
FASTRAC | SERIE 3000 XTRA
Potenza massima: 190 CV (145 kW) – 220 CV (178 kW)    Capacità di sollevamento: 8 tonnellate



Massima versatilità. 
Sia su strada che nei campi.



Sin dal 1991, anno nel quale iniziammo a produrlo, il JCB Fastrac si è continuamente 
evoluto per soddisfare le nuove esigenze del mercato, pur rimanendo fedele ai suoi 
principi base. Primo fra tutti, le sospensioni integrali anteriori e posteriori, che il 
Fastrac è ancora oggi l’unico trattore ad offrire, per un comfort e una trazione di 
livello superiore senza dover ricorrere a zavorre. Il secondo sono i freni esterni a disco, 
con prestazioni decisamente superiori rispetto ai sistemi a bagno d’olio montati sui 

tradizionali trattori. E il terzo, rappresentato dal telaio completamente saldato che fa 
sì che, a differenza dei tradizionali trattori, il motore e il cambio non siano sottoposti 
a pesi ed eccessive sollecitazioni. L’insieme di queste caratteristiche consente a queste 
macchine di offrire prestazioni e manovrabilità straordinarie sul campo, alte velocità 
di trasferimento, sterzo reattivo e arresto sicuro su strada, oltre al collaudato comfort 
dell’operatore. Una delle soluzioni agricole più produttive attualmente in commercio.
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Un’esperienza di guida lussuosa e rilassante.
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Pannello di controllo e touchscreen a colori 

comodamente a portata di mano

Manovre automatiche a fine campo 

facile da impostare, agevole comando di tutte le  

funzioni del trattore

Xtra Drive 

utilizzo del solo pedale del freno per le partenze e gli arresti

Funzione Hill Hold con rilascio automatico del 

freno in funzione del carico motore

guida senza sforzi

Basso livello di rumorosità in cabina 

ambiente confortevole

Cabina centrale

elimina i sobbalzi trasmessi al guidatore,  

migliore visibilità anteriore

Sospensione posteriore autolivellante

mantiene un assetto di marcia costante

Sospensioni su tutte e quattro le ruote  

con telaio integrato

elimina gli urti per una marcia più regolare

Barre antirollio 

migliore manovrabilità, sicurezza e stabilità

Cabina di larghezza normale

spaziosa con numerosi vani portaoggetti

Sedile molleggiato e sedile passeggero full-size

massimo comfort

Impianto di condizionamento ad  

alte prestazioni 

fresco e confortevole

Ampia superficie vetrata e avanzato  

pacchetto luci allo Xenon

incredibile visibilità di  notte

Disposizione ergonomica ed intuitiva  

dei comandi 

facili da usare
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Quando le ore di lavoro sono così numerose e faticose come nell’agricoltura, il comfort 
è una necessità e non un lusso. Per stare al volante, è importante sentirsi freschi e 
rilassati e il meno stressati possibile per continuare ad essere produttivi ed efficienti 
anche nei periodi più impegnativi. Questo significa investire in ambienti confortevoli, 

per una guida più confortevole che riduca al minimo i fastidiosi sobbalzi, un’atmosfera 
sana con rumorosità e vibrazioni ridotte e una disposizione intuitiva dei comandi che 
trasformi il controllo dell’immenso potenziale della Serie 3000 secondo natura.



Il JCB Fastrac è stato il primo trattore al mondo a montare 

sospensioni anteriori e posteriori integrali. Ancora oggi, 

l’esclusivo sistema JCB di sospensioni antibeccheggio continua 

ad offrire il meglio a livello di comfort dell’operatore.

Sui campi, la sospensione a triplice tirante con telaio integrato 

elimina gli urti e i sobbalzi, oltre a ridurre la compattazione e 

ad aumentare la trazione, offrendo all’operatore una marcia 

quanto più regolare possibile. Sulla strada, il guidatore 

dispone di maggiore controllo e comfort per una maggiore 

sicurezza ad alta velocità.

Il posizionamento della cabina, ha consentito di migliorare 

ulteriormente il comfort di guida

Non c’è da stupirsi che gli operatori della Serie 3000 

rimangano rilassati e produttivi anche nelle giornate di  

lavoro più lunghe.

Tutti i Fastrac della Serie 3000 presentano un esclusivo sistema che 
garantisce sempre un’escursione ottimale delle sospensioni. Questo 
avviene anche alle alte velocità in presenza di un carico aggiuntivo 
applicato sulla macchina, nei lavori di irrorazione con una irroratrice 
semovente o durante i lavori di coltivazione con un carico minimo.  
La guida è sempre straordinariamente comoda e regolare.

Davanti, il sistema di sospensione a tre molle, composto da tre diversi 
gruppi di molle, offre un’eccezionale maneggevolezza per la massima 
tranquillità dell’operatore e nuovamente un maggiore comfort.

Le macchine della Serie 3000 vi consentono di  
risparmiare denaro 
Le sospensioni su tutte e quattro le ruote si traducono in una minore 
usura dei pneumatici ed un’applicazione più efficiente della potenza, che 
vi consentono di contenere i costi di gestione... e questa è sicuramente 
una buona notizia per la vostra attività.

Le sospensioni su tutte e quattro le ruote offrono anche 
importanti vantaggi a livello di prestazioni
Per maggiori informazioni fare riferimento alla sezione relativa alle 
sospensioni anteriori integrali.

Il massimo comfort di marcia

Perché il comfort dell’operatore è 
sinonimo di produttività 

Rivoluzionario 

posizionamento della cabina

Le cabine poste sulle ruote 

posteriori sono soggette a 

sobbalzi per cui il guidatore sente 

ogni buca.

Le cabine sono situate verso la 

parte centrale della macchina per 

garantire una guida più regolare.

Le cabine Fastrac sono situate 

verso la parte centrale della 

macchina per garantire una guida 

più regolare.

I vantaggi della  

serie 3000

•  Comfort di guida senza 

eguali per l’operatore

•  Marcia più regolare con 

minori urti e sobbalzi

•  Operatori meno affaticati 

e più produttivi

•  Minore compattazione, 

maggiore trazione sui 

campi agricoli

•  Prestazioni su strada più 

sicure e più controllate

•  Temperatura e condizioni 

di lavoro ideali
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Un buon design significa molto di più di un bell’aspetto.  

Si tratta di garantire che ogni singolo componente funzioni in 

modo ottimale. Le sospensioni integrali, il telaio integrato e il 

posizionamento della cabina dei modelli Fastrac sono ottimi 

esempi che dimostrano l’attenzione di JCB ad ogni minimo 

dettaglio per fornire quel livello superiore di comfort.

La cabina della Serie 3000 presenta un sedile molleggiato 

eccezionalmente comodo, con abbondante spazio per le 

gambe e la possibilità di riporre attrezzature e tutto il 

necessario. Gli accessori di lusso aggiuntivi comprendono la 

presa per il lettore MP3 e il punto di ricarica del cellulare.

La cabina è progettata per garantire una strabiliante 

visibilità, migliorata da un nuovo design dei parafango 

che assicura una migliore copertura della ruota per 

limitare gli spruzzi.  L’avanzato pacchetto di luci allo Xeno 

assicura un’illuminazione a giorno e consente l’accensione 

contemporanea di tutte le luci, prolungando la giornata 

lavorativa con pochi rischi di affaticamento per il guidatore.

