Fendt Smart Farming

Pensare al domani,
già oggi.
Le tecnologie smart relative alle attrezzature agricole stanno diventando sempre più standardizzate. E non a torto.
Poiché le aziende agricole sono sempre meno e le persone da sfamare sempre di più, l’agricoltura dei nostri giorni
deve essere il più efficiente possibile. Fidati delle nostre soluzioni di smart farming, testate e all’avanguardia, che
guideranno la tua macchina al massimo delle prestazioni, mentre tu utilizzerai le risorse limitate in maniera responsabile.
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Semplifica per te
Alle aziende agricole si richiede sempre di più. Come
agricoltore professionista moderno, devi essere un vero
tuttofare: impiantista specializzato, tecnico, esperto di
economia aziendale, esperto di salute degli animali, legale
ecc. E ci sono sfide, come il cambiamento climatico e
l'aumento dei costi di lavorazione, che non rendono più
semplice il tuo lavoro. Considerato tutto ciò, il nostro
obiettivo è semplificare il tuo lavoro di ogni giorno con
prodotti e soluzioni intelligenti per le tue macchine Fendt.

Vale la pena provare
Che si tratti di risparmiare denaro con Fendt
Section Control, semplificare la guida parallela con
Fendt Contour Assistant o portare a termine il
noioso lavoro cartaceo con Fendt Task Doc – ogni
prodotto Fendt Smart Farming offre un valore
aggiunto in termini di comfort e risparmio di tempo
e risorse. La semplicità d’uso è sempre la nostra
priorità. Guarda di persona!

Risparmia risorse,
tempo e fatica.

4

5

Fuse

Smart Farming.
Sincronizzato.
La tua guida verso un futuro di successo in agricoltura
I trattori di oggi sono molto di più che semplice ferro
e acciaio. Le soluzioni tecnologiche intelligenti
determinano il carattere di uno strumento agricolo e ti
permettono di utilizzare la tua flotta con la massima
efficienza possibile. Ogni volta che si parla di tecnologie
dei prodotti agricoli AGCO non può non comparire il
nome Fuse. Fuse consente di integrare tutte le soluzioni
di smart farming nel trattore, nella mietitrebbia,
nell’irroratrice per applicazioni fitosanitarie ecc. nel
miglior modo possibile. Fuse aggiunge valore alla
prestazione delle tue macchine in termini di precisione,
efficienza e comfort, garantendo che le soluzioni
installate siano compatibili non solo con le flotte miste,
ma anche con tutte le attività dell'azienda agricola. Così
hai piena libertà di scelta sul software macchina, di
gestione e di agronomia, nonché sul fornitore di servizi
e puoi rimanere flessibile per il futuro.

Per scoprire di più, visita
www.fusesmartfarming.com
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FendtONE

Una rivelazione per
la facilità d’uso.
I vecchi preferiti sono

Ottimizza non solo la tua macchina ma l’intera

Nel frattempo, la digitalizzazione in agricoltura sta

Il meglio dei due ambienti di lavoro:

ancora qui

procedura di lavoro

diventando sempre più importante. Le aziende agricole

uniti in un sistema tutto in uno

I nostri prodotti Variotronic

Le principali innovazioni della tecnologia applicata

moderne ora sono in rete: dai bovini da latte nelle stalle

FendtONE è un modo intelligente per fondere i tuoi due

saranno ancora presenti sia

all’agricoltura mostrano che questo settore ha fatto

a tutti i settori del lavoro agricolo di ogni giorno.

posti di lavoro, creando un unico mondo interconnesso.

sull’attuale postazione di lavoro

enormi progressi negli ultimi 50 anni. Quando negli

L’attenzione non va più posta semplicemente ad

FendtONE si riferisce in parte alla nuova postazione di

del conducente che su quella

anni ’80 furono installati sui trattori i primi computer

aggiornare le macchine per aumentare la produttività.

lavoro del conducente (onboard), che è disponibile per

nuova. Sono cambiati solo i nomi

onboard, le unità di controllo furono programmate per

In questo contesto, noi di Fendt abbiamo sviluppato il

la prima volta sul nuovo Fendt 200 Vario, Fendt 300

dei prodotti.

la prima volta e i sistemi furono in grado di comunicare

primo concetto di tutto in uno che unisce la postazione

Vario e Fendt 700 Vario. Sono presenti più display, è

tra loro: un importante passo avanti nell’aumento

di lavoro sul trattore (onboard) all’ambiente di lavoro

più semplice da usare e si adatta alle tue necessità in

dell’efficienza. Dalla metà degli anni ’90, la trasmissione

a casa e ovunque (offboard). Al centro dell’attenzione

tutti i modi possibili. Onboard è dove svolgi il tuo lavoro

a variazione continua Vario ha offerto un livello

non c’è più la macchina da sola, bensì l’intero processo

agricolo. La controparte è FendtONE offboard, una

completamente nuovo di comfort di lavoro.

lavorativo viene assimilato e reso più efficiente.

piattaforma con caratteristiche che completano le

Nel corso del tempo si sviluppò la necessità di far

applicazioni esistenti sul terminale della macchina.

progredire non solo la macchina, ma l’efficienza di tutto

Offboard è dove programmi e gestisci gli ordini e

il team. Accesso a ISOBUS, il sistema di comunicazione

hai una panoramica 24/7 di tutti i run-out, di tutte le

tra trattore e attrezzi con hardware e software

macchine e della forza lavoro, ovunque ti trovi.

standardizzati, trasversale per tutti i costruttori.

FendtONE è il collegamento tra postazione di lavoro
onboard e offboard. Tutto segue la stessa logica
di funzionamento, quindi non c’è alcun bisogno di
prendere confidenza con i diversi media.

Qualità,
produttività,
eccellente facilità
d'uso
Ottimizzazione del processo

Ottimizzazione del gruppo
motrice-rimorchio
Ad es.
ISOBUS

Ottimizzazione della macchina
Ad es.
Cambio Vario

Oggi
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FendtONE offboard

Il tuo strumento di gestione
e pianificazione.

Gestire il lavoro non è mai stato così facile: Fendt Task Doc (offboard)
Fendt Task Doc semplifica la conversione a report automatico. Questo sistema di documentazione specifico
del lavoro comprende funzioni di programmazione e amministrazione. Con l’app FendtONE offboard,
è possibile creare ordini in ufficio o ovunque ti trovi in pochi clic e inviarli direttamente alla macchina.
Oltre a ciò, con la funzione onboard Fendt Task Doc, l’operatore può elaborare e documentare i lavori sulla
macchina e reinviarli all’ufficio in modalità wireless sotto forma di report. Da lì, è possibile espandere i dettagli
del lavoro per mostrare quali campi sono stati lavorati, i volumi di output e molto altro. Una vista mappa
fornisce inoltre una panoramica dei parametri selezionati. Fendt Task Doc semplifica la documentazione delle
tue azioni, facendoti risparmiare tempo prezioso in questa procedura.

Un collegamento unico tra l'ufficio e la macchina

Campi

La controparte per la nuova postazione di lavoro del

Gestisci il tuo appezzamento in Campi. Hai la

conducente sul trattore è FendtONE offboard*.

possibilità di importare i dati del campo (confini del

È possibile accedere a questa applicazione modulare

campo/carreggiate) tramite cellulare o chiavetta USB.

da www.fendt.one, dal proprio ufficio o tramite un’app

Mappa i tuoi punti di riferimento-con Google Maps.

sul proprio dispositivo mobile.

