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Superiore. Fino all‘ultimo dettaglio.
Il Fendt 800 Vario è il popolare trattore ad alta potenza che si distingue per 
compattezza, flessibilità e prestazioni. Con fino a 287 CV, non è solo 
potente sul campo, ma anche eccezionale per il lavoro di trasporto. È 
anche superiore fino all‘ultimo dettaglio, con tecnologie intelligenti che 
migliorano l‘efficienza, come il sistema di regolazione della pressione degli 
pneumatici VarioGrip, lo sterzo automatizzato e molto altro.

•Sistema integrato di regolazione della pressione dei pneumatici 
Fendt VarioGrip

•TMS con limitatore del carico massimo automatico 2.0
•9,5 t di peso a vuoto e un peso totale ammissibile fino a 16 t
•Alto carico utile fino a 6,5 t
•Cabina X5 con 3,5 m³ di spazio aereo e un parabrezza panoramico
•VariableRateControl (VRC)
•Controllo automatico delle sezioni
•Pulizia automatica del radiatore con ventola reversibile
•Design dei fari a LED di ultima generazione

A colpo d‘occhio.
Fendt 800 Vario S4
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Trattore versatile ad alta potenza

Varianti del modello 

Design del veicolo 

Aree di applicazione

Design.
Fendt 800 Vario S4 - design
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•Motore a 6 cilindri con la più recente tecnologia del motore 
(Stage 5 / TIER 4 finale)

•Trasmissione Vario a variazione continua ML 220
•Doppio turbocompressore con doppio intercooler
•Sistema di regolazione della pressione integrato
•Cabina spaziosa a sospensione pneumatica
•Sistema idraulico ad alte prestazioni con valvole posteriori
•Elevata potenza di sollevamento anteriore e posteriore
•Nuova generazione rivoluzionaria di elettronica con l‘ultima generazione di 
terminali

•Controllo dell‘inversione di marcia
•Velocità massima 60 km/h

+ Prestazioni e aspetto fantastici, un piacere da guidare e utilizzare

+ Nuova generazione di elettronica con sistema di guida automatica 
integrata, documentazione, controllo dell‘attrezzo VariotronicTI, ....

Trattore versatile ad alta potenza.
Fendt 800 Vario S4 - design
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• Quattro diverse varianti dell‘800 Vario S4:
• Power: modello base con terminale Vario 7“ e joystick semplice; max. 

4 distributori idraulici
• PowerPlus: terminale Vario 7“ e joystick semplice; max. 4 distributori 

idraulici; predisposto per la guida automatica, tutti i servizi di 
correzione disponibili, senza SectionControl (SC) e senza 
VariableRateControl (VRC)

• Profi: terminale Vario 7“ o terminale Vario 10,4“, VariotronicTI, leva a 
croce, fino a 8 distributori idraulici, sollevatore anteriore comfort e 
VarioDoc opzionale

• ProfiPlus: la più alta specifica di fabbrica, paragonabile al Profi, 
terminale Vario da 10,4“ di serie, già attrezzato per la guida 
automaticca e VarioActive; VarioDoc Pro, SC e VRC disponibili

Varianti del modello.
Fendt 800 Vario S4 - design
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•Semi telaio montato con flangia sull‘alloggiamento della trasmissione
•Motore montato in modo flessibile
•Punti di connessione completamente integrati per sospendere l‘asse 
anteriore e il sistema di sospensione con compensazione del livello

•Presa di forza anteriore e montaggio del sollevatore anteriore incorporato 
nel semitelaio

•Passo di 2950 mm

+ Semi telaio dedicato all‘800 Vario S4

+ Nessuno stress per il motore

+ Motore montato su silent-block di gomma per ridurre le vibrazioni

+ Sollevatore anteriore completamente integrato (non è necessario 
un telaio aggiuntivo)

Corpo del veicolo.
Fendt 800 Vario S4 - design
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•Elevata flessibilità con un‘ampia gamma di potenza da 220 a 280 CV 
(potenza massima secondo ECE R24) con ampie opzioni di zavorra e 
pneumatici

•Sistema integrato di controllo della pressione dei pneumatici per una 
trasmissione di potenza ottimizzata

•Eccellente comfort di guida e sicurezza ad una velocità massima elevata 
(60 km/h) grazie alle sospensioni e ai freni ad alte prestazioni

• Il concetto di comando Variotronic apre tutte le possibilità per le grandi 
aziende agricole e i contoterzisti

•Per le massime esigenze quando si tratta di guida automatica, 
documentazione, controllo attrezzi

Aree di applicazione.
Fendt 800 Vario S4 - design
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Design

Caratteristiche

Post-trattamento dei gas di scarico 

Filtro dell‘aria

Serbatoio del carburante 

Raffreddamento

Motore.
Fendt 800 Vario S4 - motore
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Scambiatore 
acqua aria

Regolatore 
velocità

Presa d‘aria

Turbocompressore a Turbocompressore a 
bassa pressionebassa pressione

Intercooler 
principaleprincipale Turbo-Turbo-

compressore ad 
alta pressione

Scambiatore di calore per 
intercooler

Caratteristiche:
•Deutz (serie TTCD 6.1) - 6,06 litri di cilindrata; 6 cilindri; 4 valvole
•Doppia sovralimentazione sequenziale
• Intercooler aria-acqua con circuito di raffreddamento proprio e una pompa 
dell‘acqua elettrica

• Impianto SCR (Selective Catalytic Reduction) mappato, ottimizzato con 
iniettore AdBlue a 6 fori

•Filtro antiparticolato diesel CSF (Coated Soot Filter)

+ Massima efficienza del carburante per minimizzare i costi di 
gestione complessivi

+ Caratteristiche di prestazione ottimizzate grazie alla doppia 
sovralimentazione

+ Più ossigeno e migliore riempimento dei cilindri anche a basse 
velocità

+ Soddisfa lo Stage 5 delle emissioni / TIER 4f

Design. 1/2
Fendt 800 Vario S4 - motore
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Pistoni in acciaio

3 pompe di iniezione ad alta pressione Modulo di raffreddamento doppio Modulo di raffreddamento doppio 
dell‘olio motore

Caratteristiche:
•Pistoni in alluminio cambiati con pistoni in acciaio
•Nuovo sistema common rail con 3 pompe ad alta pressione common rail 
invece di 2

•Nuova generazione di ricircolo dei gas di scarico con valvola dei gas di 
scarico a controllo elettronico

•HMS (Heat Management System) con regolatore di velocità di 
ventilazione

•Radiatore dell‘olio motore più grande
•Nuova serratura del cofano che si apre solo con la chiave del veicolo

+ 3 pompe CR per alleggerire il carico su pompe e albero a camme

+ Accumulo di pressione più equilibrato nel rail

+ Raffreddamento ottimizzato; radiatore dell‘acqua più grande e 
doppio modulo di raffreddamento dell‘olio motore

+ Gestione del calore per il controllo intelligente della rigenerazione 
DPF

Design. 2/2
Fendt 800 Vario S4 - motore
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Fendt 828 Vario S4

Potenza

Coppia Consumo specifico di carburante

Fendt 828 Vario SCR

Nuove caratteristiche del motore e delle prestazioni grazie 
alla sovralimentazione a doppio stadio
•Nuove caratteristiche di prestazioni (+14 CV a 1100 giri/min rispetto 
all‘800 Vario SCR)

•Curva di coppia sostanzialmente più piena
•Ampia gamma di potenza costante
•Coppia massima elevata: 1217 Nm / 1450 rpm (828 Vario S4)
•Velocità massima a regime ridotto (60 km/h a 1700 rpm o 50 km/h a 
1450 rpm)

+ Più dinamica e stabilità di funzionamento

+ Coppia elevata per i requisiti di prestazione più esigenti, anche a 
basse velocità

+ Bassa velocità nominale di 2100 giri/min per un basso consumo 
di carburante, basso livello di rumore e minore usura

Caratteristiche.
Fendt 800 Vario S4 - motore

15



fendt.com  |  Fendt is a worldwide brand of AGCO.

 Versione   02 / 2022 

Livelli di emissione

Ossido di azoto NOX
Particolato PM (g/kWh)

X
Particolato PM (g/kWh)

X
Particolato PM (g/kWh)

Panoramica
Stage 5 / TIER 4 finale
• La tecnologia include il ricircolo dei gas di scarico (AGRex), la riduzione 
catalitica selettiva (SCR) e il filtro antiparticolato diesel CSF (coated soot 
filter)

• Il ricircolo esterno dei gas di scarico riduce gli ossidi di azoto (NOX) 
ancora prima che raggiungano il sistema di scarico

• Nel filtro antiparticolato diesel rivestito CSF, gli idrocarburi incombusti 
(HC) vengono ossidati e il particolato (PM) del gas di scarico viene pulito 
e bruciato.

• La tecnologia SCR (riduzione catalitica selettiva) riduce la maggior parte 
degli ossidi di azoto (NOX)

Post-trattamento dei gas di scarico. 1/3
Fendt 800 Vario S4 - motore
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Filtro antiparticolato diesel
CSF - filtro antifuliggine rivestito
•Rigenerazione passiva durante la guida
•Controllo a richiesta dei parametri di combustione per la rigenerazione 
(modalità riscaldamento)

•Protezione da sovraccarico di particolato carbonioso tramite un sensore 
di pressione differenziale

• Il rivestimento sul filtro antiparticolato diesel CSF (coated soot filter) 
riduce la temperatura di combustione del particolato carbonioso

+ Progettato per una lunga vita di servizio ai più bassi costi operativi

+ Meno consumo di AdBlue

+ Il controllo intelligente del motore aiuta la rigenerazione attraverso 
il processo di combustione

+ Rigenerazione passiva, cioè senza bisogno di iniezione diretta di 
diesel per la rigenerazione

Post-trattamento dei gas di scarico. 2/3
Fendt 800 Vario S4 - motore
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Filtro antiparticolato diesel CSF

Modulo di dosaggio AdBlueModulo di dosaggio AdBlue

Convertitore catalitico SCRConvertitore catalitico SCR
Serbatoio AdBlueSerbatoio AdBlue

Vantaggi del sistema di post-trattamento dei gas di 
scarico

+ Concetto generale del motore con il più alto livello di efficienza del 
carburante per i più bassi costi operativi

+ La combinazione di AGRex, SCR e CSF riduce notevolmente il 
consumo di AdBlue

+ Modalità di riscaldamento: controllo basato sulla domanda della 
strozzatura dell‘aria e dei parametri di combustione

+ Prestazioni del motore notevolmente migliori grazie alla doppia 
sovralimentazione

+ L‘800 Vario S4 raggiunge un consumo specifico di 192 g/kWh nel 
range di lavoro ottimale

+ Soddisfa lo Stage 5 delle emissioni / TIER 4 finale

Post-trattamento dei gas di scarico. 3/3
Fendt 800 Vario S4 - motore
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Filtro ad alte prestazioni
•Filtro dell‘aria altamente efficiente per una maggiore durata del filtro
•Sezione della presa d‘aria del 60% più grande
•Estrazione costante della polvere
•Alta portata d‘aria in un design compatto

+ Molto accessibile per facilitare la manutenzione

+ Bassa suscettibilità alla polvere con una pre-pulizia intensiva

+ Meno tempi morti con intervalli di manutenzione più lunghi

Filtro dell‘aria.
Fendt 800 Vario S4 - motore
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Serbatoio del carburante ad alta capacità ottimizzato
•Ogni centimetro di spazio disponibile viene utilizzato
•Serbatoio AdBlue (50 litri) completamente integrato nel serbatoio del 
carburante (500 litri)

•Spazio all‘asse anteriore adattato per l‘uso di pneumatici gemelli
•Pre-filtro del carburante riscaldato elettricamente
•A temperature gelide, il prefiltro del carburante assorbe una parte del 
ritorno del diesel (preriscaldato) attraverso una valvola termostatica.

