Fendt Squadra 1290 UD

Fendt Squadra 1290 UD.
Inarrestabile.
Dimensioni della balla
Larghezza
Altezza
Lunghezza max.

Squadra 1290 UD
cm
cm
cm

120
90
274

La pressa per balle quadre Fendt Squadra 1290 UD offre una densità di pressatura eccezionale ed una resa efficiente.
Il suo design esterno segna un cambio generazionale nelle presse quadre Fendt. Questa macchina potente e robusta ma
allo stesso tempo leggera e compatta, realizzata nello stabilimento di AGCO a Hesston, Stati Uniti, si distingue per il
suo design complessivamente innovativo, per l'affidabilità e per la massima longevità, frutto di decenni di miglioramenti.
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La nuova generazione
Con il modello top di gamma Squadra 1290 UD di massima
qualità, Fendt volge lo sguardo verso nuove strade. La
macchina è dotata di un'innovativa scatola del cambio
principale Ultra™ e di 6 doppi legatori combinati con uno
spago di nuova generazione.
- Unità di taglio ProCut (opzionale)
- Dimensioni balla 120 cm x 90 cm
- Balle con densità elevata
- Nuova trasmissione principale Ultra
- Sistema di alimentazione con infaldatore
- Pickup OptiFlow ad alta capacità
- 6 legatori con spago di nuova generazione
- Design completamente rinnovato

Spostare i confini
Con la nuova Fendt Squadra 1290 UD, il limite è il
cielo. Al fine di soddisfare le esigenze mutevoli
dei clienti e di rendere fattibili i lunghi spostamenti
dovuti al trasporto, Fendt Squadra 1290 UD è
progettata per produrre balle con il 20% di peso in
più rispetto alle presse precedenti. Questo vi
permette di caricare balle più pesanti e di
maggiore densità nonché sfruttare al meglio le
vostre capacità di trasporto e di stoccaggio.

Fendt Squadra 1290 UD.
Inarrestabile.
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PICKUP OPTIFLOW

Il rullo compressore di serie e il pickup flottante

Con una larghezza di raccolta massima di 2,98 m potete evitare di smontare le ruote del

garantiscono la raccolta perfetta del prodotto.

pickup per il trasporto su strade pubbliche.

Il presupposto per avere
balle perfette.
Più potenza per una produttività maggiore

Design tecnico attentamente studiato

Il nuovo pickup Optiflow è stato adattato

Fendt Squadra è stata progettata specificatamente per

specificatamente alla nuova capacità produttiva

lavorare in modo pulito e proteggere il suolo. Grazie

della Fendt Squadra 1290 UD. Grazie a 5 file di denti

all'uso di stecche in plastica è stato possibile

con 80 denti totali, potrete raggiungere nuovi standard

progettare un pickup dal peso ridotto. Le stecche in

con il pickup di nuova concezione. Grazie al maggior

polipropilene garantiscono una raccolta estremamente

numero di denti e ad una larghezza di lavoro di 2,25 m,

pulita delle andane. L'effetto di attrito è sempre ridotto,

il pickup garantisce una raccolta eccellente del foraggio

indipendentemente dalle condizioni, e le singole

persino a velocità elevata ed è inoltre in grado di gestire

stecche sono meno suscettibili allo sporco. Le riduzioni

facilmente andane irregolari. Per maggiore produttività

del peso e la regolazione dell'altezza del pickup per

ed efficienza, il rullo compressore esercita una

adattarsi alla nuova sospensione delle coclee di

pressione omogenea sull'andana, supportando

alimentazione migliorano la guida fuoristrada e

contemporaneamente l'azione di convogliamento

rispettano il suolo durante il lavoro. La molla di

del pickup. La correlazione fra rullo compressore e

tensione, che imposta in modo ottimale la pressione di

pickup riduce l'attrito e garantisce un flusso più

contatto del pickup e del rullo compressore, garantisce

regolare del prodotto.

un migliore adattamento complessivo alle condizioni
del terreno.

