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Grazie a MooMonitor+ puoi ottenere:

Intervalli di gravidanza ridotti

Più latte

Più tempo libero

Più profitti

Carico di lavoro ridotto

Ti andrebbe di:

Ridurre gli intervalli tra i parti?

Avere più giorni in lattazione?

Semplificarti la vita?

Risparmiare tempo e denaro?

Mandria 
più sana

più profiTTo

intervalli di 
gravidanza ridotti più laTTe

Monitoraggio 
da remoto più TeMpo 

libero



più TeMpo 
libero

iNTerValli Di GraViDaNZa riDoTTi

roi - riTorNo 
Dell’iNVeSTiMeNo:

»	 RECUPERO di 5 euro per ogni giorno di 
interparto in meno (calcolato come somma dei 
costi alimentari e di gestione meno il latte prodotto 
da una vacca a fine lattazione)

»	 RECUPERO di 20 euro per vacca/anno 
per minore utilizzo di seme (considerando una 
riduzione media di 0,75 del numero di fecondazioni 
ad un costo di 30 euro per dose)

»	 RECUPERO di 10 euro per vacca per 
minore utilizzo di ormoni

»	 RECUPERO di 2/3 punti di Pregnancy 
Rate
(il valore di ogni punto di PR è stimato in 80 euro)

Recupero atteso:

fra i 100 ed i 150 euro vacca/anno

rilevazione visiva dei calori
Prendendo come esempio una mandria di 300 
capi. Potremo dire che spendendo 30 minuti al 
giorno si può monitorare la salute e la fertilità 
della mandria… 30 minuti - 300 vacche.
È una media di 6 secondi a bovino.
Sono 42 secondi a settimana, 2190 secondi o 
36,5 minuti all’anno per ogni vacca.

rilevazione automatica dei calori
MooMonitor+ monitora i movimenti del collo
dell’animale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 riguardo 
all’attività relativa al calore, alla nutrizione, 
alla ruminazione, al movimento e al riposo.
Questo ti permette di accedere ai dati sulla 
salute della mandria senza il bisogno di lasciare 
il comfort della tua casa.

Rilevazione visiva dei calori Rilevazione automatica dei calori
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Rilevazione visiva dei calori.
Prendendo come esempio una mandria di 300 capi.
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minuti all’anno per ogni vacca.

MooMonitor+ monitora i movimenti del collo 
dell’animale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 riguardo 
all’attività relativa al calore, alla nutrizione, alla 
ruminazione, al movimento e al riposo.
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DATI CHIARI E CONCISI SU FERTILITÀ E CALORE

6 secondi Monitoraggio del 
calore e della

salute

Allerta comportamentale
Allerta comportamentale
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Quando inizia il calore?
Ricerche mostrano che circa 
il 70% delle vacche va in 
calore durante la notte.
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La salute e la fertilità dei bovini da latte sono 
essenziali per il profitto dell’azienda. Moo-
Monitor+ invia notifiche per avvisare l’alle-
vatore riguardo a calori, allerte sanitarie o di 
sottoproduzione relative alla mandria.
MooMonitor+ può essere utilizzato per indi-
viduare il numero di animali con patologie e 
anche per conoscere la durata di queste ul-
time, quindi si può ricorrere ai dati relativi 
a: attività, ruminazione, nutrizione e riposo 
per prendere decisioni che garantiscano un 
risultato positivo. Tutto ciò contribuisce ad 
aumentare la salute, la riproduttività ed il 
benessere animale.

Mendelez and Risco (2005), McArt & C. (2015), Liang ed al. (2017), Caixeta (2017)

MaNDria più SaNa

Nutrizione

•	 La	produzione		
è	direttamente	legata	alla	
nutrizione.

•	 Monitora	le	abitudini	
alimentari.

•	 Indicazione	del	DMI	
(consumo	di	materia	secca)	
per	i	capi	in	asciutta	o	
reduci	dal	parto.

•	 Misura	il	tempo	passato	
dall’animale	ad	alimentarsi	
durante	la	giornata.

ruminazione

•	 La	ruminazione	ci	svela	lo	stato	
di	salute	dell’animale.

•	 Indicatore	di	salute		
e	benessere.

•	 Una	precoce	diagnosi		
di	malattia	garantisce		
una	migliore	risposta	alle	cure.

•	 Riduce	l’uso	di	antibiotici	nella	
terapia	di	supporto.

