Servizi di Monitoraggio Integrato per l’Agricoltura
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CARATTERISTICHE NODO METEO
Il Nodo METEO consente di rilevare i parametri caratteristici delle condizioni meteorologiche ambientali
come temperatura, precipitazioni, radiazione solare, dati ambientali, ecc.
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Il Nodo Meteo include:

1. Sensore termoigrometro per misurare l’umidità e temperatura dell’aria, posto all’interno di uno
schermo solare passivo composto da una serie di piatti per garantire il massimo flusso d’aria e
proteggere il sensore dalla radiazione solare e dalla pioggia.

2. Sensore dotato di fotodiodo per misurare la radiazione solare globale.

3. Sensore pluviometro per misurare la quantità di pioggia caduta tramite un dispositivo a bascula auto
svuotante. Realizzato in policarbonato e resistente agli UV, è dotato di un imbuto aerodinamico che
aumenta la precisione in condizioni di forte vento e dissuasore per volatili con punte in acciaio sul
bordo. La superficie di raccolta è da 214 cm2 e misura incrementi di 0,2 mm.

4. Sensore anemometro per la rilevazione di velocità e direzione del vento. Dotato di tre coppette e
banderuola con punta in ottone per la massima precisione.

5. Sensore per la bagnatura fogliare. Rileva la presenza di umidità sulla superficie ed è collocato su una
staffa di montaggio con angolo di inclinazione di 45° per simulare la posizione tipica di una foglia e
permettere il deflusso di umidità in eccesso.

6. Pannello solare da 1W per la carica della batteria.

7. Trasmettitore dati con batteria alimentata da pannello solare, ed antenna interna o esterna a
seconda della qualità del segnale presente.

NOTA:
La tipologia e la disposizione dei sensori equipaggiati possono variare a seconda del nodo meteo. Sul nodo
meteo semplificato manca pluviometro e anemometro, il nodo meteo standard è sprovvisto di anemometro,
mentre il nodo meteo avanzato consta di tutta la sensoristica elencata (ad esclusione della bagnatura fogliare
che rimane sempre un accessorio.
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SPECIFICHE TECNICHE
Nella tabella seguente vengono elencati i parametri rilevati dal Nodo Meteo:

RISOLUZIONE

INTERVALLO DI
MISURA

ACCURATEZZA
(+/-)

Temperatura Aria

0.01°C

da -40 a +65°C

0.5°C

Umidità Aria

0.01%

da 1 a 100%

3%;
4% sopra il 90%

Pioggia

0.2mm

da 0.2 a
999.8mm

4% o 1
ribaltamento
della vaschetta

Radiazione Solare

1W/m2

da 0 a
1800W/m2

5%

Velocità del Vento

0.1Km/h
0.1m/s

Direzione del Vento

1°

da 0 a 359°

3°

Bagnatura Fogliare

1

da 0 a 100

5%

1mV

da 2100 a
3600mV

PARAMETRI

Tensione Batteria
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da 0 a 241Km/h
da 0 a 67m/s

3Km/h o 5%
1m/s o 5%
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INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE NODO
Per il montaggio del nodo fissare saldamente nel terreno un palo, onde evitare oscillazioni, sul quale montare
tutta la sensoristica. Sull’apice predisporre il sensore per la radiazione solare proprio perché deve
intercettarla al meglio e subito sotto fissare l’anemometro, orientato a Nord, con il relativo braccio di
collegamento al palo. Scendendo poi si procede con il pannello solare e la bagnatura fogliare ed infine il
termoigrometro che può essere fissato opposto al pluviometro o direttamente sotto lo stesso (la disposizione
varia a seconda della tipologia di schermo solare). Per ultimo il nodo, che riceve i dati e li trasmette sulla
piattaforma Web. Si abbia cura di collegare in modo corretto i cavi dei sensori con i rispettivi slot nell’ordine
prestabilito (fig. sinistra), compreso l’attacco del pannello solare alla batteria (fig. destra).

