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Generalità 

Iscrizione 

L’iscrizione avviene tramite il sito www.braunvieh.ch, cliccando sul link “BrunaNet”. Di 
regola, il nome utente è composto dal numero di consorzio e dal numero aziendale 
(CCCCAAA per es. 1234999). Prestare attenzione a maiuscole e minuscole. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se avete dimenticato la password, cliccate su 
“dimenticata la password”. Dopo aver iscritto il nome 
utente cliccate su “ripristinare”. 
La nuova password le sarà inviata all’indirizzo e-mail registrato. 
 

Il mio conto 

In questo punto del menu è possibile modificare la password e l’indirizzo email e registrare 
un consulente per dargli l’accesso ai dati aziendali. 
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Ultime pagine visitate 

 

Per tornare alla pagina precedentemente visitata, potete cliccare sulla freccia che punta a 
sinistra nel browser. Cliccate sulla freccia che punta a destra per andare avanti. Per vedere 
più punti della cronologia e andare ad una pagina specifica è possibile cliccare sulla freccia 
sinistra con il tasto destro del mouse. Appariranno allora le ultime 15 pagine visitate su 
BrunaNet. In questo modo è possibile cliccare su una pagina che avete visitato 10 minuti fa, 
per esempio. 

 
 

Pagina principale 

Una volta effettuato il login si giunge sulla pagina principale dell’azienda. 
Da questa pagina è possibile scegliere i differenti punti di menu. 

 

 

In alto a destra è possibile cambiare la lingua. 

Coloro che dispongono di differenti accessi (per esempio un accetto per l’azienda e uno per 
il consorzio) possono passare da un accesso all’altro selezionando l’acceso in alto a destra. 
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Ordinamento delle liste 

Una colonna con il segno delle due frecce  presso l’intestazione può essere ordinata in 
ordine discendente o ascendente semplicemente cliccando sull’intestazione. 

Per ordinare la lista secondo due criteri premere il tasto Ctrl prima di cliccare sulla seconda 
intestazione della colonna. 

Nell’esempio sottostante è stato prima ordinato secondo il nome del padre e poi secondo la 
data di parto (più vecchia sopra). 

 

 

Aggiungere delle colonne alle tabelle 

In alcune pagine è possibile aggiungere delle colonne alla tabella. Questa possibilità è 
sempre marcata con il testo “selezionare colonne tabella”. Cliccando sul tasto sono 
visualizzate le colonne selezionabili. È possibile selezionare o deselezionare qualsiasi 
colonna. 
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Creare liste Excel e documenti PDF 

È possibile generare file Excel o PDF da molte liste. Per farlo, cliccate sul simbolo Excel o 
PDF corrispondente. 

 
 

Apertura delle finestre di inserimento 
Quando una riga è marcata con un simbolo di modifica (matita o segno più), è possibile 
modificare o inserire qualcosa. Per aprire la finestra di inserimento, cliccate sul simbolo o 
fate doppio clic da qualche parte sulla riga. 
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Struttura del menu 

Il menu è strutturato in tre livelli. Secondo il menu principale scelto, si aprono differenti menu 
secondari. Se per esempio si cercano i dati di un animale, è necessario cliccare sul menu 
principale “animale”. 

I menu secondari come “lattazione” non sono a disposizione se nel menu principale ci si 
trova ancora su “azienda”. 

Il terzo livello di menu si trova direttamente sopra i dati e modifica solo il contenuto delle liste 
(per es. animali in vita, animali morti,...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

menu principale,  
sempre visibile 

 

menu secondario,  
cambia in funzione 
del menu principale 

 

terzo livello, non è sempre 
necessario e mostrato 
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Azienda 

Lista animali 

Sulla lista degli animali è indicato anche il tipo di ubicazione. La maggior parte delle vacche 
avranno il tipo “permanente”. Nel caso l’azienda comprende animali sotto contratto 
d’allevamento, simili animali avranno il tipo “allevamento” o “spostato”. 

 
Inoltre, esiste anche il tipo “outsourced” – vale a dire che il controllo del latte è effettuato da 
Swissherdbook. Il vantaggio di questo sistema è che gli animali possono essere ora elencati 
in differenti liste aziendali. Il foglio delle produttività di un animale sotto contratto 
d’allevamento può essere guardato dall’azienda d’allevamento e dall’azienda sotto contratto. 

Cliccando su “selezionare colonne”, potete mostrare o nascondere varie colonne a vostro 
piacimento.  

