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Molteplici Utilizzi
Per esaltare le prestazioni di X Rot e X Flail, Barbieri Group
ha progettato e realizzato alcuni attrezzi dedicati a compiti
specifici, combinando le molteplici esigenze personalizzate,
con la facilità di utilizzo della Gamma Radiocomandati
Barbieri per estendere in questo modo l’impegno di
X Rot e X Flail a tutte le stagioni, e della manutenzione
di aree verdi, ad alcuni compiti specifici in agricoltura.

Su richiesta X Rot 70 e X Rot 80 possono essere dotati di una presa di forza frontale per l’attrezzo Flex Cut™ che taglia lateralmente e rifinisce bordi
lungo recinzioni, oppure un Sollevatore Posteriore che rappresenta un concetto innovativo di porta attrezzi, per il fissaggio e l’uso del Flex Trimmer™,
taglia bordi a filo posteriore o della lama da neve.
Inoltre, esiste un Cassone porta oggetti multi-funzione che permette il trasporto di oggetti leggeri.
Viene proposto infine un Sistema Hardware integrato e ed avanzato il Compass Servo Drive™ che migliora le performance della macchina e ottimizza le
operazioni di taglio.

Barbieri Group offre pertanto i seguenti Accessori:
►
►
►
►
►

Flex Cut
Flex Trimmer
Sollevatore Posteriore
Lama da Neve
Cassone Superiore multi-funzione
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Flex Cut
Caratteristiche Principali:
-

Larghezza di Taglio 420 mm
Velocità di Taglio: 5 Km/h (4 kW potenza di taglio)
Attacco Rapido alla macchina senza uso di utensili
Attrezzo leggero da trasportare: solo 22 Kg, di peso
Altezza autoregolabile con piatto della macchina

-

Regolazioni differenti dell’altezza di taglio: 0÷8 cm
Posizione di taglio su entrambi i lati: (selezione rapida del lato di taglio)
Accensione e Spegnimento tramite Radiocomando
Bloccaggio in posizione di riposo
Ruota tastatrice piena in gomma
Protezione paraspruzzi
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Sollevatore Posteriore e Cassone Multifunzione
Ponte Sollevatore Posteriore per l’attacco rapido di Accessori, nessun utensile richiesto, controllato da Radiocomando

Sollevatore

Caratteristiche Principali:
-

Capacità di sollevamento: Kg. 80
Altezza Minima (parte superiore telaio): 455 mm
Corsa: 170 mm
Attacco Rapido alla macchina senza uso di utensili
Azionato da Remoto con pistone elettrico

Cassone Multifunzione
Caratteristiche Principali
-

Misure: largh. 800 mm lungh. 850 mm
Altezza: 120 mm.
Peso: 22 Kg.
Capacità di carico: 100 Kg
Struttura in Alluminio
Aggancio Rapido

GROUP

BARBIERI
EVO
MADE IN ITALY

F l ex Tr i m m e r
Caratteristiche Principali:
-

Larghezza di taglio 340 mm
Altezza di Taglio: da 30 mm. A 250 mm.
Velocità di Taglio: 3 Km/h
Potenza di Taglio: 750 W motore elettrico
Attacco Rapido al sollevatore posteriore
Attrezzo leggero da trasportare: solo 14 Kg
Altezza regolabile da Radiocomando

Prestazioni Avanzate Speciali:
-

Posizione di taglio su entrambi i lati (selezione rapida del lato di taglio con auto-reverse)
Accensione / Spegnimento da Radiocomando
Attacco Rapido alla macchina senza uso di utensili
Assorbi urti verticali ed orizzontali mediante braccio flessibile
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Lama Neve
Caratteristiche Principali:
-

Larghezza di lavoro 1350 mm
Altezza della lama: 330 mm
Montata sul sollevatore Posteriore
Attacco rapido sulla macchina senza utensili
Peso totale: 42 Kg
Regolabile da Radiocomando
Orientabile in 3 posizioni

Attacco rapido sulla macchina senza utensili
Sgancio Pala Anti collisione
Gomma Anti usura
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Gps Compass Servo Drive™ 2.0
Sistema Integrato a CONTROLLO GPS, totalmente gestito da
Radiocomando senza nessun altro dispositivo installato.
Il nuovo hardware integrato include il dispositivo telematico, il sistema di
posizionamento GPS e la funzionalità Servo Drive, tutto in uno.
Completamente gestito dal Radiocomando include anche il controllo altamente
preciso della posizione della Macchina, per mezzo della funzione RTK
(Real Time Kinematics) che permette anche la registrazione, per un futuro
riutilizzo del percorso di lavoro con la possibilità di ripetere l’operazione
indefinitamente.
Funzionalità aggiuntiva è il controllo dell’intero processo tramite l’app BHV
su tablet o smartphone (Android o iOS) con ulteriore possibilità di regolare
velocità e larghezza di lavoro.

