
Produci di più con meno. In maniera intelligente.
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Trelleborg ConnecTire.
Pronto per una

La conoscenza delle macchine e la gestione dei dati rappresentano insieme le basi dell'Agricoltura 
Intelligente. Questa si estende oltre le coltivazioni primarie; ha un impatto sull'intera filiera della 
produzione alimentare e sulle industrie non alimentari, compresa la produzione di biocarburanti e altre fonti 
di energia rinnovabile. L’analisi dei Dati fornisce informazioni previsionali sulle operazioni agricole, guida 
le decisioni in tempo reale e riprogetta i processi per i nuovi modelli di business.  Nella decade a venire la 
gestione dei dati e la conoscenza delle macchine contribuiranno sempre di più a migliorare la produttività 
riducendo il generale impatto ambientale delle operazioni agricole.
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Trelleborg ConnecTire.
Pronto per una

Gli agricoltori affrontano quotidianamente il rischio 
di  inefficienze svolgendo le operazioni di aratura, 
semina, raccolta, irrorazione, concimazione ed 
irrigazione, con la possibile conseguenza di perdita 
di produttività. L'Agricoltura Intelligente può aiutare 
a superare queste sfide alla produttività, aiutando 
gli agricoltori ad utilizzare la risorsa più idonea 
al momento giusto e nel posto giusto. Dopo 
l'introduzione dell'Innovativo sistema VIP, Trelleborg 
continua il suo viaggio verso la digitalizzazione 
delle proprie soluzioni introducendo il nuovo 
ConnecTire, la ruota che guida l'Agricoltura 
Intelligente. ConnectTire possiede un'assoluta 
capacità di monitoraggio del pneumatico, 

prevenendo le inefficienze legate allo slittamento 
pneumatico-cerchio, assicurando nel contempo un 
completo collegamento con l'unità centrale della 
tua azienda agricola.

Scegli ConnecTire di Trelleborg e porta avanti 
la tua Azienda. Trelleborg, innovazione per 
un'agricoltura sostenibile.

Guarda il video su TrelleborgAgri per saperne di più 
sulle soluzioni intelligenti di Trelleborg. 

Youtube.com/TrelleborgAgri 
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Le unità principali e remote di ConnecTire 
misurano costantemente pressione e 
temperatura e condividono questi dati con 
l’unità centrale dell’azienda agricola e con 
il trattore, attraverso i trasmettitori wireless 

e Bluetooth. Nello stesso tempo, un paio 
di sensori su ogni ruota evita lo slittamento 
tra pneumatico e cerchio e fornisce segnali 
immediati all'interfaccia digitale.

Caratteristiche chiave di ConnecTire

Unità Remota

Unità principale

Bluetooth

Bluetooth

Antenna

Antenna

Sistema GPS Sensore di 
pressione

Sensore di 
temperatura

Processore

Processore

Sensore di 
Slittamento

Batteria

Sensore di 
Slittamento
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Trelleborg ConnecTire è il primo pneumatico 
in grado di trasmettere le informazioni e 
condividerle subito con i sistemi di bordo 
e con l'unità centrale dell'azienda agricola 
per completare il quadro di analisi dei dati. 
Trelleborg ConnecTire crea un collegamento 

completo tra il terreno, il pneumatico, la 
macchina e l'agricoltore, aiutandoti a minimizzare 
il compattamento del suolo senza rischi di 
slittamento sui cerchi, garantendo sicurezza e 
proteggendo i tuoi investimenti.

Mentre la nuova generazione di trattori è 
dotata di maggiore potenza e alta coppia, il 
pneumatico deve lavorare in modo intelligente 
assicurando la giusta pressione sia su campo 
sia su strada. Su campo la pressione del 
pneumatico deve essere la più bassa possibile, 
senza compromettere sicurezza o efficienza 
e senza aumentare il rischio di slittamento 
tra pneumatico e cerchio. Tuttavia molte 
variabili che includono le condizioni del terreno, 

l'umidità, la temperatura, il tipo di attività, la 
configurazione della macchina e del pneumatico, 
possono influenzare la determinazione della 
pressione ottimale. Uno o più fattori di questo 
tipo, combinati insieme, possono cambiare 
il comportamento del tallone sul cerchio, 
causando un potenziale slittamento. ConnecTire 
ti consente il controllo, offrendo un primo 
allarme in caso di slittamento e permettendoti 
di intervenire.

Ruota completaintelligente

Zero rischi slittamento
tra pneumatico e cerchio

SLITTAMENTO
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Piena connettività, agricoltura di precisione
L'interfaccia della App ConnecTire fornisce 
informazioni in tempo reale e avvisi istantanei 
sulle prestazioni dei pneumatici. Quando 
è attiva completamente la connettività, 
la funzionalità GPS integrata identifica la 
posizione del trattore, ponendo in sicurezza 
l'operatore che lavora da solo e salvaguardando 
i pneumatici e la macchina dal rischio di furto. 

Inoltre, con l'aiuto del software di agricoltura 
di precisione, è possibile tenere traccia del 
numero di passaggi della macchina sul terreno, 
contribuendo a limitare il più possibile il 
compattamento e l'erosione del suolo. 
Laddove è possibile, aiuterà il terreno a 
recuperare rapidamente fertilità e potenziale in 
termini di raccolto.

EFFICACE SISTEMA ANTIFURTO

Grazie alla posizione all'interno della 
ruota, la funzionalità GPS integrata di 
ConnecTire è un'opzione antifurto più 
efficace rispetto al GPS preinstallato 
di un trattore. La difficoltà di accesso 
al dispositivo offre un ulteriore livello 
di sicurezza.
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Produrre di più con meno. In maniera intelligente
Produrre di più a costi più bassi non è più 
sufficiente. L'agricoltura del futuro richiede un 
uso intelligente della tecnologia che permetta 
agli agricoltori di produrre di più con meno, 
proteggendo la nostra risorsa più grande, la 
Terra. In questo contesto, lo sviluppo di relativi 
pneumatici intelligenti apre nuovi orizzonti sia 
per l'agricoltura sia per Trelleborg: allarga la 

nostra immaginazione ed alimenta la nostra 
passione per un'agricoltura sostenibile. 
Trelleborg mira ad essere all'avanguardia 
in questo viaggio; aiutando gli agricoltori a 
produrre di più con meno, in modo intelligente. 

VIP e ConnecTire stabiliscono la rotta. Per 
l'agricoltura, per gli agricoltori, per Trelleborg.
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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


