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Fendt 200 Vario – Per fare il migliore lavoro del mondo.
Una prestazione d’eccellenza non dipende dalla misura, per questo abbiamo equipaggiato il nuovo Fendt 200 Vario con tutto ciò 
che serve per ottenere risultati eccezionali. Dimensioni compatte e una cabina dagli ampi spazi non solo lo rendono 
incredibilmente confortevole ma fanno di lui il partner perfetto in tutte le situazioni. I suoi livelli prestazionali e l’enorme 
versatilità delle tre versioni di equipaggiamento vi metteranno in condizione di raggiungere risultati elevati. Nel tuo luogo di 
lavoro, le tue regole - con FendtONE proverete l’esperienza di funzionamento intuitivo in modalità del tutto nuove. Ma soprattutto 
potrete contare su una cosa: funzioni pensate apposta per i vostri bisogni.

•Altamente versatile, eccezionalmente agile e con un caricatore frontale integrato per l’utilizzo su aziende dedite a foraggicoltura 
e allevamento

•Utilizzo in aree alpine (baricentro ribassato e trazione costante), come trattore per la manutenzione e tuttofare
•Peso ridotto del veicolo con un carico utile elevato combinato ad una trasmissione Vario a variazione continua, ideale per 
l'impiego con prodotti specifici e per lavori di manutenzione (elevata luce da terra)

•Potenza della presa di forza e idraulica elevata con grande comfort di marcia e di comando per applicazioni speciali, anche per 
servizio invernale e manutenzione stradale

•Caricatore frontale Fendt originale perfettamente integrato in combinazione con tecnologia Vario, la visuale più chiara e il 
massimo livello di manovrabilità, anche in spazi ristretti

•Modularità perfetta con Power, Profi e Profi+
•Spaziosa cabina Comfort con visibilità a 100° e la nuova postazione di lavoro FendtONE
•Tutte le migliori caratteristiche ulteriormente migliorate: qualità, prestazioni, comfort e connessione macchina-ufficio

In breve.
Fendt 200 Vario
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Panoramica modelli

Design

Valori aggiunti 

Fari

Linee di equipaggiamento

Confronto delle funzioni principali

Introduzione.
Fendt 200 Vario
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Panoramica modelli.
Fendt 200 Vario

 Modelli 
Prestazioni max. kW / CV Prestazioni max. kW / CV 

compreso DP Coppia max. Nm 
(ECE R120) (ECE R120)

207 Vario 58 / 79 328

208 Vario 62 / 84 348

209 Vario 69 / 94 389

210 Vario 77 / 104 428

211 Vario DP 84 / 114 92 / 124 508
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Trattore compatto a variazione continua – per fare il migliore 
lavoro del mondo

Aree di utilizzo e gruppi di destinazione
•Piccole e medie aziende dedite a foraggicoltura 
•Attività di foraggio (macchina FL, secondo trattore)
•Uso alpino
•Colture speciali 
•Settore pubblico 

Applicazioni e design.
Fendt 200 Vario – Design
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3 linee di equipaggiamento:  Power, Profi & Profi+ 

5 modelli: 207 Vario - 208 Vario - 209 Vario - 210 Vario - 211 Vario DP

Gamme equipaggiamenti.
Fendt 200 Vario – linee
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Valore aggiunto (1/2).
Fendt 200 Vario – linee

da Power Profi Profi+ Benefici per il cliente Valori aggiuntiValori aggiuntiValori aggiuntiValori aggiunti
Power Profi Profi+

M
ot
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e

1
Nuovo modello top-end 211 Vario con una potenza del motore fino a 124 CV (ECE R120) e 
508 Nm con Fendt DynamicPerformance (DP)

•Trattore leggero con maggiore produttività e basso rapporto peso/potenza (34 CV/t)
•Aumento intelligente di potenza anche per la lavorazione del terreno e da fermo durante il lavoro con presa di forza 2000 2000 2000

2 Punterie idrauliche per interventi ridotti di manutenzione Maggiore silenziosità con minori vibrazioni prodotte dal motore - assenza di interventi di regolazione 1000 1000 1000

3
Ventole Visctronic a controllo elettronico per una regolazione precisa secondo le esigenze 
effettive

•Manutenzione notevolmente ridotta e tempi di lavoro prolungati anche in condizioni di polvere
•Ogni radiatore può essere regolato individualmente per lavorare in tutta tranquillità, senza vibrazioni e con risparmio di carburante 400 400 400

4 Tecnologia efficiente dei gas di scarico per Stage 5 UE
•Implementazione efficace della normativa sui gas di scarico con esclusione di EGR esterno
•DOC – catalizzatore – riduzione HC, DPF passivo con Heat Mode e SCR – post-trattamento NOx con AdBlue

5 40 km/h a solo 1.550 giri/min del motore con nuovo cambio Regime ridotto del motore per una guida più silenziosa e minori consumi di carburante; maggiore trazione durante il trasporto

6 Serbatoio diesel (125 l) facilmente accessibile dal pilastro A Semplicità di rifornimento al montante A con attrezzo anteriore collegato

7 Filtro dell’aria ben posizionato anteriormente sotto al vano motore Ingresso dell'aria anteriore al riparo dalla polvere, non tra i due assali

8
Sistema di gestione del trattore Tractor Management System (TMS) con Limit Load 2.0 
automatico con modalità Kickdown di serie

•Gestione ottimale motore/trasmissione per controllo della velocità e del regime motore in funzione del carico
•Raggiunge e mantiene la velocità nominale più velocemente ed è più scattante sotto carico
•Modalità Kickdown per accelerazione istantanea

Ca
bi

na

9
Cabina completamente rinnovata con tetto panoramico ampio, tendina parasole e 
oscurante integrati; ampio sedile comfort, tetto alto e vista a tutto tondo eccellente

•Comandi alti, più spazio e libertà di movimento
•Ventilazione e climatizzatore con 8 uscite dell’aria nel piantone dello sterzo, tetto anteriore e posteriore
•Riscaldamento vano piedi a richiesta per il lavoro invernale con 2 uscite extra sul lato del piantone dello sterzo
•Visibilità ottimale sul lavoro sopraelevato, comprese le operazioni svolte co il caricatore frontale. Il tetto può essere oscurato completamente con 
la tendina parasole integrata. Tiene fuori il caldo

600 600 60010
Nuovo sedile Comfort più ampio con sospensioni migliorate - sedile passeggero imbottito 
e girevole

•Sedile Comfort di 32 mm più largo (482 mm) e sospensioni di 20 mm in più (100 mm), regolazione semiautomatica del peso, le sospensioni 
verticali possono essere bloccate

11 Piantone dello sterzo e dashboard regolabili con pedale in altezza e inclinazione
•Per una regolazione semplice e veloce nella posizione di seduta ottimale
•Facilità di salita e discesa

12 Condotti per cavi integrati
•3 condotti per cavi nel lunotto, passacavi interni nel montante C
•Polvere, rumore e acqua non penetrano all’interno

13
FendtONE - pannello di controllo comprendente il joystick multifunzione; attuatore turn-
push e pulsanti personalizzabili con codice colore flessibile

•Ergonomia migliorata con comandi sul pannello vicino alla postazione di guida
•Campi di controllo per trasmissione, sollevatore, impianto idraulico e prese di forza
•Inclusi 5 pulsanti pronti per essere assegnati (IOM) e codici colorati integrati

500 500 500

14 Dashboard TFT 10" centrale con attuatore turn-push e 4 tasti di scelta rapida
•Cockpit digitale centrale con impostazioni per sollevatore, impianto idraulico, motore, trasmissione, computer di bordo, ventilazione, luci, assale 
anteriore sospeso, assegnazione distributori e Assistenza e diagnostica 800 800 800

15
Joystick multifunzione a due direzioni con inversione di guida e comando proporzionale, 
comando idraulico, Tempomat, impostabili tramite l’attuatore turn-push

•Posizionamento perfetto delle mani e 4 funzioni aggiuntive assegnabili - comandi trifoglio
•Joystick/bracciolo – 15 pulsanti assegnabili; 10 sul joystick, 5 sul bracciolo. Ora: 10 liberamente configurabili 500 500 500

16
Schermo da 12" sul pannello di controllo con comandi touch + attuatore turn-push, 
orientabile

•Suddivisione personalizzata del display in 1-6 riquadri
•Configurazione viste specifiche mediante la funzione drag and drop tra terminali
•IOM – Individual Operation Manager per assegnazione pulsanti specifici

2998
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Valore aggiunto (2/2).
Fendt 200 Vario – linee

da Power Profi Profi+ Benefici per il cliente
Valori aggiunti

Power Profi Profi+

Va
rio

tro
ni

c

17 Gestione capezzagna Fendt TI (dotata di schermo da 12”) •Gestione capezzagna integrata per risultati efficienti. Programma da fermo o durante il lavoro – 5 trigger (spazio, tempo, sollevatore anteriore, sollevatore 
posteriore, tasto) e i 11 gruppi di funzioni

18
FendtONE - è possibile utilizzare il terminale per collegare i comandi del trattore 
alla pianificazione in ufficio e ai compiti di monitoraggio; 3 moduli: Sistema di 
guida automatica, agronomia, controllo attrezzi

•Pianificazione dei dati del campo e dei lavori da qualunque dispositivo in uso computer/tablet/cellulare e successivo invio alla macchina
•Stessa vista nella cabina dell'operatore, in ufficio e in movimento

19 Stesso sistema di guida automatica Fendt Guide del 300 – 1000 Vario •Uso completo e piena funzionalità su tutte le macchine Fendt
•Software – predisposizione all'aggiornamento: miglioramento delle prestazioni in funzione dell’attività svolta

20 Modulo per sistema di guida automatica:  Con la configurazione del trattore e 
l’applicazione di Fendt Guide per una maggiore produttività sul campo di lavoro

•Riduzione delle sovrapposizioni durante le passate e aggiornamento centrale e gestione dei dati del campo
•Software: •Fendt Contour Assistant*, TI Auto, selezione di ricevitori differenti, a richiesta NovAtel, Trimble

21 Fendt Contour Assistant con comando Single Track / Contour Segment
•Segmenti del contorno: 3 modalità – creazioni di segmenti del contorno – registrazione manuale, mappatura automatica in base ai confini del campo e alle 
carreggiate esistenti
•Single track: a richiesta per mappare le traiettorie quasi come una linea di contorno infinita 

22 Modulo Agronomia: Impostazione e valutazione dei lavori sulla macchina con 
Documentazione Fendt Task Doc e controllo Task Manager

•Fendt Task Doc con trasmissione wireless inclusi dati GPS per documentazione continua
•Trasferimento dati flessibile tramite USB o rete mobile
•Scambio di dati con vari costruttori con lo standard ISO-XML

23 Modulo Machine Control:
Gestione attrezzi ISOBUS con interfaccia ISOBUS 200

•Per concentrare il lavoro su sotto-aree specifiche e risparmiare risorse
•Attrezzi e software ISOBUS semplici da usare: Section Control (SC) e Fendt VariableRateControl (VRC)

Im
pi

an
to

 id
ra

ul
ic

o 
/ s

ol
le

va
to

ri 24 Distributori elettrici •Con comando tempo e volume, posizione flottante, assegnazione alle funzioni desiderate 776 776 776
25 Leva a croce assente - Power Setting 1 •Comando con joystick multifunzione -300

26
Joystick 3L – per gestire i dispositivi ISOBUS, le funzioni del trattore e il 
caricatore frontale, retromarcia compresa - disponibile con la gamma completa 
di funzioni da fine 2021

•Joystick con ergonomia perfetta fino a 27 funzioni assegnabili liberamente
•Interruttore a bilanciere con 3 impostazioni

27  Collegamento distributori integrato nel pannello anteriore •Spazio libero minimo tra l’implementazione anteriore e la spina idraulica per un accoppiamento/disaccoppiamento rapido
28 Elementi di comando a bilanciere con codifica colori •Comandi sicuri, sensibili con codifica colori corrispondente anche in caso di riassegnazione delle funzioni

29
Sollevatore anteriore con regolazione della posizione e compensazione del 
carico per una manovrabilità dell’attrezzo ottimale su terreni irregolari o in 
pendenza

•L'attrezzo segue il terreno a un'altezza costante e consente di lavorare senza gravare sull'attrezzo e risparmiando carburante – non è necessario regolare gli 
ammortizzatori a molle
•Foraggicoltura: protegge il manto erboso senza perforarlo – foraggio di alta qualità

30 Azionamento della valvola idraulica dall’esterno - su entrambi i lati posteriori 
del trattore •Semplicità di funzionamento ad es. collegamento idraulico superiore posteriormente – si evita di entrare e uscire dalla cabina quando non necessario

St
ru

ttu
ra 31 Carico utile maggiore di oltre 300 kg - PTT ammissibile più elevato pari a 7.500 

kg; carichi su assali aumentati PTT aumentato a 7.500 kg: carico assale anteriore più elevato: + 200 kg a 3.400 kg; carico assale posteriore: + 300 kg = 5.300 kg 100 100 100

32 Nuovi fari bi-alogeni e luci diurne Facile estensione dell'illuminazione: - Nel passaggio ai fari abbaglianti, la distribuzione della luce e la luminosità dell'area anabbaglianti rimangono invariate 
– l'illuminazione a distanza estende il cono di luce esistente

33 4WD e bloccaggio automatico dei differenziali indipendente dall'angolo di 
sterzata e dalla velocità Doppia trazione e bloccaggio automatico dei differenziali dall'angolo di sterzata

Valore aggiunto 207-210 Vario 4.376 4.376 7.674

Valore aggiunto 211 Vario 6.376 6.376 9.676
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Fari Fendt. Speciale. Migliore.
Fendt 200 Vario – Caratteristiche

1. Cabina comfort con una visuale panoramica a 100°
Cabina spaziosa con una visuale panoramica a 100°. Ottima Cabina spaziosa con una visuale panoramica a 100°. Ottima 
visuale a 360° con la cabina a 6 montanti.

2. Postazione di lavoro dell'operatore FendtONE: controllo 2. Postazione di lavoro dell'operatore FendtONE: controllo 
intuitivo con dashboard da 10" e console
Tutti i comandi in un’unica posizione, console con joystick 
multifunzione a 2 vie. Personalizzazione dell'intera postazione di multifunzione a 2 vie. Personalizzazione dell'intera postazione di 
lavoro con pulsanti liberamente assegnabili. Extra a richiesta lavoro con pulsanti liberamente assegnabili. Extra a richiesta 
comprendono un terminale da 12" completamente integratocomprendono un terminale da 12" completamente integrato

3. Fendt DynamicPerformance: concetto intelligente di 
aumento della potenza per maggiore produttività e 
produttività più elevata. Aumento di potenza aggiuntivo 
fino a 10 CV sul 211 Vario a qualsiasi velocità.

4. Sollevatore anteriore con modulazione della 
pressione per gestione attrezzi e trazione ottimali
Il sollevatore anteriore Comfort garantisce la migliore 
qualità grazie all’altezza di lavoro costante. Il 
trasferimento del peso dalla falciatrice o dal rullo 
all’assale anteriore comporta una trazione maggiore 
anche in pendenza.

5. Godetevi la maggiore potenza - risparmio di tempo 
fino al 7% e minore consumo di diesel fino al 9%
Sfrutta al massimo il valore aggiunto del Fendt Vario e 
guida sempre alla velocità ideale. Lavora in maniera 
precisa e il più economica possibile, per la massima 
produttività. 

6. Baricentro ribassato ed estremamente sicuro in 
pendenza
L’elevata stabilità del Fendt 200 Vario è anche il risultato 
del baricentro ribassato del trattore. Ciò abbinato ad 
un’ottima trazione e al cambio Vario sempre in presa, 
permette di lavorare in sicurezza anche in pendenza.

10. FendtONE – per una connessione perfetta tra 
macchina e ufficio
Combina il controllo attrezzi, la comunicazione e la 
documentazione con l'ufficio in un'unica unità. 4 
moduli: Sistema di guida automatica, Agronomia, 
Telemetria, Controllo attrezzi.

9. Sistema di guida parallela Fendt Guide per una 
produttività senza eguali
Con SectionControl, VariableRateControl, Contour 
Assistant e Task Doc Documentation. Per accedere alle 
stesse soluzioni innovative su tutti i vostri trattori Fendt.

8. Assale anteriore sospeso con stabilizzazione 
antirollio
fino al 7% di produttività in più, maggiore comfort e 
sicurezza. Lo stabilizzatore supplementare antirollio 
garantisce una sicurezza operativa e una stabilità 
ancora più elevata soprattutto in pendenza e con 
attrezzi pesanti.

7. Modularità perfetta con Power, Profi e Profi+
È possibile adattare il Fendt 200 Vario alle proprie 
esigenze particolari. Con 160 opzioni e 70 pneumatici e 
carreggiate di serie.