 
Documenti / Mailbox elettronica 

Gli allevatori hanno la possibilità di rinunciare all’invio cartaceo. Con l’iscrizione alla mailbox 
elettronica (spedizione senza carta), tutti i documenti (rapporto di laboratorio, certificati 
d’ascendenza, fatture, iscrizioni DLC, ecc.) sono disponibili solo per via elettronica. Solo la 
scheda dell’effettivo continuerà ad essere inviata alle aziende in via cartacea. La riduzione 
delle spedizioni postali permette una riduzione dei costi che passa direttamente 
all’allevatore. L’accredito ammonta a 20 franchi. 

Per partecipare alla mailbox elettronica sono necessari un abbonamento BrunaNet e un 
regolare controllo della posta elettronica (minimo 1-2 volte la settimana). 

 

Tutte le aziende possono accedere ai loro documenti nel menu azienda > documenti. 
Questo è possibile indipendentemente dall’iscrizione alla mailbox elettronica. 
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Per le aziende con la mailbox elettronica, i nuovi documenti sono indicati in una finestra 
supplementare dopo il login... 

 
 
…i nuovi documenti non ancora letti sono in grassetto. 
 
Per una migliore panoramica, può essere visualizzato solo il tipo di documento desiderato. 
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Analisi EFL 

Il menu “analisi EFL” comprende i registri gravidanze, valori di laboratorio, analisi MID e 
risultati prove indiv. 

Nel registro “gravidanze” è possibile iscriversi ad un abbonamento Fertalys. I campioni di 
latte delle bovine sono così analizzati automaticamente sullo stato di gravidanza se 
rispondono a determinate condizioni. È possibile iscrivere tutto l’effettivo oppure solo singole 
vacche. Inoltre, è possibile iscrivere singole bovine in modo manuale. In questo caso il 
campione di latte della bovina interessata sarà analizzato in ogni caso il prossimo controllo 
del latte. 

 

Nel registro “valori di laboratorio” le statistiche e le valutazioni sull’esame funzionale del latte 
possono essere riprodotte e stampate come grafico o come tabella Excel. 

Sono valutati parametri come la proteina, l’urea, l’acetone o il latte kg. 

I documenti PDF a destra sono degli aiuti all’interpretazione e possono essere aperti 
cliccando sul rispettivo collegamento. 

 

 
 

Nel registro “analisi MID” è possibile creare degli ordini MID per le vostre vacche crociando 
gli animali desiderati e in seguito cliccando su “aprire ordine MID PDF” in alto. Il formulario 
può così essere spedito al laboratorio Suisselab assieme agli appositi campioni di latte 
prelevati in modo asettico. Per ordinare le apposite bottigliette basta cliccare sul 
collegamento “ordine set prelievo”. 
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Il registro “risultati prove indiv.” è indicato unicamente se la vostra azienda effettua delle 
cosiddette analisi NLG al di fuori dell’esame funzionale del latte. Per esempio, se fate 
analizzare dei campioni di latte di cisterna. 

 

 

Liste aziendali 

Cliccando sulla rubrica desiderata è possibile aprire differenti liste. 

 
La lista delle gravidanze con tutti i risultati delle analisi di gravidanza si trova nel giornale dei 
trattamenti nel registro “gravidanze”. 

 
Statistiche aziendali 

Il menu “statistiche aziendali” comprende una panoramica di differenti statistiche sulla vostra 
azienda. La statistica più attuale è calcolata in base alla data dell’ultimo controllo EFL. Le 
statistiche al 31.12, rispettivamente al 30.06 (fino al 2018) solo le cifre ufficiali secondo la 
valutazione annuale degli esami funzionali del latte. Cliccando sul collegamento blu si apre 
un documento PDF con la lista annuale della rispettiva valutazione. 
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Giornale dei trattamenti 

Cliccando sul menu secondario “giornale dei trattamenti” si giunge direttamente al menu 
portale salute. Le istruzioni per il giornale dei trattamenti sono disponibili in una guida 
separata. 

 

Iscrivere a DLC 

Nel menu “iscrivere a DLC” si trova l’attuale lista degli animali ordinata secondo le lattazioni. 

 
Nella colonna a destra è possibile vedere quali animali sono già iscritti alla DLC. Per 
iscrivere uno o più animale si può cliccare su “iscrivere”. 

ATTENZIONE: nel caso avete già ricevuto l’invito alla DLC con una data, l’iscrizione di nuovi 
animali è solo possibile telefonicamente. 
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Piazza di mercato 
La piazza di mercato è il portale per vendere e acquistare degli animali bruni. 

Nel registro “lista animali” potete trovare tutti i vostri animali. Per aggiungere un animale alla 
piazza di mercato basta cliccare sul collegamento “offerta di animali” oppure “offerta di 
embrioni”. Animali che hanno già un’offerta sono evidenziati con un collegamento più chiaro. 
Sussiste inoltre la possibilità, con i collegamenti in alto a destra, di redigere un’offerta di 
embrioni o un’offerta di genetica (vendita di dosi di seme). 

