La tua guida per
l’Agricoltura di Precisione
•
•
•
•
•

Guida Parallela
Controllo Sezioni Automatico
Guida Automatica
Connettività WIFI
ISOBUS

Versatile e connesso
La serie G7 si può installare su tutti i trattori,
semoventi e macchine da raccolta.
Con tre porte seriali e porta CANbus*,
G7 FARMNAVIGATOR si interfaccia con
diversi monitor e strumenti ISOBUS.
Grazie al WIFI** può sincronizzare dati con il
portale MyFarmnavigator.

Un display dedicato,
Made in Italy
La serie G7 è caratterizzata da un display
robusto, affidabile, resistente alla polvere e
all’acqua. Con vetro anti condensa,
facile da pulire in una sola passata.

Visibile in ogni
condizione
Lo schermo LCD HD da 7” è ultra
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!
*G7 Iso
**G7 Plus, G7 Iso
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L’Agricoltura di Precisione
alla portata di qualsiasi
azienda agricola
La serie G7 FARMNAVIGATOR è una
famiglia di prodotti che accompagnano
la crescita della tua azienda agricola.
Puoi iniziare con G7 Ezy, G7 Plus
fino a G7 Iso e aggiungere licenze
e accessori per ottenere un
sistema FARMNAVIGATOR
su misura per te.

Super intuitivo, al lavoro in pochi passaggi
Il software FARMNAVIGATOR, perfezionato in oltre 15
anni di attività, è cresciuto con le richieste del mercato
dell’agricoltura di precisione. Offre funzioni avanzate su
un’interfaccia semplice, con pulsanti grandi e intuitivi.

Il software si aggiorna automaticamente
tramite connessione wireless*
* G7 Plus, G7 Iso

Mappatura campi

Registrazione lavori e superfici

Guida parallela assistita

Gestione capezzagna

Linee parallele

Linee di contorno

www.farmnavigator.com

Contorno adattivo

Pivot

Forma libera

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

Agral, Agromehanika, Arag, Bertolini, BKL, Bogballe, Caffini, Farmscan,
Hardi, MC Elettronica, Rauch, Tecnomec.
Consulta  la lista completa su:
https://farm.avmap.it/it/AgricolturaIntelligente/G7Plus_Farmnavigator

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

Guida Automatica
Con il FARMNAVIGATOR Auto-Steering Kit ottieni
la massima precisione ed esegui il lavoro con
minor fatica.
Con il nostro ricevitore All in One RTK, raggiungi
una precisione centimetrica!

Virtual Terminal ISOBUS (VT) e
Task Controller (TC)
Evita di affollare la cabina e mantieni una chiara visuale del
campo: tutti i tuoi attrezzi ISOBUS sono sotto controllo in
un unico display.
Puoi testare i vantaggi delle funzionalità VT e TC grazie alla
prova GRATUITA di 7 giorni inclusa in G7 Iso, oppure puoi  
acquistare un prodotto con Licenza a Vita inclusa (G7 Iso
VT, G7 Iso Full).

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

www.farmnavigator.com

Contenuto e accessori
Guida la crescita della tua
azienda agricola

G7 FARMNAVIGATOR include
tutto ciò di cui hai bisogno
per iniziare a lavorare: staffa
alimentata, adattatori e
accessori.

Ricevitori GNSS
Puoi scegliere tra una gamma completa di ricevitori compatibili con la serie
G7 FARMNAVIGATOR* (e con la maggior parte dei terminali agricoli),
a seconda delle tue esigenze di lavoro.

G7 FARMNAVIGATOR cresce con te e si
adatta alle tue esigenze.
Quando sarai pronto, potrai aggiungere
l’Auto-Steering kit*, un’antenna
più performante o una
licenza ISOBUS** per ottimizzare
il tuo lavoro.
* G7 Plus, G7 Iso
**G7 Iso

*Controlla la tabella seguente per trovare il ricevitore consigliato per ciascun modello.

+/- 30 cm

+/-15cm

Compensazione del terreno

+/-2cm

Compensazione del terreno

+/-2cm

Compensazione del terreno
Modem integrato
1 ANNO di connettività e servizi
MyFarmnavigator cloud inclusi

Tabella comparativa
Schermo multitouch da 7”
(1024 x 600 px) 1000 nits

RTK

Full

VT









Porte seriali

3

3

3

3

3

CANbus











Adattatori cavo di
alimentazione

Accendisigari

Accendisigari, terminali
a forcella, Cobo

Accendisigari, terminali a
forcella, Cobo

Accendisigari, terminali a
forcella, Cobo

Accendisigari, terminali a
forcella, Cobo

Cavo connessioni

USB-VideoIN

USB-VideoIN-Ethernet

USB-VideoIN-Ethernet

USB-VideoIN-Ethernet

USB-VideoIN-Ethernet

Cavo In-Cab











Database campi e
lavorazioni











Guida parallela assistita











Controllo sezioni manuale /
automatico











Guida Automatica











Aggiornamenti wireless











Connessione a portale
MyFarmnavigator











Licenza Virtual Terminal





Prova Gratuita 7 giorni

Licenza a Vita inclusa

Licenza a Vita inclusa

Licenza Task Controller





Prova Gratuita 7 giorni

Prova Gratuita 7 giorni

Licenza a Vita inclusa

Turtle Smart

Turtle Pro2

Turtle Pro2 / All in One RTK

Turtle Pro2 / All in One RTK

Turtle Pro2 / All in One RTK

Antenna consigliata

Assistenza Clienti

support@avmap.it
+ 39 0585 784044

Commerciale
farm@avmap.it
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