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SUL MERCATO MONDIALE
PANAZOO HA AVUTO DEI
RISULTATI FANTASTICI
NEGLI ULTIMI 10 ANNI

THE LAST 10 YEARS HAVE PRODUCED
FANTASTIC RESULTS FOR PANAZOO ON
THE WORLD MARKET

HISTORY GUIDES US TO TAKE ON THE FUTURE
LA STORIA CI GUIDA ALLE SFIDE DEL FUTURO
Sabino Petroni, Amministratore e proprietario di PANAZOO ITALIA insieme al figlio Davide, esprime il suo punto
di vista sui quarant’anni di esperienza nel settore : la caparbietà nell’innovazione , le attese di un mercato che cambia,
gli impegni per crescere in coerenza con la tradizione della Casa
Sabino Petroni, Managing director and owner of PANAZOO ITALIA
together with his son Davide, gives us his opinion on forty years of experience in the industry: headstrong in innovation, the demands from a changing market and the commitment to grow consistently with the tradition of the
Company.
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Sabino Petroni
guida PANAZOO da 40 anni dal
Giugno 1977 .
Sabino Petroni
At the helm of PANAZOO for the last
40 years, since June 1977.

DA SEMPRE IN CAMPO PER ANTICIPARE I TEMPI
ALWAYS IN PLAY AHEAD OF THE GAME

Dal primo punto di mungitura PanaPuls degli anni 70 al più

From the first PanaPuls milking point in the 1970s to the

evoluto controller MMX: la Casa di Binasco (Milano) italia ha

most advanced MMX Controller: the Company in Binasco

una storia fatta di innovazioni, provocazioni e progresso.

(Milan) Italy has a history of innovation, provocations and
progress.
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Non è così che funziona, di solito. Uno entra in un museo ed è
tutto un “vietato toccare”.
Non è così invece nella nostra Casa, troverete completamente
l’opposto. Prendi posto ascolta tocca e prova la differenza.
Un percorso che racconta nel tempo l’evoluzione dei suoi materiali, dalle plastiche all’elettronica, dai metalli alla manifattura, pur
sempre in rispetto della tradizione artigianale.
La storia che vi raccontiamo è infatti quella di varie persone
coraggiose. Che sin dal primo giorno si è sempre ingegnato
per offrire, prima ancora di un prodotto al mercato (una logica
conseguenza) delle soluzioni intelligenti per risolvere i problemi
di tutti i giorni.
When you enter a museum, everything says "do not touch".
In our company, it is quite the opposite. Listen to us, touch and
experience the difference.
A journey that tells of the evolution of its materials over time,
from plastics to electronics, from metals to production,
while still respecting handcrafting traditions.
The story we are telling you is of a team of courageous and
enthusiastic people. From the very first day, committed to
listening to customer needs and enthusiastically looking for
solutions to solve everyday problems.
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Wip New Wireless data
exchange platform for
each milking point

LA POTENZA DI UN’IDEA
L’avventura inizia in Febbraio del 1977 quando , ad uno stand
del salone di Parigi il Sig. Petroni mostrò in anteprima il punto
di mungitura PanaPuls ad alcuni amici di aziende già famose sul
mercato. Faceva parte di una pre-produzione .
Da allora, se ne sono aggiunti più di mezzo milione in tutto il
mondo.
Non solo PanaPuls ovviamente , ma tutti i diretti discendenti ,
tanti modelli , diversi tra loro, eppure tutti accumunati , nell’originalità e nella tecnologia avanzata.
THE POWER OF AN IDEA
The adventure began in February 1977 when, at a stand during
the Paris trade fair, Mr. Petroni displayed the PanaPuls milking
point to some friends of well-known companies on the market,
for the first time. It was a pre-production.
More than four hundred thousand all over the world have
followed on since then.
Not just PanaPuls, of course, but all its direct descendants; so
many models, differing from one other, yet all of them collectively boasting originality and advanced technology.

FAVORIRE, ACCOMPAGNARE, AVANZARE
IL MIGLIORAMENTO CON TUTTI I SUOI MODELLI:
E’ CIO’ CHE LA MARCA FA OGNI GIORNO DAL 1977
PROMOTE, ACCOMPANY, ADVANCE
IMPROVEMENT WITH ALL ITS MODELS:
THIS IS WHAT THE BRAND HAS BEEN DOING EVERY
DAY SINCE 1977

I Grandi Gruppi , alcune aziende con molti capitali a disposizione ,
alcune personalità di spicco del mondo in cui lavoriamo , ti accorgi
dopo alcuni anni che hanno il vuoto dentro , anno la potenza ma non
hanno l’ingegno , la creatività , la consapevolezza , e ciò li porta a
copiare .
E’ il riassunto di come Davide riesce a combattere Golia e Vincere.
Davide sta per PANAZOO , sta per Sabino , sta per Casa , una casa
Artigianale , Famigliare , che preserva la storia e la tradizione. Ciò che
alcuni clienti preferiscono, associano un prodotto a una persona che
lo ha sviluppato, ad un team fantastico che ci aiuta a produrre macchine precise e funzionali. Che arrivano nel cuore, negli occhi e nelle
stalle di tutto il Mondo.
Oggi PANAZOO Esporta in 71 paesi nel mondo.

Large Groups began to look at us and study our ideas, ideas that are
combined with the mindset of people capable of taking us by the hand
and dragging us into a new dimension.
PANAZOO became a supplier to very famous groups all over the
world;
American, Belgian, Danish, German and English manufacturers. They
helped us expand, giving us their know-how and buying our products
bearing their brand.
A Union that has been possible thanks to the seriousness and open
mindedness of engineers and forward-looking
Managers.
We have invested 1.7 million euros in research and new products
over a decade, reaching the point where we have a complete and
advanced catalogue at the service of our sales network.
CREATIVITY.
The world is changing at the speed of light and PANAZOO manages
to maintain a strong identity, not stopping for a moment.
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ACR+
AUTOMATIC CLUSTER REMOVER
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77170 ACR+

IT
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Sistema di stacco automatico con controllo della pulsazione
elettronica e sistema Autostart integrato .
Stimo-pulsazione.
Regolazione delle tempistiche di funzionamento e delle
pulsazioni tramite Dipswitch.
Due programmi di mungitura selezionabili
Regolazione del livello di stacco automatico a 9 posizioni di
intervento da 100 grammi al minuto a 2000 gr al minuto
KeyPannel a tastiera a membrana
Classe protezione all’acqua IP67

Detacher with pulsation control and Autostart integrated
Stimopulsation.
Two milking program selectable
Time setting by Dipswitch
Level of detach adjustable with nine different positions
from 100 gr. per minute to 2000 gr. per minute.
Keypannel by membran
Class waterproof IP67

10570-12/24
SE7 Pulsatore Elettronico 12 o 24 Volt
SE7 Electronic Pulsator 12 or 24 Volt

10505-12/24
Control Valve 12 o 24 Volt
Control Valve 12 o 24 Volt

77152
Sensor assembly

77170
ACR+

77200
Shut-Off

80007-12/24
Power supply SP500 Max 12 unità
Power supply SP500 Max 12 units

78007
Supporto di fissaggio unità basic
Bracket fixation basic

71001-1
Supporto Cilindro
Bracket Cylinder

77005
Prelievo campione
Sampler

71000-1
Cilindro Autostart
Autostart Cylinder

78004
Supporto classico per control unit
Bracket classic for control unit
78006
Supporto a T per control unit
Bracket T for control unit
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MMI
MILK METER INDICATOR
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77000P MMI
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Sistema di misurazione del latte a passaggio diretto Brevettato
Misurazione del latte
Misurazione del latte totale per postazione di mungitura
Indicazione di allarme per conducibilità elettrica
KeyPannel a tastiera a membrana
Classe protezione all’acqua IP67

Milk Meter indicator free flow Patented
Milk Meter
Alarm for high conductivity level
Total milk quantity per place
Keypannel by membrane
Class waterproof IP67

77000P
MMI including Sensor assembly

77152
Sensor assembly

78007
Supporto di fissaggio unità basic
Bracket fixation basic

80007-12/24
Power supply SP500 Max 12 unità
Power supply SP500 Max 12 unit

77005
Prelievo campione
Sampler

78004
Supporto classico per control unit
Bracket classic for control unit
78006
Supporto a T per control unit
Bracket T for control unit
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MMI+
MILK METER INDICATOR
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78000P MMI+
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Sistema Misurazione del latte con controllo Stacco automatico
Controllo pulsazione
Stimo-pulsazione
Misurazione del latte con sistema brevettato
Misurazione del latte totale per postazione di mungitura
Controllo tempistiche di stacco e funzionamento tramite menu
System Link
Indicazione allarme di conducibilità elettrica
Tempo di mungitura
Controllo tramite tastiera a membrana
Classe protezione all’acqua IP67

Milk Meter Indicator with control detacher
Control Pulsation
Stimo-pulsation
Milk meter with system patented
Total milk quantity per place
Timing settable via menu
System Link
Indication Alarm for high conductivity level
Milking time
Keypad by membrane
Class waterproof IP67

10570-12/24
SE7 Pulsatore Elettronico 12 o 24 Volt
SE7 Electronic Pulsator 12 or 24 Volt

78000P
MMI+ including

80007-12/24
Power supply SP500 Max 12 unità
Power supply SP500 Max 1 unit

78007
Supporto di fissaggio unità basic
Bracket fixation basic

10505-12/24
Control Valve 12 o 24 Volt
Control Valve 12 o 24 Volt

77152
Sensor assembly

71001-1
Supporto Cilindro
Bracket Cylinder

77005
Prelievo campione
Sampler

77200
Shut-Off

71000-1
Cilindro Autostart
Autostart Cylinder

78004
Supporto classico per control unit
Bracket classic for control unit
78006
Supporto a T per control unit
Bracket T for control unit
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MMI+LED
MILK METER INDICATOR

78500P MMI+LED

OLED
Colour alarms for sensor 4 wash status
1-69" Oled Coloured Display
High resolution Matrix Display
Energy-saving product
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Sistema Misurazione del latte con controllo Stacco automatico
Controllo pulsazione
Stimo-pulsazione
Misurazione del latte con sistema brevettato
Misurazione del latte totale per postazione di mungitura
Controllo tempistiche di stacco e funzionamento tramite menu
System Link
Indicazione allarme di conducibilità elettrica
Tempo di mungitura
Controllo tramite tastiera a membrana
Classe protezione all’acqua IP67
Display OLED per controllo allarmi e risparmio energetico

Milk Meter Indicator with control detacher
Control Pulsation
Stimo-pulsation
Milk meter with system patented
Total milk quantity per place
Timing settable via menu
System Link
Indication Alarm for high conductivity level
Milking time
Keypad by membrane
Class waterproof IP67
OLED display for alarm detections and energy saving

10570-12/24
SE7 Pulsatore Elettronico 12 o 24 Volt
SE7 Electronic Pulsator 12 or 24 Volt

78500P
MMI+LED including

80007-12/24
Power supply SP500 Max 12 unità
Power supply SP500 Max 1 unit

78007
Supporto di fissaggio unità basic
Bracket fixation basic

10505-12/24
Control Valve 12 o 24 Volt
Control Valve 12 o 24 Volt

77152
Sensor assembly

71001-1
Supporto Cilindro
Bracket Cylinder

77005
Prelievo campione
Sampler

77200
Shut-Off

71000-1
Cilindro Autostart
Autostart Cylinder

78004
Supporto classico per control unit
Bracket classic for control unit
78006
Supporto a T per control unit
Bracket T for control unit
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GLOBAL IDS
MILK METER INDICATOR
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77117P GLOBAL IDS
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Sistema Misurazione del latte con controllo Stacco automatico
Controllo pulsazione
Stimo-pulsazione
Misurazione del latte con sistema brevettato
Misurazione del latte totale per postazione di mungitura
Temperatura del latte
Temperatura del lavaggio
Cinque programmi di mungitura selezionabili
Controllo tempistiche di stacco e funzionamento tramite menu
System Link
Indicazione allarme di conducibilità elettrica
Tempo di mungitura
Controllo tramite tastiera a membrana
Classe protezione all’acqua IP67
Spostamento automatico degli animali non identificati
Blocco mungitura
Comando di separazione degli animali
Display di controllo identificazione

Milk Meter Indicator with control detacher
Control Pulsation
Stimo-pulsation
Milk meter with system patented
Total milk quantity per place
Milk temperature
Wash Temperature
Five Milking programs
Timing settable via menu
System Link
Indication Alarm for high conductivity level
Milking time
Keypad by membrane
Class waterproof IP67
Cow Shifting for none ID cows
Lock milking stuatus
Separation cow from keypad
Display for control identification

10570-12/24
SE7 Pulsatore Elettronico 12 o 24 Volt
SE7 Electronic Pulsator 12 or 24 Volt

771117P
GLOBAL IDS including

80007-12/24
Power supply SP500 Max 12 unità
Power supply SP500 Max 12 unit

78007
Supporto di fissaggio unità basic
Bracket fixation basic

10505-12/24
Control Valve 12 o 24 Volt
Control Valve 12 o 24 Volt

77153
Sensor assembly

71001-1
Supporto Cilindro
Bracket Cylinder

77005
Prelievo campione
Sampler

77200
Shut-Off

71000-1
Cilindro Autostart
Autostart Cylinder

78004
Supporto classico per control unit
Bracket classic for control unit
78006
Supporto a T per control unit
Bracket T for control unit
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GLOBAL IDS Swing Over
MILK METER INDICATOR
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77117S GLOBAL IDS Swing O ver
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Sistema Misurazione del latte con controllo Stacco automatico
Controllo pulsazione
Stimo-pulsazione
Misurazione del latte con sistema brevettato
Misurazione del latte totale per postazione di mungitura
Temperatura del latte
Temperatura del lavaggio
Cinque programmi di mungitura selezionabili
Controllo tempistiche di stacco e funzionamento tramite menu
System Link
Indicazione allarme di conducibilità elettrica
Tempo di mungitura
Controllo tramite tastiera a membrana
Classe protezione all’acqua IP67
Spostamento automatico degli animali non identificati
Blocco mungitura
Comando di separazione degli animali
Display di controllo identificazione

