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TRACCIABILITÀ TOTALE
DELLE PRODUZIONI
PER OGNI SINGOLA BUFALA

SISTEMA 
BUFALA DETECTOR
COMPONENTI

CON MILKLINE
IDENTIFICARE
E TRACCIARE

NON È MAI STATO 

COSÌ FACILE E PRECISO.

L’ANTENNA MILKLINE è un dispositivo in grado di rilevare il bolo ruminale 
e quindi di identificare l’animale durante il suo ingresso in sala di mungitura. 

La peculiarità dell’antenna MILKLINE è di essere FULL ISO perché dotata di 
un’elettronica specifica che permette l’identificazione di boli ruminali e 
tag auricolari sia HDX che FDX.

Con l’ID della bufala collegata, tramite il software gestionale “CERES”, 
al sistema integrato approvato ICAR di gestione (MILPRO2) e misurazione individuale 
del latte (MEL1000) otterrete i dati sulla produzione del singolo animale con assoluta 
precisione. 

Sarete quindi in grado di tracciare accuratamente il latte di ogni vostro singolo 
capo, così come richiesto dal nuovo Decreto Ministeriale (D.M. n. 9406 del 
9 settembre 2014), e garantire la tipicità e la sicurezza del prodotto finale.

CERES  

ANTENNA FULL ISO  

BOLO 
RUMINALE MEL1000     

MILPRO2   

SISTEMA BUFALA DETECTOR

• MILPRO2 è una centralina di mungitura integrata appositamente 
progettata per la gestione completa delle singole poste di mungitura

• La centralina MILPRO2 è caratterizzata da una tastiera
multifunzione che garantisce una maggior operatività in 
sala di mungitura

• E’ dotata di un grande display che permette di monitorare
la produzione di latte, il flusso del latte, il tempo di mungitura
e che segnala gli animali identificati, le condizioni di mungitura 
e possibili allarmi

• Garantisce un controllo della produzione di latte attraverso 
il misuratore MEL1000 approvato ICAR

• E’ dotata di una logica di pulsazione elettronica individuale
e da un sistema di stacco automatico 

• Il sistema controlla le operazioni di mungitura dal momento
in cui l’operatore applica il gruppo di mungitura fino al termine
del processo, che include lo stacco automatico

• Trasferisce tutti i dati riguardanti il processo di mungitura al software 
collegato CERES per una gestione più completa della mandria

L’UNESCO HA ISCRITTO 
NELLE LISTE DEL PATRIMONIO 
IMMATERIALE DELL’UMANITÀ 
LA DIETA MEDITERRANEA 
COME STILE DI VITA E 
MODELLO NUTRIZIONALE, 
VALUTANDO POSITIVAMENTE 
GLI EFFETTI CHE DA ESSA 
NE DERIVANO PER LA SALUTE. 

La mozzarella di bufala, anche 
definita “oro bianco”, può essere 
considerata parte integrante della 
dieta mediterranea, sia perché 
è espressione del legame con il 
territorio di origine, sia per le sue 
peculiarità nutrizionali.
La qualità della mozzarella dipende 
anche da scelte di allevamento 
etico e responsabile. 

È qui che entra in gioco MILKLINE; 
grazie alle nostre soluzioni avanzate 
siamo in grado di garantirvi massimi 
rendimenti in mungitura 
e produzioni sicure. 

BOLO RUMINALE

• Si tratta di un dispositivo che permette la lettura di boli 
ruminali e tag auricolari sia HDX che FDX

• Ha una configurazione semplice e facile da installare così
da essere adattabile a tutte le tipologie di
posta di mungitura

• E’ un sistema robusto e affidabile

• Si tratta di un dispositivo elettronico, introdotto nel rumine 
dell’animale, che permette l’identificazione automatica 
della bufala tramite tecnologia HDX o FDX

