
SCHEDA TECNICA  

Caratteristiche

 ► Sensore ottico di alta qualità, misura 
istantaneamente il vigore delle piante.

 ► Batteria ricaricabile a lunga durata.

 ► Porta micro USB per la carica, fornisce 
una connessione diretta per ricaricare 
lo trumento senza dover rimuovere e 
sostituire la batteria.

 ► Impugnatura confortevole.

 ► Display facile da leggere, anche in 
condizioni di intensa luce solare, 
fornisce valori NDVI per le piante 
analizzate dal sensore.

 ► Attivazione di tipo inverso progettata 
per minimizzare la fatica nell’utente.

Il sensore portatile GreenSeeker è un 
dispositivo di rilevamento accessibile e di  
facile utilizzo che può essere impiegato per 
valutare lo stato fitosanitario o la vigoria della 
pianta. Le letture effettuate dal GreenSeeker 
portatile possono essere utilizzate per 
intraprendere decisioni imparziali riguardo 
al quantitativo di fertilizzante da applicare 
evitando inutili sprechi, risparmiando e 
riducendo l’impatto ambientale.

COME FUNZIONA IL 
SENSORE PORTATILE 
GREENSEEKER

 ► Premendo il grilletto, il sensore si accende, 
emette brevi raggi di luce rossa e infrarossa 
e, quindi, misura rispettivamente il tipo di 
luce riflessa al sensore.

 ► Il sensore continua a campionare l’area 
esaminata per tutto il tempo in cui il 
grilletto rimane innestato.

 ► L’intensità della luce rilevata è un indicatore 
diretto del vigore della pianta.

 ► Il sensore mostra i valori rilevati su 
schermo LCD come lettura NDVI. Le letture 
NDVI possono variare da 0.00 a 0.99; tanto 
più alta è la lettura, quanto più in salute 
sarà la pianta.

CALCOLO DELLA QUANTITÀ 
DI AZOTO UTILIZZANDO 
LETTURE NDVI
Per raccogliere varie letture NDVI del campo 
utilizzando il GreenSeeker portatile è possibile 
installare l’applicazione Connected Farm™ 
Scout su smartphone o tablet. Essa permette 
di calcolare le quantità di fertilizzante da 
applicare e di georeferenziare la posizione.  
I dati caricati sono quindi inviati alla 
Dashboard di Connected Farm in modo 
tale che gli  utenti possano visualizzare 
le loro informazioni online. L’applicazione 
è disponibile per piattaforme Android™ e 
iPhone® e può essere scaricata gratuitamente 
da www.connectedfarm.com.

GreenSeeker
SENSORE PORTATILE
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SENSORE PORTATILE GreenSeeker

60–120 cm (24–48")

50 cm 
(20")

 25 cm 
(10") 

Per assicurare l’accuratezza delle letture, impugnare il sensore ad una distanza di 60-120 cm (24’’-48’’) sopra al raccolto tenendo  
il grilletto premuto.

Il campo visivo del sensore è un ovale e aumenta in relazione all’altezza del sensore dal terreno.
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