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WAGNER - TRAPIANTATRICI ED INNESTATRICI
INNOVATIVE DA PIU‘ DI 40 ANNI
Nel 1975 Jürgen Wagner, viticoltore e vivaista,
realizzò una sua idea visionaria di innestare e
piantare con precisione puntuale le barbatelle a
macchina. Per la prima volta le piantine non
dovevano più essere piantate a mano.
Tramite la moglie Brigitte Goutorbe, originaria
della Champagne, vennero vendute le prime
macchine sul mercato francese.
Oggi il marchio WAGNER è conosciuto in 50
paesi del mondo per le trapiantatrici ma anche
per macchine innovative come lo sterroraccoglitore, l‘estirpatore di ceppi, lo stenditelo e la
macchina per la selezione delle barbatelle.
El‘anima da pioniere „Made in Germany“
continua ancora oggi con le trapiantatrici
satellitari costruite per e con un software scritto
interamente nella casa madre.
Il futuro dell‘azienda è affidato ora a Philipp e
Anne-Sophie Wagner che seguono la filosofia del
padre. La viticoltura ed il vivaio tracciano tutt‘oggi
la via per l‘innovazione e la costruzione dei
macchinari WAGNER.
Anne-Sophie Wagner

Rivenditore / Importatore

Bahnhofstraße 38
67159 Friedelsheim
GERMANY

Viale dei Kennedy 87/a

Telefono
Fax
E-Mail
Web

Fax 0331 579360

+49(0)6322 979 94-0
+49(0)6322 979 94-90
info@w-p-t.biz
www.w-p-t.biz

20027 Rescaldina (MI)

TRAPIANTATRICE
SATELLITARE
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TECNOLOGIA AVANZATA, INNOVATIVA
E RIVOLUZIONARIA PER IL VOSTRO SUCCESSO

COSA E‘ POSSIBILE CON IL SISTEMA IPS

rappresentata in

50 PAESI DEL
MONDO

tecnica satellitare
sviluppata in casa
Wagner

SEGNALE RTK PER LA
MASSIMA QUALITA‘
MECCANICA E TECNICA
SATELLITARE PERFETTAMENTE
OTTIMIZZATE

LA TRAPIANTATRICE SATELLITARE

Funzioni opzionali interessanti

IPS-DRIVE

›
›
›
›

Spostamento della squadratura da software
Contapiante integrato nel software
Spostamento pianta su palo
piantumazione in andata e ritorno anche
in pendenza

Molteplici forme di squadatura

GESTIONE
INTUITIVA

NOVITA‘ PER LA
STAGIONE 2018
Forma di piantumazione
EXPERT
›

Rettangolo
file parallele
linea trasversale
perpendicolare

2

›
›
›

1

Gestione dei contratti di
piantumazione e
dei dati dei clienti

Obliquo
file parallele
linea trasversale con
angolo diverso da
90 gradi

2

Forma di piantumazione EASY
›
›

3

Semplificazione in fase di fatturazione
Dati che rimangono a disposizione per
pianificazione di altri lavori o
per esecuzione di lavorazioni

›

1
2

4

Trapezio
file coniche

1

barbatelle, nocciole, olivi, alberi da
frutto, bambu, piante energetiche o
per materia prima, ecc.

FINO A

›
Gomito
uno o più deviazioni
dalla linea dritta sulla
fila

7

40.000

6
5
4
3
2

PIANTE AL GIORNO*

3

4

2

1

Linea di confine
file parallele con
confine non regolare.
La macchina inizia e
termina di piantare
sulla linea di confine

›
›
›

Controllo live della macchina durante
la piantumazioneg
Aggiornamento software semplice
e veloce
Lettura da remoto dei dati di
piantumazione
Aiuto da remoto nel caso di richieste di
installazione da parte del cliente

6

Trapiantatrici versatili
anche in pendenza e
contropendenza

Contattateci se siete già in possesso di una trapiantatrice a filo e volete adeguarla al funzionamento Satellitare.
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›

›

5

TRAPIANTATRICI MULTIFUNZIONALI PER TUTTE LE
CONDIZIONI DI TERRENO
E SQUADRATURA

›

Ricezione della correzione del segnale
per GSM
Utilizzo della macchina indipendente e
flessibile
Al momento solo in Germania

Controllo remoto

1

*per preparazione del terreno
ottimale, logistica perfetta e lavoro
continuativo durante il giorno

Ottimale per piantumazione su
terrazzamenti
Non è necessaria una rilevazione
di punti preventiva
Impostazione solo della distanza
interceppo

Piantare anche senza stazione
di riferimento

3

RADICE NUDA O
VASETTO E CON TUTORE

Creazione completa del campo
da piantumare
Piantumazione in direzione NORD-SUD
Rilevamento dei cippi di confine per la
pianificazione della piantumazione
Punti di riferimento modificabili
individualmente

2

Tutti i diritti sono riservati. Modifiche tecniche postume al depliant sono possibili. Dati tecnici e dimensioni sono solo indicative

1

Blocchi
per la creazione di
strade all‘interno della
piantumazione, nel
caso di fossi nella particella o per blocchi su
diverse pendenze

Approfittate delle nuove funzioni,
contattateci!

Sviluppiamo e produciamo i nostri
prodotti nella nostra azienda
—
Conoscenza a portata di mano!

