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ZA-V

ZA-V – Lo spandiconcime 
per tutte le situazioni

Fino a 33 ha/h
Fino a 36 m 
di larghezza di lavoro

Fino a 6,4 kg/s

Da 1700 fino a 4200 litri 
di capacità serbatoio

200 Hz Sistema di pesatura 

con sensore di inclinazione

ZA-V per (maggiore) 

velocità

Fino a 30 km/h 
di velocità di lavoro

La più moderna 
comunicazione 

ISOBUS
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Per visualizzare i video: 
www.amazone.tv

Con ZA-V in corsia di sorpasso!

Con il modello ZA-V AMAZONE lancia sul mercato un potente 
spandiconcime, concepito per velocità di lavoro particolar-
mente elevate che arrivano fino a 30 km/h. Comunicazione 
ISOBUS, sistema di pesatura e molte altre innovazioni fanno 
dello ZA-V uno dei più moderni spandiconcime della sua 
categoria.

La portata elevata fino a 6,4 kg/s ed una larghezza di lavoro 
massima di 36 m consente di raggiungere prestazioni fino 
a 33 ha/h in funzione delle condizioni di lavoro.

Un telaio stabile e la buona posizione del baricentro con-
traddistinguono lo ZA-V come un robusto attrezzo. Il ser-
batoio è realizzato in un unico elemento e lascia scorrere 
il concime in modo molto regolare. Grazie alla disponibilità 
di serbatoi di diverse capacità, lo ZA-V può essere equipag-
giato per qualsiasi necessità con il serbatoio di dimensione 
adeguata, da 1700 l fino a 4200 l.

Per una sicura e precisa concimazione di confine, a bordo 
campo e in prossimità di fossi, lo ZA-V può essere equipag-
giato con il limitatore Limiter V+, che consente una regola-
zione estremamente precisa.

Telo di copertura 

avvolgibile user-friendly

Versatile dispositivo elettrico 
per la concimazione di confine 

Limiter V+

  «La prova dei noi effettuata dello ZA-V è stata breve, 
ma estremamente convincente.» 

(profi – prova dello spandiconcime ZA-V 2000 Profis Tronic · 03/2015)
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ZA-V

Serbatoio e telaio stabili
Il presupposto per una perfetta fertilizzazione

Il serbatoio di base, dalla capacità di 700 l, è privo di angoli, 
spigoli e giunti saldati. Ciò garantisce uno scorrimento con-
tinuo e uniforme del fertilizzante. Grazie a questo sistema 
è più facile anche la pulitura della macchina.

Per lo ZA-V sono disponibili serbatoi di due larghezze e sono 
disponibili sovrasponde con diverse volumetrie. Grazie alle 
robuste sovrasponde avvitabili, di facile applicazione, il ser-
batoio di base si può ampliare fino a raggiungere una capa-
cità complessiva di 4200 l.

Anche il riempimento diretto con pala caricatrice o con 
saccone è un’operazione estremamente semplice. Soprat-
tutto utilizzando grandi pale, la sovrasponda di tipo L 
 rappresenta un grande vantaggio.

Il telaio Super combina un carico utile di 3200 kg con 
 dimensioni degli attacchi di Categoria II.

Il telaio Ultra è caratterizzato da 4500 kg di carico utile 
e dimensioni degli attacchi di Categoria III.

Telaio Super ed Ultra – Stabile e robusto Il serbatoio

Per ognuno la giusta sovrasponda

  Sensori di livello del fertilizzante

  I sensori di livello del fertilizzante, monitorano il livello di 
 riempimento dello spandiconcime. Non appena il conte-
nuto di concime raggiunge il minimo, compare un messag-
gio di avvertimento sul terminale di controllo in cabina.

Sovrasponda S 1700 
(larghezza di riempimento 

2,22 m)

Sovrasponda L 2200 
(larghezza di riempimento 

2,71 m)

Sovrasponda L 3200 
(larghezza di riempimento 

2,71 m)

Sovrasponda S 2000 
(larghezza di riempimento 

2,22 m)

Sovrasponda L 2700 
(larghezza di riempimento 

2,71 m)

Sovrasponda L 4200 
(larghezza di riempimento 

2,71 m)
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Serbatoio e telaio | Telaio bilancia e sensore di inclinazione

Chi pesa vince!
ZA-V Profis con telaio di pesatura e sensore di inclinazione (optional)

Il sistema di pesatura offre comodità controllata e maggior 
sicurezza. Con l’ausilio del sistema di pesatura da 200 Hz, 
esegue la rilevazione online delle caratteristiche del prodotto 
sparso – e con la massima precisione. Compara automatica-
mente la quantità effettivamente distribuita con la quantità 
voluta. Gli scostamenti nella scorrevolezza, ad es. nel caso 
di miscele di concimi minerali, vengono identificati e l’aper-
tura delle paratie di dosaggio elettriche viene modificata 

automaticamente per poter distribuire il prodotto secondo 
la dose impostata. Inoltre è possibile documentare precisa-
mente la quantità di prodotto distribuita. 

