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EOLE 2000 E 3000
UN TRATTAMENTO GESTITO IN TUTTA SEMPLICITÀ
Modulabile per adattarsi alle esigenze di ogni viticoltore, EOLE integra le ultime
innovazioni PELLENC in termini di semplicità d'uso, di rispetto dell'ambiente
e di sicurezza dell'operatore.

PRODUTTIVITÀ

TRATTAMENTO DI PRECISIONE

• Capacità nominale dei serbatoi da 2000 e
da 3000 litri.

• Irrorazione su ambedue i lati della fila per un
trattamento di precisione.

• 350 litri di acqua pulita a bordo.
• Pompa a portata variabile (da 10 a 260 l/
min) adatta per tutti i trattamenti e per il
riempimento dei serbatoi.

MANEGGEVOLEZZA
• Regolazione automatica della larghezza.
• Automatismo di ripiegamento della barra in
capezzagna utilizzando il joystick EASY DRIVE.
• Posizionamento delle calate il più vicino
possibile al vettore per facilitare le manovre.
• Completo sollevamento della barra per
passare sopra il filare.
• Interruzione di sezione filare per filare dal
joystick.
• Correzione d'inclinazione fino al 30%.
•
S icurezza sulle
d’impigliamento.

calate

nel

caso

• Le turbine posizionate il più vicino possibile alle
calate assicurano una migliore regolarità del
flusso dell'aria.
•
Controllo del suolo tramite ultrasuoni: la
localizzazione del trattamento è sempre
ottimale.
• Distribuzione Proporzionale all'Avanzamento
Elettronico (DPAE) integrata: mantenimento della
dose applicata su un ampio intervallo di velocità.
• Agitazione indipendente dalla pressione di
lavoro.
• Irroratrice omologata per la limitazione delle
Zone di Non Trattamento (ZNT) con tutti i tipi di
ugelli antideriva.

ERGONOMIA
• Interfaccia specifica ed intuitiva dell'irroratrice
sullo schermo tattile EASY TOUCH.
• Visualizzazione delle sezioni attive, del controllo
del suolo e del livello dei serbatoi sullo schermo.
• Incorporatore di prodotto integrato.
• Postazione di lavoro semplificata.

INTERFACCIA 100% INTEGRATA
Schermo tattile EASY TOUCH
• Una volta agganciata all'irroratrice compare automaticamente
l'interfaccia di gestione.
• Menu e icone intuitivi per configurare EOLE in tutta semplicità.

Visualizzazione delle operazioni
• Visualizzazione istantanea delle sezioni attive, del controllo del
suolo e del livello dei serbatoi su EASY TOUCH.

Joystick EASY DRIVE
• Assegnazione automatica dei pulsanti.
• Gestione dei movimenti della barra e delle sezioni attive.

Interruzione di sezione
• Gestione delle punte direttamente dal joystick controllando il
numero di sezioni attive, senza interrompere il lavoro in corso.
• Quando è totalmente disattivata la volta destra o sinistra della
barra, quest'ultima si ripiega automaticamente.

GESTIONE DELLE CAPEZZAGNE
Ripiegamento della barra in tempo mascherato
• All'uscita del filare, con un solo clic sul joystick s’interrompe
l'irrorazione, si arresta il controllo del suolo e inizia la sequenza
di ripiegamento della barra.
• Un secondo clic dispiega nuovamente la barra e riavvia l'irrorazione
all'inizio del filare.

Passaggio al di sopra del vigneto
•
In base allo spazio in capezzagna, la barra può essere
completamente sollevata per passare sopra il filare.

PREPARAZIONE CENTRALIZZATA
Postazione di avviamento
• Controllate interamente da terra la preparazione di EOLE.
• Questo pannello raggruppa le valvole e i comandi di tutte le
funzioni dell'irroratrice.
• Un promemoria intuitivo delle funzioni permette di posizionare
le valvole con estrema semplicità.

Incorporatore di prodotto
• Permette di preparare il prodotto di trattamento con la massima
sicurezza a terra.
• L'incorporazione può essere eseguita contemporaneamente al
riempimento.
• Serbatoio di grande capacità (40L) graduato.
• Sciacqua-bidone integrato.

LIMITE DELLA DERIVA
QUESTI PRINCIPI DI BASE GARANTISCONO UNA PERFETTA
LOCALIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO:
Distanza di trattamento ottimale
• La distanza tra i diffusori e la parete sfogliare è regolabile per
mantenere la qualità d'applicazione ottimale a prescindere dallo
spessore del fogliame.
• Con le calate a fissaggio pendolare, questa distanza resta identica
in qualsiasi condizione di inclinazione.

Adattamento all'altezza della vegetazione
• Il numero di diffusori attivi è modulabile in base all'altezza della
vegetazione.
• I diffusori sono orientabili per garantire una perfetta localizzazione
del prodotto.

Utilizzo degli ugelli antideriva
• Omologazione ottenuta con tutti i tipi di ugelli antideriva.

Controllo del suolo
• La barra di EOLE è dotata di sensori ad ultrasuoni che permettono
di seguire con precisione le variazioni del terreno sia in altezza
che in inclinazione: le calate restano in faccia alla vite.
• Correzione d'inclinazione fino al 30%.
• Associato alla sospensione della barra e delle calate, si effettua
il controllo del suolo con la massima flessibilità.
• Memorizzazione dell'altezza di lavoro con un solo clic su EASY TOUCH.

3 turbine il più vicino possibile alle calate
• Riduzione delle perdite di carico.
• Migliore regolarità del flusso dell'aria per una qualità di
irrorazione costante.

