HERD MANAGEMENT
SOFTWARE

Introduzione
Il software di gestione mandria si è sviluppato in 30 anni da un sistema di amministrazione dei bovini basato su pc a un sistema integrato. Si può pensare
a sistemi nell’ azienda agricola e sistemi nazionali centrali, tutti combinati con
strumenti analitici intelligenti, cruscotti intelligenti, APP “user friendly” e scambio dati verso tutti i tipi di consulenti.
Questo significa che una società che gestisce tutto, deve essere in grado di farlo.
Gli investimenti in tutti questi software differenti è enorme e l’unico modo per
giustificarlo è un grande numero di utenti che si abbonano agli aggiornamenti
annuali e ad un buon servizio di assistenza (Helpdesk). Questo opuscolo rappresenta lo stato dei nostri prodotti al momento della pubblicazione, ma domani
avremo già fatto di più. L’innovazione e la volontà di essere sempre in prima
linea significano che siamo pronti per il futuro e a servirti per il prossimo decennio.
Non è facile scegliere il software per il tuo allevamento, ma se ci si focalizza sulla
scelta del fornitore, sarà molto più facile. Esperienza, passione, comprovata conoscenza e tracciatura delle registrazioni combinate con la capacità di investire
sono importanti fattori per scegliere il software che utilizzerai per i prossimi 10
anni.
Ogni giorno migliaia di allevatori nel mondo utilizzano il software UNIFORM
per gestire la propria mandria meglio e con meno lavoro amministrativo.
Il nostro helpdesk internazionale lavorerà con te per la configurazione,
l’installazione e il supporto del tuo software di gestione mandria fornendo supporto sul tuo PC tramite connessione internet o tramite consulenza telefonica
nella tua lingua.
Con la passione per i bovini e per i produttori di latte, il nostro team di supporto
altamente qualificato è orgoglioso di comunicare con ‘un cuore da allevatore’ e
conoscenze informatiche per supportarti quando ne hai bisogno.
Questo è quello che siamo e amiamo quello che facciamo per gli allevatori.

Harm-Jan van der Beek
CEO UNIFORM-Agri
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Software gestione mandria
Tieni sotto controllo la tua mandria!
Software di gestione mandria UNIFORM-Agri, lo strumento utile per tenere sotto controllo la tua mandria! UNIFORM-Agri è
utile per gli allevatori di tutto il mondo per gestire facilmente le proprie mandrie. Non importano le dimensioni della tua mandria, non importa la tua lingua, UNIFORM ti aiuterà per una gestione migliore!
UNIFORM-Agri intende alleviarti, come agricoltore, dai compiti di amministrazione. Con UNIFORM devi inserire il dato una sola
volta ed esso è elaborato automaticamente in tutte le analisi e, quando disponibili, inviato a tutti i computer di processo. Tutti
i dati sono inseriti in un’unica schermata, Eventi del Giorno. Il dato è poi elaborato e visualizzato nei rapporti e nel Registro
Animali.
Garantire un processo decisionale proficuo è semplice con UNIFORM, i controlli di convalida dei dati sono integrati nel programma e consentono all’agricoltore di riposare tranquillamente sapendo che i numeri provenienti da UNIFORM sono reali e
accurati. Dati di qualità sono essenziali per analisi di qualità e un adeguato processo decisionale.

Global Base
UNIFORM Global Base è adatto per allevatori alla ricerca di un calendario digitale per i bovini che li aiuterà nel lavoro quotidiano. La versione base è adatta per esser utilizzata senza altre automazioni in azienda. Il cruscotto di UNIFORM e la relativa APP
ti aiuteranno ad avere una buona visione della tua mandria e renderà le registrazioni molto semplici.

Global Professional
UNIFORM Global Professional fornisce un software di gestione mandria completo, non solo focalizzato sulla registrazione e
sull’utilizzo quotidiano ma anche tramite analisi oltre che alla possibilità di collegamenti con stazioni di alimentazione, sale di
mungitura, robot di mungitura e sistemi di rilevamento calori.

