
Agrónic Web è lo strumento ideale per l’analisi e l’ottimizzazione dell’irrigazione e della 

concimazione tramite il browser del computer o della tablet.

AGRÓNIC WEB

• Mappa interattiva, sulla quale si può consultare lo stato dei settori, dei moduli esterni e dei 

sensori e intervenire sugli stessi.

• Consultazione, modifica e configurazione di programmi, settori, piantoni, moduli esterni, 

concimi, filtri, sensori e condizionatori.

• Registro e cronologia illimitati per l’account professionale, o degli ultimi 7 giorni per 

l’account semplice.

• Grafici per settore dello stato del bilancio idrico (ETc - Irrigazione applicata - Pioggia) e 

dell’acqua disponibile (sensori di contenuto d’acqua del terreno, relativizzati).

• Comandi manuali diretti, per avviare le operazioni o lasciare in fuori servizio programmi, 

settori, condizionatori, filtri, piantoni e il dispositivo in generale.

• Avvisi tramite notifiche di avarie e registri importanti.

• Gestione multi-utente: l’utente principale può creare vari sotto-utenti, per dar loro permessi 

diversi, riguardanti tutti i suoi dispositivi.

• E, presto, dati riguardanti le stazioni metereologiche e i satelliti.

Prestazioni
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L’Agrónic Web è disponibile per i dispositivi Agrónic 2500, Agrónic 

4000 v3, Agrónic 5500, Agrónic 7000 e Agrónic Bit. 

Per utilizzare l’Agrónic Web si dovrà avere un dispositivo con le 

opzioni richieste, configurarlo e registrarlo nel cloud.

Vedi i passaggi da seguire e i prezzi tramite:

• Il manuale “Passi da seguire per utilizzare la Agrónic APP e l’Agrónic Web”.

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

  

Equipos y 

opciones

Dar de alta el 

equipo en la 

nube

Configurar 

el equipo

Acceder a las 

aplicaciones

1. 2. 3 . 4.

Requisiti tecnici

Descrizione

L’Agrónic Web raccoglie informazioni sullo stato 

dei sensori (terreno, pianta, clima e consumi) 

collegati a programmatori e i dati provenienti da 

API, e li elabora per visualizzarli mediante grafici 

e registri.

L’utente può analizzare i dati rappresentati, 

determinare ed eseguire il tipo di irrigazione più 

consono per la sua coltura.

https://www.progres.es/sites/default/files/public/2237_passi_da_seguire_2.pdf


Agrónic Web  ·  3

Tipi di account

Sono disponibili due tipi di account per utilizzare l’Agrónic Web: l’account semplice e l’account professionale.

Stiamo sviluppando ulteriori prestazioni e daremo le corrispondenti informazioni appena le incorporeremo.

Informazioni
del bilancio

idrico
per settore

Registro
illimitato
dei dati

Ulteriori viste
delle mappe

Dati
del deficit

di pressione
del vapore 

(DPV)

Calcoli della
Evapotraspi-

razione
(ETo)

Informazioni
dell’acqua
disponibile
per settore

Creazione
di oltre 3

sotto-utenti
per dispositivo

Ideale per lavorare con le funzioni di 

base dell’apparecchiatura: consultazione, 

modifica e configurazione, con diverse 

opzioni di visualizzazione, tra cui mappe.

Ideale per gestire un volume maggiore 

di dati e sensori di irrigazione poiché, 

oltre alle funzioni dell’account di base, 

incorpora funzionalità più specifiche 

come:

Account professionale

PRESTO

Account semplice

Esistono due tipi di utenti per gestire i dispositivi, l’utente principale e l’utente secondario.

L’utente principale può creare diversi utenti secondari che possono assegnare autorizzazioni diverse per ciascuno dei loro 

dispositivi.

Ad esempio, nel diagramma seguente, possiamo vedere che “Sotto-utente 1” sarà in grado di vedere, modificare e configurare 

tutti i dispositivi, mentre “Sotto-utente 2” sarà in grado di consultare solo due dei tre dispositivi e modificarne uno e “Sub-user 

3” disporranno delle autorizzazioni per le query solo sui tre dispositivi.

Gestione utenti e sotto-utenti

Dati
del punto
di rugiada

+ 20€ 
dispositivi 

/ anno
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Account professionaleAccount semplice

Se l’utente possiede 

un account semplice, 

potrà creare fino a 3

sotto-utenti per 

dispositivo.