+ Pieno uso delle ruote gemelle grazie al grande 
spzaio per le ruote (solo una restrizione del 2-3%)

+ Partenze a freddo affidabili con prefiltro del 
carburante riscaldato e bypass per aumentare la 
temperatura del flusso di ritorno

Serbatoio del carburante.
Fendt 800 Vario S4 - motore
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Pacchetto di raffreddamento ad alte prestazioni
• Intercooler supplementare con un proprio circuito di raffreddamento e una 
pompa dell‘acqua regolata elettricamente

•Area di raffreddamento dell‘acqua 25% più grande 
•Pompa dell‘acqua più grande; capacità di 300 l/min invece di 200 l/min
•Radiatore dell‘olio motore più grande
•Ventilatore di diametro maggiore
•Olio idraulico raffreddato dall’olio della trasmissione tramite uno 
scambiatore di calore

+ Design pulito (afflusso e deflusso integrati nella 
piastra di base)

+ Buon accesso per la pulizia

+ Ventilatori standard o invertiti

Raffreddamento. 1/4
Fendt 800 Vario S4 - motore
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Intercooler (aria-aria)Radiatore dell‘olio della trasmissione

Condensatore dell‘aria condizionataRadiatore

Intercooler (aria-acqua)

Raffreddamento. 2/4
Fendt 800 Vario S4 - motore
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Visctronic - accoppiamento viscostatico a controllo 
elettronico della ventola di raffreddamento
•Velocità della ventola controllata elettronicamente in base alle necessità
•Ogni radiatore può controllare la ventola separatamente (gestione del 
raffreddamento)

•Nessuna riserva di raffreddamento, il che significa una minore velocità al 
suolo

•Ventilatore di 690 mm di diametro (650 mm sull‘800 Vario SCR)

+ Il flusso d‘aria si adatta alle esigenze di raffreddamento del 
singolo elemento per raffreddare i componenti nel modo più 
efficiente possibile

+ Basso numero di giri della ventola a basse esigenze di 
raffreddamento - basso consumo di carburante

+ Bassi livelli di rumore

+ Bassa contaminazione degli scambiatori

Raffreddamento. 3/4
Fendt 800 Vario S4 - motore
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Ventola reversibile - controllata elettronicamente
•Regolare l‘intensità del raffreddamento ruotando le pale della ventola
• Invertire la direzione del flusso d‘aria ruotando le pale della ventola oltre il 
punto morto

•Raffreddamento in base alla domanda con controllo elettronico e 
regolazione variabile delle lame

•Azionamento della ventola rigido, senza giunto viscoso
• Impostazioni di inversione completamente integrate nel terminale Vario

+ Impostare l‘automazione a intervalli sul terminale Vario

+ Il flusso d‘aria segue i requisiti di raffreddamento per mantenere i 
componenti alla giusta temperatura

+ Progettato per condizioni polverose, ad esempio falciatura, 
lavorazione della paglia e lavori non agricoli

Raffreddamento. 4/4
Fendt 800 Vario S4 - motore
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Design

Funzionamento 

Comandi

Trasmissione.
Fendt 800 Vario S4 - trasmissione
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Idromotori

Set di ingranaggi Set di ingranaggi 
planetari

Pompa idraulica

Collaudata trasmissione Vario (ML 220)
•Avvio e guida graduali e fluidi per la massima flessibilità
•Velocità a terra variabile da 20 m/h a 60 km/h a giri ridotti
• Inversione di marcia senza usura al 100% tramite il riorientamento della 
pompa idraulica

•Comandi automatizzati con funzione di controllo della velocità di crociera 
e controllo del carico massimo

• Idrostati ad alte prestazioni estremamente efficienti
• Il sistema di raffreddamento ottimizzato riduce la temperatura dell‘olio 
della trasmissione durante l‘uso di 10°C

Design. 1/4
Fendt 800 Vario S4 - trasmissione
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Trasmissioni - vantaggi

+ Opzioni di utilizzo universale

+ Non c‘è bisogno di un‘ulteriore superriduttore

+ Basso consumo di carburante durante il trasporto perché i giri del 
motore sono ridotti alla velocità massima

+ Migliore utilizzo del motore con regolazione continua della 
velocità

+ Cambio dell‘olio del cambio richiesto solo ogni 2000 ore

+ Nessun olio speciale richiesto

+ La gestione elettronica garantisce una regolazione e un controllo 
ottimali del cambio

Design. 2/4
Fendt 800 Vario S4 - trasmissione

27



fendt.com  |  Fendt is a worldwide brand of AGCO.

Versione 02/2022

Superbo concetto operativo
•Regolazione ottimale della velocità a qualsiasi regime del motore
•Memorizza 2 velocità di controllo della velocità di crociera
•Controllo automatico del carico motore
•TMS - controllo automatico ottimizzato per il consumo del regime del 
motore e del cambio

•Controllato con joystick multifunzione o controllo del pedale di guida 
(co TMS)

•Varietà di impostazioni sul terminale Vario

+ Comando di tutte le funzioni di guida tramite il bracciolo 
multifunzione sul lato destro (joystick, preselezione Tempomat e 
attivazione Tempomat)

Design. 3/4
Fendt 800 Vario S4 - trasmissione
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Limitatore del calo di giri motore 2.0
• Il controllo del carico massimo (=carico del motore) imposta quanto la 
velocità del motore può scendere sotto carico prima che la trasmissione 
cambi

• Controllo del carico limite completamente automatico
• Configurazione ottimizzata per le massime prestazioni e un basso 
consumo di carburante

+ Velocità obiettivo raggiunta più rapidamente

+ Mantiene meglio la velocità dell‘obiettivo

+ Più agile sotto carico

+ Velocità media più elevata con un consumo ottimale

Design. 4/4
Fendt 800 Vario S4 - trasmissione

Motore e trasmissione

Aratro
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Funzionamento. 1/2
Fendt 800 Vario S4 - trasmissione

1
2
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8

Regime motore

Trasmissione idraulica

Trasmissione meccanica

Trasmissione presa di forza
Doppia trazione
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Funzionamento. 2/2
Fendt 800 Vario S4 - trasmissione

Diagramma di trasmissione VARIO
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Comandi. 1/5
Fendt 800 Vario S4 - trasmissione

Varioterminale

Joystick multifunzione

Inversore

Acceleratore a mano 

Pedale di guida
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Comandi. 2/5
Fendt 800 Vario S4 - trasmissione

Preselezione della velocità di crociera (C1 & C2)

Memoria del regime motore (min/max) 

Rampa di accelerazione (I-IV)

Accelerazione

Attivare il cruise control

 Inversore

Decelerazione

33
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Comando dell’inversore sul piantone dello sterzo (di serie)
Funzione stop-and-go

Comandi. 3/5
Fendt 800 Vario S4 - trasmissione

Tenere premuto il bilanciere posteriore/anteriore contro il senso di marcia: 
il trattore si ferma. Lascia andare il bilanciere per ripartire nella direzione 
opposta.

Tenere premuto il bilanciere posteriore/anteriore nello stesso senso di 
marcia: il trattore si ferma. Lascia andare il bilanciere per ripartire nella 
stessa direzione.
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Gamma di velocità I e II 
(I = campo)
(II = strada)

Attivazione TMS e modalità pedale

Pulsante del cambio in folle

Gamma di velocità del pedale di guida

Comandi. 4/5
Fendt 800 Vario S4 - trasmissione
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Motore e trasmissione

Aratro

Impostazioni del motore e della trasmissione 
(terminale Vario)
• Impostare il controllo del carico massimo, il cruise control, le memorie di 
inversione della direzione di marcia e le memorie giri motore (min/max)

•Più punti di menu per impostare il range di funzionamento del motore per 
diversi lavori (ad esempio quando si attiva la PTO)

•Visualizzazione del consumo in l/h, l/ha o l/100 km (media, corrente e 
2 contatori diesel)

+ Facile e sicuro cambiare le impostazioni con il controllo esterno 
(quadrante)

+ Interruttori laterali per attivare rapidamente le funzioni (Memo, 
Turbogiunto...)

Comandi. 5/5
Fendt 800 Vario S4 - trasmissione
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•Alimentazione separata della trasmissione e dell‘olio idraulico
•Sostituzione dell‘olio del cambio richiesto solo ogni 2000 ore di 
funzionamento

•Punti di misurazione remoti sulla trasmissione  risoluzione rapida e 
semplice dei problemi senza rimuovere la ruota  Risparmio di costi per 
il cliente

+ Nessun deposito di sporco nella trasmissione a causa del fluido 
idraulico contaminato

+ Bassi costi di manutenzione, tempi di fermo minimi grazie ai 
lunghi intervalli di manutenzione

+ Mezzi di diagnosi semplificati che permettono di risparmiare 
tempo e costi

Manutenzione/diagnostica.
Fendt 800 Vario S4 - trasmissione
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Design

Comandi

PTO.
Fendt 800 Vario S4 - PTO
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Presa di forza a due regimi
•Due velocità
•Trasmissione diretta dall‘albero motore all‘albero della presa di forza (solo 
un rapporto)

•Alta efficienza
•Selezione elettroidraulica della velocità
•Comando presa di forza posteriore su entrambi i lati

+ Gli attrezzi della PTO possono essere utilizzati a un numero di giri 
costante con una velocità di avanzamento variabile

+ Presa di forza anteriore e posteriore per combinazioni di attrezzi 
che fanno risparmiare tempo e carburante

Design. 1/3
Fendt 800 Vario S4 - PTO
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Velocità della presa di forza posteriore
•Standard: 540E / 1000 giri/min
•Opzionale: 1000 / 1000E giri/min

Velocità della presa di forza anteriore
•Standard: 1000 giri/min

Design. 2/3
Fendt 800 Vario S4 - PTO
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Comandi esterni della presa di forza 
posteriore

Funzioni automatiche della presa di forza posteriore
•Avvio e arresto della presa di forza posteriore e anteriore con il joystick 
multifunzione

• Innesto e disinnesto della presa di forza attivato dalla posizione dei bracci
• Il disinnesto della presa di forza posteriore tramite la posizione del 
sollevatore è regolabile sul display multiplo nel cruscotto

•Aumento automatico del regime motore con attivazione della presa di 
forza esterna

•Completa integrazione in VariotronicTI

+ Uso semplificato grazie alla combinazione di sollevatore e PTO

+ Uso semplificato sul joystick multifunzione

Design. 3/3
Fendt 800 Vario S4 - PTO
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Pressione breve = PTO automatica
oppure

Pressione lunga > 3s = PTO stazionaria

•Per motivi di sicurezza, la presa di forza si disattiva automaticamente 
entro 7 secondi dopo che l‘operatore ha lasciato il sedile

• In modalità stazionaria, la PTO non si disattiva dopo che l‘operatore ha 
lasciato il sedile

•Come attivare la modalità PTO stazionaria:
• Premere il pulsante della PTO automatica per più di 3 secondi
• La modalità PTO stazionaria può essere attivata solo con tutte le PTO 

disinserite
• La modalità PTO stazionaria non è possibile con la modalità 

automatica attiva
• La funzione PTO stazionaria si disattiva premendo uno dei tasti di 

attivazione delle PTO
• La funzione PTO stazionaria vale per entrambe le PTO ant. e post.
• Con la modalità PTO stazionaria, l‘operatore può lasciare il sedile 

senza che la PTO venga disattivata

•Per accendere / spegnere la PTO dal comando esterno, la modalità PTO 
stazionaria non deve essere attivata

Comandi. 1/2
Fendt 800 Vario S4 - PTO
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Presa di forza anteriore

Presa di forza posteriore

Preselezione del regime della PTO

Attivazione
Presa di forza automatica anteriore/posteriore o 
modalità stazionaria (  tenere premuto per  tenere premuto per 
3 secondi)

Comandi. 2/2
Fendt 800 Vario S4 - PTO
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Asse anteriore

Asse posteriore

Sistemi di aggancio

Sistema di gonfiaggio dei pneumatici

Zavorra / Forza di trazione

Struttura del veicolo.
Fendt 800 Vario S4 - struttura del veicolo
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Design dell‘assale anteriore
•Assale a ponte oscillante con sospensione integrata
•Sistema di sterzo attivo VarioActive
•Fino a 50° di angolo di sterzata con 5° di angolo di incidenza e ± 8° di 
angolo di rotazione

•Pompa di sterzo d‘emergenza - sterzo d‘emergenza in caso di guasto al 
motore

•Sterzo reattivo - guida dritta quando si rilascia il volante
•È possibile la piena integrazione di un distributore rotante e di fori per un 
sistema di regolazione della pressione dei pneumatici

+ Stabilità di guida e di sterzo ottimale a 60 km/h

+ Il miglior impatto possibile delle ruote anche con pneumatici 
gemelli

+ I componenti per il controllo della pressione dei pneumatici sono 
completamente integrati e protetti

Assale anteriore. 1/8
Fendt 800 Vario S4 - struttura del veicolo
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Senza VarioActive
1 giro = 23.6°

Con VarioActive
1 giro = 40.3°

Sistema di sterzo attivo VarioActive
• In combinazione con la versione ProfiPlus
•L‘attivazione di VarioActive modifica l‘angolo di sterzata.
•Nella capezzagna, basta un giro dello sterzo per l‘intero angolo di 
sterzata.

