
Droni e servizi per l’Agricoltura
di Precisione

Tutti i vantaggi per l’azienda

Grazie ai droni ed ai servizi per l'agricoltura di precisione offerti da 
Spektra Agri - Vantage Italia, potrai interrogare il terreno e le coltivazioni, 
ricavando informazioni preziose volte a migliorare il raccolto ed a rendere 
più efficienti le risorse idriche ed agrotecniche impiegate nella gestione.

Miglioramento, ottimizzazione e uniformità della produzione;

Riduzione degli sprechi di concime, sementi e prodotti fitosanitari;

Prevenzione di allettamenti e patogeni legati a eccessive 
concimazioni;

Monitoraggio continuo e costante degli appezzamenti;

Realizzazione di interventi mirati con estrema precisione e rapidità. 

Tutela della sostenibilità ambientale, una tra le più pressanti  
emergenze del mondo attuale.
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Vantage Italia | Spektra Agri Srl
Via Mongini 111/A 
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Per maggiori informazioni contatta il nostro specialista dedicato 
Tel. +39 338 652 5705  |  andrea.piccino@vantage-italia.it

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

La potenza della tecnologia UAV insieme 
a tutta la nostra competenza



In qualsiasi scenario, ma soprattutto in quelli più complessi (vigneti 
terrazzati, condizioni di forte pendenza, condizioni di accesso difficile) 
i droni Spektra Agri, con voli automatici, sono in grado di offrire una 
panoramica istantanea della stato della coltura, permettendo un 
monitoraggio continuo e periodico, seguendo tutte le fasi fenologiche 
di sviluppo.

Scouting colturale

Irrorazione efficace e rapida

La distribuzione di liquidi e granulati con droni Spektra Agri 
rappresenta la soluzione ideale nel caso in cui la conformazione 
dello scenario e le condizioni del terreno rendano difficili o 
addirittura impossibili, se non a costi elevatissimi, i trattamenti 
tradizionali meccanizzati o manuali. La distribuzione, rapida 
e non invasiva, è a rateo variabile.

I droni Spektra Agri, equipaggiati con particolari camere 
dotate di sensori multi spettrali, consentono di realizzare 
mappe relative a differenti indici vegetazionali, in grado di 
fornire informazioni essenziali relativamente a vigoria, 
produttività, stress idrici, malattie e molto altro.

Mappe multispettrali da indici 
vegetazionali

Controllo dei parassiti tramite lotta biologica

La lotta biologica effettuata tramite la distribuzione insetti utili è 
una valida alternativa ai metodi tradizionali di lotta ai parassiti per 
un’agricoltura biologica ed ecosostenibile. I droni Spektra Agri, 
equipaggiati con kit di distribuzione, rilasciano con alta precisione, 
capsule contenenti insetti contro la Piralide del mais, ragnetto rosso 
della soia ed altri parassiti.

Le nostre soluzioni

Contatta il nostro specialista dedicato
andrea.piccino@vantage-italia.it
Tel. +39 338 652 5705
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