ANTENNA FULL ISO

      SOFTWARE DI GESTIONE DELLA MANDRIA “CERES”
• Software gestionale completo e facile da usare grazie 

all’interfaccia elegante e intuitiva
• CERES garantisce un controllo e un monitoraggio del 

processo e dell’efficienza di mungitura a livello di singola posta
• Permette di elaborare e visualizzare grafici, tabelle e analisi 

personalizzate in base alle esigenze dell’allevamento
• Facile da installare e duraturo, non richiede una particolare

manutenzione
• Vendibile in un’unica soluzione, senza nessun altro canone

• MEL1000 è attualmente il più affidabile misuratore elettronico
di latte in commercio omologato ICAR.  
Costruito interamente in materiale plastico (polisulfone) 
garantisce totale atossicità e notevole resistenza meccanica

• Il lattometro MEL1000 MILKLINE misura direttamente il peso 
del latte e garantisce prestazioni eccellenti nel tempo

• MEL1000 è stato progettato per gli allevatori più esigenti che 
desiderano poter controllare agevolmente tutti i dati produttivi
provenienti dalla sala di mungitura

• MEL1000 MILKLINE fornisce i dati ufficiali sulla produzione
di latte richiesti dalle associazioni di categoria

• I punti di forza di MEL1000 sono la facilità d’uso, la robustezza
e l’assoluta precisione

• MEL1000 viene fornito con un kit di campionamento MILKLINE 
per una raccolta rapida ed efficiente di campioni di latte

MEL1000

MILPRO2

NOVITÀ
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CON MILKLINE 
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E TRACCIARE 

NON È MAI STATO 

COSÌ FACILE E PRECISO.

L’ANTENNA MILKLINE è un dispositivo in grado di rilevare il bolo ruminale 
e quindi di identificare l’animale durante il suo ingresso in sala di mungitura. 

La peculiarità dell’antenna MILKLINE è di essere FULL ISO perché dotata di 
un’elettronica specifica che permette l’identificazione di boli ruminali e 
tag auricolari sia HDX che FDX.

Con l’ID della bufala collegata, tramite il software gestionale “CERES”, 
al sistema integrato approvato ICAR di gestione (MILPRO2) e misurazione individuale 
del latte (MEL1000) otterrete i dati sulla produzione del singolo animale con assoluta 
precisione. 

Sarete quindi in grado di tracciare accuratamente il latte di ogni vostro singolo 
capo, così come richiesto dal nuovo Decreto Ministeriale (D.M. n. 9406 del 
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ANTENNA FULL ISO  

BOLO 
RUMINALE MEL1000      
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• MILPRO2 è una centralina di mungitura integrata appositamente 
progettata per la gestione completa delle singole poste di mungitura

• La centralina MILPRO2 è caratterizzata da una tastiera  
multifunzione che garantisce una maggior operatività in  
sala di mungitura

• E’ dotata di un grande display che permette di monitorare  
la produzione di latte, il flusso del latte, il tempo di mungitura  
e che segnala gli animali identificati, le condizioni di mungitura  
e possibili allarmi

• Garantisce un controllo della produzione di latte attraverso  
il misuratore MEL1000 approvato ICAR

• E’ dotata di una logica di pulsazione elettronica individuale  
e da un sistema di stacco automatico 

• Il sistema controlla le operazioni di mungitura dal momento  
in cui l’operatore applica il gruppo di mungitura fino al termine  
del processo, che include lo stacco automatico

• Trasferisce tutti i dati riguardanti il processo di mungitura al software 
collegato CERES per una gestione più completa della mandria

L’UNESCO HA ISCRITTO 
NELLE LISTE DEL PATRIMONIO 
IMMATERIALE DELL’UMANITÀ 
LA DIETA MEDITERRANEA 
COME STILE DI VITA E 
MODELLO NUTRIZIONALE, 
VALUTANDO POSITIVAMENTE 
GLI EFFETTI CHE DA ESSA 
NE DERIVANO PER LA SALUTE. 

