Il Rogator per tutte
le stagioni.
Nel settore fitosanitario c'è un marchio che assicura un controllo preciso della barra irroratrice, un'elevata
maneggevolezza e un'applicazione ottimale e affidabile: Rogator. La nostra esperienza pluriennale e
le diverse tecnologie chiave da noi sviluppate sono state integrate nell'innovativa irroratrice Rogator 300,
per realizzare la soluzione perfetta.
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Il nostro principale obiettivo: Un’efficiente applicazione
fitosanitaria per ottenere colture sane.
Capacità nominale
Larghezze barra

4

litri
m

Rogator 344

Rogator 355

Rogator 366

4400
24 - 27 - 28 - 30 - 36

5500
24 - 27 - 28 - 30 - 36

6600
24 - 27 - 28 - 30 - 36

Il Rogator 300 risponde a tutti i requisiti che i clienti si aspettano da una macchina trainata all'avanguardia per
la protezione delle colture. Guida flessibile, potente e semplice da manovrare. SectionControl, VariableRateControl,
VarioDocPro, e OptiNozzle vi forniscono tutti gli strumenti di cui avete bisogno per lavorare in modo efficiente.
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Progettata nella sede AGCO di Grubbenvorst e assemblata a
Hohenmölsen, questa macchina racchiude in sé più di 50 anni
di esperienza nell’applicazione fitosanitaria. Il risultato è una
tecnologia di applicazione apprezzata dai clienti di tutto il
mondo.
- Perfetto livellamento della barra e adattamento alle
condizioni del terreno
- Baricentro basso
- Compatibilità ISOBUS, con SectionControl e
VariableRateControl, conformi allo standard AEF
- Capacità del serbatoio 4400/5500/6000 litri oltre a un
serbatoio fino a 900 litri di acqua pulita
- Miscelatore prodotti chimici con unità di comando OptiFlow
- Assale posteriore sterzante Optisteer, con pneumatici di
grandi dimensioni fino a 2,05 m di diametro e con angolo
di sterzata di 30°
- Telaio con fondo liscio e luce libera da terra di 85 cm per
evitare danni alle colture
- Trasmissione mediante presa di forza o impianto idraulico
- Pompa di distribuzione e di riempimento, centrifuga con
capacità di 785 l/min
- Telaio a trave unica per la massima stabilità e manovrabilità

Dopo aver vagliato innumerevoli sondaggi
effettuati sui clienti ed eseguito test approfonditi
sul campo, abbiamo applicato nel modello Rogator
300 tutto ciò che i clienti si aspettano da Fendt:
perfetto livellamento della barra, facilità d'uso,
efficienza nell’applicazione dei prodotti e dotazioni
di qualità. Una macchina per la protezione delle
colture progettata semplicemente con l’obiettivo
di soddisfare le esigenze del cliente.

La difesa fitosanitaria implica fiducia.
Fidati di Fendt.
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L'assale sterzante intelligente Optisteer rileva la
velocità e il raggio di sterzata dell'assale posteriore
del trattore e perciò sa esattamente quando e quanto
deve sterzare per poter seguirne la carreggiata con

FENDT ROGATOR 300: TELAIO

Il raggio di sterzata è di soli 3,8 m, grazie ad un angolo

precisione. Questa combinazione permette quindi

Senza il sistema OptiSteer, la traiettoria dell’irroratore

di sterzata di 30°, e permette agili manovre anche nelle

di fare un'unica traccia in campo, riducendo al minimo

trainato subisce degli spostamenti che vanno a

aree più scomode.

il danno alle colture.

discapito di un’applicazione precisa.

Fendt Rogator è sempre
la scelta giusta.
Timone regolabile

Telaio robusto

Il timone universale permette l'uso dell'irroratrice

Telaio a singola trave portante in acciaio ad alta

Rogator 300 con gancio di traino superiore o inferiore

resistenza, sviluppato sul progetto della versione

ed è compatibile con tutti gli occhioni per timoni

realizzata nel semovente, rappresenta la base per

commercialmente disponibili, o con ganci a sfera.

un'irrorazione di precisione. I supporti della barra

È possibile passare da un tipo di attacco all'altro in

sono posizionati anteriormente all'asse posteriore,

qualsiasi momento. L'impianto idraulico load-sensing

permettendo di ridurre al minimo le sollecitazioni

riduce il consumo di carburante e, su richiesta, è

dal terreno alla barra. In questo modo il Rogator 300

disponibile la versione con presa di forza.

assicura sempre la massima stabilità e precisione.