Garantite la perfezione del lavoro preparatorio
I processi a monte della camera di precompressione
devono essere efficaci. Per questo motivo le due coclee
di centraggio del pickup su entrambi i lati garantiscono
che il prodotto venga convogliato al centro efficacemente
sin dall'inizio. Il meccanismo di alimentazione regolare
ed attivo si estende per tutta la larghezza del pickup e
supporta l'alimentazione dell'andana verso i 6 denti
dell'infaldatore. La combinazione tra il pickup di recente
progettazione, i denti e il rullo compressore garantisce
un aumento dell’alimentazione del 20 per cento.
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Grazie al controllo dell'altezza mediante le ruote di contatto, il pickup innovativo viene

Durante il lavoro, le ruote del pickup e il pickup stesso sono sempre

gestito dalle molle integrate e pertanto è progettato per raccogliere qualsiasi andana

posizionati all'altezza ottimale grazie alle molle integrate, e possono

alla perfezione.

essere regolati manualmente.

7

Il volano viene guidato da una PTO ad ampio angolo, azionata da una
trasmissione intermedia. Esso garantisce un funzionamento uniforme e

TRASMISSIONE PRINCIPALE ULTRA

regolare della pressa e al tempo stesso una trasmissione di potenza

La grande superficie di contatto della nuova

molto elevata. La trasmissione intermedia consente di ridurre la coppia

trasmissione Ultra permette di trasferire

iniziale e l'operatore può pertanto lavorare utilizzando la normale presa

coppie estremamente elevate mantenendo

di forza senza dover ricorrere all'ausilio di un sistema di avvio idraulico.

un design comunque compatto.

Nuova trasmissione per balle
ultra compresse.
Di una classe a sé stante

Trasmissione principale ultra

Un maggiore peso per balla si traduce in risparmi elevati

La trasmissione realizzata con una sola pressofusione

sui costi di trasporto. La trasmissione principale ad

è progettata in modo talmente robusto da fornire

ultra densità (UD) di recente sviluppo e il design

coppie enormi che sono richieste per la compressione

innovativo del sistema di trazione consentono di

di balle ad alta densità durante l'intero ciclo di vita della

comprimere la quantità massima di materiale possibile

pressa. All'interno della stessa trasmissione principale

in una balla, assicurando che il trasferimento delle

ultra, la coppia di trazione viene distribuita in una fase

forze diventi più efficace. Con una forza di pressatura

intermedia a due ingranaggi di uguale velocità e

eccezionale di 760 kN, questa combinazione
estremamente potente garantisce densità delle balle

quindi combinata nuovamente nel grande ingranaggio
dello stantuffo. La distribuzione della coppia nella

di paglia fino a 245 kg/m³. Grazie alle frizioni per il

trasmissione principale raddoppia la potenza trasmessa

sovraccarico, le presse ingolfate appartengono ora

con un peso e dimensioni del volano praticamente

al passato.

costanti rispetto a quella dell'attuale pressa Fendt.

Massimo slancio

Extra pesante

Sebbene più leggero del modello Fendt 1290 XD, il

Fendt Squadra produce una resa eccezionale e balle

nuovo volano da 500 kg della Squadra ha molta più

ad alta densità grazie allo stantuffo di recente

energia. La velocità della presa di forza del trattore

progettazione. Grazie all'aumento della velocità

passa da 1.000 giri/min a 1.500 giri/min mediante una

dello stantuffo di 50 corse/minuto e al peso

trasmissione intermedia presente sulla pressa. Questo

considerevolmente più pesante, la pressa sviluppa

aumento del 50% produce il 130% in più di energia

una forza massima di 760 kN, realizzando così balle

del volano rispetto a quello delle presse quadre Fendt

pesanti e compresse in modo ottimale e uniformi.

esistenti, con rumorosità molto ridotta durante il
funzionamento.
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La camera di precompressione viene riempita uniformemente
dall'infaldatore e il prodotto è già così precompresso nel corso della
prima fase. Al completamento della compressione nella camera di
precompressione, viene poi esercitata una pressione sulle pareti che

UD - "ULTRA DENSITY"

attiva le forche di alimentazione del foraggio. I denti di ritenzione

Balle sempre omogenee.

evitano l'ingresso immediato del prodotto nel canale di pressatura

Garantire una base compressa

Avanti a tutta forza

La base per ottenere balle perfette viene preparata
durante il riempimento della camera di precompressione,

