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Cosa è NOBILI IOT ?

IOT (internet of things) è un sistema in grado di raccogliere informazioni dall’attrezzo utilizzato in tempo reale. Connettendo 
la macchina agricola ad un server, permette di monitorare, controllare e 
operare da remoto sulla macchina stessa.

Con nobili IOT è possibile eseguire il download di programmi, mappe, 
parametri di lavoro.

Accedendo con le proprie credenziali tramite un comune browser al sistema 
si è in grado di:

• Inviare e ricevere file da e verso i dispositivi in campo.
• Monitorare i dati delle macchine in campo in tempo reale, anche attraverso           
 l’utilizzo di mappe geo-localizzate.
• Ottenere statistiche con visualizzazioni grafiche personalizzabili.
• Impostare regole e ricevere allarmi in caso di malfunzionamenti.

Perché serve IOTBOX ?

IOTBOX rende la macchina agricola conforme al paradigma “Agricoltura 4.0”.
Nobili IOT consente la tracciabilità e il monitoraggio dei processi agricoli, permettendo una maggiore effIcenza e un minore 
spreco di risorse.

Attraverso semplici procedure guidate disponibili nell’interfaccia di YConnect sarà possibile selezionare quali dati visualizzare 
e monitorare direttamente in cabina.

NOBILI IOT dispone di 2 tecnologie radio per la connessione al server attraverso la rete internet: WIFI, 4G (LTE). La SIM è 
integrata nel dispositivo, non è quindi necessario acquistare e inserire SIM di nessun operatore.E la versione “Pacchetto 
Agricoltura 4.0” viene venduto comprensivo di un contratto dati con abbonamento al Cloud YConnect, della durata di 5 anni, 
rinnovabile alla scadenza per garantire la 
continuità operativa.

IOTBOX soddisfa le normative 
regionali dei seguenti paesi:
• Europa: RED+CE
• Nord America (US, Canada): FCC
• Sud America (Argentina, Brasile): 
Argentina -ENACOM / Brasile 
-ANATEL+NCC
• Asia Pacifc(Australia, New Zeland): 
ACMA

Su quali Atomizzatori / Nebulizzatori 
della gamma Nobili è previsto:
Sui gruppi TRAINATI delle serie GEO, 
GEO G2, ANTIS, ANTIS G2, ANTIS V, 
ANTIS V G2, VENTIS, EURO 3000.
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IOTBOX 4G / WifiComputer



Agricoltura 4.0

Credito d’imposta: NOBILI IOT permette di accedere automaticamente al credito d’imposta, una detrazione automatica 
del 40% del costo d’acquisto di atomizzatori e nebulizzatori dotati di connessione al centro aziendale. Tale somma viene 
restituita all’acquirente divisa in 5 quote annuali di pari importo, a compensazione delle spese tributarie sostenute tramite 
F24 (es. IVA, IMU, contributi previdenziali) ed a compensazione delle imposte dirette (Irpef, Ires, Irap).

A chi è rivolto: a tutte le imprese agricole residenti su territorio italiano, indipendentemente dalla loro forma giuridica, 
dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni e dal regime fiscale a cui sono soggette. Sono perciò inclusi an-
che contoterzisti ed imprese agricole (anche individuali) a regime forfettario. Il beneficio è valido indipendentemente dalla 
capacità o meno dell’azienda di produrre reddito.

Come Funziona: per poter accedere al credito di imposta Agricoltura 4.0 l’azienda acquirente è tenuta a produrre una au-
tocertificazione (per investimenti inferiori ai 300.000 € ) o una perizia tecnica giurata (per investimenti superiori ai 300.000 
€ ) attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche* tali da includerlo tra i beni 4.0

Validità: il credito di imposta si può utilizzare fino al 30 giugno 2021 a condizione che l’acquisto sia effettuato entro il 31 
dicembre 2020 e sia avvenuto il pagamento di un acconto di almeno il 20% del valore totale dell’investimento.

*Caratteristiche tecniche necessarie:
A) Nel caso si tratti di atomizzatore o nebulizzatore con sistema di controllo elettronico indipendente dalla trattrice, esso 
deve rispondere alle 5 caratteristiche obbligatorie indicate in tabella 1, e ad almeno 2 caratteristiche indicate in tabella 2.

Controllo per mezzo di CNC (computer Numerical Control) e/o 
PLC (Programmable Login Controller).

Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con 
caricamento da remoto di istruzioni e/o part program

Interfaccia tra uomo e macchina semplice ed intuitivo

Integrazione automatizzata con il sistema logistico della 
fabbrica e/o con altre macchine del ciclo produttivo

Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute ed 
igiene sul lavoro

I computer di spandimento «BRAVO 180 S» forniti da Nobili 
consentono il controllo automatico dell’attrezzo e soddisfano il 
requisito

Nobili IOT Box, collegato ai computer Bravo 180 S, garantisce 
la comunicazione tramite piattaforma Y Connect e permette 
il caricamento da remoto di istruzioni e part program, 
soddisfacendo il requisito

Le interfacce utilizzate dall’utente sono state sviluppate per 
essere semplici ed intuitive, soddisfacendo il requisito

Il sistema Cloud di Y Connect soddisfa il requisito

Nobili IOT è conforme alle normative vigenti in tema di 
sicurezza, salute ed igiene del lavoro, soddisfacendo il requisito

Fleetmanagement: con il software 
gestionale puoi monitorare in tem-
po reale i parametri di lavoro e la 
posizione delle macchine.

Tabella 1

Caratteristiche obbligatorie Soddisfacimento del requisito



40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444
Fax +39.051.88.27.03 - www.nobili.com - info@nobili.com

Sistemi di tele manutenzione e/o tele diagnosi e/o controllo in 
remoto.

Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei 
parametri di processo mediante opportuni set di sensori e 
adattività alle derive di processo.

Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o 
impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio 
comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyber 
fisico).

Nobili IOT collegato ai computer serie Bravo 180 S garantisce 
la comunicazione con piattaforma YConnect che consente 
il monitoraggio continuo delle sensoristica presente sulla 
macchina,soddisfacendo il requisito

Nobili IOT collegata ai computer serie Bravo 180 S garantisce 
la comunicazione con piattaforma YConnect che consente 
il monitoraggio continuo delle sensoristica presente sulla 
macchina,soddisfacendo il requisito

N.A.

Tabella 2

Caratteristiche obbligatorie Soddisfacimento del requisito

B) Nel caso si tratti di atomizzatore o nebulizzatore con sistema di controllo elettronico NON indipendente dalla trattrice, ma 
sia ad essa connesso tramite tecnologia ISOBUS con task controller e connessione remota, il sistema risulta conforme se 
il Virtual Terminal presente sulla trattrice soddisfa tutte le caratteristiche riportate in tabella A.