Comfort e sicurezza

Nessun è più attento di noi al comfort 
e alla sicurezza dell’operatore

Accessori di lusso 

Presa per lettore MP3

Punto di ricarica per  

telefono cellulare

Su richiesta sono inoltre disponibili:

– sedile di guida riscaldabile

– frigorifero in cabina

Specchi retrovisori 

Ampi specchietti retrovisori

Su richiesta sono inoltre disponibili:

– specchietti, entrambi elettrici

–  specchietti. entrambi riscaldabili 

elettricamente

Sedili 

Il sedile molleggiato è 

incredibilmente comodo

Il sedile passeggero full-size 

assicura il comfort del collega, 

un’esclusiva JCB

I vantaggi della serie 3000

• Massimo comfort operatore

• Basso livello di rumorosità 

in cabina

•  Abbondante spazio per 

riporre attrezzi e attrezzature

•  Vani per oggetti personali

• Ulteriori accessori di lusso 

per semplificarvi la vita

•  Visibilità invidiabile per 

sicurezza e controllabilità

• Possibilità di continuare a 

lavorare anche di notte
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Una disposizione ergonomica dei comandi basata sui vantaggi 

del comfort dell’operatore volti a migliorare la produttività. 

Questo contribuisce anche a garantire che il compito 

dell’operatore sia quanto più rilassato possibile, assicurando 

al tempo stesso il completo controllo dell’enorme potenziale 

della Serie 3000 a livello di prestazioni.

Dal punto di vista fisico, la cabina è stata progettata con 

l’obiettivo di eliminare le continue torsioni e allungamenti che 

possono aumentare i livelli di affaticamento durante il lavoro. 

Tutti i comandi sono quindi ora raggruppati comodamente,  

a portata di mano.

Lo sforzo mentale è ridotto grazie al layout intuitivo, con 

comandi estremamente facili da raggiungere e il controllo 

della maggior parte delle impostazioni e stati, eseguibile 

direttamente dal touchscreen a colori installato sul sedile. 

Inoltre, le principali operazioni quali i cambi marcia sono 

automatizzate con il pacchetto opzionale Field Performance. 

Tutto questo si traduce in operazioni che presto diventano 

assolutamente naturali, lasciando l’operatore libero di 

concentrarsi sull’ambiente esterno e sul lavoro da svolgere.

Disposizione ergonomica ed 

intuitiva dei comandi

 Il pannello di controllo consente 
di tenere sotto controllo tutte le 
operazioni

 I comandi sono raggruppati 
in modo logico per un facile 
accesso e non sparpagliati in tutta 
la cabina

 I pulsanti delle funzioni di 
controllo del cambio sul joystick 
sono programmabili mediante 
touchscreen

 Il cruscotto offre un’ottima 
visibilità e mostra le fondamentali 
funzioni della macchina: 
– slittamento ruote

 – misurazione area
 – carburante
 – velocità
 – regime motore 

 Optional auxiliary audio 
connection

Controllo degli stati della 

macchina su touchscreen

• Azionamento PdF e regime PdF

• Rapporto PdF selezionato

• Distributori attivati

• Sequenza manovre automatiche 
a fine campo e successiva 
funzione da attivare

• Blocchi dei differenziali e trazione 
integrale (il lampeggiamento 
indica che sono disattivati)

• Controllo del sollevatore e 
controllo dello sforzo

• Direzione selezionata

Controllo delle impostazioni 

della macchina su 

touchscreen

• Esclusione PdF anteriore/
posteriore

• Esclusione blocchi differenziali

• Impostazione display

• Esclusione aree

• Configurazione programmabile 
pulsanti joystick

• Impostazione tempi e portata 
distributori

• Menu di impostazione manovre 
automatiche a fine campo

• Menu impostazione luci di lavoro

• Accesso per la manutenzione

• Integrazione GPS

Comandi ergonomici e  
di facile impiego

Per un controllo istantaneo della 
vostra macchina e dell’ambiente

Pannello del condizionatore 
aria semplice da usare

L’intelligente disposizione dei 
condotti migliora il flusso dell’aria e 
le prestazioni di disappannamento, 
mentre il migliore isolamento tra 
cabina e cofano genera un ambiente 
più fresco riducendo la necessità di 
impiego del condizionatore.

Il semplice touchscreen vi 
consente il pieno controllo 
senza dover leggere un 
manuale di 1000 pagine

Il touchscreen a colori presenta un 
layout semplice ed estremamente 
facile da usare. Il touchscreen 
consente anche di controllare le 
modalità di trasmissione (vedere 
Cambio P-TRONIC) e la funzione 
di esclusione automatica della 
presa di forza all’azionamento 
del sollevatore; per maggiori 
informazioni, vedere sul retro.
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Il sistema JCB di esclusione automatica della presa di 

forza all’azionamento del sollevatore è stato realizzato 

per risparmiare tempo prezioso, semplificando il controllo 

del trattore e dell’attrezzatura da parte dell’operatore 

in corrispondenza dell’estremità del campo da arare. 

Semplicemente azionando un pulsante, le manovre sul campo 

agricolo vengono gestite in modo efficace consentendo al 

guidatore di concentrarsi sul lavoro da svolgere

L’esclusione automatica della presa di forza all’azionamento del sollevatore è 
accessibile tramite il touchscreen ed è facilmente programmabile con la macchina 
ferma, per cui anche gli operatori meno esperti possono usarla. Il sistema offre le 
seguenti funzioni:

• Possibilità di programmare una sequenza composta da un massimo di 15 
operazioni del trattore da comandare con il semplice sfioramento di un pulsante

• Possibilità di memorizzare fino a 5 delle suddette sequenze per operazioni diverse

• Azionamento mediante un unico pulsante sul joystick a portata di mano

• Semplice selezione delle funzioni: basta premere la funzione desiderata sul  
menu del touchscreen; nessuna confusione legata alla registrazione di una serie 
di operazioni

• Possibilità di inserire, modificare o cancellare funzioni anche durante il 
funzionamento per garantire la massima flessibilità

• Possibilità di collegare fra loro funzioni con una caratteristica temporale oppure 
di seguire la procedura mediante azionamento di un pulsante

• Possibilità di interrompere provvisoriamente , riavviare e saltare operazioni della 
sequenza, se necessario

• Fa parte del pacchetto Field Performance, comprendente anche il radar per una 
misurazione più precisa  della velocità 

Innovazione in azione

Manovre automatiche a fine campo
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Incredibile produttività
Si comporta al meglio in qualsiasi ambiente.
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La Serie 3000 si comporta al meglio sui terreni agricoli. La perfetta distribuzione del 
peso, le sospensioni integrali e i pneumatici opzionali ad alte prestazioni forniscono la 
trazione ottimale che è difficile da trovare in un trattore tradizionale. Inoltre questi 
trattori sono affidabili, durevoli, potenti e dai consumi ridotti.

Ma la produttività, oltre che dalle prestazioni sul campo, è data anche dai 
trasferimenti su strada. E con una velocità di trasferimento di 80 km/h (ove consentito) 
e la facilità d’uso di una vettura con cambio automatico, potete trasferirvi più 
rapidamente dove dovete, risparmiando tempo prezioso.

