
 
Normalmente,  la realizzazione di un sistema di supervisione centralizzato, comporta 
l’adozione di costosi sistemi,  con software complessi,  elaborati da potenti PC.    
 
La soluzione agriNET  risulta invece estremamente innovativa perché r ealizza 
quanto sopra in modo progressivo, economico,      espandibile e funzionale.   
 
AgriNet  si r ealizza semplicemente collegando in 
rete di comunicazione i ns. quadri di controllo, già  
predisposti per tale funzionalità. 
Ogni quadro di controllo,  destinato ad una                
specifica attività,  lavora in modo indipendente ma,  
una volta collegato in rete, concorrerà  a realizzare il 
controllo  centralizzato dell’azienda.     
 
Tutto l’insieme si presenterà  quindi come un unico 
sistema  software, accessibile  da più utenti ,  da       
qualsiasi PC  Tablet o cellulare, corredato di          
apposita “app” e  connesso in rete  locale o  internet.    
 
Fanno parte della famiglia AgriNET  i seguenti  quadri di controllo. 
 
ClimaControl,  r ealizza tutte le regolazioni per  il controllo del clima in serr a.  
 
FertiDrop è la stazione per  la gestione automatica della fer tir r igazione.    
 
Quantum  r iunisce, in unico quadr o, le funzionalità di fer tidrop e climaControl 
 
IrriNet  consente la gestione di elettrovalvole anche su aree estese, con possibilità di 
utilizzare collegamenti wireless.  
 
MeteoControl consente la r ilevazione e la condivisione di 
parametri meteo esterni. 
. 

 
 
 
   L’interfaccia con l’operatore è realizzata tramite  una    serie di           
   pagine grafiche che consentono all’operatore di  accedere   alle     
   funzionalità di tutti i quadri collegati.   
  

 
Il sistema è in grado di rilevare eventuali gli allarmi da tutti gli impianti collegati  e 
trasmettere e-mail di allerta ad indirizzi prememorizzati. 
 
Il sistema consente l’archiviazione di dati storici per successive elaborazioni.  
 

 
 
 
 

L’esperienza delle installazioni già 
realizzate ci conferma la validità delle 
scelte tecniche adottate. I ns. clienti 
hanno particolarmente apprezzato: 
 
La possibilità di interagire da remoto con 
gli impianti 
 
La possibilità di operare in campo con 
tablet o smartphone 
 
La possibilità di accesso contestuale di  
più utenti  
 
La semplicità di gestione delle varie 
funzionalità. 

la immediatezza nella rilevazione e 
trasmissione di allarmi critici 
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  AgriNet 
 
Realizza  una efficiente ed economica  
Supervisione della Azienda Agricola  
 
Le funzionalità di supervisione si ricavano 
semplicemente collegando in rete i vari 
quadri di controllo della famiglia AgriNet  
 
Il collegamento dei vari quadri può essere 
realizzato anche in wifi 
 
L’accesso alle funzionalità del sistema si 
ottiene  tramite PC  o  Tablet, collegati in 
rete.  
 
Una serie di pagine grafiche consentirà 
all’operatore di interagire con tutti gli 
impianti 
 
AgriNET, è espandibile,  e può ospitare 
qualsiasi ampliamento degli impianti 
controllati.  
 
Il sistema è predisposto per supportare un 
servizio di Teleassistenza via internet.  

AgriNET 
Telecontrollo  e  Supervisione di una Azienda Agricola 