Semplice da gestire!

Tieni sotto controllo la tua mandria

4 Produzione latte

4 Cruscotto di facile utilizzo

4 Salute e trattamenti

4 UNIFORM App

4 Riproduzione & Fertilità

4 Lista Azioni flessibile

4 Aspetti Economici

4 Generatore di compiti

4 Alimentazione concentrata

4 Protocollo OV-Sync

4 Multi Allevamento

4 Generatore di rapporti di facile utilizzo

4 Registro specifico nazionale

4 Cruscotto multi azienda
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GLOBAL BASE

GLOBAL PROFESSIONAL

Moduli Standard

Standard modules

Fino a 100 vacche da latte

•Calendario Bovini (incl. Registrazione
medicinali)

Till 250 dairy cows

•Calendario Bovini (incl. Registrazione
medicinali)

•Procolli trattamento (programmazione
interventi)

•Procolli trattamento (programmazione
interventi)

•Panoramica stato della mandria (Fertilità)

•Analisi produzione latte

•Registrazione sanitaria

•Analisi Fertilità

•Rapporti mandria

•Analisi della salute

•Comparazione allevamenti internazionale

•Rapporti mandria

•Dati sicuri (back-up online)

•Calcolo alimentazione individuale
•Elenco controlli veterinari

Moduli Opzionali
•App

•Comparazione allevamenti internazionale
•Dati sicuri (back-up online)

•Collegamenti specifici per nazione

Moduli Opzionali

•Modulo grande allevamento (101-250 vacche da latte)
•Collegamento con Computer di processo
(alimentazione, mungitura, attività)*

•App
•Collegamento con Computer di processo
(alimentazione, mungitura, attività)*

* Collegamento con BouMatic, DeLaval, PANAzoo, Afikim,
Lely, SAC, Fullwood, Velas, SmartBow, Ice Robotics, etc.

•Collegamento con TMR-Tracker
•Collegamenti specifici per nazione
•Moduli grande allevamento (250-15000 vacche in
mungitura)
•Installazione in rete
•Multi-mandria
•Modulo scambio animali
•Modulo Aspetti Economici
* Collegamento con BouMatic, DeLaval, PANAzoo, Afikim,
Lely, SAC, Fullwood, Velas, SmartBow, Ice Robotics, etc.

w w w.uniform-agri.com
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Interfacce con la tua azienda
agricola
Stazione Alimentazione

Cancello Selezione

Rilevamento Calori

Misuratori Latte

Robot di Mungitura
6

Consulente
Veterinario

App Smartphone

Registrazione Latte

1234
TMR Tracker

Database Nazionale
w w w.uniform-agri.com
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Cruscotto

Sommario Mandria

Attenzioni dai PC di processo

Vacche automaticamente suddivise in base allo
stato di riproduzione. Gli stessi colori sono usati per
indicare lo stato in tutto il programma per un facile
riconoscimento.

Evidenzia vacche con avvisi di alta/bassa attività, chetosi
(valore calcolato), bassa produzione di latte, conducibilità,
ruminazione* e bassa assunzione di cibo. I dati disponibili
dipendono dai collegamenti disponibili.
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Indicatore Performance

Elenco azioni del calendario bovini

Elementi visualizzati e valori di riferimento
definiti dall’utente con colorazioni differenti
per avvisare efficacemente.

Per calori, controllo gravidanza, asciutte, parti e attività
quali trattamenti salute e fertilità

w w w.uniform-agri.com
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Salute

DISPONIBILE NELLA VERSIONE GLOBAL BASE
ANALISI ASCIUTTA

Questo grafico è parte dell’Analisi Asciutta. Esso visualizza una panoramica grafica del conteggio delle Cellule Somatiche
per tutte le vacche fresche che erano state messe in asciutta. Con questa visualizzazione è facile vedere se gli eventuali trattamenti effettuati durante la messa in asciutta hanno avuto successo (curato, verde), senza successo (cronico, viola) o se si
sono verificate nuove infezioni (nuove, rosse)
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ANALISI MASTITI
Con il grafico analisi delle mastiti è possibile rilevare determinati modelli relativi alla manifestazione di mastiti. Scorrendo i
filtri di incidenza sarà facile determinare il problema. Nel grafico sotto riportato è chiaro come il 22% di tutti i casi di mastite
sono relative alle giovenche. Questo non dovrebbe avvenire ed è quindi un chiaro punto di miglioramento.

