
Punti di forza

    estite con precisione la vostra 

azienda con

G

> Inserimento di dati semplice
 Grazie all’Agri-pocket, avete sempre il Vostro  
 computer in tasca, sul quale annotare e 
 consultare i dati delle Vostre colture.

> Cartografia integrata
 Con il modulo Plan di Isacolture, avrete il   
 controllo della vostra azienda; potrete 
 visualizzare le mappe catastali e colturali, 
 sovrapporre la foto aerea, misurare o 
 frazionare i vostri appezzamenti. 

Un programma 
completo

L’Informatica per l’Agricoltura !

Registrate e consultate facilmente 
e rapidamente i dati aziendali

Tenete sotto controllo lo storico 
delle Vostre rotazioni e di tutti i 
lavori di campagna

Consultate ed ottimizzate i 
risultati tecnici ed economici in 
un attimo

Gestite le mappe aziendali con il 
modulo Plan

Collegabile 

ad 

Agri-pocket 

e IsaGPS+



SACOLTURE
Semplicità, Produttività, Sicurezza
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CONFIGURAZIONE RACCOMANDATA
PC compatibile con :
•  Sistema operativo Windows 98 SE, XP e Vista 32
• Microprocessore Pentium III
• 128 mb RAM
• 200 mb di spazio su disco 

L’Informatica per l’Agricoltura !

• Dove inserire facilmente, in una sola  
 videata o per mezzo del Pocket, tutti  
 gli interventi colturali: lavorazioni,  
 prodotti impiegati, manodopera,  
 macchine e prodotti raccolti

Registro di campagna 
completo

• Qualunque sia la specializzazione  
 della Vostra azienda, Isacolture è 
 pensato per adattarsi a tutte le 
 situazioni colturali: seminativi, frutta,  
 vite, ortaggi, …

Programma per tutte le 
colture

• Una scheda specifica riprende i dati  
 tecnici delle colture e la tracciabilità  
 diventa un gioco da ragazzi!
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Risultati completi ed 
automatici
• Isacolture calcola tutti i risultati 
 necessari alla gestione della Vostra  
 azienda:
 - Gestione tecnica (itinerario tecnico,  
  tracciabilità…)
 - Gestione economica (margini lordi  
  o netti, confronti tra colture…)
 - Gestione magazzino (inventari, 
  acquisti e vendite, raccolti…)
 - Gestione del parco macchine e  
  della manodopera

• Importare le misurazioni dei vostri  
 terreni direttamente da IsaGPS+

Collegamento con IsaGPS+

Tutte le 
registrazioni 
in una sola 

videata

I

Margini 
economici per 

parcella, coltura 
e varietà

Gestione 
cartografica 
dell’azienda