•	 Riduce	la	vendita	dei	capi,		gli	
abbattimenti	e	le	morti.

performance

•	 Migliora	la	gestione	delle	vacche	
in	asciutta	o	nella	fase	post-
parto.

•	 Permette	una	precoce	
diagnosi	di	stress,	dolore		
o	infezioni.

•	 Aiuta	i	capi	indisposti	ad		
un	rapido	ritorno	alla	produzione.

•	 Rapido	ammortizzamento	dell’investimento.

roi  - riTorNo Dell’iNVeSTiMeNo:
»	Le patologie tipiche del post parto incidono mediamente per 300 euro vacca/anno. 

Grazie al sistema di monitoraggio elettronico degli animali si può recuperare circa il 20% 
del costo, prevenendo la patologia.

Recupero atteso:

60 euro vacca/anno

Tassi di allarme e costi delle malattie più comuni delle vacche in transizione

MALATTIA SINTOMATOLOGIA TASSO DI 
ALLARME

COSTO/
CASO

CHETOSI Diminuzione	dell’appetito,	
elevata	presenza	di	chetoni	
(BHBA	>	1,2	mmol/L)	nel	
sangue,	nel	latte	e	nelle	
urine.

15% 290 €

FEGATO GRASSO Accumulo	di	grasso	nel	fega-
to,	senza	specifica	sintoma-
tologia.	Diagnosticabile	solo	
con	biopsia	del	fegato.

50% 150 €

IPOCALCEMIA 
CLINICA

Insufficienza	di	calcio	che	
provoca	riduzione	della	mo-
bilità	muscolare	con	paralisi,	
depressione	e	collasso.

5% 250 €

DISLOCAZIONE 
ABOMASALE

Diminuzione	dell’appetito	
accompagnata	da	una	riso-
nonza	timpanica	acuta	con	
picchettamenti	della	parete	
addominale.

3% 700 €

RITENZIONE DI 
PLACENTA

Menbrana	fetale	presente	
nella	vulva	o	nell’utero	per	
più	di		24	ore	dal	parto.

5% 230 €

METRITI Perdite	cervicali,	vaginali	o	
uterine	anomale.

20% 220 €

MASTITI Latte	visivamente	anomalo	
da	uno	o	più	quarti	e/o	
segni	di	infiammazione	della	
mammella.

3% 370 €



MoNiToraGGio Da reMoTo

roi
più TeMpo 
libero

LA tuA mAndRIA neL PALmo dI unA mAno… App – comunicazione a due 
vie che elimina il bisogno di tornare al computer.

L’app mobile consente una doppia interazione con il sistema di gestione aziendale e le inseminazioni pos-
sono essere inserite facilmente nel sistema. Quando rileva un’allerta sanitaria invia automaticamente 
una notifica al telefono dell’allevatore permettendo di intervenire il prima possibile. Veterinari e tecnici 
possono inoltre monitorare più aziende contemporaneamente. 

 MooMonitor+ permette 
all’allevatore di monitorare 
la propria mandria diretta-
mente dallo smartphone. 

 Il sistema invia periodica-
mente notifiche che mostra-
no aggiornamenti sulla salute 
e sull’attività della mandria.

Un allevatore non può esse-
re con la propria mandria 24 
ore su 24, quindi necessita di 
ogni mezzo possibile per as-
sicurarsi che i calori vengano 
identificati in tempo per l’in-
seminazione artificiale. Moo-
Monitor+ garantisce all’alle-
vatore informazioni accurate 
a portata di mano.

MooMonitor+ Fornisce dati 
che ci permettono di  prende-
re la decisione giusta al mo-
mento giusto.

Accesso ai dati  
ovunque ti trovi
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la parola aGli alleVaTori
ClauDio CreMoNeSi loMbarDia, iTalia 
“Prima	sulle	manze	usavo	i	gessi,	 	ora	che	uso	i	collari	 	MM+	ho	avuto	degli	ottimi	miglioramenti	nella	
rilevazione	dei	 calori	e,	 	di	 riflesso,	 	un	migliore	 tasso	di	 concepimento.	Non	entro	più	nella	 stalla	ad	
intrappolarle,		segnarle	e	palparle	due	volte	al	giorno,	ci	pensa	MM+	a	segnalarmele	ed	ho	più	tempo	
da	 dedicare	 alle	 altre	 attività.	 Mi	 fido	 ciecamente	 del	 sistema,	 il	 rapporto	 salute	 è	 fondamentale	 e	
tempestivo		nel	rilevare	le	patologie	che	si	nascondono	nell’apparente	normalità”.

