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PREVISIONI METEO LOCALIZZATE DI ALTA
PRECISIONE PER SUPPORTARE LE OPERAZIONI
DIPENDENTI DALLE CONDIZIONI METEO
Monitorare l’accessibilità dei campi e le condizioni
per la difesa delle colture, Valutare l’efficacia delle
fertilizzazioni e dei trattamenti. Prevedere le migliori
finestre temporali per semina, raccolta, trattamenti.
Stimare il raccolto e pianificare le attività.
metos.at/home/weather-forecast

MODELLI MALATTIA PIANTE
Col supporto di più di 85 modelli malattia per oltre
50 colture, sarà possibile ottimizzare le strategie di
difesa. Fare trattamenti mirati come strumento per la
migliore salvaguardia delle produzioni.
metos.at/home/disease-models

UMIDITÀ DEL SUOLO &
GESTIONE DELL’IRRIGAZIONE
Monitorare l’umidità del suolo e altre variabili legate al
meteo vi aiuta a decidere quando e quanto irrigare, in
funzione delle reali necessità delle colture. Risparmiare
acqua ed ottimizzare l’efficacia della fertirrigazione.
Aumentare le rese e migliorarne la qualità.
metos.at/home/water-management

Per qualsiasi domanda, contattateci!
PESSL Instruments GmbH, Werksweg 107, 8160 Weiz, Austria
Tel: 327 673 8804 - Federico Fantin · 348 268 3895 - Andrea Lari · Email: italia@metos.at

Smart farming da
una semplice idea
alla realtà

iMETOS®

iMETOS® 3.3

iMETOS® ECO D3

metos.at/home/imetos33

metos.at/home/imetos-eco-d3

iMETOS CropVIEW®

iMETOS iSCOUT®

iMETOS® MobiLab

iMETOS® LPWAN stazioni

MONITORAGGIO
INSETTI

L’era digitale è qui. E non è diventata solo parte
GESTIONE DIFESA
COLTURALE

delle nostre esistenze quotidiane, ha anche iniziato

MONITORAGGIO
REMOTO COLTURE

a cambiare l’agricoltura. Avendo a disposizione
tecnologie innovative, gli agricoltori stanno iniziando a
ripensare la gestione aziendale, ottenendo rese migliori
ed ottimizzando l’uso delle risorse impiegate.

PREVISIONI
METEO

GESTIONE
IDRICA

I sistemi di supporto alle decisioni iMETOS® giocano un
ruolo importante nella raccolta di dati ambientali da
utilizzare per l’ottimizzazione delle attività aziendali e

MONITORAGGIO
AGROMETEO

AUTOMAZIONE
IRRIGAZIONE

per una pianificazione precisa del lavoro: distribuzione
di concimi ed agrofarmaci, accessibilità dei campi,

ACCESSO AI DATI IN TEMPO REALE
E SUPPORTO ALLE DECISIONI

finestre di previsione della raccolta e molto altro.

metos.at/home/cropview

metos.at/home/iscout

Nel corso degli anni, iMETOS® è diventato un brand
globale con un supporto locale: possiamo dire di
raggiungere ogni angolo del mondo. Crediamo che
il successo dipenda da una tecnologia robusta ed

GESTIONE
NUTRIZIONE

MAPPATURA
SUOLO

affidabile e dal supporto dei nostri partners nei diversi
Paesi. I prodotti iMETOS® sono più durevoli, hanno
migliori performance e vi danno il miglior rapporto
costo/beneficio.

MISURA LEAF AREA
INDEX DA SATELLITE
E SUOLO

TRACCIAMENTO
VEICOLI
MONITORAGGIO
SERBATOI

Utilizzabili in tutte le situazioni climatiche, da diverse industrie e per scopi diversi - dalla ricerca
all’impiego agricolo, all’idrologia, meteorologia, allerta alluvioni e molto altro.

metos.at/home/imetos-mobilab

Piattaforma e App Mobili
F i e l d Cl i m a te PIATTAF O R M A

iMETOS® LoRa
iMETOS® NB IoT

FieldClimate A PP M OB I L I

La nostra serie completa di dispositivi di
monitoraggio wireless ed alimentati ad energia solare
viene visualizzata sulla piattaforma FieldClimate.

iMETOS® Active Tracker
metos.at/home/imetos-trackers

ng.fieldclimate.com

iMETOS® Object Tracker