Puoi anche selezionare o eliminare le carreggiate

Con FendtONE offboard è possibile gestire il campo,

(linee AB e curve) e gli ostacoli.

gli ordini e i dati della macchina e organizzare il proprio
team. La logica operativa è uguale al terminale del
trattore. La stessa gestione panoramica è disponibile

Map+

per aiutare ad adattare la pagina iniziale alle proprie

In Map+ hai una panoramica della posizione e dei

necessità individuali.

parametri della macchina, dei campi e delle posizioni.
Oltre alla posizione attuale, la panoramica della
macchina mostra anche il livello di carburante, le ore

Macchine

di funzionamento e la velocità. Le posizioni possono

In Macchine puoi creare il tuo parco macchine –

essere impostate come desideri nella mappa di Google

utilizzando il numero di telaio (VIN) oppure inserendo

Maps e richiamate individualmente dai membri del

manualmente i dati macchina. Puoi anche lasciare

team. Tutti i dati del campo memorizzati in Campi

delle note per il tuo team.

compaiono anche in Map+.
* Disponibile inizialmente in DE, UK, FR. successivamente in altri mercati.

Team
Il modulo team offre una panoramica dei moduli di
tutti i dipendenti e dei loro ruoli all’interno dell’azienda
(titolare, conducente, apprendista ecc.). Per ogni
funzione è possibile assegnare diversi diritti di accesso
ai singoli membri del team (lettura/scrittura ecc.) e
anche impostare una data di fine per quell’account
(utile per stagisti e apprendisti).
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Sistema di guida automatica: VarioGuide / Fendt Guide

Per chi preferisce la precisione:
sistema di guida parallela di Fendt.
Fidati del vincitore del test

Non si può fare affidamento su delle ipotesi

VarioGuide / Fendt Guide dà vita a nuove possibilità

Un test comparativo condotto

VarioGuide / Fendt Guide è il sistema centralizzato di

Dopo una lunga giornata di lavoro sui campi, ancora

dalla rivista “top agrar” ha testato

sterzo automatico di Fendt per trattori, trince, irroratrici

nessun riposo in vista? Con il sistema di guida parallela

l’accuratezza dei sistemi di guida

e mietitrebbie. Grazie alla tecnologia satellitare ad

di Fendt, lavori sempre con la massima precisione,

parallela di sei costruttori di

elevata precisione, la macchina viene controllata in

anche di notte e in condizioni di scarsa visibilità. Sul

trattori. VarioGuide / Fendt Guide

maniera affidabile e con una precisione fino a +/- 2 cm.

terminale si ha tutto in vista: l’area già lavorata viene

si è classificato primo sia con il

Così si rimane sempre in carreggiata, aumentando la

monitorata in modo semplice e chiaro.

segnale via satellite che con

qualità del lavoro e l’efficienza della macchina. Il

Se il sistema di guida parallela è già in uso nella tua

Sapos-RTK, risultando il sistema

sistema di guida parallela di Fendt è completamente

azienda, ti stai chiedendo come puoi migliorare

più preciso tra tutti i partecipanti

integrato nel gruppo di comando trasversale per più

ulteriormente il tuo lavoro di ogni giorno? Così come

al test. “Il sistema di sterzo si

veicoli: un vantaggio per conducenti sia principianti che

altri sistemi di guida parallela, come VarioGuide / Fendt

distingue per la sua intuitività

esperti. Il sistema di sterzo automatico Fendt viene

Contour Assistant o Fendt TI Headland, VarioGuide /

e incredibile accuratezza”

controllato sul terminale Vario. Con la nuova postazione

Fendt Guide è il punto di partenza per soluzioni di smart

(top agrar, 03/2020)

di lavoro del conducente, VarioGuide / Fendt Guide

farming per la gestione del lavoro e il controllo delle

può essere visualizzato e utilizzato sul terminale del

macchine. Per esempio, hai bisogno del sistema di

bracciolo nonché sul terminale del tetto.

guida parallela se desideri scambiare dati di posizione

Non perdere di vista le cose importanti
Con la nuova postazione di lavoro del conducente, puoi visualizzare
quello che vuoi sugli schermi. Visualizza il sistema di guida parallela
a schermo intero sul terminale del bracciolo e ti rimarrà ancora spazio
per altri dati sul terminale del tetto.

tra la macchina e il database del campo a scopo di
documentazione. Inoltre, il sistema di sterzo automatico
I vantaggi di VarioGuide / Fendt Guide

Fendt è un prerequisito per il Fendt Section Control o

- Facilita la vita del conducente: Può concentrarsi

il Fendt Variable Rate Control: entrambe funzionalità

unicamente sulle attrezzature e monitorare facilmente

che aumentano ulteriormente l’efficienza del lavoro

il campo completato

agricolo. Dopo che lo avrai provato una volta, il sistema

- Risparmio di potenziale: maggiore copertura di area

di guida parallela di Fendt diventerà ben presto uno

sfruttando a pieno la larghezza di lavorazione,

strumento indispensabile per la tua azienda. Guarda

riducendo al minimo le sovrapposizioni indesiderate

di persona.

e l’utilizzo di risorse
- Gestione sostenibile del terreno: riduzione al minimo
della compattazione del suolo e delle sovrapposizioni,
ottimizzazione delle procedure di svolta
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Sistema di guida automatica: Ricevitori satellitari NovAtel, Trimble

Sistema di guida parallela
in base alle tue esigenze.

La necessità di segnali di correzione
Una volta che un ricevitore ha una visione chiara di almeno quattro satelliti, è possibile determinare la

C’è precisione e precisione

posizione. Poiché un sistema è costituito da un numero di satelliti compreso tra 18 e più di 30, che orbitano

Per la guida sono due i fattori importanti decisivi:

intorno alla Terra ca. due volte al giorno, e un ricevitore supporta diversi sistemi satellite, negli spazi aperti

- Precisione tra le passate: Mostra quanto sono precisi i contatti

questo non è un problema. Ma possono presentarsi diversi fattori di interruzione, come errori di percorso,
influssi atmosferici e assorbimento e riflessione nell'atmosfera, deviazioni dalla posizione effettiva fino a

A te la scelta

Aggiornamento in qualsiasi momento

È possibile configurare il sistema di guida parallela

Uno dei vantaggi principali del sistema di guida

Fendt per adattarlo alle tue necessità. Dota il tuo

parallela di Fendt è la possibilità di retro-adattare,

sistema di un ricevitore satellitare Trimble o NovAtel.

convertire o aggiornare il sistema ai modelli PowerPlus /

In base ai tuoi requisiti individuali e lavorativi, puoi

Power+ o ProfiPlus / Profi+ in qualsiasi momento.

scegliere tra segnali di correzione con diversi livelli di

Sei un principiante e finora hai utilizzato il segnale libero

accuratezza. La funzione di VarioGuide / Fendt Guide

di correzione, ma adesso vuoi affinare il tuo lavoro?

è la stessa a prescindere da chi lo utilizza.

