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Ama, un poker di novità

Ama si presenta all’Eima di Bologna con la consue-
ta abbondanza di proposte, a partire dalla colonna 
sterzo modulare, ovvero una colonna multifunzione 

personalizzabile che offre un ampio range di settaggi e impo-
stazioni. I moduli sono facilmente orientabili al fine di agevolare 
l’operatore durante il lavoro; per esempio, il modulo display può 
comodamente essere spostato da destra verso sinistra e vice-
versa (rispetto al volante) ed essere oltremodo inclinato, il tutto 
grazie alla leva superiore situata a metà della colonna centrale, 
azionabile da un pulsante dedicato. Il modulo comandi può 
essere regolato a piacimento verso l’alto, o verso il basso. Il vo-
lante stesso è dotato di regolazione telescopica. Alla base della 
colonna troviamo una leva inferiore che permette di inclinare 
la parte superiore della torretta di 5 gradi verso il parabrezza, e 
di 20 gradi verso l’operatore, grazie a un apposito pedale. L’o-
biettivo primario sul quale si è concentrata l’azienda reggiana è 
il comfort di guida che l’operatore otterrà grazie alle molteplici 
regolazioni implementate, permettendogli di svolgere l’attività 
con maggior concentrazione e in sicurezza.
Altra novità è Invehicle, un sistema innovativo in grado di 
raccogliere dati dalle trattrici e dagli attrezzi in tempo reale 
tramite due appositi kit e di trasmetterli alla piattaforma XFarm, 
permettendo all’operatore di consultarli comodamente da re-
moto. I due kit sono stati realizzati in collaborazione con XFarm, 
e vengono prodotti con componenti sviluppati in uno degli 
stabilimenti del gruppo AMA situato in provincia di Modena. Il 
Kit Veicolo è composto da un display 7” touch screen dotato 
di modem, Ram e cablaggi con Gps integrato. Il Kit Attrezzo 
prevede la centralina elettronica SmartEcu e i cablaggi. Le in-
formazioni raccolte tramite il sistema Invehicle e trasmesse alla 

piattaforma XFarm vengono 
così elaborate al fine di otte-
nere validi consigli di azione 
che aiutano ad esempio a 
implementare l’irrigazione, 
la difesa, la fertilizzazione e 
molto altro.
Terzo prodotto da segnalare 
la nuova plancia multifun-
zione MCD si distingue per 
la sua flessibilità e modulari-
tà e si integra perfettamente 
in plance comando, gruppi 
sterzo e cruscotti. Ciascuno 
dei 4 pulsanti di cui è com-

Dalla colonna sterzo modulare al sedile 
Teknico G, molti i prodotti innovativi 
esposti

posta la tastiera è dotato di 3 Led RGB, regolabili in termini di 
intensità e colore. Lo strumento può essere installato sia ver-
ticalmente che orizzontalmente, dal momento che le icone 
poste al centro di ogni pulsante sono removibili e personaliz-
zabili tramite un processo di stampa laser. Sulla nuova plancia 
multifunzione MCD è possibile montare 3 prodotti della gamma 
Ama Instruments: 
- KeyCAN è un nuovo concetto di tastiera Canbus modula-
re che consente la personalizzazione del cruscotto e della 
plancia comandi;
- Smartview è uno strumento multifunzione dotato di display a 
colori, 5 indicatori a LED e 3 pulsanti, e permette di visualizzare 
tutti i dati del veicolo; 
- LEDview è il modulo a LED pilotabile da linea Canbus, con 
icone personalizzabili, sviluppato con LED ad alta luminosità. 
Infine, destinato al settore agricolo e a quello del movimento 
terra, il nuovo sedile Teknico G è stato studiato e creato per 
dare massimo comfort a lungo termine al conducente, grazie in 
particolare allo schienale ergonomico e ai materiali selezionati 
per l’imbottitura. Il telaio portante è realizzato in metallo per 
garantire resistenza nel tempo, e le forme dei cuscini e l’estetica 
delle plastiche forniscono al sedile un design sofisticato. Di serie, 
la prolunga della seduta e la tasca portadocumenti. È possibile 
customizzare il sedile con molteplici optional, come il supporto 
lombare, i braccioli regolabili, il termostato per cuscino seduta 
e molto altro ancora. Il sedile, inoltre, può essere abbinato a 
tutte le sospensioni meccaniche e pneumatiche, un ottimo 
compromesso per tenere sotto controllo le vibrazioni.  
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