La mozzarella di bufala, anche 
definita “oro bianco”, può essere 
considerata parte integrante della 
dieta mediterranea, sia perché 
è espressione del legame con il 
territorio di origine, sia per le sue 
peculiarità nutrizionali.
La qualità della mozzarella dipende 
anche da scelte di allevamento 
etico e responsabile. 

È qui che entra in gioco MILKLINE; 
grazie alle nostre soluzioni avanzate 
siamo in grado di garantirvi massimi 
rendimenti in mungitura 
e produzioni sicure. 

       BOLO RUMINALE

• Si tratta di un dispositivo che permette la lettura di boli 
ruminali e tag auricolari sia HDX che FDX

• Ha una configurazione semplice e facile da installare così 
da essere adattabile a tutte le tipologie di  
posta di mungitura

• E’ un sistema robusto e affidabile

• Si tratta di un dispositivo elettronico, introdotto nel rumine 
dell’animale, che permette l’identificazione automatica  
della bufala tramite tecnologia HDX o FDX

       ANTENNA FULL ISO

      SOFTWARE DI GESTIONE DELLA MANDRIA “CERES”
• Software gestionale completo e facile da usare grazie 

all’interfaccia elegante e intuitiva
• CERES garantisce un controllo e un monitoraggio del 

processo e dell’efficienza di mungitura a livello di singola posta
• Permette di elaborare e visualizzare grafici, tabelle e analisi 

personalizzate in base alle esigenze dell’allevamento
• Facile da installare e duraturo, non richiede una particolare 

manutenzione
• Vendibile in un’unica soluzione, senza nessun altro canone

• MEL1000 è attualmente il più affidabile misuratore elettronico 
di latte in commercio omologato ICAR.  
Costruito interamente in materiale plastico (polisulfone) 
garantisce totale atossicità e notevole resistenza meccanica

• Il lattometro MEL1000 MILKLINE misura direttamente il peso 
del latte e garantisce prestazioni eccellenti nel tempo

• MEL1000 è stato progettato per gli allevatori più esigenti che 
desiderano poter controllare agevolmente tutti i dati produttivi 
provenienti dalla sala di mungitura

• MEL1000 MILKLINE fornisce i dati ufficiali sulla produzione  
di latte richiesti dalle associazioni di categoria

• I punti di forza di MEL1000 sono la facilità d’uso, la robustezza 
e l’assoluta precisione

• MEL1000 viene fornito con un kit di campionamento MILKLINE 
per una raccolta rapida ed efficiente di campioni di latte

       MEL1000

       MILPRO2
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al sistema integrato approvato ICAR di gestione (MILPRO2) e misurazione individuale 
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• MILPRO2 è una centralina di mungitura integrata appositamente 
progettata per la gestione completa delle singole poste di mungitura

• La centralina MILPRO2 è caratterizzata da una tastiera  
multifunzione che garantisce una maggior operatività in  
sala di mungitura

• E’ dotata di un grande display che permette di monitorare  
la produzione di latte, il flusso del latte, il tempo di mungitura  
e che segnala gli animali identificati, le condizioni di mungitura  
e possibili allarmi

• Garantisce un controllo della produzione di latte attraverso  
il misuratore MEL1000 approvato ICAR

• E’ dotata di una logica di pulsazione elettronica individuale  
e da un sistema di stacco automatico 

• Il sistema controlla le operazioni di mungitura dal momento  
in cui l’operatore applica il gruppo di mungitura fino al termine  
del processo, che include lo stacco automatico

• Trasferisce tutti i dati riguardanti il processo di mungitura al software 
collegato CERES per una gestione più completa della mandria

L’UNESCO HA ISCRITTO 
NELLE LISTE DEL PATRIMONIO 
IMMATERIALE DELL’UMANITÀ 
LA DIETA MEDITERRANEA 
COME STILE DI VITA E 
MODELLO NUTRIZIONALE, 
VALUTANDO POSITIVAMENTE 
GLI EFFETTI CHE DA ESSA 
NE DERIVANO PER LA SALUTE. 

