DESIGN, IMPLEMENT, SUPERVISE AND MANAGE...

...YOUR NEXT SMART MACHINE

CHI SIAMO
Azienda di ingegneria meccatronica del Gruppo Arag specializzata
nello sviluppo di tecnologie e sistemi IoT, Ynnova S.r.l. fornisce ai
costruttori di macchine e componenti destinati al settore agricolo
gli strumenti per oﬀrire ai propri clienti prodotti aﬃdabili e
all’avanguardia, rispondenti al paradigma 4.0.
Le attività del team di professionisti delle divisioni Hardware,
Software e Firmware spaziano dalla progettazione elettronica per
sistemi di Precision Farming alla produzione hardware, dalla
realizzazione di sistemi di supervisione remota e
geolocalizzazione alle interfacce graﬁche
uomo-macchina, ECU e sistemi di comunicazione basati su CANbus.
Il prodotto chiavi in mano di Ynnova è IOT+, la piattaforma cloudbased di Supervisione e Business Intelligence che trasforma i dati
in conoscenza e nuove opportunità di business.

ABOUT US
An Arag Group company, Ynnova S.r.l. is a mechatronic
engineering enterprise that provides agricultural OEMs with
advanced technologies and connected systems for precision
farming aimed at the development of cutting-edge products, in
accordance with the Industry 4.0 model.
OEMs will beneﬁt of Ynnova’s team long standing experience in
precision farming solutions: design and development of embedded
electronic systems and electronic devices, software ﬁrmware and
hardware design, mechatronic applications, geolocation systems,
Virtual Terminal, ECU, CAN-BUS communication systems and
much more.
Ynnova oﬀers a turnkey IoT Business Intelligence platform, IOT+,
that turns data into insights.

MISSION
Forniamo agli OEM del settore agricolo l’elettronica necessaria a
connettere al cloud le macchine e i componenti della produzione
aziendale.
Forniamo una piattaforma IoT di Business Intelligence che
raccoglie ed elabora i dati provenienti dagli asset connessi e
consente la gestione ottimizzata di prodotti e processi.
Grazie alle nostre tecnologie, le aziende sono in grado di prendere
decisioni strategiche consapevoli e di costruire in autonomia
applicazioni connesse che ottimizzano l'eﬃcacia operativa delle
macchine.

MISSION
Ynnova provides agricultural OEMs with key enabling technologies
to implement and connect their production - machines and
components - to the cloud.
IOT+, Ynnova's Business Intelligence IoT platform, manages and
processes the data gathered from connected assets and enables
the optimized management of products and processes, improving
assets’ productivity and reducing operational ineﬃciencies.
Thanks to our solutions, companies can leverage the potential of
their products, make informed strategic decisions, build connected
applications that optimize the operational eﬀectiveness of
connected machines.

• Il miglioramento continuo di prodotti e processi;
• The ongoing improvement of products and
processes;
• Di sfruttare gli incentivi messi a disposizione dal
legislatore in ambito 4.0;
• To beneﬁt from incentives introduced for
companies investing in technological and digital
transformation;

IMPLEMENTARE
LE MACCHINE
IN OTTICA 4.0
CONSENTE
TURNING
MACHINES INTO
SMART MACHINES
ALLOWS

• Di creare un vantaggio competitivo basato sulla
gestione ottimizzata dell’after-sales;
• To create a competitive advantage based on an
optimized after-sales service;
• Il monitoraggio dei KPI (indicatori chiave di
prestazione) per il raggiungimento degli
obiettivi strategici e operativi;
• To monitor KPIs (Key Performance Indicators)
and to achieve strategic and operational
business objectives;
• Di costruire e mantenere un vantaggio
competitivo diﬀerenziandosi producendo
macchine all’avanguardia;
• To build and maintain a competitive advantage
by diﬀerentiating the production with state-ofthe-art machinery;
• La creazione di nuovi modelli di business.
• To create new business models.

PERCHÉ
SCEGLIERE
YNNOVA
Ynnova è il partner che si fa carico di ogni fase dello sviluppo
prodotto: dalla deﬁnizione delle speciﬁche sino alla produzione.
Interlocutore unico per la fornitura di elettronica e servizi che
poggiano sul paradigma 4.0, Ynnova non si limita a realizzare un
progetto ma si fa parte attiva in un’ottica di miglioramento
continuo, proponendo soluzioni e identiﬁcando potenzialità del
cliente che possono rappresentare importanti leve di business.
La competenza dei nostri tecnici specializzati è supportata dalle
infrastrutture e il know-how messi a disposizione dal gruppo
Arag: tre stabilimenti produttivi, certiﬁcazione ISO 9001, supporto
alla progettazione meccanica, stampaggio plastico e precompliance EMC/EMI.

YOUR
BEST
CHOICE
Ynnova carries out each step of product development: from client’s
speciﬁcations to ﬁnished products’ manufacture.
Aiming at the ongoing improvement of products, processes and
services, Ynnova goes beyond the realization of the speciﬁc project:
sharing clients’ goals, identifying customers’ latent potential that
can be leveraged and providing solutions even to unspoken
demands.
The multidisciplinary skills and great ﬂexibility of Ynnova’s team
can count on Arag’s production plants, ISO 9001:2015 certiﬁcation,
mechanical design support, injection moulding and precompliance EMC/EMI.

