
uManage™ 
SISTEMA DI SUPPORTO DECISIONALE
PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE COLTURE



MONITORAGGIO & 
GESTIONE
SOLUZIONI ALL'AVANGUARDIA

I sistemi di monitoraggio e gestione 
Netafim inc ludono la  tecnologia 
rSense - una soluzione all'avanguardia 
composta da diversi sensori e da un 
sistema di comunicazione wireless 
basato su un'avanzata tecnologia 
wireless - e uManage, un moderno 
software di gestione delle colture. 

I sensori degli rSense, che monitorano 
tutte le condizioni meteorologiche, 
ambientali, del suolo, delle colture e 
idrauliche, sono connessi a una base che 
provvista di un modem cellulare, permette 
di connettersi al software uManage. 
Facile da usare e con un'interfaccia 
utente semplice e intuitiva (UI), uManage 
raccoglie continuamente i dati dai sensori 
per presentare una visione chiara e in 
tempo reale dello stato delle vostre colture. 
Il software offre diversi strumenti facili da 
usare, tra cui una dashboard dinamica, uno 
strumento grafico di supporto decisionale 
(DSS), una mappa dinamica e un pannello 
di navigazione con informazioni online 
facilmente accessibili  da qualsiasi 
dispositivo web (PC,Smartphone e Tablet). 
I sistemi di monitoraggio e gestione 
Netafim migliorano la pianificazione e il 
processo decisionale degli agricoltori, con 
conseguente ottimizzazione nell'utilizzo 
delle risorse agricole e maggiori rese.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 ■ Include una vasta gamma di sensori

 ■ Offre il monitoraggio del campo in tempo reale 

 ■ Fornisce dati sull’uso di acqua e sostanze 

nutritive

 ■ Permette di essere connessi sempre ed ovunque

 ■ Propone un interfaccia utente Web user-friendly

PRODOTTI

I sistemi di monitoraggio e gestione Netafim 

permettono l’utilizzo di sensori attraverso il sistema di 

comunicazione wireless.

 ■ L’ampia gamma di sensori per rSense include:

 ■ Sensori di umidità e temperatura del suolo: 

NetaSense (VWC - contenuto di acqua 

volumetrico del suolo), Tensiometri (tensione 

dell’acqua del suolo), Delta T (contenuto di 

umidità del suolo), NetaCap (Sonda multilivello 

di umidità e temperatura del suolo)

 ■ Contatore acqua, fertilizzante e pressostati 

 ■ Dendrometri

 ■ Stazione meteo - meteoSense (temperatura 

dell’aria, umidità relativa, radiazione, 

somma di radiazione giornaliera, velocità 

del vento, direzione del vento, pluviometro, 

contatore pioggia giornaliero, calcolo ET 

(evapotraspirazione), punto di rugiada, massima 

velocità del vento)

 ■ uManage - avanzato software di gestione delle 

colture per la raccolta dei dati dai sensori e 

presentazione della situazione del campo in 

tempo reale.



PANORAMICA
La stazione Vantage Pro2 GroWeather fornisce aggiornamenti meteo in 
tempo reale direttamente su dispositivo mobile o su PC. Efficiente anche 
nelle condizioni più impegnative, la stazione meteorologica basata su 
cloud è completamente integrata con il software di gestione delle colture 
uManage, che consente la visualizzazione e la memorizzazione dei dati su 
qualsiasi dispositivo, sempre e ovunque.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI & BENEFICI

 ■ Robusta e flessibile

 ■ Trasmissione dati affidabile

 ■ Installazione semplice

 ■ Alta precisione

 ■ Connessione plug-and-play a uManage 

 ■ Opzioni personalizzate

DATI ACQUISITI 

 ■ Temperatura dell’aria

 ■ Umidità relativa

 ■ Radiazione

 ■ Velocità del vento

 ■ Direzione del vento

 ■ Pluviometro

 ■ Contatore pioggia giornaliera

 ■ Calcolo ET (evapotraspirazione)