Oppure vorresti passare da un sistema esterno a

da una carreggiata a quella successiva
- Ripetibilità: Specifica con quale precisione è possibile ripetere

+/- 12 m: e questa non è una precisione sufficiente per scopi agricoli. Per questo dobbiamo utilizzare segnali

una carreggiata o un confine del campo esistente (ad es.) rispetto

di correzione che possono aumentare la precisione di individuazione fino a +/- 2 cm.

all’anno precedente

Ricevitore NovAtel®

Ricevitore Trimble®

VarioGuide / Fendt Guide? Il tuo concessionario sarà
lieto di offrirti la sua consulenza.
15–30 cm

15–30 cm
Satellit

NovAtel Standard
®

Segnale di correzione: SBAS (EGNOS & WAAS)
± 15–30 cm precisione da carreggiata a carreggiata;
± 150 cm precisione ripetibile

Segnale di correzione: SBAS (Egnos & Waas)
± 15–30 cm precisione da carreggiata a carreggiata;
± 150 cm precisione ripetibile

Trimble® – segnali di correzione estendibili

NovAtel® – segnali di correzione estendibili

Il tuttofare ad alte prestazioni: NovAtel®

Lo specialista efficiente: Trimble®

Di serie

Di serie

SBAS (EGNOS / WAAS)

SBAS (EGNOS / WAAS)

TerraStar-L (gratuito per il primo anno)

RangePoint® RTX (gratuito per il primo anno)

A richiesta

A richiesta

TerraStar-L (dal secondo anno)

RangePoint® RTX (dal secondo anno)

TerraStar-C Pro

CenterPoint® RTX
CenterPoint® RTX Fast

2-15 cm
Satellite

Segnale di correzione: TerraStar-L
± 15 cm precisione da carreggiata a carreggiata;
± 50 cm precisione ripetibile
Segnale di correzione: TerraStar-C Pro
± 2 cm precisione da carreggiata a carreggiata;
± 2 cm precisione ripetibile

2-15 cm
Satellite

RTK
2 cm
Radio/rete mobile

Satellit

Trimble® Standard

Segnale di correzione: RTK
± 2 cm precisione da carreggiata a carreggiata;
± 2 cm precisione ripetibile

Segnale di correzione: RangePoint® RTX
± 15 cm precisione da carreggiata a carreggiata;
± 50 cm precisione ripetibile
Segnale di correzione: CenterPoint® RTX e CenterPoint® RTX Fast
± 2 cm precisione da carreggiata a carreggiata;
± 2 cm precisione ripetibile

RTK
2 cm
Radio/rete mobile

Segnale di correzione: RTK
± 2 cm precisione da carreggiata a carreggiata;
± 2 cm precisione ripetibile

Dato che i ricevitori sono installati sotto la botola del tetto, sono completamente protetti contro il furto, le intemperie ed eventuali danni.

Gratuito e maneggevole: SBAS

Segnali di correzione specifici per costruttore

La massima precisione: RTK

SBAS (Satellite Based Augmented System) è il

ed estensibili

RTK (Real Time Kinematic) è il segnale di correzione più preciso e

RTK (rete mobile NTRIP)

gruppo di servizi di segnali di correzione gratuiti

I costruttori di ricevitori satellitari offrono i loro

soddisfa i requisiti più elevati. RTK è consigliato per tutte le operazioni

Benefici

Benefici

e liberamente accessibili, EGNOS (European

segnali di correzione, che sono più accurati di SBAS

che richiedono la massima cura, ad es. protezione meccanica delle

e quindi adatti anche per lavori di precisione. La

piante o semina. La precisione di RTK consente di mantenere puliti i dati

Un acquisto conveniente

Tecnologia Trimble xFill™: Fino a 20 minuti di compensazione durante
interruzioni del segnale RTK

Geostationary Navigation Overlay Service, Europe)
e WAAS (Wide Area Augmentation System, USA).

versione standard è gratuita nel primo anno. Su

del campo e di riutilizzarli molte volte per lavori ripetitivi o negli anni

Impiego opzionale di xFill™ Premium: tempo di compensazione illimitato
di RTK drops

SBAS è adatto per la coltivazione del terreno, per

richiesta, si può utilizzare una variante ancora più

successivi. A differenza di SBAS e delle soluzioni proprietarie, i dati di

fertilizzazione o concimazione di base.

precisa del segnale di correzione e poi lavorare

correzione non vengono inviati via satellite, ma tramite radio o rete

con una precisione nel range RTK.

mobile (in formati RTCM 2.x, RTCM 3.x or CMR).

RTK (Radio)

RTK (Radio)

RTK (rete mobile NTRIP)

Precisione elevata in modalità SBAS grazie all'algoritmo GLIDE
Meccanismo Steadyline (soluzione di backup in caso di guasto di RTK)
A richiesta impiego di RTK ASSIST™: Fino a 20 minuti di compensazione durante
interruzioni del segnale RTK
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Tipo di carreggiata Single Track
- Il sistema di sterzo può essere utilizzato anche per colture che non sono
state piantate con questo sistema
- Registrazione semplice di qualsiasi traiettoria (ad es. tramline) che potrà
essere seguita esattamente allo stesso modo la volta successiva

Sistema di guida automatica: VarioGuide / Fendt Contour Assistant

Mantenere la traiettoria
è ancora più semplice.

Carreggiata Contour Segments
- Risparmio di tempo e comfort: mappatura semplice e veloce delle carreggiate, creazione
automatica di segmenti del contorno sulla base del confine del campo, utilizzo coerente
del sistema di sterzo anche in capezzagna
- Conservazione ed elaborazione dei dati: possibilità di convertire carreggiate registrate
precedentemente (molti anni prima) in segmenti del contorno

Il tuo assistente smart

È possibile creare automaticamente un confine

VarioGuide / Fendt Guide Contour Assistant è un utile

del campo partendo dai segmenti del contorno.

pacchetto di funzioni che semplificherà ulteriormente

E viceversa, è possibile calcolare i diversi contorni

il tuo lavoro sul campo, rendendolo inoltre ancora

del segmento sulla base di un confine del campo.

più efficiente. Il Contour Assistant aggiunge i tipi di

È anche possibile utilizzare le carreggiate esistenti

carreggiata Contour Segments e Single Track al

(ad es. dell’anno precedente) e, partendo da loro,

sistema di guida parallela.

calcolare il segmento del contorno risultante.

Risparmio di tempo e denaro: Contour Segments

Per un lavoro di manutenzione senza stress:

Il nuovo tipo di carreggiata “Contour Segments” riduce

Single Track

al minimo la complessità del lavoro ed è uno strumento

La modalità Single Track consente di registrare una

utile per superare diversi ostacoli nella pratica. Conosci

traiettoria con un contorno libero. Tutte le carreggiate

la situazione; crei diverse carreggiate sul terminale (ad

percorse sulle corsie di passaggio e in capezzagna

es. direzione principale di lavoro, capezzagna). Mentre

durante i lavori di manutenzione e protezione

ari il campo, devi sempre passare da una carreggiata

fitosanitaria, per esempio, possono essere registrate

all’altra sul terminale. Può essere fastidioso quando si
semina, per esempio, perché si inizia con la capezzagna.

come una singola carreggiata. Se sono necessari

Contour Assistant può essere utilizzato per registrare le

automaticamente per tutto il campo. Il tipo di

diverse carreggiate come segmenti del contorno, ad es.

carreggiata Single Track è ideale per la raccolta

carreggiate dello stesso tipo (come tutte le traiettorie

e la manutenzione di colture speciali che sono

nella direzione principale di aratura) vengono
raggruppate in un’unità. Sul campo su cui stai lavorando,

state piantate senza sistema di guida parallela.

trattamenti ripetuti, le macchine vengono guidate

il trattore rileva automaticamente il segmento in cui si
trova sulla base della direzione del trattore, dell’angolo
e della distanza e indica dove si trovano tutte le altre
carreggiate nel campo. Appena inizi a muoverti,

Gli ostacoli non saranno più ostacoli: Adaptive Curve

la carreggiata cambia automaticamente. Non c’è più

Un’altra funzionalità utile del sistema di guida parallela VarioGuide / Fendt

bisogno di passare da un segmento all’altro nel

Guide è il tipo di carreggiata “Adaptive Curve”. Immaginati di schivare

terminale e ci si può concentrare esclusivamente

un ostacolo sul campo manualmente. L’area lavorata registrata diventa il

sul monitoraggio delle attrezzature.

riferimento per la carreggiata successiva. Nella mappa sullo schermo,
viene calcolata una sola carreggiata a destra e sinistra dell’ultima corsia.
Così, anche dopo aver schivato l’ostacolo, sarà possibile lavorare tutta la
larghezza di lavorazione (ad es. durante la falciatura).
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Sistema di guida automatica: Variotronic / Fendt TI, Fendt TI Headland
TI

Modalità U-Turn

Modalità Part Field

La modalità U-Turn è perfetta per la lavorazione classica del terreno.

