
DEEPFIELD CONNECT® - Monitoring 

 
Può solo essere noleggiato . 
La tariffa di utilizzo annuale è subordinata alle funzioni che vengono messe a 
disposizione, vedere tabella 1. 
Tab. 1  

PRODOTTO FUNZIONALITÀ DOTAZIONE 
TARIFFA 

ANNUALE 

BASIC 

Segnalazione d’allarme in 

caso di eccessiva 

umidità dell’aria. 

Supporto nella gestione 

dell’aerazione 

1 Deepfield Gateway 

1 alloggiamento di protezione 

dalle intemperie con sensore di 

temperatura e umidità integrato 

Accesso illimitato all’app 

319€ 

BASIC SOIL 

Segnalazione d’allarme in 

caso di umidità eccessiva 

dell’aria. 

Emissione di allarme in caso 

di terreno eccessivamente 

secco/umido 

Supporto nella gestione 

dell’aerazione 

1 Deepfield Gateway 

1 alloggiamento di protezione 

dalle intemperie con sensore di 

temperatura e umidità integrato 

1 sensore di umidità del terreno 

Accesso illimitato all’app 

349€ 

PREMIUM 

Segnalazione d’allarme in 

caso di eccessiva umidità 

dell’aria  

Supporto nella gestione 

dell’aerazione 

Supporto nella gestione del 

geotessile 

1 Deepfield Gateway 

1 alloggiamento di protezione 

dalle intemperie con sensore di 

temperatura e umidità integrato 

1 ulteriore alloggiamento di 

protezione dalle intemperie con 

sensore di temperatura 

integrato 

Accesso illimitato all’app 

379€ 

PREMIUM 

SOIL 

Segnalazione d’allarme in 

caso di eccessiva umidità 

dell’aria  

Supporto nella gestione 

dell’aerazione 

Emissione di allarme in caso 

di terreno eccessivamente 

secco/umido 

Supporto nella gestione del 

geotessile 

1 Deepfield Gateway 

1 alloggiamento di protezione 

dalle intemperie con sensore di 

temperatura e umidità integrato 

1 ulteriore alloggiamento di 

protezione dalle intemperie con 

sensore di temperatura 

integrato 

1 sensore di umidità del terreno 

Accesso illimitato all’app 

409€ 

 
Le varianti di prodotto includono le tariffe di telefonia mobile e quelle per l’utilizzo 
dell’app, nonché i sistemi sostitutivi in caso di anomalia al sistema. La batteria è 
progettata per una durata di quattro anni e viene monitorata a distanza da Bosch 
Start-up GmbH. Raggiunta la durata di vita della batteria, vi verrà automaticamente 
inviato un nuovo Deepfield® Gateway, con la richiesta di reinviarci il Deepfield® 
Gateway utilizzato fino a tale momento. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 
Prodotto Basic: mediante misurazione della temperatura e dell’umidità dell’aria 
direttamente in prossimità della pianta, in caso di superamento/non raggiungimento 
dei valori di guardia impostati verrà emessa una segnalazione d’allarme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 
Prodotto Basic Soil composto da:  
nr 1 sonda misurazione della temperatura e dell’umidità dell’aria  
nr 1 sensore che misura l’umidità del terreno e trasmette un segnale d’allarme in 
caso di superamento dei limiti di guardia impostati. 
 
 
 



 
Figura 3 
Prodotto Premium 
nr 2 sonde misurazione della temperatura e dell’umidità dell’aria. 
 

 
Figura 4 
Prodotto Premium Soil 
nr 2 sonde misurazione della temperatura e dell’umidità dell’aria  
nr 1 sensore che misura l’umidità del terreno e trasmette un segnale d’allarme in 
caso di superamento dei limiti di guardia impostati. 
 
 
 



Deepfield Connect® - Strawberry Monitoring si distingue per l’installazione 
estremamente semplice, suddivisa in cinque step: 
1. Download e installazione della Strawberry Monitoring App 
2. Attivazione dei sistemi di sensori ricevuti mediante i numeri di serie del prodotto 
stampati 
3. Inserimento del cavo del sensore nel gateway 
4. Attivazione del Deepfield Gateway con il magnete 
5. Posizionamento del/dei sensore/i nel campo 
Il sistema è installato e attivato e i dati di misurazione vengono registrati e 
trasmessi. Affinché i dati possano essere trasmessi, il Deepfield Connect® - 

Strawberry Monitoring necessita di ricezione cellulare. Questo è un presupposto 
fondamentale per l’utilizzo. 
 

Condizioni di noleggio 

 Tutto l’hardware, ivi compresi tutti i sensori e i gateway, rimane di proprietà 
di Robert Bosch Start-up GmbH e al termine del contratto deve essere 
restituito a Robert Bosch Start-up. 

 Qualora l’hardware venisse danneggiato dal Cliente, esso dovrà essere 
sostituito a spese del Cliente stesso. Per la sostituzione del Deepfield Gateway 
verrà fatturato al Cliente un importo di 610 € (spese di trasporto incluse). Per 
la sostituzione del sensore di temperatura e umidità TRH verrà fatturato al 
Cliente un importo di 290 € (spese di trasporto incluse). Per la sostituzione del 
sensore di misurazione dell’umidità del terreno verrà fatturato al Cliente un 
importo di 190 € (spese di trasporto incluse). Per la sostituzione del cavo del 
trasmettitore verrà fatturato al Cliente un importo di 50 € (spese di trasporto 
incluse). 

 

Descrizione dell’hardware 

 Le massime lunghezze cavo del gateway e dei sensori sono rappresentate 
nella figura 10. 

 
Figura 10: Lunghezze cavo massime 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avvertenze importanti 

Necessario documento VIES per poter eseguire acquisto. 

Deepfield Connect® - Strawberry Monitoring consente solamente una puntuale 
misurazione delle temperature, dell’umidità dell’aria e di quella del terreno e 
rappresenta una funzione d’assistenza! 
I valori misurati sono validi solamente nelle immediate vicinanze del sensore. 
L’interpretazione dei valori misurati nonché la selezione e l’attuazione di eventuali 
contromisure sono responsabilità del Cliente. 
In presenza di determinate condizioni, quali ad esempio elevata irradiazione solare o 
consistente deposito di polvere, è possibile che si verifichino errori di misurazione. 
 
Un malfunzionamento può anche essere imputabile ad eventuali danneggiamenti 
(ad esempio cavi rosicchiati da roditori oppure altri fattori esterni). Il Deepfield 

Connect® - Strawberry Monitoring deve anche essere protetto da un eventuale 
contatto con sostanze chimiche (pesticidi, fertilizzanti, ecc.). 
 

 
Funzionamento del Deepfield Connect® - Strawberry Monitoring 
 
  



Screenshot 
 

 
La panoramica di gestione mostra per tutti i sensori installati lo stato di carica della 
batteria, nonché la qualità di ricezione della rete. 
Nella panoramica del campo sono disponibili in un unico colpo d’occhio i valori delle 
misurazioni di tutti i sensori installati.  
Nel caso del prodotto Premium Soil questo riguarda l’umidità del terreno, la 
temperatura di bulbo secco/umido in prossimità della pianta, la temperatura di 
bulbo secco sopra il telo di copertura e l’umidità dell’aria. 
 


