


Neetra S.r.l. è un’azienda italiana operante nella:

➢ progettazione

➢ produzione 

➢ vendita di tecnologie BROADCAST, ISM e IoT

(Integrated Structural Modeling) (Internet of things)



Apparati trasmittenti per la 
Televisione Analogica e Digitale.

Apparati trasmittenti per la 
Radio Analogica e Digitale.

Formata da un team di ingegneri e tecnici qualificati, Neetra
S.r.l. nasce come azienda specializzata nel campo delle
tecnologie broadcast, in particolare:



Negli ultimi anni, Neetra S.r.l. offre la propria competenza con ottimi risultati ad aziende private
operanti nel settore dell’ICT, dell’industria, dell’agricoltura, del commercio, della logistica,
dell’energia, e dei servizi alla persona.

Soluzioni gestite dalla piattaforma MAGICO (Web Application in ambiente Cloud) dedicata
all’acquisizione di tutti i dati provenienti dai dispositivi ed alla quale si interfacciano tante
soluzioni software verticali, sviluppati specificatamente per ogni tipologia di prodotto/servizio.



Per tutti i prodotti che fanno uso

della piattaforma magico®,

l’azienda ha scelto SIGFOX quale

tecnologia per l’acquisizione dei dati,

mediante il fornitore NETTROTTER.

Attualmente tutte le fasi di

prototipizzazione avvengono

mediante una sensoristica

acquistata sul mercato che verrà

sostituita nella fase di sviluppo con

alcuni sensori progettati e prodotti

direttamente da Neetra.

Piattaforma MAGICO 



I vantaggi della rete Sigfox

Utilizziamo la tecnologia LPWA (Low Power Wide Area) collegata alla rete UHF

SIGFOX/Nettrotter, l'unica rete al mondo dedicata esclusivamente alle applicazioni IoT che

assicura la copertura del territorio italiano ed europeo, ed è in via di espansione globale.

I sistemi connessi a distanza via radio non utilizzano Sim Card o reti di tipo cellulare

sincrone. La tecnologia di trasmissione delle informazioni è intrinsecamente sicura e non è

“jammerabile”, ovvero è dotata di un'ottima protezione agli attacchi e di una elevata

resistenza alle interferenze.



❖no sim card

❖no wi-fi

❖batterie di lunga durata

❖no jamming

❖monitoraggio stato batteria

❖ invio SMS o e-mail

❖data base per estrazioni dati e successive elaborazioni

Alcune caratteristiche che distinguono le soluzioni WAIV-IoT dalle altre
presenti sul mercato sono:







Alcune soluzioni



AGRISMART
Sistema di monitoraggio delle condizioni del terreno 

e ambientali per una agricoltura intelligente

AGRISMART è un sistema IoT integrato che contiene

diversi sensori, tutti concentrati in un unico smartbox

posizionato in più punti nel campo e capace di rilevare più

parametri allo stesso tempo.

AGRISMART contiene sensori che misurano:

✓Temperatura e umidità atmosferica

✓Sensore di irraggiamento solare

✓Sensore punto di rugiada

✓Sensore di umidità del terreno

✓Sensore di temperatura del terreno

✓Pluviometro

✓Ingresso pannello solare



Vantaggi AGRISMART

UTILE PER UNA PIÙ CORRETTA ED EFFICIENTE GESTIONE DEL
CAMPO e della produzione (per aziende agricole, agronomi e tecnici di
settore)

RIDUCE DI OLTRE IL 45% GLI SPRECHI DI ACQUA, misurando l'umidità
del terreno e prevedendo la possibilità di pioggia

RIDUCE DI OLTRE IL 38% L'UTILIZZO DI FITOFARMACI, agenti chimici,
anticrittogamici e pesticidi, spesso usati in maniera preventiva ma dannosi per le
piante stesse e per la salute

PERMETTE UNA RESA DI CAMPO MAGGIORE E MIGLIORE con frutti sani e
di qualità

RIDUCE I COSTI di gestione del proprio appezzamento per una produzione più
efficiente e rispettosa dell’ambiente



Vantaggi AGRISMART

AGRISMART è uno «smart box» contenente diversi sensori che grazie a un'APP/WebAPP
di consultazione dei dati, costituisce un valido e affidabile assistente alle decisioni
dell’imprenditore agricolo, nell'ambito della gestione idrica, degli interventi agronomici e
della difesa delle colture

L’interfaccia utente MAGICO per una

agricoltura intelligente ed efficiente.



L’agricoltura di precisione non è mai stata così precisa

AGRISMART è in grado di riconoscere il momento giusto per irrigare il campo e
quando poter intervenire con i trattamenti per evitare l'insorgenza di malattie
fungine. I sensori misurano e segnalano i dati rilevanti. L'agricoltore può reagire
in tempo utile e ottimizzare il proprio lavoro, le proprie risorse e il proprio
raccolto

raccolto
.

.

La conoscenza e la visualizzazione dello storico, consente di ottimizzare
l'irrigazione e curare le piante in maniera efficiente.
AGRISMART, il migliore alleato per il tuo terreno e per le tue colture.

