Lely Astri-Din* per la cura delle mammelle delle bovine
Lely Astri-Din per la cura delle mammelle delle bovine, a base di acido
lattice, è stato sviluppato appositamente per il robot di mungitura
Lely Astronaut. Lely Astri-Din protegge in modo ottimale il canale
del capezzolo e contiene ingredienti lenitivi supplementari (come la
glicerina e il sorbitolo), che mantengono e favoriscono la naturale
regolazione di umidità e grasso nella pelle. L’acido lattice, che ha lo
stesso pH delle mammelle, garantisce un’ottima efficacia cosmetica.
Protegge la pelle da tutte le condizioni atmosferiche e dall’azione
meccanica della mungitura.
Lely Astri-Din viene fornito in contenitori blu, con un volume di 59 kg.
*) Astri-Din non è disponibile in Slovenia.

Lely Quaress-Iodine*
Lely Quaress-Iodine è un disinfettante pronto all’uso, da utilizzare con il
robot di mungitura Lely Astronaut. Lely Quaress-Iodine è a base di iodio:
una sostanza antisettica con uno spettro molto ampio, che garantisce
una buona disinfezione dei capezzoli. Lely Quaress‑Iodine protegge
l’intero capezzolo formando una pellicola protettiva. Il prodotto contiene
componenti emollienti e idratanti, come lanolina, sorbitolo e glicerina.
Queste proprietà migliorano l’elasticità della pelle, rendendola più
resistente alla disidratazione. Lely Quaress-Iodine può essere usato per
proteggere meglio le bovine da agenti patogeni, in quanto ha proprietà
battericida.
Lely Quaress-Iodine è fornito in contenitori blu da 60 kg.
*) Lely Quaress-Iodine non è disponibile in Italia, Slovenia e Svizzera.

Lely Quaress-Lac*
Lely Quaress-Lac è uno spray disinfettante pronto all’uso per la cura
delle mammelle delle bovine, adatto all’uso con il robot di mungitura
Lely Astronaut. Lely Quaress-Lac è a base di acido lattico e acido
salicilico (LSA). La combinazione di questi componenti è efficace contro
i batteri. Oltre ad una buona disinfezione, Lely Quaress-Lac aiuta anche
a mantenere la pelle morbida. Il prodotto contiene glicole propilenico,
un efficace idratante per la pelle delle mammelle. Le sostanze attive
rimuovono le cellule morte, migliorando anche l’elasticità della pelle.
Lely Quaress-Lac garantisce ottimi risultati cosmetici e non irrita la
pelle.

Lely Quaress-Lac plus*
Lely Quaress-Lac plus è un disinfettante concentrato sviluppato per il robot di
mungitura Lely Astronaut. Lely Quaress-Lac plus è a base di acido lattico e acido
decanoico. La combinazione di acido lattico e acido decanoico rendono questo
prodotto un potente spray per mammelle, efficace contro i batteri. Inoltre, l’acido
lattico aiuta a migliorare l’elasticità della pelle dei capezzoli.

Lely Quaress-Lac è fornito in contenitori blu da 60 kg.

Questo prodotto è particolarmente indicato per l’uso all’avvio del robot di
mungitura Lely Astronaut.

Lely Quaress-Lac plus contiene anche sostanze con proprietà emollienti e idratanti,
come il glicole propilenico e il lauricidin. Questi componenti migliorano le
condizioni del capezzolo e proteggono la pelle anche in caso di basse temperature
atmosferiche.

*) Lely Quaress-Lac non è disponibile in Italia, Slovenia e Svizzera.
Lely Quaress-Lac plus è fornito in contenitori blu da 15 kg. Questo prodotto è
concentrato e deve essere diluito in 45 litri d’acqua prima dell’uso.
*) Lely Quaress-Lac plus non è disponibile in Italia, Slovenia e Svizzera.
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Macchine per il foraggiamento
I costi del foraggio sono fra le voci più importanti nell’allevamento di bestiame. L’efficienza
del foraggiamento è, quindi, essenziale. Per ottenere una resa ottimale si deve assicurare
la giusta capacità di produzione delle bovine (kg di latte, grasso e proteine, longevità,
salute dell’animale e così via). È generalmente noto che un foraggiamento frequente
porta a una maggiore produzione lattiera e ha un effetto positivo sulla salute delle
bovine. L’automazione con le macchine Lely comporta un’ulteriore ottimizzazione della
produzione, una migliore salute degli animali e un foraggiamento efficiente. Non solo,
l’allevatore può risparmiare tempo e lavorare in modo più flessibile.

32

LELY DAIRY EQUIPMENT

Lely Vector – il sistema di alimentazione automatica

LELY VECTOR

Lely Vector consente di somministrare foraggio fresco alle bovine, 24 ore su 4, 7
giorni su 7. Le bovine vengono nutrite secondo criteri accurati e precisi e con una
minimo impiego di manodopera. Pagina 34.

LELY JUNO

Con il robot spingiforaggio Lely Juno si può portare il foraggio alla mangiatoia
durante tutto il giorno e la notte. Grazie a un approvvigionamento continuo,
l’assimilazione di foraggio delle bovine aumenta: gli animali diventano più attivi
e, di conseguenza, si avrà una maggiore produzione di latte. Pagina 40.

Autoalimentatore Lely Cosmix

Macchine per il foraggiamento

Robot spingiforaggio Lely Juno

LELY COSMIX

Grazie all’autoalimentatore Cosmix, si può nutrire ogni singola bovina in base
alle esigenze individuali: la quantità corretta, ogni giorno, in qualsiasi momento.
Pagina 46.

Allattatrice automatica per vitelli Lely Calm

LELY CALM

L’allattatrice Lely Calm garantisce la somministrazione automatica della quantità
corretta di latte – con una temperatura e composizione perfette – nell’arco
della giornata. Il risultato: vitelli sani, migliore crescita, maggiore efficienza di
foraggiamento, risparmio di manodopera. Pagina 50.

Il concetto Lely Caltive

LELY CALTIVE

In combinazione con l’allattatrice automatica per vitelli Lely Calm, Lely ha
lanciato il concetto Lely Caltive, un programma nutrizionale per i vitelli molto
ben equilibrato, che stimola e favorisce la massima crescita dell’animale. Pagina
54.
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Sistema flessibile di foraggiamento
automatico Lely Vector – per foraggio
sempre fresco
Una produzione lattiera di qualità dipende principalmente da un foraggiamento
uniforme, puntuale e adeguato. Lely ha sviluppato un concetto economico e unico
nel suo genere, che vi aiuterà. Anzi farà molto di più: vi consentirà di nutrire la vostra
mandria con foraggio fresco disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in base a criteri
accurati e precisi, e con una manodopera minima. Il sistema di foraggiamento automatico
Lely Vector, sviluppato in stretta collaborazione con i nostri clienti, offre risultati ottimali
pur nel massimo rispetto delle bovine.
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Flessibilità ottimale – foraggiamento senza compromessi
Il foraggiamento è una routine quotidiana

solo, con Lely Vector potete implementare la

importante. Ve ne occupate 24 ore su 24, 7 giorni

strategia più flessibile che preferite. Si tratta della

alla settimana. Con il sistema automatico Lely Vector,

soluzione perfetta per ogni allevamento, che

dovete semplicemente rivolgere la vostra attenzione

offre anche la flessibilità necessaria per una futura

al foraggiamento una volta ogni tre giorni. Non

espansione.

Foraggiamento flessibile
• Passaggio rapido e facile da un tipo di foraggio
all’altro – la cucina aperta offre libertà illimitata.
razione a ogni gruppo, solo quando necessario.
• Foraggiamento più accurato – gli animali ricevono
esattamente ciò di cui hanno bisogno.
• Cambiamenti flessibili fra i gruppi – le bovine
possono essere portate, senza problemi, in un
altro gruppo.

Macchine per il foraggiamento

• Rapidissima modifica delle razioni – la giusta

Flessibilità del lavoro quotidiano
• Libertà di pianificare il proprio lavoro e la propria
vita sociale – il sistema può conservare la quantità
di foraggio necessaria per tre giorni.
• Non dipendente da manodopera esterna – avete
il pieno controllo del percorso delle bovine e delle
relative razioni, senza dover sempre essere presenti.
• Foraggiamento in base alle necessità delle
bovine – il sensore che rileva il livello del
foraggio sa quando occorre foraggio fresco.
• Approvvigionamento 24 ore su 24, 7 giorni
su 7 – gli animali possono sempre arrivare al
foraggio. Vi saranno, quindi, meno avanzi.

Flessibilità per ogni allevamento,
ora e in futuro
• Può essere posizionato in una corsia di foraggiamento
stretta, senza supporto o profili extra – maggiore
libertà e minori costi di costruzione.
• Un maggior numero di stalle ma un solo sistema
di foraggiamento – in quanto veicolo autonomo,
il robot può muoversi e approvvigionare più stalle.
• Facile adattamento del percorso – si possono
apportare modifiche nella stalla o in un gruppo senza
problemi.
• Pronto per un’espansione futura – 250-300 bovine
per robot, due robot per ogni cucina per una
maggiore capacità.
35

Foraggio fresco, più volte al giorno
Le vostre bovine rappresentano il vostro profitto. Per

24 ore su 24, 7 giorni su 7, più volte al giorno. Non

questo devono essere nutrite come decidete voi: con

solo, per la razione occorre solo un breve periodo di

porzioni ben misurate e fresche, direttamente dalla

miscelazione, perché il miscelatore viene rifornito

cucina. Il sistema Lely Vector fornisce foraggio fresco

con piccole quantità di foraggi diversi.

Porzioni fresche, ben miscelate
• Ottima miscelazione in poco tempo – una
miscelazione leggera porta a una maggiore
assimilazione di materia secca.
• Tutto ha un buon sapore – le bovine non selezionano
il foraggio. Avanzano quantità minori.
• Porzioni piccole e fresche – minore quantità di
foraggio soggetto a scaldarsi.
• Gli alimenti vengono conservati al sicuro nella cucina
per diversi giorni – in blocchi per evitare che si
deteriorino.
• Maggiore assimilazione di foraggio – il rifornimento
costante di foraggio fresco stimola le bovine,
soprattutto quelle di basso rango, a consumare di più.