Slot 1

Slot 2

Slot 3

Slot 4

Slot 7

Verde

Rosso

Blu

Bianco

Giallo

(o scritta T/H/P)

(o scritta WIND)

(o scritta RAIN)

(o scritta BF)

(o scritta RAD)

Termoigrometro

Anemometro

Pluviometro

Bagnatura fogliare

Radiometro
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Nel caso in cui lo schermo solare sia composto da sei piatti e venga quindi montato direttamente sotto il
pluviometro, è necessario rimuovere il cono dello stesso per avere accesso alla base. In seguito, avvitare
sotto la base lo schermo collegando i tre fori già presenti sul pluviometro e sui piatti (fig. pagina successiva).
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Effettuati gli opportuni collegamenti quindi il nodo è pronto per essere acceso. Per attivarlo è necessario
premere il tasto ON/OFF portandolo sulla posizione di ON (fig. sinistra). Infine, una volta acceso premere il
tasto RESET (fig. destra) per la trasmissione dei dati.

Nodo acceso

Nodo spento

NOTA:
Ogni qualvolta viene premuto, il nodo invia le informazioni senza che siano trascorsi 15 minuti come avviene
regolarmente.

MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Pluviometro
1.
2.
3.
4.

Disconnettere il cavo di collegamento al nodo.
Rimuovere il cono, tramite rotazione, dalla base.
Controllare che non vi siano depositate impurità all’interno dell’imbuto.
Utilizzare un panno morbido umido per pulire polline, polvere e altri
detriti.
5. Pulire accuratamente la bascula per evitare errori nella rilevazione delle
precipitazioni.
6. Rimontare il cono sulla base e ricollegare il cavo al nodo.

NOTA:
Per ottenere rilevazioni accurate dalla centralina meteorologica installata, si consiglia di eseguire
regolarmente interventi di pulizia almeno una volta ogni sei mesi.
La pioggia non viene registrata o i dati sono errati?
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1.
2.
3.
4.

Verificare che il cavo sia correttamente collegato al nodo.
Assicurarsi che non vi siano oggetti magnetici, d’acciaio o di ferro vicino al collettore.
Assicurarsi che il cono sia pulito e privo di ostacoli che impediscono il flusso d’acqua.
Assicurarsi che la bascula si muova correttamente ribaltandosi su entrambi i lati.

Anemometro
Non richiede regolari manutenzioni.
La velocità del vento non viene registrata o i dati sono errati?
1. Verificare che il cavo sia correttamente collegato al nodo e che non presenti danni.
Le coppe non si muovono o non si muovono così velocemente come dovrebbero?
1. Disconnettere il cavo di collegamento al nodo, smontare le coppe e verificare che nulla interferisca
con la rotazione.
2. Non lubrificare i cuscinetti, coppe e aletta poiché si può inibire il corretto funzionamento.

Termoigrometro
Non richiede regolari manutenzioni.
La temperatura e l’umidità non vengono registrate o i dati sono errati?
1. Verificare che il cavo sia correttamente collegato al nodo e che non presenti danni.
2. Verificare che lo schermo solare non presenti polvere, detriti, insetti o altro.
3. Per la pulizia, disconnettere il cavo di collegamento al nodo, smontare lo schermo solare e pulire
accuratamente i piatti.
4. E’ possibile pulire anche il sensore stesso senza però immergerlo in acqua.

Radiometro
Non richiede regolari manutenzioni.
La radiazione solare non viene registrata o i dati sono errati?
1. Verificare che il cavo sia correttamente collegato al nodo e che non presenti danni.
2. Verificare che il sensore sia pulito e privo di polvere.
3. In caso di polvere, disconnettere il cavo di collegamento al nodo, e pulire il sensore con un panno
morbido umido.
4. Per la pulizia non utilizzare mai saponi o detergenti, bensì sempre alcool etilico.

