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Novità
NEW HOLLAND

MyPLM Connect 
ancora più potente

Gli aggiornamenti introdotti nella piattaforma
e nell’app consentono ulteriori vantaggi
in termini di agricoltura di precisione

New Holland annuncia il primo importante aggiorna-
mento del 2021 per la piattaforma desktop e l’app per 
dispositivi mobili MyPLMConnect, offrendo agli agri-

coltori strumenti ancora più potenti per gestire con la massima 
flessibilità la loro azienda ovunque si trovino. Quest’ultimo 
aggiornamento consente la lavorazione del terreno con l’ausilio 
di mappe di prescrizione ed estende i vantaggi dell’agricoltura 
di precisione alle presse per balle quadrate giganti; visualizza 
nuovi livelli di dati e mappe sull’utilizzo delle macchine, e offre 
molti altri vantaggi. Dall’interfaccia intuitiva e veloce alla visua-
lizzazione avanzata dei dati dell’intera azienda agricola, fino 
alla sovrapposizione dei dati geospaziali: tutte le funzionalità di 
MyPLM Connect Farm sono in continua evoluzione e consen-
tono agli agricoltori di ottimizzare le prestazioni, la produttività 
e la flessibilità, il tutto senza alcun costo supplementare. 

Miglioramento dell’interfaccia 
Grazie all’ultimo aggiornamento dell’app MyPLM Connect Farm, gli 
utenti selezionando una mappa dalla schermata principale hanno 
accesso a un gran numero di preziose informazioni a livello di 
campo. In pochi semplici tocchi possono infatti visualizzare dati 
specifici, come livelli delle attività, dati di analisi per la ricerca delle 
soluzioni più idonee e dati di zonazione del terreno. I dati specifici 
a livello di campi e veicoli sono ora più accessibili che mai, grazie 
a elenchi completi visualizzabili accanto alla mappa. Ciò permette 
agli utenti di passare in modo rapido ed efficiente dalla schermata 
della mappa alla lista dei campi o a quella dei veicoli. 

Supporto per big baler
Gli utilizzatori di presse per balle quadrate giganti possono ora 
visualizzare direttamente in MyPLM Connect Farm i dati impor-
tati e i livelli delle attività. Gli utenti inoltre possono selezionare 
la posizione specifica di deposito delle balle finite. Una volta 
selezionata, la posizione geografica di ogni balla all’interno del 
campo viene visualizzata con un segnaposto. Cliccando su cia-
scun segnaposto l’utente può visualizzare la singola balla e nello 
specifico tutti i relativi dettagli. Le informazioni visualizzabili per 
ogni singola balla comprendono il peso umido/secco, la per-
centuale di umidità, la densità, la capacità e il numero di sezioni. 
L’applicazione per dispositivi mobili MyPLM Connect Farm, 
studiata per gestire la propria attività con la massima flessibilità 
ovunque ci si trovi, è scaricabile gratuitamente su tutti i dispo-
sitivi mobili con sistema operativo Android o Apple IOS. 

Gli utilizzatori di big baler possono ora visualizzare direttamente 
in MyPLM Connect Farm i dati importati e i livelli delle attività 

La piattaforma sarà 
introdotta come 

equipaggiamento di serie
su tutte le gamme T7 e CR  