Traino perfetto con assale sterzante Optisteer

Sospensione ruota singola

Il sistema Optisteer con angolo di 30°, permette un

La sospensione a ruota singola con gestione della

raggio di sterzata di soli 3,8 m e garantisce di seguire

stabilità e funzione parallela offre un’esperienza di

sempre l'esatta carreggiata delle ruote posteriori

guida senza pari. Il telaio è in grado di compensare

del trattore. Fendt Rogator si dimostra quindi

dislivelli orizzontali fino a 7°, fornendo una stabilità mai

particolarmente maneggevole e non danneggia le

vista. Fendt Stability Control (FSC) può controbilanciare

colture nelle svolte di fine campo. L'impianto idraulico

in sicurezza colpi o strappi anche a velocità elevate,

ad alte prestazioni e il freno pneumatico garantiscono

offrendo una grande stabilità alla barra in qualsiasi

la massima sicurezza durante gli spostamenti su

condizione di campo. Su strada le oscillazioni sono

strada, sia a serbatoio pieno che vuoto. La carreggiata

ridotte al minimo dal sistema FSC.

è disponibile con larghezze da 1,5 m a 2,25 m.

Timone di traino modulare, per una maggiore flessibilità

L'elevata luce libera da terra, fino a 85 cm, e il fondo liscio del telaio,

Le ruote posteriori seguono esattamente quelle del

La sospensione a ruota indipendente fornisce il

senza bordi taglienti, riducono al minimo i danni alle colture.

trattore, riducendo il calpestamento delle colture in

massimo del comfort durante la guida e protegge

campo e conseguenti perdite di produzione.

la macchina da colpi e strappi sia nel campo che
su strada.

d'uso, utilizzabile sia con ganci di traino alti che bassi.
Altra caratteristica fondamentale del Rogator 300 è la
larghezza contenuta.
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L’unità di comando OptiFlow consente un pratico controllo di tutte

FENDT ROGATOR 300: UNITÀ DI COMANDO OPTIFLOW E POMPA

le funzioni durante il riempimento. Le valvole di comando elettriche

Funzionamento sicuro, intuitivo e confortevole

assicurano comfort e sicurezza ancora maggiori.

anche indossando gli indumenti protettivi.

Fendt Rogator: Sinonimo di
precisione ed alta produttività.
Pompa ad alta portata

Affidabilità senza vincoli

Una pompa centrifuga con unità autoadescante

La pompa a bassa manutenzione offre eccellenti

opzionale e una capacità di 785 l/min, azionata da un

caratteristiche di affidabilità e bassi costi di esercizio.

motore idraulico o da una presa di forza, permette la

Con le linee di aspirazione da 3" si garantisce un

portata ottimale al minor numero di giri motore. La

riempimento veloce del serbatoio.

portata della pompa centrifuga è precisa e costante
previene le pulsazioni nelle linee e ne assicura la
massima precisione di irrorazione. Non sono presenti

Comandi all’avanguardia

ulteriori tubi o valvole di sfiato, difficili da pulire come

L'unità di comando OptiFlow, disposta secondo criteri

nelle pompe a membrana. La quantità di prodotto
irrorata è controllata dalla velocità della pompa,

logici e dotata di monitor di facile lettura, controlla il
funzionamento di tutte le valvole e facilita il riempimento

in modo rapido ed efficiente; la pompa eroga solo

dell'irroratrice da parte dell'operatore, anche quando

la quantità di liquido necessaria per il volume

indossa guanti. Un indicatore elettronico del livello di

programmato, oltre alla quantità prestabilita per

riempimento del serbatoio consente il monitoraggio

l'agitatore interno del serbatoio. Ciò permette al

delle modalità di riempimento automatico dalla

Rogator 300 di rispondere con precisione al variare

stazione di riempimento o dalla cabina. La stessa

delle quantità e della velocità di lavoro.

logica di comando sia dal terminale nella cabina che
nell’unità di comando OptiFlow offrono una praticità
di funzionamento senza precedenti.

La portata massima della pompa di 785 l/min rende la distribuzione di fertilizzante liquido
un gioco da ragazzi.
La pompa centrifuga con portata massima di 785 L/min
è azionata idraulicamente in modo separato, funziona
senza pulsazioni e reagisce rapidamente. Per un'efficace
e precisa difesa fitosanitaria.
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FENDT ROGATOR 300: RIEMPIMENTO

L'incorporatore si può abbassare per

I getti ad alta portata collocati sulla

un utilizzo più ergonomico e facilità

parete spingono e risciacquano,

Gli innesti rapidi delle tubazioni sono

Utilizzando AutoFill è possibile riempire il

di riempimento.

assicurando un’incorporazione ottimale.

gestiti in modo semplice e pratico.

serbatoio fino al livello desiderato.