•Lo sterzo attivo deve essere attivato sul bracciolo multifunzione e utilizza 
la stessa valvola di sterzata di VarioGuide

•Se lo sterzo attivo è attivato, la velocità massima di marcia del trattore 
può essere 25 km/h

•Lo sterzo attivo non ha limitazioni fino a 8 km/h, da 8 a 18 km/h è prevista 
una riduzione lineare nella capacità dello sterzo attivo

Assale anteriore. 2/8
Fendt 800 Vario S4 - struttura del veicolo
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Sistema di sterzo attivo VarioActive
• Preselezione sul terminale, attivazione sul bracciolo multifunzione 
(pulsante VarioGuide)

• Per motivi di sicurezza, lo sterzo VarioActive deve essere riattivato dopo 
ogni avvio del trattore (sul terminale e sulla tastiera a membrana)

• Può lavorare insieme a VarioGuide sul campo VarioGuide, a fine campo 
VarioActive

• Come standard con ProfiPlus

+ Svolte veloci e comode a fine campo

Assale anteriore. 3/8
Fendt 800 Vario S4 - struttura del veicolo
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4WD
Automatico

4WD
100%

4WD
•Frizione 4WD a dischi di grandi dimensioni
•Trazione integrale con differenziale autobloccante (Locomatic)
• Innesto elettroidraulico tramite tastiera a membrana sul bracciolo 
multifunzione

•Funzione automatica:
• si disattiva sopra i 20 km/h e un angolo di sterzata superiore a 25°.

+ Trasferimento di alta potenza

+ Piena capacità di spostamento e di carico in tutte le condizioni 
operative

+ Auto 4WD per la massima sicurezza di guida e protezione del 
veicolo

Assale anteriore. 4/8
Fendt 800 Vario S4 - struttura del veicolo
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Blocco del differenziale
Automatico

Blocco del differenziale
100%

Blocco del differenziale
•Bloccaggio multidisco al 100%
•Uso controllato della tastiera sul bracciolo multifunzione
•Bloccaggio mediante forza idraulica, apertura mediante pacco frizione a 
molle

•Modalità automatica
•disattivazione a velocità > 20 km/h (nessun reinnesto); angolo di sterzata 
superiore a 15° e attivazione freni con reinnesto

+ 100% di trasferimento di potenza a tutte e quattro le ruote

+ Blocco automatico del differenziale per la massima sicurezza di 
guida e protezione del veicolo

Assale anteriore. 5/8
Fendt 800 Vario S4 - struttura del veicolo
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Sospensione dell‘asse anteriore
•Sospensione dell‘asse anteriore per la massima trazione sul campo
•Cilindri esterni proprio tra l‘asse e il telaio
•Sospensione dell‘asse anteriore con compensazione del livello
•120 mm di corsa della sospensione
•L‘oscillazione è mantenuta anche se la sospensione dell‘asse anteriore è 
bloccata

•La corsa della sospensione può essere guidata manualmente, ad esempio 
per un comodo attacco della zavorra

•FSC (Fendt Stability Control) disponibile come opzione
•Sovrasterzo e bloccaggio manuale elettroidraulico tramite una tastiera a 
membrana sul bracciolo multifunzione

Assale anteriore. 6/8
Fendt 800 Vario S4 - struttura del veicolo
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Senza FSC Con FSC

Controllo della stabilità Fendt (FSC)
•FSC stabilizza il trattore ammortizzando l‘inclinazione laterale
•Stabilizzazione laterale automatica in funzione della velocità
•A partire da 20 km/h, il Fendt Stability Control (FSC) blocca l‘effetto di 
livellamento a destra e a sinistra

•L‘FSC offre la massima precisione di sterzata, stabilità di guida e 
sicurezza di frenata per tutti i lavori.

Assale anteriore. 7/8
Fendt 800 Vario S4 - struttura del veicolo
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± 60 mm di corsa della sospensione ± 8° angolo di oscillazione

Vantaggi della sospensione dell‘asse anteriore:

+ La sospensione dell‘assale anteriore fornisce fino al 6% in più di 
potenza di trazione sul campo rispetto alle configurazioni non 
sospese

+ Presa sempre perfetta delle ruote anteriori evitando il power 
hopping

+ Lunga corsa delle sospensioni

+ Eccellente precisione dello sterzo, stabilità di guida e sicurezza in 
frenata, con FSC

+ La funzione di autolivellamento della sospensione dell‘assale 
anteriore fornisce un comfort di sospensione costante, 
indipendentemente dal carico o dall‘attacco

+ Utilizzare l‘intera escursione della sospensione, anche da fermi

+ Opzione per montare il peso anteriore senza sollevatore anteriore

+ Alto impatto dello sterzo grazie all‘ingegnoso design del telaio

+ Alto carico assiale ammissibile

Assale anteriore. 8/8
Fendt 800 Vario S4 - struttura del veicolo
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Design dell‘assale posteriore
•Assale posteriore epicicloidale HA 220 per la fascia di potenza compresa 
fra 220 e 280 CV

•Lubrificazione forzata per ridurre al minimo le perdite per attrito interno 
nel cambio

•Alimentazione olio combinata per cambio e assale posteriore
• Impianto freni a dischi multipli in bagno d’olio, a comando idraulico
•Distributore rotante radiale e fori nell‘asse per il sistema di regolazione 
della pressione dei pneumatici

+ Progettato per capacità di carico e potenza di trazione elevate

+ Altamente efficiente

+ Manutenzione minima

+ Freni altamente efficienti

+ I componenti per il controllo della pressione dei pneumatici sono 
completamente integrati e protetti

Assale posteriore.
Fendt 800 Vario S4 - costruzione del veicolo
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Sistema frenante a quattro ruote
•Due versioni:

 Impianto frenante idraulico a circuito singolo: freno a quattro ruote 
tramite trazione integrale, 16 t di peso totale ammesso anche a 50 km/h 
(V-max: 40 e 50 km/h)

 Impianto frenante idraulico a due circuiti: freno a quattro ruote tramite 
freno a disco supplementare nella trasmissione sull‘albero cardanico 
(V-max: 40, 50 e 60 km/h)

Freno di stazionamento sul trattore
Tramite accumulatore idraulico a molla sull‘asse posteriore e trazione 
integrale

Freni. 1/5
Fendt 800 Vario S4 - costruzione del veicolo

54



fendt.com  |  Fendt is a worldwide brand of AGCO.

Versione 02/2022

Freno di servizio
•Sistema di frenatura idraulico collaudato
•Freni multidisco in bagno d‘olio a bassa velocità (incontra la velocità delle 
ruote e più spazio)

•Sistema di aria compressa per il controllo del freno del rimorchio
•Disponibile l‘accoppiatore d‘aria compressa Duomatic per il freno del 
rimorchio

•Essiccatore d‘aria controllato elettronicamente per la massima sicurezza

+ Le perdite dovute alla capacità di traino possono 
essere ridotte fino al 10% (specialmente durante i 
lavori di trasporto)

+ Grande spazio per l‘aria per un‘efficienza ottimale

Freni. 2/5
Fendt 800 Vario S4 - costruzione del veicolo
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I sensori controllano il I sensori controllano il 
freno dello sterzofreno dello sterzo

Monitoraggio dei freni di sterzo
• Con un freno di sterzo sbloccato, la velocità massima è ridotta 
elettronicamente a 40 km/h

+ Monitoraggio del freno di sterzo assistito da sensori 
per evitare errori di funzionamento

Freni. 3/5
Fendt 800 Vario S4 - costruzione del veicolo

• Con il pedale del freno in posizione sbloccata, un messaggio di 
avvertimento appare sul cruscotto poco prima del raggiungimento di 
questi 40 km/h.
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Controlli nei terminali

Simbolo del display mentre il pulsante è premuto

Funzione di controllo della potenza frenante del freno di 
stazionamento (posizione di controllo EC)

•Sui modelli con sistemi ad aria compressa, questa funzione assicura che 
il freno di arresto del trattore possa mantenere il trattore fermo su un 
pendio nel caso in cui la pressione dell‘aria nel circuito frenante venga 
meno o se la sospensione del rimorchio è troppo debole.

• Il freno del rimorchio può essere rilasciato separatamente dal freno di 
stazionamento del trattore

•Funzione di prova controllata sul terminale Vario e sulla leva del freno a 
mano

•Durante il test il simbolo appare sul cruscotto

Freni. 4/5
Fendt 800 Vario S4 - costruzione del veicolo
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Monitoraggio elettronico del sistema frenante
•Monitoraggio elettronico del sistema di frenata con un nuovo sistema di 
avviso di frenata sul cruscotto

•Simbolo di avvertimento del freno
• Autotest della luce: prima 2s rosso, poi 2s giallo, poi la luce si spegne
• Si accende di giallo in caso di guasto elettrico (ABS, freno di 

stazionamento elettronico)
• Si illumina di rosso in caso di guasto del sistema di frenatura, se non 

si raggiungono più i risultati di frenata operativi indicati

+ Assicurare la piena funzionalità dei freni di servizio con il 
monitoraggio elettronico

Freni. 5/5
Fendt 800 Vario S4 - costruzione del veicolo
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Ganci traino*
•Ganci traino accessibili e regolabili in altezza con carico verticale di 2 t
•Sistema modulare per accoppiamenti inferiori con un carico di supporto 
fino a 4 t

•La posizione di parcheggio del sollevatore posteriore lascia abbastanza 
spazio al gancio inferiore

•Protezione anticaduta con ganci di traino regolabili in altezza
•Protezione per coprire la presa di forza

* specifico per il paese

+ Altamente flessibile con design modulare

+ Le parti dell‘attacco possono essere utilizzate per diversi trattori

+ Diverse versioni di attacco possono essere utilizzate in modo 
modulare con lo stesso trattore

+ Alto carico verticale per i giunti a sfera

Sistemi di aggancio. 1/2
Fendt 800 Vario S4 - costruzione del veicolo
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Sistemi di aggancio. 2/2
Fendt 800 Vario S4 - costruzione del veicolo

Gancio di traino a sfera corto (con/
senza attacchi per controllo sterzo)

Barra di traino estraibile Cat. 3 Barra di traino Piton Fix Barra di traino estraibile Cat. 4

Gancio a uncinoPiton Fix Heavy dutyBarra di traino tagliata Cat. 3Gancio di traino a sfera lungo (con/
senza attacchi per controllo sterzo)
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Descrizione del sistema - sistema di controllo della 
pressione dei pneumatici

Sistema gonfiaggio dei pneumatici.
Fendt 800 Vario S4 - costruzione del veicolo

• Integrazione totale con i gruppi pneumatici e i distributori del veicolo
• Soluzione completa con compressore ad alte prestazioni raffreddato ad 
acqua da 720 l/min

• Soluzione proprietaria Fendt con distributori rotanti radiali durevoli e 
assali posteriori

• Impianto a due tubi con condotto di pilotaggio e di gonfiaggio
• Il condotto di pilotaggio apre la valvola dei pneumatici; il condotto di 
gonfiaggio serve a riempire d‘aria e a rilasciare la pressione

• Controllo tramite terminale Fendt
• È possibile salvare e richiamare successivamente due pressioni per 
l‘assale anteriore e posteriore

• La pressione pneumatica del sistema è presente solo in caso di 
regolazione/misurazione della pressione dell‘aria

• La regolazione della pressione dell‘aria è possibile anche durante la 
marcia
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Sistema gonfiaggio dei pneumatici.
Fendt 800 Vario S4 - costruzione del veicolo

Trasmissione tecnica all‘asse anteriore
Linea di gonfiaggio - ingresso all‘asse

Linea di pilotaggio - ingresso all‘asse

Linea di pilotaggio alla valvola

Linea di gonfiaggio alla valvola

Passaggio rotante radiale per l‘asse anteriore

1

2

3

4

5

5

4

3

21
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Sistema gonfiaggio dei pneumatici.
Fendt 800 Vario S4 - costruzione del veicolo

Trasmissione tecnica all‘asse posteriore (flangia)

Ingresso della linea di pilotaggio nel 
semiasse

Linea di pilotaggio alla valvola

Linea di gonfiaggio alla valvolaIngresso della linea di gonfiaggio nel 
semiasse

Passaggio rotante radiale sull‘asse 
posteriore

1

1

2

2
3

3

4

4

5

5
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Vantaggi del sistema di controllo della pressione dei 
pneumatici

+ Completamente integrato nel design del veicolo con compressore 
modificato e tecnologia delle valvole Fendt

+ Fino al 10% in più di potenza di trazione  Fino all‘8% in meno di 
consumo di carburante con l‘8% di efficenza in più*.

