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DESCRIZIONE
Agricolus Free è una piattaforma gratuita che fornisce agli utenti gli strumenti fondamentali per gestire al
meglio i propri campi e la propria azienda, registrando tutte le informazioni utili a comprendere
l’andamento delle coltivazioni e integrando diverse fonti dati come: immagini satellitari, previsioni meteo e
dati raccolti in campo.
Il limite di ettari gestibili con Agricolus Free è fissato a 10.
L’accesso alla piattaforma avviene tramite il sito https://web.agricolus.com
Con Agricolus Free puoi registrare tutte le informazioni utili a comprendere l’andamento delle coltivazioni e
i diversi fattori che influenzano la produzione. Inoltre puoi visualizzare i dati relativi ai tuoi campi anche
da App mobile.
I vantaggi di Agricolus Free:
•

MAPPARE I CAMPI
Individuare l’appezzamento in mappa e disegnare il campo al quale verranno contestualmente
agganciate le funzionalità.

•

IMMAGINI SATELLITARI
Consultare le analisi satellitari del campo per comprendere l’evoluzione e la variabilità delle colture
nel tempo. Il satellite utilizzato è il Landsat 8: fornisce immagini multispettrali ogni 16 giorni a una
distanza di 30 metri.

•

OPERAZIONI COLTURALI
Registrare dove, come e quando operazioni colturali come irrigazioni, trattamenti e concimazioni
sono state eseguite.

REGISTRAZIONE
La prima volta che si accede alla piattaforma, è necessario effettuare la registrazione.
Dopo aver digitato nel browser l’indirizzo https://web.agricolus.com si accede alla pagina che consente di
effettuare la registrazione nella sezione “NUOVO UTENTE”, cliccando su “Crea il tuo account”.
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Per creare l’account è necessario inserire tutte le informazioni obbligatorie contrassegnate da asterisco (*).
Accettare i termini e condizioni obbligatori per l’utilizzo della piattaforma.
Terminato l’inserimento cliccare su “Registrati”
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Dopo aver effettuato la registrazione verrà inviata una E-mail di verifica all’indirizzo indicato.

Nell’E-mail ricevuta cliccare su “Verifica E-mail”. Questa E-mail resta valida per cinque giorni, trascorso tale
periodo non sarà più possibile verificare il proprio indirizzo E-mail; in quest'ultimo caso è necessario
rieseguire la registrazione per ricevere una nuova E-mail e completare la registrazione.

LOGIN
Per accedere alla piattaforma, inserire nella sezione “ACCEDI CON LE TUE CREDENZIALI” l’E-mail e la
Password fornite durante la fase di registrazione. Cliccare su “Accedi ad Agricolus”
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E-ACADEMY
Da Agricolus Free potrai accedere ai contenuti formativi della nostra Academy, selezionando l’apposita
icona
. La E-Academy offre corsi di formazione sugli strumenti Agritech, approfondimenti sulle colture
e tutorial sull’utilizzo di Agricolus.

HELP DESK
L’ HELP DESK risponde alle domande di tipo tecnico e agronomico dell’utente che riguardano la
piattaforma.
L’indirizzo E-mail per ricevere supporto è helpdesk@agricolus.com
Per comprendere il problema e rispondere al meglio è sempre utile riportare le seguenti informazioni:
1)
2)
3)
4)
5)

Dispositivo utilizzato: Tablet, pc, etc.
Sistema operativo: iOS, Android, Windows, etc.
Browser utilizzato: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc.
Riferimento telefonico per essere ricontattati.
Domanda
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