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BiG X 480 / BiG X 580
Nuova generazione di trincia KRONE

    BiG X 480 con motore da 489 CV
 BiG X 580 con motore da 585 CV

    6 Rulli di precompattazione per massima pressione e migliore 
qualità di taglio

     Flusso del prodotto riprogettato per sfruttare al meglio 
la  potenza del motore
Qualità di taglio ottimale grazie al rotore di taglio ottimizzato 
 (Lunghezza 630 mm, Ø 660 mm)

    KRONE VariStream: fl usso del prodotto costante grazie al fondo 
ammortizzato del rotore di taglio e dell‘acceleratore di lancio 

    Rotore da 40 lame Biogas e rompigranella a dischi disponibili a 
richiesta

    BiG X 580 e 480 disponibili anche nella versione quattro ruote 
motrici  

    40 km/h grazie a motori radiali Bosch-Rexroth con controllo della 
trazione inseribile

    Sospensioni posteriori indipendenti per massima manovrabilità e 
comfort di guida

    Compatta: solo 3.00 m di larghezza su strada (con pneumatici 
anteriori da 710/70 R 42)

  | BiG X 480/580  01/15
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La cabina
Comfort ai massimi livelli

Tutto sotto controllo:
Grazie all‘ampia superficie vetrata laterale e ai  montanti 
sottili, l‘operatore ha sempre perfettamente in vista il 
tubo di lancio, anche in caso di altezze di carico di 6,00 
metri. I mezzi di trasporto vengono caricati con maggio-
re sicurezza e precisione. 

Larga, silenziosa e luminosa:
La cabina, larga e con i montanti sottili, offre uno  spazio 
imbattibile e una perfetta visuale anche su  testate 
 larghe. Grazie al doppio fondo insonorizzante la ru-
morosità interna è minima. I 16 fari H9 garantiscono 
un lavoro sempre in piena luce (fari LED disponibili a 
 richiesta).

  Spaziosa e silenziosa

  Comfort ed ergonomia senza paragoni

  Visuale perfetta

  | BiG X 480/580  01/15
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Solo un posto di lavoro comodo permette di 

 affrontare al meglio lunghi turni di lavoro,  protratti 

spesso fino a notte inoltrata. La nuova e ampia 

cabina Silent Space è stata concepita  considerando 

le più recenti teorie in fatto di ergonomia. Ampi 

spazi interni, sedile passeggero e climatizzatore, 

tutto disposto in modo assolutamente funzionale. 

L‘operatore si trova a suo agio, con tutte le funzioni 

in vista e sotto pieno controllo.

Nuovi standard di ergonomia

Informati al meglio:
La centralina registra tutti i dati della macchina e per-
mette di visualizzarli sul display Touch-screen ad alta 
risoluzione nonché di eseguire numerose regolazioni 
come, ad esempio, la lunghezza di taglio. La console 
di comando, posta al lato del sedile di guida pneuma-
tico permette di attivare e disattivare in tutta  sicurezza 
le varie funzioni di lavoro come l‘avanzamento e la 
 trinciatura.

Intuitiva:
I comandi dei fari, dei tergicristalli, del riscaldamento e del 
climatizzatore sono posizionati sopra il parabrezza. Grazie alla 
funzione „Follow Me Home“ la fine del turno di lavoro avviene 
in tutta sicurezza: dopo lo spegnimento della macchina due 
fari continueranno ad illuminare l‘area circostante per 2 minuti.

Maneggevole, comoda e facile da usare:
La nuova leva multifunzione ergonomica, con simboli 
chiari e comprensibili, facilita il lavoro e incrementa il 
comfort. La leva, che si adatta perfettamente alla mano, 
è stata progettata appositamente per BiG X 480 e 580. 
Oltre alla velocità di avanzamento e alla direzione per-
mette anche di comandare più di 20 funzioni tra cui la 
testata e il tubo di lancio.

BiG X 480/580  01/15 | 
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Il motore
Potenza ed efficienza

Al passo con i tempi:
Il motore, montato trasversalmente, contribuisce ad 
una distribuzione ottimale dei pesi. La  trasmissione 
diretta verso gli organi di trinciatura consente di 
 ridurre il consumo di carburante. I motori in  linea 
MTU con iniezione Common Rail garantiscono 
 grande efficienza e affidabilità.

   Motore MTU a 6 cilindri in linea 

   Rispetta la normativa Tier 4 final / Stage IV 
 sull‘emissione dei gas di scarico

  Motorizzazioni da 489 CV o da 585 CV

  Alta efficienza e silenziosità

  | BiG X 480/580  01/15

Modello BiG X 480 BiG X 580

Motore MTU MTU

N° di cilindri 6 in linea 6 in linea

Volume (Litri) 12,8 15,6

Potenza nominale      kW / CV 
(97/68/EC)

360 / 489 430 / 585

Potenza continua       kW / CV 335 / 455 405/ 551
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Grazie al motore montato trasversalmente, le pompe idrauliche, il 

rotore di taglio e l‘acceleratore di lancio possono essere  azionati 

direttamente tramite una trasmissione a cinghia. La presa di 

forza non è più necessaria e l‘intero sistema è più efficiente. Tutti 

i  meccanismi del canale trinciante vengono azionati tramite una 

cinghia con tenditore.