Bagnatura fogliare
Non richiede regolari manutenzioni.
La bagnatura fogliare non viene registrata o i dati sono errati?
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1. Verificare che il cavo sia correttamente collegato al nodo e che non presenti danni.
2. Verificare che il sensore sia pulito e privo di polvere o detriti.
3. Per la pulizia utilizzare un panno morbido umido, avendo cura di non grattare la superficie.

SOSTITUZIONE BATTERIA
Prima di sostituire la batteria premere un paio di volte il tasto RESET accertandosi che il nodo trasmetta i
dati. In caso contrario si può procedere alla sostituzione seguendo la procedura guidata: è necessario
premere l’interruttore ON/OFF portandolo su OFF e successivamente svitare le 4 viti presenti (fig. sotto).

All’interno, in alto a destra, è collocata la batteria. Rimuoverla e montare la nuova (fig. sotto) avendo cura di
posizionarla correttamente in base ai poli (l’orientamento può variare a seconda della tipologia di batteria).
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Infine, richiudere la scatola con le 4 viti e premere il tasto ON/OFF per l’accensione del nodo.

CODICI PRODOTTO
●

Codici prodotto:
○ NMB1 (Nodo Meteo Base)
○ NMB2 (Nodo Meteo Standard)
○ NMB3 (Nodo Meteo Avanzato)
○ NMB3+ (Nodo Meteo Avanzato Plus)
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CARATTERISTICHE NODO TERRENO
Il Nodo TERRENO consente di rilevare i parametri caratteristici del suolo come potenziale idrico, temperatura,
umidità, conducibilità elettrica, ecc.
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Il Nodo Terreno include:

1. Sensore tensiometrico per la misura del potenziale idrico nel suolo. Di tipo Watermark: costituito
da una coppia di elettrodi immersi in una matrice granulare che tende ad equilibrarsi all'umidità
del suolo circostante. Il sensore è avvolto da una maglia in acciaio inox che ne aumenta il tempo
di durata. I sensori possono essere montati a diverse profondità a seconda del tipo di coltura e
apparato radicale.

2. Sensore di temperatura suolo, costituito da una resistenza che varia a seconda della temperatura
e incapsulato in un alloggiamento in acciaio inossidabile.

3. Sensore per la misura dell’umidità del suolo e la conduttività elettrica legata ai valori di salinità del
terreno.

4. Sensore gocciolatore con tecnologia di rilevazione a bascula per misurare dinamicamente la
quantità di acqua effettivamente erogata da un’ala gocciolante. Fornisce quindi in tempo reale
informazioni sulla reale capacità operativa di un impianto di irrigazione.

5. Trasmettitore dati alimentato a batteria con antenna interna o esterna a seconda della qualità
del segnale presente

NOTA:
La tipologia e la disposizione dei sensori equipaggiati possono variare a seconda del nodo terreno. Il più
completo consta del monitoraggio a due profondità del potenziale idrico, una temperatura del suolo,
umidità/conducibilità elettrica, quantità di acqua apportata dall’irrigazione.
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SPECIFICHE TECNICHE
Nella tabella seguente vengono elencati i parametri rilevati dal Nodo Meteo:

RISOLUZIONE

INTERVALLO DI
MISURA

ACCURATEZZA
(+/-)

