
Se pensi che la tecnologia applicata 
all’agricoltura intelligente non faccia 
per te, G7 Ezy Farmnavigator ti farà 
cambiare idea. Facile da usare e alla 
portata di aziende agricole di qualsiasi 
dimensione. 

Leggero e facile da installare 
G7 Ezy Farmnavigator è potente ma 
compatto e leggero: solo 640 g! La 
speciale staffa include il cavo di 
alimentazione e 3 porte seriali. 

A tenuta di acqua e polvere
A prova di polvere e di acqua, può essere 
usato su trattori senza cabina! Il vetro 
che ricopre tutto il display, rende G7 
Ezy Farmnavigator anche facilissimo da 
pulire, con una passata di panno. 

Un display eccellente!
Schermo da 7” super brillante con 16 
milioni di colori. Un vetro protettivo 
è incollato sul LCD con tecnologia 
bonding, che aumenta il contrasto 
e la resistenza ed elimina il rischio di 
condensa.
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7” Ultra 
bright

Mappa i tuoi campi
Inizia a creare il database dei tuoi campi: misura il perimetro, calcola l’area 
e salva la posizione di eventuali ostacoli o punti di prelievo campioni.

Guida Parallela Assistita
• Scegli le linee guida (parallele A-B, linee curve identiche, linee curve 

adattive o con perno centrale) e la larghezza dell’attrezzo di lavoro per 
ottenere le indicazioni per la guida parallela, assistita dal GPS. 

• Salva e richiama le linee guida per altre attività sul campo.
• La linea guida deve essere visibile all’interno del cerchio arancione 

sulla punta del cursore intelligente. Il cursore aiuta a comprendere 
il raggio di sterzata del trattore per poter correggere lo sterzo 
immediatamente.

• Utilizza la funzione di gestione capezzagne per lavorare la capezzagna 
alla fine, evitando sovrapposizioni non necessarie.

Configura e controlla i tuoi attrezzi
• Crea un profilo per ogni attrezzo e attività es. semina, fertilizzazione, 

trattamenti con nebulizzazione. Imposta la larghezza di lavoro, il 
numero delle sezioni e la loro larghezza. 

• Scegli un profilo preimpostato e ottieni indicazioni per il controllo 
manuale delle sezioni per iniziare a ridurre costi e a proteggere 
l’ambiente.

• Collega G7 Ezy Farmnavigator ad un controller compatibile per 
ottenere un controllo automatico delle sezioni.

Salva i tuoi lavori
G7 Ezy Farmnavigator registra i dati di ciascun lavoro sul campo: cliente, 
attività svolta, terreno, tempo totale, estensione area lavorata, attrezzo 
utilizzato, prodotto utilizzato etc.  I campi e i lavori possono essere 
esportati e visualizzati su Google Earth.

L’agricoltura intelligente resa semplice
Guida parallela assistita + Controllo Sezioni Automatico



Staffa a ventosa 
Heavy Duty

G7 Ezy 
Farmnavigator

Cover protettiva

Controllo Sezioni Automatico 
Collega G7 Ezy Farmnavigator ad un 
controller compatibile per ottenere 
un controllo automatico delle sezioni 
per ridurre costi aumentare la 
produttività e proteggere l’ambiente.

Estensioni

Specifiche Tecniche
• Display: LCD 7” bonded, 1024x600 px, 1000 nits
• Multi -Touch Screen capacitivo
• DGPS WAAS / EGNOS / MSAS integrato
• Alimentazione: 10-35 VDC
• N. 3 porte seriali
• Cavo di alimentazione con 3 opzioni di connessione: accendisigari 

(adattatore incluso), terminali a forcella (opzionale), connettore 
Cobo (opzionale)

• Temperatura operativa: -10 °C/+60 °C
• Temperatura magazzinaggio: -30 °C/+80 °C
• A prova di acqua e polvere iP56
• Dimensioni: 188 x 146 x 33 mm
• Peso: 640 g

Contenuto della confezione
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G7 Ezy FARMNAVIGATOR
L’agricoltura intelligente resa semplice

Semplice da installare
L’installazione richiede solo pochi minuti: 
1. Posiziona Farmnavigator sulla staffa 
2. Connetti il cavo di alimentazione al veicolo 
3. Connetti l’antenna esterna al connettore seriale

Famiglia FARMNAVIGATOR
Tavola comparativa G7 Ezy Farmnavigator G7 Plus Farmnavigator

Display da 7” ü ü
Database Campi ü ü

Guida Parallela Assistita ü ü
Database Lavori ü ü

Controllo sezioni ü ü
Estensione Guida Automatica û ü

Aggiornamenti via Wi Fi free û ü
Navigazione Satellitare stradale û ü

Bluetooth û ü
Telecomando optional ü

Porte Seriali 3 3

Cavo di alimentazione Adattatore accendisigari incluso Adattatore accendisigari, terminali a 
forcella e connessione Cobo inclusi

Powered bracket

Farmnavigator 
Ricevitore Smart GPS / GNSS 
• GPS e  GLONASS in simultanea
• Sistema di miglioramento 

satellitare SBAS
• 72 Canali
• Cavo alimentazione da 4 

metri  Conxall -  DB9 incluso.

Accessori

Puoi anche scegliere un altro ricevitore 
(a seconda della precisione richiesta), 
Farmnavigator è compatibile con qualsiasi 
antenna GPS con uscita NMEA0183.
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