
SCHEDA TECNICA 

Vantaggi

 ► Display a colori compatto da 4.3”

 ► Pulsanti multi-funzione

 ► Struttura resistente per l’utilizzo 
quotidiano sul campo

 ► 15 indicatori LED integrati

 ► Ricevitore GPS integrato ad  
elevate prestazioni

Il sistema EZ-Guide
guida base e di elevata qualità ad un prezzo 
contenuto. Si adatta bene ad impieghi sui 
cereali autunno-vernini in cui sono richiesti 
livelli di precisione inferiori 0,5 m. Da utilizzare 
per la guida base per facilitare le operazioni 
agricole in tutte le stagioni.

POSSIBILITÀ PER 
L’AGRICOLTURA DI 
PRECISIONE

 ► Guida manuale e registrazione delle attività 
di campo

 ► Compatibilità con il sistema di guida 
assistita Trimble® EZ-Steer®

 ►  
per l’analisi

INSTALLAZIONE 
SEMPLICE E 
FACILITÀ DI UTILIZZO 
Con il display a colori, i pulsanti multi-funzione 
e l’interfaccia intuitiva, il sistema EZ-Guide 250

 

consente di accedere facilmente alle linee 
guida e alle mappe dei trattamenti per 
eseguire in modo facile le attività agricole 
quotidiane.

PRESTAZIONI MIGLIORATE

tuo campo, il sistema EZ-Guide 250 consente 
di vedere facilmente la propria posizione 
attuale e le aree già trattate. È inoltre dotato 

feedback visivo per procedere correttamente 
lungo il percorso.

COPERTURA SATELLITARE 
Il sistema EZ-Guide 250 è compatibile con la 
costellazione satellitare GPS in molte aree del 
mondo. Ottieni una precisione tra le passate 
inferiore al metro e con la correzione gratuita 
SBAS, ideale per le applicazioni agricole che 
non richiedono elevata precisione.

COMPATIBILITÀ CON IL 
SISTEMA DI GUIDA
Passa a un sistema di guida assistita Trimble 
EZ-Steer per completare il pacchetto e 
lavorare con facilità.

EZ-Guide 250
SISTEMA
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MAPPATURA CARATTERISTICHE 
Ottieni la mappatura di punti, linee, coperture e aree potendo scegliere tra diversi 

guida, che meglio si adattano alla struttura e alla forma dell’appezzamento del  
tuo terreno.

POSSIBILITÀ DI GUIDA A MANI LIBERE 
Passa al sistema di guida assistita Trimble EZ-Steer e riduci lo stress per l’operatore 
durante le principali operazioni. Il sistema EZ-Steer attiva automaticamente 
il volante attraverso l’azione combinata di una ruota di frizione e di un motore 
elettrico, è compatibile con un qualsiasi display Trimble. 

Installa e trasferisci facilmente il sistema EZ-Steer da un veicolo all’altro per 
l’utilizzo in tutte le fasi del ciclo di coltivazione.

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E SOFTWARE 

con le soluzioni Farm Works Software® per ottenere analisi accurate e conservare le 
informazioni raccolte durante le operazioni agricole. 

SISTEMA EZ-Guide 250
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MULTIPLA
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SCHEMA A+ FREEFORM™
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