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In passato le potenze dei trattori erano basse 
e non sempre si riusciva a trasportare carichi 
pesanti o ad affrontare condizioni lavorative 

sfavorevoli. L’uso di assi motore era allora la 
soluzione più comune per superare questi 
problemi. Negli anni, le potenze dei trattori sono 
aumentate in modo significativo e l’uso di assi 
motore ha cominciato a ridursi.
Oggi, i volumi e i carichi trasportati sono 
aumentati, ma la trazione su strada potrebbe non 
essere significativamente migliorata. È diventato 
quindi necessario ricorrere a ruote più larghe 
per trasferire la potenza del trattore a terra, con 
conseguenti costi maggiori e un incremento della 
trazione non così soddisfacente. Inoltre, l’aggiunta 
di pesi sul trattore per migliorare l’aderenza è 
diventata una pratica comune, ma determina un 

maggior consumo di carburante e, se i carichi non 
sono distribuiti in modo appropriato, alcune parti 
e le ruote potrebbero usurarsi prima. In condizioni 
di lavoro difficili e con macchine sempre più 
grandi, i trattori sono sottoposti a un test severo, si 
consuma più carburante e la resa lavorativa cala. 
Come costruttori di mezzi di trasporto, Joskin 
cerca costantemente soluzioni per migliorare 
la resa delle proprie macchine e per risolvere i 
problemi legati al trasporto. In passato, si è prestata 
molta attenzione alla riduzione del peso a vuoto 
delle macchine attraverso nuovi concetti costruttivi 
e l’uso di materiale idoneo. Allo stesso modo, 
Joskin ha sviluppato per diversi anni una soluzione 
innovativa, chiamata E-Drive.

L’inizio di una nuova era
Questa tecnologia distribuisce la potenza del 
trattore trasferendola alla combinazione trattore-
rimorchio nel suo complesso. In concreto, l’E-Drive 
di Joskin trasferirà in modo parziale la potenza 
del trattore distribuendola su due assali extra. 
La trazione del trattore viene quindi supportata 
da quella del veicolo che si trova dietro. Di 
conseguenza, non è più necessario aumentare 
il peso sugli assali del trattore per guadagnare 
aderenza durante il trasporto su strada. Lo stesso 
vale per i lavori in campo, che richiedono una 
maggiore potenza di trazione in condizioni umide 
e sfavorevoli. 
La trazione risulta aumentata in modo significativo, 
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ma non sono solo questi i vantaggi di questa 
soluzione. Dal momento che viene richiesta una 
minore zavorratura, è possibile ridurre il peso del 
trattore e quindi il compattamento del suolo, il 
consumo di carburante e l’usura degli pneumatici.
Data la facilità di trazione fornita dall’E-Drive, 
anche i danni alla struttura del terreno dovuti alla 
combinazione trattore-rimorchio che scivola o 
slitta troppo sono notevolmente ridotti. Questo 
vantaggio è particolarmente interessante quando 
si spandono liquami. Dato che le tempistiche 
consentite dalla legge sono limitate, è possibile 
massimizzarle iniziando a lavorare prima e più a 
lungo nel caso di tempo poco favorevole.
Questo miglioramento della trazione assicura 
anche migliori prestazioni nello spandimento. 
È, infatti, possibile lavorare con serbatoi di 
maggiore capacità combinati con attrezzature di 
interramento o barre di spandimento più larghe. 
Queste attrezzature più larghe possono essere 
usate senza problemi e non sovraccaricano a 
bassa velocità in modo da assicurare una qualità 
ottimale del lavoro. 
Il raggio d’azione dell’E-Drive non è comunque 
limitato ai carri botte. Anzi, questa tecnologia è 
molto vantaggiosa anche in tanti altri casi. Ogni 
macchina con asse motore può beneficiarne. Gli 
spandiletame Horizon sono un esempio. Dato 
che sono più pesanti sul retro per via della barra 
di spandimento, questi spandiletame diventano 
ancora più pesanti quando il nastro trasportatore 
convoglia il materiale ai rulli battitori. Il risultato 
è che c’è meno peso sull’occhiello. Grazie ai 
vantaggi citati prima, l’E-Drive consente di superare 
questo problema senza zavorrare il trattore.

Come funziona
La tecnica E-Drive di Joskin è un sistema ibrido 
con diversi elementi chiave la cui integrazione è 
stata studiata in collaborazione con John Deere. 
Innanzitutto, c’è il motore. È il pezzo cardine del 
sistema e trasforma l’energia elettrica ricevuta in 

potenza meccanica fino a 100 kW. La scatola della 
frizione è fornita e progettata da John Deere. Poi 
è attraverso due alberi della presa di potenza che il 
motore elettrico alimenta gli assali. Forniti da Man, 
gli assali combinano potenza e robustezza. 
Su un veicolo a tre assi, gli ultimi due assali 
assicurano la trazione extra. In questo modo il 
primo assale elevabile può essere mantenuto, cosa 
che riduce l’usura degli pneumatici, la resistenza 
del veicolo e l’energia richiesta. Inoltre, quanto 
l’assale anteriore viene sollevato in campo, la 
trazione è aumentata trasferendo il peso sul 
trattore e sui due assi motore. La meccanica è 
caratterizzata anche dalla presenza di un blocco 
del differenziale, un sistema di gonfiaggio degli 
pneumatici e freni di diametro idoneo. Dai vari 
punti di controllo e dallo scambio dei dati tra 
il trattore e la macchina via Isobus (velocità 
operativa, peso sull’assale, angolo di sterzo ecc.), 
il sistema gestirà automaticamente la potenza 
trasferita al motore elettrico della macchina Joskin. 
Il sistema, quindi, è molto facile e chiaro per 
l’operatore.

Un generatore come alimentatore
L’energia elettrica viene prodotta da un generatore 
integrato nel trattore. L’energia meccanica è 
quindi trasformata in elettricità, che viene alla 
fine trasferita alla macchina Joskin. Il sistema è 
sicuro perché rispetta gli standard elettrici Aef 
(Agricultural Industry Electronics Foudation). 
Con la sua soluzione ibrida E-Drive, Joskin 
segue e supporta i trend del momento come il 
risparmio di carburante, l’uso di trattori “più leggeri” 
per trasportare carichi uguali o più pesanti e la 
richiesta di prestazioni ottimali in campo. 
Per quanto riguarda l’efficienza, l’E-Drive è più 
efficace di un sistema idraulico e più flessibile di un 
sistema di trazione meccanico. Grazie alla gestione 
automatica della distribuzione della potenza, il 
dispositivo non richiede alcuna gestione da parte 
dell’operatore e quindi è molto facile da usare.  
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