
ZG-TSZG-TS
ZG-BZG-B

Gli spandiconcime 
AMAZONE sono con-
formi alla normativa 

europea sull'ambiente
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SPEED
spreading

ZG-TS e ZG-B

Spandiconcime trainati ZG-TS e ZG-B
Adattamento perfetto alle vostre richieste!
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La crescita indisturbata delle coltivazioni è la premessa principale per buone rese. Nessun sito offre alle piante le stesse 
condizioni di crescita in ogni punto. Per una nutrizione equilibrata delle piante, è dunque necessario adattare sempre 
l'apporto di concimi minerali alle necessità del caso. In questo contesto, il fattore decisivo per la massima riuscita della 
concimazione non è solo la scelta del concime ottimale bensì, soprattutto, una distribuzione precisa e non eccessiva dei 
nutrienti.

Concimazione precisa, maggiore resa

 Pagina

ZG-TS | Panoramica dei vantaggi 4

ZG-TS | Panoramica  6

ZG-TS | Serbatoi 8

ZG-TS | Tecnologia di pesatura ProfisPro 10

ZG-TS | Sterzo I Regolazione della forza frenante 14

ZG-TS | Azionamenti dei dischi di spargimento 16

ZG-TS | Soft Ballistic System pro 18

ZG-TS | Disintegratore 20

ZG-TS | Sistema di concimazione di confine AutoTS 26

ZG-TS | HeadlandControl 30

ZG-TS | ArgusTwin 32

ZG-TS | WindControl 36

ZG-TS | Equipaggiamenti 38

ZG-TS | ISOBUS 42

ZG-B | Panoramica dei vantaggi 52

ZG-B | Panoramica  54

ZG-B | ZG-B Special I ZG-B Super 56

ZG-B | ZG-B Drive 58

ZG-B | Disintegratore 60

ZG-B | Equipaggiamenti 62

Spandiconcime combinato ZG-TS/ZG-B Truck 64

AMAZONE assistenza 66

Spreader Application Center | EasyCheck 68

Dati tecnici 70

ZG-TS
Lo spandiconcime per granulato 
professionale

ZG-B
Il talento universale

Modello Capacità del serbatoio

ZG-TS 7501 ProfisPro 7.500 l

ZG-TS 10001 ProfisPro 10.000 l

Modello Capacità del serbatoio

ZG-B 5500 5.500 l

ZG-B 8200 8.200 l

Campo d'impiego
  Concime minerale
 Concime pellettizzato
 Sementi
 Lumachicidi

Campi d'impiego
  Concime minerale
 Concime pellettizzato
  Concime umido
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ZG-TS e ZG-B

  Spargimento perfetto su larghezze di lavoro fino a 54 m su fino a 128 larghezze parziali

  Massima capacità di lavoro con applicazioni di 650 kg/min e velocità di lavoro fino a 30 km/h

 Sistema di pesatura online ProfisPro – per un adattamento controllato continuo della dose di applicazione

  Il sistema di gestione del riempimento con spie esterne per il controllo del livello assicura un caricamento rapido ed 
esatto con una sola persona

  Controllo e adattamento automatici della distribuzione trasversale mediante la sorveglianza dei ventagli di spargimento 
ArgusTwin

  Facile alternanza tra concimazione a bordo campo, a confine e lungo i fossi dalla cabina grazie al sistema di 
concimazione di confine AutoTS integrato su entrambi i lati.

   Traino accurato dello spandiconcime mediante uno spandiconcime con angolo di sterzata fino a 28°

  Equipaggiamento per ogni esigenza: illuminazione dei ventagli di spargimento, dei dischi di spargimento e dell'interno 
del serbatoio, banco di prova mobile o digitale, sistemi di telecamere...

Panoramica dei vantaggi:

Fino a 54 m  
di larghezza di lavoro

Lo spandiconcime trainato ZG-TS
Più efficienza. Maggiore precisione. Massima efficienza.

Fino a 650 kg/min

4



ZG-TS | Panoramica dei vantaggi

7.500 o 10.000 litri 
Capacità del serbatoio

Asse di incidenza 
con angolo di sterzata fino a 28°

Fino a 30 km/h 
di velocità di lavoro

Fino a 60 km/h 
di velocità di trasporto

ULTERIORI INFORMAZIONI
www.amazone.net/zg-ts
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ZG-TS –  
il nuovo standard

   "Preciso ed elegante!"
 ("profi" - Test di guida ZG-TS 01 ProfisPro · 06/2018)
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Con il nuovo spandiconcime trainato ZG-TS 01 con serbatoio di 7.500 l o 10.000 l di capacità, è ora possibile ottenere rese 
per superficie ancora maggiori con larghezze di lavoro fino a 54 m e velocità di lavoro fino a 30 km/h. Il sistema di conci-
mazione di confine AutoTS integrato e il controllo delle larghezze parziali automatico GPS-Switch con fino a 128 larghezze 
parziali consentono risultati di spargimento molto precisi. Il sistema di pesatura online ProfisPro garantisce un adattamento 
continuo della dose di applicazione, mentre la sorveglianza dei ventagli di spargimento ArgusTwin assicura una distribuzio-
ne trasversale perfetta anche se si cambiano i concimi o se le condizioni climatiche sono avverse.

Con l'interazione di forma e prestazioni la ZG-TS 10001, iscritta per la categoria "Farm machi-
nery", ha convinto ed entusiasmato la giuria dell'iF, costituita da esperti e progettisti di tutto il 
mondo. Tra i criteri di valutazione della giuria, oltre alla qualità del design, rientrano anche la 
lavorazione e la scelta dei materiali, il grado d'innovazione e la compatibilità ambientale,  
la funzionalità, l'ergonomia, la visibilità per l'operatore e la sicurezza.

Silber Agritechnica 
Gold AGROSALON

Gold Agritechnica

Silber Agritechnica

Pluripremiato:
spande successo, raccoglie riconoscimenti

Sistema WindControl:
secondo il prof. Karl Wild dell'Università di 
scienze applicate di Dresda

EasyCheck:
il banco di prova mobile e digitale

ArgusTwin:
gli occhi dello spandiconcime. 
Sorveglianza automatica dei ventagli 
di spargimento
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ZG-TS e ZG-B

La misura fissa,  
lo ZG-TS

 
Un'efficienza enorme   

Con serbatoi di 7.500 l e 10.000 l di capacità, i modelli ZG-TS 
sono particolarmente efficienti e risultano ideali per le aziende 
di grandi dimensioni che attribuiscono un valore particolare alla 
precisione elevata. Le loro dimensioni consentono di rispar-
miare tempo prezioso per i viaggi e i caricamenti. La grande 
apertura del serbatoio permette anche un caricamento molto 
comodo dalla pala meccanica o dal silo. Il nastro trasportatore 
disposto al centro assicura un flusso ottimale del prodotto. 
Ovviamente il nastro trasportatore in gomma a manutenzione 
ridotta, che si dispone al centro anche in presenza di una solle-
citazione irregolare, è a comando automatico.

  Baricentro del serbatoio basso
  Altezza di riempimento ridotta
  Grande apertura di riempimento
  Nastro trasportatore in gomma a usura ridotta
  Allineamento automatico del nastro trasportatore

Vantaggi della struttura di base

  Una pregiata verniciatura multistrato garantisce una qualità 
elevata e durevole

 1)  Lamiera di acciaio 2) Fosfatazione allo zinco (strato galvanizzato) 3) 
Strato VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) 4) Verniciatura finale

1 2 3 4
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Tutto scorre bene grazie 
alla forma ottimale del serbatoio

L'ingegnosa forma del serbatoio dello ZG-TS crea un bari-
centro del serbatoio ottimale che si traduce in un pratico 
contrasto dei carichi di appoggio negativi. Le ripide pareti 
del serbatoio, prive di spigoli e bordi, garantiscono uno 
scivolamento ottimale anche nelle superfici in pendenza. 
Per di più agevolano notevolmente le operazioni di pulizia. 
Inoltre resta spazio sufficiente per il movimento dell'asse di 
incidenza, con un angolo di sterzata fino a 28°.

  Flusso ottimale del prodotto anche nei terreni in pendenza
  Facile operazione di pulizia
  Generoso spazio libero per lo sterzo con fuso a snodo
  Ingegnoso baricentro per evitare i carichi di appoggio 

negativi
  Grande altezza libera dal suolo

Vantaggi del disegno del serbatoio

ZG-TS | Serbatoi 98



ZG-TS e ZG-B

Tecnologia di pesatura unica – ProfisPro
Il peso vince!

 
Perfetto sistema di pesatura   

 
Tecnologia intelligente

Con il ProfisPro AMAZONE presenta un nuovo sistema di 
pesatura in grado di combinare il massimo comfort con 
risultati ottimali. Oltre alla funzione principale, ossia la 
funzione di pesatura online per la regolazione della dose 
di applicazione, i segnali di pesatura trovano molteplici 
impieghi.

Nel nuovo sistema di pesatura integrato nel telaio, il serba-
toio è unito al suo telaio attraverso quattro cellule di pesa-
tura con telaio separato. In questo modo non esistono più 
punti di misurazione influenzati dalle forze di trazione del 
trattore. Il risultato sono pesature online precise e ad alta 
frequenza! Un sensore di inclinazione supplementare com-
pensa inoltre l'inclinazione della macchina nelle superfici in 
pendenza. Il segnale viene utilizzato allo stesso tempo per 
controsterzare in pendenza con l'asse di incidenza, in modo 
da evitare lo spostamento dello ZG-TS.
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ZG-TS | Tecnologia di pesatura ProfisPro

 
Calibratura online   

Gestione intelligente 
del riempimento

Regolazione automatica 
della forza frenante in 
funzione del carico

Il segnale di pesatura viene usato 
per una calibratura online, consen-
tendo così la regolazione automatica 
delle dosi di applicazione desiderate 
mediante l'apertura di dosaggio.

L'intervento di ProfisPro risulta partico-
larmente pratico già in fase di carica-
mento, con la sua gestione intelligente 
del riempimento. Senza necessità di 
ricorrere ad una bilancia esterna, il 
sistema fornisce in ogni momento 
informazioni precise sullo stato del 
caricamento, impedendo caricamenti 
eccessivi e viaggi a vuoto. ProfisPro 
apre nuove strade anche come ausilio 
per il riempimento o con la misurazio-
ne costante delle quantità residue.

