
Gestione quaderno di campagna online

Attualizzazione catasto e prodotti fitosanitari

Backup e privacy dei dati

Supporto telefonico e telematico

Newsletter per email o sms

Sessioni di formazione pianificate

www.prodata.it+39 0471 660 355

Pro Data S.r.l.
via Ganda
I-39052 Caldaro (BZ)
www.prodata.it
info@prodata.it

software is our success

+ 
gestione 
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Servizi

» Aquisizione di dati dalla banca dati qualità di 
VOG

» Aggiornamenti continui automatici dei dati di 
catasto, prodotti fitosanitari e fertilizzanti

» Adattamenti annuali a vari regolamenti 
(coltivazioni, GlobalGap, Agrios, leggi)

» Sviluppo tecnologico

» Privacy e backup

» Supporto telefonico e telematico

» Newsletter per e-mail e sms

» Sessioni di formazione pianificate

» Gestione moderna e a rispetto delle norme 
vigenti della azienda in forma digitale

» Prodotti fitosanitari e fertilizzanti – 
sincronizzazione automatica con la banca dati 
del Centro di consulenza per la fruttiviticoltura 
dell' Alto Adige (tramite banca dati qualità 
VOG)

» Inserimento veloce e sicuro con l’aiuto di 
modelli predefiniti

» Messaggi e controlli di congruità durante l’ 
inserimento

» Pianificazione della applicazione con controllo 
di conformità

» Gestione magazzino prodotti fitosanitari

» Disponibilità immediata dopo la attivazione 
dell’utente di accesso

» Soluzione online nella cloud, avvio semplice 
senza installazione di software, accesso al 
portale tramite Internet-Browser

» Indipendente dal luogo e orari, disponibile 
7/24

» Aggiornamento automatico del software

» Supporto e consulenza professionale tramite 
uno sviluppatore software rinomato

Vantaggi per produttore e  
dirigenti d’azienda

Canone annuo per responsabile aziendale  
» 150 €

Formazione unica in gruppo  
» gratuito

Supporto telefonico, accesso remoto
» 15 minuti gratuito, dopo contabilizzazione 

a consuntivo, tariffa oraria 55 €

Pagamenti
» Addebito SEPA, RIBA,  

 pagamento a scadenza

Tutti i prezzi descritti sono a capirsi netti,  
IVA inclusa.

Prezzi e condizioni
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Dati anagrafici e fitosanitari dal 
database Qualità di VOG 

-
aggiornamento regolare e 

automatico della banca dati 
betriebsheft.net

 

Interscambio dati con 
cooperativa e Pool 

per assistenza soci e 
controlling

2 volte annuali consegna e 
archiviazione dei dati del 

quaderno di campagna nel 
database Qualità di VOG

Lista prodotti fitosanitari di  
Südtiroler Beratungsring

dirig
ente azienda /  produtto

re

reparto di
qualità

assistenza soci

betriebsheft.net

betriebsheft.net si presenta come un portale 
internet e da a disposizione del produttore e 
dirigente d’azienda l’accesso ai propri dati sempre 
e da qualunque punto. 

I dati del quaderno di campagna sono sempre a 
disposizione; da casa, durante la consultazione 
in cooperativa o l’acquisto di prodotti per l’uso in 
campagna.


