
EFFICIENZA AZIENDALE, MASSIME PRESTAZIONI

DATAFLOW™ II
CONTROLLO TOTALE, IN TEMPO REALE



FACILE DA USARE CON INTERFACCIA 

ELEGANTE E INTUITIVA

FORNISCE INFORMAZIONI 

AGGIORNATE IN TEMPO REALE

INVIA ALLARMI IMMEDIATAMENTE 

AL VERIFICARSI DI UN EVENTO

SI ADATTA AD UNA MANDRIA IN CRESCITA E 

A QUALSIASI CAMBIAMENTO AZIENDALE

PERMETTE DI ELABORARE E VISUALIZZARE GRAFICI, 

TABELLE E ANALISI PERSONALIZZATE IN BASE 

ALLE ESIGENZE DELL’ ALLEVAMENTO

E’ INTEGRABILE CON ALCUNI DEI PRINCIPALI 

APPLICATIVI DI GESTIONE AZIENDALE

E’ FACILE DA INSTALLARE E NON RICHIEDE 

UNA PARTICOLARE MANUTENZIONE

DISPONIBILE NELLE PRINCIPALI LINGUE INTERNAZIONALI, 

TUTTE CONSULTABILI IN TEMPO REALE

Cow Nu

Cow Ready For AI ID Only Health - ID Only

Days in 

Lactation

Days 

From Last

Days 

From Last

Activity 

Peak

Rumina...

Peak

Hours To 

Breeding

• Group:1

1 2420 81 24 100 -151 3

2 2536 12 24 24 98 -181 3

                    2

                    2

                    7

• Group:5

31 7 184 12 59 6- 26 1

4 1245 12 33  5 7- 18 11

 

Cow 

Nuber

Activity

Peak

Rumina...

Peak

Daily 

Rumination

Health 

index for

1 2420 10 -352 4 83.0

2 1797 81 3 370 84.0

3 2302 13 -27 154 84.6

4 2302 -5 -227 4 84.6

5 2420 -16- 5 194 85.3

                    5

heifers ready For AI

2 Cows

Anestrus Cows

20 Cows

Expected Pregnancy Checks

33 Cows

Not Bred

10 Cows

Fresh Cows Monitoring ID ...

54 Cows

Pre fresh Cow Monitoring

92 Cows

Cows With Irregular Heat

3 Cows

Cows in Heat ID Only

12 Cows
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DATAFLOW
TM

 II 

È IL SISTEMA 
DI GESTIONE DELLA MANDRIA 
PIÙ COMPLETO E PIÙ INTUITIVO
SUL MERCATO

Interfaccia chiara, funzioni personalizzabili, disponibilità dei dati in tempo reale: 

DataFlowTM II è lo strumento di successo nella gestione aziendale. E’ pensato per essere 

bello da vedere e facile da usare, e per garantire il monitoraggio e il controllo in tempo 

reale dello stato riproduttivo, di salute e nutrizionale di ogni singola vacca e del processo 

di mungitura. 

DataFlowTM II è stato ideato per fornire agli allevatori tutti i dati necessari a prendere le 

migliori decisioni manageriali (tabelle riassuntive, grafici, indici, dati storici di ogni singola 

vacca, etc…). Tutte le informazioni vengono raccolte dai sensori posti sui collari indossati 

dagli animali e trasferite in automatico da ogni dispositivo al DataFlowTM II tramite un 

network dedicato. Il sistema permette anche il controllo di altri componenti come: punti di 

mungitura, stazione di alimentazione, pesa, cancello di selezione.

DataFlowTM II nasce dal desiderio di migliorare un’esperienza d’uso già amata da milioni di 

allevatori per renderla ancora più semplice, utile, piacevole e personalizzabile, ma anche 

immediatamente familiare. E’ unico perché riesce a essere tutte queste cose insieme. 
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INTERFACCIA ELEGANTE E INTUITIVA

SEMPRE AGGIORNATO

Accedi al software DataFlowTM II, e sai già come usarlo. 
Perché DataFlowTM II è stato creato per essere facile da usare. La schermata Home ti invita a scoprire 

una a una tutte le sezioni. In un attimo sei già in sala di mungitura, controlli l’esecuzione della corretta 

routine di mungitura e verifichi i dati di flusso individuali e di gruppo. E tutto quel che fai ti sembra 

naturale e sempre intuitivo.