Anche per determinare la forza fre-
nante in funzione del carico si ricorre 
al segnale del nuovo sistema di pesa-
tura online. Con gli affidabili risultati 
di misurazione forniti da ProfisPro è 
possibile determinare la forza frenante 
ottimale per tutti gli intervalli di carico, 
pertanto si può adattare con estrema 
precisione l'effetto frenante.

Vantaggi della calibratura online
  Basta impostare la dose di concime 

da distribuire e via
   Valori di misura affidabili
  Regolazione automatica

 dell'apertura di dosaggio

Vantaggi della gestione intelligente 
del riempimento

   Ausilio affidabile per il riempimento
  Misurazioni affidabili delle quan-

tità anche senza il ricorso ad una 
bilancia esterna

  Prevenzione di inutili viaggi a 
vuoto e quantità residue

Vantaggi della regolazione automa-
tica della forza frenante in funzione 
del carico

   Molto comoda e sicura per la mar-
cia su strada

  Massima sicurezza in capezzagna e 
nelle superfici in pendenza
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ZG-TS e ZG-B

Gestione intelligente del riempimento
Il vostro assistente affidabile!

 
Distribuzione ottimale del carico   

Grazie alla misurazione in tempo reale effettuata dal siste-
ma di pesatura ProfisPro, i carichi assiali e di appoggio pos-
sono essere sfruttati al meglio già durante il caricamento.

Infatti già durante il caricamento viene indicato in modo 
assai pratico quali carichi poggiano sull'asse e quali sul 
timone.

Baricentro del carico Baricentro del carico
Spostamento 

del baricentro del 
carico

Carico di 
appoggio 

1 t
Max. 2,5 t

Carico di 
appoggio 

2 t
Max. 2,5 t

Carico assiale  
11 t

Max. 10 t

Carico assiale  
10 t

Max. 10 t
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Ausilio per il riempimento   

Gli spiriti pratici apprezzeranno particolarmente l'ausilio per 
il riempimento offerto dalle luci di lavoro e dal sistema di 
pesatura ProfisPro. Lampeggiando o restando fisse, le luci 
di lavoro segnalano il livello di riempimento già durante 
l'operazione di riempimento. Non è necessaria una seconda 
persona né lo è scendere più volte per controllare.

Menu di riempimento – Determinazione della 
quantità di riempimento nominale

ZG-TS | Tecnologia di pesatura ProfisPro | Gestione del riempimento

  "Mediante segnali lampeggianti, le luci di lavoro [...] forni-
scono al conducente del veicolo usato per il riempimento un 
orientamento sulla quantità caricata, rendendo così possibile 
un riempimento preciso"

 ("profi" - Test di guida ZG-TS 01 ProfisPro · 06/2018)

  Riempire con una sola persona: un'operazione facilissima!   Se le luci di lavoro restano fisse, è stata raggiunta la quantità 
nominale
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ZG-TS e ZG-B

Comodo e maneggevole
Caratteristiche di marcia perfette su strada e sul campo

  Incidenza accurata con carreggiate da 1,80 a 2,25 m
  Maggiore comfort di guida grazie ai sistemi di timoni 

ammortizzati e regolabili in altezza
  Tecnica del telaio stabile e robusta, progettata per velo-

cità fino a 60 km/h

  Regolazione automatica della forza frenante 
  L'elevata volumetria dei pneumatici riduce la pressio-

ne sul terreno, consentendo l'impiego della macchina 
anche in condizioni difficili

  Possibilità di diametri ruota fino a 2,05 m

Grande comodità – delicato sulla coltivazione

  "Come novità, gli spandiconcime presentano lo sterzo con fuso 
a snodo [...] Ciò rende le macchine maneggevoli e consente 
un'incidenza precisa."

 ("profi" - Test di guida ZG-TS 01 ProfisPro · 06/2018)

60 km/h
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ZG-TS | Sterzo I Regolazione della forza frenante

Asse di incidenza con angolo di sterzata fino a 28° Regolazione della forza frenante mediante sistema frenante 
elettronico (EBS)

 
Preciso sterzo con fuso a snodo   

 
Regolazione automatica della forza frenante   

Equipaggiati con l'asse di incidenza opzionale, gli spandicon-
cime trainati ZG-TS offrono un angolo di sterzata massimo 
di 28°. Ciò significa che, con una carreggiata di 1.800 mm e 
pneumatici di 520 mm di larghezza, è già possibile un'in-
cidenza precisa. Lo sterzo automatico permette persino di 
controsterzare in pendenza. Non appena l'azionamento dei 
dischi di spargimento è disattivato e si supera una velocità di 
15 km/h, lo sterzo si disattiva automaticamente garantendo il 
trasporto sicuro su strada a velocità fino a 60 km/h.

Per poter procedere su strada in sicurezza anche ad alte 
velocità e con situazioni di carico diverse, per lo ZG-TS viene 
offerta una regolazione automatica della forza frenante in 
funzione del carico. A tale scopo il sistema frenante elet-
tronico (EBS) riceve dal nuovo sistema di pesatura online 
ProfisPro il segnale che viene usato per determinare la 
forza frenante in funzione del carico. Dato che il sistema di 
pesatura rileva costantemente la quantità presente nel ser-
batoio, la forza frenante basata su di essa si adatta automa-
ticamente. In questo modo si ottiene una frenatura molto 
precisa in tutti gli intervalli di carico. Lo ZG-TS soddisfa così 
anche le prescrizioni del nuovo regolamento UE 167/2013.

Vantaggi dello sterzo con fuso a snodo
   Angolo di sterzata fino a 28°
 Raggio della curva minimo di 4,5 m
  Incidenza precisa per non caricare eccessivamente la 

coltivazione
   Controsterzatura nelle superfici in pendenza

Vantaggi del sistema frenante a regolazione elettronica
   Effetto frenante in funzione del carico
 Marcia su strada confortevole e sicura
  Massima sicurezza in capezzagna e nelle superfici in 

pendenza

60 km/h
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ZG-TS e ZG-B

Ingegnosa tecnologia del dispositivo 
di spargimento
Avvaletevi di oltre 100 anni di esperienza

  Concimazione precisa, crescita migliorata delle piante, 
maggiore resa.

Azionamento idraulico dei dischi di 
spargimento    

L'azionamento idraulico dei dischi di spargimento consen-
te di lavorare indipendentemente dal numero di giri del 
motore del trattore e a numeri di giri dei dischi di spargi-
mento diversi. In questo modo si risparmia carburante e si 
può spandere il concime in modo particolarmente comodo 
e preciso. Lo spandiconcime lavora con diversi numeri di 
giri dei dischi di spargimento anche nella concimazione di 

confine, pertanto nella zona di sovrapposizione è possibi-
le ottenere la migliore distribuzione trasversale possibile 
anche sul bordo del campo.

A seconda del terminale di comando, con l'azionamen-
to idraulico è possibile commutare fino a 128 larghezze 
parziali.
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Gli azionamenti
Adatti a trattori di ogni dimensione

  Impianto idraulico di bordo dell'azionamento ibrido con pom-
pa supplementare

 
Azionamento idraulico – 
L'azionamento con sistema Load Sensing

 
Azionamento ibrido – 
Massima potenza anche con piccoli trattori

Gli spandiconcime con azionamento idraulico sono azionati 
interamente mediante il sistema Load Sensing del trattore. 
Per i trattori con sufficiente alimentazione d'olio, per gestire 
tutte le funzionalità dello spandiconcime bastano il cavo di 
collegamento ISOBUS e il sistema Load Sensing.

Negli spandiconcime con azionamento ibrido circa due 
terzi dell'olio necessario giunge dal sistema Load Sensing 
del trattore, mentre il terzo rimanente viene recuperato 
dal ritorno con l'ausilio di un manometro a pressione con 
2 pompe. A tale scopo, una pompa idraulica montata sullo 
spandiconcime viene azionata direttamente dalla presa di 
forza del trattore. Questo sistema ibrido consente di utiliz-
zare trattori di dimensioni ridotte ed è inoltre notevolmente 
più economico dei classici sistemi idraulici di bordo.

  Filtro a pressione di serie

ZG-TS | Azionamenti dei dischi di spargimento

  "Il numero di giri sempre stabile dei dischi e soprattutto anche 
i numeri di giri variabili che è possibile ottenere in questo 
modo sono un vero poema. I vantaggi offerti dal sistema 
idraulico possono essere veramente compresi e apprezzati solo 
dopo averli goduti."

 ("profi" – Unità di spargimento in azione "Idraulico o meccanico" · 06/2017)
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propro

ZG-TS e ZG-B

Soft Ballistic System pro
Per trattare il fertilizzante in modo particolarmente delicato

4 vantaggi decisivi con SBS pro

Il concime minerale deve essere trattato con molta cautela 
per permettere una distribuzione precisa sull'intera larghez-
za di lavoro e arrivare esattamente a tutte le piante. Se il 
fertilizzante viene danneggiato già nello spandiconcime, le 
sue proprietà di spargimento si modificano e non può più 
essere distribuito con precisione.

Come "pacchetto sicurezza" AMAZONE ha già integrato di 
serie il sistema Soft Ballistic System pro. L'agitatore, gli 
elementi di dosaggio e dischi si completano in maniera 
ottimale. Il risparmio di concime e una migliore resa sono 
assicurati.

1. Convogliamento del prodotto gentile
Gli agitatori a stella, azionati elettricamente, nelle punte 
della tramoggia garantiscono un flusso di fertilizzante 
uniforme sul disco. I lenti segmenti rotanti a forma di stella 
dell'agitatore forniscono il fertilizzante in modo uniforme 
alla relativa bocchetta di uscita. L'agitatore ruota assieme 
quando il sistema di canalizzazione viene voltato, ed è 
quindi sempre perfettamente posizionato sopra la bocchet-
ta di uscita. L'agitatore si disinserisce in automatico non 
appena si chiude la saracinesca.

  Dispositivo di distribuzione con sistema di canalizzazione, gruppo spazzole e disco

18



ZG-TS | Soft Ballistic System pro

2. Alimentazione del disco delicata
La larghezza di lavoro può essere modificata impostan-
do adeguatamente il sistema di alimentazione del disco. 
Inoltre, la larghezza di lavoro si può ulteriormente perso-
nalizzare mediante la variazione di regime. A bassa velocità 
periferica il fertilizzante viene sparso molto centralmente; 
pertanto, il frazionamento del fertilizzante è molto limitato. 
Dal momento che il sistema di regolazione fa in modo che 
la caduta del concime sul disco si verifichi sempre vicino 
al centro dello stesso, il fertilizzante viene sempre trattato 
nella miglior maniera possibile.

