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Organizzazione
delle routine per un
allevamento migliore

Costruite il vostro
Lely Astronaut

Che abbiate scelto la mungitura

Con la mungitura automatica

Provate ad immaginare come

tradizionale o quella automatica,

disporrete di più tempo da dedicare

funzionerebbe il vostro allevamento in

cinque sono le regole da tenere

alle vacche che necessitano

condizioni ottimali. Cos’è importante

presenti affinché sia redditizia.

maggiore attenzione.

per voi e per il vostro allevamento?

Le cinque regole
per una mungitura
redditizia

Lely Astronaut

Il nuovo traguardo
nella mungitura
www.lely.com
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“Finalmente ho tempo per trasformare
e commercializzare il mio latte!”

Luca Perletti
Gorlago, Bergamo
“Prima mungevamo in una sala di mungitura
6+6 a spina di pesce, al mattino e alla sera. Il
ritmo dei nostri giorni e quello delle nostre vacche
era scandito e forzato. Ora, con la mungitura
automatica, siamo finalmente padroni del nostro
tempo, le vacche seguono il loro ritmo naturale e
questo le rende produttive e anche più sane!”

Fare la differenza
Immaginate di avere più tempo per concentrarvi sulle aree
in cui intravedete le migliori opportunità e immaginate poi
la soddisfazione quando state facendo un buon lavoro e
migliorando l’efficienza.
Forse siete interessati a come gestire le vacche al pascolo.
Oppure vi appassiona la riproduzione degli animali, dalla
genetica al rilevamento calori, dalla gestione dell’asciutta a
quella del post parto.

O ancora, siete particolarmente interessati all’efficienza
alimentare. Oppure vorreste più tempo libero da dedicare alla
famiglia e ai vostri hobby? Qualunque sia il vostro obiettivo
primario, la chiave di tutto è disporre della flessibilità di
indirizzare il lavoro - il vostro e quello dei vostri dipendenti dove verrà valorizzato maggiormente.
Immaginate una gestione del vostro allevamento di cui
andare fieri!

LELY ASTRONAUT
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Studiato per soddisfare
le esigenze degli animali
e degli allevatori
Il nuovo traguardo nel comfort delle vacche

Il nuovo traguardo nel ritorno sugli investimenti

È dimostrato che le vacche crescono sane e danno ottimi

Per abbassare in modo significativo il costo di un chilo di latte

risultati, con il nostro sistema di traffico libero delle bovine.

prodotto, abbiamo ridisegnato l’intero sistema. Il risultato è stato

Grazie al concetto I-flow e ad un box spazioso, gli animali si

un nuovo braccio ibrido. Con la potenza dell’aria ma senza alcun

sentono a proprio agio. Abbiamo migliorato il comfort delle

consumo d’aria. Con un numero limitato di movimenti elettrici

vacche con il braccio ibrido. È più silenzioso, più rapido e più

rapidi e immediati, abbiamo realizzato il braccio più efficiente

deciso. Ciò aumenta il comportamento di visita e le prestazioni

dal punto di vista energetico sul mercato. Abbiamo investito in

del robot e, quindi, la sua capacità.

facilità di manutenzione e in componenti di alta qualità.

• Attraente per le vacche: I-flow con box spazioso per le vacche

• Consumo energetico ridotto: consumo energetico molto

• Comfort della vacca: movimenti del braccio immediati,
precisi e silenziosi
• Salute delle mammelle: mungitura personalizzata per singolo
quarto

inferiore grazie al braccio ibrido
• Costi dell’assistenza ridotti: progettato per una
manutenzione facile e veloce utilizzando componenti di
alta qualità
• Aumento delle prestazioni: attacco più veloce e sicuro con un

Il nuovo traguardo nella facilità d’uso
Con la nuova versione l’utente si potrà interfacciare in modo

Il nuovo traguardo nella mungitura
Lely Astronaut A5 è il nuovo traguardo nella mungitura. È un’evoluzione che incorpora
tutto ciò che abbiamo appreso negli ultimi 25 anni da quando abbiamo inventato la
mungitura automatica. Abbiamo studiato le vacche e ascoltato i clienti. Siamo rimasti
fedeli a pratiche affermate, ma abbiamo anche ridisegnato completamente ogni parte
del sistema. La combinazione dei collaudati principi di mungitura automatica e la
nostra attenzione all’affidabilità, nonché alla facilità d’uso e all’efficienza dei costi,
ha portato al sistema di mungitura più rispettoso sia delle vacche che degli allevatori.

raggio d’azione maggiore

ancora di più intuitivo, per cui chiunque può capire facilmente

Il nuovo traguardo nell’affidabilità

come funziona la mungitura automatica. Mostra tutte le

Più ci si può affidare ad Astronaut, migliore è l’uso che si può

informazioni specifiche in una panoramica studiata in modo

fare delle ore di lavoro risparmiate e della flessibilità. Per essere

intelligente e offre un accesso rapido a funzioni importanti.

eccezionali in termini di affidabilità e tempi di operatività,

Mungere una vacca per la prima volta non è mai stato così

abbiamo eliminato i componenti critici e prolungato la durata

facile. Mentre progettavano Astronaut A5, i nostri ingegneri

degli altri. Il programma di test a livello mondiale è stato il

non hanno mai perso di vista il fatto che il sistema doveva

più intenso di sempre per la mungitura automatica, perché

avere i massimi livelli di facilità d’uso, accessibilità e facilità

volevamo garantire un funzionamento impeccabile in qualsiasi

di manutenzione.

circostanza. Questo Astronaut è costruito per dare serenità
d’animo.