Condizioni atmosferiche incerte? Puoi utilizzare la modalità Part

Puoi decidere quale carreggiata sarà la tua corsia di contatto.

Field per elaborare la parte interna del campo come traccia.

Domina la capezzagna.

Tutto l’aiuto che ti serve semplicemente premendo
un pulsante: VariotronicTI / Fendt TI

Ottieni ancora di più dal tuo sistema di guida parallela.

Per una capezzagna pulita è necessario compiere

Fendt TI Headland è il pacchetto completo per risultati

diversi movimenti con la mano nella giusta posizione

professionali in capezzagna. Le sequenze di lavoro

al momento giusto: non così semplice mentre ci si

vengono memorizzate e attivate in combinazione con il

concentra sul lavoro che si sta svolgendo. Non sarebbe

sistema di guida parallela VarioGuide / Fendt Guide, che

fantastico se potessi salvare le procedure ripetitive e

semplifica di gran lunga la gestione della capezzagna e

metterle in atto quando vuoi? Ora puoi, risparmiando

il lavoro di ogni giorno. Fendt TI Headland è composto
da due prodotti VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto e

tempo e lavorando senza stress e senza errori. Con
VariotronicTI / Fendt TI, il conducente può creare la

Fendt TI Headland

VariotronicTI Turn Assistant.

migliore sequenza operativa manualmente da fermo
oppure registrarla e salvarla mentre sta guidando. Il
tutto con facilità. La sequenza di passaggi di lavoro

Nel posto giusto al momento giusto: VariotronicTI

definita viene attivata premendo un pulsante. Così

automatic / Fendt TI Auto

puoi dedicare tutta la tua attenzione al lavoro effettivo

Con VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto non solo

sul campo.

puoi godere dei vantaggi della determinazione
automatica delle sequenze, ma puoi anche utilizzare i
tuoi dati di posizione come guida. In combinazione
con VarioGuide / Fendt Guide, sequenze singole (come
l’abbassamento dell'impianto idraulico posteriore)
vengono attivate automaticamente dalla posizione
determinata dal sistema di guida parallela in
capezzagna: non devi alzare un dito. Ecco come
utilizzare il sistema di sterzo in modo efficiente anche
in capezzagna: Mantieni sempre la stessa distanza dal
confine del campo.
Svolta automatica: VariotronicTI Turn Assistant
VariotronicTI Turn Assistant aggiunge automaticamente la sequenza di svolta automatica al sistema di gestione per capezzagna VariotronicTI
automatic / Fendt TI Auto, compreso Fendt TI Headland. Basta selezionare da quale corsia di contatto di desidera iniziare ed è possibile elaborare
l’interno del campo in modalità U-Turn o Part Field. Turn Assistant rende il tuo lavoro il più facile possibile, oltre che preciso ed efficiente. Inoltre,
risparmi risorse e il tempo che impiegheresti per svoltare, proteggendo il suolo con manovre perfette. La funzione di svolta automatica è disponibile
inizialmente con la postazione di lavoro attuale del conducente.

Fendt TI Headland

VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto

= Salva e dà inizio a una sequenza di passaggi in capezzagna

18

VariotronicTI Turn Assistant

= Svolta automatica in capezzagna (disponibile inizialmente per la
postazione di lavoro attuale del conducente)
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Agronomia: VarioDoc, VarioDoc Pro / Fendt Task Doc

Per risparmiare
tempo in ufficio.

Garanzia di tre anni gratuita
Su una macchina Fendt equipaggiata con VarioDoc Pro / Fendt Task Doc,
è possibile scambiare dati agronomici in modalità wireless tra i database
del campo compatibili e la macchina Fendt stessa. È necessaria una licenza
che è gratuita per i primi tre anni da quando si ordina il pacchetto
Agronomia di base.

Permette di evitare tutto il lavoro cartaceo

In alternativa, puoi creare un ordine in uno dei tanti

Nella tua vita di ogni giorno, già piena di impegni,

database del campo compatibili e trasferirlo al

non puoi evitare il lavoro cartaceo, fastidioso ma

terminale tramite chiavetta USB o Bluetooth. Il lavoro

necessario. La buona notizia è che la tua macchina

elaborato viene importato nel database del campo

Fendt ti aiuterà a documentare il lavoro sul campo

come file ISO XML standardizzato allo stesso modo.

nel miglior modo possibile. Con il sistema di

Ogni macchina Fendt con un terminale Vario da 10,4”

documentazione guidato VarioDoc o VarioDoc Pro /

è dotata di VarioDoc di serie.

Fendt Task Doc, il trattore raccoglie tutti i dati necessari
man mano che procedi con il lavoro. Puoi quindi
trasferire i dati come file standardizzato in una mappa

Documentazione avanzata:

su campo, tramite chiavetta USB, Bluetooth oppure in

VarioDoc Pro / Fendt Task Doc

modalità wireless, tramite rete mobile. Il sistema di

VarioDoc Pro / Fendt Task Doc aggiunge i parametri

documentazione è completamente integrato nel gruppo

e dati di posizione della macchina alle informazioni

di comando Fendt e ciò rende la navigazione ancora

fornite dal calcolatore onboard. Poi il sistema di guida

più semplice sia per i principianti che per i più esperti.

parallela VarioGuide / Fendt Guide accede a questi dati.
Queste informazioni legate alla posizione sono fornite
e registrate ogni cinque metri. VarioDoc Pro / Fendt
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Documentazione di base perfetta. VarioDoc

Task Doc è la base dell’applicazione specifica per

Con il suo calcolatore onboard, la tua macchina Fendt

sottosezioni Fendt Variable Rate Control. È possibile

può raccogliere vari dati sul lavoro. Puoi utilizzare

trasferire dati con VarioDoc Pro / Fendt Task Doc

questi dati con VarioDoc e documentarli comodamente

tramite rete mobile o USB: così sei ancora più flessibile

come parte di un ordine nel gestionale. Puoi effettuare

e puoi soddisfare requisiti di documentazione ancora

tutte le impostazioni di documentazione sullo schermo:

più rigidi. Il sistema di documentazione esteso è ideale

- nome del lavoro, nome del campo e coltura attuale

anche per contoterzisti e gruppi di macchine condivise,

- Indirizzo dell’azienda/del cliente

quando più operatori accedono alla gestione dei dati.

- Pesticidi usati e quantità da applicare

Oltre ai file in formato ISO-XML, VarioDoc Pro / Fendt

- Operatore attuale

Task Doc può anche elaborare database in formato

- Attrezzo usato

Shape senza alcun problema. I database Shape

- Condizioni atmosferiche attuali

vengono trasferiti esclusivamente tramite USB.
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Agronomia: agrirouter

Scambio di dati
fra produttori.

Senza agrirouter

Con agrirouter

Più interfacce di comunicazione sono presenti, più diventa complicato lo scambio di dati:

agrirouter funziona come piattaforma centrale di scambio di dati sulla base della

maggiore rischio di problemi di compatibilità, maggiore sforzo richiesto per la

quale una vasta gamma di attori coinvolti può condividere informazioni continuamente.

configurazione e manutenzione dell’interfaccia.

