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Première all'Agritechnica 2013 – Case IH espande la sua gamma di veicoli con guida 

automatica  

 

I nuovi display XCN-2050 di Case IH: l'ultima generazione 

di monitor per l'agricoltura di precisione  

 

Il monitor HD da 12,1 pollici segna il debutto del sistema di controllo multi-touch / 

Costruzione modulare / Aumento della rapidità di risposta grazie al sistema operativo 

Android e ai processori quad-core / Telecamera HD integrata  

 

Con il lancio di una nuova serie di display XCN-2050, Case IH amplia la propria offerta di 

display modulari e portatili, disponibili come kit presso il concessionario. La nuova gamma di 

display preannuncia la prossima generazione di sistemi multiuso per l'agricoltura di precisione, 

con un gran numero di nuove funzionalità e di miglioramenti.  

 

L'aspetto tecnico più rilevante della nuova gamma di display è il monitor HD a colori da 12,1 

pollici dotato di sistema di controllo multi-touch. Il display offre una risoluzione di 1280x800 

pixel ed è quindi in grado di visualizzare mappe topografiche con una definizione e un livello di 

dettaglio senza precedenti. 

 

Il nuovo monitor incorpora anche, per la prima volta, un sistema di controllo multi-touch. Ciò 

consente all'utente di impartire i comandi con la massima facilità in punta di dita. Applicando le 

proprie conoscenze in fatto di interazione con dispositivi smartphone e tablet, il conducente 

può fare una panoramica, allargare le dita e scorrere in alto e in basso sullo schermo in tutta 

semplicità. 

 

Processori ad alta velocità e massima chiarezza dell'immagine 

Il sistema operativo Android garantisce un controllo rapido e conveniente. Grazie ai nuovi 

processori quad-core il display facilita la navigazione rapida grazie alle veloci routine di avvio, 

di elaborazione dei segnali e di aggiornamento continuo della posizione. Il monitor è stato 

ottimizzato specificamente per l'uso in piena luce del giorno e fornisce immagini perfettamente 



 

 

 

 

 

nitide anche quando la cabina è inondata dai raggi solari. È inoltre possibile modificare 

rapidamente le visualizzazioni delle mappe, nonché ingrandirle, con un semplice tocco. E, per 

la prima volta, il monitor incorpora una video camera anteriore HD. 

 

Novità: multitasking 

Il sistema XCN-2050 è dotato di un potente ricevitore satellitare che consente un 

posizionamento rapido e preciso. Il ricevitore è in grado di elaborare i più recenti segnali di 

correzione Trimble, compresi RangePoint RTX e CenterPoint RTX, nonché le funzioni XFill e 

le note tecnologie RTK e VRS.  

 

Semplice trasferimento da un veicolo all'altro 

L'XCN-2050 è un sistema modulare. Oltre al display vero e proprio, il sistema comprende il 

modulo TM-200, che contiene il ricevitore GNSS, e un'antenna ad alte prestazioni. Installando 

il modulo ricevitore e l'antenna sul trattore, è sempre possibile trasferire il monitor XCN-2050, 

come già avveniva per i modelli precedenti, su tutti gli altri veicoli della flotta di trattori e 

raccoglitrici. 

 

Tutti i dati aggiornati sono memorizzati sul dispositivo, in modo da registrare le principali 

informazioni operative. A tale scopo il display XCN-2050 è dotato di un'unità disco fisso 

interna da 32 GB. I trasferimenti di dati si effettuano tramite chiave USB.  

 

Il nuovo sistema farà il suo debutto all'esposizione Agritechnica e sarà disponibile per la 

vendita a partire dal primo trimestre del 2014.  

 

 

*** 

 
Comunicati stampa e foto 
http://mediacentre.caseiheurope.com/. 
 

Case IH è la scelta del professionista, che si affida a oltre 170 anni di tradizione ed esperienza 
nel settore agricolo. La sua potente gamma di trattori, mietitrebbiatrici e pressa-balle è 
supportata da una rete globale di concessionari di grandissima professionalità, impegnati a 
fornire ai nostri clienti un'assistenza di qualità superiore e le soluzioni ad alte prestazioni 
necessarie per essere efficaci e produttivi nel 21esimo secolo.  
Ulteriori informazioni relative ai prodotti e servizi di Case IH sono disponibili online a 
www.caseih.com.  
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Case IH è un marchio di CNH Industrial N.V., società leader nel mercato dei beni strumentali 
quotata alla borsa di New York (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario della Borsa 
Italiana (MI: CNHI). Per ulteriori informazioni su CNH Industrial consultare 
www.cnhindustrial.com. 
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