Il Fendt 200 Vario è caratterizzato da un design intelligente fino all’ultimo dettaglio. Quest'ultima 
generazione include cinque modelli nelle classi di potenza che vanno da 79 a 124 CV, nelle tre generazione include cinque modelli nelle classi di potenza che vanno da 79 a 124 CV, nelle tre 
configurazioni da Power, Profi fino a Profi+. Qui potete ammirare le nostre soluzioni speciali Fendt, le configurazioni da Power, Profi fino a Profi+. Qui potete ammirare le nostre soluzioni speciali Fendt, le 
nostre Fendt Spotlight, che fanno la differenza e semplicemente migliorano il vostro lavoro ogni giorno.nostre Fendt Spotlight, che fanno la differenza e semplicemente migliorano il vostro lavoro ogni giorno.
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Configurazioni – cabina
Fendt 200 Vario – linee

Ca
bi
na

Power Profi Profi+

Cabina comfort, 4 montanti con visuale a 100°, finestrino panoramico integrato nel tetto con parasole, finestrino anteriore apribile verso l'esterno, sedile ampio 
Comfort e sedile passeggero imbottito e girevole; piantone dello sterzo con cruscotto regolabile in altezza e inclinazione mediante pedale

Dashboard TFT da 10'' centrale, configurabile con attuatore turn-push e 4 tasti di scelta rapida

Pannello di comando multifunzione regolabile con comandi sul sedile dell’operatore

Tastierino bracciolo – tasti assegnati con codifica colori flessibile, inclusi 5 tasti liberamente assegnabili (IOM) e codifica colori integrata

Joystick multifunzione a 2 vie con impianto idraulico proporzionale, 5 tasti predisposti per essere assegnati,

2 memorie giri motore, 2 Tempomat e Tempomat regolabile

Cuscinetti cabina (conici anteriori + posteriori)

Sospensione meccanica della cabina a richiesta 

Specchio retrovisore e grandangolare regolabili meccanicamente

Climatizzatore* / aria condizionata*

Luci di lavoro, 1 coppia sul tetto posteriore Luci di lavoro, 1 coppia sul tetto posteriore e 1 coppia sulla parte anteriore

Luce interna a destra 
   Di serie * A richiesta – per l'equipaggiamento fare riferimento a Setting
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Configurazioni – Variotronic.
Fendt 200 Vario – linee

Va
rio

tro
ni
c

Power Profi Profi+

Sollevatore automatico e presa di forza posteriore Sollevatore automatico e presa di forza anterioree posteriore

Terminale da 12"* con touch,tasti e attuatore turn-push, retroilluminazione automatica

Gestione per capezzagna FendtTI

Joystick 3L* con 27 funzioni, 3 leve di comando + pulsante per inversione di marcia  

Gestione attrezzi ISOBUS 200 tramite presa nella cabina ** – Modulo Controllo attrezzi:  per attrezzi ISOBUS 

Sterzo sovrapposto FendtActive

Pacchetto base Sistema di guida automatica: 
Configurazione Fendt Guide

Fendt Contour Assistant * con controllo Single Track 
/ Contour Segment

Modulo Agronomia: creazione e valutazione dei 
lavori con comandi Task Doc Documentation e Task 

Manager
 * A richiesta – per l'equipaggiamento fare riferimento a Setting 
** La compatibilità ISOBUS sarà disponibile da gennaio 2021, e le altre funzioni con livelli supplementari a giugno 2021. Saranno abilitate mediante un aggiornamento del software.
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Configurazioni – impianto elettrico, impianto 
idraulico.

Fendt 200 Vario – linee

Im
pi

an
to

 e
le

ttr
ic
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Power Profi Profi+

Avvisatore acustico per retromarcia*

Im
pi

an
to

 id
ra

ul
ic

o

33 + 42 l/min. pompa a portata fissa e supplemento automatico o 
104 l/min. (33 + 71 l/min.) pompa con controllo Powershift*

2 moduli lineari o leva a croce (in funzione del Setting 1 /2) Leva a croce o joystick 3L

NUOVO: 2 moduli lineari con codifica colori Fino a 2 moduli lineari con codifica colori a richiesta 

NUOVO: Distributori elettrici con regolazione del flusso e temporizzazione Distributori elettrici con regolazione del flusso e temporizzazione 

Distributori anteriori indipendenti Distributori centrali/anteriori indipendenti

Max. 4 distributori sul retro o
NUOVO: max. 3 distributori posteriori + max. 1 distributore anteriore 

(indipendente)

Max. 4 distributori sul retro o
max. 3 distributori posteriori + max. 1 distributore anteriore (indipendente)

Sollevatore automatico e presa di forza anteriore e posteriore

NUOVO: distributore idraulico a comando esterno Distributore idraulico a comando esterno

NUOVO: sollevatore anteriore comfort a doppio effetto* con regolazione di 
posizione e modulazione della pressione

Sollevatore anteriore comfort a doppio effetto* con regolazione di 
posizione e modulazione della pressione*

Power Beyond* (con pompa da 104 l/min)
   Di serie * A richiesta – per l'equipaggiamento fare riferimento a Setting
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Configurazioni – design.
Fendt 200 Vario – linee

St
ru

ttu
ra

Power Profi Profi+

Assale anteriore sospeso con compensazione del livello con stabilizzazione antirollio, bloccabile con corsa di sospensione da +/- 40 mm a richiesta 

Parafanghi anteriori rientranti* Parafanghi anteriori rientranti

Locomatic e bloccaggio a dischetti al 100%* Locomatic e bloccaggio a dischetti al 100%

NUOVO: Doppia trazione e bloccaggio automatico dei differenziali
In funzione dell'angolo di sterzata e della velocità*

Doppia trazione e bloccaggio automatico dei differenziali
in funzione dell'angolo di sterzata e della velocità

Bloccaggio automatico assale sterzante rimorchio*

Tetto bianco verniciato (protezione UV)

Nuovo: Luci di posizione* Luce diurna di circolazione

Caricatore frontale Cargo*

   Di serie * A richiesta – per l'equipaggiamento fare riferimento a Setting 
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•Concezione del trattore compatto con un eccellente adattamento alle pendenze grazie al baricentro basso di 850 mm, quasi identico al 200 S3
•Cabina VisioPlus spaziosa con angolo visivo di 100° – parabrezza rialzato e ampio tetto panoramico – altezza + 9 cm fino a 2,62 m
•Sedile comfort largo (+ 32 mm), sospensioni più lunghe (+ 20 mm) e sedile passeggero imbottito
•Nuova postazione di lavoro FendtONE con console di comando, joystick multifunzione e dashboard regolabile, digitale
•Serbatoio diesel nel montante A
•Carico utile più elevato di 300 kg: con un PTT di 7.500 kg
•Passo + 51 mm - 2.370 mm

200 Vario Gen3 vs 200 Vario S3.
Fendt 200 Vario – confronto
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Caratteristiche fondamentali a confronto (1/3).
Fendt 200 Vario – confronto

211 Vario S3
211 Vario Gen3  

311 Vario Gen4 Profi/Profi+
Power Profi/Profi+

M
ot

or
e

Potenza max. ECE R 120 [CV] 111 114 (124 con DP) 113

Coppia max. [Nm] 463 (@ 1450) 508 (@ 1.500)  497 (@ 1.500)

Riserva di coppia [%] 37

Capacità serbatoio [l] diesel 125 125 210

Capacità serbatoio [l] AdBlue 16 22

Ventilatore   Ventola Visco Visctronic Visctronic

Velocità max. km/h / giri/min 40/ 1.750 40/ 1.550  40/ 1.550

Im
pi

an
to

 id
ra

ul
ic

o

Max. n. di distributori idraulici
(collegamenti posteriori/centrali)

4 – meccanici                 
(4/2)

4 – elettrici              
 (4/0 o 3/1)

4 – elettrici         
 (4/0 o 3/1) incluso collegamento 

anteriore

Portata pompa Max. [l/min] 75 (33 + 42)/ 104* (33 + 71) 75 (33 + 42)/ 104* (33 + 71)
75 (33 + 42)/ 104* (33 + 71) pompa 

LS
75 (33 + 42)/ 104* (33 + 71) pompa 

LS

Supplemento automatico olio idraulico Con pompa tandem Con pompa tandem Con pompa tandem

Volume olio prelevabile [l] 34 34 43

Collegamento Power Beyond A richiesta A richiesta con pompa LS A richiesta con pompa LS A richiesta con pompa LS

Distributori elettrici con regolazione del flusso e 
temporizzazione

Di serie Di serie Di serie

Personalizzazione dell’assegnazione dei distributori Di serie Di serie Di serie

Distributore a comando esterno A richiesta A richiesta
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Caratteristiche fondamentali a confronto (2/3).
Fendt 200 Vario – confronto

211 Vario S3
211 Vario Gen3

311 Vario Gen4
Power Profi/Profi+

So
lle

va
to

re

Potenza max. del sollevatore posteriore 4.204 4.204 5.960

Potenza max. del sollevatore anteriore [daN] 2.540 2.540 3130

Comandi di posizione del sollevatore anteriore A richiesta A richiesta A richiesta

Sollevatore anteriore modulazione della pressione A richiesta A richiesta Da Profi/Profi+

Sollevatore anteriore con comando esterno Di serie con sollevatore anteriore Di serie con sollevatore anteriore

Ca
bi

na

Cabina comfort Di serie

Joystick Power Variostick

Joystick multifunzione (2 vie), impianto idraulico 
proporzionale, manopola Tempomat

Di serie Di serie

Comandi su tastierino Variocenter con tastiera a 
membrana – Pannello di comando Pannello di comando FendtOne con funzioni suddivise per colori Bracciolo FendtOne con guida colori

Terminale dashboard TFT 10" Di serie Di serie

Joystick 3L con 3 livelli di comando, 27 funzioni + pulsante 
per inversione di marcia 

A richiesta A richiesta

Climatizzatore A richiesta A richiesta su 200 - di serie su 300

Climatizzatore automatico A richiesta A richiesta A richiesta

Sospensione meccanica cabina A richiesta A richiesta A richiesta su 200 - di serie su 300

Fari di lavoro anteriori/posteriori Max. 4/2 Max. 4/2 Max. 4/2
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Caratteristiche fondamentali a confronto (3/3).
Fendt 200 Vario – confronto

211 Vario S3 
211 Vario Gen3

311 Vario Gen4Profi/Profi+
Power Profi/Profi+

El
et

tro
ni

ca

Terminale Vario, orientabile Terminale da 12'' di serie con comandi touch + 
attuatori turn-push. Da Profi Setting 2

Terminale da 12'' di serie con controllo touch e 
pulsanti 

FendtTI Di serie Di serie

Memoria attrezzo, profili di lavoro Di serie Di serie

Gestione attrezzi ISOBUS 200 A richiesta A richiesta (Modulo Controllo attrezzi)

Sistema di guida parallela FendtGuide Opzione Profi+ A richiesta Sistema di guida automatica

Contour Assistant A richiesta Sistema di guida automatica

Controllo Attrezzi (ISOBUS) ISOBUS 200 da Profi senza SC/VRC ISOBUS da Profi+ per SC/VRC

Modulo Agronomia Da Profi+ Da Profi+

Telemetria Fendt Connect Da Profi+

St
ru

ttu
ra

Peso a vuoto [kg] 4.010 4.280 4.850

Peso massimo ammissibile [kg] 7.000 7.500 8.500

Carico max. ammesso sull'assale anteriore [kg] 3.200 3.400 4.500

Carico ammesso sull'assale posteriore 5.000 5.300 7.000

Max. Ø di pneumatici posteriori [mm] 1.630 1.630 1774 – 1800 per pneumatici di servizio (da 
rimuovere singolarmente)

Max. velocità/giri/min 40/1.750 NUOVO: 40/1.550 40/1.550

Passo 2319 2.370 2.420

Pneumatici di serie ant./post. 480/65 R20 – 540/65 R34 480/65 R24 – 540/65 R38

Altezza – pneumatici standard (m) 2,62 2,87

Trazione integrale + bloccaggio automatico dei differenziali A richiesta insieme all’assale anteriore sospeso Di serie Di serie

Fari bialogeni Di serie Di serie

Luce diurna di circolazione Di serie da Profi
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Design e caratteristiche

Post-trattamento dei gas di scarico

Filtro aria

Serbatoio carburante

Climatizzatore e ventilazione

concetto di aumento della potenza 
DynamicPerformance

Motore.
Fendt 200 Vario

2121
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Tecnologia del motore

•AGCO Power (AP 33 AWI) – cilindrata 3,3 litri; 3 cilindri; tecnologia a 4 
valvole, punterie idrauliche, emissioni stage 5/TIER IV finale

•Post-trattamento dei gas di scarico con DOC (catalizzatore di ossidazione 
diesel), DPF passivo e SCR sul montante A

•Common Rail – Iniezione multipla con pressione di iniezione da 1800 bar 
– controllo elettronica del motore EDC 17 

•Turbocompressore Wastegate a controllo elettronico
•Capacità elevata serbatoio di 125 l + 16 l AdBlue
•Ventole Visctronic (ventole a controllo elettronico)
•Punterie idrauliche per regolazione automatica del gioco valvole e 
funzionamento silenzioso del motore a basse vibrazioni

+ Prestazioni straordinarie

+ Basso regime nominale di 2.100 giri/min

+ Ventola Visctronic a controllo elettronico per un funzionamento 
più silenzioso e sensibile, regolazione del raffreddamento con 
risparmio di carburante

+ Normativa sulle emissioni Stage 5/TIER IV final

Design e caratteristiche 1/2.
Fendt 200 Vario – motore
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Coppia / potenza 211 Vario con DPCoppia / potenza 211 Vario con DP
Caratteristiche intelligenti del motore – Fondamentali per 
l'efficienza

•Design intelligente di aumento della potenza con Fendt 
DynamicPerformance (DP) e fino a 10 CV in più di potenza 

•Elevata coppia massima: max. 508 Nm / 1500 giri/min (211 Vario DP) 
•Velocità massima di 40 km/h con regime motore eccezionalmente basso 
(1550 giri/min)

• Incremento di coppia fino al 37% 
•Velocità al minimo stabile con riduzione intelligente da fermo 
(comportamento migliore all'avvio, avvio della presa di forza ottimizzato)

+ Basso regime nominale di 2.100 giri/min

+ La gestione elettronica garantisce le massime 
prestazioni del motore

Design e caratteristiche 2/2.
Fendt 200 Vario – motore

Coppia (R120)Coppia (R120)

Potenza (R120)Potenza (R120)
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Tecnologia SCR per il post-trattamento dei gas di scarico con 
iniezione AdBlue (Selective Catalytic Reduction) riduce l'ossido di 
azoto (NOx)

Post-trattamento dei gas di scarico con DOC, DPF e SCR

•Conforme con i valori massimi definiti nella normativa sui gas di scarico 
Stage 5 

•Tecnologia del gas di scarico con catalizzatore di ossidazione diesel 
(DOC), filtro antiparticolato diesel (DPF) con modalità Heat integrata sotto 
il cofano motore e tecnologia SCR nel tubo di scarico 

+ Per questa serie, il modo più economico per ottenere 
la conformità alle norme attuali sulle emissioni

Post-trattamento dei gas di scarico.
Fendt 200 Vario – motore

Iniezione SCR

Filtro antiparticolato dieselCatalizzatore di ossidazione diesel (DOC)

Serbatoio AdBlue – 16 litri

1

1

2

2

3

3

5

5

4

4

Catalizzatore SCR
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Filtro aria a secco con flusso assiale

•Nuovo modello di filtro aria
•Ottima accessibilità
•Perdite di pressione ridotte
•Capacità di filtrazione estremamente elevata
•Aspirazione a monte del pacchetto radiatori 

+ Massima efficienza

+ Elevata accessibilità per una manutenzione più 
semplice

+ Aspirazione dell'aria in un’area a bassa polverosità

Filtro aria.
Fendt 200 Vario – motore

25



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

Versione 08/2021

Serbatoio carburante ad elevata capacità e AdBlue 

•Serbatoio carburante incorporato con capacità da 125 litri nel montante A
•Serbatoio AdBlue supplementare – capacità da 16 litri 
•Prefiltro carburante con valvola termostatica
•Cassetta portattrezzi integrata

+ Spazio utilizzato al 100% grazie al design aggiornato

+ Rifornimento semplice nel montante A

+ Incremento della capacità del serbatoio per lavorare 
in modo efficiente senza interruzione, anche nelle 
lunghe giornate di lavoro

+ Sicurezza di impiego più elevata a basse 
temperature

Serbatoio e cassetta portattrezzi.
Fendt 200 Vario – motore
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Pacchetto radiatori compatto

•Condensatore a piastre per climatizzatore 
• Intercooler
•Alimentazione aria diretta ai singoli componenti e pannelli laterali apribili per un flusso d'aria 
ottimizzato 

• Il radiatore dell'olio del cambio raffredda l'olio idraulico utilizzando lo scambiatore di calore
•Fori esagonali anziché tondi nella griglia del radiatore per un flusso d'aria massimo

+ Il design pulito con fondo piatto del radiatore 
(ingressi e uscite posizionate sotto la piastra di 
base) evita depositi di sporcizia

+ Elevata resistenza alla polvere

Raffreddamento e ventilazione. 1/4
Fendt 200 Vario – motore 

27



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

Versione 08/2021

Radiatore

Raffreddamento. 2/4 
Fendt 200 Vario – motore

Radiatore olio del cambio

Condensatore climatizzatore

Intercooler
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Visctronic a controllo elettronico

•Ventola Visctronic a controllo elettronico per una regolazione efficiente 
secondo le esigenze effettive    

•Ogni radiatore può essere regolato individualmente per lavorare in tutta 
tranquillità e con risparmio di carburante

•Portata d'aria elevata 
•Rapporto di trasmissione ridotto sulla ventola
•Bassa rumorosità con funzionamento efficiente

+ Gestione efficiente dei radiatori: "come necessario" 
per una maggiore potenza disponibile nella ruota

+ Elevata affidabilità operativa

+ Migliore comfort – maggiore silenziosità e minori 
vibrazioni

Raffreddamento. 3/4
Fendt 200 Vario – motore
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Ventilatore reversibile
• In presenza di molta polvere, è disponibile un ventilatore reversibile 
opzionale con pale regolabili 

•Ruotando le pale del ventilatore si inverte la direzione del flusso d'aria. 
Vantaggio: pulire le griglie di raffreddamento stando comodamente 
all’interno della cabina – per prestazioni ed efficienza ancora superiori

•Controllo automatizzato: il tempo di ritorno è regolabile

+ Pulizia del radiatore facile e veloce senza tempi di inattività per 
una maggior efficienza grazie al ventilatore reversibile

+ Aumento delle prestazioni e dell'efficienza del trattore, con 
bocchette del radiatore sempre pulite, che consentono di 
ottimizzare le prestazioni di raffreddamento e di risparmiare 
carburante

+ Meno lavori di manutenzione

+ Meno tempo e meno fatica per il conducente, con le griglie del 
radiatore pulite automaticamente

Raffreddamento. 4/4
Fendt 200 Vario – motore
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Fendt 211 DP: concetto di aumento della potenza Fendt DynamicPerformance

Requisiti per il concetto intelligente di aumento della potenza
•La potenza del motore deve alimentare le utenze principali e le numerose unità ausiliarie: sia che si tratti di lavorazione del terreno, lavori con la presa di 
forza, trasporto o lavoro con presa di forza stazionaria. 