Non è possibile redigere delle offerte per delle razze straniere. 

A questo punto si apre un pop-up nel quale è possibile fare differenti iscrizioni. Per rendere 
più attrattiva è possibile caricare fino a tre immagini. Crociando la casella confermate che i 
dati degli animali e i dati di contatto possono essere pubblicati. 

 

 
Dopo aver salvato l’offerta, l’animale viene iscritto sulla lista “le mie offerte” dove è possibile 
controllare, modificare o cancellare le offerte. 

 
 
Nella rubrica “cercare offerte / notifiche Push” è possibile cercare le offerte sulla piazza di 
mercato. Nel medesimo registro di ricerca delle offerte è pure possibile abbonare le notifiche 
Push. In questo modo si ottiene giornalmente una e-mail con le nuove offerte che 
rispondono ai criteri cercati.  

 

Vale la pena limitare la ricerca secondi differenti criteri come un ITE minimo, una categoria 
(per es. allevamento/reddito) oppure un cantone. 
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Cliccando su “cerca” si chiude la ricerca e appaiono le rispettive offerte presenti sulla piazza 
di mercato con un riassunto delle informazioni sull’animale.  

 

Cliccando sulla superficie dell’offerta appaiono ulteriori informazioni. 

 

 

Per ritornare alla ricerca effettuata o per modificarla è possibile cliccare sulla barra intitolata 
“ricerca”. Cliccando nuovamente sulla barra la ricerca sarà nuovamente minimizzata. 
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Per abbonare una notifica Push, dopo aver immesso i criteri di ricerca, al posto di cliccare su 
“cerca” si deve cliccare su “salvare abbonamento ricerca”. In questo modo si ottiene 
giornalmente una e-mail con le nuove offerte che rispondono ai criteri cercati. 

 

Per terminare l’abbonamento basta cliccare su “cancellare abbonamento ricerca”. 
Naturalmente è anche possibile modificare i criteri di ricerca di un abbonamento Push 
esistente. Cliccate su “caricare abbonamento ricerca”, modificate i rispettivi criteri e poi 
cliccate su “salvare abbonamento ricerca”. 
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Stampa seriale delle tavole di stalla 

Crociando gli animali desiderati è possibile redigere e stampare le rispettive tavole di stalla. 
Crociando la casella nella riga d’intestazione è possibile selezionare o deselezionare tutti gli 
animali. 

 

Downloads 

Differenti consulenti di foraggiamento, veterinari o allevatori utilizzano i dati nella forma 
dell’interfaccia dati CH (DS-CH, file di testo non leggibile) per i loro programmi di consulenza 
o di gestione della mandria. 

I clienti possono annunciarsi presso Braunvieh Schweiz per far inviare dopo ogni controllo 
lattiero i dati per e-mail. Inoltre, sussiste la possibilità che l’allevatore o il consulente può 
ordinare i dati desiderati direttamente da questa pagina. Il file sarà poi inviato tramite e-mail 
(un solo invio). 

 

Questo servizio ha come vantaggio, che i differenti dati possono essere ordinati 
gratuitamente e senza oneri amministrativi. Per consulenti e agricoltori che necessitano i 
dati ogni mese, il vecchio sistema con l’invio automatico dei file dopo ogni pesatura di 
controllo resterà il più attrattivo. 

Sulla pagina “il mio conto” è possibile dare ad un consulente il diritto di accedere ai dati 
dell’azienda. In questo caso il consulente sarà in grado di scaricare i dati DS-CH.  
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Info SNP 

Nel menu secondario “info SNP” si trova lo stato delle tipizzazioni SNP di tutti gli animali 
dell’azienda. Gli ordini per la selezione genomica sono registrati direttamente presso 
l’animale nel menu secondario “selezione genomica”. 

Fino a che lo stato è “ordine redatto” è possibile cancellare o modificare un ordine cliccando 
sul simbolo della matita. Le modifiche sono anche possibile quando lo stato è “arrivo 
Qualitas” – vale a dire quando i campioni di peli sono già arrivati alla Qualitas SA. Appena lo 
stato diventa “spedizione laboratorio” non è più possibile fare delle modifiche. 

Dopo il calcolo del valore genetico genomico ottimizzato (VGgO), i risultati dettagliati sono 
disponibili come PDF sotto “info SNP”. Lo stato del campione diventa “tipizzazione 
effettuata”. 

 

 

Per aprire il PDF con i risultati cliccate sul collegamento “richiamare”. Per aprire i PDF di più 
animali è possibile selezionare gli animali desiderati e poi cliccare sul collegamento “stampa 
seriale PDF”.  