 ■ Punto di rugiada

 ■ Massima velocità del vento

STAZIONE METEO DAVIS

VANTAGE PRO2 
GROWEATHER



INSTALLAZIONE TIPICA

MODELLI
CODICE SAP DESCRIZIONE 

33010-012040 STAZIONE METEO DAVIS x uMANAGE

33010-012030 uMANAGE VANTAGE CONNECT 15MIN RINNOVO

SPECIFICHE

 ■ Temperatura di esercizio: -40°C / 65°C

 ■ Temperatura di stoccaggio: -40°C / 70°C

 ■ Consumo (solo ISS SIM): 5mA (media) a 4-6VDC

 ■ Connettore ai sensori: RJ-11

 ■ Tipologia cavo: 4-pin, 26 AWG

 ■ Lunghezza cavo: anemometro 12m (incluso),  

73m (massima distanza raccomandata)

Per ulteriori informazioni, consultare il nostro supporto tecnico tramite italy.helpdesk@netafim.com
Per informazioni su assemblaggio e installazione, https://www.youtube.com/watch?v=GNA5SYImNAo
Per informazioni sulla manutenzione,  https://www.youtube.com/watch?v=8UjG9LNec-I

A scopo illustrativo



PANORAMICA

Il tensiometro Irrometer è uno strumento collaudato e affidabile che 

fornisce agli utenti informazioni accurate sullo stato di umidità del suolo, 

indipendentemente dal tipo di terreno, completamente integrato con 

il software uManage. Misurando la tensione dell’acqua del suolo in 

centibar (CB) o kilopascal (kPa), lo strumento determina la quantità 

di energia che il sistema radicale di una pianta utilizza per attingere 

acqua dal terreno. Conoscendo il comportamento dell’umidità nel 

suolo, gli agricoltori possono prendere decisioni sulla pianificazione 

dell’irrigazione con maggiore precisione, ottenendo migliori rese e 

maggiore qualità e riducendo i costi di acqua, fertilizzanti, lavoro 

ed energia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI & BENEFICI

 ■ Alta precisione

 ■ Pianificazione dell’irrigazione economica ed affidabile

 ■ Permette una misurazione del potenziale idrico del 

terreno senza essere influenzato dalla salinità e senza 

necessità di calibrazione, 

 ■ Disponibile in diversi modelli, per terreni sabbiosi e 

altre tipologie di suoli, con lunghezze standard di 30 cm, 60 cm, 90 cm, 

da scegliere in base alla profondità dell’apparato radicale della coltura 

FUNZIONALITÀ

 ■ Basso costo

 ■ A norma RoHS

 ■ Segnale di uscita, letto dall’unità rSense, che consente la trasmissione 

dei dati in tempo reale

 ■ Compensazione della temperatura

TENSIOMETRO
STRUMENTO DI MISURAZIONE DELL’UMIDITÀ DEL SUOLO



30cm

60cm

90cm

MODELLI
CODICE SAP DESCRIZIONE 

74390-007910 RSEN IRROMETER RSU - V-TUTTI I TERRENI-30cm

74390-007920 RSEN IRROMETER RSU - V-TUTTI I TERRENI-60cm

74390-007930 RSEN IRROMETER RSU - V-TUTTI I TERRENI-90cm

74390-007940 RSEN IRROMETER RSU - V-TERRENI SABBIOSI-30cm

74390-007950 RSEN IRROMETER RSU - V-TERRENI SABBIOSI--60cm

74390-007960 RSEN IRROMETER RSU - V-TERRENI SABBIOSI-90cm

SPECIFICHE

INSTALLAZIONE TIPICA

TENSIOMETRO SUPERIORE

 ■ Situato nella parte superiore dell’apparato radicale

 ■ Fornisce dati sullo sviluppo del bulbo bagnato nel terreno e 

indica il momento appropriato per irrigare

TENSIOMETRO CENTRALE

 ■ Posizionato nel punto centrale del sistema di radici fibrose

 ■ Fornisce i dati relativi all’umidità del terreno nel sistema radicale

TENSIOMETRO INFERIORE

 ■ Situato nella parte inferiore dell’apparato radicale

 ■ Utilizzato per determinare se viene applicata troppa o poca 

acqua per ogni irrigazione e gli intervalli di tempo corretti tra 

le irrigazioni, per fornire dati riguardanti la dispersione o la 

percolazione profonda

 ■ Uscita: 0.5-4.5V, 2.5mA

 ■ Accuratezza: +/- 2%

 ■ Peso: 0,6 Kg

 ■ Dimensioni: 25mm (w) x 30cm (d) x 25cm (h)