Ridotti tempi di riempimento
facili e sicuri.
Pratico miscelatore di prodotti chimici

Una concentrazione perfetta dall’inizio alla fine

L'incorporatore presenta una capacità di 60 litri e una

Il ricircolo continuo in barra tramite la linea di

portata di aspirazione fino a 200 l/min. Permette inoltre

irrorazione da 1" permette l'alimentazione diretta del

la facile e rapida miscelazione anche di grandi quantità

prodotto chimico agli ugelli non appena si attiva la

di prodotto granulare o polverulento, con velocità di

pompa centrifuga, anche se questi sono chiusi. Ciò

aspirazione fino a 33 kg/min. L'operatore può aprire e

consente di erogare la giusta quantità e concentrazione

usare il miscelatore prodotti chimici ad un'altezza

di liquido per tutta la larghezza di lavoro, fin dal primo

ottimale, aprirlo e richiuderlo facilmente, mediante

metro. Per sciacquare gli ugelli, basta posizionare la

molle a gas. L’impianto di pulizia del serbatoio consente

valvola di aspirazione della pompa sul serbatoio di

di pulire senza difficoltà il serbatoio del liquido da

acqua pulita e attivare gli ugelli. In questo modo si evita

irrorare, permettendo di sfruttare il contenuto fino

la formazione di depositi nelle tubazioni e negli ugelli.

all’ultima goccia. L’incorporatore si può pulire

Facile, rapido e affidabile, il tutto comodamente seduti

automaticamente con il coperchio chiuso.

nella cabina dell'operatore.

Funzionamento

Comfort

Tutte le valvole richieste per il riempimento e la

Tutti i comandi relativi al riempimento sono disposti in

miscelazione sono controllate dall'unità di comando

modo chiaro sul lato sinistro della macchina. I cofani

OptiFlow, posta sull'incorporatore, oppure dalla

grandi e facili da aprire del Rogator 300 sono dello

cabina. Il sistema di riempimento automatico di serie

stesso materiale (HDPE) del serbatoio principale. La

è in grado di fermarsi esattamente alla quantità di litri

superficie regolare e perfettamente levigata impedisce

impostata dall’operatore, anche se si tratta di due

l'adesione di residui ed è facile da pulire. I gavoni di

liquidi diversi, come per esempio acqua e prodotto.

stoccaggio, curati in ogni dettaglio e a tenuta,

Questo sistema è affidabile e garantisce sempre

consentono di trasportare, debitamente protetti,

una miscelazione ottimale del prodotto all'interno del

i dispositivi di protezione individuale. La potenza

serbatoio impedendone un riempimento eccessivo.

dell’agitatore idraulico è regolabile mediante il
terminale. Il comando dell’agitatore è collegato al livello
di riempimento evitando così la formazione di schiuma
quando si sta svuotando la cisterna.

Un pratico vano porta-guanti. Non c’è bisogno di indossare

Recipienti facilmente raggiungibili per lo stoccaggio di

L’elevata capacità di aspirazione dell'incorporatore

indumenti di protezione all’interno della cabina. La cabina

piccole quantità di prodotto. Tutto ben in vista, ben protetto.

garantiscono tempi morti ridotti ed elevate rese

resta sempre pulita.
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giornaliere.
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Il punto di fissaggio centrale della barra assicura che tutti gli ugelli
vengano a trovarsi in una posizione ideale e stabile, al di sopra delle

FENDT ROGATOR 300: SERBATOIO E SOSPENSIONI

colture.

Stabilità eccezionale anche
su terreni difficili.
Serbatoi robusti

Tecnologia avanzata del sistema valvole

I serbatoi presenti sul Rogator sono realizzati in

Per consentire al sistema di irrorazione di soddisfare

polietilene ad alta densità (HPDE). La forma del

correttamente tutte le esigenze, utilizziamo i gruppi

serbatoio si adatta perfettamente al profilo della

valvole più moderni per ottimizzare la nebulizzazione

macchina e garantisce una distribuzione ottimale del

dal serbatoio, passando dall'incorporatore agli ugelli.

peso, permettendone uno svuotamento completo

Per una maggiore facilità d'uso è possibile, a richiesta,

tramite linee di aspirazione da 3’’. Il tubo di riempimento

azionare tutte le valvole di comando anziché

collocato sulla parte più bassa del serbatoio previene

manualmente, elettricamente. La linea principale di

la formazione di schiuma. Il livello di riempimento è

distribuzione delle barre da 1" garantisce elevate

regolato da sensori di pressione anch’essi collocati

portate del liquido, evitando che si depositi nelle

sul pavimento del serbatoio.

tubazioni. Grazie al sistema di distribuzione
computerizzato, è possibile distribuire volumi da 50 ad
oltre 1000 litri/ettaro. Le linee di mandata assicurano

Pulizia del serbatoio

una portata omogenea, mentre il ridotto numero

I residui che rimangono all’interno del serbatoio sono

di punti di raccordo rende il sistema estremamente

minimi grazie alla superficie liscia e antiaderente.

affidabile.