Maggiore ritorno sull’investimento nel foraggio
Sempre più spesso l’allevamento è un’attività

parte delle bovine di basso rango. Una maggiore

in cui la differenza nei risultati finanziari viene

quantità di foraggio fresco comporta una minore

determinata da come si gestiscono i margini. Con

quantità di avanzi e, quindi, un utilizzo più

un foraggiamento uniforme si hanno bovine più

efficiente dei foraggi. Anche il risparmio energetico

sane. Una maggiore assimilazione di foraggio per

è considerevole.

tutte le bovine porta a una migliore prestazione da

Foraggiamento – scegliete una
strategia proficua
• Adatto per gruppi di varie dimensioni – anche i gruppi
piccoli avranno una razione appositamente miscelata.
• Foraggiamento in base al rapporto di conversione –
il sistema Vector può fornire automaticamente il
foraggio migliore per le bovine migliori.
• Bassi costi d’esercizio – il sistema funziona a corrente
elettrica – pulito, silenzioso e a basso consumo
energetico.
• Risparmio settimanale di otto ore di manodopera –
confermato dai clienti!
• Maggiore efficienza di foraggiamento – come
dimostrato dai risultati riportati.
• Maggior numero di visite al robot – il foraggio fresco,
servito più volte al giorno, stimola l’attività della
bovina.
36

LELY DAIRY EQUIPMENT

Lely Vector – un sistema completo e ingegnoso
3
5

2

Macchine per il foraggiamento

6

4

1

1

Pinza per insilato

2

Cucina

3

Stalla delle vacche in lattazione

4

Stalla delle manze e vacche asciutte

5

Concentrati e minerali

6

Robot di miscelazione e foraggiamento

Specifiche
Dimensioni del robot di miscelazione e foraggiamento

Larghezza minima necessaria per la corsia

Lunghezza

246 cm

di foraggiamento

Larghezza

162 cm

Foraggiamento su

Peso

1.281 kg

325 cm

entrambi i lati
Foraggiamento su un lato

310 cm

scorrevole aperta/chiusa

Corridoio senza

275 cm

Volume del miscelatore

foraggiamento

Altezza con porta

278 cm/193 cm
2 m³

Cucina; dimensioni dei blocchi di foraggio

Capacità e criteri
Capacità massima di un

250 – 300

Forma

robot (animali)

Profondità massima

Numero massimo di gruppi

(ampiezza del robot

Superficie della

16
Piana

Inclinazione massima

5%

105 cm

afferraforaggio)
Foraggio

pavimentazione

Blocchi diritti

Prodotto ben tagliato o
trinciato, lunghezza consigliata
per il foraggio: 10 – 20 cm
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Robot di miscelazione e foraggiamento
Il robot di miscelazione e foraggiamento del sistema Lely Vector è un veicolo autonomo, alimentato a batterie,
in grado di fornire automaticamente una razione miscelata.

Coclea verticale di miscelazione
Assicura una miscela perfetta. Grazie
alla controlama si possono mescolare
fieno e paglia, oltre ad altri tipi di
foraggio.

Antenna
Per la comunicazione wireless fra i
componenti del sistema Lely Vector.

Distributore
Distribuisce il foraggio lungo la
mangiatoia. La quantità di foraggio
viene determinata dalla velocità di
avanzamento.

Sensore a ultrasuoni
Grazie a questo sensore, il robot di
miscelazione e foraggiamento segue la
mangiatoia a distanze predeterminate.

Arresto d’emergenza e pulsante
di pausa
Per interrompere o spegnere immediatamente il sistema, in caso di necessità.

Celle di carico
Compilano la giusta razione e
determinano la quantità di foraggio
da fornire.

Paraurti
Fa sì che il sistema si fermi
immediatamente di fronte a un
ostacolo.
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Adattatore
Per un perfetto collegamento alla
stazione di carica.

Sensore di livello del foraggio
Misura la quantità di foraggio nella
mangiatoia e determina dove e
quando occorre foraggio fresco. Così
le bovine hanno sempre a disposizione
una quantità sufficiente di foraggio.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Cucina
La cucina è l’area in cui il foraggio viene conservato, selezionato, raccolto e caricato nel robot per la miscelazione.
A seconda dell’ampiezza e della profondità, nella cucina si può conservare facilmente una quantità di foraggio
sufficiente per tre giorni.

Gru a cucchiaio per prelevare il foraggio
Seleziona, raccoglie e carica il foraggio nel robot di miscelazione
e foraggiamento. Controlla l’area in cui viene conservato un
determinato tipo di foraggio e lo preleva dal punto più alto.

Distributore di concentrati
Controlla il dosaggio dei concentrati conservati alla rinfusa o
in contenitori. Le quantità vengono determinate e dosate nella
miscelata con la massima precisione.

Macchine per il foraggiamento

Porta di sicurezza
Tutto il sistema risponde a severi standard internazionali.
La cucina sarà aperta solo al momento del rifornimento.

Distributore di minerali e additivi
Nel foraggio grezzo si possono mescolare anche piccole quantità
di minerali e additivi.

Lely Vector, il sistema di
foraggiamento automatico
Flessibile

Testimonianze degli utenti:
“Sono sicuro che, grazie al sistema automatico
Lely Vector, la produzione lattiera della mia
mandria aumenterà. Soprattutto in estate,

• Per una strategia di foraggiamento flessibile.

il foraggio sempre fresco rappresenta un

• Flessibilità del lavoro quotidiano.

grande vantaggio che darà sicuramente

•	Flessibilità per ogni allevamento e ogni futura

una buona resa.”

espansione.

Freschezza

Paesi Bassi
“In quest’allevamento risparmiamo 600 ore e

• Foraggio fresco appena raccolto.

circa 6.000 litri di diesel ogni anno, proprio

• Foraggio fresco proveniente dalla cucina.

grazie a questo nuovo sistema.”

• Foraggio fresco alla mangiatoia.

Svezia

Foraggiamento

“Penso che per le generazioni future sarà molto

• Fornisce razioni ben bilanciate.

più facile prendere il controllo delle attività,

• Fornisce foraggio in base alle necessità.

perché il lavoro sarà molto più semplice e

• 	Distribuisce il foraggio in modo uniforme alla

piacevole.”

mangiatoia.

I risultati

Svezia
“Nella stalla che avevamo qualche anno fa,

• Mandria tranquilla.

facevamo uso di un sistema di foraggiamento

• Maggiore attività delle bovine.

a rotaie. Questo sistema è molto più flessibile.

• Elevata assimilazione di foraggio.

Con il sistema Lely Vector possiamo addirittura

• Elevata efficienza del foraggio.

nutrire le bovine nella stalla del nostro vicino.”

• Elevata produzione lattiera.

Paesi Bassi
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Lely Juno robot spingiforaggio – foraggio
fresco 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con
meno manodopera
È noto che quando vi è sempre foraggio fresco in mangiatoia aumenta l’assimilazione
di sostanza secca e, quindi, la produzione lattiera. Non solo, il foraggiamento frequente
ha un effetto positivo sulla salute della bovina. Molto spesso, a causa di una scarsa
manodopera le bovine non hanno a disposizione foraggio fresco. Grazie al robot
Lely Juno, questo problema appartiene al passato.
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Il Lely Juno si muove automaticamente lungo la corsia di
foraggiamento, seguendo la mangiatoia. Durante il lavoro, la
macchina spinge il foraggio verso la mangiatoia senza disturbare
le bovine. Poiché il Lely Juno è una macchina a sé stante, raramente

Vantaggi principali
•	Funzionamento 24 ore al giorno,
7 giorni alla settimana.

sono necessarie modifiche alla stalla. La macchina può essere usata in

•	Maggiore assimilazione di foraggio.

quasi tutti i tipi di stalla.

• Maggiore resa del latte.

Lely Juno 100 e 150

•	Razione di qualità costante
disponibile giorno e notte.

Nel 2008 Lely ha presentato con successivo il robot spingiforaggio

• Maggiore armonia nella mandria.

Lely Juno 150. Tre anni dopo ha fatto seguito un modello più piccolo,

•	Un uso più equilibrato del

compatto e dal prezzo più contenuto: Lely Juno 100. Dato il diametro

sistema di mungitura robotizzata

ridotto, il Juno 100 è anche particolarmente adatto per stalle con

Astronaut.

corsia di foraggiamento stretta.

• Risparmio sui costi.

luogo adatto nella corsia di foraggiamento, funziona come punto
di partenza e arrivo di ogni percorso. Grazie ai vari sensori integrati,
il Lely Juno può seguire diversi percorsi. A differenza del modello
Juno 100, grazie a strisce preinstallate il Lely Juno 150 può seguire
anche percorsi fra due stalle e avanzare su corsie di foraggiamento
aperte.

maggiore flessibilità.
•	Consumo minimo di energia e
limitazione delle emissioni di CO2.

Macchine per il foraggiamento

•	Risparmio di manodopera e
Per entrambi i modelli, la stazione di caricamento, installata in un
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Lely Juno combina tutti gli elementi
• Manodopera minima, consumo energetico minimo, manutenzione minima, produzione
massima.
• Una soluzione veramente di alta tecnologia, che offre all’allevamento maggiore flessibilità.
• Migliore circolazione delle bovine, con, di conseguenza, minore manodopera e migliore
benessere degli animali.
• Robot ingegnoso e flessibile, che spinge il foraggio in modo uniforme.

I vantaggi del Lely Juno per voi
e la vostra stalla
Funzionamento ininterrotto (24 ore al giorno)
e maggiore assimilazione di foraggio
Poiché hanno sempre foraggio a disposizione, le bovine vengono stimolate a
muoversi. Aumenta così l’assimilazione di sostanza secca (+3,50%*), soprattutto
durante la notte, e vengono ridotti i residui di foraggio.

Maggiore benessere animale
Il foraggio che viene spostato durante la giornata contribuisce al movimento
delle bovine e fornisce loro nutrimento sempre fresco.

Foraggio di qualità costante disponibile
giorno e notte
Il Lely Juno spinge costantemente il foraggio verso la mangiatoia. Le bovine non
hanno quindi la possibilità di scegliere cosa mangiare tra i singoli componenti
della razione perché alla mangiatoia è disponibile una quantità uguale ed
omogenea di foraggio fresco e appetibile giorno e notte.

Uso più frequente del robot di mungitura
Se combinato con un robot di mungitura, il Lely Juno ha dimostrato di poter
aumentare la frequenza delle visite al robot (+10,90%*), giorno e notte. Il
maggior numero di visite porta a una maggiore produzione di latte, soprattutto
per le bovine di basso rango. Non solo, il robot di mungitura viene utilizzato
con maggiore efficienza e un minor numero di bovine appare sull’elenco delle
attenzioni.

Una mandria più calma
Dato il modello di lavoro regolare del Lely Juno, anche le bovine di basso rango
possono avere comodo accesso alla mangiatoia, dopo le bovine di rango superiore.