3. Accelerazione graduale
Con un regime standard del disco variabile da 600 giri/min 
fino a 900 giri/min, AMAZONE Soft Ballistic System pro 
imprime un'accelerazione graduale e delicata al concime. 
Anche tipi di concime meno resistenti mantengono le loro 
proprietà fisiche e ottengono una forma di spargimento più 
ordinata.

4. Lancio preciso e morbido
Con AMAZONE Soft Ballistic System pro, al concime non 
viene fornita più energia di quanta sia necessaria per una 
traiettoria ottimale e uno spargimento preciso. A tal fine, 
le alette di spargimento sono regolate in modo ottimale al 
traino.
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ZG-TS e ZG-B

Il dispositivo di distribuzione TS
Perfezione in ogni componente, come in un meccanismo di orologio

  Dispositivo di distribuzione TS con regolazione 
sistema di canalizzazione

Struttura del dispositivo  
di distribuzione TS

1) azionamento elettrico dell‘agitatore
2) servomotore elettrico per l‘orientamento del sistema  
 di alimentazione del disco
3) Servomotore elettrico per il dosaggio del fertilizzante 
4) Pala di canalizzazione
5) Aletta per lo spargimento sui confini 
6) Aletta per lo spargimento normale 
7) Riduttore AutoTS 
8)  Servomotore elettrico per AutoTS 

con controllo del funzionamento

Particolarità del dispositivo  
di distribuzione TS

  Elevata larghezza di distribuzione, 
doppia sovrapposizione anche con 36 m

  Sistema integrato di spargimento di confine
  Elevate quantità distribuibili  

(fino a 10,8 kg/sec o 650 kg/min)
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ZG-TS | Disintegratore | Disintegratore TS | Agitatore

L'agitatore – dolce e delicato

La funzione essenziale dell'agitatore consiste nel guidare 
attivamente il flusso del fertilizzante fino all'apertura di 
alimentazione, in modo che possa essere applicata una 
quantità di concime costante. L'agitatore a stella vicino 
al fondo della tramoggia rompe attivamente i grumi di 
concime che riescono a passare attraverso il setaccio anche 
quando vengono applicate quantità ridotte. Se al fon-
do della tramoggia giungono corpi estranei e l'agitatore 
sperimenta un sovraccarico, il motore elettrico interessato 
inverte automaticamente il movimento in combinazione 
con la saracinesca del caso, eliminando da solo l'anomalia. 
L'interazione perfetta tra agitatore e saracinesca diventa 
evidente in capezzagna o quando si applica il concime su 
aree a forma di cuneo. Non appena un'apertura di dosaggio 

si chiude completamente, l'agitatore sovrastante si arresta 
automaticamente. In questo modo si risparmia concime 
prezioso evitando di triturarlo.

Vantaggi dell'agitatore elettrico
  due agitatori ad azionamento lento e delicato per il 

fertilizzante, con 60 giri/min
  si spengono automaticamente non appena viene chiusa 

la paratoia corrispondente, anche unilateralmente o in 
modo indipendente l'uno dall'altro

  invertono automaticamente il senso di rotazione, in 
caso di blocco dovuto a corpo estraneo

  convogliamento attivo del flusso di concime verso l'a-
pertura di alimentazione

  "Gli agitatori elettrici funzionano (indipendentemente verso 
sinistra/destra!) solo quando la saracinesca è aperta"

 ("profi" – Test pratico "Quattro spandiconcime a confronto" · 01/2016)

  "Un motore da 12 V aziona l‘agitatore e gira a 60 giri/min.  
Si spegne quando la saracinesca si chiude e inverte il movi-
mento in presenza di corpi estranei che bloccano l'agitatore."

 (dlz agrarmagazin – Test continuo ZA-TS 3200 Profis Hydro · 02/2017)
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Argus
read

ZG-TS e ZG-B

Il sistema di alimentazione AMAZONE
per risultati di spandimento eccellenti

Il fertilizzante, grazie al nuovo sistema di alimentazione, 
viene convogliato in modo delicato in posizione estrema-
mente vicina al centro del disco di distribuzione. Vicino al 
punto centrale dei dischi le velocità periferiche sono basse 
e il fertilizzante viene trattato in modo molto delicato. Per 
regolare il disintegratore sulle diverse larghezze di lavoro e 
sui diversi tipi di fertilizzante, il sistema di canalizzazione 
viene orientato elettricamente (in modo concentrico) attor-
no al punto centrale. La distanza tra il punto di distribuzio-
ne del fertilizzante e il centro del disco rimane sempre la 
stessa.

L'orientamento del sistema di canalizzazione vi offre una 
vasta gamma di possibili larghezze di lavoro. Con soli tre kit 
di alette di spargimento si coprono larghezze di lavoro da 
15 m a 54 m.

Regolazione concentrica del sistema di 
introduzione

  Ogni disintegratore TS con regolazione elettrica del sistema di 
alimentazione è Argus ready

  Orientamento del sistema di canalizzazione attorno al disco
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Direttamente presso le apertura di scarico sono montate 
spazzole le cui setole raggiungono il bordo superiore delle 
alette di spargimento, permettendo un convogliamento 
sicuro del concime verso il disco.

Se si intende applicare una dose costante, è necessario 
adattare le dimensioni dell'apertura di dosaggio alla velo-
cità di marcia. La saracinesca consente di svolgere questo 
compito in modo molto veloce e preciso. Grazie alla confor-

mazione reniforme dell'apertura di dosaggio, lo spargimen-
to resta invariato e preciso anche con a velocità di lavoro 
variabili, pertanto non è necessario adattare la posizione 
del sistema di alimentazione.

Uno spandiconcime che, in fatto di capacità di lavoro, apre 
nuovi orizzonti grazie alle massime dosi di applicazione e 
alla velocità di marcia, e allo stesso tempo deve lavorare 
con estrema precisione, ha bisogno di servomotori molto 
veloci ed esatti. Particolarmente per applicazioni come 
l'accensione e lo spegnimento automatici in capezzagna 
o su aree a forma di cuneo, lo spargimento con mappe di 
applicazione o l'adattamento continuo (ArgusTwin e Win-
dControl) i servomotori garantiscono requisiti al massimo 
livello.

 
Passaggio pulito – 
Il gruppo spazzole

Apertura di dosaggio senza effetto 
quantità

 
Ultrarapidi e precisi! 
Servomotori elettrici

  Gruppo spazzole per una distribuzione ordinata sul disco

Livello 1: apertura della tramoggia poco 
aperta

Livello 2: apertura della tramoggia aperta 
a metà

Livello 3: apertura della tramoggia spa-
lancata
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I dischi TS
Per la massima precisione in tutti i tipi di spargimento –  
larghezza di lavoro fino a 54 m

Sistema di spargimento in acciaio inox – 
per una prolungata vita utile

Alette di spargimento rivestite in  
metallo anti-usura

L’intero sistema di spargimento degli spandiconcime TS è in 
acciaio inox che garantisce una lunga durata.

Le differenti unità delle alette di spargimento si lasciano 
sostituire in modo rapido e pratico tramite un sistema di 
sostituzione. La Soluzione perfetta, ad  es. per contoterzisti. 
Per la concimazione normale e la concimazione di confine 
con AutoTS vengono attivate alette di spargimento diverse, 
senza dover sostituire il disco.

Le alette di spargimento sono rivestite con una speciale 
protezione anti-usura altamente resistente. Questa consiste 
in una particolare struttura di metallo duro. La lavorazione 
ottenuta da un processo di spruzzatura mediante fiamma 
ad alta velocità crea un rivestimento estremamente duro, 
capace di proteggere le alette di spargimento dall'usura 
meccanica. In questo modo si triplica la durata.

Kit di alette di spargimento
  TS 1 = 15 m – max. 24 m
  TS 2 = 21 m – max. 36 m
  TS 3 = 24 m – max. 54 m

  "Per ottenere le diverse larghezze di lavoro, si tratta solamente 
di applicare il set di alette di distribuzione appropriato –  
una soluzione molto pratica."

 ("profi" – test di guida spandiconcime ZA-TS 4200 Profis Hydro · 
06/2013)

Il sistema di spargimento di bordu-
ra integrato AutoTS viene attivato 
elettricamente. 
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Diagramma di 
spargimento ottimale

Diagramma di spargimento con gittata di 
distribuzione a più sezioni

 
Spargimento normale

Tramite la regolazione del sistema di canalizzazione, viene 
modificato il punto di distribuzione del concime sul disco e, 
quindi, si regolano l'ampiezza di distribuzione e la distri-
buzione trasversale. Inoltre, la larghezza di lavoro si può 
ulteriormente personalizzare mediante la variazione del 
numero di giri.

Distribuzione trasversale  
(larghezza di lavoro 36 m)

Ampiezza di distribuzione 72 m

100 %

50 %

0 %
-54 544842363024181260-6-12-18-24-30-36-42-48

Tramite la speciale conformazione e piegatura delle alette di 
spargimento, l'unità di spargimento TS diventa un ventaglio 
spargitore multiplo. Le alette di spargimento lunghe e corte 
del ventaglio di spargimento non si influenzano a vicenda e 
mantengono la loro traiettoria ottimale.

Forma di spargimento tridimensionale

L‘unità di spargimento è stata sviluppata con diagrammi 
tridimensionali, affinché si crei una distribuzione trasver-
sale ottimale con una larghezza di lavoro massima di 54 m. 
Le vaste zone di sovrapposizione assicurano una forma 
di spargimento perfetta e sono notevolmente più stabili 
nei confronti di tutti gli influssi esterni, ad esempio vento 
laterale, pendenza, umidità atmosferica e qualità variabile 
del concime.
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Sistema di concimazione 
di confine AutoTS
Pieno controllo. In ogni momento!
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Efficace e preciso!
Concimare solo nei punti in cui il concime serve alle piante

ZG-TS | Sistema di concimazione di confine AutoTS

Spargimento sui confini (regolazione orientata all'ambiente)
Se il campo è adiacente ad una strada o ad una pista 
ciclabile, il concime non deve assolutamente oltrepassar-
ne il confine. Per evitare una sovraconcimazione dal lato 
del confine, è necessario ridurre la quantità di concime da 
distribuire. Di conseguenza anche la quantità di fertilizzante 
distribuita vicino alla linea di confine sarà minore. Il proce-
dimento per lo spargimento sui confini rispetta i requisiti 
della Disposizione sulla concimazione.

