Abbiamo aggiornato la capacità di sollevamento, la
trasmissione e il controllo dei trattori Farmall C più grandi
per migliorarne il comfort e l'efficienza
Aggiornamento per il 2017 dei modelli top di gamma da 86-114 CV / Opzione MultiController
per un maggiore comfort dell'operatore / Nuova funzione di velocità costante del motore /
Velocità massima effettiva di 40 km/h a regime ridotto / Opzioni per l'aumento della capacità
di sollevamento / Possibilità di ordinare trattori predisposti in fabbrica per l'installazione del
caricatore
St. Valentin/Bologna, 9 novembre 2016
In vista del nuovo anno, i trattori Farmall C 85/95/105/115, il cuore della linea Farmall di trattori
multiuso di media potenza di Case IH, subiranno numerosi aggiornamenti con nuove funzionalità
mirate a semplificare l'utilizzo di questa gamma consolidata e a renderla ancora più efficiente sul
campo e all'interno dell'azienda.

La serie Farmall C adotta il concetto di MultiController
Per i modelli dotati di sollevatore anteriore e della trasmissione top di gamma Hi-Lo 24x24 con
Powershuttle elettroidraulico, è ora disponibile in opzione una variante del MultiController installato
sui trattori Case IH più grandi, per garantire il controllo "in punta di dita" delle funzioni principali. La
leva del cambio per la selezione delle quattro marce principali, montata sulla console di destra,
include anche una serie di pulsanti disposti in maniera logica per semplificare l'esecuzione di altre
operazioni. Questi pulsanti consentono di controllare l'inversore AV/RM, la selezione del Powershift a
due velocità, il Powerclutch e il sollevamento/l'abbassamento del sollevatore. Sui trattori dotati di un
sollevatore anteriore, un ulteriore pulsante sul retro della leva permette di assegnare i pulsanti di
sollevatore al controllo del sollevatore anteriore o del sollevatore posteriore.

Capacità di sollevamento del sollevatore posteriore
In riposta alla necessità degli agricoltori di sollevare attrezzi sempre più pesanti, è ora disponibile in
opzione un secondo cilindro ausiliario per il sollevatore posteriore in grado di aumentare la capacità
di sollevamento alle rotule del 19%, portandola da 3.700 kg a 4.400 kg.

Prestazioni su strada migliorate
I precedenti modelli dei trattori Farmall C raggiungevano una velocità massima di trasporto di 40
km/h a 2.300 giri/min. Lo sviluppo dei motori/delle trasmissioni delle macchine di nuova generazione
consente di ottenere le stesse prestazioni a un regime "di risparmio" di soli 2.000 giri/min,
abbattendo i consumi di carburante, l'usura del motore e i livelli di rumore in cabina.
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Nuova funzione di memorizzazione del regime del motore
Una nuova funzione opzionale consente di impostare e memorizzare due regimi del motore. Per
esempio, è possibile utilizzare un'impostazione più bassa per rallentare il trattore ed eseguire svolte
a fine campo per poi passare a un'impostazione più alta una volta terminata la svolta e riportato il
trattore e l'attrezzo nella posizione di lavoro, semplificando e rendendo più efficiente il controllo della
macchina. Il software del motore mantiene costante il regime desiderato indipendentemente dal
carico e la velocità può essere impostata con precisione con incrementi di 100 giri/min.
L'impostazione viene effettuata mediante i pulsanti presenti sulla console alla destra dell'operatore.

Nuove opzioni per la PTO
Per soddisfare la richiesta di minori consumi per le operazioni con PTO che non richiedono coppie
elevate, le opzioni di risparmio per le PTO sono state estese anche ai più recenti trattori Farmall C.
Mentre, in precedenza, era possibile ordinare esclusivamente le opzioni 40/540E, 540/1.000 o
540E/1.000 giri/min, è ora possibile specificare la capacità 540/540E/1.000 giri/min.

Predisposizione per l'installazione del caricatore
Infine, è ora possibile ordinare i trattori Farmall C di Case IH in versione predisposta per
l'installazione di caricatori, con un controtelaio incorporato, collegamenti idraulici e joystick. Ciò
riduce al minimo le operazioni che il concessionario/cliente deve effettuare per installare un
caricatore premium LRZ o un caricatore economico LRA di Cas IH o un caricatore di altra marca.

***
Comunicati stampa e fotografie: http://mediacentre.caseiheurope.com
Case IH è la scelta dei professionisti, basata su più di 170 anni di eredità ed esperienza nell'ambito dell'industria
agricola. Una vasta gamma di trattori, mietitrebbie e presse supportata dalla nostra rete di assistenza mondiale
altamente specializzata e pronta a fornire ai nostri clienti supporto e soluzioni necessarie per essere produttivi ed
efficienti nel 21° secolo. Ulteriori informazioni sui prodotti e sui servizi di Case IH sono disponibili sul sito
www.caseih.com.
Case IH è un marchio di CNH Industrial N.V., leader mondiale nel settore dei beni di investimento (Capital Goods),
quotato presso la borsa di New York, New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) e nel Mercato Telematico Azionario
della Borsa Italiana (MI: CNHI). Ulteriori informazioni su CNH Industrial sono disponibili sul sito www.cnhindustrial.com.
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