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Il nuovo strumento digitale DEKALB® SMART trasforma i dati in risultati, aiutandovi a sfruttare al meglio tutto il potenziale delle
sementi DEKALB®, ottimizzando le risorse e incrementando la resa di ogni campo.

PERCHÉ È NECESSARIO?
SUGGERIMENTI DEKALB® SMART PLANTING

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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Aumentate il profitto di ogni campo con i consigli giusti sulla densità di semina del mais DEKALB®. Il 30% della resa dipende
dalla scelta dell'ibrido giusto e dalla semina alla giusta densità.
* Immettendo le informazioni relative ai propri campi, come il tipo di suolo e le condizioni ambientali, è possibile visualizzare:
la guida alla corretta densità di semina degli ibridi DEKALB®
i suggerimenti sulla densità di semina del mais DEKALB®
*University of Illinois Crop Physiology Science

DEKALB® SMART SANITÀ DEL CAMPO

Individuate in un batter d'occhio quali aree dei vostri campi non rendono al meglio e stabilite dove occorre dedicare più tempo e
più attenzione. Grazie all'uso della tecnologia satellitare, lo strumento identifica le aree poco redditizie dei campi,
consentendo di affrontare i piccoli problemi prima che si trasformino in problemi più ampi. Perché prevenire è più semplice che
curare. Se i vostri campi sono colpiti da parassiti, malattie o eventi meteorologici, avrete la possibilità di individuare i punti
critici con sufficiente anticipo (forse addirittura già nel corso di questa stagione), in modo da prestare a quell'area particolare
attenzione.

DEKALB® SMART IRRIGATION offerto da AQUATEK

L'irrigazione, in taluni casi, può costituire un terzo dei costi operativi legati al mais; pertanto, l'ottimizzazione del proprio sistema
di irrigazione rappresenta un aspetto cruciale per evitare costose inefficienze. Senza la necessità di inserire dati, è possibile
avere un'immagine chiara del proprio attuale consumo idrico ed un'istantanea di ciò che è avvenuto il giorno precedente, come
ausilio per decidere quanto irrigare.
Approfittando della guida completa all'irrigazione, è possibile sapere;
i giorni mancanti prima che si verifichi uno stress idrico
la previsione del calo di disponibilità idrica del suolo

FREEMIUM

SUGGERIMENTI SULLA DENSITÀ DI SEMINA DEL MAIS DEKALB®

GOLD

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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SUGGERIMENTI SULLA DENSITÀ DI SEMINA DEL MAIS DEKALB®
MONITORAGGIO DELLA SALUTE DEL CAMPO DI MAIS
MAPPE E PREVISIONI DEL CONSUMO IDRICO DEL MAIS

PLATINUM

SUGGERIMENTI SULLA DENSITÀ DI SEMINA DEL MAIS DEKALB®
MONITORAGGIO DELLA SALUTE DEL CAMPO DI MAIS
MAPPE E PREVISIONI DEL CONSUMO IDRICO DEL MAIS
SUPPORTO SU QUANDO E DOVE IRRIGARE I CAMPI DI MAIS ATTRAVERSO PREVISIONI DEL DETERIORAMENTO
DELL'UMIDITÀ DEL SUOLO

I pacchetti Gold e Platinum sono gratuiti fino al 24 giugno 2018.
PROVATE LO STRUMENTO DIGITALE DEKALB® SMART
GRATUITAMENTE
CREA UN ACCOUNT

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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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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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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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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