FREE CHECK
TRATTORI PREMIUM 6030/7030
FREE CHECK – PRIME FASI

Prima dell'appuntamento con il tecnico del concessionario, ti chiediamo gentilmente di preparare il trattore come descritto.
Quindi, continua pure il controllo delle condizioni con i seguenti 6 punti.
Indica lo stato selezionando +, 0, - e inserisci inoltre qualsiasi osservazione.
Il tecnico del concessionario completerà il CONTROLLO GRATUITO concentrandosi sulle aree e le funzioni più importanti
tenendo in considerazione l'età e l'uso del trattore. Ciò richiederà circa un'ora.

IMPORTANTE:
Inserisci i dettagli di contatto e le informazioni sulla macchina.
Dopo aver ultimato la tua parte, salva il documento e invialo a la persona di contatto assegnata.

INFORMAZIONI SUL CLIENTE

INFORMAZIONI SULLA MACCHINA

Nome cliente

Modello John Deere

Indirizzo

Ultimo servizio (data)

E-mail

Numero di matricola della macchina

Telefono

Anno di fabbricazione

Ore di funzionamento

Controllo della connettività JD Link™:

Abbonamento attivo a JD Link™
Idoneo per installazione successiva
Nessun desiderio

Data dell'ispezione
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Nome cliente

Modello John Deere

Data dell'ispezione

FREE CHECK – PREPARAZIONE

Parcheggiare il trattore in una zona coperta e illuminata per avere un accesso facile e sicuro alla macchina. Aprire il cofano e i
pannelli laterali per accedere agevolmente all'area del motore, quindi pulire il trattore con aria compressa. Ora è possibile
iniziare l'ispezione!

#

PUNTO DI
CONTROLLO

DESCRIZIONE

STATO

+
01

Controllo del filtro
del carburante

Controllare l'eventuale presenza di acqua,
detriti e contaminazione nel prefiltro e nel
filtro finale. Esaminare l'ultima sostituzione.
Verificare l'eventuale presenza di perdite nei
tubi del carburante.

02

Cinghia a V Puleggia di rinvio

Controllare le condizioni e la tensione della
cinghia a 8 nervature, del climatizzatore
interno ed esterno e del comando del
tenditore. Non deve essere strappata o
porosa.

03

Pompa dell'acqua

Controllare che non vi siano perdite.

04

Tubi flessibili de
climatizzatore e
coperchio del
distributore
idraulico

Controllare se i tubi flessibili del
climatizzatore presentano segni di usura e
se la posizione è corretta.

05

Verifica del filtro
dell'aria e del
distributore
idraulico

Controllare il filtro dell'aria della cabina dalla
parte posteriore sul sollevatore e controllare
i cappucci parapolvere sui distributori
idraulici. Controllare le pressioni e le
potenziali perdite sui distributori idraulici controllare anche la temperatura della
trasmissione. Sono disponibili cappucci
parapolvere?

06

Tubi del freno
sull'assale
posteriore

Verificare la presenza di segni di corrosione
e danni visibili sui tubi.

0

–

STATO: + = buono; 0 = utilizzabile; - = riparare/sostituire
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Nome cliente

#

PUNTO DI
CONTROLLO

Modello John Deere

Data dell'ispezione

DESCRIZIONE

STATO

+

0

–

PARTE DI FREE CHECK COMPLETATA DAL TECNICO DEL CONCESSIONARIO
01

Controllo/i di
software e
connettività

02

Test di guida

03

Controllo del
cruscotto

04

Sedile

05

Volante

06

Turbocompressore
motore

07

Alternatore

08

Ammortizzatore
torsionale e
supporti del
motore

09

Impianto del
liquido di
raffreddamento

10

Freno pneumatico
del rimorchio

11

Sistema idraulico
STATO: + = buono; 0 = utilizzabile; - = riparare/sostituire
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Nome cliente

#

PUNTO DI
CONTROLLO

Modello John Deere

Data dell'ispezione

DESCRIZIONE

STATO

+
12

Bracci
superiori/inferiori
del sollevatore
posteriore

13

Verifica della
trazione anteriore

14

Assale anteriore
TLS e barra di
accoppiamento

0

–

STATO: + = buono; 0 = utilizzabile; - = riparare/sostituire
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