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#AGRICULTURE #MARKETING

AGCO

AGCO è un gruppo statunitense leader mondiale nella 

produzione e nella distribuzione di soluzioni meccaniche 

agricole come trattori, mietitrebbie, macchine da 

fienagione e seminatrici, spandiconcimi nonché 

attrezzature per la lavorazione del terreno. 

L’azienda è stata fondata nel 1990 ed è 

attualmente presente in tutto il 

mondo con oltre 3000 distributori e 

concessionari indipendenti in più di 

150 paesi. 



L’azienda aveva necessità di creare 

qualcosa di speciale ad alto impatto 

tecnologico per il lancio delle 

mietitrebbie IDEAL per i brand Fendt, 

Massey Ferguson e Challenger (per 

quest’ultimo l’app è ancora in fase di 

sviluppo), prodotti innovativi e 

qualitativamente superiori alla 

concorrenza. Possibilità di far vedere le 

particolari caratteristiche delle 

mietitrebbie durante la fiera Agritechnica

2017, senza doverle muovere realmente.

Experenti ha proposto ad AGCO due app

in realtà aumentata, una per Fendt ed 

una per Massey Ferguson, 

completamente customizzate sulle 

caratteristiche comunicative dei brand. 

Le app contengono sia dei video sia dei 

modelli in 3D delle mietitrebbie con delle 

animazioni che dimostrano il reale 

funzionamento dei prodotti. Le 

animazioni ed i modelli sono molto 

dettagliati in modo da far vedere ogni 

particolare.

Durante i giorni di manifestazione è stato 

possibile far vedere il prodotto ad una 

grande quantità di visitatori ed informarli 

sulle tecnologie particolari delle 

mietitrebbie IDEAL che sarebbe stato 

impossibile azionarle nello stand. 

L’eleganza e la cura dei modelli in 3D 

sottolineano l’attenzione alla qualità dei 

prodotti. Inoltre è disponibile sui 

principali store quindi può essere 

utilizzata da una grande quantità di 

persone.

Esigenza Progetto Soluzione



VALORIZZAZIONE

L’app valorizza l’esclusività del prodotto, e permette di 
qualificarlo come eccellenza della categoria

IMPATTO EMOTIVO

L’app è molto scenografica e suscita stupore. Questo permette 
un maggiore coinvolgimento dell’utente

PRATICITÁ

L’app consente all’utente di osservare il funzionamento della 
mietitrebbia, utilizzando semplicemente il tablet, invece che 
assistere a dimostrazioni reali



Modello in 3D interattivo della mietitrebbia Ideal Massey Ferguson. È possibile una
rotazione di 360° dell’elemento. Se si stacca la fotocamera dal foglio, il modello va a pieno
schermo dove si può fare zoom e ruotarlo attraverso il touchscreen. Inoltre cliccando il
pulsante «360° Cab» si visualizza a 360° in realtà virtuale la cabina.



Modello regolabile manualmente che simula il funzionamento della mietitrebbia Ideal
Fendt. È possibile interagire regolando la tipologia di raccolta utilizzando la barra ed il
triangolo. In base ai dati di input, il modello reagirà di conseguenza.



Modello regolabile manualmente che simula il funzionamento della mietitrebbia Ideal
Massey Ferguson. È possibile interagire con il bottone per azionare lo scarico del raccolto. Il
modello in 3D della mietitrebbia in alcuni punti è trasparente per far vedere le componenti
interne.



Modello regolabile manualmente che simula il funzionamento della mietitrebbia Ideal
Fendt. È possibile interagire con il bottone per sganciare la barra falciante anteriore. Dopo
aver premuto il bottone «Hook», compare una grafica esemplificativa e la mietitrebbiatrice
in 3D si stacca dall’elemento anteriore.



Modello in 3D che simula il funzionamento delle due eliche interne della mietitrebbia Ideal
Fendt Il modello in 3D della mietitrebbia è trasparente per far vedere le componenti
interne. Se si stacca la fotocamera dal foglio, le eliche vanno a pieno schermo dove si può
fare zoom e ruotarle attraverso il touchscreen.
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