
 
 
 
 

 

Kit di gestione GPS 

Repros GPS (Global Positioning System), adotta la tecnologia più 

avanzata nell'agricoltura di precisione. 

Il sistema, installato su una seminatrice parcellare, consente la 

gestione del ciclo di lavoro, senza alcun vincolo al suolo o 

misurazione manuale del campo. 
 
 

 

 



Il kit GPS è composto da;  

 
• 1 dispositivo con monitor che riceve e gestisce i segnali GPS 
• 1 RTK “Base station”, per aumentare la precisione della 

posizione(< 2,5 cm), 

• 1 programma specifico, 

• 1 interfaccia per la comunicazione al quadro di lavoro della 

seminatrice, 

• Antenne e cavi. 

 
 
FUNZIONAMENTO 

Due sono le modalità di funzionamento. 

La più immediata prevede l’acquisizione della traiettoria di semina, 

direttamente con il cantiere di lavoro. A monitor, viene impostata 

la lunghezza delle parcelle da seminare. Poi, non resta che 

disporsi correttamente alla base del campo prove e L'avvio di 

ciascun ciclo della seminatrice verrà attivato dal segnale GPS, 

anziché dal cavo tradizionale. 

Con la seconda modalità, invece, è possibile creare un foglio di 

prescrizione, dove sarà possibile impostare una lunghezza di 

parcelle diversa, da caricare poi nel sistema. Questo richiede una 

precedente mappatura dei campi e un’elaborazione delle prove. Il 

programma gestirà automaticamente tutto, durante la semina. 

Io stesso kit di gestione GPS, può essere trasferito su una 
mietitrebbia parcellare, con l’accoppiamento al sistema Almaco 
NO STOP. Sarà eseguita, automaticamente, la normale funzione di 
avvio ciclo di processo, lasciando all’operatore il solo compito di 
controllo della raccolta. 



BENEFICI  DEL  SISTEMA 

 
• Lavoro più accurato; un cantiere di semina allestito con 

tecnologia GPS, migliora la disposizione delle parcelle e 

l’allineamento dei corridoi. 

 

• Più sicurezza; rispetto ad un classico allestimento, sono stati 

eliminati molti componenti mobili e meccanici. L’operatore non 

deve più intervenire su cavi ed ancore. 

 
• Meno inceppamenti: l’esclusione di alcuni dispositivi, 

annullano gli inceppamenti meccanici. 

 

• Flessibilità e semplificazione del lavoro: minima o nulla 

marcatura del suolo, nessuna rigidità sulla lunghezza 

parcellare, possibilità di progettare il campo prove in 

ufficio accelerando il lavoro in campo. 

 

• Migliore efficienza: tutti i suddetti vantaggi aumentano la 

capacità lavorativa del cantiere di semina. 
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