• Facile da azionare: display intuitivo e semplice
• Manutenzione facile: accessibilità eccellente a tutte le aree
di manutenzione
• Facile da usare: prima mungitura delle primipare

• Massima affidabilità: costruito per durare,
accuratamente testato
• Massima operatività: funzionamento impeccabile, tempo
di assistenza ridotto
• Prestazioni consolidate: un sistema pensato nei minimi
particolari, sostenuto da esperti

5
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Le cinque regole
per una mungitura redditizia
La mungitura automatica permette agli allevatori di controllare i costi della mungitura. Si tratta
di un costo fisso, senza alcuna variabile, come nel caso della manodopera o di guasti. È prevedibile,
il che è cruciale per poter controllare i costi e fare una buona pianificazione finanziaria.

1

Perché
gli utenti
Astronaut
eccellono

Offrire libertà e
scelte alle vacche

2

Trattare le vacche in
modo naturale

3

Trattare le vacche
su base individuale

4

Ottimizzare la salute
delle vacche

5

Trattare il latte
con cura

Offrire agli animali un ambiente
libero da stress, tranquillo e sereno,
così che possano manifestare il loro
comportamento naturale

Alle vacche il cambiamento non piace.
I segreti di una mungitura regolare sono
routine e prevedibilità.

Ogni vacca, ma anche ognuna delle sue
mammelle, è unica e, pertanto, deve
essere trattata individualmente.

Le prestazioni della vacca sono
ottimizzate quando gli animali sono
in salute, quindi bisogna garantire
il massimo benessere.

Il latte è un bene prezioso ma deperibile
e va trattato con cura affinché la sua
qualità non si deteriori.

• Il traffico libero delle bovine
consente all’animale di
seguire il proprio ritmo

• Permettere a ogni vacca di
sviluppare una routine e un
ritmo naturale

• Mungitura igienica grazie
alla pulizia delle spazzole e
alla pulizia a vapore Pura

• Evitare perdite di latte
durante la mungitura

• Un comportamento più
naturale rende più facile
rilevare i segnali della vacca

• Offrire un trattamento
naturale ad ogni mungitura

• Salvaguardare la salute
delle mammelle con una
mungitura su misura per
singolo quarto

• I-flow e lo spazioso box per
le vacche rendono attraente
la mungitura

• Le vacche traggono benefici
da intervalli di mungitura in
base al periodo di lattazione

• La tecnologia avanzata
del sensore consente la
pulsazione per singolo quarto

• Report sulla salute in
tempo reale mostrano solo
le vacche che richiedono
attenzione

• Adatta automaticamente la
mungitura e l’alimentazione
alle esigenze di ogni
singola vacca

• Trattamenti precoci
grazie alla combinazione
intelligente di dati su latte
e vacca

• Sistemi avanzati di controllo
della qualità del latte con
MQC e MQC-C
• Salvaguardare la qualità
del latte attraverso un suo
attento trattamento

7
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È risaputo che, in media, il 20% della man
dria assorbe l’80% della forza lavoro dispo
nibile. Tenendo presente questo dato di
fatto, progettare la stalla per massimizzare
l’addestramento, la separazione e il trattamento
è essenziale per dare benefici alla forza lavoro e
alla mandria. Creando un flusso di lavoro logico
attorno ad Astronaut, il robot di mungitura
offre molto più della sola mungitura.
Lasciare libertà paga
In un ambiente tranquillo e privo di stress, le vacche mani
festano un comportamento più naturale. Di conseguenza, è
più facile rilevare con precisione qualsiasi tipo di scostamento,
come problemi di fertilità e salute e problemi agli zoccoli.

Solo il lavoro necessario nella mandria
Più rimanete fuori dalla mandria, più sarà rilassata. Trattate le
vostre vacche nelle aree di separazione. Usate i rapporti sulla
salute, gli strumenti per la vacca e i cancelli di separazione per
far aspettare le vacche nelle aree stabilite.

Routine per la mungitura automatica
È possibile gestire una mandria con non più di nove interventi
per vacca per lattazione. I nostri flussi di lavoro, sviluppati
per la mungitura automatica, offriranno a voi e ai vostri
dipendenti gli strumenti necessari per ottenere questi risultati
nel modo più intelligente possibile. Una buona disposizione
della stalla, oltre a routine e discipline ben strutturate, può fare
una grande differenza per l’efficienza della manodopera.

9
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Costruito
attorno
alla vacca
Non abbiamo voluto semplicemente
automatizzare la sola operazione di mungitura;
abbiamo invece costruito un sistema incentrato
sulla vacca per far sì che le piaccia essere
munta in un sistema facilmente accessibile.
Il braccio robotizzato, unico nel suo genere,
e il concetto di I-flow, per un ingresso ed
un’uscita facili dal box, sono alcuni chiari
esempi di questa strategia.
Design rispettoso della bovina
Il sistema I-Flow di Lely Astronaut offre un modo naturale
di mungere, con un design rispettoso dell’animale. Le vacche
possono entrare facilmente nell’Astronaut, semplicemente
seguendo un percorso diritto. Il sistema ottimizza il comfort.
Niente “schiaccia” o costringe la vacca e niente la blocca.
La vacca assume un comportamento comodo e naturale.
La vacca viene trattata e gestita come preferirebbe.