MANTENIMENTO DELLA DOSE
Distribuzione Proporzionale all'Avanzamento
Eelettronico (DPAE)
• Regolazione del flusso in base all'avanzamento per mantenere
costante la dose di trattamento.
• Interfaccia intuitiva completamente integrata ad EASY TOUCH.
• Grazie alla calibrazione automatica in un solo clic, questo sistema
è uno dei più semplici da usare sul mercato.

Tracciatura dei filari trattati con GPS*
• La guida risulta facilitata, non occorre più contare i filari.
• Guida semplificata: evita di trattare due volte gli stessi filari o di
dimenticarne.
• È possibile scaricare, su una chiavetta USB, un file che riepiloga
il lavoro (nome del cliente, data, superficie…).
* opzione

MODULABILE SECONDO LE ESIGENZE
Utilizzo semplificato
• Regolazione idraulica automatica della larghezza, facilmente
configurata ed azionata dallo schermo EASY TOUCH.
• Arresti di larghezza al lavoro e in capezzagna regolabili.

Configurazioni disponibili della barra
• 3 filari vigneti larghi
• 4 filari vigneti larghi
• 4 filari vigneti larghi

Capacità dei serbatoi
• 2000 litri su OPTIMUM M
• 2000 o 3000 litri su OPTIMUM L e XL

POMPA PRODOTTO A PORTATA VARIABILE
Prestazioni
• La stessa pompa assicura efficacemente l'irrorazione, l'agitazione
del prodotto, il riempimento dei serbatoi dal basso e il risciacquo.
• Una portata massima di 260 litri/min!
•
Riempimento rapido e realizzabile contemporaneamente
all'incorporazione dei prodotti.

Regime variabile
• Il regime di rotazione della pompa è sempre adeguato al lavoro
richiesto: Risparmio di carburante.
• Adatto a trattamenti da 50 ad oltre 1000 litri per ettaro!

AGITAZIONE EFFICACE DEL PRODOTTO
In qualsiasi condizione
• L'agitazione del prodotto nei serbatoi è indipendente
dall'irrorazione. La miscelazione è efficace a prescindere
dalla pressione di irrorazione scelta.

Agitazione costante: 14 bar

• Il prodotto resta omogeneo per tutto il trattamento.

Arresto automatico
• La miscelazione si arresta automaticamente alla fine del
serbatoio per limitare l'eventuale comparsa di schiuma.

PULIZIA EFFICACE
Diversi livelli di filtrazione
• Filtrazione all'aspirazione, alla mandata e su ogni calata.
• Riduzione del rischio di occlusione.
• Rapida manutenzione: tutti i filtri sono ad altezza uomo
e facilmente accessibili.

Risciacquo su misura
• 350 litri di acqua pulita a bordo di tutta la gamma per
un risciacquo più efficace.
• Selezione rapida e semplice della modalità di risciacquo
richiesta dalla postazione di lavoro: serbatoi, barra o
incorporatore in modo indipendente.
• Se il trattamento deve essere interrotto, il risciacquo della
barra senza ritorno nel serbatoio previene dal rischio di
occlusione al riavvio.

Intervallo di irrorazione: da 2 a 10 bar

SICUREZZA D'UTILIZZO
Cabina pressurizzata e filtrata
• La pressurizzazione della cabina è sincronizzata con l'accensione
delle turbine dell'irroratrice: Impossibile dimenticarsene.
• Scatta un allarme in caso di anomalia (ad esempio, una porta
chiuso male…).
• Conta ore del filtro a carbone attivo su EASY TOUCH con avviso di
sostituzione.

Arresto d’emergenza
• 1 arresto di emergenza accessibile da terra, sul pannello di comando.

EOLE 2000 E 3000
CARATTERISTICHE TECNICHE
EOLE 2000
Numero di filari trattati per passaggio
Capacità dei serbatoi (l)

3

4

4

3

4

2 x 1000

2 x 1000

2 x 1000

2 x 1500

2 x 1500

2 x 1500

350

350

350

da 1,3 a 2

da 1,75 a 3
da2,35 a 3,6*

da 1,75 a 2,6
da 2,15 a 3*

Capacità serbatoio di lavaggio (l)
Larghezza dell’impianto (m)

EOLE 3000

4
350

350

350

da 1,3 a 2

da 1,75 a 3
da 2,35 a 3,6*

da 1,75 a 2,6
da 2,15 a 3*

Interruzione di sezione filare per filare
dal joystick
Automatismo di ripiegamento
Controllo automatico del suolo
Livello dei serbatoi su EASY TOUCH
Distribuzione Proporzionale all'Avanza-

mento
Elettronica

Incorporatore di prodotto
Pannello di lavoro
Lavaggio dei serbatoi con ugelli rotanti
3 luci LED blu + 3 telecamere con supporto
magnetici
serie
* opzione

GUIDA ALLA SCELTA
Larghezza
Impianto

da 1,3 a 2 m

da 1,75 a 2,6 m
o da 2,15 a 3 m

da 1,75 a 3 m
o da 2,35 a 3,6 m

Numero
di filari
trattati

4 RE

4 RL

3 RL

Altezza di copertura
Modello

EOLE
2000/3000

EOLE
2000/3000

EOLE
2000/3000

1,90 m

2 x 4 diffusori
Sistema
pneumatico

2 x 5 diffusori
Getto
portato

2 mani x 3 diffusori
Sistema
pneumatico

2 x 4 diffusori
Sistema
pneumatico

2 x 5 diffusori
Getto
portato

2 mani x 4 diffusori
Sistema
pneumatico

2 x 5 diffusori
Sistema
pneumatico o
getto portato

2,1 m

Impianto ad
alberello

1,60 m

2 x 6 diffusori
Sistema
pneumatico o
getto portato

2 mani x 4 diffusori
Sistema
pneumatico
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