All’interno del serbatoio anche i punti più nascosti
possono essere puliti rapidamente e bene con
relativamente poca acqua grazie ai sei ugelli di lavaggio

Sospensioni uniche

hypro-rotation. Il sistema automatico di pulizia

Le sospensioni a parallelogramma e l'articolazione del

permette di lavare perfettamente la cisterna, oppure

braccio di sollevamento, poste di fronte all'asse

di sciacquare semplicemente la barra. Il serbatoio di

sospeso, mantengono il telaio centrale vicino all'asse

acqua pulita ha una capacità di 900 litri.

posteriore, minimizzando le sollecitazioni trasferite
dal terreno alla barra.

Su terreni collinari la barra si livella automaticamente seguendo la pendenza del terreno.

L'altezza della barra può seguire sia il profilo del terreno che il livello
della coltura, in funzione dello stato di crescita delle piante. È inoltre
possibile un controllo combinato.
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I quattro sensori a ultrasuoni OptiSonic,
I gruppi ugelli sono integrati nella barra e

FENDT ROGATOR 300: BARRA

Il porta-ugelli Quad select aumenta il

debitamente protetti, garantiscono una

comfort. La combinazione più congeniale

rapida reazione della barra, con un'ampia

sono interamente protetti da eventuali

Gli ugelli sono provvisti di una protezione

del porta-ugelli è determinata in ogni

gamma di scelta in base alla sensibilità,

danni.

ottimale e sono di facile accesso.

istante grazie a OptiNozzle.

pendenza o altezza della coltura.

Fendt Rogator: la base ideale
per un'applicazione flessibile.
Ora ancora più leggera

Eccezionale stabilità

La dotazione di serie del Rogator 300 include una

I movimenti orizzontali e verticali della barra, dovuti a

barra in alluminio robusta e leggera, disponibile in

imperfezioni del terreno o ad accelerazioni o

larghezze da 24 metri a 36 metri. È fissata alla

rallentamenti del trattore, sono interamente compensati

macchina mediante un telaio centrale, che assorbe le

dallo speciale ammortizzatore del Rogator. Allo stesso

sollecitazioni più dure e offre grande stabilità durante

tempo, il sistema riduce al minimo le sollecitazioni sul

l'irrorazione, a qualsiasi velocità. I porta-ugelli sono

telaio principale. I ridotti livelli di imbardata riducono

integrati nel telaio della barra e protetti in caso d'urto,

significativamente il rischio di sovrapposizioni o aree

facilmente accessibili, consentono il montaggio di

non trattate, problemi spesso causati dall'oscillazione

ugelli a ventaglio e/o antideriva di qualsiasi dimensione.

(avanti e indietro) della barra.

Solo una barra irroratrice in grado di rispondere a
requisiti d'eccellenza come questa permette di sfruttare
le prestazioni elevate e l'intero potenziale della

Controllo altezza OptiSonic

macchina.

Grazie al sistema di controllo dell'altezza della barra
OptiSonic, le barre di destra, centrali e di sinistra
seguono automaticamente e individualmente le

Barra compatta

irregolarità/pendenze del terreno. I quattro sensori a

Quando è ripiegata, la barra trova posto nelle

ultrasuoni mantengono costante l'altezza dal terreno

scanalature sul fianco del serbatoio principale. A

durante l'irrorazione. La barra dispone di protezioni

seconda della versione, con la barra in tale posizione la

antiurto.

larghezza su strada della macchina è di 2,55 m, ideale
per un trasporto ottimale e per prevenire danni. La barra
Fendt presenta un grado di stabilità tra le migliori del

Interruttore singolo ugello

mercato. Il Rogator 300 di Fendt ha sempre tutto sotto

Il Rogator dispone di una vastissima selezione di

controllo: indipendentemente dalla velocità su strada

adattatori porta-ugelli: a 5 ugelli, Dual select 2+2 e Quad

e dalle condizioni del terreno, le sospensioni sono in

select. La distanza tra gli ugelli è di 50 cm. A seconda

grado di eliminare qualsiasi oscillazione orizzontale in

del porta-ugelli impiegato, uno o più ugelli possono

maniera del tutto automatica, senza dover azionare

essere comandati elettronicamente, non ponendo così

comandi o sensori complicati.

alcun limite alla velocità di lavoro, e ottimizzati grazie
ai sistemi SectionControl, VariableRateControl e
OptiNozzle, che consentono di sfruttare al meglio i
prodotti impiegati con il massimo del confort.
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Le protezioni antiurto del Fendt Rogator si possono sollevare fino a 90° in caso d'urto. Il ritorno in posizione è

