il supporto previsionale
per un’agricoltura di precisione

PREVIMETEO è una capannina agro-meteorologica
autonoma per il monitoraggio delle colture agricole,
dotata dei migliori sensori con possibilità di
configurazione personalizzata.
PREVIMETEO fornisce la lettura dei dati climatici e idrici
per modelli previsionali a supporto delle decisioni (DSS),
oltre alla gestione del magazzino fitofarmaci/quaderno di
campagna.
PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
Con PREVIMETEO, puoi visualizzare in tempo reale
e a distanza tutti i dati (pluviometria, pressione,
vento, igrometria,..) necessari per pianificare al
meglio gli interventi sulle tue produzioni. Lettura dei
dati in tempo reale e aggiornamento sull’interfaccia
utente ogni 5 minuti.

MIGLIORAMENTO DELLE RESE
Con PREVIMETEO, disponi di dati localizzati e
molto precisi che ti permettono un risparmio in
termini di interventi in campo.

FACILITA’ DI GESTIONE
Con PREVIMETEO, puoi accedere allo storico dei
dati sulle condizioni meteo passate e programmare
al meglio la gestione futura delle tue produzioni
attraverso l’analisi e il confronto di questi dati.
Interfaccia per Smartphone e APP per gli alert.
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Pensata per accogliere diversi strumenti di misura
(termometro, igrometro, barometro,..), la capannina
agro-meteorologica PREVIMETEO tende ad offrire
un ambiente il più possibile uniforme in relazione
all'aria esterna.
SENSORI STANDARD
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•
•
•
•
•
•

Anemometro
Banderuola
Pluviometro
Barometro
Bagnatura fogliare
Punto di rugiada
Indice di calore

Indice di raffreddamento
Temperatura suolo
Umidità del suolo
Temperatura dell'aria
Umidità dell'aria
Irraggiamento solare
Raggi UV

FUNZIONI INCLUSE
• DSS
• Calcolo Evapotraspirazione
• Gestione magazzino agrofarmaci • Modelli previsionali
• Gestione quaderno di campagna • Alert soglie di sicurezza

Alimentata con pannello solare
OPZIONI
• GPRS
• Schede di memoria

•
•

Sensori non in prossimità
della capannina
Sensore qualità dell’aria

Possibilità di creare una rete con più stazioni
PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO
Email: info@mybatec.eu
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