Per un apporto nutritivo equilibrato inoltre, la dose distri-
buita può essere velocemente modificata rispetto a quella 
impostata, tramite la semplice pressione di un tasto sul 
terminale ISOBUS.

ZA-V 2700 Profis

Nessuna calibrazione. Basta impostare la dose di concime da distribuire e via! 
Più semplice di così non si può.

  Sensore di inclinazione per terreni collinari (optional)

  Durante il lavoro con lo ZA-V, eventuali influenze sulla pesatura imputabili al cambio di pendenza, vengono 
monitorate mediante sensori di inclinazione: un sensore di inclinazione a due assi è in grado di rilevare 
 l’inclinazione sia longitudinale che trasversale, correggendo gli eventuali errori di pesatura imputabili al 
 cambio di pendenza della macchina. In tal modo, grazie alla combinazione dei sensori di inclinazione con 
un algoritmo intelligente di pesatura, vengono meglio riconosciuti gli scostamenti del flusso del fertilizzante 
e automaticamente viene modificata l’apertura delle paratie di dosaggio elettriche, per poter sempre distri-
buire la corretta dose di fertilizzante.

1   Telaio di pesatura

2   Tirante barra di trazione con 
orientamento orizzontale

3   Celle di pesatura
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ZA-V

Sistema di distribuzione di precisione
Per le massime prestazioni

Il sistema di distribuzione ultramoderno dello ZA-V rag-
giunge, grazie alla grande apertura sul fondo della tramog-
gia, una portata di 6,4 kg/s. La conformazione della parte 
inferiore della tramoggia, impedisce che il fertilizzante 
 forme incrostazioni e consente una facile pulizia.

L’apertura di scarico è posizionata sopra il disco di spargi-
mento. Ciò presenta il vantaggio che il concime viene rac-
colto dalle palette di spargimento molto vicino al centro del 
disco, dove la velocità periferica del disco è molto ridotta 
e quindi non viene rotto dall’impatto con le palette, conser-
vando intatte le proprie caratteristiche.

Con gli spandiconcime ZA-V l’intero sistema di spargimento 
è realizzato in acciaio inox e materie plastiche di alta qualità 
rinforzate con fibra di vetro, materiali che garantiscono una 
lunga durata ed un elevato valore di rivendita.

Dispositivo di distribuzione 
con Soft Ballistic System

I fertilizzanti devono essere trattati con particolare riguardo 
per fare in modo che non perdano le loro proprietà fisico-
meccaniche e per poterli quindi distribuire con la massima 
precisione. Se il fertilizzante viene danneggiato già nello 

spandiconcime, tutto ciò non può accadere. Nello ZA-V 
 l’agitatore, gli elementi di dosaggio ed i dischi di spargimento 
sono armonizzati tra loro in maniera ottimale. Il risparmio 
di concime e una migliore resa sono assicurati.

SBS pro – Soft Ballistic System

Sistema di distribuzione dello ZA-V

  Doppia sovrapposizione fino ad una larghezza 
di lavoro di 36 m

  Il dispositivo di distribuzione dello ZA-V è stato svi-
luppato secondo schemi di spargimento tridimensio-
nali, affinché ne possa derivare una distribuzione 
trasversale perfetta. Grazie all’SBS pro è possibile 
generare larghezze di lavoro fino a 36 m. Le ampie 
zone di sovrapposizione consentono una forma 
perfetta del diagramma di spargimento.