•Design boost tradizionali con molte limitazioni nell'impiego pratico
– disponibile solo in applicazioni pratiche molto limitate 
– non configurato per un funzionamento continuo 
– disponibile solo in determinate condizioni "bianco e nero", es. velocità specifica, presa di forza attivata

Nuovo design intelligente di aumento della potenza che compensa le perdite di prestazione e garantisce performance di lavoro costanti

Fendt DynamicPerformance (DP).
Fendt 200 Vario – motore
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Compressore  

 Ventilatore  

 Presa di forza  

 Illuminazione  

 Climatizzatore  

 Potenza motore  

 Cambio  

 Impianto idraulico  

 Fino al 2,7 %   Fino al 2,7 %  
 Fino al 6%  

 Fino al 2% 
 Fino al 9,5 %  Fino al 9,5 % 

Distribuzione della potenza – Utenze primarie e secondarie 

Utenze principali:

+ potenza di trazione tramite le ruote 

+ presa di forza che alimenta determinate unità 

+ pompa idraulica che alimenta attrezzi e controlla le funzioni

le utenze secondarie devono essere alimentate. 
Esempio di un trattore da 125 CV: 

+ Ventilatore 

+ Climatizzatore 

+ Alternatore 

+ Compressore aria

I requisiti di potenza delle utenze secondarie riducono la potenza 
disponibile per trazione, lavoro della presa di forza e impianto idraulico

Distribuzione della potenza.
Fendt 200 Vario – motore 
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Situazione di partenza

Confronto con i concetti di aumento della potenza tradizionali

Concetti di raffreddamento spesso non 
progettati per prestazioni da aumento di 

potenza in funzionamento continuo 

Aumento di potenza tradizionale disponibile 
solo in situazioni operative molto limitate 
– Solo a partire da una velocità minima su 

strada
– Non per operazioni con presa di forza 

stazionaria
– Non per la lavorazione del terreno in 

determinate condizioni

L'aumento della potenza avviene solo in 
determinate condizioni "bianco e nero", es. 
ad una determinata velocità, presa di forza 

attivata

La maggiore potenza viene rilasciata solo 
gradualmente

Confronto fra i concetti di aumento della potenza.
Fendt 200 Vario – motore

Concetti di aumento 
di potenza esistenti
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Aumento di potenza intelligente
•Soluzione intelligente controllata da sensori
• Indipendente da parametri fissi, rigidi, inclusa la velocità 
•Fattori influenti per Fendt: unità alimentate (ventola, alternatore, climatizza-
zione aria, compressore, impianto idraulico, presa di forza, cambio) 

Aumento di potenza lineare
•Attivazione dell'aumento di potenza completamente variabile
•Potenza continua
•Prestazioni massime e migliori sempre in condizioni attuali
•Prestazioni elevate in modo costante dove la ruota incontra il terreno

Fendt DynamicPerformance (DP).
Fendt 200 Vario – motore

Fendt DynamicPerformance – prestazioni di lavoro costanti mediante compensazione della perdita di prestazioni

Attivazione
Maggiore potenza

Prestazioni max.
senza DP

Richiesta di potenza di una o più 
le utenze secondarie

Prestazioni 
max.
con DP
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5 Vantaggi dell'impiego – Fendt DP
1. Trattore più leggero con prestazioni più elevate
2. Soluzione intelligente, controllata da sensori, indipendente dalle 

impostazioni fisse, per es. la velocità
3. Disponibilità supplementare di aumento della potenza intelligente anche durante 

la lavorazione del terreno a bassa velocità e durante il lavoro stazionario rispetto 
ai concetti di aumento della potenza tradizionali

4. Maggiore produttività grazie ad una velocità di marcia più elevata
5. Minore consumo di carburante per ettaro

Vantaggi dell'impiego – Fendt DP.
Fendt 200 Vario – motore

= Maggiore produttività
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DP in pratica.
Fendt 200 Vario – motore

Impiego pratico Condizioni esterne Disponibilità di Fendt 
DynamicPerformance

Disponibilità di concetti tradizionali di 
aumento della potenza

Lavorazione del terreno coltivatore <15 km/h, temperatura esterna elevata (ventola su max., 
climatizzatore ON) Fino a 100% 0%

Erpice a dischi corto con seminatrice pneumatica 
(trasmissione idraulica) < 15 km/h Fino a 100% 0%

Trasporto su strada es. in salita <15 km/h, temperatura esterna elevata (ventola 
su max., climatizzatore ON) Fino a 100% 0%

Falciatura 100% 100%

Scarico carri caricanti con fondo mobile idraulico 100% 0%

Miscelatore per liquami 100% 0%

Carro miscelatore 100% 0%

Vantaggi pratici
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Design

TMS / Limitatore del calo di giri motore 

Ruolo 

Joystick multifunzione

Comandi

Manutenzione

Trasmissione.
Fendt 200 Vario – trasmissione
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Trasmissione a variazione continua Vario (ML 75) per 
trattori compatti di serie

•Marcia continua senza problemi e rispettosa del suolo per la massima 
flessibilità

•Trazione continua da una velocità ridotta di 20 m/h a 40 km/h ad un 
regime basso e silenzioso di 1550 giri/min

• Inversione di marcia esente da usura grazie alla rotazione della 
pompa idraulica

•Trasferimento costante di potenza, ad es. a velocità variabili e 
retromarcia in pendenza

•Regime costante della presa di forza con velocità variabili
•Facilità di controllo con TMS e limitatore del calo di giri motore per 
semplificare il lavoro 

•Controlli automatizzati con funzione cruise control Tempomat e 
limitatore del calo di giri motore

Design della trasmissione. 1/2
Fendt 200 Vario – trasmissione
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Vario – Vantaggi

+ Basta cambiare marcia

+ Inversione di marcia continua, esente da usura

+ Non è richiesta una trasmissione supplementare per 
super-riduttore

+ Salvaguardia del suolo con una funzione di trasmissione della 
forza al 100% senza problemi

+ Basso consumo di carburante per lavori di trasporto a 40 km/h, 
ad appena 1550 giri/min

+ Impiego ottimale del motore con regolazione della velocità 
variabile all'infinito

+ Sostituzione dell'olio del cambio richiesta ogni 2.000 ore

+ Nessun olio speciale richiesto

+ A controllo elettronico con TMS e limitatore del calo di giri motore 
2.0 assicura regolazioni della velocità al momento giusto e con un 
buon monitoraggio

Design della trasmissione. 2/2
Fendt 200 Vario – trasmissione
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La coppia perfetta: TMS e limitatore del calo di giri motore 2.0

• Il sistema TMS (Tractor Management System) controlla il motore e il rapporto di trasmissione per 
offrire sempre la soluzione migliore in fatto di efficienza dei costi

• 2 modalità di guida TMS: joystick multifunzione e pedale dell’acceleratore
• L'operatore imposta solo la velocità nominale, il TMS regola l'impostazione della trasmissione e la 
velocità del motore in modo che il trattore funzioni nella gamma ottimale di consumi

• Se il motore rallenta, il limitatore del calo di giri motore si occupa di regolare il rapporto di 
trasmissione a livello del cambio

• Il regime motore aumenta automaticamente quando viene richiesta la potenza necessaria
• Appena le condizioni sono quelle giuste, il trattore procede a un regime ridotto

Tractor Management System (TMS).
Fendt 200 Vario – trasmissione
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Limitatore del calo di giri motore 2.0 con modalità 
Kickdown

• Il limitatore del calo di giri motore determina quanto il regime motore può 
scendere sotto carico prima che la trasmissione si regoli 

•Regolazione completamente automatica del carico limite e 
contemporanea riduzione della pressione del motore

•La regolazione sensibile dipende dalla velocità nominale (con attivazione 
Tempomat o TMS) o dal carico del motore (senza TMS/Tempomat)

•Possibilità di regolazione manuale come in precedenza
•Modalità Kickdown per accelerazione istantanea

+ Guida rilassata

+ Più rapido raggiungimento della velocità nominale

+ Mantenimento migliore della velocità nominale

+ Guida più scattante sotto carico

+ Velocità media più elevata con consumo ottimale 

Limitatore del calo di giri motore 2.0.
Fendt 200 Vario – trasmissione
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Funzione e struttura

Ammortizzatore di vibrazioni torsionali

Set di riduttori epicicloidali

Corona

Pignone solare

Portasatelliti

Pompa idraulica

Motore idraulico

Albero di accumulo

Funzionamento Vario.
Fendt 200 Vario – trasmissione
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Design

•Nuovo joystick multifunzione per una migliore ergonomia
•Comandi tradizionali: le funzioni base sono le stesse di prima (inversione di marcia, attivazione 
Tempomat / accelerazione / decelerazione)

•Manopola rotativa sulla leva di comando per regolare la velocità Tempomat durante la guida
•Funzioni della trasmissione comprendenti TMS ecc. sono posizionate nella sezione laterale in basso

+ Nuova forma / disposizione per una migliore ergonomia

+ Funzioni base tradizionali - per orientarsi con facilità

+ Facilità di personalizzazione grazie ai tasti a libera assegnazione

+ Minore riposizionamento: grazie alla disposizione centrale delle funzioni sul joystick

Joystick multifunzione. 1/2
Fendt 200 Vario – trasmissione
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Funzioni

•Facile da regolare la velocità qualunque sia la velocità del motore
•Utilizzare i tasti per accedere ai 2 cruise control – utilizzare il selettore per regolare
•Limitatore del calo di giri motore
•TMS – il consumo di carburante è ottimizzato grazie al controllo automatico di regime 
del motore e al cambio

•Comando mediante il joystick o il pedale dell'acceleratore
•4 rampe di accelerazione: 1 impulso del joystick corrisponde ad una accelerazione pari a: 

– 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

+ Tutti i comandi guida sono sul joystick a 4 vie con 
tasti funzione aggiuntivi

Joystick multifunzione. 2/2
Fendt 200 Vario – trasmissione
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Comandi

Comandi. 1/2
Fendt 200 Vario – trasmissione

Manopola per modificare la velocità Tempomat attiva

Accelerazione

Decelerazione

Inversione Attivazione Tempomat

Comando pedale dell’acceleratore

Tasti Tempomat 1 + 2

Pulsante neutro

TMS

Memoria giri motore (1/2)

Acceleratore a mano

Rampa di accelerazione (I-IV)

Tasto Stop
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Comandi

Opzione di inversione sul piantone dello sterzo
Funzione Stop and Go assieme a TMS:

Comandi. 2/2
Fendt 200 Vario – trasmissione

Premere e tenere premuto l'interruttore a bilanciere dietro/davanti in 
senso contrario alla direzione di marcia:
• Il trattore rallenta fino a fermarsi 
• Al rilascio dell'interruttore a bilanciere, riparte nella direzione opposta
direzione di marcia. 

Premere e tenere premuto l'interruttore a bilanciere avanti/indietro 
nella direzione di marcia: 
• Il trattore rallenta fino a fermarsi 
• Al rilascio dell'interruttore a bilanciere, riparte nella stessa direzione
direzione di marcia. 
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Impostazioni di motore e cambio – Dashboard

• Impostazione del limitatore del calo di giri motore, Tempomat, cambio 
di direzione di marcia programmato e memoria giri motore (1 e 2)

• Più opzioni menu per l'impostazione dell'intervallo di velocità per 
lavori differenti (per es. all'attivazione della presa di forza)

+ Impostazione semplice e sicura mediante elemento di 
comando esterno (touch + attuatore turn-push)

+ Funzioni di attivazione rapida (Memo, Turbogiunto)

Settings.
Fendt 200 Vario – trasmissione
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Alimentazione olio – Protezione della trasmissione – Manutenzione

Alimentazione separata dell'olio del cambio e dell'olio idraulico
• Impedisce in modo sicuro che l'olio della trasmissione si mescoli all'olio idraulico – 
caratteristica particolarmente importante in caso di cambio frequente delle attrezzature 

•Protezione attiva della trasmissione: assenza di depositi di sporcizia nel cambio provocati 
da olio idraulico contaminato

•Costi di manutenzione ridotti: sostituzione dell'olio del cambio richiesta solo ogni 2.000 ore 
d'esercizio

+ Protezione proattiva della trasmissione con 
alimentazioni olio separate

+ Bassi costi di manutenzione, minori tempi di fermo 
grazie a lunghi intervalli di manutenzione

Manutenzione.
Fendt 200 Vario – trasmissione
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Design

Ruolo

Comandi

Presa di forza.
Fendt 200 Vario – Presa di forza
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Presa di forza anteriore e posteriore

• Presa di forza anteriore con frizione in bagno d'olio per ridurre l'usura e la rumorosità
• Attivazione stagionale della presa di forza anteriore (prestazioni migliorate)
• Presa di forza posteriore con 3 velocità della presa di forza 540/540E/1000 giri/min
• A richiesta: presa di forza sincronizzata

+ Collegamento diretto all'albero a gomiti – albero della presa di forza 
(solo 1 stadio ingranaggi) per un'efficienza elevata

+ Pre-selezione elettroidraulica della velocità

+ Comando esterno dal parafango

+ Controllo automatico dell'avvio

+ Il profilo della presa di forza smussato semplifica l'inserimento sull'albero.

+ L'albero della presa di forza può ruotare

Design della presa di forza. 1/2
Fendt 200 Vario – Presa di forza
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Velocità della presa di forza anteriore
•A richiesta: 1000 giri/min

Velocità della presa di forza posteriore
•Di serie: 540 / 540E / 1000
•A richiesta: 540 / sincronizzata / 1000

presa di forza sincronizzata
• Ideale per marcia di rimorchi e seminatrici in funzione della velocità

Protezione antistallo
•La protezione antistallo impedisce al motore di andare in stallo tramite la presa 
di forza in caso di calo improvviso della velocità (funziona da 1.700 giri/min e 
in caso di un calo improvviso al di sotto di 600 giri/min)

•La frizione della presa di forza di apre automaticamente in caso di riduzione 
della velocità del motore

Design della presa di forza. 2/2
Fendt 200 Vario – Presa di forza

presa di forza sincronizzata

51



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

Versione 08/2021

Presa di forza posteriore automatica

• Inserimento/disinserimento della presa di forza in posizione predefinita del sollevatore
•Attivazione e disattivazione della presa di forza eseguite in una posizione predefinita 
del sollevatore posteriore

•Vantaggio esclusivo Fendt: presa di forza posteriore per "spandimento automatico del 
liquame" con attivazione esterna e incremento di velocità! 

•Esempio pratico: riempimento della botte di liquame: attivazione esterna della presa di 
forza e incremento del regime motore nella cabina

•Non è più necessario salire e scendere dalla cabina, poiché l'attivazione esterna della 
presa di forza fa aumentare anche il regime motore

+ Presa di forza automatica collegata al 
sollevatore posteriore

+ Gli attrezzi collegati alla presa di forza possono 
essere azionati con un numero di giri costante a 
velocità di marcia variabile

+ Il controllo dell'avviamento riduce l'usura e i 
costi della macchina

Funzionamento della presa di forza posteriore.
Fendt 200 Vario – Presa di forza
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Regolazioni

Comandi – Impostazioni.
Fendt 200 Vario – Presa di forza  

Presa di forza anteriore (on/off)

Presa di forza posteriore (on/off)

Attuatore turn-push 
Comando profondità 

(sollevatore anteriore)

Attuatore turn-push 
Comando profondità 

(sollevatore posteriore)

Impianto idraulico anteriore 
– sollevamento / 

abbassamento / ritrazione 
veloce (versione comfort)

Impianto idraulico 
posteriore: sollevamento / 
abbassamento / ritrazione 

veloce

Comandi esterni della presa di forza posteriore su 
entrambi i lati (a richiesta)
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Prese di forza – Impostazioni – Dashboard

Preimpostazione velocità della 
presa di forza

Indicatore di stato della presa di 
forza posteriore

Sollevatore automaticoComando del sollevatore

Indicatore di stato della presa 
di forza anteriore

Uso stazionario della presa di forza

Stato della presa di forza

Presa di forza automatica

Settings.
Fendt 200 Vario – Presa di forza
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Design modulare con telaio a clessidra

Struttura / Chassis

Sistemi di sospensione

Sterzo

Sistemi d'assistenza

Zavorramento

Equipaggiamento supplementare.
Fendt 200 Vario – struttura
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Design

•Design modulare con telaio a clessidra
•La struttura a clessidra garantisce la visuale ottimale 
e un ampio angolo di sterzata

+ Sollevatore anteriore e caricatore frontale perfettamente 
integrati, design compatto e durevole

+ Design a clessidra per la massima manovrabilità

+ Ampio angolo di sterzata anche con console del 
caricatore frontale

Design modulare con telaio a clessidra.
Fendt 200 Vario – struttura
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Eccellente compatibilità in pendenza con baricentro ribassato

• Il 200 Vario ha un baricentro molto ribassato a 850 mm, che lo rende eccezionale nella 
gestione dei pendii

• Il baricentro all’interno della profondità del veicolo garantisce ottime caratteristiche di 
stabilizzazione

•Extra a richiesta comprendono pneumatici gemelli anteriori e posteriori, per un’area di 
contatto ancora maggiore in montagna o su terreni collinari ripidi

•Motore per lavorare con un’inclinazione di 25° in verticale e orizzontale in direzione di 
marcia

+ Ideale per lavorare su pendii collinari grazie al 
baricentro ribassato

Compatibilità in pendenza.
Fendt 200 Vario – struttura
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Fendt 211 Vario: 34.5kg/CV

Concorrente 1: 37,5 kg/CV

Concorrente 2: 38,0 kg/CV

Elevata luce da terra per la protezione delle piante, anche 
in fasi avanzate della crescita

•La protezione delle piante e la concimazione in fasi avanzate della 
crescita aumentano la resa

•200 Vario con una luce libera da terra di 458 cm con pneumatici standard 
e un diametro max. degli pneumatici di 1.630 mm.

