DelPro™ per stalle a stabulazione fissa
Il sistema di gestione aziendale integrato

La gestione della stalla nelle tue mani

Il sistema moderno per le aziende
da latte tradizionali

Una rivoluzione per la mungitura
in stabulazione fissa!
L’unità di mungitura DelPro dispone di un innovativo sistema elettronico di stabilizzazione del vuoto al collettore.
La rimozione automatica del gruppo, la misurazione elettronica del latte omologata ICAR, la registrazione automatica dei dati di mungitura e l’identificazione intelligente
degli animali, rendono DelPro la soluzione più avanzata
per la mungitura e la gestione delle stalle tradizionali.

Comunicazione wireless (via radio) per la
gestione della produzione
L'unità di mungitura DelPro MU480 è progettata per assicurare una perfetta mungitura, essa è sempre in comunicazione via wireless con il computer centrale. La vacca
viene identificata automaticamente. Eventuali allarmi sono
notificati al mungitore prima che la mungitura abbia inizio.
I dati di produzione latte vengono inviati al computer centrale con velocità e sicurezza: l'era della penna e della carta è finita!
La produzione giornaliera individuale di latte è una delle
informazioni principali per la corretta gestione aziendale,
infatti, essa è usata per:
- calcolare e valutare la razione alimentare;
- identificare le vacche in calore;
- identificare precocemente potenziali problemi di salute;
- calcolare la curva di lattazione;
- valutazioni a lungo termine relative alla produzione
individuale di latte per la pianificazione delle riproduzioni
e delle riforme.
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DeLaval DelPro: Il sistema di gestione
aziendale integrato

DeLaval DelPro MU480
Unità di mungitura con trasmissione dati a 2 vie al software
DeLaval per la gestione aziendale.
I dati di produzione latte sono inviati automaticamente al
software di gestione ed il mungitore riceve le informazioni di
attenzione, utili per risparmiare tempo e non commettere
costosi errori.

Identificazione intelligente
L'identificazione intelligente è in grado di predire il numero
della vacca che ci si appresta a mungere basandosi sulle
informazioni acquisite nella routine di mungitura precedente.

Misuratore approvato ICAR
Il misuratore elettronico DelPro è omologato ICAR e
consente la misurazione accurata delle produzioni
individuali. Ciò facilita il monitoraggio delle produzioni e la
corretta gestione dell'alimentazione e della riproduzione.

Campionatore latte approvato ICAR
Il campionatore latte consente di prelevare facilmente un
campione di latte quando necessario.

Stabilità di vuoto
Il vuoto di mungitura al collettore rimane costante e stabile
per tutta la durata della mungitura anche in presenza di alti
flussi. Ciò è dovuto all'uso di un sensore elettronico che
monitora e regola il livello di vuoto durante l'intera
mungitura. Con il vuoto stabile le guaine lavorano al meglio
e garantiscono una mungitura più veloce, completa e nel
rispetto della salute della mammella.

Duovac

Display

La funzione Duovac consente di abbassare
automaticamente il livello di vuoto al collettore a 33 kPa
durante le fasi di pre e post-mungitura.
Il basso vuoto unito alla pulsazione invertita consente di
stimolare la mammella alla messa latte ed in fase di postmungitura assicura l'estrazione del latte di sgocciolatura
evitando lo stress ai capezzoli.

Il display DelPro è di grandi dimensioni e
consente una visibilità anche a grande distanza.

Lampada indicatrice
La lampada che indica la mungitura terminata
od eventuali allarmi è visibile dal mungitore, in
tutte le condizioni.
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Unità di mungitura DeLaval
DelPro MU480
Peso contenuto
L'unità di mungitura DelPro può essere
trasportata anche con l'ausilio di rotaie
sospese, ciò facilita la mungitura e la
rende meno faticosa.

Stacco automatico
Il gruppo di mungitura viene rimosso
automaticamente quando il flusso di
latte raggiunge una soglia stabilita.
La garanzia di precisione è data dal
misuratore elettronico.
La rimozione del gruppo controllata dal
flusso evita i danni alla mammella
causati da sovramungitura.

Facilità d'uso
Il collegamento dell'unità DelPro alla
conduttura vuoto / latte / elettricità è
facilitato da appositi innesti a baionetta
che consentono all'operatore un attacco
veloce e sicuro.

Progettata per durare
L'unità DelPro è progettata con
l'impiego di materiali resistenti e leggeri
per una migliore mobilità e per una
lunga durata.

Vagone dispensatore
Il vagone dispensatore di concentrati
dispone anch'esso della comunicazione
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wireless ed è in costante contatto con il software di gestione
aziendale.

Software per la gestione aziendale
I dati inseriti dall'allevatore nel PC come ad esempio le
razioni alimentari o gli allarmi relativi alla mungitura, vengono
inviati ad ogni singola periferica attraverso il sistema di
comunicazione wireless.
Il software di gestione aziendale opera in ambiente
Windows®, è intuitivo e facile da usare e non è necessario
essere esperti di computer.

Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

