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  Macchine agricole e forestali
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Segnalazione anticollisione
I sistemi di assistenza al conducente basati su laser scanner o sensori di visione 3D SICK 
rilevano in modo affidabile le zone cieche intorno alle macchine da lavoro mobili e segna-
lano tempestivamente all’operatore le fonti di pericolo e le potenziali cause di incidenti. In 
questo modo il conducente è in grado di riconoscere per tempo ed evitare potenziali col-
lisioni con altri oggetti. Di conseguenza i danni alla macchina e all’ambiente circostante 
sono sensibilmente ridotti. La riduzione dei tempi di fermo delle macchine così ottenuta è 
particolarmente importante durante il periodo di raccolta.

Posizionamento e rilevamento
Sensori come encoder, inclinometri, sensori di prossimità e a ultrasuoni nonché sensori 
di pressione e di livello SICK costituiscono la base per una grande varietà di funzioni di 
posizionamento e rilevamento nei settori agricolo e forestale.

aPPlicaZioni Per Macchine agricole e forestali

Guida del profilo
I sistemi di assistenza al conducente per la guida del profilo basati su laser scanner SICK 
incrementano l’efficienza delle macchine agricole semplificando al tempo stesso il lavoro 
dell’operatore.
Grazie ai sensori intelligenti con software applicativo integrato, i dati grezzi rilevati vengo-
no valutati già nel sensore insieme ai dati del veicolo. I risultati rilevanti per l’applicazione 
sono quindi disponibili nel sistema di assistenza del conducente del costruttore della 
macchina agricola senza la necessità di complesse fasi di elaborazione.

Soluzioni concepite per i costruttori di macchine
SICK offre un assortimento completo di tecnologie innovative. Sulla base di queste tec-
nologie, SICK sviluppa soluzioni basate su sensori su misura per i costruttori di macchine 
agricole e forestali. La vasta gamma spazia dai sensori standard ai sensori con software 
applicativo integrato, fino ad arrivare ai sistemi di sensori più complessi. Contattateci, 
saremo lieti di fornirvi tutte le informazioni necessarie.

sicK, da decenni uno dei maggiori produttori di sensori al mondo, 
fornisce soluzioni basate sui sensori intelligenti e innovative per 
lʼautomazione logistica, di fabbrica e di processo. 
Con un knowhow specifico nel settore e l’ampio assortimento di 
tecnologie a sensore, SICK è il partner ideale per soluzioni basate 
su sensori destinate a macchine da lavoro mobili. Con l’integra-
zione di sensori e sistemi di sensori nelle macchine agricole e 
forestali nascono soluzioni intelligenti e adatte a ogni esigenza, 
che soddisfano il desiderio dei clienti di ottenere una maggiore 
produttività e allo stesso tempo minori costi di processo.

Scoprite di più sui sensori SICK 
g www.sick.com/mobile_automation

http://www.sick.com/mobile_automation
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il sistema Wgs (Windrow guidance 
system), costituito da un sensore 2D liDar 
tiM351 con software applicativo integra-
to, consente il comando di veicoli agricoli 
tramite lʼintegrazione in un sistema di assi
stenza al conducente o di automatizzazione 
dei veicoli. il sistema a sensori riconosce e 
misura lʼandana. Il sensoreTiM351 monta-
to sul veicolo esegue la profilatura del suo-
lo davanti al veicolo in senso trasversale 

rispetto alla direzione di marcia. Il sistema 
isola il profilo dellʼandana dal profilo del ter-
reno, ne determina la posizione e calcola la 
superficie della sezione. In combinazione 
con la velocità del veicolo, viene ricavato ed 
emesso il volume dell’andana in base alla 
superficie della sezione. Se è disponibile 
lʼangolo della ruota o l’angolo di imbardata, 
vengono calcolati il sensore e il modello del 
veicolo. con l’ausilio del movimento proprio 

del veicolo rilevato viene quindi calcolato 
lʼesatto andamento dellʼandana. Ciò con-
sente una regolazione trasversale precisa 
del veicolo e un posizionamento ottimale 
rispetto allʼandana.

