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Tosaerba per green Greensmaster® con operatore a terra

L’innovazione agli ioni di litio
che cambia le regole del gioco.

EdgeSeries Reels
®

Greensmaster e1021 (fisso)

Greensmaster eFlex® 1021

Greensmaster e1021 & eFlex® 1021 – Alimentazione a batteria agli ioni di litio
	Prestazioni di taglio – Prestazioni di taglio, comandi e funzionalità identiche a quelle dei modelli a benzina. Caratteristiche aggiuntive di
diagnostica tra cui l’indicatore dello stato di carica e impostazioni della macchina.
	Tecnologia agli ioni di litio delle batterie – Batterie Samsung® dalle prestazioni testate. Una singola carica è sufficiente a tagliare
oltre 3000 m2 .
	Estremamente silenzioso, con zero emissioni di scarico – Rumorosità ridotta al minimo e nessuna emissione di scarico per ridurre
l’impatto sull’ambiente e sulla comunità dei golfisti.
Lappatura integrata – Lappatura senza l’utilizzo di motori aggiuntivi o utensili da officina.
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Greensmaster 1018 (fisso)

Greensmaster 1021 (fisso)

Greensmaster 1026 (fisso)

Greensmaster FlexTM 1018

Greensmaster FlexTM 1021

Serie Greensmaster 1000 e Greensmaster Flex™ – Alimentazione a motore
	Stegola telescopica – Si adatta a operatori di diverse altezze, regolabile su 5 posizioni distinte.★
	Supporti isolanti della stegola – Aiutano ad eliminare le variazioni dell’altezza di taglio causate dal ritmo della camminata.★
	Comandi intuitivi, precisi e di facile accesso – Semplificano il funzionamento e migliorano le prestazioni e l’uniformità del taglio.
	Stegola a doppia funzione – Combina sicurezza ed efficienza operativa.★
	Leva della frequenza di taglio alta-bassa – Consente di cambiare facilmente la frequenza di taglio sul campo. Le molteplici impostazioni
aggiuntive del taglio di facile configurazione consentono ai superintendent di personalizzare la frequenza di taglio per qualsiasi condizione
di gioco.
	Trasmissione a ingranaggi di grande durata – Offre la migliore durata della trasmissione nella sua categoria.
	Apparati di taglio DPA testati, ora rimovibili – Passate con facilità tra cilindri EdgeSeries™ a 8, 11 o 14 lame. (14 lame disponibili solo per
1018/Flex 1018; 11 o 14 lame disponibili per 1021 e Flex 1021; 8 o 11 lame disponibili per 1026) ★
	Design modulare a sottogruppi – Rende gli interventi di assistenza e riparazione più semplici e rapidi.
	Conversione da tosaerba per green ad assale articolato a tosaerba per tee – Permette di convertire rapidamente la macchina da
tosaerba per green a tosaerba per tee. ★
	Opzione di lappatura – Lappatura integrata di ogni tosaerba per green, senza la necessità di motori o utensili da officina aggiuntivi.* ★
★ IN ATTESA DI BREVETTO

*Funzionalità di lappatura opzionale, disponibile solo sui modelli 1021, 1026 & Flex 1021.

EdgeSeries Reels
®
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Greensmaster TransPro® 200
Compatibilità – Compatibilità con i modelli attuali fissi
e Flex, tra cui la maggior parte dei modelli più vecchi
di tosaerba per green.
Maggior fissaggio del tosaerba – Fermo a tasca del
rullo anteriore con posizioni regolabili per assicurare
i tosaerba.
Angolo di carico e attacco ottimizzati – Operazioni
di carico e scarico semplificate per l’operatore a
vantaggio di una maggior produttività.
TransPro 80

toro.com/Greensmaster
2

NO
VI
TÀ

Tosaerba per green Greensmaster® con operatore a bordo
Serie Greensmaster eTriFlex™

Trazione interamente elettrica, sterzaggio, comando cilindri e sollevamento – Nessun fluido idraulico di bordo.

Modelli eTriFlex:
	Modello di motore/generatore: Kawasaki® 10,4 kW (14 cv) bicilindrico con tecnologia batteria assistita e risparmio di carburante fino al
20%. Motore schermato e 2.400 giri/min. costanti per un funzionamento straordinariamente silenzioso.
Modello con batterie agli ioni di litio: Le Samsung® da 48 V consentono un funzionamento tranquillo.

Prestazioni di taglio avanzate
Velocità di taglio – Mantiene costante la velocità di taglio dell’apparato di taglio in curva su ogni singolo cilindro.
Controllo velocità ruote – Controllo velocità sulle singole ruote in curva per ridurne lo sfregamento.
Lift-In-Turn – La funzione fornisce un taglio uniforme da un lato all’altro, particolarmente in curva.
Sospensione Double A-Arm™ – Più Link-System Suspension per seguire al meglio i contorni.
Tecnologia Flex™ leader nel settore – E apparati di taglio DPA per facilitare regolazione e precisione.
La combinazione tra la funzione Lift-In-Turn e RDS – Fornisce un taglio regolare per la pulizia.
Sistema di raccolta dello sfalcio migliorato – Per una maggiore salute del tappeto erboso.
	Controllo Lift & Reel – Produce automaticamente una linea di taglio uniforme in tutti i cilindri durante il sollevamento o l’abbassamento
delle unità di taglio.

Elevata produttività e versatilità

Innovazioni nella manutenzione

	Ampia potenza – Per una vasta gamma di applicazioni dentro e
fuori dai green.*

	InfoCenter™ – Con impostazioni, comandi e diagnostica
avanzata protetti.

	Produttività – Sostenuta velocità di trasferimento di 16,1 km/h
con la funzionalità integrata “Slow-in-Turn”.
	Frenata automatica – Si attiva allo smontaggio da parte
dell’operatore.
Freno di servizio e di stazionamento attivati a pedale

Apparati di taglio ad attacco rapido senza l’ausilio di attrezzi.
	Poggiapiedi a “ponte levatoio” – Per facilitare l’accesso all’apparato
di taglio centrale.
	Pneumatici grandi, con battistrada liscio – Delicati sul
manto erboso.

*Verticutting solo con modello motore/generatore.

toro.com/eTriFlex

EdgeSeries Reels
™
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Sistema Radius Dependent Speed (RDS) per taglio perimetrale ottimale

Velocità di taglio: Mantiene costante
la velocità di taglio dell’unità in curva
in ogni cilindro

Lift-In-Turn: Funzione che fornisce
un taglio uniforme da un lato all’altro,
particolarmente in curva
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Controllo velocità ruote:
Controllo velocità sulle singole ruote
in curva per ridurne lo sfregamento

Tosaerba per green Greensmaster® con operatore a bordo
Serie Greensmaster® TriFlex
Greensmaster TriFlex
	Prestazioni di taglio senza paragoni – La sospensione Double A-Arm™ e la tecnologia Flex™ consentono agli apparati di taglio di seguire
fedelmente il tappeto erboso, offrendo la produttività di un tosaerba con operatore a bordo e la precisione di un tosaerba con operatore
a terra.
	Elevata produttività e versatilità – Gli apparati di taglio a sostituzione rapida, senza attrezzi, si rimuovono in pochi minuti, facilitandone la
sostituzione con altri accessori, per la massima versatilità e produttività.
Lift-In-TurnTM – Mantiene un taglio livellato e uniforme nella passata di pulizia.
	Maggiore potenza e prestazioni – Il motore a benzina Vanguard® Twin da 15,6 kW (21 cv) e il motore diesel Kubota® da 18,5 kW (24,8 cv)
hanno tutta la potenza necessaria per ogni applicazione.
	Impronta leggera – Gli pneumatici grandi e delicati sul tappeto erboso distribuiscono uniformemente il peso riducendo al minimo i segni
sul prato.
	Facilità di manutenzione – I miglioramenti della manutenzione, come gli apparati di taglio a sostituzione rapida, senza attrezzi, l’assenza di
punti di ingrassaggio giornalieri e il poggiapiedi “a ponte levatoio” permettono ai tecnici di risparmiare tempo.

