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CHI SIAMO
ABACO Group 

ABACO FARMER R2U
L’innovativa piattaforma digitale di smart agriculture 

BENEFICI
Perché utilizzarlo

INTEGRAZIONE SENSORISTICA
Configura i sensori IoT

FORMAZIONE
Per sfruttare al meglio le funzionalità

COME FUNZIONA
Digitalizza e gestisci la tua azienda
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CHI SIAMO

ABACO Group 

È uno dei leader europei per lo sviluppo di soluzioni software 
per la gestione e il controllo delle risorse del territorio. 

Trent’anni di esperienza hanno permesso all’azienda di anticipare 
le esigenze di un mercato in evoluzione e di diventare partner 
di fiducia dei più importanti player dell’industria e dei governi 
che oggi affrontano le sfide dell’innovazione, dello sviluppo 
sostenibile, della tracciabilità e della produttività.
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ABACO FARMER READY TO USE

ABACO Farmer Ready to Use è l’innovativa piattaforma digitale di 
smart agriculture di gestione e conoscenza per l’agricoltura eco-
compatibile che valorizza i dati territoriali e agronomici per un 
modello produttivo sempre più sostenibile e integrato.

ABACO Group ha realizzato una sua versione light, ABACO Farmer 
Ready to Use, con un’usabilità che vuole rendere semplice e 
intuitivo l’utilizzo della piattaforma di smart agriculture per 
permettere anche a piccoli e medi imprenditori di fruire delle 
nuove tecnologie dell’agricoltura 4.0.

Grazie alla valorizzazione di dati territoriali e agronomici ABACO 
Farmer Ready to Use accompagna le aziende agricole ad 
intraprendere un modello produttivo più efficiente e sostenibile, 
consentendo una semplice gestione e monitoraggio delle risorse, 
delle attività e dei costi.

ABACO Farmer Ready to Use è destinato ad agricoltori, tecnici 
agronomi e chiunque voglia gestire in maniera innovativa 
appezzamenti fino a 50 ha.
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CON ABACO FARMER R2U

DIGITALIZZA
Digitalizza la tua azienda in 3 passaggi semplici e veloci.

CONTROLLA
Visualizza sei dashboard predefinite per controllare la 
vigoria delle tue colture, le previsioni meteo, lo stress 
idrico e tante altre informazioni che ti consentiranno di 
prendere decisioni sempre più informate.

PIANIFICA
Pianifica e registra le attività di campo, imposta gli 
allarmi e rimani sempre aggiornato sullo stato di salute 
delle colture.

COLLEGA
Collega le tue centraline meteo IoT per importare dati 
direttamente dal terreno.

ELABORA
Inserisci i dati relativi alle tue attrezzature, ai tuoi 
lavoratori, ai tuoi fornitori e ai magazzini in modo da 
elaborare costi e ricavi del lavoro.

ORGANIZZARE
Una migliore produzione, evitare gli sprechi di acqua 
e ottimizzare i tempi delle lavorazioni.

CONSULTARE
I dati e le analisi raccolte nel corso delle stagioni e 
avviare un processo decisionale sempre più informato.

ACCRESCERE
La sicurezza dei prodotti coltivati grazie al supporto per 
il dosaggio ottimale degli agrofarmaci.

IN MODO TALE DA
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BENEFICI

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
ED IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI DI AGRICOLTURA 4.0

VALORIZZAZIONE
INTEGRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI, PER SUPPORTARE

QUOTIDIANAMENTE LE SCELTE IN CAMPO

RIDUZIONE DEI COSTI
DI INSERIMENTO E GESTIONE DEI DATI DI INTERESSE AGRONOMICO

E DEI RISCHI DI INFORMAZIONI NON PUNTUALI

GESTIONE OTTIMALE
DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA E CONTROLLO COSTANTE DELLO SVILUPPO

DELLA COLTURA

VALUTAZIONE DEI CONSUMI
PER OGNI TIPO DI RISORSA IMPIEGATA
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REGISTRA LA TUA AZIENDA 
E DIGITALIZZA I TUOI APPEZZAMENTI
IN POCHI CLICK.

COME FUNZIONA IL MENÙ DI ABACO FARMER R2U 
SI DIVIDE IN 4 PARTI

41 La prima è dedicata alle 
dashboard che diventeranno il 
“pannello di controllo della tua 
azienda agricola”.

La seconda sezione, relativa 
alla Configurazione ti permette 
di inserire tutti i dati relativi 
alla tua azienda e alle tue 
risorse (magazzini, lavoratori, 
attrezzature, ecc.). Registrando 
con semplicità le informazioni 
relative a tutti i settori della tua 
attività si alimenteranno con 
sempre maggiore precisione i 
cruscotti delle dashboard, fino 
ad avere un unico punto di 
controllo della tua azienda.

