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AgriSms6000 Controllo temperature vigneti con coperturaAgriSms6000 Controllo temperature vigneti con copertura

Data:12.05.2011

Ora:10.10.00

Allarme 
temperatura 

Campo1:

Superata soglia 

36,5 °C

AgriSms6000 incorpora una speciale elettronica con un modulo gsm che, con facili impostazioni, è in grado di 
segnalare, con invio di SMS sui Vostri cellulari, informazioni sulla temperatura interna del vignetotemperatura interna del vigneto coperto e sul 

superamento di temperature massime pre-impostate.

Utilizzando questa apparecchiatura, totalmente autonoma(alimentata tramite piccolo pannello solare) e dislocabile in qualsiasi punto del 
vigneto, potrete evitare danni al vostro prodotto intervenendo in tempo reale alla riduzione della temperatura interna del campo in gestione. 

AgriSms6000AgriSms6000

Migliorate la qualità e la 
quantità del Vostro prodotto

Vai al sito Internet

Migliorate la qualità e la 
quantità del Vostro prodotto

Vai al sito Internet

AgriSms6000 E’ un prodotto verificato presso Aziende Agricole importanti e può essere acquistato o preso in 

nolo per i periodi di Vostro interesse. 

E’ un prodotto verificato presso Aziende Agricole importanti e può essere acquistato o preso in 

nolo per i periodi di Vostro interesse. 

Da oltre 25 anni opera nel settore del telerilevamento ambientale  www.csiatech.com
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Agroirry6000  Sistema automatico Sms per Pompe IrrigazioneAgroirry6000  Sistema automatico Sms per Pompe Irrigazione

Agroirry6000 incorpora una speciale elettronica con un modulo gsm che, con facili impostazioni, è in grado di 

Automatizzare l’attivazione e la disattivazione del sistema di irrigazione e di fert-irrigazione attraverso l’invio di  SMS 
all’impianto dal Vostro cellulare senza recarvi sul posto. Agroirry6000 è un sistema bidirezionale, inviando i 
comandi di accensione o spegnimento pompa/e riceverete sempre tramite SMS la conferma dell’avvenuta 

operazione, inoltre sempre con l’invio di SMS potrete sapere in tempo reale le informazioni sullo stato dell’impianto.

Agroirry6000 è un sistema non invadente, decidete Voi se intervenire manualmente recandovi sul posto  o 
automaticamente tramite SMS del cellulare.

Da oltre 25 anni opera nel settore del telerilevamento ambientale  www.csiatech.com

Agroirry6000Agroirry6000

Irrigazione automatica, con 

SMS dal Vostro cellulare, 

comodamente seduti a casa 

Vai al sito Internet

Irrigazione automatica, con 

SMS dal Vostro cellulare, 

comodamente seduti a casa 

Vai al sito Internet
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Data:12.05.2011

Ora:10.11.00

POMPA1 attivata

irrigazione

Data:12.05.2011

Ora:10.10.00

Attiva POMPA1

Irrigazione

invio

ricevo


