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Investite nel vostro futuro
Interventi quali la prima installazione di un impianto di irrigazione, la sostituzione di un pivot ormai
datato o l’aggiornamento dell’impianto in uso rappresentano decisamente un investimento importante,
nonché un considerevole impegno. Determinare esattamente ciò di cui si ha necessità è essenziale per
il metodo di lavoro della propria azienda agricola. Come scegliere dunque cosa acquistare?
I nostri clienti vogliono prendere decisioni che consentano di migliorare la resa del raccolto e i profitti.
Valmont Irrigation è qui per fornire loro l’attrezzatura e la tecnologia Valley necessarie a ottenere la
massima produttività e redditività. Quali che siano il vostro budget e le dimensioni del vostro campo,
abbiamo la soluzione di irrigazione più giusta per voi. Una soluzione che durerà per generazioni.
®

®

Considerate questo:
•

A livello internazionale, Valley viene scelta dai responsabili degli acquisti in un rapporto di quasi 2:1
rispetto al nostro più diretto concorrente.

•

I pivot centrali, i sistemi lineari e angolari Valley garantiscano il più alto valore di rivendita del settore,
in genere superiore al 25 percento rispetto ad altre marche.

•

Il riduttore Valley è l’unico riduttore per irrigazione prodotto negli Stati Uniti e ha una durata tripla
rispetto ai riduttori di altre marche in base a test indipendenti.

•

L’assistenza post-vendita è essenziale per il vostro investimento e i concessionari Valley vantano un
primato di settore per quanto riguarda le vendite, la formazione del personale dell’assistenza e la
disponibilità dei ricambi.

Vi invitiamo a scoprire tutte le possibilità offerte dal marchio
Valley. Proponiamo migliaia di opzioni e funzionalità per la
personalizzazione dei vostri impianti e di seguito troverete
una descrizione di quelle principali. Inoltre, per ulteriori
informazioni sul perché Valley sia la soluzione giusta per
la vostra azienda agricola, potete visitare il nostro sito
Web, valleyirrigation.com, o rivolgervi ai concessionari
Valley locali.
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Perché le aziende agricole scelgono Valley
Valley vanta la rete di concessionari più ampia e i
tecnici addestrati in fabbrica del servizio più attento
alle esigenze dei clienti del settore.
Una delle decisioni più importanti che dovrete prendere è quella della scelta del
concessionario. Il vostro concessionario Valley non si dileguerà nel nulla dopo
la firma del contratto di vendita, ma sarà con voi sul campo quando ne
avrete bisogno.
I concessionari Valley:
•

Seguono approfonditi corsi di formazione sui prodotti

•

Offrono un servizio di assistenza tempestivo e affidabile

•

Sono in grado di intervenire sugli impianti di irrigazione di
qualunque marca

Il marchio Valley è espressione di leadership
mondiale nell’irrigazione di precisione, un
settore a cui l’azienda ha dato vita.
Impianti a pivot centrale, sistemi lineari e angolari Valley:
•

Surclassano le altre marche in tutte le condizioni di campo nei test
indipendenti

•

Vengono scelti da più aziende agricole rispetto a qualsiasi altra marca

•

Sono sistemi di precisione e sono personalizzati per ogni singolo campo

Valley non si limita ad offrire la macchina migliore,
offre anche la tecnologia più innovativa.
Tecnologia Valley:
•

Offre gli strumenti di controllo e monitoraggio in remoto più avanzati

•

Propone BaseStation3™, un’opzione unica nel settore che assicura un controllo
senza precedenti sulle operazioni dell’azienda agricola

•

Include la linea di prodotti di telemetria AgSense®

Il valore
Valley
AFFIDABILI
DUREVOLI
PRECISI
AVANZATI
SENSIBILI
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Quadri di comando Valley

Valley ICON5

Valley ICON1

Valley offre una linea completa di quadri di comando di facile uso, compresa la nuova serie
Valley ICON di quadri di comando intelligenti. La linea ICON ha una soluzione per ogni esigenza.
Che stiate acquistando un nuovo pivot centrale, aggiornando il quadro di comando preesistente
o sostituendo un pivot centrale di un’altra marca, avete il vantaggio di un’intuitiva interfaccia
con display touchscreen a colori. I nostri quadri di comando sono progettati per resistere alle
temperature più estreme e all’umidità elevata nonché per soddisfare i requisiti relativi alle tensioni
transitorie. Assicurano durabilità e prestazioni ininterrotte affinché i pivot centrali continuino a
funzionare un anno dopo l’altro.
®

Valley progetta quadri di comando per aziende agricole di tutti i tipi – da quadri che impiegano la
tecnologia dei computer più avanzata a opzioni base, non computerizzate. Questa ampia scelta
consente di scegliere il quadro ottimale senza rinunciare alla tecnologia Valley comprovata sul
campo.
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Valley ICONX

Quadri di comando
Valley
• Valley ICON10
• Valley ICON5
• Valley ICON1
• Valley ICONX
• AutoPilot lineare
• ClassicPlus
• Classic

La famiglia Valley ICON di quadri di comando intelligenti
®

Modello Valley ICON

Display

Accesso Wi-Fi in remoto al
dispositivo

AgSense® ICON Link

Touchscreen a colori
da 10 pollici

Opzionale

Incluso

Touchscreen a colori da
5 pollici + pulsanti tattili

N/A

Incluso

Controllo completo dal
display touchscreen mediante
telecomando

Incluso

Incluso

Touchscreen a colori da 5 pollici
+ pulsanti tattili

N/A

Incluso

I display ICON10, ICON5 e ICON1 si adattano al normale involucro del quadro di comando modulare Valley, pertanto se
il vostro modello attuale è un Valley Pro, Pro2, Select, Select2 o ClassicPlus, potete aggiornarlo a ICON velocemente e
facilmente.
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AgSense

®

I prodotti per la gestione dell’irrigazione in remoto AgSense® utilizzano la tecnologia
digitale cellulare per monitorare e controllare l’impianto a distanza. Il vantaggio di scegliere
AgSense non si limita solamente alla fruizione di prodotti ricchi di funzionalità. Usando
l’app AgSense dal dispositivo mobile, potrete accedere a tutti i vostri dati aggregati, per
utilizzare le informazioni per il vostro lavoro. E da oggi, con AgSense ICON Link, la potenza
di AgSense è integrata in ogni pannello Valley ICON.

