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Via Andrea Palladio, 5/A 

42048 Rubiera - Reggio nell'Emilia 

P. IVA 01801480359 

1. DESCRIZIONE TECNICA DEL BENE STRUMENTALE OGGETTO DI AGEVOLAZIONE 

La lista dei beni che possono beneficiare dell’agevolazione “iper-ammortamento” è riportata e dettagliata 

nell’allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e si articola su 3 linee di azione: 

1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite 

opportuni sensori e azionamenti; 

2. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; 

3. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza 

del posto di lavoro in logica 4.0; 

L’azienda produce e commercializza SISTEMI DI REVAMPING IOT: 

 FAMIGLIA MODELLO DESCRIZIONE 

1 Sistema IOTBOX 

IOTBOX con dispositivi: 

Bravo 180S, Bravo 350, 

Bravo 400S+IBX100, 

Bravo 400SLT, Delta 80, 

Delta 80T+IBX100 ISOBUS 

Sistema comunicazione e 

raccolta dati per revamping 

macchine operatrici agricole 

 

I beni strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa, possono essere classificati come di seguito: 

 BENE STRUMENTALE 

CATEGORIA 

PRIMARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

CATEGORIA SECONDARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

1  

SISTEMA COMUNICAZIONE 

E RACCOLTA DATI PER 

REVAMPING MACCHINE 

OPERATRICI AGRICOLE 

IOTBOX 

Beni strumentali il cui 

funzionamento è 

controllato da sistemi 

computerizzati o 

gestito tramite 

opportuni sensori e 

azionamenti. 

Beni funzionali alla trasformazione 

tecnologica e/o digitale delle imprese 

secondo il modello “Industria 4.0” anche 

i dispositivi, strumentazione e 

componentistica intelligente per 

l’integrazione, la sensorizzazione e/o 

l’interconnessione e il controllo 

automatico dei processi utilizzati anche 

nell’ammodernamento o nel revamping 

dei sistemi di produzione esistenti 

Il sistema di revamping IOTBOX è composto nel dettaglio, come accennato nella descrizione, da 

un componente che gestisce la comunicazione e la raccolta dati, e un dispositivo di controllo. Il 

componente di comunicazione utilizzato è comune a tutti i modelli di prodotti forniti, a variare da 

modello a modello è invece il dispositivo di controllo.  

IOTBOX PER RACCOLTA DATI E COMUNICAZIONE 

IOTBOX è una centralina in grado di raccogliere informazioni dall’attrezzo utilizzato, connettendo 

la macchina agricola a YConnect. YConnect è la piattaforma Cloud di Ynnova, che permette di 
monitorare, controllare e operare da remoto il parco macchine. Attraverso YConnect e IOTBOX è 

possibile inviare comandi alla macchina da remoto ed eseguire il download di programmi, mappe, 
parametri di lavoro ed altro. 
YConnect è un sistema sviluppato in Cloud facilmente accessibile con un comune browser da PC, 
tablet o smartphone. Accedendo con le proprie credenziali al sistema è possibile: 

• Inviare file ai dispositivi in campo 
• Ricevere dati dai dispositivi in campo 
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 BENE STRUMENTALE 

CATEGORIA 

PRIMARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

CATEGORIA SECONDARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

• Monitorare i dati delle macchine in campo in tempo reale, anche attraverso l’utilizzo di 
mappe geolocalizzate. 

• Ottenere statistiche con visualizzazioni grafiche personalizzabili (attualmente in fase di 
sviluppo). 

• Impostare regole e ricevere allarmi in caso di malfunzionamenti (attualmente in fase di 
sviluppo). 
 

Caratteristiche tecniche 
• Sistema operativo Linux 
• Connettività 4G CAT1 o CATM (attualmente in fase di sviluppo). 

• Connettività WI-FI. 
• Sistema di geolocalizzazione GNSS tramite dispositivo esterno 
• USB OTG, che consente di utilizzare il dispositivo anche come USB Pendrive per lo scambio 

di file (es. aggiornamenti software/mappe di prescrizione) con i monitor ARAG e di terze 
parti. 

• Porte seriali RS232, RS485, CAN bus, Ethernet per la raccolta dati dai dispositivi a bordo 
macchina. 

• 1 accelerometro integrato 3-assi MEMS. 
• I dati raccolti vengono inviati e gestiti secondo standard di massima sicurezza ai server 

Ynnova, da cui,attraverso l’utilizzo di smartphone, tablet o PC possono essere consultati 
da ogni parte del mondo. 

