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L’alimentazione frequente ha effetti 

positivi sulla salute e sul benessere 

della mandria.

L’alimentazione automatica migliora 

l’efficienza dell’alimentazione dei 

bovini da latte e da carne.

Un’alimentazione diversificata 

in base allo stadio della 

vita degli animali offre 

numerosi vantaggi.

I benefici 
dell’alimentazione 
frequente

Alimentazione 
più efficiente grazie 
all’automazione

Razioni 
personalizzate 
per ogni gruppo

L’alimentazione automatica 
alla portata di tutti
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“Utilizzo Vector da oltre un anno e impiego fino 
a tre ore al giorno in meno per alimentare i miei 
tori. Vector carica e dosa la razione in modo 
più accurato e alimenta gli animali più spesso. 
I tori sono più calmi e crescono meglio ora 
che gli alimenti sono più freschi ed appetibili. 
Risparmiamo moltissimo anche sui costi del 
carburante. Prima dell’acquisto nutrivo dei 
dubbi sull’affidabilità, ma il sistema funziona 
perfettamente fin dal primo giorno.”

I risultati che ottenete dipendono fortemente dalla strategia di alimentazione che scegliete

“Ora posso dedicare più tempo 
ad altre attività in azienda.”

L’assunzione di una grande quantità di alimento a rapida 
fermentazione causa una forte caduta dei livelli di pH. 
Questo può portare ad un’acidosi ruminale sub-clinica, con 
conseguenti danni alla parete del rumine. Il cibo passa nel 
rumine troppo velocemente e i batteri che fanno fermentare la 
fibra grezza sono inefficaci se il livello di pH è troppo basso. Di 
conseguenza, la digestione diminuisce.

Per un livello di pH corretto e stabile, e quindi una migliore 
efficienza alimentare,  i bovini dovrebbero consumare da 10 
a 14 pasti ogni 24 ore. La maggior frequenza di alimentazione 
e riavvicinamento dell’alimento stimola gli animali a 
visitare la rastrelliera più spesso, e la presenza di porzioni 
più piccole riduce la possibilità di selezionare l’alimento. 

Anche questo ha un effetto positivo sulla stabilità del pH nel 
rumine. Inoltre, ciò significa un consumo più frequente di 
alimento fresco alla rastrelliera.

L’automazione di questo lavoro ripetitivo vi offre la possibilità 
di alimentare e riavvicinare regolarmente l’alimento, rendendo 
la vostra routine quotidiana più flessibile, il processo di 
alimentazione più efficiente e la vostra azienda più florida.

L’alimentazione intelligente funziona

Aumentare la frequenza dell’alimen-
tazione e del riavvicinamento 
dell’alimento ha i suoi vantaggi. 
Stimola un consumo più frequente 
di alimento durante il giorno e 
la nott e, il che signifi ca una maggiore 
assunzione di sostanza secca 
da parte della mandria. Questo 
ha un eff ett o positivo sulla salute 
dell’animale, sulla fertilità e sulla 
produzione per le vacche da latt e, 
o sull’incremento di peso per i tori 
da carne. Anche sui vostri risultati 
economici miglioreranno.
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Una ricerca svolta su 47 mandrie 
ha evidenziato che la produzione 
di latt e può variare fi no a 13 litri al 
giorno per bovina. Il 56% di questa 
variazione può essere att ribuito 
a fatt ori quali la frequenza 
dell’alimentazione, il riavvicinamento 
della razione, la lunghezza 
della rastrelliera, ecc.

Alimento sempre fresco in rastrelliera
La produzione di latte delle bovine è strettamente 
collegata alla loro salute, e potersi alimentare da 
10 a 14 volte al giorno è un requisito fondamentale 
per uno stato di salute ottimale. Per questo 
l’alimentazione frequente è così importante. 
Inoltre, la presenza costante di alimento significa 
che il foraggio è sempre fresco e appetibile. 
Di conseguenza si riducono gli scarti e aumenta 
l’assunzione della razione.

Assunzione ottimale della razione
La presenza costante di alimento fresco in 
rastrelliera fa sì che le bovine possano decidere 
da sole quando alimentarsi. Ogni vacca, anche se 
di basso rango, può assumere la razione di cui ha 
bisogno per una salute del rumine, una crescita e 
una produzione ottimali. L’assunzione frequente 
di foraggio fresco è ottima per il rumine, rende le 
bovine più attive e aumenta la produzione di latte.