Greensmaster TriFlex Hybrid
	
Prestazioni di taglio – Prestazioni di taglio e comandi dell’operatore identici ai modelli idraulici TriFlex.
	Componenti elettrici ad alta efficienza – I componenti dal design personalizzato hanno grande durata e offrono tutta la potenza
necessaria per qualsiasi attività di taglio o verticutting, dentro e fuori dal green.
Conservazione dell’energia a bordo – Offre potenza aggiuntiva durante i periodi di maggiore utilizzo della macchina.
	Energy Smart® – Le caratteristiche che consentono un risparmio di tempo ed energia e migliorano la produttività e la salute del
tappeto erboso in combinazione fanno di TriFlex Hybrid il primo prodotto a ottenere l’etichetta Energy Smart di Toro.

Greensmaster 3400 TriFlex

Greensmaster 3300 TriFlex

toro.com/TriFlex

EdgeSeries Reels
™
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Greensmaster 3150-Q

Greensmaster 3250-D

Greensmaster 3150-Q/3250-D
	Leggendaria qualità di taglio – Noto per l’eccellenza nella qualità di taglio e nell’affidabilità.
	Prestazioni collaudate – Prestazioni affidabili su cui poter contare per qualsiasi attività di taglio, dentro e attorno al green.
	Maggiore potenza – Il modello 3250-D è dotato di un motore diesel Kubota da 18,5 kW (24,8 cv) per offrire prestazioni e potenza superiori.

Greensmaster 3420 TriFlex Hybrid
Greensmaster 3320 TriFlex Hybrid
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Tosaerba per rifiniture e zone circostanti
Tosaerba Toro® per rifiniture e zone circostanti
Se avete bisogno di un tosaerba elicoidale che si distingua per versatilità, prestazioni e risultato estetico dopo il
taglio, Toro Reelmaster® 3100-D è la scelta giusta. Grazie alla tecnologia Sidewinder® di Toro, all’avanguardia nello
spostamento al volo degli apparati di taglio da un lato all’altro, è possibile raggiungere zone del tappeto erboso
non accessibili ad altri tosaerba. È la scelta ideale per le operazioni di taglio attorno ai green e ai bunker, dove le
condizioni possono essere impegnative ma non è assolutamente possibile rinunciare al controllo di precisione.
Aggiungendo una configurazione a tre telai e gli esclusivi apparati di taglio EdgeSeries™ Toro, avrete un tosaerba
elicoidale dalle prestazioni eccezionali e dall’elevata manovrabilità che, giorno dopo giorno, continua a dare risultati
dopo taglio di livello superiore.

Reelmaster 3100-D Sidewinder
Reelmaster 3100-D è un esclusivo tosaerba triplex progettato
per prestazioni superiori che ben si addicono a un campo da
golf. Gli apparati di taglio Sidewinder opzionali possono essere
spostati a destra e a sinistra, al bisogno, per una maggiore
sporgenza del cilindro e una minore usura del tappeto erboso.

EdgeSeries Reels
®
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Groundsmaster® 3200/3300
Il Groundsmaster® 3200/3300 offre una produttività senza paragoni. Dotati di un potente
motore da 27,9 kW (37,4 cv) o 18,4 kW (24,7 cv), della trazione integrale CrossTrax® e dei
leggendari piatti Groundsmaster, questi prodotti portano a termine rapidamente il lavoro,
anche sui terreni più impegnativi, fornendo al contempo un’eccezionale qualità di taglio.

Groundsmaster 3500-D Sidewinder
Groundsmaster 3500-D, con l’innovativo sistema di taglio Sidewinder di Toro, permette
di passare gli apparati di taglio Contour Plus™ da un lato all’altro per tagliare le zone
difficili da raggiungere del tappeto erboso. Il modello 3500-D presenta una larghezza di
taglio di 173 cm e la trasmissione a 3 ruote motrici sempre inserite fornisce un maggiore
controllo per l’operatore.

ProLine H800
Il tosaerba a taglio rotativo Toro ProLine H800 con meccanismo di svuotamento
dall’alto è stato progettato per prestazioni di raccolta senza paragoni. Dotato di un
potente motore diesel Yanmar® da 18,4 kW (24,7 cv), di una velocità di trasferimento
che arriva a 15 km/h, del nostro innovativo design per la raccolta diretta
Smart Airflow e di un sistema ad alto sollevamento di 195 cm che scarica lo sfalcio
direttamente sul pianale di un autocarro o di un rimorchio, il ProLine H800 è in grado
di falciare, raccogliere e smaltire in un’ora il materiale di un’area sino a 1,2 ettari .

Groundsmaster 360 Quad-Steer™
Groundsmaster 360 effettua manovre precise attorno ad alberi e recinzioni per ridurre
al massimo le rifiniture successive. Rapido, efficiente e versatile, offre molteplici opzioni
per i piatti di taglio, che vanno da 152 a 254 cm e sono ideali per i rough secondari,
le rifiniture attorno agli alberi e i campi del club. Dovete tagliare le erbe native?
È sufficiente regolare l’altezza di taglio nell’intervallo 2,5–15,2 cm, in base alle esigenze.

Groundsmaster 7200/7210
Un tosaerba rotativo con raggio di sterzata pari a zero, sufficientemente robusto da
meritarsi il nome Groundsmaster. Il modello 7200/7210 offre molteplici opzioni per i
piatti di taglio (da 152 a 254 cm) e potenti motori diesel da 18,5 kW o 27,4 kW
(24,8 o 36,8 cv), a 3 cilindri, raffreddati a liquido. La robusta struttura del piatto saldato
calibro 7 (spessore 4,5 mm) e il gruppo del fusello più resistente del settore garantiscono
una lunga durata.
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Tosaerba per fairway Reelmaster®
Reelmaster 5010-H
Il Reelmaster 5010-H vi offre la potenza e le performance che desiderate con l’efficienza in termini
di carburante e l’affidabilità di cui avete bisogno. Attraverso l’esclusivo sistema PowerMatch™,
Reelmaster 5010-H utilizza la potenza di un motore diesel in combinazione con un gruppo batteria per
fornire oltre 29,8 kW (40 cv), ma solo quando le condizioni lo richiedono. I motori elettrici sugli apparati
di taglio, dotati di tenute e cuscinetti a basso attrito, migliorano le prestazioni e riducono i requisiti di
alimentazione. Il risultato è una maggiore efficienza nel consumo del carburante, un funzionamento
più silenzioso, raccordi idraulici notevolmente ridotti e una qualità di taglio senza paragoni con i
cilindri EdgeSeries™.

