TRAINATI

Grandi colture
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TRACKER

®

3200 L

Forward together

tracker

TRACKER - Fr 8 _IT_Mise en page 1 04/06/2015 18:55 Page2

Linee fluide, forme arrotondate, attrezzature
efficienti sono le parole chiave del
polverizzatore da traino TRACKER.
Avvalendosi delle migliori caratteristiche
di BERTHOUD, come la sospensione d'asse
ACTIFLEX, la stabilità delle barre AXIALE
o le pompe BERTHOUD, TRACKER è stato
sviluppato per unire praticità ed
economia.

P
t

Con una capacità di 3200 litri,
regolazione elettronica DP
TRONIC, EC TRONIC e DPA
Meccanico, equipaggiato con le
barre RLD e AXIALE da 18 a 33
m, TRACKER è disponibile con
un'ampia scelta di opzioni per
ottimizzare il comfort e l'efficacia
dei trattamenti tenendo conto
delle norme ambientali presenti e
future.

Scegliere TRACKER significa optare per un
apparecchio che offre il compromesso
ottimale tra tecnica e risparmio.
>

2

TRACKER - Fr 8 _IT_Mise en page 1 04/06/2015 18:55 Page3

TRACKER®
TELAIO CISTERNA:
STABILITÀ, FLESSIBILITÀ D'USO,
INTEGRAZIONE DELLE ATTREZZATURE
Cisterna principale in polietilene alta
densità da 3200 litri (+5%)
Modelli di regolazione: DPAE e
DPA meccanico
Sospensione d'asse ACTIFLEX

Barre da 18 a 33 m
Parafango opzionale

Vasca di lavaggio a scomparsa
da 330 lt.
Passerella di accesso al portello

Pannello operativo BERLOGIC con sportello laterale
Tramoggia di miscelazione a scomparsa

Vasca lavamani da 18 l
> Telaio: stabilità e flessibilità
d'uso
> Telaio composto da due longheroni ampiamente
dimensionati e distanziati e centro di gravità
relativamente basso per ottimizzare la
stabilità dell'apparecchio in pendenza.
> Protezione con vernice ad altissima resistenza
BERTHOUD
> Sospensione d'asse ACTIFLEX
(su versione "S")
ACTIFLEX è l'unica sospensione sul mercato
con reazione a molla "non lineare" per
ottenere una rigidità variabile secondo il
carico e le sollecitazioni dell'asse. Si
adatta costantemente al carico per offrire
una sospensione sempre ottimale.

> Inseguimento di traccia BERTHOUD
TRACKER può essere equipaggiato
opzionalmente con un timone di
inseguimento. Agganciato al braccio
di sollevamento del trattore, dispone
di stabilità ottimale su terreni piani e
in pendenza.
È sempre azionabile manualmente
con reset automatico.

I

+

+ Telaio stabile e maneggevole
+ Sospensione ACTIFLEX:
Esclusiva BERTHOUD per il massimo comfort
+ Timone di inseguimento per il massimo raggio di
sterzata e stabilità ottimale: Esclusiva BERTHOUD

>
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Applicazione prec

> DP TRONIC e EC TRONIC :
regolazioni elettroniche a
sensore di pressione
> Il monitor DP TRONIC permette:

> Il controllo della polverizzazione e della barra
> La regolazione del volume/ha
> La visualizzazione costante dei 4 principali parametri di
polverizzazione (volume/ha, velocità, litri sparsi, pressione
misurata)
> La visualizzazione di cumuli semplici e
la relativa memorizzazione su 10
appezzamenti

I

+

> La regolazione a sensore di pressione offre
diversi vantaggi:

> Maggiore precisione (misura della pressione il più vicino
possibile all'ugello e più efficiente sui piccoli volumi)
> Insensibilità ai fenomeni di intasamento ed ostruzione
> Eliminazione dei ritorni calibrati
> Manutenzione ridotta
> Chiusura ugello/ugello senza modifica della regolazione