100 %

50 %

0 %
 – 54 – 48 – 42 – 36 – 30 – 24 – 18 – 12 – 6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54

Distribuzione trasversale 
(larghezza di lavoro 36 m)

Ampiezza massima 
di distribuzione 72 m

Diagramma di distribuzione multiplo – la distribuzione trasversale 
è eccellente poiché il ventaglio creato dalla paletta lunga passa al 
di sopra di quello creato dalla paletta corta.
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Dispositivo di distribuzione | Dischi spargitori ed agitatore

Dischi spargitori ed agitatore
Precisione e salvaguardia delle caratteristiche del fertilizzante

3 coppie di dischi spargitori sono in grado di coprire la gamma 
delle larghezze di lavoro da 10 m fino a 36 m. La larghezza 
di lavoro viene regolata in modo semplice, rapido e sicuro, 
variando la posizione delle palette di spargimento. La rego-
lazione delle palette di spargimento viene fatta senza alcuna 
attrezzatura, mediante il sistema di regolazione QuickSet.

La velocità di rotazione dei dischi è bassa e costante a 
720 giri/min. e questo contribuisce a preservare le proprietà 
fisico-meccaniche del fertilizzante.

Le palette di spargimento di nuova concezione dello ZA-V 
 garantiscono, con la loro forma speciale e svariati punti di 
 rilascio del fertilizzante nell’estremità superiore ed inferiore 
dell’aletta, una distribuzione trasversale eccellente.

I dischi di spargimento possono essere sostituiti tra loro molto 
rapidamente. La soluzione perfetta, ad es. per contoterzisti.

Con lo spandiconcime ZA-V l’intero sistema di spargimento 
è realizzato in acciaio inox e questo garantisce una lunga 
durata del prodotto.

Dischi spargitori con QuickSet

1  paletta di spargimento, 2  corpo dei dischi spargitori, 
3  chiare posizioni della scala, 4  sistema di regolazione 

QuickSet per impostare la posizione delle palette

 Range larghezze di lavoro:

 – V-Set 1: da 10 m fino a 21 m

 –  V-Set 2: da 21 m fino a 28 m 
(palette di spargimento con rivestimento in metallo duro)

 –  V-Set 3: da 27 m fino a 36 m 
(palette di spargimento con rivestimento in metallo duro)

Il nuovo agitatore meccanico a stella dello ZA-V è situato 
direttamente sopra l’apertura di scarico posta in profondità, 
garantendo in tal modo un flusso di fertilizzante permanente, 
a qualsiasi dose di distribuzione. Con una velocità di soli 
45 giri/min, il dispositivo lavora senza danneggiare il ferti-
lizzante. Man mano che le paratoie si chiudono, si riduce 
automaticamente la velocità dell’agitatore fino ad arrestarsi 
del tutto quando le paratoie sono completamente chiuse, 
affinché il fertilizzante non venga «agitato» inutilmente.

L’agitatore intelligente

  «AMAZONE ha risolto in modo pratico anche la regolazione 
della larghezza di distribuzione. Ciò avviene senza l’ausilio di 
alcun attrezzo, agendo direttamente sulla paletta di spargi-
mento e facendola ruotare in funzione delle necessità. Rag-
giunta la posizione di lavoro desiderata, viene bloccata per 
mezzo di una leva a molla.»

(profi – prova dello spandiconcime ZA-V 2000 Profis Tronic · 03/2015)
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ZA-V

Dispositivo di concimazione 
di confine Limiter V+
Preciso e comodo

Per la distribuzione su campi, strade o acque di confine, lo 
ZA-V può essere equipaggiato con il Limiter V+. Il dispositivo 
di concimazione di confine può abbassarsi in modo variabile 
nel flusso del fertilizzante. La regolazione orientabile attorno 
al punto centrale del disco spargimento consente di adattare 
l’azione del limitatore alle diverse larghezze di lavoro e ai vari 
tipi di fertilizzante. In tal modo si ottiene un limite di spargi-
mento preciso sul confine.

Grazie al controllo elettronico, è possibile impostare il 
 Limiter V+ durante lo spargimento del fertilizzante dalla 
 cabina del trattore. Grazie alla sua struttura, esso può essere 
introdotto nel ventaglio di distribuzione progressivamente, 
dall’alto in basso:

1.  Con un minimo abbassamento del Limiter V+ viene modi-
ficato solamente il flusso del fertilizzante prodotto dalla 
paletta di spargimento lunga.

2.  Con un ulteriore abbassamento del Limiter V+ viene modi-
ficato il flusso del fertilizzante di entrambe le palette di 
spargimento.

3.  In posizione completamente abbassata, le lamelle sup-
plementari garantiscono un modello di spargimento per-
fetto rispetto al confine.