g www.sick.com/WGS

Wgs – assistenZa al conDUcente Per il rileVaMento e 
la MisUraZione Dell’anDana

Panoramica
 • Rilevamento della traiettoria dellʼandana ed emissione della 

posizione assoluta dellʼandana per la regolazione automatica 
trasversale 

 • Emissione del volume dellʼandana per la regolazione automati-
ca della velocità

 • Modello di veicolo integrato per il calcolo del movimento proprio
 • Funzione di autodiagnosi integrata

i vostri vantaggi
 • Risparmio di tempo e incremento dellʼefficienza grazie alla 

regolazione automatica della velocità per lʼavanzamento alla 
massima velocità di lavoro

 • Facile avanzamento del veicolo grazie allo sterzo automatico e 
alla regolazione della velocità, in particolare con scarsa visibilità 
e di notte

 • Minori tempi di inattività in quanto si evitano accumuli di mate-
riale 

 • Riempimento ottimale e distribuzione ottimale del materiale nel 
deposito

 • Nessun dispositivo di controllo necessario grazie al sensore 
intelligente con software applicativo integrato

 • Il sensore emette la posizione e il volume dellʼandana
 • Facile integrazione nel veicolo tramite interfacce standardizzate

settori applicativi

 • Raccoglitricitrinciatrici, presse imballatrici, trattori
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raccoglitore Per legnaMe

Misura dell’inclinazione della cabina del conducente 
e del telaio
L’inclinometro TMS/TMM88 consente il livellamento affi-
dabile della cabina del conducente. Grazie al suo efficiente 
algoritmo di filtraggio per la soppressione delle vibrazioni e al 
suo design robusto è perfettamente indicato per lʼimpiego in 
condizioni ambientali difficili. La sua accuratezza elevata su 
tutto il campo di misura e l’eccezionale stabilità di tempera-
tura gli garantiscono ulteriori vantaggi in quest’applicazione. 

• inclinometro tMs/tMM88

Segnalazione anticollisione nella parte posteriore
Le collisioni con gli oggetti che si trovano intorno ai racco-
glitori hanno spesso conseguenze importanti su materiali e 
persone. Il sistema intelligente di assistenza 3D con sensore 
di visione 3D VisionaryB migliora la segnalazione anticolli-
sione in condizioni esterne difficili. Questo sistema fornisce 
un’immagine reale con segnali di avvertenza ottici e acustici. 
Anche in caso di forte irradiazione solare o pioggia, supporta 
l’operatore del raccoglitore nel rilevamento di oggetti nelle 
zone cieche intorno al veicolo. L’operatore può concentrarsi di 
conseguenza sui suoi compiti principali. 

• sensore di visione 3D Visionary-B

Misurazione di tronchi d’albero sulle raccoglitrici
Gli encoder assoluti robusti e molto compatti AHS/AHM36 
identificano la posizione della pinza per il rilevamento del 
diametro del tronco d’albero. Un altro encoder rileva l’avanza-
mento e la misura del tronco in senso longitudinale.

• Encoder assoluto AHS/AHM36 CANopen

g www.sick.com/AHS_AHM36_CANopen

g www.sick.com/Visionary-B

g www.sick.com/TMS_TMM88

http://www.sick.com/Visionary-B
http://www.sick.com/TMS_TMM88
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Pressa iMBallatrice

Rilevamento della lunghezza delle balle 
quadrate
L’encoder assoluto compatto AHS/AHM36 CANopen 
SSI è in grado di rilevare la lunghezza delle balle nelle 
presse imballatrici per balle quadrate. Rilevando la po-
sizione assoluta dell’odometro a rotella, l’encoder rileva 
l’avanzamento e così la lunghezza della balla. Grazie al 
suo elevato grado di protezione IP e allʼelettronica com-
pletamente magnetica, lʼencoder è particolarmente 
indicato per questo compito.