Trasmissione diretta – piena potenza:

BiG X 480/580  01/15 | 

Trasmissione di marcia: 
La pompa idraulica è azionata di-
rettamente mediante una cinghia di 
 trasmissione a 5 gole. All‘avvio del 
 motore la trasmissione di marcia  viene 
avviata in modo affidabile e con la 
massima sicurezza.

Trasmissione del canale di trinciatura:
L‘azionamento degli organi trincianti avviene tramite una cinghia di trasmissio-
ne a 6 gole. Le pompe idrauliche per l‘azionamento delle barre e del gruppo 
di introduzione si trovano in posizione centrale e possono essere attivate indi-
pendentemente dagli organi trincianti. Questo permette di invertire gli organi di 
introduzione e la barra con il tamburo trinciante fermo. 

Modello BiG X 480 BiG X 580

Motore MTU MTU

N° di cilindri 6 in linea 6 in linea

Volume (Litri) 12,8 15,6

Potenza nominale      kW / CV 
(97/68/EC)

360 / 489 430 / 585

Potenza continua       kW / CV 335 / 455 405/ 551
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VariStream
Garanzia di flusso costante

Praticamente insaziabile:
La grande apertura tra i sei rulli 
di precompattazione garanti-
sce un flusso di materiale sem-
pre ottimale. Grazie alla grande 
pressione esercitata la qualità 
del trinciato è ottima mentre il 
consumo di carburante per ton-
nellata di prodotto è ridotto al 
minimo.

Sicuro e confortevole:  
Sei rulli di precompattazione, 820 mm di distanza tra il rullo anteriore, dotato 
di rilevatore di metalli, e la contro lama non significano solo una migliore pre-
compattazione ma anche maggiore protezione dai corpi estranei metallici. La 
trasmissione idraulica permette di regolare la lunghezza di taglio in base al 
diverso grado di maturazione del mais. La regolazione può essere manuale 
oppure automatica, grazie al sistema brevettato KRONE AutoScan.
Quando il regime del motore scende sotto i 1200 giri/minuto, la barra e i rulli di 
introduzione vengono automaticamente fermati mentre il rotore di taglio con-
tinua a funzionare. D‘ora in poi nessun fermo macchina per l‘inversione della 
rotazione o per la pulizia manuale dagli intasamenti.

    Massima qualità del trinciato grazie ai 6 rulli  
di precompattazione

   Flusso di prodotto ottimizzato: più produttività, 
minori consumi

   Prestazioni costanti anche con introduzione 
 irregolare di prodotto

   Sistema anti bloccaggio AutoStop: addio ostruzioni

  | BiG X 480/580  01/15
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Solo le migliori soluzioni tecniche permettono di raggiungere la massima efficienza e 

la migliore qualità del trinciato. BiG X 480 e 580 si avvalgono di numerosi dettagli 

innovativi, ottimizzati per le nuove motorizzazioni: i 6 rulli di precompattazione ad 

azionamento idraulico, il rotore di taglio e il sistema VariStream per la gestione 

del flusso di prodotto. Il sistema VariStream, grazie al fondo  ammortizzato del 

rotore di taglio e dell‘acceleratore di lancio, garantisce in ogni  situazione 

una trinciatura senza interruzioni e ingolfamenti, anche in caso di 

 introduzione incostante e mucchi di prodotto. In ogni situazione la 

macchina lavora sempre con costanza ed efficacia 

 contribuendo alla riduzione del consumo medio di 

carburante per tonnellata di prodotto.

VariStream
Massima produttività, minori consumi

Getto continuo e compatto: 
Il fondo ammortizzato dell’acceleratore di lancio garantisce le 
migliori prestazioni in ogni situazione di utilizzo. Il carico del 
mezzo di trasporto avviene con estrema precisione.

Ottima qualità anche in caso di introduzione 
 incostante: 
Il fondo rotore è collegato anteriormente al supporto del 
controlama. Anche se il fondo ammortizzato si sposta 
per far fronte a grosse quantità di prodotto, la qualità 
del trinciato non cambia perché la distanza tra lama e 
controlama rimane sempre costante.

