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ARANET è una tecnologia innovativa senza fili che 
consente di monitorare e raccogliere in maniera continua, 
automatica, da remoto, i parametri ambientali dell’aria, 
del suolo/substrato, del clima, al fine di ottimizzare la 
produzione, massimizzarne la qualità, minimizzare i costi 
riducendo gli sprechi, eventualmente creando anche del 
valore aggiunto attraverso il tracciamento dei dati stessi 
e la loro condivisione con i partner e coi consumatori, per 
esempio in ottica blockchain.

Ideale per l’agricoltura protetta (serre, vivai, vertical farms, 
…), ARANET è utile anche in campo aperto.

ARANET si può usare anche in zone assolutamente prive di 
infrastrutture di telecomunicazioni esistenti (non usa reti 
cellulari, né satellitari o altro), non prevede canoni mensili 
o annuali, né licenze SW.

Acquistando ARANET, il cliente acquisisce e possiede non 
solo la sensoristica e la base station ARANET, ma anche la 
tecnologia radio di trasporto dei dati, il database di raccolta 
dei dati incluso nella base station ARANET, il SW gratuito di 
analisi, allarmistica e reportistica, anch’esso incluso nella 
base station ARANET.

Temperatura dell’aria: essenziale per fare previsioni 
sulla produzione e ottimizzare le condizioni di crescita.

Umidità Relativa dell’aria: necessario per favorire la 
traspirazione delle piante ed evitare i danni associati.

Temperatura del terreno/substrato: utile per 
schedulare correttamente semina, travasi, irrigazione, …

Umidità del terreno: vitale per distribuire 
opportunamente l’acqua azzerando sprechi ed eccessi.

Elettroconducibilità: per evitare sprechi nell’uso di 
fertilizzante, usandolo solo quanto e dove serve.

pH: per identificare l’acidità del suolo/substrato, il suo 
contenuto nutritivo, quello batterico e la tossicità.

Diametro del fusto: le microvariazioni dello stelo sono 
indice di crescita, ma anche di eccessi di irrigazione.

Peso: utile per avere indicazioni su: crescita in biomassa, 
resa del raccolto, quantità di drenato, irriguo, …

CO2: in agricoltura protetta monitorare la CO2 permette di 
ottimizzare la fotosintesi evitando gli eccessi.

PAR/Luminosità: permette di prevedere la resa del 
raccolto, oltre che forma, colore, struttura delle piante.
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