Il numero di interfacce è minimo.

macchine e software agricolo di qualsiasi produttore* e

FendtONE offboard può essere utilizzato insieme all'agrirouter

Definisci tu il percorso, agrirouter è il “vettore”

riduce al minimo il numero di interfacce che il personale

L’interfaccia tra FendtONE offboard e l’agrirouter amplia le opzioni

Sul tuo account gratuito agrirouter, definisci i punti di inizio e fine (ad es. gestionale

deve impiegare.

disponibili. In futuro, sarà possibile anche mappare flotte miste* in

e terminale del trattore) e determini personalmente i percorsi di scambio dati. Hai il

FendtONE e utilizzarle per la gestione degli ordini. Inoltre,

pieno controllo, i dati vengono solo trasferiti, non memorizzati.

Risolvere un problema fondamentale

I vantaggi di agrirouter

Con il progresso della digitalizzazione, le macchine

- Trasferimento di dati accessibile tra macchine e

agricole stanno diventano più intelligenti. Grazie a

software agricolo utilizzati in azienda, anche per

ISOBUS, trattore e attrezzo comunicano tra loro nella

macchine miste*

stessa lingua. Negli ultimi anni, la gamma di software
per l’agricoltura, ad esempio app, database aziendali
digitali e soluzioni avanzate per la gestione aziendale,
si è ampliata sempre di più e stanno aumentando le
interfacce per la condivisione di dati di agronomia in
azienda. Questa crescente complessità può facilmente
causare difficoltà. Ogni interfaccia richiede uno sforzo
per la sua configurazione e manutenzione e le questioni

- Scambio di dati semplice con clienti e fornitori di
servizi: collegando due account agrirouter è possibile
condividere dati in modo molto veloce e sicuro.
- Trasparenza e monitoraggio dati: Sei tu a definire i
percorsi su cui desideri trasferire i dati.
- Sicurezza dati: I tuoi dati non verranno memorizzati.
* A condizione che il produttore del software o del macchinario agricolo sia registrato con agrirouter.
Per scoprire di più, visita www.my-agrirouter.com

di compatibilità spesso sono causa di ulteriori ostacoli.
È stato in questo contesto che diversi costruttori di
tecnologie agricole, tra cui Fendt, hanno unito le loro
forze per sviluppare una piattaforma di scambio dati
indipendente, trasversale tra costruttori, l’agrirouter.
L’agrirouter consente uno scambio di dati mobile fra

all’applicazione FendtONE offboard è possibile collegare altre soluzioni
software per l’agricoltura*. FendtONE può essere inizialmente utilizzato
come facile introduzione alla documentazione specifica del lavoro,
per poi trasferire i dati da FendtONE a gestionali avanzati, per ulteriori
elaborazioni.
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Agronomia: NEXT Machine Management, NEXT Wayline Converter

Elaborazione dati
indipendentemente
dal costruttore.

Consigliamo NEXT Machine Management come add-on di FendtONE
Sei un principiante nel campo dei software agricoli e per iniziare vorresti utilizzare un sistema semplice, facile da comprendere? FendtONE offboard
è quello che fa per te: una soluzione intuitiva che ti consente di gestire le tue macchine e documentare le azioni con un approccio di lavoro guidato.
Sulla base di ciò, NEXT Machine Management ti fornisce un sistema compatibile con ancora più possibilità. Puoi creare database per Fendt Variable
Rate Control, inviandoli alla macchina in modalità wireless.

Per un uso intelligente della tua flotta:

Utilizzo di dati del campo tra diversi costruttori:

NEXT Machine Management:

NEXT Wayline Converter (garantito da Fuse)

agrirouter garantisce il trasferimento continuo di dati

La tua azienda lavora con trattori di diversi marchi e

tra la macchina e i gestionali di diversi costruttori.

vuoi utilizzare il sistema di guida parallela su ogni

Ora la domanda è quale sistema desideri utilizzare per

macchina? Probabilmente sai che i formati dei dati

valutare dati macchina trasversali tra costruttori nel

spesso non sono compatibili, quindi non è possibile

miglior modo possibile, in modo che anche la tua

utilizzare i dati del proprio campo con qualsiasi sistema

azienda possa trarne vantaggio. In questo contesto,

di sterzo. NEXT Wayline Converter ti dà la possibilità

diverse aziende del settore agricolo, tra cui Fendt,

di convertire i confini del campo e le linee AB al formato

hanno unito le proprie forze e, grazie alla combinazione

dati adatto a VarioGuide / Fendt Guide. È sufficiente

delle loro esperienze, hanno sviluppato la piattaforma

inviare i dati archiviati in ufficio all’applicazione web

NEXT Machine Management. Nell’app mobile NEXT

NEXT Wayline Converter. L’app convertirà e visualizzerà

Machine Management si utilizzano i dati inviati tramite

i dati, così le linee AB registrate e i confini di campo

agrirouter per una programmazione, produzione e

saranno sempre a portata di mano. Basta avere una

documentazione precise con macchine di diversi

chiavetta USB per caricare i dati.

marchi.
I vantaggi di NEXT Wayline Converter:
I vantaggi di NEXT Machine Management

- Gratuita

- Invio di dati di lavoro alle macchine in modalità

- Compatibilità tra diversi costruttori

wireless
- Utilizzo efficiente delle macchine sfruttando al
meglio la tua flotta mista
- Risparmio di tempo grazie alla documentazione
automatica delle tue azioni
- Pensato per il futuro con la massima sicurezza
dei dati

- Conservazione dei dati: Utilizzo di dati di campo
esistenti (sul lungo termine)
- Risparmia tempo: I confini di campo e le linee
AB non devono essere registrati
- Possibilità di convertire i confini del campo dai
gestionali
- Scambio dati veloce e semplice con clienti e
fornitori di servizi
- Comandi semplici e intuitivi

NEXT Wayline Converter
NEXT Wayline Converter (garantito da Fuse) consente di trasferire i confini di campo e le linee AB in formati di
costruttori differenti in modo semplice e agevole.
Per scoprire di più, visita www.fusesmartfarming.com/products/next-wayline-converter-tool
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Aiuto immediato quando ti serve

Telemetria: Fendt Connect, Fendt Smart Connect

Immagini di prestazioni macchina

Con Fendt Connect, il tuo concessionario può

Per ogni macchina connessa, è possibile visualizzare determinati

anche visualizzare i messaggi di errore della tua

parametri della macchina utilizzando delle statistiche e una mappa.

macchina e rispondere. Potrebbe bastare una

È anche possibile confrontare più macchine, ad esempio in riferimento

telefonata per rimettere in funzione il gruppo

a come si stanno comportando i conducenti.

motrice-rimorchio.

Ottimizza l’uso
della macchina.
Dati della macchina richiamabili ovunque:

Tutto sotto controllo: Fendt Smart Connect

Fendt Connect

Fendt Smart Connect visualizza i parametri della

Fendt Connect è la soluzione di telemetria unificata

macchina sul tuo iPad. Se la tua macchina è dotata del

per macchine Fendt. Grazie a Fendt Connect è possibile

pacchetto base di telemetria, puoi visualizzare dati

raccogliere e valutare i dati della macchina, per

specifici della macchina sull'app gratuita Fendt Smart

consentire ad agricoltori e contoterzisti di monitorare,

Connect. I dati vengono inviati tramite WiFi. Con Fendt

analizzare e ottimizzare lo stato e l'impiego delle loro

Smart Connect, il conducente ha un display extra

macchine. La trasmissione mobile dei dati permette

personalizzabile per parametri della macchina come

Il cuore del sistema di

di richiamare i dati della macchina in tempo reale da

consumo di carburante e velocità di guida. Il sistema

telemetria

qualunque luogo: PC dell'ufficio, tablet o smartphone.

non memorizza i dati in modo permanente.

del tetto e si occupa di inviare i

I vantaggi di Fendt Connect

I vantaggi di Fendt Smart Connect

dati di telemetria. Le sue antenne

- Aumento dell’efficienza operativa con decisioni

- Display aggiuntivi gratuiti nella cabina

Il modulo di connettività di AGCO,
o ACM Box, è integrato nel bordo

sembrano piccole pinne di squalo
che svettano sul tetto. ACM Box
legge i parametri rilevanti della
macchina e li trasmette tramite

logistiche ottimizzate
- Riduzione dell'input in seguito al monitoraggio
del consumo durante il lavoro
alla programmazione intelligente degli interventi di

web Fendt Connect oppure

manutenzione

Connect.