BiG X 480/580  01/15 | 
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Rotore di taglio
Ottimizzato per la potenza del motore 

La larghezza è importante:
Con i suoi 660 mm di diametro e 630 mm 
di larghezza di lavoro, il rotore si adat-
ta perfettamente alla potenza del motore 
di BiG X 480/580. La qualità di taglio è 
 sempre ottimale.

    larghezza di taglio – 630 mm, 
diametro – 660 mm

    Eccezionale qualità di taglio: rotore ottimizzato per la 
potenza del motore

    Ridotto consumo di carburante, elevata massa 
 inerziale e taglio in trazione

    Rotore BioGas 40 lame: massima frequenza di taglio 
ed enorme produttività 
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Test condotti da KRONE hanno evidenziato che per ottenere la miglior qualità di taglio è im-
portante lo spessore del prodotto introdotto e di conseguenza la larghezza del rotore. KRONE 
ha quindi  progettato nuovi rotori da 630 mm di larghezza, che si adattano alla perfezione alla 
potenza dei motori delle  nuove trincia KRONE BiG X 480/580 permettondo di ottenere la stessa 
qualità di taglio delle  macchine più  potenti che utilizzano rotori da 800 mm di larghezza. Grazie 
alle lame posizionate a V, i rotori KRONE si distinguono per la loro qualità di trinciatura, per il 
flusso continuo di prodotto e per il basso  assorbimento di potenza. Per rispondere alle diverse 
condizioni di lavoro sono disponibili diversi rotori, adatti ad ogni tipo di esigenza: per il taglio 
lungo, per il taglio standard e per il BioGas.

La qualità di taglio è importante:

1.) Rotore 40 lame:
Grazie all‘elevata produttività e alla riduzione dei consu-
mi di gasolio questo rotore si ammortizza velocemente. 
La bassa percentuale di tagli non conformi aiuta ad au-
mentare l‘efficienza del digestore nell‘impianto di bio-
gas. All‘aumentare della resa di gas presso l‘impianto, 
diminuisce significativamente il consumo di carburante 
per ettaro trinciato.

2.) Rotore 28 lame:
È il rotore montato di serie su BiG X 480 e BiG X 580, 
adatto a tutti gli usi. Se utilizzato con metà delle lame, è 
ideale per il taglio erba.

3.) Rotore 20 lame:
Questo rotore adatto al taglio lungo è molto usato in pa-
esi dove si prediligono lunghezze di taglio molto grandi.

4.) Taglio in trazione:
La disposizione a V delle lame con un inclinazione di 
11° permette un taglio facile e di grande qualità. 



1212

  | BiG X 480/580  01/15

Rompigranella
Sistemi per il vostro successo

    Granella perfettamente trattata grazie 
all‘enorme diametro di 250 mm

    Novità: rompigranella a dischi con  superfi cie d‘at-
trito di 2,5 volte maggiore rispetto al  rompigranella 
a rulli disponibile a richiesta

    Montaggio e smontaggio semplice e veloce

    Regolazione della distanza tra i rulli direttamente 
dalla cabina di guida

Rompigranella a rulli

Numero denti 123 144 166

Profi lo denti triangolare triangolare a sega

Campo d‘utilizzo trinciato lungo  - tutte le lunghezze
 -  ideale per silo-mais in 

 Europa
 -  adatto per insilato da pianta 

intera

- insilato da pianta intera
 -  miglior risultato con granella 

piccola
 -  ottima digeribilità delle 

piante con diverso grado di 
maturazione

Compatibile con rotore 20 lame - Rotore 20 lame
- Rotore  28 lame
- Rotore Biogas da 40 lame

- Rotore 28 lame
- Rotore Biogas da 40 lame



13

BiG X 480/580  01/15 | 

questo è l’importante! Per far si che sia possibi-

le ogni grano deve essere spaccato, anche con 

lunghezze di taglio elevate. Grazie all’ampio dia-

metro e quindi alla maggior superfi cie d’attrito i 

rompigranella KRONE raggiungono una maggior 

produttività con minor assorbimento di potenza e 

sono sinonimo di raccolto perfetto.

Massima digeribilità del foraggio

Rulli dentati cromati:
I rulli cromati sono estremamente duraturi e si fanno 
apprezzare per l’elevata affi dabilità. Il diametro è di 
250 mm e sono disponibili con 123 o 144 denti.

Rulli dentati standard:
I rulli standard sono disponibili con 123, 144 o 166  denti. 
Grazie al grande diametro, pari a 250 mm,  assicurano 
elevata produttività e permettono di preparare foraggio 
di qualità.

Dischi:
Grazie ai dischi disposti a V la superfi cie di attrito risulta 
2,5 volte superiore. Questo incrementa la produttività e 
permette una migliore lavorazione della granella. La ve-
locità di rotazione dei due rulli è uguale, l’assorbimento 
di potenza è ridotto del 10%.