Spargimento sui fossi (regolazione orientata all'ambiente)
Se direttamente sul bordo del campo scorrono acque super-
ficiali, secondo la Disposizione sulla concimazione occorre 
mantenere una distanza di un metro con il dispositivo di 
spargimento marginale, anche tre metri senza.  
Per evitare una iperconcimazione nella parte interna del 
campo da coprire, è necessario ridurre la quantità di conci-
me da distribuire.

Spargimento sui bordi (regolazione orientata al raccolto)
L’area attigua è una superficie agricola. Qui si può tollerare 
che una piccola quantità di fertilizzante oltrepassi la zona 
da trattare. La distribuzione del concime nell’area interna, 
immediatamente adiacente al confine del campo è prossi-
ma all’80 % della dose voluta.

36 m 18 m

100 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

36 m 18 m

90 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

36 m

17 m

80 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

1 m
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AutoTS – Impostazione per spargimento normale AutoTS – Impostazione della aletta di distribuzione per spargi-
mento di bordura

AutoTS
Il sistema di concimazione di confine 
integrato nei dischi

Con il sistema di concimazione di confine integrato nei 
dischi AutoTS è possibile attivare comodamente dal ter-
minale della cabina le diverse modalità di concimazione 
bilaterale: su bordi, confini e fossi.

AutoTS – Distribuzione trasversale  
comoda e precisa fino al bordo del campo

AutoTS – Regolazione della pala di canalizzazione per spargimento 
di confine

Un servomotore gira l'aletta di canalizzazione di circa 10°,  
in modo da convogliare il concime attraverso l'aletta di 
spargimento di confine più corta nella concimazione di 
confini e fossi. Grazie alla combinazione di numero di giri e 
aletta più corta, il concime viene lanciato su una distanza 
inferiore senza sollecitarlo meccanicamente.

Il geniale principio di funzionamento 
AutoTS

  "Se non c'è bisogno di scendere per cambiare la posizione di 
un'aletta di spargimento, non ci si può ferire né commettere 
altri errori."

 ("profi" – Unità di spargimento in azione "Idraulico o meccanico" · 
06/2017)
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Grenzstreusystem AutoTS: höchste Präzision der Querverteilung im Randbereich 
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  Sistema di concimazione di confine AutoTS   Sistema di concimazione di confine convenzionali

   Un'aletta di spargimento più corta limita l‘ampiezza di 
distribuzione del concime.

   La deviazione meccanica del concime causa la frantuma-
zione del concime, che cade prima accanto alla pista.

   Il concime non viene sollecitato eccessivamente e viene 
distribuito in modo ottimale fino al bordo del campo.

   La quantità pari al concime frantumato viene a mancare 
nell'area di confine, causando una dose insufficiente.

   La minore velocità di lancio del concime fa sì che oltre il 
bordo del campo finisca una quantità nettamente inferio-
re di grani.

   Non tutti i grani del concime vengono deviati meccanica-
mente, di conseguenza il concime viene sparso in buona 
parte oltre il bordo del campo.

ZG-TS | Sistema di concimazione di confine AutoTS

Il sistema di concimazione di confine AutoTS consente all’u-
tente di creare molto efficacemente modelli di concimazio-
ne di confine e pertanto condizioni di crescita ottimale fino 
alla prossimità del bordo del campo. Rispetto al precedente 
metodo di spargimento, quindi, è possibile una resa note-
volmente maggiore.

Il sistema di distribuzione AutoTS rende possibile una 
riduzione automatica della dose durante lo spargimento 
di bordura. La riduzione della quantità può avvenire in 
passi percentuali liberamente selezionabili. Poiché i dischi 
possono essere azionati indipendentemente tra loro, si può 
impostare una riduzione su un solo lato o su entrambi i lati.

Maggiore resa nell'area di confine 
con AutoTS

Area di
confine
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el
 c
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Metri72 54 36 18 0

0

%

50

100
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ZG-TS e ZG-B

HeadlandControl
Distribuzione trasversale ottimale in capezzagna

HeadlandControl Spargitura normale Concimazione di confine

Larghezza di lavoro

Ampiezza di distribuzione (2 volte la larghezza di lavoro)

HeadlandControl attivo
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ZG-TS | HeadlandControl

Concimi diversi presentano punti di attivazione e disat-
tivazione diversi. Nella pratica i punti di disattivazione si 
raggiungono di solito quando il trattore giunge in curva alla 
capezzagna. È in quel momento che il ventaglio di spargi-
mento dietro il trattore si apre lateralmente e si creano zone 
di concimazione eccessiva e insufficiente.

1.  Lo spandiconcime si disattiva troppo tardi e si trova già 
in curva

2.  Il trattore ha dovuto oltrepassare la corsia di marcia 
in capezzagna 

Risultato: zone troppo o troppo poco concimate in 
capezzagna

1.  Mediante HeadlandControl, in capezzagna lo 
spandiconcime continua a spargere nella coltivazione

2.  Il trattore può seguire le corsie di marcia del 
polverizzatore 

Risultato: coltivazioni uniformi lungo la capezzagna

Con HeadlandControl attivato aumentano l'ampiezza di 
distribuzione e la quantità da distribuire sul lato interno 
dell'appezzamento, per cui il punto di disattivazione si 
sposta verso l'interno dell'appezzamento. Inoltre, il nuovo 
controllo delle larghezze parziali, che ora è adattato alla 
forma del ventaglio di spargimento, fa sì che all'arrivo in 
capezzagna le larghezze parziali vengono disattivate dall'e-
sterno verso l'interno. In questo modo si evitano zone di 
concimazione eccessiva e insufficiente in capezzagna.

Il problema: concimazione eccessiva 
e insufficiente in capezzagna

Punto di disattivazione in capezzagna: 
senza HeadlandControl

 
Con HeadlandControl

La soluzione: 
HeadlandControl

Attivazione  
dall'esterno verso 
l'interno

Disattivazione  
dall'esterno verso 
l'interno

HeadlandControl: 
capezzagna ampliata

Posizionamento perfezionato in capezzagna con HeadlandControl e il nuovo controllo delle larghezze parziali

Con HeadlandControl

Concimazione insufficiente  
(bianco)

Concimazione eccessiva  
(verde scuro)

Larghezza di lavoro

Punto di 
disattivazione

40 m

30 m

20 m

10 m

0 m

– 10 m

– 20 m
 – 40 m – 20 m 0 m 20 m 40 m 60 m

Senza HeadlandControl

Larghezza di lavoro

40 m

30 m

20 m

10 m

0 m

– 10 m

– 20 m
 – 40 m – 20 m 0 m 20 m 40 m 60 m
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ArgusTwin 
Gli occhi dello spandiconcime: vedono ciò che voi non vedete!

  "ArgusTwin ha ottimizzato la distribuzione trasversale nel giro 
di pochi secondi."

 ("profi" – Test di guida Amazone ArgusTwin · 01/2016)
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Con il sistema Argus Twin AMAZONE offre un sistema per la 
sorveglianza dei ventagli di spargimento con adattamento 
automatico dei ventagli di spargimento. Il rilevamento della 
distribuzione trasversale si basa sulla tecnologia radar, che 
non è influenzata dalla presenza di polvere e nella pratica 
fornisce risultati affidabili. ArgusTwin sorveglia in continuo 
i ventagli di spargimento di sinistra e di destra e in caso di 
necessità corregge il sistema di alimentazione elettrico in 
modo indipendente.

Tramite il terminale ISOBUS vengono immessi la dose di 
distribuzione e tutti gli altri dati per l'impostazione della 
macchina, tratti dalla tabella di spargimento relativa al con-
cime da spargere. Per il sistema Argus è stata inoltre speci-
ficata nelle tabelle di spargimento la direzione di lancio, in 
modo da adattare al meglio la distribuzione trasversale. In 
base a questi valori, ArgusTwin controlla in modo perma-
nente se la direzione di lancio prescritta per il concime vie-
neeffettivamente rispettata dal disco spargitore. Qualora la 
direzione di lancio effettiva dovesse differire dalla direzione 
di lancio "nominale" a causa di irregolarità del concime, 
alette di spargimento usurate, marcia in pendenza o a 
causa di avviamento o fermata, lo spandiconcime corregge 
autonomamente la posizione del sistema di alimentazione 
e lo fa separatamente per ciascun lato. 

Sorveglianza bilaterale del 
ventaglio di spargimento per 
mezzo di 14 sensori radar

ZG-TS | ArgusTwin

Ottimale regolazione automatica della 
distribuzione trasversale

Concetto dello spandiconcime con 
ArgusTwin e sistema di pesatura

Regolazione automatica 
del sistema di alimentazione

Immissione dei dati nel terminale ISOBUS

Dose di distribuzione + tipo di concime + larghezza di lavoro + direzione di lancio

Computer-macchina

Apertura di dosaggio

Dispositivo di pesatura

Dose di distribuzione

Sistema di alimentazione

Larghezza di lavoro

ArgusTwin

Fattore di scorrevo-
lezza

Distribuzione trasversale
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  Il sistema è immediatamente pronto per l‘uso
  Posizionamento sopra i dischi di spargimento

 •  Il sistema si trova protetto tra l‘arco copritubo perime-
trale e la tramoggia base

 •  Di conseguenza non vi sono superfici su cui possano 
depositarsi umidità, sporcizia o concime

   Controllo permanente online dei due diagrammi di 
spargimento

  Distribuzione laterale del concime sempre ottimale:
 •  Base per una gestione ottimale delle scorte
 •  Maggiore efficienza del concime

   Il sistema è attivo anche nella concimazione di bordura 
o in caso di attivazione di sezioni

  Compensazione automatica del diagramma di spargi-
mento in base alla pendenza mediante la correzione 
della posizione del sistema di alimentazione

    Montaggio fisso sullo spandiconcime, senza parti mobili 
– assenza completa di manutenzione e usura

Grazie alla sorveglianza online permanente e alla correzione 
del sistema di alimentazione, il sistema ArgusTwin garan-
tisce sempre una distribuzione trasversale ottimale del 
concime. Ciò aumenta l'efficienza del concime e costituisce 
la base per una gestione ottimale delle scorte.

Il sistema è immediatamente pronto per l'uso. Funziona 
anche nella concimazione di confine e quando vengono 
attivate larghezze parziali. Nei terreni collinosi ArgusTwin 
consente addirittura di compensare la forma di spargimento 
in base alla pendenza, grazie alla correzione automatica del 
sistema di alimentazione del concime. Il montaggio fisso 
senza componenti mobili rende il sistema molto robusto e 
completamente esente da manutenzione.