La barra fornisce spazio a sufficienza per tutte le combinazioni di

ammortizzato, per non trasmettere ulteriori vibrazioni alla barra.

porta-ugelli e ugelli.
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Il terminale Vario Fendt offre una panoramica
completa del Rogator 300, visualizzando tutte le
funzioni della macchina, la funzione SectionControl

FENDT ROGATOR 300: COMFORT

Integrazione ottimale con sistemi ISOBUS esistenti.

con la mappa della superficie trattata, oltre ad altre

Joystick OptiControl per un comfort ancora

funzioni configurabili.

maggiore.

Elettronica facile e intuitiva.

Funzionamento altamente efficiente

VarioGuide Contour Assistant

Tutte le funzioni della macchina possono essere gestite

VarioGuide Contour Assistant aggiunge Contour

dal terminale Vario da 10,4’’ associato ad un trattore

Segments e Single Track ai tipi di carreggiata

Fendt, con la possibilità di aggiungere un ulteriore

VarioGuide esistenti, per potenziarne sia l’efficienza che

schermo. Il joystick multifunzione offre eccezionali

la praticità. Dopo aver delineato i segmenti del profilo,

livelli di comfort e praticità ed è ottimizzato, in

il sistema VarioGuide seleziona in modo automatico

particolare, per supportare le nostre tecnologie di

il segmento corretto in funzione della direzione di

applicazione fitosanitaria. Consente di controllare tutte

marcia, angolazione e distanza. È possibile creare

le funzioni dell'irroratrice in modo pratico, tramite

automaticamente le carreggiate sulla base dei confini

pulsanti facilmente accessibili. Le telecamere opzionali

del campo, senza doverle modificare manualmente.

assicurano una perfetta visibilità a 360 gradi attorno

Utilizzando Single Track, si possono registrare tutte le

alla macchina. Tutte le informazioni chiave necessarie

porzioni di campo tramite una linea unica durante

sono visibili a colpo d’occhio sul display personalizzato.

l’applicazione fitosanitaria. La carreggiata si registra
mentre si percorre la porzione di campo e può essere
riutilizzata per l’applicazione successiva. Il trattore

Gestione capezzagna

deve essere dotato di Contour Assistant.

Premendo un unico comando è possibile accedere ad
una serie di funzioni per la gestione in capezzagna:
attivare l’erogazione del trattamento, comandare la

Piena compatibilità ISOBUS

barra con OptiSonic, abbassare la barra in posizione

Il Rogator 300 è pienamente compatibile ISOBUS.

di lavoro, oppure selezionare il cruise control e il

La funzione ISOBUS permette di combinare facilmente

sistema di guida VarioGuide. Tutte queste funzionalità

il trattore all’irroratore del trattamento fitosanitario.

permetteranno di alleggerire lo stress della giornata
lavorativa. Se sono stati impostati i limiti del campo,
non esiste più alcun rischio di irrorare il prodotto
quando la barra irroratrice supera i confini definiti.
Sebbene i limiti delle bordure non siano chiari o se
lavorate di notte, tratterete solo l'area target.

Ogni operatore ha esigenze personali in fatto di comandi della macchina. Grazie al protocollo
Aux-N per l'assegnazione dei pulsanti del joystick, i comandi del Rogator 300 possono essere
personalizzati in modo rapido e semplice, per soddisfare le esigenze individuali.
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Con l'aiuto di un database operativo compatibile, è
Con il terminale Vario è possibile visualizzare

possibile pianificare nel dettaglio l'irrorazione sulla

contemporaneamente le informazioni del Rogator,

base della mappa prima di iniziare i lavori e quindi

FENDT ROGATOR 300: AGRICOLTURA SMART

la mappa con le aree da trattare o già trattate, la

trasferire i dati mediante il protocollo ISO-TC-GEO

Soluzioni intelligenti per
un sicuro successo.

posizione attuale con Vario Guide ed eventuale

ISOBUS. Non si tratta certo di magia, ma del modo

telecamera.

più efficiente di svolgere il lavoro.

Gestione delle sezioni per una maggiore efficienza

Tecnologia Tractor Implement Management (TIM)

La funzione di gestione automatica delle sezioni di

L’irroratore regola automaticamente la velocità del

barra è un must per chiunque richieda un'efficienza del

trattore che lo traina se supportato da tecnologia TIM.