Più potenza per pesi e densità delle balle massimi a

che viene costantemente alimentata di materiale grazie

grazie alle robuste pareti con grandi pistoni di densità

ai 6 denti dell'infaldatore. Le dimensioni dell'andana

con diametro totale di 178 mm. Per garantire una

e la velocità d'avanzamento non hanno un ruolo

densità uniforme delle balle anche nelle condizioni di

determinante per Fendt Squadra. Indipendente dal

raccolta più impegnative, il carico nei bracci viene

prodotto, la camera viene sempre riempita in modo

misurato per ognuna delle 50 corse al minuto dello

ottimale senza nessun intervento manuale. Il sensore
sulle pareti viene attivato solo se la camera è

stantuffo. Il dispositivo di controllo elettronico della
forza di pressatura consente di regolare automaticamente

adeguatamente piena e l'apertura del canale di

la resistenza nella camera quando il carico misurato

pressatura principale viene effettuata utilizzando dei

non corrisponde al valore preimpostato. Viene

denti di ritenzione. La falda di foraggio perfettamente

aumentata la pressione dei cilindri nelle pareti della

precompressa viene quindi spinta all'interno del canale

camera di pressatura. Inoltre vengono rilevate

di pressatura principale con un colpo dato dallo

distribuzioni di carico diverse all'interno della camera di

stantuffo. Grazie al trasporto uniforme di prodotto

pressatura. Il terminale mostrerà quindi all'operatore se

già a partire dall'unità di raccolta, otterrete una forma

è necessario guidare a sinistra o a destra per realizzare

delle balle ottimale con densità uniforme.

balle omogenee.

principale.

basso carico. Fendt Squadra permette tutto questo

Resistente, dall'inizio alla fine
La nuova camera di pressatura Optiform™ Ultra è stata
specificatamente sviluppata per garantire la massima
densità e una forma delle balle sempre perfetta.
Questo avviene su tutta la lunghezza della camera di
pressatura stessa, di ben 4 m, in grado di generare
maggiore pressione grazie al design delle pareti,
producendo così balle definite e dai bordi puliti.
Al termine della giornata potrete svuotare il canale
di pressatura senza lasciare residui all'interno,
ricorrendo all'espulsore a lunghezza selezionabile.

Il pistone di controllo della densità con diametro aumentato

Le balle realizzate vengono espulse mediante i 5 rulli dello

del 55% (178 mm totali) rispetto alla pressa Fendt XD

scivolo idraulico, e le catene di supporto sono state sostituite

genera una potenza sufficiente per ottenere il massimo del

da cinghie. Grazie all'assenza di vibrazioni causate dalle

peso della balla.

catene, la vostra macchina diventa così più leggera e
silenziosa.
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Rotore di taglio a forma di V con denti imbullonati.
Una velocità elevata di 120 giri/min indica

GRUPPO DI TAGLIO PROCUT

È possibile estrarre il cassetto portacoltelli sul lato

un'alta frequenza di taglio per ottime prestazioni

sinistro della macchina per sostituire i coltelli.

finali grazie alla migliore qualità di taglio.

Siete voi a decidere
la lunghezza.
ProCut - e il taglio è perfetto

Lunghezza di taglio variabile

Il nuovo gruppo di taglio ProCut con le massime

Sono disponibili 26 coltelli per produrre una lunghezza

prestazioni di taglio: la combinazione di un rotore di

di taglio ideale di 43,5 mm per paglia e insilato.

taglio innovativo e di un cassetto portacoltelli

Premendo un pulsante, è possibile dimezzare il numero

accessibile rende le presse quadre Fendt più precise,

di coltelli: l'innesto del gruppo dei coltelli, che determina

più rapide e altamente efficienti. Il risultato è un

l'oscillazione alternata idraulica dei coltelli, è controllato

foraggio perfetto e fortemente sminuzzato.

tramite il terminale Vario. Ciò consente di ottenere una
lunghezza di taglio di 87 mm. Tutti i coltelli vengono
rinforzati con carburo di tungsteno e possono essere

Il nucleo centrale del gruppo di taglio: il rotore di taglio

sostituiti individualmente.

La struttura a forma di V dei denti del rotore consente
un perfetto taglio del prodotto, grazie ad un processo
di taglio uniforme ed efficace senza nessun picco di

Sostituzione rapida

carico. Il nuovo rotore di taglio gira ad una velocità di

Se desiderate sostituire un certo numero di coltelli o

120 giri/min ed è dotato di 3 denti per anello. Ciò

solo un coltello, aprite semplicemente l'apposito

consente un'elevata frequenza di taglio e aumenta

cassetto. Il portacoltelli si abbassa ed è possibile

la resa, con conseguente riduzione del consumo di

estrarre il cassetto con una sola mano. Per motivi di

carburante. I denti del rotore sono rinforzati in

sicurezza, è prevista una doppia protezione idraulica,

carbonio e sono particolarmente robusti e durevoli.

che protegge i coltelli su entrambi i lati grazie a due
cilindri idraulici. Se necessario, è possibile svitare e
sostituire i denti del rotore singolarmente.

