IL TUO NUOVO AIUTANTE

20-21

È UN ROBOT A GUIDA AUTONOMA EQUIPAGGIATO CON
ATTACCO A TRE PUNTI E PRESA DI FORZA, CAPACE DI
LAVORARE SIA IN AUTOMATICO CHE TRAMITE IL CONTROLLO
DI UN TELECOMANDO WIRELESS.
“Dood” nasce dopo anni di ricerca e sviluppo ed
è interamente progettato ed ingegnerizzato dalla
EarthAutomations SRL. Dood vuole essere il vostro
aiutante che ogni giorno compie le operazioni di routine
e la manutenzione dei campi. Il robot DooD, grazie alle
unità di sensori ed ai moduli visione Earthautomations,
è in grado di lavorare i terreni agricoli in totale
autonomia e quindi senza il controllo dell’operatore.
Le tipologie di lavorazioni consentite sono molteplici,
poiché il DooD è dotato di un ‘attacco a tre punti’
tradizionale (sistema di aggancio attrezzi standard)
ed una potenza di circa 80 cv, che gli consente di
interfacciarsi con quasi qualsiasi attrezzo presente sul
mercato
Particolare attenzione è stata posta sulla progettazione
non solo del software ma anche della struttura
funzionale del veicolo.

Grazie all’attenzione per i dettagli è stato sviluppato
un sistema di trasmissione idraulica di concezione
aeronautica, che consente non solo di avere una
manutenzione minore rispetto ai sistemi tradizionali,
ma anche di avere un sistema dotato di un’efficienza
maggiore durante le lavorazioni.
Brillante esempio di “cingolato” a multi-controllo, che
ha incorporato il controllo dei sensori standard via
GPS in una straordinaria “Cloud Drive Path Memory.
La forma del “Dood” è disegnata specificatamente
per frutteti e vigneti: altezza bassa, capace di passare
di passare sotto la chioma degli alberi. Può essere
controllato tramite un telecomando con un display
touchscreen sul quale sono visibili in modo facile e
intuitivo tutte le informazioni necessarie per scegliere
la lavorazione da eseguire.

I vantaggi nel possedere un robot Earthautomations
nel parco macchine di un’azienda sono molteplici.
In primo luogo, il DooD consentirà all’operatore di
lavorare in totale sicurezza lontano dal mezzo e quindi
di posizionarsi a distanza di sicurezza dai potenziali
rischi che insorgono durante la lavorazione con un
mezzo tradizionale.
Dal punto di vista economico l’azienda trarrà diversi
importanti benefici che consentiranno a quest’ultima
una competitività sul mercato nettamente maggiore.

Un altro grande vantaggio nel possedere un DooD, è la
facilità di utilizzo.
I complessi sistemi sviluppati dalla Earthautomations
consentono una programmazione delle lavorazioni,
da parte dell’operatore, semplice e intuitiva che non
richiede particolari conoscenze.

I vantaggi nell’utilizzo del DooD sono:

1

SICUREZZA

2

EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE AZIENDALE

3

MINORI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE

4

RIDUZIONE COSTO PER LAVORAZIONE

5

AUMENTO DELLA QUALITÀ DI LAVORAZIONE

Quali sono i
vantaggi per
un’azienda
nell’utilizzare
il DooD?

IA DooD

Come si
programma
DooD?

La programmazione del DooD avviene esclusivamente
tramite il telecomando Earthautomations fornito in
dotazione al robot.
Si tratta di un tablet rugged touchscreen con il quale si
effettua la mappatura di un nuovo percorso, si imposta
la lavorazione che si dovrà effettuare e si potrà
monitorare il progresso della lavorazione e il robot.
Per memorizzare un nuovo tracciato basterà attivare la
modalità di registrazione del telecomando e percorrere
il percorso da riprodurre, salvandolo nella memoria del
robot.

Da quel momento in poi il percorso potrà essere
richiamato in qualsiasi momento per farlo compiere al
DooD in autonomia in futuro.
Questo sistema consente di avere una macchina che
dopo poco tempo dalla consegna potrà iniziare subito
a lavorare e permette la massima gestione e controllo
delle operazioni sul proprio terreno agricolo.