40+

TM

Horsepower

30

PowerMatch
Technology

20
10
0

TYPICAL
MODERATE
EXTREME
Combined Load for Traction & Cutting

Esclusivo sistema di trasmissione
ibrido – La tecnologia PowerMatch
consente a Reelmaster 5010-H di far
corrispondere in modo uniforme la
potenza generata a quella richiesta
per la trazione e il taglio, in base alle
condizioni di taglio.

toro.com/RM5010H

EdgeSeries Reels
™
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Reelmaster® 3550-D
Il Toro® Reelmaster 3550-D fluttua senza sforzo sui bordi di fairway e green
circostanti. Grazie a una larghezza di taglio di 210 cm, ai nostri nuovi cilindri
EdgeSeries™, agli pneumatici delicati sul tappeto erboso, all’eccellente
trazione di un sistema a 3 ruote motrici Series/Parallel a un peso inferiore a
907 kg, Reelmaster 3550-D è progettato per lasciare un’ottima impressione...
ma non sul tappeto erboso!

Reelmaster 3555-D/3575-D
Questi tosaerba per fairway sono più leggeri del 20% e molto più compatti
dei tosaerba per fairway tradizionali sia di Toro, sia di altre marche.
La maggior leggerezza associata a una larghezza di taglio di 254 cm,
che garantisce un’elevata produttività, la manovrabilità migliorata di un
design compatto dello chassis a 3 ruote motrici, i cilindri EdgeSeries e
molte altre caratteristiche chiave collocano questo tosaerba per fairway in
una categoria a parte.

Reelmaster® 3575-D

EdgeSeries Reels
®

I cilindri Toro EdgeSeries rappresentano
la nuova generazione per qualità di taglio
e durata con una maggiore conservazione
del filo. Oltre ai nuovi materiali dei
cilindri, la EdgeSeries integra una nuova
geometria dei cilindri e alcune modifiche in fase
di produzione che determinano un aspetto più
uniforme dopo il taglio.

toro.com/edgeseries
Modelli della serie
Reelmaster 5010:
Reelmaster 5410/5510/5610

Serie Reelmaster 5010
Produttività senza paragoni grazie a una larghezza di taglio di 254 cm,
all’aspetto impeccabile dopo il taglio, ai cilindri EdgeSeries e ad una
manutenzione semplificata. Scoprite questi ed altre centinaia di motivi per
cui i principali campi da golf del mondo scelgono la serie Reelmaster 5010
per fairway da copertina e un valore impareggiabile.

Reelmaster 7000-D
Reelmaster 7000-D è un tosaerba multiuso a cilindro di tipo professionale,
progettato per garantire produttività e prestazioni nelle condizioni più estreme.
A questo tosaerba non manca niente: potenza, produttività di una larghezza
di taglio massima di 320 cm e un aspetto impeccabile dopo il taglio. Riduce
notevolmente i tempi necessari per la preparazione del terreno per l’aggiunta di
semi per il rinfoltimento e nelle attività di verticutting.
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Reelmaster® 7000-D

Tosaerba per rough Groundsmaster®

Groundsmaster 1200
Il tosaerba rotativo a traino Groundsmaster 1200 offre una combinazione senza paragoni
di produttività, durata e taglio. Dotato di una larghezza di taglio di 370 cm, può tagliare
fino a 4 ettari* all’ora. Non tradisce la reputazione senza confronti di Groundsmaster
in termini di durata, il modello 1200 è stato progettato per durare a lungo e per
fornire sempre un taglio perfetto. I suoi mandrini sono gli stessi dei tosaerba rotativi
Toro di grandi dimensioni e sono in grado di affrontare le condizioni più impegnative.
Questo tosaerba fornisce un taglio uniforme con strisce dall’aspetto professionale sui
grandi spazi aperti.

*La produttività oraria dipende dall’operatore e dalle condizioni del tappeto erboso.
Presume un’efficienza dell’85% per svolte e sovrapposizione.
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Famiglia Groundsmaster Contour
Fin dal 1973, le macchine Toro Groundsmaster sono state testate sui campi da golf migliori al mondo,
offrendo un taglio uniforme e pulito e rough mozzafiato. Ma noi puntiamo sempre al meglio. Ecco perché
i modelli Groundsmaster sono progettati con innovazioni come gli apparati di taglio Sidewinder® per
una rifinitura precisa, trazione integrale CrossTrax® per prestazioni superiori in termini di trazione e
Smart Cool™ per un raffreddamento insuperabile. Non importa quale modello sceglierete, otterrete sempre
le leggendarie prestazioni che rendono il suo valore imbattibile.

381 cm

4,2

ettari all’ora

277 cm
229 cm

173 cm

3,0

ettari all’ora

2,2

ettari all’ora

1,4

ettari all’ora

Groundsmaster 3500-D Sidewinder

Groundsmaster 4300-D

Groundsmaster 4500-D

La produttività oraria dipende dall’operatore e dalle condizioni del tappeto erboso.
Presume un’efficienza dell’85% per svolte e sovrapposizione.
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Groundsmaster 4700-D

Veicoli polifunzionali Workman® GTX
Maggiore comfort. Maggiore potenza. Maggiore versatilità. Maggiore controllo.
Il Workman GTX è un veicolo da lavoro che presenta un’ineguagliabile combinazione di comfort, potenza, utilità e controllo, che lo rende
semplicemente superiore rispetto alla concorrenza. La sua maggiore potenza, le migliori funzionalità di sterzata e gli esclusivi sistemi di
sospensioni e freni fanno del Workman GTX il veicolo polifunzionale più versatile, pratico e confortevole nella sua categoria. Con la sua
larghezza ridotta di 120 cm, l’alimentazione a benzina o elettrica e centinaia di opzioni configurabili, attrezzi e scelte di sedili, l’utilizzo per
diverse attività sul campo da golf non è mai stato così produttivo. Dunque, sia che posizionate coppe, verifichiate l’irrigazione o vi occupiate
della movimentazione di persone o materiali, il Workman GTX è dotato della potenza e della versatilità per portare a termine innumerevoli
lavori nel migliore di modi.

toro.com/gtx
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Cassa per furgone

Sedile posizionabile e pieghevole

Accessori posteriori
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Pianale di carico in plastica
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Pianale di carico in acciaio

Carrello portabevande

Accessori anteriori

Sistema a rastrelliera

Solido lato del pianale

Protezione per spazzola

Visitate il sito toro.com oppure contattate il vostro distributore di zona per un elenco completo degli accessori e attrezzi disponibili.

Caratteristiche:
• Versatilità – Workman GTX si adatta praticamente a qualsiasi
attività. Le configurazioni a due, quattro o sei sedili sono dotate
di sedili a panchina o ergonomici. I punti di attacco anteriori e
posteriori per bidoni dell’immondizia, avvolgitubo o concimatrici
liberano il pianale per una maggiore capacità di carico. Sono
anche disponibili pianali di carico in acciaio da 120 cm e 180 cm.
• Potenza – Sia che scegliate il modello Workman GTX a benzina
da 429 cc, EFI a benzina da 429 cc o elettrico da 48 Volt c.a.,
potenza e prestazioni sono di serie. Un rapporto migliorato
tra potenza e peso migliora la capacità di carico utile e
la produttività.