COME FUNZIONA

TRE MODI DI UTILIZZO

CONNESSIONE SMARTPHONE
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FALCIATUTTO A CONTROLLO REMOTO

eROT

70

EVO

100% FUNZIONAMENTO A BATTERIA
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Caratteristiche principali:
Tagliaerba completamente elettrico a controllo remoto
► VELOCITA’ DELLE LAME VARIABILE
► DA 3 A 5 ORE DI LAVORO, IN BASE ALLE CONDIZIONI
6 ore per la ricarica completa, con un caricatore standard a 2 fasi
► MOTORE ELETTRICO
con freni automatici
► ALTEZZA DI TAGLIO REGOLABILE
dal controllo remoto (dai 30 ai 150 millimetri)
► DOPPIA DIREZIONE DI LAVORO
Doppio senso di marcia, in avanti e in retromarcia
► GPS READY
Attivabile dal controllo remoto o da app (via WiFi)
► CAPACITA’ DI SCALATA
pendenza 100% (45º-Terreno asciutto) pendenza limitata dall’attrito
► COMPATTO
per una maggiore stabilità e una migliore accessibilità
► Nessun tipo di manutenzione
(solo lubrificazione dei punti di giunzione)
► Peso leggero per un minore impatto sul suolo
► Ganci per il trasporto
► Temporizzatore
► Limitatore di velocità impostabile su 5 diversi valori
► Contenitore della batteria a prova di urti
► Led con cambio colore in caso di pericolo

Cosa c’è di nuovo nel Radiocomando?
Radiocomando digitale

Il radiocomando è totalmente digitale ed è più preciso ed affidabile

Opzioni addizionali:

Migliorate le performance per una guida del dispositivo più facile ed intuitiva.
Il display digitale fornisce le informazioni essenziali per il funzionamento e la diagnostica. Una
vibrazione avverte l’operatore della presenza di pendenze pericolose, dell’entrata in riserva di
carburante ecc.
La velocità massima può essere limitata e il valore è visualizzato nell’angolo in basso a sinistra
del display.
La velocità di rotazione delle lame può essere impostata per ottimizzare il consumo della batteria
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Le novità:
Telemetria e telematica 4.0

Il controllo remoto consente l’interazione nel cloud del Servo-Drive e dei vari dati operativi.
La connessione alla rete fa in modo che ci sia una rapida soluzione di eventuali problemi grazie anche ad un sistema di diagnostica e un software
di caricamento dati.
Ulteriori caratteristiche:
Introduzione del GPS-RTK per una guida del dispositivo molto più precisa.
Il wifi permette di connettersi con altri dispositivi in LAN, mentre il 4G LTE permette una rapida connessione al web.

Drive control system

Il sistema di controllo remoto allerterà l’operatore di eventuali situazioni pericolose e regolerà automaticamente la velocità ad un valore di
sicurezza.
Tutte le funzioni sono digitalmente controllate dal radiocomando.

Motore

100% ELETTRICO BHV MOD. 83973N 10 kW BATTERIA 48 V – 200 A – 10 kW
- Composizione: MNC ossido di Litio Nickel Magnesio e Cobalto tipo: pacco di batterie in serie.
- Rendimento: buona resa energetica e alta densità di potenza.
- BMS : Alta qualità, fabbricata negli USA. Calcolo preciso dello stato di carica della batteria, con calcolo di temperatura di ogni singolo
elemento.

√ Nessun cavo = connessione rigida
√ Progettato per un utilizzo intenso
√ Velocità variabile
√ Freno elettrico
√ Controllo interamente digitale
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PRINCIPALI
CARATTERISTICHE
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CODICE DEL PRODOTTO 6200 300

Larghezza di lavoro................................................. 70 cm
ALIMENTAZIONE
Pacco Batterie......................................................... 48v - Litio NCM
Potenza................................................................... 10kW 200 Ah
Tempo di utilizzo..................................................... Dalle 3 alle 5 ore, in base alle condizioni
Tempo di ricarica completa..................................... 6 ore con il caricatore standard a due fasi
SISTEMA DI TAGLIO
Sistema di taglio...................................................... Mulching
Tipo di motore......................................................... PMAC-BHV 17nm@3000 giri/min
Numero di lame....................................................... 2 flottanti
Area di lavoro.......................................................... Prato / zone cespugliose
Erba tagliabile (diametro in mm)............................. Dai 2 ai 4
Mole lavorativa in m2/h............................................ 3000
Altezza del taglio (mm)........................................... Min 30 Max 150
GPS READY........................................................... Si
DATI TECNICI
Ingombro................................................................. 120x135x65 cm
Peso della macchina............................................... 360 kg
Pressione sul terreno.............................................. 137 gr / cm2
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BARBIERI SRL - Power Product
Sede Legale: 00144 ROMA (RM) PIAZZALE LUIGI STURZO N. 15
Sede Produttiva e Stabilimento: Via Seccalegno, 23 36040 SOSSANO (VI) ITALY
Tel. +39 0444 885722 - Fax +39 0444 558482
email: info@barbieri-fb.com
www.barbieri-group.com

