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A colpo d‘occhio.
Fendt 900 Vario Gen7

Fendt 900 Vario - Una cosa è semplice: FendtONE
Le condizioni in agricoltura stanno diventando sempre più difficili: Da eventi meteorologici estremi a Le condizioni in agricoltura stanno diventando sempre più difficili: Da eventi meteorologici estremi a Le condizioni in agricoltura stanno diventando sempre più difficili: Da eventi meteorologici estremi a 
linee guida legali più severe. Con il Fendt 900 Vario con FendtONE, invece, vi offriamo qualcosa, che linee guida legali più severe. Con il Fendt 900 Vario con FendtONE, invece, vi offriamo qualcosa, che linee guida legali più severe. Con il Fendt 900 Vario con FendtONE, invece, vi offriamo qualcosa, che 
rende il vostro lavoro più facile - sia sulla macchina che durante i lavori di preparazione e follow-up sul rende il vostro lavoro più facile - sia sulla macchina che durante i lavori di preparazione e follow-up sul rende il vostro lavoro più facile - sia sulla macchina che durante i lavori di preparazione e follow-up sul 
campo. Grazie alla sua straordinaria modularità, il Fendt 900 Vario può essere perfettamente adattato campo. Grazie alla sua straordinaria modularità, il Fendt 900 Vario può essere perfettamente adattato campo. Grazie alla sua straordinaria modularità, il Fendt 900 Vario può essere perfettamente adattato 
alle più svariate condizioni d‘impiego.

• Segmento di potenza 296 - 415 CV
• La filosofia operativa di FendtONE:

• Nuova postazione di lavoro del driver (onboard)
• Funzioni di pianificazione e gestione con FendtONE offboard

• Motore MAN da 9,0 l
• Trazione integrale variabile Fendt VarioDrive
• Fendt iD concetto di bassa velocità
• Sistema idraulico a 2 circuiti
• Sistema integrato di controllo della pressione dei pneumatici 
VarioGrip con Fendt Grip Assistant

• Presa di forza anteriore
• Dispositivo di inversione
• Sistema di telemetria Fendt Connect
• Sistema di chiusura di sicurezza
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Introduzione.
Fendt 900 Vario Gen7 - Presentazione
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Modularità unica per i mercati mondiali

•  Segmento di trattore standard fino a 415 CV
•  Soddisfazione dei requisiti operativi a livello mondiale
•  La trasmissione di potenza più efficiente per lavori di trazione pesanti
•  Mantenere le proprietà a tutto tondo
•  Versatilità superiore grazie alla retromarcia e alla PTO anteriore
•  Struttura modulare
•  Design compatto con costruzione leggera intelligente
•  Uso professionale nel trasporto
•  Conformità alla fase 5 dei gas di scarico (UE)
•  4 varianti di equipaggiamento da Power a Profi+
• 2 diverse varianti di modello:

• Versione standard
• Variante Row Crop con carreggiata da 60“ e assale posteriore largo 

(non approvato per i mercati europei)
• Varie configurazioni e diametri di pneumatici fino a 2,20 m sull‘asse posteriore

Trattori standard - segmento
- 296 - 415 CV
- 11,3 - 20 t*

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Presentazione
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Convincente a tutti i livelli

•  9l - motore MAN: 296 - 415 CV (ECE R120)
•  Concetto di bassa velocità Fendt iD
•  Trasmissione VarioDrive (TA 300) con trazione integrale intelligente
•   60/50/40 km/h Velocità massima
•  Fendt Life Cab con sistema di infotainment
•  Sistema integrato di controllo della pressione dei pneumatici VarioGrip 
incl. Assistente di pressione Fendt (UE)

•  Presa ISOBUS anteriore e posteriore
•   Fendt Implement Management (TIM)
•  Concetto di illuminazione a 360°
•  Impianto idraulico ad alte prestazioni a 2 circuiti fino a 430 l/min
•  Varie opzioni di gomme e carreggiate (2,20 m di diametro)
•  Scomparto attrezzi estraibile e multifunzionale
•  Specchio retrovisore telescopico comfort
•  Sistema di chiusura di sicurezza

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Presentazione
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Filosofia operativa FendtONE
•Nuova postazione di lavoro (onboard) per una maggiore funzionalità, 
personalizzazione ed ergonomia

•Funzioni di pianificazione e gestione con FendtONE offboard da qualsiasi 
luogo.

Filtro dell‘aria autopulente (espulsione automatica della polvere)
•Pulizia attiva del filtro dell‘aria durante la guida

Assistente per il sollevamento idraulico del terzo punto (già disponibile da 
PL 792)
•Supporto durante l‘aggancio e lo sgancio assorbendo parte del peso del 
3° punto da parte del dispositivo di sollevamento

•Opzione PTO posteriore supplementare: PTO flangiata MZW 
900/1000 giri/min

•Ottimizzazione della presa di forza e della velocità del motore in modo da 
poter utilizzare l‘intera coppia del motore

•Per attacchi con requisiti di coppia costantemente elevati come le 
cippatrici di legno

Ulteriori innovazioni
•4 connessioni per telecamere (2x digitali, 2x analogiche)
•Sollevatore rigido del trattore - bloccaggio del sollevatore posteriore
•Funzionamento esterno per il prelievo della zavorra comfort 

Innovazioni nella Gen7.
Fendt 900 Vario Gen7 - Presentazione
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Fendt 900 Vario Gen7 – Sotto i riflettori.
Fendt 900 Vario Gen7 - Presentazione

10.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Fendt iD concetto di bassa velocità
• Perfetto adattamento di tutti i componenti del veicolo come il motore, la 

trasmissione, la ventola e l‘idraulica e tutte le utenze ausiliarie a velocità ideali
• Raggiungere la coppia più alta già a basse velocità
• consumo di carburante permanentemente basso
• Vita estesa

2. a postazione di guida FendtONE
• Nuovo bracciolo con elementi noti a Fendt
• Assegnazione flessibile dei tasti tramite il menù IOM
• Composto da un massimo di tre opzioni di visualizzazione: cruscotto da 10“, 

terminale da 12“ sul bracciolo, terminale da 12“ a scomparsa nel tettoterminale da 12“ sul bracciolo, terminale da 12“ a scomparsa nel tetto
• Codifica a colori dei diversi gruppi di funzioni, anche in caso di riassegnazione delle Codifica a colori dei diversi gruppi di funzioni, anche in caso di riassegnazione delle 

funzioni
• Joystick 3L con pulsante di retromarcia

3. Trazione intelligente VarioDriveTrazione intelligente VarioDrive
• Trazione indipendente dell‘asse anteriore e posterioreTrazione indipendente dell‘asse anteriore e posteriore
• Nessun innesto manuale della doppia trazione necessarioNessun innesto manuale della doppia trazione necessario
• Abbinamento ottimale motore/trasmissione in combinazione Abbinamento ottimale motore/trasmissione in combinazione 

con il concetto di bassa velocità Fendt iD
• Minimo raggio di sterzata possibile grazie all‘effetto pull-in turnMinimo raggio di sterzata possibile grazie all‘effetto pull-in turn
• Non c‘è bisogno di cambiare le aree di guidaNon c‘è bisogno di cambiare le aree di guida
• Cambio dell‘olio del cambio solo ogni 2.000 ore di Cambio dell‘olio del cambio solo ogni 2.000 ore di 

funzionamento
• Nessun olio speciale necessario

4. Telecamera
• Visuale diretta del sollevatore anteriore
• Montaggio e smontaggio più facile dei pesi anterioriMontaggio e smontaggio più facile dei pesi anteriori

5. Filtro dell‘aria autopulente
• Il filtro dell‘aria viene soffiato durante la guida per mezzo di brevi Il filtro dell‘aria viene soffiato durante la guida per mezzo di brevi 

soffi d‘aria
• Manutenzione ridotta

Qui troverete le speciali soluzioni 
Fendt, i cosiddetti Fendt Spotlights, 

che fanno 
la differenza e rendono il vostro 

lavoro migliore ogni giorno.

6. Controllo di stabilità Fendt
• Riduce automaticamente l‘inclinazione laterale a velocità di guida superiori a 

20 km/h e sopprime attivamente il rotolamento in curva
• Maggiore sicurezza e migliore comfort di guida

7. Sistema di controllo della pressione dei pneumatici 
VarioGrip integrato e opzionale

• Sistema di controllo della pressione dei pneumatici completamente integrato con 
valvola di bordo e tecnologia di guida dell‘aria

• Nessun pericolo di strappare le linee d‘aria grazie alla costruzione protetta
• Funzionamento semplice tramite il terminale

8. Due pompe idrauliche con una portata di 430 l/min
• Possibilità di fornire due utenze con pressione e portata d‘olio diverse

9. Dispositivo di inversione opzionale
• Espansione delle aree di applicazione
• Rapida rotazione di 180° dell‘intera piattaforma dell‘operatore grazie al dispositivo 

di rotazione assistito pneumaticamente
• Visione ottimale degli attrezzi nella parte posteriore

10. Moduli agricoli intelligenti - selezionabili individualmente
• Quattro moduli da scegliere in base alle vostre esigenze: Guida - Agronomia - 

Telemetria - Controllo macchina
• Ogni modulo consiste in un pacchetto di base con tutte le applicazioni di avvio 

necessarie
• Può essere ampliato a piacere con le opzioni: Fendt Contour Assistant, Fendt TI 

Headland, Fendt Section Control e Fendt Variable Rate Control, ecc.
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Alta versatilità sul mercato mondiale grazie alla 
modularità unica

•Universalmente applicabile in quasi tutti i settori
•Zavorramento ottimale, pneumatici flessibili e controllo della pressione 
degli pneumatici per la coltivazione di terreni pesanti

•Fino a 60 km/h: economico e veloce nel trasporto
•Dispositivo di inversione della postazione di guida per applicazioni 
speciali (silvicoltura, lavori comunali,...)

•Disponibile con o senza sollevatore posteriore
•Disponibile con o senza PTO anteriore/sollevatore anteriore
•Ampia gamma di sistemi di collegamento
•Variante Row Crop con carreggiata da 60“ e assale posteriore largo (non 
approvato per i mercati europei)

•Alto carico utile fino a 8,3 t e alta zavorrabilità

Aree di applicazione.
Fendt 900 Vario Gen7 - Presentazione
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Linee di attrezzature.
Fendt 900 Vario Gen7 - Linee

4 diverse linee di attrezzature
• Power
• Power+
• Profi
• Profi+

• Con „+“ sempre la predisposizione per la guida 
automatica (pacchetto base guida automatica) 
incluso

• Due diverse impostazioni (Setting 1 e Setting 2) 
possono essere selezionate per ogni linea di 
allestimento.

• Selezione della linea di allestimento desiderata 
all‘inizio della configurazione del veicolo

• Nuovo design della targhetta come caratteristica 
identificativa che il veicolo è dotato dei nuovi 
comandi FendtONE

Targhetta sulla porta del conducenteConfiguratore

12
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Fendt 900 Vario Gen7 - Linee

Linee di attrezzature.

Allestimento Power
•Leva di comando multifunzione 
con 13 pulsanti liberamente 
assegnabili

•Terminale 12“ sul bracciolo
•Cruscotto digitale da 10
•Pompa idraulica 165 l/minmax. 4 
unità di controllo aggiuntive

Opzionale a. o.
•Pompa idraulica 220 l/min
•Sollevatore anteriore cat. 2 EW 
con controllo di posizione

•Controllo della macchina
Pacchetto base per il controllo 
degli attrezzi ISOBUS

Allestimento Power+
•Pacchetto base per la guida 
automatica, inclusa la guida Fendt

•Controllo macchina Pacchetto 
base per il controllo degli attrezzi 
ISOBUS

Opzionale a. o.
•Fendt Contour Assistant
•Pacchetto base di agronomia incl. 
Fendt Task Doc

Allestimento Profi
•Pompa idraulica 220 l/minmax. 6 
unità di controllo aggiuntive

Opzionale a. o.
•2 pompe idrauliche 220+210 l/min
•Terminale da 12“ nel tetto
•Versione da 60 km/h
•Pacchetto infotainment + sistema 
audio 4.1

•Telecamera

Allestimento Profi+
•Pacchetto base per la guida 
automatica, inclusa la guida Fendt

•Pacchetto base agronomia incl. 
Fendt Task Doc

•Pacchetto base telemetria incluso 
Fendt Connect

Opzionale a. o.
•Fendt TI Headland

13
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Fendt 900 Vario Gen7 - Linee

Linee di allestimento con diverse impostazioni
Due diverse impostazioni possono essere selezionate per ogni variante di equipaggiamento. Tutte le illustrazioni mostrano l‘equipaggiamento standard e il 
sollevatore anteriore disponibile come opzione.

Power Power 
Setting 1Setting 1
• • Nessuna leva 
a croce

• • Una coppia di 
bilancieri 
(modulo 
lineare) per 
azionare le 

Power+ Power+ 
Setting 1 Setting 1 
(identico al Power Setting 2)(identico al Power Setting 2)

• • Nessuna leva 
a croce

• • Due coppie di 
bilancieri 
(moduli lineari) 
per azionare le 
valvole 

Profi Profi 
Setting 1 Setting 1 
eProfi+ eProfi+ 
Setting 1Setting 1
• • Leva a croce
• • Due coppie di 
bilancieri 
(moduli 
lineari) per 

Power 
Setting 1
(identico a Power+ Setting 1)

• Nessuna leva 
a croce

• Due coppie di 
bilancieri 
(moduli 
lineari) per 
azionare le 

Power+ 
Setting 2
• Joystick 3L
• Una coppia di 
bilancieri 
(modulo 
lineare) per 
azionare le 
valvole 
idrauliche

Profi 
Setting 2 / 
Profi+ 
Setting 2
• Joystick 3L
• Due coppie di 
bilancieri 
(moduli 
lineari) per 

Impostazioni.
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Concetto

Caratteristiche

Post-trattamento dei gas di scarico

Filtro dell'aria

Serbatoio

Raffreddamento

Motore.
Fendt 900 Vario Gen7 - Motore

15



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

Versione 02/2022

Caratteristiche
•Motore MAN - 9,0 litri di cubatura 6 cilindri; tecnologia a 4 valvole, punterie 
idrauliche

•Tecnologia Fendt iD (concetto di bassa velocità) - gamma di velocità da 
650 giri/min (minimo) a 1700 giri/min (velocità nominale)

•VTG: turbocompressore con geometria variabile della turbina
•Freno motore: la potenza frenante è realizzata tramite il turbocompressore 
VTG

•Rispetto dei valori limite per i regolamenti sui gas di scarico Fase 5 (EU) e 
TIER 4 finale

•Punterie idrauliche per la regolazione automatica del gioco delle valvole e 
un funzionamento del motore fluido e senza vibrazioni

+ Riserve di potenza molto elevate

+ Massima efficienza del carburante grazie al concetto Fendt iD a 
bassa velocità

+ Minimo silenzioso e risparmio di carburante

+ Basso livello di rumore del motore

+ Manutenzione ridotta grazie alla punteria idraulica

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Motore

Turbocompressore VTG
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Filtro dell‘aria

Caratteristiche

•Sistema common rail MAN / Denso con 2500 bar di pressione di iniezione
•Purificazione dei gas di scarico tramite catalizzatore di ossidazione 
diesel, filtro antiparticolato diesel e tecnologia SCR

•Eliminazione del ricircolo dei gas di scarico, incluso il radiatore dei gas di 
scarico

•Separazione del lato caldo e freddo sul lato motore
•Tutti i componenti del motore completamente sintonizzati a 1.000 h di 
intervallo di manutenzione. Restrizioni specifiche del paese dovute alle 
diverse qualità di olio motore disponibili.

+ Aumento dell‘efficienza interna del motore grazie all‘eliminazione del 
ricircolo dei gas di scarico e alla separazione del lato caldo e freddo

+ Tecnologia semplice e robusta

+ Combustione ottimizzata grazie all‘alta pressione di iniezione

+ Basso consumo di AdBlue grazie al controllo elettronico del motore e 
all‘ottimizzazione permanente dei parametri di combustione

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Motore
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Vasca dell'olio di supporto

Caratteristiche
•La coppa dell‘olio del motore ha una funzione portante. Questa fa parte 
del design del blocco ed è stata sviluppata congiuntamente da Fendt e 
MAN.

•Caratteristiche:
• Collega l‘asse anteriore e la trasmissione e assorbe le forze
• Chiude il motore verso il basso
• Contiene l‘olio del motore

•Design del motore molto stretto, poiché il ricircolo dei gas di scarico e il 
radiatore del’EGR sono omessi e quindi il turbo (VTG) può essere disposto 
in alto.

+ Tutta la parte anteriore ottimizzata per un elevato angolo di 
sterzata e un‘eccellente manovrabilità. Il design del motore lascia 
spazio per le carreggiate più strette

+ Design stabile grazie alla coppa dell‘olio

+ Design proprio di Fendt, quindi adattato in modo ottimale 
all‘applicazione

+ Anche molto maneggevole con i grandi pneumatici anteriori da 38

+ Panoramica molto buona

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Motore
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Motore - Appositamente messo a punto per Fendt 900 
Vario Gen7
• Curva di coppia completa e coppia completa già a partire da 
1.150 giri/min

• Fendt iD permette una gamma di velocità di soli 650 a 1700 giri/min
• Progettato per un alto carico completo (possibile grazie alle riserve di 
potenza)

• Motore perfettamente abbinato alla trasmissione VarioDrive

+ Efficienza del carburante: il motore può essere sempre fatto 
funzionare nella gamma del più basso consumo specifico

+ Fendt iD concetto di bassa velocità

+ Coppia elevata anche a basse velocità

+ Alta dinamica e stabilità di velocità grazie al turbocompressore 
VTG

Caratteristiche.
Fendt 900 Vario Gen7 - Motore

Caratteristiche del motore - Fendt 942 Vario

Potenza Coppia

Consumo specifico di carburante
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•Coppia molto alta ai bassi regimi rispetto al predecessore:
• 930 S4: 1.248 Nm / 1.450 giri/min
• vs. 930 Gen7: 1.550 Nm / 1.100 - 1.300 rpm

•Velocità finale a regime ridotto
• 40 km/h a 950 rpm
• 50 km/h a 1200 rpm
• 60 km/h a 1450 rpm

•Design del motore semplice e compatto

+ Fino al 24% di coppia in più rispetto al modello 
precedente

+ Bassi regimi del motore per un basso consumo di 
carburante, minori livelli di rumore e meno usura

Caratteristiche.
Fendt 900 Vario Gen7 - Motore
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Confronto Limiti [Classe 130 - 560kW]
Livello precedente 4 

(UE) Nuovo: Livello 5 (UE)

NOX 0,4 0,4

CO 3,5 3,5

HC 0,19 0,19

Particolato 0,025 0,015

Conteggio delle particelle [#/kWh] Non regolamentato 1×10¹²

Panoramica

•Fase di emissione 5 (EU) / standard di emissione TIER 4 finale
•Riduzione delle emissioni di particolato di un ulteriore 40% rispetto alla 
fase 4 dello scarico (UE)

• Inoltre, la fase 5 dei gas di scarico richiede una misurazione del numero di 
particelle (massimo 1012 particelle per kWh consentito).

