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ADVANCED

Nuova Serie 6 TTV

6150.4-6160.4-6160-6180-6190 Agrotron

NUOVA SERIE 6 TTV

lo sviluppo
dell’agricoltura
ha bisogno di
un’innovazione
continua.
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Una grande
forza,
che puoi
controllare.

alimentiamo l’innovazione.
I modelli della nuova Serie 6 TTV rappresentano un’evoluzione fondamentale
nel panorama dei trattori di potenza medio-alta con trasmissione a variazione
continua: non più semplici mezzi da lavoro, ma macchine efficienti,
produttive, versatili e attente all’ambiente.
Dall’aratura al trasporto su strada, dalle applicazioni aziendali alle lavorazioni
in combinata, gli innovativi motori della Serie 6 TTV sono pronti a raccogliere
la sfida del futuro: alte prestazioni a basso impatto ambientale.
Deutz Tier 4i a 4 o 6 cilindri, testate a 4 valvole per cilindro, turbocompressore
con intercooler e valvola waste-gate, gestione elettronica integrale
dell’iniezione DCR (Deutz Common Rail) e post-trattamento dei gas di
scarico con catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction) costituiscono
un formidabile pacchetto che consente al propulsore di esprimere le sue

I nuovi Serie 6 TTV Agrotron sono il risultato delle tecnologie più avanzate
messe a punto da Deutz-Fahr per esaltare prestazioni, bassi consumi
e comfort operativo.
Le innovative motorizzazioni Deutz, dotate di tecnologia SCR, sono
ancora più potenti, efficienti ed ecologiche e perfettamente coniugate
alle collaudate trasmissioni TTV a variazione continua di questa
gamma. Giugiaro Design firma lo stile inconfondibile della nuova Serie
6 TTV, caratterizzata dal cofano esclusivo, dalle linee avveniristiche dei
parafanghi e da un allestimento della cabina che esalta il benessere per
l’operatore ai massimi livelli.

migliori performance, con eccellenti valori di consumo specifico ed emissioni
inquinanti minimizzate.
Grazie all’adozione del catalizzatore SCR, che consente di far funzionare i
motori con un rendimento ottimizzato senza dover ricorrere al ricircolo dei
gas di scarico, la diminuzione del consumo di gasolio può arrivare fino al 10%
rispetto alle precedenti versioni, a parità di potenza erogata.
Il nuovo sistema d’iniezione, con due pompe lubrificate dall’olio motore
e camere di combustione di nuova configurazione, garantisce elevate
prestazioni costanti anche nei lavori di trazione più difficili, mentre la
pressione d’iniezione a 1.600 bar assicura una risposta rapida ed elevati
incrementi di coppia anche a bassi regimi.
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La gestione elettronica della trasmissione permette di utilizzare i TTV
attraverso tre diverse strategie di guida:

per raggiungere
il successo
c’è bisogno di
una strategia.
oppure di tre.
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MANUALE
Premendo il pedale dell’acceleratore si incrementa il regime motore, mentre
agendo sul joystick multifunzione si varia la velocità di avanzamento. In
tal caso, i TTV sono in sostanza paragonabili a un trattore con il cambio
meccanico ma con il grande vantaggio di una superba fluidità di marcia tipica
delle trasmissioni CVT, grazie ai suoi rapporti “infiniti”. Mantenendo premuto
il joystick in avanti o all’indietro (in quest’ultimo caso per la retromarcia o
per le decelerazioni) la variazione di velocità è continua; imprimendo invece
al comando brevi impulsi è possibile far variare la velocità in intervalli di 0,1
km/h tra 0 e 15 km/h, e di 1 km/h a velocità superiori.

Le modernissime motorizzazioni Deutz si sposano alla perfezione con
le efficienti trasmissioni TTV: una sinergia tecnologica, in cui l’efficienza
integrata di tutto il “powertrain” ottimizza il rendimento globale della
macchina e crea valore aggiunto per il cliente.
La trasmissione TTV della Serie 6, infatti, associa all’efficacia dei dispositivi
meccanici il comfort e la fluidità dell’idrostatica. Una soluzione efficiente
ed affidabile in grado di variare velocità in continuo, sfruttando al meglio la
potenza del motore, senza fatica e senza sprechi, rendendo il lavoro facile
e produttivo.
Grazie a queste prerogative, la trasmissione TTV è in grado di erogare
prontamente una sufficiente coppia motrice, garantendo una guida fluida
in ogni condizione, con elevati benefici in termini di comfort di marcia e di
sicurezza.