4 sedili con tettuccio

• Controllo – Un sistema di sterzaggio con pignoni e cremagliere
di tipo automobilistico offre un maggior controllo e riduce lo
sforzo di sterzaggio, durante il funzionamento con o senza
carico. Workman GTX è inoltre dotato di esclusivi freni a disco
idraulici. Manutenzione minima, nessuna regolazione dei cavi
e minore forza dei pedali rispetto ai freni a cavo meccanico
conferiscono a Workman GTX una potenza di frenata affidabile
e costante.

2 sedili con pianale

• Sospensioni – Gli ammortizzatori coilover su tutti e quattro
gli pneumatici offrono una maggiore corsa delle sospensioni
e possibilità di regolazione, per una guida più fluida e una
minore fatica dell’operatore. Inoltre è l’unico veicolo nella sua
categoria dotato di un telaio a segmenti, per un comfort di guida
ancora maggiore.
• Durata – I componenti esterni compositi praticamente
indistruttibili e un telaio e sottoscocca rivestiti a polvere offrono
a Workman GTX una durata superiore. Sfruttatelo a fondo,
giorno dopo giorno.

2 sedili con cabina
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Veicoli polifunzionali Workman® GTX
Workman GTX agli ioni di litio con sollevamento e GTX EFI con sollevamento
I nuovi modelli Workman GTX EFI e Workman GTX agli ioni di litio con sollevamento offrono nuove funzionalità senza rinunciare al comfort,
alla potenza, alla versatilità e alla facilità di manutenzione che rendono speciale il GTX.
Maggior distanza da terra – Potrete migliorare la vostra guida su terreni irregolari o accidentati evitando al tempo stesso i detriti grazie a una
distanza aggiuntiva di 7,6 cm dal suolo.
Pneumatici delicati sul tappeto erboso – Proteggete il vostro tappeto erboso e guidate con stile con gli pneumatici per manto erboso da
55,8 cm e le moderne ruote in alluminio da 30,5 cm.

Maggiore distanza da terra
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GTX con alimentazione agli ioni di litio
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Capacità di carico – Con 364 kg, il GTX alimentato al litio dispone
della maggiore capacità di carico dei veicoli agli ioni di litio della
sua categoria.
Nessuna manutenzione – I gruppi batteria agli ioni di litio non
richiedono manutenzione, per permettervi di dedicare meno
tempo alle batterie e più tempo al completamento delle vostre
attività quotidiane.
Durata estesa delle batterie – I gruppi batteria agli ioni di litio vi
offrono tutta la potenza per le lunghe giornate di lavoro e tempi di
ricarica ridotta per le notti brevi.
Caricabatterie di bordo – Non occorre tenere sotto mano il
caricabatterie: è già pronto a bordo per il collegamento a qualsiasi
presa di alimentazione standard, sempre e dovunque.
Peso ridotto – Il GTX agli ioni di litio è il 26% più leggero rispetto a un
veicolo elettrico tradizionale, per essere la massima agilità ma anche
la potenza necessaria per l’intera giornata.
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Veicoli polifunzionali Workman® MDX e HD

ProPassTM 200

Topdresser 1800

Cabina opzionale

Irroratrice Multi Pro® WM

Pro Sweep®

Serie Workman HD
Portate a termine più lavoro con la serie versatile di veicoli polifunzionali Workman HD. La capacità di traino leader di settore di 1587 kg vi
consente di trainare in sicurezza un Topdresser ProPass 200 carico di sabbia. I freni idraulici su quattro ruote e una capacità di carico fino a
1497 kg vi permettono di caricarlo di sabbia, zolle o terra senza problemi.
L’assale posteriore DeDion con I-beam isola e protegge la trasmissione, il motore e il
telaio principale dai carichi pesanti. Le sospensioni anteriori doppie e indipendenti del
telaio ad A offrono un comfort e una qualità di guida eccezionali e sono le sospensioni
indipendenti, non l’operatore, ad assorbire i sobbalzi del terreno accidentato.
Opzioni di modelli:
• HD – Due ruote motrici, Kohler® 674 cc raffreddato ad aria
• HDX – Kubota® 962 cc raffreddato a liquido EFI a due o
quattro ruote motrici
• HDX-D – Kubota 898 cc raffreddato a liquido diesel a due o
quattro ruote motrici

Serie Workman MDX
La qualità di guida superiore si ottiene grazie alle sospensioni
anteriori indipendenti, gli ammortizzatori coil-over e un design
esteso della cabina. Il giunto torsionale Active in Frame™ migliora la
trazione e la stabilità, riducendo al minimo i danni al tappeto erboso.
La combinazione di tutte queste caratteristiche, compresa una
capacità di carico fino a 750 kg, con i freni idraulici su quattro ruote vi
permette di portare a termine più lavoro in sicurezza, in meno tempo e
con meno fatica.
Opzioni di modelli:
• MDX – Briggs & Stratton® 480 cc
• MDX-D – Kubota 600 cc

Visitate il sito toro.com oppure contattate il vostro distributore di zona per un elenco completo degli accessori e attrezzi disponibili.

Tettuccio
Tettuccio

Protezione per spazzola

Cabina rigida

Protezione per spazzola
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Cabina rigida

Parabrezza
Parabrezza

Sollevatore elettrico del pianale
Sollevatore elettrico del pianale

Outcross® 9060
Outcross 9060
Outcross 9060 è un’arma impareggiabile nella
lunga battaglia che i tecnici addetti alla gestione
dei tappeti erbosi devono affrontare per “fare di
più con meno”. Questa macchina è una potente
macchina da lavoro delicata sui tappeti erbosi,
multifunzionale, intuitiva e ideale per il risparmio
di tempo, in grado di offrire flessibilità, uniformità
e produttività in ogni momento per le operazioni
di manutenzione dei tappeti erbosi. Preparatevi a
fare di più. L’Outcross è la prima macchina della
sua categoria ad essere creata appositamente per
la gestione dei tappeti erbosi delicati.
Il suo design equilibrato, le quattro ruote sterzanti
e la trazione integrale lo rendono estremamente
delicato sul tappeto erboso. Potete utilizzarlo
tutto l’anno grazie all’attacco a 3 punti, la barra
di traino o il caricatore anteriore di Outcross.
Tagliate il prato, spandete il fertilizzante,
caricate sabbia, trasportate un pallet di zolle,
arieggiate, effettuate topdressing, rimuovete
neve e ghiaccio, soffiate via foglie, potate radici,
spargete semi, trainate un rimorchio, spazzate
un vialetto, triturate legna e moltissimo altro
ancora. I comandi intuitivi come in una automobile
e la configurazione dei parametri da effettuare
una sola volta mantengono un funzionamento
semplice ed efficiente.