 ■ Temperatura di esercizio: 0° / 66°C

 ■ Connettore: 1/4” NPT ottone

 ■ Alimentazione: 5VDC (+/- 0.5 VDC)

 ■ Consumo: 10mA

 ■ Range: 0-94 cb (kPa) 

Per informazioni su riempimento del tensiometro e assistenza, 
visitare https://www.youtube.com/watch?v=FDKqEYoG_XQ



 SENSORE DI UMIDITÀ DEL SUOLO PER TUTTI I TIPI DI TERRENO

PANORAMICA

NetaSense è un sensore di umidità del terreno indicato per 

tutti i tipi di terreno. Completamente integrato con il software 

uManage, il sensore monitora il contenuto volumetrico di acqua 

(VWC) del suolo in base alla tecnologia TDT (Time Domain 

Trasmissiometry), che funziona secondo lo stesso principio 

operativo della tecnologia TDR (Time Domain Reflectometry). 

Misurando la velocità di un’onda elettromagnetica, il metodo 

più accurato per misurare il contenuto di acqua nel terreno, 

NetaSense consente una risposta immediata e accurata ai 

cambiamenti nel suolo e ai livelli di umidità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI & BENEFICI

 ■ Sensore in acciaio inossidabile, robusto per tutti i terreni

 ■ Componenti elettroniche sigillate con resina epossidica 

impermeabile 

 ■ Alta precisione

 ■ Facile da installare

 ■ Integrato con uManage

NETASENSE



MODELLI
CODICE SAP DESCRIZIONE 

74390-003800  RSEN-sensore NETASENSE 4pin

SPECIFICHE

 ■ Temperatura di esercizio: 0°C / 50°C

 ■ Temperatura di stoccaggio: -20°C / 60°C

 ■ Uscita: 0.5-5.0mA

 ■ Alimentazione: 5.5-18VDC, 10-20mA (massimo)

 ■ Accuratezza: circa l’1% del contenuto di acqua volumetrico del suolo

 ■ Lunghezza cavo: 2.5m

 ■ Connettore: 4 pin EN3C3M

 ■ Dimensione: 9.5cm (w) x 3.2cm (d) x 27.0cm (h)

 ■ Peso: 0.5kg

 ■ Campo di misurazione tipico: 4 cm in tutte le direzioni dall’elemento più esterno 

Installazione alternativa (media) Installazione tipica



SENSORE DI UMIDITÀ DEL SUOLO MULTIFUNZIONALE AD ALTA PRECISIONE

PANORAMICA

Il sensore Delta T misura il contenuto di umidità del suolo. Il 

segnale di uscita differenziale analogico in DC viene convertito in 

dato di umidità del suolo tramite un data logger. Il contenuto di 

umidità del suolo può anche essere calibrato per terreni specifici. 

Completamente integrato con il software uManage, il corpo 

in plastica sigillato è collegato a due aste di rilevamento che 

vengono direttamente inserite nel terreno, per consentire letture 

estremamente precise.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI & BENEFICI

 ■ Sensore di altissimo livello con elevato rapporto qualità-prezzo

 ■ Altamente affidabile 

 ■ Accuratezza ± 3% (VWC) (dopo taratura specifica del suolo)

 ■ Robusto, resistente agli agenti atmosferici, con possibilità di 

essere interrato

 ■ Facile installazione e facile rimozione per manutenzione

 ■ Bassa sensività alla salinità

 ■ Eccellente stabilità

 ■ Minimo disturbo del suolo

 ■ Utilizzato in tutti i tipi di suolo e fuorisuolo

FUNZIONALITÀ

 ■ Connettore impermeabile (IP68)

