
La soluzione giusta per te ... ogni giorno

Libertà di 
scelta
Sistema di mungitura  

volontaria VMS DeLaval



Scegli il miglior 
livello di  
automazione  
per il tuo lavoro



Incrementare l’efficienza del tuo lavoro, la produttività e la redditività 

dell’azienda è possibile solo affrontando una serie di sfide importanti. 

Esiste una tecnologia che può fornire la risposta giusta a te, al tuo 

lavoro e alla tua mandria.

La necessità di aumentare la produzione di latte potrebbe guidare i tuoi progetti di 
espansione. Ma come troverai le persone giuste per affrontare queste nuove sfide e 
quali tecnologie sceglierai per governare i tuoi animali: la mungitura, l’alimentazione, 
il lavaggio e tutte le operazioni che giornalmente contribuiscono a determinare il 
successo della tua attività?

DeLaval può aiutarti a trovare la risposta giusta fornendo una soluzione di 
automazione che lavora per te in modo intelligente. 

L’adozione di un sistema di mungitura volontaria VMS DeLaval, amplia le tue 
potenzialità, consentendoti di raggiungere nuovi obiettivi di efficienza, affidabilità, 
flessibilità, salute degli animali e qualità del latte.

Un’azienda automatizzata rende molto più efficace il controllo degli animali e riduce 
l’impiego di manodopera nella produzione del latte. Puoi aspettarti dai tuoi animali 
una migliore performance in mungitura, un maggiore benessere e una migliore 
gestione generale dell’azienda da latte.

VMS DeLaval ti offre più libertà per gestire il tuo tempo. La tua azienda è la tua vita – 
ciò per cui hai lavorato finora. Adesso è lei che può iniziare a lavorare per te.
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DeLaval ti mostra come ottenere di più dalla tua mandria con meno 

risorse e come espandere la tua attività riducendo il costo per la 

manodopera. VMS DeLaval ti offre in definitiva un maggiore controllo 

sul tuo business.

Il cuore del VMS DeLaval è un sistema computerizzato che riduce o elimina totalmente le 
operazioni legate alla mungitura della mandria. 

Uno schermo tattile funge da interfaccia per l’operatore offrendo un controllo veloce 
e intuitivo dell’intero sistema. Il VMS utilizza un braccio robotico agile e veloce. La 
visione dei capezzoli è affidata a un sistema ottico basato su un doppio raggio laser e 
una telecamera digitale che consente un’individuazione precisa e sicura dei capezzoli. 
Il robot non si spazientisce con le vacche nervose, semplicemente continua a fare 
il suo lavoro. Le mammelle con una morfologia “difficile” vengono attaccate con 
più attenzione e cura. Mammelle normali sono attaccate in modo veloce e preciso. 
Esattamente come farebbe un mungitore.

Il robot può essere facilmente impostato in modalità manuale per addestrare nuovi 
animali e, con la procedura di Auto-Addestramento, i capezzoli di ogni vacca sono 
identificati automaticamente, senza programmazione. Puoi risparmiare ancora più 
tempo con l’adattamento automatico dei criteri di autorizzazione alla mungitura. 
Questi possono essere basati sul tempo dall’ultima mungitura, sulla quantità di latte 
atteso e sulla fase di lattazione.

Una soluzione 
intelligente
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Veloce, efficace e … delicato. Non sorprende, infatti, che il braccio 

robotico di DeLaval sai stato modellato pensando al braccio umano.

Il progetto unico del braccio robotico idraulico differenzia DeLaval dagli altri sistemi di 
mungitura automatica. Consente, infatti, di mungere più vacche nell’unità di tempo.  
Il braccio robotico multifunzione, progettato per essere flessibile e articolato come un 
braccio umano, esegue la preparazione dei capezzoli, l’attacco e la disinfezione con 
la stessa cura che potresti avere tu.

Il sistema di localizzazione dei capezzoli ad alte prestazioni utilizza una telecamera 
abbinata a un doppio laser per garantire una visualizzazione dell’obiettivo veloce 
e accurata. Il braccio robotico è così adattabile che è in grado di attaccare senza 
difficoltà anche capezzoli inclinati fino a 45°. Dopo l’attacco, il braccio multifunzione 
si occupa del supporto dei tubi, allontanandoli delle zampe degli animali. 
 
L’azionamento idraulico del braccio garantisce affidabilità nel tempo e una ridotta 
manutenzione se confrontata con i sistemi pneumatici.
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Il braccio 
robotico più 
avanzato





Calma e  
comfort in  
allevamento
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E’ la tecnologia che si deve adattare agli animali, non il contrario!  

VMS DeLaval permette agli animali di seguire il loro ritmo di mungitura 

naturale. Tutti traggono beneficio da questo modo di operare. 