La terza, Gestione Operativa, 
ti consente di pianificare le 
attività, impostare gli alert, 
collegare, nel caso in cui ne fossi 
dotato, una centralina meteo 
IoT e comporre dei report 
sulle tue attività che poi potrai 
comodamente stampare.

2
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La quarta ed ultima, Aiuto, ti 
fornisce tutte le risposte alle 
domande frequenti e ti permette 
di gestire il tuo abbonamento.
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Le sei dashboard che troverai a tua disposizione sono dei veri e 
propri cruscotti che ti consentono di avere una vista di dettaglio 

su tutte le aree e le attività dell’azienda agricola.

Potrai cominciare a consultare le dashboard sin da subito, 
visualizzando tutti i dati relativi ai tuoi appezzamenti che ricaviamo 
da indici satellitari; configurando poi l’account con i tuoi dati, 
popolerai maggiormente le dashboard visualizzando così sempre 
più informazioni riguardanti la tua produzione.

LE DASHBOARD
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LE DASHBOARD

INDICI SATELLITARI 
La consultazione dei differenti indici (NDVI, NDRE1 - NDRE2, NDWI, SAVI, EVI2, CIRE) ti permette 
di ottenere informazioni sullo stato vegetativo del campo; una disomogeneità del valore 
all’interno dell’appezzamento, per esempio, fornisce indicazioni relative ad una problematica 
in quell’area, ad una fitopatologia, a carenza di nutrimenti o di acqua nel terreno.
Con ABACO Farmer R2U, puoi consultare ogni indice ogni 3-5 giorni attraverso mappe e grafici 
che mostrano l’andamento temporale dell’indice in base alla fase fenologica.

LA DASHBOARD INDICI SATELLITARI TI CONSENTE DI:
• Consultare i differenti tipi di indici che danno informazioni sullo stato vegetativo del campo 
 nei differenti periodi dell’anno.
• Spostarsi velocemente sulla mappa per avere un aggiornamento degli indici sull’appezzamento 
 selezionato.
• Avere un’informazione differente sullo stato del campo.
• Ricevere una notifica nel caso di soglie massime o minime superate.

INDICI AGROMETEO
Gli indicatori consentono di verificare l’andamento dei parametri climatici e ambientali di 
un determinato appezzamento. Impostando delle soglie di alert è possibile essere avvisati 
nel caso in cui i parametri ambientali diventassero critici. Con ABACO Farmer R2U hai a tua 
disposizione l’andamento degli indici agrometeorologici storici e previsionali fino a 7 giorni.

NELLA DASHBOARD INDICI AGROMETEO TROVI:
• Gli indicatori storici che consentono di verificare l’andamento dei parametri climatici e 
 ambientali che hanno caratterizzato un determinato appezzamento.
• Gli indici previsionali che permettono di consultare i differenti tipi di indici che danno 
 informazioni sull’eventuale accadimento di situazioni critiche legate ai dati metereologici.
• La possibilità di spostarti velocemente sulla mappa per avere un aggiornamento degli indici 
 sull’appezzamento selezionato.
• Varie informazioni che ogni indice ti fornisce anche in relazione alla stagione. Ad esempio, il  
 Bilancio idrico e l’Evapotraspirazione danno indicazione sulla necessità d’irrigare. 
 La Somma  Termica sulla maturazione della coltura, la Temperatura del suolo sulla possibilità
 di semina.

LAVORO GIORNALIERO
Controlla l’avanzamento delle attività per valutare il carico di lavoro e la sua distribuzione nel 
tempo. Con ABACO Farmer R2U puoi facilmente monitorare il meteo, gli allarmi, le previsioni 
meteo orarie, il calendario attività ed il loro avanzamento. È possibile anche effettuare un 
rapido confronto tra le attività pianificate ed eseguite, sia per singolo appezzamento, sia per 
colture.

GRAZIE ALLA DASHBOARD LAVORO GIORNALIERO PUOI:
• Controllare l’avanzamento delle attività per valutare il carico di lavoro e la sua distribuzione 
 nel tempo.
• Procedere con le esecuzioni mancanti rispetto a quanto pianificato.
• Spostarti velocemente sulla mappa per avere un filtro sulla attività specifiche 
 dell’appezzamento o complessivo sull’azienda.
• Conoscere i dati meteo precisi della giornata e quelli previsionali sull’area degli appezzamenti.
• Avere informazioni sui dati meteo previsionali per migliorare la pianificazione e l’esecuzione 
 della pratica agricola.
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IL MIO TERRENO
ABACO Farmer R2U ti permette di visualizzare tutti i dati legati alla morfologia e alla pedologia 
di ogni singolo appezzamento.