DataFlowTM II fornisce le informazioni giuste al momento giusto. 
Le performance di mungitura, il livello di produttività, lo stato riproduttivo – di salute e nutrizionale di 

ogni singola vacca possono essere visualizzati in qualsiasi momento. DataFlowTM II raccoglie e valuta 

accuratamente i dati di ogni singolo animale della mandria 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. 
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PERSONALIZZABILE

UN OCCHIO SEMPRE VIGILE

DataFlowTM II offre tante informazioni diverse per tante esigenze diverse.
Gli animali in calore, quelli pronti per l’inseminazione e persino l’indice dello stato di salute di ogni singola 

vacca: alla schermata Home puoi aggiungere quello che ti interessa di più. Le tue sezioni, i tuoi grafici, 

le tue tabelle preferite: scegli di elaborare ed analizzare tutte le informazioni essenziali che, di volta in 

volta, soddisfano le tue particolari esigenze gestionali.

Grazie a DataFlowTM II farai sonni tranquilli perché avrai la tua 
mandria sotto controllo sempre ed ovunque. 
Oltre ad aver un aggiornamento in tempo reale, DataFlowTM II invia allarmi al verificarsi di un evento 

che hai inserito in un report perché rilevante: uno sguardo al tuo sistema e saprai se una vacca è 

entrata in calore, se è da inseminare o da trattare con medicinali. Puoi accedere alle notifiche dal 

lampeggiante in home page o riceverle direttamente via email o via sms.
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INTEGRABILE

TECNOLOGIA SCALABILE

Il sistema DataFlowTM II è compatibile con soluzioni software di terze parti.  
E’ possibile collegare DataFlowTM II ad alcuni dei principali applicativi di gestione aziendale utilizzati in 

allevamento; gli indicatori aziendali più significativi verranno inseriti una sola volta, sarà la tecnologia 

alla base del DataFlowTM II ad attingere direttamente ad alcuni di questi. Grazie a DataFlowTM II puoi 

ridurre il tempo lavoro dedicato all’inserimento dei dati aziendali, ridurre la probabilità di inserire dati 

non corretti e, quindi, migliorare l’efficienza aziendale.

Se la tua mandria cresce, DataFlowTM II cresce insieme a te. 
Il sistema DataFlowTM II si adatta ad un allevamento che cresce, che quindi necessita di più controllo 

e del monitoraggio di un numero sempre crescente di parametri. Grazie alla sua struttura scalabile, 

è possibile scegliere i moduli che più si adattano alle necessità aziendali, senza correre il rischio di 

sovradimensionare o sottodimensionare il sistema gestionale aziendale. 
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FACILE DA INSTALLARE E DURATURO

MULTILINGUE

Installare e mantenere in efficienza DataFlowTM II sembra facile. In effetti lo è.
DataFlowTM II è estremamente facile da installare. Ti basta applicare il sensore all’animale, avviare il 

software e il sistema si installerà automaticamente con una semplicissima procedura guidata. In più, 

grazie alla sua tecnologia di avanguardia, DataFlowTM II non richiede alcuna particolare manutenzione.

Con DataflowTM II non esistono barriere linguistiche.
Con DataFlowTM II hai a disposizione le principali lingue internazionali (ad esempio Arabo, Cinese, 

Croato, Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Ebraico, Indiano, Italiano, Giapponese, Polacco, 

Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, Spagnolo, Turco) per l’interfaccia utente, e puoi facilmente 

passare da una all’altra in tempo reale durante la navigazione.



MUNGITURA: 
CONTROLLO E MONITORAGGIO IN TEMPO 

REALE DEL PROCESSO E DELL’EFFICIENZA DI 

MUNGITURA A LIVELLO DI SINGOLA POSTA.

SALUTE: 
INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI PROBLEMI 

DI SALUTE DI OGNI SINGOLO ANIMALE 

ATTRAVERSO LA REGISTRAZIONE CONTINUA 

DEI MINUTI DI RUMINAZIONE. 

ALIMENTAZIONE: 
SUPPORTO NELLA DEFINIZIONE DELLA 

STRATEGIA DI ALIMENTAZIONE PIU’ ADATTA 

AD OGNI SINGOLO ANIMALE E INDICAZIONE 

PRECISA SULL’EFFICACIA DELLA RAZIONE O DEI 

CAMBIAMENTI ALIMENTARI.

RIPRODUZIONE:
INDIVIDUAZIONE PRECISA DEI CALORI E 

OTTIMIZZAZIONE DEL TASSO DI CONCEPIMENTO 

ATTRAVERSO IL RILEVAMENTO DELL’ATTIVITA’ 

MOTORIA E DELL’INTENSITA’ DI MOVIMENTO.

