LA GESTIONE CARTOGRAFICA
PER L’AGRICOLTURA CON

Facilità e produttività
per Agricoltori e Tecnici
Visualizzate l’azienda su una
mappa unica
Calcolate rapidamente e
precisamente distanze e superfici
Tenete sotto controllo tutte le
informazioni storiche
Stampate mappe utili alla
gestione aziendale a colori e in
scala
Gestite ogni tipo di mappa:
Catastale, Colturale, CTR, Foto
Aeree e Ortofoto

L’Informatica per l’Agricoltura !

Punti di forza
Collegabile ad IsaGPS+

> Un solo operatore misura superifici, distanze,
tracciati e localizza punti di riferimento
> I rilievi ottenuti con IsaGPS+ possono essere 		
esportati ed elaborati in ISAPLAN
> Le misurazioni sono georeferenziate e possono
essere sovrapposte a foto aeree, mappe
catastali e CTR georeferenziate

SAPLAN
Gestire, Misurare, Archiviare... Facilmente!
Misurare le parcelle

Sovrapposizione
di mappe e
rilevamento con
IsaGPS+

• Calcolo immediato e preciso di
superfici e distanze
• Frazionamenti e accorpamenti
facilitati
• Sovrapposizione di mappe colturali
e catastali, foto aeree, CTR e di
qualsiasi immagine da scanner
• Georeferenziazione

Archiviare i dati

Con modulo di
ottimizzazione
degli impianti:
vigneti, frutteti…

• Scegliete quali dati registrare: colture,
dati catastali, varietà, lavorazioni…
• Realizzate tabelle riepilogative
personalizzate e facilmente esportabili
• Stampate le mappe a colori ed in
scala in qualsiasi formato

Gestire le mappe

Tabelle
personalizzate
stampabili ed
esportabili
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
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L’Informatica per l’Agricoltura !

FPPLAN-It-0909

• Evidenziate gli appezzamenti in base
a diversi criteri di ricerca: rotazioni
colturali, varietà, proprietario…
• Determinate in automatico le zone
disponibili per impieghi specifici in
base a vincoli territoriali
• Scambiate dati e mappe con altri
programmi

