Piattaforma Web

Augmenta Field Analyzer

La presenza mondiale

di Augmenta

Analisi approfondite in tempo reale
(2G/3G) o post-operative

Controllo VRA automatizzato al 100%

• Analisi del terreno

– Mappe del'indice di vegetazione (indice Augmenta,
NDVI e altro).
– Istantanee 4K delle aree di interesse rilevate dall IA
– Download di report dettagliati
– Importazione/esportazione di shapefiles

• Monitoraggio della Flotta

Cosa fa?

Augmenta massimizza il potenziale di ogni
singolo ettaro. Il nostro analizzatore da campo
analizza la salute delle colture centimetro per
centimetro, calcola la dose di fertilizzante richiesto e lo applica utilizzando irroratrici/spandiconcime esistenti, il tutto in tempo reale. L' installazione è semplice “plug&play”. Il sistema
completamente automatizzato richiede uno
sforzo operativo minimo.

Come Funziona?

KANSAS
Grano
Colza

Augmenta introduce una nuova generazione di sensori passivi (in attesa di brevetto). Combina un sistema di telecamere 4K a
8 spettri, piú sensori ambientali/luminosi e
un'intelligenza artificiale avanzata1 per fornire
un indice di salute delle colture universale e
applicare il dosaggio di fertilizzante calcolato.
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TEXAS
Grano
Cotone
Mais

UNGHERIA
Grano
Colza
Mais

MINNESOTA
Mais

WISCONSIN
Mais

GERMANIA
Grano
Colza

SERBIA
Grano
Mais
Fagioli di soja
Colza

– Posizione del trattore e ettari coperti.
– Analisi macchine (tempo on/off)
– Velocità ed analisi del prodotto applicato

• Dati finanziari

– Stima ROI per ettaro2
– Dati finanziari storici

IOWA
Mais

Funziona su un computer di bordo.

TENNESSEE
Cotone
BRASILE
Canna da zucchero
Grano
Blé
ARKANSAS
Mais
Riz
Cotone
ARGENTINA
Grano
Mais
Fagioli di soja

Sistema
“plug and play”

Funzionamento in
tempo reale al 100%

Fotocamera
vs Sensore

Si monta facilmente su
qualsiasi trattore; può controllare il sistema ISOBUS,
essere adattato a vecchie
apparecchiature o connettersi tramite protocollo CAN
personalizzato

Rilevamento fitosanitario durante il funzionamento; Il sistema
calcola instantaneamente il
dosaggio richiesto dalla coltura
e lo applica mentre il trattore si
muove lungo il campo.

Il sistema di telecamere con
regolazione AI costante
fornisce un campo visivo
più ampio (13m) e una
risoluzione molto piú elevata
rispetto ai sensori attivi con
uscita a valore singolo

GRECIA
Grano
Mais
Colza
Fagioli di soja
Barbabietola
Cotone

“I nostri clienti lo trovano molto
facile da usare nelle loro operazioni quotidiane.È uno strumento che genera un valore
reale.”

Conveniente
Paga in base alle tue
esigenze

SERBIA
Branimir Popov, CEO di Agromineral
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Fornendo una mappa della resa (yield map)

AUSTRALIA
Grano
TACCHINO
Grano
Colza
Riz

“Sembra il dispositivo VRA in
tempo reale più “reale” che
abbiamo mai usato nelle nostre aziende agricole.”
ARGENTINA
Federico Framarini, CEO di Agropraxes.

Augmenta Field Analyzer

Analisi approfondite in tempo reale
(2G/3G) o post-operative

Controllo VRA automatizzato al 100%

• Analisi del terreno

– Mappe del'indice di vegetazione (indice Augmenta,
NDVI e altro).
– Istantanee 4K delle aree di interesse rilevate dall IA
– Download di report dettagliati
– Importazione/esportazione di shapefiles

• Monitoraggio della Flotta

Cosa fa?

Augmenta massimizza il potenziale di ogni
singolo ettaro. Il nostro analizzatore da campo
analizza la salute delle colture centimetro per
centimetro, calcola la dose di fertilizzante richiesto e lo applica utilizzando irroratrici/spandiconcime esistenti, il tutto in tempo reale. L' installazione è semplice “plug&play”. Il sistema
completamente automatizzato richiede uno
sforzo operativo minimo.

– Posizione del trattore e ettari coperti.
– Analisi macchine (tempo on/off)
– Velocità ed analisi del prodotto applicato

Come Funziona?

• Dati finanziari

Augmenta introduce una nuova generazione di sensori passivi (in attesa di brevetto). Combina un sistema di telecamere 4K a
8 spettri, piú sensori ambientali/luminosi e
un'intelligenza artificiale avanzata1 per fornire
un indice di salute delle colture universale e
applicare il dosaggio di fertilizzante calcolato.
1

Applicazione dell'Azoto in tempo
reale e autonoma al 100%
Sfrutta i vantaggi di un'applicazione efficente di fertilizzanti durante
la stagione principalmente per le seguienti culture:

Grano | Grano Duro | Mais | Semi di soia
Canna da zucchero | Segale | Avena | Orzo | Colza

Stesso Hardware, funzionalità aggiuntive
Nuove culture, funzionalità e operazioni saranno disponibili tramite aggiornamenti.3

– Stima ROI per ettaro2
– Dati finanziari storici

Funziona su un computer di bordo.

Stato del raccolto: CARENZA DI AZOTO LIEVE

Dosaggio: 105 kg/ha

Funzionamento in
tempo reale al 100%

Fotocamera
vs Sensore

Si monta facilmente su
qualsiasi trattore; può controllare il sistema ISOBUS,
essere adattato a vecchie
apparecchiature o connettersi tramite protocollo CAN
personalizzato

Rilevamento fitosanitario durante il funzionamento; Il sistema
calcola instantaneamente il
dosaggio richiesto dalla coltura
e lo applica mentre il trattore si
muove lungo il campo.

Il sistema di telecamere con
regolazione AI costante
fornisce un campo visivo
più ampio (13m) e una
risoluzione molto piú elevata
rispetto ai sensori attivi con
uscita a valore singolo

Dosaggio: 82 kg/ha

Conveniente
Paga in base alle tue
esigenze
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Sistema
“plug and play”

Stato del raccolto: RICHIESTA DI AZOTO

Augmenta R&D is working on additional operations like pesticide and fungicide selective spraying, plant counting and more. Details and timelines of future features will be announced soon.
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Fornendo una mappa della resa (yield map)
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