•Con pneumatici stretti in dotazione: 
luce libera da terra 475 mm;
Lato anteriore: 270/80 R32 
Lato posteriore: 270/95 R44
Parafanghi anteriori rientranti per angolo di sterzata massimo

Basso rapporto peso/potenza – solo 34 kg/CV 

•Un basso rapporto peso/potenza protegge il suolo
• Il 211 pesa 4.280 kg o 34 kg/CV, una macchina potente e leggera
•Zavorramento flessibile con zavorre anteriori e zavorre per ruote 
•Eccellente manovrabilità con un angolo di sterzata da 4 m

Luce libera da terra e rapporto peso/potenza.
Fendt 200 Vario – struttura
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Comfort di marcia straordinario a livello di un veicolo commerciale

Connessione intelligente di 5 sistemi per il massimo comfort di marcia e di lavoro:

Chassis – Sistemi di sospensione.
Fendt 200 Vario – struttura
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Assale anteriore sospeso con compensazione del livello e stabilizzazione 
antirollio: Per comfort di guida costante qualsiasi sia il carico, con 
compensazione del livello; max. stabilità antiribaltamento  

Sospensione della cabina - a richiesta, cabina con ammortizzazione 
meccanica e ampio sedile dell’operatore con sospensione

Sistema compensatore attivo su sollevatore posteriore: la compensazione 
delle vibrazioni sull'attrezzo posteriore impedisce il beccheggio: assale 
anteriore con carico uniforme – massima manovrabilità  

Sollevatore anteriore con ammortizzazione antivibrazioni con ammortizzatore 
ad azoto – impedisce il beccheggio, protegge l'attrezzo e garantisce la 
sicurezza di marcia e il comfort durante il lavoro con carichi pesanti

Sterzo Fendt Reaction con tendenza al ritorno automatico: sterzo Fendt 
Reaction semplice da utilizzare, sensibile per una marcia in rettilineo sicura
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Senza FendtActive
1 rotazione

= 26,6°

Con FendtActiveCon FendtActive
1 rotazione1 rotazione
= 43,3°= 43,3°

Sterzo Fendt Reaction e sistema di sterzo attivo FendtActive

•Sterzo Fendt Reaction con ritorno del volante automatico per una guida rettilinea 
sicura e una sterzata sensibile 

•Comfort di guida e di sterzata simile a quello di un HGV
•Sistema di sterzo attivo FendtActive (con equipaggiamento Profi+) 
•Vantaggi dell'impiego: dimezza le rotazioni dello sterzo in capezzagna o durante le 
operazioni di carico frontale  

•Attivazione tramite tasto: Stessa valvola di sterzo come per Fendt Guide
• Il sistema di sterzo rimane attivo fino ad una velocità massima di 25 km/h, nessuna 
limitazione fino a 8 km/h – da 8 a 18 km/h è prevista una riduzione lineare nello 
sterzo attivo

Chassis – Sistemi di sterzo.
Fendt 200 Vario – struttura
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Sistema di assistenza decelerazione e frenata

Assistente luce freno: 
• in caso di decelerazione del veicolo anche senza attivazione del freno, la luce del 
freno si accende

•Vantaggio: i veicoli che seguono possono reagire più rapidamente

Assistente nella decelerazione durante la marcia con attrezzatura attaccata:   
• il rilevamento della spinta migliora la stabilità di marcia e regola la decelerazione 
in maniera flessibile

•Vantaggio: minore carico sul gruppo motopropulsore e lunga durata utile del 
trattore

+ Guida sicura con una manovrabilità ottimale

+ Bassa usura

Chassis – Sistemi di assistenza.
Fendt 200 Vario – struttura
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Concetto di zavorramento

+ Zavorramento flessibile

+ La zavorra ottimale per ogni lavoro

+ Massima trazione per minima zavorra

Zavorramento.
Fendt 200 Vario – struttura

Piastra di attacco anteriore (senza sollevatore anteriore) 120 kg
– Fino a 3 piastre
– Fino a 10 zavorre in sospensione 32 kg

Zavorre anteriori/posteriori: 400 / 870 kg 

Zavorre per ruote (posteriori):  2 x 200 kg
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Assale frontale

Trazione integrale

Bloccaggio differenziali

Assale anteriore sospeso

Assale posteriore / freni

Freno integrale / aria compressa

Sistemi rimorchio

Assali.
Fendt 200 Vario – assali
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Design
•Carico max. ammesso maggiore sull'assale anteriore: 

Carico ammesso sull'assale anteriore 3,4 t 
Carico ammesso sull'assale anteriore 4,8 t fino a 8 km/h

•Raggio di svolta ottimale grazie al telaio a clessidra
•Angolo di sterzata da 53° con angolo di incidenza di 6°
•Bloccaggio differenziali:  continuo e automatico: bloccaggio automatico dei differenziali 
anteriormente; 100% bloccaggio disco posteriormente

•Doppia trazione: continua e automatica
•Assale anteriore sospeso con compensazione del livello e supporto antirollio

+ Maggiore produttività 

+ Maggiore velocità di lavoro e sicurezza grazie all'assale 
anteriore sospeso e all'impianto frenante integrale (con 
inserimento automatico della doppia trazione)

+ Manovrabilità ottimale 

+ Carico elevato ammesso sull'assale anteriore

Assale anteriore – Design.
Fendt 200 Vario – assali

Carichi assale con pneumatici di serie Carreggiate Carico max. ammesso 
sull'assale

Assale posteriore 1660 – 1836 mm 5,3 t

Assale frontale 1600 – 1820 mm

3,4 t in conformità ai 
regolamenti sulla 

circolazione stradale / 4,85 t 
(alla velocità max. 8 km/h)
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Gestione integrale intelligente per una trazione e una 
protezione del suolo ottimali

•Facilità di controllo con tasti a pressione sul pannello di comando:
– Auto 4WD 
– 4WD 100% fisso

+ Innesto elettroidraulico della frizione a dischi in bagno d'olio

+ Eccellente facilità d'uso

+ Ottimizzazione della sicurezza, poiché la doppia trazione è sempre 
inserita in caso di interruzione di corrente

+ Trasferimento di trazione maggiore - capacità a pieno carico

Assale anteriore – Gestione integrale.
Fendt 200 Vario – assali

Ruolo Vantaggio pratico

Tr
az

io
ne

 in
te

gr
al

e Doppia trazione sempre inserita Piena trasmissione della forza

Auto 4WD
Innesto/disinnesto della doppia trazione

- da un angolo di sterzata di 25°
- da 15 km/h

> Riduzione del carico di lavoro per 
l'operatore

> Minore compattamento del suolo
> Totale manovrabilità

> Minore usura degli pneumatici
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Assale anteriore - Bloccaggi differenziali.
Fendt 200 Vario – assali

Gestione intelligente del bloccaggio differenziali

•Comodità di controllo con pulsanti sul pannello di comando 
– bloccaggio automatico dei differenziali 
– bloccaggi differenziali 100% attivi

+ Bloccaggio differenziali intelligente - Sistema per un basso 
compattamento del terreno e una trazione ottimale

Ruolo Vantaggio pratico

Bl
oc

ca
gg

i d
iff

er
en

zi
al

i Anteriormente: bloccaggio automatico dei 
differenziali, posteriormente: Bloccaggio 

differenziali a dischetti al 100% 

Trasmissione completa della potenza, 
anche in situazioni estreme

Bloccaggio differenziali automatico
Disabilitare 

- da 20 km/h
- da un angolo di sterzata di 15°

- nella frenata

> Riduzione del carico di lavoro per 
l'operatore

> Manovre di svolta più semplici senza 
distorsione

> Trasferimento di trazione maggiore
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Fino al 7% in più di produttività con 
la massima praticità

Assale anteriore sospeso bloccabile con compensazione 
del livello

• Assale anteriore sospeso con compensazione del livello: 
l'escursione massima di 80 mm incrementa la produttività del 
7% con trazione continua 

• Stabilizzazione antirollio per la migliore stabilità di marcia e 
ridotti movimenti di beccheggio 

• Comfort di marcia costante indipendentemente dal carico 
mediante compensazione del livello e sensore di posizione 

• Forze di accelerazione sul sedile ridotte del 27%*. Questo 
equivale a una minore accelerazione sul conducente e a un 
ambiente di lavoro silenzioso e rilassato

• Sospensione bloccabile: per lavori di carico precisi o con un 
coltivatore anteriore e una profondità di lavoro costante

• L'assale anteriore può oscillare anche con la sospensione 
bloccata 

• Da fermi disponibilità totale della molla
* DLG Focus Test 11/05

Assale anteriore sospeso con stabilizzazione antirollio. 
Fendt 200 Vario – assali

Attivazione e bloccaggio sospensione

Posizione assale anteriore 

Attivazione e bloccaggio sospensione

Sollevamento/abbassamento della 
sospensione

Ammortizzatori ad azoto
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Assale anteriore sospeso con stabilizzazione 
antirollio – Vantaggi

+ Fino al 7% in più di produttività in condizioni di trazione pesante 
con trazione continua ed evitando il cosiddetto "power hopping"

+ Comfort di lavoro e di marcia unici  

+ Compensazione del livello per comfort di sospensione costante

+ Supporto della stabilizzazione antirollio per stabilità e sicurezza di 
lavoro elevate con movimenti di beccheggio ridotti

+ Sicurezza di lavoro elevata grazie ad una migliore sicurezza di 
sterzata e frenata

+ Funzione di bloccaggio

+ Elevato carico completo sull'assale ammortizzato

Sospensione assale anteriore – Vantaggi.
Fendt 200 Vario – assali
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Carichi assale con pneumatici di serie Carreggiate Carico max. ammesso 
sull'assale

Assale posteriore 1660 – 1836 mm 5,3 t

Assale frontale 1600 – 1820 mm

3,4 t in conformità ai 
regolamenti sulla circolazione 
stradale / 4,8 t (alla velocità 

max. 8 km/h)

Design

•Assale posteriore HA 75 con lubrificazione ad alimentazione 
forzata 

•Aumento del carico ammesso sull’assale posteriore di 5,3 t
•Bloccaggio differenziali a dischetti al 100% con comandi 
confortevoli 

•Miglioramento dell'impianto frenante per un elevato peso 
complessivo ammesso

+ Minore usura e al tempo stesso rendimento elevato 
dell'assale posteriore grazie alla lubrificazione 
forzata

+ Design robusto con assale posteriore epicicloidale

+ Peso totale ammissibile elevato di 7,5 t

Design assale posteriore.
Fendt 200 Vario – assali
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Impianto frenante integrale con monitoraggio della pressione freni

•Grandi freni a bagno d’olio con servofreno nell'assale posteriore
•Freno integrale con doppia trazione inserita, frenatura sicura su tutte e 4 le ruote

Freno di stazionamento
•Freno a tamburo a secco su albero di trasmissione per un peso complessivo ammesso di 7,5 t
•Con posizione di controllo CE, il freno del rimorchio ad aria compressa può essere rilasciato per verificare 
se il freno di stazionamento del trattore può mantenere il rimorchio fermo in pendenza

•Disponibili 2 impianti freni per rimorchio: 
•Frenatura ad aria
•Freno rimorchio idraulico

+ Corse brevi del pedale e forze ridotte sul pedale

+ Lunga durata con impianto freni in bagno d'olio

+ Frenatura sicura di tutte e quattro le ruote

+ Impianto ad aria compressa con essiccatore d'aria a controllo 
elettronico a protezione del compressore

Assale posteriore – impianto freni.
Fendt 200 Vario – assali
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Sistema di frenatura ad aria

•Sistema ad aria compressa 
(sistema a 2 circuiti)

•Regolatore di pressione pilota 
(deve essere regolato da un'officina autorizzata)

•Frizione Duomatic 
(versione italiana o UE)

•Essiccatore d'aria controllato elettronicamente 
per condensa e sistema DL senza gelo

+ Trattore e rimorchio possono essere abbinati meglio

+ Più sicurezza grazie alla regolazione precisa dei freni

+ Maggiore comfort di guida grazie alla messa a punto precisa

+ Accoppiamento e disaccoppiamento rapido grazie 
all'accoppiamento duo

Asse posteriore - freno ad aria.
Fendt 200 Vario - Assi
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Gancio a sfera A224

Gancio di traino automatico A155

Gancio di traino Gancio di traino 
manuale A153manuale A153

Piton Fix rigido A223

Gancio (A175)

Gancio a sfera regolabile 
in altezza A183

•4 sistemi di rimorchio disponibili sotto forma di sistema di gancio basso: 
barra di traino rimovibile, gancio, Piton Fix e gancio di traino a sfera

•Sistema modulare per attrezzi inferiori 
•Ganci regolabili in altezza scorrevoli con carico verticale di 2 t 
(larghezza slitta 312 mm)

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

+ Altamente flessibile con design modulare

+ Parti dell'attacco possono essere usate per trattori differenti

+ Versioni differenti del gancio utilizzabili in modo modulare con lo 
stesso trattore

+ Massa rimorchiabile elevata per ganci a sfera 

Assale posteriore – Sistemi di rimorchio.
Fendt 200 Vario – assali
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Design

Comandi e distributori idraulici

Design di sollevamento sollevatore anteriore

Vantaggi pratici 

Struttura sollevatore posteriore

Vantaggi pratici

Impianto idraulico - Sollevatori
Fendt 200 Vario – impianto idraulico 
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Caratteristiche

•Pompa tandem di serie con portata di 75 l/min (42+33 l/min) 
•Supplemento idraulico automatico
•Pompa a portata variabile Load Sensing a richiesta con portata 
da 104 l/min

•Accoppiamento Power Beyond (con pompa LS)
•Comandi proporzionali con joystick multifunzione
•Elevato volume di olio idraulico estraibile di 34 litri
•Distributori elettrici 
•Leva a croce a richiesta o joystick 3L con pulsante per inversione 
di marcia

+ Elevata potenza idraulica con elevato volume d'olio 
rimovibile e portata della pompa

+ Impostazioni semplici su dashboard e terminale

+ Forte riduzione dell'assorbimento di potenza con 
pompa a portata variabile e Power Beyond

Design impianto idraulico. 1/2
Fendt 200 Vario – impianto idraulico
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Caratteristiche

•Elementi di comando disposti in modo ergonomico per impianto idraulico 
di lavoro e sollevatori

•Distributori elettrici di controllo
•Alimentazione olio separata per il cambio e il sistema idraulico

+ L'olio è tenuto separato e la sporcizia non può penetrare nella 
trasmissione

+ Comandi semplici per caricatore frontale e attrezzi con leva a 
croce montata di serie a partire da Power Setting 2

+ Piena compatibilità con olio idraulico bio a base vegetale con 
serbatoio olio separato

Design impianto idraulico. 2/2
Fendt 200 Vario – impianto idraulico

Pompe idrauliche (verde)

Pompa per funzioni di sterzo e comfort 
(doppia trazione, bloccaggio differenziali, (doppia trazione, bloccaggio differenziali, 
lubrificazione della trasmissione)lubrificazione della trasmissione)

Serbatoio olio idraulico 

Alloggiamento intermedio e flangia 
di connessione del motore
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Impianto idraulico

•Min. 2, max. 4 distributori elettro-idraulici a doppio effetto
•Max. 4 connessioni sul retro 
•Max. 3 connessioni sul retro / 1 sul davanti (non corrispondente)
• Impostazione portata dell'olio in ogni distributore (+ e - impostabili 
separatamente)

•Temporizzatore su ogni distributore
•Comandi assegnabili in modo personalizzato
•Distributore idraulico a comando esterno
•Serbatoio di raccolta perdite olio

+ Unità di comando a doppio effetto con posizione 
flottante

+ Ampia gamma di impostazioni

+ Comandi semplici e convenienti con joystick 
multifunzione e leva a croce

Impianto idraulico. 1/2
Fendt 200 Vario – impianto idraulico
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Panoramica

Impianto idraulico. 2/2
Fendt 200 Vario – impianto idraulico 

Connessioni idrauliche posteriori (1-4)

Freno rimorchio idraulico

Ritorno posteriore

Linea di comando Power Beyond

Tubo di mandata Power Beyond

Ritorno libero davanti a destra

Connessione valvola anteriore

Attivazione sollevatore anteriore
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Impianto idraulico

Comandi.
Fendt 200 Vario – impianto idraulico

Punto di controllo flessibile:  
1° e 2° distributore non dipendono dalla linea di equipaggiamento: 

Punto di controllo flessibile:  
3° e 4° distributore non dipendono dalla linea di equipaggiamento:

Leva a croce con funzione di commutazione 

Modulo lineare (coppia a bilanciere)

Joystick 3-L con pulsante di guida reversibile

Joystick multifunzione
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Impianto idraulico – Impostazioni – Dashboard

Impianto idraulico – Impostazione e navigazione.
Fendt 200 Vario – impianto idraulico 

Regolazione portata olio

Regolazione tempo

Selezione funzione temporizzata
Blocco/sblocco distributore

Selezione funzione priorità

Selezione controllo avvio
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Impianto idraulico – Comandi esterni

Lato posteriore:

Impianto idraulico – Comandi.
Fendt 200 Vario – impianto idraulico

Attivazione sollevatore posteriore

Innesto/disinnesto presa di forza

Uso unità di comando

Attivazione sollevatore anteriore

Connessione anteriore

Lato anteriore:
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Sollevatore anteriore di serie

•Sollevatore anteriore completamente integrato con attrezzo portato corto per 
la migliore manovrabilità

•Bracci inferiori ripiegati a destra in alto vicino al veicolo
•Protezione laterale incorporata senza linee sporgenti
•Elevata capacità di sollevamento di 2.540 daN
•3 varianti di sollevatore anteriore a seconda delle esigenze di lavoro
•Bracci superiori con supporti robusti e movimentazione semplice

+ Design robusto e molto compatto per una manovrabilità ottimale con attrezzi attaccati

+ I bracci inferiori si rimuovono e ripiegano velocemente

+ Grande luce libera da terra fra bracci inferiori ripiegati e caricatore frontale

+ Smorzamento delle vibrazioni con ammortizzatore ad azoto per la protezione degli attrezzi 
e il comfort di marcia

+ Protezione cilindri integrata con soffietti

Struttura sollevatore anteriore.
Fendt 200 Vario – impianto idraulico
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Sollevatore anteriore – 3 varianti disponibili 

•Comando sollevatore anteriore con distributore separato
•Altri distributori sono disponibili per l'impianto idraulico di lavoro

3 varianti:
1. Sollevatore anteriore standard 
2. Sollevatore anteriore comfort, con regolazione di posizione
3. Sollevatore anteriore comfort con regolazione di posizione e modulazione della pressione

– Attivazione esterna per sollevatore anteriore
– Valvola di commutazione comandi a singolo effetto/doppio effetto
– Comandi per sollevatore anteriore comfort su bracciolo e dashboard o sul terminale da 12"

