
  
 

 

 

Le condizioni meteo-climatiche rappresentano da sempre il fattore che più 

influenza l’insorgenza di patologie; grazie alle nuove tecnologie i parametri 

meteorologici possono essere acquisiti automaticamente fornendo all’agricoltore 
ed ai professionisti del settore un valido strumento per prevenire le malattie della 

pianta e per prevenire lo stress idrico delle colture. 

In quest’ottica Geoves, forte della pluriennale esperienza nel settore dei 

monitoraggi e della costruzione di sensori meteorologici professionali, ha 

sviluppato le stazioni agrometeorologiche della serie MeteoAGRO con cpu 
Butterfly che consentono di rilevare le condizioni climatiche a rischio e di 

trasmettere eventuali allarmi che possono a loro volta essere gestiti da un modello 

previsionale esterno su web. 

 

La tecnologia implementata nella Cpu Butterfly permette di ottimizzare i tempi di 

intervento e al tempo stesso di gestire eventuali trattamenti (irrigui, fitosanitari, 

ecc…) per garantire la crescita, la qualità del prodotto finale e dei costi di gestione.  

 

 

Com’è fatta e cosa include la stazione MeteoAGRO1 

Butterfly: E’ la centralina, ovvero il nucleo della stazione meteo, che 

visualizza, acquisisce, memorizza e trasmette i dati a distanza via GPRS 

su un’area internet protetta; questa caratteristica abbinata al bassissimo 

consumo permettono di alimentare la stazione con un piccolo pannello 
solare  senza alcuna necessità di allacciamenti. Butterfly è 

teleprogrammabile e permette di inviare SMS di allarme al personale 

reperibile al verificarsi di eventi sensibili per lo sviluppo della coltura (es. 

stress idrico). In quest’ottica Butterfly è in grado di calcolare 
automaticamente il dato dell’evapotraspirazione secondo il metodo Fao-

WMO  di Penman Monteith 

Sensori meteo: I sensori meteo previsti per MeteoAGRO1 sono la 

temperatura e l’umidità dell’aria, la precipitazione, la radiazione solare e 

la velocità del vento (misure impiegate per il calcolo 

dell’evapotraspirazione) oltre alla bagnatura fogliare, la temperatura e 

l’umidità del terreno. Tutti i sensori sono realizzati con materiali robusti 

e inossidabili, in conformità alle linee guida WMO (World Meteorological 

Organization – Annex 8) e sono stati testati presso laboratori primari di 

taratura (Accredia e WMO); tale aspetto è di fondamentale importanza  

per ottenere un modello preciso e affidabile. 

Paletto di supporto e accessori: Il palo di supporto della stazione è 

estremamente semplice da montare in quanto basta avvitare la base al 

terreno e fissare alla base il palo (non sono necessarie pertanto opere 

edili). Tutta la strumentazione viene poi fissata al palo mediante fascette 

e collari in dotazione. 

Software Geodesk: MeteoAGRO1 viene corredata del software gratuito Geodesk per accedere ai dati in formato testo e 

ricavare dei report tabellari e grafici in Excel. Geodesk consente di aggregare i dati per il periodo di tempo desiderato (es. 

mensile) e di teleprogrammmare le soglie di allarme su ogni misura meteorologica acquisita. 

METEOAGRO1 – STAZIONE AGROMETEOROLOGICA PER IL MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI 

CLIMATICHE E DELLO STRESS IDRICO DELLE COLTURE (Rev.1 010216) 
 



Opzionalmente può essere  fornito un servizio web annuale che consente di gestire i dati meteorologici e di campo 

(osservazioni del tecnico agronomo) e di prevenire le malattie della pianta per gestire eventuali i trattamenti fitosanitari. 

  

Schema di funzionamento e logica di trasmissione dei dati e degli allarmi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vantaggi 

 Sensori meteo professionali conforme WMO e certificabile Accredia 

 Elevata precisione e risoluzione di misura 

 Bassissimo consumo energetico 

 Compatto e a basso impatto visivo 

 Facilmente installabile in qualsiasi posizione senza opere edili 

 Nessun allacciamento elettrico e telefonico 

 Affidabilità nel tempo e minima manutenzione richiesta 

 Più di 70 tipologie di sensori collegabili 

 Tecnologia completamente italiana 

 Condizioni operative estreme (presenza di salinità, ghiaccio sabbia, agenti, corrosivi, escursioni termiche elevate, ecc…) 
 Dati in formato testo standard (CSV format) compatibile con Excel, con tutti i più comuni database e software disponibili 

in commercio. 