Una delle maggiori innovazioni che introdurrà il
DooD nel mondo dell’agricoltura è sicuramente
l’intelligenza artificiale e una nuova serie di dati da
parte dell’imprenditore agricolo.
Earthautomations ha sviluppato una propria IA
(Intelligenza artificiale) che consentirà al DooD, tramite
la gestione in autonomia dei dati durante le lavorazioni,
di apprendere ed incrementare le sue abilità durante le
ore di lavoro.
Oltre a riconoscere un sempre maggiore numero di
oggetti, imparerà a gestire un sempre maggior numero
di situazioni operative che potrebbero presentarsi
durante le lavorazioni, aumentando la sua efficienza.
Inoltre, riuscirà a riconoscere qualsiasi variazione di
uno stesso campo agricolo nel tempo (ad esempio

ostacoli non presenti in precedenza o percentuale di
crescita delle piante) e a segnalarlo all’operatore per
una migliore gestione delle colture.
Uno dei punti cardine che ha guidato lo sviluppo del
DooD è stata sicuramente la sicurezza.
Proprio per questo Earthautomations ha investito
molto per l’integrazione di sistemi che permettessero al
robot di riconoscere persone, animali ed ogni oggetto
che avrebbe potuto incontrare durante i cicli di lavoro
e quindi permettere al DooD di decidere in autonomia
la routine da intraprendere rispetto all’ambiente
circostante.
Per fare un esempio: DooD gestirà in maniera differente
situazioni in cui nelle vicinanze sarà presente un essere
umano rispetto ad un palo o ad un altro veicolo.

MOTORE
Stage motore

V

N. di cilindri/Cilindrata/Valvole/Livello emissioni Tier-Stage

4L

Miscela biodiesel approvata

B100**

Potenza nominale del motore ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV)

55 (75) @ 2500

Regime nominale del motore (giri/min)

1.250

Coppia max. ISO TR14396 a 1.300 giri/min (Nm)

281 (29) @ 1250

Capacità serbatoio combustibile (L)

180

Intervallo di manutenzione motore (h)

600

TRASMISSIONE
Capacità pompa

56 lt

Pressione dell’impianto

28 MPa

Tipologia di circuito

Chiuso

Velocità di spostamento

6 Km/h

PdP
Regime standard (giri/min)

540/540E

Tipologia

CAT 2

Azionamento

Diretto su frizione

CINGOLI, DIMENSIONI E PESO

20-21

Suole 320 mm (passo 100 mm) (Maglie)

62

Superficie d’appoggio (cm2)

7.140

A Passo (mm)

1.520

B Carreggiata (mm)

900

C Larghezza max. (mm)

1.410

D Lunghezza max. (mm)

3.281

E Luce (mm)

350

F Altezza massima (mm) (moduli visione)

1.529

Peso in ordine di marcia (kg)

3.200

IMPIANTO IDRAULICO
Sollevatore meccanico

2 + 3° punto idraulico

Capacità di sollevamento max. alle rotule (kg)

3.535

Capacità (L/min)

20

Numero max. di distributori idraulici posteriori

5

Capacità serbatoio (lt)

120

SPECIFICHE TECNICHE

info@earthautomations.com
www.earthautomations.com

YOUR AGRICULTURAL HELPER
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AN AUTONOMOUS GROUNDED CRAWLED VEHICLE EQUIPPED
WITH THREE-POINT HITCH AND POWER TAKE OFF, CAPABLE
TO WORK BOTH AUTOMATICALLY AND THROUGH A WIRELESS
REMOTE.
“Dood” born after year of research and development
and it is entirely it is entirely designed and engineered
by EarthAutomations SRL.
Dood wants to be your helper who carries out routine
operations and field maintenance every day.
The DooD robot, thanks to the sensor units and
Earthautomations vision modules, it is able to work
agricultural land in total autonomy and therefore
without operator control.
The types of processing allowed are many, since the
DooD is equipped with a traditional ‘three-point hitch’
(standard tool attachment system) and it is powered
by a diesel engine of 75 hp, which allows it to interface
with almost any tool on the market. Particular attention
was paid to the design not only of the software but
also of the functional structure of the vehicle.

