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Irroratrice trainata UX Super
La nostra competenza per il vostro successo

  Su richiesta, i nuovi polverizzatori AMAZONE possono essere 
dotati del marchio di controllo ufficiale Controllo Apparecchia-
ture di Polverizzazione.  
Il controllo apparecchiature soddisfa i requisiti UE a norma  
EN ISO 16122, che per gli Stati membri europei sono inoltre 
confermati con l'adesivo CEMA.
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Il polverizzatore trainato UX Super con serbatoi di 4.200 l, 5.200 l, 6.200 l e 11.200 l di capacità si ca-
ratterizza in particolare per la grande comodità del sistema di comando. Le barre atomizzatrici Super 
L2 e Super L3 si caratterizzano per le larghezze di lavoro da 21 a 40 m e l'eccellente sistema di guida 
delle barre. Grazie alle efficienti opzioni di equipaggiamento, il polverizzatore trainato UX Super ga-
rantisce la massima efficienza ed efficacia.
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SPEED
spraying

4UX Super

  Altezza di trasporto ridotta e misure di trasporto contenute grazie  
all'innovativo disegno del serbatoio e alla struttura a barra

  Leggero, compatto, maneggevole: struttura corta con sterzo con fuso a snodo con angolo di sterzo fino a 28°

  Scomparti a tenuta di polvere sul lato sinistro e destro

  SmartCenter: gruppi comandi su misura: dal pacchetto standard di uso intuitivo al pacchetto Comfort plus con touch 
screen sensibile alla pressione. Tutto è possibile! 

  La potente pompa a membrana autoadescante a manutenzione ridotta con portata fino a 700 l/min assicura alte dosi di 
applicazione anche con pressioni di picco elevate.

  Sistema di guida delle barre interamente automatico DistanceControl

  Per terreni difficili: 
- Sistema di guida delle barre attivo ContourControl per una guida verticale delle barre ottimale  
- SwingStop per uno smorzamento attivo delle oscillazioni che riduce i movimenti orizzontali delle barre

 Sistemi di ricircolo a pressione SRP o SRP pro per una circolazione continua del liquido di irrorazione

  Larghezze parziali di 50 cm, distanza tra gli ugelli di 25 cm e scelta ottimale degli ugelli grazie ai controlli elettrici dei singoli 
ugelli AmaSwitch e AmaSelect

 Programmi di pulizia automatici per risultati di pulizia perfetti in ogni condizione

Panoramica dei vantaggi:

Super-L2- 
Super-L3-
Barra atomizzatrice in materiale leggero

con larghezze della barra da 

21 a 40 m

UX Super
Una macchina di precisione

Pompa tandem con una potenza di 

520 e 700 l/min
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Serbatoio del liquido di irrorazione da 

4.200 a 11.200 litri

Sterzo con fuso a snodo 
con angolo di sterzo di 

28°
 

Panoramica dei vantaggi

UX 5201 Super

con sterzo con fuso a snodo 
AutoTrail

Modello Larghezza di lavoro Volume nominale Potenza pompa

UX 4201 Super 21 – 40 m 4.200 l 520 l/min (2 x 260 l/min)

UX 5201 Super 21 – 40 m 5.200 l 520 l/min (2 x 260 l/min)

UX 6201 Super 21 – 40 m 6.200 l 520 l/min (2 x 260 l/min)

UX 11201 Super 24 – 40 m 11.200 l 700 l/min (2 x 350 l/min)

I modelli

ULTERIORI INFORMAZIONI
www.amazone.net/ux-super
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Studiato fin nei minimi dettagli

Il telaio – 
stabile ed elastico!

L‘ampio telaio in acciaio profilato ad alta resistenza, il com-
patto serbatoio e la robusta struttura della barra provvedo-
no la massima stabilità.

Elemento ammortizzatore tra il timone e il telaio
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Acciaio per molle

Elemento ammortizzatore

Ammortizzazione del timone  
per diminuire le sollecitazioni sulla barra

Tutti i timoni sono dotati di ammortizzatore, un importante 
elemento costruttivo dell'UX. La riduzione delle oscillazioni 
fra telaio e timone diminuisce a sua volta le sollecitazioni 
sulla barra, evitando al contempo i fenomeni di rollio sul 
trattore. 

L'attacco – 
dove ne avete bisogno!

Che si tratti di una barra di traino rigida con gancio sferico o 
di un classico anello di traino, AMAZONE offre sempre la 
soluzione giusta per il vostro trattore. Scegliete tra attacco 
superiore e attacco inferiore e tra gli anelli di traino di 40 
mm o 50 mm di diametro, oppure la barra di traino K 80.

 
Dispositivo a rimorchio

Il polverizzatore trainato UX consente di applicare sulla par-
te posteriore un dispositivo a rimorchio. Il carico rimorchia-
bile massimo è pari a 12 t.

 
Piede di appoggio idraulico

Il piede di appoggio regolabile in altezza, integrato nel telaio, 
può essere comodamente aperto e chiuso grazie ad un ap-
posito comando idraulico, agevolando l’attacco al trattore.

Attacco superiore con anello di traino e piede d'appoggio idraulico Aggancio inferiore con attacco sferico K80 e piede d’appoggio idraulico
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Scoprite le vostre possibilità

Lo sterzo con fuso a snodo AutoTrail in azione
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Assale fisso con carreggiate da 1,50 m a 2,25 m Assale regolabile con regolazione continua della carreggiata da 
1,50 m a 2,25 m

Sospensione idropneumatica degli assali con sterzo con fuso a snodo 
AutoTrail

Sterzo con fuso a snodo AutoTrail

L'assale e i freni – 
sicurezza prima di tutto!

Assali

I vari assali offrono la soluzione giusta per ogni esigenza.  
 
I vantaggi per voi: 

  Possibilità di montare pneumatici fino a 520/85 R46 
(2,05 m di diametro)

 Fino a 82 cm di altezza libera dal suolo 
 Omologazione fino a 60 km/h con sistema ALB  

 (valvola di frenatura automatica in funzione del carico)

Le vostre possibilità: 
  Assale fisso con carreggiate da 1,50 m a 2,25 m – 

una sterzata delle ruote consente di realizzare due car-
reggiate

  Assale regolabile con regolazione continua della carreg-
giata da 1,50 a 2,25 m per l'UX 4201 Super

  Sospensione idropneumatica degli assali con sistema di 
stabilizzazione delle oscillazioni brevettato per l'UX 4201 
Super e l'UX 5201 Super

  Sterzo con fuso a snodo AutoTrail con pilotaggio per 
mezzo del joystick multifunzione   
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Sistemi di guida per ogni necessità
Rimanete sempre sul percorso!

Lo sterzo con fuso a snodo AutoTrail in azione



Anhängespritze UX01 mit AutoTrail-Achsschenkellenkung und AmaTron 4
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  Con angoli di sterzo di 28°, gli assi di incidenza dominano con 
sicurezza anche le curve strette. 

Lo sterzo AutoTrail dell'UX Super è equipaggiato di serie con 
un controllo pendenza completamente automatico. Poiché 
il controllo pendenza deve essere eventualmente adeguato 
in funzione della posizione sul terreno, è possibile regolare 
l'intensità tramite l'impugnatura multifunzione. 

Il controllo AutoTrail garantisce un intelligente comporta-
mento di sterzata fedele al solco tracciato e può essere cali-
brato con semplicità per ogni tipo di trattore. I sistemi di 
sterzo AutoTrail possono essere attivati in qualsiasi mo-
mento e possono essere sovrapilotati per la correzione 
dell'inclinazione laterale. Particolarmente utile in posizioni 
sopraelevate con poco spazio è il fatto che AutoTrail sblocca 
lo sterzo anche con barra ripiegata.

Lo sterzo con fuso a snodo AutoTrail opzionale offre al con-
ducente il massimo comfort e assicura una posizione della 
barra particolarmente regolare e un'elevata stabilità. La ca-
pacità di manovra, in particolare durante la marcia indietro, 
è straordinaria. È possibile sterzare l‘assale anche quando la 
barra si trova in posizione ripiegata.

 
Controllo pendenza per sterzo AutoTrail

 
Controllo intelligente AutoTrail

 
Sterzo con fuso a snodo AutoTrail

Controllo pendenza attivato 
dello sterzo AutoTrail

Scivolamento con controllo 
pendenza disattivato

Sterzo con fuso a snodo AutoTrail, con timone del gancio di traino 
rigido o timone sollevatore rigido, nell'impiego sul campo.

Lo sterzo con fuso a snodo AutoTrail

raggio di svolta
interno

Sistemi di sterzo AutoTrail

  “Quando le ruote sterzano sul campo, l'energia di sterzo tra-
smessa alla barra si percepisce appena. In tale fase, lo sterzo sul 
campo è permanentemente attivo, anche nelle tracce rettilinee. 
E quando il trattore sterza, sterzano immediatamente anche le 
ruote della polverizzatrice. Con quale regolarità il processo si 
svolga, si capisce soltanto nell'impiego sul campo. A qualsiasi 
velocità l'abbiamo provata, in fase di sterzo la barra non ha pre-
sentato alcuna oscillazione.”

 ("dlz agrarmagazin" – Prove su strada “Sicher in der Spur” (Sulle tracce 
in sicurezza) · 06/2011)
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Il carrello tandem 
dell'UX 11201 Super
Il massimo in termini di efficienza, precisione e comodità d'impiego

L'UX 11201 Super – potente e affidabile.
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Il carrello idropneumatico con timone sollevatore ammor-
tizzato consente un comfort di marcia perfetto. I gruppi as-
sali BPW con la regolazione livello di serie si adeguano co-
stantemente allo stato di carico. Grazie all'elevato carico di 
appoggio da 3 t unitamente al gancio sferico (K80), il timo-
ne sollevatore consente una trazione elevata del trattore e 
un funzionamento tranquillo della macchina. Poiché i cilin-
dri ammortizzati sono collegati tra loro in modo incrociato, 
la macchina è estremamente stabile rispetto alle oscillazioni. 
Il sistema idraulico chiuso garantisce una distribuzione del 
carico sempre uguale su tutte e 4 le ruote. Le carreggiate 
possibili sono comprese tra 2,00 e 2,25 m e il diametro della 
ruota può arrivare a 1,95 m.

L'UX 11201 Super brilla anche in situazioni di pendenza 
particolarmente accentuate: il rinforzo della trazione 
nell'ammortizzazione idropneumatica consente un aumen-
to temporaneo del carico di appoggio da 3 a 4 t a macchina 
piena. In caso di macchina parzialmente piena, il carico di 
appoggio aumenta fino al 30%.

Carrello idropneumatico – 
Potente sul campo e su strada

 
Rinforzo della trazione

Carrello tandem UX 11201 Super

Il carrello idropneumatico dell'UX 11201 Super consente un per-
fetto comfort di guida e garantisce le massime rese per superficie

  Velocità massima elevata sino a 60 km/h

  Comfort di marcia perfetto, grazie all'ammortizzazione degli assali 
idropneumatici con regolazione del livello.

Aumento del carico di appoggio

+ 30%
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Comportamento di marcia ottimale
Sistemi di sterzo perfetti per l'UX 11201 Super

  Sterzo con fuso a snodo DoubleTrail

  – Sterzo automatico elettronico attivo 
– Segue accuratamente la traccia, danneggiandola solo lievemente sul campo 
– Corse di manovra semplici, grazie all'assale posteriore intelligente attivo 
– Sistema di guida delle barre non aggressivo e dal funzionamento dolce in ogni condizione



Anhängespritze UX 11200 SingleTrail mit TrailTron Achsschenkellenkung und AMATRON 3Anhängespritze UX 11200 DoubleTrail mit TrailTron Achsschenkellenkung und AMATRON 3
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Di serie, il carrello dell'UX 11201 Super è dotato di asse po-
steriore condotto, per un buon comportamento di marcia e 
minimi danni alle tracce. Nello sterzo condotto SingleTrail,  
il primo assale è rigido e il secondo assale snodato e con-
dotto passivamente in modo da ottenere un ottimo com-
portamento di marcia senza "incidere" sulle ruote. 
 
Il secondo assale deve essere bloccato nella marcia indietro. 
Dovrebbe essere bloccata anche nel trasporto su strada. 
Nel caso di raggi di curvatura stretti e marcia lenta, è possi-
bile sbloccare l'assale.

DoubleTrail: lo sterzo con fuso a snodo 
completamente automatico 

Su richiesta, l'UX 11201 Super è anche equipaggiabile con 
lo sterzo con fuso a snodo DoubleTrail a comando elettroni-
co. Tale sterzo automatico, che agisce su entrambi gli assali, 
è particolarmente importante per colture in file come pata-
te o rape, o anche per piccole strutture ad appezzamento, 
per evitare danni alle tracce. 
 
Il primo assale seguirà ora accuratamente le tracce delle 
ruote posteriori del trattore, mentre il secondo seguirà la 
traccia delle ruote anteriori del trattore stesso. In tal modo 
si ottiene un'ottima fedeltà del trattore alle tracce e soprat-
tutto la barra atomizzatrice non viene influenzata negativa-
mente dai movimenti dello sterzo. Nel trasporto su strada,  
il primo assale viene bloccato, mentre il secondo viene con-
dotto attivamente dal sistema.