Se l’utente possiede un 

account professionale, 

potrà creare fino a 10 sotto-

utenti per dispositivo, oltre 

a concedere l’acceso a un 

Master.

I master sono pensati per i gestori di grandi poderi o di agroindustrie.

Ad esempio: una ditta che gestisce varie aziende può avere un utente/gestore in 

ognuna di esse. Grazie al Master, dagli uffici principali, potrà vedere lo stato di 

tutti i dispositivi per i quali siano stati concessi i permessi.

Utente 
principale

Sotto-utenti

Permessi del sotto-
utente riguardo i 
dispositivi

Permessi del Master

Per diventare un master ci deve contattare e la 

accrediteremo.

Al Master sarà consegnata una password (codice), 

che dovrà fornire agli utenti/gestori ai quali voglia 

consentire l’accesso ai suoi dispositivi. Gli utenti 

dovranno inserire la password nel campo “Permessi 

del Master”, della sezione di gestione degli utenti 

e sotto-utenti. Dopo averla inserita, il Master avrà 

l’accesso.



Menù 
principale

Menù 
secondario

Notifica delle avarie di 
tutti i dispositivi

Accesso per utente/sotto-utente
e chiudere sessione

Struttura dell’Agrónic Web

L’Agrónic Web è formato da un menù principale sul lato 

sinistro dello strumento, dal quale si accede a tutte le funzioni 

dei dispositivi, e da un menù orizzontale nella parte superiore, 

dove sono visualizzate le notifiche delle avarie e dal quale si 

accede alla sezione di gestione utenti e sotto-utenti.

La parte superiore del menù laterale comprende delle sezioni 

con informazioni generali riguardanti tutti i dispositivi, oltre ai 

dati dei sensori, acquisiti da altre basi dati, per fornire ulteriori 

informazioni.

Nella parte inferiore si apre il menù del dispositivo.  Le 

sezioni mostrate possono variare in base al tipo di dispositivo 

selezionato.

Con le icone          e           si aprono i menù delle informazioni o 

di configurazione del dispositivo.

Le sezioni come “Programmi”, “Settori”, “Moduli esterni” 

o “Piantoni” possiedono un menù secondario, sulla destra 

del menù principale, per accedere più comodamente alle 

informazioni.
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L’elenco dei dispositivi è molto utile per vedere in un’unica schermata lo stato degli stessi. In questo elenco appaiono lo stato, 

quanto settori e programmi sono assegnati e il numero di avarie che si sono verificate per ogni dispositivo.

Dispositivi

La schermata delle mappe consente di vedere, gestire e dare comandi diretti ai dispositivi, ai settori, ai moduli esterni e ai 

sensori, più velocemente e più comodamente, senza dover accedere alle schermate specifiche.

Dalla barra delle mappe si possono creare varie viste, per avere accesso diretto ai diversi impianti o, in uno stesso impianto, per 

visualizzare settori e complementi diversi.

Dalla barra dei filtri (parte superiore) si possono scegliere le informazioni che deve mostrare la mappa: complementi come 

dispositivi, moduli esterni e sensori, o lo stato dell’irrigazione, l’acqua disponibile, il bilancio idrico o il tipo di coltura di ogni 

settore.

Mappa

Filtro dei 
settori

Filtro dei 
complementi

Dispositivi

Diverse viste delle mappe Nuova mappa

Modulo 
esterno

Settore

Sensore

Creazione 
di settori o 
complementi

Sensore
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Dispositivi

Modulo 
esterno

Filtro “in 
irrigazione” 

applicato

Stato: 
“manuale in 
irrigazione”

Grafico dell’acqua disponibile nel 
settore selezionato

Grafico dello stato idrico del 
settore selezionato

Stato dell’irrigazione del 
settore selezionato

Selezioniamo un settore 
o un complemento e 
scende il quadro delle 
informazioni riguardanti 
lo stesso.

Le tre icone consentono 
di accedere alle sezioni 
informazioni, manuale 
o modifica posizione del 
settore

Stato: “in avaria”

Stato: “irrigazione 
assente”

Particolare del quadro informazioni, manuale e modifica settore

Particolare del quadro informazioni e modifica moduli esterni

Particolare del quadro informazioni, manuale e modifica dispositivo

Particolare del quadro informazioni e 
modifica dei sensori



Per creare un nuovo complemento:
•  Premere il tasto “nuovo settore o 
complemento”.
•  Selezionare il tipo di complemento
(Dispositivo, modulo esterno o sensore)
•  Seguire i passi in base al tipo di 
complemento e aggiungerlo alla mappa.