Thanks to the attention to detail, a hydraulic
transmission system of aeronautical conception has
been developed, which allows not only to have less
maintenance than traditional systems, but also to have
a system with greater efficiency during processing.
Brilliant example of multi-control “crawler”, which
incorporated standard sensor control via GPS into an
extraordinary “Cloud Drive Path Memory.
The shape of the” Dood “is designed specifically for
orchards and vineyards: low height, able to pass under
the canopy of the trees.
It can be controlled by a remote control with a
touchscreen display on which all the information
necessary to choose the work to be performed is easily
and intuitively visible.

The advantages of owning an Earthautomations robot
in a company’s machine park are many.
Firstly, the DooD will allow the operator to work in total
safety away from the vehicle and therefore to position
himself at a safe distance from the potential risks that
arise during processing with a traditional vehicle.
From an economic point of view, the company will
derive several important benefits that will allow the
latter a much greater competitiveness on the market.

Another great advantage of owning a DooD is the ease
of use.
The complex systems developed by Earthautomations
allow a simple and intuitive programming of the
operations by the operator that does not require
special knowledge.

The advantages of using DooD are:

1

SECURITY

2

EFFICIENCY OF COMPANY RESOURCES

3

LOWER MANAGEMENT AND MAINTENANCE COSTS

4

COST REDUCTION FOR PROCESSING

5

INCREASE IN PROCESSING QUALITY

What are the
advantages
for a company
in using the
DooD?

AI DooD

How to
program the
DooD?

DooD programming takes place exclusively using the
Earthautomations remote control supplied with the
robot.
It is a rugged touchscreen tablet with which a new
path is mapped, the processing to be carried out is set
and the progress of the processing and the robot can
be monitored.
To memorize a new track, simply activate the recording
mode and follow the path to be reproduced, saving it
in the robot’s memory.

From that moment on, the path can be recalled at any
time to have the Dood complete independently in the
future.
This system allows you to have a machine that can start
working immediately after a short time from delivery
and allows maximum management and control of
operations on your agricultural land.

One of the major innovations that the DooD will
introduce in the world of agriculture is certainly artificial
intelligence and a new set of data for the agricultural
entrepreneur.
Earthautomations has developed its own AI (Artificial
Intelligence) that will allow the DooD, through the
autonomous management of data during processing,
to learn and increase its skills during working hours.
In addition to recognizing an increasing number of
objects, he will learn to manage an increasing number
of operational situations that could arise during
processing, increasing his efficiency.
Furthermore, it will be able to recognize any variation
of the same agricultural field over time (for example
obstacles not previously present or percentage of plant

growth) and to report it to the operator for better crop
management.
One of the cornerstones that guided the development
of the DooD was certainly security.
Precisely for this reason Earthautomations has invested
heavily in the integration of systems that would allow
the robot to recognize people, animals and any object
it could encounter during the work cycles and therefore
allow the DooD to decide independently the routine
to be undertaken with respect to the surrounding
environment.
To give an example: DooD will handle situations in
which a human being will be present in the vicinity in
a different way compared to a pole or another vehicle.

MOTORE
Engine stage

V

N. of cilinder

4L

Approved biodiesel blend

B100**

Engine rated power ISO TR14396 - ECE R120 (kW / Hp)

55 (75) @ 2500

Rated engine speed (rpm)

1.250

Max torque ISO TR14396 at 1,300 rpm (Nm)

281 (29) @ 1250

Fuel tank capacity (L)

180

Engine maintenance interval (h)

600

TRANSMISSION
Pump capacity

56 lt

System pressure

28 MPa

Type of circuit

Closed

Travel speed

6 Km/h

PTO
Standard speed (rpm)

540/540E

Typology

CAT 2

Operation

Direct on clutch

TRACKS, DIMENSIONS AND WEIGHTS
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Soles 320 mm (100 mm pitch) (Mesh)

62

Support surface (cm2)

7.140

A Pitch (mm)

1.520

B Track (mm)

900

C Max. (mm)

1.410

D Max. Length (mm)

3.281

E Light (mm)

350

F Maximum height (mm) (vision modules)

1.529

Curb weight (kg)

3.200

HYDRAULIC SYSTEM
Mechanical lift

2 + 3° Hinge

Lifting capacity max. at the kneecaps (kg)

3.535

Capacity (L/min)

20

Max number of rear hydraulic distributors

5

Tank capacity (lt)

120

TECHNICAL SPECIFICATIONS
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