SPECIALE

AGRITECHNICA

Premi per
l’innovazione

La DLG ha annunciato i vincitori degli
Innovation Awards per Agritechnica
2019, assegnando nel complesso
1 medaglia d’oro e 39 medaglie d’argento

MEDAGLIA D’ORO
John Deere e Joskin
Trasmissione eAutoPowr e sistema intelligente e8WD per
trattori 8R
La nuovissima eAutoPowr John Deere per i trattori 8R è la prima trasmissione elettromeccanica con ripartizione di potenza
in agricoltura. Dal punto di vista tecnico, la componente idraulica
(pompa/motore) è sostituita da due motori elettrici che lavorano
come attuatori a variazione continua. I motori elettrici sono sta-

MEDAGLIA D’ARGENTO
Fendt
IdealDrive
Ideal Drive fornisce una vista
senza ostacoli dell’area direttamente davanti alla mietitrebbia, eliminando piantone
dello sterzo e volante. Il sedile dell’operatore è infatti dotato di un bracciolo alla sua sinistra con un joystick. Tutte le funzioni della colonna dello sterzo, dalla sterzatura agli indicatori di direzione, sono integrate
nel joystick. In questo modo la Ideal diventa la prima macchina agricola semovente azionata mediante un joystick.

Fendt/Braun
Trattore da vigneto a guida automatica
Il veicolo automatico e il sistema di guida dell’attrezzatura, sviluppato da Fendt
e Braun, aumentano in modo significativo la produttività nei vigneti, riducendo
allo stesso tempo lo stress
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ti progettati in modo da fornire non solo la trasmissione, ma anche fino a 100 kW di potenza elettrica per utilizzi esterni. L’elettrificazione trattore-attrezzatura viene dimostrata con un sistema
per lo spandimento del letame sviluppato assieme a Joskin, dove due assi su un carro botte Tridem sono a propulsione elettrica. Dal punto di vista del trattore, l’eliminazione di tutti i componenti idraulici consentirà il trasferimento di più potenza e di una
coppia più elevata sul terreno con maggior affidabilità. Per quanto riguarda la botte da liquami, si registra un significativo aumento della trazione e un minore slittamento delle ruote.

dell’operatore. Profilo del terreno, viti, pali ecc. sono registrati usando una tecnologia laser e l’informazione viene passata al Fendt 200 V Vario tramite un’interfaccia Isobus. Altezza
e larghezza di lavoro delle attrezzature montate a sinistra e a
destra tra gli assali possono essere controllate in modo indipendente, tuttavia il sistema puòà essere utilizzato anche per
la guida laterale dei trincia posteriori.

Alliance
398 MPT Pneumatico flotation per le alte velocità
Finora non esistevano pneumatici per gli assali posteriori della maggior parte dei rimorchi agricoli in grado di abbassare la pressione di gonfiaggio a un livello ragionevole in campo e di consentire allo stesso tempo velocità superiori ai 65
km/h su strada a pressione
più alta. Il pneumatico Alliance 398 MPT adesso consente una guida veloce su
autostrade e superstrade e,
grazie al design del battistrada e alla ridotta pressione di
gonfiaggio, offre una trazione eccellente e un ridotto carico sul suolo in campo e fuori
dal campo. Il design, con cinture e corpo in acciaio, consente basso sviluppo di calore a velocità elevate, guida sicura e
adattamento al terreno.
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Amazone

Biso

AmaSelect Row
Quando si sarchia una coltura, l’interfila viene lavorato,
ma gli spazi tra le piante no
e oggi questo gap nel controllo delle malerbe non può
essere colmato con metodi
esclusivamente meccanici. Il sistema AmaSelect Row consente di passare da una distribuzione a zona a un’applicazione spot, senza misure di conversione e in un qualsiasi momento, con una irroratrice standard su varie colture a file (bietola, mais, patata…). A questo scopo, il corpo AmaSelect con 4
ugelli offre una larghezza di spostamento parziale di 50 cm e
posiziona gli ugelli a una distanza di 25 e 50 cm con una flessibilità di spostamento di ciascun ugello. Questo corpo ugelli unico consente di referenziare la fila con larghezze sia di 75
sia di 50 cm senza misure di conversione.

3D Varioflex
Con il sistema di taglio 3 D
Varioflex Biso ha combinato
per la prima volta i vantaggi
di una barra di taglio flessibile con una lunghezza variabile della barra di taglio. La barra di taglio può essere regolata
in altezza fino a 25 cm e la forza di contatto della barra di taglio sul terreno è misurata tramite sensori posizionati sui supporti a parallelogramma. La pressione di contatto può essere regolata tra 0 e 50 kg, in modo che i supporti collegati posteriormente con il telaio guidino la barra nel caso di urti con
il terreno. Biso fornisce per la prima volta agli agricoltori un
sistema di taglio a coclea con adattamento attivo al terreno
della barra di taglio. Può essere usata al posto di un sistema di
taglio convenzionale con lunghezza di taglio variabile e di un
sistema di taglio flessibile, riducendo così i costi.

Amazone

Claas

EasyMix
Con la app EasyMix, utilizzata con gli spandiconcime a due
dischi di Amazone, adesso è possibile stimare la distribuzione
laterale dei singoli componenti e determinare la regolazione ottimale dello spandiconcime per il miscuglio prima
che venga prodotto. Questo viene ottenuto inserendo
i componenti programmati del miscuglio, le proprietà
del concime e la larghezza di lavoro desiderata. Il risultato è
una riduzione del rischio di una distribuzione dei nutrienti disomogenea determinata da componenti del miscuglio non
idonei, da una larghezza di lavoro eccessiva o da una regolazione non corretta dello spandiconcime.

Sistema trebbiante APS Synflow Walker
Con il sistema Aps Synflow Walker Claas combina i due sistemi di trebbiatura e separazione. L’acceleratore segue un battitore con diametro aumentato a 75,5 cm. Un ulteriore rotore di separazione con 60 cm
di diametro separa la granella residua dalla paglia ed è
seguito dal lanciatore. Come
risultato, nonostante il minore angolo di avvolgimento
del controbattitore, la lunghezza del percorso di trebbiatura
è stato incrementato rispetto al modello precedente. Il flusso
del prodotto risulta quindi più diretto e meno dispendioso, oltre a trattare in modo più gentile la paglia.

Agrarsysteme Hornung

CEMOS Auto Chopping
Con il sistema Cemos Auto Chopping Claas per la prima volta
ha automatizzato l’ottimizzazione delle regolazioni del trinciapaglia in funzione del prodotto. Sensori posti sul piano inclinato misurano il livello di umidità della paglia e anche lo
spessore del materiale sul piano inclinato serve come segnale input. Come risultato, i settaggi del trinciapaglia sono continuamente regolati in base alle condizioni di raccolta, per cui
in aree con paglia a maggiore umidità la trinciatura è più aggressiva.

Carro completo di ancoraggio a cinghie automatico
Il carro con ancoraggio a cinghie automatico dell’Agrarsysteme Hornung automatizza la
corretta messa in sicurezza
dei carichi con delle cinghie
a sforzo relativamente ridotto e in meno di 60 secondi. Le cinghie ad ancoraggio
automatico possono essere posizionate dove si vuole sul rimorchio. Bracci oscillanti davanti e dietro stendono le cinghie sul carico, che in
seguito vengono automaticamente tensionate. Questo sistema funziona anche con carichi parziali e balle posizionate in
modo impreciso.
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Claas
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