
Maschio Gaspardo 
sposa il sistema Isotronic

In occasione dell’Eima il gruppo Maschio Gaspardo presen-
ta diverse novità, a partire dalla gamma di erpici rotanti che 
registra l’ingresso del Jumbo Isotronic, il nuovo modello 

pieghevole di alta gamma con protocollo di comunicazione 
Isobus. Questo protocollo consente di visualizzare tutti i para-
metri di lavoro attraverso il terminale del trattore, semplificando 
l’utilizzo dell’attrezzatura per l’operatore e ottimizzando il ciclo 
vita dell’erpice. Conoscere in tempo reale tutti i parametri di 
lavoro (potenza assorbita, temperatura dell’olio nelle scatole 
cambio, velocità di rotazione dei rotori, slittamento dei carda-
ni, profondità reale di lavoro, disallineamento dei rulli, corretto 
posizionamento dei giunti cardanici in chiusura, ore ed ettari 
lavorati) e poterli modificare permette di risparmiare tempo, 
migliorare la resa in campo e contenere i costi. È possibile 
esportare i dati di lavoro per effettuare diagnosi o elaborazioni 
con lo scopo di aumentare l’efficienza di utilizzo. Altri migliora-
menti apportati sono di tipo strutturale, dal sistema Power Hub, 
composto da cuscinetti e supporti capace di salvaguardare gli 
elementi di trasmissione dei rotori, ai rulli al castello centrale e 
alla mensola della scatola di trasmissione.

Semina
Sul fronte seminatrici viene presentata la nuova Chrono 800 
con telaio trainato ad ali pieghevoli e flottanti. Equipaggiata con 
un’unità di semina a trasmissione elettrica e un esclusivo siste-
ma di trasporto pneumatico del seme, Chrono 800 permette 

Tutte le ultime novità ruotano intorno 
al protocollo di comunicazione Isobus

di operare ad una velocità di 15 km/h e oltre, con uno standard 
di precisione garantito secondo lo standard ISO 7256/1. Anche 
Chrono 800 è equipaggiata con sistema di comunicazione 
Isobus, per garantire il controllo e la regolazione dei parametri 
di semina e il monitoraggio e l’analisi delle performance dell’at-
trezzatura (anche da remoto).
Altra novità riguarda il restyling della combinata Alitalia Isotro-
nic. Grazie al nuovo sistema di distribuzione e alla tramoggia 
più capiente, è possibile un maggiore controllo dell’attrezzatura 
dalla cabina del trattore permettendo di sfruttare anche funzioni 
di Precision Farming come Variable Rate e Section Control. 
Importanti innovazioni riguardano l’intero sistema di semina: 
la tramoggia, con capacità aumentata fino a 2.000 litri, è stata 
ridisegnata in modo da facilitare l’accesso, il carico e lo svuota-
mento, sia in semina che al termine del lavoro. 
Ultima novità in tema di seminatrici è la combinata trainata 
Opera 600 Isotronic. Questo modello è nato per lavorare 
grandi superfici grazie a una larghezza di lavoro di 6 metri e 
una tramoggia pressurizzata capiente da 5.100 litri per la distri-
buzione contemporanea di due prodotti. L’elevata autonomia 
si sposa perfettamente con la dischiera a due ranghi che per-
mette di operare con buone velocità su terreni lavorati e non 
lavorati. Opera 600 è pensata per entrare in azione dopo una 
lavorazione primaria del terreno e presenta molteplici sezioni 
di lavoro, dove alcune di esse svolgono più di una funzione. La 
barra di semina X-Force si basa su un sistema di assolcatore a 
doppio disco sfalsato di grande diametro (380 mm) che opera 
con il ruotino premiseme per mantenere costante la profondità 
a cui viene deposto il seme. Tutti gli organi di lavoro, dai dischi 

L’architettura modulare di Chrono 800 permette agli utilizzatori 
di incrementare la capacità operativa aumentando la larghezza 
di lavoro fino a 12 metri

