
Tutto il tempo con voi



Precisione 

Precisione 

Tendenza 
barometrica

 3%

 0,5°C

Indice actinotermico 
per allerta gelo

Trasmissione dei dati su 
internet in tempo reale

Sonda per la T° all’interno del suolo

Piede e barra in alluminio anodizzato
(trattatamento anticorrosione)

Calcolo dell’ evapotraspirazione
Direzione e 

velocità del vento

Fissaggio al suolo senza 
uso di cemento

Presenza d’acqua 
liquida sulle foglie

Componentistica elettronica 
a tenuta stagna al 100% (IP67), 
basso consumo (4 pile D 1,5V 
LR20 fornite)

Umidità

Struttura

Pressione

Temperatura

Temperatura al suolo*

Connessione SIGFOX

Temperatura nel suolo*

90 cm

Radiazione Fotosintetica (RAF)
Anemometro

Ancoraggio

Modulo elettronico

Bagnatura fogliare *

La stazione meteo Meteus
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Organizzate e pianificate al meglio grazie 
al Planning dei trattamenti.Verificate le 
condizioni reali d’applicazione (umidità, 

vento) e analizzate l’efficacia post- 
trattamento (pioggia, gelo, variazione di t°)

Monitorate la quantità di pioggia caduta
sulle parcelle senza spostarvi e senza 

chiamare i colleghi.

Migliorate le condizioni 
di lavoro

Organizzate facilmente 
i lavori

L’applicazione Meteus



Condivisione dei dati meteo tra

tutti i membri della rete Meteus,

beneficia di previsioni più 

accurate

Visualizzate i rischi di malattia delle
parcelle grazie a dati meteo precisi :

Viticoltura: Peronospora, oidio,….
Arboricoltura: Ticchiolatura del melo/pero,

maculatura bruna…

Meteus è in grado di fornirvi la data 
consigliata di trattamento, di raccolta

e di avvertirvi in caso di gelate !

Monitoraggio efficace 
dei rischi di malattia

Realizzate gli interventi 
al momento giusto

Meteus e gli strumenti di aiuto alla decisione
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Misura 
la quantità 

e l’intensità, 
200Cm2.

Riposizionabile

Trasmissione dei dati 
in tempo reale

Localizzazione automatica

Basso consumo (Batteria Litio)

Recupero dati meteo Meteus-Geofolia 

Pluviometro

GPS

Staffa in alluminio

Capsula elettronica

Connessione SIGFOX

Internet
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 Miglioramento delle funzionalità e dei
servizi dell’applicazione

 Abbonamento internet SIGFOX
 Archiviazione dati storici su server sicuri

Scelta della posizione corretta (Sigfox, ostacoli…), 
montaggio e configurazione della stazione

Installazione e formazione sull’utilizzo dell’applicazione

Formazione alla gestione della stazione e alla verifica dei sensori

 Previsioni professionali dettagliate

 Assistenza telefonica e online
 Diagnostica a distanza
 Aiuto alla gestione
 Monitoraggio e allarmi su sensori difettosi

ISAGRI S.r.l. con Unico Socio 
Via Pertini, 53 - 26845 CODOGNO (LO) Tel.

: 0377 43 11 89 - Fax : 0377 43 67 68
informazioni@isagri.com - www.isagri.it

Una soluzione chiavi in mano

Servizio

clienti

Gestione

dei dati

ISAGRI Italia
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Installazione e formazione

Assistenza
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