PARTO DIFFICILE: 
SEGNALAZIONE DI UN PROBABILE PARTO 

DIFFICILE E DI EVENTUALI PROBLEMI DI 

SALUTE POST-PARTO.

VETERINARIO: 
ATTIVITA’ DI DIAGNOSI E CONTROLLO DEL 

VETERINARIO FACILITATA ATTRAVERSO LA 

PREDISPOSIZIONE DI REPORT SPECIFICI.
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MUNGITURA
Dal controllo e monitoraggio, in tempo reale, del processo e dell’efficienza di mungitura, DataFlowTM II fornisce 

le informazioni che vi servono per massimizzare la produzione di latte ed ottimizzare il rendimento della mandria. 

Il sistema permette di avere una panoramica complessiva della mungitura, a livello di singola posta. Per ogni singolo 

animale, il sistema indica lo stato di mungitura ed una serie di utili informazioni, quali il numero della vacca, la produzione 

di latte e se la vacca necessita di essere monitorata. I possibili problemi delle vacche – scarsa produzione o problemi di 

salute (per es° variazione significativa della conducibilità elettrica del latte, sangue nel latte o scalcio), o altre condizioni, 

come il calore, sono segnalati immediatamente durante la mungitura. 

e, del proc M II forn

zare la produzione di latte ed ottimizzare il rendimento della mand

complessiva della mungitura, a livello di singola posta. Per ogni sing

cesso e dddelell’l’efefficienza dddiii munggiti ura, DaDaatattataFllFlFFlooowTM

duzione di latte ed ottimizzare il rendimento de
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INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI PROBLEMI DI SALUTE

Il sistema DataFlowTM II, grazie ai dispositivi ad esso collegati, è in grado di monitorare la bovina 24 ore al giorno e di 

registrare il numero di minuti di ruminazione. 

E’ quindi attraverso il monitoraggio della ruminazione in tempo reale che è possibile identificare, diagnosticare e curare 

per tempo eventuali problemi di salute, evitando ripercussioni sui livelli di produzione di latte.  

Offre quindi un continuo controllo e monitoraggio dello stato sanitario di ogni singolo animale e dell’intera mandria e, 

se del caso, segnala la problematica per consentire un tempestivo intervento.

BENESSERE DELLA MAMMELLA

Uno dei principali pericoli per la produttività di latte coincide con la possibile insorgenza della mastite, un’infiammazione 

acuta della ghiandola mammaria. Si tratta di una delle patologie più comuni negli allevamenti e di una fra le maggiori 

cause di perdite economiche per le aziende.

Milkline fornisce un sistema scientifico e sicuro per prevenire la mastite; il sistema MilproP4C, un’unità di controllo, 

collegata alla sala di mungitura, in grado di lavorare distintamente sul singolo quarto della mammella. Il sistema tutela 

dal pericolo della sovramungitura, arrestandosi al momento opportuno e permette di rilevare l’instaurarsi di una mastite 

prima che questa comprometta la salute dell’animale. 

Il sistema MilproP4C è perfettamente integrabile con il software DataFlowTM II. 

Grazie al sistema DataFlowTM II puoi monitorare in tempo reale i casi di presunta mastite individuati dall’unità MilproP4C; 

individuare, curare e seguire le vacche affette da mastite ed evitare la diffusione della patologia nella mandria.

L’unità di controllo MilproP4C unita a DataFlowTM II semplifica le attività di controllo, migliora la salute e la capacità 

produttiva degli animali ed abbatte i costi aziendali. 

SALUTE
La riduzione della produzione giornaliera di latte potrebbe essere considerata come un indicatore precoce di problemi di 

salute. Il più delle volte, tuttavia, un calo della produzione di latte può essere la manifestazione di un problema originatosi 

diversi giorni prima.

UN INDICATORE PIÙ PRECOCE E AFFIDABILE DEL BENESSERE E DELLA SALUTE DELLA VACCA È LA 

RUMINAZIONE: SI ASSISTE AD UN CALO DELLA STESSA IN PRESENZA DI UNA PRIMA MANIFESTAZIONE 

DI MALATTIA, SI REGISTRA UN RITORNO ALLA NORMALITÀ A SEGUITO DI UN TRATTAMENTO VETERINARIO 

EFFICACE. 
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ALIMENTAZIONE
La nutrizione ha un impatto sulla salute, sulla fertilità e sulla produzione della vacca. E’ stato infatti dimostrato che una 

errata alimentazione quotidiana della vacca da latte, in particolare prima e dopo il parto, è un fattore chiave di infertilità. 

Così come cali nella produzione possono essere determinati da una scarsa assunzione di specifici nutrienti piuttosto che 

da una dieta inadeguata. 