 
Vantaggi di Argus Twin
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Adattamento automatico del 
sistema di alimentazione mediante 

ArgusTwin

Problema pratico: cattiva distri-
buzione trasversale, ad esem-
pio a causa del cambiamento 
delle proprietà del mangime

Una distribuzione trasversale 
perfetta consente di applicare 
uniformemente le quantità 
anche se la qualità e le pro-
prietà del mangime cambiano

Sorveglianza bilaterale del 
ventaglio di spargimento per 
mezzo di 14 sensori radar
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  Non appena si disattivano i dischi di spargimento per il 
trasporto su strada, WindControl si porta automaticamente 
in posizione di trasporto.

WindControl 
per punti resi difficili dal vento

36



Per il lavoro in condizioni difficili a causa del vento, 
AMAZONE propone per lo ZA-TS con WindControl un‘inte-
grazione del sistema ArgusTwin. WindControl sorveglia in 
permanenza l'influsso del vento sullo spargimento ed è in 
grado di compensarlo.

Un sensore-misuratore di vento ad alta frequenza montato 
sulla macchina registra la velocità e la direzione del vento. 
In base a questi dati, combinati con le informazioni fornite 
da ArgusTwin, il computer macchina calcola nuovi valori di 
regolazione per il sistema di alimentazione e il numero di 
giri dei dischi di spargimento. In caso di vento laterale viene 
aumentato il numero di giri del lato rivolto verso il vento 
e viene girato il sistema di alimentazione verso l'esterno. 

Contemporaneamente viene ridotto il numero di giri del 
lato opposto al vento e il sistema di alimentazione viene 
girato verso l'interno.

Con l'ausilio di WindControl si ottengono lassi di tempo 
maggiori per lo spargimento in presenza di vento.  
Oltre a tutti i parametri di spargimento essenziali, l'utiliz-
zatore ha sotto controllo i valori attuali relativi a direzione 
del vento, intensità del vento e presenza di raffiche. Inoltre 
WindControl invia un'avvertenza automatica al conducente 
in presenza di venti forti, quando il sistema non è più in 
grado di compensare gli influssi del vento o in presenza di 
raffiche molto variabili.

 
Distribuzione trasversale ottimale

Compensazione automatica dell'influsso del vento

parabole di lancio 
prolungate

parabole di lancio
molto accorciate

ventagli di spargimento
non influenzati

Ventagli di  
spargimento  
asimmetrici

Reazione:  riduzione del numero di giri e 
rientro del ventaglio di 
spargimento

Reazione:  aumento del numero di giri e 
apertura del ventaglio di 
spargimento verso l'esterno

Vento laterale

  La velocità del vento e la direzione del vento vengono indicate 
nel terminale

Sensore di vento

ZG-TS | WindControl 3736



ZG-TS e ZG-B

Abbiamo pensato a tutto! 
Per una maggiore sicurezza sul campo e su strada

  Le generose dimensioni di assali e freni danno una 
maggiore sicurezza nella circolazione stradale

  Impianto frenante ad aria compressa a doppio circuito 
o sistema frenante idraulico, in ogni caso con freno di 
stazionamento

  In combinazione con il sistema frenante elettronico 
(EBS) lo ZG-TS è equipaggiato di serie con un ABS (siste-
ma antibloccaggio).

 Salita sicura con scala estensibile 
 Grandi dispositivi di illuminazione 
  Piattaforma di grandi dimensioni e salita sicura nel 

serbatoio 
 Parafango
 Serbatoio lavamani nelle immediate vicinanze 

 
Vantaggi di SafetySet

ZG-TS: più sicurezza nel traffico stradale!
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Come in tutti gli spandiconcime di AMAZONE, anche l'equi-
paggiamento di serie dello ZG-TS offre un pacchetto com-
pleto con misure rispondenti a rigorosi requisiti di sicurezza. 
Il modernissimo sistema di illuminazione (illuminazione 
a LED) assicura un trasporto su strada sicuro ed è inoltre 
robusto e durevole.

Per poter montare e smontare lo ZG-TS nel modo più facile 
e veloce possibile, gli spandiconcime trainati ZG-TS dispon-
gono di un piede di appoggio idraulico di serie. Per ottenere 
la grande altezza libera dal suolo, una volta ritratto il piede 
di appoggio scompare praticamente nel telaio.  

Scegliete cosa va bene per il vostro trattore! Il timone e 
il sistema di aggancio possono essere combinati libera-
mente. Scegliete un anello di traino, un gancio sferico K80, 

un occhione di traino o un occhione di traino girevole e 
abbinate loro un attacco inferiore al timone o il classico 
attacco timone con barra di traino. 

 
SafetySet – integrato di serie 
Maggiore sicurezza per uomo e macchina

 
Piede di appoggio idraulico – 
Aggancio e sgancio rapidi

 
Attacco – 
Montaggio e via!

  Attacco superiore con anello di traino   Attacco inferiore con gancio sferico K80 

  Piede di appoggio idraulico 

ZG-TS | Equipaggiamenti 3938
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Equipaggiamenti
Studiato fin nei minimi dettagli

Le luci di lavoro opzionali consentono di illuminare a 
sufficienza importanti posizioni dello spandiconcime anche 
durante il lavoro notturno. Per sorvegliare il livello di riem-
pimento e per il caricamento, i potenti fari a LED illuminano 
l'interno del serbatoio. 

Per controllare gli agitatori e sostituire i gruppi di spargi-
mento sono montati fari supplementari. Inoltre sui lati sono 
disposti fari che servono ad illuminare i ventagli di spargi-
mento durante il lavoro notturno e contemporaneamente 
possono essere utilizzati come ausilio per il riempimento. 

Kit luci di lavoro – 
Chiaro come il giorno a qualsiasi ora

Luci di lavoro all'interno del serbatoio Illuminazione dei dischi di spargimento 
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Vi può trovare posto ben protetto e a portata di mano, 
ad esempio, il kit di controllo mobile e digitale EasyCheck. 
I due scomparti molto grandi offrono la possibilità di recare 
con sé ulteriori set di alette e altri utensili. 

Particolarmente comodo è anche il telo avvolgibile di coper-
tura ad azionamento idraulico, che può essere arrotolato 
e srotolato comodamente e in sicurezza dalla cabina del 
trattore. Grazie al ben studiato meccanismo di messa in 
tensione, il telo si arrotola ben teso e stretto sul serbatoio, 
in modo che non possano accumularsi acqua, sporcizia o 
concime. Il telone strettamente arrotolato permette anche 
di utilizzare praticamente l'intera apertura del serbatoio 
senza barre moleste né una copertura che penda floscia.

Il sistema di telecamera opzionale serve innanzitutto per 
la sicurezza in manovra. Il monitor ad elevata risoluzione e 
antiriflesso è retroilluminato e può visualizzare due video-
camere contemporaneamente. È anche possibile collegarlo 
ad un terminale ISOBUS preesistente con ingresso video 
analogico.

Per poter proseguire il lavoro in buone condizioni di pulizia 
anche dopo un'interruzione, sul lato sinistro della macchina 
è integrato un serbatoio lavamani di serie. 

I box da trasporto – 
Pratici e di grande capacità

Il telo avvolgibile di copertura – 
comodo e affidabile

Sistema di telecamera per ZG-TS – 
la sicurezza prima di tutto!

 
Serbatoio lavamani

ZG-TS | Equipaggiamenti

  Telo avvolgibile di copertura ad azionamento idraulico   In alternativa si può visualizzare l'immagine della telecamera 
anche con l'ingresso video analogico dell'AmaTron 4

  Serbatoio lavamani: per più pulizia e più sicurezza nella cabina 
del trattore 

  "Due box da trasporto offrono spazio supplementare"

 ("profi" - Test di guida ZG-TS 01 ProfisPro · 06/2018)

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 software 
gestionale 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
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More thanMore than
ISOBUSISOBUSISOBUS

ZG-TS | ISOBUS

AMAZONE – non solo ISOBUS
Maggiore controllo, resa migliore! Precision Farming 4.0

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 soluzione trattore-terminale o 2 terminali,  
nella quale è possibile separare le funzionalità del trat-
tore e dell'attrezzo portato.

  Sistema di comando unico. Indicazioni liberamente con-
figurabili e interfacce utente personalizzate nel termina-
le di comando

  Fino a 3 profili utente possibili. Create un profilo utente 
specifico per ogni conducente o ogni impiego!

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

  Analisi delle funzioni Tractor ECU 
Cicli di movimento automatici, ad esempio il blocco au-
tomatico di un asse di incidenza nella marcia indietro

  Data logger TaskControl integrato In linea di principio è 
possibile qualsiasi soluzione di telemetria ISOBUS (ad 
esempio la soluzione di telemetria TONI di CLAAS).

 Larghezze parziali liberamente configurabili
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ZG-TS e ZG-B

 
Gestione dei lavori e documentazione

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. Poi è possibile utilizzare 
i dati raccolti nel proprio Farm Management Information 
System.

 Facile creazione o caricamento di lavori
 Svolgimento di lavori
 Documentazione ed esportazione del lavoro svolto
  Lavorazione di mappe di applicazione in formato ISO-XML

GPS-Maps consente di gestire facilmente le superfici par-
ziali. Questo modulo software permette infatti di lavorare 
facilmente mappe di applicazione in formato shape.  
È possibile lavorare la quantità nominale del materiale da 
applicare o anche direttamente la quantità nominale di 
ingredienti attivi. 

  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

La marcia parallela assistita GPS-Track agevola enorme-
mente l'orientamento sul campo, soprattutto in assenza 
di piste o sulle colture a prato. Dispone di varie modalità 
di percorso, ad esempio Linea A-B e Marcia sui confini. 
Lo scostamento dalla linea ideale viene mostrata grafica-
mente sul display mediante una barra luminosa integrata. 
Grazie suggerimenti di guida con distanze esatte fra le piste, 
rimarrete sempre sul percorso!

 Con barra luminosa virtuale nella barra di stato
 Di serie per AmaPad 2
 Opzionale per AmaTron 4

GPS-Track –  
La marcia 
parallela 
assistita  
sul campo 

Sfruttate le vostre
possibilità!
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ZG-TS | ISOBUS | Gestione dei lavori | MAPPE GPS | GPS-Track | agrirouter

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 –
L'interfaccia dati indipendente  
per il settore agricolo

 
Scambio di dati facile e sicuro

Pieno controllo –  
Decidete voi stessi!