Temperatura suolo

0.01°C

da -40 a +65°C

0.5°C

Umidità suolo

0.01%

da 1 a 100%

3%;
4% sopra il 90%

Acqua erogata

0.2mm

da 0.2 a 999.8mm

4% o
1 ribaltamento
della vaschetta

Potenziale Idrico suolo

0.01kPa

da 0 a 200kPa

Conducibilità Elettrica

10µS/cm

da 0 a
10000µS/cm

1mV

da 2100 a 3600mV

PARAMETRI

Tensione Batteria
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3% da 0 a 1000
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INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE NODO
Per il montaggio è possibile fissare il nodo ad un palo del filare o in mancanza predisporre un saldo sostegno.
Effettuare un foro nel terreno fino alla profondità alla quale si vuole predisporre il sensore tensiometrico
Watermark (o Gessetto), e allo stesso modo per i sensori di temperatura che andranno nel suolo. Analogo
discorso per il sensore di conducibilità elettrica che può essere posto sulla superficie o se desiderato ad una
certa profondità. Proseguendo si può fissare il termoigrometro ad un’altezza che può variare arbitrariamente
da 20cm ad oltre 1m dal suolo ed infine il contatore di acqua erogata sotto un gocciolatore in modo da
intercettare al meglio l’irrigazione. Per ultimo il nodo, che riceve i dati e li trasmette sulla piattaforma Web.
Si abbia cura di collegare in modo corretto i cavi dei sensori con i rispettivi slot nell’ordine prestabilito (fig.
sotto).

Slot 1

Slot 2

Slot 3

Slot 4

Slot 5

Slot 6

Slot 7

Verde

Giallo

Rosso

Blu

Rosso verde

Blu verde

Bianco

Potenziale idrico -

Potenziale idrico -

Temperatura -20cm

Temperatura 0cm

Conducibilità

50cm (oppure a -

20cm (oppure a -

(oppure a -30cm)

(oppure a -15cm)

elettrica

30cm)

15cm)

Termoigrome Gocciolatore
tro
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Effettuati gli opportuni collegamenti il nodo è pronto per essere acceso. Per attivarlo è necessario premere
il tasto ON/OFF portandolo sulla posizione di ON (fig. sotto).

Nodo acceso

Nodo spento

Infine, una volta acceso premere il tasto RESET (fig. sotto) per la trasmissione dei dati. Ogni qualvolta viene
premuto, il nodo invia le informazioni senza che siano trascorsi 15 minuti come avviene regolarmente.

MANUTENZIONE E RISOLUZIONE PROBLEMI
Watermark o Gessetto
Non richiede regolari manutenzioni.
Il potenziale idrico non viene registrato o i dati sono errati?
Verificare che il cavo sia correttamente collegato al nodo e che non presenti danni.
Verificare che il sensore sia a contatto con il terreno.
Estrarre il sensore dal terreno e bagnarlo manualmente verificando che il dato trasmesso corrisponda circa
a zero ed una volta asciutto che si verifichi un progressivo aumento del valore.
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Conducibilità elettrica
Non richiede regolari manutenzioni.
La conducibilità elettrica non viene registrata o i dati sono errati?
Verificare che il cavo sia correttamente collegato al nodo e che non presenti danni.
Verificare che il sensore sia a contatto con il terreno.

Temperatura suolo
Non richiede regolari manutenzioni.
La temperatura del suolo non viene registrata o i dati sono errati?
Verificare che il cavo sia correttamente collegato al nodo e che non presenti danni.

Termoigrometro
Non richiede regolari manutenzioni.
La temperatura e l’umidità dell’aria non vengono registrate o i dati sono errati?
Verificare che il cavo sia correttamente collegato al nodo e che non presenti danni.
Verificare, se presente, che lo schermo solare non presenti polvere, detriti, insetti o altro.
Per la pulizia, disconnettere il cavo di collegamento al nodo, smontare lo schermo solare e pulire
accuratamente i piatti.
E’ possibile pulire anche il sensore stesso senza però immergerlo in acqua.

Gocciolatore
1. Disconnettere il cavo di collegamento al nodo.
2. Rimuovere il cilindro dalla base.
3. Controllare che non vi siano depositate impurità all’interno.
4. Pulire accuratamente la bascula per evitare errori nella rilevazione dell’acqua.
5. Rimontare il cilindro sulla base e ricollegare il cavo al nodo.
L’acqua non viene registrata o i dati sono errati?
Verificare che il cavo sia correttamente collegato al nodo.
Assicurarsi che il cilindro sia pulito e privo di ostacoli che impediscono il flusso d’acqua.
- 18 -

MANUALE DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO

SOSTITUZIONE BATTERIA
Prima di sostituire la batteria premere un paio di volte il tasto RESET accertandosi che il nodo trasmetta i
dati. In caso contrario si può procedere alla sostituzione seguendo la procedura guidata: è necessario
premere l’interruttore ON/OFF portandolo su OFF, e successivamente svitare le 4 viti presenti (fig. sotto
sinistra). All’interno della scatola, in alto a destra è collocata la batteria. Rimuovere la batteria scarica e
montare la nuova avendo cura di posizionarla correttamente in base ai poli (fig. sotto destra).