CON LA DASHBOARD IL MIO TERRENO PUOI:
• Valutare se un terreno ha le caratteristiche necessarie per ospitare una determinata 
 coltivazione.
• Supportare le attività di impianto di una nuova coltura (es. orientamento ed esposizione 
 filari).
• Controllare gli aspetti geometrici legati a pendenze, altitudine, esposizione di un campo, ad 
 esempio per capire scorrimenti eccessivi di acqua o ristagni, oppure la corretta esposizione 
 al sole.
• Eseguire controlli su altitudine e pendenze di una qualsiasi zone d’interesse, disegnando la 
 linea di sezione per il profilo altimetrico.
• Individuare se ci sono relazioni tra le caratteristiche ambientali e i risultati produttivi raggiunti 
 da una determinata coltura.

LA MIA AZIENDA
Questa dashboard permette di ottenere una vista riepilogativa della consistenza aziendale, del 
piano colturale, degli appezzamenti, dei protocolli agronomici e dei disciplinari.

GRAZIE ALLA DASHBOARD LA MIA AZIENDA PUOI:
• Avere un riepilogo degli ha con le differenti colture/varietà.
• Localizzare velocemente un appezzamento sulla mappa partendo dalla lista o viceversa.
• Avere un quadro complessivo del piano colturale della azienda.
• Avere una visione complessiva delle attività in azienda.

I MIEI COSTI
Con ABACO Farmer R2U puoi gestire in modo accurato i consumi dei fattori di produzione ed 
avere un’indicazione di costi e ricavi. 

GRAZIE ALLA DASHBOARD I MIEI COSTI PUOI:
• Controllare i costi per appezzamento, attività, coltura.

LE DASHBOARD
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ORGANIZZA E VALORIZZA LE RISORSE!

Aggiungi e gestisci gli appezzamenti che fanno capo alla tua azienda digitalizzandoli 
direttamente su mappa. Specifica la coltura, la varietà coltivata e la data di semina o inizio 
ciclo vegetativo. Organizza gli avvicendamenti e crea gruppi di appezzamenti in base alla 
tua esperienza e alla realtà della tua azienda.

APPEZZAMENTI

Aggiungi e configura le tue attrezzature di campo. Visualizza la loro posizione in tempo 
reale tramite GPS, le ore di impiego distinte per attività ed i costi orari. Combina macchine 
motrici ed operatrici per una gestione più immediata nella registrazione delle attività 
pianificate ed eseguite. Allega la documentazione amministrativa (Assicurazione) per 
facilitarne la consultazione.

Aggiungi e gestisci i tuoi fornitori specificandone il ruolo (Azienda, consulente, professionista, 
contoterzista, fornitore di servizi) per avere una visione complessiva del tuo processo 
produttivo.

Inserisci le persone che lavorano nella tua azienda specificando il loro ruolo e raggruppandoli 
in squadre di lavoro se svolgono insieme una stessa tipologia di attività. Nei dettagli relativi 
alla manodopera puoi specificare la data di inizio e fine occupazione per semplificare la 
gestione dei lavoratori stagionali o a termine e dei dipendenti fissi.

Inserisci i dati relativi ai i tuoi magazzini di stoccaggio per avere sempre sotto controllo 
eventuali giacenze e tutte le movimentazioni per carico o scarico da attività. Consulta 
le nostre banche dati (ad es. Fertilizzanti e Agrofarmaci) ricche di informazioni (dosi di 
impiego e molto altro) e dettagli sempre disponibili ed al servizio degli utenti che possono 
comunque aggiungere nuovi elementi per ampliarle.  

ATTREZZATURE

FORNITORI

LAVORATORI

MAGAZZINI

CONFIGURAZIONE
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Inserisci qui i dati della tua azienda per averli sempre aggiornati. 
Seleziona sulla mappa la posizione del centro aziendale ed indica 
i dati di residenza e di recapito per avere sempre a disposizione 
l’anagrafica aziendale.

DATI AZIENDA

Inserisci e configura tutte le informazioni relative alle spese di gestione della tua azienda. 
Attribuisci un costo a ciascun fattore di produzione (Attrezzature, Lavoratori, Sementi, 
Fertilizzanti, Agrofarmaci) specificando l’arco di tempo a cui si riferisce e visualizza lo storico 
dei costi sia in forma grafica che in lista.

COSTI E RICAVI

SUPPORTO
Accedi alla sezione FAQ per ottenere subito risposte alle domande più frequenti. 
Non trovi la tua domanda? Hai bisogno di supporto tecnico? 
Puoi scriverci a: support@abacofarmer.com 

GESTIONE ABBONAMENTO
Gestisci direttamente da qui il tuo abbonamento visualizzandone 
lo stato, i dettagli relativi alle aree da te gestite e agli utenti.

AIUTO

HAI BISOGNO DI SUPPORTO?