Aggiungere un complemento

Per difetto, quando si entra nella sezione della mappa, non ci sono viste create. 

Per creare una vista della mappa:

•  Premere sulla parola “+Nuova mappa” nella parte destra della barra gialla.

•  Navigare nella mappa fino ad arrivare alla posizione che si vuole salvare.

•  Dare un nome alla mappa (ad esempio, il nome del podere) e salvare.

Creazione di una vista della mappa

Questa è la vista dell’acqua disponibile (solo per l’account professionale). Mediante una didascalia a colori, si può sapere lo stato 

dell’acqua disponibile in ogni settore. Grazie al calendario, inoltre, si possono selezionare date precedenti e vedere la cronologia 

di un giorno specifico.

Selecciona el tipo de módulo

que quieres añadir

Selecciona el tipo de sensor

que quieres añadirSelecciona el equipo

que quieres añadir

Grafico a 7 giorni dello stato dell’acqua 
disponibile nel settore selezionato

Didascalia acqua 
disponibile

Filtro “acqua disponibile”, applicato

Settore in stato 
“zona di alto 
comfort”

Settore in stato 
“drenaggio”

Cronologia 
dei giorni 

precedenti

Settore in 
stato “zona 

di basso 
comfort”
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La schermata delle funzioni è ancora in fase di sviluppo e sarà disponibile solamente per l’account professionale. Mostrerà i 

dati delle stazioni metereologiche, le informazioni dei sensori calcolati, come acqua disponibile, ETo, bilancio idrico, deficit di 

pressione del vapore e i dati del punto di rugiada, oltre alle informazioni riguardanti le malattie.

Funzioni

Per creare un nuovo settore:
•  Premere il tasto “nuovo settore o 
complemento”.
•  Selezionare “Settore”.
•  Tracciare l’area del settore sulla mappa 
e, per chiudere il settore, cliccare sul primo 
punto creato.
•  Scegliere il dispositivo e il settore al quale
appartiene e tutte le informazioni del 
settore saranno disponibili sulla mappa.

Disegnare un nuovo settore

Esempio di grafici dei 
sensori di contenuto 
d’acqua nel terreno

Esempio di grafici per 
configurare la Kc della 
coltura

Didascalia acqua 
disponibile
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Informazioni del 
programma selezionato

Azioni manuali

Stato 
dell’irrigazione

Menù 
secondario dei 

programmi

Condizioni
di inizio 

dell’irrigazione

Registro 
di eventi e 
anomalie

Stato dei 
concimi

 Accesso diretto a modifica e 
configurazione del programma

Calendario 
delle prossime 
irrigazioni

Condizionatori 
assegnati

Dispositivo tipo
Agrónic 2500

Quando si entra nella sezione Programmi del menù del dispositivo, si apre un menù secondario, che mostra i programmi 

attualmente in irrigazione, in fase di arresto, in fuori servizio e quando effettueranno la prossima irrigazione.

In una sola schermata appaiono tutte le informazioni importanti del programma selezionato: i settori assegnati, lo stato dei 

concimi che applica, le condizioni di inizio, il suo registro particolareggiato e se ha assegnati condizionatori.

Le informazioni mostrate possono cambiare in base al tipo di dispositivo.

Programmi

Dispositivo tipo
Agrónic 4000

Sottoprogramma 
terminato

Sottoprogramma in irrigazione

Sottoprogrammi 
successivi

in irrigazione

Stato dei concimi
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Informazioni del 
settore selezionato

 Azioni manuali

Stato 
dell’irrigazione

Menù 
secondario dei

settori

Programmi che 
utilizzano il

settore

Informazioni 
portata

Accesso diretto alla
configurazione del settore

Stato della 
concimazione

Grafico dello 
stato
idrico de 
dell’acqua 
disponibile

Dati
del settore

Quando si entra nella sezione Settori, nel menù secondario appaiono i settori utilizzati dal dispositivo e si visualizza il loro 

stato di irrigazione. Selezionando un settore si ottengono le informazioni dello stato dell’irrigazione, la sua portata istantanea 

e la quantità di concime che inietta. Appare il programma che lo ha attivato la previsione dei programmi successivi che lo 

utilizzeranno. Consente di effettuare azioni manuali dirette su ogni settore.