 

Schema comunicazione 
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 BENE STRUMENTALE 

CATEGORIA 

PRIMARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

CATEGORIA SECONDARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

Dimensioni dispositivo IOTBOX 

 
Schema di collegamento a Bravo 180S 

 
 

Schema di collegamento a Bravo350 
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 BENE STRUMENTALE 

CATEGORIA 

PRIMARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

CATEGORIA SECONDARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

Schema di collegamento a Bravo 400S 

 
 

Schema di collegamento a Delta80 
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 BENE STRUMENTALE 

CATEGORIA 

PRIMARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

CATEGORIA SECONDARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

DISPOSITIVI DI CONTROLLO BRAVO 180S 

Bravo 180S è un computer compatto ed economico ma eccezionalmente efficace e preciso in grado 

di soddisfare gli utilizzatori di atomizzatori medio-piccoli. 

 

Bravo 180S 

 

 
 

Caratteristiche Generali 

• Indicatore di livello integrato 

• Connessioni per GPS e comando generale remoto 

• Porta USB per trasferimento dati e aggiornamento software 

• Chiusura automatica valvola generale se collegato a Bravo400S/Delta80 

• Blocco automatico dell’irrorazione sotto alla pressione minima impostata, per far si che gli 

ugelli lavorino sempre all’interno del loro campo di utilizzo. 

• Allarmi visivi e sonori 

• Software multingua e con la possibilità di impostare diverse unita di misura (l/ha, GPA, 

GPK, l/100m, ecc.) 

• Dati visualizzabili: Dosaggio, Velocita, Pressione, Portata, Quantita distribuita, Livello 

cisterna, Superficie trattata, Durata trattamento, Percorrenza 

Bravo 180s Diserbo 

 

 
 

Caratteristiche Generali 

• Software dedicato all'applicazione: diserbo, atomizzatore e multifilare 

• Indicazione del livello cisterna (sensore di livello opzionale) 

• Calibrazione automatica del profilo della cisterna, tramite flussometro di linea, con 

possibilità di esportazione dei parametri via USB 
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 BENE STRUMENTALE 

CATEGORIA 

PRIMARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

CATEGORIA SECONDARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

• Regolazione automatica per mezzo della rilevazione della portata o della pressione (tramite 

flussometro o sensore di pressione) 

• Blocco automatico dell’irrorazione sotto alla pressione minima impostata, per far si che gli 

ugelli lavorino sempre all’interno del loro campo di utilizzo. 

• Chiusura automatica della valvola generale al di sotto della velocità minima di lavoro 

impostata dall’utente. 

• Possibilità di memorizzare 10 configurazioni di lavoro (dosaggio, ugelli, ecc..) da richiamare 

all'occorrenza 

• Allarmi visivi e sonori 

• Incremento e riduzione momentanea della quantità di liquido in distribuzione 

• Software multingua e con la possibilità di impostare diverse unità di misura (l/ha, GPA, 

GPK, l/100m, ecc..) 

• Dati visualizzabili: Dosaggio, Velocità, Pressione, Portata, Quantità distribuita, Livello 

cisterna, Superficie trattata, Durata trattamento, Percorrenza 

• Indicatore di livello integrato 

• Connessioni per GPS e comando generale remoto 

• Porta USB per trasferimento dati e aggiornamento software 

• Chiusura automatica valvola generale se collegato a Bravo400S/Delta80 

• Blocco automatico dell’irrorazione sotto alla pressione minima impostata, per far si che gli 

ugelli lavorino sempre all’interno del loro campo di utilizzo. 

• Allarmi visivi e sonori 

• Software multingua e con la possibilità di impostare diverse unita di misura (l/ha, GPA, 

GPK, l/100m, ecc.) 

• Dati visualizzabili: Dosaggio, Velocita, Pressione, Portata, Quantita distribuita, Livello 

cisterna, Superficie trattata, Durata trattamento, Percorrenza 

 

Bravo 180s Diserbo con comandi idraulici 

 

  
Caratteristiche Generali 

• Software dedicato all'applicazione: diserbo, atomizzatore e multifilare 

• Indicazione del livello cisterna (sensore di livello opzionale) 

• Calibrazione automatica del profilo della cisterna, tramite flussometro di linea, con 

possibilità di esportazione dei parametri via USB 

• Regolazione automatica per mezzo della rilevazione della portata o della pressione (tramite 

flussometro o sensore di pressione) 

• Blocco automatico dell’irrorazione sotto alla pressione minima impostata, per far si che gli 

ugelli lavorino sempre all’interno del loro campo di utilizzo. 
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 BENE STRUMENTALE 

CATEGORIA 

PRIMARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

CATEGORIA SECONDARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

• Chiusura automatica della valvola generale al di sotto della velocità minima di lavoro 

impostata dall’utente. 

• Possibilità di memorizzare 10 configurazioni di lavoro (dosaggio, ugelli, ecc..) da richiamare 

all'occorrenza 

• Allarmi visivi e sonori 

• Incremento e riduzione momentanea della quantità di liquido in distribuzione 

• Software multingua e con la possibilità di impostare diverse unità di misura (l/ha, GPA, 

GPK, l/100m, ecc..) 