Alimentare al momento giusto
Alimentazione più frequente non significa 
alimentazione regolare ad orari fissi. Significa 
fornire l’alimento al momento giusto in modo tale 
che il foraggio nella rastrelliera non sia mai troppo 
o troppo poco.

La quantità di alimento ingerito può variare 
a causa di abitudini alimentari insolite 
o del pascolo. Ad esempio, le bovine che 
possono pascolare all’esterno mangiano 
meno alla rastrelliera. Regolare il momento 
dell’alimentazione permette di ridurre la quantità 
di alimento residuo e di mantenerlo appetibile. 

Ottimo per la salute del rumine
Un’alimentazione frequente porta ad un pH stabile 
e ad una buona salute del rumine. Un bovino 
ottiene più della metà del proprio fabbisogno 
energetico dagli acidi grassi ottenuti dalla 
fermentazione dei carboidrati. Se il livello del pH 
nel rumine è basso, questi microrganismi perdono 
la loro efficacia. Pasti meno abbondanti, più volte 
al giorno, mantengono il pH stabile, il che significa 
che i bovini utilizzano in modo più efficiente 
gli alimenti che assumono. 

Ottimo per la salute dei piedi
Poter raggiungere la razione in ogni momento 
permette all’animale di non sforzare il collo e di 
fare meno pressione sugli arti anteriori.  Questo 
vale per tutti gli animali, anche quelli di rango 
inferiore. In questo modo la competizione alla 
rastrelliera viene ridotta e si evitano problemi 
legati alla salute dei piedi. 

Più visite al robot di mungitura
Dato che nella rastrelliera della corsia di 
alimentazione c’è sempre foraggio fresco, le bovine 
hanno la possibilità di nutrirsi a qualsiasi ora del 
giorno e della notte. L’alimentazione frequente le 
stimola a recarsi più spesso al robot di mungitura,  
con un conseguente aumento della produzione 
di latte.

L’alimentazione frequente 
porta vantaggi a voi 
e alle vostre bovine

“La competizione alla 
rastrelliera è cambiata 
completamente, perché 
ora le bovine sanno che c’è 
alimento fresco disponibile 
24 ore al giorno.”
Claas Tiedemann, Germania

7,28 litri 
La variazione totale nella 
produzione di la� e che può 
essere spiegata da vari 
fa� ori tra cui la razione e 
la genetica.

(Fonte: Dohme, 2008)
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L’alimentazione basata sulle esigenze nutrizionali 
dei singoli bovini, sia da latte che da carne, offre 
innumerevoli vantaggi. Ogni animale ha infatti un 
fabbisogno alimentare specifico che varia in base 
alla fase della vita.

La razione 
appropriata 
per ogni gruppo

Rimonta
Quanto più velocemente una vitella 
raggiunge il peso ideale, prima è pronta 
per l’inseminazione e la produzione di 
latte. Offrendo più spesso l’alimento 
fresco alle vitelle, in base alle loro 
esigenze, l’assunzione di fibre aumenta e 
la crescita si velocizza. La ricerca sopra 
citata ha dimostrato che le vitelle che 
ricevono alimento fresco e una razione 
appropriata più volte al giorno possono 
essere inseminate da 4 a 6 settimane 
prima rispetto alle vitelle alimentate 
in modo convenzionale. 

+ 92%
Produzione 

nell’arco della vita 
Produzione extra nell’arco 

della vita quando una 
bovina partorisce a 23 mesi 

anziché a 27 mesi.

(Fonte: Van Amburgh, 2000)

Bovini da carne
Anche i bovini da carne beneficiano di 
un’alimentazione frequente. Rispetto 
all’alimentazione convenzionale, i 
bovini da carne aumentano di peso più 
velocemente se vengono alimentati più 
spesso. Di conseguenza la produzione di 
carne aumenta e i costi di allevamento 
e ingrasso si riducono.  

Vacche in lattazione
Quando una vitella diventa una 
vacca in lattazione, il suo fabbisogno 
energetico cambia e l’assunzione di 
sostanza secca diventa particolarmente 
importante per la produzione di latte. 
L’alimentazione più frequente significa 
che nella rastrelliera c’è sempre foraggio 
disponibile, che rimane appetibile e 
non si surriscalda. Questo permette 
di aumentare l’assunzione di fibre 
e fornire l’energia necessaria per 
un’elevata produzione di latte, riducendo 
al contempo la possibilità di selezione 
dell’alimento da parte delle bovine.