Milk Meter Indicator with control detacher
Control Pulsation
Stimo-pulsation
Milk meter with system patented
Total milk quantity per place
Milk temperature
Wash Temperature
Five Milking programs
Timing settable via menu
System Link
Indication Alarm for high conductivity level Milking time
Keypad by membrane
Class waterproof IP67
Cow Shifting for none ID cows
Lock milking stuatus
Separation cow from keypad
Display for control identification

10570-12/24
SE7 Pulsatore Elettronico 12 o 24 Volt
SE7 Electronic Pulsator 12 or 24 Volt

771117S
GLOBAL IDS Swing Over

80007-12/24
Power supply SP500 Max 12 unità
Power supply SP500 Max 12 unit

78007
Supporto di fissaggio unità basic
Bracket fixation basic

10505-12/24
Control Valve 12 o 24 Volt
Control Valve 12 o 24 Volt

77200
Shut-Off

71001-1
Supporto Cilindro
Bracket Cylinder

77005
Prelievo campione
Sampler

71000-1
Cilindro Autostart
Autostart Cylinder

78004
Supporto classico per control unit
Bracket classic for control unit
78006
Supporto a T per control unit
Bracket T for control unit
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GLOBAL IDS LED
MILK METER INDICATOR

77117PLED GLOBAL IDS LED

OLED
Colour alarms for sensor 4 wash status
1-69" Oled Coloured Display
High resolution Matrix Display
Energy-saving product

20

IT

EN

Sistema Misurazione del latte con Stacco automatico
Controllo pulsazione, Stimo-pulsazione
Controllo tempistiche di stacco e funzionamento tramite menu
Misurazione del latte brevettato, System Link
Temperatura del latte,Temperatura del lavaggio
Cinque programmi di mungitura selezionabili
Controllo allarme di conducibilità elettrica
Tempo di mungitura
Misurazione del latte totale per postazione di mungitura
Tastiera a membrana
Classe protezione all’acqua IP67
Identificazione automatica e Manuale
Collegamento al sistema MPC
Spostamento automatico degli animali non identificati
Blocco mungitura , Comando separazione
Display di controllo identificazione
Controllo alimentazione in sala di mungitura Manuale /
Auto con distribuzione automatica
Display LED a basso consumo energetico
Visualizzazione allarmi a colori
Grafico in tempo reale durante la mungitura
Produzione lattea 15/30/60/120 secondi

Milk Meter Indicator with control detacher
Control Pulsation, Stimo-pulsation
Setup integrated with menu
Milk Meter patented,System Link,
Control manual or automatic feed in parlor
Milk temperature, Wash Temperature
Five Milking programs, Setup integrated with menu
Alarm for high conductivity level
Milking time
Total milk quantity per place
Keypad by membrane
Class waterproof IP67
Manual and automatic identification
Connection system with system MPC
Cow Shifting for not ID cows
Lock milking stuatus
Separation cow from keypad
Display control identification
Feed in parlor Manual / Auto with automatic distribution
Display LED low energy consumption and High Contrast
Colorized display alarm
Graph in real time during the milking
Milk production at 15/30/60/120 Seconds

10570-12/24
SE7 Pulsatore Elettronico 12 o 24 Volt
SE7 Electronic Pulsator 12 or 24 Volt

77117PLED
GLOBAL IDS LED

80007-12/24
Power supply SP500 Max 12 unità
Power supply SP500 Max 12 unit

78007
Supporto di fissaggio unità basic
Bracket fixation basic

10505-12/24
Control Valve 12 o 24 Volt
Control Valve 12 o 24 Volt

77200
Shut-Off

71001-1
Supporto Cilindro
Bracket Cylinder

77005
Prelievo campione
Sampler

71000-1
Cilindro Autostart
Autostart Cylinder

78004
Supporto classico per control unit
Bracket classic for control unit
78006
Supporto a T per control unit
Bracket T for control unit
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GLOBAL IDS LED Swing Over
MILK METER INDICATOR 77117SLED GLOBAL IDS LED Swing Over

OLED
Colour alarms for sensor 4 wash status
1-69" Oled Coloured Display
High resolution Matrix Display
Energy-saving product
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Sistema Misurazione del latte con Stacco automatico
Controllo pulsazione, Stimo-pulsazione
Controllo tempistiche di stacco e funzionamento tramite menu
Misurazione del latte brevettato, System Link
Temperatura del latte,Temperatura del lavaggio
Cinque programmi di mungitura selezionabili
Controllo allarme di conducibilità elettrica
Tempo di mungitura
Misurazione del latte totale per postazione di mungitura
Tastiera a membrana
Classe protezione all’acqua IP67
Identificazione automatica e Manuale
Collegamento al sistema MPC
Spostamento automatico degli animali non identificati
Blocco mungitura , Comando separazione
Display di controllo identificazione
Controllo alimentazione in sala di mungitura Manuale /
Auto con distribuzione automatica
Display LED a basso consumo energetico
Visualizzazione allarmi a colori
Grafico in tempo reale durante la mungitura
Produzione lattea 15/30/60/120 secondi
Swing over con controllo alimentazione in sala di mungitura

Milk Meter Indicator with control detacher
Control Pulsation, Stimo-pulsation
Setup integrated with menu
Milk Meter patented,System Link,
Control manual or automatic feed in parlor
Milk temperature, Wash Temperature
Five Milking programs, Setup integrated with menu
Alarm for high conductivity level
Milking time
Total milk quantity per place
Keypad by membrane
Class waterproof IP67
Manual and automatic identification
Connection system with system MPC
Cow Shifting for not ID cows
Lock milking stuatus
Separation cow from keypad
Display control identification
Feed in parlor Manual / Auto with automatic distribution
Display LED low energy consumption and High Contrast
Colorized display alarm
Graph in real time during the milking
Milk production at 15/30/60/120 Seconds
Swing Over with control manual or automatic feed in parlor

10570-12/24
SE7 Pulsatore Elettronico 12 o 24 Volt
SE7 Electronic Pulsator 12 or 24 Volt

77117SLED
GLOBAL IDS LED swing over

80007-12/24
Power supply SP500 Max 20 unità
Power supply SP500 Max 20 unit

78007
Supporto di fissaggio unità basic
Bracket fixation basic

10505-12/24
Control Valve 12 o 24 Volt
Control Valve 12 o 24 Volt

77200
Shut-Off

71001-1
Supporto Cilindro
Bracket Cylinder

71000-1
Cilindro Autostart
Autostart Cylinder

77005
Prelievo campione
Sampler

78004
Supporto classico per control unit
Bracket classic for control unit
78006
Supporto a T per control unit
Bracket T for control unit
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M37
MILK METER ICAR

24

60037P M37
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Sistema Misurazione del latte CERTIFICATO ICAR
con Stacco automatico
Controllo pulsazione
Stimo-pulsazione
Misurazione del latte con sistema brevettato
Misurazione del latte totale per postazione di mungitura
Temperatura del latte
Temperatura del lavaggio
Cinque programmi di mungitura selezionabili
Controllo tempistiche di stacco e funzionamento tramite menu
System Link
Indicazione allarme di conducibilità elettrica
Tempo di mungitura
Controllo tramite tastiera a membrana
Classe protezione all’acqua IP67
Spostamento automatico degli animali non identificati
Blocco mungitura
Comando di separazione degli animali
Display di controllo identificazione

Milk Meter Indicator ICAR CERTIFIED with
control detacher
Control Pulsation
Stimo-pulsation
Milk meter with system patented
Total milk quantity per place
Milk temperature
Wash Temperature
Five Milking programs
Timing settable via menu
System Link
Indication Alarm for high conductivity level Milking time
Keypad by membrane
Class waterproof IP67
Cow Shifting for none ID cows
Lock milking stuatus
Separation cow from keypad
Display for control identification

10570-12/24
SE7 Pulsatore Elettronico 12 o 24 Volt
SE7 Electronic Pulsator 12 or 24 Volt

10505-12/24
Control Valve 12 o 24 Volt
Control Valve 12 o 24 Volt

60037P
M37

60040
Pulsameter (incluso)
Pulsameter (included)

80007-12/24
Power supply SP500 Max 12 unità
Power supply SP500 Max 12 unit

71001-1
Supporto Cilindro
Bracket Cylinder

78007
Supporto di fissaggio unità basic
Bracket fixation basic

60090
Sensore di conducibilità e temperatura
Conductivity and temperature sensor

71000-1
Cilindro Autostart
Autostart Cylinder

78004
Supporto classico per control unit
Bracket classic for control unit
78006
Supporto a T per control unit
Bracket T for control unit
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M37 LED
MILK METER ICAR

60037PLED M37 LED

OLED
Colour alarms for sensor 4 wash status
1-69" Oled Coloured Display
High resolution Matrix Display
Energy-saving product
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Sistema Misurazione del latte CERTIFICATO ICAR
con stacco automatico
Controllo pulsazione, Stimo-pulsazione
Controllo tempistiche di stacco e funzionamento tramite menu
Misurazione del latte brevettato, System Link
Temperatura del latte,Temperatura del lavaggio
Cinque programmi di mungitura selezionabili
Controllo allarme di conducibilità elettrica
Tempo di mungitura
Misurazione del latte totale per postazione di mungitura
Tastiera a membrana
Classe protezione all’acqua IP67
Identificazione automatica e Manuale
Collegamento al sistema MPC
Spostamento automatico degli animali non identificati
Blocco mungitura , Comando separazione
Display di controllo identificazione
Controllo alimentazione in sala di mungitura Manuale /
Auto con distribuzione automatica
Display LED a basso consumo energetico
Visualizzazione allarmi a colori
Grafico in tempo reale durante la mungitura
Produzione lattea 15/30/60/120 secondi

Milk Meter Indicator ICAR CERTIFIED with
control detacher
Control Pulsation, Stimo-pulsation
Setup integrated with menu
Milk Meter patented,System Link,
Control manual or automatic feed in parlor
Milk temperature, Wash Temperature
Five Milking programs, Setup integrated with menu
Alarm for high conductivity level
Milking time
Total milk quantity per place
Keypad by membrane
Class waterproof IP67
Manual and automatic identification
Connection system with system MPC
Cow Shifting for not ID cows
Lock milking stuatus
Separation cow from keypad
Display control identification
Feed in parlor Manual / Auto with automatic distribution
Display LED low energy consumption and High Contrast
Colorized display alarm
Graph in real time during the milking
Milk production at 15/30/60/120 Seconds

10570-12/24
SE7 Pulsatore Elettronico 12 o 24 Volt
SE7 Electronic Pulsator 12 or 24 Volt

10505-12/24
Control Valve 12 o 24 Volt
Control Valve 12 o 24 Volt

60037PLED
M37 LED

60040
Pulsameter (incluso)
Pulsameter (included)

80007-12/24
Power supply SP500 Max 12 unità
Power supply SP500 Max 12 unit

71001-1
Supporto Cilindro
Bracket Cylinder

78007
Supporto di fissaggio unità basic
Bracket fixation basic

60090
Sensore di conducibilità e temperatura
Conductivity and temperature sensor

71000-1
Cilindro Autostart
Autostart Cylinder

78004
Supporto classico per control unit
Bracket classic for control unit
78006
Supporto a T per control unit
Bracket T for control unit
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MMX+LED
The Ultimate Technology
Advanced Milk Meter and Blood Control

78600 MMX+Led

OLED
Colour alarms for sensor 4 wash status
1-69" Oled Coloured Display
High resolution Matrix Display
Energy-saving product
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Il Sistema MM X è l’ultima evoluzione tecnologica proposta,
rientra nella famiglia di prodotti Misuratori del Latte a
passaggio diretto , uno dei migliori della sua categoria.
Per qualità e risultati in efficienza per l’allevatore, il nuovo
Sensore 4 garantisce la massima precisione nel ciclo di
mungitura , mantenendo costante il momento dello stacco .
Il Sistema MM X è indicato per qualsiasi tipo di impianto,
Vacche da latte, Ovini , Caprini , Bufale e Cammelli.

The MM X is the evolution of the family Milk Meter Free
Flow, the units is one of the top in our category
For quality of the result and benefits to the farmer , by the
new Sensor 4 the milking cycle is one of the
most precise worldwide with the detaching moment
always in the right moment .
The MMX is indicated for all typology of milking system ,
Cows, Sheep , Goats, Buffalo and Camel.