> Il monitor EC TRONIC permette:
> La visualizzazione costante dei 4 principali parametri di
polverizzazione (volume/ha, velocità, litri sparsi, pressione
misurata)
> L’integrazione di alcune opzioni: stazione meteo, ecc.
> Tracciabilità (per appezzamento, multioperatore, ecc.)
> Gestione individuale di 15 sezioni e in sequenza sulla
maniglia multifunzione

I

+ Pressione di avvio
+ Pressione minima durante la polverizzazione
(soglia di pressione)
+ Modulazione della dose in corso di trattamento rimanendo in DPE
+ Può essere associato ad una maniglia multifunzione per un maggiore comfort operativo

> POMPE BP 280

+

+ Tecnologia BUS CAN
+ Grande schermo a colori da 15 cm
+ Maniglia multifunzione senza fili
E PILOT (di serie in versione ED, opzionale in
SEH): consente di lavorare in un raggio di più di
25 m intorno all'unità centrale!

> POMPE OMEGA (opzionale)

Pompa a membrana e pistone 280 l/min Pompa centrifuga doppia turbina BERTHOUD
semplice ed economica
550 l/mn a 3 bar
La portata insieme alla pressione

3
2

> MESSA IN OPERA
Il blocco valvole della serie TRACKER permette di limitare il
numero delle valvole e la lunghezza dei tubi
Riduzione dei volumi residui al termine dell'applicazione
Messa in opera semplice

1

La postazione operativa è dotata di sole tre valvole per azionare le 16 funzioni
dell'apparecchio:
> Valvola a doppio stadio per gestire le funzioni di aspirazione
1
e scarico
> Valvola di lavaggio barra senza ritorno in cisterna
2
> Valvola di modulazione della mescola

3
Semplicità d'uso
Maggiore comfort dell'utilizzatore
Funzioni indicate sul pannello BERLOGIC
Protezione con sportello laterale
>
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I

+

version BP 280

+ Messa in opera semplificata
+ Precisione della regolazione DP TRONIC
+ Compatibilità agricoltura di precisione

ecisa & regolare
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o

> DPA meccanico

> Pompa VOLUX

TRACKER®

> DPA: affidabilità del sistema
completamente meccanico

Esclusiva BERTHOUD, la serie TRACKER può montare la
regolazione DPA meccanica. La pompa dosatrice VOLUX
BERTHOUD, azionata dalla ruota del polverizzatore, assicura
un volume/ha costante indipendentemente dalla velocità di
avanzamento.

Pompa a pistoni doppio effetto da 240l/min o 320l/min in
opzione. La trasmissione della pompa è effettuata da un
cardano collegato alla ruota del polverizzatore.
L'innesto della pompa è realizzato con un comando
elettroidraulico situato sull'unità in cabina.
Come regolare il volume/Ha?
La pompa VOLUX è volumetrica e quindi per gestire il
volume/ha sono possibili due modi:
> Regolazione della velocità di trasmissione della pompa (due velocità disponibili).
> Regolazione della corsa dei pistoni; manuale sulla pompa o dal posto di guida con l'opzione
TELEVOLUX.

> Comando TELEVOLUX

Il TELEVOLUX opzionale permette di
gestire il volume/ha dal posto di guida
grazie ad un motore situato sulla pompa.
Quest'ultimo adatta la cilindrata della
pompa su richiesta dell'operatore.

> Unità BERJUST 2000

Questo monitor opzionale permette di
visualizzare alternativamente il vol/ha applicato
e la velocità di avanzamento.
Su richiesta può anche visualizzare i litri sparsi e
la superficie trattata.

> Messa in opera semplificata

Pompa centrifuga da 400l/min azionata con presa di forza del
trattore per realizzare le seguenti operazioni:
> Riempimento
> Mescola
> Lavaggio della
cisterna e della barra
Le 16 funzioni
dell'apparecchio sono
azionate da 2 sole
valvole:
> Valvola a doppio
stadio per l'aspirazione
e lo scarico
> Valvola per
l'isolamento del filtro

I

+

+ Regolazione estremamente precisa e semplice da usare

+ Portata della pompa indipendente dal
regime motore: riduzione del consumo di
carburante
+ Velocità di rotazione lenta della pompa:
bassa usura
+ Applicazione semplice da usare
>
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Ampia scelta d
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SCELTA DELLE BARRE
> LA BARRA AXIALE: il riferimento