Vacche in asciutta
L’alimentazione delle vacche in asciutta 
è uno degli aspetti più importanti della 
strategia alimentare: la nutrizione in 
questa fase è infatti cruciale per la 
successiva fase di lattazione. La capacità 
di assumere sostanza secca nel periodo 
di transizione determina l’assunzione di 
sostanza secca all’inizio della lattazione 
successiva. L’alimentazione frequente 
ne mantiene costante l'assunzione e 
massimizza la capacità di ingestione. 
Questo influisce direttamente sulla 
salute e sulla produzione di latte 
della bovina.



LELY VECTOR 98

Gli esperti di mungitura e alimentazione nella vostra zona

Il Lely Center della vostra area è il vostro 
partner per l’automazione della stalla. 
Negli anni Lely ha creato una rete capillare 
di esperti, unendo l’esperienza globale 
maturata nell’automazione delle stalle con 
le conoscenze locali dei Lely Center. Il nostro 
obiett ivo è aiutarvi a ott enere tutt i i vantaggi 
dalle soluzioni Lely.

Tranquillità
La tranquillità è tutto nelle attività quotidiane. Significa 
poter contare sui dipendenti, sulle macchine e su un partner 
affidabile per l’assistenza e il supporto. È bello sapere che dietro 
il vostro Lely Vector c’è un’organizzazione di cui potete fidarvi.

Tecnici certificati
Attraverso il vostro Lely Center locale, godrete della piena 
disponibilità dei tecnici certificati Lely. Vi garantiscono 
un’installazione perfetta, impostano i percorsi desiderati e 
assicurano l’assistenza giusta per un funzionamento della 
macchina duraturo e senza problemi.

Conoscenze ed esperienza locali
Potete anche contare sulla competenza e sul supporto dei 
consulenti Farm Management del vostro Lely Center. Questi 
esperti si impegnano affinché, con il vostro Vector, riusciate ad 
ottimizzare la produttività e la redditività della vostra azienda.

Abbiamo l’allevamento nel DNA
Molti di coloro che lavorano in Lely provengono
da un ambiente agricolo. Sanno come funzionano gli 
allevamenti e seguono corsi di formazione per essere in grado 
di supportare qualsiasi tipo di allevatore. Grazie all’esperienza 
maturata con altri robot nella vostra zona, sia i tecnici che i 
consulenti sono sempre aggiornati ed efficienti.

I più esperti nell’automazione delle stalle
Lely è leader di mercato nell’automazione delle stalle. Abbiamo 
un’ampia esperienza nell’alimentazione automatica e nel 
riavvicinamento della razione: nel 2008 abbiamo presentato il 
robot spingiforaggio Lely Juno e nel 2018 abbiamo venduto il 
500° sistema di alimentazione automatica Lely Vector. Abbiamo 
sfruttato tutte le conoscenze sull’alimentazione automatica 
acquisite negli anni per creare il nuovo Lely Vector.
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Maggiore affidabilità e durata
Il robot MFR del Lely Vector è ancora più durevole grazie 
all’introduzione di nuovi materiali nei componenti chiave. 
Ad esempio, la vasca e la coclea sono ora in acciaio inossidabile.

Manutenzione facile
L’unità mobile (MFR) è stata ridisegnata per facilitare e 
velocizzare l’attività di manutenzione.  La guida e i componenti 
elettrici sono molto più accessibili e anche la manutenzione 
preventiva da parte dell’allevatore è più semplice.  

Maggiore sicurezza
Il rilevatore di collisione è galvanizzato ed è stato 
completamente riprogettato per potenziare la sicurezza 
e ridurre il rischio di danni.

Benessere animale
Un miglior posizionamento dei coltelli e una velocità costante 
della coclea fanno sì che la razione sia meglio miscelata e più 
bilanciata.  Il robot MFR del Lely Vector presenta anche un 
magnete per catturare i metalli e rimuoverli dalla razione.

