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Diario Agricolo

Accedi allo storico del tuo lavoro
Previsioni sui tempi di raccolta
O mizza le tue risorse

ETTARI DI TERRENO IN TASCA
Un app per avere sempre so o controllo i tuoi campi e aiutar ad organizzare in
maniera eﬃcace la produzione.

Calcola quan mezzi e quanto tempo ci vuole per lavorare quel campo, vedi
quanto è stato raccolto in rapporto al seminato, avvisa in tempo reale un
guasto di una macchinario.

IL NUOVO MODO DI COLTIVARE
METEO

Consulta con il tool integrato le
previsioni del tempo.

PROGRAMMA

Programma i lavori e gli interventi da
effettuare nei campi e condividili con i
tui collaboratori.
Perché un'App?
Con strumenti potenti come smartphone e tablet, dei veri e propri computer
che abbiamo sempre con noi, è facile ed immediato controllare la propria
attività.
La facilità di utilizzo e l’immediatezza della condivisione fanno si che l’App sia
uno strumento potente per l’agricolutra moderna che può contare nei diversi
vantaggi elencati nella colonna di fianco.
Un impareggiabile alleato tecnologico sempre in tasca che ti aiuta a
coordinare e gestire tutte le diverse realtà e i diversi bisogni.

DISEGNA

Disegna sfruttando la mappa satellitare
i tuoi terreni e crea una scheda
dettagliata di ogni campo.

CONTROLLA

Vedi cosa è stato seminato, in che data
e programma il raccolto segnando i
quantitativi.

SEGNALA

VANTAGGI PER
IL TUO BUSINESS

Grazie al GPS ogni collaboratore può
salvare la posizione di una pianta
malata e inviare una foto per capire di
cosa si tratta, potendo scegliere la cura
adatta e prevenire il diffondersi.
MACCHINE AGRICOLE

Crea il tuo parco macchine con schede
e storico di manutenzioni e guasti; tool
per la scelta della pressione in base al
carico.
Sempre aggiornato sulle coltivazioni in
qualunque luogo ti trovi
Programma e ottimizza i processi produttivi

CALCOLA

Calcola il tempo di raccolta e semina
rispetto ai mezzi ed ai mt/q da lavorare.

Porta con le lo storico dei tuoi lavori
Aggiornato in tempo reale sui task
Previeni il diffondersi di parassiti o malattie
delle piante
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