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l 2008 per John Deere è
stato un anno di investi-
menti non solo nei mer-

cati emergenti – soprattut-
to in Russia dove, complice
il “boom” della produzione
agricola, l’impresa statuni-
tense ha aperto un centro
operativo specializzato, una
filiale, un polo per attività
di formazione e prova mac-
chine; in Ucraina, invece, ha
insediato un ufficio marke-
ting – ma anche nel Vecchio
Continente. Proprio in Eu-
ropa il “cervo” ha program-
mato, da qui ai prossimi tre
anni, investimenti per circa
300 miliardi di dollari che
dovrebbero permettere di
aumentare la capacità pro-
duttiva del 30-40%. Il fiore
all’occhiello sarà il centro
di ricerca e innovazione
tecnologica a Kaiserslau-
tern, in Germania, che en-
tro il 2010 impiegherà oltre
200 ingegneri. La strategia
proattiva di John Deere te-
stimonia la volontà di offri-
re una gamma di prodotti

innovativi progettati per
raccogliere le sfide dell’a-
gricoltura moderna. Molte
le novità in anteprima al-
l’EIMA International 2008.

Trattori 5R

Con la nuova serie di trattori
5R John Deere inaugura an-
che un nuovo sistema di de-
nominazione dei suoi model-
li che indica,nell’ordine: la li-
nea cui la macchina appartie-
ne, la potenza nominale del
motore, nonché funzionalità
e livello di specifiche. Le
trattrici 5R – con motoriz-
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JOHN DEERE: PUSHING NEW
FRONTIERS

by Giovanni Losavio

FF
or John Deere, 2008 is the
year of the investment, in
emerging markets, but also

elsewhere. In Russia, where an
agricultural boom is on, the US gi-
ant has opened a specialised op-
erating centre, a branch and a
training and test centre, while in
Ukraine there is now a marketing
office. But further to the West,
John Deere is also planning heavy
investments, for about $300 bil-
lion over the next three years, the
aim being to increase productivity
at the company’s European facto-
ries by 30-40%. The heart of the
operation will be a research and
technological innovation centre at
Kaiserslauten in Germany, which
will give work to over 200 engi-
neers by the end of 2010. The
strategy is pro-active, and some
idea of what the future promises
can be seen at the Bologna fair
quarter this November.

5R tractors

The new 5R series of tractors al-
so marks the debut of a new
model naming system at John
Deere, indicating in order the line
the machine belongs to, the en-
gine’s nominal power, and specif-
ic functions and levels.  Designed
to give greater power coupled
with more precise control and im-
proved ergonomics, the 5R
comes with engines supplying 80
HP (5080R/RN), 90 HP (5090R/RN)
and 100 HP (5100R/RN). There is
also a ‘narrow’ version no wider

Dalla nuova serie di trattori 5R ai 7430 e 7530 E-Premium,
dalla trasmissione Pro Drive per le mietitrebbie alle
applicazioni telemetriche, molte le novità in arrivo da John
Deere; prodotti innovativi progettati per aumentare la
produttività e ridurre i costi

A multitude of innovative John Deere products designed to
increase productivity and reduce costs is being unveiled at
this year’s EIMA, from new tractors – the 5R, 7430 and 7530
E-Premium – and the Pro Drive transmission to cutting-
edge combines and IT applications

di Giovanni Losavio

JOHN DEERE POTENZIA
RICERCA E INNOVAZIONE

Presa di alimentazione elettrica
esterna per i trattori 7430 e 7530
E-Premium/External electrical
power point for the 7430 and
7530 E-Premium

JOHN DEERE POTENZIA
RICERCA E INNOVAZIONE



zazioni da 80 (5080R/RN),
90 (5090R/RN) e 100
(5100R/RN) CV – sono
state progettate per abbi-
nare una maggiore potenza
a un controllo più preciso e
a una  migliore ergonomia.

