Climate FieldView™: una piattaforma per l’agricoltura digitale
24-feb-2021

Stai cercando una piattaforma digitale accessibile e di facile utilizzo, che ti offra analisi approfondite basate sui dati per
massimizzare il ritorno d’investimento?
Ti presentiamoClimate FieldView™
Climate FieldView™ è una piattaforma che ti supporta nella migliore gestione dei tuoi campi aiutandoti nella
gestione quotidiana per poter sfruttare al meglio i tuoi terreni. Un vero e proprio partner che, attraverso la raccolta
dei dati, ti aiuta nelle decisioni quotidiane.
Puoi scegliere tra due diverse soluzioni:
FieldView Prime: lo strumento semplice e veloce per monitorare il tuo campo
Si tratta di uno strumento semplice ma potente, per monitorare il tuo mais durante il
periodo vegetativo.
Con le mappe satellitari puoi osservare i tuoi campi come mai prima d’ora. Le mappe di
monitoraggio ti danno la possibilità di identificare i problemi in anticipo individuando le priorità
per poi intervenire dove c’è bisogno per proteggere la coltura.

FieldView Plus: la soluzione più completa per monitorare il tuo campo
FieldView Plus include tutte le funzionalità di FieldView Prime e molto di più. Si tratta di una
versione che ti permette di raccogliere tutti i tuoi dati in un unico luogo integrandoli con le
mappe digitali.
Per esempio con la mappa digitale hai la possibilità di monitorare la condizione dei tuoi
semi.
Ma puoi anche realizzare programmi personalizzati per ogni appezzamento in modo da controllare la variabilità
della gestione dei semi con strumenti per prescrizioni a dosaggio variabile.

Tutte le informazioni erogate verbalmente o per iscritto da Monsanto o dai suoi dipendenti o agenti, comprese le informazioni contenute in questo articolo, sono fornite in buona fede, ma non devono
intendersi come una dichiarazione o garanzia da parte di Monsanto per quanto riguarda il rendimento o l'idoneità dei prodotti che possono dipendere da condizioni climatiche locali e da altri fattori. Monsanto
non si assume alcuna responsabilità in relazione a dette informazioni. Le presenti informazioni non formeranno parte di alcun contratto con Monsanto se non specificato diversamente per iscritto.

1

Passa all’agricoltura digitale e massimizza le tue produzioni!
Se vuoi maggiori informazioni su Climate FieldView™ puoi consultare il sito della piattaforma:

SCOPRI DI PIÙ

Tutte le informazioni erogate verbalmente o per iscritto da Monsanto o dai suoi dipendenti o agenti, comprese le informazioni contenute in questo articolo, sono fornite in buona fede, ma non devono
intendersi come una dichiarazione o garanzia da parte di Monsanto per quanto riguarda il rendimento o l'idoneità dei prodotti che possono dipendere da condizioni climatiche locali e da altri fattori. Monsanto
non si assume alcuna responsabilità in relazione a dette informazioni. Le presenti informazioni non formeranno parte di alcun contratto con Monsanto se non specificato diversamente per iscritto.
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