
Sono i tre concetti 
chiave dei nuovi 
Fastrac “iCON” lanciati 
dal brand inglese

Configurazione, 
connessione e comfort 

Al debutto la nuova piattaforma tecnologica di Jcb de-
dicata ai nuovi modelli della linea Fastrac, progettata e 
sviluppata per integrare completamente le tecnologie 

più evolute in equipaggiamento alla famosa linea di trattori del 
Regno Unito. Le trattrici di questa nuova gamma, presentate 
recentemente al Jcb World Headquarters di Rocester, Regno 
Unito, sono riconoscibili dalla dicitura “iCON”, racchiudono 
la loro principale dote di innovazione in tre concetti chiave: 
iConfigure, per creare un’esperienza di controllo su misura per 
ogni operatore; iConnect, per integrare le più avanzate tecno-
logie del precision farming; iControl per ridefinire l’operatività 
attraverso un nuovo software di trasmissione. 
Questa nuova piattaforma elettronica è già disponibile per le 
serie Fastrac sia 4000 sia 8000, con potenze che variano dai 175 
CV a 348 CV, rispetto alle precedenti versioni di Jcb, e offre livelli 
più elevati di prestazioni e funzionalità, con un incrementato 
livello di personalizzazione davvero evoluto. John Smith, Ma-
naging Director di Jcb Agriculture, ha dichiarato: «Con questo 
importante progetto avevamo tre obiettivi principali per i nuovi 

Jcb Fastrac: creare un’esperienza operatore su misura; integrare 
tecnologie elettroniche come Isobus e guida Gps; ridefinire il 
già elevato livello di controllo dell’operatore e comfort di guida 
che il Fastrac offre. Allo stesso tempo, volevamo mantenere il 
family feeling di controlli e display informativi per garantire che 
gli utilizzatori di macchine Jcb potessero adattarsi rapidamente 
al nuovo sistema. Il feedback del nostro lavoro di sviluppo e 
test con i clienti ci dimostra che abbiamo raggiunto tutti questi 
obiettivi, rendendo i Fastrac una proposta ancora più attraente 
in termini di prestazioni, produttività e appeal per l’operatore».

Ergonomia e funzionalità per un controllo totale
Il nuovo display touch-screen a colori da 12 pollici, disposto 
sul bracciolo del sedile, è il frutto di un accurato studio di 
ergonomia e funzionalità, dal quale si possono personalizzare 
tutte le funzioni disponibili per il controllo proporzionale delle 
valvole a bobina ad azionamento elettrico, controlli pto e 
sollevatore, oltre a visualizzare tutte le informazioni chiave 
con una grafica chiara e un layout di base intuitivo per tutti 
gli utilizzatori. Le funzionalità appena descritte, oltre a po-
ter essere utilizzate direttamente dal display, possono essere 
programmate e assegnate ai pulsanti fisici presenti sul nuovo 
joystick principale, oppure assegnando i comandi alle leve a 
Led Rgb codificabili a colori. Sempre sulla console trova posto 
un joystick ausiliario a quattro vie, dotato di quattro pulsanti 
e un selettore di retroilluminazione a Led che identifica quale 
valvola è assegnata a quale controllo; tutti questi strumenti 
possono essere utilizzati in alternativa all’utilizzo del monitor 
touch screen. La consolle di comando Jcb può essere regolata 
a piacimento dall’operatore, potendo traslare nella posizione più 
idonea all’operazione che si sta svolgendo, sempre a garantire 
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il massimo confort durante l’utilizzo e massimizzare la visibilità 
offerta dall’ampio parabrezza del Fastrac.
La nuova piattaforma iCON è in grado di controllare anche 
la velocità di traslazione in avanti, grazie al sistema Smart 
Transmission Control, il regime del motore e il rapporto di tra-
smissione vengono automaticamente bilanciati al fine di rag-
giungere la velocità impostata sotto carico variabile. Il comfort 
è amplificato dalla possibilità di impostare automaticamente 
le modalità di guida joystick e pedale, a seconda che si utilizzi 
l’uno o l’atro strumento, inoltre, è sempre possibile scegliere 
una delle due configurazioni di ingresso quando è necessario 
controllare la trasmissione utilizzando il joystick.