È disponibile anche una
versione “narrow”, con lar-
ghezza massima di 1,86 m,
per applicazioni speciali.
Rispetto al 5020, il telaio
portante dei 5R permette
di incrementare del 20% il
carico utile riducendo le
sollevazioni sugli altri com-
ponenti; il peso massimo
ammissibile, di 6.000 kg, è
stato aumentato di 500 kg e
consente di utilizzare at-
trezzi più grandi per una
capacità massima di solle-
vamento di 42 Kn.
Il motore è un Power Tech
E da 4,5 litri omologato
Tier III con iniezione Com-
mon Rail 2V che fornisce
una potenza extra del 7% –
pari al doppio di quella dei
modelli precedenti – e un
regime di giri a potenza co-
stante di 500 giri/min (il
20% in più della serie
5020). Iniezione elettroni-
ca, sistema di raffredda-
mento distribuito e turbo-
compressore ottimizzano la
combustione. È possibile
scegliere tra due tipi di tra-
smissione: Power Quad e
Auto Quad Plus a 4 gamme
e 4 marce sotto carico, con
funzione di disinnesco au-
tomatico della frizione. La
16/16 Auto Quad Plus
(opera tra i 3,3 e i 40 km/h)
è disponibile anche con
l’opzione 16/16 Underdrive
(1,5-40km/h). L’inversore

elettrico incrementa la ma-
novrabilità della macchina,
specie quando è in uso il
caricatore frontale.

Trattori 7430 e 7530 
E-Premium

Per aumentare le prestazio-
ni del motore e contempora-
neamente risparmiare car-
burante, la Casa americana
ha equipaggiato le trattrici
7430 e 7530 E-Premium – ri-
spettivamente da 200 e 213
CV – con un sistema di di-
stribuzione elettrico che
provvede all’alimentazione
dei dispositivi elettrici ausi-
liari e consente di controllare
le unità ausiliarie al momen-
to giusto, massimizzando
l’efficienza complessiva del
mezzo. Nello specifico, con
tale dispositivo diventa pos-
sibile variare infinitamente
la velocità della ventola di
raffreddamento adattandola
con precisione alla tempera-
tura del motore per ottenere
livelli di potenza superiori a
regime ridotto, riempire ve-
locemente il serbatoio d’aria
dei freni solo quando neces-
sario, far operare il compres-
sore dell’aria condizionata
indipendentemente dal mo-
tore. Inoltre, i trattori 7430 e
7530 E-Premium possono
fornire alimentazione elettri-
ca esterna attraverso due
prese da 230 V e 400 V.
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than 1.86 meters for special appli-
cations. Compared to the 5020,
the reinforced frame is such that
the load can be increased by
20%, up to a maximum of 6,500
kg from 6,000 kg, and larger tools
can be applied up to a maximum
lift of 42 Kn. 
The engine is a 4,500 cc Tier III
Power Tech E with 2V common
rail injection that boosts power by
7%, double what was available in
previous models, and there is a
constant power rpm regime of
500 rpm, 20% more than in the
5020. Electronic injection, distrib-
uted cooling and a turbo-com-
pressor work together to optimise
combustion. The choice of trans-
mission lies between the Power
Quad and the Auto Quad Plus
with four ranges and four gears
when the engine is under load,
and an automatic clutch release
device. The 16/16 Auto Quad
Plus, which works from 3.3-40
km/h is available with the 16/16
Under drive option (1.5-40 km/h).
The electrical inverter makes the
tractor easier to handle, especial-
ly when the front loader is in use.

7430 and 7530 E-Premium

To increase engine performance
while saving fuel, the 200 HP
7430 and 213 HP 7530 E-Premi-
um tractors have been fitted with
an electrical distribution to power
auxiliary electrical devices and
control auxiliaries at the right
time, helping maximise overall ef-
ficiency. The cooling fan’s speed
can be varied to adapt it precise-
ly to the engine temperature and
obtain greater power at lower

Le trattrici 5R sono state progettate per
abbinare una maggiore potenza a un
controllo più preciso e a una  migliore
ergonomia. Nella foto il 5090R da 90 CV
The 5R tractor was designed to couple
greater power with more precise control
and improved ergonomics. In the photo,
the 90 HP 5090R