ICON Link
AgSense ICON Link è un nuovo modulo di gestione in remoto pensato esclusivamente
per i quadri di comando intelligenti ICON. Consente la programmazione completa in
remoto delle funzioni del quadro di comando e il monitoraggio delle operazioni del
pivot centrale tramite l’app mobile AgSense o BaseStation3™. Il modulo è montato
all’interno dell’armadietto, viene fornito completamente equipaggiato ed elabora comandi
a una velocità più che decuplicata rispetto ai prodotti precedenti. Grazie alla gamma
particolarmente ampia di funzionalità, ICON Link permette di sfruttare al meglio l’intero
potenziale dei quadri di comando intelligenti Valley ICON ovunque nel mondo.*

Pacchetto avanzato per l’irrigazione di precisione Field Commander®
Combina varie tecnologie AgSense in un kit ai fini di una versatilità ineguagliata nella
gestione di pressoché qualsiasi impianto di irrigazione, indipendentemente dalla marca,
dall’età o dalle attuali funzionalità. Consente alle aziende agricole di monitorare e controllare
in remoto pivot centrali e pompe, nonché di monitorare la portata, la pressione e le
condizioni atmosferiche.

Field Commander®
Field Commander® è uno strumento GPS di monitoraggio e controllo del pivot centrale che
invia informazioni in tempo reale e allarmi tempestivi a un telefono cellulare, smartphone o
computer.
•

Funziona con tutte le marche e i modelli di pivot e quadri

•

Consente l’implementazione in remoto delle prescrizioni di irrigazione

•

Offre il monitoraggio del cavo per prevenirne il furto

CommanderVP®
AgSense CommanderVP® offre monitoraggio e controllo in remoto completi dei pivot
centrali e dei quadri di comando. Un modem cellulare modificabile sul campo assicura la
compatibilità con pressoché tutte le società di telefonia mobile nel mondo ed evita che i
progressi della tecnologia cellulare rendano il sistema obsoleto.
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Crop Link®

Aqua Trac

Crop Link® consente di monitorare e
controllare più dispositivi e parametri
dell’azienda agricola, come i pozzi, la
portata, la pressione e le condizioni
atmosferiche, dando un’idea migliore di
come si svolge l’attività sul campo.

Raccoglie i dati generati dalle sonde
dell’umidità del suolo, consentendo di
attuare facilmente decisioni concernenti
l’irrigazione in base ai valori di umidità
secondo il profilo del suolo da un
computer o uno smartphone.

*Potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware o un kit di ricambi Valley.

Tecnologia di controllo avanzata
Valley BaseStation3™
Valley BaseStation3 è la soluzione di gestione dell’irrigazione in remoto più
completa, flessibile e avanzata disponibile sul mercato. Questa tecnologia
innovativa assicura un controllo senza precedenti sulle operazioni. È possibile
scegliere tecnologie di trasmissione dati cellulari, radio o tramite protocollo Internet
per gestire e controllare l’intero impianto di irrigazione da un computer, laptop,
tablet o smartphone. E da oggi, BaseStation3 può essere integrata in qualsiasi
Pannello Valley ICON.

Oltre l’ordinario
•

App Android e iOS (iPhone®, iPad®) native

•

Possibilità di non dover pagare alcun canone mensile o annuale

•
•

•

Rapporti avanzati ed esportazione dei dati (acqua distribuita,
impianto, manutenzione, ecc.)

Integrazione di Google Maps™

•

La funzione ETA destinazione calcola il tempo necessario affinché la
macchina raggiunga un punto specifico del campo

Modelli dell’irrigatore di estremità per consentire di
modificare le impostazione rapidamente e facilmente

•

Più livelli di accesso e sicurezza per utenti designati

•

Un’apposita visualizzazione mostra l’umidità del suolo nei vari strati

•

È accessibile a più utenti simultaneamente

•

La visualizzazione operativa consente di vedere in tempo reale le
operazioni eseguite da ciascuna macchina

•

Genera avvisi oltre ad aggiornamenti a colpo d’occhio dello
stato, in tempo reale

Provare prima di acquistare
Ora si può provare BaseStation3 gratuitamente. La demo consente di
esplorare tutte le caratteristiche e funzioni di questo innovativo strumento
di gestione dell’irrigazione, dando il controllo di un’azienda BaseStation3
simulata, per esaminarne tutti i vantaggi.
È anche possibile provare l’app mobile BaseStation3 gratuitamente;
basta scaricarla da App Store e fare clic sul pulsante Demo. È così
possibile vedere direttamente quanto più facile può essere l’irrigazione.

iPhone e iPad sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
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Distribuzione precisa dell’acqua
Irrigazione a velocità variabile (Variable Rate Irrigation – VRI)
L’irrigazione a velocità variabile (Variable Rate Irrigation – VRI) è una tecnologia ideale per campi con tipologie diverse di suolo e varie
caratteristiche topografiche. Combinando hardware e software, il sistema di irrigazione a velocità variabile (Variable Rate Irrigation –
VRI) Valley consente di regolare la profondità di distribuzione dell’acqua per ottimizzare ciascun acro e massimizzare il potenziale di
resa. Valley è consapevole del fatto che tutti i campi sono diversi e per questo motivo offre tre opzioni di irrigazione a velocità variabile
(Variable Rate Irrigation – VRI): controllo velocità, controllo zona e Trimble® Irrigate-IQ™.

VRI-S

VRI-Z

Trimble® Irrigate-IQ™ VRI

Trimble Irrigate-IQ VRI
•

Controllate i singoli ugelli per utilizzare la profondità corretta nel punto giusto

•

Collaborate con il vostro consulente di fiducia per creare piani di irrigazione a velocità variabile (Variable Rate
Irrigation – VRI) in grado di compensare variazioni di proprietà del suolo, integrità vegetativa, caratteristiche
topografiche e tassi di precipitazione in ciascun campo

Controllo velocità VRI (VRI-S)

•

Divide il campo in un massimo di 180
settori

•

Una prescrizione VRI personalizzata e
caricata fa accelerare o rallentare il pivot
centrale per ottenere la profondità di
irrigazione desiderata in ciascun settore

Controllo zona VRI (VRI-Z)

•

Il campo può essere diviso in oltre 5.000 zone di gestione

•

Una prescrizione VRI personalizzata e caricata apre e
chiude in modalità impulsata le valvole di controllo degli
irrigatori lungo le zone del pivot centrale per ottenere la
profondità di irrigazione desiderata in ciascuna zona.