L’alimentazione 
automatica alla 
portata di tutti
Lely Vector compie un altro passo in avanti nell’alimentazione 
automatica, un’evoluzione che racchiude tutto ciò che abbiamo 
appreso dalla sua introduzione nel 2012. Abbiamo studiato gli animali 
e ascoltato i nostri clienti. Ci siamo affidati alle pratiche consolidate 
ma abbiamo anche migliorato gran parte del sistema. Il nuovo Vector 
è frutto dei principi collaudati dell’alimentazione automatica uniti 
alla nostra attenzione verso la salute degli animali, l’affidabilità e 
l’efficienza dei costi.
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L'alimentazione frequente migliora la salute della 
mandria e l'efficienza dell'alimentazione, perché 
i bovini da latte e da carne riescono a trarre il massimo 
beneficio dalla razione. L’alimentazione automatica con 
Lely Vector offre innumerevoli vantaggi.

Alimentare meglio 
grazie all’automazione

Bassi costi di esercizio
Rispetto ai sistemi di alimentazione 
convenzionali, Lely Vector è altamente 
efficiente in termini di consumi energetici. 
Vengono meno i costi del carburante, 
perché non è più necessario il trattore 
per controllare il carro miscelatore. 
Potete risparmiare fino a 5.500 litri di 
gasolio all’anno.

Flessibilità d’uso
Lely Vector è adatto a tutti i tipi di 
alimento e di stalla. Se gli animali sono 
tenuti in stalle diverse, l’unità mobile è in 
grado di spostarsi da una stalla all’altra 
all’interno di uno stesso allevamento. Il 
software di gestione Lely T4C di Vector 
consente di adattare facilmente le razioni 
e i gruppi.

5.500 litri di carburante 
risparmiati
Rispetto all’alimentazione 
con trattore

416 ore risparmiate in media 
ogni anno 
Rispetto all’alimentazione effettuata 
una volta al giorno con riavvicinamen-
to del foraggio ripetuto varie volte

Più tempo libero
Non dovendovi più occupare 
personalmente dell’alimentazione, 
guadagnate tempo prezioso che potete 
dedicare ad altre attività. Fin dal primo 
momento in cui Lely Vector entra in 
funzione, le attività quotidiane diventano 
più flessibili. In media i nostri allevatori 
di bovine da latte risparmiano circa 8 ore 
alla settimana, e gli allevatori di bovini da 
carne ancora di più.    

Razione precisa
Alimentare in modo automatico significa 
alimentare la mandria con precisione. 
Le esigenze specifiche di ciascun gruppo 
possono essere soddisfatte inserendo 
la composizione della razione per 
ogni gruppo nel software di gestione. 
L’alimento sempre disponibile stimola 
l’assunzione della razione, il che significa 
che otterrete il meglio dalla vostra 
mandria. Inoltre, migliora l’efficienza 
dell’alimentazione rispetto alla 
modalità convenzionale.

Alimentazione a dosi 
controllate
Lely Vector è la soluzione ideale quando 
è necessario controllare il dosaggio 
dell’alimento. Per ottenere un dosaggio 
più preciso è possibile limitare l’apertura 
dello sportello di dosaggio in fase di 
installazione. Questo è un valore aggiunto 
soprattutto nell’alimentazione di vitelli 
o tori, che ricevono una razione con 
foraggio corto. Si può infatti regolare 
la quantità di foraggio per box in modo 
che i bovini da carne vengano alimentati 
da Vector esattamente in base al 
proprio fabbisogno.
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La macchina può essere facilm
ente 

controllata tramite un’applicazione sul 

telefono, m
entre il m

onitoraggio e il 

miglioramento dei ris
ultati si possono 

eseguire con il p
rogramma di gestione 

Lely T4C.

Il te
mpo di m

iscelazione e le 

controlame possono essere 

impostati per ogni ra
zione per 

garantire una miscelazione 

omogenea dell’alim
ento.

Dopo la miscelazione 

l’unità mobile raggiunge 

autonomamente la 

stalla, dove le razioni 

vengono distribuite 

accuratamente al gruppo 

di animali corretto.

La pinza preleva i vari 

componenti della razione 

sotto forma di blocchi, balle 

o sfusi. Il 
robot può essere 

alim
entato anche da altri 

sistemi, come silos a torre.