• Dati visualizzabili: Dosaggio, Velocità, Pressione, Portata, Quantità distribuita, Livello 

cisterna, Superficie trattata, Durata trattamento, Percorrenza 

Bravo 180S Multifilare 

  
Caratteristiche Generali 

• Indicatore di livello integrato 

• Connessioni per GPS e comando generale remoto 

• Porta USB per trasferimento dati e aggiornamento software 

• Chiusura automatica valvola generale se collegato a Bravo400S/Delta80 

• Blocco automatico dell’irrorazione sotto alla pressione minima impostata, per far si che gli 

ugelli lavorino sempre all’interno del loro campo di utilizzo. 

• Allarmi visivi e sonori 

• Software multingua e con la possibilità di impostare diverse unita di misura (l/ha, GPA, 

GPK, l/100m, ecc.) 

• Dati visualizzabili: Dosaggio, Velocita, Pressione, Portata, Quantita distribuita, Livello 

cisterna, Superficie trattata, Durata trattamento, Percorrenza 

Bravo 180s Multifilare con comandi idraulici 

  
 

Caratteristiche Generali 

• Indicatore di livello integrato 

• Connessioni per GPS e comando generale remoto 
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 BENE STRUMENTALE 

CATEGORIA 

PRIMARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

CATEGORIA SECONDARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

• Porta USB per trasferimento dati e aggiornamento software 

• Chiusura automatica valvola generale se collegato a Bravo400S/Delta80 

• Blocco automatico dell’irrorazione sotto alla pressione minima impostata, per far si che gli 

ugelli lavorino sempre all’interno del loro campo di utilizzo. 

• Allarmi visivi e sonori 

• Software multingua e con la possibilità di impostare diverse unita di misura (l/ha, GPA, 

GPK, l/100m, ecc.) 

• Dati visualizzabili: Dosaggio, Velocita, Pressione, Portata, Quantita distribuita, Livello 

cisterna, Superficie trattata, Durata trattamento, Percorrenza 

DISPOSITIVI DI CONTROLLO BRAVO 350 

Bravo 350 Orchard è la serie di computer per il controllo di tutte le funzioni di un atomizzatore 

moderno. Dispone della funzionalità Detect e della possibilità di gestione delle paratie e di comandi 

ausiliari. 

Bravo350 versione atomizzatore a collegamento diretto 

 
Bravo 350 versione atomizzatore collegamento a IBX100 

  
 

Caratteristiche Generali 

• Funzionalità Detect: controllo automatico delle valvole di sezione, rilevando una o più delle 

seguenti condizioni, tramite l’ausilio di sensori ad ultrasuoni: 1-Fine filare, 2-Presenza 

piante, 3-Altezza piante 

• Controllo automatico del dosaggio anche durante l’utilizzo della funzionalità Detect 

• Chiusura automatica sezioni e gestione applicazione variabile se collegato a Bravo 400S / 

Delta80 

• Controllo valvole di sezione a solenoide o motorizzate 

• Porta USB per trasferimento dati e aggiornamento software 

• Ingresso per comando esterno valvola generale 
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 BENE STRUMENTALE 

CATEGORIA 

PRIMARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

CATEGORIA SECONDARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

• Ingressi per i segnali di: portata, velocità, pressione, livello cisterna o flussometro 

riempimento, rpm. 

• Gestione manuale/automatica del comando paratie 

• Controllo comandi ausiliari (luci, valvola ricircolo, ecc…) 

 
 

DISPOSITIVI DI CONTROLLO BRAVO 400S  

Bravo 400S abbinato a centralina IBX100 SPRAYER 

Bravo 400S, abbinato alla centralina IBX100 SPRAYER (le cui funzionalità e caratteristiche verranno 

descritte nello specifico in seguito), può essere utilizzato per adattarsi a tutte le lavorazioni in 

campo, abbinando le opportune elettroniche di controllo, sensori,attuatori ed accessori. La sua 

versatilità consente di usarlo come navigatore e come computer per la gestione totale della 

macchina da diserbo. 

  
Caratteristiche Generali 

• Tutte le informazioni grafiche e numeriche sono disponibili in un'unica schermata. 

• Utilizzo semplice ed intuitivo. 

• Numero ridotto di passaggi per iniziare un nuovo trattamento. 

• Possibilità di gestire più profili (utente, attrezzo, trattore). 

• Procedura guidata di inserimento dati per facilitare l’impostazione dei parametri 

indispensabili per la lavorazione 
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 BENE STRUMENTALE 

CATEGORIA 

PRIMARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

CATEGORIA SECONDARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

Bravo 400S LT 

BRAVO 400S LT è il computer che integra tutte le funzioni di gestione di distribuzione liquido e 

navigazione, senza l'ausilio di una ECU esterna. 