 
Sterzo condotto SingleTrail

   Sistema DoubleTrail

  Per lo sterzo automatico del 
sistema DoubleTrail occorre 
una sfera supplementare K50.

Sterzo condotto SingleTrail 
nell'impiego sul campo.

Sterzo con fuso a snodo DoubleTrail 
nell'impiego sul campo.

Sterzo UX 11201 Super
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Leggeri – compatti – maneggevoli

La conformazione del serbatoio UX e le barre compatte 
AMAZONE assicurano un baricentro più basso e dimensioni 
di trasporto molto contenute. Inoltre, grazie al dispositivo di 
sospensione del parallelogramma, la barra è perfettamente 
protetta anche quando è chiusa.

 
Baricentro basso

S = baricentroAltri costruttoriaz
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Vantaggi del disegno del serbatoio
  Facile pulizia del 

serbatoio del liquido di irrorazione
 Quantità residue molto ridotte
  Ridotta altezza di trasporto

Il serbatoio del liquido di irrorazione compatto in polietilene 
si presenta particolarmente sicuro, leggero e durevole.  
Le pareti interne ed esterne assolutamente lisce con angoli 
arrotondati e l'assenza di schermi acustici consentono una 
pulizia facile e veloce. Le quantità residue vengono ridotte 
al minimo grazie alla speciale conformazione del fondo del 
serbatoio. I polverizzatori trainati UX Super dispongono di 
un serbatoio dell'acqua di lavaggio di 580 l di capacità.

Tre potenti ugelli rotativi effettuano la pulizia del serbatoio 
del liquido di irrorazione. Corse brevi e sezioni il più possi-
bile contenute assicurano ridotte quantità residue.

Il serbatoio del liquido di irrorazione in vetroresina presenta 
un baricentro basso e ha dimensioni compatte. La geome-
tria ottimale garantisce quantità residue finali minime, in-
feriori a 20 litri. Le pareti interne lisce del serbatoio consen-
tono una pulizia semplice e rapida. I due serbatoi dell'acqua 
di lavaggio, con capacità nominale complessiva di 900 litri, 
sono applicati con baricentro neutro tra i parafanghi. 

La potenza del miscelatore idraulico può essere ridotta in 
modo continuo sino al completo disinserimento, per evitare 
la formazione di schiuma sul fitofarmaco o la diffusione di 
quantità residue di prodotto. 

Serbatoio dell'UX 4201 Super, 
UX 5201 Super e UX 6201 Super

 
Dispositivi di pulizia

 
Serbatoio dell'UX 11201 Super

Agitatore principale  
idraulico a regolazione continua

Il dispositivo di pulizia approfondita è costituito da quattro 
ugelli a getto puntiforme montati su un portaugelli elettrico 
rotante. Gli ugelli ad alta pressione sono guidati da un mo-
tore elettrico e percorrono sistematicamente tutte le pareti 
del serbatoio con un getto puntiforme. L'elevata energia 
d'urto di questo getto stacca in modo affidabile lo sporco 
ostinato e le incrostazioni, anche senza utilizzare additivi 
chimici per la pulizia. 

 Opzionale per UX 4201 Super, UX 5201 Super e  
 UX 6201 Super  

Intensa pulizia interna a spruzzo 
con il dispositivo di pulizia approfondita 
XtremeClean

Serbatoio | Agitatore principale | Dispositivo di pulizia approfondita XtremeClean

Serbatoio dell'UX 5201 Super
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Potente ed efficiente

Irroratrice trainata 
UX 5201 Super

La pompa tandem è azionata di serie dall'albero car-
danico ad angolo ampio o, in alternativa, da un azio-
namento idraulico. L'azionamento idraulico della pom-
pa funziona ad un numero di giri costante e non 
gravoso, indipendente dal numero di giri del motore.  
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La tecnica di regolazione intelligente dell'UX Super consen-
te di utilizzare per la polverizzazione entrambe le pompe 
mantenendo comunque un'elevata potenza dell'agitatore. 
Se i 200 l/min regolari della linea di irrorazione non basta-
no, in caso di necessità l'equipaggiamento HighFlow+ per-
mette di utilizzare automaticamente anche il flusso di liqui-
do della pompa dell'agitatore, fino al raggiungimento della 
dose di applicazione desiderata. La potenza restante della 
pompa di agitazione continua ad essere utilizzata per me-
scolare il liquido di irrorazione.  

Tutti i componenti del sistema HighFlow+ sono completa-
mente integrati nei processi di pulizia dell'UX Super. 

L'UX Super è provvisto di una pompa tandem a manuten-
zione ridotta. Mentre una pompa alimenta la barra e l'agita-
tore ausiliario durante la polverizzazione, l'altra pompa me-
scola intensamente il contenuto del serbatoio sopra 
l'agitatore principale. Con il numero di giri nominale, duran-
te il riempimento del serbatoio del liquido di irrorazione è 
disponibile l'intera potenza delle due pompe. Contempora-
neamente è possibile aspirare l'incorporatore mediante l'i-
niettore o aumentare la potenza di riempimento totale fino 
a 900 l/m. 
 

Vantaggi della pompa a membrana: 
 Facile gestione mediante l'autoadescamento  

 all'inizio del processo di riempimento 
  Potenza di applicazione continua molto elevata con 

pressioni di sistema fino a 10 bar 
  Protetta contro il funzionamento a secco e resistente ai 

fertilizzanti liquidi
 Lunga durata 

Elevate dosi di applicazione  
grazie a HighFlow+

Pompa tandem – 
potente e affidabile

La pompa tandem dell'UX 11201 Super raggiunge potenze di aspi-
razione fino a 900 l/min

La pompa tandem dell'UX 4201 Super, UX 5201 Super e UX 6201 
Super consente di ottenere potenze di aspirazione fino a 700 l/min

Equipaggiamento pompe

Pacchetto di equipaggiamento HighFlow+ con secondo filtro a 
pressione, misuratore di portata supplementare e flusso del liqui-
do modificato

1) Secondo filtro a pressione 
2) Drenaggio filtro a pressione

Modello Potenza pompa
Massima potenza di 

aspirazione

UX 4201 Super 520 l/min (2 x 260 l/min) 700 l/min

UX 5201 Super 520 l/min (2 x 260 l/min) 700 l/min

UX 6201 Super 520 l/min (2 x 260 l/min) 700 l/min

UX 11201 Super 700 l/min (2 x 350 l/min) 900 l/min
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SmartCenter
La tecnologia giusta per ogni esigenza

  SmartCenter con pacchetto Comfort plus e illuminazione LED, protetta sotto la calotta di copertura
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Con lo SmartCenter centrale, l'UX Super garantisce un utiliz-
zo estremamente comodo. Si può scegliere tra tre sistemi di 
azionamento.  
 
Le vostre possibilità: 

 Pacchetto standard 
 Pacchetto Comfort 
 Pacchetto Comfort plus

Facile azionamento e massimo 
comfort in tutti gli equipaggiamenti

Comando | SmartCenter

Con lo SmartCenter, la centrale di comando, il comando è 
più facile e comodo che mai. Lo SmartCenter con incorpora-
tore e il gruppo comandi completo con raccordi per il riem-
pimento ad aspirazione e a pressione si trovano in una pra-
tica posizione centrale anteriore, protetti sotto la copertura 
di sinistra. La calotta impedisce l'imbrattamento e offre 
un'ottima accessibilità.

Centrale di comando SmartCenter – 
Con incorporatore

Vantaggi dello SmartCenter: 
 2 scomparti a tenuta di polvere sul lato sinistro –  

 per più ordine e pulizia 
  scomparto da 240 l ermetico alla polvere che può essere 

chiuso a chiave ed è provvisto di un fondo intermedio 
estraibile 

 Potente incorporatore da 60 l 
 Illuminazione a LED opzionale

  "L'enorme scomparto di destra è a tenuta di polvere e, a scelta, 
persino illuminato: ottimo!" 

 ("profi" - "Test pratico Amazone UX 4201 Super" · 02/2020)

  "La chiusa di miscelazione presenta una notevole potenza di 
aspirazione e, combinata con la pompa tandem e l'iniettore, 
consente una potenza di riempimento di ben 705 l/min. " 

 ("profi" - "Test pratico Amazone UX 4201 Super" · 02/2020)
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Con il pacchetto standard il comando dell'UX Super avviene 
essenzialmente mediante un rubinetto di aspirazione e un 
rubinetto di mandata. Con il rubinetto di aspirazione si sta-
bilisce da dove deve aspirare la pompa, mentre con il rubi-
netto di mandata si stabilisce verso dove la pompa deve 
convogliare il liquido di irrorazione. 

I vantaggi per voi: 
  Facile accesso al filtro di aspirazione e al filtro di pres-

sione autopulente
  Elementi di comando autoesplicativi per una gestione 

sicura
  Tempi di riempimento ridotti grazie al potente incorpora-

tore da 60 l con potenza di aspirazione fino a 200 l/min.
  Miscelazione omogenea del liquido di irrorazione grazie 

all'ugello di miscelazione di serie situato sotto l'incorpo-
ratore 

  Il rubinetto di mandata a 7 vie con sistema con valvole a 
sfera assicura un azionamento facile e un riempimento 
sicuro

SmartCenter con pacchetto standard –  
Uso facile e intuitivo

Estremamente pratico è il rubinetto di mandata a 7 vie di cui sono dotate tutte le macchine con 
il pacchetto standard e il pacchetto Comfort. Diversamente dai rubinetti di mandata comuni, 
questo sistema sviluppato da AMAZONE è costituito da valvole a sfera. I percorsi del liquido 
vengono aperti o chiusi in sicurezza unicamente aprendo e chiudendo il rubinetto di mandata.

Rubinetto di mandata a 7 vie –  
commutazione sicura con valvole a sfera

Gli elementi di comando del pacchetto standard dell'UX Super

1) Incorporatore 
2)  Rubinetto di commutazione raccordo di pressione /  

rubinetto di mandata a 7 vie
3) Rubinetto di commutazione iniettore 
4) Rubinetto di commutazione pulizia

5) Rubinetto di commutazione agitatore  
6) Rubinetto di commutazione raccordo aspirante  
7)  Rubinetto di commutazione raccordo di riempimento serbatoio 

liquido di irrorazione
8)  Rubinetto di commutazione raccordo di riempimento serbatoio 

acqua di lavaggio 
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Con il pacchetto Comfort viene utilizzato di serie anche il 
TwinTerminal 3.0. È inoltre possibile l'arresto automatico 
del riempimento per il riempimento ad aspirazione. Come 
opzione, l'arresto del riempimento è disponibile anche per il 
riempimento a pressione. Durante l'applicazione il comando 
dell'agitatore regola la potenza di agitazione in funzione del 
livello di riempimento del serbatoio. Con il diminuire del li-
vello di riempimento la potenza di agitazione si riduce au-
tomaticamente fino alla disattivazione completa, in modo 
da impedire la formazione di schiuma quando il livello di ri-
empimento è basso. La regolazione automatica dell'agitato-
re offre inoltre un comando autodinamico dell'agitatore.  

I vantaggi per voi: 
  TwinTerminal 3.0 di facile uso per il lato aspirazione
  Il liquido di irrorazione non forma schiuma grazie al co-

mando automatico in funzione del livello di riempimen-
to e allo spegnimento dell'agitatore

  Sempre la massima potenza di polverizzazione e agita-
zione grazie al comando autodinamico dell'agitatore 

  Comodo riempimento del serbatoio del liquido di irrora-
zione e del liquido di lavaggio con arresto automatico 
del riempimento 

  Programmi di pulizia automatici comandati a distanza 
per una polverizzatrice pulita

Ciò significa che, se è necessaria una dose di applicazione 
maggiore presso la barra, l'agitatore ausiliario viene chiuso.  
Dopo l'applicazione il pacchetto Comfort consente una puli-
zia completamente automatica che è possibile comandare a 
distanza dalla cabina del trattore. Il pacchetto Comfort con-
tiene anche ulteriori funzioni 
come il lavaggio della barra,  
la pulizia a ricircolo per le in-
crostazioni ostinate o una di-
luizione definita per una mi-
scelazione successiva nel 
serbatoio sul campo.

SmartCenter con pacchetto Comfort –  
Uso più semplice

TwinTerminal 3.0

Uso | SmartCenter con pacchetto standard | SmartCenter con pacchetto Comfort

Gli elementi di comando del pacchetto Comfort dell'UX Super

1) Incorporatore 
2)  Rubinetto di commutazione raccordo di pressione /  

rubinetto di mandata a 7 vie
3) Rubinetto di commutazione iniettore

4) TwinTerminal 3.0   
5) Rubinetto di commutazione pulizia 
6) Indicazione raccordo aspirante
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SmartCenter con pacchetto Comfort plus
Uso con il massimo comfort

  "L'utilizzatore viene guidato lungo i menu per il riempimento 
del serbatoio dell'acqua pulita, del serbatoio del prodotto e del-
la chiusa di miscelazione con i grafici molto chiari di serbatoi, 
raccordi e circuiti dei liquidi – eccezionale"

 ("profi" - Test di guida Amazone UX 5201 Super - 10/2017)

  "Geniale è il touch screen che si può azionare persino con i 
guanti (!)."

