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App di SI@LLEVA 

 

L’App SI@LLEVA Base permette di registrare velocemente tutte quelle informazioni che l’allevatore osserva 

mentre di trova nella stalla stando a contatto con gli animali, consentendo l’inserimento di dati sul suo 

dispositivo mobile per poi utilizzarli su SI@LLEVA versione Desk. L’App è a tutti gli effetti un’estensione di 

SI@LLEVA con la quale condivide la stessa base dati. 

L’allevatore può accedere alla lista dei capi presenti nell’allevamento, visualizzare il dettaglio di ciascun 

capo, scegliere di visualizzare una serie di stampe aziendali, inserire il calore, una diagnosi di gravidanza o 

segnalare degli alert sugli animali nel momento in cui li osserva durante l’ispezione in stalla.  

L’App facilita dunque l’inserimento delle informazioni per consentire la valutazione della mandria e la 

ricerca delle criticità del processo produttivo aziendale che dipendono essenzialmente dalla capacità di 

registrare gli eventi dei singoli capi che la compongono e dalla possibilità di visualizzare le informazioni 

opportunamente elaborate. Una buona gestione dei dati permette di evidenziare rapidamente un 

problema (possibilmente il momento successivo in cui si presenta), monitorare velocemente i 

miglioramenti (possibilmente appena vengono messe in atto le azioni correttive) e raffigurare le 

performance aziendali in modo da ricercare con facilità quei margini di miglioramento che l’allevatore può 

trasformare in aumento della redditività aziendale. 

L’App è uno strumento in evoluzione e sarà costantemente aggiornato con ulteriori sviluppi al fine di 

ampliare il numero di funzionalità (eventi, stampe, grafici, etc.) che si potranno utilizzare avendo sempre 

come obiettivo quello di facilitare l’allevatore ad aggiornare rapidamente le informazioni utili alla gestione 

della sua azienda. 

Tutti gli allevatori in possesso delle credenziali di SI@LLEVA possono accedere all’App SI@LLEVA Base. L’app 

legge gli stessi archivi della versione desk, quindi è sempre allineata con i dati più recenti inseriti. Anche le 

elaborazioni sono le stesse.  

I pdf generati dall’app sono editabili, è sufficiente cliccare sull’icona in basso a destra 

Scegliere lo strumento, utilizzare le dita per scrivere o disegnare e salvare le modifiche 

  

Conferma 
Salva pdf 

Stampa 
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Le modalità di navigazione sono differenti tra Android e iOS, quelle descritte di seguito sono per una 

installazione Android. La descrizione del contenuto delle maschere invece è la stessa. 

Accesso 

Inserire le credenziali di SI@LLEVA: 

codice AUA allevamento 

password1 

Il programma accede direttamente alla schermata Unità produttive 

 

 

 

 

 

 

Prima schermata 

Se nell’azienda sono presenti più unità produttive si possono selezionare nella 

parte superiore dello schermo 

Menu: accesso al menu generale del programma 

Pulsante LEO: mostra una breve brochure del progetto 

Lista Mandria: accede alla lista dei capi presenti in azienda 

Lavori giornalieri: accede ad una serie di liste di capi che necessitano di 

particolari operazioni alla data di stampa, rappresentano i lavori giornalieri 

aziendali  

 

 

 

 

 

 
1 Per il rilascio delle credenziali di accesso contattare info@sialleva.it, vedi anche Man003 - GESTIONE DELLA 
PASSWORD, RILASCIO PASSWORD AGGIUNTIVE 

mailto:info@sialleva.it
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Menu 

Consente di navigare tra le diverse schermate:  

Unità produttive Stampe Liste  News 

 

 

 

 

 

 

Più il pulsante esci. 

 

Unità Produttive 
 

Lista Mandria: lista dei soggetti presenti in azienda ordinati per numero aziendale. Ciascun soggetto è 

rappresentato su due righe, la prima con l’identificativo e la seconda con 

alcune informazioni essenziali. La lista si può scorrere sullo schermo, si 

possono ricercare i soggetti digitando il numero aziendale nella riga 

Ricerca collare, oppure utilizzando la ricerca vocale in basso. 
 

Sesso: indicato dal simbolo 

Tipo: M (matura/fattrice), G (giovane bestiame) 

numero aziendale – matricola ufficiale 

Codice gruppo: codice del gruppo produttivo dove si trova il capo 

Stato Riproduttivo2: NI non inseminabile, I inseminabile, MI mai 

inseminata, F fecondata, V vuota, G gravida 

Stato Produttivo: A asciutta, L in lattazione 

Giorni dal Parto: distanza in giorni dal parto alla data di visualizzazione 

Ultimo Evento registrato: PA parto, ABT aborto tardivo, ABP aborto 

precoce, FE fecondazione, AS asciutta, CA calore, IE impianto embrionale, 

EE espianto embrionale, NA nascita 

Numero giorni da oggi: distanza in giorni tra data ultimo evento e data 

visualizzazione 

Soggetto parcheggiato: indicazione del simbolo del parcheggio 

Soggetto con alert: indicazione del simbolo di alert 

 

 
2 Vedi Man14 – Codifiche e aggiornamento codifiche 
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Dettaglio soggetto: si accede toccando la riga del soggetto, si accedo solo in visualizzazione, 
 

