
RISPARMIO DI TEMPO E RISORSE CON UN MAGGIORE 
CONTROLLO E UNA MIGLIORE UTILIZZABILITÀ
L'integrazione dell'hardware dalle prestazioni impareggiabili e dell'analisi 
dei dati di POGO con la potenza e l'intuizione della rete di controllo 
Pilot consente di risparmiare tempo e massimizzare le risorse. Queste 
informazioni preziose permettono di:

Lavorare in modo più intelligente con i controlli giornalieri 
sull'uniformità di distribuzione

È possibile ottenere quotidianamente in pochi minuti informazioni 
su tutte le zone del campo da golf, senza le analisi tradizionali e 
dispendiose in termini di tempo. L'uniformità di distribuzione e la 
conducibilità elettrica del terreno sono calcolate istantaneamente 
per fornire una rappresentazione veritiera delle condizioni del 
manto erboso.

Scaricate l'app per dispositivi mobili 
POGO TurfPro oggi stesso!*

Aumentare l'efficienza dell'irrigazione con regolazioni più accurate 
che utilizzano dati in tempo reale su umidità, salinità e temperatura 
del suolo.

Comprendere meglio le prestazioni del manto erboso tra i cicli di 
irrigazione.

Identificare e intervenire sulle aree problematiche sfruttando grafici 
a colori che evidenziano le zone del manto erboso che necessitano 
di un'attenzione immediata, spesso prima che compaiano i sintomi.

POGO Pro+

UPGRADE ALLA RETE DI 
CONTROLLO PILOTTM  
CON LE NUOVE INTEGRAZIONI 
VISIVE POGO® 

Informazioni visive - Umidità

*È necessario disporre di un account POGO TurfPro Cloud attivo per connettersi.

➊

➋

➌



L'assistenza POGO è un servizio gratuito per tutti i clienti dell'integrazione Rete di controllo Pilot di Hunter. I clienti possono accedere all'assistenza POGO in 
qualsiasi momento tramite l'app per dispositivi mobili TurfPro o il sito POGOTurfPro.com. POGO è un marchio di Stevens Water Monitoring Systems Inc. Apple e 
il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Google Play e il logo Google Play 
sono marchi commerciali di Google LLC.

Registratore 
POGO 

Per trovare un distributore POGO locale, 
visitare la pagina: 
pogoturfpro.com/find-a-distributor.

Sensore pioggia

POGO Pro+

GESTIONE A PROPRIO PIACIMENTO
L'abbonamento a POGO TurfPro Cloud tutto compreso o al servizio POGO Link basato su 
sensore offre maggiore visibilità sull'efficienza dell'irrigazione del campo da golf.

POGO TurfPro 
Cloud

(dati e analisi)

POGO Link
(solo dati)

Rete di controllo Pilot di 
Hunter con integrazioni 
POGO

Rete di controllo Pilot di 
Hunter con
integrazioni POGO Stazione di 

pompaggio
Stazione 
meteorologica

App per dispositivi mobili  
POGO TurfPro

GI-028 IT 4/22

➋

Dati e analisi con informazioni visive avanzate – POGO TurfPro Cloud
Per migliorare le possibilità di gioco conoscendo con esattezza le condizioni del manto erboso.

Solo dati – Servizio POGO Link
Per apportare regolazioni più accurate monitorando i principali dati ambientali in tempo reale. 

Più tutte le caratteristiche 
del servizio POGO Link 
elencate di seguito

Contattare l'ufficio vendite di Hunter 
alla pagina
hunter.info/EMgolfsales.
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