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John Deere aggiorna le mietitrebbie  
e le attrezzature anteriori
Gli aggiornamenti delle mietitrebbie e delle attrezzature anteriori John Deere per il 2017 
riflettono i continui investimenti della società volti ad ottenere livelli di prestazioni più alti e 
maggiori tempi di attività riducendo i costi operativi.

Dal 2017, su tutte le mietitrebbie serie W400, le barre di taglio 300R verranno sostituite 
con le testate 600R. Grazie al diametro più grande della coclea di ingresso ed alle piastre 
di alimentazione in acciaio inossidabile, la testata serie 600R offre al modello W440 una 
capacità di alimentazione migliore.
Inoltre, la mietitrebbia W330 presenta due nuove opzioni per il 2017. Un sistema di 
comando dell’altezza a distanza consente all’operatore di memorizzare un’impostazione 
a fine campo ed una posizione dell’altezza di taglio che possono essere rapidamente 
ripristinate dopo la svolta a fine campo. In più, il controllo automatico della testata assicura 
che l’altezza della barra di taglio segua il profilo del terreno e che l’altezza di taglio sia più 
costante. Entrambe le opzioni sono state progettate per migliorare il comfort dell’operatore 
e la produttività complessiva della mietitrebbia.

Tutte le mietitrebbie Serie S John Deere per il 2017 presentano il nuovo cassoncino 
di pulizia DynaFlo Plus, che incrementa la produttività della mietitrebbia del 5% in 
condizioni in cui il cassoncino rappresenta il limite della produttività. La lunghezza di 
questo cassoncino di pulizia innovativo, in alluminio leggero, è stata aumentata del 12% 
rendendolo uno dei più grandi disponibili sul mercato.
Grazie alla nuova struttura della ventola ed al nuovo concetto di flusso dell’aria, il 
cassoncino è meno sensibile e più facile da regolare. Pertanto, il volume dei residui è stato 
ridotto del 15% per l’orzo, il grano, la colza e gli altri tipi di granella minuta, e fino al 28% 
per il mais, il girasole, la soia e gli altri tipi di granella grossolana, cosa che permette di 
ottenere un campione più pulito.
La nuova opzione di regolazione attiva al terreno (ATA) regola il crivello superiore, 
quello inferiore e la ventola del cassoncino di pulizia su terreni in pendenza ottenendo 
fino al 30% di produttività in più sui pendii con fino a 10 gradi di inclinazione. Durante 
la marcia in salita, il crivello superiore e quello inferiore si aprono, mentre la velocità 
della ventola rallenta. Durante la marcia in discesa, la velocità della ventola aumenta ed 
il crivello superiore e quello inferiore si chiudono. Ciò contribuisce a ridurre il volume di 
residui fino al 50%.



Esclusivamente sulle mietitrebbie John Deere, il sistema ATA tiene conto del tipo di 
granella che viene raccolto e modifica le impostazioni della ventola e del crivello superiore 
di conseguenza. Nel caso della colza, sensibile alle modifiche di velocità della ventola, si 
cambiano prima le impostazioni del crivello superiore e di quello inferiore, mentre nel caso 
del mais la priorità va alla velocità della ventola.
Il collo alimentatore a regolazione idraulica delle nuova mietitrebbie Serie S consente 
al conducente di inclinare la barra di taglio idraulicamente dalla cabina e di modificare 
l’altezza di taglio durante la marcia. Gli angoli di inclinazione e le altezze di taglio possono 
essere salvate anche nei pulsanti 1/2/3 della leva idraulica multifunzione della cabina, in 
modo tale che il conducente possa adeguarsi facilmente alle condizioni delle colture, alte o 
allettate, aumentando la velocità di raccolta fino al 20%. Questa opzione è disponibile su 
tutte le mietitrebbie Level-Land Serie S per il 2017.
Al fine di ridurre i tempi di trasporto e risparmiare i consumi di carburante, sulle 
mietitrebbie S680 e S690, oltre che sui modelli S670, T560, T670 e W660, sarà disponibile 
una velocità di trasporto opzionale di 40 km/h e la gestione del regime del motore. Per 
migliorare la manutenzione giornaliera, le mietitrebbie Serie S presentano ora un nuovo 
compressore  ed uno scomparto integrato per gli attrezzi.

La nuova testata Premium Flow 640PF è stata sviluppata come prodotto premium per 
rispondere alle esigenze di tutte le condizioni di raccolta, senza alcuna limitazione. L’ampia 
coclea da 76 cm introduce nella mietitrebbia perfino colza alta e verde. In più, le velocità 
della cinghia sono regolabili idraulicamente per mantenere un flusso costante di colture 
alte o allettate su tutta la larghezza di taglio di 12,2 m. La testata è in grado di alzarsi ed 
abbassarsi di 100 mm per adattarsi al terreno irregolare e prevenire danni alla barra di 
taglio. Un gruppo coclea ed aspo separato nonché un sistema a doppia lama sincronizzata 
sono ora di serie sulla nuova testata 600X.

Il simulatore di mietitrebbia premium GoHarvest di John Deere, insignito della 
medaglia d’argento in occasione di Agritechnica 2015 in quanto esclusivo strumento di 
formazione per l’operatore, è ora disponibile per concessionari e clienti. Le sessioni possono 
avere luogo in un ambiente sicuro, quasi reale, anche fuori stagione, cosa che riduce 
considerevolmente i costi per la formazione.
Il simulatore GoHarvest è l’unico strumento di formazione sul mercato che presenta 
comandi dell’operatore reali insieme ad un ambiente operatore virtuale. Il simulatore 
presenta sette lezioni: riposizionamento della mietitrebbia, collegamento della testata, 
raccolta di granella minuta o mais, scarico durante la marcia od a fine campo, modifica 
delle impostazioni per prodotto, uso della guida automatica AutoTrac ed ottimizzazione della 
mietitrebbia con il supporto del sistema di regolazione interattiva della mietitrebbia ICA 
(Interactive Combine Adjustment). GoHarvest è utile per la formazione di aggiornamento 
per il personale esperto o come rapido strumento di formazione per gli operatori senza 
esperienza ed è inoltre disponibile in più lingue.
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