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n’innovazione che consentirà ai 
costruttori di migliorare le pro-
prie tecnologie e agli utilizzatori 
di incrementare la produttività, 
di risparmiare tempo e carbu-
rante, di ridurre i costi e l’usura 
dei macchinari e di aumentare 
la sicurezza. L’ha inventata, bre-
vettata e lanciata di recente sul 

mercato internazionale la Rima s.p.a., azien-
da bresciana specializzata nella produzione di 
componenti per macchinari impiegati nell’a-
gricoltura, nell’edilizia e nel settore industria-
le. Si tratta del Depth Control, un sistema mec-
catronico progettato per essere applicato sugli 
erpici rotanti ma che può essere utilizzato an-
che su altre attrezzature che lavorano il ter-

reno. Consente di controllare la lunghezza dei 
denti e regolare in modo automatico ed estre-
mamente preciso la profondità di lavorazione 
del terreno con benefici significativi in termini 
di redditività. Questa importante novità è stata 
sviluppata in collaborazione con la Oleodina-
mica Geco, che ha fornito il motore a control-
lo elettronico adattato a questa specifica esi-
genza applicativa. 

Un’idea nata sul campo
L’input per sviluppare il Depth Control è arriva-
to proprio da chi ogni giorno si trova a utilizza-
re gli erpici rotanti per preparare il letto di se-
mina dopo l’aratura e deve stimare ad occhio a 
che profondità far lavorare le proprie attrezza-
ture. Una profondità che deve essere sempre 

quella “giusta” in rapporto a una serie di para-
metri per non sovraccaricare le attrezzature e 
usurare troppo velocemente i denti. Oggi con 
Depth Control gli agricoltori possono gestire 
in modo automatico, direttamente dalla cabi-
na tramite un display touchscreen, le loro lavo-
razioni con un risparmio di tempo e carburante 
stimato in circa il 25% e con una conseguente 
minor usura del macchinario nel complesso. 
Come funziona il Depth Control? I tecnici della 
Rima s.p.a. hanno lavorato più di un anno per pro-
gettare, testare e brevettare questa soluzione 
meccatronica: il sistema che hanno sviluppato 
consente, quando l’erpice è sul campo, di leg-
gere la lunghezza del dente tramite alcuni sen-
sori ed è proprio questa l’invenzione introdotta 
dagli ingegneri dell’azienda bresciana.

PIÙ EFFICIENZA E MINORI COSTI 
DI GESTIONE E MANUTENZIONE
CON L’INNOVATIVO SISTEMA DEPTH CONTROL PROGETTATO DALLA RIMA S.P.A. PER GLI ERPICI ROTANTI 
È POSSIBILE CONTROLLARE LA LUNGHEZZA DEI DENTI E REGOLARE IN MODO AUTOMATICO E PRECISO 
LA PROFONDITÀ DI LAVORAZIONE DEL TERRENO. CON UN RISPARMIO DEL 25% DI TEMPO E CARBURANTE.

g Simonetta Stella

Rima ha progettato e brevettato il 
Depth Control, un sistema meccatronico 
innovativo per gli erpici rotanti.
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Semeato: l’unica seminatrice da sodo

Da sessant’anni specializzati esclusivamente nella 
costruzione e nello sviluppo di seminatrici da sodo

Tubo convogliatore concime

Tubo telescopico
 seme

Compattatore NG

3 molle spressione

Trave in acciaio

Supporto
in ghisa

Distanziale tra le fi le

Disco doppio di semina

Sistema a doppio disco per il taglio del solco di semina. 
La minima inclinazione dei dischi rispetto all’avanzamento della 
macchina comporta un basso assorbimento di cavalli al traino.
Tale sistema produce un solco di semina senza ulteriore lavorazione 
agevolando così la germinazione del seme.

C

• Nessun elemento preparatore posto anteriormente 
 al disco di semina, come la tecnica impone!!
• Seme e concime non vengono mai a contatto grazie
 alla doppia distribuzione.
• Compattatore (per chiusura solco di semina) brevettato NG.
• Macchina allestita con distributore di concime 
 microgranulare e semi minuti di serie
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La Oleodinamica Geco 
ha fornito il motore 
a controllo elettronico 
per il funzionamento 
di questa soluzione.
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Tramite il Depth 
Control è possibile 
effettuare 
l’autolettura della 
lunghezza del 
dente e regolare 
automaticamente 
la profondità a cui 
deve lavorare il 
macchinario.

Due aziende 
internazionali e 
vocate all’innovazione
La società 
Rima s.p.a. ha 
iniziato la sua 
attività nel 1972 
costruendo appoggi 
meccanici e ruote 
di ferro. Nel corso 
degli anni l’azienda 
è cresciuta e 
si è ampliata 
sviluppando nuove 
linee produttive, 
puntando 
sull’introduzione 
delle tecnologie 
più avanzate e 
sull’apertura a 
nuovi mercati e 
applicazioni. 