+ Stabilità di guida e sicurezza significativamente migliorate durante 
i lavori di trasporto

+ Meno resistenza al rotolamento per ridurre il consumo di 
carburante

+ Protezione dei pneumatici per mantenere bassi i costi operativi

+ Lavoro flessibile con tempi di gonfiaggio e sgonfiaggio rapidi

+ Massimo comfort con i facili comandi del terminale Vario

+ La pressione dell‘area di contatto è significativamente ridotta per 
proteggere il suolo

* Università di Scienze Applicate del Sud Westfalia, Agricoltura, Soest

Sistema gonfiaggio dei pneumatici.
Fendt 800 Vario S4 - costruzione del veicolo
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Specifiche tecniche - zavorra:
• Zavorra anteriore 870 kg, 1250 kg, 1800 kg
• Zavorra posteriore:

• 2x 1000 kg
• 2x 600 kg
• 2x 300 kg

• Passo più lungo di 50 mm rispetto all‘800 Vario SCR
• Dimensioni dei pneumatici
• Posteriore: 710/70 R42
• Anteriore: 600/70 R30
• Posteriore: 650/85 R38
• Anteriore: 600/70 R30

+ Trasmissione ottimale della potenza di trazione grazie ai grandi 
pneumatici

+ Zavorratura elevata approvata per la circolazione su strada

Zavorra / potenza di trazione.
Fendt 800 Vario S4 - costruzione del veicolo
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Design

Comandi

Idraulica.
Fendt 800 Vario S4 - impianto idraulico
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Caratteristiche
•Pompa load sensing come standard con una scelta di 152 l/min o 205 l/ 
min di portata massima

• Intervalli di cambio olio idraulico estesi a 2000 ore di funzionamento o 2 
anni (olio bio-idraulico 1000 ore o 2 anni)

•Pompa di assistenza allo sterzo con capacità di 48 l/min
•Sterzo servoassistito ottimizzato
•Elevata quantità di olio estraibile di 80 litri
•Serbatoi separati per la trasmissione e l‘olio idraulico con scambiatore di 
calore

•Comandi perfettamente ergonomici per l‘idraulica di lavoro e i sollevatori
•Varietà di impostazioni sul terminale Vario (assegnazione variabile delle 
valvole, timer, impostazione del volume d‘olio,...)

•Comandi esterni su entrambi i lati per qualsiasi unità di controllo ausiliaria

Vantaggi

+ Elevate prestazioni della pompa di 205 l/min per lavori ad alto 
volume d‘olio a basso regime del motore

+ Bassi costi di manutenzione grazie a intervalli di cambio dell‘olio 
più lunghi

+ Eccellente risposta dello sterzo anche con consumo parallelo

+ L‘alto volume di olio estraibile assicura l‘approvvigionamento per 
gli utilizzi più pesanti

+ Nessun trasferimento d‘olio indesiderato

+ Nessuna sporcizia entra nella trasmissione

+ Piena compatibilità con l‘olio bio-idraulico con serbatoio dell‘olio 
separato

+ Eccellente facilità d‘uso

Design. 1/11
Fendt 800 Vario S4 - impianto idraulico
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Design. 2/11
Fendt 800 Vario S4 - impianto idraulico

Distributori per:
-Sollevatori posteriori e anteriori-Sollevatori posteriori e anteriori

-Unità di controllo ausiliarie nella parte -Unità di controllo ausiliarie nella parte 
anteriore e posteriore

-Stabilizzazione idraulica dei bracci inferiori-Stabilizzazione idraulica dei bracci inferiori

Sterzo servoassistito ottimizzatoSterzo servoassistito ottimizzato

Unità di controllo centrale 
per

-Pressione di pilotaggio
-Asse anteriore

Radiatore dell‘olio della Radiatore dell‘olio della 
trasmissionetrasmissione

Serbatoio dell‘olio idraulicoSerbatoio dell‘olio idraulico

Scambiatore di calore
Olio di trasmissione/idraulico
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Idraulica di lavoro
•Portata aumentata per tutte le unità di controllo da 100 a 140 l/min su 
tutte le varianti di allestimento

•170 l/min di portata sulla 4a valvola (opzionale)
•Molto facile cambiare dimensione e tipo di attacco avvitando diversi 
attacchi nell‘alloggiamento

•Power Beyond la connessione con aumento di pressione di controllo 
brevettato (opzionale)

•CUP o DCUP - giunti (a leva) con guarnizioni ottimizzate
•Quantità di fluido idraulico estraibile: 80 litri

+ Portata elevata

+ Comandi semplici e sensibili con modulo lineare, leva a croce e 
joystick multifunzione

+ Design compatto con buon accesso e facile accoppiamento

Design. 3/11
Fendt 800 Vario S4 - impianto idraulico
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Idraulica di lavoro
•La dimensione del giunto (1/2‘‘, 3/4‘‘ e 5/8‘‘) e il tipo (da standard a FFC e 
viceversa) possono essere cambiati

• Diverse dimensioni e tipi di accoppiamento possono essere attaccati 
a un blocco di valvole

•Attacchi idraulici FFC (Flat face coupler) disponibili franco fabbrica 
(5/8“ di diametro)

• Può essere accoppiato su entrambi i lati a piena pressione 
(accoppiamento a leva)

• Consumo di carburante ridotto grazie alla perdita di pressione molto 
più bassa nell‘accoppiamento

• Nessuna perdita - nessun accumulo di sporco nei giunti idraulici, 
nessuna contaminazione ambientale

• Valvole facili da pulire grazie alle superfici lisce
• Funzione breakaway: il sistema sigilla completamente una linea 

idraulica se viene accidentalmente scollegata
• Vincitore dell‘argento ad Agritechnica 2013

+ Scegliere qualsiasi dimensione di attacco idraulico

+ La flotta di veicoli può passare gradualmente ai giunti a tenuta 
piatta

Design. 4/11
Fendt 800 Vario S4 - impianto idraulico
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Piastra di accoppiamento Plug & Work
• Piastra di accoppiamento P&W in combinazione con FFC
• Max. 4 tubi per 2 unità di controllo ausiliarie sono raggruppati su una 
piastra di accoppiamento

• Le prese di accoppiamento sono ancora flessibili nei manicotti di 
scorrimento della piastra di accoppiamento

• Le prese possono essere scambiate se necessario
• Due piccoli perni assicurano che la piastra di accoppiamento sia sempre 
allineata correttamente prima che ogni spina sia accoppiata

• Design infallibile: l‘accoppiamento è completo solo se le spine sono 
allineate correttamente

• Ordinare max. 2 piastre di accoppiamento da utilizzare sullo stesso 
trattore

• Opzione di avere le piastre di accoppiamento colorate per abbinare le 
valvole

• Piastra di accoppiamento brevettata  Fendt USP

+ Sempre il giusto setup, anche con diversi driver

+ La spina è guidata nel manicotto scorrevole per facilitare 
l‘accoppiamento

+ Manipolazione pulita e veloce con i tubi in fascio

+ Trovare sempre l‘assegnazione della valvola sullo schermo sotto 
gli strumenti memorizzati

+ Stessi controlli VariotronicTI, ogni volta.

Design. 5/11
Fendt 800 Vario S4 - impianto idraulico
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Design. 6/11
Fendt 800 Vario S4 - impianto idraulico

Connessioni dei distributori Posteriore (1-3) Connessioni della valvola Posteriore (4-6)

Drenaggio motori idraulici Linea di controllo

Ritorno idraulico libero Power Beyond

Distributori anteriori Ritorno idraulico libero anteriore
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Sollevatore posteriore
•Elevata capacità di sollevamento: 11.110 daN
•EHR con uso confortevole
•Comandi esterni posteriori su entrambi i lati
•Sistema attivo antidumping
•Stabilizzazione laterale meccanica o idraulica
•Posizione di parcheggio del sollevatore posteriore

+ Alta capacità di sollevamento

+ Stabilizzazione antidumping

+ Controlli esterni su entrambi i lati

+ Impianto idraulico posteriore a doppio effetto

+ Bloccaggio rapido sul link inferiore

+ Eccellente facilità d‘uso

+ Funzionamento e impostazione semplici con il modulo di controllo 
Powerlift e il terminale Vario

Design. 7/11
Fendt 800 Vario S4 - impianto idraulico
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Posizione di parcheggio del sollevatore posteriore
•Regolare l‘altezza del braccio inferiore senza attrezzi
•Spostare un perno e spingere verso l‘alto il link inferiore finché non scatta 
in posizione per accorciare i montanti di sollevamento e mettere i link 
inferiori in posizione di parcheggio

•9 cm in più di spazio tra i bracci inferiori e la PTO / barra di traino

+ Si evitano danni ai componenti di sicurezza (prese di forza/barre 
di traino)

  • Più sicuro
  • Meno tempi morti
  • Meno costi di riparazione

+ È possibile un maggiore angolo di sterzata

Design. 8/11
Fendt 800 Vario S4 - impianto idraulico

9 cm
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Nuovo sollevatore anteriore con supporto dei bracci 
inferiori in metallo fuso fissato al telaio
•Elevata capacità di sollevamento di 5040 daN
•Serbatoio dell‘olio per le perdite per le valvole anteriori integrato nel telaio 
del braccio inferiore

•Presa di forza anteriore (1000 giri/min) con frizione multidisco in bagno 
d’olio disponibile

•Valvola idraulica propria per il sollevatore anteriore (separata dall‘idraulica 
di lavoro)

Varianti:
1. Bracci pickup fissi per zavorre
2. Sollevatore anteriore di serie a semplice effetto
3. Sollevatore anteriore comfort a semplice effetto/doppio effetto con 

regolazione di posizione
4. Sollevatore anteriore comfort a doppio effetto, con regolazione di 

posizione e modulazione della pressione

Design. 9/11
Fendt 800 Vario S4 - impianto idraulico
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Valvola direzionaleValvola direzionale

Valvola proporzionale di Valvola proporzionale di 
scarico della pressionescarico della pressione

Sensore di posizione del Sensore di posizione del 
sollevatore anteriore

Sollevatore elettrico anteriore comfort con controllo della 
posizione e del carico
•Controllo attivo della pressione di scarico
•Effetto di scarico regolabile grazie alla valvola di scarico della pressione
•Regolare facilmente le impostazioni di modulazione del carico sul 
terminale Vario

•Sensore di posizione sul sollevatore anteriore per il rilevamento di 
irregolarità

•Sistema dinamico con controllo attivo della pressione di scarico

+ Effettuate le vostre impostazioni sul terminale Vario - non 
potrebbe essere più facile

+ Delicato sugli attrezzi

+ Protegge il manto erboso quando si usa una falciatrice/mulcher

+ Garantisce la stabilità direzionale caricando l‘asse anteriore in 
modo adeguato al lavoro

Design. 10/11
Fendt 800 Vario S4 - impianto idraulico
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Sollevatore anteriore - vantaggi

+ Design integrato, pieghevole / rimovibile

+ Elevata potenza di sollevamento per un‘ampia gamma di lavori

+ Nessuna restrizione all‘idraulica di lavoro con sollevatore anteriore 
(valvola idraulica propria)

+ Smorzamento del carico

+ Gamma di varianti per diverse applicazioni

+ Può essere controllato esternamente

+ Controllo dell‘alleggerimento, ad esempio per le falciatrici anteriori 
- risparmio di carburante, protezione del suolo, stabilità direzionale

+ Funzionamento e impostazione semplici con il modulo di controllo 
Powerlift e il terminale Vario

Design. 11/11
Fendt 800 Vario S4 - impianto idraulico
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Panoramica

Comandi. 1/5
Fendt 800 Vario S4 - impianto idraulico

Joystick multifunzione, azionare le valvole,attivare il VariotronicTIe i sollevatori automatici

Leva a croce, azionamento valvole

Sollevatore, impostazione e azionamento sollevatore posteriore e anteriore

Moduli lineari per l‘utilizzo valvole idrauliche

Tastiera a membrana per funzioni automatiche
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Comandi esterni

Vista posteriore
•Entrambi i lati:

• Controllo del sollevatore
• Funzionamento della valvola
• PTO on/off

Comandi. 2/5
Fendt 800 Vario S4 - impianto idraulico

Trattore anteriore
•Controllo dell'ascensore di potenza
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Terminale - impostazioni
Impianto idraulico anteriore e posteriore funzionante 1/2
• Indicatori di stato chiari per tutte le valvole idrauliche
• Impostare la velocità di sollevamento e abbassamento o il temporizzatore
• Interruttore a bilanciere per scegliere la funzione prioritaria, il timer e le 
risposte della valvola

•Più opzioni di menu in modo da poter scegliere l‘assegnazione dei 
controlli o regolare i collegamenti Power Beyond e l‘asse dello sterzo

+ Regolazione fine con controllo rotativo

+ Interruttore a bilanciere per attivare/disattivare rapidamente le 
funzioni

Comandi. 3/5
Fendt 800 Vario S4 - impianto idraulico

Valvola EHS sul retro
Erpice a dischi

80



fendt.com  |  Fendt is a worldwide brand of AGCO.

