software per la tracciabilità in agricoltura
e registro dei trattamenti

• QUADERNO DI CAMPAGNA
• TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITA’
• CONFORME AGLI STANDARD GLOBALG.A.P.
• UTILIZZO SEMPLICE ED INTUITIVO

Quaderno di Campagna
Scheda Interventi

GESAG Gestioni Agricole
Via Primo Maggio - 35028 - Piove di Sacco (PD)
Tel. 049 9705925 Fax 049 9705925
P. Iva 03915780286 Cod. Fiscale03915780286
Coltura

RUCOLA

Lotto

218

Varietà

FRASTAGLIATA

Data Semina/Trap.

11/03/2012

Superficie ha

0,0696

Provenienza piante

DDT 225-09/03/12-Franzoni

Data Apertura

Data Inizio Raccolta

23/09/2012

Appezzamento

SERRA 1

Data Inizio Fioritura

08/03/2012

Data Chiusura

Esposizione

Note

Protetta

Raccolte
Data

Responsabile

UM

23/04/2012

Mario Rossi

KG

Quantità

Partita

370,00

Note

Firma

28

Operazioni Colturali e di Impianto
Data Inizio Operatore
Data Fine

Operazione

11/03/2012 Mario Rossi

SEMINA

Dose/ha
Totale

UM

Mezzo Tecnico
SEME RUCOLA SELVATIVA

Attrezzature
Impiegate

Metodo
Distrib.
SE

7,50 SEMINATRICE
MATERMACC ARGON
0,52

KG

11/03/2012

Note

Fertilizzazioni
Data Inizio Operatore
Data Fine

Nome Commericiale

08/03/2012 Mario Rossi

BIO-REX

N
2,80

Titolo
P2O5

K2O

3,00

Unità distribuite per HA
N
P2O5
K2O

2,00

14,00

15,00

UM Dose/ha
Totale

10,00 KG

08/03/2012

Acqua tot. l

Attrezzature Impiegate

500,0000

SPANDICONCIME

Metodo
Distrib.

Note

SP

34,8000
14,00

15,00

10,00

Interventi fitosanitari
Data Inizio Operatore
Data Fine

Prodotto

06/04/2012 Mario Rossi

CINEROL

06/04/2012

Patentino n. Scadenza
PD060075
25/01/2017

Principio Attivo

UM

PIRETRINE al 4,00% - l
PIPERONIL
BUTOSSIDO al 12,80%

Dose/ha H²O l/ha Avversità
Totale H²O tot.
0,4500
0,0313

Attrezzature
Impiegate

Metodo
Distrib.

1.000,00 ALTICA, TENTREDINI, POLVERIZZATORE
PO
NOTTUE
ZANELLA DORADO 56
69,60

Car. Data poss. Racc.
Note
gg (Data appl.+Car.+1)
2

09/04/2012

Metodi Distribuzione
Sigla

Descrizione

Sigla

Descrizione

Sigla

Descrizione

AA

ATOMIZZATORE AD AEROCONVEZIONE

FU

FUMIGATRICI

IR

IRRORATRICE

PO

POLVERIZZAZIONE ALTO VOLUME

SE

SEMINATRICE AUTOMATICA

SP

SPAGLIO
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Firma del Responsabile : _____________________

Gtp.start è il nuovo software per
la gestione semplice e veloce
degli adempimenti necessari alla
moderna azienda agricola che
vuole garantire la tracciabilità dei
propri prodotti.
Gtp.start sfrutta l’esperienza e
la tecnologia della famiglia dei
prodotti Gtp.x, e permette di:
• gestire tutte le attività agricole
di coltivazione, dalla semina alla
raccolta;
• gestire la tracciabilità ed i costi
delle operazioni di produzione;
• produrre il Quaderno di
Campagna conforme alle
specifiche GLOBALG.A.P.;
• gestire il magazzino dei mezzi
tecnici.

w w w . g e s a g . i t

l’informatica al servizio dell’agricoltura

Il quaderno di campagna a portata di click!