Le vacche, se tenute in un ambiente calmo e confortevole, rilasceranno il latte in 
modo più veloce e si recheranno più spesso al robot. Per questo la stazione di 
mungitura è stata progettata per poter accogliere confortevolmente sia vacche lunghe 
che corte. L’alimento concentrato è dosato gradualmente in funzione della capacità di 
ingestione degli animali. La distribuzione del concentrato può essere, inoltre, sospesa 
poco prima del termine della mungitura per favorire l’uscita dalla stazione. 

Le vacche si fanno mungere quando vogliono in un ambiente calmo e confortevole. 
VMS DeLaval è stato progettato e realizzato per promuovere questo concetto. 
Gli animali entrano nella stazione di mungitura e attendono di farsi mungere su 
un pavimento antiscivolo. La mangiatoia si adatta automaticamente all’animale 
garantendogli il massimo comfort. 

Ogni capezzolo è lavato, stimolato, pre-munto e asciugato individualmente.  
Una stimolazione ottimale porta a flussi di latte più elevati e a una maggiore 
produttività del sistema di mungitura.
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Progettare  
il successo



Un’attenta progettazione della stalla è un elemento chiave per il successo della tua 
futura azienda robotizzata. Gli spostamenti delle bovine devono essere tranquilli per 
ottenere il massimo beneficio dal sistema. E’ importante studiare il movimento degli 
animali per ridurre al minimo l’impegno di manodopera ottimizzando, nello stesso 
tempo, la frequentazione della stazione. 

Quale la migliore soluzione per te? Una stalla con 2, 3 o 4 file di cuccette? Una stalla 
su lettiera? Preferisci il traffico libero o una soluzione a traffico gestito? Devi adattare 
la tua stalla attuale al robot? DeLaval ti può sempre consigliare nel migliore dei modi 
grazie alla sua decennale esperienza nella mungitura robotizzata.
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Il successo di una scelta non risiede soltanto nella tecnologia. E’ il ri-

sultato dell’attenta valutazione di tutti i fattori che rendono la tua azien-

da produttiva ed efficiente. Come ad esempio, il traffico degli animali, 

le strategie alimentari, il benessere degli animali e … soprattutto come 

questi fattori interagiscono tra loro.
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Questo esempio di una stalla con quattro gruppi e 2 file di cuccette, mostra qualche 
interessante idea per massimizzare la performance e il comfort degli animali. La 
mandria è divisa in 4 gruppi identici. Ogni gruppo fa riferimento a un VMS DeLaval e 
dispone di un’area di separazione automatica per gestire le vacche che richiedono 
attenzione. 

Il traffico degli animali è basato sul concetto Feed-First. Ogni vacca ha libero 
accesso alla mangiatoia e deve sempre seguire lo stesso semplice e intuitivo 
percorso che ne rende facile e veloce l’adattamento. Quando la vacca vuole tornare 
in area di riposo, il cancello intelligente di DeLaval (SSG) verificherà se l’animale deve 
essere munto e lo invierà in sala di attesa o all’area di riposo.  

L’ufficio è posizionato strategicamente per dare una visione chiara dell’interno della 
stalla e ogni VMS è accessibile facilmente attraverso un passaggio per l’operatore.
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Ecco un esempio: quattro VMS per 250 vacche. Ecco cosa è possibile 

fare con il VMS dato il numero di animali presenti nella tua azienda.  

Il concessionario DeLaval a te più vicino potrà consigliarti sulla soluzio-

ne più giusta per te. 
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Gestire la mandria 
in modo semplice
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La chiave del successo di un sistema di gestione della mandria risiede 

nella conoscenza degli animali. Il programma di gestione del VMS ti 

fornisce tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e immediato, 

consentendoti di prendere la decisione giusta al momento giusto. 

Con VMS DeLaval, è possibile monitorare ogni vacca individualmente, anche in 
mandrie con migliaia di animali. Gli animali che presentano anomalie produttive o 
dei parametri fisiologico-sanitari sono evidenziati e sottoposti alla tua attenzione nel 
modo più appropriato. Utilizzando i cancelli intelligenti di DeLaval (SSG) gli animali 
possono essere separati automaticamente in aree destinate alle cure o a particolari 
gruppi di animali. 