10570-12/24
SE7 Pulsatore Elettronico 12 o 24 Volt
SE7 Electronic Pulsator 12 or 24 Volt

78600
MMX+Led

80007-12/24
Power supply SP500 Max 12 unità
Power supply SP500 Max 12 unit

78007
Supporto di fissaggio unità basic
Bracket fixation basic

10505-12/24
Control Valve 12 o 24 Volt
Control Valve 12 o 24 Volt

77200
Shut-Off

71001-1
Supporto Cilindro
Bracket Cylinder

77005
Prelievo campione
Sampler

71000-1
Cilindro Autostart
Autostart Cylinder

78004
Supporto classico per control unit
Bracket classic for control unit
78006
Supporto a T per control unit
Bracket T for control unit
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MMX+LED
The Ultimate Technology
Advanced Milk Meter and Blood Control

78600 MMX+Led

OLED
Colour alarms for sensor 4 wash status
1-69" Oled Coloured Display
High resolution Matrix Display
Energy-saving product
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Misuratore del latte a passaggio diretto
Totale misurazione del latte per posto di mugitura
Controllo in Valorem S/Cm della conducibilità
Controllo presenza sangue
Display a Colori Oled per identificazione allarmi
Conducibilità – Calo di Produzione
Tempo di mungitura
Produzione latte a 15s-30s-60s e 2 Min.
Stimo Pulsazione Automatica
Programmazione totale
Auto Id Automatica oppure Manuale
Controllo Dosatore Mangime in sala mungitura
Controllo Dosatore Mangime all’esterno
Controllo Porte per side by side and Herringbone-Swing Over
Configurazione per Swing Over
Collegamento per Smart Farm
Funzione Pre-Clean
Controllo conducibilità per Sistema di lavaggio
Allarmi tramite colori per stato del lavaggio del sensore 4
Display Oled 1,69” Colorato
Matrix Display di alta risoluzione

Milk Meter
Total Milk Yeld per Place
Conductivity Control
Blood Control
Colorized Display for Allarms
Conductivity – Blood – Milk Drop
Milking time
Production rates steps at 15s-30s-60s and 2 minutes
Auto Stimo Pulsation
Full programmable timining
Auto ID manual – automatic
Feed control in parlor
Feed control out of parlor
Gates Control for side by side and Herringbone-Swing Over
Swing Over Configuration
Smart Farm connect
Pre-clean Function with down-up Timer
Water Conductivity for check the washing status
Colorized Allarms for Cleaning
Oled Screen 1,69” Colorized
Matrix Display High Resolution

Custodia IP67
Can Bus
Profi Bus per network locale
Wifi
Usb 3.0*
Ethernet*
Oled Display 1,69”
Matrix Display ad alta risoluzione
Prodotto a risparmio energetico
Consumo 0.30 Amp.
Alimentazione 12-24 Volt Dc-Ac

Box IP67
Can Bus
Profi Bus per network locale
Wifi
Usb 3.0*
Ethernet*
Oled Display 1,69”
Matrix Display hig resolution
Energy saving product
Consumption 0.30 Amp.
Power supply 12-24 Volt Dc-Ac

*Inclusi nel Sistema ma non utilizzati nella versione MY18

*Inclusi nel Sistema ma non utilizzati nella versione MY18
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MM COMPACT PLUS
MILK METER INDICATOR

79100P MM COMPACT PLUS

OLED
Colour alarms for sensor 4 wash status
1-69" Oled Coloured Display
High resolution Matrix Display
Energy-saving product

IT
Sistema Misurazione del latte con Stacco automatico
Controllo pulsazione ,Stimo-pulsazione
Controllo tempistiche di stacco e funzionamento tramite menu
System Link
Misurazione del latte Brevettato
Swing over con controllo alimentazione in sala di mungitura
(solo su modello SO)
Temperatura del latte ,temperatura del lavaggio
Indicazione allarme di conducibilità elettrica
Sistema Link
Tempo di mungitura
Misurazione del latte totale per postazione di mungitura
KeyPannel a tastiera a membrana
Classe protezione all’acqua IP67
Identificazione automatica e Manuale
Collegamento al sistema MPC
Shifting degli animali non identificati
Blocco mungitura
Comando separazione
Display di controllo identificazione
Feed in-parlor Manuale e distribuzione automatica
Display acolori OLED a risparmio energetico con
deduzione dell'allarme tramite scala colori
Grafico in tempo reale durante la mungitura
Produzione latte a 30/60/120 secondi
32
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Milk Meter Indicator with detacher control
Control Pulsation,Stimo-pulsation
Integrated setup with menu
System Link Patented
Swing Over with control manual or automatic feed in parlor
(only SO model)
Milk temperature
Wash Temperature
Inidcation alarm for high conductivity level
Milking time
Total milk quantity per place
Membrane keypad
Waterproof IP67
Manual and automatic identification
Connection system to MPC
Cow Shifting for not ID cows
Hold/Lock milking stuatus
Sort cow from keypad
Display control ID
Multicolor display LED save energy with real time Alarm
Graph in real time milk flow
Milk production at 30/60/120 Seconds

10570-12/24
SE7 Pulsatore Elettronico 12 o 24 Volt
SE7 Electronic Pulsator 12 or 24 Volt

79100P
MM COMPACT PLUS

10505-12/24
Control Valve 12 o 24 Volt
Control Valve 12 o 24 Volt

79100P
MM COMPACT PLUS

78007
Supporto di fissaggio unità basic
Bracket fixation basic

79110
Cavo di collegamento
Network cable

80007-12/24
Power supply SP500 Max 12 unità
Power supply SP500 Max 12 unit

79900
USB for data download

79700
Touch point individual

77005
Prelievo campione
Sampler

79800
Touch point totalizer

71000-1
Cilindro Autostart
Autostart Cylinder
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TOUCH 5 and MM COMPACT CONNECTION
79700 Touch 5
Il sistema TOUCH 5 è un nuovo punto di mungitura collegabile a MM COMPACT, nuovo concetto di punto di mungitura completamente TOUCH ,
classe di protezione IP 67 , scatola di contenimento completamente in acciaio.
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Sistema remoto di controllo per MM COMPACT
completamente touch
Visualizzazione remota di tutte le funzionalità MM COMPACT
Tastiera MULTIKEY 20 Tasti per il controllo introduzione
Identificazione manuale
Tastiera per salvataggio dati
Collegamento con MM COMPACT tramite BUS DATA

General View:
Remote system for MM COMPACT control , pure touch screen
Remote visualization for all functionality MM COMPACT
Keyboard MULTIKEY 20 Bottom for manual cow identification
Keyboards for saving data
Connection with MM COMPACT with BUS DATA

Caratteristiche tecniche :
Grado di protezione frontale IP 67
Display 5”TFT 16:9 LED
Touch screen Resistivo con possibilità di utilizzo guanti
128 Mb Flash
Ethernet
Supporto USB 2.0
Supporto SD CARD
Alimentazione da 10 a 32 Volt DC
Consumo 0,55 A a 24 volt DC
Temperatura di utilizzo da -20 a + 70 Gradi
Peso Kg.1,5
Omologazioni :EN 50090-2-2 + EN 50090-2-2/A1-A2
Immunity EN 61000-6-1 and -3

Technical Characteristics:
Protection waterproof IP 67
Display 5”TFT 16:9 LED
Touch screen Resistive
128 Mb Flash
Ethernet
Support USB 2.0
Support SD CARD
Power supply 10 a 32 Volt DC
Power consumption 0,55 A a 24 volt DC
Working temperature from -20 to + 70 °C
Weight Kg.1,5
Approval :EN 50090-2-2 + EN 50090-2-2/A1-A2 Immunity EN
61000-6-1 and -3

TOUCH 5 and MM COMPACT CONNECTION
79700 Touch 5

Touch 5

Pure Touch Screen

Chart Real Time

Thermocamera View

Alarm by colors

Interface MM Compact
Control Valve

Gate Control

Pulsator

Diverter Line

Individual Feeding

Autostart

Selection Gate

Ram Cilynder

CAN-BUS Network

ROTARY SHEEP AND GOATS

HERRINGBONE

Power Supply

MM Compact

PARALLEL SYSTEM

Cod.

Descrizione

Description

79700

Touch 5

Touch 5

79110

Cavo di collegamento

Network cable

79900

USB for data download

USB for data download

78006

Supporto a T per control unit

Bracket T for control unit

ROTARY
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TOUCH 7 and MM COMPACT CONNECTION
79800 Touch 7
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Descrizione generale :
Sistema remoto di controllo Centralizzato per MM COMPACT
completamente touch
Visualizzazione remota e sommaria delle seguenti informazioni :
Totale Misurazione latte per sessione e per giornata
Totale Attacchi di mungitura
Totale Allarmi della mungitura per tipologia
Tempo di mungitura
Tempo medio/vacca di mungitura
Tempo di preparazione
Previsione Giornaliera
Tempo di lavaggio
Media della temperatura del latte
Media della temperatura del lavaggio
Temperatura Acqua massima e minima
Conducibilità dell’Acqua del lavaggio
Conducibilità Massima dell’acqua di lavaggio
Salvataggio dati con export in .TXT su supporto USB
Collegamento ad Internet tramite Ethernet
Impostazione di invio email con riassunto giornaliero automatico
Salvataggio storico per anno con backup automatico
Collegamento con MM COMPACT tramite BUS DATA

General description :
Remote System for general summary MM COMPACT touch screen
TRUE GLASS capacitive
Visualizzations of the following informations:
Total Milk quantity per session per day
Total Milking Attach
Total Allarm Information
Total Milking time
Average Milking time per cow
PreMilking Time
Daily Forecast
Washing time
Average Milk Temperature
Average Washing Temperature
Maximum and Minimum washing temperature
Conductivity wash solution
Maximum conductivity wash solution
Saving data and export by USB 2.0 format.TXT
Internet / Ethernet Conneciton
Automatic daily report via email settable
Yearly saving data back up automatic
Connection MM COMPACT via BUS DATA

Caratteristiche tecniche:
Grado di protezione frontale IP 69
Display 7”TFT 16:9 LED
Touch screen TRUE GLASS capacitivo con
possibilità di utilizzo guanti
128 Mb Flash
Ethernet
Supporto USB 2.0
Supporto SD CARD
Alimentazione da 10 a 32 Volt DC
Consumo 0,81 A a 24 volt DC
Temperatura di utilizzo da -20 a + 70 Gradi
Peso Kg.1,8
Omologazioni : CE, DNV, ATEX/ CLASS I, Div. 2 Haz.Loc.

Technical Characteristics:
Protection waterproof frontal IP 69
Display 7”TFT 16:9 LED
Touch screen TRUE GLASS capacitive
128 Mb Flash
Ethernet
Support USB 2.0
Support SD CARD
Power supply 10 a 32 Volt DC
Power compsumation 0,81 A a 24 volt DC
Working temperature from -20 to + 70 °C
Weight Kg.1,8
Approval : CE, DNV, ATEX/ CLASS I, Div. 2 Haz.Loc.

TOUCH 7 and MM COMPACT CONNECTION
79800 Touch 7

CONNECTION 250 units

Cod.

Descrizione

Description

79800

Touch 7

Touch 7

79110

Cavo di collegamento

Network cable

79900

USB for data download

USB for data download
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S 20
The Ultimate Server Technology
Advanced for large milking plants

S20 è una piattaforma evoluta , ad alta tecnologia.
S20 Evoluted platform with high Tecnology.

S 20
The Ultimate Server Technology
Advanced for large milking plants

Can Bus

USB 3.0

HDMI

Canale 1 per I Misuratori

ETHERNET

Channel 1 for Milk Meter

Stampante

Canale 2 per I sistemi di identificazione

Printer

Channel 2 for Identifications System
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S 20
The Ultimate Server Technology
Advanced for large milking plants

ALWAYS CONNECTED – l’S20, connesso ad Internet, diventa un Webserver
per consentire la gestione del proprio
impianto anche in mobilità tramite le App
e i servizi Mobile della piattaforma Dairy
Farm Manager
S20 web connected can be a Webserver for connect your Milking System via
App with Mobile Service of the platform
DFM+. server

ALWAYS ON – l’S20 è progettato per
lavorare H24 connesso sull’impianto di
mungitura.
Elabora i dati di mungitura, gestisce l’intera
automazione della sala di mungitura,
dall’identificazione, all’alimentazione, porte
di separazione e tutte le automazioni
connesse all’impianto.

S20 is delivered ready for the installation
configured for the tipology of the milking
system choose.

S20 is projected for work H24 connected
with the milking System.
Is elaborating the milking data, is managing
the automations of the milking system.

Descrizione

Description

Alimentazione:

Power Supply:

220V (220V/12V 5A)

CPU:

CPU:

Intel Celeron quad core J1900 2.0

Memoria:

Memory:

4Gb RAM, 120Gb HDD

Scheda grafica:

Graphic Card

Intel Gen7 Graphics DX 11

Schede di rete:

Network:

2x Realtek 8111G-CC gigabit ethernet

Connessioni seriali:

Serial Ports:

2x RS-232; 1x RS-232/422/485 ports

Porte USB:

USB:

2x USB 3.0; 6x USB 2.0 ports

Porte Video:

Video Port:

1x VGA; 1x HDMI

Sistema operativo:

Operating System:

Windows 10 Professional:

Guida Agli Ordini Order Guide
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PLUG & PLAY - l’S20 viene consegnato
già pronto per l’installazione in sala di
mungitura e configurato in base alla tipologia di impianto.

Riferimento Ref.

Descrizione Description

30030

S20 Server Automation DFM+ Complet Set

S 20
The Ultimate Server Technology
Advanced for large milking plants

Il Server permette l’accesso da remoto all’impianto di mungitura tramite tutti i supporti mobili.
The Server can be remote accessed to the milking System via Mobile applications.

Impianto

Sistema

Sistema

Alimentazione

Porta

Mungitura

Identificazione

Lavaggio

Automatica

Separazione

Milking

System

Washing

Automatic

Selection

System

Identification

System

Feeding

Gate
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AMC+NECK
Activity Monitoring Control Plus

Rilevazione del calore

Heat detection

La redditività dei prodotti lattiero-caseari dipende dalla fertilità della mandria,
che si basa su intervalli di lattazione ottimizzati.
Nel mantenere una buona fertilità, il fattore principale è la tempistica. L'equazione è semplice: identificare il tempo esatto per l'allevamento = tassi di
gravidanza migliorati.
Rilevare quando gli animali sono in calore è fondamentale. Le mucche ad alto
rendimento mantengono brevi periodi con pochi segni visivi. Poiché le mucche
possono essere in calore in qualsiasi momento, i periodi di calore notturno
potrebbero non essere rilevati.

The profitability of dairy products depends on the fertility of the herd, which is
based on optimised lactation intervals.
Timing is the key factor to maintaining good fertility. The equation is simple:
identify the exact time for breeding= improved pregnancy rates.

Nelle mandrie più grandi, la sfida è ancora più grande, dal momento che gli
agricoltori possono perdere del tutto gli animali in calore.
Mentre i programmi di riproduzione possono variare da azienda agricola a
fattoria, le cause della ridotta fertilità - e delle conseguenti perdite - rimangono
le stesse.
Per mantenere il massimo rendimento in termini di fertilità e redditività aziendale, i caseifici devono affrontare questi aspetti:
Venticinque anni di ricerca hanno dimostrato un legame diretto per l'aumento
dell'attività e il calore di una vacca da latte . Il rilevamento computerizzato del
calore

Detecting when animals are in heat is crucial. High-yielding cows maintain short
periods with few visual indications. Due to the fact that the cows may be in heat
at any time, heat periods during the night may not be detected.
In the case of larger herds, the challenge is even greater, as farmers can completely lose animals in heat.
While breeding programmes may vary from one farm to the next, the causes
of reduced fertility - and subsequent losses - remain the same. In order to
maintain maximum yield in terms of fertility
and company profitability, dairies must address these aspects:
Twenty-five years of research have confirmed a direct link to the increase in
activity and the heat of a dairy cow. Computerised heat detection

AIR STICK

Il sistema ATF e AMC possono avvalwrsi di un accessorio molto
importante specialmente per i Veterinari: Air Stick
Un sistema completo con elettronica di ultima generazione che
trasmette via Bluetooth i dati al computer centrale .
Il sistema intelligente puó memorizzare 10 azioniprogrammate a scelta dal
veterinario e sincronizzarsi automaticamente nel database del sistema
Codice 40490 Air Stick

AIR STICK
*Il progetto partecipa al
Milano Design Awards 2019
* The project is taking part in the
Milan Design Awards 2019

IThe ATF and AMC system can use a very important accessory especially for
veterinarians: Air Stick
A complete system with cutting-edge electronics that transmits data to the
central computer via Bluetooth.
The intelligent system can store 10 programmed actions chosen by the vet and
automatically synch with the system database
Codie 40490 Air Stick

I sistemi di rilevamento automatico del calore offrono:

Automatic heat detection systems offer:

Precisione: i sistemi di monitoraggio della mucca ben progettati, basati su
colletti per collo o etichette delle gambe, sono superiori ad altre tecniche.
Robustezza - Funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza necessità di
intervento umano.
Risparmio - Elimina la necessità di rilevamento visivo, riducendo i costi di
manodopera e operativi.
Una soluzione a lungo termine - Funziona in modo indipendente, migliorando la fertilità della mandria su base continuativa.
La nostra soluzione

Accuracy: Well-designed cow monitoring systems based on neck collars or
leg labels are much better than other techniques.

