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TIM guida Tigo

Con il bus standard ISO TIM (Tractor Implement Management),
il trattore e l'attrezzo trainato regolano la velocità di marcia in pratica senza che
il conducente debba intervenire. Abbiamo guidato una combinazione Fendt.

I

l carro foraggero Tigo 90 XR, con i suoi
50 m3 di volume, secondo norma DIN, è
il secondo modello più grande della serie
dei carri multifunzione (autocaricante +
trasporto di foraggio trinciato) Tigo ed è
entrato a far parte della gamma Fendt nel
2018. Il nome e il design rivelano l'origine
Lely del veicolo; infatti, nel 2017, il gruppo
Agco ha acquisito la divisione macchine da
fienagione dall'azienda olandese. Fendt
porta avanti lo sviluppo del prodotto e oltre
alla funzione TIM anche l'hardware del Tigo
presenta alcune novità.

45 coltelli, affilati
automaticamente
Seguendo il flusso del prodotto, iniziamo
dal pickup: Una larghezza di lavoro di 2,20
m garantisce flessibilità in occasione della
marcia in curva. La trasmissione con i carri
foraggeri XR è di tipo idraulico. Il numero
di giri può essere adattato, secondo quanto
dichiara Fendt, variandolo in base al raccolto e alle condizioni.
Il rotore di taglio da 800 mm riceve il foraggio dal pickup e lo convoglia attraverso i 45
coltelli, protetti singolarmente da corpi
estranei. Lo spazio di taglio, cioè la distanza
tra coltelli e rotore, corrisponde,
in base ai dati di Fendt, a soli 3,5
mm. A tal fine i denti del rotore
nell'area di taglio hanno uno
spessore di 25 mm, per
ridurre al minimo lo spazio di
taglio. La lunghezza di taglio
teorica è di 37 mm, ma è
possibile portarla a 74
mm, attivando solo la
metà del set di coltelli.

Il carro Tigo 90 XR è
il secondo modello più
grande della serie concepita come carri multifunzione.

Il dispositivo di affilatura viaggia sempre
assieme al carro e si applica per affilare dieci
coltelli alla volta

DATI IN DETTAGLIO
Fendt Tigo 90 XR
Peso totale ammesso

31 t

Peso a vuoto

12.800 kg

Carico utile

18.200 kg
50 m3

Volume secondo norma DIN

Il pickup è largo 2,20 m. Le ruote tastatrici
laterali e un rullo posteriore si occupano dell'adattamento al terreno.
Foto: Berning

Lunghezza

10,85 m

Larghezza

2,95 m

Altezza

4,00 m

Aggancio

45

Lunghezza teorica di taglio
Rotore

La dotazione di denti del rotore di taglio è
suddivisa in singoli segmenti. In caso di
danni i denti possono essere sostituiti singolarmente. Il gruppo motopropulsore è
protetto fino ad una coppia di 3.000 Nm.
Come optional è disponibile un dispositivo
automatico di affilatura dei coltelli. Il dispositivo si trova, in posizione di parcheggio,
dietro al gruppo di carico, sempre sul carro
foraggero. Ruotando all'esterno il banco dei
coltelli, il dispositivo si applica in modo
molto semplice e affila, mediante azionamento idraulico, 10 coltelli contemporaneamente. Il processo di affilatura dura, per
tutti i coltelli, all'incirca 15
minuti.

Gancio con testa a sfera K80

Numero di coltelli

37 mm

80 cm di diametro
con 7 file spiraliformidi denti

Larghezza del pickup secondo norma
DIN
2,20 m
2,00 m
Dal primo dente all'ultimo
Pneumatici

800/45 R 26,5

Telaio
tridem (a tre assi ravvicinati),
sospensioni idropneumatiche,
con controllo del livellamento
Prezzo di listino IVA esclusa 165.079 €
Dati del produttore per l'equipaggiamento di base

È sufficiente un sensore
Procedendo con il flusso del prodotto si
arriva al fondo mobile (detto anche tappeto
mobile) anteriore, ribassato di 25 cm, all'interno dello spazio di carico. La paratia frontale mobile provvede alla pre-

Schlauchgarderobe und die Hydraulikschlauchbezeichnungen sind okay. Für die
Gelenkwelle von Bondioli & Pavesi gibt es
eine gute Ablage. Lediglich der Stützfuß mit
Klappfunktion und unhandlicher Kurbel
stört den positiven Gesamteindruck.
Die Netzbindung ist sehr gut erreichbar, ein
trittsicherer Aufstieg ermöglicht den Zugang
zum Podest, von dort aus lässt sich das Netz
bequem einlegen. Haltbare Aufkleber erklären die Netzführung.
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La base della regolazione della velocità, nel
caso del carro Tigo, è rappresentata dal
carico di lavoro del pickup, che viene rilevato mediante un sensore del numero di
giri. Se il numero di giri si riduce, il carro
foraggero segnala al trattore una velocità
di marcia più ridotta e viceversa, se il
numero di giri aumenta. Affinché il tutto
possa funzionare, il conducente deve innanzitutto attivare la funzione nel terminale del
Vario. Lì è possibile impostare i parametri,
ad esempio la velocità massima di marcia.
Il sistema TIM inizia a funzionare dopo che
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STAMPA SPECIALE

Fendt Tigo 90 XR con TIM (Tractor Implement Management):

