
MONITORAGGIO 
SATELLITARE PER 
LA VITICOLTURA 
DI PRECISIONE



MONITORAGGIO 
SATELLITARE 
DINAMICO PER
LA VITICOLTURA
E AGRICOLTURA
DI PRECISIONE.

I viticoltori hanno bisogno di monitorare 

costantemente lo stato di salute dei propri 

vigneti.

Ottenere informazioni precise e dettagliate 

permette di effettuare interventi colturali mirati, 

di identificare i migliori tempi di raccolta, e di 

migliorare la qualità dei vini, massimizzando la 

redditività.

Con le tecnologie satellitari di osservazione 

della Terra è possibile integrare e completare la 

conoscenza dei vigneti, dei parametri bio-fisici 

e del territorio, con dati periodici estremamente 

accurati su aree estese e diversificate.



INDUSTRIES.

FOOD

Agricoltura, viticoltori, cooperative 

vitivinicole.

ISTITUZIONI

Amministrazioni locali.

ALTRO

Compagnie assicurative,

professionisti del settore.



Ottimizza il rendimento dei tuoi vigneti e la qualità del tuo vino.

Utilizzando tecniche di rilevamento satellitare il servizio Rheticus® 

Oenoview aiuta i viticoltori a determinare con precisione le zone 

dove la copertura fogliare è troppo (o troppo poco) sviluppata e i 

grappoli sono sottoesposti (o sovraesposti) alla luce solare.

Attraverso una dashboard intuitiva e semplice da utilizzare, 

l’utente ha accesso a mappe dinamiche e report che consentono 

di individuare facilmente lo stato di vigore vegetativo del vigneto e 

quindi lo stato di maturazione delle uve.

RHETICUS®

OENOVIEW.



BENEFIT

RISPARMIA TEMPO E DENARO

OTTIMIZZA LA PRODUZIONE VINICOLA

OTTIENI REPORT ANALITICI E MAPPE INTUITIVE

MIGLIORA LA QUALITÀ DEI VINI



Utilizzando tecniche di rilevamento il servizio Rheticus® 

Oenoview aiuta i viticoltori a determinare con precisione 

millimetrica, le zone dove la copertura fogliare è troppo (o 

troppo poco) sviluppata e i grappoli sono sottoesposti (o 

sovraesposti) alla luce solare.

Attraverso una dashboard intuitiva e semplice da utilizzare, 

l’utente ha accesso a mappe dinamiche, report e avvisi che 

consentono di individuare facilmente lo stato di vigore vegetativo 

del vigneto e quindi lo stato di maturazione delle uve.

DASHBOARD
O REPORT?
DECIDI TU.



DAL SATELLITE 
A TE, IN 4 
PASSAGGI.

Acquisizione delle 
immagini satellite

Informazioni 
costantemente 
aggiornate, che coprono 
l’intera area di interesse

Report intuitivi e 
funzionali

Ispezioni in-situ



TUTTO
CIÒ CHE
TI SERVE.

Rheticus® Oenoview garantisce una migliore gestione 

delle attività di raccolta selettiva delle uve, nonché 

l’ottimizzazione della fertilizzazione e del razionamento 

dell’acqua con conseguente riduzione dei costi.

Il servizio Oenoview è per i viticoltori e le cooperative di 

vinificazione uno strumento di analisi e conoscenza dei 

raccolti potente e moderno, che consente di identificare 

i lotti atipici e utile per la selezione di lotti simili 

migliorando notevolmente la qualità dei vini.



Servizio disponibile 

in abbonamento

Incremento di 

produttività e 

redditività

Mappe, report e 

geo-analitiche 

dinamiche

Basato su cloud 

e disponibile 

da qualsiasi 

dispositivo, 24/7

Valutazione precisa 

della maturazione 

dei grappoli

Ottimizzazione 

delle attività di 

fertilizzazione 

e razionamento 

dell’acqua



Molti utenti hanno già scoperto i vantaggi di Rheticus® Oenoview.

Visita il sito web per conoscere le storie degli utenti che hanno già attivato il 

servizio e scoprire come hanno beneficiato del servizio. 

Per ogni dubbio, non esitare a contattarci, avrai sempre una consulenza gratuita 

su come utilizzare il servizio per le tue attività e nella tua area di interesse. 

Potrai contare sulla solidità di un network globale di distributori autorizzati e 

l’esperienza di oltre 25 anni di Planetek Italia.

Entra anche tu nel futuro, contattaci o richiedici una demo.

SCOPRI OENOVIEW 
ATTRAVERSO
LE CASE HISTORY.



DICONO DI NOI…

Il monitoraggio satellitare è un metodo 

di rilevamento molto accurato e 

conveniente in grado di supportare la 

produzione di vino di alta qualità.

Giuseppe Palumbo,

Amministratore Delegato, Tormaresca

Gruppo Antinori



INFO@RHETICUS.EU  |  WWW.RHETICUS.EU
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