3 versioni del sollevatore anteriore.
Fendt 200 Vario – impianto idraulico
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Sollevatore anteriore

+ Montaggio facile di zavorre e attrezzi

+ Passaggio semplice tra singolo effetto/doppio effetto senza l'utilizzo di rubinetti

+ Nessuna limitazione dell'impianto idraulico da parte del sollevatore anteriore (è dotato di un distributore indipendente)

+ Ampia gamma per applicazioni differenti

Vantaggi del sollevatore anteriore.
Fendt 200 Vario – impianto idraulico
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Struttura - sollevatore anteriore comfort
•Comando attivo, dinamico dei cuscinetti/della pressione di 
compensazione tra 3-100 bar, su dashboard o terminale

•Da velocità > 0,6 km/h

+ L'attrezzo segue con precisione il profilo del terreno

+ Consente di lavorare senza gravare sull'attrezzo e 
risparmiare carburante

+ Protegge il manto erboso quando si utilizza una 
barra falciante o un trincia-erba

+ Servizio invernale: ottima trazione mentre trasferisce 
il peso dallo spazzaneve all'assale anteriore e 
protegge l'attrezzo

+ Mantiene la traiettoria e garantisce massima 
trazione caricando l'assale anteriore per rispondere 
alle esigenze del lavoro

+ Assenza di ammortizzatori a molle

Sollevatore anteriore con modulazione della pressione al suolo
Fendt 200 Vario – impianto idraulico 

Commutazione fra singolo effetto / doppio effetto Smorzamento delle vibrazioni

Valvola limitatrice di pressione proporzionale per 
impostare l'azione di modulazione sulla dashboard

Sensore di posizione del sollevatore anteriore 
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Fendt 200 Vario – impianto idraulico 

Sollevatore anteriore con modulazione della pressione al suolo in pratica. 1/2

Falciatura pascoli in pratica – confronto della qualità di falciatura e della pressione al suolo con e senza modulazione della pressione 
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Livello Passaggio alla collina Passaggio alla cima Passaggio alla pianura Panoramica della qualità di falciatura

Fase 1: In pianura, l'attrezzo segue il profilo del terreno con precisione. 
Fase 2: Passaggio alla collina: Senza modulazione della pressione, la falciatrice può 
danneggiare il manto erboso e il terreno, perché le molle sono troppo compresse e non 
compensano. Pressione di contatto più elevata dalla falciatrice. Svantaggio: il raccolto 
viene contaminato dallo sporco e ciò ne riduce la qualità. Con controllo automatico: Il 
sensore di pressione mantiene la pressione di contatto impostata dalla falciatrice 
(pressione reale e nominale). Quando cambia l'altezza da terra, la falciatrice regola la 
pressione, riportandola a quella impostata. La falciatrice viene regolata verso l'alto fino 
a raggiungere nuovamente la pressione nominale. Vantaggio: altezza di taglio costante 
senza alcuna contaminazione del raccolto e con la garanzia di una migliore ricrescita. 
Fase 3: Passaggio alla cima: Senza controllo automatico: Le molle della falciatrice 
sono più allungate e forniscono troppa compensazione alla falciatrice – sterza verso 
l'alto. Residui di prodotto non falciato. Con controllo automatico: il sensore di pressione 
rileva le variazioni di pressione e le regola verso il basso – tutto il prodotto viene falciato

Fase 4: Passaggio alla pianura: Senza controllo automatico la falciatrice può danneggiare il 
manto erboso e il terreno, perché le molle sono troppo compresse e non compensano. Pressione 
di contatto più elevata dalla falciatrice. Svantaggio: il raccolto viene contaminato dallo sporco e 
ciò ne riduce la qualità. Con controllo automatico: Il sensore di pressione mantiene la pressione 
di contatto impostata dalla falciatrice. Le differenze nell'altezza da terra causano una variazione 
della pressione, che viene riportata al valore impostato. La falciatrice viene regolata verso l'alto 
fino a raggiungere nuovamente la pressione nominale. Vantaggio: altezza di taglio costante 
senza alcuna contaminazione del raccolto.
Fase 5: Panoramica della falciatura e della qualità del foraggio nelle fasi fondamentali - 
vantaggi della modulazione della pressione:
• Qualità superiore di falciatura e del prodotto grazie all'altezza di falciatura costante e controllata 

+ protezione del manto erboso grazie alla pressione al suolo uniforme
• Assenza di ammortizzatori a molle
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Fendt 200 Vario – impianto idraulico 

In pratica – lavoro agricolo con sottocompressore / servizio invernale con spazzaneve – confronto di trazione, capacità sterzante, tracciabilità della 
carreggiata con e senza controllo automatico

Sollevatore anteriore con modulazione della pressione al suolo in pratica. 2/2
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Combinazione di attrezzi con sottocompressore
• Senza controllo automatico: la pressa pesante poggia a terra e compensa l'assale anteriore – l'assale anteriore 
non ha trazione o capacità sterzante sufficienti. Il sottocompressore imposta la direzione.

• Con controllo automatico: la compensazione della pressione è utilizzata per trasferire il peso dell'attrezzo 
all'assale anteriore. Vantaggio: massima trazione, capacità sterzante, stabilità direzionale e livellamento pulito e 
controllato

Combinazione per servizio invernale con spazzaneve
• Senza controllo automatico: il pesante spazzaneve poggia a terra e compensa l'assale anteriore – l'assale 
anteriore non ha trazione, capacità sterzante o stabilità direzionale sufficienti. Maggiore usura dello spazzaneve e 
rischio di danni durante l'attraversamento dei tombini

• Con controllo automatico: con compensazione della pressione: spazzaneve – il peso dell'attrezzo viene trasferito 
sull'assale anteriore con la pressione di contatto impostata. Vantaggio: massima trazione, capacità sterzante e 
stabilità direzionale per risultati uniformi. Usura ridotta dell'attrezzatura e risparmio di carburante
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Benefici

+ L'attrezzo segue con precisione il profilo del terreno ad un'altezza costante e consente di lavorare senza gravare sull'attrezzo e risparmiare carburante.

+ Non è necessario installare o regolare molle o ammortizzatori

+ Estrema facilità di impiego mediante impostazione nel terminale Vario

+ Trazione e manovrabilità ottimali: il peso trasferito dall’attrezzo all’assale anteriore aumenta la trazione e, allo stesso tempo, evita la deriva anche in 
pendenza. 

+ Falciatrice/trincia-erba: protegge il manto erboso per un'ottima qualità del raccolto, grazie ad un minore contenuto di cenere. Non danneggia il manto 
erboso.

+ Sottocompressore: compattamento uniforme per l'intera larghezza di lavoro

+ Per il lavoro invernale con spazzaneve: regolazione costante della pressione di carico per risultati di pulizia uniformi.

+ Usura ridotta dell'attrezzatura e protezione del suolo

Vantaggi del sollevatore anteriore con modulazione di pressione.
Fendt 200 Vario – impianto idraulico
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Sollevatore anteriore e posteriore 

Regolazioni

Comandi – Impostazioni.
Fendt 200 Vario – impianto idraulico

Modalità posizione flottante per sollevatore anteriore 
(ad es. trincia-erba)

Modalità posizione dell'attrezzo anteriore

Impostazione profondità di lavoro del sollevatore anteriore

Impianto idraulico posteriore: sollevamento / 
abbassamento / ritrazione veloce

Presa di forza posteriore (on/off)

Modalità posizione flottante per sollevatore posteriore 
(ad es. coltivatore)

Presa di forza anteriore (on/off)

Impostazione profondità di lavoro sollevatore posteriore

Bloccaggio sollevatore posteriore

Modalità posizione dell'attrezzo lato posteriore

Impianto idraulico anteriore – sollevamento / abbassamento 
/ ritrazione veloce (versione comfort)

Bloccaggio sollevatore anteriore
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Sollevatore anteriore

Impostazioni tramite dashboard

Comandi – Impostazioni.
Fendt 200 Vario – impianto idraulico

Limitazione altezza di 
sollevamento

Priorità al sollevatore anteriore

Blocco/sblocco sollevatore anteriore

Velocità di sollevamento

Velocità di discesa

Posizione preimpostata del 
sollevatore anteriore
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Struttura

•Elevata capacità di sollevamento: 4.204 daN
•EHR con impiego confortevole 
•Funzionamento automatico (presa di forza)
•Comandi esterni su entrambi i lati per collegamento/scollegamento 
semplice degli attrezzi 

•Sistema compensatore attivo anti-dumping durante la marcia su strada 
con attrezzi per ridurre movimenti di beccheggio e maggiore sicurezza di 
sterzata (le ruote anteriori rimangono sul terreno) – minore sollecitazione 
dinamica

• Impiego della leva per bloccare con facilità il sollevatore a qualsiasi 
altezza (impedisce il funzionamento accidentale dalla cabina)

Struttura sollevatore posteriore.
Fendt 200 Vario – impianto idraulico
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Comandi – Impostazioni

Impostazioni tramite dashboard

Sollevatore posteriore – comandi.
Fendt 200 Vario – impianto idraulico

Limitazione altezza di sollevamento

Priorità al sollevatore posteriore

Blocco/sblocco sollevatore posteriore

Velocità di sollevamento

Velocità di discesa

Regolazione posizione/sforzo controllato/
mista

Posizione preimpostata del 
sollevatore posteriore

Posizione nominale del 
sollevatore posteriore
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Sollevatore posteriore – struttura, bracci inferiori, impostazione, qualità a lungo termine

Sollevatore posteriore: 18 vantaggi pratici. 1/2
Fendt 200 Vario – impianto idraulico

Struttura a gradini per una visuale ottimale 
dalla cabina verso i bracci inferiori 

Protezione anti-distorsione incorporata

Facilità di regolazione della lunghezza dei 
tiranti di sollevamento con scala integrata 

della lunghezza

Impianto idraulico posteriore verniciato – 
protezione a lungo termine

Bloccaggio braccio inferiore azionabile con 
una sola mano

Guaina di protezione della filettatura dei tiranti 
di sollevamento

I tiranti di sollevamento possono essere 
estratti per compensare l'oscillazione o 

l'inclinazione laterale

Corsa di sollevamento fino a 80 cm

Regolare il braccio inferiore dalla categoria 2 
alla 3 con la vite a gomito 
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Sollevatore posteriore: 18 vantaggi pratici. 2/2
Fendt 200 Vario – impianto idraulico  

Sollevatore posteriore – struttura, bracci inferiori, impostazione, qualità a lungo termine

Sostegno perfetto del braccio superiore 3 condotti per cavi anti-polvere 

Attacchi idraulici CUP con codifica colori Tappi passacavi anti-polvere ad auto-chiusura

Protezione completa della ruota con 
parafango extra-largo posteriore e laterale – 

tiene lontano lo sporco

Comandi azionabili con una mano per il 
collegamento dei tubi idraulici

Supporto a sfera protetto, integrato Facile accoppiamento dei cardani grazie alla 
presa di forza a rotazione libera e con profilo 
smussato

Luce libera da terra fino a 475 cm – assenza 
di elementi bassi, come arresti o cavi
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Design

Equipaggiamento

Comandi

Illuminazione

Cabina comfort.
Fendt 200 Vario – cabina
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Panoramica – Cabina comfort

•Cabina comfort con visuale imbattibile
•Visuale a 100° con finestrino nel tetto e parasole integrati
•Piantone dello sterzo regolabile in altezza e inclinazione con pedale
•Dashboard da 10'’ centrale, regolabile con attuatore turn-push
•Joystick multifunzione a 2 vie con comando idraulico proporzionale 
•Terminale da 12" – console di comando con comandi touch + attuatori 
turn-push 

•Sedile del passeggero con imbottitura e schienale
•Numerose opzioni per riporre oggetti
•Sospensione della cabina meccanica a richiesta
•Finestrino anteriore apribile 
•Specchio grandangolare 
•Gradini ottimizzati a destra e sinistra
•Condotti per cavi integrati

Design della cabina comfort. 1/3
Fendt 200 Vario – cabina 
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Vantaggi della cabina Comfort

+ Cabina con visuale a 100° completa dal pavimento al soffitto 

+ Parabrezza più ampio e tetto panoramico

+ Eccellente visibilità a 360° e generosa spaziosità

+ Prestazioni superiori dell'operatore grazie a un comfort di marcia e di 
comando ottimale

+ Maggiore comfort per il passeggero

+ Ampia gamma di opzioni di equipaggiamento per ogni esigenza

+ Numerosi vani di stivaggio per garantire ordine in cabina

+ Salita e discesa più semplici e sicure

+ Luci coming home regolabili nell'oscurità

Cabina – Vantaggi. 2/3
Fendt 200 Vario – cabina
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Il finestrino rientro all'indietro nel tettoVisuale panoramica 

•Modelli 200 Vario tutti dotati di finestrino nel tetto e parasole integrati
•Visuale a 100° dal pavimento al tetto
•Visuale completa a 322°
•Parasole ampio opaco per adattarsi ai finestrini nel tetto 
•Maniglia aggiuntiva ottimizzata sopra il finestrino posteriore 
(perfettamente accessibile indipendentemente dalla corporatura 
dell'operatore)

+ Ottima visibilità a 360° in tutte le applicazioni

+ Elevato livello di comfort di lavoro durante le 
operazioni con caricatore frontale – visuale a 100° 
del caricatore frontale attraverso il finestrino 
integrato nel tetto 

Design della cabina comfort. 3/3
Fendt 200 Vario – cabina
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Piantone dello sterzo regolabile con cruscotto 
(dashboard) 

+ Regolazione ergonomica perfetta

+ Visuale ottima senza riflessi sul cruscotto grazie alla 
regolazione dell'altezza e dell'inclinazione

+ Salita e discesa facilitate grazie a una semplice 
regolazione mediante pedale

+ Indicatori tipici da autovettura: 3 regolazioni per una 
maggiore sicurezza e migliore feedback acustico

Volante e cruscotto regolabili.
Fendt 200 Vario – cabina

Regolazione facile e specifica dell'altezza e inclinazione 
con pedale 

 Indicatore con regolazione tripla: in base ad angolo di 
sterzata, tempo e velocità

Cruscotto integrato nel piantone dello sterzo, si sposta 
quando si regola il volante
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Comodi sedili per operatore e passeggero

•Sedile comfort - con sospensione pneumatica, supporto lombare 
meccanico

•Sedile Comfort di 32 mm più largo (482 mm) e sospensioni di 20 mm in 
più (100 mm), regolazione semiautomatica del peso, le sospensioni 
verticali possono essere bloccate; 

•Sedile passeggero con una seduta più ampia, imbottitura e schienale 
confortevoli

+ Comfort di seduta molto elevato per operatore e 
passeggero

+ Entrambi i sedili sono dotati di cintura di sicurezza a 
3 punti

Sedile. 
Fendt 200 Vario – cabina
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Opzioni per riporre oggetti.
Fendt 200 Vario – cabina

Svariate soluzioni per riporre oggetti

Vano portaoggetti Console di comando Vano portaoggetti Console di comando 

Vano portaoggetti sulla sinistraVano portaoggetti sulla sinistraVano portaoggetti sulla sinistraVano portaoggetti sulla sinistraVano portaoggetti sulla sinistra

Console di comandoConsole di comando

Vano portaoggetti sul retro del sedileVano portaoggetti sul retro del sedileVano portaoggetti sul retro del sedile

Portabottiglia sulla sinistraPortabottiglia sulla sinistra

Vano portaoggetti Vano portaoggetti 
refrigeratorefrigerato

Vano portaoggetti con Vano portaoggetti con 
portabevanda
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Cruscotto digitale centrale, regolabile

• Impostazioni per il cruscotto digitale tramite attuatore turn-push sul piantone dello sterzo
•Oscilla e si estende con il volante mediante l'impiego del pedale, per facilitare la salita e la discesa
•Modalità strada e campo
•Design giorno/notte

Dashboard centrale.
Fendt 200 Vario – cabina 

Intestazione con indicatoreDisplay centrale con informazioni chiave

Riga di pedice con panoramica di stato

In caso di modifica della vista 
predefinita, sulla destra e sulla 
sinistra continuano ad essere 
visualizzati i dati relativi alla 
strada conformi alle normative
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Modalità strada e campo 

Impostazioni e panoramica sulla dashboard (versioni senza terminale da 12")
Visualizzazione permanente dei dati sulla circolazione stradale 

Impostazioni per i gruppi principali: sollevatore, impianto idraulico, motore e trasmissione, computer a bordo con misuratore dei consumi di carburante, 
ventilazione, illuminazione, assale anteriore sospeso, assegnazione distributori, assistenza e diagnostica 

Impostazioni tramite attuatore turn-push sul piantone dello sterzo

Dashboard regolabile.
Fendt 200 Vario – cabina

1 2

3

1

2

3
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1
2

2

1

3

3

Attuatore turn-push – Comandi

Con il motore acceso, la modalità strada viene visualizzata di default a schermo intero
Accesso rapido: 
• Utilizzare il pulsante 
• O premere verso l'alto l'attuatore turn-push.
Nel menu: ruotare e premere

Dashboard: impostazioni e navigazione.
Fendt 200 Vario – cabina
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Attuatore turn-push – Comandi gruppi principali

1. Sollevatore anteriore
2. Impianto idraulico
3. Sollevatore posteriore
4. Motore e trasmissione
5. Assale anteriore sospeso
6. Letture consumi
7. Computer di bordo
8. Climatizzatore
9. Illuminazione
10. Regolazioni
11. Assistenza e diagnostica
12. IOM Individual Operation Manager

Dashboard (Cruscotto): Impostazioni e navigazione.
Fendt 200 Vario – cabina

Launchpad
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Overview Manager per personalizzare le pagine

• Maggiore area di visualizzazione con fino a 6 
riquadri per pagina (anziché 4 come in 
precedenza)

• Creazione individuale di un massimo di 15 
pagine di panoramica per profilo di lavoro

• Adattamento intuitivo delle pagine del 
terminale mediante funzione drag & drop

I 6 riquadri predefiniti 
possono essere modificati a piacimento

• La funzione drag & drop consente di 
modificare riquadri e pagine differenti

Per una panoramica migliore: 

