RAGGIUNGI OVUNQUE
I TUOI DATI

VI PRESENTIAMO
AGFINITI :
CONNETTIVITÀ
WIRELESS
DIRETTAMENTE
IN CABINA…
E MOLTO DI PIÙ
®

CONNESSIONE.
Collega l’adattatore
USB Wi-Fi Ag Leader®
ai monitor Versa™ o Integra

ACCESSO.

SALVA E
ORGANIZZA.

Accedi ai tuoi dati ovunque:
in campo, in ufficio, dal tuo
tablet PC o dal tuo smartphone

Ricevi file dagli schermi
Versa™ o Integra di
Ag Leader®.

Seleziona liberamente
una delle reti Wi-Fi
disponibili, rete che può
anche essere un hotspot
creato dal tuo cellulare.
Non sono richieste schede
SIM a modem aggiuntivi !

Carica /scarica qualunque
tipo di informazione dal tuo
monitor: mappe di prescrizione,
dei trattamenti effettuati, di
produzione e topografiche,
confini, linee di guida e
tanto altro ancora

Salva tutte le informazioni
in una sola cartella con
un’ampia disponibilità
di memoria

Trasferisci i dati ad altissime
velocità sfruttando le reti 4G
di ultima generazione
(velocità variabile in base
alla disponibilità della
compagnia telefonica).

Usa il tuo browser preferito
per accedere al tuo
account AgFiniti®.

Controlla e gestisci
facilmente i tuoi dati online
attraverso il tuo account
AgFiniti®.
AgFiniti® non richiede
necessariamente il passaggio
attraverso SMS™.

CONDIVIDI.
Collabora con altri
colleghi per analizzare
i tuoi dati e migliorare la
gestione della tua azienda.
Scambia mappe di
prescrizione, analisi o
quant’altro di utile con
i tuoi consulenti.
Inserisci sui tuoi file link
con email per permettere
a chiunque tu voglia di
accedere facilmente
ai tuoi dati.

PROTEGGI.
I dati sono sempre di tua
proprietà e sotto il tuo controllo
Decidi autonomamente con chi
condividere le informazioni.
Grazie ad avanzati sistemi di
backup ti garantiamo la
sicurezza di non perdere i dati.

E QUESTO È
SOLO L’INIZIO…

INFINITE POSSIBILITÀ.
La tecnologia più avanzata e semplice nello stesso tempo. Più controllo.
Facile accesso e collaborazione. Questo è solo l’inizio.
Poiché le informazioni diventano sempre più importanti per prendere
le giuste decisioni e ottenere profitti, AgFiniti® diventa il centro di
smistamento delle tue operazioni quotidiane. I dati dei campi diventano
informazioni a cui accedere in tempo reale, ovunque tu sia, e da poter
condividere con chiunque. Imposta e controlla le attività direttamente
dal tuo ufficio. Accedi da remoto, in campo, con i display Versa e Integra.
Connetti con la tecnologia i tuoi collaboratori, i tuoi lavori, i tuoi obbiettivi.
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