
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’azienda agricola Lindenhof Gemüse produce e 
vende ortaggi di stagione nel Cantone San Gallo, in 
Svizzera.  
 
La produzione comprende insalata, rapanelli, 
asparagi, patate e fragole, coltivati con dedizione 
dalla famiglia Good, che si divide tra l’attività di 
trapianto e la gestione del negozio ed il servizio di 
consegne a domicilio.  
 
Le attività da seguire sono tante ed il tempo non è 
mai abbastanza. Per questo i fratelli Good, Markus e 
Christoph danno molta importanza all’ottimizzazione 
e l’efficienza delle attività sul campo. 

 
 

 

 PCS 150 su Checchi & Magli Baby:  
precisione e semplicità d’uso  
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Il sistema PCS150 applicato alla loro trapiantatrice a 
tre file Checchi & Magli Baby ha permesso di ridurre i 
tempi di impostazione della distanza di trapianto, 
riducendo i tempi morti e rendendo più efficiente il 
loro lavoro.  
 
L’installazione del sistema sulla macchina è stata 
interamente realizzata dal cliente, dimostrandone la 
semplicità di integrazione e la possibilità concreta di 
realizzare retrofit su macchine esistenti. 
 
Il motore PCS 
MD-O è stato 
calettato 
sull’albero di 
trasmissione e 
del moto ai 
distributori.  
L’elevata 
coppia 
disponibile ha 
permesso di 
motorizzare le tre file con l’utilizzo di un solo motore, 
contenendo i costi.  
 
Un encoder magnetico fissato ad una delle ruote 
della trapiantatrice, fornisce un accurato riferimento 
di velocità al motore, garantendo la precisione del 
movimento anche alle basse velocità.  
 

Il terminale PCS AGRI Mate, posizionato all’interno 
della cabina del trattore, permette all’operatore di 
impostare la distanza 
 

di trapianto e tenere sotto controllo la velocità di 
trapianto, per garantire agli operatori di lavorare nelle 
condizioni ottimali. 
 

 
 

 
 
 
La tua applicazione qui! 
Per maggiori informazioni o se vuoi che la tua 
applicazione compaia nel nostro “application  
portfolio”, contatta: 
 
Luca Bagatin (luca.bagatin@roj.com)  
o visita il sito: 
http://www.roj.com/it/products/mechatronic-systems/ 