• è possibile modificare la visualizzazione a 
4 riquadri, come indicato qui nel Sistema di 
guida parallela

Comando Overview manager.
Fendt 200 Vario – cabina

Overview Manager – Terminale da 12"
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Panoramica – Comandi postazione di lavoro (es. Profi+ Setting 2) 

Comandi della postazione di lavoro FendtONE.
Fendt 200 Vario – cabina

Joystick 3L

Terminale da 12"

Joystick multifunzione

Vano a scomparsa con porta USB 

Impostazioni dell’acceleratore 
manuale e a pedale

Pulsanti arancione: funzioni di motore/cambio Comando sollevatore posteriore/anteriore

Assegnati di default ai distributori idraulici
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Joystick e joystick multifunzione

Joystick a 4 vie con innumerevoli funzioni:
•Selezione direzione
•Accelerazione / decelerazione
• Inversione
•Attivazione cruise control 1 e 2
•Attivazione memorie giri motore 1 e 2
•Sollevatore / presa di forza automatica
•Rampa di accelerazione

Più funzioni:
•5 pulsanti bianchi + 4 pulsanti turchese da assegnare
•Controllo proporzionale e posizione flottante per 2 distributori idraulici

+ Innumerevoli funzioni di controllo ergonomiche e facili senza 
riposizionamento

Struttura joystick.
Fendt 200 Vario – cabina
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Assegnazione tasti.
Fendt 200 Vario – cabina

1

2

3

4

5

6

Assegnazione tasti: joystick multifunzione – tasti 
bracciolo

1

2

3

4

5

6

Il display visualizza l'assegnazione nominale

Selezione dei gruppi funzionali

Impostazione predefinita – Fendt Settings

Una cornice verde indica che è riassegnabile

Tastierino sul bracciolo – assegnazione coppia a bilanciere 

Accesso diretto tramite 
pulsante

Le immagini mostrano una soluzione del 300 Vario Gen4!
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•Joystick 3L – controllo del caricatore frontale Cargo, dell'impianto idraulico e delle 
funzioni del trattore – ISOBUS 200* e 3 leve di controllo 

•Ergonomia perfetta e personalizzata: fino a 27 funzioni*, suddivise su tre livelli di 
comando*

•Le funzioni ISOBUS 200** e del trattore possono essere raggruppate in una sola leva
•Pulsante per inversione di marcia incorporato
•La codifica colori assiste nella riassegnazione delle funzioni
•A richiesta: Joystick 3L su Profi /Profi+ (Setting 2)

* Disponibile da giugno 2021. La compatibilità ISOBUS sarà disponibile da gennaio 2021, e le altre funzioni con livelli supplementari a giugno 2021. Saranno abilitate mediante un 
aggiornamento del software.** ISOBUS 200 con alimentazione elettrica max. di 25 A

+ Il pulsante per inversione di marcia, in posizione comoda, non 
richiede più alcuno spostamento della mano, ad es. per il 
funzionamento del caricatore frontale

+ Perfettamente personalizzabile con funzioni riassegnabili 

Comandi – Joystick 3L.
Fendt 200 Vario – cabina
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Terminale Vario da 12"

•Visualizzazione di stato chiara con intestazione/pedice e navigazione 
semplice

•Fino a sei applicazioni (riquadri) configurabili liberamente
•Creazione di profili utente per la memorizzazione di impostazioni e viste 
diverse per operatori differenti

•Controllabile mediante comando touch e attuatore turn-push
•Design giorno/notte integrato 
•Controlli di attenuazione automatici
• Il terminale può ruotare lateralmente
•Terminale di serie da Profi Setting 2

+ Superficie display ampia

+ Comandi intuitivi 

+ Menu a struttura piatta per individuare con facilità le singole 
funzioni

+ Opzione personalizzabile con pagine/schede liberamente 
configurabili

Terminale da 12".
Fendt 200 Vario – cabina
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Comandi sul bracciolo (tastiera)

•9 tasti funzione, con codifica colori per gruppo di funzioni

+ Per orientarsi velocemente ed evitare errori di comando con un 
sistema intelligente di colori e luci

+ Feedback visivo alla riassegnazione delle funzioni, contribuendo 
così ad escludere errori di funzionamento

Tasti di comando sulla console di comando.
Fendt 200 Vario – cabina
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Coppie di interruttori a bilanciere (moduli lineari)

Uso degli interruttori a bilanciere sul pannello di comando.
Fendt 200 Vario – cabina

1

2 3

1

2

3

Ogni interruttore a bilanciere ha 5 
impostazioni: 1. Più 2. Meno 3. Flottante 
– Flusso continuo
– temporizzatore (via terminale)

Blocco/sblocco separato degli interruttori a bilanciere

Blocco/sblocco impianto idraulico insieme
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Attuatore turn-push sul piantone dello sterzo.
Fendt 200 Vario – cabina

Attuatore turn-push (touchpad) – per usare dashboard e 
touchscreen

Attuatore turn-push a 2 assi; premere 1 volta = OK 

Touchpad a sinistra/destra: commutazione fra display

Touchpad alto/basso: accesso rapido al menu di controllo / logbook

Commutazione fra diversi terminali

IOM (Individual Operation Manager)

Accesso rapido al menu di controllo 

Funzione Indietro

Design luci
• I tasti sono retroilluminati e hanno una modalità giorno/notte
• Illuminazione LED sull'attuatore turn-push

1

2

3

4

5

6

7
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Design ventilazione e aria condizionata
• Design con ventilazione e riscaldamento 
• Flusso aria ottimizzato con un totale di 8 bocchette: 

• 6 bocchette regolabili nel tetto, 4x anteriori e 2x posteriori
• 2 bocchette in alto per il parabrezza 
• Controllo centrale tramite selettore e dashboard
• Indicatore di temperatura interna nel cruscotto

• Climatizzatore e aria condizionata a richiesta
• Funzione di pressurizzazione
• Funzione sbrinamento automatico

• Per il servizio invernale: riscaldamento vano piedi a richiesta con scambiatore di calore aggiuntivo, Per il servizio invernale: riscaldamento vano piedi a richiesta con scambiatore di calore aggiuntivo, 
bocchetta aria costante nella zona pedali e quattro altre bocchette aria: 2 a sinistra e a destra del bocchetta aria costante nella zona pedali e quattro altre bocchette aria: 2 a sinistra e a destra del 
piantone dello sterzo; 2 in alto sopra il piantone dello sterzo per la parte superiore del parabrezzapiantone dello sterzo; 2 in alto sopra il piantone dello sterzo per la parte superiore del parabrezza

+ Clima confortevole all'interno della cabina 

+ Comando semplice e confortevole combinato di riscaldamento e 
climatizzatore

+ Modalità sbrinamento veloce dei finestrini anteriori e laterali

+ La funzione di pressurizzazione impedisce a polvere e aerosol di 
penetrare nella cabina

+ Riscaldamento extra per vano piedi con scambiatore di calore

Ventilazione – Climatizzatore – 1/2.
Fendt 200 Vario – cabina
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Ventilazione – Climatizzatore – 2/2.
Fendt 200 Vario – cabina

Impiego della ventilazione – Climatizzatore

• Touch o attuatore turn-push sul terminale da 12"
• Impostazioni rapide sul comando selettore alla destra della dashboard

Impostazione ventola sin./des. min. - max. 
Ruotare: aumento/abbassamento della temperatura 
Premere: attivazione modalità automatica

Flusso aria

Lunotto termico

Velocità del ventilatore

Modalità automatica (a richiesta)

Modalità sbrinamento 

Funzionamento pressurizzato

Impostazione temperatura

Premere a lungo: modalità sbrinamento 
(impostazione temperatura massima e ventola alla massima velocità)

1
2
3
4

• Impostazioni su dashboard e terminale

5

6

7

8

9

10

11
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Kit mani libere
•Microfono digitale a collo d’oca
•Ricezione e qualità di trasmissione ottimali durante la conversazione a mani libere, eliminazione del rumore di fondo

Ricezione radio
•Frequenza alternativa: ricerca continua delle stesse stazioni radio su frequenze alternative per ottenere sempre la migliore qualità 
di ricezione possibile

•DAB+: fusione senza soluzione di continuità tra stazioni radio DAB e FM
•Visualizzazione dell’artista, del titolo e del logo della stazione

Uscita sonora
•2 altoparlanti per un suono perfetto in cabina
•Nessuna interruzione dell’uscita audio quando si avvia il motore

Connettività
•Bluetooth
•USB
•AUX-IN

Pacchetto infotainment.
Fendt 200 Vario – cabina
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Condotti per cavi integrati

•3 condotti per cavi integrati sotto il lunotto posteriore:
– Minore ingresso di sporcizia nella cabina
– Migliore isolamento acustico

+ Postazione di lavoro silenziosa, pulita e ordinata

+ Nessun rischio/danno dovuto a cavi lenti

Passacavi.
Fendt 200 Vario – cabina
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Cuscinetti e sospensione cabina – 2 varianti

•1: cuscinetti conici anteriori e posteriori – Di serie 
•2: Sospensione meccanica cabina (a richiesta): 

– cuscinetti conici nella parte anteriore, elementi meccanici di 
sospensione/imbottitura per un comfort di guida elevato; barra 
Panhard per stabilità laterale

– La cabina e la carrozzeria del trattore sono disaccoppiate per 
impedire che vibrazioni e rumore siano trasferiti alla cabina

+ Massimo comfort su strada e campo, anche in trattori compatti di 
serie

+ Un ambiente di lavoro più rilassato anche in lunghe giornate di 
lavoro

Posizionamento e sospensione della cabina.
Fendt 200 Vario – cabina
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Specchietti retrovisori
Specchio compatto con visione grandangolare
•Panoramica ottimale delle zone di pericolo durante l'indicazione di svolta
•Assenza di angoli ciechi
Tergicristallo anteriore
•Tergicristalli a segmenti con modalità intervallo e modalità continue 1 e 2 
•Ampia escursione del tergicristallo 

+ Massima sicurezza su strada

+ Panoramica eccezionale anche con attrezzi di grandi 
dimensioni in spazi ristretti

+ Prestazioni elevate e ampia escursione del 
tergicristallo per la sicurezza nella marcia anche con 
pioggia battente 

Specchietti retrovisori e tergicristalli.
Fendt 200 Vario – cabina
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Illuminazione

•Design innovativo di luci di lavoro e illuminazione
•Fari bialogeni con estensione di area – nel passaggio ai fari abbaglianti, la distribuzione della luce e la 
luminosità dell'area anabbaglianti rimangono invariate – l'illuminazione a distanza estende il cono di 
luce esistente

•Luce diurna a richiesta per miglior rilevamento (da serie Profi)
•Fino a 6 fari di lavoro anteriori e posteriori 
•Tutti i fari di lavoro sono disponibili anche come fari a LED

+ Illuminazione ottimizzata per una maggiore sicurezza e per lavorare in modo confortevole 
anche di notte

+ Consente di lavorare più a lungo e migliora l'impiego del trattore

+ Maggiore durata e risparmio energetico grazie alle luci a LED

Illuminazione. 1/3
Fendt 200 Vario – cabina
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Illuminazione della cabina, anteriore e posteriore. 2/3
Fendt 200 Vario – cabina
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Faro di lavoro sulla parte anteriore del tetto in alto (LED a richiesta)

Luce diurna di circolazione 

Fari anteriori supplementari

Fari di lavoro sul montante A (LED a richiesta)

Luci di posizione e indicatori di direzione

Luci anteriori Bi-alogene

Faro di lavoro montato sul tetto posteriore esterno 
(LED a richiesta)

1
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5

7

6
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+ Comandi facili su dashboard

+ Comandi semplici e intuitivi per tutte le luci senza 
riposizionamento

+ Accensione/spegnimento semplice e veloce delle luci di lavoro 
preselezionate

Illuminazione – comandi. 3/3
Fendt 200 Vario – cabina

1 2

2

Comandi

• Impostazioni nel menu illuminazione sulla dashboard
• Comandi illuminazione tutti insieme in un unico punto

2 modalità di illuminazione programmabili 

Opzione Coming Home – timer regolabile

1

2
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Panoramica

Filosofia di comando

Linee di equipaggiamento

Confronto delle postazioni di lavoro FendtONE.
Fendt 200 Vario – cabina
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Confronto precedente/nuovo

Comandi FendtONE a confronto.
Fendt 200 Vario – cabina

Postazione di lavoro precedente dell'operatore

•Punti di controllo multipli
•Una superficie display
•Terminale non presente

Postazione di lavoro dell'operatore FendtONE

+ Gruppo di funzioni riassegnabili

+ Centralizzazione di tutti i punti di comando

+ Dashboard digitale larga da 10" 

+ Terminale da 12" con struttura del menù semplice con 2 livelli di utente 

+ Possibilità di personalizzazione dell'intera postazione di lavoro
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Comandi più personalizzabili – su misura dei processi di lavoro

Comandi FendtONE a confronto.
Fendt 200 Vario – cabina

Novità

FendtONE

•Tutti i comandi sono assegnati ad un gruppo di funzioni specifico 
per impostazione predefinita

•Comando di impianto idraulico, sollevatore, cruise control, ecc.

•Riassegnazione funzioni non possibile

•Prima alternativa all'assegnazione fissa di gruppi di funzioni
• Individual Operation Manager – tutti i pulsanti possono essere 
personalizzati nello IOM sul terminale

•Possibilità di assegnare quali pulsanti controllano:
•Trasmissione
•Presa di forza 
• Impianto idraulico
• ISOBUS
•Funzioni comfort (illuminazione, assale anteriore sospeso, ecc.)
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Comandi più personalizzabili – su misura dei 
processi di lavoro 

Soluzione FendtONE
Per la prima volta, è possibile assegnare diversi comandi a: 
• funzioni del trattore
• funzioni ISOBUS 
•Opzioni Fendt TI (sistema di gestione per capezzagna)
per la prima volta

Sistema di comando FendtONE.
Fendt 200 Vario – cabina

Riassegnazione tasti nel 
menu IOM (Individual 
Operation Manager)
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In caso di riassegnazione delle funzioni, non è previsto alcun feedback visivo del 
punto/pulsante di controllo.

I simboli sui pulsanti possono essere disattivati se riassegnati. Se la funzione 
del pulsante non corrisponde al simbolo, il simbolo scompare.

Novità

FendtONE

Assegnazione predefinita:

Simboli neutri per pulsanti che sono riassegnabili
Simbolo con assegnazione 
predefinita

Trasmissione
es. doppia trazione

Impianto idraulico, per 
es. sollevatore

Multifunzione
per es. ISOBUS

Esempio di una possibile 
riassegnazione:

Sicurezza supplementare nel funzionamento

Sistema di comando FendtONE.
Fendt 200 Vario – cabina
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Ampliamento delle superfici di visualizzazione per la visualizzazione delle funzioni rilevanti

FendtONE 
•Combinazione di dashboard da 10" e 
terminale da 12”, 'terminali autonomi' con 
Display Control Unit (DCU) centrale 

•Display più ampio con terminale da 12”
•Schermo fino a 22”

Comandi, aree di visualizzazione.
Fendt 200 Vario – cabina

Novità
•Cruscotto di controllo centrale
•Assenza di interazione tra cruscotto e 
terminale esterno

128



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

Versione 08/2021

Argomenti essenziali – USP (Unique Selling Points)

Argomenti essenziali FendtONE.
Fendt 200 Vario – cabina

Console di comando a libera 
programmazione - la prima sul 
mercato 

•Libera assegnazione dei tasti e 
• Individual Operation Manager (IOM) 
per personalizzazione 

Codifica colori esclusiva per una 
panoramica migliore

•Codifica colori logica e dinamica
•con gruppi di funzioni e funzioni 
differenti per la panoramica più 
chiara

Superficie display più ampia – 
terminali interconnessi

•Primo sistema di comando sul 
mercato con terminali interconnessi 
e unità di calcolo centrale 
predisposta alla consegna 

•Sincronizzazione in tempo reale dei 
contenuti su dashboard e terminali

L'unica filosofia di comando end-to-
end sul mercato

•Prima strategia di comando 
interamente integrata sul mercato 
con FendtONE

•Uniformità fra i diversi media 
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Fendt 200 Vario – cabina

1. Superficie display più ampia
• Dashboard digitale 10": Visualizzazione flessibile dei 

dati fondamentali come computer di bordo o 
assegnazione tasti

• terminale da 12" sulla console di comando:
visualizza gli stati operativi specifici del trattore, il 
sistema di guida, gli attrezzi ISOBUS, ecc.

Sommario FendtONE.

1

3

4

52

3. Possibilità di personalizzazione
• Creazione di profili utente per la memorizzazione di 

impostazioni differenti per diversi operatori
• Assegnazione di diritti amministratore
• Assegnazione di funzioni ai comandi desiderati. 

Feedback visivo per evitare errori da parte dell'utente
• Personalizzazione delle superfici display

5. A prova di futuro
• Grande capacità di memoria
• Più interfacce
• Livello elevato di connettività

2. Maggiori opzioni di comando
• Joystick multifunzione: più tasti a libera 

assegnazione (incluso ISOBUS)
• Joystick 3L: fino a 27 funzioni suddivise su tre livelli 

di comando (anche per funzioni ISOBUS e 
funzionamento del caricatore frontale con un terzo 
distributore)

• Non sono richiesti elementi di comando 
supplementari (terminali, joystick)

4. Comandi intuitivi
• Tutti i comandi in posizione centrale in un unico 

punto
• Comando intuitivo (simile a smartphone e tablet)
• Menu a struttura piatta per individuare con facilità le 

singole funzioni 
• Marcatura colorata dei diversi gruppi funzioni
• Comando proporzionale del sollevatore
• Comando proporzionale dei distributori idraulici sul 

joystick multifunzione
• Messaggi di testo semplice
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Power S1 / S2:  le immagini mostrano le diverse versioni con gli accessori a 
richiesta.

Equipaggiamento nei modelli Power.
Fendt 200 Vario – varianti di equipaggiamento

Power Setting 1 
•Leva a croce assente
•2 moduli lineari (coppia a bilanciere) per controllare le valvole idrauliche

Power Setting 2
•Leva a croce
•Modulo lineare (coppia a bilanciere) assente 
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Profi S1 / S2: le immagini mostrano le diverse versioni con gli accessori a 
richiesta. 

