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LA TUA ATTIVITÀ
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EFFICIENZA E PRODUTTIVITÀ  
CON LA TECNOLOGIA AFS®



AFS®  
AFS CONNECT

Gestione più semplice dell’attività 

L’area dedicata all’attività agricola 
consente di gestire i lavori registrati  
in campo ed altri dati agronomici per  
poi analizzarli e permette di monitorare  
le prestazioni, i relativi costi e i dati  
di impostazione come la struttura  
di operatore/attività agricola/campo,  
le linee di confine e guida e di trasmettere 
tali dati alle diverse macchine grazie 
all’opzione di trasferimento di file, se  
le macchine sono provviste di telematica. 
Inoltre è anche previsto un sistema  
di reporting dettagliato per generare file  
in modo rapido per applicazioni o livelli.

AFS Connect è il nuovo portale unico per gestire 
attività, flotta e dati, che ti aiuta a prendere 
decisioni più efficienti basate sia su dati  
in tempo reale che su dati storici generati  
dalle tue macchine.  

Gestione efficiente delle flotte

L’area dedicata alla gestione della flotta 
consente di monitorare i dati delle macchine, 
quali per esempio, le ore di funzionamento  
del motore, le temperature, i consumi, attraverso 
il display di bordo, il portale web o l’app.

È anche possibile ricevere notifiche sul cellulare 
che segnalino l’effettivo rispetto o meno  
dei valori impostati come predefiniti.

LE NOSTRE SOLUZIONI MIGLIORANO LE TUE PERFORMANCE

AFS CONNECT: UNA CONNESSIONE MIGLIORE CON LA GESTIONE DELLA TUA ATTIVITÀ

RIDURRE  
I COSTI OPERATIVI 

AUMENTARE LA TUA PRODUTTIVITÀ  
IN OGNI CONDIZIONE 

PROTEGGERE  
L’AMBIENTE 

INCREMENTARE  
IL COMFORT DEGLI OPERATORI



PRODOTTI 
AFS®

XCN-1050™ CONIUGA LE MIGLIORI TECNOLOGIE PER CONNETTIVITÀ, UTILIZZABILITÀ  
E COMPATIBILITÀ 
Compatibile con qualsiasi tipo e marca di trattori e attrezzature (ISOBUS, TUVR e Field IQ), 
XCN-1050™ è il display più connesso proposto da Case IH: dotato di WiFi, Bluetooth, CAN, 
di comunicazioni ad alta velocità BroadR-Reach®, consente il trasferimento facile e veloce 
dei dati tra la vostra macchina e l’ufficio. 

IL SISTEMA XCN-750™ OFFRE FUNZIONALITÀ STRAORDINARIE AD UN PREZZO ACCESSIBILE
XCN-750™ è un display da 17,8 cm, intuitivo e facile da usare, per gli agricoltori che desiderano 
avvicinarsi all’agricoltura di precisione.
Si tratta inoltre di uno strumento completamente potenziabile con funzioni aggiuntive, qualora 
si desiderasse incrementare la produttività della propria azienda. 

XCN-750TM

DISPLAY IMPIANTO STERZANTE

XCN-1050TM

XCN-750™ E XCN-1050™ sono il cuore del sistema AFS®. Combinali con una centralina 
di guida e uno dei nostri sistemi di guida per progettare la soluzione perfetta per 
ottimizzare tutte le tue operazioni in campo.

DI
SP

ON
IB

IL
E 

CO
N

  Sterzo automatico
  Sterzo assistito
  Fino a AFS RTK+  
(1,5 cm)

  Sterzo assistito
  Egnos, ViewPoint RTX  
(30 cm)

ê Autopilot 
Prestazioni al massimo 
 Attività in campo, agricoltura biologica, TCS, applicazioni 
specifiche che richiedono un’elevata precisione 
Irrorazione, spargimento, lavorazione del terreno, 
falciatura, sarchiatura, raccolta, semina, trapianto, 
operazioni meccaniche, colture in fila 
Colture orticole, trapianto di viti, sterzo di attrezzi

ê Autopilot Motor Drive 
La versatilità dell’elettricità con le prestazioni 
dell’idraulica 
Attività in campo 
Irrorazione, spargimento, spargitura, lavorazione  
del terreno, falciatura, raccolta, semina.

�   Ez-Pilot® Pro         �   Ez-Pilot         �   EZ-Steer

�   EZ-Pilot® Pro 
Sterzo di alta precisione ad un prezzo accessibile 
Attività miste e in campo 
Irrorazione, spargimento, spargitura, lavorazione  
del terreno, falciatura, raccolta, semina 

�   EZ-Pilot 
Sistema di sterzo automatico 
  Attività miste e in campo 
Irrorazione, spargimento, spargitura, lavorazione  
del terreno, falciatura, raccolta, semina

�   EZ-Steer 
Il sistema di sterzo base 
 Policoltura, vivai 
Irrorazione, spargimento, erpicatura

NAV-500

NAV-900

CENTRALINA DI GUIDA



 È LA PIATTAFORMA LEADER PER LE TECNOLOGIE INNOVATIVE  
NEL SETTORE AGRICOLO

Sviluppa e fornisce tecnologie all’avanguardia che consentono agli agricoltori di potenziare 
la produttività, l’efficienza e di conseguenza anche il successo economico, con un occhio  
di riguardo alla sostenibilità.