• Il post-trattamento dei gas di scarico viene effettuato in questo ordine:
• Catalizzatore di ossidazione diesel (DOC)
• Filtro antiparticolato diesel (DPF)
• Riduzione catalitica selettiva (SCR) con AdBlue

•Stessi componenti e sistema di post-trattamento dei gas di scarico in tutti 
i mercati (Nord America, Sud America, SEE, ecc.)

Post-trattamento dei gas di scarico.
Fendt 900 Vario Gen7 - Motore
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Panoramica

• Il catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) riduce il monossido di 
carbonio e gli idrocarburi

• Il filtro antiparticolato diesel assicura la riduzione del particolato
•Grazie all‘iniezione ad alta pressione common rail e al controllo elettronico 
del motore, la combustione è ottimizzata, riducendo al minimo il numero 
di particelle di fuliggine.

• Il filtro antiparticolato diesel si rigenera da solo in condizioni di 
funzionamento normali

•Rigenerazione da fermo possibile

Post-trattamento dei gas di scarico. 
Fendt 900 Vario Gen7 - Motore

Filtro antiparticolato diesel

Catalizzatore di ossidazione diesel
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Panoramica

•La tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) rimuove la maggior 
parte degli ossidi di azoto (NOx).

•Miscelazione ideale di AdBlue e gas di scarico, con conseguente alto 
tasso di conversione

•Catalizzatore SCR posizionato davanti al montante A destro con visibilità 
ottimizzata

Post-trattamento dei gas di scarico.
Fendt 900 Vario Gen7 - Motore

Unità di erogazione AdBlueUnità di erogazione AdBlue

Catalizzatore SCR

Iniezione di AdBlue
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Vantaggi del sistema di post-trattamento dello scarico

+ Bassi costi operativi

+ Nessun ricircolo dei gas di scarico necessario, quindi nessuno 
sforzo aggiuntivo per il raffreddamento dei gas di scarico e 
aumento dell‘efficienza

+ Design semplice, stretto e poco ingombrante, importante anche 
per la variante da 60

+ Adempimento della norma sulle emissioni di scarico fase 5 / 
TIER 4 finale

Post-trattamento dei gas di scarico.
Fendt 900 Vario Gen7 - Motore

24



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

Versione 07/2021

Filtro ad alte prestazioni e liquido di raffreddamento
•Lunga durata del filtro grazie al filtro dell‘aria circolare altamente efficiente 
con un‘alta portata d‘aria

•La presa d‘aria del motore dall‘alto assicura che la polvere soffiata non 
venga aspirata di nuovo direttamente anche durante il funzionamento 
inverso della ventola

• Il grado di contaminazione viene visualizzato nel terminale
• Il grado di contaminazione è rilevato dalla pressione negativa tra il filtro 
dell‘aria e il Turbocompressore VTG

•Aspirazione permanente della polvere grossolana tramite l‘effetto di 
aspirazione generato dalla ventola

•Visualizzazione del livello del liquido di raffreddamento nel serbatoio del 
refrigerante nel terminale

+ Facile manutenzione grazie al display nel terminale

+ Riduzione dell‘ingresso dello sporco a causa dell‘aspirazione 
dell‘aria dall‘alto

+ Bassa suscettibilità allo sporco grazie ad un‘intensa pre-
separazione

+ Meno tempi morti grazie agli intervalli di manutenzione prolungati

Filtro dell‘aria.
Fendt 900 Vario Gen7 - Motore
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Filtro dell‘aria autopulente
•Soluzione brevettata da Mann & Hummel
•La pulizia totale dura circa 30 secondi: due brevi soffi d‘aria liberano il 
filtro dell‘aria

•Serbatoio d‘aria compressa dedicato da 12 bar; controllo del flusso d‘aria 
compressa tramite due valvole a impulsi e un‘elettrovalvola

•Da 10 a 15 volte di durata di servizio in più prima che il filtro dell‘aria 
debba essere pulito

•Pulizia del filtro possibile durante la guida
•Sostituzione del filtro ogni due anni
•Modalità manuale e modalità automatica- Manuale: se il filtro dell‘aria è 
ostruito, nel terminale appare un messaggio pop-up che deve essere 
confermato per poterlo pulire.- Auto: se il filtro dell‘aria è ostruito, viene 
soffiato automaticamente

•Non installabile a posteriori

+ Manutenzione ridotta 

Filtro dell'aria.
Fendt 900 Vario Gen7 - Motore
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Serbatoio del carburante ottimizzato
•Serbatoio del gasolio (625 l) come unità utilizza l‘intero spazio di 
installazione sul lato sinistro

•Serbatoio AdBlue separato (70 l) integrato sul lato destro del veicolo, ma 
bocchettone di riempimento sul lato sinistro accanto al bocchettone del 
carburante

•La chiave principale del veicolo (sistema di chiusura di sicurezza) blocca 
anche la serratura del serbatoio diesel; il serbatoio AdBlue ha una chiave 
separata

• Ingresso sicuro e ampio con gradini profondi
• Illuminazione d‘ingresso completamente integrata
•Distanze sul serbatoio per l‘uso di ruote gemellate
•Valvola di bypass (standard): il prefiltro del carburante richiama una parte 
del flusso di ritorno del diesel preriscaldato tramite una valvola 
termostatica in caso di temperature gelide

•Prefiltro del carburante riscaldato elettricamente disponibile

+ Comportamento sicuro all‘avviamento a freddo grazie al prefiltro 
del carburante riscaldato con un bypass per aumentare la 
temperatura del carburante in aspirazione

Serbatoio.
Fendt 900 Vario Gen7 - Motore
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Potente tecnologia di raffreddamento
•Ventilatore Visctronic o ventilatore reversibile
•Entrambi i ventilatori ottimizzati tra la pala del ventilatore e la protezione
•Grande sezione del ventilatore e grandi superfici del radiatore
•Pompa dell‘acqua con 400 l/min di portata
•Ogni radiatore può controllare la ventola separatamente (gestione del 
raffreddamento)

•Modulo di raffreddamento dell‘olio sul motore
•L‘olio idraulico è raffreddato dall‘olio del cambio tramite uno scambiatore
•Freni della ruota anteriore raffreddati tramite uno scambiatore di calore 
dell‘olio di trasmissione separato

+ Massima portata d‘aria ed efficienza del ventilatore grazie allo 
spazio minimo tra il ventilatore e la calotta

+ Anche con molti residui colturali nel campo, bassa 
contaminazione dovuta alle basse velocità

+ Bilancio termico ottimizzato grazie alla separazione dei lati caldo 
e freddo sul motore

+ Buona accessibilità di pulizia

+ Raffreddamento ottimale delle unità regolando il flusso d‘aria

+ Bassa velocità del ventilatore con bassi requisiti di -> 
raffreddamento Basso consumo di carburante

+ Ottima visione d‘insieme della parte anteriore

Raffreddamento.
Fendt 900 Vario Gen7 - Motore
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Raffreddamento.
Fendt 900 Vario Gen7 - Motore

Intercooler (aria - aria)

Condensatore dell‘aria condizionata

Radiatore del liquido di raffreddamento

Radiatore dell‘olio della trasmissione

Radiatore del carburante (specifico per il paese)

1

12

23

34

4

5

5
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Ventilatore Visctronic
• La nuova frizione elettronica visco-fan controlla la velocità della ventola 
come richiesto

• Ventilatore con grande sezione trasversale e 11 pale
• Spazio minimo tra la pala del ventilatore e la protezione
• Gestione del raffreddamento: ogni dispositivo di raffreddamento può 
controllare la ventola separatamente

• Nessuna necessità di mantenere le riserve di raffreddamento, quindi 
velocità di base più bassa

+ Massima efficienza grazie alle dimensioni minime della fessura

+ Raffreddamento ottimale delle unità adattando il flusso d‘aria alle 
esigenze di raffreddamento dei singoli scambiatori

+ Bassa velocità del ventilatore con bassi requisiti -> di 
raffreddamento Basso consumo di carburante

+ Basso livello di rumore

+ Bassa contaminazione dei radiatori

Raffreddamento.
Fendt 900 Vario Gen7 - Motore

 4 - 5 mm 4 - 5 mm
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Ventilatore reversibile - controllato elettronicamente
• Azionamento rigido del ventilatore senza slittamento - la velocità dipende 
dalla velocità del motore

• L‘intensità del raffreddamento è regolata ruotando le pale del ventilatore
• Raffreddamento come richiesto grazie alla regolazione continua delle pale
• Inversione completa della direzione del flusso d‘aria ruotando le pale del 
ventilatore sul proprio asse

• Presa d‘aria del motore dall‘alto aria di combustione pulita anche durante il 
funzionamento inverso della ventola

• Controllo integrato nel terminale
• Spazio minimo tra la pala del ventilatore e la protezione

+ Ottimale per condizioni polverose, ad es. falciatura, balle di paglia, applicazioni non agricole

+ Automazione: funzione ventilatore reversibile controllata ad intervalli possibile - 
programmabile in funzione del tempo nel terminale

+ Massimo comfort grazie all‘integrazione nel sistema di gestione delle capezzagne Fendt TI

+ Massima efficienza anche con il ventilatore reversibile, adattando la capacità di 
raffreddamento alla domanda delle singole unità

Raffreddamento.
Fendt 900 Vario Gen7 - Motore
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Concetto

Funzionamento 

Vantaggi per il cliente

Manutenzione/Diagnosi 

Cambio.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cambio
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Trasmissione VarioDrive
•Rivoluzionario sviluppo ulteriore della collaudata trasmissione Fendt Vario
•Ben noto e provato al 100% nel Fendt 1000 Vario
•Massima forza di trazione in ogni situazione
•Nessuna commutazione di gamma, una gamma di lavoro unica
•Guida continua da 20 km/h a 60 km/h (a velocità ridotta del motore)
•Motori idraulici separati per l‘asse anteriore e posteriore, che agiscono sul rispettivo asse
•Distribuzione completamente automatica della potenza tra l‘asse anteriore e posteriore con trazione integrale controllata in modo intelligente
•Grandi idrostati ad alto rendimento con efficienza molto alta (370 cm³; precedentemente 233 cm³)
•Effetto pull-in-turn in curva, specialmente in situazioni difficili sul campo

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cambio
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Componenti

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cambio

Motore idraulico Motore idraulico 
asse posterioreasse posteriore

Frizione motore idraulico Frizione motore idraulico 
assale anteriore

Motore idraulico assale anterioreMotore idraulico assale anteriore

Frizione integrale intelligenteFrizione integrale intelligentePompa idraulicaPompa idraulica
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Pompa idraulica

Set planetarioSet planetario

Azionamento PTOAzionamento PTO

Motore idraulico asse posterioreMotore idraulico asse posterioreMotore idraulico asse posteriore

Motore diesel

Motore idraulico asse anterioreMotore idraulico asse anteriore

Frizione motore idraulico asse anterioreFrizione motore idraulico asse anterioreFrizione motore idraulico asse anteriore

Frizione integrale intelligenteFrizione integrale intelligente

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cambio
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Limitatore di carico automatico 2.0

• Il controllo del limite di carico determina fino a che punto la velocità del 
motore può scendere sotto carico prima che la trasmissione si riaggiusti.

• Regolazione completamente automatica del valore limite di carico e 
quindi della pressione del motore

• Controllo in base alla velocità impostata (con TMS o attivazione del cruise 
control) o al carico del motore (senza TMS/cruise control)

• Regolazione manuale ancora possibile

+ Raggiungimento più rapido della velocità impostata

+ Migliore mantenimento della velocità impostata

+ Guida più reattiva sotto carico

+ Velocità media più elevata con un consumo ottimale

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cambio

Immagine esemplare del Fendt 700 Vario
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Funzionamento.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cambio

37



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

Versione 07/2021

Trazione integrale variabile tramite Fendt Torque 
Distribution - Uso sul campo

•Forza di trazione sempre dove serve. La coppia è distribuita 
dinamicamente agli assi anteriore e posteriore a seconda delle condizioni 
del terreno

•Trazione integrale senza stress grazie alla trazione separata dell‘asse 
anteriore

•Durante i lavori di traino pesanti, la frizione integrale si chiude 
(rilevamento tramite la pressione della trasmissione)

•L‘autista è rilassato perché non deve più innestare la trazione integrale
•Quando si guida intorno a un ostacolo o in curva è sempre applicabile la 
massima forza di trazione all‘asse anteriore.

Vantaggi per il cliente. 
Fendt 900 Vario Gen7 - Cambio
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Trazione integrale variabile con Fendt Torque Distribution 
- Manovrabilità in curva

•L‘asse anteriore „tira“ il trattore intorno alla curva grazie all’effetto „pull-in 
turn“

•Un veicolo comparabile ha il 10% di raggio di sterzata in più sul campo 
senza VarioDrive

•Sempre il cerchio di sterzata più piccolo con piena trazione sull‘asse 
anteriore

•Facilita ad esempio la svolta a fine campo
•Meno manovre grazie a un raggio di sterzata sempre ottimale

Vantaggi per il cliente.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cambio
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Comfort migliorato

•Concentrazione sull‘essenziale
•Nessuna commutazione di gamma; l‘intera gamma di potenza viene 
percorsa in una sola gamma di velocità

•Nessun cambio manuale a trazione integrale richiesto
•La frizione integrale a controllo intelligente regola automaticamente la 
distribuzione della forza di trazione senza che il conducente debba 
intervenire.

Vantaggi per il cliente.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cambio
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Maggiore efficienza ed efficacia

•L‘idromotore dell‘asse posteriore e la ripartizione meccanica della potenza 
sono direttamente collegati alla trasmissione dell‘asse posteriore - 
Eliminazione del cambio di gamma della trasmissione

•L‘idromotore dell‘asse anteriore è direttamente collegato all‘asse anteriore
•L‘idromotore dell‘asse anteriore è disaccoppiato da circa 25 km/h

• Grande guadagno di efficienza fino a 25 kW
• Soprattutto nel trasporto più potenza utilizzabile e quindi minor 

consumo di carburante
• Massima forza di trazione e massima efficienza

Vantaggi per il cliente.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cambio
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Piena capacità su strada

•Veicolo di base leggero per un alto carico utile
•40 km/h a 950 giri/min, 50 km/h a 1.200 giri/min, 60 km/h
•a 1.450 giri al minuto, quindi un movimento veloce ed economico con, ad 
esempio, una fresa forestale o una cippatrice

•Trazione integrale senza tensione, anche su strada e in curva
•Nessuna perdita di potenza tra l‘asse anteriore e posteriore, con 
conseguente minore usura dei pneumatici e consumo di carburante

Vantaggi per il cliente.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cambio
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Vantaggi

+ L‘asse anteriore e quello posteriore sono azionati in modo 
indipendente

+ Nessuna trazione integrale manuale, il conducente è 
sollevato dal carico di lavoro

+ Il motore idraulico dell’assale anteriore viene 
disaccoppiato a circa 25 km/h

+ Abbinamento ottimale tra motore e trasmissione in 
combinazione con il concetto di bassa velocità Fendt iD

+ Sempre il raggio di sterzata più piccolo possibile grazie 
all‘effetto „pull-in turn“

+ Cambio d‘olio del cambio solo ogni 2000 ore di 
funzionamento

+ Nessun olio speciale necessario

+ Non c‘è bisogno di una super attrezzatura aggiuntiva

+ Possibilità di applicazione universale

Vantaggi per il cliente.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cambio
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•Realizzato per bassi costi
•
•Serbatoio dell‘olio idraulico e del cambio separati
•Cambio d‘olio del cambio solo ogni 2000 ore di 
funzionamento

•Punti di misurazione remoti sul riduttore -> Risoluzione 
rapida e semplice dei problemi senza smontare la ruota -> 
Riduzione dei costi per il cliente

+ Nessun ingresso di sporco nella trasmissione a 
causa di olio idraulico contaminato

+ Bassi costi di manutenzione, pochi tempi morti 
grazie ai lunghi intervalli di manutenzione

+ Capacità diagnostica semplificata che riduce tempi 
e costi

Manutenzione/Diagnostica.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cambio
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Concetto

Presa di forza.
Fendt 900 Vario Gen7 - albero cardanico
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Doppia presa di forza

•540E/1000, 900/1000 o 1000/1000E
•Collegamento dell‘albero motore e della presa di forza tramite un solo 
stadio di ingranaggi

•Alta efficienza
•Preselezione elettroidraulica della velocità
•Funzionamento esterno su entrambi i lati del parafango
•Rilevamento del regime della presa di forza
•Presa di forza economica 1000E:

• 1000 giri della presa di forza sono disponibili ad un regime del motore 
di 1286 giri/min

+ Le attrezzature possono essere azionate a regime costante e allo 
stesso tempo a velocità di marcia variabile

+ Sostituzione del codolo finale semplice

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - albero cardanico

Alloggiamento dell‘albero 
della presa di forza

Rapporti PTO

Albero di azionamento della presa di forza
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Nuova opzione PTO posteriore: Presa di forza flangiata 
900/1000 giri/min

•  Per accessori con requisiti di coppia costantemente elevati - ad es. 
cippatrici di legno

• Il regime del motore e la velocità della presa di forza sono abbinati l‘uno 
all‘altro in modo che la piena coppia del motore sia sempre disponibile

•Sono disponibili riserve di coppia sufficienti in caso di un calo improvviso 
del regime del motore

+ La presa di forza e il regime del motore sono 
ottimizzati in modo da poter utilizzare l‘intera coppia 
del motore

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - presa di forza
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Funzioni automatiche PTO

•L‘attivazione e la disattivazione della PTO posteriore possono essere 
assegnate ai tasti del joystick

•L‘accensione e lo spegnimento della PTO avvengono automaticamente a 
posizioni preimpostate del sollevatore posteriore

•Punto di arresto dell‘albero della presa di forza tramite la posizione
•del sollevatore posteriore
•Regime motore incrementabile in automatico quando si attiva la PTO sul 
parafango (automatismi per liquami)

•Completamente integrato nel sistema di gestione delle capezzagne 
Fendt TI

+ Funzionamento semplificato grazie al collegamento 
del sollevatore e dell‘albero cardanico

+ Funzionamento semplificato sul joystick 
multifunzione

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - presa di foza

Comando PTO esterno
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Immagine esemplare 
del Fendt 700 Vario

Attivazione Funzionamento 
stazionario

Preselezione Velocità della 
presa di forza

Funzionamento stazionario PTO
• Per motivi di sicurezza, la PTO deve spegnersi entro 7 secondi quando il 
conducente lascia il sedile.

• In modalità stazionaria, la PTO non viene disinnestata quando il 
conducente lascia il sedile.

• Attivazione del funzionamento stazionario:
• Preselezione della velocità dell‘albero della presa di forza nel terminale
• Attivare la modalità stazionaria cliccando sul simbolo „Modalità 

stazionaria“.
• Premere due volte il pulsante di comando per attivare la presa di forza 

posteriore.
• In funzionamento stazionario, il conducente può lasciare il sedile 

senza che la PTO si disconnetta
• Il funzionamento stazionario può essere attivato solo quando gli alberi 

della presa di forza sono spenti
• Il funzionamento stazionario non è possibile quando la funzione 

automatica PTO è attiva.
• Per accendere/spegnere la PTO tramite l‘azionamento esterno sul 
parafango, la modalità stazionaria non deve essere attivata.