GRAFICO CONTEGGIO CELLULE
SOMATICHE
Questa veloce e semplice panoramica
da verificare dopo la registrazione
della produzione del latte è parte
dell’analisi del conteggio delle Cellule
Somatiche.

VANTAGGI
4 Semplice registrazione dei trattamenti amministrati
4 Tempi di sospensione di latte e carne applicati automaticamente agli animali trattati e visibili in sala di
mungitura (dipendente dal tipo di collegamento)
4 Indicazione dei medicinali utilizzati disponibile per vari programmi ufficiali
4 Chiara analisi del Conteggio Cellule Somatiche (SCC) per gruppo, test del latte, vacca individuale e over time

w w w.uniform-agri.com
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Fertilità

DISPONIBILE NELLA VERSIONE GLOBAL BASE

IP FERTILITÀ USA
Oltre all’ Indicatore di Performance (IP) di
Riproduzione Europeo come intervallo di parto
medio e numero medio di inseminazioni per
gravidanza, il programma UNIFORM-Agri calcola anche il tasso di inseminazione (tasso di rilevamento del calore), il tasso di concepimento e
il tasso di gravidanza. Il tasso di inseminazione e
il tasso di gravidanza possono essere analizzati
in base a 2 elementi, numero della settimana e
giorni di lattazione. Come mostrato nella panoramica, il tasso di concepimento può essere
analizzato su 8 diversi elementi, tra cui il codice
dell’inseminazione e il toro per l’inseminazione!
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STATO FERTILITÀ MANDRIA
Una panoramica facile e veloce della mandria e dello stato di riproduzione dei singoli animali in combinazione con l’ultima
produzione di latte. Puntando su un punto, i dati dell’animale vengono visualizzati sul lato destro del grafico. Vuoi vedere di
più? Vai direttamente alla scheda riproduzione dell’animale facendo clic sul punto.

GIORNI IN LATTAZIONE ALLA PRIMA INSEMINAZIONE
Questo grafico consente di vedere una panoramica per verificare se la gestione della riproduzione viene eseguita come
da pianificazione. Il grafico mostra i giorni in lattazione alla prima inseminazione per ogni capo della mandria. Quando il
rilevamento del calore non è ottimale, i blocchi appariranno nella parte superiore del grafico. Quando le vacche vengono
servite prima del Periodo di Attesa Volontario (PAV) i blocchi verranno visualizzati sotto la linea blu.

VANTAGGI
4 Raffigurazioni essenziali della fertilità come rilevazione del calore, tasso di concepimento e di gravidanza resi semplici!
4 Potente analisi dell’andamento della fertilità nel tempo anche attraverso cambiamenti nella gestione
4 Facile tracciabilità dei bovini attraverso il ciclo riproduttivo dal parto all’inseminazione alla fase di asciutta
4 Allarmi intelligenti generati in caso di rilevamento calore quando collegato ad un sistema di rilevamento attività
4 I tassi di concepimento sono rappresentati per toro, inseminatore, padre del bovino e anche per giorno della
settimana

w w w.uniform-agri.com
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Produzione Latte

DISPONIBILE NELLA VERSIONE GLOBAL BASE

PREVISIONE LATTE
La funzione Previsione Latte fornisce una
panoramica della produzione prevista per
mese per i prossimi 2 anni. Il programma
utilizza un calcolo intelligente nel quale i
dati della produzione e della fertilità dei
singoli animali sono utilizzati per calcolare la curva di lattazione individuale. Le
curve di lattazione sono combinate con la
percentuale di abbattimento e l’Indicatore
di Performance (IP) della riproduzione per
prevedere la produzione mensile totale.
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GRAFICO PRODUZIONE LATTE
Questo grafico permette di analizzare tutti i dati della produzione in un unico grafico. Varie opzioni possono essere selezionate per valutare le performance della mandria in base alla fase di lattazione, numero di lattazione & mese del parto.