Il rompigranella KRONE spezza ogni singolo grano:
Grazie al diametro di 250 mm i rulli offrono una superfi cie 
di attrito molto più ampia rispetto ai rulli di minore dimen-
sione, funzionano a distanze maggiori, sono più produttivi 
con minori consumi e sono ideali anche per lunghezze di 
taglio elevate. La velocità differenziale tra i rulli è del 20%. 
Per la produzione di insilato da pianta intera il rompigra-
nella è disponibile a richiesta con velocità differenziale del 
30% o del 40%. Il nuovo rompigranella a dischi con super-
fi cie d’attrito più ampia funziona con velocità omogenea 
ed è appositamente studiato per le prestazioni di BiG X 
480 e 580. Per il montaggio e lo smontaggio del rompigra-
nella sono necessari solo pochi minuti.
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EasyFlow

  | BiG X 480/580  01/15

Pick-up senza camme

   Durata maggiore, più silenzioso, meno usura

   Massimo comfort di utilizzo grazie all‘adeguamento 
 automatico della velocità di raccolta alla velocità di 
avanzamento

   Regolazione continua del numero di giri

   Ampio campo di oscillazione per adattamento 
ottimale al terreno 

   Attacco rapido

ticamente e libera l‘accesso per una facile rimozione di 
corpi estranei individuati dal metal detector. Una volta 
ripreso il movimento, il rullo abbassa andana e la coclea 
ritornano automaticamente nella posizione di lavoro. 
Per i trasferimenti su strada i due ruotini vengono portati 
idraulicamente in posizione di trasporto.

Due larghezze di lavoro
Con due larghezze di lavoro di 3 o di 3,80 metri e 6 file 
di denti i Pick-Up senza camme KRONE non lasciano a 
terra niente, anche ad alte velocità di raccolta e andane 
voluminose. Il giunto con frizione fornisce la sicurezza 
necessaria. Durante l‘inversione, il rullo si alza automa-
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Attacco robusto:
L‘attacco solido e robusto è provvisto 
di due rulli guida nella parte  superiore 
e di un telaio oscillante nella  parte 
 inferiore per garantire la massima 
 flessibilità e un maggior adattamento 
al terreno. L‘attacco rapido al telaio e 
alla trasmissione diminuisce i tempi di 
attesa.

EasyFlow – un‘esclusiva KRONE

Abbinamento perfetto
In base alla dimensione dell‘andana e alla velocità di 
 avanzamento è possibile variare in modo continuo la  velocità 
della barra EasyFlow direttamente dalla cabina di guida. E‘ 
anche possibile impostare la selezione automatica: in tal 
caso la  velocità della barra viene adeguata alla velocità di 
 avanzamento, senza l‘intervento dell‘operatore. Le ruote ta-
statrici posteriori e il telaio oscillante rispetto al gruppo di 
 introduzione garantiscono un perfetto adattamento al profilo 
del terreno.

EasyFlow 300 e 380: pick up senza camme. Con EasyFlow, KRONE rinuncia al 

 complesso dispositivo a camme e ai gruppi di rinvio riducendo rispetto ai pick up 

 tradizionali il numero di parti mobili del 58 %. Grazie al sistema 

adottato l‘usura è minima con sensibile abbattimento dei costi  

di manutenzione e riparazione. Con un numero di giri più alto  

di circa il 30 % EasyFlow lavora meglio e di più.

Adattamento perfetto:
Due cilindri idraulici ai lati del telaio 
oscillante permettono una risposta 
pronta e dinamica su terreni irregola-
ri. Il sistema di bloccaggio idraulico, 
disponibile su richiesta, aumenta ul-
teriormente la facilità di attacco della 
barra alla macchina.

Controllo perfetto:
I rulli guida sul telaio degli organi di 
introduzione e il telaio tubolare della 
barra assicurano libertà di oscillazione 
e maggiore facilità durante l‘attacco 
delle barre EasyCollect o EasyFlow alla 
trincia.
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EasyCollect

Unica, potente ed efficiente:
BiG X 480 e BiG X 580 possono utilizzare barre mais a 
due o tre sezioni, con una larghezza di lavoro indipen-
dente dal numero di file tra i 4,50 e i 9,00 metri. 
Il collettore trasporta le piante verso il centro, dove ven-
gono girate di 90° per consentire l‘introduzione longi-
tudinale, ottenendo così un trinciato di alta qualità con 
una lunghezza di taglio omogenea.

  | BiG X 480/580  01/15

NOVITÀ

Un approccio efficiente

  Larghezza di lavoro da 4,50 a 9,00 metri

   Ottima qualità del trinciato: lunghezza di taglio 
 sempre ottimale grazie all‘introduzione longitudinale

   Design semplice – ridotto assorbimento di potenza

   Trasmissione in posizione centrale
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Taglio perfetto:
I convogliatori del collettore afferrano in maniera 
sicura le piante di mais. I gambi vengono tagliati 
a forbice dalle lame progressive auto-affi lanti e 
dalle lame di taglio circolari.