I nutrizionisti, inoltre, si basano da tempo sulla masticazione del bolo come fattore chiave per monitorare la salute delle 

vacche da latte; cali della ruminazione possono essere causati da una errata somministrazione della razione. 

La gestione dell’alimentazione delle vacche rappresenta quindi, per ciascun allevatore, un compito fondamentale ma al 

tempo stesso difficile. Il sistema DataFlowTM II è un valido supporto nella definizione della strategia di alimentazione più 

adatta alla tua mandria. Fornisce tutte le informazioni necessarie alla definizione di una razione in grado di massimizzare 

la produzione di latte, garantire il benessere dei tuoi animali e ridurre i costi del mangime e di manodopera.  

INDIVIDUAZIONE PRECOCE DI DISTURBI ALIMENTARI

La ruminazione è uno dei passaggi fondamentali del processo di digestione di una vacca. DataFlowTM II, attraverso il 

monitoraggio della ruminazione, permette di individuare le vacche con variazioni dell’attività ruminale; fornisce quindi 

indicazioni precise e tempestive sull’efficacia della razione o sui cambiamenti alimentari e permette di intervenire prima 

che la produzione di latte abbia un calo.

IMPOSTAZIONE DEL CORRETTO REGIME ALIMENTARE

DataFlowTM II permette di impostare il corretto regime alimentare per ogni singola vacca. Inoltre, il sistema è in grado di 

somministrare a ciascun animale la quantità e il tipo di mangime differente a seconda dello stadio di lattazione, del gruppo 

di appartenenza e del latte prodotto.

Questo non solo garantisce una riduzione dei costi di mangime, una delle voci di costo a maggior incidenza per un 

allevamento da latte, ma si traduce anche in una maggior produzione di latte con conseguente ottimizzazione dei margini 

di profitto.



RIPRODUZIONE
La maggior parte dei calori avviene nelle ore serali/notturne e si manifesta per brevi momenti. L’identificazione dei calori 

affidata alla sola osservazione visiva non è del tutto precisa perché affidata alla capacità ed esperienza individuale ed 

è parziale perché è impossibile effettuare un’osservazione per 24 ore al giorno. Questo è uno dei principali fattori di 

riduzione del tasso d’identificazione dei calori (HDR) negli allevamenti. 

Il rilevamento automatico dei calori, invece, consente di: ridurre il tempo quotidiano dedicato al rilevamento del calore, 

migliorare il tasso di concepimento, ridurre i costi per l’inseminazione e migliorare l’intervallo inter-parto. Inoltre, è possibile 

ridurre il numero di giorni aperti, aumentare il numero di capi e migliorare la genetica della mandria, incrementando in 

ultima analisi la produzione di latte nel corso dell’intera carriera produttiva.

Il monitoraggio dell’attività motoria abbinato al monitoraggio della ruminazione può fornire un ulteriore impulso 

all’individuazione del calore. 

Poiché studi hanno dimostrato che tutte le vacche in calore mostrano un equivalente calo nella ruminazione (Reith and 

Hoy 2012 J. Dairy Sci. 95:1–5), il monitoraggio della ruminazione individuale può fornire un’utile ulteriore conferma di tale 

stato.

DataFlowTM II indica, con estrema precisione, il momento ottimale per l’inseminazione e semplifica 

l’attività di individuazione di ogni vacca. Questo consente di aumentare le probabilità di successo del 

concepimento, ridurre i costi per l’inseminazione e l’intervallo tra un parto e l’altro. Riducendo l’intervallo 

parto-concepimento, la tua azienda è in grado di ottimizzare la produzione di latte e massimizzare la 

redditività. 

 si manifesta per brevi momenti. L’identificazione dei calori 

perché affidata alla capacità ed esperienza individuale ed 

ta per brevi momenti L’identificazione dei calori

TASSO DI RILEVAZIONE DEI CALORI

DataFlowTM II è in grado di raccogliere tutti i dati dell’animale necessari a determinare con eccezionale precisione quando 

entra in calore. Il software è, inoltre, in grado di dare un’indicazione sul momento ottimale per l’inseminazione della vacca 

aumentando le probabilità di successo e garantendo una riduzione del numero dei giorni aperti, quindi un’ottimizzazione 

della curva di lattazione e della produzione.