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - presa di forza
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Sollevatore posteriore

Sollevatore anteriore 

Funzionamento esterno 

Collegamenti
Fendt 900 Vario Gen7 - Sollevatore
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• EHR con funzionamento confortevole
• Elevata forza di sollevamento: max. 12.410 daN e 9.560 daN continui
• Fino alla cat. 4 possibile
• Non sono necessari perni di misurazione della forza: Controllo del sollevatore 
tramite sensore di pressione della trasmissione e sensore di inclinazione in 
combinazione con un sistema di guida Fendt

• Controllo posteriore sui parafanghi destro e sinistro
• Smorzamento attivo delle vibrazioni per la marcia su strada con attrezzature 
(controllo tramite sensori di pressione sui cilindri di sollevamento)

• Stabilizzazione laterale meccanica o idraulica, entrambe le varianti con 
centratura meccanica

• Il sollevatore posteriore può essere omesso
• Stabilizzatori del braccio inferiore a gomito con pneumatici posteriori da 900 
(2,07 m di pista)

+ Struttura specifica per paese possibile

+ Smorzamento delle vibrazioni

+ Funzionamento esterno su entrambi i lati

+ Premere l‘idraulica posteriore

+ Funzionamento e regolazione semplici tramite modulo operativo e 
terminale del sollevatore

Sollevatore posteriore. 
Fendt 900 Vario Gen7 - Sollevatore
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Posizione di parcheggio

•Sollevamento senza attrezzi dei bracci portattrezzi: riposizionando un 
perno e spingendo i bracci portattrezzi verso l‘alto fino all‘innesto, si 
accorciano i puntoni di sollevamento e si portano i bracci portattrezzi in 
posizione di parcheggio.

•15 cm di spazio in più tra il braccio inferiore e l‘albero della presa di forza 
o il timone

+ Possibile un angolo di sterzata più ampio

+ Allevia il conducente

+ Conversione senza attrezzi

+ Si evitano danni ai componenti rilevanti per la 
sicurezza (alberi della presa di forza/tiranti)
- Più sicurezza
- Meno tempi morti
- Meno costi di riparazione

Sollevatore posteriore.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sollevatore

15 cm
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Assistente di sollevamento del terzo punto
1. Assistente di sollevamento del terzo punto idraulico (opzione)

• Già disponibile con PL 792; solo in combinazione con il collegamento superiore idraulico
• L‘ammortizzatore a pressione di gas assiste il conducente tramite un meccanismo a cavo 

durante l‘aggancio e lo sgancio di un attrezzo 
• Assorbe una parte del peso del terzo punto e permette di cambiare facilmente l‘angolo del terzo 

punto quando si attacca l‘attrezzo
2. Supoporto durante il riposizionamento del terzo punto nella foratura

• Doppia funzione del collegamento metallico:
• Il supporto con sfera tiene e fissa il braccio superiore in posizione di parcheggio quando non è 

montato alcun attrezzo
• Gli ammortizzatori a pressione di gas sul sollevatore metallico assumono una parte della forza 

peso del braccio superiore
• Alleggerimento del peso per il conducente se il punto di attacco superiore deve essere cambiato 

e il braccio superiore viene riposizionato nella foratura

+ Enorme sollievo e maggiore sicurezza durante l‘aggancio e lo 
sgancio del terzo punto

Sollevatore posteriore.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sollevatore
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Sollevatore anteriore con bracci inferiori fusi e telaio del 
braccio inferiore
•Elevata forza di sollevamento: 5.584 daN; 4.070 daN di forza di 
sollevamento continua

•Serbatoio delle perdite d’olio per le connessioni anteriori integrato nel 
supporto dei bracci

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

•Facile aggancio del dispositivo grazie alla fotocamera nel cofano 
(opzionale)

Varianti:
•Supporto della zavorra comfort (senza cilindro di sollevamento)
•Sollevatore anteriore comfort (EW) Cat. 2 con sensore di posizione
•Sollevatore anteriore comfort (DW) Cat. 2 con controllo della posizione e 
regolazione di scarico

Sollevatore anteriore.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sollevatore
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Supporto della zavorra comfort

• Semplice raccolta del peso senza sollevatore anteriore
• Soluzione economica per le aziende agricole senza l‘uso di attrezzi 
frontali

• Il peso può essere prelevato con la sospensione dell‘asse anteriore
• Quasi la stessa distanza di carico che per lo zavorramento con FKH
• Nuovo comando esterno per semplificare l‘aggancio/sgancio del peso 
anteriore che agisce sull‘assale sospeso

+ Cambio rapido del peso anteriore

+ Possibile con tutti i pesi

+ Zavorramento flessibile possibile senza sollevatore 
anteriore

Sollevatore anteriore. 
Fendt 900 Vario Gen7 - Sollevatore

Per il funzionamento esterno ci sono dei pulsanti sul pannello frontale
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Vantaggi

+ Design integrato, pieghevole/rimuovibile

+ Alta capacità di sollevamento per una vasta gamma di 
applicazioni

+ Nessuna restrizione dell‘idraulica di lavoro da parte di FKH 
(valvola idraulica propria)

+ Smorzamento delle vibrazioni

+ Funzionamento esterno

+ Funzionamento e regolazione semplici tramite modulo operativo e 
terminale del sollevatore

+ Controllo di alleggerimento per l‘uso della falciatrice anteriore 
senza molle di alleggerimento aggiuntive o sterzata ottimale per 
l‘uso dell‘imballatrice anteriore

Sollevatore anteriore.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sollevatore
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Trattore posteriore
Entrambi i lati:
•Funzionamento del sollevatore
•Attivazione della presa di forza
•Azionamento della valvola

Funzionamento esterno. 
Fendt 900 Vario Gen7 - Sollevatore

Trattore anteriore

•Funzionamento del sollevatore
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Concetto

Idraulica.
Fendt 900 Vario Gen7 - Idraulica
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Caratteristiche
•3 versioni diverse: 165 l/min, 220 l/min o 430 l/min di portata
•Ella variante da 430 l/min sono installate due pompe LS con due circuiti 
idraulici separati

• 1° pompa 220 l/min
• 2° pompa 210 l/min

•Generazione della pressione di pilotaggio tramite la pompa LS invece che 
tramite la pompa del servosterzo (pompa a ingranaggi)

•Elevata quantità di olio rimovibile di 90 litri
•Alimentazione separata della trasmissione e dell‘olio idraulico con 
concetto di scambiatore di calore

• Intervalli di cambio olio idraulico prolungati di 2.000 ore di funzionamento 
o 2 anni (olio bioidraulico 1.000 ore o 1 anno)

+ Elevata capacità della pompa fino a 430 l/min per lavorare con un 
alto volume d‘olio a basso regime del motore

+ Elevata affidabilità di funzionamento per dispositivi con un grande 
fabbisogno di olio e diverse utenze (ad es. seminatrici 
pneumatiche)

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

+ Risposta dello sterzo molto buona, anche con gran numero di 
utenze in contemporanea

+ L‘alta quantità di olio estraibile assicura una fornitura affidabile per 
le grandi attrezzature

+ Idoneità completa all‘olio bioidraulico grazie al serbatoio dell‘olio 
separato

+ Nessuna miscelazione d‘olio o ingresso di sporcizia

+ Risparmio energetico fino a 2 kW grazie al nuovo concetto di 
bassa energia per la pressione pilota

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Idraulica
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Idraulica di lavoro
•Nuova generazione di valvole (Bosch Rexroth)
•UDK: valvole SB24 con portata di 120 l/min, sede a tenuta su un lato
•DUDK/FFC: valvole SB34 in combinazione con un sistema di 
accoppiamento idraulico modulare (1/2“; 3/4“; 5/8“ FFC), sede a tenuta su 
entrambi i lati

• Portata di 140 l/min di serie
• Portata elevata fino a 170 l/min (3a e 4a unità di controllo)

•Valvole anteriori fino a 100 l/min di portata
•Con due pompe LS, i blocchi valvole sinistro e destro sono alimentati 
separatamente da una pompa LS ciascuno Impianto idraulico ad alte 
prestazioni a 2 circuiti

•Giunti DUDK con leve di sgancio
•Flat Face Coupling (FFC) - giunti a tenuta piatta disponibili franco fabbrica

+ Funzionamento semplice e sensibile tramite modulo 
lineare, leva a croce e joystick multifunzione

+ Design compatto con buona accessibilità ed elevato 
comfort di accoppiamento

+ Alta portata per vari consumatori

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Idraulica

60



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

Versione 07/2021

Impianto idraulico ad alte prestazioni a 2 circuiti
•1. La pompa LS alimenta il blocco idraulico sinistro, lo sterzo, la sospensione 
dell‘asse anteriore e il sollevatore anteriore/posteriore.

•2. La pompa LS (opzionale) alimenta il blocco idraulico destro e la connessione 
Power Beyond.

•Due funzioni prio indipendenti possibili con due pompe
•Con due pompe LS, le funzioni dei dispositivi possono essere collegate in modo 
specifico in base al loro fabbisogno di olio, esempio:

• Un‘unità di controllo che ha bisogno di alta pressione e basso flusso d‘olio e (per 
esempio un cilindro idraulico)

• Un‘unità di controllo che ha bisogno di una bassa pressione e di un alto flusso 
d‘olio (per esempio, un motore idraulico).-> Le connessioni sono distribuite ad 
entrambe le pompe. Ogni pompa fornisce solo l‘olio necessario e non ci sono 
perdite di carico.

•Collegamento Power Beyond:
•La presa Power Beyond è alimentata dalla 2a pompa, che alimenta anche il blocco 
valvole destro.

•Altre funzioni del dispositivo devono essere collegate sul blocco idraulico sinistro. In 
questo modo la prima pompa rifornisce come necessario gli altri consumatori

• I clienti devono essere informati per poter trarre vantaggio dal sistema

+ Perdite d‘aria molto ridotte con un collegamento 
corretto

+ Basso consumo di energia

+ Sistema molto efficiente e a risparmio di carburante 
grazie al controllo separato delle due pompe

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Idraulica
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Pompa LS 1

Utenza 1: cilindri di sollevamento

Utenza 2: ventilatore

Collegamento del trattore di destra

Collegamento dei distributori di sinistra

Pompa LS 2

Esempio di connessione seminatrice pneumaticaEsempio di connessione seminatrice pneumatica

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Idraulica
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Opzioni di allestimento
•Max. Numero di valvole con Power/Power+:

• Con pompa singola: 4 (4/0 o 3/1) più Power Beyond
•Max. Numero di valvole per Profi/Profi+:

• Con pompa singola: 8 (6/2) più Power Beyond
• Con doppia pompa: 7 (6/1 o 5/2) più Power Beyond

•Giunti UDK o DUDK
• Il collettore di sinistra e quello di destra possono essere equipaggiati 
indipendentemente con FFC (Flat Face Coupling), sia gli attacchi standard 
che quelli FFC sono disponibili su un collettore

•170 l alla 3a e 4a valvola con 3/4“ e 5/8“ FFC rispettivamente
•Con doppia pompa 3a e 4a valvola sempre con 170 l di capacità
•FFC sempre come cartuccia 5/8

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Idraulica
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Sistema di accoppiamento idraulico a tenuta piatta
•Accoppiamento a faccia piana 5/8“ (FFC)
•Può essere accoppiato su entrambi i lati a piena pressione
•Combinazione di diverse cartucce tecnicamente possibile
•Comodo funzionamento della leva
•Comprovata codifica dei colori delle connessioni
•Superficie facile da pulire
•Funzione di strappo

+ Nessun ingresso di sporco nel sistema grazie alla superficie liscia 
e facile da pulire

+ In combinazione con la memoria del dispositivo nel terminale 
sempre la stessa operazione

+ Possibili vari inserti di cartucce

+ Senza perdite

+ Funzione breakaway, il sistema rimane chiuso, nessuna perdita di 
pressione o perdita di olio

+ Attacco rapido con piastra di accoppiamento

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Idraulica
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Piastre di accoppiamento Plug & Work

•Piastre di accoppiamento P&W in combinazione con FFC
•Max. 4 tubi per 2 unità di controllo aggiuntive sono combinati su una 
piastra di accoppiamento

•Le spine vengono guidate nelle prese idrauliche dalla piastra di 
accoppiamento

•Lo scudo a cupola è sempre correttamente allineato e centrato tramite 
due piccoli perni

•Design a prova di confusione: le spine possono essere effettivamente 
accoppiate solo se sono correttamente allineate.

•Possono essere ordinate e utilizzate al massimo 2 piastre di 
accoppiamento su un trattore

•Possibilità di codificare i colori delle etichette delle piastre con i colori 
delle valvole soluzione di attacco brevettato -> Fendt punto di vendita 
unico

+ Assegnazione sempre corretta, anche con il cambio di autista

+ Accoppiamento semplice guidando la spina nel manicotto 
scorrevole

+ Manipolazione più pulita e veloce, dato che i tubi sono inclusi nella 
confezione

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Idraulica
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Pompa LS 1, connessioni valvole posteriori 
(1 - 3)

Pompa LS 2, connessioni valvole 
posteriori (4 - 6)

Power Beyond: linea di mandata

Power beyond: linea segnale di pilotaggio

Collegamento della valvola anteriore

Ritorno libero posteriore (con filtro)

Drenaggio motori idraulici: ritorno senza 
pressione senza filtro

Ritorno libero anteriore (con filtro)

Connessione aggiuntiva della valvola possibile 
nella parte anteriore

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Idraulica
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Concetto

Asse anteriore

Asse posteriore e freni

Sistemi di rimorchio

Scompartimenti per utensili

Sistema di controllo della pressione 
degli pneumatici VarioGrip

Zavorramento 

Sistema di aria compressa

Struttura.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura

67



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

Versione 07/2021

•Asse anteriore ulteriormente sviluppato con nuovi componenti
•Due diverse varianti dell‘assale anteriore per i mercati delle colture 
a file e non a file

•Sospensione idropneumatica indipendente delle ruote tramite 
doppi quadrilateri esenti da manutenzione con controllo del livello 
su entrambi i lati

•Fino al 6% di potenza di trazione in più sul campo
•Circuiti dei freni separati per l‘asse anteriore e posteriore (sistema a 
doppio circuito) con freni sulle singole ruote completamente integrati 
sulle ruote anteriori

•Sospensione completamente bloccabile con l‘oscillazione esistente
•Sistema anti-rollio FSC (Fendt Stability Control)
•Carico massimo ammissibile: campo 9,5 t, strada 8,5 t
•Attacchi del sollevatore anteriore integrati nella struttura
•Fino a 40,9° di angolo di sterzata
•L‘intera corsa delle sospensioni può essere percorsa manualmente: 
facile cambio di pneumatici, montaggio di ruote gemelle o prelievo di 
zavorra senza sollevatore anteriore

•Progettazione dell‘asse anteriore di per sé per la piena potenza del 
motore del trattore

• Integrazione completa di un raccordo rotante e di fori per il sistema 
di controllo della pressione dei pneumatici

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura
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Asse anteriore standard
•Coppia conica con rapporto di trasmissione standard
•Rapporto di trasmissione totale(VA/HA) i = 0,79 -> Rapportatura 
progettata per combinazioni di pneumatici standard metrici

•Corsa totale della sospensione 295 mm, campanatura 0°.
•Prigionieri ruota corti
•Parafanghi girevoli

Asse anteriore delle colture a file
•Coppia conica con rapporto di trasmissione ridotto
•Rapporto di trasmissione totale(VA/HA) i = 0,76 -> Rapportatura per 
combinazioni di gommature Row Crop

•Posizionedell‘assale più alta di 65 mm per una carreggiata di 60“ e maggiore 
distanza tra le ruote anteriori e il cofano per un elevato angolo di sterzata

•Corsa totale della molla 200 mm, campanatura 1°.
•Perni delle ruote lunghi
•Parafanghi girevoli anche con Row Crop

Posizione Posizione 
centralecentralePosizione centralePosizione centralePosizione centrale

Varianti asse anteriore/trasmissione

Asse anteriore.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura

69



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

Versione 02/2022

Senza FSC
Il trattore esce dalla traiettoria

Con FSC
Il trattore mantiene la traiettoria

Fendt Stability Control (FSC)
•Sistema di stabilizzazione laterale auto-attivante in funzione della velocità
•L‘FSC integrato stabilizza il trattore smorzando l‘inclinazione laterale.
•FSC assicura la massima precisione di sterzata, stabilità di guida e 
sicurezza di frenata in tutte le applicazioni

•A partire da 20 km/h, il Fendt Stability Control (FSC) blocca la 
compensazione tra il lato destro e sinistro della sospensione dell‘asse 
anteriore, garantendo la massima precisione di sterzata, stabilità di guida 
e sicurezza in frenata in tutte le applicazioni.

