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Application Optimisation System
Application Optimisation System

La stazione METOS AOS è pensata per supportare l’azienda 
agricola o il contoterzista in tempo reale durante i trattamenti 
fitosanitari. METOS AOS ISOBUS (Application Optimisation 
System) è una unità di monitoraggio di peso contenuto 
che può essere installata sul trattore o sull’atomizzatore e 
collegata al terminale ISOBUS e allo smartphone all’interno 
della cabina. Una volta attivato, METOS AOS ISOBUS inizia 
il monitoraggio delle condizioni meteo in tempo reale con 
indicazione sul terminale ISOBUS di temperatura, umidità 
relativa, velocità e direzione del vento.

Il sistema METOS AOS fornisce indicazioni in tempo reale  sul 
vento e sui potenziali rischi di deriva combinati con il valore 
di Delta T  direttamente all’operatore in cabina e al tempo 
stesso all’agronomo o al tecnico aziendale direttamente sul suo 
smartphone grazie alla connessione Bluetooth. METOS AOS 
consente quindi di prendere decisioni sull’applicazione in base 
alle condizioni ambiente in cui si opera; l’operatore può anche 
inserire nel sistema dei parametri predefiniti e ricevere notifiche 
quando le condizioni attuali sono al di fuori dei parametri 
predefiniti.

Il sistema informa anche l’operatore sulle condizioni meteo 
presenti in campo con lo scopo di adeguare la velocità, il volume 
applicato e il tipo di ugello ai valori di Deficit di Pressione di 
Vapore (VPD), Delta T e intensità e direzione del vento misurati. 
Su attrezzature con sitema ISOBUS e ricevitore GNSS, i sensori si 
collegano via cavo al terminale per mostrare i valori misurati. Se 
le misure sono sopra o sotto le soglie impostate dall’operatore, 
vengono mostrati segnali di attenzione o allerta.

Se l’impiego avviene senza terminale ISO-BUS, la lettura dei dati 
avviene sul proprio smartphone e il sistema GNSS del telefono 
può essere usato per correggere velocità e direzione.

Il terminale ISO BUS e la APP mobile consentono lo scarico dati 
misurati per documentare le condizioni esistenti al momento del 
trattamento.

A cosa serve?

METEO IN 
CAMPO

VERIFICA STATO 
COLTURA

MONITORAGGIO 
APPLICAZIONE 

METEO
AL TRATTAMENTO

ISOBUS
ISOBUS



Potete aumentare la gestione delle attività 
aziendali, proteggere le attrezzatura dai furti, 
sapere dove si trovano le vostre attrezzature 
e quante ore hanno lavorato grazie a 
iMETOS Tracker, installabile anche su vecchi 
atomizzatori.

MONITORAGGIO DI ATTREZZATURE E 
MACCHINE USANDO LO SMARTPHONE 

metos.at/imetos-trackers

Qui trovate tutte le nostre 
pubblicazioni! metos.at/publications

CARATTERISTICHE
• Possibilità di retrofitting su qualunque attrezzatura – richiede

solo accesso alla batteria del veicolo
• Piccolo ma robusto pochi minuti per l’installazione e per

avere misure precise di T°, UR, VPD, Delta T e vento (intensità e
direzione)

• Dopo l’installazione METOS AOS invia I dati al terminale ISOBus
in maniera continuativa

• Le staffe di montaggio in acciaio inox e le parti in plastica
resistenti agli UV garantiscono una lunga durata in quanto
resistenti all’acqua e agli agenti chimici

Perchè è necessario?
• L’eliminazione di tutte le parti in movimento consente di

prevedere una lunga durata dell’attrezzatura con costi di
manutenzione minimi

• L’interfaccia API permette di inviare I dati in tempo reale sulle
piattaforme di partners (John Deere Operation Center, Trimble,
Topcon, Nevonex...)

• Tutti i dati sono salvati sulla piattaforma FieldClimate e
possono essre combinati con i dati provenienti da stazioni
meteo fisse

Specifiche Tecniche
Temperatura -20°C - +60°C / Precisione: +- 0.5°C

Umidità relativa                    15% - 98% / Precisione: +- 3%

Velocità vento     0.4m/s - 40 m/s / Precisione: +- 0.2m/s

Direzione del vento         0° - 360° /Precisione: +- 5°

Intervallo di misura e 
comunicazione
Comunicazione IsoBus, CAN-Bus, BLE (Bluetooth Low Energy)

1 sec

Le sempre maggiori richieste regolatorie per quanto riguarda i 
trattamenti fitosanitari hanno dato ulteriori responsabilità ad aziende 
agricole e contoterzisti.

In aggiunta a questo, i rischi associati alla possibile deriva sono 
aumentati a causa di trattamenti in zone sempre più urbanizzate.
Diventa quindi necessario disporre di adeguati strumenti di 
monitoraggio come METOS AOS ISOBUS che consente di avere pieno 
controllo delle condizioni meteo, che vengono monitorate e registrate 
in cloud, e permettono all’operatore di prendere decisioni ragionate 
sul campo ed in tempo reale, adeguando i volumi di trattamento, la 
velocità di avanzamento, il tipo di ugello e la pressione di esercizio.
La valutazione della qualità del trattamento (meteo prima, durante 
e dopo il trattamento) è rilevante per diversi portatori di interesse 
(società agrochimiche, rivenditori, agricoltori) lungo la catena di valore 
e di processo.

Il monitoraggio della deriva durante il trattamento è importante per 
le aziende agricole e per i contoterzisti che devono dimostrare che i 
trattamenti sono stati fatti con tecnologie e qualità adeguate. 
Con METOS AOS ISOBUS è possibile creare dei registri per i trattamenti 
sulla base dei dati realmente misurati in campo.

Parametri come DeltaT, VPD (Deficit di Pressione di Vapore), 
Temperatura, Umidità Relativa, Velocità e Direzione del vento al 
momento dell’applicazione con la precisione di 1 secondo sono 
registrati, assieme alle posizioni GPS, in modo permanente in cloud.
Questi dati accurat aiutano a prendere le giuste decisioni al momento 
del trattamento nel rispetto delle regole sul corretto impiego dei 
prodotti, sulla tutela dell’ambiente e della salute degli operatori e degli 
astanti.

Connessione semplice
Per una comunicazione 
senza disturbi
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1 Collega l’anemometro ultrasonico al terminale ISOBus terminal 

2 Il terminale ISOBus comunica via Bluetooth con lo smartphone