 ("profi" - Test di guida Amazone UX 5201 Super - 10/2017)
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  "Il riempimento mediante "profili di riempimento" programmati 
o la pulizia automatica che comprende la chiusa di miscelazione 
non hanno pari"

 ("profi" - Test di guida Amazone UX 5201 Super - 10/2017)

  "Con la pressione di un tasto è possibile avviare programmi di 
pulizia completi nei quali, oltre ad essere azionati tutti i rubi-
netti, viene pulito anche il percorso di miscelazione insieme alla 
chiusa di miscelazione – ottimo!“

 ("profi" - Test di guida Amazone UX 5201 Super - 10/2017)

Con il pacchetto Comfort plus l'azionamento è particolar-
mente comodo. Al posto dei rubinetti di comando, un termi-
nale di comando con touch screen agevola moltissimo l'a-
zionamento della macchina. Il comando del circuito del 
liquido di irrorazione avviene esclusivamente tramite il tou-
ch screen sensibile alla pressione, che funziona corretta-
mente anche se utilizzato con i guanti. L'utilizzatore deve 
solo selezionare la funzione desiderata e la polverizzatrice si 
regola automaticamente! Nel computer macchina è possibi-
le memorizzare due profili di riempimento personalizzati per 
utilizzatori o applicazioni diversi. Per riempire bisogna solo 
collegare il flessibile e la macchina riempie automaticamen-
te il serbatoio del liquido di irrorazione e il serbatoio dell'ac-
qua di lavaggio fino al livello di riempimento desiderato. 
Come opzione l'utilizzatore può selezionare una pausa di ri-
empimento personalizzabile per il serbatoio del liquido di 
irrorazione.

L'intera polverizzatrice con l'incorporatore può essere pulita 
in modo completamente automatico. A tale scopo l'UX Su-
per con pacchetto Comfort plus dispone dei programmi di 
pulizia Pulizia approfondita, Pulizia veloce e Pulizia barra. 
Inoltre l'incorporatore può sciacquarsi da solo dopo ogni ri-
empimento.  

In combinazione con il pacchetto Comfort plus e un sistema 
Load Sensing, è disponibile in opzione una pompa dell'ac-
qua di lavaggio con potenza di 160 l/min. Nel riempimento 
a pressione con acqua di lavaggio, questa pompa consente 
di alimentare l'incorporatore dal serbatoio dell'acqua di la-

vaggio. Se è presente una pompa dell'acqua di lavaggio, il 
serbatoio dell'acqua di lavaggio e il serbatoio del liquido di 
irrorazione possono essere riempiti parallelamente attraver-
so il raccordo aspirante. La pompa dell'acqua di lavaggio ag-
giuntiva consente inoltre una pulizia continua dell'UX Super.

Terminale di comando con 
touch screen sensibile alla pressione

Pulizia automatica e 
autonoma

Pompa dell'acqua di lavaggio – 
Pulizia interna continua

I vantaggi per voi: 
  Facile azionamento: basta selezionare la funzione e la 

macchina si regola automaticamente
  Massimo comfort: riempimento automatico e arresto 

automatico nel riempimento ad aspirazione e a pressione

  Massima sicurezza: pulizia completamente automatica 
dell'intera macchina, incorporatore compreso

  Massima potenza: riempimento rapido automatico 
mediante iniettore dopo la miscelazione

 Comando autodinamico dell'agitatore

Uso | SmartCenter con pacchetto Comfort plus
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Panoramica delle 
possibilità di comando

 Pacchetto standard  Pacchetto Comfort  Pacchetto Comfort plus

Pacchetto 
standard*

Pacchetto 
Comfort 

Pacchetto 
Comfort Plus*

Comando 
lato aspirazione 

Con comando manuale – –
Elettrico mediante TwinTerminal 3.0 – –
Elettrico mediante terminale 7.0 sensibile alla pressione – –

Comando 
lato pressione 

Rubinetto di mandata a 7 vie –
Eclettico mediante terminale con touch screen da 7 pollici sensibile alla pressione – –

Riempimento a 
pressione

- Serbatoio dell'acqua di lavaggio con attacco Geka

- Con valvola di non ritorno

- Percorso di scorrimento libero (dall'alto nel serbatoio con coperchio aperto)

- Arresto autom. del riempimento per serbatoio del liquido di irrorazione e serbatoio dell'acqua di lavaggio –

Funzioni Aspirazione raccordo aspirante

Rubinetto di 
aspirazione

- Arresto automatico del riempimento raccordo aspirante

Aspirazione serbatoio del liquido di irrorazione / serbatoio dell'acqua di lavaggio

Attacco a innesto antigoccia

Funzioni Riempimento serbatoio del liquido di irrorazione + aspirazione incorporatore con iniettore

Rubinetto di 
mandata

Liquido nell'incorporatore (tubazione ad anello, ugello ad alta pressione, ugello a impulsi, pistola)

Svuotamento a pressione

Pulizia interna

Pulizia esterna con acqua di lavaggio

Polverizzazione 

Riempimento serbatoio dell'acqua di lavaggio

- Con arresto automatico del riempimento – –

Altre 
funzioni

Pulizia automatica dell'incorporatore – –
2 profili di riempimento personalizzabili – –
Possibilità di impostare una pausa del riempimento e prevenzione della schiuma – –
Svuotamento elettrico di condutture e filtri – –
Aumento della potenza per la pulizia delle taniche – –
Pompa dell'acqua di lavaggio con pulizia interna continua – –

Agitatore Potenza dell'agitatore regolabile manualmente – –
Potenza dell'agitatore in funzione del livello di riempimento –

Pulizia Pulizia con comando manuale – –
Pulizia telecomandata dal terminale del trattore –
XtremeClean –

Altro HighFlow+ –

= compreso = opzionale = non possibile* = non per UX 11201 Super
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L'incorporatore
Perfetta comodità d'uso per un azionamento 
facile e centralizzato

Uso | Panoramica SmartCenter | Incorporatore

L'incorporatore da 60 l si trova direttamente davanti il 
gruppo comandi. La forma conica del serbatoio con scarico 
centrale e l'enorme potenza di aspirazione fino a 200 l/min 

garantiscono un riempimento veloce e privo di interferenze 
e uno svuotamento completo.

 
Potente ed efficiente

  Sul lato destro dell'incorporatore si trova la pistola a spruzzo 
che rientra nella dotazione di serie.

Vantaggi dell'incorporatore: 
  Potenza di aspirazione fino a 200 l/min – per un riempi-

mento veloce e privo di interferenze e uno svuotamento 
completo

  Ugello di miscelazione regolabile in continuo – per evi-
tare ostruzioni in caso di prodotti in polvere e granulato

  Tubazione ad anello ad alte prestazioni regolabile in 
continuo

  Con una pompa dell'acqua di lavaggio opzionale è pos-
sibile alimentare l'incorporatore con acqua di lavaggio 
anche durante il riempimento a pressione

  Il coperchio dell'incorporatore a tenuta di polvere e di li-
quido funge da pratico scomparto con dispositivo di 
sgocciolamento integrato

  Ugello di lavaggio della tanica di prodotto chimico con 
pratica piastra di pressione per la pulizia di misurino e 
tanica

  Piccola superficie d’appoggio nell'ugello di lavaggio del-
la tanica di prodotto chimico nella quale si può attivare 
l'ugello per la pulizia del collo della tanica 

  "Per la pulizia aiutano inoltre piccoli dettagli come la possibilità 
di azionare la chiusa con acqua pulita durante il riempimento a 
pressione."

 ("profi" - Test di guida Amazone UX 5201 Super - 10/2017)

  "Oltre a fungere da superficie d'appoggio dritta per il misurino o 
da vano per i sacchi di sale amaro, il solido coperchio è anche 
dotato di supporti che consentono di mettere a scolare le tani-
che lavate – esemplare“

 ("profi" - Test di guida Amazone UX 5201 Super - 10/2017)
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Barra con 
tecnologia aeronautica

Grazie alla loro particolare conformazione a profilato, le bar-
re AMAZONE sono stabilissime e al contempo molto legge-
re. Le larghezze di lavoro delle barre, da 21 a 40 m, consen-
tono un adattamento ottimale alla struttura del terreno. 

L'elevata qualità delle barre ne assicura una lunga durata.  
Anche su strada, le misure di trasporto compatte con lar-
ghezze di trasporto da 2,40 m a 2,85 m contribuiscono ad 
un trasporto su strada sicuro.

Solidissima e 
leggera al contempo

Barre AMAZONE

  Il liquido di irrorazione non gocciola dalla barra 
sul trattore. La barra, inoltre, non poggia 
sulla cabina.

 Concentratevi sull'essenziale: la strada di fronte a voi 
  Potete concentravi completamente sulla guida. Visibilità esemplare nella circolazione 

stradale. Dove passa il trattore, passa anche la polverizzatrice trainata.  
Nessuna parte sporgente e nessun rischio di danneggiamento.

Corsa elastica della barra durante il trasporto

supporto fisso
supporto 
molleggiato

  Ogni cosa al suo posto: La barra rimane 
fissata in posizione di trasporto in 
modo sicuro e senza gioco. Gli urti ven-
gono ammortizzati sia sul campo, sia in 
posizione di trasporto, grazie alla so-
spensione a parallelogramma. Comfort 
allo stato puro, che garantisce una lun-
ga durata della barra.
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Durature ed esenti da manutenzione

 
Pregiata verniciatura multistrato

Barre

 Tutto questo grazie ad un giunto articolato! 

  I raccordi filettati in acciaio inox assicurano una lunga durata e 
un elevato valore di rivendita.

La decennale esperienza nella costruzione di barre si nota 
eccome: il perno di articolazione conico è il centro intelli-
gente di un sofisticato sistema di barre! La barra poggia 
senza giochi sul perno di articolazione conico, assicurando 
all’operatore un funzionamento ottimale anche dopo anni 
d’impiego. 
 
L'utilizzo di serie di acciaio inox, la verniciatura a immersio-
ne catodica come da standard automobilistico e l’impiego 
mirato di plastiche ed alluminio sono garanzia di una lunga 
durata.

1 2 3 4

 Una pregiata verniciatura multistrato garantisce una qualità 
elevata e durevole 
 
 1) Lamiera di acciaio 
 2) Fosfatazione allo zinco (strato di cristalli) 
 3) Fondo VCI 
 4) Verniciatura coprente

  La pedana di grandi dimensioni assicura una buona accessibi-
lità e stabilità
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Barra Super L
Molto stabile, leggera ed estremamente compatta

Attacco della barra Super L

Sistema di ammortizzazione a molla 
per la riduzione delle oscillazioni verticali 

Cilindri per l'inclinazione verso l'alto

Sistema di ammortizzazione a molla 
per la riduzione delle oscillazioni orizzontali
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La barra Super L con ammortizzazione quadrupla –  
silenziosità e precisione di serie

La sospensione pendolare centrale conduce 
già in modo ottimale la barra Super L. La combinazione di 
elementi a molla ed elementi ammortizzatori assicura inol-
tre un'enorme riduzione dei movimenti verticali. Inoltre, 
i movimenti di rotazione orizzontali vengono mantenuti al 
minimo mediante un sistema di ammortizzazione integrato, 
in modo tale da ottenere risultati di lavoro ottimali già con 
qualsiasi barra AMAZONE.

I vantaggi per voi:
  un pendolo centrale particolarmente lungo, per assicu-

rare la guida parallela delle barre più grandi,
  combinazione di elementi a molla ed elementi ammor-

tizzatori per la sospensione ammortizzata contro le forze 
verticali

  un sistema di ammortizzazione integrato di grandi di-
mensioni, composto da lamiere di arresto e Silent Bloc, 
per lo smorzamento dei movimenti rotatori orizzontali.

  lamiere elastiche per lo smorzamento dei movimenti nel 
senso di marcia (a partire da 39 m di larghezza della 
barra)

  "Tra i primi della classe: L'Amazone UX 4201 Super con Contour-
Control è tra i migliori della sua categoria in quanto a maneg-
gevolezza e guida delle barre.”

 ("profi" - "Test pratico Amazone UX 4201 Super" · 02/2020)

UX 11201 Super con barra Super L3 da 36 m
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Barra Super L2 
con larghezze di lavoro da 21 a 40 metri

12 m23 m32 m39 m

Barra Super L2 da 39 m

Larghezza di trasporto estremamente ridotta di appena  
2,40 m in tutte le barre Super L2 in tre pezzi con larghezze 
di lavoro di 21, 24, 27 e 28 m. Sensazionale larghezza di tra-
sporto di appena 2,60 m in tutte le barre Super L2 in quat-
tro pezzi con larghezze di lavoro di 27, 28, 30, 32, 33, 36, 39 
e 40 m (UX 6201: 2,80 m).