Variante Diserbo 

 
Caratteristiche Generali 

• Gestione della chiusura automatica delle sezioni. 

• Predisposto per il collegamento al sistema di guida automatica. 

• Gestione applicazione variabile tramite mappe di prescrizione. 

• Gestione di fino a 7 sezioni acqua e olio. 

• Collegabile alla gamma completa di ricevitori GPS Arag 

Variante Multifilare 

 
Caratteristiche Generali 

• Visualizzazione grafica dei filari irrorati 

• Chiusura automatica sezioni per evitare sovrapposizioni di trattamento su filari già trattati 

• Gestione applicazione variabile tramite mappe di prescrizione. 

• Gestione delle macchine irroratrici equipaggiate con un sistema di recupero del liquido 

distribuito 

• Gestione di fino a 5 sezioni acqua e 7 funzioni idrauliche. 

• Collegabile alla gamma completa di ricevitori GPS Arag (pag. A-16 / A-18). 

 

DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELTA 80 

Delta80 abbinato a centralina IBX100 SPRAYER 
Grande display a colori da 8,4", tastiera ampia e comoda, forma studiata per garantire la massima 
ergonomia. Le moltiplici porte di comunicazione (Ethernet, RS232, CAN-bus), permettono a questo 
monitor di collegarsi a qualsiasi dispositivo. Equipaggiato sul mezzo con la centralina IBX100 
SPRAYER (le cui funzionalità e caratteristiche verranno descritte nello specifico in seguito)  
permette la gestione e il monitoraggio di tutte le funzionalità del trattore e degli attrezzi collegati. 
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 BENE STRUMENTALE 

CATEGORIA 

PRIMARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

CATEGORIA SECONDARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

  
Caratteristiche Generali 

• Tastiera retroilluminata 
• Display 8,4" - 16 milioni di colori 800 x 600 pixel 
• Memoria dati integrata 2Gb 
• 2 porte USB 2.0 
• 1 porta Ethernet 10/100 Base T (RJ45) 
• 2 porte seriale RS232 
• 2 porte CAN-bus 

Caratteristiche Tecniche 

• Tutte le informazioni grafiche e numeriche sono disponibili in un'unica schermata. 

• Utilizzo semplice ed intuitivo. 

• Numero ridotto di passaggi per iniziare un nuovo trattamento. 

• Possibilità di gestire più profili (utente, attrezzo, trattore). 

• Procedura guidata di inserimento dati per facilitare l’impostazione dei parametri 

indispensabili per la lavorazione. 

 

Delta80t abbinato a centralina IBX100 SPRAYER/MULTIFLOW/PLANTER/SPREADER 

Display a colori, massima ergonomia, possibilità di connettersi a reti di dati ovunque e in qualsiasi 
momento.  
Equipaggiato sul mezzo con la centralina IBX100 SPRAYER/MULTIFLOW/PLANTER/SPREADER  (le 
cui funzionalità e caratteristiche verranno descritte nello specifico in seguito) permette la gestione 
e il monitoraggio di tutte le funzionalità del trattore e degli attrezzi collegati. 

 
Delta80t con centralina IBX100 SPRAYER 

 



 

Rif. Impianto L1107000312 
Rif. Rapporto L1107000312.01.RT 

Verifica di Conformità – Beni Strumentali “Industria 4.0” 
 

 

Pagina 12 di 23 
ECO Certificazioni S.p.A. Via Mengolina, 33 

48018 Faenza (RA) – ITALY 
Tel. +39 0546 624911 – FAX +39 0546 624922, E-mail: info@eco-cert.it – www.ecocertificazioni.eu 

Capitale sociale € 1.030.386,00 R.E.A. Ravenna n°151113 
C.F./P.IVA/Reg. Imp. Ravenna n°01358950390 

 

 BENE STRUMENTALE 

CATEGORIA 

PRIMARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

CATEGORIA SECONDARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

 Delta80t con centralina IBX100 MULTIFLOW 

 
Delta80t con centralina IBX100 PLANTER 

 
Delta80t con centralina IBX100 SPREADER 

 
Caratteristiche Generali 

• Monitor touch screen ISOBUS (VT) 
• Navigazione GPS. 

• Chiusura automatica delle sezioni (TC-SC). 
• Applicazione variabile (TC-GEO). 
• Gestione attività Isoxml (TC-BAS). 
• Gestione dei dati rilevanti per il trattamento. 
• Compatibile con guida automatica POLARIS. 
• Emulazione Tractor ECU (TECU) per corretta gestione ECU attrezzi. 

