SENSORE NIR PER COLTURE
E LIQUAMI

NIRXACT: UN SENSORE
PER PIU’ OPERAZIONI
Il NIRXact è un sensore versatile che può essere utilizzato
su diverse tipologie di applicazioni come le trinciacaricartici,
mietitrebbie e botti per il liquame.
FERTILIZZAZIONE
Il NIRXact grazie alla tecnologia basata sulla luce infrarossa,
associata ad algoritmi di intelligenza artificiale, può
analizzare e determinare non solo l’esatta composizione
di colture e granella, ma anche di liquami bovini, suini, e
digestato proveniente dai biogas:
• Composizione del raccolto e della granella per valutare al
meglio la qualità del tuo raccolto. I dati possono essere
mappati e comparati con altre mappe generate durante lo
sviluppo delle colture come mappe di semina o concimazione.
• La composizione del liquame può essere analizzata per scopi
di tracciabilità. Il letame è una fonte preziosa di nutrienti per
fertilizzare i terreni e deve essere utilizzato con giusti
dosaggi a seconda della sua concentrazione di NPK e ammoniaca.

ANALISI
STAZIONARIA

QUALITA’ CERTIFICATA
Il sensore NIRXact è certificato da DLG, (Deutsche LandwirtschaftsGesellschaft - German Agriculture Society) un’organizzazione esperta
indipendente che promuove il progresso tecnico e scientifico in campo
agricolo.

UN SISTEMA INTEGRATO
I dati NIRXact sono compatibili con la piattaforma AFS Connect e possono essere facilmente
trasmessi dal trattore, dotato di telematica, ai tuoi dispositivi.
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PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
I sensori NIR misurano l’interazione della radiazione elettromagnetica (spettro) con il
materiale nella lunghezza d’onda vicina all’infrarosso. Analizzando lo spettro i nostri
sensori ci consentono di determinare il valore nutrizionale delle colture raccolte.
EMETTITORE DI LUCE
RAGGI - X

VISIBILE
UV

RADIO

NIR

10°

1

100

10.000

10°

10°

CE TE
LU T EN
ET
FL

10°

RI

RAGGI
GAMMA

MICROONDE
IR

COLTURA

10°

Lunghezza d’onda (nm)

CURVE DI CALIBRAZIONE PER FACILITARE IL LAVORO
AGXTEND grazie ai dati raccolti con NIRXact può offrire una vasta gamma di curve di
calibrazione per supportare diverse applicazioni.
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QUESTE TABELLE INCLUDONO SOLO LE PRINCIPALI CURVE DI CALIBRAZIONE
TANTE ALTRE SONO DISPONIBILI IN BASE ALLA TUA AREA GEOGRAFICA.

3

ANALISI
STAZIONARIA
L‘analisi dei valori nutrizionali dell‘insilato permette di prevedere il potenziale
produttivo degli impianti Biogas.
Utilizzato dal produttore di metano per determinare:
• La qualità delle colture in modo da pagare il giusto prezzo basato sulla potenziale
produzione di biogas.
• Contenuto di sostanza secca dell‘insilato caricato nel digestore e ottimizzare la
produzione di gas
• Composizione del digestato e ottimizzazione dello spargimento sui campi.
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APPLICAZIONE SU
BOTTE PER LIQUAMI:
MANUREXCONTROL
CONOSCERE LA COMPOSIZIONE DEI LIQUAMI
• Il liquame è un fertilizzante prezioso e l‘analisi NIR consente di determinare
con precisione gli ingredienti del liquame. Ciò consente di utilizzare il liquame in
modo ancora più specifico come fertilizzante.
• Non importa quale sia la composizione nel tuo serbatoio di liquami. NIRXact
misura la composizione istantanea effettiva. Il dosaggio del liquame può essere
controllato di conseguenza.
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MANUREXCONTROL APPLICAZIONE PRECISA
DEI NUTRIENTI IN CAMPO
ManureXcontrol è la ECU di controllo del flusso in grado di controllare la maggior parte delle botti
per liquami sul mercato in base ai valori di NIRXact e del flussometro.
• Gli utenti possono facilmente definire il valore target di uno specifico elemento fertilizzante
direttamente dalla cabina. ManureXcontrol controllerà automaticamente il flusso della botte per
liquami e suggerirà la velocità di guida appropriata per abbinare il valore di applicazione desiderato.
• Il target può anche essere importato nel terminale ISOBUS tramite una mappa applicativa che
consente all‘agricoltore di applicare la quantità di elemento fertilizzante in base alle esigenze delle
colture.