Cabina per tutte
le stagioni con
caricatore

Pianale standard

Pianale di carico
opzionale

toro.com/outcross
Visitate il sito toro.com oppure contattate il vostro distributore di zona per un elenco completo degli accessori e attrezzi disponibili.
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Irroratrici Multi Pro®
Multi Pro 5800
Combina un’avanzata tecnologia di irrorazione e innovazione con precisione ottimizzata
delle performance, agitatore aggressivo e tempi di risposta più rapidi per applicare in modo
coerente e preciso i volumi di irrorazione desiderati. Attrezzi e accessori altamente produttivi
consentono un risparmio di tempo e denaro grazie alla semplificazione dei processi di
miscelazione e irrorazione e al risparmio sui costi della manodopera e dei prodotti chimici.

Accessori Multi Pro
• Il sistema di controllo del volume
ExcelaRate™ rende semplice e ripetibile
l’impostazione di volumi di applicazione
precisi. La taratura e la memorizzazione
passo per passo dei vostri due volumi
più comunemente utilizzati permettono
di risparmiare tempo e aumentare
la precisione. Sviluppato da Toro
esclusivamente per le aree verdi; di serie su
tutte le macchine Multi Pro 5800!

• Il sistema di monitoraggio del flusso
degli ugelli NozzAlert™ offre la
massima tranquillità per le applicazioni
di irrorazione, avvisando l’operatore
delle disparità nel flusso dovute a ugelli
ostruiti (completamente o parzialmente)
rotti, mancanti o usurati. Dal comfort del
sedile dell’operatore, un semplice display
fornisce avvisi visivi e uditivi opzionali
quando vengono rilevate disparità di
flusso, consentendo all’operatore di
apportare correzioni prima che avvenga
un’applicazione non corretta che possa
provocare danni al tappeto erboso.

• Il nebulizzatore di sostanze di pulizia
Cleanload™ è una stazione di miscelazione
integrata che consente il carico rapido e
sicuro di qualunque sostanza chimica senza
dover necessariamente prima miscelare
un composto.
• Il kit di risciacquo con acqua dolce
semplifica i tre cicli di risciacquo
automatico, facendo risparmiare ore ed ore
di pulizia.
• Copertura protettiva del braccio
viene montata sul braccio dell’irroratrice
per ridurre al minimo la deriva in presenza
di vento.
• Il kit Ultra Sonic Boom mantiene
automaticamente la giusta altezza
del braccio di irrorazione sul tappeto
erboso ondulato.
• Sono disponibili anche: Cabina chiusa,
tettuccio parasole, cilindro del flessibile
elettrico, kit di marcatura Pro Foam,
kit luci di lavoro posteriore e kit ugello
spray singolo.
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La conquista della posizione di leader del mercato delle irroratrici
per tappeti erbosi è frutto della capacità di ascoltare ciò che i clienti
desiderano davvero da un’irroratrice. L’irroratrice specifica da 662 litri
di Toro rappresenta la risposta appropriata alle numerose richieste
da parte dei clienti stessi. Questa irroratrice collaudata utilizza un
design del sistema di irrorazione avanzato, combinato con i sistemi
di controllo all’avanguardia e caratteristiche produttive del veicolo,
per creare l’irroratrice più avanzata, efficiente
e precisa sul mercato. Da un’agitazione
aggressiva, a tempi di risposta più rapidi,
volumi di applicazione uniformi e precisi,
configurazione intuitiva del volume: a questa
macchina non manca nulla.

Multi Pro WM
Il sistema di irrorazione avanzato Multi Pro WM per Toro Workman® HD o il veicolo polifunzionale HDX sfrutta l’affidabile design di sistema
disponibile su Multi Pro 5800 e Multi Pro 1750 e offre una flessibilità senza confronti rispetto ai veicoli di irrorazione specifici. Notevole impegno
è stato dedicato alla facilità di installazione e rimozione del Multi Pro WM, per consentire agli utenti di convertire il proprio veicolo di irrorazione,
ad esempio, in un topdresser, oppure semplicemente di nuovo in un veicolo polifunzionale con pianale. Tutti gli accessori più utilizzati dalle
irroratrici specifiche sono disponibili anche per questa irroratrice con montaggio su pianale da 757 litri.

toro.com/multipro
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Rullo per green GreensPro® 1260
GreensPro 1260
GreensPro 1260 offre green eccezionalmente uniformi in tempi rapidi, grazie ad una
comoda piattaforma dell’operatore. I rulli indipendenti, aderenti al profilo seguono
alla perfezione le ondulazioni, offrendo superfici dei green eccezionalmente lisce.
La piattaforma dell’operatore è interamente regolabile, per un comfort e sicurezza
dell’operatore senza paragoni. Il nuovo sistema di trasporto con accoppiatore
QuickLatch rende il trasporto tra green incredibilmente rapido e semplice.

• Il design del rullo di trazione a trasmissione diretta riduce
drasticamente la manutenzione con un’affidabilità migliorata
• I rulli liscianti disassati offrono un’uniformità operativa senza
paragoni, senza lasciare parti di tappeto erboso non trattate
• La piattaforma dell’operatore è interamente regolabile,
per comfort e sicurezza
• Le teste indipendenti, articolate e lisce seguono meglio il profilo
del tappeto erboso conservando la conformazione naturale
• Il timone notevolmente leggero facilita più che mai le operazioni
di trasporto del rullo
• La conversione da assetto operativo a trasporto può essere
effettuata con facilità, indipendentemente dalla forza
dell’operatore

Rulli lisci per green

Rullo motore

Rulli lisci decentrati per ottenere green dall’aspetto e
giocabilità uniformi.
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Tosaerba speciali
Serie HoverPro®
I tosaerba Toro® serie HoverPro sono ideali per il taglio su pendenze
ripide, terreni molto ondulati, aree in prossimità di acqua o ai
bordi di bunker. Grazie al telaio leggero, i tosaerba HoverPro sono
facili da gestire, mentre la robusta struttura garantisce anni di
ottime prestazioni.

HoverPro 400

HoverPro 450

HoverPro 500

HoverPro 550

Sistemi di taglio

Filo di nylon –
(HoverPro 400 e 450)

Lama in acciaio –
(HoverPro 500 e 550)

ProStripe® 560
ProStripe 560 combina un effetto a strisce impeccabile con la semplicità
di un tosaerba con operatore a terra. È il tosaerba ideale per creare una
finitura elegante a strisce su piccoli spazi verdi ed è facilmente manovrabile
in spazi ristretti.

L’eccezionale rullo posteriore a segmenti con differenziale
integrato consente l’esecuzione di curve strette, minimizzando il
rischio di causare danni al tappeto erboso.
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Rastrello per bunker Sand Pro®
Sand Pro 2040Z
Il rastrello meccanico Sand Pro 2040Z non ha
eguali sul mercato: un groomer meccanico con
raggio di sterzata pari a zero in grado di offrire
una produttività e manovrabilità senza pari.
Questa macchina esclusiva è un rastrello per
bunker utilizzabile quotidianamente che riduce i
costi di manodopera dei campi da golf destinati
alla rastrellatura meccanica e manuale dei bunker.
Il sistema di rastrellamento flessibile con la
caratteristica “lift-in-turn” in attesa di brevetto
consente all’operatore di effettuare sterzate strette
sui bunker, senza lasciare aree non rastrellate o
segni degli pneumatici. L’agile Sand Pro 2040Z
vi permetterà di risparmiare tempo prezioso
nella vostra giornata lavorativa, migliorando la
possibilità di gioco e l’uniformità dei bunker.