 

MODELLI IBX100 
IBX100 sprayer 

IBX100 è una centralina di controllo multipiattaforma, progettata per ospitare il software di 
gestione per le più svariate applicazioni agricole, così da farla funzionare su ogni tipologia di 
macchina. Il monitor collegato ad IBX100 riceve direttamente le informazioni del software dalla 
centralina e si riconfigura autonomamente per il funzionamento specifico. L'unità è disponibile sia 

con protocollo di comunicazione A-net che Isobus. 
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 BENE STRUMENTALE 

CATEGORIA 

PRIMARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

CATEGORIA SECONDARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

 
 

Caratteristiche Generali 
• LED di stato, indicazioni di lavoro ed errore 

• Connettori stagni con attacco a baionetta 
• Contenitore in alluminio ad alta resistenza 
• Fino a 13 sezioni acqua 
• Fino a 9 comandi idraulici 

 
IBX100 multirow isobus 

La versione dell’unità di controllo IBX100 ISOBUS per irroratrice multifilare (Multirow), permette 
di avere tutti i vantaggi della tecnologia ISOBUS anche su questo tipo di macchine. 

 
 

Caratteristiche Generali 
• Chiusura automatica sezioni per evitare sovrapposizioni di trattamento su file già trattate 
• Gestione applicazione variabile 

• Indicatore grafico del livello cisterna 
• Gestione delle macchine irroratrici equipaggiate con un sistema di recupero del liquido 

distribuito 
• Uscite per pilotare fino a 7 valvole di sezione e 9 funzioni idrauliche 

 
IBX100 planter isobus 

La versione dell’unità di controllo IBX100 Planter ISOBUS collegata ad un Virtual Teminal 
(ISO11783), permette la gestione di tutte le funzioni di una moderna seminatrice monogerme, sia 
a trasmissione elettrica che meccanica. 

 
 

Caratteristiche Generali 
• Gestione sganci file di semina tramite frizioni elettromagnetiche azionate dal sensore di 

semina collegato in CanBus alla unità di controllo IBX. 
• Possibilità di gestire la semina controllando la velocità di rotazione del disco distributore 

tramite motori elettrici collegati in CanBus. 
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 BENE STRUMENTALE 

CATEGORIA 

PRIMARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

CATEGORIA SECONDARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

• Gestione applicazione variabile semina, fertilizzante e microgranulatore tramite motori 
elettrici. 

• Funzione di autocaricamento dischi di semina, distributore fertilizzante e microgranulatori. 
• Possibilità di memorizzare e richiamare per nome 8 configurazione di lavoro. 

• Monitoraggio dello stato di tutte le file con grafico di scostamento della distanza di semina. 
• Soglie allarmi configurabili per tutti i principali valori. 
• Possibilità di collegare gli Auxiliary Input Arag (pannelli deviatori e Joystick Explorer) per 

gestire tutte le operazioni abituali senza dover premere nessun pulsante sul Virtual 
terminal. 

• Controllo distribuzione seme e fertilizzante tramite motori idraulici e elettrici. 

• Tramite l’ausilio del nuovo Smart Cable è ora possibile collegare qualsiasi sensore di semina 
in commercio e gestire la chiusura delle file. 

• Ampliata la gamma dei motori elettrici compatibili 
 

IBX100 multiflow isobus 
IBX100 Multiflow è stata studiata appositamente per gestire il dosaggio e la distribuzione di 
fertilizzante liquido su seminatrici di precisione. Oltre alle caratteristiche della corrispondente 

IBX100, questa unità di controllo permette di collegare i flussometri Orion Multiflow così da 
monitorare la portata di ogni singola linea di fertilizzante. 

 

 
Caratteristiche Generali 

• IBX100 Multiflow può essere configurata per gestire fino a 13 valvole di sezione 
motorizzate a 3 fili. Se il Virtual Terminal prevede la funzionalità (Task controller) le valvole 
verranno controllate automaticamente per evitare sovrapposizioni e trattamenti al di fuori 

del campo. 

• Gestione applicazione variabile tramite mappe in formato Shape. 
• Il collegamento dei flussometri Orion Multiflow permette di monitorare ogni singola linea 

di distribuzione del liquido. 
• Tramite gli auxiliary input Arag (panneli deviatori e Joystick Explorer) sarà possibile gestire 

tutte le operazioni abituali senza dover premere nessun pulsante sul Virtual terminal. 
 

IBX100 airseeder isobus 
La nuova applicazione per seminatrice a file permette di gestire macchine per la distribuzione 
contemporanea di più prodotti. 
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 BENE STRUMENTALE 

CATEGORIA 

PRIMARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

CATEGORIA SECONDARIA DI 

APPARTENENZA  

(Allegato 6/A) 

 
Caratteristiche Generali 

• Gestione fino a 6 prodotti anche con applicazione variabile. 
• Distribuzione tramite motori idraulici o elettrici. 

• Possibilità di controllo di prodotti liquidi. 
 