 
Larghezze di lavoro della barra Super L2

24/19/10 m

27/21/15/8 m

27/19/10 m

28/19/10 m

27/22/15/8 m

28/22/15/8 m

30/24/15/8 m

32/26/19/10 m

36/28/19/10 m

33/27/21/12 m

33/26/19/10 m

36/30/24/12 m

39/32/23/12 m

40/32/23/12 m

21/15/9 m

Per U
X 4201 Super, U

X 5201 Super e U
X 6201 Super

Per l'U
X 11201 Super
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La barra Super L3 si aggiunge alla barra Super L2 nella lar-
ghezza di lavoro di 36 m. I bracci esterni e centrali presenta-
no ciascuno una lunghezza di 6 m, dunque la barra Super 
L3 è suddivisa in 3 soli elementi articolati per ogni lato. In 
questo modo la barra Super L3 può essere impiegata anche 
con larghezza di lavoro ridotta a 24 m e 12 m. I bracci delle 
estremità sono costituiti completamente da una struttura di 
alluminio con profili trasversali aggiuntivi. Ciò assicura una 
grandissima solidità e allo stesso tempo un peso proprio ri-
dottissimo. 

Barra Super L3 riducibile a 24 m e 12 m

La sicurezza contro il sovraccarico a precarico idraulico del braccio 
di estremità funziona in base al principio della porta di saloon, 
può ripiegarsi all'indietro, in avanti e verso l'alto e assicura un ri-
torno affidabile e una lunga vita utile.

Barra Super L3 
con larghezza di lavoro di 36 m

12 m24 m36 m

 
Larghezze di lavoro della barra Super L3

36/24/12 m
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Massima semplicità di utilizzo

Ripiegamento su un solo lato

Inclinazione verso l'alto

Angolatura (mediante sistema di ripiegamento Flex 2)

Ripiegamento su un solo lato (mediante sistema di ripiegamento Profi 1 o sistema di ripiegamento Flex)
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Sistema di ripiegamento Profi

 
Sistema di ripiegamento Profi 1

Grazie al terminale ISOBUS, tutte le funzioni idrauliche si 
possono eseguire dalla cabina del trattore, in modo sempli-
ce e affidabile. Un'apposita impugnatura multifunzione 
consente un controllo particolarmente pratico.

Sono possibili le seguenti funzioni:
 Regolazione in altezza 
 Apertura e chiusura 
  Ripiegamento su un solo lato a velocità ridotta  

(max. 6 km/h)
 Riduzione della larghezza della barra 
 Regolazione dell‘inclinazione

 
Sistemi di ripiegamento Flex

Barre | Varianti di ripiegamento

Con i sistemi di ripiegamento Flex 1 e Flex 2 AMAZONE offre 
due nuovi sistemi di ripiegamento delle barre elettroidraulici. 
In ogni punto di ripiegamento, le barre sono provviste di un 
blocco di comando elettroidraulico azionato direttamente dal 
software della macchina. Ciò consente operazioni di ripiega-
mento molto rapide. Non appena il primo braccio è aperto o 
ripiegato di circa il 70%, inizia automaticamente la successiva 
operazione di chiusura o apertura.

Oltre ai vantaggi già descritti, il sistema di ripiegamento 
Flex 1 offre le seguenti funzioni:  

 Regolazione in altezza 
 Apertura e chiusura 
  Ripiegamento su un solo lato a velocità ridotta  

(max. 6 km/h)
 Riduzione della larghezza della barra 
 Regolazione dell'inclinazione 

 
Vantaggi del sistema di ripiegamento Flex:  

  Tempi di preparazione ridotti grazie al veloce ripiegamento 
 Comoda regolazione della larghezza di lavoro

Oltre ai vantaggi già descritti, il sistema di ripiegamento 
Flex 2 offre le seguenti funzioni: 

  Inclinazione delle barre verso l'alto su un lato /  
su entrambi i lati

  Inclinazione delle barre verso il basso su un lato /  
su entrambi i lati 

Con i profili utente del software della macchina è possibile 
memorizzare profili personalizzati con larghezza di lavoro 
ridotta. Se ad esempio di desidera aprire una barra da 
36/30/24 m solo fino a 30 m, è possibile farlo in modo faci-
le e veloce con un cambiamento di profilo. Dopo l'apertura 
viene riconosciuta automaticamente la larghezza di lavoro 
attiva e gli ugelli esterni vengono disattivati automatica-
mente da AmaSwitch o AmaSelect. La larghezza di lavoro 
viene acquisita automaticamente per Section Control. 

 
Sistema di ripiegamento Flex 1

 
Sistema di ripiegamento Flex 2

Profili utente personalizzati con 
larghezza di lavoro ridotta

  "Per accelerare il ripiegamento, AMAZONE ha sostituito il circui-
to sequenziatore semplice con un processo gestito da sensori. 
In questo modo abbiamo cronometrato appena 19 secondi per 
l'apertura e 27 secondi per la chiusura – eccellente!“

 ("profi" - Test di guida Amazone UX 5201 Super - 10/2017)
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Sistema di guida delle barre 
Con il massimo comfort e una precisione ancora maggiore

 Abbassamento automatico della barra nel GPS-Switch 
  Nel GPS-Switch del terminale di comando la barra può iniziare 

l'abbassamento già prima del raggiungimento della superficie 
non trattata. All'apertura degli ugelli la barra si trova così già 

all'altezza di lavoro. Gli unici requisiti sono un bordo del cam-
po nel GPS-Switch e un terminale ISOBUS AMAZONE.
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Con il sistema automatico da capezzagne AutoLift e i siste-
mi di guida automatica delle barre DistanceControl eCon-
tourControl, AMAZONE offre la soluzione adatta per ogni 
esigenza. La dotazione di serie AutoLif garantisce già un co-
modo aiuto. Il sistema di guida barra interamente automa-
tico DistanceControl consente già di per sé di affidare prati-
camente solo alla macchina la regolazione della barra 
atomizzatrice.  
 
Con l'innovativo sistema di guida barra ContourControl 
AMAZONE presenta una soluzione avanzata rivolta soprat-
tutto ai clienti che lavorano terreni difficili. Oltre alla guida 
in altezza interamente automatica, ContourControl offre lo 
smorzamento attivo delle oscillazioni della barra. Contour- 
Control soddisfa ogni esigenza di massima precisione, an-
che a velocità di marcia elevate.  

Con il sollevamento automatico delle barre AutoLift (dota-
zione di serie), la barra viene sollevata ad ogni disattivazio-
ne della macchina all'altezza desiderata.  

All'inizio dell'irrorazione, si abbassa nuovamente all'altezza 
target. Questo sistema riduce il pericolo di danni alla barra 
sulle capezzagne.

DistanceControl o ContourControl?  
Scegliete voi!

AutoLift – il comodo sistema automatico 
da capezzagne

Altezza in capezzagna

Altezza di lavoro

Sensori angolariSensori ad ultrasuoni Sensori ad ultrasuoni

 DistanceControl plus 
 L'operatore si concentra sul corretto trattamento fitosanitario,
 mentre il computer provvede alla guida ottimale delle barre!  

DistanceControl con 2 sensori o 
DistanceControl plus con 4 sensori

Come dotazione per la barra Super L, AMAZONE offre per le 
irroratrici trainate UX il sistema di guida delle barre comple-
tamente automatico DistanceControl con 2 sensori o il 
DistanceControl plus con 4 sensori. Nelle coltivazioni dallo 
sviluppo molto eterogeneo o su superfici con una parte di 
cereale allettato, può accadere che, nella dotazione con 
2 sensori, la barra scompaia nella coltivazione.

In questo caso, la dotazione con 4 sensori può fornire un 
aiuto. I sensori sono collegati elettricamente in parallelo e 
viene considerato il sensore più vicino all'area di lavoro.

Vantaggi del sistema di guida delle barre DistanceControl 
  Sistema di guida delle barre completamente automatico 

con guida in altezza, regolazione dell'inclinazione e sol-
levamento della barra in capezzagna 

  Inclinazione automatica delle barre verso l'alto da en-
trambi i lati (in combinazione con il sistema di ripiega-
mento Flex 2) 
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Sensore di accelerazione 
per SwingStop

Sensore a ultrasuoni 
per ContourControl

Cilindro SwingStop

Direzione di marcia

Con il sistema di guida attiva delle barre ContourControl, 
AMAZONE offre un sistema di guida innovativo e completa-
mente automatico per barre a partire da 21 m di larghezza 
di lavoro. Esso permette di ottenere la massima precisione 
durante l'applicazione mediante distanze ridottissime 
dall'area di lavoro anche a velocità di marcia elevata e con 
grandi larghezze delle barre. ContourControl può essere uti-
lizzato con le barre Super L in combinazione con il sistema 
di ripiegamento Flex 1 o Flex 2.
 
Alla base del nuovo sistema di guida delle barre vi sono un 
sistema idraulico ad azione rapida e 4 sensori, ovvero, in 
combinazione con il sistema di ripiegamento Flex 2, addirit-
tura 2 ulteriori sensori che consentono un'angolatura nega-
tiva automatica.

Vantaggi di ContourControl: 
  Distribuzione trasversale ottimale   
  Guida in altezza automatica, precisa e molto veloce
  Distanza dell'area di lavoro al disotto di 50 cm – meno 

deriva
  Operazioni di ripiegamento molto veloci
  Massima precisione a velocità di lavoro elevate 
  Elegante guida delle barre con grandi larghezze di lavoro

ContourControl – per ridurre i movimenti 
verticali delle barre

Obiettivo: evitare movimenti verticali 
negativi della barra

Obiettivo: evitare movimenti orizzontali 
negativi della barra

Rapido e preciso allo stesso tempo

ContourControl e SwingStop 
Sistema di guida delle barre attivo e smorzamento delle oscillazioni in condizioni difficili



38 39

Per adeguare anche la posizione orizzontale delle barre alle 
crescenti esigenze, ad esempio maggiori larghezze di lavoro 
e velocità di marcia più elevate, AMAZONE offre come dota-
zione speciale per il sistema di gestione delle barre 
ContourControl lo smorzamento attivo delle oscillazioni 
SwingStop. Influssi esterni quali le irregolarità del terreno, 
i tragitti in curva, le accelerazioni e le crescenti velocità di 
lavoro sollecitano enormemente la barra in direzione oriz-
zontale. Ciò può causare l'innalzamento dei bracci delle bar-
re e dunque influire in modo particolarmente negativo sulla 
distribuzione longitudinale nell'area esterna della barra. 
 
Dato che i movimenti orizzontali si moltiplicano nell'area 
esterna della barra, questo effetto si rafforza enormemente 
con larghezze barra elevate. Per ridurre queste oscillazioni 
orizzontali, SwingStop misura le accelerazioni che si 
presentano nei bracci mediante sensori di accelerazione. 
I due pistoni idraulici che lavorano attivamente nella 
sospensione dei bracci compensano in modo attivo queste 
oscillazioni assicurando una posizione orizzontale molto 
stabile delle barre.

Vantaggi di SwingStop: 
  Distribuzione longitudinale ottimale
  Riduzione del movimento orizzontale della barra per 

una posizione molto stabile della barra
  Sistema che lavora in modo molto veloce, elegante ed 

esatto, anche a velocità di lavoro molto elevate
  Massimo livello di prestazione con la massima precisione

SwingStop – per ridurre 
i movimenti orizzontali della barra

Barre | ContourControl | SwingStop

SwingStop dispone di due cilindri idraulici a funzionamento attivo 
nella sezione centrale della barra

  "Un totale di sei sensori a ultrasuoni assicura la guida in altezza 
del parallelogrammo, la regolazione dell'adattamento alla pen-
denza e il comando dell'angolatura della barra (sia positivo che 
negativo). Su terreno collinoso è una vera forza, soprattutto 
quando si tratta di poter irrorare più velocemente ad una di-
stanza inferiore dalla superficie di lavoro".

 ("profi" - "Test pratico Amazone UX 4201 Super" · 02/2020)

  "E quando si tratta di velocità, entra in gioco anche lo "Swing-
Stop": si tratta di una regolazione idraulica attiva con sensori di 
accelerazione alle estremità della barra che contrasta l'innalza-
mento orizzontale, e lo fa ancora prima che l'oscillazione sia vi-
sibile all'occhio umano." 