Vicino alla mandria
Il design aperto del box permette alla vacca di restare vicino
al resto della mandria. Ciò migliora il processo di mungitura e,
grazie ad una maggiore velocità di attraversamento, aumenta
la capacità del robot. Significa anche che può visitare il robot
più spesso, essendo munta più di due volte al giorno. Questo
offre benefici per la salute delle vacche e delle mammelle,
oltre ad aumentare la produzione di latte.

Adatto a tutti i capezzoli
L’ampia estensione del braccio assicura un collegamento
regolare per quasi tutte le razze o tutte le vacche con capezzoli
distanziati. Il sistema calibra molto facilmente la posizione del
braccio per ogni vacca alla sua prima mungitura. La variazione
della morfologia della mammella durante la lattazione della
vacca non rappresenta un problema per il robot.

+4%
Capacità
con I-flow

Traffico libero delle bovine
Potendo muoversi liberamente, è la vacca che decide quando mangiare,
quando bere, quando sdraiarsi e quando farsi mungere. Questo migliora
il suo benessere. Prendendoci cura delle nostre bovine e impegnandoci
maggiormente per il loro comfort, possiamo incrementare la produzione di
latte. Disponendo di uno spazio sufficiente nella stalla, la vacca potrà anche
manifestare il suo comportamento naturale e tutto il suo benessere ne
trarrà dei benefici.

LELY ASTRONAUT
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La mungitura - originariamente basata sul
meccanismo di suzione di una vitella - è un
processo bilanciato che tiene conto di un gran
numero di caratteristiche individuali della
vacca. Il robot di mungitura è diventato lo
strumento perfetto per mungere una vacca in
base alle sue specifiche esigenze individuali.
Basato su oltre 25 anni di esperienza e sui dati
raccolti da milioni di vacche, Lely Astronaut
si è evoluto fino a diventare lo strumento di
mungitura più coerente e personalizzato.

L’arte della mungitura
La mungitura secondo la fase di lattazione

Attacco naturale

Misurazioni vicino alla mammella

Cura delle mammelle

Lattazioni e fasi di lattazione diverse richiedono un approccio

Un attacco veloce, naturale e preciso è più rilassante per

Il sistema MQC controlla in tempo reale flusso del latte, colore,

Dopo la rimozione delle tettarelle, sui capezzoli viene spruzzato

diverso. Ecco perché ogni mungitura si basa sui dati storici di

la vacca. Questo spiega perché un robot è più adatto di un

temperatura, livello di lattosio, percentuale di grassi/proteine

un prodotto per la cura del capezzolo. Durante la mungitura,

ogni vacca, memorizzati nel sistema di gestione T4C. In questo

operatore umano per effettuare la mungitura. Un sistema

e conduttività. Per raccogliere dati accurati è fondamentale

il latte viene campionato tramite l’MQCC opzionale per

modo, il sistema determina automaticamente l’intervallo di

laser tridimensionale fornisce le informazioni più accurate sulla

misurare il più vicino possibile alla mammella.

effettuare il conteggio delle cellule somatiche. Prima che venga

mungitura e calcola la razione da alimentare.

posizione dei capezzoli, indipendentemente dalla luce o dallo

Posizione di mammella e capezzolo

sfondo.

Monitoraggio per quarto
Per regolare il processo di mungitura, assicurare latte di

Per aumentare le prestazioni del robot, dopo ogni mungitura

Ridurre al minimo le perdite di latte

qualità e rilevare gli scostamenti, il latte viene monitorato

vengono memorizzate la posizione della mammella e dei

In ogni capezzolo c’è una piccola quantità di latte di bassa

continuamente per quarto. La pulsazione, ad esempio,

capezzoli. Insieme alla telecamera 3D per il posizionamento

qualità, che viene rimosso durante la premungitura. La velocità

è regolata per ogni quarto e in base al flusso latte.

accurato della vacca, le spazzole possono trovare facilmente

con cui la vacca rilascia questo latte è diversa, anche a livello di

Quando il flusso del latte di un quarto scende sotto un certo

i capezzoli senza dover scansionare la mammella. Quando

quarto, per cui Astronaut separa sempre solo 9 ml di pre-latte

livello, la tettarella viene rimossa.

le vacche vengono munte per la prima volta, occorre

per quarto. Ciò impedisce che vada sprecato latte di buona

posizionare il braccio del robot. Grazie ad Easy First Milking,

qualità, vendibile.

quest’operazione è stata resa estremamente più facile.

Sicuro ed efficiente
Se una vacca agitata stacca con un calcio una tettarella, la

Mungitura sana

linea del latte viene immediatamente chiusa e la tettarella

Igiene ottimale

Per aumentare la salute delle mammelle, è importante

viene retratta. La tettarella non toccherà mai il pavimento. La

Per un’igiene ed una stimolazione ottimali, le spazzole

mantenere il più stabile possibile il livello di vuoto all’estremità

tettarella scalciata via verrà riattaccata mentre i restanti quarti

puliscono i capezzoli e la parte inferiore della mammella.

del capezzolo. Pertanto, Astronaut è provvisto di due linee di

continueranno a essere munti.

