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PRECISION FARMING

CLOUD

SMART SENTINEL
Riconoscimento automatico delle risorse

Controllo continuo della propria azienda

Completa tracciabilità delle risorse

Misurazione della redditività

DIGITAL FARMING significa sensorizzare le proprie risorse per consentire agli imprenditori, titolari di aziende 
agricole e contoterzisti di: 

-  Riconoscere AUTOMATICAMENTE quali ed in che misura mezzi, attrezzi, cisterne carburante, dipendenti, 
   sono stati impiegati nelle varie lavorazioni, giorno per giorno.  

- Tenere CONTINUAMENTE sotto controllo la propria azienda e impresa senza dover dedicare personale   
  specializzato, raccogliere carta, dipendere dai bigliettini e dalla memoria degli addetti, dover introdurre 
  manualmente dati a sistema sperando siano stati raccolti con attenzione e responsabilità dai propri collaboratori. 

-  Avere una COMPLETA TRACCIABILITA’ delle risorse e la corretta attribuzione dei costi, condizioni necessarie 
   per garantire una contabilità ed un conto economico accurati.

- Consentire ad ogni impresa agricola di MISURARE LA REDDITIVITA’ dei propri terreni, dei propri mezzi, valutare   
   l’importanza dei propri clienti, la resa delle risorse impiegate e degli investimenti sostenuti o da pianificare .

Trattori, attrezzi e macchine operatrici di nuove generazione aprono le 
porte alla “agricoltura 4.0” con lo standard di comunicazione  ISOBUS 
e la PRECISON FARMING .
Queste nuove tecnologie, consentono la digitalizzazione delle             
lavorazioni agricole con tutti i benefici che questo comporta in termini 
di prestazioni, riduzione degli sprechi, risparmio fitofarmaci, etc.... 

Le imprese agricole, così come hanno saputo fare i costruttori,         
devono a loro volta attraverso la DIGITAL FARMING diventare più 
efficienti nella: 
- programmazione 
- impiego 
- gestione 
delle proprie risorse, per valorizzare gli investimenti nei nuovi           
macchinari e consentire all’agricoltura Italiana di crescere e creare 
le condizioni migliori per sostenere nel mondo il grande valore del 
MADE IN ITALY.
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