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DIARIO AGRICOLO

Grazie all’integrazione con il gestionale aziendale, il dato viene raccolto in mobilità 

senza necessità di passaggi intermedi.

Un’app mobile per l’azienda agricola è lo strumento ideale per operare il data entry 

direttamente dall’area produttiva.

Raccogli e sincronizza i dati direttamente dal campo

Rendi efficiente il controllo della produzione

Uno strumento per la gestione delle risorse in tempo reale

LA TUA AZIENDA AGRICOLA A PORTATA DI MANO



Con strumenti appositamente disegnati per ambienti di produzione, quali smartphone e tablet 

ruggedized (“rinforzati”), sarai in grado di operare direttamente dal campo in maniera veloce e 

intuitiva.

La facilità di utilizzo e l’immediatezza della condivisione fanno sì che l’App sia uno strumento 

potente per l’agricoltura moderna; velocità di esecuzione, integrazione con i sistemi aziendali, 

gestione delle risorse sul campo, monitoraggio della produzione.

Un impareggiabile alleato tecnologico, sempre in tasca, sempre pronto all’uso.

Segnalare un albero malato o la presenza di un parassita, così come richiedere un intervento 

urgente in un dato punto o monitorare il grado zuccherino o il livello di maturazione delle piante; 

queste operazioni saranno tutte a portata di mano, senza necessità di terze parti.

PERCHÈ UN’APP?

FUNZIONALITÀ

SEGNALA E AGGIORNA

STORICO

Dall’aratura al frutto; dashboard aggiornati 

con lo stato di lavorazione consultabili in ogni 

momento.

Grazie al GPS ogni collaboratore può salvare 

la posizione di una pianta malata e allegare 

una foto. Data entry direttamente dal campo; 

precisione, rapidità e zero errori
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Sempre aggiornato sullo stato della produzione

Programma e ottimizza i processi produttivi

Aggiornato in tempo reale sui task

Porta con le lo storico dei tuoi lavori

VANTAGGI PER IL TUO BUSINESS

Fotografa il frutto o rilevane i parametri 

essenziali con strumentazione bluetooth 

ad hoc.

PROGRAMMA

Programma i lavori e gli interventi da 

effettuare nei campi e condividili con i tuoi 

collaboratori.

METEO

Consulta con il tool integrato le previsioni 

del tempo.
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