T3RRA Survey™

Pacchetto avanzato di progettazione
ed analisi del terreno per
agricoltori professionisti

t3rra.com

Progettazione T3RRA
“Software di modellazione del terreno professionale per desktop, progettato per utenti professionisti”
È possibile ottenere qualsiasi conﬁgurazione di movimenti di terra in T3RRA Design. È costruito da terra per
diminuire la curva di apprendimento senza compromettere la potenza del software. Sfrutta tutta la potenza
dei nostri altri pacchetti di software – e ne aggiunge dell’altra!

Beneﬁci



Ottimizzazione avanzata signiﬁca meno terra



Semplici ma avanzate opzioni di progettazione



rimossa e maggior rispamio di $$.

signiﬁcano che puoi progettare quello che vuoi,





senza aver bisogno della laurea in ingegneria.
Essere in grado di eseguire i tuoi progetti
signiﬁca che non dovrai più pagare
conti salati a terzi.





Importiamo ed esportiamo molti tipi diversi di ﬁle
- non sei obbligato a formati di proprietà.
Tempo risparmiato per i tuoi dirigenti, operatori
e macchinari.





I movimenti di terra costano – non fare più dello
stretto necessario!

Paghi T3RRA Design in anticipo,
nessun prezzo fastidioso per acro.
Muovere meno terra non è solo un risparmio
di costi – è meglio per i tuoi raccolti.
Una migliore distribuzione dell’acqua signiﬁca
una migliore crescita del raccolto
e rendimenti più elevati.
Puoi fare esperimenti con molti tipi di disegno
diversi anche prima di girare la chiavetta del trattore.

Caratteristiche
Molti formati import ed export.
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Simulazioni animate esclusive della pioggia per facili confronti di progettazione prima e dopo.
Funziona contemporaneamente con campi multipli per progettare l’intera azienda.
Disegna con facilità ripiani, argini e fossati ed esporta linee guida per macchine.
Visualizza i tuoi disegni in Google Earth.
Protezioni di backup automatiche contro problemi tecnici imprevisti.
Le visualizzazioni 3D consentono analisi visive senza precedenti.
Funzionalità di progettazione di campi completi.senza uguali.
Strumenti avanzati di analisi del terreno.
Molti, molti altri.

"T3RRA Design mi rende la vita più facile dandomi quelle caratteristiche
di progettazione che i miei clienti/agricoltori vogliono. Io passo un sacco di tempo ad
usare software avanzato per rilievi ed ingegneristico CAD - ma nessuno di questi mi
ha mai aiutato ad essere produttivo per il lavoro di progettazione agricola di T3RRA
Design."
Jay Carroll, Precision Cropping Technologies

Cooperiamo con qualsiasi altro sistema
disposto a condividere formati di dati.

About T3RRA
Radicati in agricoltura, siamo un’azienda innovativa e agile che sviluppa potenti software di facile uso che
funzionano bene. Fondata da 5 soci che vantano 125 anni di esperienza tecnico-agricola tra loro, ci impegniamo
a soddisfare le esigenze degli agricoltori in tutto il mondo.

Contatta il tuo concessionario locale John Deere

Contatta e Segui






t3rra.com
info@t3rra.com
Unit 4, 18 Rocla Ct, Toowoomba 4350
twitter.com/pts_ag






facebook.com/precisionterrain
linkedin.com/company/precision-terrain-solutions/
youtube.com/t3rra
instagram.com/t3rracutta/