 ■ Non influenzato da eventuali disturbi elettrici

 ■ Robusto e interrabile

 ■ Opzionale: lettura della temperatura 

 ■ Accuratezza temperatura: ± 0,5 ° C

 ■ Facile da installare

 ■ Integrato con uManage

DELTA T - SM 150T 



INSTALLAZIONE TIPICA

MODELLI
CODICE SAP DESCRIZIONE 

74390-008200 Sensore umidità del terreno DELTA-T  M12
74390-008500 Prolunga cavo 4,5 m per sensore DELTA T W / PLUG, 
77100-004448 Connettore PG-9

Installazione alternativa interrataInstallazione superficiale

SPECIFICHE

 ■ Temperatura di esercizio: -20°C / 60°C

 ■ Grado di protezione: IP68

 ■ Uscita: 0-1V

 ■ Alimentazione: 5-14VDC, 18mA

 ■ Risoluzione: 1% umidità 

 ■ Dimensione: 143 x Ø 40 mm

 ■ Peso: 0.1kg

 ■ Campo di misurazione tipico: Ø70mm x h 55mm

Per ulteriori informazioni, consultare il nostro supporto tecnico tramite italy.helpdesk@netafim.com



PANORAMICA

La sonda  NetaCap è un sensore multilivello di umidità e 

temperatura del suolo completamente integrato con il software di 

gestione delle colture uManage. La sonda, di facile installazione, 

fornisce all’agricoltore un pacchetto di dati completo, per migliorare 

la pianificazione dell’irrigazione e il processo strategico decisionale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI & BENEFICI

 ■ Alta precisione e affidabilità

 ■ Sensore di alto livello con elevato rapporto qualità-prezzo

 ■ Tecnologia all’avanguardia e collaudata

 ■ Facile utilizzo e installazione

 ■ Ideale per tutti gli apparati radicali, con qualsiasi tipo di terreno

FUNZIONALITÀ

 ■ Compensazione della temperatura

 ■ Misurazione dei dati di umidità e temperatura del suolo a 6 

differenti profondità

 ■ Misura della condizione ambientale tramite sensore di 

temperatura aggiuntivo nella parte superiore della sonda 

 ■ Integrato con uManage 

NETACAP 
SONDA TEMPERATURA E UMIDITÀ SUOLO MULTILIVELLO



Installazione della sonda NetaCap Installazione con ala in superficie (a sinistra) e installazione con ala in sub-irrigazione (a destra)

ala gocciolante

ala gocciolante

bulbo bagato
sensore

0-10cm

10-20cm

20-30cm

30-40cm

40-60cm

60-80cm

MODELLI

CODICE SAP DESCRIZIONE 

74390-002680 RSEN SONDA SUOLO MULTILIVELLO NETACAP - 80CM

74390-002544 R-MSENSE-3M-SENZA PANNELLO SOLARE

74380-007250 SCHEDA A 6 BATTERIE PER R-MSENSE-DFM

SPECIFICHE

 ■ Tipo di attrezzatura: sonda di registrazione continua capacitiva elettronica

 ■ Lunghezza: 80cm

 ■ Materiale: cloruro di polivinile (PVC)

 ■ Comunicazione: TTL/RS232

 ■ Alimentazione: 3.6V, 500mA

 ■ Imballaggio: scatola su misura con pluriball

La sonda NetaCap deve essere collegata a un’unità rMSense dedicata.
Per ulteriori informazioni, consultare il nostro supporto tecnico tramite italy.helpdesk@netafim.com

INSTALLAZIONE TIPICA



uManage

PANORAMICA

uManage è un avanzato software di gestione delle colture in tempo 

reale che fornisce agli agricoltori una visione a colpo d’occhio dello 

stato della loro azienda. uManage, integrato con rNet, una soluzione 

all’avanguardia composta di diversi sensori e comunicazione 

wireless radio, raccoglie i dati dal campo in continuo. uManage 

permette agli agricoltori di ottimizzare le risorse e di aumentare le 

rese.

