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Vostro servizio…

Leader europeo nell’informatica per il settore
agricolo, dal 1983 ISAGRI sviluppa programmi in
continua evoluzione e fornisce servizi di formazione,
aggiornamento ed assistenza tecnica permanente.
In continua crescita in Italia, con circa 1500 clienti sul
territorio nazionale, ISAGRI Srl, con sede a Codogno in
provincia di Lodi, è riconosciuta come un interlocutore
privilegiato nell’informatizzazione degli agricoltori e dei
professionisti.

In campo come in ufficio

La soluzione per la gestione delle parcelle
Isacolture e Modulo Plan

-

810 dipendenti
35 partners
95 000 clienti
7 filiali : Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi, 		
Portogallo, Spagna, Svizzera
- Presente in 25 paesi

>
>
>
>

La registrazione di tutti gli interventi colturali
L’analisi dei costi di produzione e dei tempi di lavoro
Il magazzino e la gestione tecnica delle colture
Le stampe del quaderno di campagna, la tracciabilità con osservazioni e motivazioni
> La cartografia per visualizzare le informazioni e per
il calcolo delle superfici, distanze e inserimento dei
dati dalle mappe
> La registrazione in campo di tutti gli interventi tecnici
> La consultazione immediata dei Vostri dati

> La misurazione semplice e veloce
> Un solo operatore misura superfici, distanze, tracciati,
localizza punti di riferimento
> Esporta direttamente nei programmi di gestione
mappe

e via Internet

periodico
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Isagps+

Isaguida+
> Guadagnate tempo nel Vostro lavoro evitando l’uso di picchetti
> Guadagnate in precisione e in mezzi tecnici eliminando
sovrapposizioni e mancanze
> Guadagnate in comodità di guida facilitando le manovre a fine
campo
> Lavorate in tutte le condizioni (scarsa visibilità, nebbia)
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ISAGRI S.r.l. - Via Pertini, 53
26845 CODOGNO (LO)
Tel. : 03 77 43 11 89 – Fax: 03 77 43 67 68
www.isagri.it - info@isagri.it

Informatica per l’Agricoltura !
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La soluzione per la gestione della mandria
Isalatte

La soluzione per la gestione della mandria
Isacarne

La vostra gestione economica e commerciale
Isacontab

> La gestione quotidiana della mandria: eventi riproduttivi,
interventi sanitari, movimenti di animali, programmi di lavoro,
statistiche, controllo della consanguineità

> Gestione quotidiana della mandria: movimenti, eventi di riproduzione, interventi
sanitari, messa alla riproduzione, pesate periodiche, statistiche, programmi di lavoro,
gestione dei lotti e controllo della consanguineità.

> Piano dei conti pre-inserito e personalizzabile in base al tipo
di azienda
> Scadenziari fornitori, clienti con estratti conto
> Contabilità generale ed analitica
> Stampe bilanci, prima nota, analisi costi e ricavi specifici per
il settore agricolo e zootecnico

> Una gestione tecnica semplice aumenterà la redditività del vostro
allevamento: controllo dei risultati
di gruppo o individuali (riproduzione,
sanitario, produzione latte), genetica
e genealogia, calcolo della razione e
bilancio economico.
> Analisi veloci e di facile interpretazione per una rapida valutazione
della situazione aziendale e con il
confronto tra periodi
> Ideale per allevatori, consulenti, veterinari e associazioni
> L’inserimento e la consultazione dei dati direttamente in allevamento grazie ad Agri-Pocket

> Una gestione tecnica semplice aumenterà la redditività del vostro
allevamento: controllo dei risultati di gruppo o individuali (riproduzione, sanitario, accrescimento), genetica e genealogia, calcolo
della razione e bilancio economico.
> Analisi veloci e di facile interpretazione per una rapida valutazione della situazione aziendale e con il confronto tra periodi
> Ideale per allevatori, consulenti, veterinari e associazioni
> L’inserimento e la consultazione dei dati direttamente in allevamento grazie ad Agri-Pocket

In ufficio

Isafatt
> Dalla fatturazione alla gestione commerciale
> Creazione di buoni d’ordine, DDT e fatture
> Registrazione pagamenti ed incassi
> Analisi di magazzino e statistiche
> Collegamento ad ISACONTAB