Per aprire contemporaneamente più ordini PDF casta crociare gli animali desiderati nella 
colonna “ordini”. 

Cliccando sul collegamento “generare lista VGgO” è possibile ottenere la lista con tutti gli 
animali per e-mail. 
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Animale 

Foglio delle produttività 

Il foglio delle produttività può essere aperto e stampato cliccando sul simbolo PDF. Il 
collegamento “mostrare ultimo CA” apre il file PDF dell’ultimo certificato d’ascendenze e di 
produttività (CAP). Con il collegamento “attualizzare CAP” è possibile attualizzare il 
certificato. 

 

Lattazione 

Cliccando su una lattazione si possono vedere le singole pesature. 

 
 

Discendenti 

Per le vacche appaiono tutti i discendenti registrati ordinati secondo l’età. 
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Per i tori è necessario scegliere un criterio di selezione prima di ottenere la lista dei 
discendenti (discendenti femminili in vita, discendenti femminili, discendenti maschili in vita, 
discendenti maschili). 

Cliccando su “selezionare colonne tabella” è possibile visualizzare altre colonne. Cliccando 
su “lista discendenti” è possibile ottenere per e-mail una lista con tutti i discendenti. 

 

 

 

Ascendenti 

Cliccando sul nome dell’animale si passa da generazione a generazione. 

Cliccando sul numero BDTA si giunge al foglio delle produttività dell’animale. 
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Tavola di stalla 

La tavola di stalla può essere aperta e stampata nel formato PDF. 

 

Selezione genomica 

Con il menu secondario “selezione genomica” si registra l’ordine per una tipizzazione di un 
animale.  

Due Chip sono a disposizione. Braunvieh Schweiz consiglia la tipizzazione con il Chip LD 
che comprende i test sulle tare ereditarie, l’analisi della k-caseina, della beta caseina e 
dell’assenza di corna. Le tariffe sono indicate al momento della scelta del Chip. 

Infine, è indicato il tipo di materiale per il campione. Per i campioni di peli si dovrebbero 
utilizzare i cartoncini GeneSeek. Questi possono essere richiesti gratuitamente presso 
Braunvieh Schweiz. 

 

Cliccare su “salvare” per redigere definitivamente l’ordine. Se si vuole redigere il medesimo 
ordine per un altro animale è possibile cliccare su “redigere stesso ordine per alti animali”. 

L’ordine redatto può essere modificato o cancellato cliccando sui rispettivi simboli. Cliccando 
sul simbolo PDF si apre il formulario d’ordinazione assieme al totale fatturato. Questo 
formulario deve essere stampato e inviato a Qualitas SA assieme ai campioni di peli. 

Una volta calcolato il valore genetico genomico ottimizzato (VGgO), il dettaglio dei risultati è 
disponibile nel formato PDF nella colonna risultati. 
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Foglio sanitario 

Su figlio sanitario sono rappresentati i dati sulla salute della mammella, sulla fertilità, sul 
metabolismo, i trattamenti dal giornale dei trattamenti e i risultati delle analisi MID. 
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Inseminazioni/coperture 

Inseminazioni/coperture 

Sono elencate tutte le coperture degli scorsi 12 mesi. Inseminazioni o coperture registrate in 
proprio possono essere modificate o cancellate entro sette gironi. 

 
 

Registrazione coperture 

È possibile registrare solo coperture che non sono più vecchie di 4 mesi. 
Date più anziane devono essere inviate per iscritto (per es. libretto di stalla) a Braunvieh 
Schweiz. 

Per registrare una copertura cliccate sul tasto + tutto a destra sulla riga della rispettiva 
vacca. 

Per poter registrare una copertura, il rispettivo toro deve essere registrato sulla vostra lista 
aziendale. A questo punto è visualizzato il toro. 
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Registrazione inseminazione 

Per registrare le inseminazioni è necessario annunciarsi presso Braunvieh Schweiz e farsi 
registrare come inseminatore del proprio effettivo. 

È possibile iscrivere inseminazioni non più vecchie di 4 mesi. Dati più anziani devono essere 
annunciati per iscritto a Braunvieh Schweiz. 

 

 

 

Una nuova inseminazione per un animale può essere registrata cliccando sul tasto + tutto a 
destra. Il toro d’inseminazione può essere selezionato da quattro liste predefinite oppure 
direttamente con l’immissione del numero di marca auricolare BDTA. 
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Deposito di seme 

Come inseminatore del proprio effettivo avete la possibilità di gestire un deposito di seme su 
BrunaNet. Ciò vi permette un costante monitoraggio dell’effettivo di dosi nel vostro 
contenitore aziendale. 

Per registrare delle nuove dosi di seme cliccate sul tasto “nuovo” e apparirà la finestra 
d’immissione per la registrazione. 