La mozzarella di bufala, anche 
definita “oro bianco”, può essere 
considerata parte integrante della 
dieta mediterranea, sia perché 
è espressione del legame con il 
territorio di origine, sia per le sue 
peculiarità nutrizionali.
La qualità della mozzarella dipende 
anche da scelte di allevamento 
etico e responsabile. 

È qui che entra in gioco MILKLINE; 
grazie alle nostre soluzioni avanzate 
siamo in grado di garantirvi massimi 
rendimenti in mungitura 
e produzioni sicure. 

       BOLO RUMINALE

• Si tratta di un dispositivo che permette la lettura di boli 
ruminali e tag auricolari sia HDX che FDX

• Ha una configurazione semplice e facile da installare così 
da essere adattabile a tutte le tipologie di  
posta di mungitura

• E’ un sistema robusto e affidabile

• Si tratta di un dispositivo elettronico, introdotto nel rumine 
dell’animale, che permette l’identificazione automatica  
della bufala tramite tecnologia HDX o FDX

       ANTENNA FULL ISO

      SOFTWARE DI GESTIONE DELLA MANDRIA “CERES”
• Software gestionale completo e facile da usare grazie 

all’interfaccia elegante e intuitiva
• CERES garantisce un controllo e un monitoraggio del 

processo e dell’efficienza di mungitura a livello di singola posta
• Permette di elaborare e visualizzare grafici, tabelle e analisi 

personalizzate in base alle esigenze dell’allevamento
• Facile da installare e duraturo, non richiede una particolare 

manutenzione
• Vendibile in un’unica soluzione, senza nessun altro canone

• MEL1000 è attualmente il più affidabile misuratore elettronico 
di latte in commercio omologato ICAR.  
Costruito interamente in materiale plastico (polisulfone) 
garantisce totale atossicità e notevole resistenza meccanica

• Il lattometro MEL1000 MILKLINE misura direttamente il peso 
del latte e garantisce prestazioni eccellenti nel tempo

• MEL1000 è stato progettato per gli allevatori più esigenti che 
desiderano poter controllare agevolmente tutti i dati produttivi 
provenienti dalla sala di mungitura

• MEL1000 MILKLINE fornisce i dati ufficiali sulla produzione  
di latte richiesti dalle associazioni di categoria

• I punti di forza di MEL1000 sono la facilità d’uso, la robustezza 
e l’assoluta precisione

• MEL1000 viene fornito con un kit di campionamento MILKLINE 
per una raccolta rapida ed efficiente di campioni di latte
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territorio di origine, sia per le sue 
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La qualità della mozzarella dipende 
anche da scelte di allevamento 
etico e responsabile. 
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siamo in grado di garantirvi massimi 
rendimenti in mungitura 
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ruminali e tag auricolari sia HDX che FDX

• Ha una configurazione semplice e facile da installare così 
da essere adattabile a tutte le tipologie di  
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dell’animale, che permette l’identificazione automatica  
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      SOFTWARE DI GESTIONE DELLA MANDRIA “CERES”
• Software gestionale completo e facile da usare grazie 

all’interfaccia elegante e intuitiva
• CERES garantisce un controllo e un monitoraggio del 

processo e dell’efficienza di mungitura a livello di singola posta
• Permette di elaborare e visualizzare grafici, tabelle e analisi 

personalizzate in base alle esigenze dell’allevamento
• Facile da installare e duraturo, non richiede una particolare 

manutenzione
• Vendibile in un’unica soluzione, senza nessun altro canone

• MEL1000 è attualmente il più affidabile misuratore elettronico 
di latte in commercio omologato ICAR.  
Costruito interamente in materiale plastico (polisulfone) 
garantisce totale atossicità e notevole resistenza meccanica

• Il lattometro MEL1000 MILKLINE misura direttamente il peso 
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provenienti dalla sala di mungitura
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• I punti di forza di MEL1000 sono la facilità d’uso, la robustezza 
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