100%. Non vi è alcuno spreco di prodotti di valore,

La velocità è gestita in modo tale per cui la pressione

poiché l’irrorazione non va mai a sovrapporsi alle zone

è ottimizzata in ogni momento per una combinazione

già trattate, senza però tralasciarne altre. Questo vale

di ugelli specifica. Il comando TIM attivo consente

sia per superfici di grandi dimensioni che per campi

all’operatore di regolare la velocità tramite le

piccoli, dalla forma irregolare. Lo standard TC-SC

impostazioni dedicate. Se si cambiano le impostazioni

(TaskController SectionControl) prevede la gestione

relative alla velocità e, di conseguenza, la combinazione

automatica delle sezioni da trattare, in base alla

di ugelli, la velocità viene regolata automaticamente in

posizione GPS e al grado di sovrapposizione richiesto.

funzione dell’obiettivo.

SectionControl può inoltre assicurare rese superiori
risparmiando dal 5 al 15% dei costi del prodotto da
irrorare. Tutte le funzioni chiave, quali la commutazione

VariableRateControl (VRC)

al serbatoio di acqua pulita, la pulizia interna o la

VariableRateControl (VRC) mostra tutta la sua forza

disattivazione dell'agitatore, sono controllabili

quando si tratta di dosare con precisione i prodotti.

direttamente dalla cabina.

TC-GEO (TaskController Geobased, variabili) offre la
possibilità di utilizzare mappe di irrorazione specifiche
per l'area da trattare e di registrare le quantità di

OptiNozzle

prodotto irrorate nel database operativo. Per i migliori

Grazie all’aiuto del sistema OptiNozzle, il Rogator 300

risultati, è possibile trasferire le mappe relative alle aree

seleziona gli ugelli o la combinazione di ugelli più

da irrorare al terminale tramite USB, Bluetooth o rete

adatta alla velocità di marcia, in base alla riduzione

mobile prima di eseguire i trattamenti. La quantità

della deriva richiesta. Se l’operatore accelera, la

esatta da applicare viene poi trasmessa al Rogator 300

pressione nel sistema cambia di conseguenza. Per

tramite l’interfaccia ISOBUS. Il VRC può essere

evitare che al variare della velocità la deriva non cambi,

utilizzato per evitare di tornare a casa a fine giornata

gli ugelli vengono combinati di conseguenza. Questo

con prodotto avanzato nel serbatoio, un'evenienza

Il sistema offre enormi potenzialità di risparmio, in

sistema consente di raggiungere velocità di lavoro

complessa da gestire, e può aiutare a rifornirsi della

particolare lavorando in prossimità dei confini e in

elevate, con un controllo ottimale della deriva.

giusta quantità necessaria di prodotto chimico. Il

capezzagna. La funzione di gestione automatica delle

trattore deve essere dotato di questo servizio.

sezioni di barra facilita il lavoro degli operatori, che non
devono più preoccuparsi della gestione delle varie
sezioni da trattare. I risparmi potenziali aumentano
ulteriormente in assenza linee guida, ad esempio
durante i lavori di pre-emergenza.
Il VariableRateControl (VRC) consente un’elevata precisione durante l’irrorazione dei campi.
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ASSISTENZA FENDT

Il miglior prodotto con la miglior
manutenzione e assistenza.
Con Fendt, avrete un prodotto all'avanguardia in grado

100% qualità. 100% assistenza: Assistenza Fendt

di superare le sfide più impegnative. Per questo è

Offriamo un’assistenza eccellente, per garantirvi la

normale aspettarsi una marcia in più in termini di servizi

massima affidabilità d’uso ed efficienza delle vostre

offerti con la massima efficienza dai concessionari

macchine Fendt:

Fendt certificati:
- Servizio Demo Fendt
- linee di comunicazione veloci tra voi e la nostra
assistenza qualificata.

- Fendt Expert: la formazione per gli operatori
- AGCO Finance – finanziamenti e noleggi

- Disponibilità di pezzi di ricambio 24/7 per tutta la
stagione

- Fendt Care – assistenza ed estensioni di garanzia
- Fendt Certified - Programma per macchine usate

- Garanzia di 12 mesi sui pezzi di ricambio originali
Fendt e sul loro montaggio

I vostri rivenditori Fendt sono sempre a vostra
disposizione quando ne avete bisogno e hanno un solo
obiettivo: garantire che le vostre macchine Fendt siano
operative in qualsiasi momento. Se si verifica qualche
imprevisto durante la stagione di lavoro, basta chiamare
il vostro centro assistenza certificato, al numero verde
attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
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Grazie all’impiego della app per smartphone
“AGCO Parts Books to go”, è possibile trovare

ASSISTENZA FENDT

rapidamente e facilmente i ricambi Fendt e

Potete confidare nel fatto
che la vostra macchina sarà
pronta all’uso domani.

ordinarli direttamente. Questa app è disponibile

Servizio Demo Fendt

Fendt Certified - Programma per macchine usate

È un nuovo acquisto? Amerete le nostre soluzioni Fendt

All'avanguardia con Fendt, anche con macchine

e la nostra efficienza generale. La demo Fendt vi aiuterà

agricole di seconda mano. Macchine agricole usate

a decidere.

con standard qualitativi elevati e requisiti di qualità

per il download nell’App Store e nel Google Play
Store. I vostri dati di accesso personali sono
disponibili dal vostro concessionario Fendt.