Barra degli strumenti a fustelle dello
strumento di rimozione delle erbacce

Pompa per bunker

Rastrello a pettine/a denti flessibili

Spazzola con rastrello dentato

Lama Flex idraulica

Visitate il sito toro.com oppure contattate il vostro distributore di zona per un elenco completo degli accessori e attrezzi disponibili.

Sand Pro 3040/5040

Sand Pro 2040Z

Sand Pro 3040/5040
È il momento di chiedere di più al vostro rastrello per bunker. Con l’esclusivo sistema di attacco rapido Quick Attach System™ (QAS) che offre
sostituzioni rapide degli accessori senza l’utilizzo di utensili e oltre 25 preziosi attrezzi, i modelli Sand Pro 3040 e 5040 diventano veicoli
polifunzionali versatili con tante possibilità di utilizzo fuori e dentro i bunker. Il sistema QAS anteriore del Sand Pro 5040 offre una maggiore
flessibilità ed esclusivi accessori anteriori sterzanti per una precisione chirurgica. Toro Sand Pro mantiene i bunker in condizioni da gara tutti
i giorni.
Il rastrello a pettine Flex QAS offre vantaggi di produttività e prestazioni per le vostre operazioni di grooming quotidiane. Questo nuovo
accessorio Sand Pro è dotato di un groomer flessibile in gomma, in grado di effettuare eccezionali operazioni di grooming, rimanendo sempre
delicato su tappeti erbosi e rivestimenti dei bunker.
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Soluzioni di arieggiatura ProCore®
ProCore 648

ProCore 864 e 1298

L’arieggiatore Toro ProCore 648, con il suo efficiente
raggio di arieggiatura di 122 cm, offre massima
produttività ed eccezionale aerazione. Dall’innovativo
posizionamento delle ruote all’interno del percorso
di arieggiatura al sistema di aderenza al terreno
TrueCore™ che mantiene uniforme la profondità di
arieggiatura, il ProCore 648 definisce lo standard per
l’arieggiatura dei green. Le sei teste di carotaggio
bilanciate con precisione rendono l’arieggiatura
incredibilmente uniforme. Efficiente, produttivo e
innovativo: ProCore 648 la scelta vincente.

La stessa innovativa tecnologia che ha permesso a ProCore 648 di
rivoluzionare l’arieggiatura dei green è ora disponibile per applicazioni
su grandi aree. Le teste di carotaggio con bilanciamento di precisione
funzionano in modo uniforme, anche in posizione sollevata con
la PDF innestata. Questo consente di risparmiare tempo prezioso
durante le sterzate e quando si tenta di evitare ostacoli sul terreno.
I modelli ProCore 864 (163 cm) e ProCore 1298 (249 cm), grazie a
una struttura robusta e di facile utilizzo, offrono un’arieggiatura e una
produttività eccezionali.

ProCore 648

ProCore 864

Arieggiatori a fustelle profonde
serie ProCore SR
Gli arieggiatori a fustelle profonde serie ProCore SR
diminuiscono la compattazione del suolo nello strato
subsuperficiale, aiutando a creare un ambiente in cui
il tappeto erboso può prosperare. Questi resistenti
prodotti testati nel tempo sono in grado di sopportare
le condizioni di arieggiatura più estreme. Dalle
macchine di precisione leggere, a quelle più robuste,
in grado di frantumare il terreno anche in presenza
di superfici più compatte, gli arieggiatori a fustelle
profonde serie ProCore SR sono la scelta perfetta per
prestazioni e qualità.

ProCore SR72

ProCore 1298

ProCore SR54-S

(Opzioni di rulli singoli e doppi disponibili su SR54 e SR70)

2424

Attrezzature per la pulizia del tappeto erboso
Pro Force®
Pro Force offre un’impressionante potenza dell’aria per una rapida
rimozione di sfalcio d’erba, foglie, terra, carote di arieggiatura e altri
detriti dal vostro campo da golf. Un telecomando wireless portatile
di nuova generazione lo rende incredibilmente facile da utilizzare.
Ruotate l’ugello di 360 gradi in qualsiasi direzione, regolate la velocità
del motore aumentandola o diminuendola e accendete e spegnete il
motore con il telecomando.

Soffiatore di detriti Pro Force per Groundsmaster® 360 Quad-Steer™ 4WD
Il design verticale compatto offre una manovrabilità senza paragoni. Il comando della guida idraulica con
rotazione dell’ugello a 245° migliora la direzionalità dell’ugello con un’angolazione di 90° con il terreno
e consente all’operatore di cambiare rapidamente la direzione del flusso d’aria, migliorando l’efficienza.
Montaggio rapido con il sistema di attacco rapido Quick Attach System™ di Toro e azionamento con PDF
per un’eccellente potenza e prestazioni. Il soffiatore Pro Force aumenta la produttività del tosaerba con la
versatilità adatta ad ogni stagione.

Supporto verticale – si applica al sistema QAS anteriore del Groundsmaster 360 4WD – aumentando la versatilità.

Pro Sweep®

Rake-O-Vac®

Pro Sweep è il modo più rapido
per rimettere in gioco il vostro
campo da golf dopo l’arieggiatura.
Un controller manuale consente
all’operatore di controllare senza fili le operazioni di pulizia e scarico
dell’unità in combinazione con la capacità di spostare la macchina dalla
posizione di traino alla posizione disassata, senza abbandonare il sedile
del conducente del veicolo di traino.

Rake-O-Vac offre un ambiente
operativo pulito, grazie al sistema
del flusso d’aria che indirizza la
polvere verso il basso, a livello del
terreno. Un cilindro con punta flessibile solleva i residui bagnati o
asciutti con una spazzola opzionale che funziona bene per spazzare la
gramigna durante le operazioni di preparazione del terreno.
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Topdressing e movimentazione dei materiali
ProPass 200
Un tappeto erboso sano inizia dal topdressing. Ora è facile ottenere lo spargimento ideale ogni volta, grazie a ProPass 200. ProPass 200
garantisce ogni volta un profilo di spargimento uniforme, da leggero a intenso, grazie a un sistema di regolazione brevettato a “rilascio a
zona” con codifica a colori. Basta far scorrere il gruppo dello spargitore doppio in posizione per essere sicuri che il tappeto erboso riceva il
trattamento ottimale. L’area di spargimento definita con precisione facilita la corrispondenza di ogni linea di confine da una passata all’altra.

Topdresser 2500

Topdresser 1800

Movimentatore di materiali MH-400
Preparatevi a portare la produttività ai massimi livelli con Toro® MH-400. Questa macchina da lavoro collaudata eccelle in un’ampia gamma di
lavori intensivi, dal trasporto dei materiali alla pulizia, costruzione, manutenzione quotidiana e topdressing di grandi aree. Se non sono installati
accessori opzionali, MH-400 è il rimorchio da lavoro ideale. Ma potete trasformarlo in modo rapido e semplice, grazie a un trasportatore
articolato o all’accessorio spargitore doppio, in un topdresser per grandi superfici.

