DISPOSITIVO DI
MISURAZIONE
DELLA
QUANTITÀ DI
LATTE

ELETTRONICO
LACTOCORDERT-T
Integrazione
efficiente dei dati

milkmeters.tru-test.com

Preciso,
rapido,
efficiente
Con un portfolio di dispositivi agricoli di
successo che parte dal 1895, il gruppo TruTest ha iniziato ufficialmente nel 1964 a
sviluppare e commercializzare il primo
dispositivo di misurazione del flusso di
latte proporzionale al mondo.
Lo scopo perseguito era quello
di semplificare le analisi delle
procedure di mungitura per gli
agricoltori e le associazioni di
controllo.
Ancora oggi il nostro interesse
principale è quello di offrire
ai nostri clienti un supporto
prezioso mediante i nostri
prodotti mirati e innovativi e
delle soluzioni che migliorino
le prestazioni e la sostenibilità
economica.
La vicinanza al cliente che
possiamo garantire grazie ad
una rete di società affiliate e
partner provenienti da 130
paesi, ci consente di sviluppare
prodotti e soluzioni eccezionali
e di mantenere una posizione
di leadership nel mercato
mondiale.
Grazie alla collaborazione
con la WMB AG Schweiz,
un rinomato team con 25
anni di esperienza nel settore
costellati di successi, siamo
orgogliosi di presentare il
dispositivo di misurazione
elettronico del flusso di latte
LactoCorderT-T e il dispositivo
di comando.

Il dispositivo di misurazione
elettronico del flusso del latte
LactoCorderT-T portatile è
certificato ICAR. Il prelievo
automatico di campioni
avviene durante la procedura
di mungitura in un idoneo
flaconcino per campioni
(RFID o codice a barre).
Inoltre, tutte le procedure di
mungitura e il programma di
pulizia dell’impianto vengono
monitorati e analizzati nel
dettaglio. Grazie a queste
analisi, è possibile una
razionalizzazione a vantaggio
di un risparmio in termini
di mole di lavoro e costi di
esercizio.
Grazie al dispositivo di
comando è possibile rilevare
i dati RFID degli animali e
non è più necessario rilevare
manualmente i dati. Il
flaconcino per i campioni di
latte viene automaticamente
raffrontato con il numero
dell’animale, la quantità di
latte e tutti i relativi dati.

Il sistema di
misurazione elettronico
della quantità di
latte Tru-Test ha tre
componenti cardine:
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Proprietà:
• Design compatto ed economico associato ad un
peso minimo (1,6 kg).
• Costruzione resistente per l’uso nella stalla.
• Perdite di sottovuoto ridotte al minimo e
ottimizzate (migliore velocità di mungitura,
salute della mammella e qualità del latte).

Misuratore elettronico
della quantità di latte
LactoCorderT-T

• Adatto a diversi tipi di animali – certificato ICAR
per
• Pecore
• Capre
• Mucche
• Semplice da utilizzare, adatto anche per controlli
B. Uso della tastiera e del display semplice e
comodo, possibile anche attraverso dispositivi
esterni.
• Adattamento pratico e semplice a diverse
configurazioni di stalle senza bisogno di attrezzi.
• Curve del flusso del latte precise, analisi di
conduttività, temperatura e livello di sottovuoto
durante la procedura di mungitura. Inclusi tanti
parametri relativi a tempo e mungitura per
ogni tipo di procedura di mungitura e tanti altri
vantaggi senza lavoro aggiuntivo.
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• Raccolta automatizzata di campioni durante
la procedura di mungitura in flaconcini idonei
(RFID o codice a barre), senza ritardi e ideale per
mandrie grandi.

Dispositivo di comando
LactoCorderT-T
Codice a barre
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Flaconcini per i
campioni di latte

100% tracciabile
dalla fattoria
fino al laboratorio

Tag RFID

• Niente documenti cartacei in stalla e
rilevamento completo dei dati con una
tracciabilità del 100%.
• Monitoraggio automatico delle procedure
di pulizia dell’impianto di mungitura (dati e
diagrammi su tempi, conducibilità, temperatura,
turbolenze, perdita di acqua e di sottovuoto).
• Batteria sostituibile agli ioni di litio con una
durata di ca. 35 ore.
• Il dispositivo di comando è altrettanto facile e
comodo da utilizzare.

ICAR APPROVED

Dispositivo di misurazione per la
quantità di latte LactoCorderT-T
Involucro elettrico
IP67 impermeabile

Tastiera numerica
5 tasti funzione e 10 tasti numerici

Peso
1,6 kg

Due luci
Giallo e rosso (360°)

Tolleranza
Altezza 300 mm + tubo di scarico;
Larghezza 110 mm;
Profondità 130 mm

Opzioni di supporto
Staffa di ancoraggio zincata;
personalizzato;
facilmente sostituibile senza attrezzi

Batteria di ricambio agli ioni di litio
Facile da sostituire durante la mungitura;
Durata ca. 40 ore

Lettore contenitore integrato
RFID o codice a barre

Display
63 x 40 mm grafica +
Retroilluminazione a elettroluminescenza
6 righe x 24 caratteri

Dimensione flaconcini campioni
50 ml

Dispositivo di comando LactoCorderT-T
Display
LCD con 128 x 64 matrici a punti e
retroilluminazione a elettroluminescenza
tramite LED rossi
Feedback acustico tramite cicalino piezo
Semplice da usare
Involucro
IP67 impermeabile
Durata batteria
Fino a 26 ore
Tempo di ricarica batteria
Ca. 6 ore
Comando
16 tasti

Interfaccia PC
USB o Bluetooth® RS232 interfaccia di serie
Caricare firmware USB
Connessione radio integrata 868,35 MHz a
LactoCorderT-T
Tolleranza
Altezza 150 mm
Larghezza 70 mm
Profondità 30 mm
Peso
0,26 kg
Lettore RFID
Per rilevare duplex intero e semiduplex
Distanza di lettura fino a 12 cm con
feedback ottico

Flaconcino campioni di latte
Etichetta con codice a barre
Interleaved 2 di 5, a 7 caratteri + numero di
verifica
Resistente all’acqua, testato per lavaggi
tipici
Barre di orientamento parallele al lato
superiore del contenitore
Il codice a barre inizia nel bordo inferiore
dell’etichetta

Tag RFID
Frequenza bassa 134,2 kHz
Dimensione contenitore RFID
Diametro: 29 mm
Dimensione contenitore codice a barre
Diametro: 26 o 29 mm
Materiale contenitore
Polipropilene
Tag RFID

Codice a
barre
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