La pulizia dei capezzoli con le spazzole offre la migliore

vuoto e di un serbatoio del vuoto nel braccio. Ciò garantisce un

stimolazione per l’eiezione del latte. Dopo ogni mungitura

vuoto costante all’estremità del capezzolo.

le spazzole vengono disinfettate.

munta la vacca successiva, le tettarelle vengono accuratamente
lavate. Il sistema di lavaggio opzionale Lely Pura elimina i
batteri nella tettarella.

Il sistema di
mungitura
più veloce!
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Ampio raggio d’azione del braccio - adatto
a tutte le vacche
Il design e la forma del braccio ibrido consentono all’Astronaut
di mungere qualsiasi tipo di capezzolo su qualsiasi tipo di
mammella sulle vacche di qualsiasi razza e dimensione. Il
braccio ridisegnato e i punti di rotazione garantiscono una
posizione verticale ottimale delle tettarelle per un’ampia
area di movimento. Questo è cruciale per un attacco rapido e
accurato.

L’equilibrio perfetto consente di risparmiare
energia
La tecnologia ibrida del braccio permette di risparmiare
moltissima energia. Poiché il peso del braccio viene trasferito
su un cilindro pneumatico di grandi dimensioni, i pistoni
elettrici richiedono pochissima energia per muovere il braccio.
Un sistema ben bilanciato assicura questo facile movimento
per tutte le posizioni del braccio.

La sicurezza prima di tutto
Le vacche nervose hanno un calcio molto forte. Il braccio
dell’Astronaut è in grado di farvi fronte. L’energia di un calcio
viene assorbita da un sistema di accumulo del braccio, dotato
di due molle a gas. Questo sistema permette al braccio di
muoversi, evitando danni alla vacca e risparmiando tutti i
componenti elettrici. Il braccio tornerà sempre da solo nella
posizione di mungitura.

Il braccio ibrido

Esattamente
dove deve stare!
Il latte è la fonte di dati più importante per
una mungitura personalizzata e per offrire
informazioni sulla qualità del latte, sulla salute
della vacca e sulla salute delle mammelle. Per
fornire dati preziosi e accurati, i sensori di
misurazione in tempo reale sono posizionati
il più vicino possibile alla mammella. Una
priorità assoluta del processo di mungitura
è salvaguardare la capacità e l’igiene in
qualsiasi circostanza.

Ecco perché il braccio
è sempre vicino alla
mammella durante l’intero
processo di mungitura.

Rispettoso dell’animale

Veloce e affidabile

Il braccio ibrido di Astronaut A5 garantisce un ambiente
silenzioso e rilassato per mungere le vacche. Il funzionamento
silenzioso, i movimenti immediati e l’attacco rapido danno alle
vacche pochi motivi di innervosirsi. L’ampio raggio d’azione
del braccio consente di mungere facilmente vacche di razza e
dimensioni diverse e con un ampio spazio attorno ad esse.

Il braccio è probabilmente la parte più importante del robot.
È coinvolto in quasi ogni fase del processo di mungitura. Deve
svolgere il suo lavoro in modo rapido e preciso senza disturbare
la vacca e, pertanto, deve essere affidabile al 100%. Il braccio
dell’Astronaut A5 soddisfa i più alti requisiti in termini
di affidabilità.

Consumi di energia ridotti
Il principio del braccio di Astronaut si basa su pochissimi
movimenti. Dopo il posizionamento sotto la vacca, il movimento
durante le fasi di mungitura è minimo. Con il nuovo braccio
ibrido questi movimenti sono guidati elettricamente, senza
l’uso di aria, il che garantisce un enorme guadagno in efficienza
energetica.

Minor
consumo
energetico

LELY ASTRONAUT
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Una rapida occhiata durante
la mungitura

Facilità d’uso
La facilità nel controllare un robot di mungitura aumenta la soddisfazione vostra e
dei vostri collaboratori e la possibilità di sfruttare il potenziale del sistema, anche con
un’esperienza minima. Grazie ad un design dell’interfaccia semplice ed intuitivo, è
estremamente semplice orientarsi tra funzioni, impostazioni, informazioni e report.
Lo stretto contatto con gli utenti e l’ascolto delle loro esperienze hanno determinato il
successo del pannello di controllo e del sistema di gestione T4C.

Basta dare una rapida occhiata per
vedere quale vacca viene munta e quali
sono le sue condizioni. È possibile vedere
i dati di ogni quarto e, ad esempio, la
destinazione della vacca e del latte
dopo la mungitura. Basta un clic per
controllare funzioni come la separazione
o la modifica della destinazione del latte.

Prima mungitura facile

Funzioni semplici

Mungere una primipara non è mai
stato così facile. Con tutte le funzioni in
un display, non resta che posizionare
il braccio vicino alla mammella.
Quando vede i capezzoli anteriori,
basta premere il pulsante di attacco.
Utilizzare il pulsante di alimentazione
per concentrati extra per farla sentire a
proprio agio, quando necessario.

La manutenzione del sistema è una
delle vostre attività quotidiane. Con la
schermata di servizio facile da usare
avete a disposizione tutte le funzioni
necessarie. Basta premere un pulsante
per mettere il braccio in posizione di
servizio e premere un altro pulsante al
termine quando siete pronti per iniziare
a mungere di nuovo.