Infine, richiudere la scatola con le 4 viti e premere il tasto ON/OFF per l’accensione del nodo.

CODICI PRODOTTO
●

Codici prodotto:
○ NPA (Nodo Potenziale Idrico + Temperatura/Umidità Aria)
○ NPI (Nodo Potenziale Idrico)
○ NPE (Nodo Potenziale Idrico + Conducibilità Elettrica)
○ NPEG (Nodo Potenziale Idrico + Conducibilità Elettrica + Gocciolatore)
○ NPX (Nodo Potenziale Idrico con Gessetti)
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CARATTERISTICHE NODO BAGNATURA FOGLIARE
Il Nodo BAGNATURA FOGLIARE consente di rilevare i parametri interni alla vegetazione, in termini di
microclima, come la temperatura e l’umidità dell’aria e la bagnatura fogliare.

Il Nodo Bagnatura Fogliare include:
1. Sensore termoigrometro per misurare umidità, temperatura dell’aria e pressione atmosferica. Può
essere posto all’interno di uno schermo solare passivo composto da una serie di piatti per garantire
il massimo flusso d’aria e proteggere il sensore dalla radiazione solare e dalla pioggia.
2. Sensore per la bagnatura fogliare con trasmettitore dati alimentato a batteria ed antenna esterna. Il
sensore rileva la presenza di umidità sulla superficie del pannello ed è collocato su una staffa di
montaggio con angolo di inclinazione di 45° per simulare la posizione tipica di una foglia e permettere
il deflusso di umidità in eccesso.
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SPECIFICHE TECNICHE
Nella tabella seguente vengono elencati i parametri rilevati dal Nodo Meteo:

RISOLUZIONE

INTERVALLO DI
MISURA

ACCURATEZZA
(+/-)

Temperatura Aria

0.01°C

da -40 a +65°C

0.5°C

Umidità Aria

0.01%

da 1 a 100%

3%;
4% sopra il 90%

Bagnatura Fogliare

1

da 0 a 100

5%

Tensione Batteria

1mV

da 2100 a 3600mV

PARAMETRI

INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE NODO
Per il montaggio fissare ad un palo del filare o tubo di sostegno il nodo con l’apposita staffa a 45° e posizionare
in mezzo alla vegetazione il sensore termoigrometro, avendo cura di legarlo ad un ramo per evitare
oscillazioni (fig. sotto).

- 21 -

MANUALE DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO

Al momento del montaggio il nodo si troverà spento (fig. a sinistra). Per l’attivazione è necessario premere il
tasto ON/OFF posizionato sul lato sinistro della scatola portando il tasto in posizione di ON (fig. a destra), e i
dati cominceranno ad essere raccolti e trasmessi.

Nodo acceso

Nodo spento

MANUTENZIONE E RISOLUZIONE PROBLEMI
Bagnatura fogliare
Non richiede regolari manutenzioni.
La bagnatura fogliare non viene registrata o i dati sono errati?
Premere il tasto ON/OFF per spegnere il nodo e riaccenderlo per far trasmettere i dati.
Verificare che il sensore sia pulito e privo di polvere o detriti. Per la pulizia utilizzare un panno morbido umido,
avendo cura di non grattare la superficie.

Termoigrometro
Non richiede regolari manutenzioni.
La temperatura e l’umidità non vengono registrate o i dati sono errati?
Verificare che il cavo sia correttamente collegato al nodo e che non presenti danni.
È possibile pulire il sensore senza però immergerlo in acqua.