IBX100 spreader isobus 
Arag ha sviluppato un'unità di controllo con standard ISOBUS che, quando collegata ad un Virtual 
Teminal (ISO11783), permette la gestione di una macchina spandiconcime granulare con trasporto 
a nastro. L'operatore può quindi usare il monitor già presente nella cabina del trattore per gestire 

tutte le operazioni dello spandiconcime. 

 

 
Caratteristiche Generali 

• Blocco erogazione automatico su aree già trattate. 

• Gestione applicazione variabile. 
• Controllo automatico velocità del nastro e dischi. 
• Regolazione automatica del dosaggio e della velocità di rotazione dei dischi tramite valvola 

proporzionale idarulica o motoriduttore. 
• Calibrazione facile ed intuitiva del prodotto da applicare, con possibilità di memorizzare e 

richiamare per nome 8 costanti per altrettanti prodotti. 
• Caricando una mappa di applicazione in formato shape, il sistema provvederà a dosare il 

prodotto in funzione della posizione GPS. 
• Blocco automatico dell'erogazione in corrispondenza delle aree già trattate. 
• Monitoraggio delle velocità di rotazione dei due dischi. 
• Visualizzazione del quantità di prodotto nella tramoggia. 
• Soglie allarmi configurabili per tutti i principali valori (velocità, velocità disco, velocità 

cinghia, ecc.). 

• Blocco dell'erogazione sotto la velocità minima impostata. 
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Rientrando i beni strumentali, oggetto della presente analisi tecnica, nella CATEGORIA 1 del sopra 

citato allegato A, per esso è richiesto il soddisfacimento di specifici requisiti tecnici, come dettagliati nel 

seguito. 

2. CARATTERISTICHE DEL BENE STRUMENTALE AL FINE DEL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI 

TECNICI OBBLIGATORI 

BENE STRUMENTALE 1  REQ. SODDISFATTO 

Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC 

(Programmable Logic Controller) ovvero da un apparato a logica 

programmabile PC, microprocessore o equivalente. 

SI 

Il controllo elettronico del mezzo, una volta installato il dispositivo, sarà basato su tecnologia CAN-BUS. Il 

CAN BUS (Controller Area Network) è un sistema di comunicazione seriale utilizzato oggi su molti veicoli a 

motore, per connettere i sistemi singoli e i sensori, come alternativa ai telai con fili multipli convenzionali. 

Introdotto come standard seriale per Bus di Campo (principalmente in ambiente automotive), di tipo 

multicast, negli anni ottanta dalla Robert Bosch GmbH, il CAN è stato espressamente progettato per 

funzionare senza problemi anche in ambienti fortemente disturbati dalla presenza di onde 

elettromagnetiche e può utilizzare come mezzo trasmissivo una linea a differenza di potenziale bilanciata 

come la RS-485. L'immunità ai disturbi EMC può essere ulteriormente aumentata utilizzando cavi di tipo 

Twisted Pair (doppino intrecciato). 

Il sistema è costituito da un’unità di controllo (CAN) e da una rete di distribuzione dei segnali a frequenza 

di bus dai 250 kHz a 1 MHz. L'elemento principale del CAN BUS è l'unità di controllo CAN. Questa unità è 

connessa a tutti i componenti, o nodi, della rete tramite i fili di CAN-H e CAN-L. Il segnale è differenziale, 

vale a dire che ogni linea CAN fa riferimento all'altra linea e non alla connessione a massa del veicolo. 

Questo tipo di segnale presenta considerevoli vantaggi dal punto di vista della resistenza alle interferenze 

quando viene utilizzato in ambienti caratterizzati da elevate interferenze elettriche come nel caso dei veicoli 

a motore, soprattutto se operano in ambiente industriale. Ogni nodo di rete presenta un identificativo 

univoco. Poiché il nodo BUS è seriale, tutti i nodi rilevano tutti i dati, in maniera continuativa. Un nodo 

risponde solo quando rileva il proprio identificativo e questo rende la rete molto versatile perché può 

permettere di rimuovere nodi singoli dalla rete senza influire sugli altri nodi. 

La presenza della tecnologia CAN BUS è fondamentale ai fini dell’integrazione dei mezzi con il sistema 

informativo dell’utilizzatore.  

La comunicazione, nel CAN BUS, avviene tramite dispositivi intelligenti, ovvero sensori o attuatori in grado 

di produrre dati autonomamente per poi immetterli sul BUS. Inoltre, questa tipologia di apparecchiature, è 

in grado di richiedere e utilizzare  i dati prodotti da un altro dispositivo intelligente. 

 
Figura 1 – Esempio di architettura di sistema elettronico CAN-BUS. 

Interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva: la 

macchina/impianto deve essere dotata di un sistema hardware, a bordo 

SI 
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macchina o in remoto (ad esempio attraverso dispositivi mobile, ecc.), di 

interfaccia con l’operatore per il monitoraggio e/o il controllo della 

macchina stessa, utilizzabile: 

• con indosso i DPI 

• consente la lettura senza errori dello stato attuale della macchina 

L’interfaccia del sistama IOTBOX consiste nei veri dispositivi di controllo che si possono installare. Ognuno 

dei quali è composto da uno schermo di semplice ed intuitivo utilizzo, in alcuni casi oltre al display sono 

presenti alcuni tasti o leve per comandare funzioni specifice della macchina operatrice o dell’attrezzo 

montato. 

      
Figura 2 - Alcuni esempi interfaccie sistema IOTBOX 

Ulteriori sistemi di interfaccia HMI vanno valutati per la specifica macchina e necessiteranno di apposita 

VERIFICA DI CONGRUITÀ in sede di rilascio della ATTESTAZIONE E/O PERIZIA TECNICA finale da parte 

dell’utilizzatore. 

Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del 

lavoro 

• Direttive di prodotto applicabili 

• D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

SI 
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Il dispositivo di raccolta dati e comunicazione risulta conforme alle vigenti normative in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, nelle sue componenti e nel suo complesso. Nello specifico risulta conforme alle 

disposizioni pertinenti contenute nella Direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni 

degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. 

 
Figura 3 – Esempio di dichiarazione CE del dispositivo 

I dispositivi in interfacciamento uomo-macchina installati in cabina sono conformi alle vigenti normative in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, nelle sue componenti e nel suo complesso. Nello specifico sono in 
possesso di dichiarazione di conformità UE, che ne dichiara la rispondenza in merito alle disposizioni 

pertinenti contenute nella Direttiva 2014/30/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati 
membri relative alla compatibilità elettromagnetica. 

 
Figura 4 - Esempio dichiarazione di conformità UE per dispositivi interfacciamento  
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NOTE AGGIUNTIVE 

 
 

 

BENE STRUMENTALE 1  REQ. SODDISFATTO 

Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da 

remoto di istruzioni e/o part program:  

• scambio informazioni con sistema di gestione aziendale  

• scambio informazioni con sistema di pianificazione  

• scambio informazioni con sistema di progettazione e sviluppo del prodotto 

monitoraggio e controllo anche da remoto per mezzo di un collegamento 

basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e 

internazionalmente riconosciute.  

Il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle 

informazioni. 

PREDISPOSTO 

Le macchine in oggetto sono equipaggiate da sistemi elettronici e di trasmissione dati, volti 

all’interconnessione ed integrazione delle stesse con tutta la filiera produttiva, dall’operatore sulla macchina 

al cliente/fornitore. La macchina puo essere interconnessa al sistema informativo dell’utilizzatore e 

comunicare tramite protocollo standard TCP/IP (collegamento dati su rete mobile), tramite il sistema le 

macchine vengono univocamente riconosciute per mezzo di un codice IMEI specifico e univoco.  Tramite la 

piattaforma cloud YConnect è possibile monitorare, controllare e operare da remoto il parco macchine 

aziendale. 

Tramite questa piattaforma il tecnico da remoto può: 

• Inviare file ai dispositivi in campo 

• Ricevere dati dai dispositivi in campo. 

• Impostare regole e ricevere allarmi in caso di malfunzionamenti (attualmente in fase di sviluppo) 

 

 
Figura 5 - Esempio schermata di accesso al portale PC (sinistra) e APP (destra) 
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Figura 6 - Esempio schermata portale con identificativi dispositivi connessi 

 
Figura 7 - Esempio schermata con utenti abilitati 

Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la 

rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo: 

• con il sistema logistico della fabbrica: in questo caso si può intendere sia 

una integrazione fisica che informativa 

• con la rete di fornitura: si intende che la macchina/impianto sia in grado 

di scambiare dati (ad es. gestione degli ordini, dei lotti, delle date di 

consegna, ecc.) con altre macchine o più in generale, con i sistemi 

PREDISPOSTO 
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informativi, della rete di fornitura nella quale questa è inserita. Per rete di 

fornitura si deve intendere sia un fornitore a monte che un cliente a valle 

• con altre macchine del ciclo produttivo: si intende che la macchina in 

oggetto sia integrata in una logica di integrazione e comunicazione M2M 

con un’altra macchina/impianto a monte e/o a valle (si richiama 

l’attenzione sul fatto che si parla di integrazione informativa, cioè scambio 

di dati o segnali, e non logistica già ricompresa nei casi precedenti) 

Le macchine possono essere integrate, sempre tramite la piattaforma YConnect, al sistema informativo 

dell’utilizzatore ai fini della tracciabilità logistica delle lavorazioni svolte e del processo realizzato. Il sistema 

informativo raccoglie i dati e permette la creazione di report e statistiche (attualmente in fase di sviluppo). 