Facilmente accessibile
Astronaut A5 è progettato per offrire un facile accesso
a tutte le parti. Ciò riduce il tempo speso per la manutenzione
e aumenta l’operatività.

9.1

Punteggio medio sulla
facilità di utilizzo
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Il nuovo design della ‘central unit’ offre più spazio, riduce
i tempi di servizio e facilita il posizionamento dei prodotti
chimici.
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Con la mungitura
automatica potete
concentrarvi sulle
vacche che richiedono
maggiore attenzione
Quando si ha una buona panoramica della
mandria, gli animali godono di buona salute
e tutto procede bene, si può stare tranquilli.
Questo è esattamente ciò di cui si occupa il
sistema di gestione Lely T4C. Mostra, ovunque
voi siate, come sta andando la vostra azienda.
Separa le vacche che richiedono la vostra
attenzione e vi fornisce report e attività chiare.
Aiuta a strutturare il lavoro e offre, in tre
clic, informazioni che vanno da una visione
completa della mandria ad una vacca che
richiede la vostra attenzione. Con T4C avete il
controllo totale della situazione.
T4C: progettato per l’automazione
Questo sistema di gestione ha una configurazione esclusiva
perché nasce dalla mungitura automatica. È progettato
per combinare dati provenienti da diverse apparecchiature
e fornire informazioni utili. Consente di controllare le
apparecchiature collegate e regolare le impostazioni. T4C
è anche in grado di connettersi e scambiare dati con altri
sistemi, cosa che semplifica la vita.

Lely T4C: progettato per voi
In tre passaggi dalla mandria alla singola vacca

Gestione completa dell'allevamento
I report sull’alimentazione sono probabilmente il miglior
esempio dei punti di forza del sistema T4C. I dati del sistema
di alimentazione Vector vengono integrati alle informazioni
di Astronaut e dei collari. I risultati, visualizzabili in modo
semplice e chiaro (tachimetri a colori), aiutano a prendere
decisioni accurate sulle razioni.

Controllate il pannello
principale

Consultate il report
per saperne di più sulle
eccezioni da gestire

Se necessario, trovate tutti
i dettagli sulla vacca nella
sua scheda
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Funzioni di T4C
che rendono
più semplice la vita
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Ogni allevatore ha un approccio diverso alla gestione della propria
attività. Scegliendo i dati più importanti per voi, costruite un
vostro pannello principale su misura. Il display intuitivo consente
di vedere rapidamente se tutto funziona bene o se è necessaria una
qualche azione.

Report sulla salute delle vacche
Questo probabilmente è lo strumento più apprezzato di T4C. Si
tratta di un report avanzato molto accurato che mostra solo le
vacche che richiedono attenzione. Il report sulla salute analizza
e combina i dati di tutti i sensori e dà un punteggio sulla salute,
basato su sei diversi parametri.
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I nostri sensori
generano dati,
T4C offre
informazioni
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Pronta per il trattamento
Fate in modo che le vacche da trattare vi attendano nel momento
giusto. Esistono molti modi in cui T4C può supportarvi in questo.
Con la selezione automatica è possibile programmare attività e
report nelle diverse aree di separazione. Le vacche vengono guidate
automaticamente, dopo la mungitura, nell’area selezionata.
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Il sistema, con la sua tecnologia di sensori, guarda,
ascolta, odora e assaggia in modo molto accurato ed è in
grado di gestire molti più dati di quanto potrebbero mai
fare gli esseri umani. I dati analizzati vengono offerti
come informazioni preziose, evidenziando le vacche
che hanno davvero bisogno della vostra attenzione. Ciò
consente di lavorare in modo efficiente senza disturbare
la mandria. Ne consegue una maggiore produzione di
latte per ora di lavoro.
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Impostare i tempi di pascolo
Stabilite quando le vacche possono uscire, a seconda dei tempi di
mungitura. T4C offre impostazioni facili da modificare per mettere
in atto la vostra strategia di pascolo con l’uso del cancello di
selezione Grazeway.

Controllare tutti i sistemi automatizzati
T4C è l’interfaccia tra voi, le vostre vacche e tutti i sistemi connessi
nella stalla.

Collegare tutti i sistemi automatizzati

Dalla strategia alla pratica
Dovreste trascorrere la maggior parte del tempo occupandovi delle vacche che
richiedono la vostra attenzione. Ecco perché la gestione dell’allevamento non
è limitata ad un ufficio. Lely T4C offre due interfacce per svolgere un lavoro
strategico ed uno pratico. La versione di T4C per ufficio offre la comodità di un
quadro generale perfetto su un grande schermo per poter effettuare analisi,
impostazioni e prendere decisioni strategiche. La versione di T4C InHerd per
dispositivi mobili presenta una rapida panoramica di tutti i dati che dovete
conoscere, con gli strumenti necessari per controllare, agire e migliorare.
Ovunque e in qualsiasi momento.
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L’automazione offre molte opportunità quando si integrano i
dati generati da tutti i vari sistemi presenti in azienda. Pensate
allo scambio di dati tra il sistema di alimentazione Lely Vector
e Astronaut. Così facendo si potrà verificare l’efficienza reale
della razione somministrata alle vostre vacche. È anche possibile
connettersi a database esterni.

