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- futura generazione di allevatore... i*



&r
CALORE

Vi s u al i zz azi o n e d i retta atte nz io ne
CALORE durante Ia mungitura tramite
il SAC TouchScreen

Rilevazione CALORE totalmente inte-
grata con il sistema SAC di mungitura e
gestione
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Transponder
Collo & Gamba
con rilevazione
attività
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Portata antenna
Raggio copertura interno 75 m
Raggio copertura esterno 500m

Transponder collare
Attività alcollo
Tempo di alimentazione

Transponder Pedometro
Attività alla gamba
Tempo sdraiato
Tempo di riposo
Tempo in piedi
Conta dei sollevamenti in
piedi
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Arcuratezza nella gestione del CALORE &
SALUTE 24 ore su 24/7 giorni su 7

Monitoraggio della SALUTE tramite il livello di
attività oppure il tempo di alimentazione - a voi
la scelta!

CALORE + SALUTE
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Transponder Collare
Attività al collo
Tempo di alimentazione
Posizione della vacca
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HEAT- HEA,LTH - HERD

Futura generazione
di allevatore - cosa preferite?
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CALORE + SALUTE + MANDRIA

Accuratezza nella gestione
delCALORE 24/7

Monitoraggio della SALUTE
tramite il tempo di alimenta-
zione

Mantieni traccia della tua
MANDBIA & trova la posizio-
ne esatta della vacca quan-
do tu hai bisogno
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Tempo veloce di ammortamento: un calcolo di
esempio

f''-í MDS UNITRACK CALORE + SALUTE consente di raggiungere e mantenere le
migliori prestazioni da ogni animale. Rendimenti migliori e aumento di profitto in
un tempo di ammortamento veloce. Naturalmente i guadagni e il tempo di
ammortamento dipendono dalle condizioni di mercato e il proprio punto di par-
tenza come allevatore. Tuttavia, per rendere un'idea, ecco un esempio di come
un tempo di ammortamento può essere realizzato.

Per questo esempio supponiamo :

- Azienda da latte con 120 vacche.
- Un profitto medio di € 2 per vacca al giorno dell'intervallo parto piùr breve-.
- Prezzo medio del seme € 40 per dose.

Tempo di ammortamento sistema di rilevazione MDS UNITRACK CALORE + SALUTE

GOSTI:
. Prezzo di acquisto di un sistema di rilevazione MDS UNITRACK CALORE + SALUTT

per un'azienda con 120 varche è

PROFITTI:
. ln questa azienda, I'intervallo parto è ridotto da 400 a 385 giorni

Profitti per Ia riduzione del tempo di intervallo parto: (400-385) x € 2 x 120 =. ll numero dí inseminazioni in questa azienda scende da 2.5 a 2.2
Maggiore efficienza nell'inseminazione guadagna questa azienda:
(120x2,5 x €a0) - (120x2,2x€40)

. Guadagni annuali per I'utrlizzo di un sistema di rilevazione
MDS UNITRACK CALORE + SALUTE € 5.040 per anno
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€ 13.000

€ 3.600 per anno

€ 1.440 per anno

PERIODO DI AMMORTAMENTO
Prezzo di acquisto / profitto annuale

€13.ooo/€s.o4o=..,. .2,6anni
Si prega di notare: risparmio di lavoro, un'età parto più bassa delle manze e possibili spese sanitarie interiorì ngn sono stale incluse ìn quesîa calcolo

'Assumiamo una situaione media in Europa, dove la riduzione dellintervallo parto € 1 - € 3 per vacca al giorno.
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