
Soluzioni per macchine agricole ibride ed elettriche.
Questa soluzione meccatronica, progettata da 
Bonfiglioli, è stata originariamente concepita per 
l’uso su irroratrici.
Essa può tuttavia essere applicata anche ad altri 
tipi di veicoli ibridi di nuova generazione in 
ambito agricolo capace di integrare la generazione 
elettrica con una trasmissione meccanica per 
macchine di peso tra le 7 e 20 tonnellate. Incorpora 
un motore ad alta potenza elettrica, invece del 
motore idraulico convenzionale, e un sistema di 
frenatura.
Un sistema di gonfiaggio / sgonfiaggio 
centralizzato può essere anche incluso nella 
soluzione per migliorare l’efficienza complessiva.
Infatti le perdite di potenza dovute ad un errato 
gonfiaggio possono essere evitate ottimizzando 
la pressione per soddisfare il lavoro di campo o le 
condizioni di trasporto su strada.

Soluzioni per macchine agricole ibride ed elettriche.
•	Tecnologicamente innovativo: applicazione 

meccatronica all’avanguardia nel settore agricolo
•	Potenza e coppia trasmissibile sono sempre 

disponibili in modo efficiente
•	Controllabilità di ultima generazione: 

ogni riduttore può essere controllato 
indipendentemente tramite inverter dedicato

•	Soluzione elettrica estremamente compatta: 
le dimensioni sono paragonabili a soluzioni 
standard con motore idraulico

•	Possibilità di rigenerare energia durante l’attività 
passiva (ad esempio in discesa)

•	La soluzione ibrida è più pulita: nessun pericolo 
di contaminazione della coltura / coltivazione 
con l’olio del motore idraulico
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Soluzioni per macchine agricole ibride ed elettriche.

Dati motore

Tecnologia del motore
Sincrono a riluttanza con

avvolgimento statore BPD© (hairpin)

Tensione d'esercizio bus CC 700 V CC

Potenza d'uscita continua 44 kW

Potenza d'uscita di picco 52 kW

Coppia d'uscita di picco 398 Nm

Corrente di ingresso max continua/
di picco

83 / 256 Arms

Numero di giri max 8000 giri/min

Efficienza di picco 95.6 %

Limite max temperatura Classe H (180°C)

Raffreddamento interno (ATF)
Temperatura di ingresso max 

100°C PGW 50/50

Peso ca. 50 kg

Dati riduttore

Tecnologia del riduttore
Bonfiglioli Trasmital

Epicicloidale multistadio

Tipo 609 W

Rapporto 1:44 ÷ 1:54

Coppia di uscita max 24.000 Nm

Freno di stazionamento Negativo a dischi multipli

Peso ca. 155 kg

Azionamento elettrico per macchine agricole: Trasmital serie 600 + motore BPD.
I dati del seguente esempio si riferiscono ad un’irroratrice da 21 t; sono possibili altre dimensioni.
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Tutti i dati soggetti a modifica.

TR_DAT_600HY_STD_ITA_R00_0Bonfiglioli Riduttori S.p.A.
Via Giovanni XXIII, 7/A
40012 Lippo di Calderara di Reno
Bologna (Italy)

tel: +39 051 647 3111
fax: +39 051 647 3126
bonfiglioli@bonfiglioli.com
www.bonfiglioli.com

Bus CC Motore Diesel

Generatore Centralina

IRRORAZIONE
· Inverter pompa di 

irrorazione
· Motore pompa di 

irrorazione

COMPONENTI AUSILIARI
· Circuiti ausiliari, p.e. 

motorino ventola
· Circuiti ausiliari, p.e. inverter 

ventola

OPTIONAL
· Pacco batteria
· Inverter batteria

Convertitore CA/CC

Inverter trazione

Serie 600 BONFIGLIOLI

Motore di trazione

ogni ruota