•

È impiegabile per il controllo on/off in aree di un campo
che non hanno bisogno di essere irrigate, come fossi,
canali e aree umide

Controllo degli irrigatori del sistema angolare
Trimble Irrigate-IQ Uniform Corner*
•

Assicura una distribuzione uniforme in aree coperte dal braccio angolare

•

Ottimizza l’uso dell’acqua

•

Riduce il rischio di ruscellamento e lisciviatura

•

Migliora la qualità e la resa del prodotto

* Non disponibile in tutte le aree geografiche. Per informazioni sulla disponibilità
dei prodotti rivolgersi al concessionario Valley locale.
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Si può contare sul concessionario Valley per essere sicuri di ottenere il corretto sistema di irrigatori in base al clima, tipo di suolo,
colture e topografia.
•

Le dimensioni e la spaziatura precise, computerizzate degli irrigatori assicurano l’uniformità della distribuzione ed efficienza

•

Gli irrigatori a bassa pressione funzionano sino a 0,4 bar (6 psi), garantendo un basso consumo energetico
e contenimento dei costi

•

L’efficienza della distribuzione può raggiungere il 95%

•

Ulteriori opzioni per gli irrigatori: irrigatori di estremità, irrigatori sospesi, bracci posteriori e irrigatori a cerchio parziale

•

L’esclusivo software VChart assiste nella progettazione del sistema di irrigatori per impianti d’irrigazione di qualsiasi marca

•

I concessionari Valley sono professionisti che hanno una grande conoscenza delle tecniche di conservazione
e distribuzione dell’acqua

Soluzioni per gli irrigatori
Irrigatori Valley
Valley Low-Energy Nozzle (L’irrigatore fisso con ugello a bassa energia, LEN) codificato a
colori e montato in verticale su tubo aereo, e il regolatore di pressione Valley All-Range,
sono opzioni economiche ed efficienti per tutte le esigenze relative al sistema di irrigatori.
La collocazione desiderata degli irrigatori può essere ottenuta mediante tubi aerei, bracci
posteriori e altre soluzioni alternative.
Valley

Irrigazione Nelson®
Nelson offre una linea completa di prodotti per la distribuzione dell’acqua, pensati per
le specifiche colture e condizioni del campo, che assicurano qualità e resa superiori al
momento del raccolto. L’innovazione nell’irrigazione da parte di Nelson è dimostrata da
soluzioni come la tecnologia di sospensione degli irrigatori Rotator® e gli irrigatori Big Gun®.
Irrigazione Senninger®
Sulla base del concetto “Bassa pressione – Elevate prestazioni”, i prodotti Senninger®
assicurano che l’acqua sia distribuita in modo uniforme e con bassa intensità. Grazie
all’ampia gamma di esecuzioni disponibili, è possibile selezionare e personalizzare il prodotto
più adatto al campo, alle colture e alle esigenze di installazione.

Nelson

Sistema di irrigatori aggiornato
•

L’investimento più importante che si può effettuare

•

La nuova tecnologia degli irrigatori a bassa pressione assicura efficienza e uniformità, e
può contenere i costi dell’energia

•

Scelta di dischi di distribuzione progettati per ridurre al minimo la distorsione delle gocce
d’acqua causata dal vento

•

Nuovi regolatori di pressione assicurano la corretta portata da ciascun irrigatore

Senninger

99

Valley modello 8120

Dal pivot centrale alla torre di estremità, l’intera struttura
Valley è stata progettata, costruita e collaudata sul campo
per gestire qualsiasi sollecitazione a cui la macchina possa
essere sottoposta durante il funzionamento. Le strutture Valley
sono fatte per resistere nelle condizioni più difficili create da
terreno aspro e solchi. L’uso di un pivot centrale Valley può
comportare una riduzione dei costi di esercizio, un ritorno rapido
sull’investimento iniziale e la preservazione delle risorse.
I pivot centrali Valley sono stati concepiti tenendo presenti
le esigenze dei clienti. Indipendentemente dall’essere fissi o
spostabili, dall’estensione del terreno, dal fatto che le condizioni
esterne causino o no corrosione, i pivot centrali Valley offrono
molte funzioni preziose per l’irrigazione efficiente del campo.
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Valley ha sviluppato una prova accelerata, standard del ciclo
di vita che sottopone le campate alle condizioni reali a cui
potrebbero dover far fronte su terreno aspro con pneumatici di
grandi dimensioni. Ci si può aspettare che la campata che ha
dimostrato la massima durata nel corso della prova presenterà
la massima durata in condizioni effettive analoghe. I risultati di
queste prove, eseguite da ingegneri indipendenti, mostrano
costantemente che il pivot centrale Valley è la macchina più
durevole nel settore. Ecco perché Valley è il marchio di elezione
per le aziende agricole.
Inoltre, Valley costruisce le campate più lunghe disponibili sul
mercato. Campate più lunghe assicurano un contenimento
dei costi riducendo il prezzo di acquisto della macchina ed
eliminando la necessità di funzionamento e manutenzione
continui di torri aggiuntive. Anche quando più lunghe, le campate
Valley offrono robustezza e durabilità identiche e soddisfano gli
stessi requisiti prestazionali di tutte le altre campate Valley.

Sistema irriguo monocampata
rotante Spinner™
Il sistema irriguo monocampata rotante Valley Spinner™ è stato pensato
per aziende agricole con piccoli appezzamenti o con accesso limitato alla
rete elettrica. È azionato dalla pressione dell’acqua e offre tutti i vantaggi
strutturali e meccanici di qualsiasi pivot centrale Valley.

Sistema irriguo motorizzato
monocampata
Il sistema irriguo motorizzato monocampata Valley è ideale per
l’irrigazione di piccoli appezzamenti, di estensione fino a 3 ettari (6
acri), dove l’alimentazione elettrica non è facilmente disponibile. Sono
disponibili tutti i sistemi di irrigatori per distribuire l’acqua con efficienza
e a bassa pressione, assicurando notevoli riduzioni sia del costo della
manodopera che del consumo energetico e idrico.