 ("profi" - "Test pratico Amazone UX 4201 Super" · 02/2020)
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Panoramica sistema di guida delle barre
La soluzione giusta per ogni esigenza
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Tipo di prodotto UX Super

Sistema di ripiegamento Sistema di ripie-
gamento Profi 1

Sistema di ripie-
gamento Flex 1

Sistema di ripie-
gamento Flex 2

Sistema di ripie-
gamento Flex 1

Sistema di ripie-
gamento Flex 2

Sistema di guida delle barre automatico (opzione)
Numero di sensori correlati

DistanceControl (plus)

2 (4)

ContourControl

4 6

Numero di centraline 1 EW + ritorno libero / sistema Load Sensing (opzione)

Chiusura e apertura della barra atomizzatrice telecomandato (terminale)

Ripiegamento della barra su un solo lato telecomandato (terminale)

Ripiegamento su larghezza di lavoro ridotta telecomandato automatico

Protezione antiurto in caso di larghezza di lavoro ridotta opzione serie

Tempo per l'operazione di ripiegamento normale veloce molto veloce

Regolazione in altezza telecomandato (terminale) / automatico con DistanceControl o ContourControl

Sollevamento delle barre in capezzagna telecomandato (terminale) / automatico con DistanceControl o ContourControl

Regolazione inclinazione telecomandato (terminale) / automatico con DistanceControl e ContourControl

Inclinazione delle barre verso l'alto su un lato / su entrambi i lati automatico automatico

Inclinazione delle barre verso il basso su un lato / su entrambi i lati automatico

Smorzamento attivo delle oscillazioni 
asimmetriche e simmetriche

opzione
(Swing-Stop)

opzione 
(Swing-Stop)

Sistema di guida delle barre (considerazione generale) buono eccellente eccellente

Raccomandazione sulle larghezze di lavoro > 30 m

Raccomandazione sulle velocità di lavoro media molto alta molto alta

Raccomandazione sulle condizioni del terreno piano collinoso piano collinoso

Raccomandazione sul cambiamento della larghezza di lavoro poco frequente frequente

Barre | Panoramica
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Gruppo comandi per larghezze parziali TG

Gruppo comandi per larghezze parziali  
elettrico telecomandato TG

Per i terminali di comando ISOBUS è disponibile il gruppo 
comandi per larghezze parziali TG con un massimo di 13 
larghezze parziali. Le larghezze parziali vengono attivate ra-
pidamente e senza spargimento di gocce mediante le val-
vole a motore elettrico con scarico della pressione. La dose 
applicata viene comandata direttamente tramite il compu-
ter in modo esatto e rapido, in ogni situazione. 
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Il sistema di ricircolo a pressione SRP di AMAZONE garanti-
sce un ricircolo sicuro nell'intero sistema. All'inizio del lavo-
ro, il sistema di tubazioni, inclusa la linea di irrorazione, vie-
ne dapprima alimentata sotto pressione con la soluzione 
attiva e in direzione opposta viene immessa aria. In tale 
modo, le linee di irrorazione sono sempre riempite e subito 
pronte all'uso sull'intera larghezza di lavoro. E senza più 
tempi di attesa sulle capezzagne. 
 
Quando vengono disinserite le singole larghezze parziali, 
oppure nelle fasi d'inversione o durante il trasporto, la re-
golazione della pressione mantiene il liquido di irrorazione 
in circolazione continua. Tale metodo previene con sicurez-
za depositi, intasamenti o dissociazioni chimiche nelle linee 
di irrorazione. 
 
E quando occorra una pulizia, le tubazioni vengono intera-
mente risciacquate con acqua pulita, senza che occorra irro-
rare all'esterno. In questa fase, il liquido di irrorazione con-
centrato viene ricondotto nel serbatoio del prodotto 
attraverso il sistema di ricircolo a pressione.

Il sistema di ricircolo a pressione (SRP) – 
efficacia comprovata in oltre 10.000 
esemplari

 
Sistema di ricircolo a pressione SRP per l'alimentazione di una larghezza parziale

Sistema di ricircolo 
a pressione SRP
potente e affidabile

  Il regolatore di pressione guida il flusso del liquido d'irrorazione nella 
valvola riduttrice della pressione e prosegue a bassa pressione nella 
valvola a farfalla.  
Il flusso del liquido di irrorazione ora circola in direzione inversa nelle 
linee di irrorazione per ritornare al serbatoio.

Valvola di 
larghezza 
parziale 
disinserita

Valvola riduttrice della pressione

Valvola di non ritorno

Linea di irrorazione

verso il serbatoio

dalla pompa

Sistema di ricircolo a pressione SRP

Con SRP subito 
piena larghezza di 
lavoro

ci
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a 
40
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ri

Senza SRP

Inizio
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Controlli elettrici singoli ugelli
AmaSwitch e AmaSelect

Esempio: Larghezza di lavoro 24 m

Controllo delle larghezze parziali 
con 7 larghezze parziali

Controllo dei singoli ugelli:  
con 48 larghezze parziali

6 ugelli

6 ugelli

8 ugelli

8 ugelli

Campo

CapezzagnaCapezzagna

Campo

Zona di sovrapposizione 
con 7 larghezze parziali 
e GPS-Switch

Zona di sovrapposizione 
con larghezza parziale di 50 ci 

e GPS-Switch

(vedere anche le informazioni su GPS-Switch) 

* I valori dipendono dalla struttura della superficie,  
dalla larghezza di lavoro e dal numero di larghezze 

parziali

Controllo elettrico singoli ugelli 

AmaSwitch o AmaSelect
Controllo automatico delle larghezze parziali in capezzagna 

 e nelle aree a forma di cuneo GPS-Switch

5%*

Risparmio aggiuntivo di fitofarmaciRisparmio di fitofarmaci

5%*
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I vantaggi per voi
Gruppo coman-

di standard
AmaSwitch

triplo
AmaSwitch
quadruplo

AmaSelect

Larghezze parziali fino a 13 fino a 80 fino a 80 fino a 80

Larghezze parziali di 50 cm –

Numero di ugelli per ogni corpo ugello 1, 3, 4 3 4 4

Commutazione manuale degli ugelli –

Commutazione e attivazione automatiche degli ugelli – – –

Selezione degli ugelli dalla cabina – – –

Ugelli combinabili – – –

Circolazione ad alta pressione (SRP pro) –

Distanza di 25 cm tra gli ugelli (kit di prolunga) –   –

Programmazione libera della larghezza parziale –

Illuminazione a LED per singoli ugelli

Commutazione all'applicazione a fascia dalla cabina (AmaSelect Row) – – –

Dose di applicazione ottimizzata durante la marcia in curva (AmaSelect CurveControl) – – –

Applicazione per specifiche superfici parziali in base a mappe di applicazione su punti (AmaSelect Spot) – – –

Panoramica dei sistemi di controllo ugelli = compreso = opzionale –   = non possibile

 
Confronto tra i sistemi:

Controllo delle larghezze parziali | Controllo elettrico dei singoli ugelli

 
Riscontri importanti dell'analisi sul campo

  Sovrapposizione media con larghezze parziali di 50 cm 
solo 1,92%

 Sovrapposizione media con 9 larghezze parziali solo 7 %
  Brevi tempi di ammortamento nelle grandi aziende gra-

zie al potenziale di risparmio annuale
  Le aziende più piccole risparmiano proporzionalmente 

di più grazie alla struttura più ridotta della superficie
  Se si piantano colture con forte impiego di fitosanitari 

(ad es. patate, rape), la larghezze parziali di 50 cm è par-
ticolarmente vantaggiosa

Dotazione delle macchine fitosanitarie: 

 9 larghezze parziali 11 larghezze parziali 13 larghezze parziali

 Controllo singoli ugelli per larghezze parziali da 50 cm

Azienda 1 
185 ha

Azienda 2 
400 ha

Azienda 3 
2.300 ha
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Esempio di calcolo:
Sovrapposizione media annuale di larghezze parziali con-
venzionali rispetto alle larghezze parziali di 50 cm in com-
binazione con Section Control

 Controllo elettrico singoli ugelli AmaSwitch  Controllo elettrico dei singoli ugelli AmaSelect
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AmaSwitch
Controllo elettrico dei singoli ugelli con controllo delle larghezze parziali di 50 cm

La soluzione semplice per il controllo au-
tomatico delle larghezze parziali di 50 cm

DUS pro – pressione di irrorazione costante con quantità residue minime

Con AmaSwitch AMAZONE offre una soluzione precisa per il 
controllo automatico delle larghezze parziali con una lar-
ghezza parziale di 50 cm. AmaSwitch è un'alternativa per gli 
utilizzatori che desiderano sfruttare i vantaggi della com-
mutazione molto precisa in aree a forma di cuneo e zone di 
sovrapposizione offerta dal controllo delle larghezze parziali 
di 50 cm.

AmaSwitch dispone di serie della circolazione ad alta pres-
sione SRP pro e può inoltre essere provvisto di un'illumina-
zione di singoli ugelli LED.

Con DUS pro, come anche con DUS, la pressione di irrorazio-
ne si mantiene costante e corrispondente al valore impo-
stato fino al singolo ugello. Inoltre, grazie ai condotti di irro-
razione conici si ottengono quantità residue minime.

Linea di irrorazione conica: 
le varie sezioni di barre 
hanno diametri diversi 

  Quantità residue minime
  Velocità costante del flusso

Di serie con sistema di ricircolo a pressione 
DUS pro

24 mm 20 mm 16 mm

Sensore 
di pressione

24 mm15 mm

Circolazione ad alta pressione SRP pro con linea di irrorazione conica sull'esempio di AmaSwitch

Porta ugelli triplo AmaSwitch



46 47Controllo delle larghezze parziali | Controllo dei singoli ugelli AmaSwitch

Corpo ugello triplo  
con attivazione e disattivazione elettriche

Corpo ugello quadruplo  
con attivazione e disattivazione elettriche

 
Con autentica distanza tra gli ugelli di 25 cm

La tecnologia AmaSwitch si basa su un corpo ugelli triplo 
convenzionale a comando manuale con attivazione e disat-
tivazione elettriche degli ugelli. Una valvola elettrica mon-
tata direttamente sul corpo dell'ugello si occupa dell'aper-
tura e della chiusura. In combinazione con GPS-Switch 
diventa dunque possibile attivare la precisa larghezza par-
ziale di 50 cm in aree a forma di cuneo e capezzagne.  
Oltre al controllo automatico con larghezze parziali di 
50 cm, esiste la possibilità di configurare liberamente le lar-
ghezze parziali.

Oltre che con il corpo ugello triplo, il controllo elettrico dei 
singoli ugelli AmaSwitch può essere dotato anche di un 
corpo ugello quadruplo. 

Inoltre, con un kit di spostamento opzionale il corpo ugello 
quadruplo consente di realizzare una vera distanza di 25 cm 
tra gli ugelli. Così, in combinazione con speciali ugelli di 80°, 
si presenta il vantaggio di poter ridurre la distanza dell'area 
di lavoro anche al disotto di 50 cm.

Corpo ugello quadruplo AmaSwitch AmaSwitch con corpo ugello quadruplo e kit di spostamento per 
una vera distanza di 25 cm tra gli ugelli 

Porta ugelli triplo AmaSwitch con illuminazione di singoli ugelli LED



120° 120° 80°
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Controllo elettrico singoli ugelli AmaSelect con porta ugelli quadruplo e distanza tra gli ugelli di 25 cm o 50 cm

AmaSelect
Controllo elettrico dei singoli ugelli con 
controllo delle larghezze parziali di 50 cm

 
Corpo ugello quadruplo con commutazione 
elettrica automatica degli ugelli

Controllo automatico delle larghezze 
parziali di 50 cm mediante GPS-Switch 
con Section Control

Configurazione flessibile delle larghezze 
di lavoro e delle larghezze parziali

 
Con autentica distanza tra gli ugelli di 25 cm

Il controllo elettrico dei singoli ugelli AmaSelect è costituito 
da un corpo ugello quadruplo con attivazione e disattiva-
zione elettriche e commutazione aggiuntiva degli ugelli.  
Oltre alla larghezza parziale di 50 cm attivabile mediante 
GPS-Switch, il sistema offre così, mediante il terminale di 
comando, la commutazione elettrica tra i quattro ugelli 
montati, o anche una commutazione completamente auto-
matica mediante terminale di comando in caso di cambia-
mento della velocità di marcia o modifica della dose di ap-
plicazione. In questo modo è possibile, ad esempio, attivare 
un secondo ugello o passare ad un ugello più grande quan-
do uno degli ugelli esce dal campo di pressione ottimale.

Con AmaSelect è possibile configurare liberamente un numero 
qualsiasi di larghezze parziali con il numero di ugelli desidera-
to. Particolarmente nel caso di agricoltori e contoterzisti con si-
stemi di piste diversi, ciò consente di adeguare facilmente l'at-
tivazione degli ugelli alla larghezza di lavoro del caso.

Se si combina il controllo dei singoli ugelli AmaSelect e 
GPS-Switch (con Section Control) i singoli ugelli vengono 
commutati automaticamente in larghezze parziali di 50 cm. 
In questo modo si riducono nettamente le sovrapposizioni e 
si riesce a risparmiare una notevole quantità di prodotto. 

Come opzione, il corpo ugello AmaSelect può essere provvi-
sto di un set di prolunga che consente di ottenere una di-
stanza di 25 cm tra gli ugelli. Così, in combinazione con 
speciali ugelli di 80°, si presenta il vantaggio di poter ridurre 
la distanza della superficie di destinazione anche al disotto 
di 50 cm. 