Icona parcheggio: se 

presente il capo è 

parcheggiato 

Icona alert: se presente il 

capo ha un alert attivo 

Anagrafica. Collare – Gruppo 

– Stato Riproduttivo2 – 

Matricola – Nome – Codice 

razza2 – Data nascita – Età 

anni/mesi - Sesso 

Ultimi eventi:  

Lattazione: Ultima data parto 

– Distanza dal parto in giorni 

– Numero lattazione – 

Numero controlli funzionali 

Riproduzione: Codice evento2 

– Data evento – Distanza in 

giorni tra ultimo parto e data 

evento – Numero 

inseminazioni solo se FE 

Veterinari: Codice evento2 – 

Data evento 

Controlli: 

Ultimo controllo funzionale: Data – Produzione latte – Cellule somatiche/% cellule differenziali 

Informazioni ultimi controlli funzionali: produzione latte, numero cellule, % differenziali 

Pulsante Cartella Clinica: crea un pdf con le informazioni sanitarie dalla nascita del soggetto 

Pulsante Cronologia eventi: visualizza il dettaglio degli eventi riproduttivi dall’ultimo parto alla data di 

visualizzazione. Solo per gli eventi gestiti dall’App è possibile effettuare la cancellazione 

(calori e diagnosi) dalla cronologia eventi, cliccando sull’evento e poi sul cestino a destra. 

 

Cartella clinica Cronologia eventi 
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Inserimento eventi: i pulsanti si attivano tenendo il dito per qualche istante sulla riga del soggetto; 
 

I pulsanti restano attivi fino a quando si preme la freccia a sinistra. 

Quindi per inserire un nuovo evento ad un altro soggetto è sufficiente 

toccare un’altra riga senza tenere premuto. 

Gli eventi gestiti dall’App possono essere cancellati accedendo alla 

lista della cronologia eventi, aprendo il dettaglio sull’evento e 

cliccando sull’icona a forma di cestino, possono essere comunque 

cancellati o modificati dalla versione desk. 

 

 

 

 

Alert 

L’alert ha la funzione di mettere in evidenza un capo per un qualsiasi motivo. La 

segnalazione resta attiva per tre giorni successivi alla data di inserimento dell’alert. 

Nel programma SI@LLEVA desk gli alert sono visibili con titolo “Alert App” nel 

calendario, nelle pianificazioni dei lavori giornalieri e nella cronologia del singolo 

soggetto. La data non si può cambiare. Inserire una descrizione del motivo della 

segnalazione.  Una volta salvato, accanto al soggetto compare l’icona alert. 

 

 

Considerare che l’alert non è un evento, quindi non può essere gestito dal sistema. 

Se si vuole segnalare ad esempio un calore per attivare tutte le gestioni legate alla 

registrazione del calore è necessario inserire l’evento. L’alert serve a evidenziare 

qualcosa che viene vista all’interno della stalla che, possibilmente, sarà 

trasformata nella registrazione di un evento una volta che si ha accesso al 

computer. 

Calore 

 

La registrazione del calore è una registrazione di un evento, quindi è sottoposta 

alle verifiche di validazione (con conseguente warning o messaggio di errore se 

l’evento non è compatibile con lo stato del soggetto). La data non si può cambiare. 

Il tipo di rilevamento del calore che viene salvato dal sistema è sempre visivo.  
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Diagnosi 

La registrazione della diagnosi di gravidanza è una registrazione di un evento, 

quindi è sottoposta alle verifiche di validazione (con conseguente warning o 

messaggio di errore se l’evento non è compatibile con lo stato del soggetto). La 

data non si può cambiare. Questo evento necessita di alcune informazioni di 

dettaglio: 

Esito: Positiva, Negativa, Rivedibile 

Tipo rilevamento: Manuale, Ecografico (sono state incluse solo le tipologie che 

possono essere rilevate durante una visita, le altre tipologie si possono inserire da 

SI@LLEVA desk: P.A.G., Progesterone sangue, Progesterone Latte) 

Solo per esito=Positiva e tipo rilevamento=Ecografico si attiva la registrazione dei 

dati sugli embrioni. 

Numero embrioni: da 1 a 4 

Età del feto in giorni: da 1 a 283 (si può registrare solo se è stato indicato il numero 

di embrioni). 

 

Lavori giornalieri: è l’elaborazione di tutte le attività da fare nella giornata. Per ogni attività viene 

prodotta la lista dei capi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ciascun gruppo di lavori (gestionali, veterinari, pianificazioni) vengono prodotte diverse liste. Il numero 

all’interno del riquadro indica il numero di capi che necessitano quella particolare operazione. I check verdi 

accanto alle icone indicano che è possibile inserire un evento con l’App. 

Asciutte: capi da asciugare; Fecondazioni: capi da fecondare; Parcheggiate: capi già parcheggiati; Parti 

Previsti: capi che devono partorire; Ritorni di Calore: capi da rifecondare; Diagnosi: capi da diagnosticare; 

Riconferma Diagnosi: capi per riconferma; Alert App: lista alert inseriti da App; Generiche: pianificazioni 

generiche inserite da SI@LLEVA desk; Trattamenti: pianificazioni inserite dall’evento trattamento; Visite 

Veterinarie: pianificazioni inserite dall’evento Visita Veterinaria. 
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Esempio Diagnosi 

La diagnosi è gestita dall’App, quindi cliccando sulla riga del soggetto si 

può inserire l’evento dalla maschera predisposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per gli eventi non gestiti dall’App la lista dei capi non è ulteriormente 

navigabile. 