Opzioni per le strutture per diverse altezze delle colture
Torri a profilo standard
•

Distanza: 2,8 m–3 m (9 ft 4 in–10 ft)

Torri a profilo basso
•

Nei casi in cui non sono necessarie distanze standard

•

Distanza: 1,85 m–1,95 m (6 ft 2 in–6 ft 5 in)

*Le distanze effettive dipendono dalla profondità del percorso delle
ruote, dalle dimensioni dei pneumatici, dalle lunghezze delle campate,
dal tipo di terreno e da varie condizioni operative.

Torri a profilo alto e ultra-alto
•

Assicurano una distanza maggiore dalle colture

•

Distanza per l’unità a profilo alto: 3,9 m–4 m
(13 ft 0 in –13 ft 3 in)

•

Distanza per l’unità a profilo ultra-alto: 4,9 m–5 m
(16 ft 3 in–16 ft 6 in)
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Pivot centrali mobili
I pivot mobili Valley rendono possibile un investimento a lungo termine. Poiché queste macchine possono essere
spostate da un appezzamento all’altro, è possibile irrigare economicamente più ettari con un solo pivot centrale.

Quick Tow
• Diametro campata: 127 mm (5 in)
• Per pivot di lunghezza sino a 201 m (660 ft)

Torre E-Z Tow™ a 2 ruote
• Può essere trainata in qualsiasi direzione
• Per pivot di lunghezza sino a 274 m (900 ft)

Torre E-Z Tow™ a 4 ruote
Torre E-Z Tow a 2 ruote

• Diametro campata: 168 mm (6 5/8 in)
• Concepita per unità spostabili di qualsiasi dimensione
–	Ruote fisse o, a richiesta, orientabili per consentire
facilmente il traino in qualunque direzione
– Per pivot di lunghezza sino a 305 m (1.000 ft)
• Diametro campata: 219 mm (8 5/8 in)
–	Ruote fisse o, a richiesta, orientabili per consentire
facilmente il traino in qualunque direzione
–

Per pivot di lunghezza sino a 457 m (1.500 ft)

Torre E-Z Tow a 4 ruote

Torre a slitta
• Opzione a basso costo ideale per traini poco frequenti
• Concepita per unità spostabili di qualsiasi dimensione
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Torre a slitta

Riduttore mobile Valley
Caratteristiche
•

Il perno di acciaio ad alta resistenza con braccio di
trasmissione rinforzato di notevole lunghezza e sede
rinforzata assicura un collegamento affidabile e durevole
tra il riduttore e la ruota.

•

L’esecuzione semicircolare della spina di fissaggio
mantiene la spina in posizione anche nelle situazioni più
difficili e consente un agevole sbloccaggio al momento del
traino.

•

Include tutte le caratteristiche e i vantaggi del riduttore
Valley costruito negli Stati Uniti, brevettato.

•

Costruzione dei denti – L’angolo dei denti di 25 gradi,
unico nel settore, prolunga la durata e garantisce migliore
affidabilità in condizioni difficili.

•

Rapporto di riduzione pari a 52:1 – La costruzione dei
denti a incasso completo mantiene l’olio tra gli ingranaggi.

•

La vite perpetua in ghisa duttile assicura maggiore
capacità e resistenza all’usura.

•

Cuscinetti di ingresso/uscita in acciaio cementato, costruiti
negli Stati Uniti.

Mozzi mobili Valley
•

I cuscinetti di ingresso/uscita precaricati con grasso
offrono lunga durata e affidabilità.

•

Impiegano pezzi fusi per servizi gravosi.

Riduttore Omni mobile
Caratteristiche
•

Costruzione dei denti – L’angolo dei denti di 14,5° assicura lunga
durata e affidabilità in condizioni difficili.

•

Rapporto di riduzione pari a 52:1 – La costruzione dei denti a
incasso completo mantiene l’olio tra gli ingranaggi

•

La vite perpetua in ghisa duttile assicura maggiore capacità e
resistenza all’usura.

•

Cuscinetti di ingresso/uscita temprati a cuore costruiti in Cina.

Meccanismo di disinnesto della vite perpetua
•

La vite perpetua eseguita per lavorazione meccanica in un solo
pezzo assicura l’allineamento di precisione tra la vite e la ruota
elicoidale.

•

La speciale esecuzione del disco di tenuta sull’albero d’ingresso
riduce il rischio di perdite.

•

La leva di semplice azionamento consente uno sbloccaggio veloce
e agevole al momento del traino.
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Sistemi lineari Valley

Valley Rainger Swing-Around

Il sistema lineare Valley si muove avanti e indietro lungo percorsi rettilinei in un campo quadrato o rettangolare, irrigando sino al 98%
dell’area. I sistemi lineari Valley offrono eccezionale copertura e flessibilità e sono considerati uno dei metodi più efficaci d’irrigazione.
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Erogazione dell’acqua con
alimentazione da canale

Erogazione dell’acqua con
alimentazione da tubo

•

Tramite un motore diesel a bordo con generatore o, a richiesta,
mediante un cavo trainato si alimenta una pompa che genera la
pressione idrica e la potenza elettrica.

•

Potenza elettrica generata dal motore diesel a bordo o, a
richiesta, mediante cavo trainato.

•

•

Tubi di aspirazione mobili per canali in calcestruzzo e galleggianti
per fossi.

Tubi in polietilene con diametro interno fino a 200 mm (8 in),
collegati a una tubazione principale pressurizzata.

•

Capacità di 12 lps–88 lps (200 gpm–1.400 gpm)

•

Attacco di aspirazione a slitta progettato specificamente per i
fossi (solo per l’unità a due ruote per alimentazione da canale).

•

Capacità di 10 lps–285 lps (150 gpm–4.500 gpm)

Valley Rainger™

Valley Rainger Swing-Around™

Basato su una normale piattaforma per la torre, il sistema Valley
Rainger™ offre versatilità poiché può prelevare l’acqua da canali o da
tubi. È possibile personalizzare la torre per il campo aggiungendo
opzioni come serbatoi di fertirrigazione e di iniezione dei fertilizzanti
chimici nell’acqua.

