
Trasmissione CVT per trattori compatti con variatore di trasmissione a catena della ditta 

P.I.V. –  Brevini sui trattori Boomer della New Holland 
 
La nuova trasmissione EasyDrive ™ viene ora offerta sui trattori compatti Boomer della New Holland, 
portando con sé un funzionamento più silenzioso ed una migliore trasmissione della potenza e maggiore 
efficienza rispetto alla attuale trasmissione idrostatica opzionale (eta idrostatico circa 70%).  
La trasmissione EasyDrive ™ sarà in un non lontano futuro disponibile su una vasta gamma di trattori New 
Holland da 30 kW a 85 kW, offrendo alla guida del trattore una maggior produttività e la facilità di utilizzo di 
tutte le possibili funzionalità. 
Il cuore della trasmissione è il variatore di trasmissione a catena, costituito da una catena in acciaio al 
cromo della ditta P.I.V. - Brevini che corre fra due pulegge di diametro variabile. Ogni puleggia consiste in 
un disco mobile e un disco fisso che hanno superfici coniche. I dischi possono essere spostati più vicini o più 
lontani ottenendo di 
variare il loro 
diametro effettivo di 
lavoro e fornire un 
numero infinito di 
rapporti di 
trasmissione.  
La potenza viene 
trasmessa dalla 
prima puleggia alla 
seconda e tramite 
una coppia di 
ingranaggi al porta 
treno di un rotismo 
epicicloidale 
ripartitore che 
suddivide la potenza 
fra l’uscita collegata 



con l’ingranaggio esterno dell’epicicloidale e l’ingranaggio solare dell’epicicloidale che fa ritornare la sua 
potenza tramite una coppia di ingranaggi alla prima puleggia del variatore ove si somma con quella del 
motore. Questa situazione fa si che vi sia una extra-circolazione della potenza nelle pulegge del variatore e 
nell’epicicloidale maggiore di quella del motore. Nella prima puleggia si somma infatti quella del motore a 
quella della retroazione del solare che in totale quindi risulta più elevata di quella del motore e quindi con 
rendimenti globali (Eta solo convertitore = 95%) più bassi: tuttavia questo sistema dotato di un variatore 
con rapporti massimi di 2,45 in riduzione e 0,408 in surmoltiplica, grazie all’utilizzo del rotismo epicicloidale 
ed alla ricircolazione della potenza è in grado da solo di effettuare una conversione di velocità in uscita di 
oltre 100 a 1. Pertanto il sistema EasyDrive ™ nel suo insieme ha una gamma di velocità da 0,3 km/h a 30 
km/h senza soluzione di continuità e senza bruschi cambiamenti.  
Per quanto riguarda la massima coppia trasmissibile dato che il tiro della cinghia ha un preciso limite 
rispetto allo slittamento sulle pulegge coniche, con il 
motore più potente oggi in serie da 37,3 kW, esso 
può essere utilizzato in potenza max fino a 2,25 
km/h con un tiro teorico di 3,2 ton rispetto ad un 
peso trattore di circa 2 ton: per velocità più basse 
occorre ridurre la potenza in ingresso, tuttavia una 
tale potenza di trazione sarebbe inutile per lo 
slittamento delle ruote. 
Con la massima potenza prevista da 85 kW il motore 
può essere utilizzato in piena potenza fino ad una 
velocità di circa 4,75 km/h con un tiro teorico di 4,74 
ton rispetto ad un peso trattore di circa 4,7 ton, per 
velocità più basse occorre ridurre la potenza in 
ingresso, ma siamo dunque al limite applicativo. 
Diversi sensori sono utilizzati per misurare la coppia, 
velocità del motore e del variatore di velocità in 
modo da controllare la trasmissione per via 
elettronica ed evitare slittamenti. 