Corpo ugello Linea di irrorazione

Alimentazione elettrica

AmaSelect – Componenti del sistema

Membrana anti 
sgocciolamento

Alloggiamento motore
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HeightSelect – sempre la distanza ottimale 
dalla superficie di lavoro

Soluzioni avanzate di serie – 
illuminazione a LED di singoli ugelli e DUS pro

Tecnologia fitosanitaria del futuro 
disponibile già oggi

Con l'ausilio di HeightSelect (solo in combinazione con 
AmaSelect e ContourControl) è ora possibile adattare auto-
maticamente in continuo la distanza tra le barre e la coltura 
di destinazione in funzione della distanza e del tipo degli 
ugelli. Quando l'ugello è attivato, il sistema di guida auto-
matica delle barre regola la distanza adeguata tra gli ugelli. 
Questa automazione migliora l'efficienza del fitofarmaco 
utilizzato e riduce notevolmente il lavoro del conducente.

AmaSelect è dotato di serie della circolazione ad alta pres-
sione SRP pro e di un'illuminazione di singoli ugelli LED.

Con le ulteriori funzioni opzionali AmaSelect CurveControl, 
AmaSelect Row e AmaSelect Spot, il controllo dei singoli 
ugelli AmaSelect offre la possibilità di ottenere una macchi-
na di precisione assoluta. 

Principio di funzionamento 
di HeightSelect

Altezza di irrorazione automatica: 57 cm

Altezza di irrorazione automatica: 45 cm

Ugello 110°: distanza tra gli ugelli 50 cm

Ugelli 80°: distanza tra gli ugelli 25 cm

Controllo delle larghezze parziali | Controllo dei singoli ugelli AmaSelect

1

3

2

4

1

1 2

2

3 4

1 2

57 cm

45 cm
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AmaSelect CurveControl
Applicazione ottimizzata nella marcia in curva
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Dose di applicazione desiderata Dose di applicazione desiderata

Con AmaSelect CurveControl – dose di applicazione uniforme nella 
marcia in curva

Senza AmaSelect CurveControl – dose di applicazione irregolare 
nella marcia in curva

 
Dose di applicazione costante 

Il problema: 
concimazione eccessiva e concimazione 
insufficiente in curva

La soluzione: 
AmaSelect CurveControl 

AmaSelect CurveControl offre una soluzione di precisione 
per mantenere la dose di applicazione il più possibile co-
stante per tutta la larghezza di lavoro anche nella marcia in 
curva. La funzione CurveControl è di serie in combinazione 
con AmaSelect e la guida barra attiva ContourControl. 

 
Finora nella marcia in curva veniva applicata una dose ec-
cessiva di fitofarmaco sul lato interno della curva e una 
dose insufficiente sul lato esterno della curva. Questo pro-
blema aumenta con l'aumentare della larghezza delle barre. 
Il dosaggio eccessivo nell'area interna della curva va consi-
derato in modo molto critico, poiché qui si può giungere a 
dosaggi eccessivi di più del 300%.

Con CurveControl per il controllo elettrico dei singoli ugelli 
AmaSelect, la alla modalità di lavoro del sistema si aggiun-
ge un'ulteriore preziosa funzione pensata appositamente 
per le curve. Oltre alla pressione degli ugelli, CurveControl 
rileva mediante sensori il raggio della curva e calcola auto-
maticamente l'adeguamento della pressione per la portata 
modificata. Cambiando automaticamente gli ugelli nella 
barra, il sistema adegua la quantità da applicare all'interno 
della barra, indipendentemente dalle larghezze parziali.  
 
Vantaggi di AmaSelect CurveControl: 

  Quantità applicate praticamente costanti per tutta la 
larghezza di lavoro durante la marcia in curva

  Gestione ottimale delle scorte
  Prevenzione di resistenze dovute al dosaggio insuffi-

ciente

Confronto tra le dosi di applicazione nella marcia in curva con e senza CurveControl (curva a sinistra)

Larghezza di lavoro 36 m

Dose di applicazione nominale 200 l/haDose di applicazione con CurveControlDose di applicazione senza CurveControl

Interno

Curva a sinistra
Raggio della curva: 27 m

Esterno
800 l/ha

700 l/ha

600 l/ha

500 l/ha

400 l/ha

300 l/ha

200 l/ha

100 l/ha

0 l/ha
20 m 15 m 10 m 5 m 0 m 5 m 10 m 15 m 20 m

Ugello da 02 
posizione 4

Ugello da 04 
posizione 3

Ugello da 04 + 02 
posizione 3 + 4

Ugello da 06 + 02 
posizione 2 + 4
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AmaSelect Row
Precisa irrorazione a fasce con la pressione di un pulsante,  
per ridurre l'impiego di fitofarmaci

Irrorazione a fasce lungo file in una coltivazione di patate Irrorazione a fasce lungo file in una coltivazione di barbabietole da 
zucchero
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Facile commutazione tra irrorazione a fasce e a 
superficie con la pressione di un pulsante

AmaSelect Row: versatilità esclusiva nella protezione delle colture

Classica applicazione su superficie

Applicazione a fasce barbabietole 50 cm

Applicazione a fasce patate 75 cm

 
Irrorazione a fasce lungo file

 
Diverse distanze fra le file

 
Massima comodità di utilizzo

Per passare mediante telecomando dall'applicazione su tut-
ta la superficie all'irrorazione a fasce lungo file, AMAZONE 
offre per il controllo dei singoli ugelli AmaSelect la funzione 
AmaSelect Row. Mediante l'irrorazione a fasce lungo file 
con speciali ugelli a 40° è possibile ridurre l'impiego di fito-
farmaci fino al 65%.

Le applicazioni a fasce in colture con distanza fra le file di 
50 cm possono essere realizzate molto facilmente senza ul-
teriori attrezzature. Con il kit di spostamento opzionale per 
il corpo ugello AmaSelect con distanza di 25 cm tra gli ugelli 
si possono però eseguire applicazioni a fasce anche in col-
ture con file di 75 cm di ampiezza. Per farlo vengono aperti 
solo gli ugelli alla distanza desiderata. Con un ordine sup-
plementare di ugelli e un flessibile di collegamento è anche 
possibile realizzare file di ampiezze alternative, ad es. 45 cm 
per le barbabietole da zucchero.

Il menu di riempimento consente di memorizzare la super-
ficie da trattare per l'irrorazione a fasce e su superficie e le 
dosi di applicazione desiderate per i due tipi di irrorazione, 
nonché di calcolare automaticamente la quantità necessaria 
per ridurre al minimo le quantità residue. La distanza fra le 
file, l'angolo di irrorazione e l'altezza di applicazione degli 
ugelli vengono impostati molto facilmente mediante un 
menu separato nel comando ISOBUS dell'apparecchio. 
Il corretto controllo degli ugelli e il relativo posizionamento 
degli ugelli nella fascia da trattare avvengono automatica-
mente. Premendo un pulsante nel terminale ISOBUS si può 
poi alternare in pochi secondi tra l'applicazione su superfi-
cie e quella a fasce. 
 
Vantaggi di AmaSelect Row: 

  Efficiente irrorazione a fasce nelle colture a file median-
te la pressione di un pulsante

  Possibilità di diverse distanze fra le file grazie al kit di 
prolunga opzionale con 25 cm.

  Grande comodità d'impiego con menu di riempimento 
integrato e calcolo delle quantità

 Riduzione dei fitofarmaci fino al 65%

Utile menu di riempimento per determinare la quantità necessaria
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AmaSelect Spot
Trattamento fitosanitario per specifiche superfici parziali 
in base a mappe di applicazione su punti

Tra i fornitori di servizi di creazione di mappe di punti vi è la ditta 
olandese DroneWerkers. Le superfici da trattare vengono sorvolate 
con droni, poi vengono analizzate mediante intelligenza artificiale 
e infine viene creata una mappa di applicazione su punti. 
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Trattamento delle erbacce 
per specifiche superfici parziali

 
Applicazione mirata su punti

Rilevamento della superficie e creazione 
di mappe di punti per il trattamento delle 
erbacce

Per ridurre il consumo di fitofarmaci, AMAZONE offre con il 
controllo dei singoli ugelli AmaSelect un trattamento delle 
erbacce per specifiche superfici parziali basato su dettaglia-
te mappe di applicazione su punti. Della creazione delle 
mappe di punti si occupano fornitori di servizi esterni.

In un secondo passo avviene poi il trattamento dei punti della 
superficie interessati dalle erbacce. Basta caricare la mappa di 
applicazione su punti nel terminale di comando ISOBUS 
AmaPad 2. Quando si passa sul campo, per mezzo del control-
lo dei singoli ugelli AmaSelect vengono trattate solo le aree in 
cui sono effettivamente presenti erbacce, diversamente da 
quanto avviene nel trattamento di un'intera superficie.

Vantaggi di AmaSelect Spot:
  Trattamento preciso delle erbacce mediante applicazio-

ne su punti con un polverizzatore fitosanitario di serie 
AMAZONE

  Fino all'80% di risparmio di fitofarmaci
  Protezione dell'ambiente
  Quantità residue ridottissime grazie alla pianificazione 

esatta della dose di applicazione in base alle mappa di 
applicazione su punti

  Prevenzione di resistenze grazie alle applicazioni su 
punti di superficie ridotta con il 100% della concentra-
zione di fitofarmaci

Nel primo passo si rileva il campo da trattare e si crea una 
mappa di applicazione su punti. A seconda del fornitore del 
servizio, in questo primo passo esistono diverse procedure 
per rilevare la superficie, ad esempio sorvolandola con un 
drone, mediante satellite o con speciali barre munite di 
sensori.

Modernissima tecnologia fitosanitaria in azione: trattamento mirato di patate spontanee in una coltivazione di carote con un polverizza-
tore trainato di serie UX 5201 Super, sulla base di su una mappa di applicazione su punti

Elaborazione della mappa di applicazione su punti in AmaPad 2
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La giusta scelta degli ugelli 
è la base per il successo nei trattamenti con fitofarmaci

Meno deriva, anche con 
vento forte

Grazie agli ugelli ad induzione d‘aria, i fitofarmaci possono 
essere distribuiti con una deriva minima. Essi hanno utilizzo 
universale, in tutte le colture e con tutte le indicazioni.  
Grazie allo spargimento a gocce grandi, questi ugelli sono 
utilizzabili anche in condizioni di vento forte. 
 
AMAZONE propone un'ampia gamma di ugelli prodotti da 
agrotop, Lechler e Teejet. 

Corpi ad uno 
o più ugelli

Gli ugelli inseriti nei profili, con valvole di non ritorno a 
membrana integrate, impediscono con sicurezza gli sgoc-
ciolamenti. Le chiusure a baionetta autoregolanti garanti-
scono un cambio ugelli rapido, senza utensili. I corpi a tre o 
a quattro ugelli sono adatti nei casi di frequenti cambi degli 
ugelli, per applicazioni e colture diverse. Apposite protezioni 
tubolari nell'area esterna, oppure, su richiesta, sull'intera 
larghezza di lavoro della barra, proteggono i lunghi ugelli 
iniettori e gli ugelli.
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Gli ugelli iniettori (ID, TTI) presentano un campo di sgoccio-
lamento piuttosto ampio e il loro rendimento varia forte-
mente in funzione dell'ambito d'impiego. Il campo di pres-
sione possibile è di 2-8 bar. 
 
Se l‘applicazione richiede in primo luogo un‘alta qualità di 
distribuzione, si consiglia l‘utilizzo di ugelli a gocce fini, 
in versione standard o antideriva, quali ad esempio i mo-
delli XR o AD. In questo caso, occorrerà considerare con par-
ticolare attenzione la tendenza alla deriva al di sopra dei 3 bar. 
 
Un valido compromesso è rappresentato dai moderni ugelli 
iniettori compatti ID-K o Airmix: essi presentano infatti una 
deriva piuttosto contenuta, senza però presentare un cam-
po di sgocciolamento troppo ampio; possono essere inoltre 
utilizzati a 2-4 bar. 
 
Se la qualità di distribuzione richiesta è particolarmente 
elevata, un‘interessante alternativa è allora l‘ugello a dop-
pia diffusione piana: il nuovo AVI Twin di agrotop, che, pur 
essendo un ugello iniettore a doppia diffusione piana, non 
eroga gocce troppo fini.  

Esempi

1) Lechler IDN 120-025 
2) TeeJet XRC 110-025 
3) Ugello a getto piatto per iniettore 
    AirMix 110-04

Il getto in due parti assicura un legame chimico uniforme 
sulla parte anteriore e posteriore della pianta e rappresenta 
un'interessante alternativa in numerose applicazioni. 
 
A velocità > 10 km/h, l'ugello TDHiSpeed con angolo di irro-
razione asimmetrico è a sua volta un'interessante tendenza 
per l'uso pratico.