Con l'agrirouter neutro, AMAZONE apre il cammino allo 
scambio di dati universale. 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

L'agrirouter semplifica lo scambio dei dati consentendo 
lo scambio wireless dei dati degli ordini e delle mappe di 
applicazione con le macchine AMAZONE. In questo modo si 
semplificano i cicli di lavoro, si riduce il lavoro amministra-
tivo e si migliora l'efficienza. Sarete sempre voi a mantenere 
il pieno controllo dei dati e a decidere chi debba ricevere i 
dati e di che tipo ed entità. 

AMAZONE implementa il collegamento alla macchina ISOBUS mediante l'AmaTron 4
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Dynamic
Spread

ZG-TS e ZG-B

ZG-TS Profis Pro

* in funzione  
del terminale

16 larghezze 
parziali

32 larghezze 
parziali

Zone di sovrap-
posizione

con 128 larghezze parziali

con 64 larghezze parziali

8 larghezze parziali

  DynamicSpread consente di gestire anche singole larghezze parziali esterne.

Controllo automatico delle larghezze 
parziali GPS-Switch con Section Control

Più precisione, più rendimento!

Data la larghezza di lavoro molto ampia, è molto importan-
te adattare gli spargimenti. Grazie alla regolazione elettrica 
del sistema di alimentazione, l'unità di spargimento TS è in 
grado di reagire con precisione proprio in casi del genere. 
In questo modo è possibile gestire molto bene singole lar-
ghezze parziali esterne. Inoltre è possibile ridurre l'ampiezza 
di distribuzione adattando il numero di giri a sinistra e a 
destra, dall'esterno verso il centro, in modo da poter conci-

mare in modo ottimale le aree a forma di cuneo lunghe e 
piatte e gli stoloni anche in presenza di vaste larghezze di 
lavoro. Ciò è definito controllo delle larghezze parziali.  
Nella dotazione più semplice è possibile gestire manualmen-
te in tutta facilità 8 larghezze parziali (mediante il terminale 
di comando). Con una speciale licenza Section Control del 
terminale si può realizzare persino un controllo delle larghez-
ze parziali con un massimo di 128 larghezze parziali.
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  SwitchPoint 
Lo SwitchPoint consente, utilizzando il GPS-Switch,  
di regolare i punti di accensione e spegnimento della distri-
buzione, in base al tipo di concime e alla larghezza di lavoro. 
Entrambi i valori si possono ricavare dalla tabella di spargi-
mento e vanno inseriti nel terminale di comando.

Funzioni dello 
spandiconcime ISOBUS

ZG-TS Profis Pro

Regolazione elettronica del sistema di alimentazione

Regolazione della quantità ✔

Regolazione del sistema di alimentazione ✔

Adattamento della velocità dei dischi di spargimento ✔

Numero di larghezze parziali 

• Modalità manuale mediante pressione di tasti
•  Modalità automatica mediante Section Control/GPS-Switch

8 in modalità manuale

fino a 128 in modalità automatica

Possibili larghezze di lavoro 15 – 54 m

ZG-TS | ISOBUS | GPS-Switch | DynamicSpread

SwitchPoint off
(Punto di disinserimento)

SwitchPoint on
(Punto di inserimento)

Centro corsia di 
marcia

Corsia di marcia 
in capezzagna

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
 Opzionale per AmaTron 4

GPS-Switch pro
  Controllo automatico delle larghezze parziali con un 

massimo di 128 larghezze parziali
 Creazione di una capezzagna virtuale
 Creazione di Point of Interests (POI)
 Abbassamento automatico della barra in un  

 polverizzatore fitosanitario AMAZONE
 Di serie per AmaPad 2
 Opzionale per AmaTron 4

Controllo automatico  
delle larghezze parziali

Se il terminale in uso dispone di una funzionalità Section 
Control, come è il caso ad esempio nel controllo delle lar-
ghezze parziali GPS-Switch di AMAZONE, la commutazione 
delle larghezze parziali può avvenire in modo completa-
mente 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 Section Control, il computer ISOBUS toglie molto lavoro 

al conducente."

 (“dlz agrarmagazin”– Test di guida spandiconcime ZA- TS · 02/2017)
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Terminali ISOBUS di AMAZONE
Intuitivi, comodi, migliori: semplificano il lavoro quotidiano

Con AmaTron 4 e AmaPad 2 compatibili con ISOBUS, 
AMAZONE offre due terminali di comando particolar-
mente comodi per le macchine ISOBUS. Oltre al comando 
della macchina esistono altre possibilità di applicazione, 
ad esempio il controllo automatico delle larghezze parziali 
GPS-Switch (Section Control). 

  Tutte le applicazione sono già installate e in un primo 
momento è possibile provarle gratuitamente

 Uso chiaro e intuitivo

Oltre alla possibilità di gestire la macchina ISOBUS 
AMAZONE con il terminale del trattore, una pratica alter-
nativa consiste nel separare le funzionalità del trattore e 
dell'attrezzo portato gestendole con due terminali. Il termi-
nale del trattore può continuare a gestire il trattore o anche 
mostrare le applicazioni GPS, mentre l'altro terminale di 
comando viene pienamente utilizzato nella vista UT per il 
controllo e la regolazione della macchina.

Dalla soluzione semplice a quella 
sofisticata, tutto è possibile

Tutto sotto controllo  
con la soluzione a 2 terminali

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 
 

1 Ethernet 
2 RS232 (GPS e ASD)

2 interfacce USB

1 Ethernet 
2 RS232 (GPS e ASD)

2 interfacce USB con chiavetta WLAN

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

GPS-Maps&Doc
con Task Controller integrato

Task Controller

Marcia parallela assistita GPS-Track *
con barra luminosa virtuale

GPS-Track pro
con barra luminosa virtuale

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

Controllo automatico delle larghezze parziali  
(Section Control)
Nota:  tenere conto delle larghezze parziali massime  

della macchina!

GPS-Switch basic * 
con fino a 16 larghezze parziali

o GPS-Switch pro *
fino a 128 larghezze parziali

GPS-Switch pro
fino a 128 larghezze parziali

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

2 attacchi per camera *

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

Menu campo Impostazioni

  "Il comando ISOBUS è stato sviluppato da AMAZONE ed è 
strutturato in modo chiaro e facilmente comprensibile. Chi lo 
desidera può assegnare liberamente funzioni ad alcuni tasti. 
Anche il display multifunzione può essere organizzato libera-
mente."

 ("agrarheute" – "Test di guida seminatrice Centaya" · 06/2018)

 
Tutto da un'unica azienda!

Vantaggi di AmaPilot+:
 Ergonomia perfetta
  Quasi tutte le funzioni a portata di  

mano su 3 livelli
 Poggiamano regolabile
  Assegnazione dei tasti libera e  

personalizzabile

  "Il joystick si adatta bene alla mano."

("dlz agrarmagazin" – "Test di guida Pantera 4502" · 02/2016)

ZG-TS | ISOBUS | Terminali ISOBUS 4948



GPS-Maps&Doc

ZG-TS e ZG-B

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 di-
splay a colori Multitouch da 8 pollici, l'AmaTron 4, soddisfa 
le massime esigenze e offre la massima comodità d'uso. 
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 

 
Di serie con:

Un uso facile e comodo, intuitivo come 
quello del tablet

  Il rilevamento automatico della retromarcia AmaCam assicura 
l'accesso diretto alla videocamera di retromarcia ed evita situa-
zioni pericolose

 Comando della macchina (UT, Universal Terminal)  
 in modalità giorno e notte
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GPS-Maps pro
GPS-Track pro
GPS-Switch pro

ZG-TS | ISOBUS | Terminali ISOBUS

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 massi-
me esigenze in fatto di Precision Farming. L'AmaPad 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.  
 
Oltre al controllo delle larghezze parziali GPS-Switch pro, 
con GPS-Track pro viene installata di serie anche una marcia 
parallela assistita professionale con barra luminosa virtuale.

Vantaggi di AmaPad:
 Grande display a colori Multitouch da 12,1 pollici
 Sistema MiniView esteso
  Possibilità di ampliamento a sterzata automatica grazie 

alla guida delle tracce automatica GPS-Track Auto  
 Modalità giorno e notte 

 
 
Di serie con: 

Una nuova dimensione di comando  
e controllo
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spreading

SPEED
spreading

ZG-TS e ZG-B

  Il solido spandiconcime universale a due dischi con trasmissione in bagno d’olio e sicurezza  
contro il sovraccarico permette l'uso con concime minerale, calce o altri concimi umidi

  Struttura del telaio stabile e robusta, progettata per velocità fino a 50 km/h

  La grande altezza libera dal suolo e gli pneumatici di grandi dimensioni consentono  
un impiego anche nelle condizioni più difficili

  I serbatoi di grande capacità, 5500 litri e 8200 litri, permettono di ridurre i tempi di circolazione e di caricamento

  La grande apertura di riempimento assicura operazioni di riempimento semplici da silo o con pala meccanica

  Le ripide pareti assicurano lo scivolamento del fertilizzante anche su terreni in pendio

  Nastro trasportatore in gomma a usura ridotta con allineamento automatico

  Telo copritramoggia girevole compatto, a chiusura sicura e facile da usare

  DüngeService, servizio di assistenza unico e di qualità con oltre 25 anni di esperienza

Panoramica dei vantaggi:

Il genio universale 
Lo spandiconcime 
trainato ZG-B
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ZG-B | Panoramica dei vantaggi

Fino a 36 m  
di larghezza di lavoro

5.500 o 8.200 litri 
Capacità del serbatoio

Fino a 50 km/h 
Velocità di trasporto

ULTERIORI INFORMAZIONI
www.amazone.net/zg-b

Gli spandiconcime 
AMAZONE sono con-
formi alla normativa 

europea sull'ambiente
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ZG-TS e ZG-B

Spandiconcime ad alte prestazioni ZG-B 
Con disintegratore universale per concime e calce

ZG-B Super 8200
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AMAZONE presenta lo ZG-B, un potente spandiconcime trainato con serbatoi di 5.500 l e 8.200 l di capacità per lo spar-
gimento efficiente ed ecologico di concimi minerali e concimi umidi. Grazie alla loro affidabilità e facilità d'uso, gli ZG-B 
sono ideali per l'impiego in aziende di grandi dimensioni, per contoterzisti o l’impiego interaziendale. Diverse varianti di 
equipaggiamento e completi equipaggiamenti speciali fanno dello ZG-B il vostro tuttofare personale per tutti i compiti di 
concimazione.