 

 

  

Stazione agrometeo MeteoAGRO1 

(temperatura-umidità dell’aria, 
pioggia, bagnatura fogliare, …) 

Stazioni Butterfly con altre 

misure meteorologiche 

Stazioni Butterfly per la 

valutazione dello stress idrico 

(temperatura-umidità dell’aria, 
pioggia, radiazione solare, vento, 

temperatura e umidità del suolo) 

Network GPRS 

PC collegato ad 

internet 

OPZIONE: Modello per la visualizzazione dei dati 

e di gestione degli allarmi 

dati 

Allarmi via SMS al 

personale reperibile 

 

Stazione agrometeo MeteoAGRO1 

(temperatura-umidità dell’aria, 
pioggia, bagnatura fogliare) 

Dati meteo-climatici 



Dati tecnici della strumentazione di misura 

Datalogger Butterfly – Sistema multisensoriale wireless 

Canali I/O   5 ingressi analogici in tensione o corrente + 1 ingresso per monitor batteria 

2 ingressi digitali conta impulsi (es. pluviometro), frequenzimetri (es. anemometro) o conta tempo da 

contatto pulito on/off (es. presenza pioggia, durata insolazione, ecc…) 
Alimentazione Batteria tampone 12Vdc ricaricabile con pannellino fotovoltaico 5W e regolatore di carica integrato 

con gestione intelligente del monitor batteria (soglia di scollegamento del carico a 11,5Vdc e soglia 

di ripristino a 12,5Vdc) 

Trasmissione dati  via GPRS su area FTP 

Trasmissione allarmi via SMS o e-mail con cambio cadenza di invio dati 

Programmazione  In locale: tramite memoria SD Card 

Da remoto: tramite invio file di configurazione su area FTP 

Parametri configurabili  Soglie di allarme su ogni misura (impostabili sia come superamento in salita sia in discesa) 

 Cadenza di memorizzazione (a scelta tra 5-10-15-30-60’) 
 Cadenza di trasmissione (a scelta tra 5-10-15-30-60’) 
 Data e ora con sincronizzazione NTP (network time protocol) 

Misurazione Dato elaborato nel periodo di osservazione/memorizzazione  

Memorizzazione Registrazione dati di backup di 1 giorno con memorizzazione circolare 

Conformità Annex 8 – WMO (World Meteorlogical Organization) 

Temperatura operativa -30…+70°C 

Box IP56 In materiale plastico Dim.(LxHxP): 240x190x100mm, chiusura con coperchio a vite e staffe 

universali per il fissaggio a palo. Diametri fascette su richiesta 

 

SENSORI METEOROLOGICI  
Modello mSTAUR – Sensore temperatura-

TEMPERATURA - Range  -40…+60 °C   

Trasduttore  Pt100 con schermi antiradiazione 

Precisione  ±0.2°C 

UMIDITÀ REL. - Range  0…100 %   

Trasduttore  Capacitivo con schermi antiradiazione 

Precisione  ±2% 

Conformità/test Accredia 

 

Modello  RG200 - Pluviometro  

Range di misura  infinito 

Orifizio 200cm
2  

(opzione: da 400cm
2
) 

Trasduttore e uscita  A bascula a doppio contatto n.o. 

Precisione  Classe B ai sensi della UNI 11452:2012  

Risoluzione   0.2 mm/commutazione  

Conformità/test  WMO 

 

Modello  WLS – Sensore bagnatura foglie 

Range di misura   0…100% della bagnatura   

Trasduttore  Capacitivo 

Temperatura operativa -30…+60°C 

 

Modello  mWS1 – Sensori velocità vento 

Range di misura   0…75 m/s  

Trasduttore  Magnetico con segnale sinusoidale AC non alimentato 

Meccanica di rotazione  Su cuscinetto in bagno d’olio 

Precisione  < ±0.1m/s (testato presso centri di taratura Measnet) 



 

 Modello  PIRSC – Sensore radiazione solare globale 

Range di misura   0…2000 W/m
2
 

Trasduttore  a cella al silicio 

Incertezza giornaliera attesa  ±4% 

 

Modello  STQ – Sensore temperatura terreno 

Range di misura   -40…+60 °C   

Trasduttore  Pt100 1/3DIN con pozzetto inox AISI316 

Precisione  ±0.2°C 

 

Modello  RHT – Sensore umidità terreno 

Range di misura tip. 0…50% VWC  (soil Volumetric Water Content) 

Trasduttore  Dielettrico 

Precisione / Risoluzione  ±3% VWC  /  0,08% VWC 

*Altri sensori meteorologici sono disponibili su richiesta 

 

Geodesk - Software gratuito di importazione ed esportazione dati  

Modello  Geodesk – Software gratuito per la gestione dei dati meteo 

 

 

Geodesk è un software è in grado di importare i dati registrati su SD Card o 

inviati via GPRS o trasmessi via cavo dal datalogger Geoves e di generare un 

unico file di dati in formato excel. 

Geodesk consente inoltre di programmare la centralina Butterfly anche a 

distanza; i parametri programmabili sono: la cadenza di memorizzazione e di 

trasmissione dei dati, le soglie di allarme su ogni singola misura, i numeri dei 

reperibili ai quali inviare gli SMS di allarme.  

 

 

 

 

Layout delle connessioni e tipologia indicativa dei sensori collegabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anemometri Evaporimetro Termometri 

Igrometri 

Pluviometro 

Box alloggiamento per Cpu, batteria, 

modem GPRS e  Sim-Card, SD Card  

BUTTERFLY  Radiometri Bagnatura fogliare 

Ingresso per sensori meteo 

Antennino 

GPRS 

kit sensori 

opzionali 

Pannellino 

fotovoltaico 
Rilevatore eventi di Brina, Rugiada, 

Pioggia, Neve, Grandine 
Barometro 


