
 
 
 

 
 

 
 

 

 
CLIENTE: LOCCIONI 

TECNOLOGIA: IoT - LTE 

APPLICAZIONE: AGRICOLTURA 

SETTORE: ELETTRONICA

 
 

L’azienda 

L’impresa LOCCIONI è oramai 

una solida realtà che ha 
esportato in tutto il globo i propri 
prodotti.  
Progetta e realizza sistemi di 
misura e controllo per migliorare 
la qualità, la sicurezza e la 
sostenibilità di processi e 
prodotti industriali. Soluzioni 
come: la mobilità, l’energia, la 
salute, l’ambiente aiutano chi 
produce beni e servizi a 

migliorare le proprie 
prerogative. L’azienda 
promuove anche lo sviluppo del 
territorio tramite soluzioni 
innovative per l’agricoltura del 
domani. 
 

Le esigenze 

Nel cuore della campagna 

marchigiana sorge la Valle di 
San Clemente, una vallata 
segreta ricca di storia, natura e 
spiritualità. 
In questo territorio il Comune di 
Apiro e l’impresa LOCCIONI 
hanno avviato un progetto 
pubblico-privato per valorizzare 
il patrimonio storico, culturale, 
artistico, naturalistico, agricolo 
della vallata e così creare nuovo 

lavoro. Nasce quindi l’esigenza 
di monitorare il terreno per 
acquisire dati sui benefici portati 
da metodi di coltivazione 
innovativi 

 

 

 

La soluzione 

Per verificare le caratteristiche 
del suolo si è scelto di acquisire 
parametri ambientali ad 
intervalli programmabili per 
poter studiarne la conformità in 
base al periodo temporale. 
Ciò è possibile grazie ad un 

sistema meccatronico interrato 
in grado di attuare un 
meccanismo di raccolta 
campioni. Il sistema viene 
alimentato a batteria e 
comunica con un server 
centrale. 
Tutti i dati relativi 
all’acquisizione dei campioni, 
nonché una serie di check test, 
vengono trasmessi tramite 

modem GSM integrato. Tutto il 
sistema è settabile da remoto e 
più stazioni possono essere 
posizionati in spazi molto ampi. 
IDEA si è quindi occupata di 
sviluppare una soluzione 
elettronica custom capace di 

controllare il sistema di 

monitoraggio, raccogliere,  
storicizzare ed inviare in remoto 
tutti i dati collezionati: 

 
 

 

 
I Benefici 

Il device ha permesso di trovare 
una soluzione compatta per il 
controllo dei dispositivi di 
attuazione e misura e al 
contempo predisporre l’invio dei 
dati al server remoto 

ELETTRONICA 