+ FSC assicura la massima precisione di sterzata, 
stabilità di guida e sicurezza di frenata in tutte le 
applicazioni

Asse anteriore.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura
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Sistema frenante a 2 circuiti Opzioni

Velocità (km/h) 40 50 60

Peso totale massimo consentito (t) 20* 19* 17

Asse posteriore (flangia/stub) F / S F / S F

Controllo di stabilità Fendt Opzione Serie Serie

Scambiatore di calore nell'asse 
anteriore per i freni della ruota 
anteriore

Serie Serie Serie

* esenzioni specifiche per il paese richieste

Vantaggi concetto di asse anteriore
+ Sintonizzato per una trasmissione ottimale della potenza di 

trazione: Rispetto a un assale anteriore non sospeso, le 
sospensioni a ruote indipendenti forniscono fino al 6% di potenza 
di trazione in più sul campo

+ Presa sempre ottimale delle ruote anteriori evitando il power-
hopping

+ Piena forza di trazione attraverso l‘asse anteriore anche con il 
massimo angolo di sterzata. Sfruttamento ottimale dell‘effetto 
pull-in turn

+ Stabilità di guida ottimale a 60 km/h
+ Alta capacità di frenata - ogni ruota è frenata individualmente
+ Design compatto, quindi ottimo angolo di sterzata e possibilità di 

una carreggiata da 60“ 
+ L‘intera corsa della molla può essere sfruttata a trattore fermo, ad 

esempio per il cambio delle ruote o l‘aggancio della zavorra 
anteriore

+ L‘asse anteriore è azionato separatamente dal cambio ed è 
progettato per una trasmissione di potenza molto elevata

+ Cuscinetti e giunti sull‘asse anteriore che non richiedono 
manutenzione

+ Elevati carichi ammissibili sull‘asse, anche con pneumatici 
gemellati

+ Aumento del comfort di guida generale

Asse anteriore.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura
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Sterzo sovrapposto VarioActive

•Preselezione nel terminale, attivazione sul bracciolo multifunzione 
(pulsante VarioGuide)

•VarioActive utilizza la valvola di sterzo VarioGuide
•Di serie con l‘attrezzatura ProfiPlus
•L‘attivazione di VarioActive cambia il rapporto di trasmissione dello sterzo
•La velocità massima di guida con lo sterzo attivo sovrapposto è di 25 
km/h

•Fino a 8 km/h sterzata completa in sovrapposizione, da 8 km/h a 18 km/h 
l‘effetto di sovrapposizione si riduce linearmente

+ Svolte veloci e comoda a fine campo

+ Ottima protezione del terreno in combinazione con l‘asse anteriore 
guidato

Asse anteriore.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura

Senza VarioActive:
2 giri del volante necessari per un angolo di sterzata completo

Con VarioActive:Con VarioActive:
Angolo di sterzata completo con un giro del volante
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Trazione integrale controllata in modo intelligente
• Il trattore controlla la trazione integrale in modo completamente automatico
•Cambio manuale a trazione integrale completamente omesso
•Fendt Torque Distribution: distribuzione intelligente della coppia tra asse anteriore e posteriore
•La frizione integrale è chiusa quando è richiesta un‘elevata potenza di trazione
•Nessun disinnesto e innesto convenzionale di tutte le ruote (ad es. angolo di sterzata controllato in curva)
•Sempre piena potenza di trazione sull‘asse anteriore, specialmente in situazioni critiche

+ Alta trasmissione della forza di trazione in ogni situazione

+ Il conducente è sollevato, il trattore controlla la trazione integrale 
in modo completamente automatico

+ Fendt Torque Distribution assicura una maggiore forza d‘urto 
attraverso una trasmissione ottimale della forza di trazione

Asse anteriore.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura
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•Blocco del differenziale
•
•Blocco automatico del differenziale in combinazione con il blocco del 
differenziale multidisco al 100

•Bloccaggio tramite forza idraulica, apertura tramite gruppo di molle
•Funzione automatica:
•Disinnesto a partire da una velocità superiore a 20 km/h (nessun 
reinnesto); a partire da un angolo di sterzata di 12° e quando si applica il 
freno con re-innesto

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

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

Asse anteriore.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura

Blocco del differenziale 100 

Blocco del differenziale 
Automatico 
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Concetto
•Max. Carichi sull‘asse posteriore

• 13 t fino a 25 km/h
• 11,5 t sopra i 25 km/h (secondo StVZO)

•Pneumatici grandi di nuova concezione con diametro massimo di 2,20 m 
per una maggiore trasmissione della potenza di trazione

•Disposizione del serbatoio dell‘aria compressa sul lato destro
•Freni in bagno d’olio con azionamento ad aria compressa
•Azionamento pneumatico del freno tramite 2 cilindri Tristop
•Freno di sterzo come opzione

+ Sistema frenante con comfort a livello die veicoli 
commerciali

+ Forze frenanti ottimizzate per prestazioni e velocità 
elevate

+ Comfort grazie alle minori forze di azionamento

+ Componenti per il controllo della pressione dei 
pneumatici completamente integrati e protetti

Asse posteriore e freni.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura
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Concetto

•Anche con pneumatici 900 per l‘asse posteriore sotto i 3 m di larghezza esterna con 2,07 m di pista
•Variante da 60“ per i mercati delle colture a file*
•Pneumatici gemelli fino a 750/70 R44
•Pneumatici tripli possibili con Row Crop (con carico assiale limitato)
•Per carreggiata da 60“ larghezza massima dei pneumatici 480 mm
•3 varianti dell‘asse posteriore:

• Asse posteriore flangiato
• Asse posteriore stub 2500 mm
• Asse posteriore stub 3000 mm*

•Raccordi rotanti radiali, nonché linee e fori per il sistema di controllo della pressione dei pneumatici per flange e bar axle
*Paese specifico

+ Nessun componente esterno, quindi meno suscettibile di sporcarsi

+ Molte opzioni di pneumatici per diverse applicazioni

+ Controllo della pressione dei pneumatici per pneumatici singoli e doppi (solo con 
Row Crop)

Asse posteriore e freni.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura
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Pneumatici

Asse posteriore e freni.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura
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Freno di stazionamento
•
•2 diverse varianti dal punto di vista del conducente:
•Meccanico (frenatura manuale pneumatica tramite leva)
•Completamente automatico (3 posizioni di leva e una funzione 
automatica intelligente controllata elettropneumaticamente)

• Tre posizioni della leva di comando:
1. Rilascio
2. Automatico
3. Frenato

•Funzione automatica:
•Applicazione automatica del freno di stazionamento quando si lascia il 
posto di guida

•Rilascio automatico del freno di stazionamento quando si parte (avanti e 
indietro)

+ Freno di stazionamento automatico per maggiore comfort e 
sicurezza

+ Sistema di frenata automatica che alleggerisce il conducente

+ Disposizione ergonomica

Asse posteriore e freni.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura
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Il sistema di sensori Il sistema di sensori 
controlla il bloccaggio del controlla il bloccaggio del 
freno di sterzo

Monitoraggio dei freni dello sterzo

• Se il freno di sterzo non è bloccato, la velocità massima è ridotta 
elettronicamente a 40 km/h.

• Quando i pedali dei freni sono sbloccati, un messaggio di avvertimento 
appare sul cruscotto poco prima di raggiungere i 40 km/h

+ Monitoraggio del freno di sterzo supportato da un 
sensore per evitare un funzionamento scorretto

Asse posteriore e freni.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura
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Funzione di controllo della forza frenante del freno di 
stazionamento (posizione di controllo EC)

• La funzione assicura che il freno di stazionamento del trattore possa 
mantenere la trazione sul pendio se la pressione dell‘aria nel circuito del 
freno fuoriesce o se l‘accumulatore della molla del rimorchio è troppo 
debole

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

Asse posteriore e freni.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura
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Concetto

Sistemi di aggancio.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura

Sollevatore posteriore con ganci rapidi e stabilizzatori laterali (EU) Sollevatore posteriore con ganci rapidi e blocchi di sfregamento (AU)
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Sistemi di aggancio.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura

Concetto

Sollevatore posteriore con estremità sferiche e blocchi di sfregamento Telaio Quick Hitch
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Sistemi di aggancio.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura

Concetto

Senza sollevatore posteriore, con albero PTO posteriore
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Dispositivi di traino (specifici del paese)

•Ganci di traino di serie, regolabili in altezza, nella slitta con 2 t di carico del 
timone

•Sistema modulare per l‘aggancio dal basso (omologato a 4 t o 3 t 
secondo StVZO e 50 t di capacità di traino con K80 corto)

•Posizione di parcheggio del sollevatore posteriore per una distanza 
sufficiente con l‘aggancio più basso

•Protezione anticaduta per ganci di traino regolabili in altezza
•Carter a copertura e protezine della PTO

+ Massima flessibilità grazie alla modularità

+ Le parti del rimorchio possono essere utilizzate con diversi trattori

+ Diverse varianti di accoppiamento possono essere utilizzate in 
modo modulare su un trattore

+ Alta capacità di traino con giunto a sfera

Sistemi di aggancio.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura
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Barra di traino Piton Fix

Piton Fix Heavy duty

Barra di traino estensibile Cat 3 perno 
da 38 mm

Barra di traino a gomito Cat 3 perno Barra di traino a gomito Cat 3 perno 
da 38 mm

Barra di traino estensibile Cat 4 perno 
da 50 mm

Barra di traino a gomito Cat 4 perno 38 o 
50 mm (intercambiabile)

Sistemi di aggancio.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura
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Sistemi di aggancio.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura

Attacco a sfera corto (con/senza punti di 
connessione sterzo forzato)

HitchHitch

Attacco a sfera lungo (con/senza punti di 
connessione sterzo forzato)

Accoppiamento a sfera per Rub Blocks
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•Grande scomparto sigillato sul lato destro
•Ampio cassetto estraibile che si inclina leggermente quando viene 
estratto

•Design del fondo del cassetto variabile con inserti in schiuma
•3 inserti per il cassetto disponibili franco fabbrica:

• Cassetta degli attrezzi in plastica
• Cassetta degli attrezzi in metallo
• Serbatoio di lavaggio (circa 12 l di capacità)

•Oltre agli inserti, altre parti possono essere depositate in modo sicuro 
(ad esempio il codolo della PTO)

•Spazio aggiuntivo sopra per la cassetta degli attrezzi standard Fendt

+ Soluzione di stoccaggio unica sul mercato per accessori, 
acqua e attrezzi

+ Facile da usare grazie alla facile angolazione del cassetto 
estraibile - la cassetta degli attrezzi può essere aperta e gli 
attrezzi possono essere rimossi senza doverla sollevare 
dal cassetto

+ Mani sempre pulite grazie alla fornitura di acqua

Scompartimenti per utensili.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura
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VarioGrip per assali flangiati e bar axle
•VarioGrip disponibile assali a flangia e bar axle. >> Con la variante Row 
Crop la regolazione della pressione può essere implementata anche con 
ruote gemellate.

• Integrazione completa già in fase di progetto del veicolo dei condotti di 
gonfiaggio 

•Soluzione completa con compressore ad alte prestazioni raffreddato ad 
acqua (compressore a due cilindri) con una portata d‘aria di 720 cm³

•Sviluppo proprio di Fendt con raccordi rotanti radiali sull‘asse anteriore e 
posteriore

•Tecnologia a due condotti: linea di pilotaggio e linea di riempimento
•La linea di pilotaggio apre la valvola del pneumatico; la linea di 
riempimento è usata per riempire e rilasciare la pressione

•Funzionamento tramite terminale con Fendt Grip Assistant integrato
•Due pressioni per l‘asse anteriore e posteriore possono essere 
memorizzate e richiamate

•La pressione dell‘aria del sistema è presente solo durante il controllo/
misura della pressione dell‘aria

•Controllo della pressione dell‘aria possibile anche a piena velocità

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici VarioGrip. 
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura
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Realizzazione tecnica sull‘asse anteriore

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici VarioGrip. 
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura

Linea di riempimento - ingresso sul fuso a snodo dell’assale

Linea di controllo - ingresso sul fuso a snodo dell‘assale

Linea di pilotaggio alla valvola

Linea di riempimento alla valvola

Giunto radiale rotante assale anteriore

1
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2

2

3

3

4

4
5

5
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Ingresso della linea di pilotaggio al semiasse

Ingresso linea di riempimento al semiasse

Giunto rotante radiale assale posteriore

Linea di pilotaggio alla valvola

Linea di riempimento alla valvola1

2

3

4

5

12

3

4

5

Realizzazione tecnica sull‘asse posteriore (flangia)

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici VarioGrip. 
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura
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Realizzazione tecnica per Row Crop sull‘asse posteriore (stub)

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici VarioGrip. 
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura

Linea di pilotaggio alla valvola

Linea di riempimento alla valvola Linea di pilotaggio (verde)

Linea di riempimento (blu)

Giunto rotante radiale bar axle post.

1

2 4

3

5

1

2

3

4

5
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+ Integrazione completa nel di veicolo con il compressore del 
veicolo modificato e la tecnologia della valvola propria

+ Fino al 10 % di potenza di trazione in più e riduzione del consumo 
di carburante fino all‘8% e aumento della superficie lavorata 
dell‘8%in più*.

+ Messa a punto ottimale dell‘intero veicolo in combinazione con 
Fendt Grip Assistant

+ Pressione dei pneumatici adattata individualmente all‘uso e alle 
condizioni del terreno

+ Maggiore stabilità di guida e sicurezza durante i lavori di trasporto

+ Riduzione della resistenza al rotolamento per ridurre il consumo di 
carburante

+ Protezione dei pneumatici per bassi costi operativi

+ Massima comodità grazie al semplice funzionamento nel 
terminale

+ Significativa riduzione della pressione superficiale per proteggere 
il suolo

+ Flessibilità d‘uso grazie ai tempi di riempimento e svuotamento 
rapidi

*Università di Scienze Applicate del Sud Westfalia; Economia Agraria Soest

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici VarioGrip. 
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura
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2x 300 kg 2x 600 kg 2x 650 kg 2x 1.000 kg Coltura in fila 2x 1.250 kgColtura in fila 2x 1.250 kg

Possibilità di zavorramento dell‘asse posteriore:

Zavorramento.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura

Aumento della forza di trazione grazie alle grandi 
dimensioni dei pneumatici
•Posteriore: 750/70 R44 - Ø 2200 mm
•Anteriore: 650/60 R38 - Ø 1735 mm
•900 pneumatici posteriori: 900/60 R42 (2,07 m di carreggiata)

Coltura in fila
•Posteriore: 480/95 R50 - 
Ø 2180 mm

•Anteriore: 380/95 R38 - 
Ø 1690 mm
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Possibilità di zavorrare l‘asse anteriore:

Zavorramento.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura

870 kg 1250 kg 1800 kg 2500 kg
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Fendt Grip Assistan
• Quasi la metà del peso lordo massimo consentito di 20 t* è variabile 
(peso a vuoto da 11,3 t)

• Zavorramento fino a 8,7 t possibile* (incluso il carico di supporto)
• Il trattore dovrebbe essere zavorrato in modo ottimale per ogni 
applicazione

• Corretta distribuzione dei pesi aggiuntivi necessari
• La velocità di lavoro gioca un ruolo essenziale - regola generale: Maggiore 
è la velocità, minore è la zavorra necessaria

• Fendt Grip Assistant in combinazione con VarioGrip dà al guidatore il 
consiglio ottimale

• Due modalità diverse: „Selezione della velocità“ e „Selezione della 
zavorra“.

• Sistema integrato
*esenzioni specifiche per paese richieste

+ Conoscenza esperta immagazzinata nel sistema (dati dai test sul campo)

+ Flessibilità attraverso due modalità diverse

+ Tutti i parametri importanti sono già memorizzati, quindi il funzionamento è semplice

+ Supporto mirato per il conducente con effetto di apprendimento

Zavorramento.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura
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Fendt Grip Assistant - zavorramento corretto

• I pesi devono essere distribuiti correttamente sul veicolo
• Lo zavorramento deve essere adattato alla rispettiva applicazione
• Lo zavorramento massimo non è utile o necessario per ogni applicazione.
• Distinzione tra il dissodamento pesante, come l‘aratura, a velocità inferiori 
a 10 km/h e il lavoro a velocità superiori

• Nessuna soluzione universale, ma soluzioni di sistema individuali per 
prestazioni ottimali

+ Veicolo di base leggero

+ Peso a vuoto a partire da 11,3 t e peso massimo ammissibile di 
20 t* consentono 8,5 t di zavorra con piena idoneità alla 
circolazione

+ Il Fendt Grip Assistant assiste il corretto zavorramento
*esenzioni specifiche per paese richieste

Zavorramento.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura
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Fendt Grip Assistant - Modalità: selezione della velocità

• Vengono forniti lo zavorramento ottimale e la pressione ottimale degli 
pneumatici

• La pressione dei pneumatici necessaria che viene fornita dal software può 
essere trasferita direttamente al menu VarioGrip.

+ Il trattore può essere zavorrato in modo ottimale

Zavorramento.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura
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Fendt Grip Assistant - Modalità: selezione della velocità

Zavorramento.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura

Selezione del tipo di attacco: barra di traino, solo bracci 
inferiori, attacco a tre punti

Selezione delle condizioni del terreno: leggero, medio, 
pesante

Scelta del tipo di attrezzo: aratro, ripuntatore, coltivatore, 
erpice a dischi, compattatore, erpice rotante, seminatrice

Selezione della velocità di lavoro

Raccomandazione di zavorra per la velocità selezionata

Raccomandazione della pressione degli pneumatici per la 
configurazione del veicolo impostata

Ripristinare lo stato iniziale

Passare dalla selezione della velocità alla selezione della 
zavorra

Attivazione dei pneumatici gemelli (no/si)
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Fendt Grip Assistant - Modo: selezione della zavorra

• Se il trattore è zavorrato, è possibile determinare la velocità di lavoro 
ottimale e la pressione degli pneumatici.

• Non è necessario cambiare i pesi
• La pressione dei pneumatici necessaria è determinata e può essere 
trasferita direttamente al menu RDRA.

+ Il trattore non deve essere completamente zavorrato 
per ogni uso

+ Uso flessibile con cambio rapido dell‘attacco

Zavorramento.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura
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Fendt Grip Assistant - Modo: selezione della zavorra

Zavorramento.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura

Indicazione delle zavorre attualmente collegate

Raccomandazione della gamma di velocità più efficiente

Pressione dell‘aria raccomandata per la configurazione del 
veicolo selezionata

1

1
2

23

3
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Immatricolazione su strada oltre le 18 t in Germania

• In Germania, il peso lordo ammissibile di un veicolo a motore a due assi è 
al massimo 18 t nel caso standard. L‘asse singolo guidato (di solito l‘asse 
posteriore) può avere un carico massimo per asse di 11,5 t.

•900 Vario: permesso speciale richiesto per 19 t a 50 km/h o 20 t a 40 
km/h [max. 8,5 t VA; max. 11,5 t HA].

•Permesso speciale possibile in combinazione con 1.800 kg, 2.500 kg di 
zavorra FENDT, se questa è registrata come „allegato“.

Zavorramento.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura

Procedura per ottenere il permesso speciale: 

1. Relazione di un esperto ufficialmente riconosciuto
z. Es. TÜV/DEKRA: Il peso FENDT deve essere descritto come un „allegato“ 
nella perizia. (Allegato) i dispositivi che non sono registrati non sono 
ammessi.

2. Esenzione secondo StVZO § 70: Con la perizia, il cliente finale può 
richiedere all‘autorità statale un‘esenzione secondo StVZO § 70. Si 
raccomanda di fare riferimento al Comitato speciale FKT „Veicoli agricoli 
(FKT-SA-LoF)“ del Ministero federale dei trasporti (BMVI) per questo scopo.

3. Permesso secondo l‘articolo 29 dell‘OST, paragrafo 3: dopo la 
presentazione dell‘esenzione secondo l‘articolo 70, l‘autorità inferiore per la 
circolazione stradale può rilasciare un permesso secondo l‘articolo 29 
dell‘OST per un uso eccessivo della strada. Questo permesso può 
contenere condizioni.