Versione 02/2022

Assegnazione del controllo
Erpice a dischi

Terminale - impostazioni
Impianto idraulico anteriore e posteriore di lavoro 2/2
•Controlli personalizzati
•Controlli intuitivi
•Assegnazione libera
•Assegnazione multipla possibile

+ I controlli possono essere assegnati liberamente

+ I sollevatori anteriori e posteriori possono anche essere assegnati 
a diversi controlli

+ Assegnazione multipla possibile

Comandi. 4/5
Fendt 800 Vario S4 - impianto idraulico
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Sollevatore posterioreSollevatore posteriore
Erpice a dischiErpice a dischi

Terminale - impostazioni
Sollevatore anteriore e posteriore
• Impostare l‘altezza massima, la velocità di sollevamento e abbassamento, 
il controllo della posizione, il controllo dello slittamento e l‘intensità di 
regolazione

•Voci di menu aggiuntive per impostare gli stabilizzatori idraulici laterali, il 
controllo della pressione e le impostazioni di servizio

+ Regolazione fine con controllo rotativo

+ Interruttore a bilanciere per attivare/disattivare rapidamente le 
funzioni (controllo di trazione, impostare gli stabilizzatori 
laterali,...)

+ Funzione di bloccaggio centrale per una maggiore sicurezza sul 
lavoro

Comandi. 5/5
Fendt 800 Vario S4 - impianto idraulico
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Concetto

Illuminazione 

Terminale 

Comandi

Cab.
Fendt 800 Vario S4 - cabina
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Panoramica - Cabina comfort
•Cabina spaziosa
•Sospensione a 3 punti standard
•Climatizzazione automatica ottimizzata e concetto di illuminazione
•Livello di rumore circa 68 dBA
•Nuovi coprisedili per il sedile comfort e il sedile passeggero comfort, 
anche in pelle

•Specchio grandangolare (opzionale)
•Funzione di guida retroversa disponibile (a richiesta)
•Botola sul tetto
•Concetto di funzionamento Variotronic con generazione di terminali 
da 10,4

•Supporto aggiuntivo per il dispositivo come guida
•Porta cellulare

+ Prestazioni più elevate del conducente grazie al comfort di guida 
ottimale

+ Semplice automazione dei flussi di lavoro

Design. 1/8
Fendt 800 Vario S4 - cabina
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Parabrezza incollato
•Riscaldato
•Vetro temperato

Tergicristallo con angoli di lavaggio di 180° o 300°
•Grande area di lavaggio
•Più coppia di distacco
•Ugelli di lavaggio integrati nel braccio del tergicristallo
•Più un secondo stadio di commutazione

+ Resistente alla torsione

+ Piccole schegge di pietra possono essere riparate

+ Esclusiva visione chiara a 300°

+ Vista chiara sui passaruota e sull’area di montaggio supporto 
anteriore

Design. 2/8
Fendt 800 Vario S4 - cabina
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Meccanica Pneumatico

Sospensione meccanica o pneumatica della cabina a 
3 punti
•Differenza di altezza di 350 mm fra gli elementi di sospensione anteriori e 
posteriori

•Lunga distanza di 1250 mm fra gli elementi di sospensione anteriori e 
posteriori

•Elementi angolari di ammortizzazione
•Stabilizzazione laterale mediante una leva frontale combinata centrale
•Ad aria compressa (a richiesta)
•Controllo di livello integrato negli elementi di sospensione

+ Compensazione integrale del beccheggio e dell‘imbardata per un 
alto comfort di guida

+ Comfort di guida elevato anche per lunghe giornate di lavoro in 
condizioni estreme

Design. 3/8
Fendt 800 Vario S4 - cabina
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Concetto di controllo automatico del clima e 
dell‘illuminazione
•Climatizzazione dell‘aria con ventilatore a regolazione continua 
(impostazioni della temperatura da + 17°C a + 29°C)

•Concezione chiara dei comandi luce, per facilitare l‘impiego

+ Lavoro più rilassato anche in condizioni estreme

+ Lavoro sicuro di notte

+ Impostazioni facili e chiare sui pannelli di controllo a 
sinistra e a destra del volante

Design. 4/8
Fendt 800 Vario S4 - cabina
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Sedile comfort e sedile passeggero comfort
•6 diversi posti di guida disponibili
•Sedile super comfort (ad aria, riscaldato, supporto lombare pneumatico)
•Sedile super comfort Evolution dynamic (climatizzazione del sedile, 
riscaldamento del sedile, supporto lombare pneumatico, sospensione 
orizzontale laterale, aria compressa fornita dal compressore del veicolo, 
ammortizzazione dinamica)

•Disponibile anche Dualmotion con schienale adattivo
•Sedile super comfort Evolution active Dualmotion (sospensione attiva 
supplementare del sedile al posto dello smorzamento dinamico)

•Sedili Dualmotion disponibili in tessuto o pelle

+ L‘alimentazione esterna di aria compressa elimina il rumore del 
compressore del sedile

+ Lo schienale Dualmotion sostiene la schiena anche in una 
posizione contorta quando si nella parte posteriore, per esempio

+ Rivestimento del sedile in pelle per il massimo comfort di lavoro

Design. 5/8
Fendt 800 Vario S4 - cabina
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Design. 6/8
Fendt 800 Vario S4 - cabina

Sedile super comfort, sospensioni ad aria Sedile super comfort Evolution dynamic Sedile super comfort Evolution dynamic 
Dualmotion

Sedile super comfort Evolution attivo 
Dualmotion

Sedile super comfort Evolution dynamic 
Dualmotion, pelle

Sedile super comfort Evolution attivo 
Dualmotion, pelle
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Specchio grandangolare
•Migliore panoramica delle zone di pericolo
•Specchio retrovisore regolabile elettricamente
•Specchietti posteriori e grandangolari regolabili elettricamente e riscaldati
•Niente più punti ciechi

+ Massima sicurezza sulla strada

+ Migliore visione d‘insieme anche con grandi attrezzi attaccati e in 
spazi ristretti

Design. 7/8
Fendt 800 Vario S4 - cabina
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Controllo dell‘inversione di marcia
•Con il supporto pneumatico l‘intera piattaforma di guida ruota di 180°.
•Da usare per lavori speciali
•Forestale
•Lavoro comunale

+ Completamente versatile

+ Tutti i controlli si muovono insieme

+ Stesso livello di comfort in avanti e in retromarcia

Design. 8/8
Fendt 800 Vario S4 - cabina
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Illuminazione
•Migliore illuminazione durante il lavoro notturno e per le ore di lavoro più 
lunghe. Sfruttare appieno il trattore nei periodi di lavoro

•Luci LED opzionali
•Luci LED a tutto tondo sul tetto
•Tornare a casa con la luce
•Passi illuminati

+ Migliore illuminazione per una maggiore sicurezza e 
un lavoro confortevole anche di notte

+ Maggiore durata e risparmio energetico con la più 
recente tecnologia (LED)

+ Rimanere al sicuro quando si entra e si esce, anche 
al buio

Illuminazione. 1/3
Fendt 800 Vario S4 - cabina
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Luci di lavoro sul tetto anteriore
(Opzionale: LED esterno)

Fari ausiliari

Luci di lavoro Montante A
(Opzionale: LED)

Luci di posizione e indicatori di direzione

Luci d‘angolo
(Opzionale: LED)

Fascio basso/alto bi-alogeno
(Opzionale: Bi-LED + regolazione manuale della gamma)

Illuminazione. 2/3
Fendt 800 Vario S4 - cabina
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Luci di lavoro sul tetto posteriore
(Opzionale: LED)

Luci di lavoro sul parafango posteriore
(Opzionale: LED)

Luci posteriori e luci dei freni
(Opzionale: LED)

Indicatori
(Opzionale: LED)

Illuminazione. 3/3
Fendt 800 Vario S4 - cabina
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Concetto operativo
•Nuovo centro di controllo con bracciolo multifunzione e nuovo terminale 
Vario:

•Posto di lavoro completo con piantone dello sterzo, cruscotto e bracciolo 
multifunzione

•Tutti i comandi per le funzioni di lavoro, compreso il terminale, sono 
completamente integrati nel bracciolo multifunzione e possono essere 
regolabili individualmente in orizzontale e in verticale

• I comandi sono attaccati al sedile e seguono tutti i movimenti del 
conducente

•Oscuramento automatico dell‘illuminazione della cabina

Comandi. 1/5
Fendt 800 Vario S4 - cabina
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1

1

Joystick multifunzione distributore 3 + 4

2

2

Leva a croce distributori 1 + 2 

3

3

Acceleratore a mano

4

4

Valvole idrauliche 5 - 8

5

5

Terminale Vario 10.4“

66 Sollevatori e pto anteriore e posteriore

7

7

Tastiera a membrana

8

8

Velocità pedale

Comandi. 2/5
Fendt 800 Vario S4 - cabina
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1

1

Blocco distributori

2

2

VariotronicTI

3

3

4WD, permanente/auto

4

4

Blocco del differenziale permanente/automatico

5

5

5

Regime presa di forza posteriore

6

6

Sollevatore automatico anteriore/posteriore

7

7

Sospensione dell‘asse anteriore

8

8

Pre-attivazione valvole di sterzo e VarioActive

9

9

Sollevatore automatico anteriore/posteriore

10

10

Attivazione VarioGuide

11

11

Pulsante neutro

12

12

Attivazione modalità pedale di guida / TMS

13

13

Gamma di velocità I/II

Comandi. 3/5
Fendt 800 Vario S4 - cabina

97



fendt.com  |  Fendt is a worldwide brand of AGCO.

Versione 02/2022

1
1

Impianto idraulico anteriore Abbassamento / Abbassamento rapido e sollevamento 

2

2

Presa di forza anteriore (On/Off)

3

3

Profondità di lavoro, sollevatore anteriore

4

4

Pulsante Stop

5

5

Impianto idraulico posteriore Abbassamento / Abbassamento rapido e sollevamento 

6

6

7

7

Presa di forza posteriore (On/Off)

Profondità di lavoro, sollevatore posteriore

Comandi. 4/5
Fendt 800 Vario S4 - cabina
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Comandi. 5/5
Fendt 800 Vario S4 - cabina

1

1

5

5

6

6

7

7

8

8

2

2

3

3

4

4

Display giri

Serbatoio AdBlue

Alimentazione di aria compressa

Simbolo di avvertimento del freno

Multi-display con ora, livello dell‘olio idraulico, ore di funzionamento, 
aria condizionata

Velocità di guida

Livello del carburante

Temperatura del motore
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Varianti di equipaggiamento

Terminale

Sistema di guida 

Agronomia

Telemetria

Controllo della macchina

Agricoltura intelligente.
Fendt 800 Vario S4 - Agricoltura intelligente
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Potenza PowerPlus Pro ProfiPlus

Hardware e GNSS

Dimensione dello schermo 7" 7" 7" opzionale 10.4" 10.4"

Ricevitore GNSS compatibile No NovAtel, Trimble No NovAtel, Trimble, Topcon

Servizi di correzione No Autonomo, EGNOS/WAAS, servizi 
Trimble, RTK No Autonomo, EGNOS/WAAS, servizi 

Trimble, RTK

Sterzo VarioActive No No No Sì

Caratteristiche di base

Linee di rotta supportate No AB, A+ angolo, curva, cerchio, 
coordinate AB, coordinate A + angolo No AB, A+ angolo, curva, cerchio, 

coordinate AB, coordinate A + angolo

Caratteristiche aggiuntive

Fendt SectionControl No No No Opzionale

VariableRateControl No No No Opzionale

VariotronicTI automatico No No No Opzionale

VarioDoc Pro No No No Standard

Varianti del trattore.
Fendt 800 Vario S4 - Agricoltura intelligente
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Varioterminale 7“