- Controllo totale dei dati – nessuna memorizzazione
permanente dei dati

- Massimizzazione dei tempi di operatività grazie

rete mobile all’app / applicazione
tramite WLAN all’app Fendt Smart

- Comando intuitivo con hardware e comandi familiari

- Riduzione al minimo dei tempi di fermo: Impiego
del supporto diagnostico per i processi decisionali
- Flessibilità: Richiamo in tempo reale dei dati della
macchina ovunque ti trovi
Per scoprire di più, visita get.agcoconnect.com

Fendt Connect comprende i

Fendt Smart Connect vi offre

seguenti indicatori:

una panoramica di:

- Posizione e percorso della

- Regime motore

macchina
- Consumo di carburante
e livello di AdBlue

- Slittamento
- Consumo di carburante e AdBlue
- Carico del motore

- Velocità e tempo di lavoro

- Capacità di trazione

- Capacità della macchina

- ecc.

- Messaggi d'errore
- Intervalli di manutenzioni
imminenti
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Controllo ausiliario (AUX-N o AUX-O)

ECU (TECU) base del trattore

Universal Terminal (UT)

Utilizza i controlli aggiuntivi (ad esempio

L’ECU (Electronic Control Unit) del trattore è

Con lo standard ISOBUS si può utilizzare un

joystick) che semplificano l’utilizzo di

il calcolatore onboard del trattore. Fornisce

Controllo macchina: Gestione attrezzi Variotronic / Fendt ISOBUS

attrezzo su qualsiasi terminale oppure

dispositivi complessi. Il joystick

dati (ad es. velocità, velocità PTO) e li

Così ci si trova
tutti d’accordo.

utilizzare un terminale per far funzionare

multifunzione Fendt è perfettamente

condivide con altri partecipanti del sistema

diversi attrezzi.

compatibile con ISOBUS.

ISOBUS.

Task Controller base (TC-BAS)

Task Controller geo-based (TC-GEO)

Task Controller Section Control (TC-SC)

Tecnologia Tractor Implement

Documenta determinati valori totali

Rispetto al TC-BAS, è possibile anche

Passa automaticamente da una

Management (TIM)

rilevanti per il lavoro. Sono forniti

raccogliere dati relativi alla posizione o

sottosezione all’altra, ad es. quando lavori

Con l’ausilio dello standard TIM, un

dall’attrezzo. Lo scambio di dati tra

programmare lavori in base alla posizione,

con seminatrici, irroratrici di pesticidi

attrezzo può controllare automaticamente

TaskController e il database del campo

per esempio utilizzando dei database.

o spandiconcime, in base alla posizione

determinate funzioni del trattore, come

avviene mediante il formato dati ISO-XML.

TC-GEO è un prerequisito per Fendt

GPS e al grado di sovrapposizione.

la velocità di guida o le valvole di controllo

Basta soluzioni singole

ISOBUS per ogni lavorazione

L’elettronica aumenta la sicurezza, precisione ed

Un sistema ISOBUS è composto da diversi componenti,

efficienza delle attrezzature agricole. In passato,

compreso il trattore, il terminale e l’attrezzo. Dipende

ISOBUS: attività centrale

tuttavia, ogni costruttore faceva riferimento alle

sempre da cosa sono in grado di fare il terminale e

dell’AEF

proprie soluzioni elettroniche (proprietarie), e ciò

l’attrezzo. A sua volta questo dipende da quali funzioni

L’AEF (Agricultural Industry

rendeva necessarie regolazioni specifiche per ogni

ISOBUS (vedere a destra) sono disponibili e attivate nei

Electronics Foundation) è

combinazione di trattore e dispositivo. Il risultato era

singoli componenti del sistema ISOBUS. È possibile

un’associazione che raggruppa

la presenza di vari terminali con grovigli disordinati

condividere solo le funzioni comprese in tutti i

costruttori di attrezzature agricole

di cavi nella cabina. ISOBUS elimina queste soluzioni

e associazioni e che dal 2008

singole e propone un’interfaccia plug and play

componenti. Per esempio, se si desidera utilizzare la
funzione automatica Fendt Section Control, è necessario

lavora per ottimizzare e far

standardizzata tra il trattore e l’attrezzo: Basta

attivare TC-SC sia sul terminale che sull’attrezzo abilitato

progredire gli standard di

connettere il plug ISOBUS alla presa ISOBUS; la

a Section Control.

hardware e software trasversali

schermata di controllo dell’attrezzo compare sul

tra costruttori. Fendt è uno

terminale. Massima facilità d'uso.
Ecco cosa contiene: Database AEF ISOBUS

dei membri principali dell’AEF.

Il database AEF ISOBUS è un riferimento prezioso sulle

ISOBUS è il fulcro di questa
iniziativa.

ISOBUS: il contesto

funzioni ISOBUS supportate dalle macchine e sulla

Il termine ISOBUS deriva da

loro compatibilità con prodotti di altri costruttori. Dà

- ISO (International Organization for Standardization)

accesso a informazioni importanti prima di acquistare,

= organizzazione indipendente per lo sviluppo

così da poter scegliere una combinazione ISOBUS su

e l'applicazione di standard internazionali

misura per le proprie esigenze.

- BUS (Binary Unit System) = sistema di invio dati

Per scoprire di più, visita www.aef-online.org

tra partecipanti in un percorso condiviso
Quindi ISOBUS è un sistema di trasmissione dati
standardizzato tra il trattore e l’attrezzo. La
standardizzazione del sistema si basa sulla norma
ISO 11783. Tutti i segnali, compresa la velocità e
velocità PTO, sono disponibili in formato
standardizzato. Anche la comunicazione tra
la macchina e il database è standardizzata e
semplificata da ISO XML.

Variable Rate Control.
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del trattore.
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Senza Fendt Section Control
Doppia semina, irrorazione e concimazione significa sprecare

Controllo macchina: Fendt Section Control

le risorse inutilmente. La semina troppo fitta può anche causare

Con Fendt Section Control

differenze indesiderate nell’emergenza e nelle erbacce.

Contatti puliti, anche su campi sezionati in modo impreciso.

Precisione che paga.

Preciso alla lettera
Per sapere quando accendere e spegnere la seminatrice,
spandiconcime o irroratrice serve un po’ di pratica con
la capezzagna. Più è lungo il gruppo motrice-rimorchio,
più diventa difficile ottenere la corretta sincronia.
Anche la forma irregolare dei campi o la presenza di

I vantaggi di Fendt Section Control
- Risparmio fino al 15% delle risorse, evitando
sovrapposizioni indesiderate
- Riduce la minaccia di malattie, parassiti e erbe
infestanti, evitando raccolti eccessivamente densi
e sezioni mancate

parti sopraelevate può ostacolare un lavoro ordinato

- Minore sforzo per il conducente, così da potersi

nel campo. In pratica, quando semini, concimi o irrori,

concentrare completamente sul monitoraggio

preferirai passare sopra alla stessa porzione di campo

dell'accessorio

due volte piuttosto che trascurare una sezione.
Maggiore è la larghezza di lavorazione dell’attrezzo,
maggiore è la sovrapposizione sprecata. Fendt Section
Control è la risposta. SectionControl garantisce il

