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Il futuro del giardino è smart: AL-KO 

Gardentech si concentra sulle soluzioni 

intelligenti per il giardino 

AL-KO Gardentech punta su innovazioni digitali, funzioni intelligenti e 

prestazioni sostenibili della batteria nei nuovi prodotti. 

 23.02.2022 

 

Mezzago – "Quality for Life " - questo è ciò che AL-KO Gardentech 

rappresenta. Ecco perché pensiamo sempre al futuro dei giardini quando 

sviluppiamo i nostri prodotti. L'obiettivo è quello di rendere il giardinaggio 

ancora più efficiente, più facile e più intelligente. Lo Smart Garden non è più 

solo una visione di AL-KO, ma è già una realtà: la gamma di soluzioni 

intelligenti viene ulteriormente ampliata con nuovi prodotti smart, al centro di 

questa innovazione rimane l'app AL-KO inTOUCH, il Service Dashboard e l'AL-

KO Smart Cloud. Benefici per tutti: consumatori e rivenditori 

 

"Abbiamo sempre sviluppato le nostre macchine con alta cura, creatività, 

innovazione tecnica e lungimiranza. Con AL-KO Smart Garden, stiamo facendo 

un ulteriore passo avanti combinando prodotti smart con soluzioni globali 

intelligenti. L'app AL-KO inTOUCH e il nostro Smart Cloud 4.0 sono il cuore di 

tutto questo. Il nostro robot rasaerba AL-KO Robolinho® può già essere 

utilizzato con la tecnologia smart ma vogliamo sfruttare il potenziale di questa 

innovazione ancora di più. I nostri clienti beneficeranno dei suggerimenti 

intelligenti generati nell'app anche per tutti gli altri dispositivi", spiega Sergio 

Tomaciello, amministratore delegato di AL-KO Gardentech. Ad esempio l'app 

suggerisce quando tagliare il prato nuovamente, propone la modalità di taglio 

più efficiente per ottenere risultati migliori, fornisce consigli sulla manutenzione 

ottimale della macchina. Per approfittare di tutti questi vantaggi, AL-KO 

Gardentech ha sviluppato trattorini e tosaerba smart per hobbisti e giardinieri 

esigenti che possono essere collegati all'app.  

"Tuttavia, vogliamo creare condizioni di lavoro ottimali non solo per i nostri 

clienti, ma anche per i nostri partner commerciali", aggiunge Tomaciello, "È per 

questo che abbiamo progettato un Service Dashboard che visualizza 

chiaramente tutte le informazioni inviate dai dispositivi attraverso lo Smart 

Cloud 4.0. In questo modo i rivenditori specializzati sono sempre aggiornati 

sulle macchine dei loro clienti, possono facilmente gestire / documentare / 

tracciare i dati in modo ottimale oltre che eseguire la regolazione dei parametri 

dei prodotti". 

 

Lo Smart Button integrato e il maxRun & smart Cockpit rivoluzionano la 

modalità di fare giardinaggio. La nuova generazione delle macchine intelligenti 

non solo può automatizzare funzioni come l'avvio del sistema di irrigazione 
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dopo la falciatura, ma anche rendere molto più semplice l’operatività. Possiamo 

prendere come esempio pratico il maxRun & smart cockpit dei nuovi tosaerba a 

batteria AL-KO e solo® by AL-KO che tramite la modalità eco viene aumentato il 

tempo di taglio e regolata elettronicamente la velocità di avanzamento della 

trazione. Con i trattorini smart solo® by AL-KO, è il proprio smartphone che 

funziona come cruscotto digitale e diventa un insostituibile aiutante mostrando i 

dati come velocità, livello del carburante, ore di funzionamento, andamento del 

taglio, identificazione e aiuto in caso di problemi, promemoria sulla 

manutenzione e suggerimenti per futuri intervalli di taglio. Tutte queste 

informazioni rendono il lavoro più facile ed efficiente. Tutto quello che serve è 

uno smartphone con la nuova AL-KO inTOUCH App 4.0. 

 

Non sono solo gli utilizzatori a beneficiare di questo sviluppo poiché hanno 

sempre tutte le informazioni importanti a portata di mano e controllano la loro 

macchina a distanza tramite l'app, ma anche il rivenditore usufruisce dei 

vantaggi di AL-KO Smart Garden rimanendo costantemente collegato al cliente. 

L'app AL-KO inTOUCH e lo Smart Cloud 4.0 inviano tutte le informazioni 

importanti direttamente dalle macchine al Service Dashboard. Il rivenditore 

specializzato, una volta ottenuta l'approvazione del cliente, accede rapidamente 

e facilmente ai dati delle macchine, visualizza le informazioni dei possibili 

problemi, controlla le condizioni del prodotto. Inoltre può regolare a distanza i 

parametri e le impostazioni delle attrezzature per adattarsi esattamente al 

giardino in cui vengono utilizzate.  


