
SD360
Tecnologie a supporto
dell’Agricoltura
Entra subito nel mondo dell’Agricoltura Digitale.
La soluzione semplice, intuitiva e completa per 
le aziende agricole che vogliono sfruttare tutta la 
potenza delle nuove tecnologie.

La potenza del Digitale per la 
filiera Agroalimentare

L’ecosistema digitale AgroDrone360 com-
prende un’applicazione agricola disponibile 
sia su mobile che desktop ed integrabile con 
moduli premium avanzati, una dashboard 
Analytics dedicata ai professionisti e una li-
nea di sensori IoT selezionati, ottimizzati e 
connessi 

Dalla parte degli Agricoltori

Soluzioni semplici e modulari

www.agrodrone360.it |  www.skydrone360.it

Il nostro obiettivo è riuscire a soddisfare le 
necessità degli agricoltori e degli attori della 
filiera agroalimentare che possono benefi-
ciare del digitale per aumentare redditività, 
sostenibilità e tracciabilità.

La nostra filosofia aziendale cerca di coprire la 
grande variabilità tipica dell’agricoltura mon-
diale, andando ad offrire soluzioni molto mo-
dulari, che massimizzino la condivisione dei 
dati e che siano semplici da utilizzare.

https://www.agrodrone360.it
https://www.skydrone360.it


Tutto in un’unica app
Un sistema completo che va dal monit-
oraggio da drone al consiglio irriguo, dai 
modelli previsionali per le malattie alla 
telemetria degli attrezzi, dalla gestione 
degli impianti di irrigazione automatiz-

zati al monitoraggio degli insetti

COMPLETA

 www.agrodrone360.it | www.skydrone360.it

La piattaforma
Gestisci la tua azienda agricola

La piattaforma che stavi cercando: tutta la 
potenza dell’agricoltura digitale in un’uni-
ca app

AgroDrone360 nasce dalla necessità di poter sfrut-
tare i vantaggi del digitale in agricoltura, in modo 
smart, economico e intuitivo. Per questo abbia-
mo creato una piattaforma unica, accessibile da 
qualsiasi dispositivo ed espandibile con un sistema 
modulare che si adatta a te. Tutte le funzioni base 
sono gratuite e ti aspettano decine di funzionalità 
premium per gestire ancora meglio la tua attività.

OVUNQUE

Pensata per essere usata 
ovunque

In campo o in azienda, ti basta uno 
smartphone, un tablet o un computer 
per usare AgroDrone360 al pieno delle 

sue potenzialità

MODULARE

Una soluzione che si adatta 
alla tua azienda

Scegli fra decine di funzionalità avan-
zate e paga solo per quello che davvero 

ti serve

Pensata da agricoltori per gli 
agricoltori

Sviluppata in campo e costantemente 
migliorata con l’aiuto di migliaia di 

utilizzatori

AGRICOLA CONNESSA

La piattaforma è la colonna 
portante dell’ecosistema 

digitale
Si connette ai sensori AgroSense e 

AgroNode, oltre che ad AgroDrone360 
Anatytics, il pannello per la filiera 

agroalimentare

INTUITIVA

Così intuitiva che non avrai 
bisogno di corsi per usarla
Grafica e funzionamento sono stati 
studiati per essere i più ergonomici 

possibile

Tracciabilità e blockchain
Elaboriamo i dati per certificare ogni prodotto
Certificazione del dato e una blockchain in grado di supportare la raccolta dei dati e rendere ogni 
azione tracciabile, così da garantire un marchio di qualità.



Agromap
La soluzione ottimale per 
migliorare l’efficienza dei 
tuoi appezzamenti

Visualizza indici multispettrali specifici per ogni tuo 
appezzamento, raccolti da droni equipaggiati con sen-
sori in grado di scattare fotografie a diverse lunghezze 
d’onda, ti aiuteranno a capire la variabilità all’interno dei 
tuoi appezzamenti, in modo da valorizzarla.