Pieno controllo dei costi e affidabilità
di progettazione
Fendt Care
Assistenza

certificati da Fendt – la soluzione ideale per agricoltori
attenti ai costi o come integrazione in un parco veicoli

Benefici

in espansione.

Vi aiutiamo ad ottenere il massimo dal vostro veicolo.

I vantaggi:

Grazie al nostro programma esclusivo di formazione

- Certificazione secondo standard qualitativi severi

Manutenzione regolare

per gli operatori, potrete ottimizzare ulteriormente

- Controllo scrupoloso in ingresso (profilo tecnologico,

Costi di riparazione

usura, aspetto esterno)

di tutte le funzioni che semplificheranno di molto il

- Manutenzione accurata delle parti soggette a usura

vostro lavoro quotidiano. Il nostro team di formatori

- Se necessario, sostituzione, pulizia e verniciatura dei

professionisti vi saprà consigliare come sfruttare a

Franchigia

Silver

Manutenzione
periodica, costi fissi di
manutenzione

Copertura del rischio legato alle riparazioni
(eccetto usura)

Affidabilità d’uso

Fendt Expert: la formazione per gli operatori

l’efficienza del vostro Fendt, venendo a conoscenza

Bronze

Copertura dei danni
gravi

Copertura completa in
condizioni ottimali

Protezione completa
tenendo sotto controllo
i costi

€490

€190

€0

componenti

pieno il potenziale del vostro veicolo Fendt.

- Garanzia di un anno (estendibile come opzione)

Finanziamenti personalizzati e modelli di noleggio

Fendt Care – assistenza ed estensioni di garanzia

Investire in tecnologia implica un impegno di capitale

Per avere una macchina sempre pronta all’uso,

notevole. Un contratto di finanziamento da parte di

mettiamo a disposizione un servizio di manutenzione e

AGCO Finance offre condizioni vantaggiose e flessibili.

riparazione personalizzato in aggiunta alla garanzia di

Dal versamento iniziale della caparra, alle rate mensili,

legge. Questo servizio copre il rischio di riparazioni per

fino al termine di pagamento, siete voi a fissare le

una macchina nuova solo entro i primi 12 mesi dalla

condizioni generali con cui finanziare il vostro Fendt. Se

consegna. È da lì in poi che entra in gioco Fendt Care.

vi servono maggiori risorse in breve tempo o se volete

È possibile assicurarsi una copertura per la macchina

utilizzare trattori per un lungo periodo senza ricorrere

anche dopo il primo anno, con scadenze e tariffe

all’acquisto, il vostro rivenditore Fendt può proporvi la

flessibili con o senza franchigia. Il vostro rivenditore

soluzione ideale grazie a pacchetti noleggio su misura.

Fendt monterà solo pezzi originali Fendt con standard

Con le nostre nuove tariffe Fendt Care, offriamo un’ampia copertura per l’affidabilità e il rischio di
riparazioni sui veicoli nuovi. Fendt Care garantisce un completo controllo dei costi e un’assistenza
8 anni / 8.000 ore
di lavoro

straordinaria. Fendt offre una soluzione flessibile e su misura per la vostra flotta, dal contratto di
assistenza fino al pacchetto completo senza pensieri che comprende la sostituzione della macchina.

di qualità certificati e testati relativamente alla
sicurezza. Ciò garantisce l’ottima stabilità del valore
della vostra macchina Fendt.
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Equipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie: g
A richiesta: c

FENDT ROGATOR 300

Varianti di equipaggiamento
e dettagli tecnici.
Rogator 344

Rogator 355

Rogator 366

4400
4670

5500
5775

6600
6930

g

g

g

Serbatoio principale
Capacità nominale
Capacità massima
Materiale: Polietilene ad alta densità (HDPE)

litri
litri

Serbatoio acqua pulita
Capacità
Materiale: Polietilene ad alta densità (HDPE)

litri

400 / 900

900

900

g

g

g

Filtro
Filtro di aspirazione
Filtro pressione

maglia
maglia

12
80

12
80

12
80

pollice
pollice

2-3
2

2-3
2

2-3
2

g

g

g

g

g

g

c

c

c

Tubazioni
Lato aspirazione
Lato pressione
Materiale: Polietilene ad alta densità (HDPE)