XPU fa parte della famiglia di soluzioni 
di diserbo elettrico XPowerTM. È stato 
sviluppato e adattato per le esigenze 
specifiche di aree speciali, come zone 
industriali e percorsi pedonali.

100% senza prodotti chimici. 100% ecologico. Vantaggi: 
 Azione rapida e duratura 
 Nessun residuo chimico
  Azione sistemica fino alle radici
  Effetto duraturo
  Controllo di tutti i tipi di piante infestanti

XPU – DISERBO ELETTRICO PER AREE URBANE E SERVIZI MUNICIPALI 

  Misurazione in campo delle effettive  
esigenze del prodotto

  Applicazioni automatiche in tempo reale 
utilizzando tassi di applicazione calcolati

  Semplicità di pianificazione, documentazione  
e analisi dei dati

CROPXPLORER ACTIVE è una soluzione  
in grado di ottimizzare la fase di fertilizzazione, 
migliorando sia la resa che il prodotto grazie 
alla distribuzione della corretta quantità  
di azoto ed evitando l’allettamento.
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   Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa e senza costi di installazione

TUTTI I SISTEMI DI GUIDA AFS® TI PERMETTONO DI ACCEDERE  
AL CREDITO D’IMPOSTA PER L’AGRICOLTURA 4.0 E SONO INSTALLABILI 
SU TRATTORI DI QUALSIASI MARCHIO.

  Display touchscreen da 25,6 cm 
  Installazione semplificata 
  Tempo illimitato per sterzare  
il veicolo in retromarcia 

  Display touchscreen da 24 cm
  Controllo del veicolo in retromarcia per 
le svolte a fine campo (max. 15 sec.) 
  Motore elettrico per sterzare 
automaticamente

*Disponibile sia con licenza Autopilot™ Motor Drive che licenza EZ-Pilot® Pro

  Sistema di guida automatizzato 
idraulico integrato
  Soluzione progettata per trattori  
o mietitrebbie Case IH
  Per sterzare con la massima 
precisione in qualsiasi tipo di campo

  Massime prestazioni  
in tutte le condizioni
  Precisione di passata  
fino a 1,5 cm garantita
  Motore elettrico per 
sterzare automaticamente

XCN-1050TM con 
AutopilotTM Motor Drive 

 XCN-1050TM + 
AutopilotTM Motor Drive 

in precisione RTK 

 Kit di completamento 
AccuGuideTM

Sistema EZ-Pilot® Pro 
per AFS® Pro 700*  

A PARTIRE 
DA € 5.399

  Display touchscreen da 17,8 cm 
  Sistema operativo Android
  Aggiornabile con autoguida  
e controllo dell’applicazione

Display XCN-750TM

A PARTIRE 
DA € 1.890 

A PARTIRE 
DA € 8.999 

A PARTIRE 
DA € 14.999 

A PARTIRE 
DA € 5.999 

PER TUTTI I RICEVITORI 
ACQUISTATI 1 ANNO DI SEGNALE 
GRATUITO RANGEPOINT RTX

LE NOSTRE INCREDIBILI OFFERTE



LA TUA CONCESSIONARIA CASE IH

AFS RTK+ QUANDO LA PRECISIONE CONTA  

SUPPORTO AFS®

SCEGLI VELOCITÀ, AFFIDABILITÀ E AMPIA COPERTURA
Non scendere a compromessi quando si tratta di convergenza rapida, ampia 
copertura e prestazioni ottimali: scegli AFS RTK+ (Real-Time Kinematic),  
il segnale di correzione più affidabile in Europa,  per garantirti una precisione 
di passata di 1,5 cm e una ripetibilità anno dopo anno di 2,5 cm in qualsiasi 
posizione del campo.

AFS RTK+

Tempo di convergenza <1 min
Precisione di passata 1,5 cm

Ripetibilità anno dopo anno 2,5 cm
Supporto diretto da parte  
del fornitore di servizi

Sì

Prestazioni sotto gli alberi Ottime

Scopri i vantaggi  
di AFS RTK+ le funzionalità

Applicazioni
• Colture in file   
• Tracciamento di passaggi   
• Guida di seminatrici   
• Livellamento del campo   
• Creazione di superfici   
• Drenaggio

LA TUA CONCESSIONARIA CERTIFICATA 
Il sistema AFS® ti assicura un supporto costante per migliorare la tua efficienza in campo.  
I nostri esperti di precision farming della rete Case IH sono pronti ad aiutarti ad ogni passo, 
dalla scelta della soluzione adatta alle tue esigenze fino a fornirti un supporto post-vendita 
personalizzato e accurato. 
Contatta la tua concessionaria Case IH per trovare lo specialista più vicino. 

IL TUO CENTRO DI SUPPORTO AFS®

•  Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 07:00 
alle 19:00

•  Ricevi supporto dal nostro team di tecnici esperti
• Trova soluzioni rapide ed efficienti 

afssupporteur@caseih.com

800930895


