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ISOBUS STEYR Classe III:  
Un nuovo livello di scambio di dati fra trattore e attrezzo 

 

Il sistema ISOBUS di Classe III, disponibile fin da ora per i modelli Steyr CVT, assicura un nuovo 

livello di qualità nello scambio dei dati fra trattore e attrezzo: ora è l’attrezzo a controllare 

realmente le funzioni del trattore. A differenza dei sistemi ISOBUS di Classe I e II, la centralina 

del trattore (ECU) non si limita a inviare alla centralina dell’attrezzo le informazioni relative al 

trattore ma ne riceve anche i dati ed esegue le operazioni che essa richiede. “Questo scambio di 

dati operativi e di comando aumenta significativamente la produttività e l’economia di esercizio 

delle combinazioni trattore-attrezzo”, spiega Klaus Steinmayr di Commercial Training a St. 

Valentin. 

 

Standard che vengono accettati rapidamente 

 

Nonostante le funzioni del sistema ISOBUS di Classe III non siano ancora largamente diffuse nel 

settore, fatto che riconferma la leadership tecnologica di Steyr, l’esperienza acquisita con i 

sistemi ISOBUS di Classe I e II dimostra che queste innovazioni vengono rapidamente integrate 

da numerosi produttori e marchi. “Con il nostro sistema ISOBUS di Classe III, sollevatore 

posteriore, PTO, distributori idraulici ausiliari e trasmissione possono ricevere i dati ed eseguire le 

operazioni necessarie in funzione dell’attrezzo e della situazione specifica”, spiega Steinmayr. 

 

Questo elevato livello di automazione può facilitare il lavoro dell’operatore in numerose situazioni 

standard. Durante la raccolta di fieno o paglia, ad esempio, la pressa può regolare la velocità di 

avanzamento del trattore e, quando la balla è pronta, la pressa arresta il trattore per spingerla 

fuori. Con le presse di grandi dimensioni, viene eseguito un monitoraggio costante di componenti 

come pick-up, sistemi di legatura, rotore e velocità di alimentazione, al fine di regolare la velocità 

del trattore per ottenere prestazioni ottimali della pressa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

More information about Steyr tractors is available on the internet at www.steyr-traktoren.com.  

Steyr has been synonymous with leading technology and high-quality machinery for more than 60 years. Its 

premium Austrian-built tractor range focuses on outstanding comfort and precision operation, using proven technical 

innovations to maximise productivity for operators in the agricultural, forestry and municipal sectors. Steyr 

customers are backed by first-class support from Steyr’s professional and highly experienced network of dealers. 

More information on Steyr products and services can be found online at www.steyr-traktoren.com.  

 

Steyr is a brand of CNH Industrial N.V., a World leader in Capital Goods listed on the New York Stock Exchange 

(NYSE: CNHI) and on the Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana (MI: CNHI). More information about 

CNH Industrial can be found online at www.cnhindustrial.com. 
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