AUTOMATICA
È la scelta più indicata per i lavori di trazione in campo e per i trasporti.
Premendo l’acceleratore, il trattore raggiunge una velocità di avanzamento
precedentemente impostata, dopo di che sarà la centralina elettronica a
mantenerla costante, agendo in automatico sul regime del motore, in
funzione del carico richiesto.
PTO
Tale modalità si attiva automaticamente all’inserimento della PTO,
mantenendone stabile il regime di rotazione indipendentemente dalla
velocità di avanzamento del trattore, che in ogni caso può essere variata in
continuo dall’operatore con il pedale dell’acceleratore. I TTV superano in
questo modo il limite principale delle trasmissioni meccaniche tradizionali,
che non consentono di adeguare la coppia motrice ad una velocità diversa
rispetto a quella del motore, se non cambiando marcia. Questa modalità
risulta quindi ideale per quelle attrezzature che devono funzionare con un
regime costante della PTO, come per esempio le rotoimballatrici.
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In parallelo alle modalità operative, è possibile selezionare anche tre
strategie base di funzionamento: “Eco”, “Power” e “Automatic-Mode”.
La prima comporta un ulteriore incremento dell’efficienza, per ottenere
maggiori risparmi di combustibile, mentre la seconda massimizza la
produttività della macchina, consentendo tempi di esecuzione più
brevi delle lavorazioni. L’“Automatic-Mode” si pone in una condizione
intermedia rispetto alle prime due: la centralina in questo caso provvede a
regolare congiuntamente motore e cambio affinché siano costantemente
assicurate le condizioni di massima economia, provvedendo comunque
ad aumentare il regime di rotazione del motore per fornire i surplus di
potenza eventualmente necessari per mantenere costante la velocità di
avanzamento all’aumentare del carico.

Power Zero
A motore acceso e con modalità “Automatica” oppure “PTO” inserita, è
attiva anche la funzione “Power Zero” (arresto attivo): senza tirare il freno
a mano, con motore al minimo, indipendentemente dal grado di pendenza
o dal carico, la trasmissione mantiene il trattore in posizione di arresto.
Power Brake
Il nuovo servofreno (“Power Brake”) permette all’operatore di agire sul
pedale del freno con il minimo sforzo ottenendo dall’impianto frenante
una risposta pronta, potente e ben modulata grazie alla costante pressione
del circuito idraulico.
Il sistema “Power Brake” adotta anche un accumulatore ausiliario di
emergenza in grado di garantire fino a 10 frenate in totale sicurezza anche
a macchina spenta.
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L’adattabilità
è l’effetto
di tecnologie
innovative.

La versatilità è l’elemento distintivo degli Serie 6 TTV Agrotron. Le quattro
velocità della presa di potenza posteriore (540/540E/1.000/1.000E) e la
PTO sincronizzata opzionale consentono un’adattabilità concreta con tutte
le attrezzature. Sulla Serie 6 TTV sono presenti tutte le 4 standardizzazioni
esistenti, con i regimi normalizzati di 540 e 1.000 giri/min, entrambi
disponibili negli allestimenti di base anche nella modalità ECO. Tutte le
opzioni prevedono l’innesto/disinnesto asserviti elettroidraulicamente e
con il rilevamento automatico del carico, per garantire sempre un avvio
graduale e progressivo delle attrezzature collegate. Di serie è presente
anche il controllo remoto della PTO sui parafanghi posteriori, mentre il
sollevatore anteriore opzionale è fornito insieme alla PTO a 1.000 giri/min,
disponibile anche nella versione ECO.
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Leve e pulsanti sono raggruppati razionalmente e disposti secondo la
loro frequenza di utilizzo. Tutti i controlli sono chiaramente differenziati
e colorati, per assicurare agli operatori il più semplice e intuitivo impiego
del trattore. Un pannello di controllo generale dell’illuminazione, inoltre,
raggruppa tutti i comandi per la gestione dei fari di lavoro e di quelli stradali.
Infine, il comfort in cabina è garantito dal climatizzatore automatico
a controllo elettronico e dal pacchetto anti vibrazioni. Inoltre sono
disponibili di serie sedili di ultima generazione a sospensione pneumatica
e a livellamento automatico. Per i più esigenti, è possibile equipaggiare la
Serie 6 TTV con i nuovi sedili a sospensione attiva.

al comando
di una grande
potenza.