 

 

Appena avete utilizzato del seme mediante la registrazione delle inseminazioni, l’immissione 
non può più essere cancellata o modificata. Lo stock può comunque essere gestito 
cliccando sul simbolo +. In caso di utilizzo supplementare di seme di un toro è possibile 
iscrivere un numero negativo e scegliere il tipo “inventario”. Lo stock sarà così completato. 
Se una dose è stata distrutta iscrivete 1 e selezionato il tipo “distrutto”.  
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Piano d’accoppiamento 

Introduzione 

Con il piano d’accoppiamento è possibile ottenere delle proposte d’accoppiamento mirate 
per i propri animali femminili. 

Importante: seguire il decorso corretto! 

 

1. Impostazioni di base per la selezione dei tori (selezione tori) 
2. Definizione dell’obiettivo zootecnico (selezione tori) 
3. Modifica/adattamento lista dei tori (selezione tori) 
4. Valutare i criteri principale delle singole vacche (lista animali) 
5. Accoppiamento delle vacche (lista animali) 

 

Impostazioni di base per la selezione 

Qui è possibile definire l’obiettivo zootecnico. 

 

Parte max. giovani tori: i giovani tori con un valore genetico GA (valore genetico 
d’ascendenza genomicamente ottimizzato) sono più numerosi dei tori provati in progenie. 
Per un miglioramento mirato di singoli caratteri si raggiunge una maggiore sicurezza con i 
tori provati in progenie. 

Robot di mungitura: crociando questa casella saranno selezionati solo i tori che 
raggiungono le condizioni per il Logo robot. Vale a dire i tori che producono figlie 
particolarmente adatte alla mungitura automatizzata. Sono considerati i caratteri flusso di 
latte, lunghezza dei capezzoli, distribuzione capezzoli dietro, equilibrio mammella, carattere 
e numero di cellule. 

K-caseina: ai produttori di latte da caseificio si consiglia di utilizzare solo tori con il genotipo 
AB o BB. 

Senza corna: 

POC = portatore eterozigote del gene senza corna (50% discendenti senza corna) 
POS = portatore omozigote del gene senza corna (100% discendenti senza corna) 
POR = animali senza corna in base all’ascendenza o ad una dichiarazione individuale 

Solo contenitore aziendale: nel menu inseminazioni / coperture è possibile allestire un 
deposito di seme. Crociando la casella “solo contenitore aziendale” saranno utilizzati solo 
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tori presenti nel deposito seme. Chi volesse lavorare esclusivamente con tori selezionati in 
proprio, può registrarli nel deposito seme e quindi riprenderli nella lista dei tori. 

 

Ponderazione per la selezione dei tori 

Cliccando su singoli caratteri è possibile effettuare una preselezione in base al proprio 
obiettivo zootecnico aziendale. In totale è possibile selezionare una ponderazione maggiore 
o minore per cinque caratteri. Se non si scelgono dei caratteri, i tori saranno selezionati 
secondo l’indice totale economico ITE. 
Gerenti che per esempio non vogliono utilizzare dei tori con un VG latte inferiore a 500 kg, 
possono in seguito cancellare manualmente questi tori dalla lista dei tori. 
 

 

 

Redigere selezione tori 

Definiti tutti i parametri cliccate su “redigere selezione tori”. Apparirà una lista con fino a 30 
tori, che rispondono alle condizioni definite. Questi tori sono classati automaticamente 
secondo l’ITE. I tori possono essere cancellati dalla lista cliccando sul simbolo con il cestino. 
Cliccando sul collegamento “aggiungere tori” è possibile aggiungere altri tori. Per esempio, 
un toro in monta naturale oppure altri tori dalla lista di tori d’allevamento, ma che non hanno 
risposto alle condizioni richieste. 
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Lista degli animali 

Nel menu secondario “lista degli animali” è possibile accoppiare le vacche. In un primo 
passo si consiglia di ordinare la lista secondo lo stato e di cliccare sulla M (inseminazione 
con razza da carne) presso tutte le vacche che devono essere inseminate con un toro 
d’ingrasso. 

È possibile accoppiare assieme tutti gli animali con lo stato “accoppiare” oppure accoppiare 
un singolo animale. 