Il software fornisce strumenti di facile utilizzo per il monitoraggio 

dello stato del campo:

 ■ Cruscotto dinamico

 ■ Interfaccia grafica di gestione in tempo reale della coltura e 

sistema di supporto decisionale (DSS)  

 ■ Mappa dinamica per ottenere lo stato del campo a colpo 

d’occhio

 ■ Pannello di navigazione con informazioni online e semplice 

accesso a qualsiasi dispositivo dell’azienda.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI & BENEFICI

 ■ Software connesso al Cloud con elevata accessibilità

 ■ Molteplici interfacce di comunicazione (radio, cellulare)

 ■ Batteria a consumo ridotto di lunga durata

 ■ Ampia gamma di sensori - del suolo, idraulici, ambientali, delle 

colture

 ■ Monitoraggio del campo in tempo reale

 ■  Tracciabilità dell’utilizzo di acqua e nutrienti

 ■ Connettività in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo

 ■ Accesso Web e da cellulare

 ■ Aggiornamenti dei grafici e dello stato

 ■ Inserimento manuale di dati, fotografie e note 

PROGRAMMA DI GESTIONE IN TEMPO REALE DELLE COLTURE



FREQUENZA RADIO

TIPO REGIONE FREQUENZA 

A Europa 865 MHz

B Asia e Pacifico,
Sud America & Australia 915 MHz

C Medio Oriente 315 MHz

D USA 450 MHZ

E Cina 433 MHZ

ARCHITETTURA DEL SISTEMA RNET

L’rSense è connesso alla base rLink che, tramite un modem 

cellulare incorporato, si connette al server uManage.

Se la ricezione del segnale radio è debole o ci sono grandi 

distanze tra i siti, l’rSense lontano può essere connesso al 

router rLink, che si connette a sua volta alla base rLink.

 ■ Nota: Il cliente è responsabile per il settaggio della rete 

cellulare e i costi operativi (SIM card, pacchetto dati...)



CODICE SAP DESCRIZIONE 

74395-001576 UMANAGE-LICENZA-1 Utente

MODELLI

RNET KIT BASE MODEM AC

rSense 1

rLink Cellular 1

Alimentatore 220V AC 1

RSEN- sensore Netasense 4 pin 3

Arad M multigetto 1/2 + EV 1L/P 1

uManage licenza utente (2 anni) 1

CODICE SAP 74395-001652

RNET KIT BASE MODEM DC

rSense 1

rLink Cellular 1

Kit pannello solare 15W 1

RSEN- sensore Netasense 4 pin 3

Arad M multigetto 1/2 + EV 1L/P 1

uManage licenza utente (2 anni) 1

CODICE SAP 74395-001650

RNET KIT PUNTO DI LETTURA

rSense 1

RSEN- sensore Netasense 4 pin 3

Arad M multigetto 1/2  + EV 1L/P 1

CODICE SAP 74395-001651



NOTA:

Per consentire la massima flessibilità, tutti i prodotti rNet (rSense, rLink, sensori, 

pannelli solari, meteoSense) possono essere acquistati come singoli componenti.

   GUIDA INSTALLAZIONE E UTILIZZO
  Scansiona per guardare il tutorial.

COMPONENTI
CODICE SAP DESCRIZIONE 

74390-001210 R-LINK BASE-CEL-865-EXT

74390-001400 R-LINK ROUTER-865

74390-002600 R-SENSE-865

74360-006650 KIT Pannello solare 15W.LIFE6.4V-9AH-OUT=12V0.5A

74390-006800 RSEN-Dentrometro

74390-005800 RSEN-Sensore pressione 0-2BAR (0-29PSI)

74390-005900 RSEN-Sensore pressione 0-6BAR (0-87PSI)

74390-007000 RSEN-Sensore temperatura suolo PT100

74390-003900 RSEN-Sensore ECH2O-5 4 pins

74370-002500 RSEN-Box Sensori Umidità/Temp

74390-005000 RSEN-Cavo di estensione 4TO4 pins 6M

74390-005100 RSEN CONVERTER 3TO4 PINS NETASENSE

74390-005200 RSEN CONVERTER 3TO4 PINS ECH2O-5