Sistemi all'avanguardia Panazoo
AMC
Rilevazione del calore con sistema a Collare
ATF
Sistema di gestione della fertilità

Panazoo cutting-edge systems

Il collare utilizza algoritmi di intelligenza artificiale protetti da brevetto per
fornire i più alti tassi di rilevamento nel settore .
Questi collari sono facili da montare , il software in utilizzo è user friendly
per l’allevatore .
Oltre al rilevamento degli calori, il sistema Panazoo ti aiuterà a monitorare la
ruminazione e lo stato di salute .
Sia sul tuo dispositivo mobile, tablet o PC, in fattoria o altrove è possibile
accedere a al software DFM Dairy Farm Manager 10.0
AMC NECK
AMC NECK è il primo sistema basato su sistema real time puro per il
conteggio dei movimenti delle vacche per il rilevamento dei calori. I continui
miglioramenti hanno reso AMC un sistema molto affidabile per la gestione
della fertilità .

Robustness - Operating 24/7 with no need for human intervention. Savings
- Eliminates the need for visual detection, reducing labour and operational
costs.
A long-term solution - It works independently, improving the fertility of the
herd on an ongoing basis. Our solution

AMC
ATF

Heat detection with Collar system
Fertility management system

The collar uses patent-protected artificial intelligence algorithms to provide
the highest detection rates in the industry.
These collars are easy to fit and the breeder will find the software is user
friendly.
In addition to heat detection, the Panazoo system will help you monitor
rumination and health condition.
You can access the DFM Dairy Farm Manager 10.0 software from your mobile device, tablet or PC, on the farm or elsewhere
AMC NECK
AMC NECK is the first system based on a pure real time system for counting
cow movements to detect heat.
Continuous improvements have made AMC a very reliable system for fertility
management.

AMC+NECK

ATTIVITÀ MOTORIA CONTROLLO CALORI
Essenziale per la produttività dell’azienda
Intervalli di gestazione ridotti aumentano i profitti
Ridotto carico di lavoro
Allevare selettivamente i capi migliori ed
eliminare quelli improduttivi.
I ricercatori hanno dimostrato che l'irrequietezza delle mucche
indica l'avvicinamento al parto 24 ore prima dell'evento

Activity Monitoring Control Plus
FATTORE DI SALUTE ALIMENTARE
Il fattore di ruminazione ci svela lo stato di salute dell’animale.
Indicatore di salute e benessere.
Una precoce diagnosi di malattia garantisce una migliore risposta
delle cure.
Riduce l’uso di antibiotici nella terapia di supporto
Riduce la vendita dei capi, gli abbattimenti e le morti.

MOTOR ACTIVITIES HEAT CONTROL
Essential for company productivity
Reduced gestational intervals increase profits
Reduced workload
Selectively breed the best heads and eliminate non-productive
ones. Researchers have shown that restlessness in cows indicates
the onslaught of birth 24 hours prior to the event

FEEDING BEHAVIOR FACTOR
The rumination Factor reveals the animal's health condition.
Health and well-being indicator.
Early diagnosis of a disease will ensure better care is provided.
It reduces the use of antibiotics in supportive care It reduces the
sale of animals, slaughter and death.

TEMPERATURA
La Temperatura di confort è un fattore molto
importante per la produzione di latte, da uno
studio si evidenzia che più la temperatura è alta
più la produzione diminuisce.
TEMPERATURE
The comfort temperature is a very important
factor for the production of milk; research has
highlighted that the higher the temperature, the
greater the drop in production.

RIPOSO
Nelle stalle il comfort dell’animale è importante.
Adeguati tempi di riposo sono indice di salute, eccessivi tempi di riposo indicano
malattia. Il tempo a riposo è un segnale dello stato di salute dell’animale
Un adeguato periodo di riposo aiuta ad aumentare la produzione di latte.

ALIMENTAZIONE
Monitorare il tempo di alimentazione aiuta a diagnosticare gli eventuali
problemi in anticipo.
FEEDING
Monitoring feeding time helps to diagnose any problems in advance.

REST
Animal comfort is important in the stables. Adequate rest is an indication of health
while excessive rest is a sign of disease.
Rest time is an indication of the animal's state of health
An adequate period of rest helps to increase milk production.

RANGE DI LAVORO E DURATA
Il sistema ATF+ garantisce una copertura del segnale
radio di 1500 metri in condizioni ottimali. La durata
delle batterie integrate ad alta capacità è stimato
in circa 5 anni. La nostra azienda garantisce con la
campagna RECHARGE il ricondizionamento di AMC
a batterie esauste.
WORK RANGE AND DURATION
The ATF+ system ensures up to 1500 metres of
radio signal coverage under ideal conditions. The
life of integrated high capacity batteries is estimated
to be around 5 years. Our company guarantees the
reconditioning of AMC with flat batteries thanks to
the RECHARGE campaign.
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Comfort

Comfort

Le vacche da latte sono particolarmente sensibili ai problemi di salute, i
quali pregiudicano il loro rendimento in produzione.
Per garantire l’alta produttività le aziende agricole devono fornirsi di sistemi
in grado di monitorare ed anticipare le possibili
problematiche derivanti del confort ambientale .

Dairy cows are particularly prone to health problems, which affect
their productivity during production. In order to guarantee high
productivity, farms need to supply systems capable of monitoring and
anticipating possible problems deriving from environmental comfort.

Proprio per questo motivo il sistema AMC PANAzoo riesce a fornirci :
I corretti tempi di Alimentazione
Il corretto fattore di salute alimentare
La Temperatura di Comfort
I corretti tempi di Riposo
Il software Dairy Farm Manager , può evidenziare tramite un solo grafico
lo stato di salute dell’animale , dando con esattezza un parametro vitale X
molto affidabile

Precisely for this reason, the AMC PANAzoo system can provide:
Correct feeding times
Correct Factor of eating behavior
Comfort Temperature
Correct rest times
The Dairy Farm Manager software can highlight the state of an animal's
health with a single graph, accurately providing a highly reliable vital
parameter X

Tempo di riposo - Durante il riposo, il flusso di sangue alle ghiandole mam- Rest time - During sleep, the blood flow to the mammary glands is 18%
marie è del 18% più alto rispetto a quando si è in piedi. La privazione del higher than when standing up.
riposo può direttamente abbassare la produzione di latte.
Sleep deprivation can directly lower milk production.
Gli studi hanno dimostrato che ogni ora aggiuntiva di riposo (tra 7-14
ore di riposo / giorno) può aumentare la produzione di latte fino a 1 kg /
giorno.
Temperatura : La Temperatura di confort è un fattore molto importante
per la produzione di latte, da uno studio si evidenzia che più la temperatura è alta più la produzione diminuisce.
Attività motoria :I ricercatori hanno dimostrato che l'irrequietezza delle
mucche indica l'avvicinamento al parto 24 ore prima dell'
evento
Corretto fattore di salute alimentare : il fattore di corretta salute alimentare
è molto importante , è necessario analizzare il tempo in cui l’animale sta
ruminando.

Studies have shown that every additional hour of rest (between 7-14
hours of rest/day) can increase milk production by to 1 kg/day.
Temperature: The comfort temperature is a very important factor for the
production of milk; research has highlighted that the higher the temperature, the greater the drop in production.
Motor activity: Researchers have shown that restlessness in cows indicates
the onslaught of birth 24 hours prior to the event
Correct factor of eating behavior: is very important; it is necessary to
analyse exactly for how long the animal is ruminating.
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AMC+NECK
Activity Monitoring Control Plus
Dairy Farm Manager 10.0

Dairy Farm Manager 10.0

Dairy Farm Manager è il nuovo software utilizzato per l’elaborazione dei
dati relativi ad AMC e anche per tutta la sala di mungitura .
In un impianto di mungitura dove tutti gli animali sono dotati di un NECK
AMC possiamo avere un ottima attendibilità per la precisione della ricerca dei calori e quindi per la precisione di inseminazione .
Possiamo inoltre avere una buona attendibilità per il fattore di salute
(Ruminazione, Temperatura, Alimentazione , Riposo)
Il nostro software ti consente di monitorare ogni singola vacca sullo
schermo in tempo reale e ti avvisa di eventuali cambiamenti associati
all'insorgenza di calore e / o alla salute dell'animale.
I dati degli animali vengono rilevati in tempo reale ogni 5 minuti 24 ore
su 24 e vengono trasmessi in modalità Wireless al PC centrale e
possono essere visualizzati su dispositivi mobili.

Dairy Farm Manager is the new software used for data processing related
to AMC and also for the whole milking parlour.
In a milking system where all animals are fitted with a NECK AMC, we
are guaranteed a optimum reliability level for the accuracy of the heat
research and, therefore, for the precision of insemination.
We can also have a good reliability for the health factor (Rumination,
Temperature, Food and Rest)
Our software means you can monitor each individual cow on the screen
in real time and notifies you of any changes associated with the onset of
heat and/or animal health.
The animal data is detected in real time every 5 minutes, 24 hours a day,
and is transmitted wirelessly to the central PC where it can be viewed
from any mobile device.

Il sistema invia una mail con orari impostabili per assicurarti Tempi ottimali di
inseminazione , interventi sanitari e massima efficienza .
Non c'è alcun impatto sulla tua routine di lavoro, quindi le cose possono continuare esattamente come
al solito. Inoltre, il sistema funziona ancora anche se non si dispone di una connessione Internet , viene
creata una rete interna Wifi per la gestione dei messaggi nell’ambito dell’azienda agricola.
Quindi ovunque tu sia e qualunque cosa tu stia facendo, puoi ricevere dati di
rilevamento del calore e di salute, aiutandoti a prendere decisioni rilevanti in modo rapido e semplice.
Nel software possiamo verificare tramite dei grafici semplici ed intuitivi le analisi di :
Alimentazione,Fattore di Alimentazione,Indice di Temperatura di comfort .Riposo, Attività motoria.
I primi quattro dati rientrano nel fattore X , lo stato di salute dell’animale .
È stato dimostrato che avvisare in modo accurato i segni di malattia, si riescono a prevenire l'insorgenza
di acidosi, chetosi, mastite e zoppia.
The system sends an email with settable times to guarantee optimal insemination times, health interventions and maximum efficiency.
There is no impact on your work routine, so things can continue exactly as they were. In addition, the
system still works even if you do not have an Internet connection, as an internal Wifi network is created
to handle messages within the farm.
So, wherever you are and whatever you are doing, you can receive heat and health data, helping you
make relevant decisions quickly and easily.
Thanks to simple and intuitive graphs, we can verify in the software the analysis of:
Feeding, Factor of Eating Behavior , Comfort, Index of Temperature, Rest. Motor activities
The first four items of data are part of the X factor, the health status of the animal.
It has been proven that providing an accurate warning of the signs of disease, helps prevent the onset of
acidosis, ketosis, mastitis and lameness
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Calcolo del rimborso del Sistema

Calculating System Repayment

Esempio di calcolo per il rimborso del sistema ATF PLUS
Questi sistemi generano un guadagno notevole per l’azienda , inoltre
garantiscono un controllo importante per l’allevamento .
Naturalmente, i guadagni e il periodo di rimborso dipendono dalle
condizioni di mercato e dal punto di partenza personale come un allevatore.
Ecco un esempio di come viene calcolato il periodo di rimborso di un
sistema di rilevazione del calore AMC Activity
Monitoring System .
Supponiamo che la riduzione del tempo tra i parti ottenuti con il AMC
produce, un guadagno di Euro 2 per vacca al giorno.
Per una fattoria con 120 vacche questo significa:

Example of calculation for the ATF PLUS system repayment
These systems generate a significant gain for the company and they also
guarantee significant monitoring for breeding. Of course, earnings and the
repayment period depend on market conditions and the individual starting
point as a farmer. But to give you an idea, here is an example of how the
repayment period of an AMC Activity Monitoring System heat detection
system is calculated.
Let's suppose that the reduction in time between calvings obtained with the
AMC produces a profit of 2 Euro per day.
For a farm with 120 cows this means:

• Il prezzo di acquisto di un sistema con 120 AMC di rilevamento del
calore e un'antenna è Euro 12.000,00
• La rilevazione di calore AMC riduce il tempo tra i parti da : 15 giorni
• Quindi, riducendo il tempo tra i parti l'agricoltore guadagna
15 x 2 x 120 =Euro 3.600 all'anno
Oltre a questo, Euro 3.600 all'anno da una maggiore resa del latte, riducendo il tempo tra parti, l'agricoltore ha anche un vantaggio perché le sue
mucche vengono inseminate in modo più efficiente:
• Il numero di inseminazione dell'azienda potrebbe diminuire da 2,5 a 2,2.
• Stiamo assumendo un prezzo medio di sperma di € 40 per dose.
• L'inseminazione più efficiente che guadagna questa azienda agricola è ;
Vacche n°120 x numero di inseminazioni 2,5 x Euro 40 =Euro 12.000,00
Vacche 120 x numero di inseminazioni 2,2 x Euro 40) = Euro 10.560,00
Differenza 12000,00 – 10560,00 = Euro 1440,00 in Meno !
Il reddito annuo e il periodo di rimborso per ATF + e AMC per questa
azienda sono:
Guadagni annui: , Euro 3.600 + Euro 1.440 = Euro 5.040
Il periodo di rimborso del sistema su questa fattoria è Euro 12.000 5.040 = 2,3 Anni per il rientro del costo !!
L'investimento di questo impianto nel sistema di rilevamento del calore
AMC pagherà se stesso in circa 2,3 anni .
Periodo di rimborso: 2 anni circa !
* Assumendo una situazione media in Europa (dati indicativi).