•La concessione di queste autorizzazioni è a discrezione delle autorità 
interessate
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•Pressione del sistema aumentata da 8 bar a 12,5 bar
•Tecnologia collaudata del segmento dei camion, dove la pressione di 
esercizio di 12 bar è standard

• Il numero di serbatoi di aria compressa può così essere ridotto da quattro 
a tre

•Nuova disposizione dei serbatoi dell‘aria, nessun serbatoio nei cerchioni
•Valvole di riduzione per rimorchi con 8,5 bar di pressione di sistema, 
quindi nessuna restrizione o problema di compatibilità

•Punti di misurazione remoti sul retro

+ Grazie alla pressione del sistema di 12 bar, una frenata sicura e 
regolare, poiché la caduta di pressione durante la frenata non 
influisce più sul comportamento di frenata

+ Più spazio sul veicolo grazie alla riduzione dei serbatoi di aria 
compressa

+ Nessun serbatoio all’interno delle ruote, meno sporcizia

+ Ottima accessibilità per l‘ispezione tecnica del sistema frenante 
tramite punti di misurazione a distanza

+ Nessuna restrizione dovuta alla pressione di sistema di 12 bar

Sistema di aria compressa.
Fendt 900 Vario Gen7 - Sovrastruttura
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Concetto

Attrezzatura 

Illuminazione

Filosofia operativa FendtONE

Cabina.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Fendt Life Cab - Concetto

•Cabina di grandi dimensioni
•Pacchetti di infotainment e sistema audio disponibili
•Bordi posteriori e laterali visibili abbassati
•Sedile passeggero comodo spostato nella parte posteriore
• Ingresso nella zona inferiore 465 mm di larghezza (+ 85 mm rispetto alla 
cabina x5)

•Dimensioni esterne basate sulla cabina x5
•Area di vetro aumentata dell‘8
•Sospensione meccanica o pneumatica

+ Più comfort per il conducente

+ Pneumatici più larghi con una larghezza esterna inferiore possibile

+ Migliore vista sui lati e sullo spazio di montaggio posteriore grazie 
ai bordi visibili ribassati

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Fendt Life Cab - Esterno

•Tergicristallo sul finestrino destro con campo di tergitura a 220°
•Design del tetto della cabina con luci di lavoro a fasci incrociati
•3° luce del freno sopra la targa nel tetto disponibile come optional
•Parafanghi per pneumatici grandi e telaio Quick Hitch (NA)
•Livello di protezione antiribaltamento della cabina (ROPS) aumentato 
a 14,5 t

•Telecamera sul cofano integrata disponibile nell‘emblema Dieselross

+ Visibilità ottimale a destra grazie ai tergicristalli laterali

+ Nessuna ombra, dovuta ad esempio dallo scappamento, grazie ai 
fari da lavoro incrociati

+ Più visibile per gli altri utenti della strada grazie alla terza luce del 
freno

+ Buona vista dell‘attacco anteriore grazie alla telecamera nel 
cofano

+ L‘alto valore di protezione antiribaltamento ROPS consente 
l‘approvazione in cantiere fino a 2 t di peso operativo senza telaio 
aggiuntivo

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Varianti di chiavi, con o senza immobilizzatore

•Senza immobilizzatore e senza sistema di chiusura di sicurezza
• Chiave verde semplice senza immobilizzatore
• Chiave standard
• Questa chiave blocca la porta della cabina, il blocchetto dell‘accensione, il cofano e il 

serbatoio del carburante su tutte le macchine senza immobilizzatore.
•Con immobilizzatore e sistema di bloccaggio di sicurezza

• Chiave d‘argento con goffratura FENDT e transponder per immobilizzatore
• Chiave individuale
• La chiave chiude la porta, il blocco dell‘accensione, il cofano e il serbatoio del carburante 

individualmente per ogni veicolo
• Il serbatoio dell‘AdBlue mantiene la chiave separata a causa del maggior rischio di corrosione

+ Pacchetto sicurezza completo: sistema di chiusura di sicurezza e 
immobilizzatore combinati

+ Massima sicurezza contro il furto della macchina e la rimozione 
non autorizzata del carburante

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Fendt Life Cab - Interno
•Superfici morbide al tatto
•Numerose opzioni di stoccaggio; box di stoccaggio con raffreddamento 
attivo

•Cruscotto girevole con il piantone dello sterzo
•Sedili comfort per il conducente con schienale adattivo (Dualmotion) e 
rivestimento in pelle

•Sedile passeggero comfort con funzione di tavolo e portadocumenti
•Grande frigorifero sul lato destro
•Tende da sole davanti, a destra e dietro
•Supporto aggiuntivo per il dispositivo come guida
•Porta tablet e porta smartphone disponibili
•Diversi collegamenti a 12 V, ad esempio per il telefono cellulare, la radio, la 
borsa frigo

+ Cabina progettata per lunghi periodi di funzionamento

+ Maneggevolezza in retromarcia (per esempio: la scatola di 
raffreddamento non deve essere rimossa; sedile passeggero 
comfort anche con la variante RüFa)

+ Comode protezioni contro il sole grazie alle tende

+ Concetto di aria condizionata specialmente per le regioni molto 
calde per un raffreddamento eccellente 

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Più visione d‘insieme grazie a superfici di vetro più ampie
•Bordi visibili abbassati sui parafanghi
•Una vista migliore della zona di attacco posteriore
•Tutti i vetri sono incollati
•Parabrezza riscaldato in vetro laminato di sicurezza disponibile franco 
fabbrica di serie

Tergicristallo a segmenti da 270° sul parabrezza anteriore 
e tergicristallo laterale da 220°
•Angolo di pulitura più grande
•Più coppia di distacco
•Ugello di lavaggio integrato nel braccio del tergicristallo

+ Resistente alla torsione

+ Riparazione di piccole schegge di pietra possibile con vetro 
stratificato di sicurezza

+ Esclusiva visione chiara a 270° sulla finestra anteriore e a 220° 
sulla finestra laterale

+ Visione chiara anche degli ingressi delle ruote

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Sospensione della cabina
•3 diverse varianti* tra cui scegliere:
•1. meccanico: sospensione conica anteriore, sospensione meccanica posteriore della cabina
•2. pneumatico: sospensione conica anteriore, sospensione pneumatica posteriore della cabina
•3. comfort pneumatico: sospensione pneumatica su 3 punti della cabina
•Un comfort di guida ancora maggiore grazie ai supporti della cabina ottimizzati e a una distanza ancora maggiore 
tra le sospensioni

•Le sospensioni sono iperniate dietro l‘asse posteriore, quindi un migliore comportamento di flessione della molla 
durante la frenata e l‘accelerazione

•Controllo di livello integrato
• Interazione tra la cabina, il sedile e la sospensione dell‘asse anteriore, nonché lo smorzamento delle vibrazioni sul 
sollevatore anteriore e posteriore

*Paese specifico

+ Massimo comfort di guida per lunghe giornate di lavoro, anche in condizioni estreme

+ Scelta di diverse sospensioni, adatte ad ogni applicazione

+ Sofisticato concetto generale di sospensione

Concetto.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Condizionatore d‘aria

•L‘aria condizionata è stata progettata per regioni estremamente calde 
(fino a 45 °C di temperatura esterna)

•Due ventilatori per la distribuzione uniforme dell‘aria, ventilatore 
supplementare separato per l‘aria fresca

•Evaporatore più grande
•2 prese per il ricircolo in cabina
•Diffusore d‘aria sulla parete anteriore con più uscite e migliore 
distribuzione dell‘aria sul parabrezza

•Uscite di ventilazione anche nella parte posteriore della cabina 
specialmente per le applicazioni con guida retroversa

+ Lavoro rilassato anche in condizioni estreme

+ Migliore distribuzione delle uscite di ventilazione 
nella cabina

Componenti.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina

Presa di ricircolo

Distributore d‘aria a parete anteriore
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Torretta dello sterzo girevole con cruscotto digitale

•Piantone dello sterzo con quadro strumenti integrato (cruscotto digitale)
• il cruscotto digitale ruota quando si regola il volante
•Regolazione individuale dell‘altezza e dell‘inclinazione
•Freno a mano direttamente accanto al piantone dello sterzo sul lato 
sinistro

•L‘illuminazione (dimmer) del cruscotto digitale è controllata dalla luce del 
giorno ed è indipendente dalla luce di guida

+ Perfetta regolazione ergonomica

+ Visione ottimale e assenza di riflessi sul cruscotto 
grazie alla regolazione dell‘altezza e dell‘inclinazione

Componenti.
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Sedili confortevoli per il conducente
Sono disponibili 4 diversi sedili per il conducente:
1. Sedile super comfort con sospensione pneumatica: Sedili riscaldati, 

supporto lombare pneumatico...
2. Sedile super comfort Evolution dynamic / DL: ventilazione del sedile, 

riscaldamento del sedile, supporto lombare pneumatico, sospensione 
orizzontale laterale, alimentazione di aria compressa tramite il 
compressore del veicolo, ammortizzazione dinamica

3. Sedile super comfort Evolution dynamic Dualmotion: con schienale 
adattivo

4. Sedile super comfort Evolution dynamic Dualmotion in pelle: vera pelle 
incl. volante in pelle

+ Elevato comfort di seduta per guidatore e passeggero

+ Possibile versione in pelle

+ Lo schienale Dualmotion si adatta attivamente al movimento di 
svolta del conducente e sostiene la schiena del conducente

Componenti.
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Sedile super comfort con sospensione 
pneumatica 

Sedile super comfort Evolution Dynamic DuMo 
con tessuto

Sedile super comfort 
Evolution Dynamic

Sedile super comfort Evolution Dynamic DuMo 
con pelle, incluso volante in pelle e bracciolo in 
pelle
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Sedile passeggero comfort

• Il sedile passeggero comfort è standard
•Schienale con funzione tavolo e funzione appunti (con guida reversibile: 
schienale più stretto senza funzioni aggiuntive)

•A causa dell‘ingresso più ampio il sedile del passeggero è stato spostato 
all‘indietro

+ Più spazio nella zona d‘ingresso grazie allo spostamento 
all‘indietro del sedile del passeggero

+ Il sedile del passeggero è disponibile anche nella versione in pelle

+ Più spazio per le gambe del passeggero anteriore

+ Inversione di guida semplice

+ Pratica funzione aggiuntiva integrata nello schienale

Componenti.
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Dispositivo di inversione
•Sostenuta pneumaticamente, l‘intera piattaforma dell‘operatore può essere ruotata di 180°
•Utilizzo per applicazioni speciali (silvicoltura, lavori comunali, ...)
• Il frigorifero aggiuntivo sul lato destro è stato posizionato con una leggera angolazione e non ha più bisogno di essere rimosso quando si inverte la 
postazione i guida

• Il sedile del passeggero comfort è possibile anche con il sistema di guida in retromarcia

+ Versatilità assoluta

+ Tutti gli elementi di comando ruotano completamente

+ Stesso comfort in avanti e indietro

+ Inversione più rapida, dato che il box frigo e il sedile del 
passeggero non sono nell‘area di rotazione

Componenti.
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Opzioni di stoccaggio

Componenti.Componenti.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina

Portaoggetti del tetto a sinistra

Portadocumenti Funzione tavolo 
Schienale sedile passeggero

Scomparto refrigerato

Portabibite

Vani portaoggetti nel rivestimento del tettoVani portaoggetti nel rivestimento del tetto

Frigorifero (optional)

Bracciolo portaoggetti

Posacenere e portabicchieri

Portadocumenti

Porta cellulare e porta tablet

Vano portaoggetti con rete 
nell‘ingresso (sotto il sedile del 
passeggero)

1

1

2

2
3

34
4

5

5

6

6

7

7

8

8 9

9

10

10

11

11
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Supporto per terminali e tablet

Porta tablet

•Fissaggio sicuro e preciso per tablet di diverse dimensioni sul lato destro 
della cabina; fissaggio del supporto alla staffa terminale

•Facilmente posizionabile grazie al supporto

Componenti.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina

Supporto aggiuntivo per il dispositivo

•Supporto stabile per terminali sul lato destro della cabina; disposizione 
ottimizzata per la visibilità

•Regolabile in modo variabile grazie alla guida

Immagine esemplare del 
Fendt 500 Vario
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Infotainment - Panoramica
•Piattaforma elettronica per l‘intrattenimento e la comunicazione, il 
pacchetto Infotainment comprende quattro moduli integrativi:

•Kit vivavoce di alta gamma
•La più alta qualità di ricezione radio in tutto il mondo
•Collegamento di una vasta gamma di fonti audio esterne
•Funzionamento completamente integrato tramite terminale o manopola 
sul bracciolo

Sistema audio in varie fasi di espansione:
• Il pacchetto Infotainment comprende quattro moduli integrativi:
•Pacchetto infotainment: 4 altoparlanti premium
•Pacchetto infotainment + sistema audio 4.1 (da Profi): 4 altoparlanti 
premium più subwoofer integrato nella soundbar

+ Sistema di infotainment orientato al futuro con molte opzioni di 
espansione

+ suono perfettamente bilanciato nell‘abitacolo

+ massimo comfort operativo

+ integrazione completa nel veicolo

Componenti.
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Infotainment - Sistema vivavoce di fascia alta

•8 microfoni completamente integrati e distribuiti in modo ottimale 
nell‘headliner

• I microfoni comunicano tra loro per la migliore cattura della voce e la 
massima riduzione del rumore

•Eliminazione del rumore di fondo
•Funzionamento del sistema vivavoce tramite manopola centrale (volume/
muto) su bracciolo e terminale

+ Migliore qualità di ricezione e trasmissione per 
parlare a mani libere grazie alla distribuzione 
ottimale dei microfoni nel tetto

Componenti.
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• Infotainment - Intrattenimento e ricezione radio
•
•Sistema multi-antenna con antenne verticali e orizzontali nel tetto e nella 
finestra laterale

• Migliore ricezione radio indipendentemente dalla direzione di guida
• Massima disponibilità di stazioni radio
• Ricerca e sintonizzazione automatica(r) delle stazioni

•Ricezione di una vasta gamma di bande di frequenza in tutto il mondo
• FM/AM/DAB+/HD
• FMHD
• Predisposizione per la radio satellitare

•Connessione di un‘ampia gamma di sorgenti audio via Bluetooth o via 
cavo tramite connessione USB o AUX-IN sul modulo infotainment

•Funzionamento tramite manopola sul bracciolo e terminale

+ Migliore qualità di ricezione radio

+ Musica in streaming tramite smartphone o altre fonti audio

+ Massimo comfort operativo

Componenti.
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Connessione di fonti audio esterne via 
Bluetooth o via cavo via USB o AUX-IN
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•3 diverse varianti tra cui scegliere:
• Regolazione specchietto retrovisore elettrico & specchio 

grandangolare meccanico
• Specchio comfort: specchietti retrovisori e grandangolari regolabili 

elettricamente
• Specchio telescopico comfort: specchio posteriore e grandangolare 

regolabile elettricamente e supporto dello specchio estensibile e 
retrattile

•Come specchio LIN completa integrazione nell‘elettronica del veicolo
•Funzionamento nel terminale
•Funzione per la ritrazione simultanea di entrambi gli specchi
•Luci di posizione nell‘alloggiamento dello specchio in combinazione con 
gli specchietti comfort (EU)

•La migliore panoramica delle zone pericolose durante la circolazione su 
strada

•Riscaldamento a specchio + Niente più punti ciechi

+ Massima sicurezza, poiché il conducente può regolare gli 
specchietti in modo comodo e facile

+ Migliore visione d‘insieme anche con grandi attacchi in spazi 
ristretti

+ Dimensione del veicolo facilmente riconoscibile dagli altri utenti 
della strada grazie alle luci di posizione

Componenti.
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•Le luci di lavoro possono essere selezionate come richiesto
•Luci diurne e luci di lavoro nel cofano (opzionale)
• In combinazione con la telecamera anteriore presente nell‘emblema 
Dieselross I fari del cofano

• Illuminazione opzionale a LED
•Lampeggiatori a LED come fari rotanti
•Luci Coming Home
•Scaletta di accesso illuminata
•Funzione memo delle luci di lavoro quando si cambia tra strada e campo

+ Migliore illuminazione per un‘elevata sicurezza e un 
lavoro confortevole anche di notte

+ Durata prolungata e risparmio energetico grazie alla 
tecnologia LED

+ Salita e discesa sicura anche al buio

Illuminazione.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Luci di posizione specchioLuci di posizione specchio

Luci di lavoro tetto anteriore/2 coppie Luci di lavoro tetto anteriore/2 coppie 
(LED come opzione)(LED come opzione)

Illuminazione ausiliaria nella parte anteriore Illuminazione ausiliaria nella parte anteriore 
(LED come opzione)(LED come opzione)(LED come opzione)

Luci di lavoro sul cofano superiore/2 coppie Luci di lavoro sul cofano superiore/2 coppie 
(LED come opzione)(LED come opzione)(LED come opzione)
Luci diurneLuci diurne

Corner lightsCorner lights

Anabbagliante/abbagliante Anabbagliante/abbagliante 
bi-alogeno (bi- LED con regolazione bi-alogeno (bi- LED con regolazione bi-alogeno (bi- LED con regolazione 
manuale dei fari come opzione)manuale dei fari come opzione)

Fari di lavoro A-pilastro (LED come opzione)Fari di lavoro A-pilastro (LED come opzione)

Luci di posizione e indicatori (LED come opzione)Luci di posizione e indicatori (LED come opzione)

Fari di lavoro A-pilastro (LED come opzione)Fari di lavoro A-pilastro (LED come opzione)

Lumen totali LED con luce anabbagliante: 66.230Lumen totali LED con luce anabbagliante: 66.230
Totale lumen LED con luce abbagliante: 66.860Totale lumen LED con luce abbagliante: 66.860

Illuminazione.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Illuminazione.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina

Terza luce del freno (opzionale) 

Fari di lavoro tetto posteriore / 2 coppie (LED 
come opzione)

Indicatore di direzione (LED come opzione)

Fanalino di coda e luce del freno (LED come 
opzione)

Faro rotante a LED(sinistra e/o destra)

Luci di lavoro parafango posteriore (LED come 
opzione)

124



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

 Versione   07 / 2021 

Intefaccia precedente del conducente

• Più aree operative
• Una superficie di visualizzazione

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina

Elementi operativi Area di visualizzazione

Interfaccia operativa FendtONE

• Centralizzazione di tutte le sedi operative
• Fino a tre aree di visualizzazione
• Riorganizzazione delle aree funzionali
• Struttura di menu semplice grazie a due livelli operativi nel terminale
• Individualizzazione dell‘intero posto di lavoro
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Maggiore individualizzazione del funzionamento
Individualizzazione del posto di lavoro con FendtONE
•Per la prima volta, luoghi operativi con:
•Funzioni del trattore
•Funzioni ISOBUS
•Funzioni ad assegnazione libera

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Estensione delle aree di visualizzazione per mostrare le funzioni rilevanti

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina

Intefaccia precedente del conducente

•Terminale centrale per il funzionamento
•Unità informatica decentralizzata nel terminale
•Nessuna interazione tra i terminali possibile
•Cruscotto non integrato nel concetto operativo

Interfaccia operativa FendtONE

•Rete di fino a 3 schermi
• Cruscotto digitale
• Terminale 12“ sul bracciolo
• Terminale aggiuntivo retrattile nel tetto

•Unità centrale di controllo del display (DCU): le funzioni possono essere 
visualizzate simultaneamente su 3 terminali e azionate alternativamente

• Il terminale del tetto può essere retratto a metà nel rivestimento del tetto
•Visualizzazione migliorata attraverso il cruscotto digitale
•Commutazione delle funzioni visualizzate tra i terminali
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Punti di vendita unici

Bracciolo liberamente programmabile - il primo sul mercato
•Assegnazione libera die comandi
•Personalizzazione tramite l‘Individual Operation Manager (IOM)

Concetto di colore unico per una migliore visione d‘insieme
•Concetto di colore logico e dinamico
•Panoramica ottimale grazie ai colori assegnati ai gruppi di funzioni

Estensione dell‘area di visualizzazione - rete di terminali
•Primo concetto operativo sul mercato con rete di terminali e unità di computer centrale
•Sincronizzazione in tempo reale dei contenuti su tutti i terminali

L‘unica filosofia operativa coerente sul mercato
•Primo approccio operativo olistico sul mercato
•Nessun cambiamento nel funzionamento tra la postazione di lavoro del conducente e il sistema offboard in ufficio

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Joystick multifunzione

Terminale da 12 

Tasti bianchi: liberamente assegnabili 

joystick 3L 

Pulsanti arancioni: funzioni del cambio 

Funzionamento condizionatore d‘aria 

Coppie di bilancieri (moduli lineari) per 
l‘azionamento delle valvole idrauliche 

Attuatore turn-push

Acceleratore a mano 

Funzionamento del sollevatore 
anteriore/posteriore 

Risoluzione del pedale dell‘acceleratore 
Funzionamento della presa di forza 
anteriore/posteriore 

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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1

3

4

52

1. Più aree di visualizzazione
• Dashboard digitale da 10": visualizzazione 
flessibile di dati importanti come i computer di 
bordo, la configurazione dei tasti e così via.