Disponibile da 24 a 33 m, la barra AXIALE è il riferimento tra le barre BERTHOUD
Montata su un perno centrale vicino al centro di gravità; equilibrio mantenuto grazie alle molle situate
tra il telaio fisso ed il telaio oscillante.
Per larghezze da 30 a 33 m, la barra AXIALE 2 integra due ammortizzatori indipendenti braccio/braccio
che limitano la vibrazione della barra nelle fasi di accelerazione e di frenata

I

+

> BOOM CONTROL (opzionale)

Regolazione automatica dell'altezza della barra con
sensori ad ultrasuoni.

+ Ottimo comportamento su terreno piano
+ Robustezza delle articolazioni, resistenza nel
tempo dei martinetti che lavorano con l'asta
rientrata quando la barra è aperta
+ Sospensione di sollevamento della barra a
sfere di azoto
+ Bracci di estremità retrattili con ritorno automatico
+ Pack illuminazione opzionale

> Ripiegamento E Schema

Chiusura della barra in modo SEH
(selettore elettroidraulico)
24/12, 28/14, 30/17, 32/17, 33/17

>
> BARRA RLD: una barra semplice
ed efficace

Disponibile in 18, 20, 21 e 24 m, la barra RLD è
composta da una struttura tubolare montata su
una sospensione a 2 o 4 bielle.
Correttore
di
inclinazione
opzionale,
disaccoppiamento centrato dei bracci principali
opzionale

Chiusura in modo ED
(Elettro Distributori) disaccoppiato
24/18/12,
28/21/14, 30/23.5/17,
32/24.5/17, 33/25/17

Sospensione barra AXIALE
Disaccoppiamento dei
bracci simmetrico
opzionale con blocco 6 vie
a valvole di non ritorno o
blocco SEH

>
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a di attrezzature
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TRACKER®

GESTIONE DEI VOLUMI RESIDUI
> Misuratori

Misuratore a lettura digitale NIVELEC o NIVOMATIC
con arresto con allarme sonoro o arresto automatico
(opzionale - salvo in versione DP TRONIC e EC TRONIC pompa a membrana e pistone)

Misuratore a
Misuratore a
nastro
galleggiante a lettura
(opzionale)
diretta di serie
> Visibile dal posto di guida e dalla postazione operativa
> Misuratore posizionato al centro della cisterna per una
precisione ottimale indipendentemente dal livello di
poltiglia presente nella cisterna.

> Tramoggia a scomparsa con
lavatramoggia e lavabarattoli integrati
> Miscelazione e lavaggio dei barattoli
con acqua pulita

Tramoggia e circuito puliti al termine
della miscelazione
Riduzione dei volumi residui
> DILUNET: Successione delle diluizioni dei residui in
fondo alla cisterna dalla postazione di guida (opzionale)

Riduzione dei volumi residui al termine dell'applicazione
Messa in opera semplice
Comfort dell'utilizzatore

CIRCOLAZIONE CONTINUA

> Lavaggio
> Vasca di lavaggio da 330 lt a
scomparsa
> Sfere di lavaggio posizionate
nella parte alta della cisterna
Lavaggio efficace
Diluizione del pozzetto

> Miscelazione

> DILUNET Plus: lavaggio della cisterna in cabina (opzionale)

> Maggiore precisione
> Doppio display (lettura diretta e digitale)
> Tubo del misuratore fissato sul fondo della cisterna per una
precisione ottimale indipendentemente dal livello di poltiglia
presente all'interno.

> Lavaggio barra senza ritorno
in cisterna
Lavaggio del circuito di
polverizzazione e della barra
in caso di interruzione del
trattamento
Esclusiva BERTHOUD
> Attrezzatura di lavaggio
esterno opzionale per pulire la
macchina nel campo

(solo in DP Tronic e EC TRONIC)

> Parafango (opzionale)

Gli antigoccia pneumatici (AGP), utilizzati in caso di circolazione continua,
garantiscono l'apertura e la chiusura istantanee della polverizzazione.
Il sistema permette inoltre di avere un innesco più veloce all'inizio
dell'appezzamento ma anche una migliore efficacia di lavaggio e l'assenza di
intasamenti o ostruzioni all'estremità delle sezioni.
La chiusura pneumatica è effettuata dal compressore situato dietro
all'apparecchio.

