
 

   

 

 

7 Marzo 2016 

 

App per la gamma New Holland Agriculture T7 Heavy-Duty e On Board 360 

ora disponibili su App store e Android market 

 

Due nuove app interattive per scoprire gli ultimissimi prodotti del marchio: una dedicata alla nuova 

gamma T7 Heavy Duty mentre l'altra, chiamata "OnBoard 360", che offre un'esperienza virtuale della 

nuova mietitrebbia CX e del T7.315 sul campo, sono ora disponibili per i dispositivi iOS e Android 

 

New Holland ha ampliato il suo approccio innovativo alle nuove tecnologie presentando queste due 

app, in modalità esposizione, ad Agritechnica 2015, mentre oggi le app sono state implementate e 

sono pronte per essere scaricate.  

 

App T7 Heavy Duty Range  

Gli utenti potranno scoprire tutte le funzioni, i vantaggi e le applicazioni dei nuovissimi modelli T7 

Heavy Duty disponibili per tablet e smartphone.  

La prima sezione dell'app offre una panoramica del trattore, delineandone le caratteristiche principali.  

La seconda sezione, denominata "A bordo", trasporta l'utente nella cabina di guida evidenziando tutti 

gli elementi della configurazione ergonomica, il sedile e le sospensioni e le automazioni che 

contribuiscono al comfort eccezionale. La terza sezione, denominata "Al lavoro", illustra tutti i 

vantaggi legati alle prestazioni del trattore, come la potenza e l'economia dei consumi del motore, la 

manovrabilità e l'agilità offerte dal motore strutturale e dal raggio di sterzata ridotto, ecc.  

Tutte le caratteristiche prendono vita attraverso testi informativi, immagini accattivanti e video 

descrittivi.  

 

App OnBoard 360  

La seconda app trasporterà virtualmente gli utenti a bordo della nuova mietitrebbia CX8 o del trattore 

T7 Heavy Duty sul campo. Gli utenti potranno faro un giro attorno alle macchine, osservare le loro 

caratteristiche principali, salire a bordo, guidare, perfino simulare l'utilizzo della macchina sul campo 

e capire come le macchine possono rendere più facile ed efficiente il loro lavoro, un'autentica 

esperienza immersiva a 360 gradi.  

 

Le app saranno disponibili nella maggior parte delle lingue europee.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
   

 

È sufficiente scaricarle da App store o Android market: 

  

    
 
 

  
 
 

Oppure le potete trovare nel sito web New Holland, nella sezione What’s App. 

 
 
 
La reputazione di New Holland Agriculture si basa sul successo dei nostri clienti, produttori di cereali, allevatori, 

contoterzisti, viticoltori e professionisti della manutenzione del verde. Tutti possono contare sull’offerta più ampia in 

assoluto di prodotti e servizi innovativi: una gamma completa di trattori, macchine da raccolta e movimentatori 

telescopici, integrata dai servizi finanziari su misura di uno specialista dell’agricoltura. Una rete globale di concessionari 

altamente professionali e il costante impegno di New Holland per l’eccellenza garantiscono ad ogni cliente una 

soddisfazione totale. Per ulteriori informazioni su New Holland, visitate il sito www.newholland.com. 

New Holland Agriculture è un brand di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), un leader globale nel campo dei 

capital goods con una consolidata esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Per 

maggiori informazioni su CNH Industrial:  www.cnhindustrial.com 

 

http://it.youtube.com/user/NewHollandAG 

www.flickr.com/photos/newholland 

http://www.facebook.com/NewHollandAgriculture  

http://twitter.com/NewHollandAG 

https://plus.google.com/117086178528241801087/posts 
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Giulia Giovanardi, Tel: 059 591541, email: giulia.giovanardi@newholland.com 
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