TASSO DI CONCEPIMENTO

Una volta individuata la vacca in calore, il sistema la segnala immediatamente affinché si possa procedere all’inseminazione 

artificiale. Il tasso di concepimento è influenzato da numerosi fattori, come la salute della bovina, la stagione, alcune 

patologie, la capacità del tecnico che effettua l’intervento fecondativo, la lattazione e la produzione. DataFlowTM II, quindi, 

monitora l’efficacia degli interventi d’inseminazione e fornisce informazioni utili per ottimizzare il programma riproduttivo 

ed ottenere il massimo risparmio economico.
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PARTO DIFFICILE
DISTURBI POST-PARTO
Prevedere la possibilità di un parto difficile, è di fondamentale importanza non solo per la salute dei vitelli neonati e delle 

loro madri ma anche per salvare la lattazione e non perdere il potenziale produttivo di una futura vacca da latte. 

Il sistema DataFlowTM II è in grado di segnalare il parto difficile attraverso il monitoraggio in tempo reale della 

ruminazione. Come alcuni studi sostengono è, infatti, in prossimità del parto che si registra un notevole calo della 

ruminazione stessa (Schirmann et al., 2013 Joint Annual Meeting (JAM USA).

Inoltre, DataFlowTM II è in grado di offrire una gestione proattiva della mandria. Il sistema è in grado di segnalare 

eventuali problemi di salute nelle vacche (chetosi, metrite, mastite, dislocazione dell’abomaso, etc…) ancor prima 

che si siano trasformate in patologie vere e proprie. L’individuazione precoce consente un intervento tempestivo con 

conseguente riduzione dei tempi di guarigione e limita l’impatto negativo sulle performance produttive.

CONTROLLO 
VETERINARIO
DataFlowTM II prevede un portale dedicato al servizio veterinario con tabelle e grafici specifici (fecondazioni, riepilogo fertilità, 

tasso di gravidanza, tasso di rilevazione calori, tasso concepimento, sospetto di aborto, etc…). E’ possibile personalizzare il 

portale creando un pacchetto controllo veterinario; il veterinario può inserire i lavori di routine, settimanali o mensili, che fa 

nella mandria. In automatico, il sistema individua l’insieme degli animali che rientrano nei parametri impostati e li segnala. 

Il veterinario può, inoltre, crearsi dei report specifici per ciascun intervento da consultare all’occorrenza. DataFlowTM II è 

in grado di facilitare l’attività di diagnosi/controllo del veterinario fornendo un quadro aggiornato della salute di ogni 

animale e dei trattamenti effettuati. Il sistema garantisce una riduzione del tempo/lavoro del professionista e, quindi, 

una riduzione dell’investimento monetario di consulenza veterinaria. 
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SOLUZIONE DI IDENTIFICAZIONE 
E MONITORAGGIO DEGLI ANIMALI
TUTTE LE INFORMAZIONI CONTROLLATE E MONITORATE DA DATAFLOWTM II SONO RACCOLTE DA SENSORI POSTI SU 

COLLARI INDOSSATI DAGLI ANIMALI E TRASFERITE IN AUTOMATICO AL SOFTWARE TRAMITE UN NETWORK DEDICATO.

 

Ogni animale è dotato di un collare completo composto di cinghia, tag e peso. Il collare con sopra il tag deve essere 

collocato sulla parte superiore sinistra del collo della vacca.

I dati che i tag rilevano, sono inviati a un’antenna wireless a lungo raggio che, a sua volta, li trasmette al software più 

volte nell’arco di un’ora, in modo che l’informazione nel sistema sia sempre aggiornata, indipendentemente da dove si 

trovi l’animale. L’antenna è inoltre in grado di trasmettere dati ai tag e di attivare l’aggiornamento dei tag e di altre future 

funzionalità avanzate.

 

I TAG SONO DI DUE MODELLI DIFFERENTI: TAG H LD PER IL SOLO RILEVAMENTO DEI CALORI E TAG HR LD PER IL 

MONITORAGGIO DELLA RIPRODUZIONE E DELLO STATO DI SALUTE.

 

I TAG H LD registrano l’attività motoria e l’intensità di movimento in microcelle di memoria a 

intervalli di 2 ore ciascuna. Le 12 microcelle consentono la registrazione di 24 ore di dati in grado di 

fornire con estrema precisione l’individuazione dei calori.

 

I TAG HR LD sono in grado di monitorare costantemente la ruminazione, registrano l’attività motoria 

e l’intensità del movimento in celle di memoria con una risoluzione di due ore ciascuna. 12 microcelle 

consentono la registrazione di 24 ore di dati, in grado di fornire il monitoraggio dello stato di salute ed 

una estrema precisione nell’individuazione dei calori. 





Via Mattei, 4 - Loc. Gariga - 29027 Podenzano (PC) - Italy
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