
58

NOVITÀ

il Contoterzista - ottobre 2018

Dal 4 al 6 settembre si è tenuto a Outarville 
(Francia) l’Innov-agri, una delle più grandi 
fiere in campo delle macchine agricole. 

Questa kermesse è stata particolarmente ricca 
di novità, in particolar modo per Claas che ha 
presentato numerosi aggiornamenti. 
A partire dalla nuova cingolatura di tipo Terratrac 
per le trince semoventi del gruppo di Harsewinkel, 
in particolare sul modello Jaguar 960 da 626 cv, 
che risulta essere più lungo e stretto. In tal modo, 
è stato possibile aumentare l’impronta a terra della 
macchina di ben 1,3 m2 (ben due volte rispetto 
alla versione con ruote da 800 mm di larghezza). 
Questo permette di ridurre la pressione di contatto 
con il suolo e il compattamento e di aumentare la 

mobilità della macchina anche nelle condizioni più 
critiche. Un cingolo più lungo, inoltre, incrementa 
lo stress nei terreni erbosi nelle fasi di sterzatura a 
causa dell’effetto cesoia durante la rotazione del 
cingolo. Tuttavia, il nuovo Terratrac può ridurre 
l’impronta a terra durante la sterzatura (di un 
terzo), in quanto presenta un sistema che spinge 
i rulli d’appoggio verso il basso per mezzo di 
cilindri idraulici, inducendo il sollevamento del 
rullo tendicingolo. Claas ha svolto uno studio 
con l’Università di Kiel e ha evidenziato che la 
riduzione della pressione migliora la ricrescita 
dell’erba. I nuovi Terratrac sono disponibili in 
varianti da 635, 735 e 890 mm di larghezza, 
mentre la larghezza della macchina varia dai 3,0 

CLAAS

Sistema di chiusura della testata Orbis 750 Nuovi denti para-lama la cui posizione può essere 
regolata semplicemente agendo su delle viti

• di Michele Mattetti

Presentati in campo  
in occasione di Innovagri 
per la prima volta i nuovi 

cingoli sul modello 960
Cingolatura 
TerraTrac 
per le Jaguar

NOVITÀ



59il Contoterzista - ottobre 2018

Nuovo cingolo Terratrac. Nel riquadro si può notare la spinta verso il basso  
dei rulli d’appoggio

ai 3,5 m a tutto vantaggio della manovrabilità su 
strada e del rilascio delle licenze. Infine, il nuovo 
Terratrac ha permesso di allungare la macchina 
di 1 m, incrementando la portata e agevolando 
l’accessibilità al corncracker. 

Testate Orbis
Altra novità ha riguardato la nuova generazione 
delle testate Orbis: testate da mais disponibili 
in larghezze comprese tra 6,0 (Orbis 600 SD) 
e 7,5 m (Orbis 750). Il concetto si basa sulla 
combinazione di dischi grandi e piccoli per un 
flusso ottimale del prodotto. Tutto l’aggancio 
alla trincia è stato riprogettato, in modo tale da 
ridurre l’inclinazione tra testata e terreno e quindi 
abbassare l’altezza minima di taglio. Inoltre, le 
nuove testate presentano numerose registrazioni 
per essere adattate alle diverse colture e per un 
mantenimento del flusso ottimale di prodotto. Ad 
esempio, le dita para-lama possono essere regolate 
longitudinalmente, quindi possono essere estese 
per proteggere meglio le lame in terreni fortemente 
sassosi o essere rimosse per agevolare la raccolta 
del mais allettato. Miglioramenti anche nella 
trasmissione, per cui grazie a una semplificazione 
della cinematica è stato possibile incrementare 
la sua efficienza ed estendere gli intervalli di 
manutenzione a 2.500 ore o 5 anni. Questo ha 
permesso di ridurre i consumi di carburante e dei 
costi di manutenzione. È stato modificato anche il 
sistema di ripiegamento della testata, che adesso 
può chiudersi in soli 15 secondi. Nella testata 
Orbis 600 SD, le unità laterali si ripiegano in modo 
simmetrico rispetto al centro, mentre quelle della 
Orbis 750, si sovrappongono simmetricamente. 
Entrambi i modelli permettono di contenere la 
larghezza di trasporto a 3,0 m semplificando le 
operazioni di trasporto. Inoltre, per migliorare il 
comfort di marcia durante i trasferimenti in strada, 
è presente un sistema integrato di smorzamento 

delle vibrazioni. Infine, per le Orbis è proposto 
il pacchetto Premium, che include un kit di 
componenti di taglio in materiale particolarmente 
resistente all’usura e alla corrosione, per una 
maggiore durata ed efficienza di taglio anche nelle 
condizioni più estreme. 
365FarmNet: Da segnalare, infine, la novità in 
campo informatico con il lancio di 365FarmNet, 
un sistema automatizzato della documentazione 
delle attività svolte all’interno dell’azienda agraria. 
Grazie a questo sistema è possibile semplificare 
le fatturazioni, tracciare gli usi della macchina e 
ottimizzare i processi analizzando dati basati su 
misure piuttosto che stime. Gli usi della macchina 
possono essere tracciati grazie all’app 365Active 
e ai 365ActiveBox: tali box, se connessi con ogni 
macchina operatrice, possono collegarsi via 
bluetooth allo smartphone dell’operatore. L’app 
registra la data, l’ora, l’operatore, il campo e la 
macchina utilizzata e successivamente salva 
questi dati nel proprio account 365FarmNet. Tali 
box hanno un costo di circa 120 € cadauno, cui 
va aggiunto il costo in abbonamento per l’uso. 
Tali box sono particolarmente vantaggiosi, in 
quanto danno la possibilità di tracciare l’uso delle 
macchine indipendentemente dal contenuto 
tecnologico, quindi anche molto datate. 
Inoltre, 365FarmNet può interagire con il Claas 
CropView, sistema che grazie ai dati ottici dei 
satelliti Sentinel 2 permette di monitorare lo stato 
vegetativo delle diverse aree dell’azienda agraria 
e quindi di poter creare mappe applicative di 
vegetazione o valutare le differenze vegetative 
tra diverse aree. Il continuo aggiornamento delle 
immagini satellitari permette di monitorare in 
tempo reale la crescita della vegetazione nella 
propria azienda. 365FarmNet può interfacciarsi a 
molti altri servizi Claas, per ulteriori informazioni, 
consultare il sito web (https://www.365farmnet.
com). 

356ActivBox montato su un vecchio trattore 
Porsche. Anche su trattori così datati  
è possibile registrare le operazioni in campo