Il sistema Rainger Swing-Around™ ruota di 180° intorno alla torre
per irrigare il lato opposto del campo. Consente di raddoppiare la
superficie irrigata con una sola macchina, riducendo tempi e costi.

valleyirrigation.com

Modello universale Valley
A differenza di altri sistemi lineari con rotazione di 180 gradi, il modello
universale Valley può selezionare automaticamente la modalità di
funzionamento: lineare o a pivot centrale. È disponibile con unità di
alimentazione da tubo o da canale.

Unità a due ruote per alimentazione
da tubo Valley

Modello universale Valley

Questa macchina versatile può funzionare da sistema lineare standard, unità
trainabile o modello con rotazione di 180 gradi. È un’opzione d’irrigazione
ideale per campi attualmente irrigati per sommersione, a goccia o a set unico.

Unità a due ruote con alimentazione
da canale Valley
Questo sistema lineare è impiegabile sia con infrastrutture di erogazione
dell’acqua al suolo permanenti sia con canali che vengono installati
annualmente. Un tubo flessibile di aspirazione mantiene bassi i costi di
investimento in quanto si adatta a quasi tutti i canali. È ideale per piccoli
appezzamenti, poiché può essere rimorchiato o orientato per coprire una
superficie maggiore.

Unità a due ruote con alimentazione da canale Valley

Unità a due ruote per alimentazione
da tubo Valley
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Per irrigare ettari in più di terreno
Con i sistemi angolari, di curvatura e DropSpan™, è possibile irrigare ettari in più di terreno e aumentare la redditività
dei terreni già in proprio possesso. Combinando queste soluzioni, con opzioni anche diverse, in una stessa macchina è
possibile personalizzare un pivot centrale in modo da massimizzare il numero di ettari irrigati.

Sistema angolare VFlex™
Il sistema angolare VFlex™ sostituisce il vecchio Valley Corner; si tratta di una durevole,
nuova macchina che impiega i componenti strutturali più moderni ma conserva gli
stessi semplici comandi con interruttore di avvio-arresto. Il sistema angolare VFlex offre
alle aziende agricole più opzioni di qualsiasi altro sistema angolare presente sul mercato
ed è completamente personalizzabile per rispondere alle loro esigenze.

Valley Precision Corner

®

Il Valley Precision Corner® è il nostro sistema angolare brevettato di controllo
computerizzato che assicura la massima precisione dell’irrigazione e della distribuzione
di sostanze chimiche e fertilizzanti. A richiesta, è disponibile con il pacchetto brevettato
Valley Water Utilization Package™ che include ulteriori elettrovalvole per il controllo di
altri 22 irrigatori.

Valley Corner DualDrive™
Il Valley Corner DualDrive™ presenta un treno di pneumatici con distanza ridottissima
tra i pneumatici di ciascuna coppia, che assicura trazione eccellente e maggiore
galleggiamento, consentendo a questa macchina angolare di muoversi su terreni
difficili e in condizioni del campo avverse senza rimanere piantata nel terreno, e
riducendo al minimo i danni alle colture.

Valley Terrain Compensation
È una soluzione Valley esclusiva per i sistemi angolari con tecnologia GPS che può ridurre le sovrasterzate e migliorare la precisione del
percorso delle ruote su terreno ondulato o rilievi notevoli. Calcola la differenza tra la posizione effettiva dell’antenna GPS e la posizione
desiderata del percorso di guida, compensando errori causati da variazioni nel profilo del terreno. Assicura così un percorso delle ruote
ripetitivo, quanto più possibile rettilineo per la macchina angolare, riducendo i danni alle colture.
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Valley Bender
È un accessorio che a richiesta può essere aggiunto al pivot centrale preesistente e sostanzialmente “avvolge” qualsiasi ostacolo. La
parte esterna del pivot centrale continua a muoversi anche quando la parte interna viene fermata da recinzioni, alberi e altri ostacoli.
Un esclusivo timer di accelerazione incrementa la velocità del pivot centrale per ridurre la sovrairrigazione durante il funzionamento in
modalità di curvatura.
Bender30™
•

Curvatura fino a 30 gradi nell’una o nell’altra direzione

•

Utilizza i componenti strutturali preesistenti – Facilità di
retroadattamento

•

È possibile installare più di un’unità Bender30™ sullo
stesso pivot centrale

Bender160™
•

Curvatura fino a 160 gradi nell’una o nell’altra direzione

•

Utilizza i componenti strutturali personalizzati

•

È possibile installare più di un’unità Bender160™ sullo
stesso pivot centrale

Modulo di ancoraggio Bender
Solo Valley offre un modulo di ancoraggio per le sue unità
di comando della curvatura. Il modulo di ancoraggio offre la
robustezza strutturale necessaria per usare i Valley Bender
su macchine più lunghe nonché su terreno ondulato o
irregolare. Risulta così possibile fare eseguire alla macchina
una curvatura di oltre 600 metri per irrigare ancora più ettari.

Valley DropSpan™
Con la soluzione Valley DropSpan è possibile staccare
le campate esterne del pivot centrale, in modo che
il resto della macchina continui a irrigare dietro alle
barriere. Le campate possono essere scollegate o
collegate da una sola persona, senza bisogno di
attrezzi, in meno di 15 minuti.
•

Un semplice connettore elettrico gestisce il cavo
della campata e la logica di controllo; non occorre
ricablare il sistema.

•

Un semplice sistema a verricello e supporto di
collegamento consente di scollegare e collegare le
campate esterne.

•

Un interruttore di arresti allinea automaticamente
la macchina base con le campate scollegate per
consentire di ricollegarle agevolmente.
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Struttura Valley durevole
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Le macchine Valley surclassano continuamente le altre marche in termini di sicurezza, durabilità e robustezza, offrendo alle
aziende agricole i prodotti per l’irrigazione più affidabili del settore.