Risparmio sui costi
Una migliore assimilazione di foraggio significa un minore spreco di foraggio.
Con il robot Lely Juno si può anche risparmiare sul lavoro, il carburante, nonché
prevenire l’usura e la rottura delle attrezzature. Il Lely Juno è attrezzato con un
motore elettrico a basso consumo energetico.
*) Il risultato può variare in base alle condizioni in loco.
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• Migliore benessere degli animali con foraggio disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
• Maggiore efficienza del foraggio.
• Registrato un maggior numero di visite al robot (incremento del 10,90%*).
• Migliore produzione di latte, soprattutto da parte di bovine di basso rango.
• Maggiore assimilazione di foraggio.
• Nessuna manodopera, anche se il foraggio viene spinto nella mangiatoia 4 volte più spesso.

Il robot Lely Juno ha un basso consumo energetico e un effetto positivo
sull’emissione di CO2 nell’ambiente. Ogni anno, un trattore o una
spalatrice consumano una quantità d’energia 10 volte superiore ed
emettono una quantità di CO2 quattro volte superiore.

Macchine per il foraggiamento

Uso minimo di energia

Risparmio di manodopera e maggiore flessibilità
In base a tre turni di foraggiamento della durata di 10 minuti ogni
giorno, il Lely Juno consente di risparmiare per lo meno 182 ore, ovvero
22 giorni all’anno, ciascuno di otto ore lavorative. Oltre a ciò, il Lely
Juno offre una flessibilità senza pari: il robot spinge il foraggio verso la
mangiatoia secondo la frequenza e i tempi da voi desiderati, ventiquattro
ore al giorno, sette giorni alla settimana.
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Barn Specifiche

Caratteristiche
Il Lely Juno è un robot spingiforaggio alimentato a batterie, con motore

Corsia di foraggiamento

elettrico a basso consumo energetico. La superficie rotante sulla parte

•	Pavimento in cemento, solido

inferiore del Lely Juno spinge il foraggio verso la mangiatoia, mentre

e livellato, con o senza resina.

la macchina avanza in linea retta. Il corpo del robot spingiforaggio è

• Inclinazione limitata.

formato da un pesante blocco di cemento, per cui la macchina ha una

•	Per gli spostamenti all’esterno della

massa sufficiente a muovere il foraggio. Il Lely Juno è adatto a tutti i

stalla: in caso di percorsi su superfici

passaggi, può seguire i diversi tipi di mangiatoia e spingere il foraggio

in asfalto, prestare attenzione

con un’altezza massima di 65 cm.

alla formazione di solchi in caso di
temperature molto elevate.

Rifornimento dinamico
Grazie al sofisticato software del Lely Juno, si può applicare il

Mangiatoia

metodo di rifornimento dinamico. Significa che il robot Juno decide

•	Barre verticali con intervalli massimi

automaticamente, in base alla quantità di foraggio nella corsia di

di 60 cm.
•	Collaudata su: rastrelliere con catture,

alimentazione, a quale distanza dalla mangiatoia portare il foraggio.
Anche in questo caso un software ingegnoso vi consente di risparmiare

rastrelliere a barra orizzontale,

lavoro. Indipendentemente dallo schema di foraggiamento da voi scelto,

modello U, parallelo.

il robot spingiforaggio Lely Juno muove il foraggio nella direzione

•	Barra orizzontale a un’altezza
variabile (misurata dal pavimento

corretta, in ogni situazione.

della corsia di alimentazione):

Sicurezza

– Juno 100: 80 e 135 cm

Il Lely Juno lavora nella corsia di alimentazione, una parte

– Juno 150: 80 e 150 cm*

facilmente accessibile della stalla. Per questo la sicurezza è essenziale.

*)	In combinazione con un sensore supplementare
di livello alto.

Di conseguenza, il robot spingiforaggio comprende un meccanismo
particolare: il rilevatore di collisione, grazie al quale la macchina si
ferma non appena entra in contatto con un ostacolo.

Testimonianze degli utenti:
“Adesso anche le mie bovine di basso
rango possono accedere sempre a
foraggio di buona qualità.”
Canada
“Con due bovine per ogni posto in
mangiatoia, la richiesta di foraggio
sempre disponibile è grande. Il robot
spingiforaggio Lely Juno è la soluzione.”
Giappone
Rifornimento dinamico.

“Usiamo il robot Juno da due anni e non
possiamo farne a meno. È indispensabile,
una delle cose migliori che abbiamo mai
acquistato.”
Irlanda del Nord
“Sono solo 15 minuti ogni volta, ma sono
così felice di poter saltare l’ultimo turno
alle 11 di sera.”
Paesi Bassi

44

LELY DAIRY EQUIPMENT

Juno 100

Juno 150

Diametro (cm)

111

156

Altezza (cm)

104

106

Peso (kg)

574

575

Altezza (cm) della lama di spinta

57

51

Trasmissione

Motore elettrico

Motore elettrico

Ruote

3

3

Velocità (m/min)

12

12

Batterie

12V/55 Ah

12V/55 Ah

Determinazione della direzione di movimento

Giroscopio e ultrasuoni

Giroscopio e ultrasuoni

Determinazione della distanza percorsa

Sensori sulle ruote posteriori

Sensori sulle ruote posteriori con

Macchine per il foraggiamento

Specifiche

sensore induttivo
Numero di percorsi programmabili

16

16

Programmazione dei percorsi

Uso del controllo manuale (E-link)

Uso del controllo manuale (E-link)

Punti di riavvio (direzione)

Stazione di carica con punto di

Strisce metalliche; inizio/fine vicino

collisione o ripristino lungo il

alla stazione di caricamento

percorso
Spazio necessario per avvicinarsi alla stazione di

5

3

1,00

1,50

Larghezza minima della corsia di foraggiamento (m)

1,25 + larghezza del foraggio

2,00 + larghezza del foraggio

Larghezza massima della massa di foraggio (cm)

200

200

Altezza massima della massa di foraggio (cm)

65

65

Intervallo d’avvio

Flessibile, max. di 48 volte al

Flessibile, max. di 48 volte al

giorno

giorno

Unità di caricamento: larg x prof x alt (cm)

28,00 x 27,00 x 21,00

36,90 x 26,00 x 62,30

Uso in esterni

No

Sì

caricamento (m)
Spazio necessario per allontanarsi dalla stazione di
caricamento (m)
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Autoalimentatore Lely Cosmix – se le bovine
meritano qualche cosa in più
Alimentare individualmente le vacche è un modo adeguato di controllare la condizione
degli animali. Gestendo in questo modo l’approvvigionamento di concentrato, si tutela
la salute, la produzione lattiera e la fertilità degli animali, oltre a migliorare l’efficienza
latte/foraggio.

46

LELY DAIRY EQUIPMENT

Foraggiamento efficace in termini di costi
L’autoalimentatore Lely Cosmix fornisce dati accurati sul
concentrato supplementare e l’assimilazione da parte delle bovine.
I concentrati vengono utilizzati per bilanciare la razione destinata
a bovine ad alta e bassa resa, tipi aggiuntivi di di alimenti alle
bovine che ne hanno bisogno. Perfettamente compatibile con i
robot Lely Astronaut, l’autoalimentatore Lely Cosmix è collegato
al programma di gestione T4C di Lely. Il sistema consente di fornire
i concentrati standard insieme a quelli forniti tramite il robot di
mungitura, favorendo quindi un pH stabile nel rumine. Per altro,
il sistema consente anche di controllare l’accesso al concentarto in
base agli orari di mungitura. In questo modo le bovine vengono
stimolate a recarsi al robot con maggiore frequenza. Quando
tramite l’autoalimentatore Cosmix. Una volta completata la

Testimonianze degli utenti:

mungitura, la bovina riceve di nuovo i concentrati.
“Lely Cosmix offre alle mie bovine

Equilibrio per ogni bovina

migliori quel piccolo extra di cui hanno

Quando entra nel Lely Cosmix, la bovina viene identificata con

bisogno.”

l’apposito responder sul collo o sulla zampa. Dato che la razione

Danimarca

quotidiana per ogni animale viene costantemente modificata,
l’autoalimentatore Lely Cosmix valuta immediatamente se la

Macchine per il foraggiamento

devono essere munte, le bovine non ricevono alcun concentrato

bovina deve mangiare e quanto concentrato può ricevere. Il
concentrato non viene sprecato, perché viene somministrato
all’animale in base alla velocità di assunzione dello stesso.

Concentrato supplementare anche per le
bovine in asciutta
Durante le ultime settimane di transizione prima del parto, spesso
le bovine in asciutta vengono messe in una sala parto o in una
stalla con paglia. Non possono essere nutrite con il robot, ma è
essenziale che ricevano una quantità sufficiente di concentrati. Per
questo, in una situazione simile la soluzione ideale è l’installazione
di un’autoalimentatore Cosmix supplementare.
L’autoalimentatore Lely Cosmix è robusto e affidabile, fabbricato
in acciaio inox e materiali durevoli. Rappresenta una soluzione a
lungo termine per il foraggiamento dei singoli animali all’interno
di un allevamento.

Vantaggi principali

Somministrazione di quantità minori con
maggiore precisione

•	Somministrazione di concentrato

Il concentrato viene distribuito in mangiatoie dalla forma

•	Migliora la frequenza di visita al

particolare, per somministrare porzioni molto piccole con

ben equilibrato.
robot di mungitura.

maggiore precisione. Un’altra caratteristica è che, grazie alla

•	Favorisce un pH stabile nel rumine.

posizione del distributore, si evita il rischio di formazione di muffe.

•	Il sistema viene integrato nella
rete T4C.
• Alimentazione individuale.
•	La somministrazione di concentrato
viene sintonizzata con gli intervalli
di mungitura del robot.
• Robusto e di lunga durata.
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Opzioni interessanti

Specifiche
Tensione

L’autoalimentatore Lely Cosmix viene consegnato sempre
Cosmix S (24 V or 230 V),

predisposto per un solo tipo di concentrato, ma, su richiesta, può

Cosmix P (230 V), Cosmix M

essere predisposto con altri tre tipi di concentrato. I distributori di

(energia solare)
Riconosci-

Qwes H, Qwes HR, Qwes ID,

mento

Qwes leg, Qwes act, Qwes I

quattro tipi di foraggio sono integrati accuratamente uno vicino
all’altro.
Un’altra opzione: il controllo delle coclee di rifornimento da
parte del Lely Cosmix. Si tratta di una funzione che consente di
risparmiare sui costi, perché per l’avvio e l’arresto delle coclee di
rifornimento non occorrono sensori supplementari.

Lely Cosmix P – per nutrire un maggior
numero di bovine
Poiché le bovine ricevono il concentrato in un ambiente protetto,
con l’autoalimentatore Lely Cosmix P si possono distribuire
porzioni maggiori (o nutrire gli animali più velocemente)
senza allontanare le bovine. Di conseguenza, si raddoppia la
capacità complessiva di alimentazione. Grazie al design con
ingresso facilitato, tutte le bovine possono facilmente entrare
nell’autoalimentatore.