Gesag Gtp.start è il nuovo e semplice
software per la gestione dell’azienda
agricola.
L’agricoltura oggi può diventare più sicura e
sostenibile, grazie al controllo nell’uso dei
prodotti chimici, alla rintracciabilità dei dati
e al miglior sfruttamento delle risorse.
Gesag Gtp.start aiuta il produttore a garantire
la sicurezza delle proprie colture, attraverso
un sistema di gestione e di documentazione
nel rispetto degli standard di tracciabilità
della filiera agroalimentare più diffusi e
restrittivi.
Gesag Gtp.start è essenziale ma completo:
basta associare una qualsiasi attività agricola
(preparazione terreno, semina o trapianto,
trattamenti fitosanitari, ecc…) ad uno o più
appezzamenti, con i relativi prodotti utilizzati.
Le schede relative al registro dei trattamenti
fitosanitari ed al quaderno di campagna
sono riproducibili in qualsiasi momento, per
qualsiasi periodo e nei diversi formati, anche
personalizzabili dall’utente.
Gesag Gtp.start prevede inoltre:
• la gestione del magazzino con carico/
Sistemi operativi supportati

Requisiti hardware
Base dati
Multiaziendale
Multiutente
Garanzia
Produttività
Aggiornamento software

scarico dei prodotti, il prezzo ultimo di
acquisto, la quantità in rimanenza, etc.;
• la gestione degli appezzamenti aziendali
con assegnati i relativi dati catastali, il
controllo della superficie totale e assegnata
per ogni singolo periodo, con mantenimento
dello storico;
• la gestione delle raccolte dei prodotti, con
controllo sui tempi di carenza dei fitofarmaci
eventualmente utilizzati;
• la rintracciabilità sia per appezzamento
che per lotto di produzione e relativo piano
colturale;
• la gestione e la stampa del Registro dei
Trattamenti Fitosanitari (Scheda A, B, C, D, E);
• la gestione e la stampa del Quaderno
di Campagna nel rispetto delle specifiche
GLOBALG.A.P.;
• la stampa delle schede per la certificazione
del prodotto BIOLOGICO;
• la gestione della manodopera, delle
macchine e dei terzisti impiegati, con relativo
conteggio del costo diretto.
Finalmente un programma fatto insieme a chi
lo deve usare, facile da apprendere, semplice
e intuitivo.

I software sono spesso complicati e difficili da
apprendere per chi non ha molta dimestichezza
con il computer. Gesag Gtp.start è stato
pensato e realizzato insieme al Produttore
Agricolo tenendo conto delle sue esigenze.
E’ il software che si adatta all’utilizzatore,
non l’utilizzatore che si deve adattare al
software!
Gesag Gtp.start è adatto ad ogni tipologia
di azienda agricola, piccola o grande
indifferentemente.
Senza
rendersene
conto, Gesag Gtp.start mette a disposizione
dell’utente tutta la potenza e la tecnologia
software oggi disponibile, per rendere più
semplice la vita.
E se non basta…
Gesag Gtp.start può trasferire ogni tabella
direttamente su foglio elettronico (es.
Excel), può essere installato in rete (più
computer che utilizzano il programma
contemporaneamente), può essere integrato
per fare elaborazioni avanzate, statistiche,
grafici, ecc…
Caratteristiche tecniche

Windows 7; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2;
Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 3; Windows 2000 Service Pack 4- Embedded 6.0
•
•
•

Computer con processore Intel o compatibile a 1 GHz o più veloce (consigliato 2 GHz o più veloce)
Almeno 256 MB di RAM (consigliato almeno 1 GB)
100 MB di spazio libero su disco rigido

Relazionale SQL, Firebird 2.5 a 32 o 64 bit
Si, con limitazioni definite dalla licenza acquistata
Si
1 anno Contratto di Manutenzione Basic
Esportazione personalizzabile dei dati verso MS Excel ed MS Access
Download dal sito www.gesag.it
®

Per ulteriori informazioni sui prodotti e le soluzioni Gesag , visitate il
sito www.gesag.it - © 2012 Gesag srl. Le informazioni contenute in questo
documento sono soggette a modifiche senza ulteriore preavviso per migliorie
sul prodotto. Tutti i prodotti e i nomi delle aziende sono marchi, marchi di
servizio o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

srl

MADE IN ITALY

Azienda Italiana che progetta, sviluppa, vende e assiste
direttamente i propri software, senza intermediari, per
la massima efficienza al minimo costo.

Gesag srl
Via Primo Maggio, 3/3
35028 Piove di Sacco PD
Tel. + 3 9 0 4 9 9 70 5 9 25
Tel. + 39 0 4 9 9 70 5 0 8 9
F a x + 3 9 0 4 9 9 71 0 9 9 6
info@gesag.it
www.gesag.it