La nuova Maxi Vision Cab offre una dotazione tecnologica e un comfort
di altissimo livello. L’analisi computerizzata dei flussi d’aria, l’impiego di
materiali di alta qualità e la grande abitabilità hanno permesso di creare un
ambiente di lavoro accogliente e confortevole. Lo studio dell’ergonomia
dei comandi, la disposizione logica e razionale di tutti i controlli e la chiara
indicazione di tutte le informazioni di bordo esaltano inoltre la facilità di
guida.
L’esclusivo joystick consente di controllare le principali funzioni della Serie
6 TTV semplicemente con una mano. Il bracciolo multifunzione, integrato
nella poltroncina di guida, comprende tutti i comandi principali per la
gestione della macchina e degli attrezzi.
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Lo status di funzionamento della macchina è costantemente controllato
da tre diversi dispositivi multimediali.
• Il Work Display, presente sul montante anteriore destro della cabina,
permette di monitorare tutte le funzionalità della macchina.
• L’Infocenter, collocato all’interno del cruscotto, riporta lo stato dei vari
sistemi e dispositivi.
• L’iMonitor-2, l’innovativa interfaccia multimediale (ISOBUS compatibile),
permette il settaggio completo di tutti i parametri operativi.

idraulica.
La combinazione di base prevede una pompa Load Sensing da 120 l/min
sono disponibili di serie quattro distributori a doppio effetto controllati
elettronicamente, che possono aumentare a richiesta fino a sette, così
come, sempre in opzione, si possono installare due ulteriori distributori
a doppio effetto sull’anteriore. Ovviamente, tutti i distributori possono
essere bloccati, utilizzati anche a semplice effetto, durante il sollevamento
e in posizione “float”. Per tutti è prevista la regolazione sia dei tempi
che del flusso; tutte le leve di comando sono distinte per colore e sono
programmabili per essere abbinate ai vari attacchi idraulici.
La nuova Serie 6 TTV è equipaggiata con sollevatore elettronico EHR che,
oltre alla regolazione dello sforzo, della posizione e all’utilizzo in modalità
mista e flottante, può essere pilotato in funzione dello slittamento.

Progettato per gestire le numerose funzioni di bordo, l’iMonitor-2
permette di dialogare con la macchina attraverso il semplice tocco dello
schermo, oppure avvalendosi del pannello di controllo presente sulla
consolle laterale. Lo schermo a 12” è montato sul bracciolo laterale e il
tutto è integrato sulla poltroncina di guida.

La capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore è di 6.000
kg, che possono aumentare sino a 9.200 kg con i cilindri opzionali. Quella
del sollevatore anteriore (opzionale) è di 3.800 kg.
Di serie sono disponibili le funzioni integrate di interramento rapido,
smorzamento delle oscillazioni di attrezzature portate, blocco nella
posizione voluta, limitazione dell’altezza di alzata dell’attrezzo, regolazione
della velocità di discesa.
I parametri di funzionamento del sollevatore posteriore si regolano
tramite i comandi collocati sulla comoda console laterale, i cui valori sono
visualizzati sul display digitale del cruscotto oppure tramite l’iMonitor.
L’entità dello slittamento massimo può essere impostata tramite un
potenziometro dedicato.
Questa sofisticata strumentazione rende possibile monitorare in tempo
reale tutte le informazioni relative al funzionamento e alla produttività del
trattore.

Ciò permette all’operatore di controllare in modo pratico tutte le funzioni
della macchina. Il sistema integra le seguenti funzioni: “main menu” per il
controllo di tutte le funzioni della macchina (sollevatore, PTO, distributori,
motore e trasmissione ASM e sospensione cabina), performance monitor
(calcolo del consumo, della produttività e delle superfici lavorate),
connessione ISOBUS per l’accoppiamento con attrezzature compatibili,
lettore mp3 e vivavoce Bluetooth. Comfort e tecnologia sono a portata
di mano. Per una produttività ancora più elevata l’iMonitor-2 può essere
arricchito dal dispositivo di controllo satellitare Agrosky. L’innovativo
sistema GPS completamente integrato sul trattore che, nella sua
configurazione più avanzata, offre l’attivazione della guida automatica
grazie all’utilizzo di valvole elettroidrauliche che controllano lo sterzo con
una precisione di 2 cm.
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DATI TECNICI

