
La produzione di latte di 
ogni vacca a ogni mungitura 
è la prima informazione da 
acquisire per controllare 
efficacemente le prestazioni 
e lo stato di salute delle 
bovine. 
MM27BC di DeLaval è un 
lattometro preciso, compatto 
e approvato ICAR che ti 
supporta nella gestione del 
tuo allevamento.

Aumenta il controllo per ottenere di più
La redditività del tuo allevamento 
dipende da un gran numero di fattori 
che possono influenzare la produzione 
di latte: lo stato di salute degli 
animali, le condizioni di benessere, 
l’alimentazione, la sala di mungitura, il 
mungitore stesso, … La conoscenza di 
informazioni dettagliate sulla mungitura 
- produzione, durata, flusso di latte - ti 
permette di tenere sotto pieno controllo 
ogni singolo animale evidenziando 
prontamente i soggetti che si scostano 
dai valori attesi. 

Design innovativo e robusto
MM27BC utilizza una tecnologia 
ottica all’Infrarosso per misurare con 
precisione il passaggio di latte. 
Non vi sono, quindi, parti in 
movimento. 
Questa caratteristica lo rende 
estremamente affidabile e riduce 
enormemente i costi di manutenzione. 
Il display del MM27BC può essere letto 
facilmente anche da lontano e fornisce 
chiare informazioni relative a flusso, 
produzione, durata.

MM27BC DeLaval
Più informazioni per un 
controllo migliore



Controllo della 
mungitura  
per una gestione 
migliore

L’importanza del controllo
La lettura e la registrazione delle 
produzioni con il lattometro MM27BC
ti fornisce le informazioni essenziali per 
una gestione migliore della mandria.
Ciò ti consente di prendere le decisioni 
corrette per ottimizzare il reddito
della tua azienda da latte.

Controllo in tempo reale delle 
prestazioni produttive
Se collegato al sistema di gestione 
aziendale ALPRO Windows, il 
lattometro MM27BC ti permette un 
controllo continuo della produzione 
di ogni singolo individuo ed 
evidenzia tutte le situazioni anomale 
– ad esempio, animali all’inizio della 
lattazione con incrementi di produzione 
al di sotto delle aspettative.

Razionamento intelligente
La produzione di latte è un parametro 
di base per il calcolo della razione più 
corretta. Le informazioni fornite dal 
MM27BC ti consentono di calibrare 

la razione sulle reali esigenze di ogni 
animale.

Una gestione migliore
Il lattometro MM27BC di DeLaval ti 
permette di selezionare gli animali più 
produttivi e di migliorare il patrimonio 
genetico della tua mandria. Questa 
possibilità ti permetterà di raggiungere 
in breve tempo risultati eccezionali.

Controllo quotidiano dello stato 
sanitario
Grazie alla registrazione continua e 
precisa delle performance produttive di 
ogni singola bovina.  
Se la produzione si scosta dal valore 
atteso, riceverai una segnalazione 
e potrai reagire con la necessaria 
tempestività.

Rilievo di Sangue, Conducibilità – 
Novità! 
Tracce di sangue nel latte - indice di 
traumi alla mammella - saranno rilevate 
automaticamente dal lattometro 
MM27BC segnalandoti la necessità di 
separare il latte. MM27BC di DeLaval 
è equipaggiato anche di un sensore 
esterno per la registrazione dei dati di 
conducibilità per un controllo completo 
dello stato dell’animale.

Andamento della mungitura – Novità! 
MM27BC di DeLaval, quando abbinato 
alle unità di controllo MPC580, 
MPC680 e MPC780, è in grado di 
rilevare e segnalare ad ogni mungitura 
eventi accidentali e indesiderati quali: 
l Scivolamento della guaina 
l Scalcio con caduta del gruppo 
l Ostruzione del foro di ingresso aria  
   sul collettore 
Tutti questi eventi possono essere 
registrati ed evidenziati anche dal 
programma di gestione aziendale 
ALPRO Windows.

Campionatore del latte
Il campionatore del lattometro 
MM27BC ti permette di raccogliere 
campioni di latte rappresentativi 
della produzione totale di ogni vacca 
(approvato ICAR).

Stacco al momento giusto!
MM27BC e le unità di controllo alla 
posta di DeLaval lavorano insieme 
per individuare con precisione unica 
il momento per azionare lo stacco 
del gruppo. MM27BC legge il flusso 
reale di latte, istante per istante, senza 
ritardi. 

Sensore Infrarosso all’interno del MM27BC.
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