Un risparmio per te, un beneficio 
per l'ambiente

AGRISMART riesce a determinare con
puntualità e precisione quando una coltivazione
necessita di essere irrigata, evitando al
coltivatore una inutile somministrazione di
acqua. I risparmi sono consistenti e il beneficio
per l'ambiente è incalcolabile.



Una questione di coltura

AGRISMART è un sistema valido e adattabile alla misurazione e controllo di qualsiasi tipologia
di produzione e coltura agricola: la centralina resta la stessa, i sensori al suo interno e le
relative misurazioni possono variare in base alle esigenze della coltura in atto e alle relative
difese colturali da adottare.
AGRISMART è un ottimo strumento anche per gli studi agronomici, che hanno la possibilità di
visualizzare i dettagli di tutte le aziende gestite e di interagire di conseguenza con tutti i
produttori.

Un sistema “salvavite” e non solo

Dalla combinazione di temperatura, bagnatura e livello di umidità dipendono la maggior parte
delle infezioni fungine di diverse colture.
AGRISMART è in grado di rilevare l'insorgenza di malattie delle proprie piante, come, per
esempio, delle “piaghe della vite”.
AGRISMART monitora con estrema attendibilità i dati in campo e li rielabora sulla base di
sofisticati modelli predittivi, segnalando con tempestività il determinarsi di condizioni

favorevoli alla diffusione di pericolose patologie fungine. Nel caso della vite, la peronospora, la
botrite e lo oidio, sono quelle più diffuse: AGRISMART le prevede e le previene, permettendo
al coltivatore di agire immediatamente e a ragion veduta, evitando l'abuso dei fitofarmaci.



SWITCH

▪ Sistema integrato IoT (No SIM o Wi-Fi) per il 
controllo remoto di apertura varchi, porte, 
sportelli

▪ NO Jamming
▪ Azionamento stato tramite microswitch
▪ Alimentazione a batteria di lunga durata 

(fino a dieci anni)
▪ Verifica in tempo reale accesso, apertura 

porte o sportelli armadi tecnici
▪ Riporto contatti allarme apparecchiature 

tecnologiche
▪ Monitoraggio stato batteria
▪ Massima semplicità utilizzo e installazione
▪ Piattaforma di gestione in cloud
▪ Database per estrazione dati e gestione in 

tempo reale stato allarmi via email o sms



ALARM & ALARMmini

▪ Sistema integrato autoalimentato 
per invio allarmi tecnologici e di 
sicurezza per ambienti remoti e 
impervi

▪ Backup avviso allarme su impianti 
NO Jamming

▪ 3 ingressi di cui uno ritardato
▪ Ingresso chiave attivazione allarme
▪ Uscita allarme locale
▪ Alimentazione a batteria di lunga 

durata (fino a tre anni)
▪ Monitoraggio stato batteria
▪ Massima semplicità utilizzo e 

installazione
▪ Allarmi stato ingressi via email o sms

ALARM

ALARMmini



TRACKER

▪ Sistema di localizzazione posizione in 
tecnologia IoT (No SIM o Wi-Fi)

▪ Rilevatore stato oggetto (stop, in 
movimento)

▪ Misura della temperatura

▪ Versione con contatto di alert
▪ NO Jamming
▪ Alimentazione a batteria di lunga durata 

(fino a due anni)
▪ Piattaforma di gestione in cloud
▪ Database per estrazione dati, verifica 

posizione, gestione geofencing e allarmi



BADGE

▪ Servizio di ronda elettronico in 
tecnologia IoT (No SIM o Wi-Fi)

▪ Alimentazione a batteria di lunga 
durata (fino a due anni)

▪ Verifica in tempo reale presenza o 
passaggio personale autorizzato

▪ Gestione intelligente delle attività di 
terziario o assistenza domiciliare 
(Healthcare)

▪ Pulsante programmabile per avviso o 
al-larme

▪ Monitoraggio stato batteria
▪ Piattaforma di gestione in cloud
▪ Database per estrazione dati e verifica 

in tempo reale stato allarmi via email 
o sms



PROGETTI IN CORSO



MICRONDE IN AGRICOLTURA

▪ Utilizzo delle microonde per la sterilizzazione 
del terreno

▪ Diserbo da diversi tipi di infestante
▪ Protezione delle colture
▪ Riduzione dei trattamenti chimici



NIR IN AGRICOLTURA

Metodo spettroscopico rapido ed economico per l’analisi della composizione
(analisi quantitativa) di campioni alimentari non “trattati” ma analizzati tal quali.

▪ Applicazione della tecnologia in campioni di frumento 
(semi e sfarinati) e di olio di oliva 

▪ analisi rapide (umidità, proteine, grassi, contenuto in 
fibre e ceneri)

▪ riduzione degli scarti di lavorazione
▪ aumento della resa del frantoio o molino





WAIV powered by NEETRA srl
ITALY - 70026 Modugno (BA) S.P. 231 km 1,300
tel +39 080.53.58.886 – neetra@neetra.com

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