•The purchase price of a system with 120 heat detecting AMCs and an
antenna is Euro 12,000.00
•The AMC heat detection reduces the time between calvings by 15 days
•So, by reducing the time between calvings, the farmer earns
15 x 2 x 120 = Euro 3,600 per year
In addition to Euro 3,600 a year from increased milk yield, by reducing the
time between calvings, the farmer also has an advantage because his cows
are inseminated more efficiently:
•The farm's insemination can figure decreases from 2.5 to 2.2.
•We are assuming an average sperm price of € 40 per dose.
•The most efficient insemination that this farm has is
Cows 120 x number of inseminations 2.5 x Euro 40 = Euro 12,000.00
Cows 120 x number of inseminations 2.2 x Euro 40 = Euro 10,560.00
Difference 12,000.00 - 10,560.00 = Euro 1,440.00 less!
The annual income and repayment term for ATF + and AMC for this farm
are:
Annual earnings: Euro 3,600 + Euro 1,440 = Euro 5,040
The system's repayment period for this farm is Euro 12,000 - 5,040 = 2.3
Years for a return on costs!
Investing in the AMC heat detection system for this plant will see it pay for
itself in about 2-3 years. Repayment period: about 2 years!
*Assuming average conditions in Europe (indicative daat)

Il collare in dotazione AMC NECK
The AMC NECK collar supplied
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AMC+NECK
Activity Monitoring Control Plus
Configurazione Smart
Il sistema Touch 7 gestisce tutti gli allarmi degli animali, può visualizzare localmente in tabella i corretti tempi di inseminazione, le
statistiche e i grafici.
E' possibile ricevere una mail di report giornaliera degli animali in
calore, è possibile collegare dispositivi
mobili per avere sempre aggiornata la situazione presente in stalla.
Inoltre è possibile scaricare i dati via USB.
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Smart Configuration
The Touch 7 system manages all animal alarms, can display the correct insemination times, statistics and graphs locally in the table.
A daily email report on the animals in heat is available and mobile
devices can be connected to provide a constant update on the
situation in the stable.
Furthermore, data can be downloaded via USB.

Cod.

Descrizione

Description

40100

Touch 7 AMC *disponibile dal 2020

Touch 7 AMC *avaible from 2020

40200

ATF+ Automatic Tag Finder

ATF+ Automatic Tag Finder

40290

Slave ATF+Automatic Tag Finder

Slave ATF+Automatic Tag Finder

40425

Cavo 5 Mt. Antenna

5 m Cable Antenna

40410

Antenna Radius 250 Wi-Fi

Wi-Fi Antenna Radius 250

40420

Antenna Radius 600 Wi-Fi

Wi-Fi Antenna Radius 600

117000

AMC NECK completo

complete AMC NECK

Configurazione Premium
Il programma Dairy Farm Manager gestisce tutto il management
dell'impianto e relative reportistiche.
E' possibile ricevere una mail di report giornaliera degli animali in
calore, e' possibile collegare dispositivi
mobili per avere sempre aggiornata la situazione presente in stalla.
Inoltre è possibile scaricare i dati via USB.

Premium Configuration
The Dairy Farm Manager programme handles all the plant management and related reports. A daily email report on the animals in heat is
available and mobile devices can be connected to provide a constant
update on the situation in the stable.
Furthermore, data can be downloaded via USB.

Cod.

Descrizione

Description

30000

Software DFM+

Software DFM+

40200

ATF+ Automatic Tag Finder

ATF+ Automatic Tag Finder

40290

Slave ATF+Automatic Tag Finder

Slave ATF+Automatic Tag Finder

40425

Cavo 5 Mt. Antenna

5m Cable Antenna

40410

Antenna Radius 250 Wi-Fi

Wi-Fi Antenna Radius 250

40420

Antenna Radius 600 Wi-Fi

Wi-Fi Antenna Radius 600
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HTC Heat Time Control
Sistema di Rilevamento Calori a Pedometro
Leg Heat Control System
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PANAzoo HTC

PANAzoo HTC

Sistema di Controllo Calori

Heat Control System

Un buon sistema di monitoraggio dei calori è importante per
determinare il corretto tempo di inseminazione
permettendo di avere il miglior risultato possibile nella
fecondazione.
Il risparmio che si ottiene utilizzando HTC permette di pagare
rapidamente l’investimento iniziale

A good heat monitoring system is essential to ensure the correct
time for insemination and optimal fertilisation.
The HTC guarantees savings for a fast return on investment

MPC
Milk Point Controller V920

MPC

Il sistema Milk Point Controller gestisce il sistema di Identificazione
Automatica per piccoli ruminati per tutti i tipi di installazione
Tutti i dati sono raccolti e visualizzabili in tempo reale
Tutte le animazioni dell’impianto di mungitura è in tempo reale
Il sistema può essere gestito da un touch screen con un ausilio di
una tastiera IP69
L’allevatore può essere collegato al’impianto di mungitura tramite
IPAD e ricevere tutti i dati stalla necessari giornalieri, inoltre può
seguire in tempo reale sempre da remoto tutto il processo di
mungitura .
Tramite le telecamere collegate a MPC può anche visionare fino a 4
punti a scelta.
MPC può essere collegato con un software di gestione mandria
professionale

The Milk Point Controller system controls the automatic livestock
identification system for all types of installation.
All the data is collected and displayed in real time.
All use of the milking equipment is displayed in real time.
The system can be controlled using either a touch screen panel or an
IP69 keypad.
The farmer can connect to the milking system with an iPad and receive all the daily livestock data required, and follow the entire milking
process in remote mode and in real time.
The farmer can also use the cameras connected to the MPC to view
up to four points of choice.
The MPC can be connected using professional herd management
software.

Milk Point Controller V920

HTC Heat Time Control
Sistema di Rilevamento Calori a Pedometro
Leg Heat Control System

Cosa può fare HTC per l’allevatore

What the HTC offers the farmer

Tutti gli animali che partoriscono devono essere equipaggiate con il sistema
HTC, sistema di rilevamento calori.
Il sistema HTC registra individualmente l’attività degli animali ad intervalli di 90
minuti, le informazioni vegono di seguito inviate ad un computer centrale per
l’analisi dei dati.
HTC è installato con il software MPC che riesce a visualizzare la situazione in
tempo reale degli allarmi di Calore che visualizza immediatamente all’allevatore.
Usando altri importanti parametri dal calendario delle vacche il sistema riesce a
determinare il momento esatto per l’inseminazione.
HTC può essere istallato indipendentemente dal sistema di Misurazione del
latte.
In questo caso utilizza un apposito modulo per il controllo dei calori posto nel
locale stalla.
HTC può monitorare anche le vacche in asciutta (Dry Cows) , utilizzando una
speciale antenna posizionata nel paddock .

All grazing animals must be fitted with the HTC heat control system.
The HTC system registers the activity of animals every 90 minutes
and sends the information to a central computer for data analysis.
The MPC software is installed on the HTC for viewing Heat alarms
instantly and in real time.
The system uses other important parameters in the cattle software
to identify the exact moment of insemination.
The HTC can be installed independently of the milk measuring
system.
In this case, it uses a special module to control the heat in the
paddock.
The HTC can also monitor dry cows using a special antenna situated
in the paddock.

Ref. HTC Pack

Descrizione

Description

40010

ID Pack per HTC

ID Pack per HTC

40015

Transponder Numerato HTC completo di collarino. Numbered HTC Transponder with collar.

80009-24

Power supply 750 Watt 24 Volt ingresso 220 Volt
AC

Power supply 750 Watt 24 Volt input 220 Volt AC max
24 Ref.50100

30000P-2

MPC V911 MILK POINT CONTROLLER

MPC V911 MILK POINT CONTROLLER

30003

Cavo di collegamento network rotolo da 100 metri

100-meter network connection cable in a roll

30005

UNIFORM AGRI SOFTWARE ( Option)

UNIFORM AGRI SOFTWARE ( Option)

Automation Pack:

30017

Touch Screen 15” pack

15” pack Touch Screen

30011

Connection interface T

T Connection interface
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Jet Touch
Sistemi per Trasporto Latte
Systems for Pipeline
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Jet Touch SE7

IT

EN

Cod.

Descrizione

Description

10400

Jet-Touch , incluso pulsatore pneumatico P01

Jet-Touch , complet with pneumatic pulsator P01

10401

Jet-Touch , incluso pulsatore elettronico SE7

Jet-Touch , complet with electronic pulsator SE7

10420

Stazione di collegamento al sistema jet-touch DN40 , 4P

Station connection a the system Jet-Touch DN40 , 4 P

10425

Stazione di collegamento al sistema jet-touch DN52 , 4P

Station connection a the system Jet-Touch DN52 , 4 P

10430

Stazione di collegamento al sistema jet-touch DN63 , 4P

Station connection a the system Jet-Touch DN63 , 4 P

80007-12

Power supply Electronic 220-12Volt Dc
Per massimo 60 stazioni

Power supply Electronic 220-12Volt Dc
For Max 60 Station

80007-24

Power supply Electronic 220-24Volt Dc
Per massimo 60 stazioni

Power supply Electronic 220-24Volt Dc
For Max 60 Station
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Jet Touch MMI
Milk Meter Indicator

54

IT

EN

Cod.

Descrizione

Description

10405

MMI Jet touch set completo di pulsatore SE7

MMI Jet Touch cpl.set incl. Pulsator SE7

10420

Stazione di collegamento al sistema jet-touch DN40 , 4P

Station connection a the system Jet-Touch DN40 , 4 P

10425

Stazione di collegamento al sistema jet-touch DN52 , 4P

Station connection a the system Jet-Touch DN52 , 4 P

10430

Stazione di collegamento al sistema jet-touch DN63 , 4P

Station connection a the system Jet-Touch DN63 , 4 P

80007-12

Power supply Electronic 220-12Volt Dc
Per massimo 60 stazioni

Power supply Electronic 220-12Volt Dc
For Max 60 Station

80007-24

Power supply Electronic 220-24Volt Dc
Per massimo 60 stazioni

Power supply Electronic 220-24Volt Dc
For Max 60 Station

Jet Touch Global IDS
Sistemi per Trasporto Latte
Systems for Pipeline

IT

EN

Cod.

Descrizione

Description

10410

Global Jet touch ID

Global Jet touch ID

10420

Stazione di collegamento al sistema jet-touch DN40 , 4P

Station connection a the system Jet-Touch DN40 , 4 P

10425

Stazione di collegamento al sistema jet-touch DN52 , 4P

Station connection a the system Jet-Touch DN52 , 4 P

10430

Stazione di collegamento al sistema jet-touch DN63 , 4P

Station connection a the system Jet-Touch DN63 , 4 P

80007-12

Power supply Electronic 220-12Volt Dc
Per massimo 60 stazioni

Power supply Electronic 220-12Volt Dc
For Max 60 Station

80007-24

Power supply Electronic 220-24Volt Dc
Per massimo 60 stazioni

Power supply Electronic 220-24Volt Dc
For Max 60 Station

30000P-1

Mpc Program Managment per scarico dati in tempo reale gestione Mpc Program Management for download data in real time for
mungitura e controllo remoto , interfaccia UNIFORM per
remote control and interface UNIFORM for CINCINNATO
CINCINNATO e TAURUS
and TAURUS

30003

Cavo speciale di collegamento per scarico dati 100 mt.

Special network wire 100 mt.
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Jet Touch Plus
Milk Meter Indicator

56

IT

EN

Cod.

Descrizione

Description

10415

Jet Touch Plus

Jet Touch Plus

10420

Stazione di collegamento al sistema jet-touch DN40 , 4P

Station connection a the system Jet-Touch DN40 , 4 P

10425

Stazione di collegamento al sistema jet-touch DN52 , 4P

Station connection a the system Jet-Touch DN52 , 4 P

10430

Stazione di collegamento al sistema jet-touch DN63 , 4P

Station connection a the system Jet-Touch DN63 , 4 P

80007-12

Power supply Electronic 220-12Volt Dc
Per massimo 60 stazioni

Power supply Electronic 220-12Volt Dc
For Max 60 Station

80007-24

Power supply Electronic 220-24Volt Dc
Per massimo 60 stazioni

Power supply Electronic 220-24Volt Dc
For Max 60 Station

30000P-1

MPC Software data exchange

MPC Software data exchange

30003

Cavo di collegamento Can Bus

Connecting cable Can Bus

Jet Touch
Sistemi per Trasporto Latte
Systems for Pipeline

Ref. 10400

Ref. 10405

Ref. 10410

Ref. 10415

Sistema Jet touch per trasporto latte
con collegamento rapido per linea
latte e vuoto
Pulsazione elettronica
Spia di collegamento elettrico e
funzionamento
Leggero e Maneggevole
Peso Kg.1,2

Indicatore di produzione latte
Controllo Alta conducibilità
Pulsazione Elettronica
Stimolazione Automatica
Tempo di mungitura
Allarme sonoro di avvenuto stacco
Pulsazione Antistress
Peso Kg. 2,8

Indicatore di produzione latte
Controllo Temperatura
Controllo Alta conducibilità
Pulsazione Elettronica
Stimolazione Automatica
Tempo di mungitura
Allarme sonoro di avvenuto
stacco
Pulsazione Antistress

Indicatore di produzione latte
Controllo Temperatura
Controllo Alta conducibilità
Pulsazione Elettronica
Stimolazione Automatica
Tempo di mungitura
Allarme sonoro di avvenuto
stacco
Pulsazione Antistress
Controllo stacco automatico

Sistema di identificazione con
scarico dati in automatico sul
supporto MPC Milk point controller
Peso Kg.2,9

Sistema di identificazione con scarico dati in automatico sul supporto MPC Milk point controller
Peso Kg.3,9

Ref. 10400

Ref. 10405

Ref. 10410

Ref. 10415

Jet-Touch system for pipeline
With rapid connections for milk and
vacuum line
Electronic Pulsation
Led for connection indication
Lightweight and maneuverable
Weight 1,2 Kg

Milk Meter Indicator
Control High Conductivity
Electronic Pulsation
Automatic Stimopulsation
Milking Time
Sonor Alarm for detaching
Antistress Pulsation
Weight 2,8 Kg.