La trasmissione è gestita dal pilota tramite una leva e il pedale dell’acceleratore che controlla sia il regime 
del motore che il rapporto della trasmissione.  
La centralina elettronica ottimizza la velocità di avanzamento in funzione del carico applicato.  
Una volta che si rilascia il pedale, il trattore decelera fino all'arresto in modo agevole e controllato ma è 
anche capace di mantenere una condizione di velocità impostata, anche se si percorre un pendio ripido. 
Tre modalità di regolazione della trasmissione permettono di ottenere il 30%, il 60% od il100% della 
massima velocità di avanzamento con il pedale premuto a fondo (in marcia su strada corrispondono a 9 - 18 
– 30 km/h), consentendo all'operatore di impostare la gamma di velocità più utile per l'applicazione 
corrente, mentre la prima parte della corsa del 25% del movimento del pedale permette l’azionamento della 
frizione avanti / indietro per l'accoppiamento di attrezzi.  
Uno stile automobilistico del “cruise-control” consente all'operatore di tenere o mettere la velocità 
necessaria per applicazioni a velocità fissa. Un utile funzione anti-stallo può sganciare il disco frizione prima 
che il motore si possa arrestare, ideale quando si spinge un rimorchio carico di materiale pesante a bassa 
velocità, o quando si superasse la coppia massima sulle pulegge. A piena ammissione del motore si 
raggiunge facilmente lo slittamento delle ruote (Tiro maggiore del Peso che normalmente è circa 5,5 ton per 
100 kW di potenza motrice) a circa 4,75 km/h ed alle più basse velocità la potenza assorbita dal motore è 
necessariamente ridotta in funzione della applicazione. 
 

La trasmissione a variazione continua EasyDriveTM New 
Holland (CVT) inaugura un nuovo livello di facilità di 
controllo per trattrici agricole. L'operatore può 
semplicemente "Premere ed andare", e la trasmissione si 
regola automaticamente per fornire la velocità desiderata 
da abbinare alle condizioni di carico. Come un rimorchio 
(o l'aratro) od una salita richiedono maggiore coppia, la 
trasmissione EasyDrive TM si sposterà automaticamente 
su un rapporto corto, poi se la coppia richiesta decresce 
essa tornerà pure automaticamente ad un più lungo, 
mantenendo l'impostazione di maggior riduzione del 



consumo di carburante quando questa sia stata 
impostata dal regime del motore. 
Per gestire la trasmissione l'operatore deve 
solo azionare una leva ed il pedale per ottenere 
il perfetto controllo della velocità del veicolo.  
La trasmissione altamente flessibile 
EasyDrive TM  dà all'operatore un livello molto 
elevato di controllo e funzioni di assistenza alla 
guida utili per la massima produttività.  Le tre 
impostazioni di velocità a piena ammissione 
offrono diversi gradi di reattività per 
permettere all'operatore di controllare la 
velocità di cambiamento dei rapporti di 
trasmissione da veloce (in L-30%), utile 
quando si opera in un ciclo tipo pala caricatrice, 
a lenta (in H-100%) per evitare danni  ad 
esempio a tappeti erbosi nel taglio erba. 
 
Assale anteriore del trattore Boomer della 

ditta New Holland  
 

Presenta la possibilità di un forte angolo di sterzatura (fino a 70°) e possibilità di aumentare la velocità 
dell’assale anteriore rispetto a quella proporzionale alla distanza del centro di rotazione per forzare la 
riduzione del raggio di curva. L’assale è dotato su entrambe i lati di due coppie coniche in modo da poter 
trasmettere la potenza indipendentemente dalla sterzatura (non vi è più il doppio cardano che ammette al 
massimo 50°-55° di angolo di sterzatura). 
In questo modo vi è anche un effetto di assale “a portale” che rialza l’asse della coppia conica centrale 
rispetto a quello delle ruote . 
La barra che unisce le due ruote sterzanti deve tuttavia essere molto robusta perché fa anche da reazione 
alle coppie di trazione sulle due ruote anteriori. 