• Funzionamento del trattore
• Controllo dell‘attrezzo Variotronic (ISOBUS)
• Comandi sul touch screen e/o pulsanti di navigazione e controllo rotativo
• Funzione di aiuto
• VarioGuide in combinazione con PowerPlus

+ Risparmi sui costi per le macchine che non hanno bisogno di 
documentazione

+ Intuitivo e facile da familiarizzare

+ Sicuro e facile da usare con touch screen e pannello di controllo 
esterno con controllo rotativo

+ Funzione di aiuto per iniziare facilmente

Terminale. 1/3
Fendt 800 Vario S4 - Agricoltura intelligente
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Terminale Vario 10.4“

• Controllo dell‘attrezzo Variotronic (ISOBUS)
• VarioGuide
• Fendt SectionControl, VariableRateControl
• Documentazione di VarioDoc Pro
• 2 connessioni per telecamere
• Schermi informativi per l‘assegnazione delle valvole, VariotronicTI, 
Quickjump, computer di bordo e sollevatore

• Antigraffio, antiriflesso e con retroilluminazione a LED
• Porta terminali con opzioni di configurazione avanzate

+ Tutte le informazioni e le impostazioni per trattore, attrezzo, 
sistema di guida e documentazione

+ Ben 8 funzioni di tasti di scelta rapida e pagine di salto rapido sul 
terminale

+ Mostra fino a 4 applicazioni allo stesso tempo

+ Uso intuitivo con tocco e pulsanti

+ Migliore contrasto e leggibilità

Terminale. 2/3
Fendt 800 Vario S4 - Agricoltura intelligente
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Funzionamento intuitivo del trattore

• Indicatore di stato per il sollevatore, la trasmissione e le impostazioni 
idrauliche di lavoro

•Chiavi di accesso per effettuare le impostazioni del sollevatore, 
dell‘impianto idraulico di lavoro, del motore e della trasmissione, del 
VariotronicTI e della manutenzione e diagnostica

•Funzione di aiuto sempre integrata

+ Funzionamento familiare del trattore con alto valore di 
riconoscimento per i clienti Fendt

+ Cancella la visualizzazione dello stato

+ Facile accesso alle funzioni del trattore

+ File di aiuto accessibili in ogni momento (dettagliati come il 
manuale dell‘utente)

+ File della guida aggiornati ad ogni aggiornamento del software

Terminale. 3/3
Fendt 800 Vario S4 - Agricoltura intelligente
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Ricevitore Trimble Ricevitore NovAtel

Selezione del ricevitore su VarioGuide

• Sono possibili 2 diversi ricevitori GNSS
• Ricevitore NovAtel
• Ricevitore Trimble

• Ogni azienda può selezionare individualmente il ricevitore che meglio si 
adatta alle sue esigenze.

• È disponibile un modem radio satellitare opzionale che permette la 
ricezione di segnali di correzione da stazioni base esterne.

• Con le opzioni di tracciamento Quick Start nella sezione Lines, i ricevitori 
NovAtel sono preselezionati nella configurazione della macchina

+ Scelta tra due potenti ricevitori

+ Scelta di una vasta gamma di segnali di dati di correzione

+ Aggiornamenti e conversioni possibili in qualsiasi momento, 
anche per le macchine più vecchie

+ Installazione del ricevitore sotto la botola del tetto: protezione 
perfetta contro il furto, le intemperie e i danni

+ Per entrambi i ricevitori ci sono meccanismi di bypass per i guasti 
del segnale (NovAtel RTK-ASSIST & xFill).

Sistema di guida automatica. 1/6
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NovAtel SMART7

Ricevitore NovAtel SMART7: l‘ulteriore sviluppo

• Potente ricevitore predefinito
• Ancora più affidabile grazie alla multi-costellazione: supporto di più di due 
sistemi satellitari (oltre a GPS, GLONASS anche Galileo e BeiDou possono 
essere utilizzati)

• Supporto di SBAS (EGNOS/WAAS) e TerraStar-L nella versione standard
• Aggiornamento a RTK possibile senza problemi.

• RTK via NTRIP (rete mobile)
• RTK via radio

• Segnali di correzione TerraStar-L (gratuiti nel primo anno) e TerraStar-C 
Pro disponibili come opzione; aggiornamento a RTK possibile senza 
problemi

• Supporto del segnale di correzione Terrastar-C Pro: precisione da traccia a 
traccia +/- 2 cm, precisione ripetibile +/- 2 cm

• Meccanismo Steadyline (bridging in caso di guasti RTK di 1 minuto)
• Uso opzionale dell‘RTK-Assist: Bridging per eventuali perdite di segnale 
RTK fino a 20 minuti

Sistema di guida automatica. 2/6
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Ricevitore Trimble AG 382

• Ricevitore estremamente efficiente con ancora più opzioni
• Supporta SBAS (EGNOS / WAAS) e ‚Rangepoint RTX‘ nella versione 
standard

• Rangepoint RTX“ gratuito nel primo anno; inoltre, „Centerpoint RTX“ e 
„Centerpoint RTX fast“ sono disponibili come opzione

• Aggiornamento a RTK possibile senza problemi:
• RTK via NTRIP (rete mobile)
• RTK via radio

• Fino a 20 minuti di bridging con la tecnologia Trimble xFill in caso di 
disconnessione RTK

• Uso opzionale di xFill-Premium quindi il bridging è illimitato

Sistema di guida automatica. 3/6
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VarioGuide Contour Assitant

• Il VarioGuide Contour Assistant integra i tipi di linee di contorno conosciuti 
con le linee di contorno

• Contour Segments e
• Single track

•Disponibile come opzione software per la variante di equipaggiamento 
ProfiPlus

Sistema di guida automatica.4/6
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VarioGuide Contour Assistant – Contour segments

• Tre modi per creare linee guida dai segmenti di contorno:
• Registrazione dei segmenti di contorno: mentre si procede sul campo, 

il sistema registra i singoli segmenti e i tipi di linea di demarcazione
• Calcolo automatico basato sui confini dei campi esistenti
• Creazione di segmenti di contorno da linee di binari esistenti

• Durante l‘elaborazione successiva, il trattore seleziona automaticamente 
la linea di traccia appropriata a seconda della direzione di marcia e della 
posizione attuali

• La selezione avviene tramite il numero di tracce in capezzagna e tramite 
la definizione del segmento di contorno con cui il campo deve essere 
lavorato.

• Inoltre, il confine del campo può anche essere creato sulla base dei 
segmenti di contorno se questo non esiste ancora.

+ Lavorazione comoda grazie al passaggio automatico alla linea 
guida ottimale in ogni caso

+ Uso coerente della guida automatica, anche in capezzagna

+ Significativo risparmio di tempo grazie alla registrazione facile e 
veloce delle linee guida

+ Aumento della qualità del lavoro grazie all‘uso coerente del 
sistema di guida, anche a fine campo

+ Possibilità di convertire le linee di guida già registrate (per molti 
anni) in segmenti di contorno Conservazione e miglioramento dei 
dati

Sistema di guida automatica. 5/6
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VarioGuide Contour Assistant – Single Track

• Per i lavori di manutenzione (concimazione / protezione delle piante), 
l‘intera linea guida può essere salvata come Linea singola.

• Il trattore può percorrere l‘intero campo secondo una singola traccia 
registrata

• Perfetto per l‘uso nella raccolta e nella cura di colture speciali piantate 
senza guida automatica

+ Predestinato alla protezione delle colture, poiché l‘applicazione 
completa può essere raccolta e il trattore segue poi 
automaticamente la traccia

+ Utilizzo del sistema di guida anche per colture che non sono state 
seminate con esso

+ Facilità di lavoro e ottimizzazione attraverso processi di svolta 
automatica

+ Piena concentrazione sul supporto della pianta

+ Considerazione degli ostacoli

Sistema di guida automatica.6/6
Fendt 800 Vario S4 - Agricoltura intelligente
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VarioDoc e VarioDoc Pro (terminale Vario 10.4“)

• Trasferimento rapido e semplice dei dati al database sul campo tramite USB, Bluetooth o GSM
• Documentazione semplice e in tempo reale senza passaggi intermedi
• Trasferire tutti i dati rilevanti per la documentazione attraverso il database del campo o il sistema informativo 
di gestione dell‘azienda agricola (FMIS):

• Dati sul campo (VarioGuide waylines, confini e ostacoli)
• Nome del campo + coltura attuale, indirizzo dell‘azienda o del cliente
• Nome dell‘applicazione
• Pesticida usato + quantità da applicare
• Situazione meteorologica attuale, autista attuale
• Attrezzo usato

• Il database del campo può essere utilizzato anche per condividere i dati del campo di terzi con il Fendt Vario
• VarioDoc Pro è standard nei modelli ProfiPlus

+ Meno lavoro per l‘inserimento dei dati sul PC, con i dati inviati direttamente dal terminale Vario 
al database del campo

+ Uso facile e intuitivo - completamente integrato nel concetto generale

+ Alto livello di sicurezza dei dati grazie a una grande memoria e al backup dei dati fino al 
trasferimento

Agronomia. 1/2
Pagina principale di VarioDoc

Spruzzatori per abeti

Müller

Müller

Trattore Fendt Vario

Spruzzatori
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VarioDoc e VarioDoc Pro (terminale Vario 10.4“)

Agronomia. 2/2

VarioDoc
(standard con 
Varioterminal

10.4“)

VarioDoc Pro
(Serie con ProfiPlus)

Trasmissione dati USB

Trasmissione dati Bluetooth

Trasmissione dati via radio mobile
Ordini nuovi e completati e dati anagrafici

Dati di posizione GPS
Ogni 5 m ad es. consumo di gasolio, giri, velocità ecc. ...

Standard ISO XML
Compatibilità con gli indici di battitura compatibili con ISO-XML*.

VariableRateControl (VRC)

Fendt 800 Vario S4 - Agricoltura intelligente
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Fendt Connect 
• Il modulo ACM e la soluzione di telemetria Fendt Connect (con 3 anni di 
abbonamento) fanno parte del pacchetto base di telemetria 

• È disponibile una panoramica commerciale (AGCO Connect) e una 
panoramica cliente (Fendt Connect)

• Fendt Connect consente di leggere, memorizzare e valutare i dati della 
macchina

• È possibile accedere a una vasta gamma di dati macchina dal PC o dallo 
Smart Device: 

• Posizione e percorso della macchina, consumo di carburante, velocità, 
orario di lavoro, carico della macchina, messaggi di errore e intervalli 
di servizio successivi.

• La trasmissione dei dati avviene tramite telefonia mobile (4G/LTE)

+ Semplice gestione della flotta 

+ Identificazione tempestiva dei codici di errore 

+ Ottimizzazione della gestione dei servizi e delle impostazioni della 
macchina

+ Analisi basata sui fatti 

Telemetria. 1/2
Fendt 800 Vario S4 – Smart Farming
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Smart Connect

• Con SmartConnect™ puoi anche mostrare i dati della macchina sul tuo 
tablet

• Mostra i seguenti parametri della macchina:
• Regime del motore, slittamento, consumo di carburante e AdBlue, 

carico del motore, potenza di sollevamento, ecc.
• Le impostazioni rilevanti sono mostrate e raggruppate in base ai 
contrassegni della mappa

• Flessibile e personalizzabile per ogni esigenza
• Smart Connect è disponibile come optional

+ Autogestione immediata con parametri macchina in 
tempo reale sullo schermo

+ Opzione conveniente per un‘area di esposizione 
aggiuntiva

+ Mostra individualmente i parametri più importanti 
per ogni lavoro

Telemetria. 2/2
Fendt 800 Vario S4 - Agricoltura intelligente
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Assegnazione del controllo Motore e trasmissione

Impostare la funzione del joystickControllo dell‘attrezzo Variotronic

•Presa ISOBUS disponibile sul retro
•Più impianti ISOBUS possono funzionare in parallelo (commutando la 
schermata di controllo sul terminale)

•Quando un attrezzo ISOBUS è collegato, la schermata di controllo appare 
sul terminale

•Visualizzazione in un quarto di schermo, modalità ritratto in metà 
schermo, modalità paesaggio in metà schermo o a schermo intero

•A seconda dell‘attrezzo del rimorchio, fino a 10 pulsanti possono essere 
utilizzati per i controlli

•Attuatore controllato con il joystick Fendt (è compatibile con l‘attuatore)

+ Controlla tutti gli strumenti ISOBUS su un solo 
terminale

+ Controlli facili e intuitivi

+ Panoramica chiara delle implementazioni ISOBUS in 
modalità a metà schermo o a schermo intero

Controllo della macchina. 1/4
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TIM ready (disponibile con aggiornamento software 
EOL 02/2020)

•Basato sulla funzionalità generale AEF-ISOBUS „TIM“ 
*(TtrattoreImplementareMgestione = guida il trattore)

•L‘opzione Variotronic TIM-ready è pronta per il prossimo standard TIM
•Non appena la conformità TIM è approvata, la funzionalità TIM può essere 
fornita tramite un aggiornamento del software

•Un rimorchio o un attrezzo conforme a TIM può regolare la velocità di 
marcia in avanti e controllare un attrezzo di controllo ausiliario

* Conformità TIM non ancora approvata

+ L‘attacco auto-ottimizza le sue prestazioni

+ Aumenta significativamente l‘efficienza dell‘intero 
setup

+ Migliore qualità del lavoro

+ Rende più facile la vita dell‘autista

Controllo della macchina. 2/4
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SectionControl

• SectionControl (SC) fornisce un controllo automatico delle sezioni per gli 
impianti ISOBUS

• Controlla fino a 36 sezioni
• Gli ostacoli e i confini del campo possono essere lasciati fuori
• Modalità completamente automatizzata a fine campo: prima si lavora sul 
campo e poi a fine campo, o viceversa

• Semplice regolazione fine con SectionControl Assistant
• Requisito fondamentale è il terminale Vario 10.4“ e un sistema VarioGuide, 
così come la licenza software SC

+ Risultati di lavoro perfetti con qualsiasi attrezzo con capacità SC

+ Risparmia fino al 15% su fertilizzanti, pesticidi, semi, ecc.