- Migliora la qualità del lavoro con un contatto pulito
sulla capezzagna
- Modalità capezzagna: Opzione per lavorare dapprima
il campo interno, quindi la capezzagna

controllo automatico delle sezioni per attrezzi ISOBUS.
Questa funzione è resa possibile dal Task Controller
Section Control (TC-SC). Esso documenta dove il

Non solo per il campo: con Fendt Section Control la

campo è già stato lavorato e passa i comandi di

falciatura non sarà più faticosa

attivazione necessari al computer onboard della

Con grandi run-out o dislivelli, regolare e sollevare ogni

macchina, che aziona le profondità parziali di

singola unità di falciatura anteriore e posteriore al

conseguenza. Il prerequisito è il sistema di guida

momento giusto è una prova di concentrazione per

parallela VarioGuide / Fendt Guide che fornisce i

qualsiasi conducente, a prescindere da quanta

dati di posizione necessari.

esperienza egli abbia. Con la funzione Fendt Section

Fendt Section Control supporta fino a 36 larghezze

Control, la macchina fa tutto questo per te e ogni unità

parziali. Lo standard ISOBUS garantisce una gestione

di falciatura anteriore e posteriore funziona come le

intuitiva. La schermata di controllo compare

“larghezze parziali”. Quando si giunge a una porzione

automaticamente nel terminale, quando il plug ISOBUS

di terra già lavorata o a un possibile percorso di fine

viene collegato alla presa. Tutto ciò che bisogna fare è

campo, il sistema ritrae automaticamente l’unità di

girare un interruttore per avviare.

falciatura. Ciò significa che puoi concentrarti sulla
falciatura senza distruggere le andane con le
sovrapposizioni, facilitando quindi anche il lavoro
di raccolta.
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Controllo macchina: Fendt Variable Rate Control

Lavora sulla base di sottosezioni,
massimizzando la resa delle colture.
Sfrutta a pieno il potenziale della tua terra.

Come funziona

Ogni area è intrinsecamente diversa, nessun campo

Fendt Variable Rate Control lavora da una mappa del

è completamente uniforme. A causa dei diversi

campo che fornisce i volumi di output ideali per le

tipi di rilievo e suolo, non è possibile distribuire

diverse zone del campo, mostrandole con colori diversi.

uniformemente acqua e nutrienti alle piante e ciò

Viene creata questa mappa su un gestionale, prima di

comporta una variazione delle emergenze all’interno di

iniziare a lavorare (ad es. NEXT Machine Management).

un unico ciclo colturale. Quindi, per massimizzare la

È possibile basarsi sulle proprie conoscenze del campo

resa è necessario adattare le misure messe in atto alle

oppure utilizzare i dati dai campioni di suolo, dati

specifiche condizioni del terreno. Fendt Variable Rate

satellitari ecc. Utilizzare quindi rete mobile o USB per

Control è la funzione giusta per questo. Variable Rate

inviare la mappa del campo alla macchina come file

Control controlla il volume di output delle risorse (semi,

ISO-XML standardizzato sotto forma di ordine. In

pesticidi, fertilizzanti) per ciascuna sottosezione del

alternativa, puoi caricare il database nel terminale in

campo. Per beneficiare di questa soluzione intelligente,

formato Shape tramite USB. Il TC-GEO Task Controller

sono necessari VarioDoc Pro / Fendt Task Doc, Fendt

controlla automaticamente i volumi di output previsti,

Section Control e una licenza standard ISOBUS TC-GEO.

in base alla posizione. Al termine del lavoro nel campo,

Senza compromessi
È naturale avere differenze di emergenza delle piante nello stesso run-out.
Esiste un potenziale di aumento dei tuoi guadagni che vale la pena
sfruttare. Con Fendt Variable Rate Control, puoi ottenere ancora di più
dalla tua terra.

puoi inviare un report al gestionale con la quantità
effettiva di semi, fertilizzanti o pesticidi utilizzata, così
I vantaggi di Fendt Variable Rate Control

da documentare le tue azioni in modo preciso e poterle

- Aumenta la tua efficienza: Massimizza il rendimento,

confrontare nel tempo. Fendt Variable Rate Control è in

risparmiando allo stesso tempo le risorse
- Risparmia tempo: Utilizza il report di lavorazione come

grado di gestire fino a cinque diversi prodotti in
contemporanea.

base di rendicontazione per l'adempimento degli
obblighi legali (ad es. regolamenti sui fertilizzanti)
- Flessibilità: Compatibile con file ISO XML e Shape
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Controllo macchina: Variotronic / Fendt Implement Management (TIM)

Quando la macchina
controlla il trattore.
TIM: il nuovo standard ISOBUS

Sempre il dosaggio corretto: Fendt Rogator 300 è

Con il Tractor Implement Management (TIM), un

pronto per TIM

attrezzo può controllare automaticamente determinate

L’irroratrice trainata Fendt Rogator 300 può comunicare

funzioni del trattore, come la velocità di guida e le

con un trattore abilitato a TIM e controllarlo

valvole di controllo. Si può utilizzare se sia trattore che

automaticamente. In combinazione con Fendt

attrezzo sono dotati di funzione ISOBUS TIM. L’attrezzo

OptiNozzle, l’irroratrice e il trattore lavorano insieme

ottimizza il carico da solo, quindi il conducente viene

in modo particolarmente efficiente. L’irroratrice per

sgravato di questo onere e il gruppo motrice-rimorchio

applicazione fitosanitaria calcola la velocità ottimale

lavora in modo più produttivo. TIM è una nuova

e regola di conseguenza i parametri dell’ugello, la

funzione ISOBUS che sarà a breve integrata in tutti i

riduzione della deriva preferita e l’uscita. A seconda

nostri prodotti. Fendt fornisce TIM come optional sul

dell’ugello o della combinazione di ugelli, l’irroratrice da

Fendt 500 Vario ProfiPlus (postazione di lavoro attuale

campo regola la velocità delle macchine alla velocità

del conducente). Sul lato dell’attrezzo, inizialmente TIM

calcolata. Ciò garantisce che il flusso di uscita sia

è utilizzato per carri autocaricanti (Fendt Tigo XR) e

sempre applicato con la corretta riduzione della deriva.

irroratrici per applicazione fitosanitaria (Fendt Rogator

Il comando TIM attivo consente al conducente di

300). Dopo aver superato il test di conformità AEF

regolare la velocità selezionando gli specifici livelli di

ISOBUS, è possibile utilizzare con TIM tutti gli attrezzi

velocità. Le macchine associate nello stesso gruppo

certificati.

mantengono automaticamente la velocità selezionata.
Al tempo stesso, l’irroratrice adatta l’ugello o la
combinazione di ugelli alla nuova velocità.

TIM mantiene il tuo Fendt Vario sotto controllo:
Fendt Tigo XR è pronto per TIM
Con Variotronic / Fendt Implement Management (TIM),
il flusso sul Fendt Tigo XR ora può essere
completamente automatizzato. Il carro regola la
velocità di marcia del trattore per adeguarsi ai volumi

75% di riduzione della deriva
200 l/ha
2,5 bar

75% di riduzione della deriva
200 l/ha
2,5 bar

75% di riduzione della deriva
200 l/ha
2,5 bar

del pickup. A seconda della densità dell'andana, un
sensore invia un feedback continuo sulla coppia al
pickup. Grazie alla funzione TIM, la squadra composta
da Tigo XR e Fendt Vario si autoregola per ottenere
risultati di produttività costanti. Questo assistente
intelligente è un grande aiuto per il conducente, che può
concentrarsi completamente sul processo di carico.
Ugello 1

Velocità

6,9 km/h
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Ugello 2

Velocità

11 km/h

Ugello 1
+
Ugello 2

17,8 km/h
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Fendt Smart Farming

Nell’agricoltura professionale,
la bravura è determinata
dagli attrezzi di cui si fa uso.
Su misura per la tua azienda: i prodotti di smart

Nuovi nomi per prodotti collaudati

farming digitale di Fendt

Per la prima volta, i nuovi modelli di Fendt 200 Vario,

L’agricoltura è tanto diversificata quanto complessa.