- 22 -

MANUALE DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO

SOSTITUZIONE BATTERIA
Per procedere alla sostituzione seguire la procedura guidata: è necessario spegnere il nodo e aprire lo
sportellino posto di fronte in alto per poter accedere alla vite che sostiene il supporto metallico sul retro. Una
volta rimossa ruotare il supporto di 180° (fig. sotto).

Per ultimo svitare le 6 viti laterali (fig. sotto a sinistra). All’interno della scatola, in basso a destra, è collocata
la batteria. Rimuovere la batteria scarica e montare la nuova avendo cura di posizionarla correttamente in
base ai poli (fig. sotto al centro). Nel caso si tratti invece di batterie con un maggior voltaggio si deve soltanto
collegare il connettore, indicato dalla freccia rossa nella figura in basso a destra.

Infine, richiudere la scatola con le 6 viti laterali, rimettere il supporto metallico nella posizione originale e
riavvitare anche l’ultima vite.

CODICI PRODOTTO
●

Codici prodotto:
○ NMBF (Nodo Bagnatura Fogliare)
- 23 -
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CARATTERISTICHE NODO ACCRESCIMENTO
Il Nodo ACCRESCIMENTO rileva la crescita dei frutti in tempo reale.

Il Nodo Accrescimento include:
1. Sensore calibro per rilevare dinamicamente, in modo non invasivo, i diametri dei frutti sottoposti a
monitoraggio. Sono disponibili diversi calibri in funzione delle caratteristiche degli oggetti da
monitorare.

2. Trasmettitore dati alimentato a batteria con antenna interna o esterna a seconda della qualità del
segnale presente.
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SPECIFICHE TECNICHE
Nella tabella seguente vengono elencati i parametri rilevati dal Nodo Meteo:

PARAMETRI

RISOLUZIONE

INTERVALLO DI
MISURA

ACCURATEZZA
(+/-)

Crescita Frutto

0.1mm

a 80mm

0.2 mm

Tensione Batteria

1mV

da 2100 a
3600mV

INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE NODO
Per il montaggio è possibile fissare il nodo ad un palo del filare o in mancanza predisporre un saldo sostegno.
Ogni nodo può monitorare fino a quattro diametri che vengono quindi predisposti su quattro frutti
preferibilmente uno sulla posizione basale del tronco o ramo, due intermedi e l’ultimo sull’apice, in modo da
avere una rappresentazione generale della crescita dei frutti sulla pianta prescelta. Si abbia cura di collegare
in modo corretto i cavi dei calibri con i rispettivi slot nell’ordine prestabilito (fig. sotto).

Slot 1

Slot 2

Slot 3

Slot 4

Calibro 1

Calibro 2

Calibro 3

Calibro 4
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Effettuati gli opportuni collegamenti il nodo è pronto per essere acceso. Per attivarlo è necessario premere
il tasto ON/OFF portandolo sulla posizione di ON (fig. sotto).
Nodo spento

Nodo acceso

Infine, una volta acceso premere il tasto RESET (fig. sotto) per la trasmissione dei dati. Ogni qualvolta viene
premuto, il nodo invia le informazioni senza che siano trascorsi 15 minuti come avviene regolarmente.

MANUTENZIONE E RISOLUZIONE PROBLEMI
Calibro
Non richiede regolari manutenzioni.
L’incremento del diametro non viene registrato o i dati sono errati?
Verificare che il cavo sia correttamente collegato al nodo e che non presenti danni.
Verificare che la molla che misura le variazioni di crescita sia montata correttamente e non presenti ruggine
o altri danneggiamenti. In caso contrario procedere alla sostituzione con una nuova.
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SOSTITUZIONE BATTERIA
Prima di sostituire la batteria premere un paio di volte il tasto RESET accertandosi che il nodo trasmetta i
dati. In caso contrario si può procedere alla sostituzione seguendo la procedura guidata: è necessario
premere l’interruttore ON/OFF portandolo su OFF (vedi INSTALLAZIONE_ATTIVAZIONE NODO), e
successivamente svitare le 4 viti presenti (fig. sinistra). All’interno della scatola, in alto a destra è collocata la
batteria. Rimuovere la batteria scarica e montare la nuova avendo cura di posizionarla correttamente in base
ai poli (fig. destra).