Vacche sotto stretta osservazione dopo il parto
Le vacche che hanno appena partorito richiedono un alto livello
di attenzione per assicurare l’avvio migliore della loro lattazione.
Assieme agli specifici collari Lely Qwes, T4C segnala rapidamente
gli eventuali scostamenti e invia una “notifica di attenzione” così
che possiate intervenire immediatamente.

Aumentare le prestazioni del robot
Scoprite dove potete ottimizzare le prestazioni del robot con
una buona panoramica dei suoi dati. Vi aiuterà ad analizzare
e ottimizzare il processo di mungitura, come il tempo nel box,
il tempo libero e la velocità di mungitura.

LELY ASTRONAUT
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Dove vedete
delle opportunità?

Migliorate la fertilità della mandria
Volete sapere qual è il momento ideale per l’inseminazione?
Scegliere il pacchetto fertilità della mandria

Volete avere il controllo completo
della salute delle vacche?
Scegliere il pacchetto salute
della bovina

Volete offrire alle vacche la razione ideale?
Scegliere il pacchetto alimentazione

Volete portare le vacche
al pascolo?
Scegliere il pascolo

Avete a cuore le mammelle delle vacche?
Scegliere il pacchetto controllo della mammella

Avete a cuore i piedi e gli arti delle vacche?
Scegliere il pacchetto salute dei piedi

Costruite il vostro Lely Astronaut
Voi sapete cos’è meglio per il vostro
allevamento. Abbinate queste conoscenze
alla nostra esperienza nella mungitura
automatica. Fate la vostra scelta e configurate
il Lely Astronaut specifico per i vostri obiettivi.

Permetteteci di aiutarvi con soluzioni innovative per
soddisfare le necessità che avete oggi o per realizzare il
futuro che sognate. I vostri obiettivi sono anche i nostri;
ecco perché ci preme sostenervi nel trovare le soluzioni a
migliore valore aggiunto. I rapporti a lungo termine con i
nostri allevatori sono improntati sulla fiducia. Desideriamo
sinceramente sapere cosa motiva i nostri clienti e cosa sia
per essi più importante. Solo così riusciamo a presentarvi
delle soluzioni personalizzate, studiate specificamente per il
vostro allevamento. La scelta di un allevamento di successo
dipende da voi.
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Privilegiate
l’efficienza
alimentare

Controllate la
salute della
mammella

Migliorate la
fertilità della
mandria

Scegliere il pacchetto alimentazione

Scegliere il pacchetto controllo della mammella

Scegliere il pacchetto fertilità

Per un allevamento, uno dei costi principali è quello
legato all’alimentazione. Quindi è importante
alimentare ogni vacca in base alle sue reali necessità
per ottimizzare l’efficienza dell’alimentazione.
La scelta del pacchetto alimentazione offre la
possibilità di distribuire razioni più personalizzate,
accompagnate anche da integratori liquidi.

Per dare latte di buona qualità le mammelle
devono essere sane. Scoprite lo stato di salute
reale delle mammelle e quando intervenire.
Eliminate i batteri ed evitate la contaminazione
incrociata prima di ogni mungitura. Prendete
il controllo della salute delle mammelle delle
vostre vacche. Miglioratela e riducetene i costi.

Per avere successo nel vostro allevamento, è
necessario lavorare per il miglioramento della
fertilità. Dotatevi di un paio di occhi in più per
controllare i calori delle vostre vacche. Migliorate
la gestione della riproduzione controllando le
bovine che sono in calore e inseminandole così al
momento giusto. In questo modo, incrementerete
il tasso di concepimento e risparmierete tempo.

I principali vantaggi della scelta del pacchetto
di controllo delle mammelle:

I principali vantaggi della scelta del pacchetto
fertilità:

•
•
•
•

•
•
•
•

I principali vantaggi della scelta
del pacchetto alimentazione:
•
•
•
•
•

Alimentazione in funzione delle esigenze dell’animale
Migliore efficienza alimentare
Vacche più sane
Ridurre i costi di alimentazione
Richiesto meno lavoro per l’alimentazione e il controllo

La scelta del pacchetto alimentazione include:
•
•
•
•

Software di alimentazione dinamica
Seconda linea di mangime
Distributore di alimenti liquidi Lely Titania
Sensore di presenza del mangime

Migliore salute delle mammelle
Migliore qualità del latte
Maggiore efficienza della produzione di latte
Costi di trattamento ridotti

La scelta del pacchetto controllo
delle mammelle include:
• Conteggio delle cellule somatiche MQC-C e controllo della
temperatura del latte
• Pulizia a vapore Lely Pura dopo ogni mungitura

Tasso di concepimento più alto
Più inseminazioni riuscite
Risparmio sui costi di manodopera e seme
Intervallo interparto ridotto

La scelta del pacchetto fertilità include:
•
•
•
•

Collari per controllo a lunga distanza
Pavimento del robot con pesa Gravitor
Cancello di separazione
Modulo di riproduzione T4C
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Imparate a
conoscere le
vostre bovine

Migliorate la
salute dei piedi

Sostenete la
vostra strategia
di pascolo

Scegliere il pacchetto salute della bovina

Scegliere il pacchetto salute dei piedi

Scegliere il pascolo

Questo pacchetto si prende cura del vostro bene
più prezioso: le vostre vacche. Delle vacche sane
fanno risparmiare sui costi e sul tempo, oltre a
produrre più latte. Potrete controllare meglio la
salute delle bovine e prendere le decisioni giuste
grazie a sensori avanzati e a informazioni facili
da utilizzare. Vi garantirete così entrate certe.