PANORAMICA REGISTRAZIONE LATTE
Quando le registrazioni del Latte sono importate nel programma, i dati vengono visualizzati nella panoramica registrazione
latte. È possibile ordinare i dati nelle colonne per creare liste in una sequenza personalizzata. Tutti i valori che si discostano
dai valori impostati nella schermata Proprietà, vengono visualizzati in rosso.

VANTAGGI
4 Produzione totale della mandria e medie per gruppo, e anche per singolo capo, a portata di mano
4 Analisi basate sia sui misuratori del latte che sui dati registrati durante le analisi condotte dalle associazioni
4 Variazioni nella produzione del latte sono evidenziate nel cruscotto
4 Problemi nelle attrezzature di mungitura possono essere identificati con un rapporto sulle performance
della sala di mungitura (dipende dal tipo di sala di mungitura)

w w w.uniform-agri.com
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Aspetti Economici
*

DISPONIBILE NELLA VERSIONE GLOBAL BASE

ANALISI ELIMINAZIONI
Analizza le ragioni, giorni in mungitura ed età alla quale gli animali hanno abbandonato la mandria. Questo modulo aiuta
l’allevatore a focalizzarsi sulla durabilità che è uno dei principali fattori alla base della redditività.

VANTAGGI
4 Monitorare i costi di produzione rispetto ai redditi derivati dalla vendita di latte e animali
4 Confronta il tuo allevamento con altri allevamenti con caratteristiche simili
4 I costi per l’alimentazione possono essere perfettamente integrati con il collegamento a TMR Tracker
4 Profitti e perdite calcolati per mese, anno e anche per vacca
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PREVISIONE DI BILANCIO
Grazie alla previsione di bilancio, è possibile eseguire una pianificazione finanziaria per i prossimi 2 anni. I movimenti degli
animali sono calcolati in base ai dati di riproduzione presenti nel programma, Spese e reddito possono essere inseriti
manualmente in aggiunta alle entrate derivanti dal latte. Il grafico sotto riportato mostra una veloce panoramica del flusso
delle entrate e delle spese per i prossimi anni.

PUNTEGGIO VACCA
Questo strumento assolutamente unico ti aiuta a selezionare le vacche per la prossima generazione e quelle da eliminare
dall’allevamento. Ogni vacca riceve una valutazione tra 1 e 10 in base a produzione di latte, componenti del latte, casi di
mastiti, età e IP (indicatore di performance) della riproduzione. I criteri per l’assegnazione del punteggio possono essere
personalizzati in base alle preferenze dell’utente ed incideranno sul calcolo. Si presume che le vacche con punteggio più
alto resteranno più a lungo nell’allevamento rispetto alle vacche con un basso punteggio.

w w w.uniform-agri.com
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Alimentazione
CALCOLO RAZIONE (CONCENTRATO)
Il programma UNIFORM-Agri è in grado di collegarsi a stazioni di alimentazione e robot di mungitura per gestire il
concentrato della razione. Il calcolo del concentrato può essere eseguito per singolo animale e/o automaticamente in base
ai giorni di lattazione o alle produzioni di latte.

Razione Individuale

Calcolo della Razione basata su

4 Quantità razione individuale, una quantità fissa

4 Giorni in mungitura

impostata nel programma o nell’APP
4 Curva Individuale, una curva fissa per uno specifico
numero di giorni per un singolo animale, configurata

4 Analisi delle registrazioni del latte
4 Produzioni dai misuratori del latte (esempio media 7 giorni)
4 Produzioni fuori norma non influenzano la media

nel programma o tramite l’App
TMR (TOTAL MIXED RATIO – RAZIONE MISTA TOTALE)
Il programma UNIFORM ha un modulo TMR ottimizzato per aiutarti ad ottimizzare i costi e la qualità della razione TMR .
È anche possibile collegare il software TMR Tracker della Digistar al sistema di gestione mandria UNIFORM-Agri. Il
collegamento ti assicurerà di miscelare una razione per il giusto numero di vacche per gruppo e importerà la produzione
di latte ed il concentrato da UNIFORM. Questo permette all’utente di eseguire un calcolo efficiente dell’alimentazione nel
programma TMR Tracker.