La testata di raccolta indipendente dal numero di fi le 

EasyCollect è adatta ad ogni situazione e, grazie all‘in-

troduzione longitudinale delle piante, permette una 

sensibile riduzione delle lunghezze di taglio non con-

formi indesiderate sia nel mangime che negli impianti 

Biogas. Il principio di funzionamento unico nel suo 

genere, ha dimostrato in tutto il mondo la sua validità 

ed è sinonimo di bassi costi di gestione.

EasyCollect – La qualità del trinciato inizia dalla barra 

Modello
Larghezza di 

lavoro
File Chiusura

EasyCollect 450-2 4,5 m 6 doppia

EasyCollect 600-2 6,0 m 8 doppia

EasyCollect 600-3 6,0 m 8 tripla

EasyCollect 750-2 7,5 m 10 doppia

EasyCollect 750-3 7,5 m 10 tripla

EasyCollect 900-3 9,0 m 12 tripla

Compatta nei trasferimenti: EasyCollect si fa in tre!

BiG X 480/580  01/15 | 

Semplice e pratica:
La semplicità di costruzione delle testate EasyCollect 
a due sezioni è impressionante. Le ridotte dimensioni e 
l‘ottima visibilità garantiscono la sicurezza anche duran-
te i trasferimenti su strada. 

Trasmissione centrale:
La trasmissione, situata in posizione centrale, permette 
di trasmettere piena potenza a tutte le sezioni della bar-
ra EasyCollect.
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Semplicemente geniale:
Le testate EasyCollect sorprendono grazie alla costru-
zione semplice e modulare, con collettori a ciclo conti-
nuo. I risultati sono il peso notevolmente ridotto, il minor 
fabbisogno di manutenzione e l’elevata durata.

Presa sicura:
EasyCollect funziona in tutte le situazioni. Anche sin-
gole file di mais vengono raccolte senza problemi, tra-
sportate al centro e introdotte nel gruppo trinciante. Il 
trasporto ordinato e l’introduzione longitudinale assicu-
rano la massima qualità del trinciato.

Altezza costante:
I tastatori laterali posti ai lati di EasyCollect assicurano 
l’altezza costante degli stocchi anche su terreni  ondulati. 
Grazie ai sensori di distanza, EasyCollect mantiene la 
profondità di lavoro impostata sia trasversalmente che 
longitudinalmente alla direzione di marcia.

  | BiG X 480/580  01/15
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Flusso ottimale:
La paratia centrale può essere regolata idraulicamen-
te per adeguarla a piante di diversa altezza. In questo 
modo la parte superiore delle piante viene guidata dai 
tubi incurvati durante l’introduzione nel gruppo di trin-
ciatura.

Guida sicura:
Con il pilota automatico attivato, i sensori posti sulla 
punta centrale della testata EasyCollect misurano la di-
stanza tra le file di mais e guidano BiG X in modo auto-
matico. Sull’operatore grava meno lavoro.

Introduzione ottimale:
La larghezza dell’apertura centrale delle testate 
EasyCollect corrisponde alla larghezza del rotore di ta-
glio e assicura la massima produttività con la miglior 
qualità del trinciato. La lavorazione precisa e affidabile 
del prodotto è assicurata dal flusso costante e dall‘am-
pia apertura di introduzione.

BiG X 480/580  01/15 | 
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Trasmissione
Efficienza in movimento

   Regolazione continua della velocità  
da 0 a 40 km/h

   3,00 m di larghezza con pneumatici anteriori da 
710/70 R 42 

   Manovrabilità estrema grazie a motori radiali e 
 sospensioni indipendenti

  Trazione idraulica integrale o trazione anteriore

Agile:
La posizione dei motori radiali permette un‘angolo di ster-
zata fino a 50°. Con una testata mais a 8 file, è possibile 
l‘inversione del senso di marcia a bordo campo al di sotto 
dei 6 metri.

Sospensioni indipendenti:
Le sospensioni posteriori indipendenti permettono una 
grande manovrabilità su terreni irregolari anche con pneu-
matici di grandi dimensioni. Le sospensioni indipendenti 
assicurano maggiore stabilità e comfort durante la marcia.

  | BiG X 480/580  01/15
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Trasferimenti a 40 km/h con la barra mais EasyCollect da 12 

fi le su strade pubbliche. KRONE BiG X arriva prima dei mezzi 

di trasporto e, con pneumatici anteriori da 710/70 R 42, 

la larghezza totale della macchina è di soli 3,00 m. La 

sagoma snella aumenta la sicurezza su strade strette e 

traffi cate. I motori idraulici radiali e le sospensioni indipendenti 

assicurano stabilità e comfort durante la guida. 