Fendt 300 Vario e Fendt 700 Vario sono dotati della

Che tu gestisca un’azienda familiare di medie

nuova postazione di lavoro del conducente. Il nuovo

dimensioni o sia un contoterzista che lavora diverse

gruppo di comando FendtONE è una caratteristica

centinaia di ettari all’anno, devi sempre poterti fidare

speciale del nuovo abitacolo del conducente, insieme

delle tue attrezzature. A fine giornata, questo è l'unico

Attuale postazione di lavoro
del conducente

Nuova postazione di lavoro
del conducente

ai display aggiuntivi. Abbiano adattato i nomi dei nostri

Sistema di guida automatica

Sistema di guida automatica

modo per ottenere i risultati migliori. Scegliere una

prodotti di Smart Farming. Possono quindi avere nomi

VarioGuide

Fendt Guide

macchina Fendt è il punto di partenza ideale. Ora devi

nuovi, ma la funzionalità rimane la stessa!

VarioGuide Standard NovAtel

Fendt Standard NovAtel

equipaggiare la tua macchina per far sì che soddisfi le

VarioGuide RTK NovAtel

Fendt RTK NovAtel

tue esigenze personali.

VarioGuide Standard Trimble

Fendt Standard Trimble

Nel campo dello smart farming, Fendt offre un’ampia

VarioGuide RTK Trimble

Fendt RTK Trimble

gamma di prodotti e soluzioni che aiutano a utilizzare

VarioGuide Contour Assistant

Fendt Contour Assistant

le macchine in modo ancor più efficiente, garantendo

VariotronicTI

Fendt TI

allo stesso tempo la massima comodità. La selezione

Fendt TI Headland

Fendt TI Headland

di prodotti si riferisce ai moduli Guida automatica,

VariotronicTI automatic

Agronomia, Telemetria e Controllo macchina.

VariotronicTI Turn Assistant

Fendt TI Auto
Disponibile a breve

Il pacchetto base di ognuno comprende sempre le
funzioni principali. Le funzioni supplementari possono
essere aggiunte a richiesta in qualsiasi momento. Fendt
ha la giusta gamma di soluzioni di smart farming per
tutti, principianti o professionisti. Pensa alla gamma di

Agronomia

Agronomia

VarioDoc Pro

Fendt Task Doc

Fendt Task Doc (offboard)

Fendt Task Doc (offboard)

Telemetria

Telemetria

Fendt Connect

Fendt Connect

Fendt Smart Connect

Disponibile a breve

Controllo macchina

Controllo macchina

Gestione attrezzi Variotronic

Fendt ISOBUS

SectionControl

Fendt Section Control

VariableRateControl

Fendt Variable Rate Control

Variotronic Implement Management (TIM)

Fendt Implement Management (TIM)

prodotti come alla tua cassetta degli attrezzi personale
a cui puoi attingere a seconda delle tue necessità ed
esigenze.

= pacchetto base
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Equipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie: g
A richiesta: c

Fendt Smart Farming

g

Fendt 200 Vario VFP Profi (MY 2021)
Fendt 200 Vario VFP Profi+ (MY 2021)

g
g

c

c

c

c

c

Fendt 300 Vario Profi (MY 2020)

Nuova postazione di lavoro
del conducente Fendt 200
Vario (MY 2021), 300 Vario
(MY 2020) e 700 Vario (MY
2020)

Fendt 300 Vario Profi+ (MY 2020)

g

c

c

c

c

c

g

Fendt 700 Vario Power+ (MY 2020)

g

c

c

c

c

c

g

²

c

¹
c

²

c

¹
c

²

c
c

g

Fendt 700 Vario Profi+ (MY 2020)

g

c

c

c

c

Fendt 500 Vario Power+

g

c

c

c

c

c

g

c

g
g

c

c

c

c

²

g

g

Fendt 500 Vario Profi
Fendt 500 Vario Profi+

c

g
g

Fendt 700 Vario Profi (MY 2020)

¹

c

g

c
c

g

g

Fendt 800 Vario Power
Fendt 800 Vario Power+

g

c

c

c

c

g

c

c

c

c

Fendt 800 Vario Profi
Fendt 800 Vario Profi+

g
c

Fendt 900 Vario Power (MY 2020)
Fendt 900 Vario Power+ (MY 2020)

del conducente

c
c

g

g

c

c

c

c

g
g

Fendt 900 Vario Profi+ (MY 2020)

g

c

c

c

c

Fendt 1000 Vario Power+

g

c

c

c

c

c

g

c
c

g

g

Fendt 1000 Vario Profi

g

c

³
³

c

c

c

c

c
c

c

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

g

c

g

g

g

c

g

c

g

g

c

g

c

c

c

g

g

g
c

g

c

c

c

g

g

g
c

g

c

g

c

g

Fendt 1000 Vario Profi+

g

c

c

c

c

c

g

c

g

g

g

c

g

c

c

Fendt 900 Vario MT

g

c

c

c

c

c

g

c

g

c

g

c

g

c

c

Fendt 1100 Vario MT

g

c

c

c

c

c

g

c

g

c

g

c

g

c

c

g

g

Fendt serie L (MY 2021)

c

Fendt serie C (MY 2021)

c

c

Fendt IDEAL (MY 2021)

c

c

Fendt Katana

c

c

Fendt Rogator 600

g

c

¹ Solo in abbinamento al terminale da 12" nel bracciolo (configurazione2)
² Inizialmente con Fendt TI Auto
³ Compreso il controllo macchina ISOBUS 200
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³

c
c

c
g

³

c

c
g

g

Fendt 900 Vario Profi (MY 2020)

Attuale postazione di lavoro

g

c
c

Variotronic / Fendt Implement
Management (TIM)

g

Fendt Variable Rate Control

c

Fendt Section Control

VariotronicTI / Fendt TI

c

Pacchetto base Controllo
macchina

VarioGuide /
Fendt Contour Assistant

c

Fendt Smart Connect

VarioGuide /
Fendt RTK Trimble

c

Pacchetto base Telemetria

VarioGuide /
Fendt Standard Trimble

c

Pacchetto base Agronomia

VarioGuide /
Fendt RTK NovAtel

Fendt 200 Vario Profi+ (MY 2021)

VarioDoc

VarioGuide /
Fendt Standard NovAtel

g

Fendt 200 Vario Profi (MY 2021)

Fendt TI Headland

Pacchetto base Sistema di
guida automatica

Cosa c’è e dove posso trovarlo?

c
c

c

c

c
c

c

g

c

c

g

c

g

g

g

g

c

c

g

c

g

A luglio 2020. A causa dei costanti aggiornamenti software, alcune configurazioni potrebbero cambiare. Il tuo concessionario Fendt
sarà lieto di tenerti informato. Questa panoramica comprende volutamente solo le serie (semoventi) della Full Line Fendt per le
quali esiste almeno una soluzione Fendt Smart Farming.
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It’s Fendt. P
 erchè conosciamo l'agricoltura.

www.fendt.com
AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germania

Fendt è un marchio mondiale di AGCO.
I dettagli riguardanti equipaggiamento, aspetto, prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante e
costi di esercizio dei veicoli corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa. Possono essere
soggetti a modifiche fino alla data di acquisto. Il vostro concessionario Fendt di fiducia sarà lieto di
informarvi di eventuali modifiche. I veicoli in figura non presentano l’equipaggiamento specifico del
paese.
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