ZG-B | Panoramica

  Struttura del telaio stabile e robusta, progettata per 
velocità fino a 50 km/h

  L'elevata volumetria dei pneumatici riduce la pressio-
ne sul terreno, consentendo l'impiego della macchina 
anche in condizioni difficili

 Da 7,0 a 9,8 t di carico utile
  I pneumatici con profilo AS consentono carreggiate da 

1,50 a 2,25 m
  Maggiore comfort di guida grazie ai sistemi di timoni 

ammortizzati e regolabili in altezza 
  Più sicurezza nel traffico stradale grazie agli assali e ai 

freni di grandi dimensioni (impianto frenante ad aria 
compressa a doppio circuito o sistema frenante idraulico)

 Grande altezza libera dal suolo 

  Ampia apertura di riempimento per caricare facilmente 
dal silo o con una pala meccanica

  Le ripide pareti assicurano lo scivolamento del fertiliz-
zante anche su terreni in pendio

  Nastro trasportatore in gomma a usura ridotta con 
allineamento automatico

  Le lamiere in acciaio inossidabile resistono anche alla 
forte abrasione causata dai fertilizzanti

  È disponibile un azionamento meccanico dei dischi di 
spargimento per prese di forza con numero di giri pari a 
540 g/min, 720 g/min o 1000 g/min

  Trasmissione in bagno d'olio esente da manutenzione e 
robusta con sicurezza contro i sovraccarichi integrata

  Possibilità di concimazione a bordo campo e a confine 
telecomandata

  Dosaggio esatto del concime mediante moderni sistemi 
di pesatura

  Comodo azionamento mediante terminale di comando 
(nello ZG-B Drive)

Telaio –  
Comfort elevato per la massima resa per 
superficie 

Serbatoio di ampie dimensioni –  
per ridurre i tempi di circolazione e di 
caricamento

Tecnica del dispositivo di spargimento 
progettata nei dettagli – risultati di 
ottimo livello

 
Ulteriori vantaggi opzionali:

  Comfort di serie: l'allineamento automatico del nastro traspor-
tatore in gomma garantisce che il nastro trasportatore scorra 
costantemente al centro anche in condizioni difficili.  
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ZG-TS e ZG-B

ZG-B Special e ZG-B Super – 
Abbassare i costi mediante solide prestazioni!

  Azionamento meccanico dei dischi di 
spargimento

  Azionamento del nastro trasportatore 
tramite albero cardanico

 Serbatoi di 5.500 / 8.200 l di capacità
 Larghezze di lavoro di 10 – 36 m

  Azionamento meccanico dei dischi di 
spargimento

  Azionamento del nastro trasportatore 
tramite ruota portante (regolazione del-
la quantità in funzione della velocità)

 Serbatoi di 5.500 / 8.200 l di capacità
 Larghezze di lavoro di 10 – 36 m

 
ZG-B Special

 
ZG-B Super
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ZG-B Special

 
ZG-B Super

ZG-B | ZG-B Special | ZG-B Super

I robusti spandiconcime ad alte prestazioni ZG-B Special 
e ZG-B Super sono dei veri campioni quando si tratta di 
concimare a costi ridotti. Sono equipaggiati con un solido 
disintegratore di calce universale per larghezze di lavoro 
fino a 15 metri. In questo modo è possibile distribuire uni-
formemente e con precisione anche grandi quantità.

Paratoia di regolazione in acciaio inox per regolare la quan-
tità da distribuire, con scala ben leggibile situata nel campo 
visivo diretto dell'operatore e facilmente regolabile. 
 
Opzionale: comando idraulico e disattivazione in metà lato 
con sistema a doppia paratoia.

Il solido spandiconcime a due dischi universale con tra-
smissione in bagno d’olio e sicurezza contro il sovraccarico 
per l'azionamento diretto dei dischi di spargimento assicura 
una distribuzione uniforme anche di grandi quantità. 

Disponibile in opzione: dischi di spargimento OM per la 
distribuzione di concimi minerali granulati.

I due spandiconcime ad alte prestazioni ZG-B Special e 
ZG-B Super possono essere attrezzati o montati anche con 
i dischi di spargimento OM, che consentono di spargere 
concimi minerali con larghezze di lavoro fino a 36 m.  
La sostituzione dei dischi di spargimento avviene manual-
mente ed è molto facile e veloce.

 
Robusto e affidabile

 
Impiego versatile

  Mediante cambio (ZG-B Special / ZG-B Super) si sceglie tra due 
velocità del nastro per dosare quantità grandi e piccole.

  Lo ZG-B Super presenta un dispositivo per regolare la quantità 
in funzione della velocità, che funziona tramite la trasmissione 
delle ruote portanti. In questo modo la quantità da distribuire 
resta costante anche a velocità di marcia diverse.
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ZG-B Drive –
Il tuttofare per sequenze di concimazione senza limiti

  Azionamento meccanico dei dischi di 
spargimento

  Azionamento elettroidraulico del 
nastro trasportatore (regolazione della 
quantità in funzione della velocità)

  Distribuzione per specifiche superfici 
parziali mediante mappe di applicazione

 Serbatoi di 5.500 / 8.200 l di capacità
 Larghezze di lavoro di 10 – 36 m

 
ZG-B Drive

Lo ZG-B Drive è un vero talento universale. Può essere impie-
gato per distribuire sia calce umida che concimi minerali 
granulati per la fertilizzazione. Lo ZG-B Drive svolge il proprio 
lavoro in modo preciso e affidabile in ogni condizione.  
Per i contoterzisti risultano particolarmente vantaggiosi il 
terminale di comando AmaTron 3 e il sistema di pesatura 
opzionale per lo ZG-B Drive. Essi consentono di determinare 

la quantità effettivamente distribuita, mentre la dose di 
applicazione può essere adeguata alle necessità. Ciò garan-
tisce un flusso di applicazione uniforme ed è il miglior pre-
supposto per un apporto nutritivo efficiente. Un ulteriore 
vantaggio è il fatto che il sistema di pesatura consente la 
documentazione automatica (ASD).

 
Il talento universale

  La regolazione continua permette lo svuotamento a veicolo 
fermo
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Comando mediante terminale –
AmaBus con AmaTron 3 per lo ZG-B Drive

 
ZG-B Drive

Equipaggiato con l'AmaBus, lo ZG-B Drive può essere gesti-
to e sorvegliato comodamente anche con l'AmaTron 3.  
Un display chiaro e ordinato consente di tenere sempre 
sotto controllo tutte le informazioni. L'AmaTron 3 si caratte-
rizza per il funzionamento chiaro, semplice e logico. Inoltre 
l'AmaTron 3 permette una distribuzione per specifiche 
superfici parziali e, grazie alla regolazione della quantità in 
funzione della velocità di avanzamento, assicura un risulta-
to di concimazione uniforme.

  Rilevamento della velocità a slittamento ridotto 
mediante sensore ruota

  Dosaggio facile e liberamente selezionabile della dose di 
applicazione mediante paratoia di regolazione 

 Facilità di azionamento e gestione mediante l'AmaTron 3
  Regolazione della quantità in funzione della velocità di 

avanzamento mediante nastro trasportatore in gomma 
ad azionamento elettroidraulico

  Spandiconcime a due dischi universale con dischi di 
spargimento per calce 

  Opzionale: Impiego del sistema di concimazione di 
confine Limiter

  La disattivazione in metà lato di serie evita 
una concimazione eccessiva nella fertilizzazione

  Possibilità di scaricare con estrema facilità le quantità 
residue a veicolo fermo mediante l'azionamento idraulico 

 Sistema di pesatura opzionale

 
Economico e rispettoso dell'ambiente!

 

Vantaggi dello ZG-B Drive

  L'AmaTron 3 è un dispositivo universale per tutti gli spandi-
concime, i polverizzatori e le seminatrici AMAZONE
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Tecnica di spargimento AMAZONE –
la precisione non è un caso!

Esattezza: i dischi di spargimento TS con alette di spar-
gimento orientabili creano una forma di spargimento di 
estrema precisione. 

Semplicità: la larghezza di lavoro e la quantità da distribuire 
vengono regolate facilmente e senza utensili con le alette di 
spargimento e l'apertura dosaggio.  

Qualità: i dischi di spargimento OM sono realizzati intera-
mente in pregiato acciaio inox e sono facili da montare.

Extra: i dischi di spargimento OM sono ben attrezzati anche 
per la vantaggiosa concimazione tardiva:  basta sollevare 
l’alette orientabili di serie delle alette di spargimento.

Dischi di spargimento OM per ZG-B: 
OM 10-16 
OM 18-24  
OM 24-36 (con rivestimento in metallo indurito per durate 
multiple)
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Tutto entro i limiti –
sistema di concimazione di confine AMAZONE Limiter

Quando si spande concime, uno degli aspetti più importanti 
è la concimazione a confine e a bordo campo. Il limitatore 
AMAZONE consente di distribuire con precisione il con-
cime fino al bordo del campo. Assicura una distribuzione 
ottimale lasciando fuori le superfici adiacenti senza uso 
agricolo. Non è solo una questione di risparmio, è anche 
tutela attiva dell'ambiente! Il limitatore ad azionamento 
idraulico si gestisce direttamente e comodamente dal sedile 
del trattore. 
 
Il limitatore può essere spostato su un solido telaio entro 
un campo di brandeggio molto ampio. In questo modo si 
può impostare comodamente la funzione desiderata (lar-
ghezza di lavoro, concimazione a confine o a bordo campo, 
tipo di concime). 
 
I vantaggi per voi:

  Non bisogna più fermarsi durante lo spargimento
  Nessuna interruzione del lavoro
  Nessuna necessità di scendere dal trattore

Il limitatore viene brandeggiato nei ventaglio di spargimento.  
Il blocco a lamelle fa cambiare la direzione di una parte del 
flusso di concime.

Risultato:
Un fianco di spargimento ottimale sul confine.

 
Limitatore in acciaio inox

 
Limitatore in azione

Sistema di concimazione di confine Limiter in posizione di lavoro Sistema di concimazione di confine Limiter sollevato

ZG-B | Disintegratore | Sistema di concimazione di confine Limiter 6160
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Equipaggiamento per ogni esigenza

Il telo copritramoggia girevole protegge il 
concime dall'umidità e dalla pioggia.

Grazie alla grande capacità del serbato-
io è possibile ridurre al minimo i tempi 
di riempimento. In questo modo si può 
aumentare considerevolmente la resa per 
superficie per ora di lavoro.

Dispositivi specifici: disco di spargimento 
per ossa polverizzate con rastrello a catena 
per un flusso di concime uniforme.