Grazie alle seguenti caratteristiche, non c’è dubbio che si disponga della struttura più durevole:
•

Acciaio zincato a caldo

•

Teste delle travi di rinforzo fucinate

•

Unità di comando con quattro gambe e staffe

•

Guarnizioni in poliuretano delle flange

•

Attacco della campata a snodo sferico fucinato

•

Carichi delle campate distribuiti in modo uniforme

•

Flange tubi pesanti imbullonate in otto punti

•

•

Raccordo irrigatore saldato

•

Elementi saldati che abbracciano completamente il tubo

Tubo progettato correttamente, di lunghezza
completa per ciascuna campata, senza ricorrere a
tubi corti di prolunga

Campate Valley
Al momento di prendere decisioni che potrebbero influire sulla resa e
sul funzionamento, si può contare su Valley per ottenere la robustezza
strutturale necessaria ai fini della massima produttività. Le campate
Valley surclassano continuamente i modelli di altre marche.
•

Diametri dei tubi di 127 mm (5 in), 168 mm (6 5/8 in), 219 mm
(8 5/8 in) e 254 mm (10 in)

•

Lunghezze della campata da 35 m–72 m (115 ft –236 ft),
compresa la campata più lunga disponibile sul mercato

•

Costruite in acciaio zincato di serie

•

È disponibile il tubo PolySpan per condizioni che causano
corrosioni
®

Pivot centrali fissi
La durata strutturale di un pivot centrale è essenziale. I pivot centrali fissi Valley
offrono la massima durabilità della piattaforma e sono disponibili in quattro
diametri per rispondere alle vostre esigenze.
Pivot da 168 mm (6 5/8 in)
•
Studiato per sistemi di lunghezza
sino a 457 m (1.500 ft)
•

Profilo basso e standard

Pivot da 254 mm (10 in)
•
Studiato per sistemi di
lunghezza sino a 853 m
(2.800 ft)
•

Pivot da 219 mm (8 5/8 in)
•
Studiato per sistemi di lunghezza
sino a 853 m (2.800 ft)
•

Profilo basso, standard e alto

Profilo standard e alto

Sono disponibili nuove opzioni
per il gomito inferiore e il tubo
verticale per integrare:
•

Flussometri Seametrics®

•

Valvole Nelson

•

Filtri Clemons
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Catena cinematica affidabile
Riduttore Valley
Il riduttore Valley brevettato viene progettato e
costruito a Valley, Nebraska, USA. È il riduttore
più durevole nel settore dell’irrigazione ed è stato
realizzato in modo da funzionare nelle condizioni
più difficili.
1.

2.

3
7

4

8

Cuscinetti di ingresso e uscita –
Fabbricati negli Stati Uniti e cementati
per offrire la massima qualità e il
massimo carico nominale disponibili nel
settore.
Vite perpetua – La ghisa duttile a
elevata resistenza assicura un’usura
notevolmente ridotta rispetto all’acciaio
e previene l’usura dei denti della ruota
elicoidale.

4.

Costruzione dei denti – L’angolo dei
denti di 25°, unico nel settore, aumenta
la resistenza del 40% e garantisce
migliore affidabilità in condizioni difficili
rispetto al normale angolo di 14,5°.

9
5

10

11

Massime dimensioni del collo della
ruota elicoidale e della sede per
chiavetta – Ai fini di una maggiore
resistenza nell’area cruciale del
cuscinetto sottoposto al carico.

Cerchioni esclusivi
RIDUTTORE
VALLEY

RIDUTTORE DI UN
ALTRO PRODUTTORE
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2

Diaframma in gomma di grande
capacità – Si espande con il calore
e la pressione per ridurre al minimo la
condensazione d’acqua.

3.

5.

6

1

I cerchioni
a scarto
speciale Valley
compensano
la maggiore
lunghezza
dell’albero e
posizionano
il centro dei
pneumatici più
vicini ai cuscinetti
del riduttore,
diminuendo così
il carico a sbalzo
e prolungando
la durata dei
cuscinetti.

6.

Camera di espansione – Calotta in alluminio pressofuso resistente alla
corrosione; il diaframma in gomma permette all’olio di dilatarsi e contrarsi durante il
funzionamento. Il coperchio con apertura di sfiato previene l’accumulo di pressione e
perdite dai paraolio.

7.

Calotta terminale filettata – Consente un accurato precarico del cuscinetto per
prolungarne la durata.

8.

Rapporto di riduzione pari a 52:1 – La costruzione dei denti a incasso completo
mantiene l’olio tra gli ingranaggi.

9.

Ruota elicoidale – La costruzione in ghisa ad alta resistenza assicura la più grande
capacità di carico e la durata più lunga nel settore. In opzione è disponibile in bronzo
per condizioni estreme.

10. Olio riduttore multigrado – Supera le specifiche dell’olio 85W-140 GL5 per garantire
un’usura minore della ruota in condizioni estreme di carico.
11. Albero di uscita più lungo (acciaio) – Esclusivo con i riduttori Valley. Assicura luce
aggiuntiva tra il riduttore e le flange delle ruote, riducendo l’accumulo di fango; ciò a
sua volta previene danni ai paraolio e prolunga la durata del riduttore stesso.

Azionatore del pivot centrale
Valley offre senza dubbio la catena cinematica più affidabile nel settore. L’azionatore del pivot centrale Valley è più robusto, dura di più e assorbe
meno energia di altri motori di azionamento di impianti irrigui. È per questo motivo che lo supportiamo con la migliore garanzia nel settore: otto
anni per manodopera e ricambi completi. Inoltre, offriamo un’ampia gamma di opzioni di azionatori del pivot centrale in grado di soddisfare le
diverse prassi delle aziende agricole.
Funzionalità avanzate per ulteriori vantaggi:
•

•

Ingranaggi elicoidali in acciaio cementato consentono
maggiore contatto tra i denti rispetto agli ingranaggi cilindrici
per una maggiore durata, maggiore coppia applicabile e
trasmissione della potenza più regolare.
Carcassa in alluminio alettata: assicura l’efficienza del
funzionamento a basse temperature. Funziona a 11 °C (20 °F)
in meno rispetto a motori analoghi, raddoppiando così la
durata della coibentazione e aumentando la durata del motore.

•

Rivestimento esclusivo Valley: applicato alle superfici
interne per prevenire la corrosione.

•

Cassetta di giunzione con sfiato interno: impedisce
all’umidità e alle impurità di corrodere le connessioni
elettriche.

•

Statore può essere sostituito indipendentemente
dal rotore ed è fissato mediante viti in acciaio inox
anticorrosione per agevolare la manutenzione.