Sulla nuova serie 5R l’inversore elettrico
incrementa la manovrabilità della macchina,

specie quando è in uso il caricatore frontale On
the new 5R tractors, the electrical reverser

makes the machine easier to handle,
especially when the front loader is in use



Implementazione 
della serie 6030 con TLS

John Deere ha equipaggia-
to anche la serie 6030 con
sospensione dell’assale an-
teriore, già collaudata a bor-
do dei modelli 6030 in ver-
sione Premium. La TLS è
munita di barra Panhard
per un uso intensivo delle
boccole che non necessitano
di manutenzione, offre una
corsa di +/- 50 mm in qualsi-
voglia situazione di carico e,
grazie al braccio oscillante
sincronizzato con il sistema
di controllo del sollevamen-
to, compensa possibili sob-
balzi in condizioni di traino
pesante. Tali caratteristiche
si traducono in un aumento
della capacità di trazione e
in una riduzione delle acce-
lerazioni verticali e orizzon-
tali – da qui una velocità di
trasporto superiore – che, a
loro volta, accrescono la
produttività e riducono i
consumi di carburante.

Mietitrebbie innovative

Oltre all’equipaggiamento
della serie S con il nuovo si-
stema di pivottamento rullo
alimentatore sull’elevatore
anteriore che migliorerà del
15% la capacità di alimenta-
zione, alla disponibilità di
un nuovo modello per la se-
rie W – la W540 a 255 CV –
al rinnovamento della cabi-
na guida e all’introduzione
del Command Center “user
friendly”, è in arrivo la tra-
smissione automatica Pro
Drive. Disponibile  per le
macchine delle serie W,T, C
(con più di 350 CV) e S690,
la Pro Drive offre una velo-
cità di gamma regolabile
che rende possibile non so-
lo cambiare marcia, su stra-
da o in fase di raccolta, senza
fermare la macchina, ma an-
che incrementare trazione e
produttività in condizioni
ostiche, grazie al bloccaggio
differenziale azionato auto-
maticamente.

Applicazioni telemetriche

Con Greenstar Lightbar,
JDLink e iGuide John Deere
si rafforza anche nel settore
della telemetrica. GreenStar
Lightbar è un sistema di gui-
da assistita, utilizzabile an-
che con attrezzi ad ampio
fronte di lavoro e facilmente
installabile su ogni tipo di
macchina,e di marca,purché
provvista di presa a 12 V.
Equipaggiato con un ricevi-
tore Star Fire 300 che, grazie
al segnale Egnos (+/- 40 cm
di precisione), permette di
conoscere l’esatta posizione
della macchina nell’appezza-
mento, Green Star utilizza
led luminosi per indicare il
percorso da seguire.
JDLink (disponibile dalla
primavera 2009 nelle ver-
sioni Select e Ultimate), in-
vece, è un sistema di con-
trollo telemetrico  progetta-
to per aziende agricole di
grandi dimensioni e conto-
terzisti. Il modello JDLink
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rpm, the brakes’ air tank can be
filled only when needed,  and the
air conditioning compressor can
be switched on independently of
the engine. The two tractors also
each have two external electrical
power points of 230 V and 400 V.

TLS on the 6030

John Deere has now fitted front
axle suspension on the 6030 trac-
tor after trying it out on the 6030
Premium. The Triple Link Suspen-
sion, which has a panhard rod to
guide the axle laterally,  is a self-
levelling system with +/- 50 mm of
suspension stroke under any axle
load condition and, thanks to the
oscillating rod synchronised with
the lift, it gives automatic adjust-
ment to the actual axle load, from
heavy rear-mounted implement to
heavy front loader work. The long
draft member synchronised with
the hitch optimises traction and
offsets power hop under heavy pull
conditions. The result is improved
traction performance and higher
transport speed, leading to in-
creased productivity and lower fuel
consumption.

Cutting-edge combines

The S series has been fitted with a
new feeder roller pivoting system
on the front lift to increase input
capacity by 15%, while the 255
HP W540 has been added to the
W series, cabs have been reno-
vated, a user-friendly command
centre added and the Pro Drive
automatic transmission is expect-
ed shortly. This will be available
for the W, T, C (if over 350 HP)
and S690 models, offering a
speed range that can be regulat-
ed, meaning that not only is a
gear change possible on the
highway or in the field without
stopping the machine, but trac-
tion is also increased in difficult
conditions thanks to an automat-
ically activated differential bloc.