Caratteristiche di equipaggiamento Profi.
Fendt 200 Vario – varianti di equipaggiamento

Profi Setting 1
•Leva a croce
•2 moduli lineari (coppia a bilanciere) per controllare le valvole idrauliche

Profi Setting 2
•Joystick 3L
•2 moduli lineari (coppia a bilanciere) per controllare le valvole idrauliche
•Terminale da 12"
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Profi+ S1 / S2:  le immagini mostrano le diverse versioni con gli accessori 
a richiesta.

Caratteristiche di equipaggiamento Profi+.
Fendt 200 Vario – varianti di equipaggiamento

Profi+ Setting 1
•Leva a croce
•2 moduli lineari (coppia a bilanciere) per controllare le valvole idrauliche
•Terminale da 12"

Profi+ Setting 2
•Joystick 3L
•2 moduli lineari (coppia a bilanciere) per controllare le valvole idrauliche
•Terminale da 12"
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Varianti di equipaggiamento

Fendt Guide

Fendt Contour Assistant 

Fendt SectionControl

Fendt VariableRateControl

ISOBUS 200 Task Doc

Fendt Implement Management (TIM) 

Fendt TI sistema di gestione per capezzagna

Task Doc

Agrirouter

Modulo Smart Farming

Fendt Smart Farming.
Fendt 200 Vario – Fendt Smart Farming
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Smart Farming – configurazioni.
Fendt 200 Vario – Fendt Smart Farming

Power Profi Profi+

Hardware & GNSS

terminale da 12" nel pannello di controllo A richiesta 12" 12"

Compatibile con ricevitore GNSS NovAtel, Trimble

Servizi di correzione Autonom, EGNOS/WAAS, Trimble services, RTK

Sterzo FendtActive Sì

Funzioni di base

Carreggiate supportate AB, A+ angolo, curva, cerchio, coordinate AB, coordinate A + 
angolo

Ulteriori caratteristiche

Fendt SectionControl A richiesta

Fendt VariableRateControl A richiesta

Fendt TI Auto A richiesta

Fendt Task Doc Di serie

Fendt Contour Assistant A richiesta
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Fendt Guide con nuovi ricevitori

• Sono possibili 2 diversi ricevitori GNSS:
• Ricevitore NovAtel - SMART7
• Ricevitore Trimble - AG 482

• Ogni azienda può selezionare individualmente il ricevitore che meglio si adatta alle sue esigenze
• La posizione del ricevitore segue il profilo del tetto
• Con le opzioni di tracciamento Quick Start nella sezione Lines, i ricevitori NovAtel sono preselezionati 
nella configurazione della macchina.

+ I servizi di correzione o i livelli di precisione possono essere aggiornati in 
qualsiasi momento

+ Il veicolo può essere equipaggiato come richiesto

+ Il ricevitore NovAtel a basso costo offre già una capacità RTK completa

+ Tecnologie aggiuntive disponibili con Trimble Receiver

+ Installazione protetta

Guida automatica - 2 ricevitori da scegliere.
Fendt 200 Vario - Fendt Smart Farming

Ricevitore Trimble

Ricevitore NovAtel
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2 ricevitori – Caratteristiche

Sistema di guida automatica – Fendt Guide.
Fendt 200 Vario – Fendt Smart Farming

Servizio di correzione NovAtel 
SMART7 Trimble

Precisione

Ripetibile

SBAS (EGNOS / WAAS) Sì Sì ± 15-30 cm ± 150 cm 

TerraStar-L Sì¹ ± 15 cm ± 50 cm 

NUOVO: TerraStar-C Pro Sì² ± 2 cm ± 2 cm 

RangePoint RTX Sì¹ ± 15 cm ± 50 cm 

CenterPoint RTX Sì² ± 4 cm ± 4 cm 

CenterPoint RTX fast Sì² ± 4 cm ± 4 cm 

RTK (NTRIP) Sì³ Sì³ ± 2 cm ± 2 cm 

RTK (Radio) Sì Sì4 ± 2 cm ± 2 cm 

RTK (rete Trimble) Sì4 ± 2 cm ± 2 cm 

Meccanismo di compensazione RTK Steadyline RTK Assist¹ xFill/ xFill Premium¹
¹: Licenza richiesta / ²: Licenza richiesta / ³: Licenza e scheda SIM richiesta / 4 : Richiesta di hardware supplementare. Richiesto il consenso da parte dell'operatore della stazione base Trimble. : Richiesta di hardware supplementare. Richiesto il consenso da parte dell'operatore della stazione base Trimble. : Richiesta di hardware supplementare. Richiesto il consenso da parte dell'operatore della stazione base Trimble. : Richiesta di hardware supplementare. Richiesto il consenso da parte dell'operatore della stazione base Trimble.
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Fendt Contour Assistant – Contour Segments  

•Fendt Guide Contour Assistant aggiunge i tipi di carreggiata Contour Segments e Single Track 
ai tipi esistenti

•3 opzioni per creare Contour Segments:
1: Registrazione dei segmenti di contorno
2: Calcolo automatico sulla base dei confini di campo esistenti 
3: Creazione dei segmenti del contorno da carreggiate esistenti 

•Dopo la configurazione, il sistema Fendt Guide seleziona in modo automatico il segmento corretto 
in funzione della direzione di marcia, angolazione e distanza 

•È possibile aggiungere nuovi confini del campo in base ai segmenti del contorno

+ Registrazione semplice e veloce delle carreggiate per risparmi significativi

+ Lavorazione comoda grazie al passaggio automatico alla carreggiata migliore

+ Possibilità di convertire le carreggiate registrate in precedenza (nel corso di molti anni) nei 
segmenti di contorno = conservazione e analisi dei dati 

+ Migliore qualità del lavoro anche nelle capezzagne grazie ad un uso costante del sistema di 
sterzo

Sistema di guida automatica – Fendt Contour Assistant (1/2).
Fendt 200 Vario – Fendt Smart Farming
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Fendt Contour Assistant - binario singolo
• Durante i lavori di manutenzione (concimazione/protezione delle piante) è possibile registrare e salvare come 
linea di contorno libera (traccia) l‘intera linea guida

• Perfetto per l‘uso durante la raccolta e la cura di colture speciali che sono piantate senza guida automatica
• Lavorare attraverso un campo può essere fatto attraverso un solo binario in circostanze normali
• Nessuna generazione automatica di binari paralleli

Fendt Contour Assistant - segmenti a binario singolo
• A differenza dei segmenti di contorno, diverse tracce singole individuali possono essere create senza 
duplicazione.

• Questa funzione è quindi particolarmente adatta alle colture perenni o permanenti

+ Uso del sistema di guida anche per le colture che non sono state seminate con esso.

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

+ Il lavoro è facilitato e ottimizzato dai processi di tornitura automatica

+ Piena concentrazione sulla coltura

+ Considerazione degli ostacoli

Sistema di guida automatica – Fendt Contour Assistant (2/2).
Fendt 200 Vario – Fendt Smart Farming
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Fendt SectionControl (SC)

•Controllo automatico delle sezioni in combinazione con Fendt Guide
• I parametri degli attrezzi, come la larghezza di lavoro e il numero di 
sezioni sono adottati automaticamente dall'attrezzo ISOBUS

•Assistente per regolare il punto preciso di attivazione/disattivazione
•Fino a 36 sezioni

+ Lavoro di precisione

+ Risparmio di sementi, fitofarmaci, fertilizzanti

+ Semplifica il lavoro

+ Risultati di lavoro perfetti anche in condizioni di scarsa visibilità

+ Attento all'ambiente – evita sovrapposizioni e segue accuratamente i 
confini del campo

Fendt SectionControl con assistente (1/2).
Fendt 200 Vario – Fendt Smart Farming

140



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

Versione 08/2021

Fendt SectionControl Assistant

•Con Fendt SectionControl Assistant, è possibile adattare velocemente il 
ritardo di accensione/spegnimento degli attrezzi compatibili con Fendt 
SectionControl

•Ottimizzazione veloce dei tempi di accensione/spegnimento
•Si evita in modo efficace di saltare sezioni ed eseguire due volte lo 
stesso lavoro

•Assistente SC per guidare passo-passo l'operatore in tutti gli inserimenti 
da effettuare

•Fendt SectionControl Assistant integrato nel sistema 

+ Ottimizzazione semplice e veloce del ritardo di accensione/
spegnimento

+ Ottimizzazioni sulla base di parametri di facile misurazione

+ Ottimi risultati dall'inizio

+ Risparmio di tempo e ottimizzazione dell'impiego delle risorse

Fendt SectionControl con assistente (2/2). 
Fendt 200 Vario – Fendt Smart Farming
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Fendt VariableRateControl (VRC)

•Fendt VariableRateControl (VRC) si riferisce all'applicazione specifica di quantità variabili 
di prodotti sulle diverse aree del campo

•Requisito di base per l'impiego: licenza software  
•Mappe di prescrizione in formato ISO-XML o Shape sono inviate al trattore mediante 
Fendt Task Doc Pro

•Possibilità di comando di tutti gli attrezzi compatibili ISOBUS (TC-GEO)
•Monitoraggio estremamente semplice sulla vista mappe

• Opzione per avere 5 mappe di applicazione aperte in parallelo (se supportate dall'attrezzo)
•Pienamente compatibile con SectionControl

+ Uso più efficiente delle risorse

+ Incrementa l'efficienza economica ed è attento all'ambiente

+ Base della documentazione per requisiti di legge (per es. DüV (Fertiliser 
Application Ordinance), ecc.)

+ Comandi semplici e intuitivi 

VariableRateControl.
Fendt 200 Vario – Fendt Smart Farming
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Fendt 200 Vario – Fendt Smart Farming

Trigger Fendt TI

1 Distanza coperta

2 Tempo trascorso

3 Altezza di sollevamento del 
sollevatore anteriore

4 Altezza di sollevamento del 
sollevatore posteriore

5 Pulsante su joystick

Fendt TI sistema di gestione per capezzagna

Gruppo di funzioni Funzioni

1 Sollevatore posteriore Sollevamento, abbassamento, controllo 
slittamento, alimentazione rapida. On/Off, arresto

2 Sollevatore anteriore Sollevamento, abbassamento, On/Off, arresto

3 Presa di forza posteriore On/Off

4 Presa di forza anteriore On/Off

5 Distributori Sollevamento, abbassamento, arresto, posizione flottante

6 Trazione integrale Automatica, 100%, Off

7 Bloccaggi differenziali Automatica, 100%, Off

8 Assale anteriore sospeso On/Off

9 Cambio Vario Tempomat 1/2 On/Off

10 Controllo del motore Visualizzazione regime motore min./max., 
terminazione funzione

11 TMS On/Off

12 Pedale dell’acceleratore On/Off

13 Sistema di guida automatica On/Off

14 Ventilatore reversibile ON

1

12

2

Ottimizzazione dei i processi di ripetizione nella capezzagna con un risparmio fino a 1920 
movimenti delle mani sulla base di 160 svolte al giorno
• Nessun altro produttore offre un sistema di gestione per capezzagna così vasto e approfondito 

come Fendt con Fendt TI. 
• Premendo un solo tasto sul joystick multifunzione, il conducente attiva la sequenza automatica 

impostata nella capezzagna

+ Comandi semplici e intuitivi

+ Perfetta integrazione del joystick multi-funzione

+ Attenzione focalizzata completamente sullo svolgimento del 
lavoro

+ Molto meno lavoro per il conducente (la semplice pressione di un 
pulsante attiva diverse sequenze) 

Fendt TI sistema di gestione per capezzagna. 1/5

• Sono inclusi 5 trigger differenti e numerose funzioni da 13 gruppi di funzioni differenti 

• Registra un inserimento o esci da una sequenza utilizzando qualsiasi funzione (ad es. 
sollevamento, abbassamento, attivazione/disattivazione cruise control ecc.) che desideri 
processare

• Facilità di programmazione sia da fermi che in marcia
Salvataggio dei propri profili di lavoro
• Salvataggio delle impostazioni individuali per ogni attrezzo
• Attrezzi perfettamente regolati con memoria integrata per i profili di lavoro 
• Anche operatori differenti possono lavorare in modo efficiente con regolazioni ottimizzate
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Fendt 200 Vario – Fendt Smart Farming

Esempio pratico di gestione capezzagna in campi coltivati con una 
combinazione di compiti e sottocompressore: ottimizzare i processi 
ripetuti nella capezzagna – risparmio di oltre 2000 movimenti della mano 
in 160 svolte al giorno
•Nessun altro produttore offre un sistema di gestione per capezzagna così 
vasto e approfondito come Fendt con Fendt TI.

•Premendo un solo tasto sul joystick multifunzione (GO o END), il 
conducente attiva la sequenza automatica impostata nella capezzagna. 

Sistema di gestione per capezzagna Fendt TI 2/5.
Sequenza iniziale - GO Sequenza finale - END

1 Doppia trazione inserita 1x 1 Tempomat 1 inserito

2 Attivazione sistema di guida parallela 2 Pedale TMS inserito

3 Abbassamento sollevatore anteriore 3 Sollevamento sollevatore anteriore

4 Regime motore 1 inserito 4 Regime motore 1 disinserito

5 Abbassamento sollevatore posteriore 5 Sollevamento sollevatore posteriore

6 Presa di forza posteriore inserita 6 Presa di forza posteriore disinserita

7 Unità di comando in posizione flottante 7 Sollevamento unità di comando

8 Tempomat 2 inserito

9 Pedale TMS inserito

Figure: 

8 x 160 svolte in capezzagna = 1.280 
movimenti manuali

7 x 160 svolte in capezzagna = 1.120 
movimenti manuali 

= Totale di 2.400 movimenti della mano / tasto 
GO/END premuto 320 volte = 2.080 movimenti della mano in meno
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Sistema di gestione per capezzagna Fendt TI 

Gestione capezzagna – Fendt TI. 3/5
Fendt 200 Vario – Fendt Smart Farming

Selezionare la sequenza facendo clic nel campo Aprire il menu EDIT-Offline.

Selezionare il trigger o la funzione.
Usare la funzione drag&drop per aggiungere la 
funzione desiderata.

Fare clic su questo tasto per salvare la 
sequenza.
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Fendt 200 Vario – Fendt Smart Farming

Vantaggi pratici e test di confronto indipendente
Sistema di gestione per capezzagna in un test di confronto "profi" 
indipendente – 12/2017
• "Fendt offre il sistema più affidabile. Tutti gli aspetti hanno ottenuto un 
punteggio ben al di sopra della media." (Citazione da profi, 12/2017) 

• Con un netto vantaggio sul secondo posto, Fendt dimostra che la sua 
caratteristica peculiare si afferma nei sistemi di gestione per capezzagna 

+ Fendt TI di serie con terminale da 12"

+ Comandi semplici e intuitivi

+ Perfetta integrazione del joystick multi-funzione

+ Attenzione focalizzata completamente sullo svolgimento del lavoro

+ Molto meno lavoro per il conducente (la semplice pressione di un pulsante 
attiva diverse sequenze)

+ Qualità del lavoro costante ad ogni sequenza di svolta, anche durante il 
lavoro notturno

+ È possibile archiviare i profili di lavoro per regolazioni su misura per gli 
attrezzi, anche con operatori differenti

Fendt TI sistema di gestione per capezzagna. 4/5
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Fendt 200 Vario – Fendt Smart Farming

FendtTI auto
• In combinazione con Fendt Guide, il sistema rileva la posizione tramite 
GNSS e lancia automaticamente tutte le fasi registrate sulla capezzagna

• I prerequisiti di base sono terminale Vario da 12", sistema Fendt Guide e 
software Fendt TI Auto 

•Usare un programma di assistenza per impostare la sovrapposizione 
desiderata nella linea della capezzagna, in modo analogo alla funzione 
SectionControl

•Nuova modalità di apprendimento per definire rapidamente i punti di 
attivazione

•Questa funzione software è facilmente installabile successivamente 

+ I vantaggi per il cliente:

+ Uso efficiente delle risorse 

+ Attivazione precisa dei processi

+ Tracciamento parallelo preciso

+ Uso efficace del sistema di sterzo anche in capezzagna

+ Programmazione da fermi o in capezzagna

+ Questa opzione software è facilmente installabile 
successivamente

FendtTI Auto – sistema di gestione per capezzagna. 5/5
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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
= Virata automatica a fine campo

•Pacchetto completo per il lavoro professionale sul promontorio
•Fendt TI Auto
•Assistente di turno Fendt TI
•Prerequisito: Fendt Guide 
(pacchetto base per la guida automatica, ricevitore)

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

Fendt TI Headland.
Fendt 200 Vario – Fendt Smart Farming
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Aggiungi un nuovo lavoro

Aggiungi elementi specifici 

Documentazione

•Trasferimento dati semplice e veloce nel database gestionale tramite 
Bluetooth o GSM

•Report semplice senza fasi intermedie (fogli di appunti)
•Trasferisce tutti i dati rilevanti per la documentazione:

• Dati del campo (carreggiate VarioGuide, confini, ostacoli)
• Nome del campo + coltura attuale, indirizzo dell'azienda agricola o del 

cliente
• Nome dell'applicazione
• Agente usato + quantità da applicare
• Situazione meteo corrente, operatore corrente
• Attrezzo usato

• Il database gestionale può essere impiegato anche per condividere i dati 
del campo di terze parti con il Fendt Vario

+ La documentazione è interamente integrata nel terminale Vario

Fendt Task Doc.
Fendt 200 Vario – Fendt Smart Farming
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•Piattaforma di scambio dati web per il trasferimento di dati fra macchine 
di diversi brand e software

•Con un account agrirouter, è possibile inviare in modo wireless dati di 
agronomia e di altro tipo da una mappa dei campi al terminale Vario Fendt 
e vice versa

• I dati sono inviati in formato standardizzato
•Possibilità di impiego anche in combinazione con FendtONE: con 
agrirouter, è possibile collegare altri sistemi di gestione dell'azienda 
agricola a FendtONE  Scambio dati wireless tra il terminale Vario di 
Fendt e altri FMIS*

Prerequisiti: 
•Pacchetto base Agronomia
*) a condizione che il relativo produttore di software o attrezzatura agricola sia iscritto al consorzio agrirouter
Per scoprire di più, visitate www.my-agrirouter.com 

+ Trasferimento dati accessibile anche per flotte miste*

+ Trasparenza e monitoraggio dati: definizione dei percorsi di 
trasferimento dati 

+ Sicurezza dati: i dati non vengono memorizzati

Agrirouter – Piattaforma di scambio dei dati.
Fendt 200 Vario – Fendt Smart Farming

Senza agrirouter

Con agrirouter
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Connessione onboard e offboard.
Fendt 200 Vario – FendtONE

ONBOARD

OFFBOARD

•Nuovo sistema per unire il mondo onboard 
(sulla macchina) con il mondo offboard 
(ufficio, app, gestione ordini) in un'unica "unità 
di comando".

