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L’Agricoltura 4.0 è il risultato dell’applicazione di una serie di tecnologie innovative nel campo dell’agrifood

che può essere considerata come un’evoluzione dell’agricoltura di precisione.

Innovazione, uso razionale delle risorse e rispetto dell’ambiente sono i principi fondanti di questa nuova

agricoltura, grazie alla quale, le aziende agricole possono aumentare la profittabilità e sostenibilità

ambientale, economica e sociale della propria attività.

Un sistema di incentivi economici, agevolazioni fiscali e contributi a fondo perduto, favoriscono

l’implementazione in azienda di queste nuove tecnologie.
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FarmDroid FD20: esempio di applicazione intelligente

FarmDroid FD20 è un robot

completamente automatico,

in grado di occuparsi sia della

semina che del diserbo

meccanico delle colture, in modo

preciso e intelligente.
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FUNZIONALITÀ EVOLUTA 

• Funziona in modo completamente automatico, utilizzando la tecnologia GPS 

ad alta precisione.

• Non crea compattamento del terreno, grazie alla sua leggerezza (solo 800 

kg), assicura che la microstruttura del terreno non venga danneggiata, a 

differenza delle macchine sempre più grandi in agricoltura. 
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TECNOLOGIA VERDE

• I pannelli solari forniscono la potenza per il funzionamento a Batteria:

4 batterie sono caricate da 4 pannelli solari. FarmDroid FD20 opera

in modo 100% CO2 neutrale!

• Elimina le malerbe senza l’uso di prodotti agrochimici, adatto per

l’agricoltura biologica e per quella tradizionale, con meno uso di

diserbanti.

• Semplifica la vita dell’agricoltore, evitando il duro lavoro ripetitivo.
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FUNZIONAMENTO E ATTIVITÀ

Semina e sarchia: grazie alla

tecnologia GPS sa esattamente il

punto in cui pone il seme,

costruisce la mappatura del campo,

memorizza la posizione di ogni

seme, così che in fase di

sarchiatura sa esattamente dove si

trovano le piante, lavorando il

terreno attorno con estrema

precisione.
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FUNZIONAMENTO E ATTIVITÀ

Non si basa su un riconoscimento

ottico dell’infestante, ma sulla

posizione effettiva della pianta

seminata.

Il diserbo meccanico assicura un

aumento della resa poiché le colture

sono nelle condizioni di crescita

ottimali, senza dover competere con

le erbe infestanti per nutrizione e

luce solare.
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FUNZIONAMENTO E ATTIVITÀ

La distanza tra le file, la distanza tra le piante, la profondità di
semina, la velocità e le tolleranze possono essere regolate per
adattarsi a varie colture, vari tipi di terreno e ai desideri individuali
dell'agricoltore.

FarmDroid FD20 si ferma automaticamente e avvisa l'agricoltore
se qualcosa si discosta dalle impostazioni.

Lavora 24 ore al giorno, anche di notte, grazie all’energia
accumulata durante il giorno nelle batterie da accumulo.
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Conclusioni

FarmDroid FD20 costituisce un’ottima opportunità per il

miglioramento dell’efficienza produttiva dell’azienda

agricola, e ne suggeriamo l’applicazione in particolare nella

coltivazione della barbabietola da zucchero.
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Contatti:

Sede Sociale, Direzione e Amministrazione:

Via Mora, 56 | 40061 Minerbio (BO)

E-mail: coprob@coprob.com

Telefono: +39 051 6622111

Canali:

www.coprob.com

www.italiazuccheri.it

Seguici:
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https://www.facebook.com/ItaliaZuccheriOfficial/
https://www.instagram.com/italia_zuccheri/?hl=it
https://www.youtube.com/user/videocoprob/

