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I principali costruttori di macchine agricole 
stanno sviluppando una vasta gamma 
di soluzioni integrate per l'agricoltura di 
precisione, che sono dotate di GPS, assistite 
da un drone, connesse  ed interfacciate con 
delle App. Trattori indipendenti, macchine con 
auto-pilota e robot stanno ormai diventando una 
realtà dell'agricoltura moderna. 
L' Internet delle Cose (IoT) assieme alla 
Gestione dei Dati renderanno gli agricoltori e le 
loro macchine pienamente connessi.
Questo migliorerà la gestione delle attività 

agricole, aiutando ad utilizzare in maniera 
efficiente le risorse naturali, quando e dove 
necessario. 
Questa è l'essenza dell'agricoltura di 
precisione.
Un "puzzle" di tecnologie avanzate per aiutare gli 
agricoltori a produrre di più con meno.
Recenti ricerche rivelano che oggi le tecnologie 
dell'agricoltura di precisione sono utilizzate nel 5% 
della terra coltivata*, ma nell'arco del prossimo 
decennio la percentuale supererà il 20%.
In Trelleborg crediamo che ci sia ancora una 

L'agricoltura di precisione rappresenta una grandissima opportunità per utilizzare le risorse disponibili del 
pianeta, in modo più efficiente ed efficace, per poter sostenere le sfide future, come l'incremento della 
popolazione globale e la creazione di energie sostenibili alternative  al combustibile fossile.

*Europa e Nord America
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parte di questo "puzzle" da scoprire.
Un pezzo in grado di incrementare il potenziale 
di queste grandi tecnologie.
Ma, qual è il ruolo del pneumatico agricolo 
nell'ambito dell'agricoltura di precisione?
Il sistema VIP™ di Trelleborg ha l'ambizione di 
rispondere a questa domanda.
Una ruota completa intelligente in grado di 
regolare automaticamente la corretta pressione 
di un pneumatico in ogni situazione.

Tutto ciò senza l'intervento dell'operatore, 
permettendo una piena connettività con 
l'elaboratore centrale, la rete  e  il parco 
macchine.
Scegli il sistema VIP di Trelleborg per la 
tua macchina e procedi verso l'agricoltura 
di precisione. Trelleborg. Innovazione per 
un'agricoltura sostenibile.

Guarda il video sul canale YouTube di TrelleborgAgri  
per scoprirè più cose sul sistema VIP™.
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Componentichiave

Valvola di Rilascio

Compressore

Tubo di 
gonfiaggio/
sgonfiaggio

Unità di controllo

Custodia 
Protettiva

Il sistema VIP™ consiste in un set di sensori che 
misurano diversi parametri compresi il carico, 
la pressione e la temperatura, insieme ad un 
processore elettronico centrale che controlla 
un compressore ed una valvola  per regolare la 
pressione.

Il sistema  VIP™ è integrato direttamente sul 
cerchio del pneumatico e fornisce una serie di 
benefici significativi, come un'impronta sempre 
costante ed un basso compattamento del suolo. 
In sostanza, il sistema VIP™ consente una migliore 
efficienza e produttività senza la necessità di alcun 
intervento manuale.



Serbatoio 
Vuoto

Serbatoio 
Pieno

Pressione Costante
2.2 bar

Pressione Costante
2.2 bar
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Con una ruota standard la pressione all'interno 
del pneumatico è costante quindi l'impronta varia 
a seconda del carico, limitando  la possibilità di 
sfruttare al meglio il potenziale del pneumatico.
Attraverso il VIP™ di Trelleborg la pressione 
cambia a seconda del carico e di conseguenza 

l'impronta rimane sempre costante alla sua 
massima dimensione durante le operazioni 
della macchina. Ciò garantisce una migliore 
galleggiabilità, una riduzione del compattamento 
del suolo fino al 10.5%, aumentando la resa del 
raccolto oltre il 5%.