+ Trasferimento wireless dati da usare 
da qualsiasi luogo "offboard" su diversi 
dispositivi finali

+ Stesso sistema di comando sulla 
macchina e in ufficio

+ Ottimizzazione dell'intero processo di 
lavoro Possibilità d'impiego da qualsiasi luogo, 

da qualsiasi dispositivo
(tablet, telefono cellulare, PC)

Sulla macchina
(terminale)
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ONBOARD ONBOARD

OFFBOARD OFFBOARD

Fendt Task Manager Fendt Task Manager 

Fendt Guide Sync

FendtONE.
Fendt 200 Vario – Fendt Smart Farming

• I prodotti Variotronic si applicano ancora come in passato
• Funzioni specifiche su FendtONE offboard sono disponibili anche per 
l'attuale postazione di lavoro dell'operatore

• Nuova postazione di lavoro dell'operatore con nuova filosofia di comando 
FendtONE

• Sistema di comando progettato dalla A alla Z: FendtONE onboard e 
offboard

Funzioni di base (flotta, team) Funzioni di base (flotta, team)

(2021)

Funziona con tutte le macchine VarioDoc Pro 
esistenti
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Numero crescente e complessità di soluzioni Smart Farming:  3 moduli: 
Sistema di guida automatica, agronomia, controllo attrezzi
• Il pacchetto Base comprende funzionalità di base (es. VarioGuide nel modulo 
Sistema di guida automatica)

•Funzioni supplementari sono disponibili a richiesta
•Nuova denominazione di funzioni elettroniche con la nuova postazione di 
lavoro dell'operatore

+ Navigazione più semplice con struttura più chiara e uniforme in tutti i 
canali

+ La nuova postazione di lavoro dell'operatore è certamente diversa da 
quella precedente ma ha lo stesso sistema di moduli e la stessa logica 
nell'assegnazione dei nomi

Sistema di moduli e assegnazione nome.
Fendt 200 Vario – Fendt Smart Farming

Sito web

Configuratore

314 Vario Gen4

153



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

Versione 08/2021

Pacchetto base – Sistema di guida automatica 

• Il pacchetto base predispone il trattore per il sistema di guida automatica e l'applicazione Fendt Guide

Benefici

+ Esecuzione ancora più efficiente dei lavori sul campo

+ Indispensabile nella protezione delle colture e in tutti i lavori sul campo

+ Comandi semplici e intuitivi

+ Aggiornamento centrale e gestione dei dati del campo

+ Assiste l'operatore e riduce le sovrapposizioni durante le passate

+ Maggiore produttività ed efficienza nel consumo di carburante

+ Gamma completa di funzioni per guida parallela (Fendt Contour Assistant)

A richiesta
•Fendt Contour Assistant
•Scelta di ricevitori differenti
•Opzioni NovAtel o Trimble

Sistema di guida automatica.
Fendt 200 Vario – Fendt Smart Farming
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Pacchetto base – Agronomia 

• Il pacchetto base consente di creare ordini e analisi successiva dei report sulla 
macchina

•Panoramica completa dei lavori terminati
• Il Pacchetto base Agronomia comprende l’app Fendt Task Doc e una licenza di 
5 anni

Benefici

+ Panoramica di lavori e ordini

+ Documentazione semplificata di ordini e lavori sul campo

+ Documentazione continua del lavoro sul campo

+ Predisposizione per l'attività di documentazione futura

+ Trasferimento dati flessibile: tramite USB o rete mobile

A richiesta
•Fendt Task Doc
•Agrirouter
•NEXT Machine Management

Agronomia.
Fendt 200 Vario – Fendt Smart Farming
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Controllo attrezzi – ISOBUS 200 
•Un attrezzo ISOBUS può essere controllato in modo semplice e intuitivo mediante la vostra macchina grazie al 
sistema di Controllo attrezzi ISOBUS 200. 

• Il Controllo attrezzi ISOBUS 200 è un prerequisito per funzioni ISOBUS avanzate come Fendt SectionControl e 
Fendt VariableRateControl.

• Il terminale e l’attrezzo del trattore sono connessi mediante un cavo adattatore. È connesso all’alimentazione e 
alla presa di segnale nella cabina e alla presa dell’attrezzo all'esterno. 

•Nel Fendt 200 Vario, è possibile avere la presa dell'attrezzo installata sul retro. (Potenza max. 25A) 

Vantaggi – Pacchetto base Controllo attrezzi – Fendt ISOBUS 200

+ Impiego più efficiente della combinazione e delle risorse

+ Miglior qualità di lavoro  

+ Condizione basilare per un'agricoltura sito-specifica

+ Risparmio di pesticidi, fertilizzanti e sementi grazie a una gestione del lavoro specifica per ogni sotto-
sezione (VRC, SC)

+ Per controllare gli attrezzi ISOBUS

+ Comando semplice di attrezzi complessi: ad es. protezione delle colture – non è richiesto alcun hardware 
ISOBUS supplementare, grazie al joystick 3L Fendt* con fino a 27 funzioni! 

* disponibile per la consegna fine 2021

A richiesta
•Fendt SectionControl (SC)
•Fendt VariableRateControl (VRC)

Controllo attrezzi
Fendt 200 Vario – Fendt Smart Farming
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•Con il Tractor Implement Management (TIM), un attrezzo può controllare automaticamente alcune funzioni del trattore, 
ad esempio 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.

•Fendt Implement Management (TIM Steering) permette alla macchina di accettare i comandi di sterzo di un attrezzo.

+ Aumento dell’efficienza della squadra

+ Rilievo massimo del driver

Fendt Implement Management (TIM).
Fendt 200 Vario – Fendt Smart Farming
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Dati tecnici

Panoramica del mercato

Dati tecnici - panoramica.
Fendt 200 Vario - Dati tecnici
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Specifiche tecniche. 1/3
Fendt 200 Vario

207 Vario 208 Vario 209 Vario 210 Vario 211 Vario

Motore

Potenza nominale ECE R 120 kW/CV 53/72 60/82 67/91 73/99 77/105

Potenza nominale con DP ECE R 120 kW/CV 84/114

Potenza massima ECE R 120 kW/CV 58/79 62/84 69/94 77/104 84/114

Potenza massima con DP ECE R 120 kW/CV 91/124

N. cilindri Numero 3 3 3 3 3

Cilindrata cm³ 3300 3300 3300 3300 3300

Regime nominale giri/min 2100 2100 2100 2100 2100

Coppia massima a 1600 giri/min Nm 328 348 389 428

Coppia massima con DP a 1600 giri/min Nm 508

Livello carburante litri 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0

Serbatoio AdBlue litri 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0

Cambio e presa di forza

Tipo cambio ML75 ML75 ML75 ML75 ML75

Velocità avanti km/h 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40 0.02-40

Velocità indietro km/h 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25 0.02-25

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

Presa di forza posteriore (compresa presa di forza sincronizzata) 540/1000/4,0 540/1000/4,0 540/1000/3,8 540/1000/3,8 540/1000/3,8

Modalità opzionale presa di forza anteriore 1000 1000 1000 1000 1000

Modalità opzionale presa di forza anteriore 2 540E 540 540 540 540
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207 Vario 208 Vario 209 Vario 210 Vario 211 Vario

Sollevatore e idraulica

Pompa idraulica doppia l/min 33+42 33+42 33+42 33+42 33+42

Pompa a flusso variabile l/min 33+71 33+71 33+71 33+71 33+71

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

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

N° Max. valvole disponibili a richiesta (anteriore/centrale/posteriore) Numero 1/0/3 1/0/3 1/0/3 1/0/3 1/0/3

Volume max. olio idraulico disponibile litri 34 34 34 34 34

Potenza max. del sollevatore posteriore daN 4204 4204 4204 4204 4204

Potenza max. del sollevatore anteriore daN 2540 2540 2540 2540 2540

Pneumatici

Pneumatici anteriori (standard) 320/70R24 320/70R24 380/70R24 380/70R24 440/65R24

Pneumatici posteriori (standard) 420/85R30 480/70R30 480/70R34 480/70R34 540/65R34

1. Pneumatici anteriori opzionali 320/70R24 320/70R24 320/70R24 320/70R24 320/70R24

1. Pneumatici posteriori opzionali 480/70R30 420/85R30 420/85R30 420/85R30 420/85R30

2. Pneumatici anteriori opzionali 380/70R24 380/70R24 320/70R24 320/70R24 320/70R24

2. Pneumatici posteriori opzionali 480/70R34 480/70R34 480/70R30 480/70R30 480/70R30

3. Pneumatici anteriori opzionali 440/65R24 440/65R24 440/65R24 440/65R24 380/70R24

3. Pneumatici posteriori opzionali 540/65R34 540/65R34 540/65R34 540/65R34 480/70R34

Specifiche tecniche. 2/3
Fendt 200 Vario
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207 Vario 208 Vario 209 Vario 210 Vario 211 Vario

Dimensioni

Larghezza carreggiata anteriore (pneumatici standard) mm 1500 1500 1690 1690 1690

Larghezza carreggiata posteriore (pneumatici standard) mm 1510 1655 1660 1660 1660

Larghezza totale con pneumatici di serie mm 1970 2170 2170 2170 2186

Lunghezza totale mm 4119 4119 4119 4119 4119

Altezza totale di cabina autista con pneumatici di serie senza Fendt Guide mm 2570 2570 2620 2620 2620

Altezza totale di cabina autista con pneumatici di serie con Fendt Guide mm 2660 2660 2710 2710 2710

Max. luce libera da terra mm 475 475 475 475 475

Passo mm 2370 2370 2370 2370 2370

Zavorre

Peso a vuoto (trattore base con cabina - serbatoi pieni, senza autista) kg 4100.0 4140.0 4220.0 4220.0 4280.0

Peso totale massimo ammissibile kg 7500.0 7500.0 7500.0 7500.0 7500.0

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

Specifiche tecniche. 3/3
Fendt 200 Vario
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Equipaggiamento di serie e a richiestaEquipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie:  g 

A richiesta:  c 

Varianti di equipaggiamento. 1/6
Fendt 200 Vario

200 Vario Gen3 
Power

200 Vario Gen3 
Profi Profi+

Motore

Ventola reversibile c c c

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

Cambio

Gestione motore- cambio Vario TMS g g g

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

Tempomat g g g

Sistema di guida parallela

Pacchetto base Sistema di guida parallela g

Standard Trimble / NovAtel c

RTK Trimble / NovAtel c

TI Auto

Contour Assistant c

Agronomia

Pacchetto base Agronomia c

162



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

Versione 08/2021

Equipaggiamento di serie e a richiestaEquipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie:  g 

A richiesta:  c 

200 Vario Gen3 
Power

200 Vario Gen3 
Profi Profi+

Controllo attrezzi

Controllo macchina ISOBUS 200 c c

Section Control c

Variable Rate Control c

Comando del Vario

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

Joystick 3L c c

Individual Operation Manager – configurazione flessibile dei tasti g g g

Digital Dashboard g g g

Terminale da 12'' con schermo touch e tasti di comando c g

Sterzo Fendt Active c g

Cabina

Cabina comfort g g g

Sospensioni meccaniche cabina c g g

Sedile comfort, con sospensione pneumatica g g g

Sedile passeggero g g g

Volante regolabile in altezza ed inclinazione g g g

Climatizzatore c g g

Varianti di equipaggiamento. 2/6
Fendt 200 Vario
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Equipaggiamento di serie e a richiestaEquipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie:  g 

A richiesta:  c 

200 Vario Gen3 
Power

200 Vario Gen3 
Profi Profi+

Climatizzatore automatico integrato c c c

Scomparto portaoggetti climatizzato g g g

Vetri anteriore e posteriore apribili g g g

Lavatergicristallo posteriore c c c

Specchi retrovisori regolabili meccanicamente g g g

Supporto ausiliare per dispositivi c c c

Sterzo Fendt Reaction g g g

Ritorno automatico indicatori di direzione g g g

Dispositivo di freno a leva c c c

Interruttore staccabatteria elettrico c c c

Finestrino nel tetto con tendina parasole g g g

Illuminazione

Luci anteriori Bi-alogene g g g

Fari ausiliari frontali c c c

Fari di lavoro su montante A c c c

Fari di lavoro a LED montante anteriore c c c

Fari di lavoro posteriori tetto g g g

Fari di lavoro a LED posteriori sul tetto c c c

Fari di lavoro anteriori tetto c c c

Varianti di equipaggiamento. 3/6
Fendt 200 Vario
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Equipaggiamento di serie e a richiestaEquipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie:  g 

A richiesta:  c 

200 Vario Gen3 
Power

200 Vario Gen3 
Profi Profi+

Fari di lavoro a LED anteriori sul tetto c c c

Fanali posteriori a LED c c c

Luce diurna di circolazione c g g

Luci di segnalazione a LED c c c

Telaio

Ammortizzatore anteriore autolivellante, anticapovolgimento, bloccabile c c c

Sistema ad aria compressa, sistema a 2 circuiti c c c

Doppia trazione / bloccaggio differenziali

Trazione integrale automatica e blocco differenziale con sensori dell’angolo di sterzata g g g

Bloccaggio automatico differenziale anteriore g g g

Sollevatore

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

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

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

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

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

Varianti di equipaggiamento. 4/6
Fendt 200 Vario
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Equipaggiamento di serie e a richiestaEquipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie:  g 

A richiesta:  c 

200 Vario Gen3 
Power

200 Vario Gen3 
Profi Profi+

Presa di forza

Spinta anteriore: 540E giri/min c c c

Spinta anteriore: 1000 giri/min c c c

Presa di forza posteriore 540/sincronizzata/1000 giri/min c c c

Presa di forza posteriore 540/540E/1000 giri/min g g g

Comandi esterni per presa di forza posteriore g g g

Impianto idraulico

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

Gestione valvola EHS modulo lineare c g g

Comando esterno per distributore idraulico posteriore c c c

Pompa idraulica tandem, radiatore olio idraulico (42+ 33 l/min) g

Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (33+71 l/min) c g g

1° e 2° valvola EHS posteriore g g g

3. Valvola EHS posteriore c c c

4. Valvola EHS posteriore o 3° valvola EHS posteriore e 1° valvola EHS anteriore c c c

Presa idraulica Power beyond c c c

Ritorno posteriore g g g

Ritorno libero posteriore c c c

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

Varianti di equipaggiamento. 5/6
Fendt 200 Vario
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Equipaggiamento di serie e a richiestaEquipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie:  g 

A richiesta:  c 

200 Vario Gen3 
Power

200 Vario Gen3 
Profi Profi+

Struttura

Gancio di traino manuale g g g

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

Gancio di traino a sfera regolabile in altezza c c c

Gancio c c c

Barra di traino c c c

Piton Fix c c c

Zavorre anteriori di varie dimensioni c c c

Zavorre per ruote posteriori c c c

Parafanghi anteriori rientranti c c c

Caricatore frontale

Supporti per caricatore frontale c c c

Caricatore frontale Cargo 3X/65 c c c

Varianti di equipaggiamento. 6/6
Fendt 200 Vario
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Panoramica modelli e mercati.
Fendt 200 Vario – panoramica mercati

 Classi CV (Stage 3b/Stage 4i/Stage 4f)

Classi CV
[Potenza nominale ECE R120 

/ coppia max.]

 Fendt Steyr NH Case IH John Deere Claas Deutz-Fahr Lindner

200 Vario Kompakt / Multi T4, T5 EC
Farmall C

5 R
Atos

300 + 200 Serie 5 G
Geotrac

70+ 207 Vario
79 CV / 328 Nm

4075 Kompakt / T4.75 / Farmall 75 C
75 CV / 309 Nm

Elios 210
75 CV / 309 Nm

5080 G
75 CV / 342 Nm

Geotrac 74 ep     
76 CV / 318 Nm

Atos 220
76 CV / 341 Nm

80+ 208 Vario
86 CV / 348 Nm

4085 Kompakt / - / Farmall 85 C
86 CV / 351 Nm

Elios 220
85 CV / 334 Nm

Atos 230
88 CV / 354 Nm

5090 G
88 CV / 353 Nm

90+ 209 Vario
96 CV / 389 Nm

4095 Kompakt / - / Farmall 95 C
99 CV / 407 Nm

5090 R
93 CV / 393 Nm

Elios 230
92 CV / 366 Nm

5100 G
97 CV / 386 Nm

Geotrac 84 ep 
95 CV / 395 Nm

4100 Multi / T5.100 / Luxxum 100
99 CV / 430 Nm

Atos 240
97 CV / 371 Nm

100+ 210 Vario
104 CV / 422 Nm

4105 Kompakt / - / Farmall 105 C
107 CV / 444 Nm

Atos 340
102 CV / 405 Nm

5110 G
106 CV / 424 Nm

Geotrac 94 ep 
102 CV / 420 Nm

4110 Multi / T5.110 / Luxxum 110
107 CV / 468 Nm

5100 R
109 CV / 437 Nm

Elios 240
103 CV / 406 Nm

Lintrac 95 
102 CV / 430 Nm

110+
211 Vario DP*

114 CV / 463 Nm
*124 CV/508 Nm

4115 Kompakt / - / Farmall 115 C
114 CV / 457 Nm

Atos 350
109 CV / 435 Nm

5120 G
116 CV / 462 Nm

Geotrac 104 ep
113 CV / 450 Nm

4120 Multi / T5.120 / Luxxum 120
117 CV / 491 Nm

Lintrac 115
112 CV / 450 Nm

*Specifiche secondo EC 97/68
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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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Fendt 500 Vario Gen3 – Servizi Fendt

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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