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SOLUZIONE
 M

...vacche sane, 
pronte, subito!



Granda Tools incontra Transizione 4.0
Prevenzione e monitoraggio: 
una sinergia vincente

Granda team realizza soluzioni per migliorare la salute degli animali e la produttività delle aziende agro-

zootecniche sul mercato nazionale e internazionale rivolta al miglioramento continuo dei risultati 

economici delle aziende clienti.



Granda Tools incontra Transizione 4.0:
ottimizza i processi, prendi decisioni 
più efficaci e riduci l'incidenza delle 
patologie.
La transizione è il periodo compreso fra le tre settimane precedenti e le tre settimane successive al 

parto. In questo arco di tempo la bovina, che passa dallo stato di asciutta allo stato di lattazione, 

subisce notevoli stress che influiscono negativamente su diversi aspetti, in particolare metabolici e 

immunitari. 

Le patologie nella fase di transizione sono costose e influiscono sul benessere e produttività della bovina. 

Questa è la fase del ciclo produttivo in cui si determina la capacità di produrre in salute e di generare 

profitto per l’allevatore. 

TRE PUNTI CHIAVE: 

• monitoraggio in tempo reale dei parametri ed interpretazione funzionale delle decisioni

• correlazione dei parametri allo stato di salute della bovina

• integrazione operativa con il protocollo di transizione aziendali



Granda Tools incontra Transizione 4.0:
"... la prevenzione"
Il monitoraggio delle patologie cliniche e subcliniche fa parte delle attività di presidio del protocollo di transizione 
della vacca da latte. Il controllo di un comportamento anomalo dell’animale tramite l’osservazione diretta, 
richiede una presenza costante in stalla, spesso incompatibile con la routine operativa. 

IL PACCHETTO GRANDA TOOLS-TRANSIZIONE 4.0 CORRE IN AIUTO DEGLI ALLEVATORI E FORNISCE UN 
SERVIZIO SCIENTIFICO E SICURO PER L’IDENTIFICAZIONE DELL’INSORGENZA DI PATOLOGIE LEGATE 
ALLA TRANSIZIONE BASATO SULLA RILEVAZIONE, IN TEMPO REALE, DI PARAMETRI QUALI LA 
RUMINAZIONE E IL TEMPO IMPIEGATO IN MANGIATOIA PER ALIMENTARSI.

GRANDA TOOLS-TRANSIZIONE 4.0 è una soluzione innovativa, unica nel suo genere, in grado 
di fornire informazioni pratiche e utili sullo stato di salute e di benessere sia della singola bovina sia di un specifico 
gruppo.
La tecnologia impiegata monitora e osserva 24 ore su 24 ogni singola vacca, permette di intervenire in modo 
preventivo sugli animali nella fase di pre-parto e in modalità proattiva nella fase di post-partum, riducendo i tempi 
di intervento, i costi di gestione, ottimizzando le rese produttive e contribuendo al miglioramento dello stato di 
salute e del benessere animale.

È in quest’ottica di prevenzione che Granda Team propone il pacchetto GRANDA TOOLS - TRANSIZIONE 4.0 
agli allevatori contribuendo a migliorare la sostenibilità gestionale in allevamento. 

La tempestività con cui si individuano i sintomi di patologie metaboliche, consente infatti di attenuare le 
conseguenze negative sulla salute delle bovine, di aumentare le loro performance (produzione, fertilità) ed il loro 
benessere.

Partendo dal protocollo di transizione specifico di ogni singolo allevamento, il programma di gestione della 
Transizione 4.0 proposto da Granda Team con l’ausilio dei sistemi di monitoraggio GRANDA TOOLS consente di 
potersi focalizzare, nella gestione quotidiana, sugli animali che davvero richiedono cure, permettendo così di 
essere  più efficienti negli interventi mirati e di vederne gli effetti il più velocemente possibile.

Gli obiettivi che giustificano l’adozione di questa tecnologia sono quelli di monitorare le vacche, sia a livello 
individuale che di gruppo, in modo tale da identificare precocemente gli animali più a rischio per problematiche 
sanitarie, ma anche di correggere e migliorare la gestione complessiva della mandria in ambiti quali la nutrizione, il 
cow comfort, la gestione degli spostamenti, lo stress termico.” 

