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augmenta agriculture - analizzatore da campo
Dispositivo per visione multispettrale, per rilevare in 
tempo reale le necessità della coltura attraverso la 
visione computerizzata. in particolare, può effettuare 
l’applicazione a rateo variabile di azoto, regolatori di crescita e 
defogliante.

in cosa consiste l’innovazione:  il di-
spositivo può essere installato su qua-
lunque combinazione trattrice-span-
diconcime, purché siano entrambi 
isOBUs come certificato da aeF.

Vantaggi attesi: riduzione dei costi, riduzione dell’impatto am-
bientale. può essere installato su una larga varietà di macchine 
esistenti.

Bcs Dualsteer
Trattrice stretta altamente specializzata, equipaggiata con siste-
ma Dualsteer, che riduce il raggio di sterzata a fine campo.
in cosa consiste l’innovazione:  la principale innovazione è che 

la trattrice ha una manovrabilità mi-
gliorata rispetto alla serie precedente, 
anche se la sua motorizzazione ri-
spetta ora lo stage V del Regolamento 
sulle emissioni.
Vantaggi attesi:  questo tipo di trat-
trice permette la meccanizzazione 
agricola in luoghi molto difficili da 

raggiungere. il continuo inseverimento della legislazione sulle 
emissioni mette a rischio l’esistenza stessa di queste trattrici.

Caffini smart synthesis
irroratrice per colture arboree con ventola azionata 
da un motore elettrico e con ugelli a modulazione di 
lunghezza di impulso.
in cosa consiste l’innovazione: entrambe le soluzioni sono adot-
tate su una irroratrice per colture arboree per la prima volta: il 
motore elettrico che aziona la ventola, e gli ugelli a modulazione 

di lunghezza di impulso.
Vantaggi attesi: il motore elettrico per il 
ventilatore permette di controllare con 
precisione anche il flusso di aria, a se-
conda delle caratteristiche locali della 
coltura. inoltre, gli ugelli a modulazione 
di lunghezza di impulso aumentano 
la controllabilità dell’irrorazione della 

miscela. il risultato complessivo è una riduzione nell’impatto 
ambientale.

Cobo Kit agri 4.0; Kit easy Fit
Kit retrofittabili per attrezzature agricole. il primo, “Kit agri 4.0”, 
permette l’identificazione dell’attrezzatura e il monitoraggio delle 
sue funzioni; il secondo, “Kit easy Fit”, permette ad una attrezza-
tura silente di diventare una attrezzatura isobus.

elenco delle segnalazioni assegnate 
province in serra

ama divisione 
Cardan

sistema di protezione per un giunto 
grandangolare di cat. 4

alpego agile
Cima Rob3 evo

GB servicelab Diagnostica e Manutenzione predittiva
M.O.M. Moretto 

officine meccaniche 
Rotor strip Hawk

pessl instruments Digital plant protection
sicma Macchina interfilare DH

ama divisione Garden Mulino elettrico "Rockmill"
annovi Reverberi DHs - Dual Hyg system

Clim.air 50 Bruciatore a cippato Climair50 per essiccatore di fieno
Grazioli Remac interratore ie4 per carro spanditore Genius  

Martignani sMs (smart Maintenance system) su Nebulizzatore 
portato

Rain Bird europe esp-lXiVM sistema di controllo a monocavo 
con tecnologia smart Valve

ama divisione imel Braccioli multifunzione s.M.l.
Bcs stargate

elle 4 Giretta lithium
Guaresi sniper eVO
Merlo Trasmissione integrale elettrica su e-Worker

Ream agri Macchina agevolatrice per la raccolta di meloni
agricolmeccanica VVeR 600 - atomizzatore trainato con schermi 

di recupero
Benzi & Di Terlizzi CVH - Giunto grandangolare a velocità costante

Ferri  Ferri reverse safety
irriworks irripro

Netafim italia NetBow
seppi M. supersoil 2speed powershift
Tritecnica 225 Ma elobau
agrotop RowFan 40-02e
Brumar elettrosega eGO Cs1800e 45 CM

 Ferri piattaforma operatore per attrezzi multifunzione 
radiocomandati

italmanometri iso Max ii
Oilsafe Cleanliness Cabinet

serrat Trituradoras sistema composto da tre macchine per sostituire 
la varietà di impianto in un frutteto

in cosa consiste l’inno-
vazione: possibilità di mi-
gliorare le prestazioni di 
attrezzature già in servi-
zio, con due gradi di evo-
luzione verso l’agricoltura 
4.0. inoltre, il secondo kit 
presenta la funzionalità 
“isobus Green”, che mo-
stra sul Virtual Terminal la 
condizione di lavoro otti-
male della combinazione 
trattrice-attrezzatura.
Vantaggi attesi:  tracciabi-
lità, miglioramento nella 
gestione dei costi e dell’azienda agricola, riduzione dell’impatto 
ambientale.