Difesa e modelli
previsionali
Ottimizza la difesa risparmiando
tempo e risorse
Utilizza i dati dei sensori posizionati nei tuoi campi per ottenere avvi-
si di difesa effettivamente basati sui tuoi dati. In questo modo potrai 
individuare i momenti ottimali di entrata in campo, prevenendo l’in-
sorgenza delle malattie con trattamenti precisi, risparmiando risorse 
e proteggendo al meglio la tua produzione.

Telemetria dei 
macchinari

Tieni sotto controllo ogni macchina 
per una gestione efficiente

Il modulo premium telemetria ti permette di integrare i dati dei tuoi 
macchinari in AgroDrone360, ti basterà connetterli per registrare 

posizione, autisti, attrezzi agganciati e parametri del mezzo.

 www.agrodrone360.it | www.skydrone360.it

MONITORIAMO:
STATO DI SALUTE

STRESS IDRICO

CARENZA DI AZOTO E MICROELEMENTI

CARENZA DI POTASSIO

CARENZA DI CALCIO

CARENZA DI MAGNESIO



www.agrodrone360.it
www.skydrone360.it
info@skydrone360.it

Base operativa: P.zza Duca D’Aosta 38
65121 Pescara

Base addestramento: Via San Lorenzo 
304 66054 Vasto (CH)

Numero verde gratuito
800.350888

Per maggiori informazioni o per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze, 
visita il sito www.agrodrone360.it o contatta il nostro reparto commerciale

I servizi AgroDrone360
Tutta l’innovazione digitale per la filiera agroalimetare

MODULI PREMIUM

Entra subito nell’agricoltura digitale con AgroDrone360

AGROMETEO
le previsioni meteo per l’agricoltura
DATI E DOSAGGI
strumenti avanzati per i prodotti fitosanitari
MODELLI PREVISIONALI
effettua trattamenti di difesa tempestivi
ALLERTE
imposta notifiche e memo personalizzati
CONSIGLIO IRRIGUO
aumenta l’efficienza dell’irrigazione
GESTIONE IMPIANTI
impianti di irrigazione controllati a distanza
TELEMETRIA
connetti il tuo parco macchine ad AgroDrone360
FINANZA
contabilità e vendite gestiti in modo digitale
GESTIONE OPERATIVA
pianifica e gestisci flotta e personale
REPORTISTICA AVANZATA
esporta documenti personalizzati
CONTROLLI
controllo automatico sul rispetto delle soglie
GESTIONE MAPPE
importa, consulta ed esporta mappature
MAPPE DA DRONE
indici vegetativi dei tuoi appezzamenti
MAPPE DI PRESCRIZIONE
crea e gestisci le mappe per il rateo variabile
PREVISIONI DI PRODUZIONE
previsioni su quantità e qualità del raccolto

FUNZIONI BASE

CAMPI
gestisci rapidamente i tuoi appezzamenti
MAPPA
campi e sensori a portata di mano
ATTIVITÀ
programma e registra le lavorazioni
NOTE
appunti e foto per ricordare tutto
MAGAZZINO
inventario e giacenze anche in campo
CARICHI
tieni traccia di raccolta e trasporti
PRODOTTI
trova mezzi tecnici e compila il registro
ACCESSI
condividi l’accesso con i tuoi collaboratori
DOCUMENTI
digitalizza per risparmiaretempo e spazio
EXPORT
crea report per PAC, bandi e controlli
MACCHINARI
gestione e manutenzione del parco macchine
AMBIENTE
visualizza i dati raccolti dai sensori
SUPPORTO
chat diretta con il nostro team

Entra subito nell’agricoltura digitale
con AgroDrone360

Sede legale:
Via Cercariolo 11-2, 30037

Scorzè (VE)

https://www.agrodrone360.it
https://www.agrodrone360.it