fauSTo TorriCelli eMilia roMaGNa, iTalia 
“Grazie	a	MooMonitor+	siamo	riusciti	ad	aumentare	il	numero	di	gravidanze	sulle	manze	e	ad	ottimizzare	
tempi	e	costi	di	fecondazione	su	di	esse;	si	anche	è	dimostrato	un	ottimo	aiuto	per	 il	rilevamento	dei	
calori	delle	bovine	in	lattazione.	Avvisa	tempestivamente	se	una	vacca	ha	qualche	problema	sanitario	e	
questo	ci	permette	di	intervenire	rapidamente	laddove	se	ne	presenta	la	necessità	riducendo	tempi	e	
costi	di	intervento,	e	soprattutto	evitando	ingenti	perdite	di	latte”.

Borella Sergio  - BarBata(Bg)
Utilizzo	Moomonitor+	 da	 quasi	 due	 anni,	 e	 sono	molto	 soddisfatto	 dell’investimento	 in	 sensoristica,	
perché	mi	permette	di	avere	sempre	sotto	controllo	lo	stato	sanitario	della	mandria.	
In	 particolare,	 nella	 delicata	 fase	 della	 transizione,	 prima	 di	 installare	 Moomonitor+	 misuravo	 la	
temperatura	a	tutte	le	vacche	nella	prima	settimana	dopo	il	parto	e	rilevavo	la	chetosi	a	7	gg,	oggi	invece	
apro	 l’app	 sullo	 smartphone	 e	 controllo	 le	 curve	 di	 ruminazione,	 questo	mi	 permette	 di	 individuare	
eventuali	 animali	 che	 necessitano	 di	 ulteriori	 controlli	 e	 di	 andare	 mirato	 sul	 singolo	 capo,	 con	 un	
notevole	risparmio	di	tempo.	
Molto	 efficace	 anche	 nel	 prevenire	 eventuali	 patologie,	 per	 esempio	 il	 collasso	 puerperale,	 avendo	
Moomonitor+	una	 rilevazione	 istantanea	dei	 dati	mi	permette	di	 vedere	 la	 ripresa	della	 ruminazione	
dopo	 il	 parto	e	 se	questa	non	 avviene	 a	distanza	di	 8-12	ore	dopo	 il	 parto	è	un	 segnale	di	 sospetto	
collasso	e	nel	caso	mi	permette	di	intervenire	prima	che	la	vacca	resti	a	terra.	
Per	 quanto	 riguarda	 la	 rilevazione	 calori	 molto	 molto	 utile	 indicando	 l’ora	 di	 inizio	 del	 calore	 e	
l’andamento	dell’attività	del	soggetto	 in	modo	da	poter	effettuare	 la	fecondazione	con	 la	tempistica	
corretta,	a	maggior	ragione	quando	si	utilizza	seme	sessato,	nelle	manze	questo	mi	ha	portato	ad	avere	
il	58%	di	CR	al	primo	intervento	pur	utilizzando	esclusivamente	seme	sessato.

Barelli gaBriele  -  Samolaco (So)
Ho	installato	i	Moomonitor	da	un	anno	e	mezzo.
Essendo	la	mia	un’azienda	di	montagna	di	piccole	dimensioni	(55	capii	totali),	e	dovendo	gestire	da	solo	
stalla	e	campagna,	cercavo	un	sistema	che	potesse	“dare	un	occhio”	agli	animali	nelle	ore	che	non	ero	
presente	in	azienda	per	svolgere	i	lavori	in	campagna	e	la	notte.	
La	scelta	è	 ricaduta	su	Moomonitor	perché	oltre	al	 rilevamento	calori	 forniva	molti	dati	 riguardo	alla	
routine	 dell’animale	 (tempo	 passato	 in	 mangiatoia,	 tempo	 di	 riposo	 e	 ruminazione).	 Questo	 mi	 ha	
permesso	di	 ottimizzare	 al	meglio	 le	 fasi	 “delicate”	 dell’animale	 (pre	 e	 post	 parto	 e	 fertilità),	 oltre	 a	
riconoscere	in	anticipo	problemi	dismetabolie,	segnalati	con	allarmi.
Grazie	a	questo	sistema	abbiamo	iniziato	anche	un	progetto	di	collaborazione	con	la	Facoltà	di	Agraria	di	
Milano	per	monitorare	gli	animali	al	pascolo	in	alpeggio:	con	i	dati	forniti	da	MOOMONITOR	e	l’analisi	delle	
essenze	foraggere	del	pascolo	possiamo	vedere	come	varia	la	routine	degli	animali	e	valutare	eventuali	
accorgimenti	 e	miglioramenti	 da	 introdurre.	 In	questo	 anno	grazie	 a	MOOMONITOR	ho	 semplificato	
il	 lavoro;	 la	mattina	arrivo	 in	azienda	e	 so	già	 se	qualche	animale	è	da	 seguire	 in	maniera	particolare	
per	eventuali	problemi	o	 calori,	 in	quanto	 ricevo	un	allarme	comportamentale	 sull’applicazione	dello	
smartphone.
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LAURA PAGANI PIEMONTE, ITALIA

