Gestione IrrigazioneO

Vigneto
Una maggiore sensibilità ai cambiamenti climatici, porta in primo
piano la gestione ottimale dell’irrigazione anche in viticoltura
APPROCCIO MODULARE AI SERVIZI
Solo gli strumenti e i sensori che servono

Gli strumenti e la loro manutenzione
Strumenti, manutenzione
e la raccolta dei dati, anche a distanza
Strumenti, manutenzione,
la raccolta dei dati e la loro interpretazione
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LA RACCOLTA DATI
L’estrema flessibilità di Ecosearch nell’adattarsi alle diverse esigenze e situazioni si
manifesta anche nei sistemi
di trasmissione a distanza dei
dati raccolti dagli strumenti.
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