CIRCOLAZIONE SEMICONTINUA (solo in DP Tronic e EC TRONIC)
I polverizzatori BERTHOUD possono essere anche equipaggiati con la
circolazione semicontinua. Questo sistema consente la circolazione continua di
fluido durante la polverizzazione per evitare l'intasamento all'estremità delle
sezioni. Questo tipo di circolazione è particolarmente vantaggiosa quando si
utilizzano prodotti in polvere ed in caso di trattamenti a basso volume.

>
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Caratteristiche tecniche
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TRACKER®

TRACKER DPT o ECT

TRACKER “S” DPT o ECT

TRACKER DPA

X
O

serie
opzione
non disponibile

TRACKER “S” DPA

Telaio
Timone fisso

X

X

X

X

Timone regolabile in altezza

O

O

O

O

Braccio orientabile senza RESET

O

O

O

O

Braccio orientabile con RESET

O

O

O

O

Timone autosterzante con RESET

O

O

O

O

Sospensione d'asse ACTIFLEX

X

Passo da 1,55 m a 2,10 m
(passo min. secondo pneumatici montati)

X

X

X

Passo da 1,60 m a 2,10 m
(passo min. secondo pneumatici montati)

X

X

X

Barre
RLD 18 - 20 - 21 - 24 m

X

X

X

AXIALE 24 -27 - 28 m

X

X

X

AXIALE 30 - 32 - 33 m

X

X

X

Polverizzazione
X

X

Pompa centrifuga OMEGA (550 l/mn a 3 bars)

O

O

Pompa centrifuga 400 l/mn

X

X

Pompa 2 pistoni VOLUX 240 l/mn

X

X

Pompa 2 pistoni VOLUX 320 l/mn

O

O

Unità BERJUST 2000

O

O

Unità TELEVOLUX
Tripla filtrazione
(setaccio, riempimento, scarico)
Misuratore a galleggiante

O

O

X

X

X

X

X

X

X

X

Misuratore a nastro

O

O

O

O

Misuratore NIVELEC

O

O

O

O

Misuratore NIVELEC allarme sonoro

O

O

O

O

Misuratore NIVOMATIC arresto automatico

O (salvo versione PM)

O (salvo versione PM)

O

O

Valvole elettriche a ventola (VEC)

X

X
X

X

Circolazione semicontinua

O

O

Circolazione continua

O

O

Tramoggia di miscelazione

X

X

X

X

Vasca lavamani 18 l

X

X

X

X

Vasca di lavaggio

330 l

330 l

330 l

330 l

Sfere di lavaggio

X

X

X

X

Valvole motorizzate (VM)
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Pompa a membrana e pistone 280 l/min

Attrezzatura

DILUNET

O

O

O

O

DILUNET +

O

O

O

O

Parafango

O

O

O

O

Ingombri e pesi
In metri
TRACKER
TRACKER S

A
B
C
D
In kg

TRACKER DPT
TRACKER DPA

Massa a vuoto

PTT
Massa a vuoto

PTT

RLD 18
2,90

RLD 20
3,00

RLD 21
3,00

6,36

6,36

6,85

RLD 18
2 590
6 370
2 880
6 150

RLD 20
2 610
6 390
2 900
6 170

RLD 21
2 620
6 410
2 910
6 180

B

BARRE
RLD 24 AXIALE 24 AXIALE 28 AXIALE 30 AXIALE 32
3,30
3,35
3,80
4,00
4,15
2,55
6,50
6,80
7,05
8,00
8,10
4,43
RLD 24 AXIALE 24 AXIALE 28 AXIALE 30 AXIALE 32
2 650
3 110
3 180
3 540
3 570
6 440
6 900
6 970
7 330
7 360
2 990
3 050
3 120
3 480
3 510
6 210
6 670
6 740
7 100
7 130

A

C
D
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