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SenseHub Transizione 4.0

Esperienza di una sinergia vincente
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CONFIDENZA E AFFIDABILITA’

SenseHub e’ lo strumento che ci ha aiutato a centrare il nostro
obiettivo nella fase di transizione:

1. avere un controllo su quanto pianificato e viene quotidianamente
eseguito

2. seguire l’andamento dei gruppi e dei singoli animali che vivono tale
delicato periodo

3. creare protocolli tecnologici

4. ottimizzare tempi e metodi
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CONFIDENZA E AFFIDABILITA’

 E’ stato un sostegno già dai primi giorni, poiché è molto facile da consultare

 Inoltre, trasmettendo ciò che il personale non riesce a percepire o a 
misurare, ci siamo lasciati guidare da questo strumento che mette a 
disposizione informazioni in tempo reale.

 Il personale che cura la transizione, riscontrando in stalla ciò che il sistema
in anticipo segnala, ha imparato ad accettare e associare all’esperienza un
supporto tecnologico
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INDICI DI SALUTE: 
da sensazione a informazione

 SenseHub comunica le informazioni attraverso notifiche che
riceviamo su diversi dispositivi, anche via sms, senza la necessità di
recarsi nell’ufficio tecnico; anche chi non è in azienda può ricevere le
notifiche

 I grafici presentano l’andamento degli animali, ma il ‘tell’ istantaneo è
l’indice di salute, un semplice numero che ci indirizza verso l’ animale
che ha un problema
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INDICI DI SALUTE: 
da sensazione a informazione

 L’indice di salute va oltre l’ispezione visiva nei reparti e talvolta va
oltre anche alla visita specifica.

 Tale dato comunica un problema! Lo si può riscontrare subito al
sopralluogo o dopo segni e sintomi più eloquenti; da pochi eventi si
impara a non sottovalutare gli allarmi.
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COW MONITORING COMUNICATION

SenseHub è oggi il sistema di monitoraggio più consultato, sia prima 
che durante le attività operative:

1. Dopo aver osservato il grafico e raccolto un’anamnesi, l’addetto al reparto
interviene; qualora abbia bisogno della consulenza veterinaria l’assistente,
come prima informazione, pronuncia un ‘numero’, l’indice di salute!

2. Descrive il tipo di allarme, salute, distress, etc.

Anche chi ha poca dimestichezza con uno smartphone, in questo caso 
riesce a comunicare usando una terminologia tecnologica

Il messaggio è semplice, rigoroso, rapido e universale
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EFFICIENZA DEL TRANSITION TEAM

SenseHub «detta le coordinate», ovvero dove si sta verificando
un’anomalia, e questo suggerimento comporta:

1. Annullamento delle visite di massa

2. Interventi mirati

3. Maggiore attenzione nella visita specifica

4. Maggiore accuratezza durante l’applicazione dei protocolli di rutine

5. Risparmio di tempo da dedicare ad altre attività operative

6. Interventi precoci e rapidi del consulente veterinario, con conseguente
riduzione del 50% del tempo di visita in azienda



1° TRANSITION DAY 2018  

QUOTIDIANITA’ ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE

Rilegando l’efficienza nella copertina della GESTIONE, il tutt’uno deve
tendere a raggiungere il seguente obiettivo:

QUALITA’+QUANTITA’/TEMPO 

che simultaneamente si traduce in

BENESSERE ANIMALE, QUALITA’ DEL LAVORO E PROFITTO
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La transizione è il tema più trattato, più curato, non può essere disgiunto da
altre fasi che l’animale attraversa

Per migliorare le attività da svolgere in questo complesso periodo, bisogna
pianificare un PROCESSO OPERATIVO, che deve essere il più snello possibile
… quindi …

… SenseHub serve ad APPLICARE E CONTROLLARE quanto pianificato!

QUOTIDIANITA’ ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE
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CONCLUSIONI

Il mondo agrozootecnico è un recettore molto sensibile alla 
tecnologia e SenseHub diventa protagonista essenziale in 

una Transizione 4.0!

Grazie