Motore Agco Power da 7,4 litri, IV/Tier 4 Final

risparmio di carburante, affidabilità e intervalli di 

manutenzione più lunghi, bassa rumorosità

Sistema Common Rail 

Potenza al momento opportuno, risparmio di carburante 

Cambio P-TRONIC Serie 3000

ottime prestazioni su strada e in campo

Portate idrauliche ai vertici della categoria 

tempi ciclo più rapidi

Grandi freni a disco esterni 

eccellente raffreddamento, freni che mantengono 

l’efficienza nel tempo e semplice accessibilità per gli 

interventi di manutenzione

Sospensione su tutte e quattro le ruote

maggiore trazione, migliore trasmissione della potenza  

al terreno, nessun salto di potenza

Attacco posteriore Bosch Hitchtronic  

ad alta capacità 

solleva agevolmente anche le attrezzature più grandi

Nuovo design del telaio 

limita le sollecitazioni sui componenti della trasmissione, 

aumenta la manovrabilità

Perfetta distribuzione del peso 

migliore trazione, migliore applicazione della potenza, 

minore consumo dei pneumatici

ABS con comando freno proporzionale 

arresti regolari e controllati

Assali anteriore e posteriore JCB 

gestisce coppie superiori

Sistema dinamico di montaggio degli assali

isola le attrezzature dai sobbalzi, prolungandone la durata utile

Sistema sterzante meccanico servoassistito e 

predisposizione per sistema di sterzatura  

automatica tramite GPS

la sterzatura fail-safe, unita al GPS sul campo, assicurano lo 

sfruttamento ottimale di ciascun centimetro di terreno

Traction Assist 

maggiore aderenza e stabilità su strada

Trasporto efficiente 

offre un funzionamento a regimi ridotti e velocità più elevate  

per limitare il consumo di carburante
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La Serie 3000 presenta un motore Sisu a 6 cilindri, da 7,4 

litri, Stage IV/Tier 4 Final che opera a bassi regimi per: 

minori consumi di carburante e resa ottimale; bassi livelli 

di rumorosità e nessun compromesso a livello di potenza e 

coppia, in modo da poter superare gli ostacoli più difficili 

senza interruzioni della produttività.

Il risultato è una macchina rispettosa dell’ambiente e del 

vostro portafoglio, che eroga l’esatto livello di potenza per 

contenere i costi di esercizio ed aumentare la produttività. 

Migliora anche la vostra resa, con la capacità di alimentare 

anche gli attrezzi più ingombranti e di comportarsi al meglio 

nelle condizioni più impegnative. Per farla breve, la Serie 

3000 vi consente di fare di più spendendo meno.

Motore Sisu da 7,4 litri

• Conforme a IV/Tier 4 Final

• Tecnologia a 4 valvole  

per cilindro

• Raffreddamento aria-aria

• Cambi olio motore e filtro  

ogni 500 ore

• Economicità dei consumi, 

affidabilità e durata integrati

Incremento della potenza di trasporto selezionabile 

dall’operatore

Offre all’operatore fino a 40 CV in più nelle marce D4, D5 e D6 per 

un’accelerazione più rapida, il mantenimento della marcia inserita sui 

percorsi collinari e tempi ciclo più rapidi.

Sistema Common Rail 

Può funzionare fino a pressioni di 2.000 bar e si avvale dell’elettronica 

per sincronizzare l’esatta iniezione del combustibile, con conseguenti 

migliori prestazioni del motore e consumi inferiori.

Sistema di gestione elettronico
Controlla costantemente le prestazioni del motore per prolungarne la 

durata utile; ottimizza le prestazioni del motore; si integra senza soluzione 

di continuità con il sistema di controllo del cambio ed elimina la necessità 

di utilizzare i cavi, limitando l’ingresso in cabina di polvere e rumore.

Prefiltro ciclonico

Sfrutta la forza centrifuga per rimuovere le particelle di polvere prima 

che possano giungere all’elemento filtrante, contribuendo a ridurre la 

manutenzione periodica e migliorare l’efficienza.

Potenza e coppia

Questi trattori offrono sempre una 
marcia in più al momento opportuno

Tecnologia efficiente

La nuova Serie 3000 utilizza 
la tecnologia di riduzione 
catalitica selettiva (SCR) per 
raggiungere la conformità alla 
normativa Tier 4 Final (Stage 
IV). La tecnologia SCR utilizza 
AdBlue®, una soluzione a 
base di urea, iniettata nei 
gas di scarico per ridurre 
drasticamente la percentuale di 
ossidi di azoto e di particolato. 
Questo contribuisce a 
proteggere l’ambiente, ma 
riduce anche i costi e abbassa i 
consumi, consentendo risparmi 
sul carburante. Separando 
la messa in fase del motore 
e il post-trattamento dei gas 
di scarico, la tecnologia SCR 
ottimizza la combustione.
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Cambio P-TRONIC

Maggior numero di rapporti 
 per flessibilità sul campo ed una  

guida senza sforzo

Progettato senza scendere a compromessi, lo straordinario 
cambio P-TRONIC, vi offre il meglio dei due mondi. In 

campo, l’ampia gamma di rapporti selezionabili vi consente 
di disporre sempre del rapporto adatto al lavoro da svolgere, 

permettondovi di ottenere sempre le prestazioni più efficienti 
e produttive. Su strada invece, la macchina si comporta come 
un veicolo con cambio automatico raggiungendo una velocità 
massima di 80 km/h (ove consentito). Inoltre, la funzione Hill 
Hold agevola notevolmente gli arresti e le partenze in salita.

Le prestazioni ottimali per ciascun lavoro si ottengono 
agevolmente attraverso la selezione dallo schermo 

touchscreen a colori, di facile impiego, di tre diverse  
modalità di trasmissione.

Complementari al cambio sono gli assali anteriori e posteriori 
JCB. Realizzati appositamente per l’applicazione, sono 
progettati per gestire la coppia e potenza superiori con 

maggiore efficienza e solidità.

*Disponibile solo in alcuni paesi
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VELOCITÀ (km/h)

RAPPORTI

Concentrati sulla 

tecnologia

La tecnologia CAN-BUS 

comunica tra motore e 

cambio per consentire al 

trattore di selezionare la 

marcia più adeguata al carico 

del motore e all’applicazione. 

Assicura massima efficienza 

per migliori consumi, con 

ridotto sforzo da parte 

dell’operatore

3 Modalità di trasmissione 

per prestazioni ottimali

Utilizzare semplicemente 
il touchscreen a colori per 
selezionare tra:

Powershift – per il pieno controllo 
manuale, utilizzando il joystick 
montato sul sedile per la selezione 
delle marce e delle gamme.

Autoshift – imposta 
semplicemente le marce 
necessarie e il trattore innesta 
automaticamente le marce 
superiori o inferiori a seconda 
delle condizioni e del carico del 
motore, ottimizzando il risparmio 
di carburante e la produttività.

Drive – nella gamma C e D, il 
carico e il regime motore, lo stato 
della trasmissione e la posizione 
del pedale vengono costantemente 
tenuti sotto controllo e viene 
selezionata automaticamente la 
marcia più alta per il consumo 
ottimale di carburante, a meno 
che il sistema non rilevi, in base 
alla posizione dell’acceleratore, la 
necessità di una maggiore potenza.

I vantaggi del P-TRONIC

• Cambio semiautomatico a 
24 velocità, per una velocità 
massima di 80 km/h*

• La funzione Hill Hold 
agevola notevolmente gli 
arresti e le partenze in salita

• Frizione a bagno d’olio 
per cambi marcia senza 
l’impiego della frizione

• I cambi gamma e marcia 
più veloci si traducono in 
innesti più rapidi e brillanti

• Cambio gamma 
semplicemente sfiorando 
un pulsante o in automatico 
su strada

• La scatola cambio compatta 
riduce il peso e l’ingombro

• La perfetta finitura degli 
ingranaggi limita al minimo 
l’attrito ed ottimizza 
l’efficienza

Xtra-Drive – il trattore 

controlla la frizione: 

utilizzo del solo pedale del 

freno per le partenze e gli 

arresti, ottimo nei lavori 

di imballaggio del fieno o 

nella guida nel traffico
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Le sospensioni su tutte e quattro le ruote offrono  

anche importanti vantaggi a livello di prestazioni sia sui 

campi che su strada.

1. Ridotta compattazione e maggiore trazione,  

eliminando così la necessità di ricorrere a zavorre, su 

terreni difficili o piazzali.