Una buona salute dei piedi è importante per il
benessere delle vacche e degli allevamenti. Per
potersi muovere liberamente, l’animale deve
avere degli zoccoli sani. Se gli zoccoli sono sani,
può fare ciò che vuole sia nella stalla che quando
è all’aperto: riposare, alimentarsi, bere o visitare
il robot di mungitura. Grazie all’approccio Lely
Meteor, la salute dei piedi migliora in modo
sostenibile, sicuro e senza traumi per l’animale.

Pascolare è il modo più naturale di alimentarsi,
per le vacche. Ha un impatto positivo sulla
loro salute e sul loro benessere. Portate i vostri
animali a pascolare felicemente nei prati,
mantenendo il pieno controllo della produzione
di latte della vostra mandria. La vista di animali
al pascolo rientra sempre più nelle aspettative
delle persone.

I principali vantaggi della scelta del pacchetto
salute della vacca:

I principali vantaggi della scelta del pacchetto
salute dei piedi:

I principali vantaggi della scelta del pascolo:

•
•
•
•

•
•
•
•

Routine più efficienti
Vacche più sane e maggiore produzione di latte
Riduzione dei costi veterinari
Riduzione del carico di lavoro

Migliore mobilità delle vacche
Riduzione dei costi veterinari
Nessun tempo extra per il robot
Vacche più sane e maggiore produzione di latte

• Nessuna necessità di radunare le vacche
• Nessuno spreco di tempo aspettando nell’area di raccolta
•	Più tempo a disposizione delle vacche per mangiare,
riposare ed essere munte

La scelta del pascolo include:
Il pacchetto salute della vacca include:

Il pacchetto salute dei piedi include:

• Sistema di monitoraggio a lunga distanza della ruminazione
• Collari e pesa
• Misurazione e analisi di grassi, proteine e lattosio

•
•
•
•

Lely Meteor automatic sprayer
Lely Meteor mobile sprayer
Consulenza Farm Management Support (FMS)
Prodotti per la cura Lely Consumables

•
•
•

Cancello di selezione ISO Grazeway*
Cancello di ritorno Grazeway R per il riconoscimento ISO
Consulenza Farm Management Support (FMS)
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Il Lely Center

Al vostro fianco, oggi e domani
Il Lely Center nella vostra zona è il vostro partner per l’automazione della stalla e dell’alimen
tazione. Nel corso degli anni Lely ha costruito una rete estesa di esperti, combinando la loro
esperienza in automazione delle stalle con le conoscenze locali. Il loro obiettivo principale è aiutarvi
a ottenere tutti i vantaggi che le macchine Lely vi possono offrire.
Assistenza e supporto su misura
Ogni Lely Center offre assistenza e supporto in base alle
specifiche ambizioni ed esigenze aziendali dei clienti. I Lely Life
Cycle Services permettono di soddisfare alla perfezione tali
requisiti. Per i nostri clienti questo significa serenità perché
la continuità è assicurata. Possono godere di prestazioni
ottimizzate delle macchine e di costi chiari.

Farm Management Support – per ottimizzare
la vostra azienda, a vostra scelta
Farm Management Support ha un obiettivo chiave: ottimizzare
il concetto di stalla Lely per la vostra azienda, in base alle
vostre scelte. Riceverete indicazioni prima, durante e dopo
l’installazione della vostra nuova macchina. Una volta
installata e in funzione, vi aiutiamo a ottimizzare la gestione
della vostra azienda.

Per tutto il ciclo di vita del robot
Il Lely Life Cycle Services é un insieme di prodotti e servizi
che risponde a tutte le esigenze degli allevatori fino alla fine
del ciclo di vita delle macchine. Consiste in vari prodotti che
possono essere venduti separatamente o, preferibilmente, come
un insieme di più moduli.

Technical Service Support 24/7 – supporto per
la massima serenità
Grazie alla formazione specializzata e all’esperienza sul
campo, i tecnici certificati di Lely sono totalmente competenti
in materia. Tutti i tecnici lavorano nella propria regione e
hanno una buona conoscenza della storia dell’azienda agricola,
dei suoi dettagli e delle attrezzature in uso. Possono quindi
prendere le decisioni giuste in modo tempestivo e risolvere
rapidamente ogni eventuale problema.

Nel contratto di servizio Lely sono inclusi quattro livelli di
Farm Management Support, dalla consulenza online ad un
coaching intensivo e proattivo in azienda. Durante il primo
anno di utilizzo, il livello di servizio 3 è standard per ogni
allevatore. Dopo il primo anno potete selezionare un altro
livello di contratto di assistenza in funzione delle esigenze della
vostra azienda.

Lely Consumables
Lely offre una vasta gamma di prodotti di consumo e parti
soggette ad usura di altissima qualità, specificamente
progettati per Lely Astronaut. Assieme al nostro servizio
tecnico e al Farm Management Support, garantiscono un
funzionamento regolare e redditizio dell’azienda aumentando
il benessere degli animali, la qualità del latte e migliorando la
durata della vostra macchina Lely.