Muoversi meglio:

Un‘Esclusiva KRONE:
I motori radiali anteriori Bosch-Rexroth 
possono essere montati in posizione 
eccentrica, per adattarsi alle diverse 
dimensioni degli pneumatici, senza 
variare l‘altezza da terra degli organi di 
introduzione.

Trazione anteriore oppure integrale 4X4
BiG X 480 e BiG X 580 dispongono di serie della trazione anteriore. A  richiesta, con 
l‘aggiunta di motori radiali posteriori, è possibile disporre della trazione  integrale. 

BiG X 480/580  01/15 | 

Scegli i pneumatici giusti:
BiG X 480 e BiG X 580, possono essere equipaggiate 
con pneumatici fi no alla misura 900/60 R 42. Pneumati-
ci di grandi dimensioni permettono massima luce libera 
da terra, minima pressione sul suolo e massimo comfort 
durante la guida. Con pneumatici da 710/70 R 42 la 
 larghezza totale della macchina è di soli 3,00 metri.

Trazione integrale Trazione anteriore
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Pensata nei minimi dettagli 
Non manca proprio nulla

   Ottima visibilità notturna 
Luci a LED disponibili su richiesta

   Fino a 1500 litri di carburante con serbatoio 
addizionale

  Ottima accessibilità per la manutenzione

  | BiG X 480/580  01/15

La notte diventa giorno:
16 fari assicurano un‘illuminazione ottimale e aumen-
tano la sicurezza durante il lavoro notturno. A richiesta, 
è disponibile il kit di illuminazione a LED che migliora 
ulteriormente la visibilità. 

Ottima visibilità posteriore: 
Il nuovo design a basso profilo offre una maggiore vi-
sibilità posteriore per manovre più sicure sia su strada 
che a bordo campo. 
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Lunghi turni di lavoro, spesso fino a notte inoltrata, richiedono grande concentrazione da 

 parte dell‘operatore e la possibilità di tenere sempre tutto sotto controllo. Per questo  KRONE 

ha  curato molto la visibilità e l‘illuminazione. Anche i fermi macchina per i rifornimenti di 

 carburanti sono ridotti grazie a due serbatoi dalla capacità totale di 1500 litri. Tutti i punti 

nevralgici  della  macchina sono facilmente accessibili per controlli in campo più veloci e 

manutenzione più  comoda. 

Più comfort – maggiori prestazioni

Facile da usare:
Tutte le componenti idrauliche e il filtro dell‘aria si 
 trovano vicino alla scala di accesso alla cabina e sono 
facilmente raggiungibili.

Ottima accessibilità:
Spazio in abbondanza tra il radiatore e il canale di 
 trinciatura. L‘accessibilità migliorata rende più facile la 
pulizia e più veloce la manutenzione della macchina.

Fino a 1500 litri di carburante:
Il serbatoio di carburante principale 
contiene fino a 1330 litri di  carburante. 
Un secondo serbatoio da 130 litri 
per l‘AdBlue permette di lavorare più 
a  lungo senza continue interruzioni 
per il rifornimento. A richiesta sono 
 disponibili un secondo serbatoio per 
gasolio da 170 litri e un serbatoio per 
lactobacilli da 200 litri.

Serbatoio gasolio

Serbatoio AdBlue
Serbatoio gasolio supplementare

Serbatoio lactobacilli
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AutoScan: 
Lunghezza di taglio automatica in base al grado di maturazione delle 
piante di mais. Una cella foto-ottica posta al centro della barra mais 
riconosce il grado di maturazione delle piante e regola in modo auto-
matico la lunghezza di taglio: il mais verde viene tagliato più lungo per 
ottenere una miglior struttura dell‘insilato e minori effl uvi; il mais secco, 
invece, viene tagliato più corto e pertanto può essere meglio compat-
tato nel silo. AutoScan riduce il carico di lavoro gravante sull‘operatore 
e fa risparmiare carburante, perché le piante vengono tagliate alla lun-
ghezza necessaria e non più alla lunghezza più corta possibile. 

Telecamera senza fi li ForageCam:
La telecamera montata a richiesta sul tubo di lancio trasmette in cabina 
l’immagine del mezzo di trasporto affi ancato alla trincia. La telecamera 
facilita il carico ottimale di carri di grandi dimensioni e facilita il lavoro 
dell’operatore. Al sistema possono essere connessi numerosi ricevitori 
così da poterlo usare su tutti i mezzi della catena di raccolta.