Valley X-Tec™
La nuova unità di comando Valley X-Tec™ offre la combinazione
più avanzata: massima velocità per eseguire rapidamente i cicli
d’irrigazione e potenza dinamica per affrontare i terreni più difficili.
La tecnologia di allineamento brevettata e l’affidabile motore CC
fanno sì che il pivot si muova a velocità costante e senza sbalzi
anche su terreni disuniformi.
Valley X-Tec utilizza la tecnologia FastPass™ per funzionare
a una velocità raddoppiata rispetto a quella del motore di un
azionatore del pivot centrale CA ad alta velocità. Il motore CC
all’avanguardia assicura una coppia costante in un’ampia gamma
di velocità, garantendo alle aziende agricole controllo ineguagliato
e ulteriori opzioni per ottimizzare la resa del raccolto.

Tecnologia Valley FastPass
Confronto con una tipica macchina a sette torri
  

  

  

Limitazioni basate sulle condizioni del campo

Unità di comando CA
standard
8 ore in totale per irrigare
completamente un campo
  

  

  

  

8 hours

  

  

  

  

  

  

4 ore in totale per irrigare
completamente un campo

  

4 hours

  

  

Unità di comando Valley X-Tec

Caratteristiche superiori
•

Massima coppia a tutte le velocità

•

Tecnologia di allineamento di precisione
costante, brevettata

•

Rotore a bassa inerzia

•

Tecnologia di frenatura elettrica

•

La costruzione robusta assicura massima
durata

•

Il sistema di avvio graduale assicura
un’accelerazione regolare del motore
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Soluzioni contro la corrosione
PolySpan

®

•

La costruzione brevettata di questo rivestimento protegge
contro l’azione di acqua acida, alcalina, corrosiva e salina

•

Costruito negli USA

Acciaio zincato
•

Prolunga la durata della macchina in un’ampia gamma di
condizioni dell’acqua

•

Disponibile per tutti gli impianti Valley

Sostituzione dei tubi – Una
soluzione economica
La sostituzione dei tubi è il modo più economico per prolungare
notevolmente la durata della macchina.
Le seguenti sono le opzioni proposte da Valley per la
sostituzione dei tubi:
•

Ampia scelta di diametri del tubo – 127 mm (5 in), 152 mm
(6 in), 168 mm (6 5⁄8 in), 219 mm (8 5⁄8 in) e 254 mm (10 in)
– per ridurre al minimo la perdita di pressione e la potenza
necessaria

•

PolySpan – Ideale per acqua contenente sostanze corrosive o
sostanze chimiche di trattamento del suolo e di protezione delle
colture

•
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Acciaio zincato – Per un’ampia gamma di condizioni dell’acqua
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Soluzioni per il galleggiamento

Unità di comando a 3 ruote Valley

Unità di comando a 4 ruote
articolata Valley

Unità di comando cingolata Valley

Torri con un pivot rimasto piantato nel terreno possono causare costosi
tempi di fermo. Le opzioni per il galleggiamento Valley possono ridurre la
profondità del percorso delle ruote, aumentare la trazione e assicurare che
le macchine continuino a muoversi nei campi. Campi diversi richiedono
opzioni per il galleggiamento diverse, quindi che il terreno sia irregolare o
sabbioso, argilloso o pesante, il concessionari Valley può assistere nella
scelta dell’opzione adatta.

Opzioni per il galleggiamento
•

Unità di comando a 2 ruote Valley

•

Unità di comando a 3 ruote Valley

•

Unità di comando cingolata Valley

•

Unità di comando cingolata e articolata Valley

•

Unità di comando a 4 ruote articolata Valley

Pneumatici per irrigazione
non direzionali
Firestone Champion Hydro ND
Valmont Irrigation è l’unico produttore di impianti d’irrigazione a pivot
centrale a offrire questi innovativi pneumatici. Firestone ha progettato i
pneumatici Champion Hydro ND specificamente per le macchine per
irrigazione allo scopo di aumentare la trazione e ridurre la profondità
dei solchi lasciati dalle ruote. La costruzione non direzionale, brevettata
del battistrada offre trazione identica in entrambi i sensi di marcia, per
cui non sono più necessari pneumatici anteriori e posteriori differenti.
Già disponibili in due dimensioni: 14.9–24 in e 11.2–38 in.
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Componenti
elettrici Valley
1

2

3

Collettore ad anello
4

5

6

7

8

9

1. PARAOLIO A LABBRO TRIPLO E
RACCORDO IN ACCIAIO
Assicurano una durata più lunga
e senza perdite a pressioni di
funzionamento sia basse che alte.

6. CAMPATA OTTIMIZZATA
Offre maggiore resistenza e stabilità
grazie al carico uniforme su ciascun
angolo della travatura e ai tiranti
fucinati.

2. SALDATURE LATERALI E RADIALI
Distribuiscono i carichi su un’ampia
area ai fini della massima durabilità.

7. SNODO SFERICO
Realizzato in un solo pezzo in acciaio
fucinato, assicura il movimento
regolare della campata in tutte le
direzioni, riducendo le sollecitazioni
sul tubo e prolungando quindi la
durata della macchina.

3. TIRANTI
Il maggiore diametro e l’uniformità
delle teste dei tiranti della travatura
reticolare assicurano una minore
concentrazione delle sollecitazioni e
durata più lunga della macchina.
4. GAMBE DELL’UNITÀ DI COMANDO
Quattro staffe su ciascun lato
assicurano stabilità durante il
funzionamento su terreni ondulati.
5. STAFFE DI FISSAGGIO DELLE
GAMBE CHE ABBRACCIANO
COMPLETAMENTE IL TUBO
Si ottiene così ulteriore resistenza. I
trapezi di acciaio eliminano le torsioni
del tubo.
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Trasferisce la corrente elettrica di
alimentazione al pivot e utilizza
una guarnizione a perfetta tenuta
d’acqua. Viene fornito di serie con
una canaletta in acciaio inox per
assicurare anni di funzionamento
senza problemi.

Cavo della campata
Le opzioni per i cavi della campata
sono: diametro di 8, 10 e 12 AWG per
il cavo di alimentazione e 14 AWG per
il cavo di controllo. Le opzioni standard
includono un cavo della campata
schermato e cavi codificati a colori
per agevolare la manutenzione e le
riparazioni.