2. La guida più regolare migliora l’efficienza dell’operatore 

e delle attrezzature.

3. Maggiore sicurezza e controllo ad alta velocità su strada.

Sommando tutti questi vantaggi si ottiene un trattore che 

non scende a compromessi, Raggiunge più velocemente il 

luogo di lavoro e svolge il lavoro più rapidamente.  

Il risultato? Maggiore produttività.

Sospensioni anteriori e 
posteriori integrali

Il massimo per comfort di 
guida, trazione ed efficienza  

delle attrezzature

Come funziona...

Mantenimento di un assetto di marcia costante con sospensioni  

posteriori autolivellanti

All’applicazione del peso sul lato posteriore: 

• Il telaio si abbassa rispetto all’assale posteriore (fig. 2)

•  le valvole di correzione dell’assetto di marcia consentono  

l’ingresso dell’olio

• questo porta in pressione i cilindri idraulici che:

a) ripristinano stabilmente l’assetto di marcia originario (fig. 3)

b) aumentano la rigidità delle sospensioni per far fronte al maggior peso

Alla rimozione del peso: 

• i sensori rilevano la variazione di altezza (fig. 4)

•  le valvole di correzione dell’assetto di marcia si aprono in  

direzione opposta

• questo ripristina l’assetto della macchina preimpostato (fig. 1)

Nessuna zavorra Rimozione della zavorraAggiunta della zavorra Livellamento con zavorra

Tecnologia in azione

Al sollevamento di 

attrezzature pesanti, 

la sospensione regola 

l’altezza dell’attrezzatura, 

mantenendo l’assetto 

ottimale della macchina. 

Maggiore aderenza dei 

pneumatici per massima 

trazione e minima 

compattazione.
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Traction Assist

Traction Assist

Questa nuova funzione di controllo della trazione migliora aderenza 

e stabilità su strada controllando il freno e il motore per trasferire la 

potenza alle ruote, con conseguenti minori costi di esercizio grazie alla 

minore usura dei pneumatici.

Design del telaio

I Fastrac Xtra della Serie 3000 presentano un nuovo design progettato 

per resistere alle sollecitazioni senza dover aumentare eccessivamente il 

peso. Questo lo rende ideale per il fissaggio delle attrezzature su diversi 

punti di appoggio, meglio di un telaio convenzionale pressofuso. Il nuovo 

design, unitamente alla nuova tubazione idraulica aumenta anche la 

visibilità sul lato anteriore della macchina e migliora la manovrabilità con 

un angolo di sterzata minore.

Sospensione su tutte e quattro le ruote

La sospensione a triplice tirante assicura un comfort senza eguali per il 

guidatore e il livellamento automatico del carico. Le ruote si adattano 

alle condizioni del terreno ed eliminano i salti di potenza, mantenendo la 

trazione ed incrementando la potenza di trascinamento.



Il trattore migliore è quello che offre uno sterzo reattivo su 

strada e un controllo senza sforzo sui terreni non arati.

Su strada, entra in gioco il servosterzo con un controllo  

preciso e sensibile. Ma il sistema è anche progettato 

nell’ottica della sicurezza, con un sistema sterzante 

meccanico di riserva che consente di mantenere il controllo 

in caso di guasto al motore.

Inoltre, per quanto concerne la sicurezza su strada, fattore 

questo critico quando si raggiungono le alte velocità del 

Fastrac, esiste il nuovo sistema frenante ABS a controllo 

proporzionale. Questo sistema offre una maggiore stabilità 

direzionale in campo, quando si lavora sull’erba o su superfici 

scivolose ed anche sulle superfici ricoperte di sporco e 

ghiaia. Inoltre, il nuovo design del telaio con minore raggio di 

sterzata offre curve più rapide a fine campo per aumentare 

la produttività giornaliera.

Sistema frenante antibloccaggio (ABS). Collaudata 

tecnologia degli autocarri applicata ai trattori

Con il tipico approccio innovativo che contraddistingue JCB, ci 

siamo dedicati al problema del montaggio dell’ABS su trattori agricoli 

adottando la collaudata tecnologia degli autocarri:

1. Tempi di reazione più lenti per compensare il maggior diametro  

delle ruote.

2. Un sistema a 4 sensori e 3 modulatori: fornisce il costante controllo 

di tutte le ruote e il comando indipendente delle ruote posteriori per 

una maggior sicurezza dell’operatore in fase di frenata.

3. Comando proporzionale per frenate più regolari e più controllate.

4. La presa elettrica a 12 V per l’ABS del rimorchio fornisce 

l’alimentazione elettrica al sistema ABS del rimorchio che opera 

in modo indipendente rispetto al sistema del trattore.

Nota: in assenza dell’alimentazione dedicata, alcuni trattori agricoli si avvalgono 

della normale presa a 7 pin delle luci del rimorchio per attivare l’ABS. Ma questa 

soluzione molto spesso può causare il sovraccarico dei cablaggi.

Manovrabile in campo

Sterzo reattivo e arresto  
sicuro su strada

I vantaggi della  
serie 3000

• Precisione dello sterzo 
alle alte velocità, con 
minimo sforzo da parte 
del guidatore

• Impianto sterzante fail-safe

• Pronta esclusione 
automatica della presa di 
forza all’azionamento del 
sollevatore

• Frenate potenti e controllate

• Maggiore sicurezza, 
controllo e stabilità 
direzionale grazie all’ABS

Per mantenere sicurezza, 
controllo e stabilità

• I grandi freni a disco esterni su 
ciascuna ruota assicurano un 
eccellente raffreddamento ed 
evitano la perdita di efficienza  
dei freni

• Doppio sistema idropneumatico 
diviso tra gli assali anteriore e 
posteriore per maggiore sicurezza

• La maggiore potenza frenante 
sull’assale anteriore (come sulle 
automobili) garantisce il massimo 
controllo anche durante le frenate 
di emergenza

• Il sistema a doppia pinza dei freni 
assicura una capacità d’arresto 
fenomenale

• Freno di stazionamento 
indipendente e dotazione freni 
completa per rimorchio,  
forniti di serie

• Sistema conforme alle  
norme UE per autocarri

Sistema sterzante 

meccanico servoassistito

Sicuro: lo sterzo meccanico 

funziona anche in caso di guasto 

al motore.

Reattivo: il sistema risponde 

meglio ai comandi del guidatore 

durante la guida su strada ad alta 

velocità. L’assistenza idraulica 

consente di controllare lo sterzo, 

semplicemente sfiorandolo.



SERIE 3000 XTRA FASTRAC | MASSIMA VERSATILITÀ



Il sistema della Serie 3000, con predisposizione GPS, è 

in grado di ridurre le operazioni da parte dell’operatore 

e di aumentare l’efficienza fino al 10%. Ogni centimetro 

del campo viene sfruttato, limitando gli sprechi; i costi 

diminuiscono grazie al minor impiego di semi, fertilizzanti, 

pesticidi e carburante utilizzati per ciascuna operazione che 

risulta facilitata comportando un minor affaticamento e una 

riduzione delle ore macchina.

Il risultato è stato quello di rendere una macchina con 

prestazioni già elevate, ancora più produttiva di quanto si 

ritenesse possibile.