 
Le vacche ottengono automaticamente tre priorità da migliorare zootecnicamente. Queste 
possono essere modificate manualmente cliccando sul simbolo della matita. Nel caso si 
desidera altre priorità è possibile modificarle o cancellarle. La definizione di una priorità ha 
come conseguenza che questo carattere sarà considerato in modo più che proporzionato. 
Nel Popup si può notare se la priorità è stata selezionata automaticamente o manualmente. 
Solo un carattere può essere posto su “molto forte”. Tori che per questo carattere sono 
parecchio inferiori alla media saranno esclusi e nella panoramica individuale appariranno 
sotto gli esclusi. 
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Panoramica individuale 

Ora si può passare agli accoppiamenti. Nel caso di un singolo accoppiamento si giunge al 
menu secondario “panoramica individuale” nella quale è visualizzata la classifica dei tori e 
un diagramma a colonne per il toro al primo posto. Cliccando su “mostra dettagli (primi 4 
posti)” si apre il diagramma a colonne degli accoppiamenti con i primi quattro tori. Con 
“indietro alla panoramica” si torna nuovamente alla classifica. 

Un sistema a semaforo mostra se l’accoppiamento comprende un rischio di tara ereditaria o 
di consanguineità eccesiva. Un grado di consanguineità di oltre 6.25% è considerato come 
rischio maggiorato ed è contrassegnato con un semaforo arancione. Un accoppiamento con 
un grado di consanguineità di oltre 12% viene escluso (semaforo rosso). 
 

 

 
 
Per semplificare la decisione è possibile visualizzare  contemporaneamente i primi quattro 
toro cliccando su “mostra dettagli (primi 4 posti)”. 
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La classifica può essere modificata cliccando sul toro e spostando in alto o in basso la riga 
con il toro tenendo premuto il tasto sinistro del Mouse. 

 

  



© Braunvieh Schweiz 27.08.2021 31 

Panoramica 

Se sulla lista degli animali sono stati accoppiati tutti gli animali con lo stato “accoppiare”, si 
giunge al menu secondario “panoramica” dove sono visualizzati i primi quattro posti di tutti 
gli animali accoppiati. La lista può essere stampata cliccando sul simbolo PDF. 

Cliccando su “mostrare tutte le proposte” si giunge alla panoramica dei singoli animali con i 
diagrammi a colonne di tutte le quattro proposte d’accoppiamento. 

Cliccando su “elaborare proposte” si giunge alla panoramica dei singoli animali dove è 
possibile modificare la classifica dei tori. 

 

 

 

Statistica 

Nel menu “statistica” si trova una panoramica sui tori proposti e dove si notano le priorità 
considerate durante l’accoppiamento. Cliccando sul simbolo della matita può essere indicato 
se il seme è disponibile come dose sessata, si è sotto riservazione oppure se si trova nel 
contenitore aziendale. 
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Grado di consanguineità 

Nel menu secondario “rado di consanguineità” si può calcolare il grado di consanguineità di 
tutti gli animali nel nostro effettivo. Il toro può essere selezionato dal deposito di seme (se 
questo è gestito su BrunaNet), dall’elenco degli ultimi tori selezionati durante la registrazione 
delle inseminazioni, dall’elenco dei tori d’allevamento oppure dall’elenco dei tori in monta 
naturale. Naturalmente è pure possibile iscrivere un numero di marca auricolare. 

Il grado di consanguineità è indicato in percento. Un sistema a semafori mostra il rischio di 
consanguineità di un accoppiamento. Un grado di consanguineità da 6.25% a 12% significa 
un rischio maggiorato ed è marcato con il semaforo arancione. Questo grado può però 
essere ricercato in caso di selezione di linee. Un accoppiamento con un grado di 
consanguineità superiore a 12% è marcato con il semaforo rosso. Questi accoppiamento 
non dovrebbero essere fatti. 
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ExpoNet 

Sempre più organizzatori di esposizioni stimano la possibilità di annunciare gli animali 
tramite ExpoNet. 

 

Iscrizione degli animali 

Cliccando sul menu “ExpoNet” si giunge sulla panoramica aziendale. A destra di ogni 
animale si può vedere se un animale è già iscritto ad un’esposizione.  

 

Cliccando sulla barra “panoramica aziendale” si giunge all’elenco con tutte le esposizioni e 
aste disponibili. 

 

Per iscrivere un animale cliccate sull’esposizione desiderata e poi sul tasto “iscrivere” presso 
l’animale in questione. Appare poi una finestra di immissione nella quale si possono 
aggiungere delle note. Se NON siete è l’espositore si può aggiungere l’espositore. 
Importante: lasciate la casella vuota nel caso siete l’espositore. 
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I dati sono immediatamente iscritti cliccando su “iscrivere”. Non è possibile cancellare 
animali iscritti erroneamente. In questo caso è necessario rivolgersi al responsabile 
dell’esposizione. 

Il menu secondario “asse temprale” è previsto per gli amministratori dell’esposizione e 
mostra le esposizioni passate e future. Agli amministratori di esposizioni, cliccando su “le 
mie esposizioni”, sono mostrate tutte le esposizioni delle quali sono gli amministratori. 

