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App del Centro di Consulenza: in futuro ci saranno due versioni

Versione base  
Sin da subito, tutti i Soci del 
Centro di Consulenza 
possono scaricare 
gratuitamente la cosiddetta 
versione base dell’app del 
Centro di Consulenza sul 
proprio smartphone o sul 
tablet. Questa versione 
consente di visualizzare le 
circolari e gli allertamenti. 
L’utente viene avvisato con 
notifiche push all’arrivo di 
nuove informazioni (es. una 
nuova circolare). Con 
questa versione si 
ricordano anche – via 
notifica push – le date e le 

comunicazioni che finora venivano inviate solo via 
SMS. Tra queste, ad esempio, gli inviti a partecipare 
alle riunioni in campagna e altri avvisi. 
 
 

Versione completa (profi) 
Oltre alla versione 
base c’è 
naturalmente ancora 
la versione completa 
dell’app, disponibile 
fino ad ora, nella 
quale sono fruibili 
tutti i contenuti della 
versione base e tutte 
le funzioni 
accessorie. L’utilizzo 
di questa versione è 
a pagamento: dopo 
un versamento 
forfettario di € 185, il 
noleggio annuo ha 
un costo di € 10.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Completamente rinnovata 
La versione profi dell’app del Centro di Consulenza è 
stata completamente rivis-ta e aggiornata negli ultimi 
mesi. Il layout è stato migliorato e adeguato alle esi-
genze tecniche in continuo cambia-mento e ai pro-
grammi dei diversi sistemi operativi. Nel contempo, le 
funzioni aggiuntive di questa versione – di grande 
interesse per molti Soci – sono state ampliate. Poiché 
ora è disponibile anche la versione base dell’app, 
questa versione più comple-ta sarà identificata come 
“versione profi”. 
 

Menù “Calcolazioni” 

    

Con il nostro sistema di allertamento antiticchiolatura 
non è possibile descrivere né tener conto di tutte le 
situazioni che si possono presentare nelle singole 
aziende. Come finora, è però possibile – cliccando su 
questo menù – ottenere il calcolo dei gradi/ora e la 
sommatoria delle precipitazioni nell’arco di un periodo 
di tempo liberamente scelto. C’è però una novità: sin 
da subito è possibile chiedere l’elaborazione di una 
previsione della somma di gradi/ora (es. 160 
gradi/ora). Il valore della temperatura media che si 
usa per questo calcolo dev’essere determinata 
dall’utente o si deve utilizzare il dato della centralina 
prescelta corretto manualmente. I gradi/ora così 
previsti possono essere sommati a quelli calcolati fino 
a quel momento. È così possibile un adattamento alle 
più diverse situazioni, ad es. in merito alla difesa 
antiticchiolatura. In funzione della temperatura e 
dell’ultima data in cui è stato effettuato un trattamento 
nei singoli frutteti, si può intervenire in modo ancor più 
mirato.  
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Allertamento antibrina 
Il modulo per l’allertamento antibrina è stato 
completamente rielaborato per sfruttare al meglio le 
nuove possibilità offerte dai sistemi operativi e per 
incrementare l’affidabilità dell’allertamento stesso.  
 
Altre informazioni 
Su suggerimento di diversi utenti, è ora possibile 
anche impostare una temperatura di allertamento 

superiore a 9,9 °C a scopo di test. Ciò permette di 
effettuare prove più facilmente.  
Dato che l’app ora funziona senza processi di 
background, non necessita di ulteriore energia 
quando non compare sullo schermo. La 
consultazione dei dati sui server delle banche-dati e 
la gestione dell’app nei sistemi del Centro di 
Consulenza sono state completamente resettate, 
programmate ex-novo e aggiornate allo stato più 
recente della tecnologia.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