Maggiore efficienza e 
produttività

Copertura di un’area superiore: 
ottenuta grazie al costante 
sfruttamento della massima 
larghezza di lavoro della macchina  
e dell’attrezzo

Schema di lavoro più efficiente: 
per assicurare la massima 
produttività da ciascun centimetro 
quadrato di terreno

Precisione assoluta: senza 
sovrapposizioni o strisce non 
lavorate

Massima precisione: anche in 
condizioni di scarsa visibilità e 
grazie al sistema con sistema a 
sospensioni integrali che riduce i 
movimenti del ricevitore GPS sui 
terreni accidentati

Bloccaggio rapido e preciso 
sulle corsie: grazie alla posizione 
posteriore  di montaggio del 
ricevitore GPS

Sistema di sterzatura auto-
matica tramite GPS

Controllabilità semplice  
e precisa

Sistema integrato: facile da usare 
lasciando l’operatore libero di 
concentrarsi sugli attrezzi e sul 
lavoro da svolgere, anziché doversi 
preoccupare di mantenere una 
traiettoria rettilinea evitando 
sovrapposizioni

Correzioni dello sterzo rapide, 
precise e sensibili: grazie ad 
una valvola comando sterzo 
proporzionale, brevettata con 
feedback al guidatore durante la 
rotazione del volante

Facile da usare: consente agli 
operatori alle prime armi di 
raggiungere elevati livelli di 
produttività

Facilmente escludibile: quando non 
è necessario spostando il volante per 
riprendere il controllo manuale

Costi di gestione ridotti

Minori sprechi: grazie alla maggiore 
precisione che si traduce in minori 
costi per semi, fertilizzanti, pesticidi, 
carburante e ore uomo.

Minori larghezza di lavoro e 
sovrapposizioni: gli studi effettuati 
hanno dimostrato come queste 
siano maggiori in assenza del GPS 
con conseguenti maggiori costi per 
gasolio, macchina, fertilizzanti e costi 
di produzione.

Maggiore produttività 
dell’operatore: grazie ad un sistema 
che richiede minore concentrazione, 
limitando l’affaticamento e 
consentendo di prolungare la 
giornata lavorativa.

Tecnologia  efficiente

Il NUOVO sistema, con 

predisposizione GPS, 

può limitare il numero 

di comandi da parte 

dell’operatore ed aumentare 

l’efficienza fino al 10%.

Per la sicurezza delle 

macchine, quando non 

si utilizza il GPS, ossia su 

strada, una tecnologia 

brevettata da JCB consente 

di ripristinare la sterzatura 

meccanica del trattore che 

consente un controllo più 

sicuro ad alta velocità.
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I vantaggi della  
serie 3000

La perfetta distribuzione 
del peso assicura:

• Migliore trazione

•  Minore usura dei 
pneumatici

•  Sfruttamento più efficiente 
della potenza

I pneumatici per alte 
velocità consentono:

•  Minor pressione di 
appoggio sul terreno

•  Superiori capacità di 
carico

I pneumatici opzionali più 
larghi offrono:

•  Minore compattazione

•  Minore consumo di 
carburante

• Rese superiori

Migliore manovrabilità delle attrezzature

La perfetta distribuzione del peso si traduce anche in un azionamento 

più regolare per una migliore manovrabilità delle attrezzature Questo 

è ulteriormente migliorato dalle sospensioni Fastrac su tutte e quattro 

le ruote che, grazie a boccole in gomma sui tiranti delle sospensioni, 

consentono la rotazione in avanti e all’indietro dell’assale posteriore 

offrendo l’ammortizzamento delle attrezzature; riducendo al minimo 

i sobbalzi per l’operatore e l’attrezzatura. L’ammortizzamento inoltre 

prolunga la durata delle attrezzature, fornisce maggiore stabilità durante 

la guida in velocità e si traduce in una migliore aderenza dei pneumatici 

dell’assale anteriore ai fini di una stabilità e controllo maggiori.

Il fissaggio del gancio di traino posteriore all’assale posteriore assicura  

lo smorzamento anche di quest’ultimo. L’attacco posteriore a 3  

punti è anch’esso ammortizzato, operando in sintonia con il sistema  

delle sospensioni ed ammortizzando ulteriormente il movimento  

delle attrezzature.

La Serie 3000 Xtra presenta una perfetta distribuzione del 

peso, distribuendo il carico per una migliore trazione ed 

una trasmissione efficace della potenza, minore usura dei 

pneumatici e prestazioni più efficienti e più produttive. Ne 

consegue anche un migliore trasferimento del peso con le 

attrezzature montate per una stabilità e controllo eccellenti.

La Serie 3000 monta pneumatici per alte velocità in grado 

di trasportare carichi superiori a pressioni inferiori. Per cui, 

durante il lavoro in superficie, il peso della macchina fornisce 

la trazione necessaria, mentre la minore pressione dei 

pneumatici evita la compattazione del terreno. Pneumatici 

opzionali più larghi per limitare la compattazione con 

minore consumo di carburante e maggiori rese.

La perfetta distribuzione del peso dei modelli della Serie 

3000 limita la necessità di zavorratura, ma al tempo stesso 

consente anche l’eventuale aggiunta di ulteriori zavorre per 

l’impiego degli attrezzi più grandi.

Distribuzione peso 50:50

Migliore trazione, minore usura, 
migliore efficienza e manovrabilità 

delle attrezzature
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Ogni particolare della Serie 3000 è progettato per aiutarvi a 

svolgere il lavoro sui campi in modo più rapido ed efficiente.

Quindi, con il touchscreen di facile impiego, vi consentiamo 

di poter controllare istantaneamente le portate idrauliche 

ai vertici della categoria per i tempi ciclo più rapidi. 

E indipendentemente dall’attrezzatura che dobbiate 

usare, vi garantiamo un collegamento rapido e semplice, 

mediante i pulsanti montati sul parafango. L’azionamento 

delle attrezzature è anche estremamente preciso grazie 

al sensore digitale sull’attacco posteriore unito al sistema 

di controllo pattinamento ruote e ai controlli elettronici 

dell’attacco anteriore, disponibili su richiesta.

Per proteggere l’impianto idraulico, il sistema è isolato 

evitando la contaminazione da parte della trasmissione, 

mentre l’olio idraulico del circuito ausiliario viene 

accuratamente filtrato, mantenendo così pulito l’impianto ed 

evitando danni ai componenti idraulici.

Versatilità Xtra

La portata idraulica e il collegamento 
perfetti per qualsiasi attrezzatura

Attacco posteriore

• Il collaudato sistema Bosch 

Hitchtronic favorisce un preciso 

controllo di altezza, profondità, 

velocità di abbassamento 

e risposta generale 

dell’attrezzatura.

• Il monitor prestazioni opzionale 

prevede il controllo del 

pattinamento delle ruote per 

aiutare ad ottenere il massimo 

avanzamento anche in 

condizioni difficili.

• Alta capacità (6000 - 8000 kg)

• Stabilizzatori automatici 

opzionali per un maggiore 

movimento dei tiranti

• Il dinamico sistema di 

montaggio degli assali isola le 

attrezzature dai sobbalzi che 

possono ridurne l’efficienza.

Attacco anteriore

• L’attacco anteriore elettronico 

di categoria 2 prevede 

l’azionamento singolo e 

doppio mediante semplice 

sfioramento di un interruttore 

oltre alle funzioni di controllo 

altezza, profondità e velocità di 

azionamento dell’attacco

• Sistema di attacco attrezzature 

opzionale anteriore da 3.500 kg, 

montato sul telaio

Potenza e controlli precisi 

quando servono

• La pompa idraulica a portata 

variabile con funzione ‘load 

sensing’ per il circuito ausiliario 

eroga una portata massima di 

132 l/min.

• Impianto idraulico “flow-on 

demand”, ad alta capacità, con 

portata massima di 100 litri/

min per valvola

• Il circuito ausiliario posteriore  

opzionale “ power beyond 

load sensing” ad alta portata 

consente di risparmiare 

carburante e limitare l’usura, 

evitando il surriscaldamento 

dell’impianto idraulico.

• I distributori a controllo 

elettronico consentono di 

regolare i tempi e la portata 

per il controllo automatico 

delle attrezzature.

• Altre pompe idrauliche 

provvedono al fabbisogno di 

cambio, sterzo, PdF e blocchi 

dei differenziali per evitare 

danni o contaminazione.

I vantaggi della  
serie 3000

• Portate ai vertici della 
categoria per tempi ciclo 
più rapidi

• Collegamento rapido 
delle attrezzature

• Controllo di precisione 
delle attrezzature

• Il sistema “Load-sensing” 
riduce i consumi di 
carburante e l’usura
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I vantaggi della serie 3000.
Massima versatilità.
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Più efficiente

Massima trazione, minima compattazione

Potenza fornita quando questa è necessaria, altrimenti risparmio 
di carburante

Minore usura dei pneumatici

Attrezzatura ammortizzata per prolungarne la durata

Manovre semplici e con poco sforzo con l’esclusione automatica 
della presa di forza all’azionamento del sollevatore

Migliore diametro di sterzata per maggiore manovrabilità

Nessun salto di potenza

Mantenimento dell’assetto di marcia ottimale

Più facile da usare 

Ergonomici ed intuitivi

Facile padronanza del mezzo grazie al touchscreen

Semplificazione delle manovre più complicate

Minori movimenti, torsioni e allungamenti per l’operatore

Xtra Drive per partenze/arresti senza l’uso della frizione

Funzione Hill Hold per partenze e arresti agevoli in salita

Produttività 

Incremento della potenza in trasporto

Prestazioni ottimali in qualsiasi applicazione, 
automaticamente

Gli operatori, se rilassati e comodi aumentano la loro 
produttività giornaliera

Tempi ciclo più rapidi

Più reattivi e manovrabili sul campo

Trasferimenti su strada molto più rapidi da un campo all’altro

Movimentazione più precisa delle attrezzature

Predisposizione GPS per minor affaticamento e giornate 
lavorative più lunghe

Più sicuri, più comodi

Impianto frenante ABS a comando proporzionale, 
che non perde efficienza nel tempo

Sterzo funzionante anche in caso di guasto  
al motore

Migliore manovrabilità e stabilità

Frenatura più potente e controllata per velocità 
più elevate

Straordinaria visibilità a 360 gradi, diurna e notturna

Marcia regolare ed eccezionale comfort in cabina

Livelli di rumorosità e vibrazioni 
straordinariamente bassi

Traction Assist per un’aderenza e un controllo 
superiori su strada



La Serie 3000 incorpora i principi di una solida affidabilità 

che è sempre stata la parola d’ordine dei Fastrac, sin dalla 

loro introduzione nel 1991. Le nostre macchine assicurano 

prestazioni produttive in alcune delle condizioni più difficili 

al mondo, con oltre 30.000 ore di funzionamento. Una 

dimostrazione reale della qualità costruttiva e della durata 

di queste incredibili macchine.

Inoltre, per confermare l’impegno di JCB verso la continua 

innovazione, ribadito in molti anni di ricerca e sviluppo, 

abbiamo sempre conservato le migliori caratteristiche della 

macchina integrando novità tecnologiche che consentono 

alle nostre macchine si migliorarsi costantemente.

Una storia di affidabilità

Un impegno alla ricerca dell’eccellenza 
per prestazioni affidabili

La storia Fastrac 
1991 - Inizia la produzione dei Fastrac serie 100

1995 -  Inizia la produzione dei Fastrac della serie 1100 più piccola con 
velocità di 50 km/h

1996 - Introduzione del Quadtronic 4WS

1998 - La Serie Fastrac 2000/3000 sostituisce la serie 1100/100

2000 -  Introduzione della frizione Smoothshift a bagno d’olio  
sull’intera gamma

2001 - Impianto ABS* disponibile per l’intera gamma

2005 - Introduzione del modello 8250 con motore Cummins da 8,3 litri

2006 -  Introduzione dei modelli Fastrac 3200 e 3230 con motore 
Cummins da 6,7 litri

2007 - Introduzione dei modelli Fastrac 2155 e 2170

2008 - Lancio della Serie Fastrac 7000

2010 - Lancio della Serie Fastrac 3000 Xtra

2011 - Lancio della Serie Fastrac 8000

2011 - Lancio della nuova Serie 3000 Xtra con motore IIIB/Tier 4

2014 - Lancio della nuova Serie 3000 Xtra con motore IV/Tier 4 Final

 185 Fastrac – 1994 3190/3220 – 20023155/3185 Fastrac – 1998Primo prototipo nel 1991

Meticoloso controllo di qualità su ciascuna macchina

Accurati controlli, eseguiti nel corso dell’intero processo produttivo, 
vengono effettuati mediante:

•  Prove dinamometriche di ciascuna macchina per verificare le prestazioni 
del motore

•  Dure prove a caldo per l’analisi dell’intero veicolo compresi, motore, 
cambio, impianto idraulico e freni

•  Un’intensa procedura di collaudo preconsegna assicura un impeccabile 
controllo di qualità
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Difficilmente le condizioni sono più gravose e più impegnative 
che in agricoltura, avete quindi bisogno di una macchina in 

grado di affrontarle, una macchina che continui a fornirvi un 
servizio straordinario, una stagione dopo l’altra.

La Serie 3000 non è semplicemente costruita per assicurare 
una guida regolare all’operatore. Eliminare gli urti e i sobbalzi 

significa anche sottoporre la macchina e l’attrezzatura a minori 
sollecitazioni. E per quanto concerne la durata, con la fama di 

JCB di azienda leader a livello di qualità costruttiva, siete certi 
che queste macchine sono destinate a durare a lungo.

Ci siamo anche assicurati che la manutenzione sulla Serie 3000 
possa essere eseguita nel modo più veloce, sicuro ed efficiente 

possibile, con un semplice accesso ad ogni componente ed area 
per i controlli giornalieri e lunghi intervalli di manutenzione. 

Aggiungete a questo il miglior servizio di assistenza clienti del 
settore offerto da JCB ed avete macchine che non  

smettono mai di dare.

Costruiti per il  
mondo pratico

Queste macchine non vi  
lasceranno a piedi

•  L’impianto idraulico indipendente per le attrezzature ausiliarie elimina 

il rischio di contaminazione dell’olio.

•  La disposizione degli elementi del radiatore consente l’accesso alle 

singole sezioni per una rimozione rapida ed efficiente dei detriti.

•  Il nuovo pacco di raffreddamento e il compressore di bordo 

assicurano un’agevole pulizia periodica for la massima efficienza.

•  Il sistema Donaldson Powercore sfrutta la forza centrifuga  

per rimuovere le particelle di polvere prima che possano  

giungere all’elemento filtrante, contribuendo a ridurre la 

manutenzione periodica.

•  Il sistema di controllo elettronico controlla costantemente le 

prestazioni del motore per prolungarne la durata utile

•  Dopo gli interventi dopo le prime 100 e 500 ore di funzionamento, 

l’olio motore e i filtri vengono sostituiti ogni 1000 ore.

•  Il nuovo cofano leggero offre una migliore tenuta e insieme ai 

fianchetti un accesso più agevole e minori infiltrazioni di polvere.

•  Una manutenzione approfondita del motore è richiesta soltanto  

ogni 5.000 ore.

•  Il telaio completamente saldato fa sì che, a differenza dei tradizionali 

trattori, il motore e il cambio non siano sottoposti a pesi ed  

eccessive sollecitazioni.

•  I nuovi pannelli riducono limitano le parti in acciaio esposte per 

minori danni alla vernice sui punti di accesso e rendono i controlli  

più accessibili.

•  Nuovi attacchi di traino opzionali a sfera per una minore usura 

dell’attacco.