6150.4 TTV

SERIE 6
6160 TTV

6160.4 TTV

6180 TTV

6190 TTV

MOTORE
Motore
Modello
Livello emissioni
Tipo iniezione
Cilindri
Cilindrata
Carburante (i) approvato
Turbocompressore
Potenza regime nominale (ECE R-120)
Potenza regime nominale con boost (ECE R-120)
Regime nominale del motore
Potenza massima (ECE R-120)
Potenza massima con boost (ECE R-120)
Regime potenza costante
Coppia massima
Coppia massima con boost @
Capacità serbatoio gasolio
Capacità serbatoio AdBlue

Deutz
TCD 4.1 L04 4V

Circuito idraulico load sensing con pompa a portata variabile
Portata pompa idraulica (std/opt)
Portata pompa idraulica (std/opt)
Pressione idraulica
Distributori idraulici (std)
Distributori idraulici (opt)
Comando sui parafanghi

TCD 6.1 L06 4V

Tier

4i
DCR/1.600 bar

n°
cm 3

4
4.038

6
6.057
Diesel,B100
std

kW/cv
kW/cv
giri/min
kW/cv
kW/cv
giri/min
Nm
giri/min
l
l

101/137
104/141

114/155
120/163

6160.4 TTV

6180 TTV

6190 TTV

110/149
113/153

116/158
122/166

128/174

138/193

123/167
129/176

138/169
142/193

740

820

2.100

624

658

1.600-2.100
692
1.600

230
28

Categoria attacco a 3 punti
Massima capacità di sollevamento (posteriore)
Comando sui parafanghi
Massima capacità di sollevamento (anteriore)
Servofreno
Freno di stazionamento elettrico
Freni anteriori
Frenatura pneumatica

4.900
8.400

11.500
5.200
9.000
5,350

II/III
9.200
std
4.000
std
std
opt
opt

kg
kg

CABINA

300
35
Trasmissione a variazione continua TTV
50 @ 1.790
opt
std

km/h

std
120
160
200
4
6/7
std

l/min
l/min
bar

SOLLEVATORE IDRAULICO
121/165

PTO
Velocità PTO posteriore
Comando PTO sui parafanghi
regime motore @ 540 pto
regime motore @ 540 Eco pto
regime motore @ 1.000 pto
regime motore @ 1.000 Eco pto
Velocità PTO anteriore (std)
Velocità PTO anteriore (opd)

6150.4 TTV

SERIE 6
6160 TTV

IMPIANTO IDRAULICO

TRASMISSIONE
Tipo
Velocità massima
Sospensione ponte anteriore
ASM

DATI TECNICI

50 @ 1.730

Cabina Maxi Vision
Bracciolo multifunzione Maxi Vision
Interfaccia ISO-Bus e Presa ISO-Bus (ISO 11786)
iMonitor 2 (display 12")
Work Display a colori
Sedile passeggero imbottito

std
opt
opt
std
std
opt

DIMENSIONI E PESI
giri/min

540/540E/1.000/1.000E
std
1.946
1.645
1.946
1.645
1.000
1.000E

giri/min
giri/min
giri/min
giri/min
giri/min
giri/min

Peso massimo ammissibile totale
Peso massimo ammissibile anteriore
Peso massimo ammissibile posteriore
Raggio di sterzo
Passo

kg
kg
kg
m
mm

10.500
4.700
8.000
4,650
2.419

5,125
2.648

2.768

PNEUMATICI
Pneumatici posteriori
Pneumatici anteriori

16.9R24
18.4R38

20.8R38
16.9R28

Dati tecnici e immagini sono indicativi. La DEUTZ-FAHR, nel suo sforzo di dare un prodotto sempre più aderente alle vostre esigenze, si riserva di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
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650/65 R42
16.9 R30

I.P.
A cura del Servizio Marketing - Cod. 308.8513.1.4-1 - 02/13

Per maggiori informazioni contattare il proprio rivenditore DEUTZ-FAHR:

Si raccomanda l’utilizzo di lubrificanti e refrigeranti originali.
DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS

DEUTZ-FAHR è un marchio di
deutz-fahr.com

