FREE CHECK
MIETITREBBIE W/T
FREE CHECK – PRIME FASI

Prima dell'appuntamento con il tecnico del concessionario, ti chiediamo gentilmente di preparare la mietitrebbia come
descritto.
Quindi, continua pure il controllo delle condizioni con i seguenti 10 punti.
Indica lo stato selezionando +, 0, - e inserisci inoltre qualsiasi osservazione.
Il tecnico del concessionario completerà il CONTROLLO GRATUITO concentrandosi sugli organi di trasmissione più critici, tra
cui cinghie, catene e rulli. Ciò richiederà circa due ore.
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

Ore di funzionamento motore

Telefono

Numero di matricola della macchina

Ore di funzionamento separatore

Anno di fabbricazione
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

PREPARAZIONE PER IL CONTROLLO COMPLETO

Parcheggiare la mietitrebbia in una zona coperta e illuminata per avere un accesso facile e sicuro alla macchina. Aprire tutti i
pannelli laterali e gli sportelli di servizio che coprono i comandi per componenti diversi o dare accesso agli elementi di
trebbiatura, separazione e pulizia, quindi pulire la mietitrebbia con l'aria compressa. Ora è possibile iniziare l'ispezione!
(ant.) = anteriore, (sx) = lato sinistro, (dx) = lato destro (post.) = posteriore si intendono guardando nella direzione di
avanzamento della macchina

#

PUNTO DI
CONTROLLO

DESCRIZIONE

STATO

+
01

Sistema idraulico

Controllo visivo del sistema idraulico
(qualsiasi tipo di perdita, punti di abrasione
o tubi flessibili porosi).

02

Impianto elettrico

Controllo visivo dell'impianto elettrico
(qualsiasi tipo di punti di abrasione,
controllo visivo dei connettori...)

03

Sistema di
trebbiatura (ant.)

Controllare/pulire l'area del controbattitore
di trebbiatura, in particolare l'area coperta
dalle piastre sbarbatrici innestate (chiuse).

04

Sistema di pulizia
(sx, post.)

Controllare le coclee di alimentazione del
cassoncino (pianale delle coclee), il prefiltro
e il crivello superiore/inferiore per
individuare eventuali aree intasate o
impigliate e qualsiasi tipo di danno. Se
necessario, pulire le aree intasate o
impigliate.

0

–

COMMENTI

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

FREE CHECK | MIETITREBBIE W/T
SERGIO BASSAN SRL UNIPERSONALE | mariangelaordinati@bassan.com

2|7

Nome cliente

#

PUNTO DI
CONTROLLO

Modello John Deere

Data dell'ispezione

DESCRIZIONE

STATO

+

05

Sistema di pulizia
(post.)

Controllare la regolazione da remoto del
crivello superiore e inferiore regolando
alcune posizioni dall'interno della cabina e
verificare la posizione del crivello
superiore/inferiore selezionato misurando
manualmente l'apertura del crivello inferiore
(se possibile, altrimenti controllare la
regolazione manuale del crivello inferiore).
Controllare la regolazione del crivello
superiore/inferiore sinistro e destro se è
installato un crivello superiore/inferiore
diviso.
Verificare che gli elementi del crivello
inferiore sinistro e destro siano aperti
sempre alla stessa distanza.

06

Sistema di
separazione
(post.)

Controllare il pianale di ritorno e gli
scuotipaglia per individuare eventuali aree
intasate o impigliate e qualsiasi tipo di
danno.
Se necessario, pulire le aree intasate o
impigliate.

07

Motore

Controllare che il prefiltro del carburante
non presenti un accumulo di depositi sulla
retina filtrante. Pulire/sostituire il filtro se
necessario (fare riferimento al manuale
dell'operatore).

08

Motore

Controllare che non sia presente nessun tipo
di detrito sull'alternatore/sugli alternatori.
Pulire se necessario.

09

Motore

Controllare la cinghia di trasmissione
dell'alternatore, la puleggia di rinvio della
cinghia di trasmissione e il rullo di
tensionamento dell'alternatore.
Controllare la cinghia di trasmissione del
compressore del climatizzatore/della
ventola, la puleggia di rinvio della cinghia di
trasmissione e il rullo di tensionamento del
compressore del climatizzatore.

0

–

COMMENTI

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

#

PUNTO DI
CONTROLLO

Modello John Deere

Data dell'ispezione

DESCRIZIONE

STATO

+

10

Motore

0

–

COMMENTI

Controllare le cinghie di trasmissione del
filtro rotante, la puleggia di rinvio della
cinghia di trasmissione e il rullo di
tensionamento del filtro rotante.
Controllare il cuscinetto della pala passiva
della ventola del radiatore.
Controllare che il gruppo di raffreddamento
non presenti aree intasate (usare una torcia
può essere utile).
Pulire il gruppo di raffreddamento facendo
riferimento al manuale dell'operatore.

PARTE DI FREE CHECK COMPLETATA DAL TECNICO DEL CONCESSIONARIO

01

Preparazione

02

Corsa di prova

03

Collo alimentatore
(ant.)

Albero superiore

04

Collo alimentatore
(ant.)

Catena di trasmissione

05

Collo alimentatore
(ant.)

Albero inferiore

06

Collo alimentatore
(ant.)

Catena del convogliatore

07

Collo alimentatore
(ant.)

Scatola ingranaggi dell'inversore

08

Collo alimentatore
(ant., sx)

Comando

09

Freno (sx)

10

Sistema di
trebbiatura (ant.)

Coclee di alimentazione, comando

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

#

PUNTO DI
CONTROLLO

Modello John Deere

Data dell'ispezione

DESCRIZIONE

STATO

+
11

Sistema di
trebbiatura (ant.)

Tamburo

12

Sistema di
trebbiatura (sx)

Recupero

13

Sistema di
trebbiatura (sx)

Spogliatore

14

Sistema di
trebbiatura (sx)

Coclee di alimentazione

15

Sistema di
separazione (sx)

16

Sistema di pulizia
(sx)

Ventola

17

Movimentazione
granella pulita (sx)

Coclea di scarico

18

Sistema di
trattamento
residui (post.)

19

Sterzo (post.)

20

Sistema di
separazione
(post.)

Scuotipaglia

21

Sistema di
trebbiatura (dx)

Comandi

0

–

COMMENTI

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

#

PUNTO DI
CONTROLLO

Modello John Deere

Data dell'ispezione

DESCRIZIONE

STATO

+

22

Movimentazione
granella pulita (dx)

Elevatore della granella pulita

23

Sistema di pulizia
(dx)

Pattino

24

Sistema di
separazione (dx)

Battitore

25

Sistema di pulizia
(dx)

Cuscinetto della ventola

26

Sistema di
trebbiatura (dx)

Comando delle coclee di alimentazione

27

Sistema di
trebbiatura (dx)

Variatore

28

Sistema di
trebbiatura (dx)

Comando cilindro

29

Comandi (dx)

30

Movimentazione
granella pulita (dx)

Coclea trasversale

31

Movimentazione
granella pulita

Coclea di carico

0

–

COMMENTI

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

#

PUNTO DI
CONTROLLO

Modello John Deere

Data dell'ispezione

DESCRIZIONE

STATO

+
32

Testata

Albero di trasmissione

33

Testata

Comandi

34

Testata

Lama

35

Testata

Barra di taglio

36

Testata

Coclea

0

–

COMMENTI

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