NOVITÀ NEW HOLLAND
Si tratta della nuova
CR7.80, con 415
cavalli di potenza
massima e motore
emissionato Stage V

La nuova CR7.80
e la CR7.90 sono le
prime mietitrebbie
a essere conformi
alle normative sulle
emissioni Stage V.

Versione base
per la CR Revelation

N

ew Holland amplia la propria gamma
CR Revelation con un nuovo modello
versione base, la CR7.80, alimentata da un
nuovo motore Cursor 9 Common Rail con una
potenza nominale di 275 kW (374 cv) e una potenza
massima di 305 kW (415 CV). Il nuovo modello è
dotato di un cassone crivellante con ritorno singolo.
Il serbatoio combustibile da 750 litri, il serbatoio
cereale da 9.500 litri e l’alta velocità di scarico di 126
litri/secondo assicurano un’efficienza elevata.
La nuova CR7.80 e il modello superiore della
gamma, la CR7.90, sono le prime mietitrebbie a
essere conformi alle normative sulle emissioni
Stage V, che impongono un’ulteriore riduzione
del 40% di contenuto di particolato rispetto alla
normativa precedente Stage IV. Il rispetto dei

nuovi limiti sulle emissioni è reso possibile dal
motore Cursor 9 e dalla nuova tecnologia HIeScr2 sviluppata da Fpt Industrial. Grazie alla
nuova configurazione Stage V, la CR7.90 sfrutta il
vantaggio di un incremento di 11 CV nella potenza
massima, raggiungendo i 338 kW (460 CV).
La nuova CR Revelation è dotata, inoltre, di
una nuova trasmissione a due velocità, freni a
bagno d’olio integrati, una pompa idrostatica
di dimensione maggiore e un bloccaggio del
differenziale elettroidraulico. Il cambio dispone
di due velocità: una per il lavoro sul campo, da 0
a 17 km/h, e una per il lavoro su strada, da zero
alla velocità massima. La velocità massima viene
raggiunta già a un regime ridotto per un minore
consumo di combustibile.

Nuova line up delle CR Relevation
Emissioni

Rotori

Potenzanominale
kw/cv

Max. Potenza
kw/cv

Litri serbatoio
cereale

CR 7.80

Stage V

17"

275/374

305/415

9.500

CR 7.90

Stage V

17"

308/419

338/460

9.500 (11.500 opz.)

CR 8.80

Tier 4B

17"

345/469

380/517

12.500

CR 8.90

Tier 4B

22"

345/469

380/517

12.500

CR 9.80

Tier 4B

22"

390/530

420/571

12.500

CR 9.90

Tier 4B

22"

390/530

420/571

14.500

CR 10.90

Tier 4B

22"

470/639

515/700

14.500

64

il Contoterzista - settembre 2018

FRENATURA
INTELLIGENTE

New Holland introduce sui suoi trattori
T7 AutoCommand e T6 AutoCommand un
sistema brevettato di frenatura intelligente
del rimorchio. Questa innovativa funzione,
vincitrice di una medaglia d’argento
ad Agritechnica, migliora la stabilità in
decelerazione con un rimorchio trainato, in
particolare su superfici a basso attrito, con
conseguente maggiore sicurezza sia nel
trasporto sia nel lavoro sul campo.
Generalmente, quando un trattore e un
rimorchio vengono rallentati usando solo
la trasmissione e il freno motore, lo slancio
inerziale del rimorchio va a spingere contro
il trattore. Questa forza di spinta può causare
instabilità che può aumentare il potenziale rischio di una chiusura a portafoglio tra i due veicoli, specialmente su pendenze ripide
o superfici a basso attrito come fondi ghiacciati o erbosi. L’Intelligent Trailer Braking System rileva la riduzione della velocità
del trattore e calcola la forza di decelerazione utilizzando un sensore di coppia all’interno della trasmissione. Una valvola del
freno rimorchio a controllo elettronico provvede quindi ad applicare automaticamente i freni del rimorchio, facendo in modo che
la velocità di decelerazione del rimorchio sia uguale a quella del trattore. Questa frenata automatizzata impedisce al trattore di
essere spinto dal rimorchio, migliorando notevolmente la sua stabilità ed evitando il rischio di chiusure a portafoglio. Il sistema
non richiede modifiche all’attrezzatura trainata.

Come optional è disponibile un nuovo bloccaggio
del differenziale elettroidraulico con comando
in cabina, che viene azionato agevolmente
da un interruttore a pedale. Rimane inserito
idraulicamente e i denti sul giunto di bloccaggio
ne assicurano il disinserimento una volta che il
bloccaggio del differenziale viene disattivato.

IntelliSense
e IntelliCruise
sono due sistemi
di automazione
che consentono
di ridurre
al minimo
le perdite
e i danni
alla granella,
massimizzando
al contempo
le rese.

IntelliSense
Ricordiamo, inoltre, che le nuove CR Revelation
si segnalano per il livello di automazione grazie
al multipremiato sistema IntelliSense e a una
serie di ottimizzazioni per cui l’operatore può
ridurre al minimo le perdite, i danni alla granella
e concentrarsi unicamente al piacere della guida.
Nello specifico, con IntelliSense, l’operatore
può scegliere fra quattro modalità operative:
perdita limitata, qualità della granella, produttività
massima o resa fissa. I sensori brevettati del
cassone crivellante forniscono misure molto
precise del carico e sulla base di questi dati,
la mietitrebbia adatta costantemente in modo
proattivo l’angolo delle alette e la velocità del
Twin Rotor, la velocità del OptiFan e l’apertura del
precrivello, del crivello superiore e inferiore per
ottenere automaticamente il risultato desiderato.
Sempre in tema di automazione, il sistema di
alimentazione del prodotto IntelliCruise di CR
Revelation, che adatta automaticamente la
velocità di avanzamento al carico del prodotto,
presenta funzioni automatizzate della velocità
di avanzamento e consente di scegliere fra
tre modalità di raccolta per ottenere il risultato
desiderato. La nuova modalità produttività
massima aumenta la velocità di avanzamento della
mietitrebbia sfruttando la potenza massima del
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motore o la massima velocità di avanzamento; la
modalità resa fissa varia la velocità di avanzamento
per mantenere il flusso di prodotto pre-impostato
e ottenere una produttività costante al variare delle
rese; la modalità perdita limitata varia la velocità di
avanzamento per mantenere il flusso di prodotto
definito, se le perdite però superano il 50% del
valore pre-impostato, il flusso viene ridotto per
limitarle.
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