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il Contoterzista - marzo 2020

Case IH introduce la nuova gamma di 
trattori Quadtrac e Steiger AFS Connect. 
Annunciata negli Usa in occasione 

dell’edizione 2020 della Classic Commodity, questa 
nuova gamma sarà disponibile in Europa nella 
seconda metà del 2020, con alcune caratteristiche 
specifiche per il mercato europeo. 
La gamma comprenderà 14 modelli, da 420 a 
620 hp: gli Steiger saranno disponibili tra 420 e 
500 hp, i QUadtrac da 470 a 620 hp. Svariati gli 
aggiornamenti introdotti, dalla cabina riprogettata 
alla connettività di ultima generazione per 

consentire comfort e maggiore produttività. Due 
le trasmissioni tra cui scegliere: quella powershift 
PowerDrive, che consente di risparmiare 
carburante e ha un cambio marcia del 20% più 
veloce rispetto a prima (oltre al picco record di 
682 hp nel modello Quadtrac 620), e quella a 
variazione continua CVXDrive, la prima per un 
trattore articolato 4WD, che bilancia potenza ed 
efficienza in automatico. La serie Quadtrac AFS 
Connect presenta anche serbatoi carburante 
più capienti, intervalli di cambio olio di 600 ore 
e manutenzione minima per abbassare i costi 
operativi e mantenere la macchina in campo.
La soluzione di connettività AFS Connect sarà 
inserita nella cabina del trattore e consentirà nuovi 
livelli di produttività. Consente il trasferimento di 
dati tra macchina e gestore e viceversa. Questo 
consente ai manager dell’azienda agricola di 
gestire la propria azienda con precisione, oltre 
al parco macchine e ai dati dall’ufficio o da un 
apparecchio mobile. Il sistema connettività include 
tre componenti chiave: il display AFS Pro 1200, 
il sistema operativo AFS Vision Pro e il ricevitore 
AFS Vector Pro. Grazie a questi componenti si può 
configurare la gestione del trattore e la funzionalità 
del precision farming nel modo desiderato. Inoltre, 
è possibile vedere da remoto lo schermo operativo 
del trattore da parte del proprietario, del manager 
e, su permesso, anche dei dealer. Questo aiuta a 
identificare i problemi e a capire meglio da cosa 
sono causati e come possono essere risolti.  
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