
 

 

 
 

Il modulo software IPM (Integrated Pest Management) per Drupacee fornisce al 
coltivatore un potente supporto per la protezione delle coltivazioni dagli infestanti: 
malattie, insetti e acari. 
Il software IPM elabora i dati meteorologici registrati dalla stazione meteo Davis Vantage 
Pro2 e calcola i livelli di rischio degli infestanti e i potenziali pericoli che si possono 
presentare sulla piantagione. 
Tutte queste informazioni permettono di mantenere le piantagioni in perfetto stato di 
salute grazie all'ottimizzazione dei controlli sugli infestanti prima che la malattia possa 
diffondersi. 
 
* Andamento dello sviluppo di malattie e insetti  
* Visualizzazione di tutti i dati degli infestanti con descrizioni accurate e immagini sulla 
stessa schermata 
* Facile identificazione dei livelli di rischio di ciascun infestante grazie ai colori (verde-
giallo-rosso) 
* Visualizzazione dei dati tramite grafici e tabelle 

 
Questo modulo software lavora con WeatherLink e la stazione Vantage Pro2, che registra 
in real time temperatura, umidità, precipitazioni e bagnatura fogliare. Genera i livelli di 
rischio a step allertando quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo degli infestanti. 

Caratteristiche Software 

 
* Modelli di tutti gli infestanti conosciuti ad oggi, incluse malattie, insetti e acari 
* Visualizzazione immediata delle condizioni favorevoli alla nascita di insetti dannosi o per 
sviluppo di malattie 
* Formato tabellare con colori codificati (rosso, giallo, verde): gli infestanti con un 
potenziale rischio più elevato sono posizionati in cima alla lista ed evidenziati in rosso 
* E' possibile configurare il software per ottimizzarlo alla propria area geografica di 

 



 

 

interesse e utilizzare i dati meteo real time del frutteto 
* Algoritmi aggiornatissimi forniranno i più accurati risultati 

Modelli di Infestanti 

Malattie previste: 
American Brown Rot (Monilinia fructicola) 
Cherry Leaf Spot (Blumeriella jaapii) 
Powdery Mildew of Cherry (Podosphaera clandestina) 
European Brown Rot (Monilinia laxa) 
Peach Leaf Curl (Taphrina deformants) 
Prune Rust (Tranzschelia discolor f. sp. domesticae) 
Shot-Hole of Cherry and Peach (Wilsonomyces carpophilus) 
 
Insetti e acari previsti: 
Codling Moth (Cydia pomonella) 
European Red Mite (Panonychus ulmi) 
Fruittree Leafroller (Archips argyrospilus) 
Green Peach Aphid (Myzus persicae) 
Japanese Beetle (Popillia japonica) 
Lygus Bug (Lygus hesperus) 
Obliquebanded Leafroller (Choristoneura rosaceana) 
Omnivorous Leafroller (Platynota stultana) 
Orange Tortrix (Argyrotaenia citrana) 
Oriental Fruit Moth (Grapholita molesta) 
Pacific Spider Mite (Tetranychus pacificus) 
Peach Twig Borer (Anarsia lineatella) 
Peachtree Borer (Synanthedon exitiosa) 
Plum Curculio (Conotrachelus nenuphar) 
Plum Fruit Moth (Grapholita funebrana) 
San Jose Scale (Quadraspidiotus perniciosus) 
Twospotted Spider Mite (Tetranychus urticae) 
Western Cherry Fruit Fly (Rhagoletis indifferens) 

Requisiti del sistema 

• Windows® XP SP3 o superiore 
* WeatherLink per Windows (versione 5.6 e superiore) 
* Stazione meteo Davis Vantage Pro2 o Vantage Pro2 Plus 
* Stazione wireless Foglia/Temperatura/Umidità terreno (DW-6345OV) 
* Sensore bagnatura fogliare (DW-6420) 
 
Compatibile con Weather Envoy e Envoy8X. 

 



 

 

 


