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Innodisk sostiene una nuova rivoluzione 
agricola alimentata dall’Intelligenza 
Artificiale

Storia di successo

Introduzione

L’implementazione della tecnologia dell’Internet delle Cose con Intelli-
genza Artificiale ha accelerato l’uso dell’IoT, del cloud computing e dei big 
data, ecc., nelle diverse fasi della produzione agricola; tutto ciò ha portato 
all’emergere dell’agricoltura digitale e smart al tempo stesso.

“L’agricoltura smart” è la combinazione fra agricoltura e tecnologia attra-
verso le moderne soluzioni IoT. L’obiettivo è quello di riorganizzare l’agri-
coltura tradizionale servendosi di metodi operativi moderni. Il controllo 
della produzione agricola mediante l’applicazione di sensori e software 
su piattaforme mobili o piattaforme informatiche permette all’agricoltura 
tradizionale di essere più “intelligente”.

Nel corso di uno scambio tecnico tra Innodisk e un partner di lunga data (un 
produttore nazionale di computer tablet di livello industriale), ci è stato 
mostrato un prodotto realizzato per la coltivazione agricola da loro svi-
luppato. Ci siamo ben presto resi conto del fatto che Innodisk può fornire 
servizi in grado di espandere la capacità delle attrezzature esistenti oltre 
che di soddisfare le esigenze dello sviluppo futuro della funzione, portan-
do così a un’espansione delle possibilità di applicazioni future.

Questo oggetto realizzato dal produttore di computer e tablet di livello 
industriale viene principalmente utilizzato in sistemi pilota automatici per 

Innodisk ha fornito una soluzione 
EP CANbus EMUC-B202-W1 per i 
coltivatori delle fattorie in Cina. Le 
schede di espansione EP vengono 
spesso utilizzate nel settore dei 
trasporti, ma anche in quello della 
comunicazione e della diagnostica 
nel campo della strumentazione per 
l’automazione in fabbrica.
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Conclusione

Grazie alla soluzione CAN bus di Innodisk, il nostro cliente che opera nel 
campo delle coltivazioni agricole è in grado di soddisfare i diversi requisiti 
del veicolo quando si tratta di utilizzare i moduli CAN per supportare più 
protocolli. La fornitura a lungo termine implica anche che i produttori non 
devono preoccuparsi della carenza di parti nelle fasi successive della du-
rata di vita del prodotto. Innodisk ha a sua disposizione un team di esperti 
in campo firmware e un’ampia gamma di specifiche tecniche di prodotto e 
interfacce di connettività che possono essere personalizzate su misura per 
soddisfare qualsiasi esigenza di applicazione a bordo.

La nostra promessa

Riteniamo che attraverso una grande cooperazione, Innodisk possa aiutare 
i clienti a superare tutte le sfide. Mantenendo una comunicazione efficiente 
garantiamo che la soluzione su misura sia adatta alla vostra applicazione, 
dalle fasi iniziali della comunicazione fino all’esecuzione finale. Continuere-
mo a dedicarci all’integrazione innovativa di hardware, firmware e software.

Un coltivatore agricolo necessita 
di 2 canali CAN e l’IPC in sé non 
dispone di un’interfaccia CAN bus 
riservata. La scheda di espansione 
Innodisk può espandere la capac-
ità della scheda madre, andando 
così a ridurre i costi di sviluppo 
della riprogettazione della scheda 
madre.
La scheda madre IPC riserva l’In-
terfaccia MiniPCIe ed è compat-
ibile con la scheda Innodisk CAN 
che fornisce prestazioni di comu-
nicazione in linea con i requisiti 
del cliente.
Inoltre, fornisce un driver com-
pleto e accelera al tempo stesso 
l’integrazione dello sviluppo di 
API secondarie. La sua assistenza 
tecnica, in tempo reale e di alta 
qualità, le ha permesso di ricev-
ere un’eccellente valutazione da 
parte dei clienti. 
Supporta un’ampia gamma di 
protocolli CANbus di alto livello 
come J1939 e CANopen, adatti 
per diversi requisiti in termini di 
applicazione sui veicoli.
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La stabilità e l’affidabilità della ricezione del segnale: La comuni-
cazione reciproca, la ricezione del segnale e la precisione dei dati 
tra le apparecchiature nel sistema “embedded” sono obiettivi che 
devono essere raggiunti
Soddisfacimento di requisiti di trasmissione diversi: al momento 
dell’introduzione di una rete di comunicazione IOT industriale è 
richiesta un’ampia gamma di conversione di interfacce. In questo 
senso è necessario soddisfare ancora più requisiti per garantire 
la trasmissione dei dati in tempo reale di oggetti comunicanti con 
funzioni speciali
Semplificazione dei protocolli di rete: Per applicare l’agricoltura 
smart a diversi tipi di modelli di coltivazione agricola, il produttore 
di computer tablet industriali ha sviluppato diverse applicazioni 
per l’utente finale, in linea con i requisiti di ogni modello. Il cliente 
necessita di un metodo per semplificare in modo significativo il 
processo di integrazione dei protocolli di rete industriali

Scheda di espansione CAN bus: Permette la comunicazione tra i 
protocolli automotive delle unità microcontroller senza bisogno 
di un computer host. Il segnale viene inviato e collegato a varie 
apparecchiature e veicoli attraverso un unico cavo intrecciato. 
Questo sistema, inoltre, viene ampiamente applicato all’automazi-
one e ai settori di sistemi embedded
Compatibilità della piattaforma: La soluzione a doppia porta è 
compatibile con l’Architettura ARM e con i sistemi operativi Linux
Fornitura a lungo termine: Innodisk è in grado di soddisfare le 
esigenze di fornitura a lungo termine
Can Bus EP solido e stabile: La scheda di espansione EMUC-
B202-W1 è in grado di supportare ambienti difficili che presenta-
no fattori quali ad esempio variazioni di temperatura, interferen-
ze elettromagnetiche e alimentazione instabile

la coltivazione in azienda. Offre un’intera varietà di funzioni, come ad es-
empio l’identificazione degli ostacoli, l’invio di allarmi e capacità di evasione 
- tutto questo in modo sicuro e accurato raggiungendo un elevato livello di 
efficienza a livello di lavori agricoli, attraverso la percezione dell’ambiente e 
un sistema di b guida precisa. Oltre al soddisfacimento dei requisiti tecnici 
di cui sopra, la soluzione fornita dal team di prodotto Innodisk EP permette 
anche di eseguire il monitoraggio e il tracciamento delle condizioni di la-
voro di tutte le macchine agricole così come il controllo del veicolo.

La nostra tabella 
di marcia verso il 
Successo

EMUC-B202-W1 Da USB CAN 
bus 2.0B a doppio isolamento Sfide
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