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DIGITAL FARMING 4.0



DIGITAL FARMING significa sensorizzare le proprie risorse per consentire agli imprenditori, titolari di aziende 
agricole e contoterzisti di: 

-  Riconoscere AUTOMATICAMENTE quali ed in che misura mezzi, attrezzi, cisterne carburante, dipendenti, 
   sono stati impiegati nelle varie lavorazioni, giorno per giorno.  

- Tenere CONTINUAMENTE sotto controllo la propria azienda e impresa senza dover dedicare personale   
  specializzato, raccogliere carta, dipendere dai bigliettini e dalla memoria degli addetti, dover introdurre 
  manualmente dati a sistema sperando siano stati raccolti con attenzione e responsabilità dai propri collaboratori. 

-  Avere una COMPLETA TRACCIABILITA’ delle risorse e la corretta attribuzione dei costi, condizioni necessarie 
   per garantire una contabilità ed un conto economico accurati.

- Consentire ad ogni impresa agricola di MISURARE LA REDDITIVITA’ dei propri terreni, dei propri mezzi, valutare   
   l’importanza dei propri clienti, la resa delle risorse impiegate e degli investimenti sostenuti o da pianificare .

  

 
Per saperne di più:

COBO INTOUCH AGRI
Il sistema integrato e connesso INTOUCH AGRI permette di digitalizzare 
l’azienda agricola, ottenendo significativi vantaggi in termini di risparmio 
di costi e di tempo, di migliore controllo delle attività e di maggiore red-
ditività. 
Le tecnologie “4.0” che pervaderanno  l’agricoltura nel breve periodo, 
consentiranno al il Made in Italy di mantenere l’eccellenza che si merita.
Sii protagonista dell’evoluzione e del successo dell’Agricoltura Italiana 
insieme a noi!

Anagrafica dei campi e calcolo automatico della superficie e dimensioni

Tracciati e percorsi dei mezzi con i dati e statistiche viaggi e consumi

Riconoscimento automatico attrezzi e lavorazioni in campo

Gestione operatori

Monitoraggio dei consumi dei mezzi e delle cisterne

Report e statistiche dettagliate delle lavorazioni e dei consumi 

Software gestionale con data entry automatizzato

www.cobogroup.netwww.cobointouch.netCOBO INTOUCH AGRI 
e Digital Farming 4.0

Tutto questo permette la rendicontazione e la misura della redditività 
dell’azienda, un aiuto fondamentale per migliorare l’efficienza e il 
rendimento del Vostro lavoro.

Il sistema connesso che semplifica
e aiuta il Vostro lavoro quotidiano
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