Pacchetto di formazione
per mietitrice
Panoramica /
Il pacchetto di formazione con simulatore per mietitrice
è l’unica soluzione sul mercato che simula il ciclo di
disboscamento nel dettaglio per garantire operazioni
sicure ed efficienti. Contribuisce a ridurre il peso del

Specifiche simulate dei macchinari

percorso formativo sugli operatori esperti garantendo
un elevato livello di prontezza sul campo. Il pacchetto
di formazione con simulatore per mietitrice è stato

Trazione a 8 ruote
Trasmissione idrostatica
Potenza di 282 cavalli
Stabilizzazione oscillante

Portata della gru pari a 9 metri
Trazione a 4 ruote Testa della
mietitrice equipaggiata con bracci
delle ruote indipendenti

progettato in collaborazione con OEM, Tigercat, e
viene venduto insieme al pacchetto di formazione con
simulatore per spedizioniere

Caratteristiche e vantaggi principali /
Grazie al simulatore per mietitrice, gli studenti progrediscono secondo un curriculum approvato dal settore e sviluppato in
collaborazione con le scuole di formazione di scienze forestali e lavorazione del legno. Il simulatore aiuta gli operatori ad
acquisire le giuste capacità e tecniche rilevanti per il mercato del lavoro.

Un curriculum approvato dal

Parametri e i rapporti sulle

Un ambiente immersivo e ampio

settore che copre i doveri del

prestazioni che mostrano ai

completamento equipaggiato con

guidatore di mietitrice standard,

praticanti come manovrare i

diverse specie di alberi e che include

come il controllo della direzione

macchinari in modo sicuro e portare

operazioni in notturna e in varie

dell’abbattimento, la potatura degli

a termine operazioni di taglio

condizioni climatiche, come nebbia,

alberi e il taglio su misura.

forestale efficienti.

pioggia o neve.

Simulazione migliore della categoria
che offre vantaggi reali per
l’apprendimento

Programma di
apprendimento
Il pacchetto di formazione per
mietitrice include esercizi di

Grazie alla Smart Training TechnologyTM di CM Labs, tutto, dall’impianto
idraulico della mietitrice, l’andamento del motore, il movimento del
braccio articolato agli spostamenti della testa della mietitrice, è replicato
accuratamente. La Smart Training Technology comprende algoritmi
proprietari e brevettati di CM Labs e garantisce ingegneria di precisione

apprendimento progressivo, dal
livello principiante fino a quello
esperto, studiati per insegnare
nuove capacità e acquisire
sicurezza. Gli esercizi includono:

dell’attrezzatura simulata. Ecco perché offre agli operatori competenze
altamente trasferibili ovunque, oltre ai macchinari reali. Altre simulazioni

Familiarizzazione con i comandi

dettagliate includono:

di base

•
•
•
•
•

Carico e scarico dal rimorchio

Contraccolpo del braccio
Sistema di sterzo

Mietitura di piantagioni

Ruote in tandem

Mietitura su terreno irregolare

Rotazione della cabina

Potatura e cippatura

Specchi e fotocamera posteriore

Direzione di abbattimento

Grazie ai pacchetti di formazione con simulatore per mietitrice e
spedizioniere, le organizzazioni di formazione possono fornire un

Sfide sulle capacità

insegnamento completo per le operazioni forestali, oltre alla formazione

Esercitazioni libere

sul lavoro in strada con i pacchetti di formazione per il movimento della
terra di CM Labs.

Misurazione delle
prestazioni
Il pacchetto di formazione per
mietitrice offre agli istruttori
informazioni oggettive sulle
prestazioni e le capacità. Gli istruttori
possono misurare i parametri sulle
prestazioni, tra cui:
Tempo di completamento degli
esercizi

Piattaforme hardware Vortex supportate

Consumo di carburante
Efficienza dell’albero

Il pacchetto di formazione per mietitrice è dotato attualmente di desktop
Vortex Edge Plus e Vortex Edge Max, basato sul movimento. Studiati per

Violazioni della sicurezza

formare gli operatori per anni e 24 ore al giorno, i simulatori Vortex sono

Protezione degli alberi più piccoli

progettati per durare nel tempo.
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