Agricoltura di precisione “su misura”
La dotazione tecnologica è completata da un efficiente sistema 
di guida Gps completamente integrato, che comprende un rice-

vitore Novatel Smart-7, un controller dello sterzo e un’interfaccia 
utente Jcb, con controllo delle sezioni e rateo variabile, disponi-
bili come opzioni. Inoltre, per venire incontro alle esigenze delle 
aziende agricole, che potrebbero trovarsi nella necessità di uti-
lizzare strumentazioni di precision farming aftermarket, Jcb ha 
sviluppato un sistema opzionale Gps Ready, in grado di acco-
gliere la maggior parte dei sistemi di guida presenti sul mercato 
con installazione “plug and play”. Abbinato al sistema di guida 
Gps è molto interessante il Jcb Rapid Steer, disponibile su tutta la 
serie Fastrac, un sistema in grado di ridurre il numero di giri del 
volante necessari per le svolte in capezzagna. Sui trattori della 
serie Fastrac 4000 a quattro ruote sterzanti, invece, è disponi-
bile il Twin Steer, che consente di controllare individualmente 

gli assi per il posizionamento di 
precisione dell’attrezzatura nelle 
colture in campo.
Per sfruttare al meglio i vantaggi 
dell’agricoltura di precisione non 
si può prescindere dal controllo 
delle attrezzature collegate alla 
trattrice. Perseguendo questo 
scopo i trattori Fastrac iCon sono 
tutti dotati di tecnologia Isobus, 
utilizzando un’interfaccia grafica 
comune sul touch screen da 12 
pollici, con il joystick ausiliario che 
offre ulteriori opportunità per im-
postare comandi personalizzati. 

Cabina dei nuovi Jcb iCON

542-70 AGRI PRO 
VELOCE E POTENTE
Jcb allo stesso tempo ha presentato anche il nuovo sollevatore 
telescopico Loadall top di gamma, il nuovo 542-70 AGRI Pro. «Con 
il suo motore da 173 CV e una velocità massima di 50 km/h – ha 
dichiarato John Smith – il nuovo 542-70 AGRI Pro è il Loadall 
più potente e veloce che JCB abbia mai costruito, in grado di 

offrire un’accelerazio-
ne ancora più rapida 
e prestazioni di traino 
senza confronti». La 
massima efficienza è 
sempre garantita dal-
le impostazioni Eco e 
Power della trasmissio-
ne DualTech VT, inoltre, 
quando l’operatore si 

trova nelle condizioni di dover movimentare i carichi può optare 
per la modalità Flex, così da separare il controllo delle velocità del 
motore e della macchina e lavorare a basse velocità, utilizzando 
regimi del motore sufficienti per alimentare qualsiasi attrezzatura 
ad azionamento idraulico presente in quel momento sul mezzo.

PALA GOMMATA 457S PARTNER 
DEL PROFESSIONISTA
Ultima novità Jcb presente a Rocester è stata la pala gommata 457S, dedicata agli utilizzatori pro-
fessionale nel campo delle barbabietole da zucchero, dei grandi impianti di biogas e dei terzisti del 
settore insilati, grazie alla sua capacità di movimentare carichi utili superiori a sei tonnellate. La nuova 
macchina si affianca alle pale gommate 419S e 435S di fascia alta JCB appositamente progettate per 
applicazioni agricole. La maggiore innovazione è rappresentata dalla trasmissione powershift a sei 
rapporti avanti e tre indietro, il blocco del convertitore di coppia, in questo modo, rende disponibile la 
trazione meccanica diretta in tutte e sei le marce avanti come dotazione standard. Dal nuovo display 
presente in cabina, l’operatore può, inoltre, gestire attraverso il menu delle impostazioni il blocco del 
convertitore di coppia in qualsiasi retromarcia e in una delle tre marce anteriori più basse, così da poter 
adattare la potenza e l’andatura del mezzo a ogni situazione di carico o esigenza.

Sui trattori 
della serie 
Fastrac 4000 
a quattro ruote 
sterzanti 
è disponibile 
il sistema 
Twin Steer
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