
LE NOSTRE  
SOLUZIONI  
INTELLIGENTI 
PER FACILITARE 
IL TUO LAVORO
TU COLTIVI E NOI PENSIAMO AL RESTO

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.

XCN-1050™

+ AUTOPILOT™

MOTOR DRIVE 
IN PRECISIONE RTK

A PARTIRE DA

€14.499

20 GENNAIO / 31 MARZO 2020

PRECISIONFARMING



AFS® ACCUGUIDE
UN ANNO DI SEGNALE GRATUITO IN RTX  
VALIDO PER TUTTI I RICEVITORI ACQUISTATI

1
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FE

RT
A KIT COMPLETAMENTO  

ACCUGUIDE™  
IN PRECISIONE EGNOS  
A PARTIRE DA €5.999

2
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FE

RT
A UPGRADE OFFERTA 1  
IN SEGNALE RTK*

Passa al segnale RTK e migliora la precisione  
e l’efficienza delle tue passate

A PARTIRE DA €4.999
*L’offerta non prevede l’abbonamento RTK che è da concordare con la concessionaria

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa e senza costi di installazione
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XCN-1050™ +  
AUTOPILOT™  
MOTOR DRIVE* 
A PARTIRE DA €8.999

SISTEMA EZ-PILOT PRO  
PER AFS PRO 700*  
A PARTIRE DA €5.399

*Disponibile sia con licenza Autopilot Motordrive che licenza Ez-Pilot Pro

*Disponibile sia con licenza Autopilot Motordrive che licenza Ez-Pilot Pro

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa e senza costi di installazione



AFS® 
NOVITÀ PRODOTTI

NOVITÀ PER IL 2020
DISPLAY XCN-750™ + CONTROLLER NAV-500

Un’accoppiata vincente per prestazioni massime a costi ridotti in tutte le stagioni.

XCN-750™ – IL DISPLAY

Il display XCN-750™ è un display di ultima generazione, basato sul sistema Android™ 
e semplice da utilizzare per rendere il precision farming ancora più accessibile. 
Questa soluzione economicamente conveniente, estremamente funzionale e facile da 
installare consente a ogni tipo di azienda l’accesso alla guida automatica e al controllo 
dell’applicazione dei mezzi di produzione. Combinando la connettività Bluetooth® e Wi-Fi 
alla compatibilità ISOBUS, ti permette di affrontare senza problemi qualsiasi sfida!

NAV-500 – IL CONTROLLER 

Il controller NAV-500 è una soluzione di precisione economicamente accessibile,  
in grado di ricevere segnali di correzione da una molteplicità di costellazioni di satelliti 
GNSS. Offrendo una precisione di ripetibilità submetrica e una copertura totale in campo, 
questo controller è ideale per le lavorazioni del suolo, la semina su grandi appezzamenti,  
i trattamenti e la raccolta.

  Monitor touchscreen a colori ad alta definizione da 7” (17,8 cm)
  Sistema operativo AndroidTM

  Costruzione robusta per l’utilizzo quotidiano in campo
  Compatibilità con i controller NAV-500 e NAV-900
  Task Controller ISOBUS e terminale universale 
  Controllo fino a 2 canali e 24 sezioni

  Alloggiamento robusto e compatto
  Segnali di correzione ViewPoint RTXTM

  5 costellazioni di satelliti GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS
  Guida manuale con inclinometro integrato
   Compatibile con i sistemi di guida assistita EZ-Steer®,  

Ez-Pilot® ed EZ-Pilot® Pro  
  Bluetooth® 4.1 
  Porta CAN multipla



AGXTEND
NOVITÀ PRODOTTI

AGXTEND è la principale piattaforma per le tecnologie innovative del settore agricolo.
Sviluppiamo e forniamo tecnologie rivoluzionarie che consentono agli agricoltori  
di incrementare la loro efficienza e quindi i loro guadagni.

Aggiungi la dose giusta di azoto alle colture con questo sensore economicamente vantaggioso 
per la rilevazione degli indici di biomassa e del fabbisogno di azoto. 

Il CropXplorer Basic funziona con la luce naturale ed è quindi ideale anche per la mappatura 
delle colture. Funziona durante le ore di luce. 

  Semplice da installare
  Facile da gestire
  Risultati affidabili

FOCUS

OTTIMIZZA LA BIOMASSA E L’AZOTO

BASIC

SCOPRI TUTTE LE POTENZIALITÀ DEI TUOI TERRENI

Impegnata a fornire soluzioni ad alta tecnologia,  
Case IH ha lanciato SoilXplorer, che misura  
la conduttività del suolo dalla superficie fino  
a 1 m di profondità per migliorare le rese. 

Il sensore contactless funziona a velocità  
elevate con due modalità operative:

 Mappatura in movimento
Esegue la mappatura di zone di terreno per elaborare  
mappe più accurate del potenziale di resa

  Lavorazione a profondità variabile in tempo reale
Calcola la profondità delle aree di compattamento e regola la 
profondità di lavoro degli attrezzi per la lavorazione del suolo



OTTIENI DI PIÙ DALLE TUE ATTREZZATURE AFS®

Vogliamo che tu possa sfruttare al meglio tutto il potenziale delle tue attrezzature AFS®. 
Ecco perché offriamo tutto l’anno un supporto e una consulenza professionali per il precision 
farming attraverso un centro assistenza dedicato e un team di specialisti dell’agricoltura  
di precisione. Indipendentemente dal tuo livello di esperienza con il precision farming, 
insieme possiamo essere più produttivi ed efficienti ottimizzando i costi.

IL TUO CONCESSIONARIO CERTIFICATO 

Non sei sicuro di quale sia l’attrezzatura AFS® più adatta alle tue esigenze? Hai bisogno  
di consulenza per avvicinarti al mondo del precision farming? 

Vieni a conoscere uno dei nostri specialisti del precision farming presso una delle nostre 
concessionarie Case IH. Grazie alla loro vasta esperienza nel campo dell’agricoltura di 
precisione, sono pronti ad aiutarti passo dopo passo, dalla scelta della soluzione giusta all’offerta  
di un’assistenza post-vendita personalizzata. 

RIVOLGITI AL TUO CONCESSIONARIO PER IL DETTAGLIO DEL MATERIALE NECESSARIO

IL TUO CONCESSIONARIO CASE IH

SUPPORTO AFS®

IL TUO CENTRO ASSISTENZA AFS®

• Contattaci da lunedì a venerdì, dalle 7.00 alle 19.00
• Rivolgiti al nostro team di tecnici esperti
• Trova soluzioni rapide ed efficienti, adeguate al tuo problema

afssupporteur@caseih.com