 

Portale sanitario / registrazione dei dati sulla salute 

Il portale sanitario è spiegato in una guida separata. 

 

  



© Braunvieh Schweiz 27.08.2021 35 

Ricerca animali 

Il menu “ricerca animali” comprende i tre menu secondari: 

- ricerca animali 
- ricerca tori 
- liste dei valori genetici 

 

Ricerca animali 

Nel menu “ricerca animale” è possibile cercare un animale secondo differenti criteri. Si 
consiglia di limitare il più possibile la ricerca per giungere meglio al risultato cercato. Per 
cercare un animale secondo il nome sussistono due possibilità: 

Nome corto parziale dell’animale: se si cerca “Max” saranno visualizzati tutti gli animali dove 
il nome contiene “max”. Vale a dire anche nomi come Maxime oppure Minimax. 

Nome lungo completo o nome corto dell’animale: in questo caso il nome corto o il nome 
lungo deve corrispondere perfettamente. Per cercare il toro IA Blooming CH 
120.0825.6880.8 è necessario indicare Blooming-ET oppure Scherma Glenn BLOOMING-
ET. 

 

Ricerca tori 

Nel menu “ricerca tori” è possibile cercare un toro secondo differenti criteri. 
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Liste dei valori genetici 

Nel menu secondario “liste dei valori genetici” si trovano le liste dei valori genetici degli 
attuali tori IA. 

 

 

Dati stranieri 

Per vedere le liste degli animali delle aziende che hanno liberato i dati è possibile iscrivere i 
dati dell’azienda desiderata nei campi in alto alla pagina. Cliccando su “trova” appare una 
scelta di tutte le aziende che rispondono ai criteri di ricerca e che hanno liberato i loro dati 
degli animali. 

 
 

Si prega di notare che molte aziende sono registrate nel campo “nome” con la designazione 
aziendale o la forma giuridica e non con il nome di famiglia. In questo caso è consigliabile 
ricercare l’azienda solo con il luogo. 

Non è necessario iscrivere i dati per intero. Per es.: nel caso di Giovanni Esempio, Villaggio, 
è possibile scrivere ‘Ese’ nella casella nome e ‘Vill’ nella casella luogo. 

Una volta giunti sulla lista aziendale è possibile cercare l’animale desiderato e richiamare il 
foglio delle produttività. 
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La ricerca di un animale è simile. Immettendo nella casella ‘n. BDTA’ il numero di marca 
auricolare dell’animale desiderato, si giunge automaticamente sul foglio delle produttività di 
tutte le bovine registrate presso Braunvieh Schweiz (ad eccezione delle aziende che hanno 
bloccato la liberazione dei dati). 

Nel caso non desiderate che altri possono vedere i dati dei vostri animali, avete la possibilità 
di bloccare l’azienda telefonando a Braunvieh Schweiz. 
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Struttura del menu 

 

Menu 
principale 

Menu 
secondario 

Indicazione / funzione (parole chiave) Registro 

il mio conto  Possibilità di visionare i dati utente e di modificare la 
password. Da questa pagina è pure possibile dare a dei 
consulenti l’accesso ai dati. 

 

azienda 

 

lista animali 

 

Lista con tutti gli animali e i principali dati come padre, 
madre, lattazione, ecc. 

animali in vita / morti / in 
lattazione 

documenti  Possibilità di scaricare in formato PDF e stampare tutti i 
documenti ottenuti da Zugo. Sussiste anche la possibilità 
di rinunciare all’invio cartaceo e ottenere tutte le 
informazioni esclusivamente nella buca lettere 
elettronica. 

 

analisi EFL Qui avete la possibilità di iscrivere le vacche a Fertalys. 

Nei valori di laboratorio potete redigere e stampare delle 
valutazioni sull’esame funzionale del latte. 

Con analisi MID potete iscrivere ordini per analisi MID. 

la rubrica risultati campioni indiv. è indicata solo in caso 
di campioni NLG fuori dall’EFL. 

gravidanze 

valori laboratorio 

analisi MID 

risultati campioni indiv. 
(se presenti) 

liste aziendali In questa pagina è possibile paragonare i propri animali 
in vita. Ogni lista può essere ordinata secondo differenti 
criteri. 

fertilità 
valori genetici 
descrizione lineare 
numero cellule 
lattazioni 
carriera produttiva 
mungibilità 

statistiche 
aziendali 

Con queste statistiche è possibile paragonare le medie 
aziendali. Si può pure trovare l’attuale media annuale. Si 
tratta della media di tutte le bovine che nel corso di un 
anno hanno avuto una chiusura. 