Il sistema di pesatura permette di man-
tenere sempre sotto controllo il livello 
di riempimento dei serbatoi e la dose di 
applicazione. Nello ZG-B Drive è inoltre 
possibile calibrare lo spandiconcime a 
veicolo fermo.

Le paratoie idrauliche permettono di 
disattivare la concimazione da un lato, 
ad es. per la fertilizzazione. Per distribuire 
calce umida, sterco di gallina secco, fanghi 
residuati secchi ecc. basta sollevare la 
paratoia con la manovella ed eventual-
mente abbassare il rastrello a catena.

Il dispositivo di calibrazione permette di 
verificare la velocità del flusso di concime. 
In questo modo si può determinare con 
precisione la dose di applicazione.
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Con omologazione per 40 km/h: 
catarifrangenti di grandi dimensioni e 
robusto parafango. 

La videocamera di retromarcia è destinata 
soprattutto a garantire sicurezza durante le 
manovre. Ciò viene reso sempre possibile 
grazie all'idoneità alla visibilità notturna e 
a un obiettivo riscaldato.

Robusto scivolo tramoggia per l'impiego 
di concimi granulari in combinazione con 
dischi di spargimento OM (ZG-B Special,  
ZG-B Super, ZG-B Drive).

Grande vaglio a griglia per proteggere al 
meglio il sistema di spargimento da pietre 
o altri corpi estranei.

Box di trasporto in plastica adatto al tra-
sporto del banco di prova mobile.

Indicatore di peso senza regolazione per il 
rilevamento del contenuto della tramoggia 
(solo per ZG-B Special e ZG-B Super).  
La velocità massima in combinazione con 
il sistema di pesatura è di 40 km/ora.
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ZG-TS Truck e ZG-B Truck 
Grande efficienza tra campo e fattoria

  Con esclusiva tecnologia di pesatura ProfisPro 
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Gli spandiconcime combinati ZG-TS e ZG-B solo la soluzione 
ideale per contoterzisti e aziende che devono coprire grandi 
distanze tra il campo e la fattoria. Utilizzando lo ZG-TS e lo 
ZG-B su un veicolo portante sarà possibile coprire anche 
grandi distanze di trasporto molto più velocemente e con 
meno consumo di carburante. Inoltre gli spandiconcime 
possono essere utilizzati su veicoli portanti con maggiori 
altezze libere dal suolo e carreggiate, il che consente di 
ampliare il campo d'impiego. Dato che anche come span-
diconcime combinato lo ZG-TS Truck viene fornito di serie 
con il sistema di pesatura online ProfisPro, apre possibilità 
completamente nuove anche in questo ambito d'impiego. 

  Maggiore maneggevolezza sul campo e in fattoria 
  Più efficienza su strada grazie alle maggiori velocità di 

trasporto  
  Sfruttamento dei vantaggi del veicolo portante, 

ad esempio maggiori altezza libera dal suolo e 
carreggiate

Più efficienza grazie alle elevate 
velocità di trasporto

 
Vantaggi dello ZG-TS Truck / ZG-B Truck

  Distribuzione ottimale del peso grazie al serbatoio inclinato in avanti 

  ZG-TS Truck in azione   ZG-B Truck in azione

ZG-TS | Spandiconcime combinato ZG-TS Truck 6564



Verschleißteil katalog 
für Landtechnik und Kommunaltechnik

Catalogue  pièces d‘usure
pour machines agricoles et gamme espaces verts

Wearing parts  catalogue
for agricultural machinery and groundcare products

Каталог изнашиваемых деталей
для сельскохозяйственной и коммунальной техники

2. Auflage | 2nd edition
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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.net).

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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AMAZONE assistenza

Le vostre macchine sono esposte a sollecitazioni estreme! 
La qualità delle parti di ricambio AMAZONE garantisce 
affidabilità e sicurezza, necessarie per una lavorazione effi-
ciente del terreno, una semina precisa, una concimazione 
professionale e trattamenti anticrittogamici di successo.

Solo le parti di ricambio originali AMAZONE sono perfet-
tamente 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

Scegliete il meglio: 
affidatevi all’originale

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 com-
plessa. Il nuovo servizio offre ai conducenti la possibilità di 
prendere confidenza con una nuova macchina già prima 
dell'utilizzo in campo. Anche i conducenti esperti possono 
aggiornare le proprie conoscenze, per sfruttare al meglio il 
potenziale prestazionale delle macchine. 

SmartLearning – 
Il nuovo training del conducente al PC

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 
rappresentata dal magazzino centrale di Leeden. Ciò garan-
tisce una disponibilità ottimale di ricambi, anche per le 
macchine più vecchie.

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

Vi offriamo un’Assistenza Ricambi di 
prim’ordine
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Spreader Application Center
Esemplare – da oltre 25 anni

Questione di attitudine!

Con lo Spreader Application Center AMAZONE amplia ulte-
riormente il proprio servizio clienti. Oltre ai già collaudati 
settori "laboratorio di concimazione" e "padiglione di spar-
gimento", lo Spreader Application Center comprende ora 
anche le colonne portanti "test e training" e "gestione dati", 
nonché la relativa sezione "trasferimento di conoscenze". 

gestione dati e trasferimento delle 
conoscenze

test e trainingpadiglione di spargimentolaboratorio di concimazione

Le ultime due colonne comportano una ristrutturazione con 
la quale si intende fare fronte alla crescente globalizzazione 
e digitalizzazione dell'agricoltura. L'obiettivo dello Spreader 
Application Center è quello di offrire ai clienti un'assistenza 
ancora migliore in fatto di tecnologia di concimazione.

Il vostro fertilizzante vale oro  
solo se distribuito correttamente

Assistenza sui concimi –  
Come raggiungerci:

L'assistenza concimi AMAZONE opera in stretto contatto 
con rinomati produttori di fertilizzanti e tutto ciò a livello 
mondiale, al fine di mettere il più rapidamente possibile a 
disposizione della clientela i migliori valori di regolazione. 
AMAZONE è sinonimo in tutto il mondo di tabelle di spargi-
mento precise.

L'assistenza sui concimi supera i limiti. Ma non solo a livello 
geografico. Indipendentemente dal fatto che il Vostro span-
diconcime abbia 1 o 50 anni, noi Vi assistiamo in maniera 
competente ed affidabile.

Internet: www.amazone.net
 E-mail: duengeservice@amazone.de 
 Telefono: +49 (0)5405 501-111 

 WhatsApp: +49 (0)175-488 9573

Ora anche come App per iPhone e altri Smartphone.

Dispositivi Android Dispositivi iOS

  "A seconda della superficie in cui viene impiegato, uno span-
diconcime perfettamente regolato permette di ottenere un 
salario orario teorico da 100 a 1.000 euro."

("agrarheute" – rapporto Collocare le vaschette e guadagnare denaro · 02/2019)

68



1 2 3 4

5 6

7

Zum Download der 
kostenlosen App scannen

EasyCheck
Spargimento preciso: niente di più facile!

Invece che da gusci di prova come nel banco di prova mobi-
le classico, il sistema EasyCheck è costituito da 16 leggeri 
tappetini di prova di gomma e dall'app EasyCheck per smar-
tphone. I tappetini di prova vengono disposti a determinate 
distanze sulla pista. Poi viene sparso il concime sulle piste e 
infine si fotografano con lo smartphone i tappetini e i grani 
di concime raccolti. A questo punto l'app confronta auto-
maticamente quanto concime è stato raccolto nei singoli 
tappetini e mette in rapporto i risultati delle singole file.  
Se il risultato dello spargimento non è ottimale, l'app pro-
pone opportune correzioni per la regolazione dello spandi-
concime in questione. 

Banco di prova mobile digitale per una 
facile ottimizzazione della distribuzione 
trasversale

EasyCheck –  
app per smar-
tphone per span-
diconcime

Scansionare per scaricare  
l'app gratuita

Il valore relativo al tappetino  
viene mostrato nell'app

Vengono mostrate la distribuzione 
trasversale e li suggerimenti per la 
regolazioneConfermare il valore fotografato

Fotografare i tappetiniIndicazione del posizionamento dei 
tappetini

Selezione del 
concime

Selezione dello 
spandiconcime e della 
larghezza di lavoro 
nell'app

Spreader Application Center | EasyCheck

  "I nuovi tappetini di gomma Easy Check di Amazone offrono 
vantaggi in questo senso. Sono più piccoli e più maneggevoli."

("agrarheute" – rapporto Collocare le vaschette e guadagnare denaro · 02/2019)
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Dati tecnici

Lo spandiconcime trainato ZG-TS

Tipo di macchina ZG-TS 7501 ProfisPro ZG-TS 10001 ProfisPro

Larghezza di lavoro (m) 15 – 54

Volume della tramoggia (I) 7.500 10.000

Peso complessivo consentito (kg) 12.500 12.500

Carico utile massimo (kg) 8.650 8.500

Altezza di riempimento (m) + raggio statico pneumatici 1,71 1,98

Ampiezza di riempimento (m) 4,09

Profondità di riempimento (m) 1,94

Lunghezza complessiva (m) 7,33

Larghezza totale (m), (a seconda degli pneumatici montati) 2,48 – 2,90

Lunghezza totale (m), (a seconda degli pneumatici montati) 2,68 – 3,03 2,95 – 3,30

Azionamento dei dischi di spargimento Azionamento idraulico con alimentazione d'olio esclusivamente dal trattore 
Consumo d'olio con asse di incidenza max. 130 l/min  

Consumo d'olio senza asse di incidenza max. 105 l/min

Azionamento ibrido con alimentazione d'olio combinata  
Consumo d'olio con asse di incidenza max. 85 l/min  

Consumo d'olio senza asse di incidenza max. 60 l/min

Tecnologia di pesatura ProfisPro / Sistema di pesatura integrato nel telaio con quattro cellule di pesatura

Peso min. (kg) 
(senza equipaggiamento speciale)

3.850 4.000

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

Tipo di macchina ZG-B 5500 ZG-B 8200

Volume della tramoggia (I) 5.500 8.200

Peso a vuoto (kg) 2.500 – 3.500

Peso complessivo consentito (kg) 8.000 – 10000 8.000 – 12.000

Carico utile su strade pubbliche (kg) 5.900 – 7.700 5.800 – 9.800

Ampiezza di riempimento (m) 3,45

Lunghezza complessiva (m) 6,70

Larghezza totale (m), (a seconda degli pneumatici montati) 2,26 – 2,75

Lunghezza totale (m), (a seconda degli pneumatici montati) 2,26 – 3,10

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

Dati tecnici 7170
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