Il programma di gestione del VMS rende semplici e automatiche le operazioni 
quotidiane consentendoti di risparmiare tempo nel controllo della mandria. Un 
indice semplice e intelligente, chiamato Mdi (Mastitis Detection Index), ti fornirà una 
visione sempre aggiornata sullo stato di salute degli animali. Puoi contare, inoltre, 
sull’aiuto della procedura di mappatura automatica dei capezzoli e sulle impostazioni 
automatiche per la gestione delle autorizzazioni alla mungitura per ridurre il tuo 
impegno all’introduzione di nuovi animali. Infine, con l’aiuto del Contacellule in linea 
OCC o dell’Herd Navigator il controllo dello stato dei tuoi animali raggiunge livelli di 
accuratezza inimmaginabili. 
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La corretta strategia  
di alimentazione per  
ottenere il massimo
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Come, quando e con cosa alimenti i tuoi animali, gioca un ruolo fon-

damentale nel risultato dell’azienda robotizzata in termini di quantità e 

qualità del latte.  

Il fattore chiave per il raggiungimento delle massime performance in un sistema di 
mungitura robotizzata è la strategia di alimentazione. Questa, infatti, influenzerà 
direttamente il movimento degli animali nella stalla e la frequentazione della stazione 
di mungitura. 

Offrendo alle vacche un foraggiamento frequente con il sistema di distribuzione 
automatica della razione unifeed FS1600, avrai un beneficio diretto sulle performance 
della tua azienda. La distribuzione frequente e regolare degli alimenti favorisce 
l’attività degli animali e incoraggia le visite al robot di mungitura. Promuove, inoltre, un 
incremento di produzione legato alla maggiore assunzione di alimento.

Aggiungendo stazioni di alimentazione automatica per il concentrato avrai anche 
la possibilità di correggere individualmente le razioni in funzione delle potenzialità 
produttive di ogni animale.

DeLaval ti aiuterà a scegliere la strategia di alimentazione più corretta e adatta alle 
tue esigenze e alla tua azienda. Scegliendo con noi la strategia più corretta potrai 
razionalizzare al massimo il tuo lavoro e il costo dell’alimentazione.



Il successo del tuo lavoro dipende dalla qualità del latte che deve  

essere raccolto e conservato nelle migliori condizioni.  

Ancora una volta, il VMS è qui per aiutarti.

La qualità del latte con il VMS DeLaval è salvaguardata dalla secolare esperienza di 
DeLaval nel settore della mungitura e da tutti i dispositivi automatici installati a bordo 
del robot che sono in grado di monitorare costantemente ogni quarto di ogni animale. 
Il piatto di raccolta delle deiezioni, il lavaggio automatico del pavimento, il risciacquo 
dei prendicapezzoli dentro e fuori, l’immediato ritiro degli stessi in caso di scalcio, 
sono tutti fattori che contribuiscono a mantenere l’ambiente di lavoro del robot in 
condizioni ottimali di igiene e pulizia. La possibilità della disinfezione a vapore (SBF) 
porta il VMS ai più alti standard di pulizia e di qualità. 

Quattro lattometri ottici misurano la produzione, la conducibilità, il flusso e la 
presenza di sangue nel latte per ogni singolo quarto. Il latte riconosciuto anormale 
sarà deviato automaticamente secondo i criteri che tu avrai scelto nel programma di 
controllo della mungitura. Il contacellule in linea (OCC) può fornire la conta cellulare 
di ogni animale a ogni mungitura e il sistema Herd Navigator eseguendo un’analisi 
automatica del latte con il suo laboratorio automatizzato, può fornire una fotografia 
chiara, immediata e precisa dello stato fisiologico e sanitario di tutti i tuoi animali.

Sistema di mungitura volontaria VMS DeLaval
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Controllare  
e proteggere  
la qualità  
del tuo latte





Soluzioni per la 
refrigerazione 
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DeLaval offre una gamma completa di soluzioni per la refrigerazione 

con l’obiettivo di proteggere e mantenere il latte nelle migliori condizio-

ni in attesa del ritiro.

DeLaval ti offre la possibilità di scegliere il sistema di refrigerazione che meglio si 
adatta alle tue esigenze. 

Refrigerazione a controllo di flusso (Flow Controlled Cooling – FCC). Il VMS si mette 
in comunicazione con la vasca di refrigerazione! Quest’ultima adatta la sua capacità 
refrigerante alla quantità di latte che il robot invia a ogni mungitura.  
Risultato: refrigerazione veloce, senza rischio di congelamento perfettamente 
sincronizzata con il lavoro del robot. 

Buffer Controlled Cooling (BCC). Progettato per refrigerare il latte prima dell’ingresso 
nella vasca. BCC rende il lavoro del VMS indipendente dalle operazioni di 
svuotamento della vasca.

DeLaval fornisce soluzioni complete: dalla mungitura alla vasca di refrigerazione, 
all’alimentazione. Puoi fidarti di un partner che si assume la responsabilità di tutte le 
parti che compongono il sistema. 





Benessere 
animale e  
produttività
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Salute delle bovine e benessere sono le premesse per successo 

nell’allevamento da latte. DeLaval può aiutarti anche in questo, fornen-

do tutti gli strumenti per garantire il livello di comfort ottimale ai tuoi 

animali.