Distribuzione dimensionale delle gocce nebulizzate

125 µm

gocce finigocce 
molto fini

gocce medie gocce grandi gocce 
molto 
grandi

gocce 
estrema-

mente 
grandi

250 µm 350 µm 450 µm 575 µmMVD*

Diffusione piana

Ugelli antideriva

Ugelli iniettori compatti

Ugelli iniettori

* Diametro volumetrico medio

  Con l’acquisto di un polverizzatore fitosanitario AMAZONE si 
riceverà gratuitamente una chiave di montaggio per ugelli che 
agevola la sostituzione degli ugelli.
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Maggiore precisione. Più successo.
Tecnologia fitosanitaria professionale di AMAZONE

Controllo elettrico degli ugelli terminali –  
Per un'applicazione rispettosa dell'ambiente anche ai confini del campo

Controllo ugelli addizionali 
Per estendere la normale larghezza di lavoro, è possibile 
collegare un ugello asimmetrico. Ciò è importante soprat-
tutto qualora le distanze fra le piste non siano sufficiente-
mente precise.

Controllo ugelli terminali 
Se, a causa delle distanze stabilite, occorre che lo spargi-
mento non oltrepassi il metro di distanza dal bordo campo, 
si potrà utilizzare il controllo ugelli terminali.

Controllo ugelli per confini 
Per un'irrorazione di precisione sui bordi fra due colture 
sensibili, gli ugelli per confini possono delimitare più preci-
samente la forma dello spruzzo.
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I polverizzatori trainati UX sono particolarmente adatti alla 
concimazione liquida: l'utilizzo di plastiche di elevata qualità, 
una verniciatura accurata e l'impiego pressoché esclusivo di 

acciaio inox assicurano una lunga durata, anche nell'uso di 
fertilizzanti liquidi. In combinazione con la barra Super S2, 
è disponibile un sistema per tubi a strascico separato. 

 
Concimazione liquida

In combinazione con i polverizzatori fitosanitari di 
AMAZONE sono possibili anche soluzioni eleganti per un 
riuscito trattamento sotto-foglia. Il sistema Dropleg della 
ditta Lechler è ad esempio un dispositivo semplice e 
robusto per il trattamento sotto-foglia, trasversale alle file, 
liberamente oscillante che costituisce una soluzione che 
soddisfa anche i professionisti più esigenti. 

 
Trattamento sotto-foglia

Per la distribuzione di concimi liquidi con gocce grandi sono 
inoltre disponibili su richiesta ugelli multiforo (3 o 7 fori) o 
anche gli ugelli a linguetta FD.

 
Ugelli multiforo

 Sistema Dropleg  Ugello a 7 fori

Equipaggiamenti
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Equipaggiamenti per ogni esigenza
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Il sistema di telecamera opzionale serve innanzitutto per la 
sicurezza in manovra. È però anche un ottimo strumento 
ausiliario per controllare il funzionamento degli ugelli die-
tro la macchina. Grazie ai LED a infrarossi e ad un obiettivo 
riscaldato, ciò è possibile anche in caso di pioggia, sull'im-
brunire e al buio. Il monitor ad elevata risoluzione e antiri-
flesso è retroilluminato e può visualizzare due videocamere 
contemporaneamente.

Il rivestimento del sottoscocca copre completamente il lato 
inferiore dell'apparecchio con lamiere di acciaio inox, in 
modo da proteggere al meglio gli assali, il carrello e le piante.

Con la pistola a spruzzo del dispositivo di pulizia è possibile 
effettuare un‘accurata pulizia esterna della polverizzatrice 
subito dopo l‘utilizzo. 

Sistema di telecamere nella parte 
posteriore dell'irroratrice trainata UX

 
Rivestimento del sottoscocca

 
Dispositivo di pulizia

La barra dispone di due fari di lavoro LED che si dipartono 
dal centro della barra, particolarmente efficaci nella versio-
ne a luce di profondità.  
 
Alla pedana è possibile applicare due ulteriori fari di lavoro 
LED per l'illuminazione ambiente.

 
Fari di lavoro LED  In alternativa si può visualizzare l'immagine della telecamera 

anche con l'ingresso video analogico dell'AmaTron 4

Suddivisione schermo inclusa
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ISOBUS –
comando macchina nell'era digitale

 
Una lingua, molti vantaggi!

Comando con terminali  
ISOBUS diversi

Con ogni macchina compatibile con ISOBUS AMAZONE offre 
la più moderna tecnologia con possibilità praticamente 
illimitate. Indipendentemente dal fatto che si utilizzi un 
terminale di comando di AMAZONE o il terminale ISOBUS 
del proprio trattore. ISOBUS contraddistingue uno standard 
di comunicazione valido a livello mondiale tra terminali di 
comando, trattori e attrezzi portati da un lato e sistemi di 
gestione per aziende agricole dall'altro.

Ciò significa che, con un terminale, potete comandare tutti 
gli attrezzi compatibili ISOBUS. Basta collegare la macchina 
al terminale ISOBUS del caso e la consueta interfaccia uten-
te si trova già sul monitor della cabina del trattore. 
 
Vantaggi di ISOBUS:

  La norma internazionale assicura interfacce e formati di 
dati unitari che garantiscono la compatibilità anche  
con altri produttori

  Plug and Play tra macchina, trattore e altri apparecchi 
ISOBUS



More thanMore than
ISOBUSISOBUSISOBUS
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La nostra competenza in fatto di elettronica

Per aumentare la comodità di utilizzo, le macchine e i 
terminali di comando AMAZONE offrono un ventaglio di 
funzioni superiore allo standard ISOBUS. 
 
Maggiori vantaggi con ISOBUS:

  Massima compatibilità e sicurezza di funzionamento dei 
vostri apparecchi ISOBUS

  Nessun modulo aggiuntivo nella macchina. Tutte le 
macchine ISOBUS di AMAZONE sono già equipaggiate di 
serie con le necessarie funzionalità ISOBUS

  Display MiniView con tutti i terminali AMAZONE e  
gli altri terminali ISOBUS. Ad esempio è possibile visua-
lizzare i dati macchina nella vista GPS

  Possibilità di comandare la macchina mediante il 
terminale del trattore o con una soluzione a 2 terminali

  Assegnazione flessibile della vista macchina e della vista 
campo tra il trattore e il terminale di comando

  Sistema di comando unico. Indicazioni liberamente 
configurabili e interfacce utente personalizzate per ogni 
conducente

  Cicli macchina liberamente configurabili, ad esempio 
la chiusura della barra del polverizzatore fitosanitario 
AMAZONE

 Funzione di data logger TaskControl integrata

ISOBUS

AMAZONE – non solo ISOBUS
Maggiore controllo, resa migliore! Precision Farming 4.0
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Controllo automatico delle larghezze 
parziali GPS-Switch

* I valori dipendono dalla struttura della superficie,  
dalla larghezza di lavoro e dal numero di larghezze 

parziali

Controllo elettrico singoli ugelli 

AmaSwitch o AmaSelect
Controllo automatico delle larghezze parziali in capezzagna  

e nelle aree a forma di cuneo GPS-Switch

5%*

Risparmio aggiuntivo di fitofarmaciRisparmio di fitofarmaci

5%*

6 ugelli

6 ugelli

8 ugelli

8 ugelli

Campo

Capezzagna

Capezzagna

Esempio: Larghezza di lavoro 24 m (6-6-8-8-8-6-6 = 48 ugelli)

Controllo manuale delle larghezze parziali o 
controllo delle larghezze parziali Section Control:  

barra di 24 m | 7 larghezze parziali

GPS-Switch + illuminazione di singoli 
ugelli AmaSwitch o AmaSelect:  

barra di 24 m | 48 larghezze parziali

Fino all'85%*  
in meno di sovrapposizione 

rispetto al controllo convenzionale 
delle larghezze parziali Section 

Control, ad es. nella capezzagna

Campo

     Zona di sovrapposizione con controllo manuale delle larghezze parziali 

     Zona di sovrapposizione con controllo delle larghezze parziali Section Control
Zona di sovrapposizione  

con larghezze parziali GPS da 50 cm

Commutazione esatta in larghezze parziali di 50 cm

Il vantaggio decisivo del controllo singoli ugelli è la possibi-
lità di lavorare in modo ancora più esatto con larghezze 
parziali ridotte in aree a forma di cuneo, stoloni o capezza-
gne. Se si combinano AmaSwitch o AmaSelect con il con-
trollo automatico delle larghezze parziali GPS-Switch con 
Section Control, i singoli ugelli vengono commutati auto-
maticamente in larghezze parziali di 50 cm. Le superfici so-

vrapposte si riducono così nettamente e sono fino all'85 % 
inferiori rispetto ai controlli convenzionali delle larghezze 
parziali Section Control. In questo modo, la combinazione di 
GPS-Switch e controllo singoli ugelli porta, in funzione della 
struttura della superficie, della larghezza di lavoro e del nu-
mero di larghezze parziali, ad un notevole risparmio di ma-
teriale rispetto alla comune tecnologia fitosanitaria.
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Grazie alla commutazione esatta, GPS-Switch consente di evitare 
sovrapposizioni in capezzagna o nelle aree a forma di cuneo.

ISOBUS | GPS-Switch

Se il terminale in uso dispone di una funzionalità Section 
Control, come è il caso ad esempio nel controllo delle 
larghezze parziali GPS-Switch di AMAZONE, la commu-
tazione delle larghezze parziali può avvenire in modo 
completamente automatico e in funzione della posizione 
GPS. In modalità automatica, una volta creato un campo il 
conducente può concentrarsi pienamente sulla guida del 
veicolo, poiché la commutazione delle larghezze parziali 
nelle aree a forma di cuneo e in capezzagna avviene auto-
maticamente. 
 
Vantaggi del controllo automatico delle larghezze parziali:

 Riduzione dell'impegno a carico del conducente
 Aumento della precisione anche nelle ore notturne  

 o a velocità elevate
 Meno sovrapposizioni e punti di difetto
 Risparmio di mezzi di esercizio
  Meno danni alla vegetazione e meno inquinamento 

ambientale

Con il controllo automatico delle larghezze parziali 
GPS-Switch AMAZONE offre un controllo delle larghezze 
parziali basato su GPS, completamente automatico, per tutti 
i terminali di comando AMAZONE e gli spandiconcime, 
i polverizzatori fitosanitari e le seminatrici compatibili con 
ISOBUS.

GPS-Switch basic 
  Controllo automatico delle larghezze parziali con un 

massimo di 16 larghezze parziali
 Creazione di una capezzagna virtuale
 Abbassamento automatico della barra in un  

 polverizzatore fitosanitario AMAZONE
 Opzionale per AmaTron 4

GPS-Switch pro
  Controllo automatico delle larghezze parziali con un 

massimo di 128 larghezze parziali
 Marcatura di ostacoli (POI)
 Di serie per AmaPad 2
 Opzionale per AmaTron 4

  AmaClick

  Nelle colture speciali e in caso di trattamenti mirati, spesso è necessa-
rio attivare o disattivare singole larghezze parziali al centro della barra. 
L'AmaClick è un'ergonomica unità di comando concepita proprio per 
questo, utilizzabile sia in abbinamento all'impugnatura multifunzione 
AmaPilot+ che singolarmente con un terminale ISOBUS.

  "Con Section Control, il computer ISOBUS toglie molto lavoro 
al conducente."

 (“dlz agrarmagazin”– Test di guida spandiconcime ZA- TS · 02/2017)

GPS-Switch
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GPS-Maps&Doc GPS-Track

Di serie, grazie al Task Controller tutti i terminali ISOBUS di 
AMAZONE sono in grado registrare e memorizzare dati della 
macchina e dati di localizzazione. È anche possibile gestire 
specifiche superfici parziali elaborando mappe di applica-
zione in formato shape e ISO XML.

 Facile creazione, caricamento e lavorazione di lavori
  Documentare ed esportare il lavoro svolto in 

formato ISO XML
 Indicazione di bordi campo inattivi
 Riconoscimento automatico del campo
 Riepilogo dei lavori mediante esportazione di PDF  
  Sistema intuitivo per la lavorazione di mappe di 

applicazione
  Regolazione automatica della dose di applicazione in 

funzione della superficie parziale
 Gestione ottimale delle scorte grazie all'applicazione  

 adeguata al fabbisogno
 Di serie per AmaTron 4 e AmaPad 2 

GPS-Maps – Applicazione specifica per le superfici parziali

Semplificare il lavoro quotidiano:
sfruttate le possibilità!

La marcia parallela assistita GPS-Track agevola enormemen-
te l'orientamento sul campo, soprattutto in assenza di piste 
o sulle colture a prato.

 Con barra luminosa virtuale nella barra di stato
  Gestione automatica delle piste tramite GPS per 

seminatrici AMAZONE
  Varie modalità di percorso come linea A-B o marcia su 

linee di contorno
 Di serie per AmaPad 2
 Opzionale per AmaTron 4
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GPS-Maps&Doc

AmaTron 4
Manager 4 all

Perché mai non dovrebbe essere possibile usare un ter-
minale in modo altrettanto intuitivo di un tablet o uno 
smartphone? Con questo obiettivo in mente, AMAZONE 
ha sviluppato AmaTron 4, che è ancora più facile da usare 
e consente di lavorare in modo sensibilmente più sciolto, 
in particolare anche nella gestione dei lavori. Con il suo 
display a colori Multitouch da 8 pollici, l'AmaTron 4 soddisfa 
le massime esigenze e offre la massima comodità di utiliz-
zo. Facendo scorrere il dito o attraverso la ruota delle app 
si passa rapidamente da un'applicazione all'altra o al menu 
di comando dalla struttura chiara e semplice. Una pratica 
MiniView, una barra di stato liberamente configurabile e 
una barra luminosa virtuale rendono l'uso di AmaTron 4 
particolarmente chiaro e comodo.

