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VIENI A TROVARCI IN TRENTINO
Euroautomations propone soluzioni avanzate per il telecontrollo e l’automazione di grandi impianti irrigui
e acquedotti. Sistemi tecnologici di ultima generazione per garantire sicurezza, efficienza e risparmio
idrico. Per conoscere i prodotti Euroautomations ad Ecomondo2019, ti aspettiamo nel padiglione A4, interamente dedicato alle aziende del Trentino.

In occasione di Ecomondo, Euroautomations
espone alcuni tra i sistemi di propria produzione,
progettati e realizzati completamente nello stabilimento di Mori, in provincia di Trento:

OVERSEER | il supervisore per la gestione e il telecontrollo di dispositivi, impianti e sistemi. La soluzione
per industria, impianti di trattamento e depurazione, reti acquedottistiche complesse e misure in campo.
GESTA | specificamente progettato per il telecontrollo delle reti acquedottistiche e la telelettura delle utenze.
IRRISTAR | l’automazione per la gestione degli impianti d’irrigazione con erogazione a turnazione irrigua.
SOILSENSE | la soluzione ideale per l’irrigazione puntuale e senza sprechi di giardini, aree verdi, campi
sportivi e serre.
GIADA | l’innovativo sistema per la gestione dell’acqua in agricoltura, basata sul reale fabbisogno idrico.

ECOMONDO, RIMINI FIERA
PADIGLIONE A4 - AREA HOSPITALITY TRENTINO
GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019 - ORE 16,30

IL RUOLO DELL’ACQUA
NELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO:
OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE
SEMINARIO A PARTECIPAZIONE GRATUITA

IL RUOLO DELL’ACQUA
NELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO:
OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE

In occasione di Ecomondo 2019,
all’interno dell’area hospitality del Trentino,
Euroautomations organizza un seminario
per approfondire con alcuni esperti del settore
le opportunità e le prospettive
legate all’agricoltura e all’irrigazione.

ECOMONDO

RIMINI FIERA
PADIGLIONE A4
AREA HOSPITALITY TRENTINO

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.
BIGLIETTO D’INGRESSO OMAGGIO
con iscrizione su www.euroautomations.it

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019
ORE 16,30

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
Professoressa

ILARIA PERTOT

Direttore del Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A
[Università di Trento / Fondazione Edmund Mach]

Cambiamento climatico e globale: rischi e opportunità
per la sostenibilità in agricoltura

FEDERICO VIVARI

ORE 16,50

GRAZIANO GHINASSI

ORE 17,10

Ingegnere

Studio Tecnico Progettazioni Idrauliche

Professor

ORE 16,30

Idraulica Agraria e Tecniche di Irrigazione - DAGRI
[Università di Firenze]

Progettazione idraulica sostenibile: spunti e appunti,
riflessioni e soluzioni

Ruolo e potenzialità del servizio di consulenza nella
gestione dell’irrigazione. Risultati su ortiva in Toscana
e frutteto in Trentino con il sistema GIADA