Concimazione a bordo campo, 
a confine e in prossimità di fossi Dispositivo Limiter V+ elettrico

Spargimento 
a bordo campo

Spargimento 
 normale

Spargimento 
a confine e in 
 prossimità di fossi



MI5063_ZA_V_03_2015_6c_de.indd   8 13.03.15   13:35

8 9

MI5063_ZA_V_03_2015_6c_de.indd   9 13.03.15   13:35

Equipaggiamento
Studiato fin nei minimi dettagli

L’AMAZONE ZA-V con l’allestimento Safety-Set offre mag-
giore sicurezza. Le macchine operatrici connesse a trattori 
veloci, devono essere chiaramente visibili nel traffico stra-
dale. AMAZONE ha integrato in un design moderno i dispo-
sitivi di sicurezza stradale, obbligatori per legge. La staffa 
di protezione perimetrale soddisfa le normative antinfortu-
nistiche.

Il telo avvolgibile ad azionamento manuale o idraulico 
 (remoto), consente di continuare con la distribuzione 
del fertilizzante anche in condizioni di pioggia. Il telo 
 avvolgibile è disponibile per tutte le sovrasponde S e L.

Il sistema a ruote di parcheggio facilita l’aggancio e lo scol-
legamento dello spandiconcime nonché le manovre di spo-
stamento della macchina quando questa non è connessa al 
trattore. Le ruote si possono chiudere e aprire rapidamente 
e sono protette dall’imbrattamento.

In alternativa al sistema a ruote di parcheggio, è disponibile 
anche un sistema di arresto più economico per il parcheggio 
su slitte.

SafetySet

Telo avvolgibile di copertura Sistema orientabile di parcheggio

Sistema orientabile a ruote 
di parcheggio

Sistema di parcheggio su slitte

Ampia piastra di avvertimento sul retro e impianto di illu-
minazione garantiscono una migliore riconoscibilità nel 
traffico.

Limiter V+ | Equipaggiamento
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ZA-V

Terminali ISOBUS
ISOBUS è uno standard di comunicazione tra apparecchiature elettroniche valido a livello mondiale (terminali di comando, 
trattori e attrezzi portati e software gestionale per aziende agricole). Ciò significa che, con un terminale, potete comandare 
tutti gli attrezzi compatibili ISOBUS.

Per il controllo dello ZA-V sono disponibili due terminali dotati 
dei più moderni sistemi di comunicazione ISOBUS. Grazie al 
pratico ed immediato computer di bordo AMATRON 3 oppure 
CCI 100 è sufficiente solamente un terminale. I terminali 
mostrano in modo chiaro tutti i dati rilevanti relativi alla 
macchina.

Tutte le funzioni nel menu di lavoro si possono comandare 
anche tramite l’impugnatura multifunzione AmaPilot+ o spe-

Lo ZA-V può essere comandato per mezzo 
di differenti terminali AMAZONE ISOBUS:

  Ulteriori terminali ISOBUS

  Oltre ai terminali ISOBUS 
AMAZONE è possibile utilizzare 
lo ZA-V anche con terminali 
ISOBUS di altri produttori.

Ad esempio terminale 
Vario Fendt

Ad esempio John Deere 
GreenStar

Ad esempio terminale 
Müller COMFORT

ciali joystick ISOBUS (AUX-N). 
Ai tasti è possibile assegnare 
facilmente e liberamente le 
funzioni più importanti.

  «L’utilizzo della macchina con 
il terminale AMATRON 3 e l’impugna-
tura multifunzione opzionale è ecce-
zionale.» 

(profi – prova dello spandiconcime 
ZA-V 2000 Profis Tronic · 03/2015)
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Terminali ISOBUS

I vantaggi dell’utilizzo degli spandiconcime AMAZONE ISOBUS:

  Comando della macchina, gestione dei lavori impostati, documentazione e controllo larghezze parziali dello ZA-V: queste 
attività possono essere eseguite da tutti i comuni terminali ISOBUS. In caso di utilizzo di più terminali ISOBUS, le singole 
funzioni possono essere assegnate liberamente.

  Componenti AMAZONE, quali ad esempio l’impugnatura multifunzione AmaPilot, possono essere utilizzati su qualsiasi 
trattore ISOBUS.

  Interfacce utente liberamente configurabili per il controllo della macchina ed una barra delle informazioni personalizzabile 
relativa allo stato dello ZA-V fanno sì che l’uso della macchina sia user-friendly.