Possiede grafici dello stato dell’irrigazione, della pioggia e dell’acqua disponibile (quest’ultimo solamente per l’account 

professionale).

Settore

ACQUA DISPONIBLE PER ACCOUNT PROFESSIONALE
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Informazioni riguardo lo stato nel quale si trovano i gruppi definiti dei filtri: se si trovano in fase di pulizia, di filtraggio, di arresto 

per avaria o se non sono attivi. Mostra quanto tempo manca per la pulizia successiva e lo stato della pressione differenziale.

Da questa schermata si possono eseguire azioni manuali su un gruppo di filtri.

Filtri

In questa sezione appaiono le informazioni che riguardano la concimazione: lettura del pH e del CE dell’acqua, tipo di 

concimazione e applicazione in uso, programma in uso che le controlla, informazioni della pre-irrigazione, dell’irrigazione e 

della post-irrigazione, quantità programmata di ogni concime, stato attuale del dosaggio. Appare anche un registro di tutti i 

concimi.

Concimazione

Stato del sensore di CE

pH programmato, 
stato del sensore e

% di iniezione

Programma in uso

Programmato 
per concime

Numero di
 concimi

Stato della 
pre-irrigazione, 
dell’irrigazione 
e della post-
irrigazione

Stato del 
concime

Stato del 
miscelatore

Pulizia successiva

Stato del
gruppo

Comando manuale

Stato della 
pressione 

differenziale

Stato dei filtri

Tipo di concimazione
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In questo elenco appaiono le informazioni riguardanti i condizionatori definiti: il loro stato (attivo o meno), il tipo di sensore 

che utilizzano, il riferimento che li attiva, la lettura attuale del loro sensore e, ovviamente, il programma sul quale influiscono. I 

condizionatori si possono filtrare per tipo e stato.

Condizionatori

In una sola schermata si visualizza lo stato di tutti i sensori digitali, analogici e dei contatori. Le informazioni possono essere 

filtrate per tipo di sensore.

Selezionando il sensore, inoltre, appaiono ulteriori informazioni che lo riguardano: a quale condizionatore è assegnato, il grafico 

della sua cronologia e il suo registro eventi e anomalie.

Sensori

Condizionatore
assegnato

Filtro per tipo 
di sensore

Sensore 
selezionato

Stato del 
sensore

Stato del 
sensore

Particolare del sensore selezionato

Informazioni 
specifiche del 
sensore

Registro 
eventi
e anomalie

Grafico a 7 giorni 
della cronologia 
del sensore

Tipo di 
condizionatore

Programma al 
quale è assegnato

Stato del 
condizionatore

Valore del 
sensore

Sensore assegnato

Riferimento del 
sensore

Filtro per tipo di condizionatore e stato
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In questa sezione appaiono le informazioni particolareggiate riguardanti modalità di lavoro del piantone: stato in cui si trova, 

inizio e durata dell’irrigazione, posizione in cui si trova, velocità di avanzamento, precipitazione, aree di irrigazione e aree esterne 

definite e, ovviamente, il registro di tutte le sue azioni.

Piantoni

Grazie al codice a colori, si apprezza velocemente lo stato in cui si trovano il “coordinatore” e i moduli, se stanno effettuando 

una comunicazione o se si è verificato alcun errore. Le informazioni che appaiono variano in base al tipo di modulo esterno 

selezionato: nei moduli Monocavo, si visualizza se le comunicazioni sono corrette; nei moduli Agrónic Radio, si visualizzano 

lo stato delle comunicazioni, il livello della batteria e il livello di copertura (RSSI) della MAR e della EAR; nei moduli AgroBee si 

visualizzano il livello di qualità del segnale e del RSSI, il livello della batteria e il pannello solare.

Moduli esterni

Menù 
secondario dei 
moduli esterni

Stato dei 
moduli

Stato del coordinatore

Selezione dei moduli da 
visualizzare

Codice a colori, per 
visualizzare le ultime 
comunicazioni

Informazioni dell’errore

Informazioni sul piantone selezionato

Azioni manuali

Immagine con 
movimento in 

tempo reale
del piantone

Menù 
secondario 

piantoni

Accesso diretto a modifica 
e configurazione del 
piantone

Posizione del 
piantone

Registro di eventi e 
anomalie

Aree di irrigazione

Selezione 
delle date
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Registro illimitato per l’account professionale (presto disponibile) o degli ultimi 7 giorni per l’account semplice, delle anomalie e 

degli eventi di programmazione, comunicazione, pulizia dei filtri e concimazione che si sono verificati nel dispositivo nelle date 

selezionate.