Come funziona il sistema 
di alimentazione Lely Vector
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La flessibilità di Lely Vector nell'implementare qualsiasi strategia alimentare è ormai 
collaudata. Si può distribuire la razione più volte al giorno, variarla o personalizzarla 
in base ai gruppi di bovini. Una strategia alimentare efficace è fondamentale per 
massimizzare la resa della vostra mandria.

La flessibilità di Lely Vector nell'implementare qualsiasi strategia alimentare è ormai 

Flessibilità senza precedenti

La cucina
La cucina è uno spazio aperto senza ostacoli in cui l’alimento 
viene conservato, selezionato, prelevato e caricato nel 
robot di miscelazione e alimentazione. Il carroponte con 
la pinza installata nella cucina si sposta avanti e indietro 
sopra l’alimento e lo preleva quando necessario. Si possono 
conservare diversi tipi di alimento, e gli alimenti possono 
essere facilmente separati e reintegrati. È presente anche uno 
spazio per un dispensatore di minerali o additivi da aggiungere 
eventualmente alla razione. 

In base alle condizioni atmosferiche e alle dimensioni della 
cucina si può conservare una quantità di alimento sufficiente 
per un massimo di 3 giorni. La cucina ha uno spazio sufficiente 
per qualsiasi strategia di alimentazione, e può essere ampliata 
man mano che l’allevamento cresce.

I consulenti Lely vi possono supportare nell’individuare 
la posizione migliore della cucina all’interno del 
vostro allevamento.

Tagliablocchi Lely BC
Il tagliablocchi Lely BC è una soluzione 
collaudata per il riempimento della 
cucina. Ha un’elevata capacità di taglio 
e, grazie alla profondità di imballaggio, 
è in grado di posizionare facilmente 
l’alimento all’interno della cucina. 

Le lame del tagliablocchi massimizzano 
la capacità di taglio sia dell’alimento 
secco che dell’insilato solido, e sono 
in grado di tagliare blocchi rotondi e 
quadrati indipendentemente da quanto 
siano compatti.  

Silos a torre
Lely Vector è un sistema estremamente versatile. 
Il robot di miscelazione e alimentazione può essere 
riempito mediante una pinza o un silos a torre, 
pertanto l’alimentazione automatica è una soluzione 
adatta a tutti i tipi di allevamento.

“Lely BC 180 XL taglia blocchi di grandi 
dimensioni, migliorando la qualità 
dell’alimento. La cucina richiede di essere 
riempita meno frequentemente e questo si 
traduce in un risparmio di tempo e di denaro.”

3 giorni
Il numero medio di giorni 
prima che la cucina debba 

essere nuovamente riempita
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Pinza di precisione
Il carroponte con la pinza viene installato nella 
cucina prima dell’uso di Lely Vector. La pinza si dirige 
automaticamente verso il blocco di alimento necessario 
a creare la razione desiderata, esegue una scansione 
dell'altezza dell'alimento con un laser e lo preleva dal punto 
più alto. Il software di gestione ad autoapprendimento 
aiuta la pinza a determinare la profondità alla quale deve 
estendersi per prelevare il peso desiderato.

Miscelazione perfetta
Poiché la pinza preleva un tipo diverso di alimento ad ogni movimento, gli 
ingredienti sono sostanzialmente già miscelati nel robot di miscelazione e 
alimentazione. In questo modo si riducono il tempo e le energie necessari ad 
una miscelazione accurata. Il tempo di miscelazione e la controlama possono 
essere impostati per ogni razione per garantire una miscelazione omogenea 
dell’alimento.

Coclee di alimentazione per il foraggio corto
I bovini da carne vengono alimentati principalmente con foraggio corto: per 
questo Vector può essere equipaggiato con una coclea per foraggio corto e 
un secondo braccio dosatore. Viene così garantita la distribuzione uniforme 
di alimento per metro, che è essenziale per la preparazione delle razioni dei 
bovini da carne.

98%
La precisione di carico del 

foraggio che può essere 
o� enuta con il sistema Vector
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Alimento 
sempre 
nelle giuste 
quantità
Il sistema sa dove e quando 
è necessario alimentare di nuovo.

Trasporto dell’alimento 
alla destinazione corretta
Dopo la miscelazione l'unità mobile 
raggiunge autonomamente la stalla 
e distribuisce le razioni in dosi 
controllate. All’interno della stalla 
il robot di alimentazione si sposta lungo 
la rastrelliera o la parete. All’esterno 
della stalla si orienta seguendo le 
strisce metalliche posizionate a terra. 
Indipendentemente dalle condizioni 
climatiche, ogni animale avrà sempre 
la razione fresca a propria disposizione.

