
Per l'allevatore tutto ruota intorno alla produzione di latte di altà qualità e a come 
arriva nel frigo. Osservando attentamente le attività a valore aggiunto che portano alla 
produzione del latte, abbiamo definito i principi su cui si basa una stalla automatizzata 
efficiente. L'allevamento Dairy XL elimina i passaggi superflui nella catena, abbattendo 
i costi di produzione. Costi minori, ottimizzazione dei flussi di lavoro e maggiore 
produzione significano più profitti per l'allevamento.
 
Lely, il partner per gli allevamenti di grandi dimensioni 

Ottimizzare i processi per un allevamento più redditizio

Dairy XL: 
i principi base

www.lely.com



Lely fa una grande differenza sulla singola bovina 

Immaginate questo 
effetto moltiplicato per...

Lely conosce gli allevatori e le loro bovine. Le bovine ricoprono un ruolo centrale nell’automazione, e la 
stalla Dairy XL è concepita per seguirne l'intero ciclo di lattazione. Lely compie un altro passo in avanti 
nell'automazione degli allevamenti, che fino ad oggi sono stati costruiti in funzione della mungitura 
e non per favorirne la gestione. Grazie all'analisi dei dati delle singole bovine e della fase successiva 
della loro lattazione, le routine vostre e dei vostri collaboratori possono essere pianificate per gestire la 
mandria in modo efficiente. Questa è l'automazione: significa ottimizzare la gestione delle attività ed 
avere le informazioni giuste al momento giusto per massimizzare la produttività.

<<Scopri la stalla Dairy XL

Costruire per gestire



Dare alla bovina il tempo per 
produrre il latte

Tenendo le bovine nel loro ambiente tutto il giorno 
massimizziamo il tempo di produzione, riduciamo 
lo stress e aumentiamo la longevità. Le bovine si 
autogestiscono, e sarete voi a lavorare intorno ad esse.

Concentrare le attività attorno 
alla bovina

Abbiamo creato un concetto di stalla ottimale per bovine 
e personale. Ogni area è dedicata ad una fase particolare 
del ciclo di lattazione e vi consente di svolgere facilmente 
tutte le routine lavorative richieste. Un ambiente di 
lavoro confortevole, studiato per gestire al meglio la 
mandria o le singole bovine.

Puntare l’attenzione sulla gestione della 
mandria per aumentare l’efficienza

Routine e procedure operative standard sono i punti 
chiave per una pianificazione efficiente del lavoro 
del personale e per creare un ambiente di lavoro di 
qualità, che incrementi la produzione di latte e i profitti 
dell’allevamento.

A B C

Mungitura Fasi di transizione Mungitura

nn fase asciutta

nn periodo pre-parto

nn parto senza stress

nn inizio lattazione

nn gruppi vacche in 
lattazione

nn aree di 
separazione per i 
trattamenti



Studiati attorno ai 9 interventi sulla 
vacca per gestirne il ciclo di lattazione.

I principi di 
Lely Dairy XL 
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Presenza globale,
competenza locale

Per maggiori informazioni:

www.lely.com/it/DairyXL 
italia@lely.com

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, AWS, C4C,Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C Gravitor, Grazeway, Hubble, 
I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, T4C, Vector, Viseo, Voyager e Walkway sono 
marchi commerciali registrati del Gruppo Lely. Lely si riserva qualsiasi diritto sui propri marchi commerciali. Qualsiasi uso non autorizzato di 
qualsiasi marchio commerciale di proprietà di Lely o qualsiasi uso di un marchio commerciale ambiguamente simile, o che potrebbe, causare 
confusione con un marchio commerciale di proprietà di Lely, costituirebbe una violazione dei diritti esclusivi di Lely. Tutti i diritti riservati. 
Le informazioni contenute in questo opuscolo sono fornite unicamente a titolo informativo e non rappresentano un’offerta di vendita. Alcuni 
prodotti possono non essere disponibili in alcuni paesi; i prodotti forniti potrebbero essere diversi da quelli qui illustrati. Nessuna parte 
del presente documento può essere riprodotta o pubblicata tramite stampa, fotocopia, microfilm o qualsivoglia altro mezzo senza previa 
autorizzazione scritta da parte di Lely Holding S.à r.l. Malgrado tutte le informazioni di questo opuscolo siano state formulate accuratamente, 
Lely non si assume alcuna responsabilità per danni causati da eventuali errori od omissioni eventualmente contenuti in questa pubblicazione.