dati di produttività lattiera 
produttività per giorno di 
vita 
fertilità 
descrizione lineare 
valore genetico 

giornale dei 
trattamenti 

Il giornale dei trattamenti può essere gestito direttamente 
con BrunaNet. È possibile registrare malattie, l’utilizzo di 
medicamenti e altri trattamenti. La registrazione serve da 
una parte a rispondere all’Ordinanza sui medicamenti 
veterinari e dall’altra alla raccolta di dati per una futura 
stima dei valori genetici per caratteri di salute. 

giornale dei trattamenti 
registrazione dei 
trattamenti 
inventario 
utilizzo medicamenti 
favoriti 
gravidanze 
cifre di riferimento 

iscrivere a DLC Da questa pagina è ora possibile annunciare le bovine 
alla DLC. 
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Menu 
principale 

Menu 
secondario 

Indicazione / funzione (parole chiave) Registro 

azienda piazza di 
mercato 

 

Possibilità di iscrivere degli animali sulla piazza di 
mercato o cercare animali in vendita. Le liste dispongono 
di differenti criteri di ricerca.  

lista animali 

le mie offerte 

cercare 
offerte/notifiche Push 

tavole di stalla In questa pagina è possibile stampare le tavole di stalla 
degli animali selezionati. Si prega di notare che le tavole 
formattate in modo corretto possono essere stampate 
solo dal formato PDF. 

 

Downloads 

 

Da questa pagina è possibile scaricare i dati nel formato 
ID-CH Rindvieh. 

 

info SNP In questa pagina si può vedere lo stato degli ordini per la 
selezione genomica e i risultati. 

 

animale 

 

foglio delle 
produttività 

Su questa pagina si trovano tutti i principali dati di un 
animale. Il foglio delle produttività può essere scaricato in 
formato PDF e stampato.  

 

dettaglio valori 
genetici 

Su questa pagina è possibile seguire gli sviluppi dei valori 
genetici da una valutazione all’altra. 

 

lattazioni Questa pagina contiene le lattazioni con le rispettive 
pesature. Cliccando su una lattazione si giunge alle 
pesature di controllo. 

 

inseminazioni 
/ monte / TE 

Elenco di tutte le inseminazioni e le coperture di un 
animale 

 

discendenti Su questa pagina si trovano tutti i discendenti di una 
bovina. Nel caso di un animale maschile è necessario 
effettuare una selezione. Inoltre, è possibile farsi inviare 
per e-mail una lista con i discendenti. 

 

ascendenti Tavola genealogica con cinque generazioni di 
ascendenti. 

 

tavole di stalla Da questa pagina è possibile stampare la tavola di stalla 
dell’animale.  

 

selezione 
genomica 

Registrazione dell’ordine per la selezione genomica di un 
animale. In questa pagina è visibile anche il risultato. 

 

foglio sanitario Sul foglio sanitario sono iscritti i dati sulla salute della 
mammella, della fertilità, del metabolismo, i trattamenti 
dal giornale dei trattamenti e i risultati delle analisi MID. 

 

inseminazioni / 
coperture 

inseminazioni 
/ coperture 

Panoramica di tutte le vostre inseminazioni e coperture.  

registrazione 
inseminazioni 

Registrazioni delle inseminazioni se siete registrati come 
inseminatore della propria azienda. 

 

registrazioni 
coperture 

Registrazioni delle monte proprie o straniere se siete 
tenitore di tori. 

 

deposito di 
seme 

Possibilità di gestire un deposito di seme nel contenitore 
aziendale. 

 

piano 
d’accoppiamento 

selezione tori In questa pagina si può definire l’obiettivo zootecnico e 
selezionare i tori. 

 

piano 
d’accoppiamento 

lista animali In questa pagina è possibile accoppiare gli animali con i 
tori selezionati 

 

panoramica 
individuale 

Visualizzazione della proposta d’accoppiamento del 
singolo animale. 

 

panoramica Visualizzazione di tutti gli accoppiamenti. La lista può 
essere stampata. 

 

statistica Visualizzazione della media ponderata dei tori accoppiati 
(1a scelta). 
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ExpoNet 

 

iscrizione 
esposizione 

 

Su questa pagina è possibile iscrivere gli animali ad 
un’esposizione. Dopo aver cliccato sull’esposizione 
desiderata è possibile annunciare ogni animale.  

 

asse 
temporale 

Questo punto è solo per gli amministratori di esposizioni.  

dati di base Questo punto è solo per gli amministratori di esposizioni.  

ricerca animali 

 

ricerca animali Ricerca di animali secondo differenti criteri.  

ricerca tori Ricerca di tori secondo differenti criteri.  

liste dei valori 
genetici 

Liste dei valori genetici degli attuali tori IA.  

 

Braunvieh Schweiz 
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