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Sei sempre informato su novità e revoche, per un’efficace pianificazione delle strategie di difesa delle colture

Maggiore efficienza: trovi in poco tempo tutte le soluzioni tecniche di tuo interesse

Un’opportunità in più: con Fitogest® Software hai uno strumento completo per garantire l’assistenza tecnica/fitopatologica ai tuoi 
clienti o alle aziende che gestisci

Aggiornamento tramite Internet e nuovo software

Tre vantaggi per te

Come trovare l’agrofarmaco giusto?

Fitogest® Software consente di combinare i diversi criteri di ricerca individuando sia i preparati commerciali che le sostanze attive che soddisfa-
no le richieste (è possibile ad esempio impostare come criteri avversità + colture + azienda distributrice + autorizzazione all’impiego in agricoltura 
biologica, etc).

Ricerca per preparato: all’interno della ricerca è possibile impostare la tipologia di impiego e lo spettro d’azione. Inoltre è possibile inserire 
altre informazioni nei campi di ricerca di azienda, nome commerciale del preparato, numero di registrazione.

 le sostanze attive si possono ricercare sia per tipologia di impiego e per spettro d’azione, sia per nome, azione, 
modalità d’azione e stato della revisione in Italia.

Requisiti

Windows Xp/2000/Vista/7/8 - Mac OS X (Intel) - Linux

spazio libero su disco: 3 GB
processore: consigliato 1.4 GHz

RAM: 1GB (o superiore)
Periferiche: lettore DVD

Risoluzione video: consigliata 1024x768 (o superiore)
Connessione a Internet

Java: versione 1.6 o superiore

Ogni licenza di Fitogest® Software può essere installata su un solo computer.
Per ogni licenza è necessario indicare un indirizzo mail di un utente iscritto alla community di Image Line Network (nel caso in cui la mail dell’utente non fosse registrata alla 
community di Image Line Network, effettueremo l’iscrizione gratuitamente).
L’iscrizione a Image Line Network è necessaria per scaricare gli aggiornamenti del software.
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Utilizzi  o  gestisci
fitofarmaci/agrofarmaci?

FitoGest® Software è lo strumento informatico che permette all’imprenditore agricolo,
alla rivendita di mezzi tecnici, al professionista del settore di orientarsi nella scelta della soluzione ideale ai problemi fitosanitari.

È pensato come un moderno navigatore, inserendo le opportune coordinate (colture/piante, avversità, intervallo di sicurezza desiderato,
ecc.), l’utilizzatore può raggiungere l’agrofarmaco più idoneo alle proprie esigenze, esplorando le numerose proposte attualmente
disponibili sul mercato agrochimico.
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