“Siamo un’azienda con 300 vacche in mungitura ci siamo affidati a questo sistema in 
particolare per la rilevazione dei calori. In questi primi mesi abbiamo constatato che la 
rilevazione dei calori è eccellente con indicazione precisa di inizio e fine calore. Quello 
che ci ha lasciato inaspettatamente soddisfatti è la rilevazione della ruminazione, 
che avevamo sottovalutato, ma che da oggi è un valore che teniamo quotidianamente 
controllato in modo da anticipare i problemi della vacca. L’assistenza fornita dal 
tecnico specialmente nelle fasi iniziale è stata fondamentale.”

CLAUDIO CREMONESI LOMBARDIA, ITALIA

“Prima sulle manze usavo i gessi,  ora che uso i collari  MM+ ho avuto degli ottimi 
miglioramenti nella rilevazione dei calori e,  di riflesso,  un migliore tasso di 
concepimento. Non entro più nella stalla ad intrappolarle,  segnarle e palparle due 
volte al giorno, ci pensa MM+ a segnalarmele ed ho più tempo da dedicare alle altre 
attività. Mi fido ciecamente del sistema, il rapporto salute è fondamentale e tempestivo  
nel rilevare le patologie che si nascondono nell’apparente normalità.”

FAUSTO TORRICELLI EMILIA ROMAGNA, ITALIA

“Grazie a MooMonitor+ siamo riusciti ad aumentare il numero di gravidanze sulle 
manze e ad ottimizzare tempi e costi di fecondazione su di esse; si anche è dimostrato 
un ottimo aiuto per il rilevamento dei calori delle bovine in lattazione. Avvisa 
tempestivamente se una vacca ha qualche problema sanitario e questo ci permette di 
intervenire rapidamente laddove se ne presenta la necessità riducendo tempi e costi di 
intervento, e soprattutto evitando ingenti perdite di latte.”

ENRICO CUCCHI PIEMONTE, ITALIA

“Prima monitoravamo i calori manualmente ed ogni giorno era uno spreco di tempo, 
molto lavoro e spesso non molto utile. Da quando abbiamo installato MooMonitor+ 
non perdiamo più un calore, abbiamo incrementato il tasso di gravidanze e ridotto 
gli intervalli tra i parti. Stiamo anche usando meno fiale dato che ora fecondiamo al 
momento giusto. MooMonitor+ ha veramente cambiato il mio lavoro.”

GIORGIO BELLAVITI LOMBARDIA, ITALIA

“Grazie a MooMonitor+ abbiamo notato quanto la riproduzione sia aumentata nella 
nostra mandria. Abbiamo meno capi che necessitano di un controllo veterinario 
perché riusciamo ad individuare più cistiti ed a rilevare i calori più facilmente. Le 
allerte sanitarie si sono ridotte perché riusciamo ad individuare le vacche malate in 
minor tempo, riducendo i costi per le terapie. Anche l’app per cellulare è una funzione 
fantastica che ci permette di osservare le singole vacche rapidamente, dandoci tutte 
le informazioni che cerchiamo e permettendoci di assegnare il collare rapidamente.”