Tavolo ProCut
Tavolo ProCut
Coltelli
Protezione idraulica coltelli
Diametro rotore di taglio
Innesto di gruppo dei coltelli
Lunghezza potenziale di taglio
Cassetto portacoltelli estraibile
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1290 UD
c

Numero

26

mm

650
0, 13, 26
43.0

Equipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie: g
A richiesta: c

c

mm

g
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LEGATORI E SPAGO

Interventi di manutenzione minori grazie alla lubrificazione

Il ventilatore fornisce un flusso d'aria costante nell'intera area dei

ottimale dei legatori.

legatori e rimuove tutti i corpi estranei dall'area dei legatori.

In ogni processo di legatura vengono creati due nodi. Grazie al

Gli alloggiamenti per lo spago EasyFill possono essere facilmente

sistema di legatori doppi, i porta-spago e gli aghi rinforzati vengono

riempiti da terra. La disposizione delle bobine in 2 file vi garantisce una

caricati solo durante il processo di legatura. In alternativa, potete

panoramica ideale delle scorte e un'accessibilità eccellente durante le

impiegare anche spaghi standard se non volete balle estremamente

giornate di lavoro.

Balle sempre perfette.

Maggior sicurezza

Resistente agli strappi

Fendt Squadra 1290 UD garantisce una legatura sicura

Perché sono presenti solo 6 legatori doppi? Il sistema

con la massima pressione grazie al sistema di doppi

sviluppato da Fendt risparmia spazio e facilita

legatori brevettato e completamente aggiornato. I

notevolmente l'accesso. Inoltre, grazie ai minori

becchi annodatori sono più larghi e resistenti e formano

interventi di manutenzione, per la presenza di soli 6

un'apertura maggiore per garantire più spazio per il

annodatori, riduce i costi e anche l'usura e l'utilizzo

posizionamento e la tenuta affidabile dello spago, per
legare in sicurezza anche le balle più dure. La pressa

dello spago sono molto più contenuti. La minore
richiesta di configurazione delle impostazioni semplifica

per balle quadre garantisce una minore usura e

il vostro lavoro e permette di risparmiare tempo. Anche

un’eccellente affidabilità con soli 6 legatori. Fidarsi

il riempimento è richiesto più raramente grazie alla

è bene, controllare è meglio. Il sensore con ruota a

cassetta porta-spago EasyFill dotata di 36 bobine di

stella elettronico installato al centro del canale di

spago. La nascita della nuova generazione di presse, ha

pressatura misura la lunghezza della balla, e aziona

richiesto lo sviluppo di uno spago di nuova generazione,

automaticamente il processo di legatura una volta

lo spago UD. Il nuovo spago non è più largo, ma è più

raggiunta la lunghezza da voi impostata.

stabile e resistente agli strappi, pertanto altamente
affidabile.

Più pulita
Fendt Squadra non ha pietà per lo sporco. La pulizia

Maggiore durata

del doppio nodo viene ottimizzata grazie al ventilatore

Durante la raccolta si vuole perdere meno tempo

aggiornato. L'aria viene convogliata continuamente

possibile per la manutenzione. Per questo motivo i

sopra, sotto e lungo i legatori per rimuovere meglio al

cuscinetti nella zona dei legatori sono perfettamente

lo sporco che penetra. Il cofano di manutenzione di

sigillati e protetti. L'unità di lubrificazione centrale

grandi dimensioni e il ventilatore tangenziale pieghevole

fornisce continuamente olio ai legatori. Il terminale

assicurano un facile accesso.

Vario nel trattore può essere impiegato per regolare gli
intervalli di lubrificazione e il tempo necessario per
eseguire il lavoro a seconda delle rispettive condizioni
di lavoro.

pressate.
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Il terminale a colori C1000 standard vi offre la

FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE

Grazie alla compatibilità ISOBUS, è possibile

consueta comodità operativa di Fendt. Se il trattore

Il lavoro difficile
è reso facile.

controllare la macchina comodamente con il

non è dotato di ISOBUS o se l'operatore desidera un

terminale Fendt Vario.

terminale separato, potrà sempre tornare al C1000.

