
DIMOSTRAZIONE DINAMICA DELLE TECNOLOGIE 
PER L’IRRIGAZIONE DI PRECISIONE

Le dimostrazioni si svolgeranno al Padiglione B7 per l’intera durata della manifestazione

LIVE DEMONSTRATION OF PRECISION IRRIGATION TECHNOLOGIES
 Live demonstrations will take place at Pavillion B7 for the entire duration of the exhibition

Mercoledì 9 Maggio/Wednesday 9th May  
 10-10,40: AMA SPA
• Il progetto INPULSE e l’agricoltura di precisione
• INPULSE project and precision farming

 11-11,40: Irritec
• Soluzioni Irritec per l’automazione degli impianti microirrigui
• Irritec solutions for the automation 
  of micro-irrigation systems

 12-12,40: Toro 
• Il frutto dell’irrigazione a goccia
• The results of drip irrigation

 14-14,40: Winet 
• IoT per l’agricoltura di precisione: monitoraggio, 
  modelli previsionali di difesa e altri supporti agli interventi
• IoT for precision farming: wireless sensors monitoring   
  and decision support systems

 15-15,40: Netafim 
• Gestione e monitoraggio nell’irrigazione di precisione
• Management and monitoring of precision irrigation

 16-16,40: HK-Horticultural Knowledge (Perfrutto)
• Il futuro della mela è Perfrutto: 
  prevedere le produzioni per incrementare la redditività
• The future of the apple is all about precision: 
  how forecasts can increase your profits

Giovedì 10 Maggio/Thursday 10th May
 10-10,40: Winet 
• Sensori di umidità del terreno: come scegliere?
• Soil moisture sensors: how to choose them?

PARTNERS:

Giovedì 10 Maggio/Thursday 10th May
 11-11,40: Netafim
• La protezione antibrina delle colture in pieno campo
• Frost-free protection of field-scale crops

 12-12,40: AMA SPA 
• Il progetto INPULSE e l’agricoltura di precisione
• INPULSE project and precision farming

 14-14,40: Irritec
• La fertirrigazione: soluzioni di iniezione per le colture 
  in pieno campo
• Fertigation: injection solutions for field-scale crops

 15-15,40: Rivulis
• Manna: l’irrigazione intelligente arriva dallo spazio
• Manna: irrigation intelligence from outer space

Venerdì 11 Maggio/Friday 11th May 
 10-10,40: Toro  
• Il frutto dell’irrigazione a goccia
• The results of drip irrigation

 11-11,40: HK-Horticultural Knowledge (Perfrutto)
• l futuro della mela è Perfrutto: 
  prevedere le produzioni per incrementare la redditività
• The future of the apple is all about precision: 
  how forecasts can increase your profits

 12-12,40: Rivulis
• L’irrigazione del frutteto: tutte le soluzioni a marchio Rivulis
• Orchard irrigation: all the solutions proposed by Rivulis
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