Ploughing Innovation
in Animal Health Award 

Irlanda

Innovation Award Alföldi
Állattenyésztési

Napok 
Ungheria 

World Dairy Expo Dairy 
Herd Management
Innovation Award 

USA

Cream Award for
Innovation 

Regno Unito

UK Dairy Award for
Best New Product

Innovation 
Regno Unito

laura paGaNi pieMoNTe, iTalia
“Siamo	un’azienda	con	300	vacche	in	mungitura	ci	siamo	affidati	a	questo	sistema	in	particolare	per	la	
rilevazione	dei	calori.	In	questi	primi	mesi	abbiamo	constatato	che	la	rilevazione	dei	calori	è	eccellente	
con	indicazione	precisa	di	 inizio	e	fine	calore.	Quello	che	ci	ha	lasciato	inaspettatamente	soddisfatti	è	
la	rilevazione	della	ruminazione,	che	avevamo	sottovalutato,	ma	che	da	oggi	è	un	valore	che	teniamo	
quotidianamente	controllato	in	modo	da	anticipare	i	problemi	della	vacca.	L’assistenza	fornita	dal	tecnico	
specialmente	nelle	fasi	iniziale	è	stata	fondamentale.”
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CLAUDIO CREMONESI LOMBARDIA, ITALIA

“Prima sulle manze usavo i gessi,  ora che uso i collari  MM+ ho avuto degli ottimi 
miglioramenti nella rilevazione dei calori e,  di riflesso,  un migliore tasso di 
concepimento. Non entro più nella stalla ad intrappolarle,  segnarle e palparle due 
volte al giorno, ci pensa MM+ a segnalarmele ed ho più tempo da dedicare alle altre 
attività. Mi fido ciecamente del sistema, il rapporto salute è fondamentale e tempestivo  
nel rilevare le patologie che si nascondono nell’apparente normalità.”

FAUSTO TORRICELLI EMILIA ROMAGNA, ITALIA

“Grazie a MooMonitor+ siamo riusciti ad aumentare il numero di gravidanze sulle 
manze e ad ottimizzare tempi e costi di fecondazione su di esse; si anche è dimostrato 
un ottimo aiuto per il rilevamento dei calori delle bovine in lattazione. Avvisa 
tempestivamente se una vacca ha qualche problema sanitario e questo ci permette di 
intervenire rapidamente laddove se ne presenta la necessità riducendo tempi e costi di 
intervento, e soprattutto evitando ingenti perdite di latte.”

ENRICO CUCCHI PIEMONTE, ITALIA

“Prima monitoravamo i calori manualmente ed ogni giorno era uno spreco di tempo, 
molto lavoro e spesso non molto utile. Da quando abbiamo installato MooMonitor+ 
non perdiamo più un calore, abbiamo incrementato il tasso di gravidanze e ridotto 
gli intervalli tra i parti. Stiamo anche usando meno fiale dato che ora fecondiamo al 
momento giusto. MooMonitor+ ha veramente cambiato il mio lavoro.”

GIORGIO BELLAVITI LOMBARDIA, ITALIA

“Grazie a MooMonitor+ abbiamo notato quanto la riproduzione sia aumentata nella 
nostra mandria. Abbiamo meno capi che necessitano di un controllo veterinario 
perché riusciamo ad individuare più cistiti ed a rilevare i calori più facilmente. Le 
allerte sanitarie si sono ridotte perché riusciamo ad individuare le vacche malate in 
minor tempo, riducendo i costi per le terapie. Anche l’app per cellulare è una funzione 
fantastica che ci permette di osservare le singole vacche rapidamente, dandoci tutte 
le informazioni che cerchiamo e permettendoci di assegnare il collare rapidamente.”
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spesso	 non	 molto	 utile.	 Da	 quando	 abbiamo	 installato	 MooMonitor+	 non	 perdiamo	 più	 un	 calore,	
abbiamo	incrementato	il	tasso	di	gravidanze	e	ridotto	gli	intervalli	tra	i	parti.	Stiamo	anche	usando	meno	
fiale	dato	che	ora	fecondiamo	al	momento	giusto.	MooMonitor+	ha	veramente	cambiato	il	mio	lavoro.”
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“Grazie	 a	MooMonitor+	 abbiamo	notato	 quanto	 la	 riproduzione	 sia	 aumentata	 nella	 nostra	mandria.	
Abbiamo	meno	capi	che	necessitano	di	un	controllo	veterinario	perché	riusciamo	ad	individuare	più	cistiti	
ed	a	rilevare	i	calori	più	facilmente.	Le	allerte	sanitarie	si	sono	ridotte	perché	riusciamo	ad	individuare	le	
vacche	malate	in	minor	tempo,	riducendo	i	costi	per	le	terapie.	Anche	l’app	per	cellulare	è	una	funzione
fantastica	che	ci	permette	di	osservare	le	singole	vacche	rapidamente,	dandoci	tutte	le	informazioni	che	
cerchiamo	e	permettendoci	di	assegnare	il	collare	rapidamente.”
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ABSTRACT