ISOBUS pronto all'uso

Il concetto di funzionamento perfetto

Lo sviluppo della pressa quadra Fendt Squadra 1290 UD

Il terminale a colori C1000 è di serie, con il suo layout

ha puntato principalmente all'elettronica. L'intera pressa

ben definito. L'operatore può comunque accedere in

quadra viene comandata mediante ISOBUS, quindi

qualsiasi momento ad un terminale separato. Questo

l'interfaccia utente intuitiva e aggiornata può essere

vi consente di avere più display per le impostazioni ed

utilizzata opportunamente mediante il terminale Fendt

un accesso diretto per un uso semplice. Il menu Start

Vario o qualsiasi altro terminale dotato di ISOBUS.

fornisce una panoramica dell'intera pressa e dei

Molte funzioni possono essere attivate utilizzando il

pistoni. Potete visualizzare tutte le impostazioni dei

joystick, a seconda del trattore.

componenti singoli in un'unica panoramica.

Semplicemente facile

Design ben ideato

L'operatore può visualizzare il menu della pressa quadra

Fendt Squadra si presenta in un design nuovo e

a schermo intero o parziale sul terminale Vario. Tutte

progressivo che riflette i requisiti di prestazione, qualità

le funzioni possono essere controllate e monitorate

e facilità di manutenzione. I pannelli laterali, che

utilizzando la nuova interfaccia utente BaleCreate, dove

possono essere ruotati verso l'alto, garantiscono

può impostare, ad esempio il valore di riferimento del

un'accessibilità perfetta ai fini della manutenzione.

carico dello stantuffo da raggiungere. La macchina

Persino gli alloggiamenti per lo spago sono a prova di

assume automaticamente il controllo delle pareti della

polvere, e possono essere ruotati verso l'alto ai fini della

camera di pressatura. La regolazione elettrica della

manutenzione. Grazie allo stoccaggio in posizione

lunghezza delle balle è una funzionalità standard.

orizzontale dello spago, otterrete sempre una

L'operatore imposta la lunghezza delle balle desiderata

panoramica della quantità rimanente dello spago. Il

e l'unità automatica avvia il processo di legatura.

processo di riempimento è semplice e agevole. Oltre al

Questo consente di passare velocemente a lunghezze

design di catene e trasmissioni che assicura la durata

diverse ed è particolarmente interessante per i

nel tempo, la lubrificazione automatica dei legatori

contoterzisti che si occupano di pressatura. L'operatore

e la nuova lubrificazione automatica della catena sono

può utilizzare il terminale per impostare gli intervalli

ulteriori caratteristiche apprezzabili in termini di

di lubrificazione dei legatori, creare attività, eseguire

manutenzione.

la lettura del numero delle balle e configurare le
impostazioni della camera di pressatura.

Fendt Squadra 1290 UD vi offre un'accessibilità perfetta.
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ASSISTENZA FENDT

Il miglior prodotto con la miglior
manutenzione e assistenza.
Con Fendt Squadra, avrete un prodotto all'avanguardia

100% qualità. 100% assistenza: Assistenza Fendt

in grado di superare le sfide più impegnative. Per

Offriamo un’assistenza eccellente, per garantirvi la

questo è normale aspettarsi una marcia in più in termini

massima affidabilità d’uso ed efficienza delle vostre

di servizi offerti con la massima efficienza dai

macchine Fendt:

concessionari Fendt certificati:
- Servizio Demo Fendt
- Linee di comunicazione veloci tra voi e la
nostra assistenza qualificata.
- Disponibilità di pezzi di ricambio 24/7 per

- AGCO Finance – finanziamenti
- Fendt Care – assistenza ed estensioni
di garanzia

tutta la stagione
- Garanzia di 12 mesi sui pezzi di ricambio
originali Fendt e sul loro montaggio

I vostri rivenditori Fendt sono sempre a vostra
disposizione quando ne avete bisogno e hanno un solo
obiettivo: garantire che le vostre macchine Fendt siano
operative in qualsiasi momento. Se si verifica qualche
imprevisto durante la stagione di raccolta, basta chiamare
il vostro centro assistenza certificato, al numero verde
attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
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Grazie all’impiego della app per smartphone
"AGCO Parts Books to go", è possibile trovare