Milk Meter Indicator
Control High Conductivity
Temperature control
Electronic Pulsation
Automatic Stimopulsation
Milking time
Sonor Allarm for detaching
Antistress Pulsation

Milk Meter Indicator
Control High Conductivity
Temperature control
Electronic Pulsation
Automatic Stimopulsation
Milking time
Sonor Allarm for detaching
Antistress Pulsation
Automatic cluster removed

Identification system with Automatic store data in MPC Milk
Point Controller
Weight 2,9 Kg.

Identification system with
Automatic store data in MPC Milk
Point Controller
Weight 3,9 Kg.
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DFS+
Data Flow Station +l

DFS +

Data Flow Station+
Innovativo Sistema di scambio dati Wireless , il Sistema permette di salvare i dati in tempo reale tra le unità mobile Jet Touch e
Jet Touch Plus e il computer Centrale con il Software MPC .
Il sistema è collegato tramite un Antenna che legge le unità nel
raggio di 600 metri (1200 Mt. diametro) , tutti i dati vengono
salvati nel database tramite sistema Wireless senza alcun cavo di
trasmissione dati .
Il software MPC archivia tutti i dati ed elabora i report per tutti
gli animali nella vostra stabulazione fissa RTS.
Il sistema consiste in un adattatore base collegato al PC e collegato all’antenna principale di ricezione .
All’interno delle unità Jet Touch e Jet Touch Plus viene posto
un adattatore WiFi , impostati i parametri di dialogo il sistema
è già pronto per l’utilizzo , senza alcun cavo di trasmissione da
portare all’interno del vostro impianto.

Innovative Wireless data exchange system; the system means you can
save data in real time between the Jet Touch and Jet Touch Plus mobile
units and the Central computer with the MPC software.
The system is connected via an Antenna that reads the units within a
radius of 600 metres (1,200m diameter); all data is saved in the database
via the Wireless system without any data transmission cable.
The MPC software stores all data and processes reports for all animals in
your RTS fixed housing.
The system has a basic adapter connected to the PC and connected to
the main receiving antenna.
There is a WiFi adapter inside the Jet Touch and Jet Touch Plus units, the
dialogue parameters are set and the system is ready for use without the
need for any transmission cable to be brought into your system.

DFS+
Data Flow Station +l

30000P-2 Incluso in 10440
30000P-2 Included in 10440

Incluso in 10440
Included in 10440

10440

40425

40420-r600

10410 Jet Touch
10415 Jet Touch Plus

Guida Agli Ordini
Guide to Order
Riferimento Descrizione
10440

DFS + Sistema Base di Ricezioe e Trasmissione

10437

Adattatore Radio per Sistemi Jet Touch (da inserire in ogni unità Global) Radio Adapter for Jet Touch Systems (to be inserted in each
Global unit)

DFS +Basic Reception and Transmission System

30000P-2

Programma MPC escluso interfaccia Can Incluso in 10440

MPC program excluding CAN interface included in 10440

40425

Cavo di collegamento da 5 Metri tra DFS+e Antenna

5 meter connection cable between DFS+ and Antenna

40420

Antenna Radius 600

Radius 600 Antenna

10410

Sistema Jet Touch Global

Jet Touch Global system

10415

Sistema Jet Touch Plus Global

Jet Touch Plus Global system

10425

Connessione alla tubazione 2P

Connection to the 2P piping
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Automation
DFM
Dairy Farm Manager

Il sistema integrato MPC Milk Point Controller è un sistema di Management che permette di avere il vostro impianto di mungitura sotto
controllo in tempo reale ovunque voi siate , sia a casa , come nei
campi quando state lavorando.
Un sistema di gestione del vostro impianto completo , gestione del
punto di mungitura , gestione allarmi , sms allert , collegamento remoto , server remoto di salvataggio dati con server i-AIR , tutti i vostri dati
saranno sempre disponibile ad ogni evenienza.
MPC , è un software gestionale , con la possibilità di visualizzare tutti i
dati di mungitura in tempo reale , unico nel suo genere , permette di
collegare tutti i punti di mungitura solo con 1 cavo di trasmissione dati .
Rapporto giornaliero di tutte le liste di produzione , di inseminazione ,
di allarmi e di trattamenti.
Inoltre MPC è dotato di SMART AKTIVCOW , sistema di gestione
dati per il controllo e valutazione dei
CALORI degli animali .
MPC controlla le temperature dell’acqua durante il lavaggio , evidenziando la temperatura di ingresso e di uscita dell’acqua e le tempistiche
di circolazione.
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The integrated MPC Milk Point Controller system is a Management
system that permits monitoring of the milking installation, anywhere
and in real time, at home or while working in the fields.
The system can manage your complete installation, milk point and
alarms, with SMS alerts, remote connection, and a remote system
for saving data via i-AIR server, whereby all your data are made
available at all times.
The MPC management software allows you to view all milking data
in real time. It is unique in that it permits the connection of all milk
points with a single data transmission cable.
A report is drawn up every day listing all production, insemination,
alarm and treatment data.
MPC is also equipped with SMART AKTIVCOW, a data management system for monitoring and analysing the HEATdata of animals.
MPC monitors water temperature during the cleaning process,
indicating the inlet and outlet temperature of the water and the
circulation times.

Automation
DFM
Dairy Farm Manager

MPC PRO
Collegamento al software UNIFORM con link Taurus e Cincinnato .
UNIFORM è un software managment completo e
professionale con una incredibile moltitudine di funzioni per tenere
sempre sotto controllo la genetica della vostra mandria.
Il sistema UNIFORM è leader in europa come Herd Dairy Management
, include tutte le funzionalità per la gestione della mandria a livello professionale, con analisi dettagliate sulla fertilità , la produzione e la salute .
Comprende anche i calcoli di alimentazione , i profili delle quote di
produzione di ogni singolo animale.
Ecco le caratteristiche principali ;
Health Report Herd Management
Analisi di Fertilità .
Previsione produzione latte mensile.
Possibilità di creare i propri report desiderati.
Gamma di relazioni specifiche , progettate per il vostro veterinario.
Performer, analizzatore finanziario della gestione della vostra azienda.
Si prevede un contratto di assistenza annuale che prevede , assistenza
telefonica e on-line con supporto di assistenza tecnica . Il contratto
permette di avere l’aggiornamento annuale gratuito del programma ,
newsletter, incontro con i clienti e inoltre assistenza per chiarimenti sulla
funzionalità dello stesso.
MPC PANAzoo e UNIFORM AGRI hanno trovato una sinergia unica.

MPC PRO
Our Professional system is Europe's leading Dairy Herd Management
software. It includes all the features found in Standard but takes Herd
Management to the Professional level with detailed analysis on fertility,
production, and Herd health. It also includes feed calculations, milk
quota profiles and optional farm costing's and powerful two-way parlour link modules. Includes all the features found in Standard
Unique SPP (Standard Peak Production) Benchmarking on the individual cow management group, and monthly calving groups. Herd
Health Reporting (including graphic Somatic Cell Counts) Fertility
Analysis including Q Sum with graphic reports that are quick and easy
to understand and track the herds performance.
Automatic feed calculations for Days in Milk and Maintenance Plus,
all with flexible parameters to suit the Herds Management Monthly
Quota Predictions. Ability to create your own reports in the format
you require Range of specific reports designed for your Vet and farm
consultants that can be emailed directly from your program.
Optional Monthly Performer giving detailed financial analysis on the
herd , 12 month milk forecasts and detailed culling analysis.
A support contract provides telephone, e-mail, and online PC-to-PC
support from our dedicated UK support desk. This ensures customers
make the most of their management system. In addition to newsletters and User meetings all customers with a current support contract
receive the latest updates to their UNIFORM Professional management program.
This way it remains up to date with the latest program enhancement
and legislative changes when they occur.
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Smart Acktiv Cow è un sistema integrato in MPC, riesce tramite un algoritmo in fase di brevetto , di indicare con ottima
precisione gli animali con problematiche generali , e buona
precisione gli animali pronti ad essere inseminati.
In queste schermate si possono vedere le liste che MPC
mostra dopo l’analisi dei dati.
Smart Acktiv Cow is a system integrated on the MPC. It uses
an algorithm (with patent pending) to indicate, with a high
degree of precision, the animals with general problems and,
with a good degree of precision, the animals ready to be inseminated.
These pages show the lists generated by the MPC after
analysis of the data.
Nella schermata di configurazione è possibile controllare il numero seriale di Keyaccess , è possibile configurare il proprio
linguaggio del software , ogni paese può crearsi il proprio linguaggio operativo traducedo dall’inglese nella lingua preferita.
E’ possibile controllare tramite webcam il funzionamento del
sistema anche da remoto.

Controllo in tempo reale di tutti i dati durante la mungitura ,
con visualizzazione allarmi e tramite sistema touch screen server
è possibile selezionare gli animali da separare dopo la mungitura.
Monitoring in real time of all data during the milking process, with
indication of alarms. There is a touch screen server system for
sorting the animals into enclosures as they leave the milk-house.
Situazione e controllo in tempo reale del lavaggio del vostro impianto di mungitura con controllo temperatura del lavaggio
sul posto di mungitura.
Tempistiche di lavaggio.
Situation and monitoring in real time of the cleaning of your
milking installation.
With monitoring of temperature for cleaning in the milking area.
Cleaning times.

On the configuration page, you can check the Key Access
serial number and configure the software language. You can
change the operating language from English to your language
of preference.
It is possible to use the webcam to monitor operation of the
system even in remote mode.
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Vantaggi e Caratteristiche

Advantage and Caracteristics

Informazioni in tempo reale di tutti i dati durante la mungitura

Real time data durino the milking cicle

I-Air servizio di salvataggio del database remoto

i-Air service saving remote database

Configurazione delle varie tipologie di impianti di mugitura

Settino of varius type of milking systems

Configurazione per sistemi rotativi con auto-apprendimento posizione della
piattaforma

Configuration dedicated at rotative systems with
auto-setting of the position of the platform

Controllo cancelli di ingresso e di uscita automatizzato

Automatizzated control of the entrance and exits gates

Server con touch-screen TOUCH

Server with touch-screen TOUCH

Visualizzazione numero animale all’ingresso della sala di mungitura

Visualizzation of the Cows number a the entrance of the milking
systems

Sincronizzazione automatica e manuale

Sicronizzation manual and automatic

Selezione dei linguaggi per 140 paesi con auto apprendimento

Selection of the language for 140 country with
auto-settings

Controllo ciclo di lavaggio con tempistiche e temperature

Washing cicle check with control of time and
temperature

Porta di separazione

Selection gates control

Alimentazione in sala di mungitura e fuori dalla sala di mungitura

In-Out parlor feed distribution

Modalità swing over

Modalità swing over

Identificazione a Portale di ingresso oppure a singola vacca

Walk tought identification system , or Individual
identification systems

Identificazione Individual per caprini

Individual identification for goats

Report mungiture Giornaliere – Mensili – Annuali

Report Daily – Month – Year

Report per inseminazioni con ciclo chiuso

Report for Insemination

Report per Singolo Animale

Report for singol cows-goats-sheep

Report e Grafici di produzione

Report and Chart of production

Link Cincinnato e Taurus tramite Uniform Agri software

Link Cincinnato – Taurus by Uniform Agri software

Uniform Agri Link

Uniform Agri Link

Collegamento remoto per assistenza tecnica

Remote connection for technical assistance

Collegamento sia per sistemi a sala di mungitura che per sistemi a trasporto
latte

Connection for Milking parlor and Pipeline milking systems
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Principali caratteristiche del sistema
Il sistema permette tramite la nuova antenna ID un identificazione
perfetta.
Il trasponder passivo viene applicato sulle gambe degli animali e
l’antenna si aziona al momento dell’inizio della mungitura.
Tutto il processo avviene in tempo reale, il sistema di identificazione
PANAzoo è unico al mondo ed in fase di approvazione di brevetto
internazionale.
L’antenna ID funziona tramite il sistema Automation MPC PANAzoo
e i sistemi MMI Milk Meter Indicator.
Un sofisticato sistema di gestione informatico , riesce a trasmettere
i dati di identificazione e mungitura tutti in tempo reale .
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Transponder HDX
Il nuovo Transponder HDX per ovini e caprini , permette un’ elevatissimo confort per gli animali , garantendo una precisa identificazione.

The new HDX Transponder for sheep and goats ensures a high
degree of comfort for the animals while guaranteeing precise identification.

Il numero ISO è posto sul frontale del trasponder mentre il numero
identificativo in breve è posto sulla parte superiore.

The ISO number is situated on the front of the transponder and the
short identification number is situated on the top.

Il Transponder HDX viene fornito con il cinturino e a un peso di soli
25 grammi

The HDX Transponder is provided with a belt and weighs just 25
grams.
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Individual ID
La nuova antenna INDIVIDUAL ID con la sua conformazione può essere installata a tutte le istallazioni esistenti , in quanto con lo speciale
sistema di collegamento può adattarsi perfettamente a qualsiasi tipo di
porta guaina.
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The new INDIVIDUAL ID antenna can be fitted on all existing installations because it has a special connecting system that adapts perfectly to
all types of sheath holder.
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MMI + ID
Indicatore di Produzione
Gestione allarmi di alta conducibilità elettrica del latte ,
riuscendo a dare uno stato di salute dell’animale stesso.
Tempo di mungitura
Visualizzazione del numero dell’animale
Totale latte munto per posta di mungitura
Totale latte munto per animale
Stacco automatico a livello di flusso
Sistema LINK , un sistema di dialogo tra
Punti di mungitura per la messa in mungitura
di tutte le unità contemporaneamente .
Quando il sistema MMI + riceve il numero dell’animale
immediatamente apre la valvola SHUT-OFF permettendo cosi di
avere il vuoto necessario per la mungitura stessa.
Tutto il processo è gestito dal sistema MPCV911
Production Indicator
Control of the alarms that warn of high conductivity of the milk,
providing an indication of the animal’s state of health.
Milking time
Indication of the number of the animal
Total amount of milk per milk point
Total amount of milk per animal
Automatic disconnection at flow level
LINK system for communication between milking points, to start
milking with all the units at the same time.
The SHUT-OFF valve opens as soon as the MMI + system receives the number of the animal, to create the vacuum required for
milking.
The MPCV911 system controls the entire process.

