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BRAUN AIUTA A MANTENERE LA SALUTE DELLE TUE VITI

ECOLOGICO.
ERGONOMICO.

VPA Vineyard pilot assistant
Guida assistita nel vigneto

VPA VINEYARD PILOT ASSISTANT.
1
2
3

Per il posizionamento automatico delle attrezzature.
Per aumentare le prestazioni (velocità di lavoro fino a 10 km/h).
Riduzione dello stress del conducente.

BRAUN VPA vineyard pilot assistant
Una lavorazione del suolo ecologica efficiente richiede un sistema intelligente.

Negli ultimi anni, nel campo della frutti-viticoltura c'è stata una
crescente attenzione, al controllo eco-sostenibile delle infestanti,
in quanto oramai è stato convalidato che l'uso di erbicidi risulta
dannoso per l'ambiente e per il prodotto stesso.

Il nostro obiettivo:
Rendere il controllo delle infestanti
più economico
La lavorazione meccanica risulta però più onerosa in termini
di tempo e quindi denaro.
Per questo si cerca di combinare più operazioni in un unico
passaggio, il che richiede sempre maggiori prestazioni
di trattrice e attrezzature.

La soluzione: risparmio di tempo, prevenzione errori, facilità d’uso e
protezione dell’ambiente
Sistema per il controllo semi-automatico della trattrice

Display:
Sullo schermo messo in cabina si possono impostare
i diversi parametri di lavoro delle varie attrezzature.
Larghezza dei filari (per calibrare macchina),
profondità di lavoro, distanza di lavoro.

In questa schermata si imposta l’età della pianta:
se le viti sono giovani, media età oppure vecchie.
In modo da avere informazioni sul diametro delle
piante.

VineyardCloud

ALLES AUS EINER HAND

Per ridurre lo stress al conducente Braun ha quindi studiato il cosiddeto VPA (Vineyrad Pilot Assistant),
ovvero Guida Assistita in Vigneto. Questo sistema permette l’autoposizionamento indipendente delle
attrezzature ventrali e posteriori. Il conducente si deve concentrare esclusivamente alla guida,
aumentando la velocità e durata di lavoro. Il rischio di danni alle viti è ridotto al minimo (quasi
annullato) ed inoltre ora è possibile combinare lavorazione complesse fino a primi impossibili.

PULIZIA DELLA VITE SENZA SOSTANZE CHIMICHE

Il sistema include:
 VPA (sensori, cablaggio, blocco idraulico);
 Telaio ventrale con allargemento di 400 mm

per lato;

 Alzate laterali pistone doppio effetto da 500

mm;

 Sistema per collegare tagliaerba posteriore;
 VineyardCloud (App per vigneto digitale)

Dati tecnici:
Richiesta olio

25-30 l/min.

Alimentazione

12 V

Larghezza lavoro

da 1,85 m

VPA medaglia Bronze in Bordeaux

Contatti:

BRAUN Macchine Agricole S.r.l.
Viale Europa, 6
38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel.: + 39 0461/1432994
Fax: + 39 0461/1432994
info@braunmacchineagricole.com
www.braunmacchineagricole.com
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Braun Maschinenbau GmbH ha ricevuto la medaglia di
Bronzo nel campo dell’innovazione da parte della
commissione della fiera “Vinitech” di Bordeaux per
questa tecnologia innovativa