ASSISTENZA FENDT

rapidamente e facilmente i ricambi Fendt e

Potete confidare nel fatto
che la vostra macchina
sarà pronta all’uso domani.

ordinarli direttamente. Questa app è disponibile

Servizio Demo Fendt

Fendt Care – assistenza ed estensioni di garanzia

È un nuovo acquisto? Amerete le nostre soluzioni Fendt

Per avere una macchina sempre pronta all’uso,

e la nostra efficienza generale. La demo Fendt vi aiuterà

mettiamo a disposizione un servizio di manutenzione e

a decidere.

riparazione personalizzato in aggiunta alla garanzia di

per il download nell’App Store e nel Google Play
Store. I vostri dati di accesso personali sono
disponibili dal vostro concessionario Fendt.

Pieno controllo dei costi e affidabilità
di progettazione
Fendt Care
Assistenza

legge. Questo servizio copre solo il rischio di riparazioni
per una macchina nuova per i primi 12 mesi dalla
Modelli di finanziamento personalizzato

consegna. È da lì in poi che entra in gioco Fendt Care.

Investire in tecnologia implica un impegno di capitale

È possibile assicurarsi una copertura per la macchina

notevole. Un contratto di finanziamento da parte di

anche dopo il primo anno, con scadenze e tariffe

AGCO Finance offre condizioni vantaggiose e flessibili.

flessibili con o senza franchigia. Il vostro rivenditore

Dal versamento iniziale della caparra, alle rate mensili,

Fendt monterà solo pezzi originali Fendt. con standard

fino al termine del pagamento, siete voi a fissare le

di qualità certificato e testati relativamente alla

condizioni generali con cui finanziare la vostra Fendt

sicurezza. Ciò garantisce l’ottima stabilità del valore

Squadra.

della vostra macchina Fendt.

Benefici

Bronze

Silver

Manutenzione periodica,
costi fissi di
manutenzione

Copertura del rischio legato alle riparazioni
(eccetto usura)

Affidabilità d’uso

Copertura completa in condizioni
ottimali

Protezione completa tenendo sotto
controllo i costi

€190

€0

Manutenzione regolare
Costi di riparazione
Supplemento

Con le nostre nuove tariffe Fendt Care, offriamo un’ampia copertura per l’affidabilità e il rischio
di riparazioni sui veicoli nuovi. Fendt Care garantisce un completo controllo dei costi e
5 anni /
50.000 balle
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un’assistenza straordinaria. Fendt offre una soluzione flessibile e su misura per la vostra flotta.
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Equipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie: g
A richiesta: c

FENDT SQUADRA 1290 UD

FENDT SQUADRA 1290 UD

Extra aggiuntivi.

Varianti di equipaggiamento
e dettagli tecnici.
1290 UD

Dimensioni della balla
Larghezza
Altezza
Lunghezza max.

cm
cm
cm

120
90
274

Pesi e dimensioni

J

Frenatura ad aria

I fari di lavoro a LED consentono
di eseguire il riempimento dello
spago in modo semplice e rapido
persino al buio.
J

L'assale tandem a sterzatura
posteriore garantisce un'ampia area
di contatto e un elevato grado di
manovrabilità.
J

Perfetta panoramica grazie alla
telecamera di visualizzazione
posteriore opzionale.
F

La staffa di stazionamento
idraulica facilita l'operazione di
aggancio e sgancio dal trattore.
F

Larghezza complessiva - assale singolo/tandem (incl. ruote pickup)*
Larghezza complessiva - pneumatici 620/50R22.5*
Larghezza complessiva - pneumatici 620/55R26.5*
Larghezza complessiva - pneumatici 710/50R26.5*
Lunghezza complessiva - scivolo per balle, ripiegato
Altezza complessiva - fino alla sommità del corrimano, ripiegato
Altezza complessiva - fino alla sommità del corrimano, diritto
Peso - assale singolo/tandem, senza gruppo di taglio

m
m
m
m
m
m
m
kg

3.0
3.0
3.0
3.2
9.83
3.02
3.38
13.400

Trasmissione principale
Diametro volano
Larghezza volano
Peso volano
Velocità volano
Protezione da sovraccarico - giunto anti-slittamento, giunto a corsa libera e
bullone
Trasmissione - cardanica, doppia riduzione
Catena cinematica e trasmissione principale Ultra
Protezione da sovraccarico - frizione d’innesto a camme automatica
Lubrificazione automatica della catena