Lely Cosmix S – cancelli laterali
facilmente regolabili
L’autoalimentatore Lely Cosmix S è attrezzato con cancelli laterali
Lely Cosmix P – cancello di protezione integrato
L’autoalimentatore Lely Cosmix P ha anche un singolare
cancello di protezione, M-box, con una forma e un
design tali per cui la bovina che si trova nella stazione
non viene disturbata dalle altre bovine. Da alcune
ricerche risulta che, con un cancello di protezione in
una stazione per la distribuzione di concentrati, si riduce
l’aggressività all’interno della mandria. Cosa ancora più
importante, si riduce il rischio che gli animali allontanino
una bovina di rango inferiore dalla stazione. Il Cosmix P
riduce la competitività, eliminando stress e ferite, per es.,
alle mammelle.
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regolabili per adattare il sistema alla mandria o alle condizioni
della stalla e, quindi, per offrire una maggiore flessibilità.
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Lely Cosmix M – la stazione mobile
di concentrati
La disponibilità e la qualità dell’erba nel corso delle
stagioni sono fattori aleatori e imprevedibili del
mestiere di allevare bovine da latte. In primavera,
vi è di solito una grande abbondanza di erba di
qualità, ma non durante l’estate e l’inverno e la
produttività degli animali normalmente ne risente.
L’autoalimentatore mobile Lely Cosmix M, che
funziona a energia solare, distribuisce concentrati
supplementari alle bovine al pascolo, giorno e notte.
distribuite nel corso della giornata, il che è meglio
anche per la funzione del rumine. In questo modo si

L’autoalimentatore Lely Cosmix M è molto efficiente

evita anche di somministrare una quantità eccessiva

in termini di manodopera. Non occorre fornire

o insufficiente di concentrati.

ogni giorno foraggio supplementare. Le razioni

Lely Essentials Mineral Block

Lely Essentials Block sono blocchi a base di sodio, e

forniti nella razione. Lely Essentials Block sarà

calce di alghe marine. Non rappresentano, quindi,

disponibile in tre versioni diverse:

un prodotto di lusso, come, per esempio, la melassa.

•	Lely Essentials Block-Lac per bovine in

Non solo, per la sua porosità, la calce di alghe

Macchine per il foraggiamento

Lely Cosmix M – migliore controllo
a livello di bovina

di concentrato accuratamente misurate vengono

allattamento.

marine favorisce la microflora presente nel rumine e

• Lely Essentials Block-Dry per bovine in asciutta.

contiene calcio e magnesio altamente disponibili.

• Lely Essentials Block-Grow per animali giovani.

Oltre alla calce di alghe marine, i blocchi di minerali

Per un uso ottimale, si consiglia di mettere

contengono anche una formula unica di tamponi

Lely Essentials Bloc al posto giusto e alla giusta

minerali, antiossidanti e oligominerali facilmente

altezza nella stalla o nel pascolo. Usare sempre un

assorbibili. Componenti facilmente assorbibili, come

portablocchi Lely.

il calcio, il fosforo, il magnesio, il sodio, lo zinco, il
selenio, il manganese, lo iodio, il rame e il cobalto,
sono essenziali per l’immunità, la fertilità e il
metabolismo degli animali.
Lely Essentials Block è perfettamente adatto a
un allevamento in cui si fa uso di robot per la
mungitura e in cui si favorisce la libera circolazione
degli animali. Poiché la bovina può regolare da sola
il proprio consumo, i blocchi rappresentano una
fonte ottimale di minerali per ogni singolo animale.
Nel contempo, i blocchi sono un ottimo indicatore
del consumo di minerali a livello della mandria: in
caso di consumo eccessivo o insufficiente, si può
modificare di conseguenza la quantità di minerali
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Allattatrice automatica per vitelli Lely Calm
– allevamento senza problemi
Tutti coloro che vogliono bovine con una produzione elevata devono per prima cosa
ottimizzare l’allevamento degli animali giovani. L’allattatrice automatica Lely Calm
garantisce la crescita e lo sviluppo ottimale. I vitelli possono continuare a comportarsi
nel modo più naturale e bere ogni volta che vogliono, in modo controllato, mentre la
manodopera viene ridotta al minimo. Del resto, i vitelli di oggi sono le bovine ad alta
resa di domani.
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Allevamento senza stress

si può risparmiare sul costoso latte in polvere e

Quando viene allattato dalla madre, solitamente

accelerare lo svezzamento, stimolando i vitelli a

il vitello beve porzioni adeguate distribuite lungo

passare rapidamente alla fase di ruminazione.

tutto l’arco della giornata. Ma, in un allevamento

Per controllare i vitelli occorrono pochi minuti al

moderno, in caso di nutrizione manuale, il vitello

giorno, grazie all’allattatrice Calm. Lely Calm è

può bere soltanto una o due volte al giorno. Per

assolutamente indispensabile per ogni allevamento

questo, Lely ha introdotto l’allattatrice automatica

di bestiame da latte che attribuisce carattere

Lely Calm, che fornisce le giuste porzioni e la

prioritario al benessere animale.

giusta concentrazione di foraggio durante tutto il
Lely Calm è il metodo ideale per preparare gli

vitello. Con l’allattatrice Calm, i vitelli hanno un

animali a una buona produttività lattiera con

buon avvio alla produzione, mentre l’allevatore

un robot di mungitura. Fin da piccoli, gli animali

risparmia in manodopera e usufruisce di numerosi

imparano a prendere il latte. Ciò li rende assertivi e,

vantaggi economici. Le porzioni piccole e accurate

soprattutto, si abituano alle allattatrici automatiche

distribuite nell’arco della giornata favoriscono

e al rumore che queste producono. Il profitto

considerevolmente lo sviluppo dell’apparato

dell’allevatore inizia quando una manza entra per la

digerente del vitello. I vitelli vengono svezzati

prima volta nel sistema di mungitura robotizzata.

gentilmente, riducendo gradualmente le porzioni
di latte e aumentando automaticamente il loro

Un’allattatrice automatica Lely Calm si paga da

consumo di foraggio grezzo. Con il concentrato

sola in tre anni: con vitelli più sani che crescono più

supplementare Lely Caltive, che contiene una serie

rapidamente, maggiore efficienza degli alimenti

di integratori, potrete migliorare ulteriormente il

e con un risparmio di manodopera del 60 – 70%.

processo di svezzamento. Quanto più velocemente

Si tratta di un’allattatrice affidabile, che richiede

i vitelli imparano a mangiare il concentrato, tanto

una manutenzione minima.

Macchine per il foraggiamento

giorno, seguendo il comportamento naturale del

meno dovranno essere allattati. Con questo concetto

Testimonianze degli
utenti:
“Con l’allattatrice automatica Lely,
allevare i vitelli è un piacere e ben si
adatta alla mia routine quotidiana.”
Nuova Zelanda
“Non devo più lavorare fino a ridurmi
a uno straccio. L’unità è facile da
pulire e i vitelli l’adorano.”
Regno Unito
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A la carte

Perfetta visione d’insieme

Non appena entra in una stazione di mungitura, il

L’allattatrice automatica per vitelli Calm vi offre la

vitello viene riconosciuto dal transponder elettronico

flessibilità necessaria per controllare, in qualsiasi

e, in base al relativo piano di nutrizione, l’allattatrice

momento, le prestazioni dei vitelli. Il terminale

Lely Calm decide se l’animale può bere e quanto. Per

portatile dell’allattatrice Calm ha un display di

ogni vitello si possono impostare una porzione di

grandi dimensioni, con diversi tasti di funzione,

latte minima e una massima. In seguito, l’allattatrice

pulsanti di selezione rapida e dati per trovare o

determina automaticamente la razione per ogni

modificare rapidamente le informazioni. Lely Calm

animale. Se il vitello può bere, l’allattatrice prepara

può essere collegata al programma di gestione

immediatamente una porzione fresca di latte alla

all’avanguardia T4C, fornendo, quindi, un chiaro

temperatura predeterminata.

quadro generale e consentendovi di controllare

Igiene

tutti i vitelli con facilità attraverso il PC. Il sistema
può anche generare report e grafici relativi alle

Lely Calm si pulisce automaticamente, offrendo,

razioni di latte di ogni vitello. Potete scegliere di

quindi, una maggiore igiene. L’allattatrice

somministrare solo latte fresco, solo latte in polvere

automatica può essere ulteriormente personalizzata

o una combinazione dei due.

Latte in polvere

d’abbeveramento

Lely offre due modelli di
allattatrici Calm:

Lely Calm

Stazioni

mosche o un elemento anti-umidità.

Vitelli

con opzioni supplementari, come lo schermo anti-

Compact+

50

1–2

35 kg

Vario+

120

1–4

35 kg/50 kg

Vantaggi principali
• Risparmio di tempo.
• Rescita più rapida.
• Migliore sviluppo del rumine.
• Flessibilità della manodopera.
• Gestione dei singoli vitelli.
• Temperatura stabile e precisa del latte.
• Piani di alimentazione flessibili.
• Svezzamento senza stress.
• Adatta per allevamenti di tutte le
dimensioni.
Per ulteriori informazioni, vi invitiamo
a fare riferimento alla nostra serie di
opuscoli “allattamento efficacie del
vitello”.
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Il concetto Lely Caltive – per il miglior inizio
Installazione, manutenzione, regolazioni, taratura, consulenza per l’allevamento e un
assortimento completo di latte e concentrati per vitelli: tutto questo, in combinazione
con l’allattatrice automatica per vitelli Lely Calm, è stato riunito in un unico concetto:
Lely Caltive. I vitelli devono crescere in modo ottimale, con un rumine completamente
sviluppato entro otto settimane. Con una nutrizione accuratamente bilanciata si ha
un migliore sviluppo delle papille ruminali nelle prime settimane, oltre a un migliore
sviluppo e una crescita stabile del vitello.
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Lely Caltive Milk

Concentrato Lely Caltive

Il latte Lely Caltive Milk contiene un tasso elevato di

Con tre poste di di alimentazione, gli animali

proteine del siero e probiotici selezionati.

accedono facilmente all’autoalimentatore, che,

•	Le proteine del siero facilmente digeribili

grazie al coperchio superiore apribile, può essere

stimolano l’assimilazione di alimenti.
• 	I probiotici migliorano sia le difese immunitarie
che la salute del vitello.
•	Questo sostituto del latte assicura una crescita
ottimale e lo sviluppo, per cui i vitelli saranno sani

riempito rapidamente. Con la manopola sopra
l’autoalimentatore si regola la dose al punto
giusto, per mantenere il concentrato fresco. In tal
modo si stimola l’assimilazione di concentrati, e, di
conseguenza, uno sviluppo ottimale del rumine.

e attivi.

