Offriamo la tecnologia di domani già oggi!

Checklist
Per poter soddisfare al meglio le Sue esigenze e desideri individuali Le chiediamo di compilare la
seguente Checklist. Attraverso la Checklist possiamo preparare un'offerta individuale e costruire
il Greenmaster su misura alle Sue esigenze.

Data: _____/______/__________
Dati Personali
Nome

Luogo

Cognome

Tel.n./Fax

Via

E-Mail

Nazione

P.I./C.F.

Dove e come verrà impiegato il Greenmaster
Coltivazione: per quale tipo di coltivazione verrà utilizzato il Greenmaster? p.es. Frutticoltura,
Viticoltura, entrambe, coltivazioni speciali

Larghezza: Quanto sono larghe le corsie tra i filari nei quali dovrà lavorare il Greenmaster?
Qual'è la larghezza minima e quale quella massima? p.es. Da 2,8m a 3,4m

Montaggio: Dove vuole montare il Greenmaster, davanti (spinto) o dietro (trainato)?

Trattore: A quale trattore verrà montato il Greenmaster? Quanti cavalli (KW) ha? È dotato di un
radiatore separato per l'olio?

Modalità di lavoro: Il Greenmaster dovrà lavorare solo su un lato o su ambo i lati? p.es. Rotore
montato solo a destra o su ambo i lati?

Tipo di terreno: Su quale terreno verrà utilizzato il Greenmaster? p.es. Pianura, terreno
scosceso, terreno molto scosceso, entrambi pianura e terreno scosceso
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Ore lavoro: Quante ore di lavoro dovrà sostenere il Greenmaster in una lavorazione? Quanti
ettari devono essere lavorati? Importante per decidere se dovrà essere dotato di un
raffreddamento del olio propria.

Di quali dotazioni dovrà disporre il Greenmaster?
Contaore: Desidera un display che mostri le ore di lavoro? Utile nel caso il Greenmaster venga
utilizzato da più imprese agricole.

Contagiri: Necessita di un display che visualizza i giri del rotore? È utile se desidera tarare i giri
del rotore in base al tipo di erba che cresce alla base delle piantagioni.

Impostazione della larghezza: Desidera impostare individualmente la larghezza di lavoro del
Greenmaster in aggiunta alle variazioni idrauliche? È utile se la larghezza delle corsie varia
molto per la diversità delle piantagioni p.es. quanto il Greenmaster viene utilizzato sia per la
futticoltura che per la viticoltura.

Allarme elettronico livello olio: Desidera essere avvertito da un'allarme acustico nel caso il
livello dell'olio raggiunga livelli troppo bassi? È utile per riconoscere in tempo perdite d'olio.

Giunto cardanico: Dispone di un proprio giunto cardanico o desidera che il Greenmaster
venga fornito con proprio giunto? Necessita di un giunto cardanico standard.

Desidera attrezzi accessori per il Greenmaster?
Attrezzi Accessori: Desidera attrezzi accessori (scope per i rami potati, dissodatore, trivella) da
montare sul Greenmaster?

Spazzole e scope: Necessita di una scopa per la raccolta dei rami tagliati?
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Dissodatore: Necessita di una fresa per la lavorazione del terreno p.es, per livellare la base dei
filari o le corsie di passaggio ecc.

Trivella: Necessita di una trivella per realizzare fori di impianto?

Fornitura
Desidera la fornitura del Greenmaster presso la Sua sede o provvede Lei al ritiro dell'attrezzo
presso la nostra sede di Merano? Se dobbiamo fornire noi l'attrezzo prego indicare l'indirizzo
esatto di consegna.

Osservazioni / Suggerimenti

Grazie per la Sua collaborazione, provvederemo ad inviareLe la nostra migliore offerta
nel più breve tempo possibile.

Prego inviare la Checklist all'indirizzo
info@greenmaster.bio
o via Fax allo +39 (0)473 233466
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