Infine, richiudere la scatola con le 4 viti, premere il tasto ON/OFF per l’accensione del nodo.

CODICI PRODOTTO
●

Codici prodotto:
○ NAC (Nodo Accrescimento)
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LETTURA DATI
Tutti i dati registrati in tempo reale dai sensori vengono trasmessi, tramite il relativo nodo, alla piattaforma
in cloud dove vengono raccolti e immagazzinati per essere consultati da portale Web o applicazione per
smartphone iFarming-Monitor.

CONSULTAZIONE DATI TRAMITE PORTALE WEB
Per la consultazione dei dati tramite portale Web è necessario collegarsi al sito Internet
http://portal.ifarming.it/, e cliccare sul tasto ACCEDI. Compare una finestra (fig. sotto) dove poter inserire il
proprio indirizzo e-mail e password, quest’ultima viene assegnata una volta acquistato il nodo e che dopo il
primo accesso è possibile modificare.
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Di seguito le funzionalità disponibili:
Dashboard con i dati istantanei degli ultimi sette giorni (temperatura/umidità, precipitazioni, radiazione, …)
e Previsioni Meteo delle successive 48 ore.

Grafici Standard generati dai parametri rilevati e calcolati (evapotraspirazione, gradi giorno, …).
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Grafici Automatici con lo storico di ogni singolo parametro.

Allarmi generati su soglie impostate a richiesta per qualsiasi parametro (visualizzabili su portale Web ed email).
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Nelle impostazioni di ogni impianto è inoltre possibile settare le soglie dei gradi giorno, la percentuale di
bagnatura fogliare per il calcolo delle ore e il coefficiente colturale kc per disporre dell’evapotraspirazione
colturale.

Infine, per ogni impianto c’è la possibilità di scaricare tutti i dati raccolti nel corso della stagione, selezionando
la tipologia di fonte e il range temporale, scegliendo anche il formato di file finale.
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CONSULTAZIONE DATI TRAMITE APPLICAZIONE PER CELLULARE
La lettura dei dati è possibile anche tramite l’applicazione gratuita per smartphone e tablet denominata
iFarming – Monitor disponibile per Android e iOS. Una volta scaricata si devono inserire le proprie credenziali
(le stesse che si usano per accedere al portale Web), e selezionare la propria azienda, campo ed
appezzamento.

All’interno del proprio appezzamento, o fondo, sono quindi disponibili tutti i dati raccolti, e cliccando sulla
singola immagine si visualizza il grafico delle ultime 24 ore o 7 giorni o 30 giorni (fig. sotto). Selezionando
invece i grafici storici è disponibile l’andamento di alcuni parametri combinati tra loro, dall’inizio dell’anno o
dal momento dell’installazione del nodo.
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È inoltre possibile scattare una foto geolocalizzata di un evento nella sezione SEGNALAZIONI (foto in basso a
sinistra), come un’infezione fungina sulla foglia piuttosto che la presenza di un insetto, in modo da
conservarla sul Web all’interno del proprio impianto e creare uno storico degli eventi. Vi è inoltre la possibilità
di registrare in autonomia la propria centralina attraverso la funzione REGISTRAZIONE NODO CON QR,
disponendo così dell’esatta posizione.
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CONTATTI
Per assistenza contattare:
Francesco Civolani-francesco.civolani@ifarming.it
Massimo Noferini-massimo.noferini@ifarming.it
Info iFarming-info@ifarming.it

Sede Legale
Viale della Lirica, 11
48124 Ravenna (RA)

Sede Operativa
Via Selice Provinciale, 55/A
40026 Imola (BO)
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