Lely Caltive Concentrates
Lely Caltive Concentrates è un nuovissimo
i vitelli preferiranno i concentrati al latte,
data la fragranza e il sapore, la presenza di
mannano‑oligosaccaridi (MOS), le cellule morte
di lievito e un alto contenuto di emicellulosa
(cellulosa facilmente digeribile).
•	Assicura lo sviluppo delle papille ruminali in
giovane età.
•	L’emicellulosa contribuisce allo sviluppo

Macchine per il foraggiamento

tipo di concentrato. Nel giro di poco tempo

equilibrato di un rumine sano.
•	I concentrati contribuiscono alla crescita e
allo sviluppo ottimali, con, di conseguenza,
una maggiore assimilazione di foraggio.

55

Attrezzature per la stalla
Lely è sinonimo di ambiente piacevole per gli animali all’interno di una stalla, dove
si lavora volentieri. Nell’ambito dello sviluppo dei prodotti, il comfort della bovina
ha carattere prioritario. Bovine sane producono una maggiore quantità di latte. In
questo capitolo potete leggere in che modo le attrezzature Lely per la stalla sono state
progettate per contribuire al benessere vostro e dei vostri animali.
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Asportatore mobile di deiezioni Lely Discovery

LELY DISCOVERY

Ecco i risultati dell’uso di un Discovery: minore quantità di deiezioni nelle cuccette, unghioni,
code e mammelle pulite. Il tutto va a vantaggio della pace e della tranquillità all’interno della
mandria. Si prevengono anche eventuali patologie delle zampe e delle mammelle. Pagina 58.

Spazzola per bovine Lely Luna

LELY LUNA

La spazzola Lely Luna di lunga durata garantisce il massimo comfort per la bovina. Pagina 62.

Lely L4C – Light for Cows

LELY L4C

Grazie alla combinazione di un sensore luminoso e un software con impostazioni specifiche,
potete utilizzare un sistema completamente automatico che garantisce la distribuzione ottimale
della luce, senza alcuna manodopera supplementare. Pagina 64.

Pediluvio bovino automatico Lely Walkway

LELY WALKWAY

Lely Walkway per la salute ottimale dei piedi, combinato con la massima praticità. Pagina 68.

LELY TREATMENT BOX

Con il box di trattamento Lely si possono eseguire i diversi trattamenti necessari alle bovine. In

Attrezzature per la stalla

Box di trattamento Lely
modo sicuro e professionale. Pagina 72.

Cuccetta Lely Commodus

LELY COMMODUS

Una cuccetta veramente confortevole e facilmente accessibile: Lely Commodus. Pagina 76.

Morbida pavimentazione in gomma Lely Compedes

LELY COMPEDES

La morbida pavimentazione Lely Compedes è molto confortevole e stimola il comportamento
naturale delle bovine, il che, a sua volta, contribuisce a migliorare la produzione lattiera. Pagina
80.
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Lely Discovery – la vostra domestica
personale
Lely fornisce una soluzione ingegnosa, che risponde alla necessità sempre maggiore degli
allevatori in termini di igiene ottimale nelle stalle. L’asportatore mobile di deiezioni
Lely Discovery si basa sulla tecnologia robotica e viene utilizzato con flessibilità e
accuratezza, per la migliore pulizia possibile del pavimento della stalla, per garantire sia
l’igiene che la circolazione confortevole delle bovine.

58

LELY DAIRY EQUIPMENT

Semplicità e buon senso
L’asportatore mobile di deiezioni è un veicolo a batteria. Al momento
dell’installazione, si fa uso del telecomando E-link per pre-programmare
il percorso che il Discovery deve seguire. I percorsi sono flessibili, per cui
vi è la possibilità di avere una pulizia più intensiva in alcune parti della
stalla durante determinate ore del giorno, come, per esempio, dietro
alle cuccette.

Dopo il lavoro
Una volta pulita la stalla, il Discovery torna alla stazione di carica,
posizionata in un punto pratico della stalla, che funziona anche come

Grazie al sensore a ultrasuoni integrato, il
Discovery segue le pareti a una determinata
distanza.

punto di partenza per ogni percorso di pulizia.

Sulle orme
Non occorrono sensori sotto o dentro il grigliato. Grazie al sensore a
ultrasuoni integrato, il Discovery segue le pareti a una determinata
distanza. Un elemento particolare del design dell’asportatore mobile
di deiezioni Discovery è il cosiddetto anello sulla parte anteriore, che
impedisce il blocco del dispositivo Grazie all’anello, il Discovery segue
le pareti e si mantiene lontano da eventuali ostacoli. Il giroscopio
integrato consente di mantenere sempre sotto controllo la posizione
della macchina.

Distributore d’acqua per una migliore presa
Il modello Discovery 90SW, completo di sistema di spruzzo
d’acqua, contribuisce a una migliore operazione di pulizia da parte
alcune condizioni, come un ambiente asciutto, nelle stalle occupate
da bovine di basso rango, con ampie corsie e ben ventilate, sulla parte
superiore del grigliato si può formare uno strato sottile di deiezioni
secche, che rende il pavimento scivoloso. Spruzzando acqua, davanti al
raschiatore, il pavimento viene pulito meglio e non diventa scivoloso.

Attrezzature per la stalla

dell’asportatore mobile delle deiezioni Lely Discovery. È noto che, in

Un elemento particolare del design
dell’asportatore mobile di deiezioni Discovery
è il cosiddetto anello sulla parte anteriore,
Grazie all’anello, il Discovery segue le pareti e si
mantiene lontano da eventuali ostacoli.

Con la lama flessibile, montata sotto il
Discovery, il letame viene spinto attraverso
le aperture del grigliato.

Il modello Lely Discovery 90SW alla stazione
di rifornimento dell’acqua.
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Sempre asciutto e pulito
Con l’asportatore mobile di deiezioni Lely Discovery, si possono pulire le
corsie della stalla ogni volta lo si desideri, per avere una pavimentazione
sempre pulita e asciutta. La pulizia manuale è un’operazione intensiva
e non molto piacevole, che consente di mantenere la pavimentazione
Il Lely Discovery si muove attraverso la stalla senza
disturbare le bovine.

della stalla pulita e asciutta per un breve periodo. I sistemi convenzionali
rappresentano un ostacolo, richiedono una profonda manutenzione e
non puliscono i passaggi trasversali.

Maggiore comfort per le bovine
I risultati dell’uso di un Discovery si notano immediatamente: minore
quantità di deiezioni nelle cuccette, unghioni, code e mammelle pulite.
Il tutto va a vantaggio della pace e della tranquillità all’interno della
mandria e previene eventuali patologie dei piedi e delle mammelle.
Le bovine possono tranquillamente comportarsi in modo naturale

Vantaggi principali
• Dimensioni compatte.
• Passa facilmente sotto i cancelli di
separazione.
• Pulizia intelligente senza arrecare
disturbo alle bovine.
• Facile da installare e manutenere.
• Economicamente efficiente.
• Comfort e igiene ottimale.
• Percorso flessibile.
• Pulizia 24 ore al giorno, sette giorni
su sette.
• Design arrotondato: supera facilmente
gli ostacoli.
• Funzione di spruzzo dell’acqua per
una migliore presa.
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su pavimentazioni pulite e asciutte. La fase del calore può essere
individuata fin dall’inizio.
La salute è essenziale per le prestazioni generali della bovina, e una
stalla ottimale è un requisito indispensabile per una buona salute.
In questo senso, l’asportatore mobile di deiezioni Discovery è un
investimento prezioso e valido dal punto di vista economico. In generale,
il Discovery offre flessibilità e rappresenta la soluzione ideale per
mantenere la stalla pulita, 24 ore su 24, sette giorni alla settimana.
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Testimonianze degli utenti:
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Tensione della batteria a gel

Batteria a gel da 12 V

Batteria a gel da 12 V

Determinazione della direzione

Volano orizzontale, giroscopio e ultrasuoni

Volano orizzontale, giroscopio e ultrasuoni

Pavimentazione

Grigliato con inclinazione massima di 3 gradi*

Grigliato con inclinazione massima di 3 gradi*

Capacità

Circa 240 bovine

Circa 240 bovine

Altezza minima del pavimento della cuccetta

minimo di 12,50 cm

minimo di 12,50 cm

Volume del serbatoio dell’acqua

–

30 litri

Numero di ugelli

–

2

10

11

1

*) Il Lely Discovery può essere utilizzato anche per la pulizia di brevi corridoi non grigliati (lunghezza massima di 5 metri).
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Lely Luna – per la cura delle bovine
La spazzola Lely Luna offre alle bovine il massimo comfort. Comfort e igiene ottimale
sono aspetti importanti in una stalla. Con la spazzola Lely Luna, appositamente sviluppata
per la cura delle bovine, gli animali possono eliminare polvere e prurito. Questa spazzola
piace molto alle bovine, che la usano diverse volte al giorno con grande piacere.
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Comfort ottimale
Non vi sono dubbi: il comfort è essenziale per una mandria più sana,

Testimonianze degli
utenti:
“Che male c’è a coccolare le vostre

felice e produttiva. La spazzola Lely Luna contribuisce alla salute

bovine ogni tanto?”

e alla lucentezza del pelo delle bovine, stimolando la circolazione

Stati Uniti

sanguigna. A sua volta, una buona circolazione sanguigna contribuisce
alla tranquillità degli animali.

Tecnologia ingegnosa
Dato il suo design ingegnoso, la spazzola Lely Luna viene azionata

Vantaggi principali
• Una mandria più calma.

dalla bovina. La spazzola Lely Luna di lunga durata garantisce il

• Lunga durata.

massimo comfort per la bovina. Ha due direzioni di rotazione, per cui

• Massimo comfort dell’animale.

le setole mantengono la propria forma più a lungo rispetto alle setole

• Basso consumo energetico.

delle spazzole con un solo senso di rotazione. Non solo, il numero

• Migliore circolazione sanguigna.

dei componenti mobili è stato tenuto al minimo: il dispositivo non

• Pelo pulito e sano.

ha quasi bisogno di manutenzione. Le setole della spazzola, poste a

• Facile da installare.

spirale, hanno uno spessore variabile, per il massimo comfort. La

• Non richiede manutenzione.

Lely Luna, fornita in un unico pezzo, può essere facilmente installata

• Completa di protezione di sicurezza.

su un palo o contro la parete.

