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QUICKSTART - Nuovo sistema di rimozione SAC con avvio automatico della 
mungitura. Il mungitore ottiene una nuova esperienza in mungitura, deve solamente 
concentrarsi sulle mammelle. I precedenti pulsanti di avvio o sollevamento del 
gruppo  sono ora sostituiti da una leggera trazione e si avvia la mungitura.

QUICKSTART - una routine di lavoro risparmiata, un movimento scorrevole, corretto, 
ergonomico e inizia la mungitura.



Quickstart è il termine del nuovo cilindro di rimozione SAC con funziona-
lità integrata di avvio mungitura, quando si tira il gruppo di mungitura.

Il Quickstarter è stato concepito come una unità montata sulla parte supe-
riore del cilindro di rimozione standard.

Inoltre, un magnete è stato installato sulla parte superiore del cilindro, 
all'interno del tubo di rimozione. L'effettiva unità Quickstarter è divisa in 
due parti che sono tenute assieme da 4 molle. Un ulteriore magnete è 
stato montato sulla parte superiore del Quickstarter.

Nella parte inferiore del Quickstarter, che è montato sulla parte superiore 
del tubo di rimozione, sono presenti due sensori reed che sono influenzati 
dal magnete nella metà superiore del Quickstarter e il magnete sulla parte 
superiore del tubo, rispettivamente. Quando entrambi i sensori sono 
influenzati dai magneti, un impulso viene inviato all'unità di mungitura, per 
avviare un ciclo di mungitura.

Questa costruzione assicura che il Quickstarter invia un solo impulso di 
avvio, quando il pistone di rimozione è nella posizione superiore, se il 
gruppo di mungitura è tirato. Inoltre, il Quickstarter non può inviare un 
impulso durante la mungitura o in qualsiasi altro modo essere causa di 
disturbo durante il ciclo di mungitura.

Il Quickstarter ha possibilità di comunicazione con lo stacco automatico 
UNICO2 modello precedente, tramite un connettore installato tra il 
Quickstarter e l'UNICO2. Questo connettore è alimentato tramite la rete di 
alimentazione degli UNICO2. Ogni connettore può funzionare come 
collegamento di connessione per un massimo di 12 UNICO2.

Inoltre, una nuova scheda tastori deve essere installata nell'UNICO2. 
Questa garantisce che un ciclo di mungitura possa essere avviato dal 
Quickstarter e dall'UNICO2.

Al fine di migliore l'esperienza degli utenti, l'aggiornamento del sistema 
UNICO2 con i Quickstarter include che i tubi dell'aria dagli UNICO2 ai 
Quickstarter vengano sostituiti da tubi nuovi con diametro interno di 7mm 
al posto di quelli con diametro interno di 5mm.

Nel complesso, i miglioramenti sopra rendono la mungitura un'esperienza 
tutta nuova per il mungitore. Il mungitore, sperimenta la capacità di 
concentrarsi sull'elemento più importante del processo di mungitura : le 
mammelle. Le precedenti mungiture premendo il tasto o sollevando il 
gruppo prima di attaccarlo sono ora sostituite da una trazione sul gruppo 
mungente e la mungitura ha inizio.

Tutti i pezzi sono inclusi nel prezzo del pacchetto introdutivo.
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