
Con l’applicazione Agrónic APP potrete gestire a distanza

l’irrigazione e la concimazione degli appezzamenti in cui sia installato un apparecchio 

Agrónic 2500, Agrónic 4000 v3, Agrónic 5500, Agrónic 7000 o Agrónic Bit.

AGRÓNIC APP

• Informazioni particolareggiate dello stato dei programmi, dei settori, dei concimi, dei sensori, 

dei condizionatori, delle nebulizzazioni e della miscela di acque.

• Cronologia giornaliera del totale accumulato per settore e contatore degli ultimi 7 giorni e lettura 

della media giornaliera dei sensori analogici.

• Grafici automatici per la lettura in periodi di 10 minuti dei sensori e di 1 un’ora dei settori. 

• Registro degli eventi e delle anomalie avvenuti negli ultimi 7 giorni.

• Comandi manuali diretti per attivare o fermare, lasciar fuori servizio o sospendere programmi, 

settori, condizionatori, nebulizzazioni e la apparecchio in genere.

• Notifiche e avvisi sulla barra di stato del cellulare dei registri selezionati, anche se l’applicazione 

non è attiva.

Prestazioni



2  ·  Agrónic APP

Informazioni sullo stato 

dei condizionatori

Informazioni e modifica 

della nebulizzazione

Informazioni sullo stato 

della miscela di acque

Consultare lo stato generale 

dell’apparecchiature

Informazioni sullo stato degli 

appezzamenti della lista

Informazioni sullo stato degli 

appezzamenti della mappa

Visualizzazione 

veloce di 

nuove avarie e 

anomalie

Con il codice a colori, sapere quali 

condizionatori sono in azione

Con il codice a colori, 

sapere lo stato degli 

appezzamenti o dei 

settori

Informazioni sintetiche della totalità 

delle apparecchiature collegate

Informazioni sullo stato in cui si trovano 

il valore delle valvole e il riferimento e 

valore reale della CE

Cambia lo stato 

di nebulizzazione 

con azioni 

manuali

Informazioni sullo stato in cui si trovano 

i valori stabiliti e quelli reali della 

temperatura e dell’umidità

A5500

A7000A5500
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Informazioni sullo stato 

dei concimi

Diagrammi dei sensori 

e dei settori

Avvisi tramite notifiche e 

allarmi al cellulare

Consultare lo stato generale 

di un appezzamento

Informazioni, gestione e 

modifica dei programmi

Azioni manuali dirette 

per programmi e settori

Con il codice a colori, sapere 

quali programmi e settori sono 

in processo di irrigazione o 

in azione manuale

Grazie alle notifiche nella barra di 

stato del cellulare e agli allarmi sonori 

dello stesso, potete sapere i registri e 

gli eventi più importanti.

Visualizza, in una sola schermata, 

lo stato dell’appezzamento, i settori e i 

programmi in processo di irrigazione e 

se sono presenti anomalie o avarie

Grafici particolareggiati per visualizzare 

meglio gli accumuli giornalieri

Sapere il programma che sta 

utilizzando la miscela di acque o 

la concimazione

Cambiare lo stato dei programmi e 

dei settori al momento

Valore della 

lettura del 

sensore e del 

riferimento 

stabilito

A5500

A7000



Requisiti tecnici

L’Agrónic APP è disponibile per Agrónic 2500, Agrónic 4000 v3, 

Agrónic 5500, Agrónic 7000 e Agrónic Bit.

Per utilizzare l’Agrónic APP è necessario disporre di un apparecchio 

con le opzioni richieste, configurarlo e registrarlo nel cloud.

Vedi i passi da seguire e i prezzi attraverso: Consulte los pasos a seguir y precios a través de:

• Il manuale “Pasos a seguir para utilizar el Agrónic APP o el Agrónic Web”.

• O digitando: progres.es/pasosaseguir nel browser del computer.
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Apparecchios 

e opzioni

Registra 

l’apparecchio 

nel cloud

Configura 

l’apparecchio

Accedi alle 

applicazioni

1. 3.2. 4.

https://drive.google.com/file/d/1c33JAzBKPsiFYAgqUKe2PyjAhEjS0Udi/view