Soluzione Multi Allevamento
La soluzione Multi Allevamento è una grande soluzione per investitori e gestori della mandria con vari allevamenti e
database. La soluzione Multi Allevamento permette di monitorare facilmente allevamenti diversi senza dover guardare
database separati. La soluzione fornisce all’utente una panoramica degli Indicatori di Performance (IP) di database separati
in una unica schermata. La sincronizzazione dei dati avviene ogni notte attraverso internet. Nel caso una connessione ad
internet non fosse disponibile esiste la possibilità di importare i dati manualmente.
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Collegamento con i
Computer di Processo

Uno dei benefici chiave del software di gestione mandria UNIFORM-Agri è la gamma di link automatici specifici con computer di processo di vari marchi. È possibile collegare quasi tutti i moderni misuratori del latte, stazioni per il concentrato,
misuratori di attività e robot di mungitura. È anche possibile collegare UNIFORM-Agri a varie marche di computer di processo. Attualmente sono disponibili collegamenti con BouMatic, DeLaval, Happel, Afikim, Lely, Fullwood, GEA, SmartBow,
Ice Robots e altri.

VANTAGGI
						
4 I dati degli animali vanno inseriti solo in UNIFORM e il programma li invierà automaticamente al computer di processo
Questo permette di evitare duplicati risparmiando tempo, riducendo gli errori, ottenendo dati affidabili.
4 Un altro vantaggio deriva dalla possibilità di trovare tutti i dati delle vacche in un unico sistema. Questo permette di
visualizzare in UNIFORM tutti i dati provenienti da diversi sistemi. Un esempio è una vacca che ha una variazione nella
produzione del latte, un alto livello di alimento non consumato nel concentrato, un allarme relativo all’attività ed è 21 giorni
oltre l’ultimo calore/inseminazione. Al 99% questo significa che la vacca è in calore. Tutte queste informazioni sono visibili in
una riga di un rapporto.
4 Con il programma UNIFORM-Agri puoi eseguire il calcolo dell’alimentazione e inviarla direttamente al computer di processo.
Le opzioni per il calcolo dell’alimentazione all’interno di UNIFORM-Agri sono vaste e permettono più flessibilità rispetto alle
funzioni offerte dal software del computer di processo. Questo ti permette di alimentare con efficacia ottenendo come risultato
margini maggiori.
4 Considerando che la produzione di latte può essere trovata nel programma di gestione, basato sulla media dei 7 giorni,
una efficace analisi PPS (Picco Produzione Standard) può essere eseguita. Con questa funzione puoi analizzare e monitorare la
produzione e reagire con modifiche velocemente.

Moduli Grande Allevamento
Il programma UNIFORM-Agri standard è adatto ad allevamenti con meno di 250 vacche in lattazione (manze/vitelli esclusi).
Allevamenti più grandi richiedono il modulo Grande Allevamento. Questo modulo permette al programma di mantenere
la propria velocità e aggiunge un paio di moduli extra e di rapporti specifici per grandi allevamenti. Ad esempio, una
panoramica della fertilità speciale per gruppi di parto, agenda e una panoramica sullo stato di fertilità e produzione per
gruppi.

w w w.uniform-agri.com
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Collegamenti Database
Nazionali
Il programma di gestione mandria UNIFORM-Agri è in grado di scambiare dati con i database delle varie associazioni
nazionali.
I collegamenti ai database nazionali sono utilizzati per I&R (Identificazione e registrazione) e movimentazione degli animali,
EMM (invio dati dei misuratori del latte), invio inseminazioni, importare i dati delle analisi effettuate dall’associazione,
ordinare TAG auricolari smarriti.
In aggiunta ai collegamenti ai database nazionali, il programma UNIFORM-Agri ha l’opzione ACF. Con ACF è possibile leggere i risultati dei test effettuati sul latte e/o le produzioni da un file. ACF può essere configurato per vari tipi di file ma è già
preimpostato per alcune organizzazioni come per esempio: Zeto Polonia, UDF, Control Lechero Spagna, DHI Ontario, Elda e
Milk Recording Slovenia.