• Encoder assoluto AHS/AHM36 CANopen

Guida della pressa imballatrice sulle andane
Il sistema a sensori WGS è basato sul sensore 2D LiDAR TiM e rileva 
la posizione e l’altezza del profilo dell’andana. Il sistema calcola in 
questo modo una traiettoria di riferimento e la mette a disposizione 
su un bus CAN. Il trattore con l’imballatrice potrà quindi essere gui-
dato automaticamente su questa traiettoria. il sistema Wgs inoltre 
rileva continuamente il volume dell’andana e emette anche questo 
valore sul bus CAN. Questo consente la regolazione automatica del-
la velocità per una portata ottimale, affinché la pressa imballatrice 
possa lavorare al massimo delle sue prestazioni. 

• Sistema di assistenza al conducente WGS

Funzioni di rilevamento e posizionamento nelle presse 
imballatrici
I sensori induttivi di prossimità particolarmente robusti IMB 
rilevano la velocità degli assi ed eseguono operazioni di posi-
zionamento nelle presse imballatrici. Distanze di lavoro ampie e 
altamente precise consentono una solida gestione del processo di 
compressione. Grazie alla loro struttura stabile e di lunga durata, i 
sensori IMB contribuiscono alla riduzione dei tempi di fermo delle 
macchine durante il periodo critico della raccolta. Anche l’instal-
lazione a magazzino e in loco è facile e veloce grazie all’ausilio di 
regolazione e ai dadi autobloccanti.

• sensore di prossimità iMB

g www.sick.com/AHS_AHM36_CANopen

g www.sick.com/IMB

g www.sick.com/WGS

http://www.sick.com/AHS_AHM36_CANopen
http://www.sick.com/IMB
http://www.sick.com/WGS
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irroratrice

Misurazione della distanza tra la barra irrorante e la 
vegetazione
I sensori a ultrasuoni UM30 sono utilizzati per la guida comple-
tamente automatica della barra dell’irroratrice. A seconda della 
struttura della barra possono essere necessari fino a 4 sensori. I 
sensori consentono di mantenere la distanza corretta delle irrora-
trici, ad esempio in caso di vegetazione sviluppata in modo molto 
irregolare e terreni dal profilo diversificato.

• sensore a ultrasuoni UM30

Livellamento della barra irrorante
L’inclinometro compatto TMS/TMM61 consente il livella-
mento della barra irrorante. In caso di terreni con profilo va-
riabile, grazie al sensore è possibile modificare ad esempio 
l’inclinazione della barra irrorante. Il sensore TMS/TMM61 
garantisce un livellamento accurato grazie all’elevata pre-
cisione su tutto il campo di misura, all’eccezionale stabilità 
della temperatura e alla sensibilità trasversale compensata 
e alla soppressione parametrizzabile delle vibrazioni.

• Inclinometro TMS/TMM61

Riconoscimento della vegetazione negli spruzzatori 
per frutteti
Le differenze nella distanza tra gli alberi, nell’altezza della vege-
tazione e nella distribuzione degli alberi diminuiscono spesso 
l’efficienza degli spruzzatori nei frutteti. Per ottimizzare l’efficienza 
della spruzzatura si utilizzano i sensori a ultrasuoni UC30 per il rile-
vamento della vegetazione. Grazie alla distanza di lavoro massima 
di 8 m e all’elevata capacità di rilevamento, Uc30 controlla l’attiva-
zione degli ugelli di spruzzatura in modo preciso e affidabile. UC30 
viene usato anche per la disattivazione l’attivazione automatiche 
dell’applicazione al bordo del campo. In tal modo il sensore garanti-
sce un’irrorazione più efficiente e agevola il lavoro dell’operatore.