Offriamo quattro specifici livelli di copertura
dell’assistenza tecnica:
1. Manutenzione preventiva
2. Riparazione e manutenzione preventiva
3. Copertura totale
4. Copertura totale plus
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Supporto all’avvio Lely

I passi giusti al momento giusto
Grazie a 25 anni di esperienza, Farm Management Support ha sviluppato linee guida e protocolli
per creare una curva di apprendimento costante ma solida, con le giuste informazioni al momento
giusto. In questo modo vengono discussi tutti gli argomenti rilevanti e viene offerta una formazione
su misura, riducendo lo stress e assicurando una transizione fluida alla mungitura automatica.
Il vostro consulente di Farm Management metterà in atto
insieme a voi i passi e le azioni stabilite prima, durante e dopo
l’effettivo avviamento per un periodo di sei mesi. In questo
periodo vengono definiti sei incontri per discutere di vari
argomenti: routine (quotidiane), programma di gestione T4C,
InHerd, preparazione delle vacche, traffico libero delle bovine
e alimentazione. Dopo ogni visita viene condiviso un report
con le relative schede informative. Ciò vi consente di avere
informazioni puntuali e capire dove intervenire, secondo i
vostri tempi.

Giorno di avvio
Insieme facciamo un controllo finale, ripercorriamo le routine
del robot di mungitura, raggruppiamo le vacche e iniziamo a
mungere.

Traffico libero delle bovine
Poco dopo l’avvio le vacche si abituano ad Astronaut. Assieme
mettiamo a punto il programma di gestione T4C, introduciamo
il traffico libero delle bovine e spieghiamo il processo di
campionamento del latte. Anche in questo caso, siamo a
disposizione per qualsiasi altra domanda.

Gestione
Iniziamo con l’introduzione di Farm Management Support.
Cosa possiamo aspettarci gli uni dagli altri nei prossimi
sei mesi? Parliamo dei vostri obiettivi personali e aziendali.
Ci occupiamo di argomenti quali la salute delle vacche,
l’alimentazione e le routine (quotidiane) nella vostra azienda e
vi introduciamo al traffico libero delle bovine, all’alimentazione
PMR (razione parzialmente miscelata) e alle routine quotidiane
in combinazione con la mungitura automatica.

Avanzamento e soddisfazione
Con una passeggiata in azienda e un controllo su T4C,
discutiamo dello stato attuale. Esaminiamo le vostre routine
(quotidiane), i risultati del campionamento del latte e tutti gli
strumenti disponibili. Chiediamo: siete soddisfatti, abbiamo
raggiunto gli obiettivi, ci sono altre domande? Alla fine
del periodo di avvio, iniziamo il passo successivo. A livello
organizzativo, cerchiamo di ottimizzare la vostra azienda con
un livello di servizio scelto da voi.

T4C e preparazione

Passo 4

Avvio

Passo 6

1 settimana 12 settimane
dopo
dopo
avvio
avvio

Avanzamento e
soddisfazione

Controllo finale
’Astronaut’

Gestione

Passo 5

Traffico libero
delle bovine

Passo 3

15 settimane 4 settimane 1 settimana
prima
prima
prima
avvio
avvio
avvio

Controllo finale
Vengono stabiliti il giorno e l’ora di avvio. Controlliamo,
insieme, se è tutto pronto e siamo disponibili a rispondere a
qualsiasi domanda. Siamo pronti per l’avvio.

Passo 2

Giorno di avvio

Passo 1

T4C e preparazione

Vi mostriamo come preparare le vacche, incluso come
attaccare i collari e rasare le mammelle e le code. Introduciamo
la struttura del programma di gestione T4C. Ad esempio:
come inserire dati tra cui numeri del collare, farmaci e vacche
che devono partorire. Ci occupiamo anche del giorno di
avvio e discutiamo di cosa deve essere preparato, in ordine
cronologico.
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Accessori
Lely Astronaut

Il sistema di mungitura automatica Lely Astronaut è stato progettato con
particolare attenzione per il benessere ottimale vostro e dei vostri animali.
Tenendo presente questo concetto, abbiamo integrato il nostro robot di
mungitura con una gamma di accessori straordinariamente utili.
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“Un grande aiuto! Riesco a fare
molte più cose di prima.”

Esplorate le possibilità di Astronaut A5, il nuovo
traguardo nella mungitura
Solo voi sapete quali sono le “opportunità” che vorreste avere. Lasciate che vi guidino e vi rendano ricettivi alle soluzioni che
vi vengono offerte. Prendersi un attimo di riflessione e pensare al futuro può essere il primo passo per una vita di maggiori
soddisfazioni. Cosa fareste se poteste avere più tempo libero? Vi impegnereste per essere un allevatore migliore, un partner
migliore o entrambe le cose? Il vostro Lely Center locale vi invita a esplorare le vostre opportunità. Chiamate 02/98237610
oppure scrivete a italia@lely.com .

Contattate il vostro Lely Center di zona
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Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery,
F4C, Gravitor, Grazeway, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress,
Qwes, Shuttle, T4C, Vector, Viseo, Voyager e Walkway sono marchi commerciali registrati del Gruppo Lely.
Lely si riserva tutti i diritti sui propri marchi commerciali. Qualsiasi uso non autorizzato di qualsiasi marchio
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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 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 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.
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