L’adozione della tecnologia di monitoraggio della ruminazione e del tempo in mangiatoia può davvero portare dei 
reali benefici nella gestione sia dei singoli individui che della mandria nel suo complesso. Nel caso specifico delle 
vacche in transizione ciò può significare la capacità di concentrarsi maggiormente solo sugli individui presenti 
nella “lista di allarme salute”. 

Così anche chi opera sarà più efficiente in termini di tempo e risultati dovendosi focalizzare su animali che 
davvero necessitano di cure attente.”



GRANDA TOOLS - TRANSIZIONE 4.0: UN APPROCCIO GLOBALE

I fattori in gioco nel periodo di transizione sono molteplici, e tutti di grande importanza. Oltre alla 
nutrizione, anche il benessere animale e la gestione aziendale rappresentano aspetti fondamentali a cui 
prestare la massima attenzione quotidianamente. 

GESTIONE DELLA 
MANGIATOIA

Massimizzare l'ingestione 
prima e dopo il parto

SALUTE

Ridurre al minimo 
l’incidenza di patologie 

sfruttando la possibilità di 
anticipare la diagnosi 
grazie al monitoraggio 

individuale

GESTIONE

Definire e condividere un 
protocollo di transizione 

che tenga conto degli 
obiettivi aziendali e delle 

risorse disponibili, 
monitorare nel tempo la 

sua applicazione ed 
efficacia.

I benefici di una gestione ottimale nel periodo di transizione

La fase di transizione è un momento di grande opportunità, durante il quale ogni singolo dettaglio diventa 
una leva economica per la lattazione che sta per iniziare

o Massimizzazione dell’ingestione di sostanza secca
o Maggior produzione di latte
o Aumento del valore nutritivo del latte
o Ottenimento di premi sul prezzo del latte

Maggior resa casearia
o Riduzione dei costi terapeutici

o Ottimizzazione della curva di produzione di latte

o Influenza positiva sulla fertilità (riduzione

dell’intervallo parto-concepimento;

o Minor rischio di ipofertilità e mortalità fetale)
o Massimizzazione della quota di rimonta volontaria
o Costo di sostituzione più competitivo

BENEFICI DIRETTI BENEFICI INDIRETTI



Perchè scegliere GRANDA TOOLS - TRANSIZIONE 4.0

SOLUZIONE UNICA NEL SUO GENERE, IL PIÙ INNOVATIVO SISTEMA DI MONITORAGGIO, LA 
SOLUZIONE IDEALE PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA FASE DI TRANSIZIONE.

S A L U T E
Individuazione precoce dei problemi di salute di ogni singolo animale e di gruppo, al fine di 
intervenire con tempestività riducendo costi e utilizzo di trattamenti antibiotici

P A R T O
Segnalazione di parto difficile e di problemi di salute nei giorni immediatamente precedenti e 
successivi al parto 

A L I M E N TA Z I O N E
Supporto nella definizione e monitoraggio della strategia alimentare a livello di gruppo 
(consistenza), con indicazione di efficienza della razione e/o delle sue variazioni.

S T R E S S  D A  C A L D O
Informazioni in tempo reale sullo stress da caldo di gruppo e verifica dell’effetto di eventuali 
azioni di mitigazione intraprese

R O U T I N E
Informazioni in tempo reale su cambiamenti repentini, pianificati o imprevisti, all’interno di 
ogni singolo gruppo al fine di ridurne al minimo l’impatto sulle bovine

C A L O R E
Rilevamento del calore, individuazione precisa del momento ideale per l’inseminazione e 
ottimizzazione del tasso di concepimento

Valorizziamo lo ruolo 
dell'allevatore 
prendendoci cura del 
benessere dei suoi 
animali aumentando 
l'efficienza aziendale.



Via P.Massia ,1
12038 Savigliano (CN) 

Tel.0172.715908
info@grandazootecnici.it 
www.grandazootecnici.it 
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