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FARM-LED for breeding
illuminazione led per la zootecnia

PRODUTTIVITA’ E BENESSERE DEGLI ANIMALI

In una azienda agricola un’illuminazione di alta qualità è necessaria 
sia per gli operatori che devono lavorare in piena sicurezza, sia 
per garantire agli animali il giusto benessere.
I proiettori della serie FarmLed utilizzano sorgenti di luce a led di 
ultima generazione unite a ottiche altamente performanti.

A differenza dei corpi illuminanti di tipo tradizionale, i proiettori 
FarmLed offrono un maggior benessere agli animali. Infatti, la 
luce prodotta dai proiettori FarmLed, ha uno spettro di qualità 
superiore ed evita il fenomeno dello ‘’sfarfallio luminoso‘’ 
(Flickering) che disturba l’occhio degli animali, causandone 
stress.
I proiettori Farmled, studiati per il settore zootecnico, 
garantiscono una frequenza luminosa adatta all’animale, 
incrementandone così la produttività nell’allevamento.

Questa serie di proiettori, utilizzati in particolare nelle stalle di 
bovine da latte, assicurano un ‘illuminazione adeguata e procurano 
maggior benessere , che potrà tradursi in una maggiore produzione 
di latte e maggiore fertilità.
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LA LUCE PER LE BOVINE DA LATTE

Attente osservazioni comportamentali delle bovine da latte ed 
una lunga sperimentazione iniziata già negli anni ‘70  e terminata 
pochi anni fa, hanno dimostrato che un’illuminazione costante per 
molte ore della giornata, ha un impatto positivo sulla produzione 
di latte.
L’ Università del Michigan ha confermato e dimostrato che,  
allungando il numero di ore di luce , si ottiene un incremento medio 
della produzione di latte pari all’ 8 %.
Per ottenere tale incremento è necessaria un illuminazione che 
si basa sull’impiego di idonei e specifici corpi illuminanti a led che 
permettono di allungare il numero di ore di luce, sfruttando una 
adeguata lunghezza d’onda.
L’utilizzo di led è di fondamentale importanza in quanto riduce 
del 50% l’impiego di energia elettrica e abbatte quindi il costo 
energetico per l’illuminazione della stalla.

come si raggiunge l’incremento produttivo del latte?

Concentrando la nostra attenzione sulla luce e tralasciando 
tutti gli altri componenti ambientali che concorrono a produrre il 
benessere degli animali, il sistema FarmLed permette di mantenere 
costante l’intensità d’illuminazione per uno specifico rapporto 
fra le ore di luce e led ore di buio (luce attenuata).

Il Sistema prevede di fornire un impianto corredato da accorgimenti 
di gestione automatica con sensori che garantiscono un costante 
livello di luce ad una particolare lunghezza d’onda nel periodo 
richiesto e programmato, oltre alla ottimizzazione dei consumi di 
energia elettrica.

il parere degli esperti



quali sono i vantaggi per l’allevatore di bovine da latte?

qui di seguito vengono elencati alcuni di questi vantaggi che 
possono essere verificati facilmente da un imprenditore attento:

• maggiore docilità degli animali  dovuta ad un aumento del 
benessere.

• aumento della produzione di latte da parte delle bovine.
• maggiore facilità nel rilevamento dei “calori” delle bovine.
• maggiore sicurezza per gli operatori che devono accudire le 

bovine.
• risparmio energetico con l’utilizzo di particolari sistemi a led.
• maggiore affidabilità dell’impianto rispetto a quelli di tipo 

tradizionale.
• annullamento dei costi di manutenzione dei corpi illuminanti.
• minore decadimento luminoso nel tempo.

quindi: + luce = + produzione
             + sicurezza
                                    -  costi

perchè serve l’alternanza tra preriodo di luce e periodo di 
buio?

Tale alternanza viene definita ritmo circandiano ed ha una influenza 
importante sulla produzione degli ormoni. Fra questi certamente 
quelli che influiscono sulla sfera genitale.
Ormoni che regolano i cicli riproduttivi e, di conseguenza (nei 
mammiferi), ormoni che intervengono nella produzione del latte.

Proprio per ottenere l’alternanza luce/buio è stato affrontato, 
studiato e sperimentato il sistema FarmLed che, pur allungando 
le ore di luce negli ambienti interessati, procura una notevole 
riduzione dei costi energetici.

Va tenuto presente che le bovine da latte hanno bisogno di 
poter riposare per un certo numero di ore nella giornata, 
ma che nel contempo devono potersi muovere in sicurezza e 
tranquillità. Pertanto  nelle  zone  di riposo e nel periodo di buio, 
il sistema FarmLed prevede una luce soffusa uniforme (misurata 
e sperimentata) che porta a raggiungere il grado di benessere 
desiderato.





“CONVENIENZA ECONOMICA”

• si riducano del 50% i consumi energetici

• si aumenti la produzione

• si annullino i costi di manutenzione

la FarmLed for breeding ha prodotto la serie FarmLEd che, per 
merito delle sue caratteristiche, fa si che:

ottenendo un palese risultato di risparmio che permette di 
ammortizzare i costi del nuovo impianto led in un solo anno.
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LA SORGENTE LUMINOSA

FarmLed for breeding utilizza apparecchi a led di ultima 
generazione che producono uno spettro luminoso che non 
disturba l’occhio degli animali e che simula gli effetti della luce 
del sole.

LE LENTI OTTICHE

FarmLed for breeding utilizza particolari lenti ottiche con 
svariate curve fotometriche al fine di indirizzare la giusta 
quantità di luce in funzione delle necessità delle varie zone che 
compongono la stalla:

• zone di alimentazione
• zone di riposo
• zone di mungitura

STRUTTURA MECCANICA

FarmLed for breeding  utilizza per i corpi illuminanti una particolare 
struttura meccanica in alluminio anodizzato anti-corrosione 
che li rende adatti per installazioni in ambienti con elevata usura. 
A corredo dei proiettori vengono forniti anche appositi supporti 
idonei alle necessità della loro installazione.



GESTIONE ELETTRONICA DELLA LUCE

FarmLed for breeding ha studiato e messo a punto appositi sistemi 
elettronici per variare la quantità di ore di luce, seguendo le 
esigenze orarie degli animali nelle varie fasi produttive, sfruttando 
al meglio l’impianto e riducendo i costi di energia elettrica.



FARM-LED for breeding 
FARMLED 50 | zona di alimentazione

• ip65
• dimensioni: 220 x 250 x 90 mm
• corpo in alluminio anodizzato anti-corrosione (oxytech)
• speciale ottica farm-led



ESEMPIO DI ILLUMINAZIONE
CORSIA ALIMENTAZIONE

dimensioni corsia mangiatoia:

altezza di installazione:

apperacchio utilizzato:

60 x 5 m 

5/6 m

FARMLED 50 
ottica farm

simulazione-render 
illuminazione corsia alimentazione.

dimostrazione diffusione della luce.



FARM-LED for breeding 
FARMLED 600 | cuccette e zone di mungitura

• ip65
• dimensioni: 90 x 90 x 600 mm
• corpo in alluminio anodizzato anti-corrosione (oxytech)
• speciale schermo anti-abbagliamento



ESEMPIO DI ILLUMINAZIONE
SALA MUNGITURA

dimensioni fossa mungitura:

altezza di installazione:

apperacchio utilizzato:

20 x 3 m 

2,4 m

FARMLED 600
ottica performance

simulazione-render 
illuminazione sala mungitura.

dimostrazione diffusione della luce.



note:






