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COMUNICATO STAMPA 
 

Vicon introduce una rivoluzionaria innovazione: GEOSWATH 
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Vicon lancia l’innovativa soluzione GEOSWATH sugli andanatori da 15m, questo 

sistema rende l’andanatura altamente efficiente. GEOSWATH mira a preparare 

l’andana perfetta per la macchina che seguirà. 

 

GEOSWATH combinato con GEORAKE 

Vicon Andex 1505 a 4 rotori è un andanatore dall’altissima produttività, in grado di fornire un 

elevata capacità di lavoro. Combinando il già lanciato GEORAKE (gestione delle sezioni e 

delle operazioni a fondo campo)  con il nuovo GEOSWATH, il nuovo Andex 1505 garantisce 

l’ottimizzazione delle andane minimizzando le perdite e aumentando la produttività. 

 

Fai la tua scelta per un efficiente andanatura 

GEOSWATH rende semplice il rastrellamento anche in condizioni di terreni curvi o difformi. 

Anziché produrre andane disomogenee nella loro larghezza con GEOSWATH tutto diventa 

più semplice ed automaticamente  i rotori esterni si adatteranno alle manovre dell’operatore.  

Pertanto il driver potrà scegliere di seguire la linea retta tracciata dal monitor usando il 

Section Control (GEORAKE), che  solleverà ogni singolo rotore per non danneggiare le 

andane già prodotte.  

GEOSWATH e GEORAKE fondamentalmente cambieranno il concetto di andanatura fino ad 

oggi utilizzate. L’ambizione di Kverneland è massimizzare le produzioni creando andane 

sempre più omogenee per facilitarne la successiva raccolta.   
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Smart Solution per piccolo appezzamenti 

In caso di andane prodotte in angoli di appezzamento o in curve accentuate il rischio è quello 

di non riuscire a raccoglierle totalmente per le dimensioni del cantiere utilizzato 

(trattore+rotopressa) e l’operatore è costretto a compiere ripetute manovre o a rinunciare di 

raccogliere totalmente il prodotto andanato. Con GEOSWATH in automatico la macchina 

preparerà andane in linea con la difformità dei campi in cui lavora pertanto il rotore anteriore 

esterno raccoglierà perfettamente tutto il prodotto e si riallineerà una volta oltrepassato 

l’angolo, facilitando in questo caso la successiva raccolta della rotorpressa.   

 

Specifiche tecniche:  

 Vicon Andex 1505 GEOSWATH 

Larghezza di lavoro 9.80-15.0M 

Peso 6000 kg 

Denti per braccia 2x13 / 2x15 

 
*** 

Vicon è un brand di Kverneland Group 
Kverneland Group è una delle società leader internazionali nello sviluppo, produzione e distribuzione 
di attrezzature e servizi per l’agricoltura. La grande attenzione all’innovazione e qualità nei processi 
produttivi è sinonimo e garanzia di affidabilità e longevità. Kverneland Group offre una gamma 
assolutamente innovativa di attrezzature che, abbinate, costituiscono un completo e unico package di 
sistemi e soluzioni per la clientela professionale e specializzata. L’offerta di Kverneland Group copre 
tutte le aree della meccanizzazione in agricoltura, ossia lavorazione terreno, semina, concimazione, 
diserbo, fienagione e raccolta, nonché le più avanzate soluzioni tecnologiche in termini di elettronica 
applicata in agricoltura, sia per attrezzature che trattori.  
Per ulteriori informazioni visita il sito: www.kvernelandgroup.it  
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Per maggiori informazioni, contattare: 
Kverneland Group Italia Srl  
Via Dell’Industria 22/a  
46043 - Castiglione Delle Stiviere (MN)  
Tel. +39 0376 944 733 - Fax +39 0376 944 746  
E-Mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com  
www.kvernelandgroup.it  

 
Visita il Sito Web  Seguici su Facebook Seguici su  Twitter Guarda i nostril video  
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