8. USCITA DEGLI IRRIGATORI
Il raccordo saldato rafforza il
tubo intorno al foro di erogazione
dell’acqua, riduce al minimo la perdita
di pressione e offre un supporto
migliore al sistema di irrigatori.
9. RIDUTTORE
L’albero di uscita più lungo e il
cerchione disassato garantiscono
una luce adeguata tra il riduttore e il
pneumatico per ridurre gli accumuli
di fango.

Cassetta di controllo della torre
La costruzione della base in acciaio zincato
con albero in acciaio inox e cuscinetti in
nylon assicura lunga durata.

Soluzioni contro
il furto del cavo
Per proteggere l’investimento effettuato
Il problema, esistente in tutto il mondo, del furto
del cavo della campata dei sistemi lineari e a pivot
centrale è motivo di notevole preoccupazione per
le aziende agricole. Allo scopo di offrire soluzioni
adatte a esigenze e budget diversi, Valley propone
una linea completa di prodotti contro il furto dei
cavi in rame.

Prodotti CableGuard
•

Cable Armor

•

Motor Lead Armor

•

Fascette del cavo della campata

•

Fascette di acciaio inossidabile

•

Canaletta in acciaio flessibile per servizio
gravoso

Conversioni
Conversione dell’azionatore del pivot centrale e del riduttore
•

Migliora notevolmente l’affidabilità e prolunga la durata
della macchina

•

Investimento minimo per migliorare al massimo le prestazioni

•

Sono disponibili conversioni complete e parziali, comprese
conversioni per l’olio idraulico

•

È possibile convertire quasi tutte le marche di pivot centrali

Conversione della cassetta di controllo della torre
•

Riduce sostanzialmente gli arresti di natura elettrica sui pivot
centrali più vecchi

•

Elevato valore con un investimento minimo

•

Affidabilità e durabilità comprovata su pivot centrali di altre marche

•

È possibile convertire quasi tutte le marche di pivot centrali
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Valley AgSolutions
Gli specialisti Valley AgSolutions rispondono alle esigenze di clienti che potrebbero avere bisogno di più della semplice
irrigazione. Offrono una gamma completa di servizi, dagli studi di fattibilità all’assistenza nelle attività successive alla
raccolta, eventualmente anche individuando ulteriori risorse esterne utili.

Pianificazione
e finanza

Supporto alla
progettazione
e alle
applicazioni

Soluzioni di
pompaggio

Soluzioni
ambientali

valleyirrigation.com

Servizi per
aziende
agricole

Soluzioni per la gestione delle acque
Valley Water Management
Poiché l’irrigazione è uno dei metodi più importanti di distribuzione delle sostanze chimiche
necessarie per le colture, le aziende agricole stanno sviluppando rapidamente nuovi sistemi
di alimentazione idrica per rispondere alle loro esigenze d’irrigazione. Che stiate costruendo
un nuovo bacino idrico, prelevando l’acqua da un canale o utilizzando pozzi per alimentare
le macchine d’irrigazione, Valley Water Management e il concessionario locale possono
progettare una soluzione per il pompaggio ad alta efficienza che risponda alle vostre
esigenze.
Prodotti
•

Stazioni di pompaggio progettate su misura

•

Azionamenti a frequenza variabile per ridurre il consumo di energia e prolungare la
durata del motore

•

Strumenti di controllo, monitoraggio e gestione delle informazioni in remoto semplici

•

Sistemi d monitoraggio dell’umidità del suolo

Servizi
•

Progettazione di impianti idraulici

•

Progettazione di sistemi di controllo personalizzati

Cascade Earth Sciences
Cascade Earth Sciences (CES), che fa parte del gruppo Valmont Irrigation, è
una società di consulenza di lunga esperienza che offre soluzioni complete per
problemi ambientali e di gestione delle acque reflue. CES è tra le poche aziende
specializzate nello sviluppo e attuazione di strategie di gestione dell’acqua che
assicurino più efficienza idrica ed energetica, protezione dell’ambiente nonché
stabilità finanziaria e redditività.
Problemi di alimentazione idrica – Progettazione di pozzi, studi di sistemi
acquiferi, sistemi di trattamento, dighe, schermi per i pesci e diritti sulle acque
Consulenza e progettazione – Ingegneria, idrogeologia, terreni, agronomia,
gestione della costruzione e stipula dei contratti
Gestione dei dati – Il software di gestione dei dati Water Sentinel genera analisi e
rapporti dettagliati concernenti l’irrigazione per scopi agricoli (acqua, clima, terreni,
colture, ecc.)
®

Acque reflue – Riutilizzo, autorizzazioni, monitoraggio, reportistica e progettazione

Riutilizzo
immediato
dell’acqua

Rispetto delle
normative

Raccolta di
acque reflue e
ruscellamenti

Il vantaggio
del ciclo
completo

Sviluppo di
un piano di
trattamento

Distribuzione
mediante
irrigazione

Per ulteriori informazioni visitare il
sito cascade-earth.com
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Leadership globale

Rete di vendita globale
Il marchio Valley è noto a livello internazionale per la sua posizione di primo
piano nelle vendite, nel servizio, nella qualità e nell’innovazione sin da quando
Valmont ha creato il settore dell’irrigazione meccanizzata. Questa posizione di
prestigio è dimostrata dalla vendita di quasi 200.000 impianti a pivot centrale,
sistemi lineari e angolari in tutto il mondo, che irrigano circa 10 milioni di ettari
(25 milioni di acri) nei cinque continenti, con l’ausilio di una rete internazionale di
oltre 400 concessionari e agenti.

Per dettagli completi rivolgersi al concessionario Valley di zona.
Valmont® Irrigation persegue una politica di continuo miglioramento e sviluppo. Di conseguenza, alcuni cambiamenti relativi ai sistemi standard, alle opzioni, ai prezzi ecc. possono aver avuto luogo dopo la
pubblicazione della presente brochure, per cui alcune immagini e specifiche possono non essere identiche alla produzione attuale. Il vostro concessionario Valley® è la migliore fonte di informazioni aggiornate.
Valmont Irrigation si riserva il diritto di cambiare il disegno e le specifiche dei prodotti senza incorrere nell’obbligo di aggiornare la brochure.
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