Il dispositivo registra continuamente tutti gli eventi, allarmi, tempo di utilizzo, velocità, posizione ecc. della 

macchina.  

I grafici e le dashboard possono essere relativi ad un singolo asset con le sue diverse variabili di processo, 

o raggruppare cluster di dati da una moltitudine di asset. I grafici mettono a confronto le grandezze, trovano 

relazioni, fanno emergere i dati più significativi, fornendo tutte le informazioni a supporto dell’ottimale 

funzionamento degli impianti e del decision making aziendale (attualmente in fase di sviluppo). 

 
Figura 8 - Esempio schermata gestione commesse con accesso a dati specifici 

3. CARATTERISTICHE DEL BENE STRUMENTALE E SUE SPECIFICHE DI INTERCONNESSIONE AL 

FINE DEL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI TECNICI SUPPLEMENTARI 

 

BENE STRUMENTALE 1  REQ. SODDISFATTO 

Sistemi di tele-manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto 

• sistemi che possono da remoto, in automatico o con la supervisione di un 

operatore, effettuare interventi di riparazione o di manutenzione su 

componenti della macchina/impianto. 

• sistemi che in automatico consentono la diagnosi sullo stato di salute di 

alcuni componenti della macchina/impianto 

• soluzioni di monitoraggio della macchine/impianto in anello aperto che le 

soluzioni di controllo in anello chiuso, sia in controllo digitale diretto che in 

PREDISPOSTO 
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supervisione, a condizione che ciò avvenga in remoto e non a bordo 

macchina 

Il dispositivo predispone la macchina, sul quale è stato installato, al controllo remoto, il sistema consente 

infatti la geolocalizzazione del mezzo tramite rilevamento GPS. È possibile controllare in tempo reale gli 

asset ed il loro funzionamento efficiente a prescindere da dove siano dislocati, anche attraverso l’utilizzo di 

mappe geolocalizzate. 

 
Figura 9 - Schermata con geolocalizzazione dispositivi 

Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di 

processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di 

processo.  

SI 

Le macchine sulle quali il dispositivo IOTBOX viene installo sono tutte equipaggiate di sensori e attuatori 

che permettono il monitoraggio in continuo dei processi di lavoro e dello stato della macchina. 

Tramite il portale di YConnect è possibile monitorare i paramentri di lavoro in ogni momento. Il sistema 

supporta ed integra notifiche via email, SMS e telefonia vocale (attualmente in fase di sviluppo). Il tipo di 

notifiche, l’ordine con cui si alternano e la programmazione della frequenza delle stesse possono essere 

stabilite a priori. 

 
Figura 10 - Esempio dettaglio scheda con dati di lavoro in tempo reale su portale 

Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la 

modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello 

svolgimento del processo (sistema cyberfisico). 

NO 

Non presente. 

NOTE AGGIUNTIVE 
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4. CONCLUSIONI 

Per quanto indicato sopra, con la presente Analisi Tecnica, si attesta che il seguente bene strumentale: 

 

 FAMIGLIA MODELLO DESCRIZIONE 

1 Sistema IOTBOX 

IOTBOX con dispositivi: 

Bravo 180S, Bravo 350, 

Bravo 400S+IBX100, 

Bravo 400SLT, Delta 80, 

Delta 80T+IBX100 ISOBUS 

Sistema comunicazione e 

raccolta dati per revamping 

macchine operatrici agricole 

 
 

▪ Rientra in una delle categorie definite nell’allegato A che identifica i beni strumentali il cui 

funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e 

azionamenti; 

▪ Soddisfa le caratteristiche obbligatorie O1, O4 e O5 indicate all’Allegato A della Legge 11 dicembre 

2016, n. 232 e sono predisposte per il soddisfacimento delle caratteristiche obbligatorie O2 e O3 del 

succitato allegato; 

▪ Soddisfa la caratteristica tecnica addizionale U2 indicata all’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, 

n. 232 e sono predisposte per il soddisfacimento della caratteristica tecnica addizionale U1 del 

succitato allegato; 

 

I beni pertanto soddisfano tutte le caratteristiche tecniche richieste affinché l’azienda ARAG S.R.L. possa 

proporre ai propri clienti tali beni come conformi a quanto necessario per l’ottenimento dell’agevolazione 

prevista dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Tale attestazione viene rilasciata ai sensi di quanto previsto dalla Circolare 4/E emanata dall’agenzia delle 

Entrate il 30/03/17 “Industria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - 

Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper 

ammortamento”, alla pag. 61 di 110 che riporta in esplicito: “È ammessa la possibilità di produrre 

l’eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima basata 

sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell’avvenuta 

interconnessione.” 

 

 

Fine Documento 

 

 

Faenza, 16 Dicembre 2020 

 

 

 


