Risparmiate tempo e denaro
con il Leica mojoRTK
Il sistema di sterzatura
automatica Leica mojoRTK
garantisce una precisione
di posizionamento di 2 cm,
ripetibile passata dopo passata e
anno dopo anno. Questo livello
di precisione crea un’ampia
gamma di opportunità che
permettono di migliorare la
propria efficienza in campo.
Ad esempio:
Potenziale aumento delle rese con pratiche
di aratura a zona che consentono di
seminare con precisione sulle zone di
aratura.
Riduzione del numero di passaggi necessari
per le operazioni sul campo utilizzando gli
attrezzi al 100%.
Riduzione della compattazione creando
percorsi di transito nei campi.
Oltre ai vantaggi per il raccolto,
Leica mojoRTK alleggerisce il
lavoro del conducente e
consente di definire file diritte
e precise. L’orgoglio di eseguire
un lavoro di qualità con minor
sforzo e di disporre di più tempo
per gli attrezzi e i fattori di
produzione.
Questi vantaggi si traducono
in maggior terreno coperto in
minor tempo nell’arco dell’anno,
specialmente nelle stagioni critiche,
come quelle della piantagione e del
raccolto.
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Console

Stazione di base

La console mojoRTK è il cuore
del sistema di sterzatura
automatico Leica RTK e si inserisce
perfettamente in un alloggiamento
per autoradio DIN standard. Tutto
ciò che serve è incluso in un’unità
compatta che occupa poco spazio
in cabina e facilita le operazioni del
conducente.

Leica mojoRTK è la prima vera stazione
di base RTK senza fili e a doppia
frequenza studiata per l’agricoltura.
Il design compatto e integrato
garantisce un’installazione rapida e
semplice. Senza cavi di alimentazione,
ha una struttura robusta per resistere
alle condizioni più estreme in campo.

Risparmio sui costi di
produzione e maggiore
efficienza grazie alla precisione
RTK di 2 cm ripetibile.
Risparmio di denaro e
tempo di installazione grazie
all’integrazione con i kit di
sterzata della casa madre o di
altri produttori.

Miglioramento delle tecniche
di raccolto grazie alla facile
memorizzazione delle wayline
che garantisce la ripetibilità da un
anno all’altro.

Guida lungo curve
Guida attorno a un punto
centrale
Tecnologia di posizionamento a
doppia frequenza GL1DE ™
Memorizzazione delle wayline
Compensazione del terreno
2 porte USB
Funzione standard

Opzione

Periodi di lavoro più lunghi con
un posizionamento affidabile,
anche in presenza di un numero
ridotto di satelliti.
Risparmio di tempo e meno
problemi grazie alle batterie
interne ricaricabili che consentono
fino a otto ore di utilizzo senza
batteria esterna.

Ampliamento delle
apparecchiature preesistenti
grazie all’integrazione del
mojoRTK con gli schermi e i
monitor già disponibili.

Leica mojoRTK
Guida AB parallela
Guida A+ direzione

Un investimento unico e
accessibile, senza costi aggiuntivi
né spese di abbonamento.

Utilizzo prolungato grazie
all’alloggiamento robusto ed
ermetico, fatto per resistere alle
condizioni più estreme in campo.

Radio AM/FM
Ingresso MP3
Modem cellulare
GeoPRO
WAAS/EGNOS
per l’accesso a Virtual Wrench
6-7 inches
6-8 inches
Correzione di terze parti
(CMR, CMR+, RCM 3.0)
Portata fino a 25 km (attualmente
NON disponibile in Italia)
GLONASS
Precisione dell'elevazione
Correzione della rete RTK (CORS)
RTK
GUIDE
Sub-inch
5-6 inches

Pronto per il
collegamento alla rete
console Leica mojoRTK è il primo sistema
di sterzatura automatica RTK del mercato
ad essere dotato di modem cellulare per il
collegamento diretto alle reti RTK. Le reti
CORS (Continuously Operating Reference
Stations) offrono molti vantaggi rispetto
alle reti a riferimento singolo.
Maggiore precisione Le stazioni
di rete producono un modello
dell’atmosfera più preciso rispetto a
un gruppo di stazioni di base o torri
mono-dimensionali.
Meno problemi Il mantenimento e il
supporto delle reti è centralizzato.
Risparmio di denaro e di tempo
dedicato quotidianamente
all’impostazione Non richiede una
base di riferimento portatile, offre
la precisione RTK su aree estese e
permette a imprenditori e agricoltori
che hanno più aziende di spostarsi
liberamente tra queste e i campi.
Migliore copertura nelle zone
collinari* Utilizza le comunicazioni a
dati di cella CDMA che generalmente
hanno un miglior rendimento in caso
di visibilità ottica ostruita rispetto alle
radio standard.
Tempi di fermo inferiori La
ridondanza integrata consente di
continuare
a lavorare anche se qualche
GeoPRO
WAAS/EGNOS
base è6-8
malfunzionante.
6-7 inches
inches
Precisione RTK ripetibile I vantaggi
della precisione ripetibile passo dopo
passo e anno dopo anno.
* a seconda della copertura cellulare ella zona

GUIDE
5-6 inches

RTK
Sub-inch

GPS

GLONASS

Precisioni e costellazioni satellitari
GPS

GLONASS

RTK
2 cm
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Per maggiori informazioni rivolgetevi al vostro rivenditore di zona o consultate il nostro sito
www.AgGuidance.com