• Terminale da 12" su bracciolo e tetto: 
visualizzazione personalizzata dei comandi del 
trattore, sistema di guida automatica, dispositivi 
ISOBUS, infotainment, ecc.

2. Più opzioni di comando
• Leva di comando multifunzione: più tasti 
liberamente assegnabili (anche per le funzioni 
ISOBUS)

• Joystick 3L: fino a 27 funzioni distribuite su un 
massimo di tre livelli di comando (anche per le 
funzioni ISOBUS e l'utilizzo del caricatore 
frontale con una terza linea idraulica)

• Tasti liberamente assegnabili sul bracciolo
• Nessun elemento di comando aggiuntivo 
(terminali, joystick) necessario

3. Personalizzabile
• Creazione di profili utente per salvare le 
impostazioni per i diversi conducenti

Filosofia di comando FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 – Cabina

• Assegnazione dei diritti di amministratore
• Personalizzazione delle aree di visualizzazione
• Assegnazione libera dei tasti e feedback ottico 
per evitare errori di funzionamento

4. Semplicità di comando
• Tutti gli elementi di comando centrali in un 
unico posto

• Comando intuitivo (simile a quello di 
smartphone e tablet)

• Struttura piatta del menù per trovare facilmente 
le singole funzioni

• Codifica a colori dei diversi gruppi di funzioni
• Comando proporzionale del sollevatore
• Comando proporzionale delle valvole idrauliche 
sulla leva di comando multifunzione

• Visualizzazione dei messaggi in chiaro

5. A prova di futuro
• Grande capacità di memoria
• Più interfacce
• Elevata connettività
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Concetto di colore e illuminazione
•Concetto dei colori: i tasti operativi hanno colori diversi a seconda della 
loro funzione

Ogni gruppo di funzioni è assegnato a un colore specifico:
• Arancione: funzioni di driveline o trasmissione
• Giallo: funzioni della presa di forza
• Blu: funzioni di sollevamento idraulico e di potenza
• Bianco: funzioni generali
• Turchese: può essere assegnata con teach-in, funzioni ISOBUS, 

sollevamento automatico
• I tasti bianchi possono essere assegnati liberamente

+ Orientamento rapido e funzionamento semplice grazie alla 
codifica a colori dei vari gruppi di funzioni

+ Alto grado di personalizzazione grazie al gran numero di tasti 
liberamente assegnabili

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Feedback ottico

Funzioni
preassegnate: 

Esempio di una 
possibile 
riassegnazione: 

Simbolo con l‘assegnazione „ex opere“

Simboli neutri per tasti liberamente assegnabili

Cambio, ad esempio trazione 
integrale 

Idraulica, ad es. sollevatore 

Funzione multipla, 
per esempio ISOBUS 

Concetto di colore e illuminazione

• i tasti bianchi e color turchese sono liberamente assegnabili
• In caso di riassegnazione delle funzioni, le nuove funzioni assegnate 
vengono visualizzate nel colore del rispettivo gruppo di funzioni.

• I LED sui pulsanti forniscono un feedback corrispondente:
• LED inferiore: mostra il colore del rispettivo gruppo di funzioni
• LED superiore: mostra lo stato della funzione (on/off)

+ Feedback ottico in caso di riassegnazione delle 
funzioni e quindi evitare errori di funzionamento

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Cruscotto digitale

•Ampio display da 10.1“ (no touch)
•Fissato al piantone dello sterzo, può essere ruotato insieme al piantone 
dello sterzo

•Diverse modalità di visualizzazione:- Modalità strada e campo- Modalità 
giorno e notte

•Visualizzazione dei messaggi (3 livelli):
1) Messaggio generico
2) Messaggio di avvertimento
3) Messaggio di allarme

•Scelta tra diverse visualizzazioni, ad esempio valvole idrauliche, 
assegnazione delle chiavi, consumo di carburante, ecc.

+ Visualizzazione flessibile di dati importanti come il computer di 
bordo, l‘assegnazione dei tasti, ecc.

+ Anche quando si cambia la vista standard, i dati rilevanti per il 
codice della strada continuano ad essere visualizzati

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Inversore al volante

Funzione stop-and-go in combinazione con TMS:

•Tenere premuto il bilanciere nella direzione di marcia:
• Il trattore decelera fino a fermarsi
• Dopo aver rilasciato l‘interruttore a bilanciere, accelera nella stessa 

direzione di marcia.

•Tenere premuto il bilanciere contro la direzione di marcia:
• Il trattore decelera fino a fermarsi
• Dopo aver rilasciato l‘interruttore a bilanciere, accelera nella direzione 

opposta a quella di marcia.

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Leva di comando multifunzione

•Leva di comando multifunzione ridisegnata per una migliore ergonomia
•Le funzioni di base (retromarcia, attivazione del cruise control e 
accelerazione/decelerazione) non sono cambiate

•4 tasti aggiuntivi con possibilità di riassegnazione delle funzioni
•Rotella sulla leva di guida per regolare la velocità del cruise control 
durante la guida

•Ulteriori funzioni di trasmissione come, TMS ecc. disposte nella zona 
inferiore laterale

+ Nuova forma e layout per una migliore ergonomia

+ Le funzioni di base non sono cambiate - orientamento rapido per i 
conducenti Fendt

+ Possibilità di personalizzazione grazie ai tasti liberamente 
assegnabili

+ Meno sforzi necessari grazie alla disposizione centrale delle 
funzioni sulla leva di comando

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina

Leva di comando multifunzione

Impostato in fabbrica con l'attivazione della guida dei binari, 
possibilità di riassegnazione

Comandi proporzionali delle valvole idrauliche (4 posizioni)

Rampa di accelerazione (I - IV):
• Rampa I: 0,02 km/h - 0,5 km/h 

(regolabile)
• Rampa II: 0,5 km/h
• Rampa III: 1,0 km/h
• Rampa IV: 2,0 km/h

RallentareAttivazione della gestione di capezzagne e del 
sollevamento automatico

tasti bianchi: liberamente assegnabili

Rotella per cambiare il Velocità di controllo 
della crociera
Impostato in fabbrica con l‘attivazione della 
guida automatica, possibilità di 
riassegnazione
Modalità pedale

Preselezione delle cruise control 1 e 2

Memorie giri motore 1 e 2

Attivazione TMS
Pulsante neutro

Accelerare

Inversore AttivazioneAttivazione
cruise controlcruise control
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Joystick 3L
•Joystick 3L opzionale (per Power+, Profi e Profi+ per il Setting2) per l‘azionamento della 3a e 
4a funzione idraulica

•Completamente compatibile con ISOBUS
•Fino a 27 funzioni distribuite su un massimo di tre livelli operativi (3L - 3 livelli)
•Pulsante dell‘inversore aggiuntivo
•Le funzioni possono essere riassegnate tramite l‘IOM; feedback di colore
•Tutto il joystick 3L può essere bloccato per motivi di sicurezza

+ Non c‘è bisogno di spostare la mano grazie al 
pulsante di inversione

+ Liberamente personalizzabile attraverso la 
riassegnazione delle funzioni

+ Possibilità di bloccare il joystick 3L: prevenzione 
delle operazioni involontarie

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Passaggio da un 
terminale all‘altro/da 

una plancia all‘altra

Interfaccia personalizzazione comandi (IOM)

Launchpad

indietro

Attuatore turn-push

•per comandare i terminali/la plancia (i terminali 
possono essere comandati anche con il tatto)

•4 tasti di accesso per la navigazione rapida

+ Navigazione veloce grazie ai tasti di accesso

+ Oltre al funzionamento touch dei terminali, è 
possibile anche il funzionamento completo tramite 
comando turn-push

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Tasti operativi

•14 tasti funzione, codificati a colori secondo i gruppi di funzioni
• I tasti bianchi sono in parte impostati in fabbrica con funzioni generali 
come z. ad esempio l‘impostazione dello specchio, ma può essere 
riassegnata.

•Feedback visivo quando le funzioni vengono riassegnate grazie al 
sofisticato concetto di illuminazione

+ I tasti bianchi possono essere individualizzati con la 
riassegnazione delle funzioni

+ Orientamento rapido e prevenzione degli errori di 
comando grazie al concetto di colore e di 
illuminazione ben congegnato

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Terminale 12“ sul bracciolo
•Standard in tutte le varianti di equipaggiamento
•azionabile tramite tocco e pulsante rotativo
•Fino a sei piastrelle liberamente configurabili per pagina
•Creazione di profili utente per salvare le visualizzazioni delle pagine e le 
impostazioni per cambiare i driver

•Azionabile tramite tocco e/o piastra di spinta rotante
•Design integrato giorno e notte

+ Area di visualizzazione più grande (12“ invece di 10,7“)

+ Funzionamento intuitivo (simile a quello di smartphone e tablet)

+ Struttura piatta del menu per trovare facilmente le singole funzioni

+ Possibilità di individualizzazione attraverso pagine o piastrelle 
liberamente configurabili

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Terminale da 12“ nel tetto
•Terminale aggiuntivo da 12“ nel tetto per un‘area di visualizzazione ancora 
maggiore

•Corrisponde alle funzioni del terminale sul bracciolo
•Può essere retratto per metà nel padiglione: la metà inferiore è ancora 
visibile anche in posizione retratta

+ Più area di visualizzazione: non sono necessari 
ulteriori terminali esterni

+ Quando non è in uso, possibilità di ritrarre il 
terminale fino a metà del rivestimento del tetto

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Terminale da 12

• Intestazione e piè di pagina costanti anche se cambiano le visualizzazioni 
della pagina

• Intestazione con informazioni generali sullo stato come la ricezione, l‘ora, 
la data, le impostazioni generali, ecc.

• Piè di pagina con informazioni importanti come le velocità del cruise 
control, i giri del motore, il consumo di carburante, ecc.

• Cliccare sul rispettivo simbolo nell‘intestazione o nel piè di pagina per 
aprire il menu corrispondente (schermo intero)

• Impostazione di fabbrica: pagine terminali con 6 riquadri

+ Le informazioni importanti sono sempre visualizzate 
indipendentemente dalla vista del terminale

+ Accesso cliccando sull‘intestazione o sul piè di 
pagina

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Gestore della panoramica per personalizzare le 
pagine del terminale
• Più area di visualizzazione con fino a 6 piastrelle 
per pagina (invece di 4 piastrelle finora)

• Creazione individuale di un massimo di 15 
pagine di panoramica per utente

• Personalizzazione intuitiva delle pagine del 
terminale attraverso drag & drop

L‘impostazione predefinita di fabbrica con 6 
piastrelle può essere modificata a piacere
• Con il drag & drop si possono cambiare i diversi 
riquadri e pagine

Per una migliore visione d‘insieme
• Per esempio, le funzioni possono essere 
visualizzate anche su 4 riquadri, come la guida 
automatica.

• Cliccare sul rispettivo riquadro per aprire il menu 
corrispondente in modalità schermo intero

Panoramica Manager

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Launchpad

• Pagina panoramica nel terminale per un accesso rapido a tutte le funzioni
• Paragonabile al pulsante home di uno smartphone
• Pulsante di accesso sul selettore rotativo

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Sollevatore anteriore: 

Modalità di posizione flottante 
dell‘idraulica anteriore

Idraulica posteriore in modalità 
posizione flottante

Modo di controllo dell‘idraulica anteriore: 
memorizzazione della profondità attualmente 

impostata come nuovo valore nominale MEMO

Modo di controllo dell‘idraulica 
posteriore: memorizzazione della 
profondità attualmente impostata 
come nuovo valore nominale MEMO

Presa di forza anteriore 
(on/off) 

Sollevatore posteriore (sollevamento/
abbassamento/retrazione rapida)

Sollevatore anteriore 
(sollevamento/abbassamento/retrazione rapida)

Ruota di scorrimento (infinito): 
profondità di lavoro idraulica posteriore

Ruota di scorrimento (infinito): 
profondità di lavoro idraulica anteriore Presa di forza posteriore (on/off)

Bloccare/sbloccare l‘idraulica anteriore
Bloccare/sbloccare l‘idraulica 
posteriore

Sollevatore posteriore: 

Funzionamento del sollevatore

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina

145



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

 Versione   07 / 2021 

Terminale - Sollevatore anteriore

Impostazione/attivazione di:
• Altezza di sollevamento
• Velocità di sollevamento
• Velocità di discesa
• Presa di forza anteriore automatica
• Funzionamento stazionario PTO anteriore
• Regolazione di profondità

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Terminale - sollevatore posteriore

Impostazione/attivazione di:
• Altezza di sollevamento
• Velocità di sollevamento
• Velocità di discesa
• Regime della presa di forza posteriore
• Presa di forza posteriore automatica
• Funzionamento stazionario Presa di forza posteriore
• Controllo di sforzo e/o posizione
• Due posizioni di profondità possibili

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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del Fendt 700 Vario
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Terminale - Motore e cambio

• 2 velocità del cruise control possono essere memorizzate - regolazione 
ottimale della velocità indipendentemente dal regime del motore

• 2 velocità del motore possono essere memorizzate
• Impostazione per cambiare la direzione di marcia (funzione memo)
• TMS - controllo automatico ottimizzato del consumo del regime del 
motore e del rapporto di trasmissione (funzionamento tramite leva di 
comando multifunzione e pedale dell‘acceleratore)

• Controllo automatico del limite di carico 2.0

+ Regolazione semplice e sicura tramite tocco e/o 
pulsante rotativo

+ Attivazione rapida di funzioni (funzione memo, 
funzione turbogiunto...)

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Bloccare/sbloccare tutti i 
bilancieri insieme

Bloccare/sbloccare 
i rispettivi bilancieri 

separatamente

Coppie di bilancieri (moduli lineari) per l‘azionamento 
delle valvole idrauliche
• Ogni bilanciere ha quattro posizioni:
• Più
• Meno
• Posizione flottante
• Senza funzione (dal 02/2020)

• Flusso permanente (attivabile tramite terminale)
• Funzione tempo (attivabile tramite terminale)

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Immagine esemplare 
del Fendt 700 Vario

Terminale - Valvole idrauliche
Visualizzazione chiara dello stato di tutte le valvole idrauliche
• Con due pompe LS, le valvole nel terminale sono assegnate alla rispettiva 
pompa

• Impostazione/attivazione di:
• Portata di olio
• Funzione tempo
• Controllo dell‘avvio
• Selezione della valvola per il funzionamento esterno
• Funzione di priorità
• Blocco automatico dell‘asse dello sterzo

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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1) Selezione della rispettiva sequenza cliccando 
nel campo

3) Selezione del trigger o della funzione

2) Aprire il menu EDIT offline

4)  Aggiungere la funzione desiderata tramite 
drag & drop

Gestione del promontorio Fendt TI

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Interruttore sulla leva di inversione 
per attivare/cambiare i due modi di 

illuminazione memorizzati

Terminale - Illuminazione
• Possibilità di:

• 2 modalità di illuminazione memorizzabili, z. per esempio la modalità 
strada e campo

• Funzione Coming Home

+ Commutazione rapida tra due modalità di 
illuminazione memorizzate

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Terminale - Impostazioni dello specchio

• Regolazione degli specchietti retrovisori regolabili elettricamente al tatto 
(tasti freccia) o tramite manopola turn-push

• Attivazione del riscaldamento dello specchio

+ Comoda regolazione degli specchietti tramite il 
terminale (non è necessario alcun pulsante 
aggiuntivo sotto lo sportello del bracciolo)

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Terminale - Sospensione dell‘asse anteriore
• Funzione di bloccaggio per una guida esatta del trattore
• Sollevamento e abbassamento manuale della sospensione

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Ventilazione/aria condizionata

• Funzionamento tramite manopola sul bracciolo o tramite touch nel 
terminale

• Impostazione rapida tramite manopola:
• Interruttore a sinistra o a destra: Ventilatore su/giù
• Girare: Temperatura su/giù
• Stampa: Attivare la modalità automatica
• Premere e tenere premuto: Modalità sbrinatore (massima temperatura 

e massima velocità del ventilatore)

+ Non c‘è bisogno di raggiungere il tetto grazie al 
controllo centrale sul bracciolo

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Terminale - Media

• Manopola rotante sul bracciolo per una regolazione rapida:
• Avanzare o invertire a sinistra o il titolo della stazione radio/canzone.
• Girare: Volume su/giù- Premere: muto

• Selezione della sorgente audio:
• AUX- Bluetooth
• USB- Radio (AM o FM/DAB+)

+ Non c‘è bisogno di raggiungere il tetto grazie al 
controllo centrale sul bracciolo

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Assegnazione flessibile dei tasti tramite IOM (Individual 
Operation Manager)
• L‘assegnazione de comandi può essere gestita comodamente tramite 
l‘IOM

• Le funzioni possono essere collocate nella migliore posizione operativa 
possibile per il conducente

• Tramite il drag & drop nel menu IOM, le funzioni possono essere collocate 
nella rispettiva posizione operativa.