Semplicemente più BiG X

LaserLoad: 
L‘innovativo Laser-Load è il primo sistema che per-
mette di indirizzare in maniera automatica il fl usso 
di prodotto dal tubo di lancio al carro trasportatore. 
Uno scanner riconosce la sagoma del carro e posi-
ziona automaticamente il tubo di lancio per un riem-
pimento effi cace e senza perdite. Il sistema funziona 
sia che il carro segua la trincia sia che la affi anchi. 
LaserLoad è di grande aiuto sopratutto quando si 
tratta di aprire un campo. L‘operatore può concen-
trarsi unicamente sulle manovre a bordo campo e 
sul lavoro, mentre LaserLoad provvede a indirizzare 
il fl usso di prodotto verso il carro trasportatore. La-
serLoad non ha bisogno di luci di posizionamento, 
non è infl uenzato né dalla polvere né dalla pioggia e 
funziona sia di giorno che di notte.
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Sistema di guida ISOBUS:
BiG X è predisposta per sistemi di guida ISOBUS di svariati pro-
duttori. Durante il lavoro, è suffi ciente schiacciare un tasto sulla 
leva multifunzione per far percorrere alla macchina il percorso 
preimpostato. Il sistema di guida automatica riduce l‘affatica-
mento dell‘operatore e aumenta l‘effi cienza e la produttività della 
macchina.

NIR – sensore umidità del prodotto:
ll sensore NIR, disponibile a richiesta, fornisce dati precisi sul li-
vello di umidità del prodotto raccolto. Questi dati possono essere 
memorizzati e attribuiti ai singoli clienti e alla superfi cie lavorata. 
Il sensore, posizionato sul tubo di lancio, è protetto da danni me-
diante una lamiera esterna

AutoCalibrate: 
Il primo sistema di auto calibrazione, disponibile a richiesta, che permette 
al carro trasportatore di fare a meno della sosta alla pesa. Grazie ad un 
collegamento in tempo reale tra trincia e carro, durante il riempimento Au-
toCalibrate confronta i dati raccolti dal sistema CropControl installato su 
BiG X e il sensore di peso del carro, rilevando con precisione il peso totale 
del prodotto raccolto.

CropControl:
Con il sistema opzionale CropControl è possi-
bile conoscere in maniera semplice e veloce la 
resa dei terreni lavorati. 
CropControl permette di documentare e stam-
pare in maniera semplice e completa tutti i dati 
relativi alla produzione dei campi lavorati.
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 Dati tecnici
BiG X

BiG X 480 BiG X 580

Motore

Motore MTU 6R 1300 MTU 6R 1500

Numero di cilindri 6 6

Cilindrata l 12,8 15,6

Potenza nominale (97/68/EG) kW / CV 360/489 430/585

Potenza continua in trinciatura X Power kW / CV 335/455 405/551

Volume serbatoio principale /  
Volume serbatoio aggiuntivo

l 
l

1.330 
170

Volume serbatoio AdBlue l 130

Volume serbatoio lactobacilli (opzionale) l 200

Trasmissione di marcia

Tipo Idrostatica continua con motori radiali 

Velocità in campo (min-max) km / h 0-25

Velocità su strada (min-max) km / h 0-40

Trazione anteriore di serie

Trazione integrale 4X4 opzionale

Assali

Angolo di sterzata assale posteriore Gradi 50

Ammortizzatori assale posteriore Idraulici

Trasmissioni secondarie

Trasmissione testata di raccolta indipendente, lineare

Trasmissione rulli di precompattazione indipendente, lineare

Rulli di precompattazione

Rulli di precompattazione Ad imbuto

Posizione di servizio Attacco rapido (anche con testata montata)

Numero rulli / Metal detector / Numero bobine 6 / di serie / 6

Distanza tra metal detector e controlama mm 820

Variazione della lunghezza di taglio Lineare dalla cabina (a passi di 0,1 mm)

Rotore di taglio 

Rotore di taglio mm 630/660

Disposizione lame A V, inclinate di 11° rispetto al controlama

Numero di lame 20, 28, 40

Lunghezza di taglio (min – max) per rotore 5-31/4-22/2,5-16

Tagli/minuto 11.300/15.820/22.600

Variazione continua del fondo rotore / fondo rotore 
ammotizzato

di serie / di serie

Rompigranella

123 denti: profilo denti standard / profilo denti cromato opzionale / opzionale

144 denti: profilo denti standard / profilo denti cromato opzionale / opzionale

166 denti: profilo denti a sega opzionale

Differenza di velocità % 20

Impostazione distanza dei rulli dalla cabina / 
 lubrificazione automatica 

di serie / di serie

Diametro rulli / Distanza tra rulli mm 250 / 0,5 - 10

Rompigranella a dischi opzionale

Tutte le immagini, misure e pesi sono indicativi, possono non rispecchiare la dotazione di serie e non sono vincolanti.
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BiG X 480 BiG X 580

Acceleratore di lancio

Diametro / Larghezza/ Numero di pale 560/480/6

Disposizione pale a V centrale

Disposizione pale 1.980

Variazione lineare del fondo / Fondo ammortizzato di serie / di serie

Tubo di lancio

Angolo di rotazione Gradi 210°

Altezza massima di carico mm 6.000

Dimensione sezione del tubo mm 340x230

Orientamento speculare automatico / Riposizionamento automatico di serie / di serie

