Il primo HOTSPOT telematico
dedicato all’Agricoltura 4.0

Connettività per il
trattore
4G Agri fornisce connettività ai
dispositivi FARMNAVIGATOR e a tutti i
dispositivi Wi-Fi del trattore, collegando
così il campo all’ufficio.

Box Telematica
4G Agri è una potente box telematica che
integra un piattaforma inerziale completa
con accelerometro triassiale e giroscopio,
GPS, CANbus, Wi-Fi e modem 4G.

1 ANNO di
localizzazione
e telemetria incluso
4G Agri include il servizio
MyFarmnavigator per localizzare i tuoi
mezzi e monitorarne il consumo.

Allarme
antiribaltamento
L’inclinometro incluso attiva l’allarme
per la sicurezza dei conducenti della
tua azienda agricola.
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La tua azienda agricola
finalmente connessa
I tuoi mezzi sempre connessi, con
una box telematica professionale
indipendente da smartphone.

1 ANNO di
MyFarmnavigator
incluso!
Registra 4G Agri in pochi semplici passi
per accedere al servizio cloud
per l’Agricoltura 4.0:
MyFarmnavigator.com

My

Farmnavigator
F44GAFMAI011

Monitora mezzi, lavorazioni e
consumi sul cloud!

Localizzazione
Monitora da remoto i tuoi
trattori.

Telemetria
con dati CANbus

Allarme
antiribaltamento

Con 4G Agri collegato al CANbus
del veicolo, hai il carburante*
sempre sotto controllo.

Aumenta la sicurezza dei
conducenti nella tua fattoria.

Specifiche Tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensioni: 105 mm x 102.3 mm
Peso: 166 g
GPS integrato
Accelerometro triassiale + giroscopio: ACC 500 Hz,
min 0,125 g - max 16 g
CANbus ( J1939 )
Modem 4G
Wi-Fi
Waterproof: IP55

Funzioni Principali
•
•
•
•

Power supply: 9- 24 Vdc
Temperatura operativa: -20°
C / +65°
C
Temperatura stoccaggio: -40°
C / +85°
C
Consumo: 0,33A @12 Vdc (4W) tipico 0,7A @12 Vdc (8,5W) max
• Intervallo frequenze di trasmissione:
791-2690 MHz

• Registrazione di tutti gli spostamenti
del veicolo
• Livello di carburante*
• Consumo carburante litri / ore*
• Giri motore*
• Temperatura motore*
• Allarme antiribaltamento
• Procedura di calibrazione su smartphone
• Connessione automatica al server IoT
• Aggiornamenti software automatici
* Se disponibile dal CANbus del veicolo.

Assistenza clienti
support@avmap.it
+ 39 0585 784044

Vendite

farm@avmap.it
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