Assistenza e Servizi
Il nostro servizio di assistenza Helpdesk attivo 24 ore al giorno è una risorsa inestimabile per gli utenti di UNIFORM-Agri.
Corsi e assistenza continua forniti dall’HelpDesk sono disponibili per i nostri utenti su richiesta. L’assistenza viene fornita in
varie lingue.
I dati dei bovini sono sempre al sicuro con DataSafe! DataSafe è una funzionalità gratuita fornita con l’acquisto di UNIFORM-Agri e permette di eseguire una copia di sicurezza dei tuoi dati e di inviarli automaticamente a un server installato
nella sede di UNIFORM-Agri. DataSafe è un’importante assicurazione per i tuoi dati; in caso si verifichino problemi Hardware con il tuo pc l’HelpDesk potrà aiutarti a ripristinare i dati dal tuo ultimo salvataggio eseguito con DataSafe.
L’assistenza e gli aggiornamenti software sono inclusi nella sottoscrizione annuale. I costi per la sottoscrizione annuale
prendono in considerazione le dimensioni della mandria e i moduli opzionali installati per rendere il prezzo per i servizi
ragionevole e proporzionato al software installato.
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UNIFORM APP
Come agricoltore spendi la maggior parte del tuo tempo fuori dall’ufficio della tua azienda agricola quindi è importante
avere accesso alle informazioni del tuo bestiame quando non sei davanti al computer. UNIFORM APP fornisce calendario
individuale, latte, fertilità, salute e dati relativi all’alimentazione sul tuo smartphone. UNIFORM APP ti permette inoltre di
inserire i dati immediatamente. UNIFORM APP può essere utilizzata da più utenti in simultanea ed è disponibile sia per
Smartpe Android che per iOS.

FACILE DA GESTIRE!
4 Disponibile per Android e iOS
4 Accedi e inserisci i dati dei bovini ovunque tu sia
4 Cruscotto con le figure chiave
4 Accesso alle tue registrazioni e alla lista delle azioni
4 Disponibile sia con connessione attiva (online) che senza connessione (offline)
4 Molteplici dispositivi mobili possono essere utilizzati simultaneamente
4 Riduce il tempo da trascorrere al Personal Computer
4 Sincronizzazione dei dati attraverso la rete Wifi e la rete mobile

SCARICA LA TUA DEMO GRATUITA DA GOOGLE PLAY O DA APP STORE

w w w.uniform-agri.com
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Soluzioni Personalizzate
Il dipartimento sviluppo di UNIFORM-Agri realizza software per organizzazioni operanti nel settore lattiero.
Contattateci per maggiori informazioni su soluzioni specifiche.

SOFTWARE ACCOPPIAMENTO (M84U)
Il software per l’accoppiamento è disponibile per consulenti che vogliono fornire un servizio individuale di accoppiamento
computerizzato agli allevatori. Un consulente può utilizzare questo software per tutti i suoi clienti, lo scambio dati da
e verso UNIFORM-Agri è incluso. I consigli sugli accoppiamenti sono basati su valutazioni lineari delle vacche e valori
di riproduzione dei tori. Il programma prende in considerazione 5 generazioni di padre per calcolare l’accoppiamento
individuale.

SISTEMA BACK-OFFICE PER LE ORGANIZZAZIONI DI ALLEVATORI (CONCEPTION)
Il sistema di Back-Office per le organizzazioni di allevatori permette di effettuare registrazioni di servizi, vendite di seme
e controllo gravidanza. Le registrazioni possono essere inserite con un dispositivo palmare utilizzato dall’inseminatore. A
seguito delle registrazioni è possibile creare fatture, basate sulla vendita del seme e di altri prodotti, che possono essere
collegate a programmi di contabilità. Il programma gestisce inoltre le scorte di magazzino del seme.