Modello a traino ProPass 200

Modello con pianale ProPass 200
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Movimentatore di materiali MH-400

Toro® myTurf® Pro

CONNESSIONE. GESTIONE.
MANUTENZIONE. SEMPLIFICAZIONE.
CONNESSIONE. Catturate, combinate e accedete alle
informazioni su attrezzature e irrigazione su una piattaforma
basata su Web, abilitata per i dispositivi mobili e in tempo reale.
Monitorate l’utilizzo dei dati mediante connettività Internet di
attrezzatura Toro e di altri produttori.
GESTIONE. Gli strumenti personalizzabili offrono avvisi
interattivi, notifiche automatiche/proattive, gestione della
manodopera e monitoraggio delle spese e accesso immediato
alla documentazione di assistenza mission-critical e ai
report operativi.
MANUTENZIONE. È possibile ordinare ricambi, programmare
attività di assistenza e interventi di manutenzione di routine,
controllare l’inventario, tenere traccia delle spese relative a
condizioni della flotta e manodopera o generare report che
dimostrino l’eccellenza operativa, in ogni momento.
SEMPLIFICAZIONE. Non esiste uno strumento migliore per i
professionisti delle aree verdi! myTurf Pro è stato progettato per
rendere più semplice il vostro difficile lavoro. Ottimizzazione,
efficienza ed efficacia delle operazioni a portata di mano.

myTurf Pro è un’applicazione software potente e di
facile utilizzo che monitora e gestisce tutte le vostre
risorse, indipendentemente dal brand. I dati in tempo
reale aiutano a migliorare l’efficienza del personale,
incrementare la durata dell’attrezzatura e ridurre i costi
complessivi di manutenzione per il vostro intero campo
dal golf.

Per maggiori informazioni:

toro.com/myturfpro

Toro Protection Plus™
Gestite il vostro budget per la manutenzione alla massima efficienza.
Copertura estesa
• Tranquillità – Piani completi con copertura completa o solo per trasmissione fino a 5 anni o 5000 ore
• Protezione ininterrotta – La copertura inizia allo scadere della Garanzia standard Toro
• Riparazioni affidabili – Riparazioni da parte di tecnici Toro certificati, utilizzando unicamente ricambi
originali Toro

Sicurezza di budget

• Nessuna franchigia – Copertura al 100% di ricambi e manodopera + vantaggio del trasporto
• Rischio minimo – Offre un costo chiaro per riparazioni causate da rotture imprevedibili
• Controllo massimizzato – Possibilità di acquisto di piani in ogni momento entro la garanzia standard
Per maggiori informazioni: Contattate il vostro distributore Toro, visitate il sito toro.com/tpp,
oppure registratevi alla pagina toro.com/protection
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Ricambi originali Toro

Qualità originale Toro
• Disponibilità dei ricambi – La maggior parte dei rivenditori di
zona consegna i ricambi entro 1–2 giorni.
• Qualità OEM – I ricambi originali Toro sono gli stessi utilizzati
sull’attrezzatura originale e garantiscono prestazioni massime
con tempi di inattività più limitati.
• Servizio clienti senza pari – Affidatevi al supporto commerciale
dedicato per i vostri ordini di ricambi Toro.
• Tranquillità – Con i ricambi originali Toro, avrete il ricambio
giusto con le specifiche corrette. Non dovrete preoccuparvi del
fatto che il ricambio funzioni o meno.

Catalogo fustelle
Toro Titan®

Ricambi Toro ad alte
prestazioni

• Oltre 150 fustelle in un’ampia
gamma di stili e dimensioni, in
grado di offrire varie possibilità
di aerazione
• Fustelle piene e per carotaggio
nelle lunghezze standard e
profonde per soddisfare le vostre
precise necessità di aerazione
• Per semplificare la scelta sono
organizzate per arieggiatore e
dimensioni di montaggio

• Prezzi competitivi sui ricambi che
utilizzate quotidianamente
• Gamma completa di kit MVP di
manutenzione filtri
• Guida rapida di riferimento di
facile utilizzo:
- Filtri, cinghie, cuscinetti,
pneumatici, dispositivi di
avviamento e alternatori

Per proteggere nel modo migliore i vostri investimenti e mantenere le prestazioni ottimali della vostra attrezzatura per la manutenzione
del verde, affidatevi ai ricambi originali Toro. Quanto all’affidabilità, Toro offre pezzi di ricambio progettati secondo le esatte specifiche di
progettazione delle nostre attrezzature. Per la massima tranquillità, pretendete ricambi originali Toro.
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Panoramica del sistema di controllo centralizzato Lynx®

Informazioni migliori, per decisioni migliori
Il sistema di controllo centralizzato Lynx di Toro® è stato sviluppato per aiutarvi ad
affrontare le sfide uniche e la variabilità delle priorità che vi si presentano ogni giorno.
Con Lynx, tutte le informazioni fondamentali sull’irrigazione sono facilmente disponibili
in un’unica postazione, opportunamente riunite in una singola interfaccia intuitiva.

Facile configurazione.

Facile utilizzo.

Facile controllo.

Lynx offre un metodo
veloce e preciso di
configurare il vostro
sistema perché eroghi
l’acqua esattamente dove
la volete voi, e vi consente
di apportare modifiche al
variare delle condizioni
del campo.

Lynx è provvisto
di un’interfaccia
utente distinta che
combina tutti i dati
essenziali e presenta le
informazioni necessarie
immediatamente e in
modo intuitivo.

Con Lynx, potete
effettuare interventi
rapidi e precisi per
controllare e gestire in
modo efficace il vostro
campo da golf, grazie alle
informazioni relative al
passato, presente e futuro
sul campo, provenienti
da molteplici fonti e
combinate in un’unica
interfaccia intuitiva.

toro.com/lynx
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Assistenza NSN®
24/7/365.

Disponibile sempre
e ovunque.

L’esclusivo servizio
National Support Network
(NSN) di Toro fornisce
assistenza software e una
rete di assistenza offerta
da esperti professionisti.
NSN Connect può essere
collegato direttamente
al sistema.

Lynx vi offre la capacità
di accedere al vostro
sistema per l’irrigazione
ovunque vi troviate, in
modo semplice e sicuro!
Ora anche tramite le
nostre app dedicate
per smartphone!

Le mappe GPS vi
seguono lungo il campo
da golf.

Selezionate e attivate gli
irrigatori direttamente
dalla mappa.

Mappa Lynx

Telecomando
Lynx

Codice a
barre Lynx

NSN
Connect V2

App Lynx Mobile
Le app consentono di controllare facilmente il vostro impianto di irrigazione
dal vostro smartphone o tablet. Le app mobile Lynx offrono interfacce
basate su mappe e numeri per l’irrigazione manuale, oltre a un modo facile
per inserire o modificare indirizzi dei moduli GDC. Disponibili per dispositivi
iPhone®* e Android™**.

Modifica e creazione superiore della mappa del campo da golf
La funzionalità avanzata del sistema di controllo centralizzato Lynx vi consente di modificare
la mappa del vostro campo con facilità, oppure di creare la vostra mappa completamente
interattiva personalizzata, utilizzando un’immagine digitale del campo.