MANUREXCONTROL

Ricevitore GPS

NIRXACT

ISOBUS Display

Flussometro

Controllo del flusso

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Facile da utilizzare
• Interfaccia utente semplice ed intuitiva.
• L‘utente può selezionare facilmente quale parametro modulare.
• È possibile impostare un limitatore su altri nutrienti per evitare
un‘applicazione eccessiva di nutrienti secondari.
Sistema basato su tecnologia ISOBUS
• Funziona con le attuali strumentazioni per l‘agricoltura di
precisione compatibili ISOBUS.

Interfaccia utente ManureXcontrol

Documentazione ISOXml
• I dati generati possono essere utilizzati e analizzati dalla maggior parte dei FMIS (Farm
Management Information Systems).
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MODALITA‘ OPERATIVE
1. ANALISI STAZIONARIA

2. ANALISI DURANTE LA RACCOLTA
NIRXACT

NIRXACT

• NIRXact mostra la composizione media del
carico prima di lasciare l‘allevamento.
• Usa un sensore con più macchinari.

• NIRXact mostra la composizione media del
carico prima di lasciare l‘allevamento con
trasferimento automatico dei dati.
• Il sensore è posizionato sull‘aspirazione della
botte per liquami.

3. MAPPATURA

4. RACCOMANDAZIONE DELLA VELOCITA’ + MAPPATURA

MANUREXCONTROL
MANUREXCONTROL
Ricevitore GPS
NIRXACT

Ricevitore GPS
NIRXACT
ISOBUS Display

ISOBUS Display

Flussometro

Flussometro

RACCOMANDAZIONE DI VELOCITA’

• ManureXcontrol misura la composizione e
la portata durante l‘applicazione del liquame
calcolando l‘esatta quantità applicata per creare
mappe di tracciabilità.

• Inserire il valore desiderato in kg/ha per nutriente
specifico.
• ManureXcontrol analizza la composizione del liquame e
il flusso istantaneo durante l‘applicazione del liquame,
determinando la velocità corretta.
• Ideale per installazione del sensore NIRXact su vecchie botti
per liquame dove normalmente non è possibile il controllo
del flusso.

5. RACCOMANDAZIONE DELLA VELOCITÀ + CONTROLLO DEL FLUSSO + MAPPATURA
• Inserire il valore desiderato in kg/ha per nutriente specifico.
• ManureXcontrol misura la composizione del liquame,
la portata durante l‘applicazione, controllando il flusso
della botte del liquame e determina la velocità corretta
per applicare il tasso di applicazione desiderato.
Ricevitore GPS
• Ideale per l‘applicazione di liquami con
la stessa precisione dei fertilizzanti chimici.
ISOBUS Display

MANUREXCONTROL

NIRXACT
Flussometro

Controllo del flusso

RACCOMANDAZIONE DI VELOCITA’
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CENTRO DI SUPPORTO
Assistenza di tecnici esperti
disponibile da Lunedì a Venerdì
dalle 7.00 alle 19.00

agxtendsupporteur@cnhind.com

800930895

Discover the
AGXTEND
collection!

VISION

MISSION

AGXTEND è la piattaforma leader
per le tecnologie innovative nel
settore agricolo.

AGXTEND sviluppa e fornisce tecnologie
innovative che consentono agli agricoltori
di aumentare la loro efficienza e quindi il
loro successo economico.

agxtend.com

shop.agxtend.com

