


Chi siamo
OCMIS è leader mondiale nella produzione di macchine irrigatrici
semoventi, ali piovane e pompe per la distribuzione dell’acqua.
L'altissimo livello nelle prestazioni, la varietà di una gamma
capace di soddisfare tutte le esigenze, la tecnologia, l'affidabilità
data dall'altissima qualità delle nostre macchine sono i risultati di
un impegno aziendale che ha portato OCMIS al primo posto sul
mercato nazionale ed internazionale.

Ocmis in numeri

207 collaboratori

42.000.000 € Fatturato (2018) 

100.000 mq superficie utilizzata

3.350 macchine prodotte in un anno
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Cosa facciamo

Irrigatori 
semoventi

Ampia gamma di irrigatori 
semoventi con tubi di 

D.43 a D.160

Lunghezze fino a 790 mt

Motopompe

Motopompe ed 
elettropompe di 
molteplici taglie

Pivot
Produzione ed 

installazione di impianti a 
perno centrale fisso e 

mobile «pivot»

Lineari

Produzione ed 
installazione di impianti 

ad avanzamento lneare sia 
mono che doppia ala

Ippodromi

Produzione ed 
installazione di impianti 

«ippdodromo»
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Componenti del sistema Digital Irrigation 4.0

Clud

Server proprietario 
interamente sviluppato da 

OCMIS S.p.A

Irrigatori 
semoventi

Centralina di controllo per 
irrigatori semoventi

Rain Control 5

Motopompe

Motopompe diesel con 
centralina di comando 

proprietaria

Pivot

Pivot completi o settoriali 
con quadro di comando 

Hybrid 7 Plus predisposto 
per Digital Irrgiation

Ippodromi/lineari

Ippodromi/lineari con 
quadri di comando Hybrid

7 Plus predisposti per 
Digital Irrigation
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Descrizione del sistema
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Il sistema DIGITAL IRRIGATION 4.0 garantisce una gestione completamente 
integrata in cui l’utente è in grado di analizzare e gestire con un’interfaccia 
unica, tutte le sue macchine e di considerare l’ambiente (campo, coltura, 
meteo)nel quale operano. Il portale è “hostato” sul Cloud. I dispositivi in 
campo, scambiano tra di loro dati con un webserver in modo continuo e 
bidirezzionale.
Tutte le macchine prodotte da OCMIS possono entrare a far parte di questo 
sistema rendendo semplice la gestione delle stesse sia in fase di lavoro che 
in fase di pianificazione del lavoro stesso.



Portale Digital Irrigation

Vista utente portale

Digital Irrigation

Principali funzioni

• Controllo totale di tutto il parco 
macchine 

• Rapida identificazione della posizione, 
stato macchina, allarmi ecc. ecc.

• Gestione remota di tutti gli impianti 
connessi al portale
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Inserimento georeferenziato dei campi e delle tirate

È possibile disegnare su mappe Google la posizione dei terreni su 
cui le macchine andranno a lavorare, e all’interno di questi è inoltre 
possibile tracciare le «tirate» di lavoro alle quali il server andrà ad 
associare tutti i dati di lavoro come ad esempio la quantità di acqua 
distribuita, ore lavorate, numero di irrigazioni effettuate, ecc. ecc.

Suddivisione della tirata in zone differenziate

È possibile suddividere la tirata in più zone all’interno delle quali il 
sistema può variare la quantità di acqua distribuita agendo sulla 
velocità di rientro del carrello porta irrigatore o dell’ala piovana.



Pannello di controllo irrigatore semovente
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Pannello di controllo pivot
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Report dettagliato
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Analisi acqua distribuita con focus su ogni campo

Analisi ore lavorate per singola tirata.



Report dettagliato
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Analisi ore lavorate 
dettagliate per macchina, 
questo permette una 
gestione razionale del 
parco macchine a 
disposizione del cliente 
evitando tempi di fermo 
macchina.



Integrazione con sonde 
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È possibile integrare i dati 
forniti dalle sonde 
proprietarie del cliente



Grazie
Vandelli Davide

+39 3429556298

vandelli.d@ocmis-irrigazione.it

www.ocmis-irrigazione.it