Rima S.p.A. offre 
alla clientela ben 4 
divisioni: produzione 
di piedi di appoggio 
e sollevatori 
meccanici ed 
idraulici, produzione 
di cilindri idraulici a 
disegno del cliente, 
produzione di ralle di 
sterzo e di cuscinetti 
di base con e senza 
dentatura, reparto 
commerciale con a 
magazzino tutta la 
gamma di prodotti 
dei vari settori a 
completamento 
delle richieste 
dei clienti. Oggi il 
gruppo Rima s.p.a 

vanta quasi 45 
anni di esperienza. 
La società che ha 
sede a Montichiari, 
in provincia di 
Brescia, è presente 
in più di 50 paesi 
a livello globale, ha 
un’organizzazione 
di stabilimenti 
produttivi in Italia 
ed Europa, filiali 
commerciali e una 
rete capillare di 
distribuzione.   
La Oleodinamica 
Geco S.r.l. ha iniziato 
la sua attività nel 
1962 ed è stata 
il pioniere nella 
progettazione 
e costruzione 
di motori 
oleodinamici in 
Italia, concentrando 
in Piemonte tale 
attività. Già negli 
anni ’70 sbarcava 
in Usa dove 
meccanizzava le 
prime attrezzature 
con cui sono stati 
perforati i primi 
pozzi di petrolio in 
Texas. Oggi vanta 
una distribuzione 
in tutto il mondo 
con una rete di 
vendita capillare. 
Grazie al costante 
impegno profuso 
nella R&D l’azienda 
piemontese ha 
vinto nel 2000 e nel 
2002 due Premi 
Internazionali Novità, 
proprio già incentrati 
sul controllo di assi, 
ed ancora oggi si 
lascia stimolare a 
raggiungere sempre 
ulteriori traguardi 
innovativi, come 
quello nato dalla 
collaborazione
con Rima s.p.a.

L’utilizzatore, sulla base di questo dato che viene 
trasmesso al PLC, potrà poi impostare la pro-
fondità di lavorazione dell’attrezzatura che ver-
rà regolata automaticamente tramite dei cilindri 
oleodinamici che fanno alzare e abbassare l’ap-
parecchiatura. La difficoltà nel progettare que-
sta soluzione è stata proprio quella di realizza-
re un sistema di lettura magnetico che lancia 
un raggio nella massa di metallo. Per leggere la 
lunghezza del dente il raggio è stato schermato 
e sono stati realizzati sensori specifici che so-
no protetti da qualsiasi possibilità di contamina-
zione ambientale. I sensori trasmettono il dato a 
una centralina che comanda il sistema idrauli-
co; quest’ultimo interviene sul rullo posteriore 
mantenendo costante la profondità di lavorazio-
ne. Il Depth Control è ideale da montare su er-
pici nuovi e di grandi dimensioni; per ogni mo-
dello occorre, infatti, studiare gli adattamenti in 
base alla tipologia dell’attrezzatura. 
Non si tratta quindi di una soluzione standard ma 
che va personalizzata: in pratica i tecnici della 
Rima s.p.a., partendo dal disegno in 3D dell’at-
trezzatura del cliente, progettano come attacca-
re il Depth Control che diventa parte integran-
te dell’erpice. Il risparmio che l’utilizzatore può 
ottenere in termini sia di tempo sia economici 
permette nell’arco di poco più di un anno di ve-
der ripagato l’investimento iniziale. 

La collaborazione  
con la Oleodinamica Geco
L’altra novità introdotta dalla Rima s.p.a., e 
per cui è stata strategica la collaborazione 

con Oleodinamica Geco, riguarda la barra li-
vellatrice che serve a contenere il terreno da 
sminuzzare: anche per il funzionamento di 
questo meccanismo è stata inventata una so-
luzione che consente di abbassarla e alzarla 
non più manualmente ma direttamente dal 
display in cabina. Per arrivare a questo risul-
tato la Oleodinamica Geco ha studiato nel det-
taglio l’intero sistema meccatronico e ha for-
nito un motore idraulico dotato di feed back 
elettronico che consente all’operatore di re-
golare anche la movimentazione della bar-
ra livellatrice tramite il PLC. Il motore è sta-
to montato su una specifica coppia di staffe 
scorrevoli nei due sensi e solidali alla barra, è 
provvisto di uno speciale sensore che produce 
un segnale elettrico che opportunamente ela-
borato dalla centralina di Rima s.p.a. consen-
te di avere le informazioni utili per la regola-
zione. La soluzione sviluppata da Rima s.p.a. 
e da Oleodinamica Geco consente quindi non 
solo di risparmiare tempo e denaro e di ese-
guire lavorazioni più precise ma anche di sal-
vaguardare la sicurezza dell’operatore.  ■
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