ORGANIZZA E VALORIZZA LE RISORSE!
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GESTIONE OPERATIVA

Pianifica ed esegui le tue attività in campo e quelle relative alla produzione. Il calendario ti 
permetterà di avere una visione sempre completa e aggiornata delle operazioni effettuate 
nel corso delle diverse annate agrarie con la possibilità di filtrare tra quelle non eseguite, 
eseguite o pianificate e specificare l’arco temporale di riferimento e l’impiego di risorse, 
l’appezzamento interessato e l’eventuale costo a corpo complessivo dell’esecuzione. 
Calcola le violazioni per assicurarti di aver effettuato un trattamento con l’agrofarmaco 
adeguato che rispetti il dosaggio previsto in etichetta e sia compatibile con il tipo di coltura 
o avversità indicata.

ATTIVITÀ

L’impostazione di allarmi di diversa tipologia in riferimento ad Indici Agrometeo (Somma 
termica, radiazione solare, evapotraspirazione e riserva idrica), Indici Satellitari ed indici 
ambientali. Gli allarmi sono attivabili per un determinato periodo di tempo, un singolo 
appezzamento o una data area geografica (es. comune) e secondo parametri specifici 
funzionali alle condizioni da monitorare. 

ALLARMI

Collega le tue centraline meteo IoT per garantire la massima precisione nella rilevazione 
dello stato di salute del tuo terreno. Visualizza la posizione esatta delle centraline su mappa 
ed il dato meteo di tuo interesse aggiornato all’ultima rilevazione. La connessione delle tue 
centraline ti permette di avere informazioni ancora più accurate anche nelle dashboard 
relative ai parametri climatici.

Stampa i tuoi report, i dossier e le tue pratiche agricole sempre aggiornate. Avrai sempre a 
disposizione un documento pdf con il riepilogo delle attività agricole eseguite in campo e 
gli agrofarmaci ed i fertilizzanti utilizzati nell’anno di campagna selezionato

IOT METEO

STAMPA REPORT

SEI ORA PRONTO A PIANIFICARE 
LE TUE ATTIVITÀ E A GESTIRE 
LA TUA AZIENDA!
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Puoi usufruire di tutte le funzionalità offerte da ABACO Farmer 
R2U anche se non disponi di sensoristica. 

Se invece sei già in possesso di una centralina IoT presente nella 
lista che trovi nella sezione dedicata puoi configurarla e integrarla 
come fonte di dati che verranno poi elaborati nella piattaforma.

INTEGRAZIONE SENSORISTICA
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Ti offriamo due livelli di formazione, per assicurarci che tu abbia tutti gli 
strumenti per gestire in modo completo la tua azienda:

STANDARD

Se desideri essere guidato nel portale e scoprirne tutte le funzionalità. 

CONSULENZA AGRONOMICA

Se desideri approfondire nozioni relative a:

FARM MANAGEMENT: digitalizzazione dei fattori della produzione 
dell’azienda agricola: appezzamenti, macchine e attrezzature, personale, 
mezzi tecnici, ottimizzazione dei gruppi di appezzamento e delle colture in 
funzione delle caratteristiche dell’azienda, impostazione dei costi unitari per 
tutti i fattori della produzione, caricamento delle attività, consultazione delle 
dashboard riguardanti l’avanzamento delle attività, consumi e costi.

ADEMPIMENTI DOCUMENTALI: consultazione delle etichette dei prodotti 
fitosanitari e dei titoli dei fertilizzanti, utilizzo dei fitofarmaci e dei fertilizzanti 
nelle attività, i controlli del quaderno di campagna e della produzione 
integrata, generazione ed esportazione del documento di riepilogo, il ruolo 
dei disciplinari e dei protocolli.

INDICI SATELLITARI: cosa ci raccontano i 7 indici satellitari, come devono 
essere letti e interpretati, configurazione ottimale degli alert in funzione 
delle necessità dell’azienda.

AGROMETEO: lettura degli indici riguardanti l’agrometeo storico e 
previsionale, configurazione degli alert in funzione delle colture presenti e 
delle principali criticità che riguardano il contesto in cui l’azienda si inserisce.

FORMAZIONE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
support@abacofarmer.com
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ABACO GROUP
Piazza Vilfredo Pareto, 9
46100 Mantova - Italy

Tel. +39 0376 222181

support@abacofarmer.com
www.abacogroup.eu

ABACO GROUP
Piazza Vilfredo Pareto, 9
46100 Mantova - Italy

Tel. +39 0376 222181

support@abacofarmer.com
www.abacofarmer.com

TI OFFRIAMO UNA PROVA GRATUITA.
Poi potrai decidere se sottoscrivere l’abbonamento 
annuale scegliendo il pacchetto su misura per te.

REGISTRATI GRATIS SU 
www.abacofarmer.com