Comfort e salute sono fattori determinanti sia per il benessere che per la qualità e 
la produzione del latte. In altre parole, giocano un ruolo chiave nel determinare la 
redditività della tua azienda.

Le vacche necessitano normalmente di alimenti di qualità, acqua pulita e aria fresca. 
Hanno anche bisogno di superfici di riposo pulite e asciutte. Devono potersi sdraiare 
e rialzare senza difficoltà e camminare su superfici comode e non scivolose. Non 
è certo facile ottenere tutto ciò in una stalla! DeLaval ti aiuta a soddisfare tutte 
queste esigenze, per esempio con tappeti di gomma e con una gamma completa di 
ventilatori. 

La cura dei piedi è altrettanto importante per la salute delle bovine e i sistemi di 
pulizia e disinfezione dei piedi giocano un ruolo importante. La vasca automatica 
AFB1000 rinnova automaticamente la soluzione di lavaggio secondo un programma 
che tu puoi decidere e modificare a piacimento.
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Assistenza, supporto, 
consulenza.  
DeLaval è vicino a te



Sistema di mungitura volontaria VMS DeLaval

Automatizzare il lavoro di tutti i giorni con un robot rappresenta un 

grande passo avanti. Per questo è importante scegliere un partner che 

abbia esperienza e capacità. DeLaval lavora nel settore della mungitu-

ra da oltre 125 anni e in tutto questo tempo le necessità dell’allevatore 

sono sempre state al primo posto. 

L’affidabilità e l’assistenza sono fondamentali per il successo di un sistema 
robotizzato di mungitura. Puoi senz’altro contare sulla presenza di DeLaval per 
progettare, installare e assistere il tuo nuovo robot di mungitura.

DeLaval dispone di una rete di concessionari distribuita su tutto il territorio e può 
intervenire in modo veloce ed efficace nella tua azienda con personale addestrato e 
qualificato. 

Supporto, competenza, esperienza. Di questo hanno bisogno gli allevatori che 
scelgono una soluzione di mungitura robotizzata. Delaval è in grado di fornire tutto 
questo. Una manualistica chiara e dettagliata potrà, inoltre, aiutarti a diventare un 
Allevatore VMS modello. 

VMS porterà la produttività e la redditività della tua azienda su nuovi livelli e DeLaval ti 
accompagnerà in ogni passo.
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Hamra Farm –  
L’azienda di DeLaval
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Le tecnologie per l’allevamento di DeLaval sono sviluppate per gli 

allevatori e, prima di essere commercializzate, vengono testate e usate 

dagli allevatori di Hamra Farm, a Tumba, poco a sud di Stoccolma in 

Svezia.

Hamra Farm è un’azienda dedicata alla ricerca e alla sperimentazione delle soluzioni 
di DeLaval. È utilizzata anche come centro di addestramento per i tecnici DeLaval 
di tutto il mondo e come luogo per meeting internazionali. Si tratta di un’azienda da 
600 ettari coltivabili con circa 230 vacche in lattazione suddivise in 3 stalle. Le tre 
stalle, una con vacche alla posta, una con vacche in stabulazione libera e una dotata 
di un VMS, producono latte per il mercato svedese. Lo scorso anno Hamra Farm ha 
prodotto una media di 110 q di latte per capo. 
 
La visita di Hamra Farm ti offre l’opportunità di vedere le ultime novità di DeLaval sulle 
sale di mungitura convenzionali, sui trasporti latte, sul robot di mungitura VMS. 

Hamra Farm è aperta alle visite degli allevatori ed è orgogliosa di dimostrare che 
DeLaval guida il progresso nella produzione del latte oggi come più di 120 anni fa.
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Le nostre soluzioni per un allevamento da latte sostenibile stanno contribuendo 
fattivamente alla produzione di più latte con un minore impatto sull’ambiente. 
Questo fa parte della strategia di DeLaval per una forma d’allevamento intelligente 
e responsabile che pone l’allevatore al centro di un sistema produttivo integrato e 
automatizzato. 

Il futuro della produzione del latte risiede nell’efficienza e nel controllo. Le soluzioni di 
automazione stanno fornendo le risposte per raggiungere una maggiore redditività per 
l’allevatore e una maggiore qualità e sicurezza alimentare per il consumatore finale.

DeLaval ha oltre 125 anni di esperienza nel settore della produzione 

del latte e aiuta gli allevatori a condurre le loro aziende nel modo  

migliore.

Il sistema di mungitura volontaria VMS di DeLaval supporta 
l’impegno di DeLaval per un allevamento da latte sostenibile: 
Soluzioni in armonia con l’ambiente, con il benessere animale 
e che portano beneficio all’allevatore e alla società.
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