Attrezzature per la stalla

al tocco e ruota nella direzione opposta a quella in cui viene spinta

Specifiche
La spazzola Lely Luna può essere
facilmente installata sui pali standard
da 2", 2½", 3" e 2”, oltre che su pali
quadrati da 6’ e 8’. La spazzola è
disponibile anche con un set per il
montaggio a parete per impianto
elettrico da 230V o 115 V. La spazzola
Lely Luna ha anche una protezione di
sicurezza.
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Lely L4C – non solo luce
Lely L4C – Light for Cows è molto di più di un insieme di luci che illuminano la stalla.
Si tratta, piuttosto, di un approccio completamente diverso all’illuminazione. Questo
nuovo sistema, il primo nel suo genere, è stato sviluppato per assicurare una distribuzione
ottimale della luce nella stalla, con l’utilizzo di unità appositamente progettate. Per
questo il sistema assicura un livello di illuminazione ottimale, mantenendo al minimo il
consumo di energia.
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Incremento della produzione lattiera

Vantaggi principali

Una corretta illuminazione della stalla garantisce la prestazione ottimale

• Maggiore produzione lattiera.

delle bovine. La luce ben distribuita (compresi orari ben definiti) può

• Dispositivo di controllo automatico.

contribuire all’incremento della produzione lattiera del 6 – 10%, oltre

• Risparmio energetico.

che a un incremento nell’assimilazione di foraggio. Lely offre un’opzione

• Migliore benessere animale.

estremamente economica, grazie alla quale le bovine possono trarre

• Maggiore assimilazione di foraggio.

beneficio dalle condizioni di luce che sono già diventate lo standard

•	Possibilità di integrare luci

per la maggior parte delle stalle moderne. Ma non basta: Lely L4C è

notturne.

un sistema d’illuminazione controllata che consente anche di creare un
piano di luce su misura.

Scegliete una stalla luminosa
Le bovine sono animali sensibili e il ritmo giorno/notte per loro è
estremamente importante. Un livello di luce specifico è essenziale
per la differenza fra il giorno e la notte sull’organismo dell’animale.
Solitamente le stalle non sono illuminate a sufficienza, soprattutto
in inverno, e non raggiungono un livello di luce naturale. Con un
controllo corretto dell’illuminazione, le bovine traggono beneficio da
un’intensità luminosa compresa fra i 150 e i 200 lux durante un periodo
di 16 ore, in combinazione con un periodo di buio di otto ore. In estate,
il livello di luce naturale è spesso sufficiente, anche se un certo controllo
dell’illuminazione può rivelarsi utile nei giorni più nuvolosi. Grazie
alla combinazione di un sensore luminoso e una rete impostazioni
specifiche, potete utilizzare un sistema completamente automatico che
garantisce la distribuzione ottimale della luce, senza alcuna manodopera

Esposizione minima
alla luce
Bovine da

Lux

Ore di luce

> 150

± 16

> 150

±8

mungere
Bovine in
asciutta

supplementare.
Attrezzature per la stalla

Piano d’illuminazione individuale
Grazie al piano d’illuminazione, si può definire un programma ottimale
per assicurare la distribuzione perfetta della luce usando un numero
minimo di lampade. Tutte le unità luminose sono prodotte con materiale
sostenibile, d’alta qualità e di grande durata. Lely L4C modifica il piano
d’illuminazione in base al programma installato, facendo riferimento
anche al livello di luce esterno, in modo che le lampade rimangano
accese solo lo stretto necessario. Poiché ogni unità luminosa ha una
scatola di collegamento separata, collegata a un softaware, le unità
singole hanno un proprio programma d’illuminazione, in base al posto
che occupano all’interno della stalla.

Attenzione per ogni bovina
Non solo le bovine da latte, ma anche le bovine giovani e in asciutta
trarranno beneficio dalla distribuzione ottimale della luce. A questi
gruppi si dà particolare attenzione durante la configurazione del
programma di illuminazione, in quanto manze e bovine in asciutta
preferiscono un’illuminazione diversa, facilmente e automaticamente

Testimonianze degli
utenti:
“È facile: più luce, più latte.”
Svizzera

controllabile tramite il programma Lely L4C.
“Un sistema completamente
automatico, o manuale, dipende da
quello che preferisco. Con tutte le
applicazioni che mi occorrono.”
Norvegia
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Luce notturna di lunga durata


1 lampade ad alogenuri metallici o 
2 lampade

La luce rossa è quasi invisibile per le bovine, quindi

a sodio ad alta pressione. In entrambi si fa uso di

ideale per illuminare la stalla durante le otto ore

lampade da 250W o 400W.

di buio e consentire all’allevatore di entrare. In tal
modo si possono effettuare controlli e svolgere altre

Una terza opzione è la 
3 versione ad alogenuri

attività senza disturbare le bovine durante il riposo

metallici da 250W. Questo livello di luce non

notturno necessario. Le unità che compongono il

influisce in alcun modo sulla produzione di latte

sistema Lely L4C hanno una luce notturna a LED

da parte delle bovine ed è, quindi, particolarmente

integrato accessorio, ribattezzata Light 4 Cows LED.

adatta per vitelli o bovine in asciutta.

La luce notturna integrata contribuisce a risparmiare
sui costi di illuminazione, perché non occorre più

La quarta opzione: la luce notturna viene installata

installare lampadine notturne supplementari. I LED

nella stalla con 
4 lampade ALNL notturne oppure

consumano poca energia e durano più a lungo.

integrata nel sistema da 400W. Le bovine non

Una lampada per ogni situazione

vedono la luce rossa, che invece è visibile all’occhio
umano. Grazie a quest’impianto di illuminazione,

Per prestazioni ottimali da parte della bovina

l’allevatore può entrare nella stalla e controllare gli

occorre un minimo di 150 lux*. Nell’ambito del

animali senza disturbarli.

programma Lely L4C vi sono due opzioni diverse
che consentono di raggiungere questo livello:

*) 1 lux = 1 lumen/m² (lux (lx) è l’unità di intensità luminosa
apparente, lumen (lm) è l’unità di potenza luminosa


2 : Lampade al sodio ad alta pressione da 400W (disponibili anche
nella versione da 250W).


1 e
3 : Lampade ad alogenuri metallici da 400W (disponibili
anche nella versione da 250W).


4 : Luce notturna.
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In che modo la luce stimola la produzione di latte.

La luce che arriva alla
retina riduce la secrezione
dell’ormone della
melatonina.

Non appena il livello di
melatonina cala, l’ormone
IGF-I presente nel sangue della
bovina aumenta. IGF I stimola
l’attività della bovina e, quindi,
la produzione di latte.

La melatonina, a sua volta, riduce l’attività e stimola il sonno.
Una minore secrezione di melatonina favorisce anche le capacità
produttive della bovina.

Piano di una stalla con il sistema d’illuminazione Lely L4C.

Attrezzature per la stalla

D

A

B

C

C. PC con piano
d’illuminazione
D. Dispositivo di controllo

A. Impianto di illuminazione

B. Sensore
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Pediluvio bovino automatico Lely Walkway –
cura degli unghioni, combinata con il comfort
della bovina e comodità per l’allevatore
La salute degli unghioni è uno dei tre elementi principali relativi alla salute in un
allevamento. Ha conseguenze per la fertilità, la produzione, l’assimilazione di foraggio,
le spese di trattamento e così via. Dalle ricerche condotte dalla Cornell University si evince
che, in un allevamento medio, il 20% delle bovine è zoppo e i costi di tale patologia
ammontano a 250 – 380 euro per ogni bovina. Per una buona igiene e la salute ottimale
degli unghioni, occorre un pediluvio regolare. La salute ottimale degli unghioni in un
allevamento con robot di mungitura è fondamentale per arrivare un numero sufficiente
di visite al robot.
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Vantaggi principali
• Unità interamente in acciaio inossidabile.
•	Basta premere un pulsante per preparare il pediluvio bovino.
• La circolazione delle bovine non viene disturbata.
• La vasca del pediluvio rimane pulita.
• Facile da controllare.
• Basta premere un pulsante per pulire e rifornire il pediluvio.

Il pediluvio Lely Walkway per la cura degli unghioni è molto facile
da usare, grazie al sistema automatico di rifornimento dell’acqua e
dei chimici (due chimici diversi nella giusta concentrazione) e a un
sistema automatico di svuotamento e pulizia.
Il pediluvio bovino garantisce:
• Lavoro minimo: basta premere un pulsante per attivare il
sistema.
• Vasca del pediluvio pulita; i pediluvi sporchi possono far
aumentare i problemi alle zampe all’interno di una mandria.
• Libera circolazione: dopo la pulizia automatica, la vasca del
pediluvio viene messa in posizione di riposo, per cui le bovine
possono passare liberamente.

Basta premere un pulsante
Attrezzature per la stalla

Premendo una volta sola il pulsante, il pediluvio Lely Walkway
viene abbassato nella posizione corretta (orizzontale) e riempito
con acqua conservata nel serbatoio sopra il box. Nel contempo,
nel pediluvio viene pompato un prodotto per il trattamento
degli unghioni. Dopo l’uso il liquido usato viene scaricato
automaticamente e e il dispositivo pulito con gli ugelli appositi
fino a che non torna nella posizione di riposo (verticale). Se il
pediluvio Lely Walkway non viene usato, gli animali possono
camminare liberamente senza che la vasca si sporchi.

Specifications
Peso (kg)

455

Altezza (cm)

232

Lunghezza (cm)

230

Ampiezza (cm)

105

Capacità del serbatoio dell’acqua (litri)

240

Capacità del pediluvio (litri)

210

Lunghezza del pediluvio (cm)

200

Potenza necessaria (V c.a.)

220
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Lely Walk Liquid*

Vi sono numerosi prodotti adatti per la cura degli

dovuti alla presenza di solfato di alluminio o

unghioni. La maggior parte contiene formalina

una concentrazione elevata di glutaraldeide.

o solfato di rame, che possono rappresentare un

Lely Walk Liquid può essere usato sia per il

rischio per la salute o l’ambiente. Altri prodotti

pediluvio che come spray, per il trattamento

contengono antibiotici e devono essere usati sotto la

della mandria e delle singole bovine.

supervisione di un veterinario, con, di conseguenza,
costi elevati. Lely Walk Liquid è un disinfettante
senza rame, altri metalli pesanti o formalina. Per
questo, non è nocivo per la salute dell’utente o la
sicurezza dell’ambiente circostante.
Siccome il prodotto non irrita, le bovine passano
attraverso il pediluvio senza alcun dolore. Non si
verificano congestioni durante la mungitura, né
vi sono bovine che si rifiutano di recarsi al robot
di mungitura. Il prodotto migliora la robustezza e
le condizioni degli unghioni (che non si essiccano
e non si screpolano), senza problemi della pelle
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*) Lely Walk Liquid non è disponibile in Italia,
Slovenia e Svizzera.
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Il pratico Lely Walkway consente anche all’allevatore di usare il
pediluvio automatico con maggiore frequenza. Si avrà quindi un
effetto positivo sulla salute degli unghioni di tutti gli animali della
mandria. Un pediluvio automatico/permanente contribuisce alla
tranquillità all’interno della mandria, il che rientra perfettamente
nella visione di Lely.