Apertura e chiusura 
delle porte
Il clima è un elemento importante in 
tutti i tipi di allevamento, da latte o 
da carne. Per mantenere condizioni 
climatiche ottimali all’interno della 
stalla, Vector è in grado di aprire porte 
elettriche tramite Bluetooth o porte a 
lamelle e a battente tramite un sistema 
a spinta.

Riavvicinamento dell’alimento, 
misurazione e alimentazione
Durante il riavvicinamento Vector 
misura la quantità di alimento in 
rastrelliera mediante un sensore che 
rileva l’altezza dell’alimento stesso. 
Se l’altezza media scende al di sotto 
del livello prestabilito, Vector carica 
le razioni richieste e le porta nel 
punto in cui serve alimento fresco. 
Un’alimentazione basata sull’altezza 
invece che sui tempi impedisce che 
davanti alla rastrelliera vi sia una 
quantità eccessiva o insufficiente 
di alimento.

Facilità di controllo
Lely Vector può essere controllato 
con l’app Lely Control tramite una 
connessione Bluetooth. Ciò significa che 
lo si può gestire da uno o più smartphone.  
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Tabelle di alimentazione per bovini 
da carne
Lo sviluppo del bestiame da carne è mirato 
all’aumento di peso,  e la razione giornaliera deve 
essere regolata di conseguenza. Con Lely Vector 
inserire un piano di alimentazione per ogni gruppo 
di bestiame è estremamente semplice. Se un gruppo 
di animali modifica la propria razione, Lely Vector 
la corregge e somministra l’alimento giusto nelle 
dosi giuste.

L’alimentazione automatica con Lely Vector vi fornisce 
più informazioni sull’effi  cienza della vostra strategia 
di alimentazione. Il sistema di gestione Lely T4C indica 
l’assunzione media della razione per animale e per gruppo.

Più informazioni 
sull’alimentazione 
a vostra disposizione

Prendere le decisioni giuste
Lely T4C è il primo programma di gestione al mondo per la 
mungitura e l’alimentazione. Vi fornisce una visione completa 
della vostra azienda e può essere collegato a molte delle 
soluzioni Lely. Lely Control e Lely T4C forniscono anche dati sulle 
impostazioni dei dispositivi, sul monitoraggio della mandria 
e analisi delle performance. Vi aiutano a prendere le decisioni 
giuste basandovi sulle giuste informazioni.

Strategia di alimentazione
Lely T4C produce rapporti chiari con analisi a lungo termine e 
impostazioni strategiche che vi aiutano a valutare l’efficienza 
e la gestione del vostro sistema di alimentazione. Vi saranno 
molto utili durante l’analisi e la pianificazione della strategia 
alimentare con dipendenti e consulenti.

Uso quotidiano
In combinazione con Lely Control, T4C vi offre il controllo giorno 
per giorno della vostra gestione dell’alimentazione impostando e 
dosando le razioni, riempiendo la cucina o cambiando i percorsi 
del robot di miscelazione e alimentazione. Avere dati in tempo 

reale sull’ingestione di sostanza secca e sulle diverse quantità di 
alimento per i vari gruppi della mandria vi permette di adattare 
la vostra strategia di alimentazione di giorno in giorno.

Efficienza alimentare
Il software gestionale può elaborare anche dei rapporti 
sull’efficienza dell’alimentazione che vi consentono di avere 
un quadro chiaro del rapporto tra razione fornita e risultati 
ottenuti. Inserendo i costi per tipo di alimento nel sistema si può 
ottimizzare la razione in base al margine invece che in base 
ai chili.

Razione appropriata per ogni gruppo
È facile impostare T4C per garantire che ciascun gruppo di 
bovini riceva una razione adeguata. Questo significa che si 
possono spostare semplicemente gli animali da un gruppo ad 
un altro senza cambiare le impostazioni di base della razione. 
Basta un semplice gesto per selezionare la razione corretta per 
il gruppo di bovini corrispondente all’interno dell’allevamento.
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Il passaggio dall’alimentazione convenzionale all’alimentazione 
automatica con Lely Vector è un passo importante, signifi ca 
affi  dare questa att ività ripetitiva quotidiana ad un robot e al 
software che lo controlla. Non è una decisione da prendere alla 
leggera e noi di Lely lo capiamo perfett amente. Per aiutarvi, 
abbiamo messo a punto un piano che vi supporterà passo passo 
nella fase di avvio.