• La sospensione anteriore heavy-duty è estremamente robusta.

• I freni a disco esterni sono più facili da mantenere.

•  I punti di manutenzione giornalieri sono tutti rapidamente e 

facilmente accessibili.

•  I bocchettoni per l’AdBlue® e del carburante sono ubicati in  

posizioni comode, raggiungibili dal livello del terreno.
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JCB | ASSISTENZA

JCB è famosa per la straordinaria assistenza offerta ai suoi clienti. 

I nostri concessionari sono specializzati nell’agricoltura e quindi 

sanno esattamente di cosa parlano. E naturalmente sono impegnati 

a garantire che la vostra Serie 3000 sfrutti appieno il suo potenziale, 

garantendovi fermi macchina minimi per una produttività ottimale.

Il fulcro della nostra rete di assistenza è il World Parts Centre, un 

centro all’avanguardia, operativo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per 

consegnare oltre un milione di ricambi e accessori alla settimana ai 

nostri concessionari e centri di distribuzione: quando avete bisogno 

di noi, noi ci siamo.

Importanti esattamente quanto i ricambi originali JCB sono le 

persone chiamate a montarli e ad effettuarne la manutenzione. 

I nostri tecnici addestrati JCB in tutte le nostre concessionarie 

assicurano un’assistenza clienti eccellente e competente, sia che 

si tratti di normali interventi di manutenzione periodica che di 

richieste più urgenti.

Tutto ciò fa parte della nostro impegno di mettere il cliente al 

centro della nostra attività.

Esperienza JCB

Consegniamo le nostre promesse
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SOSPENSIONI INTEGRALI CON ABS CON FRENI A DISCO SULLE QUATTRO RUOTE (A SECONDA DEL 

TERRITORIO). CAMBIO JCB P-TRONIC.

DIMENSIONI

Pneumatici  540/65R34 495/70R24

   m m

A Altezza allo scarico  3.21  3.09 

B Altezza al pianale posteriore  1.59  1.47 

C Passo  3.06  3.06 

D Carreggiata  2.01  1.87

E Lunghezza totale  5.20  5.20 

F Larghezza massima  2.52 2.37 

G Luce libera da terra  0.45 0.33 

H Luce tra i pneumatici  1.49  1.38

MOTORE

   3200 3230  

Regime motore nominale giri/min 2100 2100

Potenza lorda CV (kW) 190 (142) 220 (164)

Potenza lorda max. CV (kW) 195 (145) 230 (172)

Incremento potenza lorda di trasporto* CV (kW) 220 (164) 260 (194)

Coppia max. Nm 960 1015

Coppia massima al regime motore giri/min 1500 

Marca  AGCO Power 

Modello  74 AWF 

Iniezione  Common rail 

N. di cilindri  6

Capacità cm³ 7365

Alesaggio mm 108

Corsa mm 134

Raffreddamento  Ad acqua

Filtro aria  Cartuccia a secco Power core

Aspirazione  Turbocompresso e con raffreddamento dell'aria aspirata

*Disponibile soltanto per le applicazioni di trasporto nelle marce D4, D5 e D6.

RIFORNIMENTI

   Litri

Serbatoio carburante  400 

Serbatoio idraulico  103 

Serbatoio urea  57 

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione impianto V 12

Uscita alternatore A 200

Capacità della batteria A/h 2 x 105

Cablaggio elettrico conforme alla norma IP67.

IMPIANTO IDRAULICO

Attacco a 3 punti: Regolazione combinata elettronica di sforzo e posizione, velocità di discesa, altezza di sollevamento  
 regolabile più sollevamento e abbassamento esterni.

Attacco posteriore: 7000 kg*, categoria III , ganci di estremità ad attacco rapido, tirante superiore con estremità  
 ad occhiello.

Attacco anteriore (opzionale): Capacità di sollevamento alle estremità di collegamento: 3500 kg, categoria II; tipo ad attacco  
 rapido, pieghevole.

*(Capacità di sollevamento del sollevatore opzionale: 8000 kg su entrambi i modelli).

SOSPENSIONI

Anteriori: Molle elicoidali e ammortizzatori, molla secondaria microcellulare.
Posteriori: Idropneumatiche autolivellanti.
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Portata olio al regime nominale: 126 l/min  

Pressione di esercizio: 210 bar

Distributori:  Elettronici a 7 posizioni a doppio effetto con funzioni di controllo portata e tempo,  
 funzione flottante, flusso costante e privi di trafilamento.

Di serie:  3 distributori sul retro

Opzionale:  4 distributori sul retro
  Collegamento idraulico Load sensing
  1 o 2 alimentazioni anteriori
  Ritorno anteriore a portata libera.

Raccordi: Innesto rapido Deluxe con tubo di recupero perdite collegato al serbatoio.

Tubazioni rigide/flessibili: Standard BSP.

CIRCUITO IDRAULICO AUSILIARIO

Tipo: Completamente indipendente tra anteriore e posteriore (anteriore opzionale).

Azionamento: Elettroidraulico.

Velocità PdF opzione 1: 540 giri/min. al regime motore di 1930 giri/min.
 1000 giri/min. al regime motore di 1890 giri/min.

Velocità PdF opzione 2: 540 giri/min. al regime motore di 1580 giri/min.
 1000 giri/min. al regime motore di 1890 giri/min.

Potenza PdF: 3200 – 168hp, 125.3kW 3230 – 190hp, 141.7kW

Variazione di velocità: Mediante leva in cabina, 540: folle: 1000 giri/min. 
 Le prese di forza anteriore e posteriore ruotano sempre alla stessa velocità.

Scanalati albero di uscita: 6 o 21 da 13⁄8 di pollice di diametro.

PRESA DI FORZA

Entrambi gli assali: Tipo a traversa con riduttori laterali epicicloidali esterni.
 Fissaggio ruote assale anteriore a 10 bulloni
 Fissaggio ruote assale posteriore a 12 bulloni
 Trazione integrale selezionabile con selettore rotante - con innesto elettroidraulico a molla/

disinnesto a pressione (in movimento).
 Tipo a frizione ad innesto morbido elettroidraulico sia per differenziale anteriore che posteriore.
 2 sensori di velocità ABS e ruote foniche.

ASSALI

Tipo: A ricircolo di sfere con servosterzo.

Piantone sterzo: Telescopico e ad inclinazione regolabile.

Raggio di sterzata: Da marciapiede a marciapiede 
15,5 m sul 540/65R34 con carreggiata di 2015 mm. 
13,95 m sul 540/65R30 con carreggiata di 2015 mm. 
13,28 m sul 495/70R24 con carreggiata di 1875 mm.

STERZO

Di serie: ABS con dischi esterni con pinze freni singole su tutte e quattro le ruote e sospensioni heavy-duty.

Funzionamento: Idropneumatico conforme alle specifiche CEE per gli autocarri.

Freno di stazionamento: Disco indipendente sull'albero di uscita del cambio.

Azionamento: Azionamento a molla e rilascio a pressione.

Freni rimorchio: 1. Freni pneumatici a circuito sdoppiato.
 2. Freni idraulici a circuito singolo per uso agricolo per velocità fino a 20 km/h.
 3. Freno rimorchio pneumatico azionato automaticamente dal freno di stazionamento del trattore.
 4. Presa elettrica ABS a 12 V di serie.

FRENI



FASTRAC | 3200/3230 XTRA

CABINA

Altamente accessoriata, a 2 porte, full size, silenziosa. 