Attrezzature per la stalla

Una mandria sana e tranquilla

Testimonianze degli utenti:
“Il design innovativo rende il pediluvio più piacevole per le bovine
e più efficiente per l’allevatore.”
Paesi Bassi
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Box di trattamento Lely – trattamento
controllato e sicuro delle bovine
Con questo box di trattamento, unico nel suo genere, una persona sola può mettere
la bovina in posizione di trattamento in un solo minuto. Grazie a questo sistema di
lavoro si possono sottoporre le bovine ai diversi trattamenti, in modo facile, sicuro e
professionale.
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Vantaggi principali
Uso multifunzionale
Il box di trattamento Lely comprende paranchi, oltre a un
sistema di sollevamento delle zampe e della testa. Oltre che per
il trattamento degli unghioni ed eventuali interventi chirurgici, il
box di trattamento Lely è adatto per l’inseminazione artificiale e
la terapia delle bovine in asciutta, perché è ideale per i sistemi di
mungitura automatica.
Data la presenza di un cancello sulla parte anteriore, l’animale
non può passare attraverso il box senza fermarsi. La fascia per la
pancia è in materiale flessibile e si regola in base al petto della
bovina. Per maggiore comfort si può ordinare un materasso in
gomma per il box di trattamento Lely.
Idealmente, il box di trattamento Lely deve essere posto nell’area
di separazione, dietro al robot. Si consiglia anche di porlo su
una piattaforma in cemento, più lunga del box stesso, in modo
che, una volta uscita dal box di trattamento, la bovina possa
camminare su una superficie comoda e sicura.

• Struttura affidabile e solida.
• La bovina rimane ferma, sempre
accessibile e ben visibile durante
il trattamento.
• La bovina è facilmente raggiungibile
da ogni lato del box, che rappresenta
uno spazio di lavoro ottimale per il
veterinario.
• Sono possibili tutti i trattamenti:
trattamento degli unghioni, iniezioni,
impianto di embrioni, trattamento
delle mammelle, trattamenti post
parto, applicazione di un responder
all’orecchio, cura delle ferite, intervento
chirurgico, cesareo, riduzione della
dislocazione dell’abomaso.
• Basta aprire il cancello anteriore per
fare uscire l’animale dal box.

Dimensioni
Lunghezza (mm)

2.361

Altezza (mm)

1.889

Larghezza (mm)

1.460

Peso (kg)

420

Attrezzature per la stalla

Specifiche

Dimensioni della piattaforma
Lunghezza (mm)

3.200

Altezza (mm)

250

Larghezza (mm)

1.100

Specifiche del motore*
Motore a tre fasi
380 V
1,10 kW
*) Il box di trattamento Lely può essere ordinato con o
senza il motore elettrico.
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Cancello anteriore
Il design del cancello anteriore
è stato pensato per incoraggiare
la bovina ad entrare nel box e
per tenerla in posizione in tutta
sicurezza fino al termine del
trattamento.

Motore elettrico
Un motore elettrico
accessorio per maggiore
praticità d’uso.

Fascia per l’addome
La fascia flessibile e
autoregolabile tutela il
comfort e la sicurezza
dell’animale.

Pannelli a cerniera
Grazie a una serie di pannelli
a cerniera su tutti i lati,
l’animale ha pieno accesso
al box.

Cancello anteriore
Il cancello anteriore è stato
progettato in modo che la
bovina possa uscire facilmente
dal box dopo il trattamento.

Dispositivo di sollevamento
delle zampe
Il dispositivo di sollevamento
con corde morbide tiene ferma
la zampa senza disturbare la
bovina.

Lely Essentials Claw Care*

Lely Essentials Claw Care è un battericida concentrato
e disinfettante fermenticida, da spruzzare, in forma
diluita, sugli unghioni delle bovine. Lely Essentials
Claw Care contiene composti quaternari di ammonio,
glutaraldeide, solfato di rame, solfato di zinco e
solfato di alluminio. I composti quaternari di ammonio
e il glutaraldeide disinfettano gli unghioni. Il solfato
di rame, il solfato di zinco e il solfato di alluminio
migliorano la condizione delle parti cornee.
Uso
• Spruzzare Lely Essentials Claw Care su unghioni
puliti e intatti.
• Concentrazione: 15%.
• Tempo di contatto: 5 minuti.
*) Lely Essentials Claw Care non è disponibile in Italia, Slovenia
e Svizzera.
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Ingresso
Abbastanza ampio sia per
animali da carne che il bestiame
da latte, che possono quindi
essere sottoposti facilmente a
un eventuale trattamento.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Attrezzature per la stalla
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Cuccetta Lely Commodus – per il migliore
benessere animale
Benessere animale, comfort, bovine sane e produttive: sono tutti fattori correlati
fra di loro. Le cuccette più confortevoli e facilmente accessibili vengono usate più
frequentemente per lunghi periodi, un aspetto, questo, che influisce positivamente sulla
produzione lattiera. Lely ha riprogettato da zero questo concetto, creando una cuccetta
comoda per l’animale: Lely Commodus.
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Flessibilità sotto tutti gli aspetti

Vantaggi principali

Con la cuccetta Commodus l’animale viene guidato facilmente al proprio
posto, dove trova il massimo comfort possibile. Grazie al sistema di

• Massimo comfort della bovina.

fissaggio flessibile, le bovine non si feriscono se urtano le cuccette

• Massima libertà degli animali.

Lely Commodus. Con il sistema di fissaggio flessibile si ammortizza

• Facile installazione.

anche l’impatto quando la bovina si solleva da una posizione scomoda.

• Regolabile.

Lely Commodus può essere definita una cuccetta mobile. Si tratta di un

• Flessibile.

concetto ingegnoso, che consente alla bovina di sdraiarsi liberamente,

•	Influsso positivo sulla

quasi come al pascolo. Non vi sono sbarre laterali che premono sulla

produzione lattiera.

schiena dell’animale. Sulla parte anteriore della cuccetta vi è uno spazio
sufficiente per la testa, necessario quando la bovina vuole sdraiarsi o
alzarsi.

Le migliori caratteristiche nel rispetto del
benessere dell’animale

Specifiche

L’installazione della cuccetta Lely Commodus è molto rapida e facile.

Ampiezza

Regolabile da un

Le cuccette possono anche essere rimosse senza attrezzi e vengono

della paratia

minimo di 102 cm

fornite insieme ad una posta sul pavimento di forma rotonda, durevole

della stalla

e flessibile. Questo posta non ostacola l’animale in alcun modo, ma

Peso della

lo guida a sdraiarsi nel posto giusto. La bovina può anche mettere

paratia della

facilmente le zampe sopra la posta a terra, senza farsi male. Data la

stalla

posizione sollevata dei pannelli divisori della cuccetta, la distribuzione

Lettiera

16,60 kg

Materasso, lettiera

del materiale da lettiera (come paglia e segatura) e la pulizia delle

profonda (sabbia,

cuccette sono operazioni molto più facili rispetto alle stalle tradizionali.

segatura, ecc...),

I materassi possono essere facilmente sostituiti o installati grazie alla

gomma

costruzione modulare dellaposta a terra. La cuccetta Lely Commodus
offre le migliori caratteristiche nel rispetto del benessere dell’animale,
Attrezzature per la stalla

del comfort, dell’accessibilità e dell’igiene.
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Lely Essentials Bedding

Spesso le bovine ruminano stando sdraiate. Per

essiccazione, il prodotto contribuisce a ridurre

maggiore comfort e igiene, è importante che la

il numero di batteri presenti nella cuccetta.

lettiera sia pulita e asciutta. I seguenti prodotti di

Lely Essentials Bedding-Des può essere rimosso

consumo possono aiutarvi a questo proposito.

facilmente prima dell’applicazione successiva.

Lely Essentials Bedding-Des*, un prodotto unico

Lely Essentials Bedding-Dry è una polvere

nel suo genere. E’ stato sviluppato appositamente

appositamente formulata per mantenere le

per asciugare e disinfettare le cuccette e i materassi

lettiere asciutte e comode. La polvere, facile da

per le bovine. Lely Essentials Bedding‑Des è

applicare, ha un’ottima capacità di assorbimento

una polvere contenente acido salicilico e sali

di liquido e ammonio. Per altro, ha una lunga

minerali. La polvere, facile da applicare, assorbe

efficacia (42 – 72 ore), rallenta la crescita dei

rapidamente liquidi e ammoniaca. È anche

batteri e mantiene a lungo un odore piacevole.

efficace a lungo termine (48 – 72 ore): le cuccette

Lely Essentials Bedding-Dry può essere rimossa

rimangono asciutte più a lungo e le perdite di

facilmente prima dell’applicazione successiva.

latte dai capezzoli vengono disinfettate. Date
le buone caratteristiche di disinfezione ed
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*) Lely Essentials Bedding-Des non è disponibile in Italia,
Slovenia e Svizzera.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Attrezzature per la stalla
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Materassini in gomma Lely Compedes –
la pavimentazione naturale
Nell’allevamento moderno, il comfort della bovina è un elemento indispensabile. La
stalla deve quindi rappresentare un ambiente naturale per gli animali. La morbida
pavimentazione Lely Compedes è molto confortevole e consente alla bovina di sdraiarsi
senza problemi, favorendo il comportamento naturale dell’animale e migliorando,
quindi, la sua produttività. Con Lely Compedes scegliete un prodotto accuratamente
testato e di lunga durata, già in uso da molti anni in diversi allevamenti.
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Specifiche
Lo speciale substrato di schiuma di plastica, fabbricato in poliuretano
(spesso 20 mm) e posato sul pavimento della stalla, viene circondato
su tutti i lati da un contorno in gomma solida. L’area posteriore del
materassino presenta protuberanze e membrane su un’area larga
circa 25 cm. Per questo il materassino ha un gradiente dell’ 1,50%
sulla parte posteriore.

Migliore salute degli unghioni
Con una pavimentazione più comoda, le zampe e le articolazioni
degli animali subiscono uno stress minore, proteggendo,
quindi, gli unghioni. Alle bovine piacerà anche la buona presa
e la pavimentazione morbida, che consentono loro di alzarsi e
sdraiarsi in modo naturale.

Per stalle vecchie e nuove
La pavimentazione morbida Lely Compedes è un materasso
particolare, sviluppato appositamente per gli allevamenti moderni
e formato da una robusta stuoia in gomma, con un substrato
integrato in schiuma di gomma. Lo strato superiore impermeabile
e non poroso, combinato con il substrato in schiuma di gomma,
offre il massimo livello di comfort, adatto a tutti i tipi di stalla, oltre
questa pavimentazione è adatta sia a stalle nuove sia a quelle in via
di ristrutturazione. La morbida pavimentazione Lely Compedes è
facile da pulire ed è completa di singolare barriera contro i liquidi,

Dimensioni

per cui vi sono minori costi di manutenzione e maggiore igiene.