Regolazione semplice con
controllo elettronico della lunghezza
delle balle.
J

Tutti gli i legatori e le catene di trasmissione importanti vengono
lubrificati automaticamente e gli intervalli di lubrificazione possono essere
impostati semplicemente ricorrendo all'utilizzo del terminale.

mm
mm
kg
giri/min

990
250
545
1500
g
g
g
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50
740
760

mm

4000.0

g

g

g
g

Numero
mm
Numero

6
176
36
g
g

Espulsore balle e scivolo per balle
Denti
File di denti che è possibile inserire/disinserire
Comando dalla cabina e dalla parte posteriore della pressa
Scivolo per balle pesanti
Indicatore di espulsione
Sistema idraulico ruotante per trasporto su strada

g

Pneumatici ad assale tandem (di serie)*
Pneumatici ad assale tandem (opzionali)*
Assale tandem - pneumatici (2a opzione)*
Assale tandem - velocità max. consentita*
Freno pneumatico

m
m
m
Numero
Numero
mm

2.6
3.0
2.25
5
80
66
g

Numero
Numero

12
4
g
g
g
g

km/h

620/50 - 22,5
620/55 - 26,5
710/55 - 26,5
60
g

Sistema operativo/di controllo e monitoraggio
Sistema di comando BaleCreate
C1000 - terminale a colori
ISOBUS - compatibile con ISOBUS 11783

g
g
g

g
g

Requisiti del trattore

g

Potenza trattore raccomandata - infaldatore
PTO - tipo III: Diametro PTO: 44 mm, 20 denti
Valvola di controllo a doppia azione, in base alle specifiche (min.)

kW/CV

261/350
g

Numero

2

g

Numero

6

Attrezzatura speciale

g

Bilancia per balle integrata
Regolazione elettrica della lunghezza delle balle
Piedino di supporto idraulico
Telecamera per visione posteriore
Misurazione dell’umidità integrata
Applicatore di conservante HayBoss
Luci veicolo a LED
Luci di manutenzione a LED

Tavolo ProCut

J Le celle di carico tra la camera di pressatura e lo scivolo di scarico
misurano il peso esatto della balla e inviano i dati simultaneamente al vostro
terminale. Il sistema è protetto grazie al set di cablaggio integrato, rendendo
pertanto difficile la lacerazione dei cavi.

Annodatore doppio Ultra
Doppio annodatore
Annodatore
Distanza annodatori
Capacità di stoccaggio dello spago (rotoli)
Ventilatore per pulizia ad azionamento idraulico
Lubrificazione annodatore automatica

Assali e pneumatici

Sistema di alimentazione

Tavolo ProCut
Coltelli
Protezione idraulica coltelli
Diametro rotore di taglio
Innesto di gruppo dei coltelli
Lunghezza potenziale di taglio
Cassetto portacoltelli estraibile

Corse/min
mm
kN

Sistema di annodatura/legatura

g

Pickup

Infaldatore - tipo di forca
Denti infaldatore (rinforzati)
Protezione da sovraccarico - giunto anti-slittamento con profilo scanalato

Velocità stantuffo
Corsa pistone
Forza di compressione max.
Camera di pressatura OptiForm™
Lunghezza pareti della camera di pressatura
Regolazione automatica della densità di pressatura

g

J

Pickup OptiFlow
Larghezza complessiva - senza ruote pickup
Larghezza complessiva - con ruote pickup
Larghezza di lavoro effettiva (DIN 11220)
Barre dentate
Denti
Distanza tra i denti
Protezione dei motori - giunti anti-slittamento e a corsa libera
Molla elicoidale HD
Regolazione del pickup mediante 2 molle di compensazione
Rotopressa con piastra deflettore

1290 UD

Camera dello stantuffo / di pressatura

c

Numero

26
c

mm
mm

650
0, 13, 26
43.0
g

g
g
c
c
c
c
g
g

* = venduto ai sensi di legge

J Fendt Squadra 1290 UD è disponibile con 2 diverse opzioni di pneumatici
per una larghezza esterna inferiore ai tre metri: pneumatici 620/50R22.5 e
620/55R26.5.

23

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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