Valvola di aspirazione
Valvola a 5 vie manuale
Valvola a 5 vie elettrica

Pompa nebulizzatore
Tipo di pompa: centrifuga
Capacità massima a 2,5 bar
Pressione massima
Pompa centrifuga in acciaio inossidabile

l/min
bar

g

g

g

785
8,5

785
8,5

785
8,5

c

c

c

60
200
33
6

60
200
33
6

60
200
33
6

c

c

c

Miscelatore prodotti chimici
Volume
Portata di aspirazione liquidi
Capacità per solidi
Sistema di lavaggio
Pistola di pulizia**

litri
l/min
kg/min
bar

Barra e sistema di nebulizzazione
Tubazioni
Numero massimo di sezioni inclusi ugelli a fine barra
Larghezze barra
Materiale: alluminio
Altezza massima di lavoro*
Altezza minima di lavoro*
Controllo altezza della barra OptiSonic con 4 sensori
Geometria della barra indipendente
Distanza ugelli
Corpo ugello a 5 fori
Corpo ugelli DualSelect 2+2
Corpo ugelli QuadSelect
Ugello fine barra UE
Ugello fine barra NL**
Avvolgitore tubo per acqua**
Avvolgitore tubo per aria

pollice
numero
m

1
60
24 - 27 - 28 - 30 - 36
g

g

g

m
m

2,5
0,5

2,5
0,5

2,5
0,5

c

c

c

g

g

g

50
5
4
4

50
5
4
4

50
5
4
4

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

cm
ugelli
ugelli
ugelli

1
60
24 - 27 - 28 - 30 - 36

1
60
24 - 27 - 28 - 30 - 36

Rogator 344

Rogator 355

Rogator 366

8
40/50
80

8
80

8
80

g

g

g

c

c

c

g

g

g

c

c

c

gradi

30

30

30

c

c

c

m

1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,25

1,80 / 2,00 / 2,25

1,80 / 2,00 / 2,25

g

g

g

c

c

c

c

c

c

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

1,84
1,84
2,05
2,05
2,05
1,95
1,81
1,90
2,55
3,00

1,84
1,84
2,05
2,05
2,05
1,95
1,81
1,90
2,55
3,00

1,84
1,84
2,05
2,05
2,05
1,95
1,81
1,90
2,55
3,00

l/min
l/min
giri/min

60
60
540

60
60
540

60
60
540

g

g

g

c

c

c

8

8

8

c

c

c

g

g

g

kg

5140

5800

6000

m
m
m
cm

7,7
2,55
3,9
85

8,2
2,55
3,9
85

8,2
2,55
3,9
85

Barra di traino e attacco
Barra di traino ad altezza regolabile
Gancio di traino ad occhione
Gancio a sfera K80
Piedino di stazionamento ad azionamento idraulico dal trattore
Pidino di stazionamento con pompa manuale

posizioni
mm
mm

Assali e freni
Assale fisso
Assale sterzante
Angolo di sterzata*
Sospensione ruota singola
Larghezza carreggiata*
Freni pneumatici
Freni pneumatici con ALB
Freni idraulici

Pneumatici e parafanghi
Diametro 320/105R46
Diametro 380/90R46
Diametro 380/90R54
Diametro 480/80R50
Diametro 520/85R46
Diametro 620/70R42
Diametro 620/75R34
Diametro 710/75R34
Larghezza esterna parafanghi
Larghezza esterna parafanghi larghi

Impianto idraulico
Trattore con impianto idraulico loadsensing
Trattore con impianto idraulico a centro aperto
Presa di forza azionata con cardano omocinetico

Comandi
ISOBUS
Joystick OptiControl
Terminale touch screen X25 ISOBUS
Telecamera di retromarcia
Modulo di comando Optiflow:

pollice

Peso
A vuoto (a seconda delle opzioni macchina)

Dimensioni
Lunghezza
Larghezza*
Altezza*
Luce libera da terra*
* = A seconda dei pneumatici, ** = Obbligatorio a seconda del paese

* = A seconda dei pneumatici, ** = Obbligatorio a seconda del paese
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It’s Fendt. P
 erché conosciamo a fondo l'agricoltura.

www.fendt.com
AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germania

Fendt è un marchio mondiale di AGCO.
I dettagli riguardanti equipaggiamento, aspetto, prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante e
costi di esercizio dei veicoli corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa. Possono essere
soggetti a modifiche fino alla data di acquisto. Il vostro concessionario Fendt di fiducia sarà lieto di
informarvi di eventuali modifiche. I veicoli in figura non presentano l’equipaggiamento specifico del
paese.
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