IT applications

With the GreenStar Lightbar, the
JDLink, and the iGuide, John
Deere has also achieved a big

Anche la serie 6030 è stata equipaggiata con sospensione dell’assale
anteriore TLS che compensa i sussulti in condizioni di traino pesante/The
6030 tractor has now been fitted with Triple Link Suspension on the front
axle to offset hopping in heavy tow conditions

Sistema di guida assistita GreenStar
Lightbar/The GreenStar Lightbar assisted
driving system

Sulle mietitrebbie W,T,C e S690 (nella
foto) è disponibile la trasmissione
automatica Pro Drive/The Pro Drive
automatic transmission is now
available for the W, T, C and S690 (in
photo) combines





Select registra la posizione
della macchina e memoriz-
za la sua ultima collocazio-
ne conosciuta, visualizzabi-
le con un’immagine satelli-
tare dell’area. Grazie a tale
applicazione, il responsabi-
le del parco macchine non
solo ha un miglior controllo
sul lavoro eseguito, ma può
anche conoscere l’esatta
posizione della macchina
senza essere costretto a
chiamare l’operatore.Tra le
altre funzioni di JDLink Se-
lect, la registrazione delle
ore di lavoro del mezzo,
l’invio di notifiche (via sms
o email) qualora la macchi-
na esca da una data area di
lavoro o sia utilizzata al di
fuori degli orari previsti, la
trasmissione di avvisi relati-
vi alle scadenze per la ma-
nutenzione del mezzo. Il
JDLink Ultimate (disponi-
bile per trattori dalla serie
6030 alla 8030, per le trincie
semoventi 7000 e 7050) è
stato ideato, principalmen-
te, per monitorare i dati di
performance della macchi-
na  (consumo e livello di
carburante) e prevenire un
impiego improprio infor-
mando il responsabile del
parco macchine circa even-
tuali imprevisti.
L’applicazione iGuide, infine,
permette di controbilanciare
lo spostamento di un attrez-
zo durante le operazioni (se-
mina, trapianto, aratura) su
pendii o dislivelli e, mante-
nendo l’utensile nella giusta
posizione – il trattore regola il
percorso per compensarne la
direzione – evitare  sovrap-
posizioni che danneggiano la
qualità del lavoro.

Giovanni Losavio

advance in IT applications. The
GreenStar Lightbar is an assist-
ed driving system which can al-
so be used with equipment us-
ing a wide working front. It is
easily installable on any make
or type of machine provided it
has a 12 V power point. The
system involves a Star Fire
3000 receiver for the Egnos sig-
nal to establish the machine’s
position with a precision of +/-
40 cm, using LEDs to indicate
the right route. 
JDLink – which will be available
in the Select and Ultimate ver-
sions in the Spring of 2009 – is
a control system designed for
very large farms and sub-con-
tractors. The Select version
registers the machine’s position
and its last known position, vi-
sualisable in a satellite image.
This means that the man in
charge of the fleet of machines
can keep a close eye on  what
work is done, but can also see
where any machine is without
contacting the operator. The
system also records how many
hours the machine has worked,
dispatches an email or SMS if it
leaves its allotted working area
or is used out of hours, and
dispatches reminders on the
machine’s maintenance dead-
lines. The Ultimate version,
available on tractors in the se-
ries from 6030 to 8030 and
7000 and 7050 forage har-
vesters was designed primarily
to monitor performance data
(fuel level and consumption)
and prevent improper machine
use by informing the foreman of
unexpected events.
The iGuide helps counteract
the effects of slopes or curves
on a seed drill, transplanting
machine, plough or other tool
by regulating its path to com-
pensate for the direction of the
tool. This avoids doubling up,
which reduces the quality of the
work. 

Giovanni Losavio

Grazie all’applicazione iGuide, su pendii e
curve il trattore regola il percorso per
compensare la direzione dell’attrezzo
Thanks to iGuide, the tractor regulates its
path on slopes and curves to compensate
for the direction taken by the tool it is using
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