Improntacostante

AREA DI IMPRONTA

STANDARD
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-10,5%  compattamento del suolo 

+5% resa del raccolto
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100%
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Area

73%

Area

97% Condizioni di test:
Modello della Mietitrebbia: Fendt 9490X 
Tramoggia vuota: 22 t
Tramoggia piena: 31 t
Misura Pneumatico: IF 800/70R32 CFO 
TM3000
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Indipendente nel casodi utilizzo in pendenza

Il sistema VIP™ è in grado di rilevare quando, 
sullo stesso asse,  il carico sul pneumatico 
destro è differente dal carico sul pneumatico 
sinistro.
Ciò genera un enorme vantaggio in caso di 

pendenza, dove il sistema VIP™ è in grado di 
impostare due differenti pressioni in base ai dati 
ricevuti,  fornendo così la massima sicurezza, 
elevato galleggiamento, eccellente manovrabilità 
ed un basso compattamento del suolo.

Carico 13.000 kg
Pressione 2.4 bar

Carico 12.000 kg
Pressione 2.0 bar

Guarda il video sul canale YouTube di 
TrelleborgAgri per scoprire cosa dicono i nostri eroi 

del Sistema VIP.
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Sistema VIP di Trelleborg.Premio per l'innovazione

Il sistema VIP™ testimonia l'impegno di lungo 
termine di Trelleborg nel ridurre l'impatto 
ambientale dell'agricoltura. Il VIP™ riduce il 
consumo di carburante e le immissioni non solo 
durante le operazioni di mietitura  ma anche 

durante l'aratura dopo il raccolto. Questo perché 
un terreno poco compattato permette all'aratro 
di operare più facilmente, riducendo i costi e 
le ore di lavoro. Sistema VIP™ di Trelleborg: 
efficienza e produttività sotto controllo.

Grazie al nuovo 
sistema VIP™ 

Trelleborg è stata 
premiata con la 
medaglia d'oro 
durante il SIMA 

Innovation Awards 
2017.

Il prestigioso premio nell'ambito 
del settore agricolo, riconosce 
l'impegno di lungo termine da 

parte di Trelleborg nello sviluppare 
soluzioni innovative, incrementando 

produttività ed efficienza, migliorando 
la resa agronomica, e riducendo 

nel contempo costi di gestione ed 
impatto ambientale. 

Il Sistema VIP™ non richiede alcun sforzo o 
azione da parte dell'operatore. Essendo un 
sistema intelligente, il VIP™ è in grado di 
misurare ed applicare la corretta pressione 
nel momento giusto. Come suggerisce la 
filosofia dell'agricoltura di precisione. 

Inoltre il sistema  VIP™ è in grado di 
comprendere automaticamente se la 
macchina è su campo o su strada e di 
modificare la pressione di conseguenza: 
aumentare la pressione su strada o 
diminuire la pressione su campo.

Intelligente e auto regolabile

Il sistema è disponibile per dispositivi con 
interfaccia digitale e sarà presto sviluppata 
anche una App dedicata. L'App del Sistema 
VIP™ consentirà all'operatore di avere il 
controllo totale della configurazione della 

macchina, dell'area di impronta, della pressione 
del pneumatico e la piena 
efficienza del mezzo è 
ottenuta proprio grazie al 
Sistema VIP™.

Carico mietitrebbia (o utilizzo stradale)
Aumento di pressione

Scarico mietitrebbia (o utilizzo su campo)
Diminuzione di pressione

INFLATION DEFLATION
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Trelleborg è leader mondiale nello sviluppo di soluzioni polimeriche avanzate 
che ammortizzano, sigillano e proteggono in ambienti ad alta criticità. Le 
sue soluzioni innovative sono sinonimo di alte prestazioni e sostenibilità 
per i clienti. Il Gruppo Trelleborg ha una presenza locale in oltre 40 Paesi in 
tutto il Mondo.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS

facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgWheel
youtube.com/TrelleborgAgri

flickr.com/TrelleborgAgri
linkedin.com/company/trelleborgwheelsystems

instagram.com/TrelleborgAgri

Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 Villa Adriana (Roma)

Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano
Tel. 02 66039.326/327 - Fax 02 66039.331

www.trelleborg.com/wheels/it


