
IMMEDIATO, PRECISO, SICURO 

VANTAGGI

FUNZIONALITÀ

Bovisync è la nuova generazione di dairy management. Il software è cloud-based e 
permette l’inserimento e la visualizzazione dei dati del proprio allevamento in tempo 
reale, da qualsiasi dispositivo e dovunque.

Applicazione per smartphone e tablet
• Riduzione dei costi di manodopera
• Accesso a tutti i dati in tempo reale
• Inserimento dei dati direttamente  
 in allevamento

 Protocolli
• Gestione automatica delle procedure, per un 

management efficiente del proprio allevamento

Veloce, preciso, personalizzabile
• L’inserimento dei dati direttamente in stalla via 

smartphone garantisce velocità e precisione
• Identificazione immediata dei capi   

tramite il ‘lettore a bastone’ 

Innovazione continua
• Nuovi aggiornamenti pubblicati settimanalmente

Supporto ‘Multi-site’
• Progettato e adatto anche per la gestione 
 di allevamenti dislocati in diverse località

Contatta il tuo agente Cosapam di riferimento per avere maggiori 
informazioni sulle molteplici funzionalità di BoviSync

IDEALE PER ALLEVAMENTI DI OGNI DIMENSIONE

Vantaggi per gli allevamenti di piccola e media grandezza

• Risparmio di tempo

• Applicazione per smartphone o tablet

• Report personalizzabili

• Collegabile a sistemi di mungitura e di cowmonitoring

• Inserimento degli eventi da parte del cliente   

 e del tecnico fecondatore

• Visualizzazione dati in tempo reale

Vantaggi per gli allevamenti di medie e grandi dimensioni

• Riduzione della manodopera

• Inserimento dati da parte di tutti i collaboratori

• Maggiore autonomia dei collaboratori

• Numero illimitato di device collegabili

• Configurazione direttamente in allevamento

Vantaggi per gli allevamenti dislocati in più località

• Riduzione della manodopera

• Report incrociati delle varie sedi

• Database unico per tutti gli animali

• Riduzione della formazione dei nuovi collaboratori

• Report suddivisi per collaboratore

• Tracciabilità delle attività di tutti i collaboratori

Sicurezza dei dati
Backup continui, sicurezza 
garantita da password

Supporto tecnico a disposizione 
Staff di supporto per la risoluzione 
di eventuali problemi

Accesso da ogni dispositivo 
Software ‘in cloud’: possibilità 
di accedere al software 
da qualsiasi dispositivo

Facilità di utilizzo 
Interfaccia 
intuitiva

Risparmio di tempo 
Inserimento 
immediato dei dati 

Big Data
I dati sono di proprietà 
dell’allevatore