Precision dairy technology is important because of 

the possibility to continuously and accurately measure 

behavior, biometrics, and productivity on commercial 

and research dairy farms by an automated method with 

minimal human intervention. The behavior-monitoring 

collar (BMC) used in this study is a commercially 

available precision dairy technology (MooMonitor+, 

Dairymaster, Co. Kerry, Irelan
d), designed to measure 

rumination, heat detection, feeding, and resting behav-

ior of dairy cows. The study objective was to compare 

cow behavior measured by the BMC with visual obser-

vations. Twenty-four lactating, group-housed, Holstein 

dairy cows (mean ± standard deviation; days in milk: 

196 ± 101; parity: 2.0 ± 1.1; milk yield: 40.0 ± 9.8 

kg/d) were randomly selected for observation at the 

University of Kentucky’s research
 dairy farm, Lexing-

ton). Behavior-monitoring collars w
ere assigned to cows 

as per farm protocol. Each cow was observed for 240 

min within 1 d (0700 to 
0900 h, and 1900 to 2

100 h). 

Recordings of rumination, feeding, and resting time 

(min) by the BMC were compared with visual observa-

tion using Pearson correlatio
n, concordance correlat

ion 

coefficient (CCC), linear regress
ion, and Bland-Altman 

plots for validation of precision and accuracy. Data 

from the BMC were considered precise if th
e correla-

tion coefficient and coefficient of determination were 

high (>0.70), and mean bias from the Bland-Altman 

plots included zero with the 95% interval of a
greement. 

The BMC was considered accurate if the slope from 

the linear regress
ions did not differ significantly from 1, 

and the CCC (ρc) were at leas
t moderate (>0.90). We 

found very high Pearson correlatio
n coefficients (0.99, 

0.93, and 0.94) and coefficients of determination (0.97, 

0.85, and 0.88) for rumination, feeding, and resting, 

respectively. B
land-Altman plots were acceptable; the 

plots did not show any bias. The Bland-Altman mean 

differences ± standard deviation (BMC – observation) 

were −7.57 ± 6.31, 15.8
1 ± 11.84, an

d −13.03 ± 9.37 

min, respectively. T
he Bland-Altman plot’s 95% inter-

val of agre
ement encompassed 100% of the observations 

of resting time, and all but one cow’s observations for 

both rumination and feeding time. The slope of the 

linear regress
ion, however, was different than 1 for all 

behaviors, and rumination was the only behavior with 

moderate CCC. In summary, this study validates the 

high precision of rumination, resting, and feeding be-

haviors measured by a BMC in lactating dairy cows.

Key words: precision dairy farming, MooMonitor+, 

accelerometer

Technical Note

Wearable, behavior-monitoring, precision dairy tech-

nologies (P
DT) autonomously monitor cow behavior, 

while minimizing human interference or human error. 

Common commercially available wearable PDT for 

behavior monitoring include collars, 
ear tags, a

nd leg 

bands; however, others are als
o available (Borchers et 

al., 2016; C
aja et al., 2

016). Behaviors such as rumina-

tion, feeding, and resting time are among the variables 

that PDT can record in cows. Monitoring dairy cattle 

behavior using PDT gives producers or res
earchers an 

early alert to p
rovide attention to an animal that has 

deviated from normal patterns of behavior (Norton and 

Berckmans, 2017). P
redominant causes for deviations 

in behavior are est
rus (Dolecheck et al., 201

5; Shahriar 

et al., 201
6) or illness (Schirmann et al., 201

6; Stanga-

ferro et al.
, 2016a).

It is important to valid
ate all PDT to understand 

their precision and accuracy before taking measure-

ments or applying them to cattle 
management or re-

search. Validation compares the PDT with a known (or 

gold standard) measurement of behavior (such as visual 

observation) to understand its precision and accuracy 

(Norton and Berckmans, 2017). T
o validate precision of 

PDT against visual observation, previous studies have 

Technical note: Validation of a behavior-monitoring 

collar’s precision and accuracy to measure rumination, 

feeding, and resting time of lactating dairy cows
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