SISTEMA PER ORGANIZZAZIONI DI ANALISI DEL LATTE (MILK TEST MANAGER)
È stato sviluppato un sistema per collegare i dati degli agricoltori e i campioni di latte a laboratori di analisi del latte (Delta
Instruments). Il sistema permette inoltre di inviare in maniera digitale i rapporti di analisi del latte agli agricoltori. I dati
possono anche essere inviati e importati dalle organizzazioni nazionali di allevatori.
Il nuovo sistema comunica con il software UNIFORM-Agri dell’allevatore in due direzioni. La combinazione dei due software
fornisce una potente soluzione unica per le organizzazioni di analisi del latte e i per i suoi membri.

APP AUTONOMA
Per aziende del latte o altre organizzazioni che monitorano dati su scala ridotta, UNIFORM ha sviluppato una APP autonoma. Questo software per “piccoli” allevatori funziona con un’APP utilizzata dall’allevatore per gestire le proprie vacche.
Questa APP viene sincronizzata con un database all’ interno del cloud. Il server cloud importa i dati della mandria e può
esportare i dati relativi alla produzione di latte per renderli disponibili all’allevatore.
I consulenti sono in grado di monitorare tutti gli allevamenti contemporaneamente in un unico cruscotto (soluzione multipla allevamento).
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UNIFORM Goat
In aggiunta ai bovini, UNIFORM-Agri ha sviluppato un programma di gestione mandria per allevamenti di capre. Il
programma è basato sulla qualità del programma per la gestione di allevamenti di bovini ma ha specifici adattamenti
per rispondere alle esigenze degli allevamenti di capre. Il programma può essere collegato a differenti marchi di sale di
mungitura come Panazoo, Dairymaster, BouMatic, DeLaval, AfiMilk, Fullwood, GEA e molti altri.

Facile da gestire!

Tieni sotto controllo il tuo gregge

4 Dati produzione latte

4 Cruscotto di semplice utilizzo

4 Salute e Trattamenti

4 Registrazione individuale delle capre

4 Riproduzione

4 APP UNIFORM Goat

4 Alimentazione e concentrato

4 Lista delle azioni flessibile

4 Multi Allevamento

4 Generatore di compiti

4 Collegamento con il lettore stick Nedap

4 Inventario del seme (se viene utilizzata I.A.)

UNIFORM Beef
La versione Beef del software UNIFORM-Agri è un software di gestione delle mandrie fatto su misura per allevamenti
estensivi di bovini da carne.
Il programma consente all’agricoltore di conservare i suoi dati in modo semplice e strutturato sul PC e in un’APP per
smartphone sia per Android che per iOS. L’APP può essere utilizzata offline, anche senza una connessione internet si
avranno a disposizione tutte le informazioni.
Niente più scarabocchi su biglietti, tutti i dati saranno conservati in modo efficiente nel software UNIFORM Beef.

Semplice da gestire!

Tieni sotto controllo la tua mandria

4 Registro animali

4 Cruscotto di facile utilizzo

4 Salute e trattamenti

4 Elenco di azioni per lo svezzamento, l’allevamento e il

4 Dati di riproduzione

parto

4 Pesi e crescita

4 APP per Android e iOS

4 Dati di macellazione

4 Protocolli di allevamento
4 Collegamento a sistemi di pesatura
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CONTATTI
NL: Sede Centrale
UNIFORM-Agri
P.O. Box 721
9400 AS Assen
The Netherlands
Ufficio: (+31) 592-394959
Fax. : (+31) 592-394999
Mail: ellen@uniform-agri.com
www.uniform-agri.com
Assistenza:
Helpdesk Internazionale: (+31) 592 394929
Mail: helpdesk@uniform-agri.com
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o invia una mail a: ellen@uniform-agri.com