Integrazione con altri componenti del sistema
Lynx è direttamente integrabile con hardware di campo, stazioni
meteorologiche, impianti elettrici, smartphone e non solo, incluso il sistema
di monitoraggio wireless del suolo, Toro® Turf Guard®.
I report completi aumentano la vostra produttività
Con i report dettagliati di Lynx alla mano potete risolvere immediatamente
qualsiasi problema irriguo ed evitare il rischio di danni al campo da golf. . .
oppure passate semplicemente ad altre attività quando Lynx vi informa che
tutto sta procedendo come programmato.
* iPhone e il logo Apple sono marchi registrati di Apple, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
** Android e il logo Android sono marchi o marchi registrati di Google Inc.
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Sistemi di controllo sul campo – integrazione uniforme con Lynx®
Controllo Satellite LYNX Smart

LYNX Smart Module (LSM)

Fornisce un controllo distribuito e maggiore sicurezza tramite i
programmatori intelligenti sul campo, con un’interfaccia utente
intuitiva. I programmatori sono posizionati per buca per azionare
un numero specifico di settori. e possono lavorare con un computer
centrale oppure essere programmati in modo indipendente per il
funzionamento autonomo.

Fornisce un controllo diretto tramite moduli intelligenti installati
all’interno o vicino a ciascun irrigatore
Vantaggi
• T utti i componenti di sistema si
trovano sotto il livello del terreno,
aiutando a mantenere l’estetica
del campo da golf
• Opzione di sistema dal costo
inferiore grazie alla ridotta
quantità di cavi
• La comunicazione continua a
2 vie e la diagnostica automatica
garantiscono l’integrità
dell’impianto
• Migliore protezione dai fulmini a
banda larga della sua categoria
• Ampliate facilmente il sistema
aggiungendo moduli alla
linea cavo
• Lynx Smart Hub offre
caratteristiche e vantaggi
aggiuntivi

Vantaggi
• Risparmiate acqua e ottimizzate i consumi del campo da golf:
applicate la giusta quantità d’acqua con precisione calcolata
al secondo
• Consentite l’accesso e la programmazione solo alle persone
preposte, proteggendo ciascun satellite
con una password
• Monitorate il vostro campo da golf da
ciascun satellite con la nuova scheda di
ingresso a sensore
• Il rilevamento elettricità offre protezione
monitorando le uscite di ciascuna
stazione, per il corretto amperaggio
• Le opzioni di comunicazione wireless
o monocavo consentono un design e
un’installazione dell’impianto flessibili
• Lavorate più rapidamente grazie al
microprocessore 15 volte più rapido
del modello precedente e dotato della
capacità per funzionalità future
• Utilizzate facilmente il satellite grazie
al display più grande e illuminato e alle
funzioni principali in lingua. (disponibili
in inglese, spagnolo, francese, italiano,
cinese, coreano e giapponese).

Il meglio di entrambi i mondi: LYNX Smart Hub
Questo nuovo modello di programmatore in campo coniuga la flessibilità dei
programmatori a satelliti con il risparmio in termini di costi di un sistema
decodificatore monocavo.
• Installazione e manutenzione semplificate
• Esecuzione di programmi automatici
• Comunicazione a due vie

• Fornitura di un funzionamento manuale o
risoluzione dei problemi in loco
• Protezione dai fulmini per banda larga
migliore della categoria
• Facilità di espansione
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Gli irrigatori serie Toro INFINITY® e
FLEX™800 sono ordinabili con moduli
LSM integrati.

Ogni Smart Hub è in grado di controllare fino
a 1000 irrigatori, rispetto ai 64 per ciascun
programmatore satellitare tradizionale.
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Irrigatori Toro® Golf

Scegliete la soluzione
che fa per voi
Una delle nostre maggiori aree
di competenza è l’irrigazione dei
campi da golf. Un irrigatore Toro
è sempre ricco di idee. Fate sì che
il tuo lavoro continui a dare frutto
nel tempo con la sensazionale
famiglia di irrigatori INFINITY®
dotati di Smart Access®.

Per aree con ostacoli

Per aree moderate

Affrontate ogni ostacolo sul campo da golf: vento, alberi, bunker,
cumuli e altro ancora.

Applicate acqua esattamente nel punto e con l’angolazione giusti:
pendenze o rami non saranno più un ostacolo.
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Smart Access

INF55

FLX55

Smart Access

La più vasta gamma di ugelli
I vantaggi di una flessibilità illimitata
per gli ugelli anteriori e posteriori.
Modelli kit INFINITY®
Stealth™
Eliminate le interferenze
degli irrigatori, migliorate
l’aspetto del campo da golf.

Selettore della valvola pilota
L’irrigatore si spegne e si
accende semplicemente
dall’alto.

Regolazione versatile
Adattate alla perfezione l’irrigatore
a qualsiasi condizione del terreno e
del vento.
Frizione della base dell’ugello
Ruotate, puntate e spruzzate tutta
l’acqua necessaria nei punti più secchi.

Modulo LSM monocavo
Non dovrete più
preoccuparvi di individuare
il decodificatore. E sarete
sempre sicuri che sia
ben protetto.

Ghiera
Basta un semplice gesto della mano per
definire l’arco del regolatore.

Alloggiamento protettivo
Tutti i componenti e i collegamenti dei
cavi sono al riparo dalle intemperie.

Smart Access®
Solenoide, valvola pilota e
decodificatore, tutti a portata di mano,
senza alcuna necessità di scavi.

Per le aree pianeggianti

Per i tee e le aree circostanti

Questi irrigatori svolgono un ottimo lavoro nelle aree in cui
è necessaria un’alimentazione idrica a pieno cerchio che sia
uniforme e affidabile.

Su un campo da golf, vi sono aree in cui è meglio utilizzare sistemi
a blocchi. Sfruttate il meglio di Toro® per queste attività.
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Servizi professionali Toro®
Toro University
Toro si impegna a fornirvi le informazioni che vi servono, quando volete e come volete. Per questo offriamo opportunità di
formazione e supporto alle prestazioni in modi diversi. Oltre a una selezione completa di manuali di assistenza e di guide di
formazione a stampa, proponiamo anche materiali informativi su CD-ROM, DVD e sul sito www.toro.com.

Soluzioni di finanziamento Toro
Sia che dobbiate scegliere apparecchiature di manutenzione o componenti per rinnovare il sistema di irrigazione, il vostro
rappresentante Toro ha l’esperienza e la formazione necessarie per aiutarvi a guardare oltre il finanziamento di un articolo alla
volta, valutando le vostre attrezzature sul lungo termine e le vostre necessità economiche. Non è un programma a “taglia unica”.
L’analisi del costo totale di proprietà vi potrà aiutare a trovare la soluzione giusta per le esigenze specifiche del vostro campo.
Toro ha collaborato con le principali aziende di finanziamento nel settore del golf per venire incontro alle vostre esigenze.

Toro Protection PlusTM
Perché i suoi prodotti possano offrire risultati e soddisfazione continua con il passare del tempo, Toro offre ai suoi clienti un
supporto post-vendita straordinario, come ad esempio il programma di protezione esclusivo Toro Protection Plus, il più completo
del settore. Non c’è modo migliore di proteggere il vostro investimento e stabilizzare il vostro budget.
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I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare
in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i
suoi prodotti e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo.
Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al distributore di zona.
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