Jumbo Isotronic è il nuovo erpice rotante pieghevole di alta gamma 
con protocollo di comunicazione Isobus
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I vantaggi derivanti dalla nuova trasmissione di Primo EWH 
Isotronic sono molteplici: indipendenza del regime di rotazione 
dei due dischi rispetto ai giri motore  del trattore  e della velocità 
di avanzamento, miglior controllo  delle sezioni, risparmio 
di carburante e minor rumorosità

Gli organi di lavoro di Opera 600 Isotronic sono regolabili idraulicamente e in modo indipendente

per la lavorazione del terreno agli assolcatori del seme e del 
concime, sono dotati di elementi di connessione a bracci in-
dipendenti con rispettivi supporti ammortizzati tramite rulli in 
gomma. Grazie alla gestione con protocollo di comunicazione 
ISOBUS, tutte le movimentazioni idrauliche (comprese l’aper-
tura e la chiusura) vengono direttamente gestite dall’Universal 
Terminal in cabina che sfrutta solo una coppia di distributori 
a doppio effetto. Opera 600 può essere dotata di sistema di 
esclusione file per la creazione di corsie di traffico (tramline) e 
di un sistema di controllo del flusso del seme o del concime.

Concimazione
L’anno scorso era stato presentato lo spandiconcime di alta 
gamma Primo E/EW Isotronic, quest’anno è la volta del Primo 
EWH Isotronic che introduce un’innovativa trasmissione 
dei dischi che consente sempre la massima precisione di 
distribuzione in tutte le parti del campo grazie al protocollo 
di comunicazione Isobus. La versione EWH è disponibile solo 

nell’allestimento top di gamma Exclusive. La nuova trasmis-
sione, completamente idraulica, utilizza due motoriduttori 
a controllo indipendente azionati dall’impianto idraulico del 
trattore: questi permettono un miglior controllo della velocità 
dei due dischi per uno spandimento più preciso ed efficace. 
Inoltre, per garantire una maggiore gestione della larghezza 
di spandimento soprattutto quando si opera a ridosso di zone 
sensibili (corsi d’acqua o centri abitati), è stato anche introdotto 
il kit limitatore centrale di bordura che opera a cavallo dei due 
dischi (per concimazione da bordo campo verso l’interno). 

DISPONIBILE IL NUOVO KIT  
DI SPAGLIO DI VELOCE F
Per la semina a spaglio, effettuata con attrezzature dotate di organi 
lavoranti passivi, Maschio Gaspardo ha progettato un kit esclusivo 
per l’erpice a dischi Veloce F che permette all’operatore di eseguire 
la semina mentre lavora il terreno. I nuovi dischi cappati di Veloce 
F assicurano prestazioni in campo ancora migliori, sia per quanto 
riguarda il taglio del residuo, sia per il rimescolamento con il terreno. 
L’efficacia nella preparazione del letto di semina si sposa perfetta-
mente con il KIT per la semina a spaglio che fa uso della tramoggia 
frontale PA1 o PA2 per il dosaggio e il trasporto pneumatico del 
seme fino a terra. 
La trasmissione elettrica Isotronic, con protocollo di comunicazione 
Isobus, permette il controllo digitale della tramoggia frontale e di 
usufruire di tutte le funzioni di Precision Farming. Il seme percorre 
i tubi che fuoriescono dalla testa di distribuzione e raggiungono 
i terminali di spaglio installati su una barra porta tubi regolabile 
posizionata tra il secondo rango di dischi e il rullo posteriore. Modi-
ficando il punto di caduta del seme, è possibile variare la profondità 
di semina. Inoltre, la natura degli organi lavoranti dell’erpice a dischi 
assicura elevate rese orarie con un basso consumo di combustibile 
e quindi un’ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 e dei costi 
di esercizio. L’efficienza di questo nuovo sistema di semina viene 
esaltata dalla tecnologia 4.0 che permette un’elevata precisione e 
offre la possibilità di usufruire dei benefici fiscali del credito d’im-
posta, quando previsti. 
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