• L‘assegnazione individuale della chiave è memorizzata nel rispettivo 
profilo utente -> ogni autista può richiamare rapidamente le sue 
impostazioni

• 3 modi per accedere alla IOM nel terminale:
• Tasto di accesso sul pulsante a rotazione
• Tramite l‘icona sulla piattaforma di lancio
• L‘icona nel terminale

+ La migliore personalizzazione possibile specifica 
per il conducente del posto di lavoro

+ Riassegnazione delle funzioni semplice e intuitiva 
attraverso drag & drop

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 – Cabina

Leva di comando multifunzione - IOM

As
se

gn
az

io
ne

 d
el

le
 fu

nz
io

ni
 p

re
de

fin
ita

 in
 fa

bb
ric

a
Per la riassegnazione delle funzioni

Il simbolo go/end scompare alla riassegnazione

Il colore dei LED cambia
secondo la riassegnazione

Rosso: valvola idraulica bloccata
Colore della valvola idraulica
Blu: gruppo di funzioni idrauliche

LED turchese: gruppo di funzioni Teach-In o ISOBUS

Comandi inutilizzati
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La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina

joystick 3L - IOM
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Per la riassegnazione delle funzioni

Joystick del pollice
Assegnazione della funzione di visualizzazione del joystick del pollice: Colori delle valvole o 
turchese per ISOBUS

Pulsante liberamente assegnabile; impostazione di fabbrica: 
pulsante di inversione (arancione: gruppo funzione motore/cambio)
Assegnazione delle funzioni del display 3L joystick: 
Colori delle valvole o della benzina per ISOBUS e Teach-IN

Chiave bianca: Joystick sbloccato

Chiave rossa: 
Joystick bloccato

Il colore dei LED cambia
secondo la riassegnazione

Il simbolo di inversione scompare alla riassegnazione
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La filosofia operativa di FendtONE.
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Chiavi operative - IOM
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Per la riassegnazione delle funzioni

non occupato

I simboli di fabbrica scompaiono; i LED inferiori 
assumono il colore del rispettivo gruppo di funzioniLED bianco: funzioni generali

Tasti di fabbrica non assegnati a una funzione: 
Aspetto di un‘icona

LED verde: stato acceso

Immagini esemplari del Fendt 700 Vario
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La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina

Rocker (moduli lineari) - IOM

Bilanciere (modulo lineare) bloccato
Colore della valvola idraulica

Il colore dei LED cambia a seconda 
della riassegnazione

As
se

gn
az

io
ne

 d
el

le
 fu

nz
io

ni
 p

re
de

fin
ita

 in
 fa

bb
ric

a
Per la riassegnazione delle funzioni

Immagini esemplari del Fendt 700 Vario
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Terminale - Consumo di carburante

• Visualizzazione del consumo di carburante per diesel e AdBlue in l/h, l/ha 
e l/100km

• Visualizzazione di 4 tipi di consumo:
• Consumo istantaneo
• Consumo medio
• Contatore totale diesel 1
• Contatore totale diesel 2

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Computer di bordo

• Fino a 10 computer di bordo per una facile determinazione del consumo 
di carburante durante le diverse operazioni

+ Semplice registrazione del consumo di carburante

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Gestione dei dispositivi

Memorizzazione centrale delle attrezzature nel gestore attrezzi:- Larghezza 
di lavoro- Asse sterzante o asse rigido- Tipo di attacco:
• Attacco frontale
• Attacco a tre punti semiportato
• Attacco a tre punti
• Timone
• Gancio di traino
• Attacco a sfera

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Servizio e diagnosi

• Diario di bordo con tutti i messaggi di errore compresa la descrizione, tra 
gli altri la visualizzazione di:

• Contaminazione del filtro dell‘aria
• Livello dell‘olio idraulico
• Condizione di carico del DPF

• Informazioni sul servizio clienti
• Revisione della posizione di controllo della CE
• Interruttore freno idraulico del rimorchio senza pressione

+ Visualizzazione dei messaggi di errore in testo 
semplice

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina

Registro degli allarmi
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Connessioni per telecamere

• Opzionale: 4 connessioni per telecamere (2x digitali, 2x analogiche) nel 
tetto

• Visualizzazione ad altissima risoluzione dell‘immagine di trasmissione nel 
terminale

+ Selezione flessibile della telecamera attraverso 
connessioni di telecamere analogiche e digitali

La filosofia operativa di FendtONE.
Fendt 900 Vario Gen7 - Cabina
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Nozioni di base

FendtONE Offboard

Guida ai binari

Agronomia

Telemetria 

Controllo della macchina

Agricoltura intelligente.
Fendt 900 Vario Gen7 – Smart Farming
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Sito web

Configuratore

• Numero crescente e complessità delle soluzioni di agricoltura intelligente
• Strutturazione da PL 789:

4 moduli:
• Guida
• Agronomia
• Telemetria
• Controllo macchina

• Rispettiva funzione inclusa nel pacchetto base (ad esempio software 
Fendt Guide nel modulo di guida automatica)

• Funzioni aggiuntive sono disponibili come opzione (ad esempio il Fendt 
Contour Assistant nel modulo di guidaautomatica)

• Nuova denominazione per le caratteristiche elettroniche nella nuova 
stazione di lavoro del conducente

+ Orientamento più facile grazie alla struttura chiara e uniforme in 
tutte le funzionalità

+ Possibilità di distinguere la stazione di lavoro attuale da quella 
nuova e ancora la stessa logica del modulo e una logica simile 
nella denominazione

Nozioni di base - logica del modulo e denominazione. 
Fendt 900 Vario Gen7 - Smart Farming
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Pianificare e gestire

Guida Fendt
(fuori bordo)

Fendt Task Doc
(fuori bordo)

Creare un ordine e un 
rapporto d‘ordine

Squadra

Macchine

Campi

Carta+

Guida Fendt

Fendt Task Doc

Fendt Connect

Fendt ISOBUS

Fendt Contour
Assistente

Controllo della 
sezione Fendt

= Pacchetto base

Fendt TI

Controllo del tasso 
variabile Fendt

Fendt TI Headland
(Fendt TI Auto + Fendt TI 

Turn Assistant)

Fendt Implement 
Management (TIM)

Guida ai binariGuida ai binariGuida ai binari

AgronomiaAgronomia

Funzioni aggiuntive fuori bordoFunzioni aggiuntive fuori bordo

TelemetriaTelemetria

Controllo della macchinaControllo della macchina

FendtONE
EseguireCome si combinano FendtONE e Fendt Smart Farming?

•FendtONE espande i prodotti tecnologici precedentemente noti che 
funzionano a bordo del trattore per includere componenti di pianificazione 
e gestione fuori bordo

•Esempio di gestione degli ordini: offboard: pianificazione dell‘ordine 
onboard: l‘ordine è eseguito, i valori reali sono registrati offboard: rapporto 
dell‘ordine

+ Facile accesso alla documentazione supportata dal 
sistema 

+ Complemento completo di Fendt: funzioni 
complementari

+ Riduzione della complessità

Nozioni di base.
Fendt 900 Vario Gen7 - Smart Farming
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Gestione della squadra
• Invita le persone a FendtONE offboard
• Assegnare ruoli e autorizzazioni

FendtONE offboard - gamma di funzioni al lancio.
Fendt 900 Vario Gen7 - Smart Farming

Gestione della macchina
• Aggiungere macchine
• Informazioni sulla macchina
• Interfaccia con Fendt Connect

Pianificazione degli ordini
• Creare e inviare ordini

Gestione dei campi
• Gestire i campi e le linee di traccia
• Importazione di campi
• Dati anagrafici del campo

Map+
• Individuare campi e trattori
• Punti di interesse
• Meteo

Gestione degli ordini
• Ordini di importazione
• Valutare e visualizzare gli ordini
• Rapporto rapido
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Requisiti

Serie/Modello Tutti i trattori con stazione di lavoro FendtONE
Biglietto per FendtONE Offboard

Trattori semoventi e trattori con posto di lavoro esistente:
Solo in combinazione con il trattore FendtONE

Ricevitore GNSS Novatel Smart6L/Smart7L
Trimble AG-382/AG-482

• NNovatel Smart6L/Smart7L
• Trimble AG382/AG482

• Topcon AGI4 con VDO2/VD03

Attrezzatura software • E082: Pacchetto base Agronomy (attivazione Task Doc incl. 
licenza server di 3 anni)

• Terminale da 10,4“ con attivazione VarioDocPro
• Licenza server Task Doc / VarioDoc Pro

• Macchina creata su Task Doc Server

Attrezzatura hardware • Sim card con tariffa dati per la trasmissione dati wireless e, se necessario, la ricezione RTK tramite Ntrip

Attrezzatura hardware opzionale E101: pacchetto base di telemetria
Necessario per la localizzazione della macchina in Map+ e la visualizzazione di informazioni sulla macchina come allarmi e informazioni di stato.

Impostazioni necessarie nel terminale • Il tipo di trasmissione dati deve essere impostato su „Radio mobile“ nelle impostazioni di connessione. 
• ISOBUS e Task Controller devono essere attivati. 

FendtONE offboard - Requisiti.
Fendt 900 Vario Gen7 - Smart Farming

++++
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Guida automatica. 1/10
Fendt 900 Vario Gen7 - Smart Farming

Guida automatica
VarioGuide
VarioGuide Standard NovAtel
VarioGuide RTK NovAtel
VarioGuide Standard Trimble
VarioGuide RTK Trimble
Assistente di contorno VarioGuide
VariotronicTI

Fendt TI Headland
 VariotronicTI automatico
 Assistente di svolta VariotronicTI

Guida automatica
Guida Fendt
Fendt Standard NovAtel
Fendt RTK NovAtel
Fendt Standard Trimble
Fendt RTK Trimble
Assistente di contorno Fendt
Fendt TI
Fendt TI Headland
 Fendt TI Car
 Assistente di turno Fendt TI

Postazione di lavoro attuale
Nuova postazione di lavoro 
FendtONE

= Pacchetto base
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Pacchetto base per la guida automatica
•Comprende la predisposizione del trattore per la guida della pista e il software Fendt Guide

Opzione
•Scelta di diversi ricevitori (NovAtel o Trimble)
•Fendt Contour Assistant
•Fendt TI Headland (Fendt TI Auto + Fendt TI Turn Assistant)

+ Sollievo del conducente: piena concentrazione sull‘attrezzo, facile controllo dell‘area già 
lavorata

+ Potenziale di risparmio: maggiore rendimento della superficie grazie al pieno sfruttamento 
della larghezza di lavoro, minimizzando allo stesso tempo le sovrapposizioni indesiderate e 
riducendo così le spese per il materiale d‘esercizio

+ Gestione sostenibile del terreno: minimizzazione della compattazione del suolo riducendo il 
numero di passaggi e ottimizzando le operazioni di svolta

Guida automatica. 2/10
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Selezione del ricevitore con Fendt Guide
•Sono possibili 2 diversi ricevitori GNSS:

• Ricevitore NovAtel
• Ricevitore Trimble

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

+ Scelta tra due potenti ricevitori

+ Varietà di segnali di dati di correzione di diversi livelli di precisione

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

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

+ Meccanismi di bypass in caso di mancanza di segnale (NovAtel RTK ASSIST & Trimble 
xFill (Premium))

Guida automatica. 3/10
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Il potente tuttofare: NovAtel Lo specialista efficiente: Trimble

Standard Standard
SBAS (EGNOS / WAAS) SBAS (EGNOS / WAAS)
TerraStar-L (gratuito nel primo anno) RangePoint RTX (gratuito nel primo anno)

Opzione Opzione
TerraStar-L (dal secondo anno) RangePoint RTX (dal secondo anno)
TerraStar-C Pro CenterPoint RTX

CenterPoint RTX veloce
RTK (radio) RTK (radio)
RTK (radio mobile Ntrip) RTK (radio mobile Ntrip)

Vantaggi Vantaggi
Poco costoso da acquistare Tecnologia xFill di Trimble: ponti di interruzioni RTK fino a 20 minuti
Alta precisione in modalità SBAS grazie all'algoritmo GLIDE Uso opzionale di xFill Premium: ponte illimitato di guasti RTK
Meccanismo Steadyline (soluzione di ripiego per guasti RTK)
Uso opzionale dell'RTK ASSIST: superamento dei guasti RTK fino a 20 minuti
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Fendt Contour Assistant
Segmenti di 
contorno
= Combinazione di linee 

guida dello stesso tipo 
(per esempio tutte le linee 
di traccia della direzione di 
lavorazione principale) in 
segmenti di contorno. 

Binario singolo
= Possibilità di registrare 

una traccia con contorno 
libero

Segmenti di 
binario singolo
= Creazione di più tracce 

singole senza duplicazione

Fendt Contour Assistant
• Il Fendt Contour Assistant completa i tipi di linee di contorno conosciuti 
con le linee di contorno

• Segmenti di contorno
• Binario singolo
• Segmenti di binario singolo

•Disponibile come opzione software per la variante di equipaggiamento 
Profi+

+ Coltivazione del campo ancora più efficiente e 
conveniente 

+ Uso coerente della guida automatica anche a fine 
campo

Guida automatica. 5/10 
Fendt 900 Vario Gen7 - Smart Farming
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Assistente di contorno Fendt - Segmenti di contorno
•Tre modi per creare linee guida del segmento di contorno:

• Registrazione dei segmenti di contorno: I singoli segmenti / tipi di 
linee guida traccia possono essere registrati quando si gira intorno al 
campo.

• Calcolo  automatico basato sui confini dei campi esistenti
• Creazione di segmenti di contorno da linee guida esistenti

•Durante l‘elaborazione successiva, il trattore seleziona automaticamente 
la linea di guida appropriata a seconda della direzione di marcia e della 
posizione attualiNon è più necessario cambiare manualmente le linee 
guida nel terminale

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

+ Risparmio di tempo e comfort: registrazione rapida e semplice 
delle linee guida, creazione automatica di segmenti di contorno in 
base al confine del campo, utilizzo coerente del sistema di guida 
anche a fine campo

+ Conservazione e miglioramento dei dati: possibilità di convertire le 
linee guida che sono già state registrate (per molti anni) in 
segmenti di contorno

Guida della traccia. 6/10
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Assistente di contorno Fendt - binario singolo

•Permette la registrazione di una traccia con un contorno libero
•Durante i lavori di manutenzione (concimazione/protezione delle piante), 
l'intera linea guida può essere salvata come linea di contorno.

• Il trattore può guidare l'intero campo secondo una singola traccia 
registrata

•Perfetto per l'uso nella raccolta e nella cura di colture speciali piantate 
senza guida dei binari

Fendt Contour Assistant - segmenti di binario singolo

•Contrariamente ai segmenti di contorno, diverse singole tracce possono 
essere create senza duplicazione

•Ciò rende questa funzione particolarmente adatta alle colture perenni o 
permanenti

+ Predestinato alla protezione delle colture, in quanto l'applicazione 
completa può essere raccolta e il trattore si allontana 
automaticamente dalla pista

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

+ Facilitazione e ottimizzazione del lavoro attraverso processi di 
tornitura automatica

+ Piena concentrazione sul supporto della pianta

+ Considerazione degli ostacoli

Guida automatica. 7/10 
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Fendt TI Headland
Fendt TI Auto
= Memorizzazione e attivazione automatica 

di una sequenza di fasi di lavoro a fine 
campo

Fendt TI Turn Assistant
= Svolta automatica in capezzagna

Fendt TI Headland
•Pacchetto completo per il lavoro professionale a fine campo
•Consiste in due funzioni

• Fendt TI Auto
• Assistente TI Turn Assistant

•Prerequisito: Fendt Guide 
(pacchetto base per la guida automatica, ricevitore)

+ Uso completo del sistema di guida della pista anche 
a fine campo

Guida automatica. 8/10 
Fendt 900 Vario Gen7 - Smart Farming
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Fendt TI Headland - Fendt TI Auto

• In combinazione con Fendt Guide, le singole sequenze (come 
l‘abbassamento dell‘idraulica posteriore) vengono attivati 
automaticamente tramite la posizione a fine campo determinata dal 
sistema di guida automatica - l‘attivazione manuale non è più necessaria.

+ Sollievo del conducente attraverso l‘attivazione 
automatica della sequenza delle fasi di lavoro

+ Precisione anche a fine campo: La distanza dal 
confine del campo rimane sempre la stessa

Guida automatica. 9/10
Fendt 900 Vario Gen7 - Smart Farming

182



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

Versione 07/2021

Fendt TI Headland - Fendt TI Turn Assistant

•Aggiunge la funzione di rotazione automatica a Fendt TI Auto
•Due diverse modalità di innesco:

• Modalità manuale:Avvio manuale del processo di tornituraConfine di campo 
non obbligatorio

• Modalità automatica:Sulla base di una data linea di confine con impostazioni 
di capezzagna, tutte le operazioni di svolta sono calcolate

•La modalità automatica contiene due diversi tipi di svolta: 
• U-Turn
• Modalità partizione

+ Sollievo massimo del driver

+ Massima precisione ed efficienza

+ Risparmio di tempi di svolta e di risorse operative

+ Protezione del suolo grazie a processi di svolta ottimali

Guida automatica. 10/10
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U-Turn

Modalità partizione
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Agronomia
VarioDoc Pro
Fendt TaskDoc (fuori bordo)
agrirouter

= Pacchetto base

Agronomia
Fendt TaskDoc
Fendt TaskDoc (fuori bordo)
agrirouter

Postazione di lavoro attuale
Nuova postazione di lavoro 
FendtONE
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Pacchetto base agronomia
• Il pacchetto base agronomia include il sistema di documentazione relativo all‘ordine Fendt TaskDoc 
e il relativo componente offboard

• Include una licenza triennale per il server TaskDoc, necessaria per il trasferimento mobile dei dati tra 
FendtONE offboard (o un sistema di gestione aziendale) e il trattore.

Opzione
•Agrirouter

+ Panoramica dei compiti e degli ordini

+ Documentazione semplificata degli ordini e del lavoro sul campo

+ Documentazione completa del lavoro sul campo

+ Preparato anche per i futuri sforzi di documentazione

Agronomia. 2/4
Fendt 900 Vario Gen7 - Smart Farming
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Fendt Task Doc (a bordo)

• Trasferimento veloce e facile dei dati al Farm Management Information System (FMIS) tramite 
radio mobile o USB

• Documentazione semplice e rapida senza passaggi intermedi
• Trasferimento di tutti i dati rilevanti per la documentazione nel FMIS:

• Dati sul campo (linee guida Fendt, confini e ostacoli)
• Nome del campo + frutta attuale, indirizzo dell‘azienda o del cliente
• Nome dell‘applicazione
• Prodotto fitosanitario utilizzato + tasso di applicazione
• attrezzo usato

• I dati esistenti sul campo da fornitori terzi possono anche essere utilizzati tramite un FMIS.
• Fendt Task Doc disponibile come standard per Profi+

+ Semplice operazione intuitiva grazie alla completa integrazione 
nel concetto generale

+ Alta sicurezza dei dati grazie al grande spazio di archiviazione e al 
backup dei dati fino al trasferimento dei dati

Agronomia. 3/4
Fendt 900 Vario Gen7 - Smart Farming

Aggiungere un nuovo lavoro

Aggiungere i singoli elementi
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Agrirouter
• Piattaforma di scambio dati basata sul web che permette il trasferimento di dati tra 
produttori diversi tra macchine e software agricoli

• Utilizzando un account agrirouter, i dati agronomici possono essere inviati in modalità 
wireless da un FMIS al terminale Fendt e viceversa.

• Trasmissione dei dati in formato standardizzato
• Può essere usato insieme a FendtONE:
• Attraverso l‘agrirouter, anche altri sistemi di gestione dell‘azienda agricola possono 
essere collegati a FendtONE -> scambio di dati wireless tra il terminale Fendt e altri 
FMIS*.

Prerequisito
• Pacchetto base agronomia

+ Trasferimento dati senza barriere anche con parchi macchine 
misti*.

+ Trasparenza e controllo dei dati: definizione dei percorsi di 
trasmissione dei dati

+ Sicurezza dei dati: nessuna memorizzazione dei dati

Agronomia. 4/4
Fendt 900 Vario Gen7 - Smart Farming

* se il rispettivo produttore di tecnologia agricola o di attrezzature agricole è membro del 
consorzio agrirouter maggiori informazioni su www.my-agrirouter.com
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Telemetria. 1/5
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Telemetria
Fendt Connect
Fendt Smart Connect

= Pacchetto di base 

Telemetria
Fendt Connect
Fendt Smart Connect

Postazione di lavoro attuale
Nuova postazione ddi lavoro 
FendtONE
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Pacchetto base telemetria
Il pacchetto base telemetria comprende tutti i componenti per l‘utilizzo 
della soluzione di telemetria Fendt Connect  
• Scatola ACM
• Licenza per un uso quinquennale di Fendt Connect
• Applicazione web e app Fendt Connect

Il prodotto Fendt Smart Connect può essere ordinato come opzione 
(gratuitamente).

