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John Deere lancia il nuovo sistema 
AutoTrac Vision per specifici modelli di 
trattori e irroratrici semoventi, basato su 

una telecamera frontale ad alta risoluzione che 
consente di guidare in automatico le macchine 
lungo le file di colture selezionate e di gestirne 
l’avanzamento senza necessità di linee di 
riferimento. «AutoTrac Vision consente di utilizzare 
tecnologia e automazione nelle operazioni che 
sono ancora gestite manualmente – ha dichiarato 
Jack Howard, Ams Product Sales Specialist di 
John Deere Limited –. Riteniamo che questo sia 
un grande passo avanti nell’ambito dell’agricoltura 
di precisione, un concreto supporto per aiutare i 
produttori a ottimizzare le prestazioni delle loro 
macchine, migliorarne l’operatività e ridurne i costi 
di gestione». Il sistema utilizza una fotocamera in 
combinazione con la tecnologia Gps per guidare 

il trattore o l’irroratrice lungo le linee di riferimento 
o le file di colture, consentendo agli operatori di 
lavorare, con meno stress, a velocità fino a 30 
km/h, e può inoltre essere utilizzato anche per 
guidare attrezzi, come un ripuntatore interfilare. 

Sterzatura ibrida
L’innovativo sistema di sterzatura ibrido di AutoTrac 
Vision ottimizza l’operatività delle macchine nelle 
colture di grano o mais all’inizio della stagione 
unendo continuamente due flussi di dati, un 
segnale di correzione Gps e le immagini registrate 
dalle telecamere di bordo. Questo consente agli 
utilizzatori di sfruttare la guida automatica in 
campi seminati senza utilizzare un sistema di 
guida automatizzata o in cui non è disponibile 
una linea di riferimento. La telecamera rileva la 
linea di riferimento e conduce la macchina lungo 
quest’ultima, mantenendo le ruote del veicolo al 
centro dello spazio tra le file per ridurre i danni alle 
colture e contribuire a migliorare il raccolto. Nelle 
situazioni in cui non è possibile rilevare una linea 
di riferimento il sistema è in grado di utilizzare una 
linea generata automaticamente.
L’esclusiva integrazione di immagini e linee A-B 
generate automaticamente garantisce che, anche 
nei punti in cui la videocamera non è in grado 
di rilevare specifiche file di colture, è comunque 
possibile utilizzare il sistema di guida della 
macchina. AutoTrac Vision è in grado di rilevare le 
file di colture a inizio stagione dal momento in cui 
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Al momento 
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è possibile distinguerle dal terreno, ad esempio, utilizzando 
uno spandiliquami su colture a mais a inizio della stagione, 
non appena le piante sono alte almeno 10 cm. Anche 
quando l’operatore inizia ad accusare la fatica dopo una 
lunga giornata di lavoro in campo il sistema mantiene la 
velocità e le prestazioni richieste, consentendo di coprire 
fino al 20% in più di superficie coltivata al giorno e di 
lavorare nelle ore notturne. 

LA PIATTAFORMA 
OPERATIONS CENTER  
CONTINUA A CRESCERE
Gli agricoltori e i contoterzisti si trovano oggi a gestire una 
grande quantità di dati: grazie al John Deere Operations 
Center basato su cloud non solo è possibile scambiare 
documentazione e dati generati dalle macchine John 
Deere, ma anche informazioni provenienti da applicazioni 
esterne, come mappe di stazioni meteorologiche così 
come da macchine di altri costruttori. Nell’Operations 
Center posso essere facilmente integrate anche ulteriori 
funzioni, proprio come quando si utilizza un app store.
Gli agricoltori in genere preferiscono gestire i dati della 
propria azienda agricola e delle macchine utilizzando 
il minor numero possibile di soluzioni software e 
portali web, avere una panoramica completa di tutte le 
informazioni disponibili e un accesso diretto ai propri 
file. E il John Deere Operations Center, in quanto 
piattaforma basata su cloud, rappresenta in questo 
senso una soluzione ideale. Con l’app MyOperations gli 
utenti possono visualizzare, gestire e analizzare tutte 
le operazioni in corso da qualsiasi luogo. In più, sia 
Operations Center che la app MyOperations sono gratuiti.
Allo stesso tempo, la gamma di applicazioni utilizzabili 
sta aumentando continuamente. Con il recente lancio di 
DataConnect, ad esempio, i dati generati da macchine 
di altri produttori possono essere trasferiti anche tra 
piattaforme cloud. I dati agronomici sono disponibili 
anche su scala più ampia, in quanto un numero crescente 
di fornitori di soluzioni software, mappe, stazioni 
meteorologiche ecc. si collega al John Deere Operations 
Center.
Attualmente i partner esterni collegati con le loro 
soluzioni al John Deere Operations Center sono 168, un 
numero che negli ultimi 12 mesi è cresciuto al ritmo di 
una nuova azienda alla settimana. Grazie a tutto ciò i 
clienti hanno accesso al più grande ecosistema digitale 
oggi disponibile nel settore agricolo. Tutte le soluzioni 
offerte e i paesi rappresentati dalle società collegate 
sono elencati nell’Operations Center sotto la voce “Altri 
strumenti”, e gli utenti possono accedervi facilmente dal 
proprio account.

Trinciatrici
per escavatori
da 2 a 35 t
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Impegna il tuo escavatore in 
modo più efficace!

BMS-f trinciatrice per escavatori da 10 a 20 t
■  Trincia boscaglila fino a 20 cm Ø

BMS-f 
■  Pulizie dei bordi stradali
■  Bonifica fiumi
■  Il mantenimento di linee elettriche e
    di telecomunicazione
■  Manutenzione delle verde pubblico
■  Pulizia del bosco dopo la raccolta
■  Manutenzione delle ferovie

https://www.seppi.com/it/