+ Delicato per l‘ambiente in quanto evita la duplicazione del 
trattamento e la deriva  protegge l‘ambiente e risparmia le 
risorse

+ Aspetti legati alla legislazione (regole sui pesticidi da applicare)

Controllo della macchina. 3/4
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VariableRateControl (VRC)

• VariableRateControl (VRC) è l‘applicazione specifica per la sezione di 
diversi volumi di uscita in un campo

• Le mappe applicative in formato ISO-XML o Shape vengono trasferite al 
trattore tramite VarioDoc Pro

• Tutti gli attrezzi con capacità ISOBUS possono essere controllati (TC-GEO)
• Monitoraggio estremamente semplice del sistema nella visualizzazione 
della mappa

• Il requisito di base è il terminale Vario 10.4“ e un sistema VarioGuide, così 
come la licenza software VRC

+ Uso più efficiente delle risorse

+ Aumento dei profitti

+ Protezione dell‘ambiente

+ Base della documentazione per i requisiti legali (per esempio DüV 
(Ordinanza sull‘applicazione di fertilizzanti))

+ Controlli facili e intuitivi

Controllo della macchina. 4/4
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Specifiche tecniche

Specifiche - panoramica.
Fendt 800 Vario S4 - specifiche tecniche
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800 Vario S4 
Power

800 Vario S4 
PowerPlus

800 Vario S4 
Profi

800 Vario S4 
ProfiPlus

Motore

Ventola reversibile c c c c

Prefiltro carburante (riscaldato) c c c c

Kit preriscaldamento (olio del motore, olio del cambio, olio idraulico) c c c c

Freno motore c c c c

Cambio

Gestione motore- cambio Vario TMS g g g g

Inversore di marcia, funzione stop-and-go g g g g

Tempomat g g g g

Avvisatore acustico per retromarcia c c c c

Telemetria

Pacchetto base Agronomia c g

Pacchetto base Telemetria c c c g

Smart Connect c

Controllo attrezzi

Pacchetto base Controllo attrezzi c g g g

Section Control c

Variable Rate Control c

Variotronic Implement Management (TIM)

Varianti di equipaggiamento. 1/8
Fendt 800 Vario S4 – Specifiche tecniche
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800 Vario S4 
Power

800 Vario S4 
PowerPlus

800 Vario S4 
Profi

800 Vario S4 
ProfiPlus

Comando del Vario

Leva di comando velocità con Tempomat e memoria giri motore g g

Joystick multifunzione con Tempomat, memoria giri motore, funzioni automatiche e comando distributori idraulici g g

Terminale Vario 7'' con tecnologia Touch e tasti g g g

Terminale Vario 10,4'' con tecnologia Touch e tasti c g

Predisposizione guida automatica g g

Sterzo VarioActive g

Immobilizzatore elettronico g g g g

Senza immobilizzatore c c c c

Cabina

Filtro carbone attivo c c c c

Sospensioni meccaniche cabina g g g g

Sospensioni pneumatiche cabina, 3 punti con autolivellamento integrato c c c c

Sedile super comfort, con sospensione pneumatica g g g g

Sedile super comfort Evolution dynamic / CA c c c c

Sedile super comfort Evolution active DuMo pelle/CA c c c c

Sedile super comfort Evolution active DuMo/CA c c c c

Sedile super comfort Evolution dynamic DuMo/CA c c c c

Sedile super comfort Evolution dynamic DuMo pelle/CA c c c c

Varianti di equipaggiamento. 2/8
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800 Vario S4 
Power

800 Vario S4 
PowerPlus

800 Vario S4 
Profi

800 Vario S4 
ProfiPlus

Sedile passeggero g g g g

Sedile passeggero comfort c c c c

Volante regolabile in altezza ed inclinazione g g g g

Riscaldamento con ventilatori continui g g g g

Climatizzatore automatico integrato g g g g

Scatola portaoggetti climatizzata con maniglia per il trasporto c c c c

Parabrezza in vetro di sicurezza stratificato, riscaldabile g g g g

Lunotto termico g g g g

Tendina parasole posteriore c c c c

Tergicristalli anteriori 300° (con parabrezza continuo) g g g g

Lavatergicristallo posteriore g g g g

Specchi retrovisori regolabili elettricamente e specchio grandangolare riscaldabili g g g g

Supporto ausiliare per dispositivi c c c c

Predisposizione radio con due altoparlanti stereo g g g g

Due altoparlanti coassiali supplementari c c c c

Tachigrafo EC standard c c c c

Sterzo Fendt Reaction g g g g

Sensore radar c c c c

Comando di guida retroversa c c c c

Varianti di equipaggiamento. 3/8
Fendt 800 Vario S4 – Specifiche tecniche
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800 Vario S4 
Power

800 Vario S4 
PowerPlus

800 Vario S4 
Profi

800 Vario S4 
ProfiPlus

Ritorno automatico indicatori di direzione g g g g

Interruttore staccabatteria elettrico c c c c

Frigobox c c c c

Tappetino c c c c

Illuminazione

Luci anteriori alogene g g g g

Fari ausiliari frontali g g g g

Fari di lavoro su montante A, parafango posteriore c c c c

Fari di lavoro su montante LED A, parafango posteriore c c c c

Fari di lavoro posteriori sul tetto / 2 coppie g g g g

Fari di lavoro posteriori sul tetto a LED/ 2 coppie c c c c

Fari di lavoro anteriori sul tetto g g g g

Fari di lavoro anteriori esterni sul tetto a LED c c c c

Fari di lavoro anteriori interni sul tetto c c c c

Fari di lavoro anteriori interni sul tetto a LED c c c c

Gruppi ottici anteriori a LED con regolazione della profondità dei fari c c c c

Fanali posteriori a LED c c c c

Luci di segnalazione a LED c c c c

Illuminazione cabina g g g g

Varianti di equipaggiamento. 4/8
Fendt 800 Vario S4 – Specifiche tecniche
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800 Vario S4 
Power

800 Vario S4 
PowerPlus

800 Vario S4 
Profi

800 Vario S4 
ProfiPlus

Telaio

FSC Fendt Stability Control c c c c

Sospensione anteriore, corsa di sospensione +/- 60 mm g g g g

Freno di sterzo c c c c

Freno ad un circuito 1 pedale g g g g

Freno ad un circuito, 2 pedali e freno di sterzo c c c c

Freno a due circuiti con Fendt Stability Control (FSC) c c

Bloccaggio automatico assale sterzante rimorchio c c c c

Presa per freno ad aria Duomatic c c c c

Impianto di regolazione della pressione di gonfiaggio dei pneumatici VarioGrip c c c c

Doppia trazione / bloccaggio differenziali

Gestione elettronica doppia trazione / bloccaggio differenziali g g g g

Differenziale posteriore / anteriore con bloccaggio a dischetti al 100% e sensori dell'angolo di sterzata g g g g

Varianti di equipaggiamento. 5/8
Fendt 800 Vario S4 – Specifiche tecniche
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800 Vario S4 
Power

800 Vario S4 
PowerPlus

800 Vario S4 
Profi

800 Vario S4 
ProfiPlus

Sollevatore

Potenza di trazione e comando misto continuo g g g g

Luce libera, comando posizione g g g g

Sollevatore anteriore a semplice effetto, con comando esterno (valvola separata) c c c c

Sollevatore anteriore comfort a doppio effetto, con regolazione di posizione, comandi esterni c c

Sollevatore anteriore comfort a doppio effetto, con regolazione di posizione e modulazione della pressione, comandi esterni c c

Sollevatore a gestione elettronica a doppio effetto (EHR), con comandi esterni c c

Sollevatore a gestione elettronica a semplice effetto (EHR), con comandi esterni g g g g

Sollevatore posteriore con comando esterno g g g g

Compensatore delle oscillazioni, comando sollevatore a gestione elettronica g g g g

Stabilizzatori laterali idraulici per bracci inferiori c c c c

Ganci inferiori sollevatore Cat. 4 c c c c

Presa di forza

Spinta anteriore: 1000 giri/min c c c c

Posteriore: Presa di forza flangiata 540E/1000 giri/min g g g g

Posteriore: Presa di forza flangiata 1000/1000E giri/min c c c c

Comandi esterni per presa di forza posteriore g g g g

Comando comfort presa di forza, preselezione elettroidraulica g g g g

Varianti di equipaggiamento. 6/8
Fendt 800 Vario S4 – Specifiche tecniche
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800 Vario S4 
Power

800 Vario S4 
PowerPlus

800 Vario S4 
Profi

800 Vario S4 
ProfiPlus

Impianto idraulico

Gestione valvola EHS mediante leva a croce e joystick multifunzione g g

Gestione valvola EHS modulo lineare g g g g

Comando esterno per distributore idraulico posteriore g g g g

Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (152 l/min) g g g g

Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (205 l/min) c c c c

1° e 2° valvola EHS posteriore g g g g

3. Valvola EHS posteriore g g g g

4. Valvola EHS posteriore c c c c

5. Valvola EHS posteriore c c

6. Valvola EHS posteriore c c

1. Valvola EHS anteriore c c

2. Valvola EHS anteriore c c

Presa idraulica Power beyond c c c c

Ritorno posteriore g g g g

Ritorno libero posteriore c c c c

Prese idrauliche a tenuta piatta FFC c c

Prese idrauliche posteriori innestabili sotto pressione ambo i lati c c c c

Prese idrauliche posteriori innestabili sotto pressione solo un lato g g g g

Olio idraulico a base vegetale c c c c

Varianti di equipaggiamento. 7/8
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800 Vario S4 
Power

800 Vario S4 
PowerPlus

800 Vario S4 
Profi

800 Vario S4 
ProfiPlus

Struttura

Gancio di traino manuale c c c c

Gancio di traino automatico del rimorchio con comando a distanza, posteriore g g g g

Gancio di traino a sfera regolabile in altezza c c c c

Gancio di traino a sfera K80 fisso, corto c c c c

Gancio di traino a sfera K80 fisso, lungo c c c c

Gancio c c c c

Barra di traino c c c c

Piton Fix c c c c

Telaio di supporto per zavorre (non disponibile con sollevatore anteriore) g g g g

Zavorre anteriori di varie dimensioni c c c c

Zavorre per ruote posteriori c c c c

Attacchi per asse sterzante rimorchio (uno o due lati) c c c c

Kit segnalazione macchina eccezionale c c c c

Parafanghi anteriori rientranti g g g g

Cassetto attrezzi rimovibile c c c c

Varianti di equipaggiamento. 8/8
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822 Vario 824 Vario 826 Vario 828 Vario

