VETRINA

ATTREZZATURE
IL NUOVO
ERPICE
ROTANTE DMAX
Il sistema Twin-Force di
Alpego consiste in 2 rotori
montati su cuscinetti conici
tenuti insieme da un supporto
imbullonato alla vasca di
trasmissione; i benefici
che ne conseguono sono
molteplici, sia in termini di
prestazioni e sia in termini
operativi. Tra questi vanno
elencati la maggiore altezza
di lavoro rispetto ad un
erpice tradizionale, velocità
di avanzamento e robustezza
della macchina, oltre a
migliore miscelazione del
terreno e una manutenzione
semplice e veloce. L’idea
è stata indovinata e negli
anni questo modello è stato

continuamente aggiornato
fino ad arrivare alla quinta
versione, considerata leader
tra gli erpici di alta gamma.
Ma il reparto ricerca e
sviluppo di Alpego ha
guardato nuovamente avanti
e ha voluto migliorare ciò che
è già il top.
Alla fiera EIMA di Bologna
viene presentato il nuovo
erpice rotante DmaX, dedicato
ai nuovi trattori con potenze
fino a 500 Hp, che sarà
prodotto in varie misure
(da 4.5 m a 8.0 m) . Il DmaX
è nato per essere il nuovo
punto di riferimento nella sua
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DISPOSITIVI
LE SOLUZIONI PER LA MOBILITÀ
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Il nuovo modulo per Smartphone e Tablet di Isagri, IsaColture
Mobile, accompagna d’ora in poi l’utente nei suoi lavori.
L’agricoltore, imprenditore che gestisce la propria azienda, necessita
di avere le informazioni giuste al momento giusto. La nuova app
consente di registrare in campo gli interventi effettuati, con i
relativi dettagli (operazioni, parcelle, mezzi tecnici, manodopera,
ecc..). Altra soluzione mobile: la console Isa360, computer di bordo
che include varie applicazioni, tra cui la guida satellitare e la
registrazione interventi. L’azienda a portata di clic, direttamente dal
trattore. Questi dispositivi mobili comunicano con la postazione
PC sincronizzandosi con IsaColture. Niente più fogli volanti da
gestire. I dati registrati in campo si trasferiscono con pochi clic
al programma su PC che fornisce risultati tecnici ed economici,
stampe di controllo, registro trattamenti, quaderno di campagna e
molto altro… I lavori si recuperano dai dispositivi mobili, ma… le
fatture per esempio? Niente di più semplice… IsaColture comunica
anche con IsaContab, software per la contabilità aziendale:
l’inserimento di fatture in IsaContab aggiorna in
automatico il magazzino di IsaColture. All’utente
solo il compito di analizzare i risultati al computer.
http://www.macchineagricolenews.it/GmwA1

categoria. Il nuovo modello
prevede numerosi accessori
di serie sulla macchina (come
lo sbloccaggio dei ganci
di sicurezza, che diventa
idraulico per agevolare le
operazioni dalla cabina del
trattore, ed un contaore
elettronico che aiuterà
l’operatore nella gestione della
manutenzione) ed importanti
novità strutturali. Tra queste
ultime la nuova trasmissione

meccanica, lo spessore
maggiorato delle vasche ed il
“Twin Force” di tipo MAX.
Il Twin Force MAX presenta
queste particolari innovazioni
rispetto al precedente: coppia
cuscinetti conici maggiorata,
albero portadente monoblocco
in acciaio antiusura, supporto
dei rotori rinforzato, nuovo
dente forgiato maggiorato
con basso assorbimento di
potenza.

http://www.macchineagricolenews.it/8dl7U