La dotazione di serie comprende:  
Aria condizionata per tutta la cabina.
Sedile pneumatico molleggiato.
Filtro polvere e riscaldamento.
Cristallo atermico.
Tergi/lavacristallo e lunotto.
Specchietti retrovisori come quelli degli autocarri.
Sistema di illuminazione completo comprensivo di indicatori di direzione, luci di emergenza e 4 luci di lavoro anteriori e quattro posteriori.
Presa elettrica da 12 V.
Sedile passeggero.
Cinture di sicurezza.
Accendisigari e posacenere.
Illuminazione consolle laterale.
Orologio digitale.
Faro rotante lampeggiante.
Vano portaoggetti.
Predisposizione per radio
Aletta parasole.
Accesso a cavi attraverso lunotto.
Interruttori di esclusione PdF montato su parafango posteriore.

Le suddette specifiche possono variare a seconda dei paesi.

DOTAZIONI OPZIONALI

4 ruote saldate di dimensioni uguali. La parte centrale delle ruote posteriore è diversa per consentire l'installazione su riduttori 
laterali di grandi dimensioni. Parafanghi anteriori direzionali e posteriori fissi. Parafanghi fissi montati sul pannello.

Montati in fabbrica

  Classe Carreggiata mm 65 km/h 80 km/h

 495/70R24 G 1875 (74)  l

 500/70R24 D 1875 (74) l

 540/65R30 D 1930/2015 (76/80) l

 540/65R34 D/E 2015 (80) l

 600/70R30 D/E 1930 (76) l

Pneumatici approvati per il montaggio in utenza

 Applicazione/pneumatico Carreggiata tipica mm

 Bassa pressione a terra

 580/70R26 2075 (82)

 600/55R26.5 2075 (82)

 600/55R30.5 2075 (82)

 600/60R30.5 2075 (82)

 620/70R26 2075 (82)

 700/50R26.5 2075 (82)

 750/45R30.5 2075 (82)

 750/50R30.5 2075 (82)

 800/40R26.5 2075 (82)

 54-31 R26 2160 (85)

 Row Crop*

 420/85R34 1830 (72)

 13.6R38 1830 (72)

 18.4R30 1830 (72)

Le ruote gemellate possono essere montante soltanto sull'assale posteriore. Per nessun motivo è possibile superare la velocità 
massima prescritta per i pneumatici e il peso massimo consentito sugli assali. In caso di dubbio consultare il manuale di uso e 
manutenzione oppure rivolgersi al fornitore dei pneumatici.

*Tenere conto della capacità di carico dei pneumatici

RUOTE E PNEUMATICI

Attacco idraulico anteriore (categoria II) con comandi anteriori.
PdF anteriore ad uscita singola.
Quattro distributori ausiliari.
Collegamento idraulico Load sensing
Pesi anteriori.
Contrappeso su pianale posteriore.
Cilindri per sospensioni heavy-duty.
Utilizzatore idraulico anteriore (stelo 3 a "T") o utilizzatori idraulici anteriori (steli 3 e 4 a "T").
Ritorno anteriore a portata libera.
Albero PdF a 20 scanalati (1,75 pollici).
Albero PdF a 6 scanalati (1,75 pollici).
Pacchetto Field Performance comprensivo di: Tachimetro radar con controllo slittamento ruote e sistema di di esclusione 
automatica della presa di forza all'azionamento del sollevatore
6 luci di lavoro anteriori e 4 posteriori o 8 luci di lavoro anteriori e 6 posteriori.
Pacchetto luci di lavoro allo Xeno (2 anteriori e 2 posteriori allo Xeno con 6 anteriori e 4 posteriori di serie).
Tetto apribile
Sedile di guida riscaldato Deluxe.
Ingresso audio ausiliario.
Stabilizzatori automatici posteriori.
PdF opzionale da 540E/1000 giri/min.
Tirante superiore con estremità a gancio.
Parabrezza riscaldato con specchietti riscaldati e regolabili elettricamente.
Predisposizione per sistema di sterzatura automatica tramite GPS.
Telecamera gancio di traino.
Cristallo atermico.
Pacchetto Road Performance.
Comando opzionale a parafango.
Sfera di traino opzionale da 80 mm.
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Basato sul modello 3230 con serbatoi carburante e idraulico pieni, senza conducente e senza zavorratura.

  Assale anteriore Assale posteriore Totale

  kg kg kg

Macchina con supporto portazavorra 4307 3943 8250

Macchina con attacco anteriore e PdF 4750 3860 8610

PESI DEL VEICOLO

Dimensioni massime: 1.25 x 2.25m

Portata: 2.500 kg  
3.250 kg con cilindri per sospensioni heavy-duty.

Spruzzatori: Come da approvazione JCB Landpower fino a 2.000 litri e bracci da 24 m.

Nota: Tutte le attrezzature montate sul pianale attualmente presenti su altri JCB Fastrac sono adattabili a questa macchina con 
modifiche minime.

PIATTAFORMA DI CARICO POSTERIORE

Semiautomatico con 24 marce avanti e 9 retromarce. Cambio di rapporti senza frizione con 3 modalità di trasmissione. 

 Marcia Velocità km/h

Marce avanti D6 69

 D5 60

 D4 50.3

 D3 41.8

 D2 34.7

 D1 28.7

 C6 23.8 

 C5 19.7 

 C4 16.6

 C3 13.7

 C2 11.4

 C1 9.5

 B6 12.7

 B5 10.5

 B4 8.8

 B3 7.3

 B2 6.1

 B1 5.1

 A6 4.6

 A5 3.8

 A4 3.2

 A3 2.6

 A2 2.2

 A1 1.8

Retromarce A1 1.7

 A3 2.5

 A5 3.6

 B1 4.8

 B3 7

 B5 10.1

 C1 9.1

 C3 13.1

 C5 18.9

Pneumatici 540/65 R34 al regime nominale (2100 giri/min.)

*Velocità limitata

CAMBIO



Agricultural heritage

From our first agricultural tipping 
trailer to a global brand

JCB non è una società comune. A partire dai sogni di un 

uomo, Joseph Cyril Bamford, e dai nostri primi passi nel 

settore dei macchinari agricoli, siamo cresciuti diventando 

un importante marchio di livello mondiale. Sin dal 1945, la 

stessa attenzione ad ogni minimo particolare, passione per il 

progresso e intrepido spirito di famiglia ci hanno consentito 

di crescere costantemente.

Eredità agricola

Dal nostro primo rimorchio agricolo 
ribaltabile ad un marchio mondiale

JCB è attiva in tutti e cinque i continenti, con centri di produzione in 

17 stabilimenti in Regno Unito, Brasile, Germania, Cina, Nord America 

e India. Abbiamo oltre 1.500 concessionari e depositi che si occupano 

della vendita ed assistenza dei nostri prodotti in più di 150 paesi, e 

disponiamo di alcuni dei migliori centri tecnologici al mondo.

Siamo anche famosi per la produzione di alcuni tra i più innovativi e 

apprezzati macchinari agricoli al mondo, che comprendono il Fastrac 

e lo strepitoso Loadall, insieme alle pale gommate appositamente 

progettate per il settore agricole, e non adattate dai modelli da cantiere.

La nostra dedizione all'innovazione nell'agricoltura è incessante; non 

dimenticheremo mai le nostre radici.
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uN’azIeNDa, OlTRe 300 maCCHINe.

FASTRAC SERIE 3000 XTRA
Potenza massima: 190 CV (145 kW) – 220 CV (178 kW)   Capacità di sollevamento: 8 tonnellate

Il vostro concessionario JCB di zona
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JCB S.p.A. - Via E. Fermi, 16 - 20090 Assago (MI)  
Tel. Ufficio Vendite 02.48866401 – Tel. Ufficio Marketing 02.48866501. Fax: 02.4880378.  
Sito web: http://www.jcb.com  
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