
È una startup innova�va che opera nel campo della robo�ca e nello specifico 
nello sviluppo di veicoli robo�ci a guida autonoma. Cos�tuita a Cosenza da tre 
giovani imprenditori con la mission di portare innovazione nel mondo 
dell’agricoltura. 
Da questa consapevolezza, dopo 4 anni di ricerca e sviluppo,  nasce DOOD, 
il robot  a guida autonoma specifico per la lavorazione dei campi agricoli.

EARTHAUTOMATIONS 

Il futuro 
dell’agricoltura 
è adesso!

info@earthautoma�ons.com
www.earthautoma�ons.com
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Earthautomations ha sviluppato una propria IA (Intelligenza artificiale) che consente
al DooD, tramite la gestione dei dati nel corso delle lavorazioni, di apprendere ed 
incrementare le sue abilità durante le ore di lavoro e, di conseguenza, la sua efficenza.
Riuscirà, inoltre, a riconoscere qualsiasi variazione di uno stesso campo agricolo nel 
tempo (ad esempio ostacoli non presenti in precedenza o percentuale di crescita delle 
piante) ed a segnalarlo all’operatore per una maggiore gestione delle colture.

Quali sono i vantaggi per un’azienda nell’u�lizzare il DooD?

Modulo visione Earthautoma�ons

Cos’è DooD
DooD è il robot a guida autonoma, specifico per il mondo dell’agricoltura, 
interamente proge�ato ed ingegnerizzato dalla Earthautoma�ons.
Grazie alle unità di sensori ed ai moduli visione, il Dood è in grado di lavorare i 
terreni agricoli in totale autonomia senza il controllo dell’operatore. 
Le �pologie di lavorazioni consen�te sono molteplici, poiché il DooD è dotato di 
un΄a�acco a tre pun� tradizionale (sistema di aggancio a�rezzi standard) ed una 
potenza di circa 80 cv CAT 2, che gli consente di interfacciarsi con quasi qualsiasi 
a�rezzo presente sul mercato.
È stato sviluppato un sistema di trasmissione idraulica, di concezione 
aeronau�ca, che consente, non solo di avere una manutenzione minore rispe�o 
ai sistemi tradizionali con cos� di ges�one più bassi, ma anche di avere un 
sistema dotato di una maggiore efficienza durante le lavorazioni.
Earthautoma�ons ha inves�to molto in soluzioni all’avanguardia per perme�ere 
al robot di riconoscere persone, animali ed ogni ogge�o che avrebbe potuto 
incontrare durante i cicli di lavoro . Questo in combinazione con l'intelligenza 
ar�ficiale (AI), perme�e al DooD di decidere in autonomia il percorso da 
intraprendere respe�o all'ambiente circostante.

I vantaggi nel possedere un robot Earthautoma�ons nel parco macchine
di un’azienda sono molteplici:
- La sicurezza: il DooD consen�rà all’operatore di lavorare in totale sicurezza 
lontano dal mezzo. 
- Efficientamento delle risorse aziendali
- Minori cos� di ges�one e manutenzione 
- Aumento della qualità di lavorazione

Il so�ware sviluppato dal nostro team con�ene 
algoritmi in grado di elaborare una mappa di 
disparità che rifle�e informazioni circa la profondità 
degli ogge� presen�. 
A par�re da queste informazioni è possibile mappare 
l’ambiente circostante mediante nuvole di pun� 
(Point Clouds) che sono essenziali per riprodurre con 
interezza e precisione un modello tridimensionale 
dell’ambiente stesso. Questo consente al DooD e 
quindi all’operatore, di poter navigare in una 
ricostruzione 3D del proprio terreno.

IA DooD

La programmazione del DooD avviene esclusivamente tramite il telecomando 
Earthautoma�ons fornito in dotazione al robot. Si tra�a di un tablet rugged 
touchscreen con il quale si registra un percorso, si regolano le impostazioni del 
veicolo e si avvia la lavorazione. Tramite il tablet si potrà, inoltre, monitorare lo 
stato del veicolo e la lavorazione in a�o.

Come si programma DooD?

� possibile memorizzare più di un percorso in modo facile e intuitivo. Basterà, infatti, 
compiere il percorso con il telecomando in modalità "tracciante" e al resto ci pensa il 
DooD.


