
La tua guida per 
l’Agricoltura di Precisione
•	 Guida	Parallela
•	 Controllo	Sezioni	Automatico
•	 Guida	Automatica
•	 Connettività	WiFi
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L’Agricoltura di Precisione
alla portata di qualsiasi

azienda agricola
Non	hai	più	scuse,	ora	puoi	passare	all’agricoltura	
intelligente	per	lavorare	con	maggior	precisione	

senza	sprecare	tempo	e	prodotti	chimici.	

Diventa	esperto	di	Agricoltura	di	Precisione	
grazie	a	G7	FARMNAVIGATOR!

Un display dedicato,
Made in Italy
Per lavorare nei campi hai bisogno di 
un display robusto, affidabile, a prova di 
polvere e di acqua e facile da pulire. 
Con G7 FARMNAVIGATOR hai la qualità 
e l’assistenza di un prodotto 
totalmente italiano.

Visibile in ogni 
condizione
Lo schermo LCD HD da 7” è super 
brillante con 16 milioni di colori, ed 
è visibile anche alla luce diretta del sole. 
Si utilizza anche su trattori non cabinati!

Facile da installare 
e da utilizzare
G7 FARMNAVIGATOR include tutti gli 
accessori di cui hai bisogno. Puoi iniziare 
subito a utilizzarlo con facilità anche se è 
la tua prima guida satellitare!

Versatile e connesso
Si può installare su tutti i trattori, semoventi 
e macchine da raccolta. Con WiFi* 
e tre porte seriali, G7 FARMNAVIGATOR 
si interfaccia con altri monitor 
per il controllo delle sezioni.

*	G7	Plus	FARMNAVIGATOR



Linee parallele Linee di contorno Contorno adattivo Pivot Forma libera

Il	software	FARMNAVIGATOR,	perfezionato	in	oltre	15	anni	
di	attività,	anche	grazie	ai	suggerimenti	dei	nostri	clienti,	
offre	funzioni	avanzate	su	un’interfaccia	semplice,	
con	pulsanti	grandi	e	intuitivi.

E	si	aggiorna	da	solo!*

*	Gli	aggiornamenti	del	software	di	G7	Plus	FARMNAVIGATOR
	avvengono	automaticamente	tramite	WiFi.

Super intuitivo, al lavoro in pochi passaggi

Mappatura	campi Registrazione	lavori	e	superfici

Guida	parallela	assistita    Gestione	capezzagna	in	campi	
di	forma	irregolare

www.farmnavigator.com



Controllo Sezioni   
Evita	la	sovrapposizione	su	un’area	già	trattata	per	
non	danneggiare	la	coltura.		
Chiudi	 le	 sezioni	 segnalate	 manualmente	 oppure	
collega	 G7	 FARMNAVIGATOR	 ad	 un	 controller	
automatico	compatibile.	

Controller automatici compatibili:
Agral	Agsis,	Agromechanika	Agtronik	S1/	14,	Arag	Bravo	300s	/	300s	RCU	
/180s,	Bertolini	Buono,	Bogballe	Calibrator	Zurf	spreader,	Bogballe	Icon,	
Caffini	CB9,	Farmscan	Unipod,	Hard	HC5500	/	HC6500,	MC	elettronica	
Hydra	590,	Rauch	Quantron	A	/	E,	Tecnomec	Geosystem	260.
Consulta	il	sito	www.farmnavigator.com	per	la	lista	dei	controller	compatibili.

Guida Automatica
Con	il	FARMNAVIGATOR	Auto-Steering	Kit	ottieni		
la	 massima	 precisione	 ed	 esegui	 il	 lavoro	 con	
minor	fatica.	
Con	 il	 nostro	 ricevitore	 RTK	 raggiungi	 una	
precisione	di	+/-	2	cm!

Collegamento 
videocamera

Visualizza	direttamente	sullo	schermo	
da	7”	la	vista	posteriore	del	campo	
o	punti	critici	dell’attrezzo	in	azione.

            Lo installi da solo

L’installazione	di	G7	FARMNAVIGATOR	è	velocissima:
1.	 Posiziona	il	display	sulla	staffa
2.	 Connetti	il	cavo	di	alimentazione	al	veicolo
3.	 Collega	l’antenna	esterna	al	connettore	seriale		
 VIA!

            Lo trasferisci da un veicolo all’altro

Puoi	 dotare	 tutti	 i	 tuoi	 veicoli	 agricoli	 di	
staffa	 alimentata	 così	 da	 poter	 trasferire	
G7	 FARMNAVIGATOR	 da	 un	 veicolo	 all’altro	 con	
un	semplice	gesto.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

www.farmnavigator.com



Distribuito da:Assistenza Clienti
support@avmap.it
+	39	0585	784044

Commerciale
farm@avmap.it
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Schermo	multitouch	capacitivo	
da	7”	(1024	x	600	px)  

Luminosità		 1000	nits 1000	nits

Porte	seriali 3 3

Cavo	di	alimentazione Cavo	di	alimentazione	con	spinotto	per	presa	
accendisigari

Cavo	di	alimentazione	con	3	adattatori:	presa	accendisigari,	
terminali	a	forcella,	Cobo

Cavo	telecamera  

Telecomando  

Database	campi  

Guida	parallela	assistita  

Database	lavorazioni  

Controllo	sezioni	manuale	/	automatico  

Compatibilità	con	Guida	Automatica  

Aggiornamenti	WiFi  

Pacchetti	disponibili Starter	Pack	(con	Turtle	Smart) Premium	Pack	(con	Turtle	Pro2)	

Tabella comparativa G7 Ezy G7 Plus

Contenuto e accessori

Ricevitori GNSS
Una	gamma	completa	di	ricevitori	compatibili	con	la	serie	
G7	FARMNAVIGATOR	e	con	display	di	terze	parti,	per	diverse	esigenze	di	lavoro.

                Cresce con te

Che	tu	sia	un	esperto	di	Agricoltura	di
Precisione	o	un	principiante	assoluto,

G7	FARMNAVIGATOR	è	la	soluzione	ideale	perché	
cresce	con	te	e	si	adatta	alle	tue	esigenze

	grazie	alle	estensioni	compatibili

Guida Automatica
Massima	precisione	
con	il	minimo	sforzo

Controllo Sezioni Automatico
Riduci	i	costi	e	

proteggi	l’ambiente

*Compatibile	con	G7	Plus	FARMNAVIGATOR
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G7	FARMNAVIGATOR	include	
tutto	ciò	di	cui	hai	bisogno	
per	iniziare	a	lavorare:	staffa	
alimentata,	adattatori	e	
accessori.	Quando	sarai	pronto,	
potrai	aggiungere	un	kit	
di	Guida	Automatica	oppure	
un’antenna	più	performante	
per	ottimizzare	il	tuo	lavoro.

Turtle Smart +/- 30 cm Turtle Pro2 +/- 15 cm
Con	inclinometro

Turtle RTK* +/- 2 cm
Con	inclinometro

1Minute RTK* +/- 2 cm
Con	inclinometro
Modem	integrato

	1	ANNO	di	servizio	connettività	e	
localizzazione	incluso	