  Nel menu relativo alle operazioni di fertilizzazione è possibile settare, elaborare e gestire valori per 20 tipi di fertilizzanti.

Per quanto riguarda gli optional, sono disponibili il controllo 
automatico per capezzagne e larghezze parziali GPS-Switch, 

la guida parallela assistita GPS-Track e la funzione per l’uti-
lizzo delle mappe di applicazione GPS-Maps.

Oltre a gestire dati ISO-XML e i lavori impostati, col terminale 
(Task Controller), è anche possibile concimare in base alle 
mappe di applicazione (Shape-Format). In base all’obiettivo 
e al terminale, vi sono quindi varie possibilità di applicazioni 
specifiche, adattate alla mappa o al sensore per la rilevazione 
dello stato vegetativo della coltura.

GPS-Switch automatizza il controllo dello spandiconcime in 
base alla posizione rispetto a capezzagne, dossi e canali. Il 
controllo larghezze parziali a otto sezioni ha luogo di serie 
nello ZA-V mediante adeguamento delle quantità. Le aper-
ture di dosaggio sul fondo della tramoggia, di nuova conce-
zione, senza effetto sulle quantità, consentono di realizzare 
diagrammi di spargimento regolari.

La guida parallela assistita GPS-Track si rivela di grandissima 
utilità nell’orientamento sul campo.

Ancora più precisione con GPS-Switch, GPS-Track e GPS-Maps

SwitchPoint off 
(Punto di disinserimento)

SwitchPoint on 
(Punto di inserimento)

Centro corsia 
di marcia

Corsia di marcia 
in capezzagna

Disco di spargimento 
V-Set sinistro

Disco di spargimento 
V-Set destro

 SwitchPoint

  Con il GPS-Switch, è possibile impostare i cosiddetti Switch Point on 
e Switch Point off, cioè i punti in cui viene attivata e disattivata la 
 distribuzione del fertilizzante, in base al tipo di concime, alla larghezza 
di lavoro e alla posizione nell’appezzamento. Entrambi questi valori 
possono essere trovati nelle tabelle di spargimento.
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Illustrazioni, descrizioni e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche. Le macchine illustrate possono differire rispetto a quanto previsto dal Codice 
della Strada vigente nei singoli Paesi. 

ZA-V 1700 ZA-V 2000 ZA-V 2200 ZA-V 2700 ZA-V 3200 ZA-V 4200

Larghezza di lavoro (m) 10 – 36 

Capacità serbatoio, 
senza sovrasponda (l)

1700 2000 2200 2700 3200 4200

Carico utile 
massimo (kg)

ZA-V Super Profis 3200 3200 3200 3200 3200 –

ZA-V Ultra Profis 4500 4500 4500 4500 4500 4500

Altezza di riempimento (m) 1,23 1,32 1,31 1,42 1,54 1,77

Ampiezza di riempimento (m) 2,22 2,22 2,71 2,71 2,71 2,71

Larghezza complessiva (m) 2,58 2,58 2,92 2,92 2,92 2,92

Lunghezza complessiva (m) 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68

Azionamento (giri/min) Azionamento meccanico dischi spargitori con 720

Peso min. (kg) 
(con albero cardanico, V-Set 2)

357 366 444 463 481 579

Dati tecnici

MI5241 (it_IT) 06.15

Per mezzo di un’interfaccia seriale (RS 232) tutti gli span-
diconcime ZA-V dotati di AMATRON 3, CCI 100 ed altri 
 terminali ISOBUS compatibili, possono essere collegati 
a tutti i sensori on-line disponibili sul mercato.

Per una concimazione ottimale, non occorre considerare 
soltanto il concime e lo spandiconcime! Non meno impor-
tante è una consulenza competente per tutte le tipologie 
di concime.

Internet: www.amazone.de 
E-mail: duengeservice@amazone.de 
Telefono: +49 (0)5405 501-111 
Telefax: +49 (0)5405 501-374

Sensori on-line Assistenza sui concimi

Tabella di spargimento

a
z

ZA-TS

Spandiconcime centrifugo

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG 
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-193

SAVE S.p.A.
Viale Delle Industrie 60/62 · 20864 Agrate Brianza (MB) 
Tel. +39 039 652100 · Fax +39 039 6881181 · www.savespa.it · E-mail: info@savespa.it

Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.it E-mail: amazone@amazone.de
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