• sensore a ultrasuoni Uc30

g www.sick.com/UM30

g www.sick.com/UC30

g www.sick.com/TMS_TMM61

http://www.sick.com/um30
http://www.sick.com/UC30
http://www.sick.com/TMS_TMM61
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raccoglitrici-trinciatrici

guida della raccoglitrice-trinciatrice sull’andana
Il sistema a sensori WGS basato sul sensore 2D LiDAR TiM rileva 
dal tetto della cabina della raccoglitricetrinciatrice la posizione 
e il profilo di altezza dell’andana. In base a questi dati il sistema 
calcola una traiettoria di riferimento e la mette a disposizione 
su un bus CAN. La raccoglitricetrinciatrice potrà quindi essere 
guidata automaticamente su questa traiettoria. il sistema Wgs 
inoltre rileva continuamente il volume dell’andana ed emette 
anche questo valore sul bus CAN. Ciò consente la regolazione 
automatica della velocità in modo tale da utilizzare la raccoglitri-
cetrinciatrice al massimo delle sue prestazioni.

• Sistema di assistenza al conducente WGS

rilevamento della pressione idraulica
Il trasduttore di pressione PET è concepito come prodotto OEM 
per lʼimpiego nelle applicazioni idrauliche come ad esempio nelle 
raccoglitricitrinciatrici. La produzione orientata a grandi quanti-
tativi consente un rapporto ottimale tra vantaggi e costi anche 
per soluzioni sviluppate su misura per le applicazioni specifiche. 
Grazie alla sua membrana in acciaio inox completamente saldata 
ed ermetica, all’elevata resistenza al sovraccarico e allo smorza-
mento dei picchi di pressione, il trasduttore PET è indicato per 
applicazioni in macchine da lavoro mobili.

• trasduttore di pressione Pet

Segnalazione anticollisione su raccoglitrici
trinciatrici
Durante le manovre nell’angolo morto e durante la retromarcia, 
la coda del trinciaforaggi può entrare rapidamente in collisione 
con altri oggetti. Per assistere il conducente durante queste 
manovre ed evitare danni si utilizza il sistema di assistenza 
3D intelligente con sensore di visione 3D VisionaryB. Questo 
sistema fornisce un’immagine reale con segnali di avvertenza 
ottici e acustici. Anche in caso di forte irradiazione solare o 
pioggia, supporta l’operatore del trinciaforaggi nel rilevamento 
di oggetti nelle zone cieche intorno al veicolo in modo affidabile 
e avverte l’operatore in situazioni critiche di marcia.

• sensore di visione 3D Visionary-B

g www.sick.com/Visionary-B

g www.sick.com/PET

g www.sick.com/WGS

http://www.sick.com/Visionary-B
http://www.sick.com/PET
http://www.sick.com/WGS
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SICK è una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per l’automazione industriale. Con circa 
8.000 collaboratori, oltre 50 filiali e numerosi uffici rappresentativi, siamo sempre vicini ai nostri clienti. Una 
gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo dei processi efficiente ed affidabi-
le, la sicurezza delle persone e la prevenzione dei danni ambientali. 

Abbiamo una vasta esperienza in diversi settori e ne conosciamo i processi ed i requisiti. Grazie ai sensori intelli-
genti, siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno. Nei nostri centri applicativi 
in Europa, Asia e Nord America testiamo ed ottimizziamo le soluzioni sviluppate sulle specifiche del cliente. Tutto 
questo fa di noi un partner affidabile.

Servizi globali completano la nostra offerta: SICK LifeTime Services garantisce la sicurezza e la produttività 
durante l’intero ciclo di vita della macchina. 

Tutto questo per noi è “Sensor Intelligence.”

Presenza mondiale con filiali dirette:
Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, 
francia, germania, giappone, gran Bretagna, india, israele, italia, Malesia, Messico, nuova Zelanda, norvegia, 
Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Svezia, 
Svizzera, Taiwan, Thailandia, Turchia, Ungheria, USA, Vietnam. 

Per ulteriori informazioni su contatti, agenzie e rappresentanze - www.sick.com

SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com


