
DeLaval OptiDuo™

 Non solo
spinge il foraggio:

LO RIMISCELA! 



Riportando regolarmente il foraggio sulla corsia di 
alimentazione lo si rende più accessibile per le vacche, ma 
ciò non signifi ca che lo mangeranno.

OptiDuo™ ha una doppia funzione, aumentando così la 
vostra produttività.

Per prima cosa miscela il foraggio rendendolo più 
appetibile per le vacche, dopodiché lo riposiziona evitando 
la compressione: questo, si traduce in un consumo più 
elevato e in una maggiore quantità di latte.

NON SPINGERE
SEMPLICEMENTE
IL FORAGGIO DI
QUA E DI LÀ



MAGGIORE
PRODUZIONE DI
LATTE 
DeLaval OptiDuo™ miscela il foraggio prima di spostarlo sulla corsia di 
alimentazione. L’azione peculiare della coclea a doppia spirale garantisce 
che l’alimento venga riposizionato lentamente sulla corsia di alimentazione, 
riempiendo gli spazi vuoti e garantendo che le fi bre rimangano intatte, rendendo 
il foraggio più appetibile per le vacche. 

Ciò signifi ca che OptiDuo™ offre vantaggi considerevoli rispetto agli spingiforaggio 
più elementari presenti sul mercato.

 Le vacche tornano alla corsia di alimentazione con maggiore frequenza e 
questo aumenta l’assunzione di energia

 Gli animali subordinati non vengono relegati nelle posizioni senza alimento

 Migliore mobilità delle vacche 

 Riduzione della competizione e dello stress davanti alla corsia di alimentazione

 Maggiore produzione di latte

Grazie all’opzione del dispensatore di concentrati nel vostro OptiDuo™, è possibile 
attrarre nuovamente le vacche alla corsia di alimentazione mantenendo appetibile 
l’alimento.

RIDUZIONE
DEI TEMPI
Specialmente quando le vacche vengono munte in tutto l’arco della 
giornata, è utile che abbiano accesso ininterrotto al foraggio. La regolarità 
dell’alimentazione aumenta l’assunzione di energia e stimola la frequenza 
della mungitura che a sua volta fa aumentare la produzione di latte.

OptiDuo™ può essere programmato per un funzionamento ininterrotto, 
garantendo la continua disponibilità di foraggio appetibile per le vostre vacche 
e grazie all’evoluta azione rasente il pavimento, la corsia di alimentazione si 
mantiene sempre pulita.

Ciò signifi ca che non sarà necessario recarsi in stalla più volte nel corso della 
giornata (o della notte) per spingere manualmente il foraggio sulla corsia di 
alimentazione.

 Corsia di alimentazione più pulita

 Potrete usare il vostro tempo per svolgere operazioni che facciano la 
differenza nella gestione dell’allevamento



Mostrato con rivestimento DeLaval Plast™

MAGGIORE
FLESSIBILITÀ
L’avanzato sistema Adaptive Drive di OptiDuo™ permette, a differenza 
dei tradizionali spingiforaggio di gestire automaticamente non solo 
grandi quantità di foraggio, ma anche diversi tipi di alimenti, compresi 
Unifeed, paglia, fi eno o erba fresca. Questo vi dà la fl essibilità di variare 
l’alimentazione in base alla stagione, o di usare diversi tipi di alimenti, 
sapendo che OptiDuo™ può effi cacemente miscelare e riposizionare anche 
gli alimenti più diffi cili da movimentare.

Ciò signifi ca che questo è il primo sistema in grado di adattarsi a diversi tipi di 
alimentazione e quantità di mangime decidendo autonomamente la posizione e 
la velocità per garantire che, a prescindere dal materiale presente sulla corsia di 
alimentazione, OptiDuo™ farà il suo lavoro.

Inoltre, OptiDuo™ può essere utilizzato in una vasta gamma di situazioni, 
comprese le stalle con pendenze del 5% e corsie di passaggio con lunghezze 
diverse, oltre che nelle aziende in cui sono presenti più stalle.

RIDUZIONE
DEGLI SCARTI
La doppia azione di OptiDuo™ riduce la selezione poiché il foraggio scartato 
viene rimescolato prima di essere riposizionato davanti alla vacca. Ciò comporta 
una minore competizione e una minore pressione verso le vacche subordinate 
davanti alla corsia di alimentazione, una riduzione degli sprechi di foraggio e un 
minore dispendio di tempo per rimuovere il foraggio rimasto. Eliminando il ciclo 
“spinta-selezione-rifi uto”, OptiDuo™ aumenta il consumo diminuendo il tempo 
necessario per rimuovere il foraggio avanzato.



A differenza della prima generazione di spingiforaggio vecchio stile, il 
nuovo DeLaval OptiDuo™ porta la vera tecnologia robotica sulla vostra 
corsia di alimentazione.
Il sistema di navigazione intelligente garantisce che esso si trovi sempre 
dove dovrebbe essere, pronto a riposizionare il foraggio per le vostre 
vacche.

OptiDuo™ avvia automaticamente un passaggio per poi tornare al punto 
di ri-carica, mentre i sofi sticati sensori fanno sì che OptiDuo™ si fermi 
automaticamente se rileva la presenza di una persona, di un oggetto o di 
un animale, ricominciando automaticamente l’operazione solo dopo che 
l’oggetto è stato rimosso.

MAGGIORE
AFFIDABILITÀ

FACILE
MANUTENZIONE

OptiDuo™ è stato progettato con l’obiettivo di rendere 
semplice la manutenzione. Il numero di pezzi da sostituire 
è limitato e non è necessario ingrassare, semplifi cando 
così le operazioni per mantenere OptiDuo™ perfettamente 
funzionante.

Inoltre, proprio come per il vostro sistema di mungitura, OptiDuo™ 
gode del servizio DeLaval InService ™. La regolare manutenzione 
preventiva garantisce che OptiDuo™ funzioni sempre come 
dovrebbe, consentendo così alle vacche l’accesso ad alimenti ben 
miscelati.



Se le vostre vacche mangiano bene, la vostra 
azienda funzionerà bene. Le vacche saranno più 
sane, più tranquille, più fertili e più produttive, e 
voi sarete certamente più soddisfatti.

Ecco perché crediamo che la cosa migliore che 
potete fare quest’anno per migliorare la vostra 
azienda sia quella di inserire un sistema DeLaval 
OptiDuo™ e farlo lavorare per voi.
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