PROGETTAZIONE
E PRODUZIONE
ELETTRONICA

DESIGN AND
MANUFACTURE
OF ELECTRONIC
SYSTEMS

Sulla base delle speciﬁche fornite dal cliente scegliamo il
System On Module (SOM) più adatto per la realizzazione
del progetto o il percorso di customizzazione più
conveniente.

Following the speciﬁcations provided by the client, we
choose the SOM (System on Module) that best ﬁts the
project and that speeds up and optimizes the customization
process.

I SOM Ynnova sono la risposta alle necessità di accelerare i
tempi di progettazione e di integrazione dell’Internet of
Things nei prodotti e nei processi.

Ynnova’s SOMs respond to companies’ demand for shorter
development times and for products connected to the
Internet of Things.

Personalizziamo la scheda madre e passiamo alla fase di
produzione.
• Costi di progettazione ridotti;
• Time to market più veloce;
• Realizzazione di un progetto modulare e scalabile;
• Possibilità di riprogettare la scheda in maniera semplice
e veloce.

Once customized the motherboard
we start the production.
• Lower costs and cut the development timeline;
• Speed up the time to market;
• Realize a fully modular product;
• Get the chance to easily and quickly redesign the
motherboard if needed.

La macchina è pronta per sfruttare i servizi accessibili
connettendosi alla piattaforma Ynnova di Supervisione e
Business Intelligence: IOT+.

Your smart machine is ready to unleash its potential by
connecting to IOT+: Ynnova’s turnkey Business Intelligence
platform.

IOT+

IOT+

La piattaforma cloud-based Ynnova per l’agricoltura di
precisione.

The IoT cloud-based data platform enabling Precision
Agriculture.

IOT+ è un ecosistema di strumenti di sviluppo e soluzioni
software erogate in modalità SaaS altamente integrati per
la progettazione sempliﬁcata e la gestione del ciclo di vita
di applicazioni IoT industriali.

Development tools based on Microsoft’s C# language and a
package of highly integrated software solutions distributed
with SaaS mode: IOT+ is the technology platform that
allows the complete management of the service value chain
and that simpliﬁes and fosters the in-house development of
IIoT (Industrial Internet of Things) applications.

IOT+ consente di:
• Ottimizzare il funzionamento degli asset e il lavoro nei
campi;
• Garantire la tracciabilità di asset e colture;
• Ottimizzare l’impiego degli input incrementando la
qualità dei prodotti;
• Eliminare costi di manutenzione straordinaria e perdite
di fatturato dovute a down-time degli asset;
• Supportare e guidare le decisioni strategiche aziendali (DSS);

Some of the ways using IOT+ will change your business:
• Optimize assets’ performances and enhance ﬁelds’
output;
• Optimize the use of input improving quality of products;
• Ensure assets and production traceability;
• Save unplanned maintenance costs and prevent loss of
income due to unforeseen plants downtime;
• Use data analytics to drive business strategic decisions;

LA SUITE DI
SOFTWARE AS A
SERVICE: YCONNECT,
WARNINGPIPE,
YSERVICE

THE SOFTWARE
AS A SERVICE
PACKAGE: YCONNECT,
WARNINGPIPE,
YSERVICE

Attraverso la replica virtuale della macchina nel cloud,
IOT+ consente:
• Il monitoraggio in real-time e da remoto dei dati dalle
macchine;
• Data Analytics;
• Smart Alerting;
• Modellazioni predittive;
• Gestione della catena del valore del servizio tecnico.

The virtual machine running in the cloud (which is a replica
of the physical asset) along with and the SaaS supplied
with the package, allow:
• Real time monitoring of equipment data;
• Data Analytics;
• Smart Alerting;
• Predictive Modelling;
• Service value chain management.

Nuovi modelli di business per i costruttori.

New business models for OEMs.
.

IL GRUPPO ARAG

ARAG GROUP

Con un catalogo di oltre 4500 prodotti, 3 sedi in Italia e 4 ﬁliali
all’estero, in Australia, Argentina, Brasile e Bulgaria, Arag è il più
importante produttore mondiale di accessori per macchine da
irrorazione e da diserbo.
Ynnova è la più recente acquisizione del gruppo, che ha voluto
inserire all’interno della rosa di aziende del proprio ecosistema
l’eccellenza Italiana in ambito Industrial Internet of Things.
Ynnova è il trait d’union tra il mondo ﬁsico ed il mondo digitale.
Il Gruppo Arag passo dopo passo, prodotto dopo prodotto,
rimane protagonista della trasformazione dell’agricoltura da
quella “che è” a quella “che è destinata ad essere”: Agricoltura 4.0.

A catalogue that boasts more than 4500 items, 3 production
plants in Italy and 4 overseas subsidiaries based in Australia,
Argentina, Brasil and Bulgaria make Arag the main reference
point in the spraying accessories ﬁeld and in the precision
farming area.
Ynnova is Arag’s latest acquisition, and has been chosen as it is
the Italian excellence in the Industrial Internet of Things, and it
represents the trait d’union between the physical world and
the digital world.
Step by step, product by product, Arag Group is transforming
the agriculture of today in what it is destined to be: Agriculture 4.0.

Ynnova S.r.l. - Gruppo Arag
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