Facilità di installazione e manutenzione
Le istruzioni per l’installazione sono dettagliate e di facile

• Spessore: 32 mm.
• Lunghezza: 183 cm.
• Larghezza: 110, 115, 120 e 125 cm.

Attrezzature per la stalla

che facile da installare e rapido da pulire. Dato l’ingegnoso design,

comprensione. L’allevatore può installare la pavimentazione senza
problemi. I materassini, che vengono posati l’uno accanto all’altro
e fissati con tre bulloni su punti indicati, sono riutilizzabili perché
possono essere rimossi senza essere danneggiati. Sempre confortevoli,
non richiedono alcuna manutenzione.

La morbida pavimentazione Lely Compedes
è stata testata DLG.

81

Servizi per i clienti
L’ottima assistenza fornita da Lely si basa sulla comprensione e sulla rapida risposta
alle necessità dei clienti. Tramite la nostra rete di distribuzione dei Lely Center locali, vi
offriamo servizi di manutenzione preventiva, consulenza e assistenza in caso d’emergenza
24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. I nostri tecnici addetti all’assistenza, esperti e
perfettamente attrezzati, saranno da voi in poco tempo, ogni volta che vi occorre aiuto.
Naturalmente, anche per i ricambi si applica lo stesso principio. Nell’ambito del nostro
programma di finanziamento Lely Finance, offriamo un finanziamento flessibile dei
nostri prodotti che risponde alle vostre esigenze individuali.
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Assistenza Lely

LELY SERVICE

Scegliendo un prodotto Lely scegliete la tranquillità offerta dal nostro sistema di
supporto unico nel suo genere. Pagina 84.

Ricambi Lely Original

LELY ORIGINAL WEAR PARTS

Quando scegliete i ricambi originali Lely, potete contare anche su lunga durata e
test accurati che rispondono ai nostri obiettivi di qualità. Pagina 86.

Lely Finance

LELY FINANCE

Con il programma Lely Finance, offriamo ai clienti in tutto il mondo le soluzioni
finanziarie più adatte per aiutarli a diventare orgogliosi proprietari di macchine
Lely. Pagina 88.

Servizi per i clienti
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Assistenza Lely – potete contare su di noi
Scegliendo un prodotto Lely scegliete la tranquillità offerta dal nostro sistema di supporto
unico nel suo genere. I nostri specialisti presso gli affiliati locali (le strutture Lely Center)
impareranno a conoscere voi e le vostre esigenze. Vi forniranno assistenza preziosa,
conoscenze locali, rapido intervento in caso di guasti e fermo macchina e competenza
approfondita di tutte le attrezzature Lely per l’allevamento di bestiame da latte.
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Lely Center – una struttura
dedicata e preparata

I nostri tecnici certificati per l’assistenza sono

Vogliamo mantenere l’organizzazione Lely il più

Nell’ambito della nostra filosofia del “pensare

possibile essenziale e dinamica, per continuare a

globale, agire locale”, ogni struttura Lely Center

concentrarci sulla ricerca e sullo sviluppo di nuovi

si trova vicino alle aziende di allevamento della

concetti per gli allevatori. Rispetto ad altri modelli

regione. Questo punto di partenza ideale consente

di distribuzione, il Gruppo Lely ha sviluppato

ai nostri collaboratori di fornire agli allevatori una

il concetto del Lely Center per garantire la

gamma completa di prodotti e servizi Lely innovativi

disponibilità di personale professionale responsabile

e all’avanguardia, su misura per le diverse esigenze

per la vendita e l’assistenza per tutti i prodotti Lely

specifiche. I nostri consulenti per la gestione

a livello regionale. In tutte le strutture Lely Center

dell’allevamento dotati di grande esperienza pratica,

miriamo costantemente a ottimizzare i nostri

garantiscono ottimizzazione delle prestazioni della

risultati. I nostri tecnici addetti all’assistenza sono

mandria, affinché voi possiate trarre il meglio dai

sempre aggiornati sulle ultimissime tecniche. Ogni

nostri prodotti e servizi. La nostra passione per

anno frequentano corsi di aggiornamento e testano

l’innovazione non si ferma alle caratteristiche

le proprie conoscenze, proprio come stabilito dalla

tecniche dei nostri prodotti, ma va ben oltre fino

nostra Lely Academy.

a coprire tutti gli aspetti pratici e di gestione

disponibili 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana.

Testimonianze degli utenti:
“Non scelgo solo i loro prodotti, ma anche

“Si vede chiaramente che questi tecnici

l’assistenza più affidabile, 24 ore su 24,

addetti all’assistenza sono certificati.”

7 giorni su 7, di Lely.”

Irlanda

Servizi per i clienti

dell’allevamento.

Australia
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Lely Original – contrassegno di qualità per i
ricambi Lely
Per una maggiore igiene e prevenire guasti improvvisi o spese impreviste per il robot
Lely Astronaut, è importante sostituire spesso i principali ricambi soggetti a usura.
Appositamente per il robot di mungitura Lely Astronaut abbiamo sviluppato una gamma
di ricambi Lely Original, che l’allevatore può sostituire da solo, senza l’intervento di un
tecnico Le tettarelle e le spazzole Lely sono stati sottoposti a test approfonditi con l’suo
dei detergenti Astri. In questo modo garantiamo la qualità dei ricambi e, di conseguenza,
del vostro robot.
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Scatola Lely Consumable Box
Una scatola Lely Consumable Box contiene i ricambi principali da tenere
sempre in scorta nell’allevamento e da sostituire per lo meno una volta
all’anno, per garantire la massima igiene. La scatola Lely Consumable Box
è disponibile per i robot Astronaut A4, A3 e A2.
Tettarelle

Lely consiglia di sostituire le tettarelle in silicone
dopo 10.000 mungiture. Sostituire le tettarelle
per tempo, per prevenire perdite ed eventuali
infezioni alle mammelle. Le tettarelle sono
disponibili in diverse misure.

Filtri del latte

Lely consiglia di sostituire i filtri tre volte al
giorno durante ogni ciclo di pulizia.

Corde delle tettarelle

Si consiglia di sostituire le corde una volta
all’anno.

Spazzole per la pulizia La spazzola Lely ha diverse setole rosse/bianche
disposte a spirale per favorire la stimolazione e
la pulizia. Si consiglia di controllare le spazzole
periodicamente e sostituirle per lo meno una
volta all’anno.
Tubi doppi in silicone

Nei tubi gemelli passa il latte. L’igiene all’interno
dei tubi è essenziale per latte di buona qualità. Si
consiglia di sostituire i tubi per lo meno una volta
all’anno.

Cartucce dei manicotti La manutenzione e la sostituzione dei manicotti
di chiusura del vuoto* d’aspirazione è un gioco da ragazzi grazie al
nuovo pulsatore.
*) Solo per il modello Lely Astronaut A4.

ogni volta che ne avete bisogno. Lely offre anche una gamma di altri
ricambi originali.

Testimonianze degli
utenti:

Servizi per i clienti

I ricambi Lely Original possono anche essere ordinati separatamente,

“Grazie all’assistenza 24 ore su 24,
7 giorni su 7, e alla qualità a cui
Lely ci ha abituati, i miei sistemi
sono sempre aggiornati e affidabili.”
Spagna
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Lely Finance – un capitale per avviare
un’attività e farla crescere
I nostri specialisti, che conoscono a fondo il settore, sono pronti a fornirvi i prodotti
e servizi finanziari di cui avete bisogno per conseguire i vostri obiettivi commerciali e
restare al passo con la concorrenza. Lely Finance vi offre una ragionevole soluzione
finanziaria per acquistare le attrezzature più innovative per l’allevamento di bestiame
da latte.
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Finanziamento flessibile

Vantaggi principali

Offriamo numerose soluzioni finanziarie per meglio rispondere alle
vostre necessità operative e al vostro cash-flow. Lely Finance vi offre la

• Ridotte rate mensili.

possibilità di pagare per il solo uso delle attrezzature, solitamente con

• Vantaggi fiscali.

un unico pagamento anticipato come caparra. Potete iniziare subito a

• Finanziamento fuori bilancio.

utilizzare le attrezzature necessarie e ridurre al minimo le spese di avvio

•	Sempre la scelta dell’ultimissima

dell’attività. Lely Finance può anche finanziare il vostro investimento,

tecnologia.

qualora optiate per acquistare le attrezzature. Offriamo diversi tipi di

• Finanziamento al 100%.

soluzioni finanziarie per consentirvi di accedere comodamente ai nostri

• Mantenimento del capitale.

prodotti e servizi

• Pagamenti fissi.
• Conservazione del credito.

Leasing finanziario

• Flessibilità.

Se volete acquistare le attrezzature Lely, ma siete alla ricerca di un

• Possibilità di acquisto e rinnovo.

modo per ripartire l’investimento con pagamenti rateali diluiti in lungo
periodo, vi consigliamo l’opzione di leasing finanziario. Al termine
del contratto, le attrezzature saranno unicamente di vostra proprietà.
Con quest’opzione, le attrezzature verranno ammortizzate nel vostro
bilancio.

Leasing operativo
Se volete risparmiare considerevolmente sul cash-flow, non siete

Testimonianze degli
utenti:
“Sappiamo esattamente quali sono

interessati ad acquistare le attrezzature Lely e volete avere l’ultimissima

i costi e possiamo lavorare con

tecnologia, vi consigliamo il leasing operativo. Al termine del contratto,

efficienza.”

potete scegliere di rinnovarlo e passare all’ultimo modello disponibile, di

Danimarca

prolungare il contratto attuale o acquistare le attrezzature in uso. Con il
leasing operativo, le attrezzature non vengono ammortizzate nel vostro
bilancio aziendale.

“È bellissimo lavorare sapendo di
poter aggiornare le attrezzature ogni
cinque anni scegliendo l’ultimissima

Differenze al primo sguardo

tecnologia.”
Stati Uniti

Leasing finanziario

Leasing operativo

Titolo legale

Voi

Lely Finance

Titolo economic

Voi

Lely Finance

Vantaggi fi scali

No

Si

Bilancio

Si

No

Detrazione pagamenti

Voi

Lely Finance

Rischio di deprezzamento

Voi

Lely Finance

Proprietà dopo il contratto

Voi

Optional

Servizi per i clienti
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Note
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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.
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MACCHINE LELY
PER LA ZOOTECNIA

Soluzioni per la stalla, la mungitura
e l’alimentazione degli animali

Forgiate il futuro del vostro allevamento

LHQ.B99014.IT.A

Il vostro concessionario Lely

Lely tutela l’ambiente.

www.lely.com
innovators in agriculture

www.lely.com