Motore

Potenza nominale ECE R 120 kW/CV 166/226 181/246 195/265 211/287

Potenza massima ECE R 120 kW/CV 166/226 181/246 195/265 211/287

N. cilindri Numero 6 6 6 6

Alesaggio / corsa mm 101/ 126 101/ 126 101/ 126 101/ 126

Cilindrata cm³ 6057 6057 6057 6057

Regime nominale giri/min 2100 2100 2100 2100

Consumo ottimale di carburante g/kWh 192 192 192 192

Coppia massima a 1450 giri/min Nm 960 1054 1125 1217

Riserva di coppia % 32.0 31.0 31.0 30.0

Livello carburante litri 505.0 505.0 505.0 505.0

Serbatoio AdBlue litri 50.0 50.0 50.0 50.0

Intervallo di cambio dell'olio Ore di lavoro 500 500 500 500

Cambio e presa di forza

Tipo cambio ML 220 ML 220 ML 220 ML 220

Gamma 1 km/h 0,02-35 0,02-35 0,02-35 0,02-35

Velocità 1 - indietro km/h 0,02-20 0,02-20 0,02-20 0,02-20

Gamma 2 km/h 0,02-60 0,02-60 0,02-60 0,02-60

Velocità 2 - indietro km/h 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33
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Velocità massima km/h 60 60 60 60

Presa di forza posteriore 540E/ 1000 540E/ 1000 540E/ 1000 540E/ 1000

Presa di forza posteriore 1000/1000E 1000/1000E 1000/1000E 1000/1000E

Modalità opzionale presa di forza anteriore 1000 1000 1000 1000

Giri/min motore a velocità nominale di presa di forza posteriore (presa di forza 540E) giri/min 1577 1577 1577

Giri/min motore a velocità nominale di presa di forza posteriore (presa di forza 1000) giri/min 1882 1882 1882

Giri/min motore a velocità nominale di presa di forza posteriore (presa di forza 1000E) giri/min 1579 1579 1579

Giri/min motore a velocità nominale di presa di forza anteriore (presa di forza 1000) giri/min 1939 1939 1939

Sollevatore e idraulica

Pompa a flusso variabile l/min 152 152 152 152

Pompa a flusso variabile opzione 1 l/min 205 205 205 205

Pressione di esercizio / pressione di controllo bar 200+20 200+20 200+20 200+20

N° Max. valvole (anteriore/centrale/posteriore) Power / Power Plus Numero 0/0/4 0/0/4 0/0/4 0/0/4

N° Max. valvole (anteriore/centrale/posteriore) Profi / Profi Plus Numero 2/0/6 2/0/6 2/0/6 2/0/6

Volume max. olio idraulico disponibile litri 80 80 80 80

Portata delle valvole di controllo (tutte le valvole) litri 140 140 140 140

Portata delle valvole di controllo (valvola 1) l/min 140 140 140 140

Portata delle valvole di controllo (valvola 2) l/min 140 140 140 140

Portata delle valvole di controllo (valvola 3) l/min 140 140 140 140

Portata delle valvole di controllo (valvola 4) l/min 140/170 140/170 140/170 140/170
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Portata delle valvole di controllo (valvola 5) l/min 140 140 140 140

Portata delle valvole di controllo (valvola 6) l/min 140 140 140 140

Potenza max. del sollevatore posteriore daN 11110 11110 11110 11110

Potenza max. del sollevatore anteriore daN 5040 5040 5040 5040

Caratteristiche elettriche

Batterie Numero 1 1 1 1

Potenza batteria Ah/V 180/ 12 180/ 12 180/ 12 180/ 12

Generatore V/A 14/ 160 14/ 160 14/ 160 14/ 160

Max. corrente trasferibile presa ISOBUS A 60+25 60+25 60+25 60+25

Pneumatici

Pneumatici anteriori (standard) 540/65R30 540/65R30 540/65R34 540/65R34

Pneumatici posteriori (standard) 650/65R42 650/65R42 650/85R38 650/85R38

1. Pneumatici anteriori opzionali 540/65R34 540/65R34 600/70R30 600/70R30

1. Pneumatici posteriori opzionali 650/85R38 650/85R38 710/70R42 710/70R42

2. Pneumatici anteriori opzionali 600/70R30 600/70R30 710/60R30 710/60R30

2. Pneumatici posteriori opzionali 710/70R42 710/70R42 900/60R38 900/60R38
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Dimensioni

Larghezza carreggiata anteriore (pneumatici standard) mm 2000 2000 2000 2000

Larghezza carreggiata posteriore (pneumatici standard) mm 1970 1970 1970 1970

Larghezza totale con pneumatici di serie mm 2750 2750 2750 2750

Lunghezza totale mm 5667 5667 5667 5667

Altezza totale cabina con pneumatici standard senza Fendt Guide mm 3280 3280 3280 3280

Altezza totale cabina con pneumatici standard con Fendt Guide mm 3314 3314 3314 3314

Max. luce libera da terra mm 575 575 575 575

Passo mm 2950 2950 2950 2950

Zavorre

Peso a vuoto (trattore base con cabina - serbatoi pieni, senza autista) kg 9370.0 9370.0 9520.0 9520.0

Peso totale massimo ammissibile fino a 40 km/h (freno a 2 circuiti) kg 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0

Peso totale massimo ammissibile fino a 50 km/h (freno a 2 circuiti) kg 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0

Peso totale massimo ammissibile fino a 60 km/h kg 14000.0 14000.0 14000.0 14000.0

Carico max. sul gancio di traino del rimorchio kg 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0

Carico max. ammesso sull'assale anteriore kg 6500.0 6500.0 6500.0 6500.0

Carico max. ammesso sull'assale anteriore fino a 8 km/h kg 8500.0 8500.0 8500.0 8500.0

Carico max. ammesso sull'assale posteriore (specifico del paese) kg 10500.0 10500.0 10500.0 10500.0
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Fendt Services

Fendt Certified / Fent Care

Controllo dei costi e sicurezza nella 
pianificazione

Fendt Services.
Fendt 500 Vario Gen3 – Fendt Services
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Una macchina Fendt è un prodotto high-tech progettato per i massimi 
requisiti. I partner di vendita certificati Fendt offrono pertanto un servizio di 
altissimo livello.

Fendt Services
Fendt 500 Vario Gen3 – Fendt Services

I partner di assistenza certificati 
sono raggiungibili 24 ore su 24 
tramite la hotline di emergenza

Il miglior prodotto sotto il miglior scudo protettivo.
Assistenza e servizi di livello superiore:
•brevi distanze tra voi e il nostro personale di assistenza qualificato
•Disponibilità di ricambi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 durante la stagione
•12 mesi di garanzia sulle parti originali Fendt e sulla loro installazione

Qualità al 100% Servizio al 100%: Fendt Service
•servizio dimostrativo Fendt
•Corso di formazione per conducenti Fendt Expert
•AGCO Finance - modelli di finanziamento e noleggio
•Fendt Care - Manutenzione ed estensione di garanzia
•Fendt Certified - programma per macchine usate
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Garantire sin da oggi gli interventi di domani.

Servizio dimostrativo Fendt
•Basta parlarne: salite e provatelo
•Alla base di un processo decisionale ottimale

Corso di formazione per conducenti Fendt Expert
•Formazione pratica esclusiva con istruttori professionisti
•Ottimizzazione dell'economicità grazie all'apprendimento di tutte le 
funzioni e alla possibilità di sfruttare appieno tutte le potenzialità della 
macchina Fendt

Modelli di finanziamento e noleggio individuali
•Finanziamento del credito da parte di AGCO Finance a condizioni 
vantaggiose e con durata flessibile

•Offerte di noleggio personalizzate dai rivenditori Fendt

Fendt Certified / Fendt Care.
Fendt 500 Vario Gen3 – Fendt Services

Fendt Certified - Programma per macchine usate
Macchine agricole di seconda mano di qualità Fendt certificata e 
comprovata
Vantaggi:
•Certificazione basata su rigorosi standard di qualità
•Sostanziale controllo all’arrivo (tecnica, usura, aspetto)
•Manutenzione accurata dei componenti soggetti a usura
•Sostituzione, pulizia e verniciatura dei componenti, se necessario
•Garanzia annuale (rinnovabile)

Fendt Care - Manutenzione ed estensione di garanzia
•Servizi di manutenzione e riparazione personalizzati che vanno oltre la 
garanzia legale

•Durate flessibili
•Tariffe flessibili con e senza franchigia
•Esclusivo assemblaggio di componenti originali con qualità di serie 
garantita e sicurezza funzionale per il mantenimento del valore della 
macchina Fendt
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Tariffe Fendt Care
• Offerta completa per garantire la sicurezza di utilizzo e copertura del rischio di riparazione delle nuove 
macchine

• Pieno controllo dei costi con la migliore assistenza
• Soluzione personalizzata per il parco macchina, dal contratto di manutenzione al pacchetto completo 
con macchina sostitutiva inclusa

Controllo dei costi e sicurezza nella pianificazione.
Fendt 500 Vario Gen3 – Fendt Services

App per smartphone 
“AGCO Parts Books to 
go”
• Trovare rapidamente e 
velocemente i ricambi e 
ordinarli direttamente

• Download dall’App Store e dal 
Google Play Store

• Dati di accesso forniti da 
rivenditore Fendt

Gold*
Copertura completa dei costi ¹

Silver
Copertura del rischio legato alle 

riparazioni ¹

Manutenzione regolare

Bronze
Costi di manutenzione fissi

Manutenzione regolare

Costi di riparazione

Monitoraggio in fabbrica, 
riduzione dei tempi di 
diagnosi e riparazione

Copertura contro tutti i 
rischi di riparazione non 

pianificabili, inclusi i costi 
accessori²

Manutenzione regolare

Costi di riparazione

Manutenzione regolare

Costi di riparazione

Monitoraggio in fabbrica, 
riduzione dei tempi di 
diagnosi e riparazione

Copertura contro tutti i 
rischi di riparazione non 

pianificabili, inclusi i costi 
accessori²

Supplementi per lavoro 
notturno e nel fine 

settimana

Macchina sostitutiva

Platinum**
Copertura completa dei costi completa 
¹ e durata utile della macchina garantita

Monitoraggio in fabbrica, Monitoraggio in fabbrica, Monitoraggio in fabbrica, Monitoraggio in fabbrica, Monitoraggio in fabbrica, Monitoraggio in fabbrica, Monitoraggio in fabbrica, 
riduzione dei tempi di riduzione dei tempi di riduzione dei tempi di riduzione dei tempi di riduzione dei tempi di riduzione dei tempi di riduzione dei tempi di riduzione dei tempi di 

diagnosi e riparazionediagnosi e riparazionediagnosi e riparazionediagnosi e riparazionediagnosi e riparazione******
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Estensione garanzia con la massima 
copertura 

BH = ore operative; H = ore; ¹ tranne usura; ² spese di viaggio, recupero/rimorchio, ricerca di guasti con strumenti diagnostici aggiuntivi, uso di banco dinamometrico, olio e filtro in caso di riparazione del 
motore/cambio; ³ disponibile solo per macchine a propulsione autonoma & RG300 & Momentum;4solo apparecchi abilitati ISOBUS;5solo PR, VR & XR ;6Rollector compreso;7solo Momentum 16 & 24;8Tariffa 
Gold per caricatori telescopici disponibile anche senza Connect; *tariffa Gold disponibile solo in DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/FI/LV/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/NO/PL/DK; 
**Platinum disponibile solo in DE, EN, FR; ***opzionale con Fendt Connect

8 anni / 8.000 ore di esercizio 5 anni / 
8.000 ore di 
esercizio

5 anni / 
750 ore di 
esercizio7

8 anni / 
4.000 pompe 
H

5 anni / 
50.000 balle

3 anni / 
25.000 
balle6

3 anni / 4.000 ore 
di esercizio5

3 anni / 2.000 
ore di esercizio4

5 anni / 5.000 ore 
di esercizio

5 anni / 3.000 ore di 
esercizio

Solo per i trattori con Fendt Connect

Trattore con Fendt ConnectTrattore con Fendt Connect e 
caricatori telescopici8

Convenienza con Fendt 
Connect (opzionale)

L’intero portfolio Fendt L’intero portfolio FendtDisponibile per

Vantaggi per il cliente 
(franchigia)

Protezione completa con totale 
controllo dei costi, inclusi tutti i 

costi accessori & durata utile della 
macchina garantita

(0 €)

Protezione completa con totale 
controllo dei costi, inclusi tutti i 

costi accessori
(0 €)

Protezione completa con totale 
controllo dei costi

(0 €)

Affidabilità d'uso della macchina
Copertura completa a condizioni 

accattivanti
(190 €)

Copertura contro danni di grave 
entità3

(490 €)

Gold*SilverBronze Platinum**
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