Registro

Cronologia illimitata per l’account professionale (presto disponibile) o degli ultimi 7 giorni per l’account semplice, di programmi, 

settori, filtri, sensori analogici e contatori.

Le informazioni si possono filtrare per data, giorno, settimana o mese. Inoltre, si può salvare una copia in formato Excel di tutte 

le cronologie.

Cronologia

Filtro per tipo di registro

Somma delle 
colonne

Informazioni riguardanti i dati degli accumuli del dispositivo, per settore e contatore, dalla data dell’ultima cancellazione.

Accumuli

Filtro per 
settori

Cancellazione 
accumuli

Esportare cronologia a 
Excel

Menù degli 
accumuli

Selezione 
date

Menù della 
cronologia

Presto

Selezione 
delle date
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Prezzi

Se il dispositivo possiede l’opzione “collegamento GPRS”, si dovrà avere una scheda SIM M2M per collegare e inviare dati dal dispositivo alla cloud. 

Si può utilizzare una scheda personale o la scheda che forniamo in dotazione nel dispositivo, se si compra quest’opzione.

I prezzi di Progrés per la scheda SIM M2M sono:

(Prezzi 2019 - Tasse escluse)Consultare altri Paesi in app.progres.es(Prezzi 2019 - Tasse escluse)

Scheda SIM Altri Paesi 25 MB al mese | Senza SMS +55€ / anno

Scheda SIM Altri Paesi 25 MB al mese | 20 SMS/mese +100€ / anno

Scheda SIM Spagna 50 MB al mese | Senza SMS +35€ / anno

Scheda SIM Spagna 50 MB al mese | 20 SMS/mese +60€ / anno

 Scheda SIM

Per poter utilizzare l’Agrónic Web si dovrà registrare il dispositivo nel cloud. La memorizzazione di un dispositivo nel cloud ha un costo annuale 

di 50€ per dispositivo (tasse escluse). I prezzi possono scalare in base alla quantità di dispositivi registrati:

Registrare un dispositivo nel cloud consente di utilizzare indifferentemente l’Agrónic Web e la Agrónic APP.

(Prezzi 2019 - Tasse escluse)(Prezzi 2019 - Tasse escluse)

Dal 1º al 3º dispositivo registrato nel cloud 50€ / anno per dispositivo

Dal 4º al 6º dispositivo registrato nel cloud 45€ / anno per dispositivo

Dal 7º al 10º dispositivo registrato nel cloud 40€ / anno per dispositivo

Dal 11º al 25º dispositivo registrato nel cloud 35€ / anno per dispositivo

Dal 26º al 50º dispositivo registrato nel cloud 30€ / anno per dispositivo

A partire dal 51º dispositivo registrato nel cloud 25€ / anno per dispositivo

 Registrare il dispositivo nel cloud

Esempi di prezzi

Se si utilizza un dispositivo con “scheda SIM Progrés” senza SMS, 

si vuole registrare il dispositivo nel cloud e si vuole utilizzare un 

account semplice, il prezzo sarà di 85€ all’anno (tasse escluse).

Se si utilizzano quattro dispositivi con “scheda SIM Progrés” con SMS, 

si vogliono registrare i quattro dispositivi nel cloud e si vuole utilizzare 

un account professionale, il prezzo sarà di 515€ all’anno (tasse escluse).

1 Scheda SIM 
Progrés

4 Schede SIM 
Progrés con SMS

1 dispositivo 
nel cloud

4 dispositivi 
nel cloud

Account 
semplice

Account 
professionale

35€ 60€ x 450€    50€ + 50€ + 50€ + 45€0€ 20€ x 4

(Prezzi 2019 - Tasse escluse)

Account semplice +0€ / anno per dispositivo

Account professionale +20€ / anno per dispositivo

Se si desidera un account professionale, tutti i dispositivi avranno le prestazioni di tale account. Il tipo di account è vincolato all’utente: un 

utente non può avere un account professionale per alcuni dispositivi e un account semplice per altri.

Il prezzo di un account professionale è di 20 €/anno per dispositivo 

(tasse escluse). 

Account professionale


