T3RRA Survey™

Rimuove tutte le congetture
dalla creazione
di fossati ed argini efficaci

t3rra.com

T3RRA Ditch
T3RRA Ditch è il più avanzato sistema di scavo in cabina al mondo. Insieme a John Deere’s iGrade
ti consente di rilevare, progettare, ottimizzare ed implementare operazioni di fognatura e di scavo con facilità.

Scarichi di superﬁcie facili
T3RRA Ditch ha tutto ciò che ti serve per progettare ed
implementare fossati ed argini



Più applicazioni

Rilievi di elevazione



Fossati

Migliore compatibilità

Funziona con molti formati di dati e con i sistemi di
terze parti

Completamente integrato con John Deere iGrade

Argini

e con i dati raccolti da Deere
Nessun blocco dati



Più progettazione

Scarichi lineari ed ottimali

Completa progettazione pendio/inclinazione
Scarichi automatici
Scarichi a modello
Guida degli argini



Migliori caratteristiche

Operazione guidata di facile uso

Aggiornamento continuo delle mappe dell’andamento
Viste dati 2D e 3D

Simulazione di pioggia animata

Caratteristiche avanzate del rilievo

(pausa, raccolta multi’direzionale, scissione, estensione)

Beneﬁci

Sostegno

Minima terra spostata per ottenere lo stesso risultato di movimento d’acqua.

T3RRA Ditch ha il sostegno della

Risparmio di carburante, attrezzature, lavoro e tempo.

migliore organizzazione per servizio

Migliori opportunità di efficienza di scarico e di irrigazione.

e sostegno in agricoltura –

Ottimo per strade e fognature
Tutti i dati raccolti sono compatibili con altri prodotti T3RRA.
T3RRA Ditch può essere aggiornato al nostro pacchetto completo di movimenti di terra
(T3RRA Cutta) in qualsiasi momento per ulteriori caratteristiche e funzionalità.
Esporta linee guida per sterzo automatico (si richiede John Deere AutoTrac™)

la rete dei concessionari
John Deere.

About T3RRA
Radicati in agricoltura, siamo un’azienda innovativa e agile che sviluppa potenti software di facile uso che
funzionano bene. Fondata da 5 soci che vantano 125 anni di esperienza tecnico-agricola tra loro, ci impegniamo
a soddisfare le esigenze degli agricoltori in tutto il mondo.

Contatta il tuo concessionario locale John Deere
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Contatta e Segui






t3rra.com
info@t3rra.com
Unit 4, 18 Rocla Ct, Toowoomba 4350
twitter.com/pts_ag






facebook.com/precisionterrain
linkedin.com/company/precision-terrain-solutions/
youtube.com/t3rra
instagram.com/t3rracutta/