DFM
Dairy Farm Manager
Il sistema Milk Point Controller gestisce il sistema di Identificazione Automatica
per piccoli ruminati per tutti i tipi di installazione
Tutti i dati sono raccolti e visualizzabili in tempo reale
Tutte le animazioni dell’impianto di mungitura è in tempo reale
Il sistema può essere gestito da un touch screen con un ausilio di una tastiera
IP69
L’allevatore può essere collegato al’impianto di mungitura tramite IPAD e
ricevere tutti i dati stalla necessari giornalieri, inoltre può seguire in tempo
reale sempre da remoto tutto il processo di mungitura .
Tramite le telecamere collegate a MPC può anche visionare fino a 4 punti a
scelta.
MPC può essere collegato con un software di gestione mandria
professionale

The Milk Point Controller system controls the automatic livestock
identification system for all types of installation.
All the data is collected and displayed in real time.
All use of the milking equipment is displayed in real time.
The system can be controlled using either a touch screen panel or an IP69
keypad.
The farmer can connect to the milking system with an iPad and receive all the
daily livestock data required, and follow the entire milking process in remote
mode and in real time.
The farmer can also use the cameras connected to the MPC to view up to
four points of choice.
The MPC can be used with professional herd management software.
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Reference
Individual ID Pack

Descrizione

Description

50100

Individual ID Pack

Individual ID Pack

40007SG

Transponder Numerato progressive HDX
complete di cinghia

HDX Transponder with belt and progressive number

80009-24

Power supply 750 Watt 24 Volt ingresso 220 Volt AC
massimo 24 Ref.50100

Power supply 750 Watt 24 Volt input 220 Volt AC max
24 Ref.50100

78000PID

MMI+ Sheep and Goats

MMI+ Sheep and Goats

77200

Valvola Shut Off

Shut Off valve

71000-1

Autostart Vacuum Cylinder

Autostart Vacuum Cylinder

71001-1

Supporto per Vacuum Cylinder

Support for Vacuum Cylinder

10570-24

Pulsatore SE7

SE7 Pulser

10505-24

Control Valve 24 volt

24 volt Control Valve

78004

Supporto di fissaggio modello basic

Basic model fixing support

77005

Prelievo campione

Sampler

80009-24

Power supply 750 Watt 24 Volt ingresso 220 Volt AC
massimo 24 Ref.50100

Power supply 750 Watt 24 Volt input 220 Volt AC max
24 Ref.50100

30000P-2

MPC V920 MILK POINT CONTROLLER

MPC V920 MILK POINT CONTROLLER

30003

Cavo di collegamento network rotolo da 100 metri

100-metre network connection cable in a roll

30005

UNIFORM AGRI SOFTWARE

UNIFORM AGRI SOFTWARE

30007

Touch Screen 15” pack

15” pack Touch Screen

30011

Connection interface T

T Connection interface

11200P

SG155 Completo

Complete SG155

11311

Washing unit completo

Complete washing unit

Milk Meter Indicator Pack :

Automation Pack:

Milking Pack:
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Herd Manager
MPC Milk Point Controller
MPC PRO Milk Point Controller
PRO
UNIFORM AGRI
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Automation
Touch Screen Server

72

MPC Tocuh Screen ,
Server with management MPC and touch screen ,
include keyboard , programm MPC and interface
usb to can

MPC Tocuh Screen ,
Server sistema di management con possibilità di interagire con tastiera oppure con touch screen , include il
programma MPC e l’interfaccia usb-can

Cod.

Descrizione

Description

30007

MPC TOUCH include , progarmma MPC , interfaccia
CAN ,
power supply

MPC TOUCH include , progarm MPC , interface CAN,
power supply,

30008

Tastiera silicone IP69

Keyboard silicone IP69

30009

Power supply touch screen

Power supply touch screen

30010

Touch screen solo

Touch screen solo

Automation
Components

80009 Power Supply

30030 S20 Server

70100 Porta di separazione Selection Interface

70000 Alimentazione Automatica

40000 Antenna interface
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Automation components
Componenti
Cod.

Descrizione

Description

50010

Visual Tag

Visual Tag

50020

Visual Tag NDP

Visual Tag NDP

30003

Cavo network di collegamento

Special wire network

40000

Antenna interface

Antenna Interface

40007R

Trasponder HDX

Trasponder HDX

40007P

Trasponder package con cinghia e protezione HDX

Trasponder package with belt and protection HDX

40007SG

Trasponder HX per ovini e caprini

Trasponder HDX for sheep and goats

80009

Power supply per sistemi con identificazione

Power supply for systems with auto id

Out of parlor feed
Alimentazione programmata
Feeding
Cod.

Descrizione

Description

70000

Interfaccia per box di alimentazione fino a 4 alimenti

Interface for feeling box until 4 feed distibutors

70010

Alimentatore completo di 2 Alimenti

Out of Parlor Feed complet set 2 Feed distibutors

Cod.

Descrizione

Description

70100

Interfaccia per box di separazione , per 3 box include
Antanna interface e fotocellule , ad esclusione dei cilindri e
valvole pnaumtiche

Interface for 2 way include interface antenna , fotocells , esclusion
Pneumatic cilinder and control valve pneumatic

70200

Interfaccia per box di separazione , per 3 box include
Antanna interface e fotocellule , ad esclusione dei cilindri e
valvole pnaumtiche

Interface for 3 way include interface antenna , fotocells , esclusion
Pneumatic cilinder and control valve pneumatic

70100P

Full pack per porta di separazione 2 vie

Full pack for selection gate 2 way

70200P

Full pack per porta di separazione 3 vie

Full pack for selection gate 3 way

Selection
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Reference

Descrizione

Description

30000P-1

MPC Milk Point Controller con Interfaccia per sistemi
a trasporto latte oppure per sistemi fino a 30 posti di
mungitura

MPC Milk Point Controller with interface for systems pipeline or
systems maximum 30 Milking stands

30000P-2

MPC Milk Point Controller con interfaccia doppio canale
per sistemi fino a 100 punti di mungitura

MPC Milk Point Controller with interface double channel for
systems until 100 milking stands

30003

Cavo di collegamento network 100 metri

Special network cable 100 meters

30005

Uniform Agri Professional software

Uniform Agri professional software

30007

MPC touch , server touch screen incluso interfaccia e
programma

MPC touch , server touch screen all included

30008

Tastiera in silicone IP68

Keyboard for touch screen IP68 silicon

30011

Connessione “T” per linea can bus

Connection box can “T”

30012

Switch di ingresso e uscita

Switch for entrance-exits gates

40000

Antenna Id Interface

Antenna id interface

40007R

Trasponder riutilizzabile HDX

Traspornder reutilizzable HDX

40007P

Trasponder con collare e peso HDX

Trasponder with collar and weight HDX

40007SG

Trasponder per ovini e caprini

Trasponder for sheep and goats

50010

Visual Tag

Visual Tag

50020

Visual Tag Plus

Visual Tag Plus

50100

Individual Antenna per ovini-caprini

Individual Antenna for sheep and goats

80009-24

Trasformatore special per sistemi con
identificazione

Special Power supply for system with auto-id
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Master Command
Pulsazione Elettronica
Electronic Pulsation

MAX 100

Sistema di pulsazione centralizzata Master
Command
2 Programmi di mungitura selezionabili tramite
tastiera a membrana
Ideale per sistemi con gruppi misti Ovini-Caprini
Display di controllo funzioni
Alimentatore stabilizzato
Led di controllo Pulsazioni
Opzione di funzionalità a cascata
Alimentazioni 220 Volt
Uscita 12 o 24 Volt Dc
Massimo utilizzo fino a 100 Pulsatori SE7

76

Pulsation controller
2 Milking programs selectable by keyboards
Ideal for different groups in the same milking parlor Sheep-Goats
Display for function check
Power supply stabilized
Led of control pulsation
Cascade function
Power supply 220 Volt
Exits 12 or 24 Volt Dc
Maximum connectable 100 Pulsator SE7

Cod.

Descrizione

Description

10500

Master Command max 100 Se7 2 Canali

Master Command max 100 2 channel

10501

Master Command max 100 Se7 4 canali cascata

Master Command max 100 4 channel cascade

Mini Command
Pulsazione Elettronica
Electronic Pulsation

MAX 12

Sistema di pulsazione centralizzata Master
Command
2 Programmi di mungitura selezionabili tramite
tastiera a membrana
Ideale per sistemi con gruppi misti Ovini-Caprini
Display di controllo funzioni
Alimentatore stabilizzato esterno
Led di controllo Pulsazioni
Opzione di funzionalità a cascata
Alimentazioni 220 Volt
Uscita 12 o 24 Volt Dc
Massimo utilizzo fino a 12 Pulsatori SE7

Pulsation controller
2 Milking programs selectable by keyboards
Ideal for different groups in the same milking parlor Sheep-Goats
Display for function check
Power supply stabilized esternal
Led of control pulsation
Cascade function
Power supply 220 Volt
Exits 12 or 24 Volt Dc
Maximum connectable 12 Pulsator SE7

Cod.

Descrizione

Description

10480

Mini Command max 12 Se7 3 Canali cascata

Mini Command max 12 Se7 3 channel cascade
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SE7 - SE7LEM
Pulsazione Elettronica
Electronic Pulsation

I pulsatori SE7 e SE7LEM rappresentano quanto di meglio esiste
attualmente in fatto di precisione, robustezza ed affidabilità nel tempo.
Progettati con attenzione ai minimi dettagli per rispondere alle esigenze
di una mungitura rapida, completa e uniforme per garantire una maggiore salute della mammella e facilitare il lavoro degli allevatori.
Vantaggi
• Progettato per minimizzare i consumi di vuoto
in modo da assicurare un eccellente stabilità del
vuoto stesso.
• Basso consumo elettrico cos da evitare problemi
di ossidazione dei contatti e risparmiare energia.
• Completamente sigillato in modo da garantire la
protezione totale contro l’umidità e i getti d’ac qua.
• Nel caso in cui il latte venga aspirato nel pulsatore,
per esempio attraverso la rottura di una guaina, è
possibile aspirare acqua pulita dai tubi di pulsazione,
senza doverlo smontare.
• Facile e rapido da revisionare: la manutenzione
completa può essere portata a termine in meno di 2
minuti.
SE7LEM è un pulsatore individuale, provvisto di una centralina di
pulsazione interna programmabile e necessita solo di un trasformatore
a corrente continua 24VDC o 12VDC LIVELLATA
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SE7 and SE7LEM Servo-Direct LE30-LP30 pulsators represent
today’s benchmark for precision, robustness and reliability.
These pulsators have been designed with
meticulous attention to detail to facilitate rapid, complete and uniform
milking, preserving udder health and making the dairy
farmer’s job easier.
Benefits
• Designed to minimise vacuum consumption and
ensure excellent vacuum stability.
• Low electrical consumption to reduce the risk of
oxidation of electrical contacts and save energy.
• Completely sealed to ensure total protection
against external moisture and water.
• If milk escapes into the pulsator, clean water may
simply be flushed through the pulsation tubes,
without having to dismantle the unit.
• Quick and easy to service: a complete maintenan
ce takes less than 5 minutes.
• Lead and water-proof connector included.
SE7LEM are individual pulsators, provided with an internal programmable Pulsation PCB and only need an external transfomer 24VDC
filtered or 12VDC filtered

Cod.

Descrizione

Description

10570-12 or -24

Pulsatore elettronico SE7 12 o 24 Volt dc

Electronic Pulsator SE7 12 or 24 Volt Dc

10570LEM -12 or -24

Pulsatore elettronico SE7 12 or 24 Volt dc
equipaggiato di scheda elettronica interna di
gestione puslazione , pulsatore indipendente

Electronic Pulsator SE7 12 or 24 Volt Dc equipped with internal electronic board for indipendent pulsator

80003-12 or -24

Power supply per SE7LEM fino a 10 Pulsatori

Power supply for SE7LEM max 10 pulsators

80005-12 or -24

Power supply per SE7LEM fino a 50 Pulsatori

Power supply for SE7LEM max 50 pulsators

80007-12 or 24

Power supply per SE7LEM fino a 100 Pulsatori

Power supply for SE7LEM max 100 pulsators

Autostart Ram
Cylinder

Autostart RAM cylinder
The best detaching cylinder for your milking systems
Soft in detaching
Faster in the attack
Autostart contact in the top cover
Connection with cable 2 poles
Diameter 76 mm
Lenght 75 cm
La Funzione Autostart permette , senza premere
nessun tasto , di fare iniziare il ciclo di mungitura.
Autostart RAM cylinder
Il Miglior cilindro di stacco automatico per il vostro sitema di
mungitura
Delivato nello stacco
Veloce nella discesa
Contatto autostart posizionato nella calotta superiore
Collegamento con cavo 2 poli
Diametro 76 mm
Lunghezza 75 cm

Start

Autostart function
When you left the claw AUTOMATICLY the milking cicle start
without pushing any bottom

Cod.

Descrizione

Description

71000-1

Cilindro Autostart

Autostart RAM cylinder

71000-D

Cilindro Autostart con valvola integrata 24 V.

Autostart RAM cylinder with integrated detaching valve 24 V.

71000-Plus

Cilindro Autostart con azionamento digitale

Autostart RAM cylinder with digital start

71001-1

Supporto cilindro

Bracket RAM cylinder
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T4Q - Milking Cluster 4 Querters Tecnology

La tecnologia T4Q , permette la separazione dei quarti durante la
mungitura .
In questo modo evita la possibile contaminazione dei quarti sani
qualora ci fosse un infezione in corso.
Abbinando il gruppo di mungitura con il pulsatore PT4Q , oltre ai
vantaggi sopra citati si ottiene la pulsazione indipendente , si migliora
la fase di massaggio e si riducono i tempi di mungitura .
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The T4Q technology is for separating quarters during the milking phase.
This avoids contamination of healthy quarters when there is an infection
present.
Combining the milking unit with the PT4Q pulsator ensures these benefits as well as independent pulsation, improved massage and faster
milking times.

