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Lanciata sul mercato a partire da gennaio 
2020 (vedi articolo pag. 66 del Contoterzista 
n. 9/2019), la Serie 6M di John Deere è ora 

oggetto di ulteriori importanti aggiornamenti. 
Mentre i modelli 6M a 4 cilindri sono ora 
disponibili con la nota e collaudata trasmissione 
AutoPowr (vedi articolo pag. 62 del Contoterzista 
n. 7/2020), è stata introdotta anche una 
nuovissima ed esclusiva soluzione di guida, il 
sistema di guida AutoTrac su display installato sul 
montante laterale, oltre a molte altre opzioni.

JOHN DEERE

La guida automatica è ora gestibile dal display sul montante laterale destro
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AutoTrac 
richiede solo 
un ricevitore 
satellitare 
StarFire per  
poter iniziare  
a lavorare

Alle trasmissioni già esistenti si affianca ora 
anche AutoPowr per offrire ai clienti il più ampio 
ventaglio di trasmissioni disponibile in questo 
segmento di trattori. Insieme alla modalità Full 
Auto e alla gestione automatica di motore e 
trasmissione, la funzione AutoClutch permette agli 
utilizzatori di arrestare il trattore semplicemente 
azionando il pedale del freno, con enormi 
vantaggi quando il lavoro comporta continui 
arresti e riavvii di marcia. In aggiunta, la reattività 
dell’inversione di marcia dell’AutoPowr può essere 
regolata dal display sul montante laterale. I clienti 
che sono alla ricerca di una soluzione conveniente 
possono scegliere l’AutoPowr sulla consolle di 
destra con distributore idraulico meccanico o 
elettroidraulico.

Risparmio fino al 30%
Oltre alla nota e collaudata soluzione di 
guida automatica AutoTrac, John Deere sta 
introducendo su tutti i modelli 6M un sistema di 
guida conveniente per i clienti alla ricerca di una 
soluzione entry level. Grazie all’AutoTrac gestito 
direttamente dal display sul montante laterale 
non è più necessario alcun display aggiuntivo. 
In pratica, quindi, AutoTrac richiede solo un 
ricevitore satellitare StarFire per poter iniziare a 
lavorare. I clienti possono risparmiare fino al 30% 
sul costo di un display separato, conservando 
al tempo stesso una flessibilità totale grazie la 
possibilità di effettuare un upgrade in qualsiasi 
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momento. I modelli della Serie 6M, basati sul 
concetto di telaio Full Frame, sono i trattori ideali 
per caricatori frontali e creano una perfetta 
accoppiata con i modelli della nuova Serie M 
annunciata a maggio (vedi Il Contoterzista n. 
6/2020, pag. 58). Affiancandosi ai caricatori frontali 
Serie R, i caricatori frontali Serie M sono progettati 
appositamente per gli utilizzatori che necessitano 
di un caricatore versatile e leggero a un prezzo 
accessibile senza compromettere l’altezza di 
sollevamento. Il design snello dei caricatori 
agevola la manovrabilità dei trattori, mentre la 
totale compatibilità con i sollevatori anteriori John 
Deere salvaguarda la libera oscillazione degli 
pneumatici e gli angoli di sterzatura, lasciando 
al tempo stesso libero accesso ai punti di 
manutenzione del trattore.
Nella gamma dei trattori a quattro cilindri, il 
6140M, fa sapere John Deere, è già diventato 
un best-seller. Come ulteriore nuova opzione, i 
trattori più grandi a sei cilindri 6175M e 6195M 
ora possono essere equipaggiati con una pompa 
idraulica da 155 litri/minuto per agricoltori e 
contoterzisti alla ricerca di una macchina dalle 
alte prestazioni a un prezzo accessibile. 

JDLINK ORA STANDARD SUI 6R
Considerate le richieste della clientela di ottenere la massima operatività, John Deere ha annunciato che 
dal 7 luglio 2020 tutti i nuovi trattori Serie 6R saranno consegnati con la telemetria JDLink inclusa come 
attrezzatura standard.
JDLink permette non solo il trasferimento wireless dei dati tra il trattore e l’Operations Center in 
MyJohnDeere.com, ma anche di ridurre i tempi di configurazione sul campo grazie ad AutoTrac Online (è 
richiesto l’abbonamento a JDLink Connect) e fornisce inoltre i comprovati strumenti John Deere Connected 
Support per assicurare l’operatività della macchina.
A dimostrazione dell’impegno di John Deere a mantenere i clienti operativi senza compromessi, questa 
tecnologia comprende anche il monitoraggio a distanza della macchina e l’esclusiva opzione Expert Alerts, 
caratteristiche che aiutano a risolvere potenziali problemi della macchina prima che diventino reali.
Inoltre, grazie al trasferimento wireless dei dati (Wireless Data Transfer, WDT), è possibile inviare in tempo 
reale la documentazione del lavoro svolto in campo e programmare le successive operazioni inviando 
alle macchine utili informazioni quali linee guide e/o confini creati direttamente dall’Operations Center (è 
necessario JDLink Connect).

Grazie all’AutoTrac gestito direttamente dal display 
sul montante laterale non è più necessario alcun 
display aggiuntivo