I passi giusti 
al momento giusto

Passo 1 Passo 2

Passo 3

12 settimane 
prima dell’avvio

4 settimane 
prima dell’avvio
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4 settimane 
dopo l’avvio

Passo 5
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24 settimane 
dopo l’avvio

Per un periodo di sei mesi svolgerete, insieme al vostro 
consulente di Farm Management, le azioni raccomandate 
prima, durante e dopo l’avvio vero e proprio. In questo periodo, 
ci incontreremo sei volte per parlare di vari argomenti come le 
vostre routine, il sistema di gestione T4C e l’alimentazione. 

Al termine di ogni visita riceverete un rapporto digitale e le 
relative schede riassuntive. Potrete così riesaminare le azioni da 
intraprendere e le informazioni quando preferite. 

Gestione e obiettivi
Si inizia dalla presentazione del Farm Management Support. 
Cosa possiamo aspettarci l’uno dall’altro nei prossimi sei mesi? 
Quali sono i vostri obiettivi? Parliamo di argomenti quali la 
salute degli animali, l’alimentazione e le routine del vostro 
allevamento, in combinazione con l’alimentazione automatica.

T4C e preparativi per l'avvio 
Illustriamo le routine di alimentazione, vi spieghiamo in che 
modo funziona il sistema di gestione T4C e analizziamo in 
ordine cronologico i preparativi necessari per la giornata di 
avvio.

Il giorno dell’avvio 
Eseguiamo insieme il controllo finale, esaminiamo le routine, 
inseriamo tutte le impostazioni nel programma di gestione e 
avviamo l’alimentazione. 

Gestione di Lely Vector
I bovini si abituano in fretta a Vector. Insieme, mettiamo a punto 
il programma di gestione T4C e riesaminiamo tutte le routine. 

Monitoraggio
Il consulente di Farm Management esamina le prestazioni del 
sistema Lely Vector e i risultati aziendali per verificare se ci sono 
dei punti che possono essere ottimizzati.

Sviluppo e valutazione 
Visitiamo l’allevamento, controlliamo T4C e discutiamo della 
situazione attuale. Poi riesaminiamo le routine e tutti gli 
strumenti a vostra disposizione. Passiamo in rassegna il 
processo di avvio per vedere se avete raggiunto i vostri obiettivi, 
se è tutto chiaro e se siete soddisfatti. 

Ottimizzazione
La fase successiva inizia al termine del periodo di avvio, quando 
vi contatteremo per parlare di come ottimizzare insieme il 
vostro allevamento, con il livello di assistenza e supporto che 
desiderate.

Grazie all’esperienza nell’automazione degli allevamenti, il Lely Farm Management Support ha 
sviluppato linee guida e indicazioni che vi aiuteranno ad migliorare progressivamente la vostra 
strategia alimentare. Vi forniremo le giuste informazioni al momento opportuno. Tutt e le tematiche 
rilevanti saranno aff rontate e vi verrà off erta la possibilità di partecipare a un corso di formazione. 
Tutt i questi accorgimenti permett ono di passare all’automazione senza diffi  coltà, limitando lo stress 
su tutt i i fronti.
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“L’aumento di peso dei miei tori è 
davvero migliorato da quando ho 
iniziato ad alimentarli più spesso.”

Fabio Cantù, Verona

Con Lely Vector l’alimentazione intelligente funziona
Il riavvicinamento dell’alimento e l’alimentazione frequente durante il giorno e la nott e stimolano 
l’assunzione di sostanza secca da parte della mandria. Questo ott imizza la salute del rumine, 
l’effi  cienza dell’alimentazione e la produtt ività delle vacche da latt e o l’aumento di peso per 
i bovini da carne. Con l’automazione semplifi cate la vostra vita, migliorate l’effi  cienza della 
produzione e rendete più fl orida la vostra azienda. Scoprite di più sull’alimentazione frequente su 
www.lely.com/alimentazione

L’allevamento di successo è una tua scelta.

Contattate il vostro Lely Center di zona
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