Modulo di connettività AGCO („ACM Box“)

+ Prerequisito per la trasmissione dei dati via radio 
mobile a Fendt Connect

+ Trasmissione dei dati via WLAN a Fendt Smart 
Connect (opzionale, gratuito)

Telemetria. 2/5
Fendt 900 Vario Gen7 - Smart Farming
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Fendt Connect
• Fendt Connect è la soluzione di telemetria centralizzata per le macchine 
Fendt

• Ideata per supportare le aziende agricole e i contoterzisti nel 
monitoraggio, nell’analisi e nella gestione dello stato e dell’utilizzo delle 
proprie macchine, grazie al rilevamento e alla valutazione dei dati delle 
macchine

• Geo-Fence invia un messaggio nel momento in cui le macchine della flotta 
lasciano o raggiungono aree precedentemente definite

• Grazie alla trasmissione mobile dei dati (4G/LTE) è possibile richiamare i 
dati macchina aggiornati da PC, tablet o smartphone ovunque ci si trovi.

 + Aumento dell’efficienza grazie a scelte logistiche migliori

 + Riduzione dell’input: monitoraggio del consumo per migliorare le 
prestazioni

 + Massimizzazione del tempo di esercizio grazie a programmazione 
intelligente degli appuntamenti di assistenza

 + Minimizzazione dei tempi di fermo: utilizzo del supporto alla 
diagnosi per prendere decisioni

 + Flessibilità: possibilità di accedere ai dati della macchina da 
qualsiasi posizione

Telemetria. 3/5
Fendt 900 Vario Gen7 – Smart Farming
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Fendt Connect

Quali informazioni fornisce Fendt Connect?

•Posizione e percorsi di viaggio della macchina
•Consumo di carburante e AdBlue
•Velocità e tempo di lavoro
•Utilizzo della macchina
•Messaggi di errore
•Prossimi intervalli di servizio
•ecc.

Telemetria. 4/5
Fendt 900 Vario Gen7 - Smart Farming
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Fendt Smart Connect
•Fendt Smart Connect può essere aggiunto come opzione al pacchetto 
telemetria di base (gratuitamente).

•Fendt Smart Connect permette di visualizzare sull‘iPad i parametri della 
macchina, ad es. regime del motore, slittamento, consumo di carburante e 
AdBlue, carico del motore, ecc. 

•Oltre alla radio mobile, l‘ACM Box è dotato di una propria WLAN, che 
consente il trasferimento dei dati alla Fendt Smart Connect App gratuita.

•Con Fendt Smart Connect, il conducente ha a disposizione una superficie 
di visualizzazione supplementare che può essere adattata 
individualmente

•Non c‘è un‘archiviazione permanente dei dati

+ Spazio espositivo aggiuntivo gratuito in cabina

+ Funzionamento intuitivo attraverso un hardware e una logica di 
funzionamento familiari

+ Controllo completo dei dati - nessuna memorizzazione 
permanente dei dati

Telemetria. 5/5
Fendt 900 Vario Gen7 - Smart Farming
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Controllo macchina. 1/7 
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Controllo macchina
Controllo del dispositivo Variotronic
SectionControl
VariableRateControl
Variotronic Implement Management (TIM)

= Pacchetto di base 

Controllo macchina
Fendt ISOBUS
Controllo della sezione Fendt
Controllo del tasso variabile Fendt
Fendt Implement Management (TIM)

Postazione di lavoro attuale
Nuova postazione di lavoro 
FendtONE
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Pacchetto base di controllo della macchina
•Prerequisito per ulteriori funzioni ISOBUS
•Controllo semplice e intuitivo degli impianti ISOBUS tramite interfaccia standardizzata e indipendente dal produttore Standard ISO 11783
• Il terminale del trattore e l‘attrezzo sono collegati per mezzo di una presa sul retro

Opzione
•Controllo di sezione Fendt (SC)
•Fendt Controllo del tasso variabile (VRC)
•Fendt Implement Management (TIM)
•Controllo del pannello frontale

+ Aumentare l‘efficienza della squadra

+ Aumento della qualità del lavoro

+ Massima gamma di funzioni per il controllo dei dispositivi ISOBUS

+ Funzionamento semplice di accessori complessi

+ Base per l‘elaborazione specifica della sottozona

Controllo macchina. 2/7 
Fendt 900 Vario Gen7 - Smart Farming
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Fendt Section Control
• Section Control è il controllo automatico delle sezioni di larghezza del pezzo per gli attrezzi 
ISOBUS.

• Questa funzione è resa possibile dal Task Controller Section Control (TC-SC).
• Il Task Controller documenta dove l‘area è già stata lavorata e trasmette i comandi di 
commutazione necessari al job computer della macchina, che commuta le sezioni di 
conseguenza.

• Modalità capezzagna: possibilità di lavorare prima l‘interno del campo e poi la capezzagna
• Prerequisiti: Guida Fendt, attivazione del TC-SC su trattore e attrezzo

+ Risparmi fino al 15% su fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, ecc. evitando 
sovrapposizioni indesiderate

+ Riduzione della pressione delle malattie, dei parassiti e delle erbacce evitando 
popolamenti troppo densi e aree mancanti.

+ Sollievo per il conducente, piena concentrazione sul controllo dell‘attrezzo

+ Aumento della qualità del lavoro grazie a connessioni pulite a fine campo

Controllo macchina. 3/7
Fendt 900 Vario Gen7 - Smart Farming

195



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

 Versione   07 / 2021 

Novità: Fendt Section Control con Multi Device Control 
(„Multi Boom“) e 144 sezioni di braccio
• Estensione delle funzioni per Fendt Section Control
• Fino ad ora, il controllo automatico della sezione della barra poteva essere 
usato solo su un attrezzo/un‘unità di applicazione („braccio“).

• Con il Multi Device Control, le sezioni di larghezza parziale fino a cinque 
unità di applicazione possono essere commutate indipendentemente 
l‘una dall‘altra (utile, per esempio, quando si semina il mais con la 
tramoggia del fertilizzante).

• Inoltre, Section Control ora supporta fino a 144 sezioni

+ + Controllo di diversi dispositivi simultaneamente

Controllo macchina. 4/7
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Fendt Controllo del tasso variabile (VRC)
• Il Variable Rate Control (VRC) è il controllo specifico del tasso di applicazione degli input (sementi, prodotti di protezione delle colture o fertilizzanti). 
•Base: mappa dell‘applicazione creata in anticipo con l‘aiuto di un FMIS
•La mappa dell‘applicazione viene trasferita alla macchina come parte di un ordine come file ISO-XML via radio mobile o USB (anche il formato Shape è 
compatibile, trasferibile solo via USB)

• Il TC-GEO Task Controller regola automaticamente i tassi di applicazione specificati a seconda della posizione. 
•Dopo il completamento dell‘ordine, invio di un rapporto d‘ordine con le quantità effettivamente applicate nel FMIS
•Prerequisiti: Fendt Guide, pacchetto base Agronomy, Fendt Section Control e attivazione dello standard ISOBUS TC-GEO per trattore e attrezzo.

+ Aumentare l‘efficienza: massimizzare la resa per unità di superficie 
risparmiando sui fattori produttivi

+ Risparmio di tempo: uso del tasso variabile come base per la 
documentazione.

+ Flessibilità: supporto di ISO-XML e di file Shape

Controllo macchina. 5/7
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Novità: Fendt Variable Rate Control (VRC) 
con controllo di zona

• Estensione delle funzioni per Fendt Variable Rate Control
• Finora, il tasso di applicazione poteva essere controllato solo sull‘intera 
larghezza di lavoro

• Con il controllo di zona, il tasso di applicazione può ora essere controllato 
per sezione di larghezza parziale (zona) (a condizione che l‘attrezzo sia 
equipaggiato di conseguenza).

• Supporto fino a 144 zone

+ Applicazione ancora più orientata alla domanda 
delle risorse operative

+ Particolarmente utile per larghezze di lavoro 
maggiori

Controllo macchina. 6/7
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Tractor Implement Management (TIM)
•Tractor Implement Management (TIM) permette ad un attrezzo di controllare automaticamente 
alcune funzioni del trattore, come la sua velocità di avanzamento o i distributori. 

•Questo è possibile non appena sia il trattore che l‘attrezzo sono equipaggiati con la funzione 
ISOBUS TIM.

•Con l‘aiuto di TIM, l‘attrezzo ottimizza il proprio carico di lavoro, il conducente è sollevato e la 
squadra lavora in modo più produttivo.

• Il Fendt Implement Management (TIM-Steering) permette alla macchina di ricevere i comandi di 
sterzo da un attrezzo.

+ Aumentare l‘efficienza della squadra

+ Sollievo massimo del driver

Controllo macchina. 7/7
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Specifiche tecniche. 

 Varianti di equipaggiamento.  

 Specifiche tecniche.  - panoramica.
Fendt 900 Vario Gen7
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Specifiche tecniche. 1/4
Fendt 900 Vario Gen7

930 Vario 933 Vario 936 Vario 939 Vario 942 Vario

Motore

Potenza nominale ECE R 120 kW/CV 217/296 239/326 261/355 283/385 305/415

Potenza massima ECE R 120 kW/CV 217/296 239/326 261/355 283/385 305/415

Potenza costante ECE R 120 kW/CV 217/296 239/326 261/355 283/385 305/415

N. cilindri Numero 6 6 6 6 6

Alesaggio / corsa mm 115/145 115/145 115/145 115/145 115/145

Cilindrata cm³ 9037 9037 9037 9037 9037

Regime nominale giri/min 1700 1700 1700 1700 1700

Coppia max. Nm 1550 1650 1750 1850 1970

Riserva di coppia % 26.9 22.7 19.4 16.4 15.0

Livello carburante litri 625.0 625.0 625.0 625.0 625.0

Serbatoio AdBlue litri 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

Intervallo di cambio dell'olio Ore di lavoro 1000 1000 1000 1000 1000

Potenza costante giri/min 1350-1700 1450-1700 1450-1700 1550-1700 1600-1700

Post-trattamento dei gas di scarico DOC / DPF / 
SCR

DOC / DPF / 
SCR

DOC / DPF / 
SCR

DOC / DPF / 
SCR

DOC / DPF / 
SCR
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930 Vario 933 Vario 936 Vario 939 Vario 942 Vario

Cambio e presa di forza

Tipo cambio TA 300 TA 300 TA 300 TA 300 TA 300

Velocità avanti km/h 0.02-60 0.02-60 0.02-60 0.02-60 0.02-60

Velocità indietro km/h 0.02-33 0.02-33 0.02-33 0.02-33 0.02-33

Velocità massima km/h 60 60 60 60 60

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

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

Modalità opzionale presa di forza anteriore 1000 1000 1000 1000 1000

Giri/min motore a velocità nominale di presa di forza posteriore (presa di forza 540E) giri/min 720 720 720 720 720

Giri/min motore a velocità nominale di presa di forza posteriore (presa di forza 1000) giri/min 1060 1060 1060 1060 1060

Giri/min motore a velocità nominale di presa di forza posteriore (presa di forza 1000E) giri/min 1322 1322 1322 1322 1322

Sollevatore e idraulica

Pompa a flusso variabile l/min 165 165 165 165 165

Pompa a flusso variabile opzione 1 l/min 220 220 220 220 220

Pompa a flusso variabile opzione 2 l/min 220+210 220+210 220+210 220+210 220+210

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

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

N° max. valvole (anteriore/centrale/posteriore) Profi / Profi+ Numero 2/0/6 2/0/6 2/0/6 2/0/6 2/0/6

Max. riempimento olio idraulico Litri appros. 122 122 122 122 122

Specifiche tecniche. 2/4
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930 Vario 933 Vario 936 Vario 939 Vario 942 Vario

Volume max. olio idraulico disponibile litri 90 90 90 90 90

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

Portata delle valvole di controllo (valvola 3) l/min 140/170 140/170 140/170 140/170 140/170

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

Potenza max. del sollevatore posteriore daN 12410 12410 12410 12410 12410

Potenza max. del sollevatore anteriore daN 5584 5584 5584 5584 5584

Caratteristiche elettriche

Batterie Numero 2 2 2 2 2

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

Generatore V/A 14/275 14/275 14/275 14/275 14/275

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

Pneumatici

Pneumatici anteriori (standard) 650/65R34 600/65R34 600/70R34 600/70R34 650/60R38

Pneumatici posteriori (standard) 710/70R42 710/70R42 710/75R42 710/75R42 750/70R44

Specifiche tecniche. 3/4
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930 Vario 933 Vario 936 Vario 939 Vario 942 Vario

Dimensioni

Larghezza carreggiata anteriore (pneumatici standard) mm 2100 2100 2100 2100 2100

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

Larghezza totale con pneumatici di serie mm 2710 2710 2710 2710 2750

Altezza totale di cabina autista con pneumatici di serie senza Fendt Guide mm 3335 3335 3377 3377 3385

Altezza totale di cabina autista con pneumatici di serie con Fendt Guide mm 3375 3375 3417 3417 3425

Max. luce libera da terra mm 553 553 578 578 603

Passo mm 3150 3150 3150 3150 3150

Zavorre

Peso a vuoto (trattore base con cabina - serbatoi pieni, senza autista) kg 11300.0 11300.0 11400.0 11400.0 11780.0

Peso totale massimo ammissibile fino a 40 km/h richiesta approvazione eccezionale 
specifica per paese kg 20000.0 20000.0 20000.0 20000.0 20000.0

Peso totale massimo ammissibile fino a 50 km/h richiesta approvazione eccezionale 
specifica per paese kg 19000.0 19000.0 19000.0 19000.0 19000.0

Peso totale massimo ammissibile fino a 60 km/h kg 17000.0 17000.0 17000.0 17000.0 17000.0

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

Carico max. ammesso sull'assale anteriore kg 8500.0 8500.0 8500.0 8500.0 8500.0

Carico max. ammesso sull'assale anteriore fino a 8 km/h kg 9500.0 9500.0 9500.0 9500.0 9500.0

Carico max. ammesso sull'assale posteriore (specifico del paese) kg 11500.0 11500.0 11500.0 11500.0 11500.0

Specifiche tecniche. 4/4
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Varianti di equipaggiamento. 1/9
Fendt 900 Vario Gen7

Power Power+ Profi Profi+

Motore

Ventola reversibile c c c c

Prefiltro carburante (riscaldato) c c c c

Radiatore del carburante g g g g

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

Freno motore c c c c

Cambio

VarioDrive con distribuzione della coppia variabile tra l’asse anteriore e posteriore g g g g

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

Sistema di guida parallela

Pacchetto base Sistema di guida parallela g g

Standard Trimble / NovAtel c c

RTK Trimble / NovAtel c c

TI Headland (TI Auto & TI Turn Assistant) c

Contour Assistant c c
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Power Power+ Profi Profi+

Agronomia

Pacchetto base Agronomia c g

Telemetria

Pacchetto base Telemetria c c c g

Smart Connect c

Controllo attrezzi

Pacchetto base Controllo attrezzi c g g g

Gestione attrezzi anteriori c c

Section Control c c

Variable Rate Control c c

Implement Management (TIM) c

Implement Management (TIM-Steering) c c

Comando del Vario

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

Joystick 3L c c c

Individual Operation Manager – configurazione flessibile dei tasti g g g g

Digital Dashboard g g g g

Terminale da 12'' con schermo touch e tasti di comando g g g g

Varianti di equipaggiamento. 2/9
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Power Power+ Profi Profi+

Secondo terminale da 12" nel tetto c c

Predisposizione guida automatica g g

Immobilizzatore elettronico g g g g

Senza immobilizzatore c c c c

Cabina

Sospensioni meccaniche cabina g g g g

Sospensioni pneumatiche comfort cabina 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 dynamic DuMo/CA 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

Scomparto portaoggetti climatizzato g g g g

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

Lunotto termico g g g g

Tendina parasole posteriore c c c c

Tendina parasole destra c c c c

Varianti di equipaggiamento. 3/9
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Power Power+ Profi Profi+

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

Lavatergicristallo posteriore c c c c

Sistema lavatergicristallo laterale destro g g g g

Specchio retrovisore regolabile elettricamente + specchio grandangolare g g g g

Specchietto comfort + luce di posizione c c c c

Specchietto comfort telescopico + luce di posizione c c c c

Specchio grandangolare g g g g

Supporto ausiliare per dispositivi c c c c

Predisposizione radio con due altoparlanti stereo g g g g

Pacchetto Infotainment c c c c

Infotainment + sound system 4.1 c c

4 porte USB 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

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
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Power Power+ Profi Profi+

Illuminazione

Luci anteriori alogene g g g g

Fari ausiliari frontali g g g g

Fari a LED ausiliari frontali c c c c

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

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

Fanali posteriori a LED c c c c

3. Luci freno c c c c

Luci di segnalazione a LED c c c c

Illuminazione cabina g g g g

Telaio

Fendt Stability Control c c c c

Sospensione su ruota singola assale anteriore g g g g

Freno pneumatico a doppio circuito alta velocità 1 pedale g g g g

Freno pneumatico a doppio circuito alta velocità 2 pedali c c c c

Freno a mano elettro-pneumatico g g g g

Varianti di equipaggiamento. 5/9
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Power Power+ Profi Profi+

Freno a mano elettro-pneumatico (assistente freno a mano) c c c c

Bloccaggio automatico assale sterzante rimorchio c c c c

Sistema ad aria compressa, sistema a 2 circuiti g g g g

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

Doppia trazione intelligente g g g g

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

Sollevatore

Potenza di trazione e comando misto continuo g g

Luce libera, comando posizione g g g g

Sollevatore anteriore comfort a semplice effetto con regolazione della posizione e comandi esterni c c c c

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

Senza sollevatore posteriore c c c c

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

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

Lato posteriore: Presa di forza flangiata 900/1000 giri/min c c c c

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

Impianto idraulico

Gestione valvola EHS mediante leva a croce e joystick multifunzione c 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 (165 l/min) g g g g

Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (220 l/min) c c c c

Impianto Load-Sensing con 2 pompe assiali a pistoni (220+210 l/min) 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
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Power Power+ Profi Profi+

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 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

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

Varianti di equipaggiamento. 8/9
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Power Power+ Profi Profi+

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 g g g g

Parafanghi anteriori rientranti g g g g

Prese rimorchio ABS c c c c

Cassetta degli attrezzi removibile g g g g

Cassetta attrezzi di metallo retraibile c c c c

Serbatoio lava-mani retraibile c c c c

Cassetto attrezzi rimovibile c c c c

Security Lock System (SLS) g g g g
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Fendt Servizi

Fendt Certified / Fent Care

Controllo dei costi e sicurezza nella 
pianificazione

Fendt Servizi
Fendt 500 Vario Gen3 – Fendt Servizi
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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 Service
Fendt 500 Vario Gen3 – Fendt Service

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 – Servizi Fendt

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 Servizi

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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