
FENDT IDEAL

Varianti di equipaggiamento.

J	Sistema di sterzo tradizionale

F	Pacchetto anti-usura

F	 IDEALharvest™ – Autoregolazione macchina

F	Sedile operatore Deluxe

F	 IDEALDrive – Sistema di sterzo con joystick

F	Sistema di telecamere 360°

F	AutoDock™

F	 Impianto Pro Sound

F	Doppia trazione 4WD AllDrive

F	Fari di lavoro - full LED

F	ActiveSpread – regolazione elettrica

F	Tendine parasole per finestrini laterali

FENDT IDEAL

Specifiche tecniche.

Equipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie:  g

A richiesta:  c

IDEAL 10T 
Separazione del prodotto residuo
Area di separazione totale m² 4.54

Piattaforma di taglio
Larghezze piattaforma PowerFlow da - a m 10.70 - 12.20
Frequenza di taglio PowerFlow tagli/min 1220
Controllo piattaforma TerraContro II™ g

Controllo piattaforma AutoLevel g

Velocità automatica aspo g

Lame elettriche colza c

Giunto multiplo (multicoupler) g

Azionamento idraulico dell'aspo g

Canale elevatore
EHU (Eyeshot Hook Up) g

AutoDock™ - attacco automatico della piattaforma di taglio c

Ag Tag - riconoscimento automatico della piattaforma di taglio c

Trasmissione variabile piattaforma di taglio c

HP - regolazione idraulica angolo di taglio c

Catene di alimentazione numero 4
Inversore idraulico g

Sistema di trebbiatura
Sistema trebbiante Dual Helix g

Rotori numero 2
Diametro rotore mm 600
Lunghezza rotore mm 4838
Velocità rotore giri/min 280 - 1160
Area controbattitore sistema trebbiante Helix m² 1.66
Area di separazione sistema trebbiante Helix m² 2.88
Diametro alimentatore rotore mm 600
Velocità alimentatore rotore giri/min 200 - 828

Pulizia
Sistema di pulizia Ciclone g

IDEALbalance™ - piani di ritorno g

Area piano preparatore m² 2.05
Area crivellante superiore m² 2.98
Area crivellante inferiore m² 2.42
Area totale di crivelli m² 5.4
Velocità ventilatore giri/min 250 - 1400
Impostazione  del soffiatore elettrico g

Salti ventilati ,doppi g

Ribattitura separata g

Regolazione elettrica crivelli g

Indicatore di recupero g

Serbatoio granella
Streamer 210 - 210 l/s / 17.100 l g

Comando ScrollSwing g

StreamerGates - regolazione velocità di scarico g

Illuminazione interna g

Scaletta nel serbatoio granella per un ingresso di sicurezza g

Deflettore e guida di scorrimento per prelievo campioni g

Tubo di scarico serbatoio granella 7,60 m - rigido c

Tubo di scarico serbatoio granella 9,15 m - rigido g

Tubo di scarico serbatoio granella 9,15 m - pieghevole c

Tubo di scarico serbatoio granella 10,60 m - pieghevole c

Trinciapaglia
BaseCut - 56 lame seghettate g

ShortCut - 112 lame seghettate c

Spargipula c

Deflettori regolabili elettricamente c

Spargipula radiale ActiveSpread c

IDEAL 10T 
Motore
Motore MAN g

Sistema di raffreddamento AirSense® g

Livello di emissioni Livello 5 / V
Cilindri numero 6
Cilindrata litri 16.2
Regime nominale motore giri/min 1900
Potenza max. con PowerBoost (ECE R 120) kW/CV 581 / 790

Capacità serbatoio carburante di serie/a richiesta litri 1000 / 1250 / 
1500

Capacità serbatoio AdBlue litri 180
DriveCenter g

Compressore ad aria c

Telaio
Cambio MotionShift g

N. rapporti numero 2
Velocità massima di guida* km/h 40
Doppia trazione AllDrive c

Cingolatura TrakRide g

Cabina
Cabina Vision g

Sedile conducente con sospensione pneumatica g

Sedile operatore Deluxe c

Climatizzatore automatico g

Specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldabili g

Specchio grandangolare aggiuntivo g

Faro supplementare di lavoro g

Fari di lavoro - full LED c

Radio c

Navigazione multimediale c

Telecamera di retromarcia g

Sistema di telecamere 360° c

Vano frigo integrato nel sedile passeggero g

Indicatore perdite g

Piantone dello sterzo regolabile g

Sistema ProSound c

Scaletta di entrata pieghevole g

Fendt Variotronic
Terminale Vario Fendt 10,4'' g

Cruscotto Fendt g

App SmartConnect™ c

HarvestPlus - Controllo automatico degli output g

IDEALharvest™ - Ottimizzazione macchina c

Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble c

Predisposizione Fendt VarioGuide g

Fendt VarioDoc g

Fendt VarioDoc Pro c

Fendt Connect g

Misurazione resa e umidità g

Mappatura resa c

Pesi e dimensioni
Lunghezza senza piattaforma m 10.632
Larghezza senza piattaforma, pneumatici di serie m 3.49
Altezza m 3.99

Pneumatici
Pneumatici assale motore (standard) 30 "
Pneumatici assale sterzante (standard) 620/70R26

* = a seconda del paese possono essere applicabili restrizioni giuridiche aggiuntive