Trasmissione per la rotazione ad ingranaggi

Rivestimento completo con lamiere di usura di serie

Manutenzione

Lubrificazione automatica e compressore aria di serie

Autodiagnosi tramite unità di comando di serie

Cabina1)

Sedile guida con ammortizzatore pneumatico e sedile passeggero di serie

Sedile guida komfort con ammortizzatore pneumatico opzionale

Climatizzatore automatico con frigo portatile di serie

Tergicristallo anteriore e laterale di serie

Misure

Lunghezza / Larghezza* / Altezza* mm 7.520-8.250/3.000-3.300/3.915-3.980

Peso macchina base (senza testata)** ca. kg 13.900 14.100

Ripartizione dei pesi con EasyFlow 300  
(Pick-up)

Fronte / Retro 57/43

Ripartizione dei pesi con EasyCollect 750-3 
(larghezza di lavoro 7,50 m)

Fronte / Retro 60/40

Pneumatici***

Assale anteriore 
 
 
 
 
 

di serie****  
opzionale 
opzionale 
opzionale 
opzionale 
opzionale 
opzionale

680/85 R32 
710/75 R34
710/70 R42 
800/65 R32 
800/70 R38 
900/60 R38 
900/60 R42

Assale posteriore 
 
 

di serie****  
opzionale 
opzionale 
opzionale

540/65 R30 
600/60-30 
600/70 R30 
710/60 R30

Barre di raccolta

EasyFlow: Pick-up mm 3.000-3.800

EasyCollect: testata mais indipendente dalle file mm 4.500/6.000/7.500/9.000

Pilota automatico e adattamento attivo al terreno (per EasyCollect) opzionale

*a seconda degli pneumatici montati ** in base all‘allestimento *** abbinamento con limitazioni  

**** utilizzo con limitazioni, in base alla testata
1)  ulteriori opzioni disponibili a richiesta
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Il vostro concessionario KRONE 

Attualità
Tutte le notizie relative a KRONE. Dalla presentazione dei prodotti 
ai report dalle fi ere. Qui vi teniamo aggiornati. 
 

Prodotti
Tutte le informazioni sui nostri prodotti. Tutto ciò che serve, dai 
video ai manuali d‘uso è raccolto in questa sezione.
 

Rete vendita
Siete alla ricerca dell‘importatore KRONE in Giappone o il riven-
ditore nella vostra zona? Qui trovate il vostro partner KRONE, a 
vostra disposizione per ogni necessità.

Opportunità di lavoro
Volete far parte del mondo KRONE? Sia per il settore agricolo 
che per i veicoli commerciali KRONE ricerca spesso collaboratori 
affi dabili e motivati. Date un occhiata alle opportunità offerte.

Mediateca
La banca dati KRONE, migliaia di documenti, immagini, risultati 
dei test, ecc. ecc. ecc., raccolti nella mediateca KRONE. Qui si 
trovano anche le informazioni dettagliate sui prodotti KRONE.

Appuntamenti
Volete provare dal vivo l‘esperienza KRONE? In questa sezione 
sono indicate tutte le date in cui presentiamo la tecnica KRONE 
in fi ere o sul campo.

Servizi
Qui trovate tutto, dal rivenditore più vicino fi no ai fi nanziamenti 
per la vostra nuova macchina KRONE. 

Download
Siete alla ricerca di un calendario per il vostro Desktop o di una 
bella immagine? Nella sezione Download KRONE trovate nume-
rose applicazioni utilizzabili per i vostri progetti.    
 
Usato
KRONE ha spesso in offerta macchine usate in esposizioni o 
prove. Cercate in questa sezione la vostra macchina ideale e 
contattate il vostro partner KRONE per defi nire i dettagli di un 
eventuale acquisto.
 
Ricambi
24/7... trovate i Vostri pezzi di ricambio KRONE 24 ore su 24, 
7 giorni su 7, comodamente online e senza attese. Il portale 
internet KRONE Agroparts offre tutte le parti di ricambio, con 
indicazione del codice e denominazione esatta.

Shop
Siete alla ricerca di un regalo o siete collezionisti di modellini di 
macchine agricole? Date un‘occhiata al nostro negozio virtuale 
KRONE.

Scoprite tutto il mondo KRONE all’indirizzo www.krone.de. Su numerose 
pagine vi presentiamo dati, fatti e novità, oltre ad un’ampia offerta di 
servizi. Visitate il nostro sito e scoprite tutto il mondo KRONE.

Online

Tutte le immagini, misure e pesi sono indicativi e non rispecchiano 
 necessariamente la dotazione di serie. Le caratteristiche possono subire 
variazioni senza preavviso. Alcune caratteristiche possono non essere 
disponibili in tutti i Paesi. Salvo errori o omissioni.


