
Punti di forza!

Entrate nell’universo GPS

 Avviamento rapido ed efficace dello  
 strumento
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 Allarmi sonori per garantire una 
 precisione ottimale

 Semplice integrazione delle misurazioni 
 delle parcelle con i programmi 
 IsaColture e IsaPlan

Guadagno di tempo, 
precisione e praticità di utilizzo

Guadagnate tempo nella misurazione 
delle vostre parcelle

Guadagnate in precisione nella 
localizzazione di zone (analisi del suolo, 
punti di infestazione, ecc.)
 
Guadagnate in praticità di utilizzo nella 
misurazione con il suono della vostra 
voce!
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IsaGPS+

IL SERVIZIO IN 

Formazione a domicilio individuale 
e personalizzata

Assistenza telefonica

Aggiornamento periodico del vostro 
programma

Recupero, ove possibile, di dati 
danneggiati da eventi fortuiti

Informatica per l’Agricoltura
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Semplice, Pratico, Preciso

IsaGPS+

Informatica per l’Agricoltura

Misurazione facile

Strumenti in +

Visualizzate le misurazioni 
sul vostro computer

 Misurazione di parcelle, linee e punti
 
 Utilizzo con un dito (touchscreen) e con il  
 suono della voce (riconoscimento vocale)

 Allarmi sonori in caso di imprecisione 
 del GPS

 Rilevamento automatico di punti (metro e  
 secondo)

 Importate facilmente le vostre misurazioni  
 da IsaGPS+ verso i programmi IsaColture e  
 IsaPlan

 Esportate facilmente le parcelle dal pro- 
 gramma IsaPlan verso IsaGPS+

 Misurazione di distanze tra due punti
 
 Informazioni associate a ciascuna misurazione:  
 parcella, strada, analisi del suolo

 Funzione “sfasamento” dei punti GPS in   
 relazione alla posizione dell’antenna e agli   
 ostacoli (alberi, muri…)
 
 Funzione “bussola” per ritornare su un punto
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Il kit IsaGPS+ comprende

 1 Pocket PC

 1 Programma di 
 misurazione
 1 Manuale di utilizzo

 1 Antenna bluetooth

 1 Carica batteria   
 da auto

Schermata di lavoro semplice e intuitiva

Calcolo della superficie 
in modo automatico

Misurate le distanze con un click