Vantaggi dell'AmaTron 4:
  Modalità tutto schermo automatica in assenza di 

comandi
 Pratico sistema MiniView
 Uso mediante touch screen o tasti
 Particolarmente intuitivo e facile da usare
 Documentazione di campo
 Guida a menu pratica e intelligente 
 Modalità giorno e notte 
 Fase di prova gratuita per tutte le licenze a pagamento 
  AmaTron Connect – per l'accesso opzionale all'età 

digitale 
 

Di serie con:

Un uso facile e comodo, intuitivo come 
quello del tablet

ISOBUS | GPS-Maps | GPS-Track | AmaTron 4

 Comando della macchina (UT, Universal Terminal)  
 in modalità giorno e notte
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AmaTron Connect
Collegati al vostro mondo 

Con AmaTron Connect AMAZONE offre un'interfaccia digita-
le con smartphone o tablet. La connettività tra il terminale 
mobile e il terminale ISOBUS AmaTron 4 avviene mediante 
un semplice collegamento WLAN. 

Vantaggi dell'ampliamento della visualizzazione 
AmaTron Twin:

 Uso di un terminale mobile disponibile 
 Maggiore chiarezza: tutte le applicazioni sotto controllo
  Comoda gestione parallela delle funzioni GPS nella 

vista campo mediante il terminale mobile

L'app AmaTron Twin offre al conducente un comfort an-
cora maggiore durante il lavoro, poiché nella vista campo 
consente di utilizzare le funzioni GPS mediante un termi-
nale mobile (ad es. una tablet) parallelamente al comando 
macchina in AmaTron 4.  

 
Comunicazione in tempo reale

App AmaTron Twin –  
Comodo ampliamento della visualizzazione

  Maggiore chiarezza generale con l'amplia-
mento della visualizzazione 
AmaTron Twin

Vista mappa con AmaTron Twin – chiara rappresentazione della macchina di lavoro e delle sue larghezze parziali con i rispettivi pulsanti 
sul lato destro del display della tablet.
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L'app myAmaRouter consente di stabilire uno scambio di 
dati tra il terminale ISOBUS AmaTron 4 e la piattaforma 
universale per lo scambio di dati agrirouter. Se si desidera 
lavorare con dati degli ordini (ad es. mappe di applica-
zione) in una macchina AMAZONE, si possono trasferire 
comodamente i dati dall'agrirouter all'AmaTron 4 mediante 
l'app myAmaRouter; una volta conclusi i lavori è possibile 
rispedire indietro i dati. 

Trasferimento intuitivo dei dati. Trasparente e sicuro!

App myAmaRouter – 
comoda e semplice

  L'agrirouter universale consente uno scambio sicuro e 
intuitivo dei dati 

Produttori di macchine Agricoltore

Produttori di mezzi di 
produzione

Rivenditore

Industria alimentare Consulente

Piattaforme esterno per lo scambio di dati Fornitori di servizi esterni

Fornitori di app Contoterzista

agrirouter –
La piattaforma indipendente per lo scambio di 
dati per il settore agricolo

 
Scambio sicuro dei dati

Con l'agrirouter universale, AMAZONE apre il cammino allo 
scambio universale di dati. L'agrirouter consente uno scam-
bio di dati sicuro e privo di complicazioni tra le macchine 
AMAZONE, i software agricoli, i produttori e le aziende.

Vantaggi dell'agrirouter:
 Gestione facile e intuitiva 
 Trasmissione comoda e veloce 
 Pieno controllo dei propri dati
 I dati vengono trasportati, non memorizzati
 Possibilità di impiego universale

 ISOBUS | AmaTron Connect | agrirouter
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GPS-Maps&Doc 
GPS-Switch pro
GPS-Track

AmaPad 2
Un modo particolarmente confortevole 
di comandare le macchine agricole

Con l'AmaPad 2 AMAZONE offre un terminale di comando 
particolarmente comodo. Il display a colori Multitouch da 
12,1 pollici è particolarmente comodo e soddisfa le mas-
sime esigenze in fatto di Precision Farming. L'AmaPad 2 si 
usa esclusivamente mediante tocco.  
 
Con il pratico "sistema Mini-View" è possibile rappresentare 
con chiarezza a lato le applicazioni che momentaneamen-
te non vengono utilizzate ma che si desidera controllare. 
All’occorrenza è possibile ingrandirle «puntando il dito».  
La possibilità di impostare individualmente indicatori su un 
"pannello comandi" completa l’ergonomia dei comandi.  

Vantaggi dell'AmaPad 2:
 Grande display a colori Multitouch da 12,1 pollici
 Sistema MiniView esteso
 Barra luminosa integrata 
 2 attacchi per camera   
 Modalità giorno e notte 

 
 
Di serie con: 

Una nuova dimensione di comando  
e controllo

Grazie alla funzionalità AUX-N è possibile gestire numerose 
funzioni della macchina nel menu di lavoro con AmaPilot+ 
o con altri joystick multifunzione ISOBUS.

AmaPilot+ – 
Tutto in uno! Vantaggi di AmaPilot+:

  Quasi tutte le funzioni a portata 
di mano su 3 livelli

 Poggiamano regolabile
 Assegnazione die tasti libera e personalizzabile
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 Uso semplice e chiaro 
 Interfacce utente liberamente configurabili

I vantaggi per voi:
 Modalità di utilizzo unitaria di AMAZONE
 Struttura dei menu pratica e logica

Terminali ISOBUS di AMAZONE: intuitivi, comodi, migliori 

 ISOBUS | AmaPad 2 | AmaPilot+ | Panoramica dei terminali ISOBUS

Terminale              AmaTron 4            AmaPad 2

Display Display a colori Multitouch da 8 pollici Display a colori Multitouch da 12,1 pollici

Uso Tocco e 12 tasti Tocco

Interfacce
 Interfaccia seriale per GPS 

2 interfacce USB

Attacco per sensore (ad es sensore di azoto) mediante adattatore SCU-L  mediante adattatore SCU-L o PeerControl

Gestione dei lavori ed elaborazione 
di mappe di applicazione 
(ISO-XML e shape)

GPS-Maps&Doc

Controllo automatico delle larghezze parziali  
(Section Control **)

GPS-Switch basic * 
fino a 16 larghezze parziali

o GPS-Switch pro *
fino a 128 larghezze parziali

GPS-Switch pro
fino a 128 larghezze parziali

Marcia parallela assistita GPS-Track *
con barra luminosa virtuale

GPS-Track
con barra luminosa virtuale

Guida delle tracce automatica – GPS-Track Auto * 
per il polverizzatore semovente Pantera

Attacco per camera 1 attacco per camera
con rilevamento automatico della retromarcia AmaCam

2 attacchi per camera

* = opzionale / ** = tenere conto delle larghezze parziali massime della macchina
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AMAZONE assistenza – Sempre vicina a voi
La vostra soddisfazione è il nostro obiettivo

AMAZONE SmartService 4.0
Nel campo delle tecnologie macchina sempre più complesse, 
con SmartService 4.0 AMAZONE ricorre alla realtà virtuale e 
ampliata e ai supporti digitali per l'assistenza, la formazione e 
la manutenzione.

1   SmartTraining: training e istruzioni su macchine complesse me-
diante l'uso della tecnologia Virtual Reality (VR).

2   SmartLearning: addestramento interattivo dei conducenti alla ge-
stione complessa delle macchine (www.amazone.de).

3   SmartInstruction: istruzioni per la riparazione o la manutenzione 
per Augmented Reality (AR) e terminali mobili

4   SmartSupport: aiuto diretto da parte di tecnici dell'assistenza sul 
posto per Augmented Reality (AR) e terminali mobili
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Le vostre macchine sono esposte a sollecitazioni estreme! 
La qualità delle parti di ricambio AMAZONE garantisce affi-
dabilità e sicurezza, necessarie per una lavorazione efficien-
te del terreno, una semina precisa, una concimazione pro-
fessionale e trattamenti anticrittogamici di successo.

Solo le parti di ricambio originali AMAZONE sono perfetta-
mente adatte a garantire funzionamento e lunga durata 
delle macchine AMAZONE. Tutto questo assicura anche un 
risultato ottimale del lavoro. In fin dei conti i ricambi origi-
nali, ad un prezzo adeguato, si ripagano.

Scegliete quindi l’originale!

I vantaggi delle parti di ricambio originali
 Qualità e affidabilità
 Innovazione ed efficienza
 Disponibilità immediata
 Elevato valore di rivendita della macchina usata

Con lo strumento di internet "SmartLearning", AMAZONE ha 
ampliato l'offerta di servizi della propria homepage all'indi-
rizzo www.amazone.net/smartlearning integrando funzioni 
molto utili. "SmartLearning" è un training interattivo del 
conducente che consente di esercitarsi online e offline, con 
un PC o un tablet PC, nell'uso di una macchina complessa. 
Il nuovo servizio offre ai conducenti la possibilità di prende-
re confidenza con una nuova macchina già prima dell'utiliz-
zo in campo. Anche i conducenti esperti possono aggiornare 
le proprie conoscenze, per sfruttare al meglio il potenziale 
prestazionale delle macchine. 

Ecco perché puntiamo sulla nostra vasta rete di partner 
competenti, impegnati. In loro, agricoltori e contoterzisti 
trovano sempre interlocutori affidabili, anche per le necessi-
tà di assistenza. Una costante formazione consente ai nostri 
partner commerciali e ai tecnici del nostro Servizio Assi-
stenza di essere sempre aggiornati.

Per assistere i partner commerciali, è naturalmente disponi-
bile anche il nutrito team di assistenza AMAZONE.

La soddisfazione dei nostri clienti 
è il nostro obiettivo primario

La base della nostra logistica internazionale per i ricambi è 
costituita dal magazzino ricambi di Tecklenburg-Leeden.  
Ciò garantisce una disponibilità ottimale di ricambi, anche 
per le macchine più vecchie.

Se disponibili nel magazzino ricambi di Tecklenburg-Leeden, 
le parti richieste entro le 17 come ordine di giornata vengono 
spedite dal nostro stabilimento già il giorno stesso. Il nostro 
moderno sistema di magazzino gestisce ordini e scorte per 
40.000 parti di ricambio e usura diverse. Ogni giorno vengono 
consegnati ai nostri clienti fino ad 800 ordini.

Vi offriamo un’Assistenza Ricambi di 
prim’ordine

AMAZONE assistenza

Scegliete il meglio: 
affidatevi all’originale

SmartLearning – 
Il nuovo training del conducente al PC
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Tecnologia fitosanitaria di AMAZONE
Avvaletevi di oltre 50 anni di esperienza 

  Calcolatore del rendimento AMAZONE

  Calcolate qui le vostre alternative per la meccanizzazione: 
www.amazone.net/leistungsrechner
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Tipo di macchina UX 4201 
Super

UX 5201 
Super

UX 6201 
Super

UX 11201 
Super

Volume nominale (l) 4.200 5.200 6.200 11.200

Volume serbatoio (l) 4.600 5.600 6.560 12.000

Serbatoio dell'acqua di lavaggio (l) 580 900

Larghezza di lavoro (m) 21 – 40 24 – 40

Altezza di trasporto (m) 3,52 – 3,79 3,75 – 3,90 3,90

Lunghezza di trasporto (m) con 
barra Super L2

6,85 – 7,50 9,70

Larghezza di trasporto (m) 
barra Super L2: 

3 elementi: 2,40  
4 elementi: 2,65

3 elementi: 2,60  
4 elementi: 2,80

2,85
Larghezza di trasporto (m) 
barra Super L3: 

2,55 2,75

Peso a vuoto (kg) 3.500 – 4.998 3.707 – 5.042 3.959 – 5.221 7.870 – 8.284

Potenza pompa (l/min) 520 700

Capacità di aspirazione max. (l/min) 700 900

Altezza libera dal suolo fino a 0,82 m

Altezze di irrorazione 0,5 – 2,5 m

Pressione di lavoro, max. (bar) 10

Illustrazioni, descrizioni e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche. I dati tecnici possono variare a seconda dell'equipaggiamento. Le mac-
chine illustrate possono differire in base alle normative di circolazione stradale dei vari Paesi.

Le alternative di dimensioni ridotte: 
polverizzatori trainati UX Special e UG
Per aziende di piccole dimensioni AMAZONE offre i polve-
rizzatori trainati UX Special e UG con serbatoi di capacità 
compresa tra 2.200 e 5.200 litri. Per ulteriori informazioni 
consultare gli opuscoli separati.

Dati tecnici
dei polverizzatori trainati UX Super
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