Cod.

Descrizione

Description

11600P

T4Q per sistema parallelo

T4Q for parallel system

11600H

T4Q per sistema spina di pesce

T4Q for herringbone

10077

Set 4 guaine 10077

Set of liner 4 pcs 10077

1007P

Set 100 liners 10077

Set 100 Liners 10077

11899

Set 4 tubi aria

Set 4 air tube

11400

Supporto di lavaggio express per vacche e bufale

Washing jetter express for cows and buffalo

11311S

Supporto di lavaggio express per Ovini coppetta diam.
interno 49 mm,
fissaggio su tubo diam.DN40

Washing setter express for sheep cup diam 49mm

11311G

Supporto di lavaggio express per Caprini coppetta
diam interno 56 mm , fissaggio su tubo DN40

Washing setter express for goats cup diam 56 mm

Sheep and Goats

77170

77000P

78000P

SG 155 Model High Line with Soft Touch 1057

11201

11250

11200 HL

78500P

77152

SG 155 Model Low Line with Soft Touch 1057

11200 LL

11303

Cod.

Descrizione

Description

77170

ACR+

ACR+

77152

Sensore di flusso

Sensor for sheep and goats

78000PSG

MMI ACR

MMI ACR

77200

Shut off valve

Shut-off valve

11200

SG155 Nudo

SG155 Naked

11200P

SG155 completo

SG155 Cpl.Set.

11201

Autovalve

Autovalve

11303

Curvetta speciale

Special Elbow

11311

Washing unit per SG155

Washing unit for SG155

11302G

Guaina in silicone trasparente per caprini

Liners in silicon for goats

11302S

Guaina in silicone trasaparente per Ovini

Liners in Silicon for sheeps
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Sheep and Goats
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Soft Touch 1057 SG

Ref. 11205
Soft Touch 1057 SG

Ref.11201
Autovalve In posizione Lavaggio
Autovalve in Wash Position
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Ref. 11201
Autovalve in posizione Mungitura
Autovalve in Milk Position

Ref.11201
Autovalve Visione Interna
Autovalve Internal View

Transparent High Line

Orange High Line

Transparent Low Line

Orange Low Line
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Mini Wash
Washing machine
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Mini Wash
Washing machine

Sistema compatto per il lavaggio e la disinfezione degli
impianti di mungitura, il sistema garantisce il perfetto
funzionamento .
La logica viene gestita tramite l’elettronica , il sistema viene
forito con tutti gli accessori per il corretto montaggio.

Compact system for cleaning and disinfecting milking installations. The system guarantees perfect cleaning. The logics are
controlled electronically. All accessories are provided with the
system for correct assembly.
The chemical products are loaded manually Compact system
for cleaning the milking system.

Cod.

Descrizione

Description

77189

MINI WASH CPL. SET 3 WAY VALVE
TUBI PER COLLEGAMENTO ACQUA
TUBI PER COLLEGAMENTO DETERGENTI

MINI WASH CPL.SET 3 WAY VALVE
RUBBER TUBING CONNECTION WATER
RUBBER TUBING FOR DETERGENT

77186

AIR INGECTOR

AIR INGECTOR

77505

SICUREZZA LAVAGGIO - MUNGITURA

SAFETY WASHING - MILKING
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AUTOMATIC WASH CENTER
Thermowash
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AUTOMATIC WASH CENTER
Thermowash

Sistema suggerito per i medi e grandi impianti di mungitura , il
sistema è costruito per gestire medie e grandi istallazioni , garantisce il perfetto lavaggio e il controllo totale della disinfezione delle
tubazioni di lunga tratta.
Timer di partenza automatica del circuito di lavaggio.
Controllo elettronico della pompa del latte incluso.

System recommended for medium to large milking installations.
The system is designed to monitor medium and large installations
and guarantees perfect cleaning and fully controlled disinfection of
long piping. Automatic start-up timer for the cleaning circuit.
Electronic control device for the milk pump included.

Cod.

Descrizione

Description

77192

THERMOWASH CPL SET con valvola di scarico e
controllo pompa latte incluso

THERMOWASH CPL SET with drain valve 3 way and
control milk pump included

77192-N

THERMOWASH CPL SET con valvola di scarico
senza controllo pompa latte

THERMOWASH CPL SET with drain valve 3 way without
control milk pump included

77195

Sonda di temperatura

Temperature probe

77197

Vasca di lavaggio inox 120 Litri con coperchio

Wash tank 120 liter with cover

77198

Vasca di lavaggio inox 160 Litri con coperchio

Wash tank 160 liter with cover

77199

Vasca di lavaggio inox 180 Litri con coperchio

Wash tank 180 liter with cover

77186

Air Ingector

Air Ingector

77505

Sicurezza lavaggio - Mungitura

Safety washing - Milking
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AUTOMATIC WASH CENTER
Master wash +

90

AUTOMATIC WASH CENTER
Master wash +

Sistema suggerito per i medi e grandi impianti di mungitura , il sistema
è costruito per gestire medie e grandi istallazioni , garantisce il perfetto
lavaggio e il controllo totale della disinfezione delle tubazioni di lunga
tratta.
Timer di partenza automatica del circuito di lavaggio.
Controllo elettronico della pompa del latte incluso .
Timer di partenza automatica del circuito di lavaggio
Pompa peristaltica per la gestione della disinfezione iniziale.

System recommended for medium to large milking installations.
The system is designed to monitor medium and large installations
and guarantees perfect cleaning and fully controlled disinfection of
long piping. Automatic start-up timer for the cleaning circuit.
Electronic control device for the milk pump included.
Automatic start-up timer for the cleaning circuit.
Peristaltic pump for managing initial disinfection.

Cod.

Descrizione

Description

77700

MASTER WASH + CPL SET con valvola di scarico
e controllo pompa latte incluso

MASTER WASH + CPL SET with drain valve 3 way and
control milk pump included

77700-N

MASTER WASH + CPL SET con valvola di scarico
senza controllo pompa latte

MASTER WASH + CPL SET with drain valve 3 way
without control milk pump included

77195

Sonda di temperatura

Temperature probe

77197

Vasca di lavaggio inox 120 Litri con coperchio

Wash tank 120 liter with cover

77198

Vasca di lavaggio inox 160 Litri con coperchio

Wash tank 160 liter with cover

77199

Vasca di lavaggio inox 180 Litri con coperchio

Wash tank 180 liter with cover

77186

Air Ingector

Air Ingector

77505

Sicurezza lavaggio - Mungitura

Safety washing - Milking
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Air Clean
Cluster Washing System
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Principali caratteristiche

Salient features

Il sistema Air Wash permette il lavaggio del gruppo
di mungitura ad ogni ciclo di funzionamento ,
è un sistema individuale che può essere adattato
a tutti gli impianti di mungitura
Utilizza pochissima acqua e permette di raggiungere
un elevato livello di igiene del gruppo di mungitura ,
evitando cosi gravi con taminazioni tra animali.
I risultati dei sistemi equipaggiati con Air Wash
sono eccellenti.
Utilizzando il sistema Ar wash si riducono drasticamente
le Cellule Somatiche e le Infezioni degli animali.
Il sistema può essere collegato a tutte le unità di controllo PANAzoo
oppure può essere installato individualmente.

The Air Wash system is for washing the clu ster
after each work cycle. It is a standalone system
that can be adapted to all milking installations.
It uses a minimal amount of water and cleans the
cluster to a very high standard of hygiene, avoiding
contamination between animals.
All clusters equipped with the Air Wash system ensure
excellent results.
Using the Air Wash system vastly reduces Somatic Cells
and infections among animals.
The system can be connected to all PANAzoo control
units or installed as a standalone system.

Air Clean
Cluster Washing System

Cod.

Descrizione

Description

11500

Air Wash Pack

Air Wash Pack

11510

Kit di tubazioni , include:
2 metri di tubo acqua
2 metri di tubo per aria compressa
1 Giunzione di collegamento acqua alla
stazione Air Wash
1 Giunzione di collegamento aria compressa
alla stazione Air Wash

Piping kit; includes:
2 metres of water pipes
2 metres of compressed air pipes
1 fitting for connecting the water supply to
the Air Wash point
1 fitting for connecting the compressed air
supply to the Air Wash point

11520

Pompa Dosatrice

Dosing Pump
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I Drive
Interfaccia tra sistemi di lavaggio e Inverter

I Drive

Interfaccia tra sistemi di lavaggio e Inverter
Interface between washing systems and inverters
I sistemi di lavaggio PANAzoo si collocano tra i migliori sistemi
tecnologici sul mercato
Attualmente è possibile collegare e guidare direttamente l’inverter
della pompa del vuoto , migliorando l’efficienza dell’impianto .
Con il sistema I Drive è possibile selezionare all’interno del sistema di lavaggio il livello di vuoto desiderato sia per la Mungitura
che per il lavaggio , in modo da avere due settaggi .
L’interfaccia di collegamento è molto semplice ed intuitiva , occorre solo collegare un ‘intefaccia posta vicino all’inverter in modo
che il sistema di lavaggio riesca a trasferire i dati tramite MudBus
all’Inverter I Drive

The PANAzoo washing systems are among the best technological
systems on the market
It is now possible to directly connect and drive the vacuum pump
inverter, improving
the system' efficiency.
The I Drive system allows you to select the required vacuum level
within the washing system both for
milking and washing, in order to have two settings.
The connection interface is very simple and intuitive; all it takes is to
connect an interface near the inverter so that the washing system
can transfer the data via MudBus to the I Drive Inverter

I Drive
Interfaccia tra sistemi di lavaggio e Inverter

L’inverter invia ai sistemi di lavaggio
Potenza Assorbita in Kw
Potenza Assorbita in Amp
Frequenza Minima e Massima di lavoro
Allarmi
Il sistema di lavaggio lo invia al computer
centrale con software MPC

The inverter sends to the washing
systems
Power Absorbed in kW Power Absorbed
in Amps
Minimum and Maximum frequency of
working Alarms
The washing system sends it to the central computer using MPC software

Il sistema invia all’inverter il segnale per come
deve lavorare
Livello Vuoto Mungitura
: 41.0 Kpa
Con modalità di ciclo in Automatico

The system sends the signal to the inverter on
how it should work
Empty Milking Level
:41.0 Kpa
With automatic cycle mode

Livello Vuoto Lavaggio
: 50.0 Kpa
Con Modalità di ciclo Fisso senza variatore
azionato

Empty Washing Level
:50.0 Kpa
With Fixed cycle mode without activated
variator

Il sistema è completamente Impostabile

The system can be fully set

Guida Agli Ordini
Guide to Orders
Riferimento

Descrizione

Description

77600

Mini Wash Completa

Complete Mini Wash

77700

ThermoWash Completa

Complete ThermoWash

77800

Master Wash Plus Completa

Complete Master Wash Plus

93075

Inverter VOD Vaccum On Deman

VOD Vaccum Inverter On Deman

93090

Interfaccia IDrive

IDrive interface

Milk Receivers

96

UNITA’ TERMINALE

MILK RECEIVER

38 litri
60 litri
80 litri
100 litri

38 litri
0.55 Kw 380 V. Reference 20100
60 litri
0.75 Kw 380 V. Reference 20200
80 litri 1.1 Kw 380 V. Reference 20300
100 litri 1.1 Kw. 380V. Reference 20400

0.55 Kw 380 V. Riferimento 20100
0.75 Kw 380 V. Riferimento 20200
1.1 Kw 380 V. Riferimento 20300
1.1 Kw. 380V. Riferimento 20400

Turbine Vacuum Pump T30

Nuovo Concetto di pompa del vuoto , una turbina senza parti in
contatto , con un bassissimo impatto ambientale , prodotto nella
categoria Save Energy ,
Riciclabile al 95% al termine della sua vita lavorativa.
• Non occorrono olio e grasso per il funzionamento
• Inverter drive only
• Risparmio energetico di circa il 50% rispetto a una
tradizionale piompa del vuoto
• Bassa rumrosita’
• Aria di scarico riutilizzabile per riscaldamento
ambienti.

New Concept vacuum pump. A turbine with contactless parts,
very environmentally friendly, in the Save Energy category. 95%
recyclable at the end of its useful life.
• No oil or grease needed for operation
• Inverter drive only
• Uses 50% less energy than traditional vacuum pumps
• Low noise
• Discharged air can be reused for heating purposes

Cod.

Descrizione

Description

93030

T30 Vacuum Pump set completo di :
Pompa a turbina
Invetech 75 e sensore di controllo
Filtro Aria di ingresso

T30 Vacuum Pump cpl. Set :
Turbine Pump
Invetech 75 and sensor
Enter Air Filter

93075

Invetech 75, Inverter per pompe del vuoto Completo di sensore

Invetech 75 , Inverter for vacuum pumps including sensor
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Vacuum Pump AF60

Nuovo Concetto di pompa del vuoto , una pompa speciale senza
parti in contatto , con un bassissimo impatto ambientale , prodotto
nella categoria Save Energy , Riciclabile al 95% al termine della sua
vita lavorativa.
• Non occorrono olio e grasso per il funzionamento
• inverter drive only
• risparmio energetico di circa il 50% rispetto a una tradizionale
pompa del vuoto,
• bassa rumrosita’
• aria di scarico riutilizzabile per riscaldamento ambienti.

98

New Concept vacuum pump. A special pump with contactless
parts, very environmentally friendly, in the Save Energy category.
95% recyclable at the end of its useful life.
• No oil or grease needed for operation
• Inverter drive only uses 50% less energy than traditional
vacuum pumps,
• low noise
• discharged air can be reused for heating purposes

Cod.

Descrizione

Description

93060

AF 60 VACUUM PUMP set completo di :
Pompa speciale
Filtro Aria di ingresso

AF60 VACUUM PUMP cpl. Set :
Special Pump
Enter Air Filter

93075

Invetech 75 per pompe del vuoto tradizionali
completi di sensore

Invetech 75 for tradictional vacuum pumps
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