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Modulo Registro dei pascoli e delle uscite (RPU) 

Ambiente barto powered by 365FarmNet 

Prezzo Fr. 25.-/anno, IVA esclusa 

Validità 1 anno, con rinnovo automatico fino alla risoluzione 

Durata Periodo di prova di 90 giorni 

Termine di 

preavviso 

In qualsiasi momento nel corso del periodo 

Fornitore Barto AG 

Condivisione 

dei dati 

Per garantire la piena funzionalità del modulo, alcuni dati del tuo 

account 365FarmNet saranno trasferiti alla Barto AG. In particolare si 

tratta delle seguenti categorie di dati:  

• Dati aziendali e personali (identificazione) 

• Informazioni sui campi 

• Attività svolte 

Descrizione 

breve 

Con il «Registro dei pascoli e delle uscite» puoi documentare le uscite 

dei tuoi animali da reddito e produrre documenti di controllo per il 

registro dei pascoli e delle uscite. 

Gli inserimenti per il registro delle uscite possono essere facilmente 

effettuati tramite l’app «barto prairie» (iOS, Android). 

Funzioni 

presenti 

Il modulo «Registro dei pascoli e delle uscite» consente di documentare 

le uscite degli animali da reddito dell’azienda e di rappresentare la 

gestione documentata delle parcelle adibite a pascolo. È facile generare 

calendari annuali con tutti i dati inseriti, conformemente allo standard 

di visualizzazione del Calendario foraggero dell’APF. Gli inserimenti 

relativi alla gestione delle parcelle adibite a pascolo vengono acquisiti 

da 365FarmNet. Il pascolo viene documentato con il registro delle 

uscite. Gli inserimenti possono essere effettuati mediante telefono 

cellulare e app barto prairie (iOS, Android).  

Il Registro delle uscite barto ti offre: 

• Selezione delle categorie di animali da reddito 

• Registrazione di stabulazione, corte o pascolo per giorno e 

categoria 

• Registrazione specifica per specie (p. es. pollame) 

• Riutilizzo di voci il giorno successivo 

• Per gli accessi al pascolo: registrazione contestuale della 

parcella (mediante selezione) e inserimento automatico nel 

Registro dei pascoli 

• Inserimento di variazioni relative alle uscite nella corte e a 

pascolo, con motivazioni selezionabili o testo libero) 

Il Registro dei pascoli barto ti offre: 

• Acquisizione di parcelle/campi da 365FarmNet 

• Sincronizzazione automatica delle uscite a pascolo dal 

Registro delle uscite 

• Acquisizione automatica delle attività documentate sui prati 

naturali e artificiali da 365FarmNet (p. es. tramite app 

365Crop). 
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• Visualizzazione sotto forma di calendario annuale, 

analogamente al Calendario foraggero dell’APF 

App App barto prairie (inserimenti uscite) / app 365Crop (inserimenti 

gestione pascoli ) 

Funzioni 

dell’app 

• Strumento per la registrazione dell’uscita  

• Le parcelle e le categorie di animali devono prima essere inserite 

da un PC 

• Visualizzazione simile a quella della variante PC 

• Migrazione automatica degli inserimenti al giorno successivo 

• Nuovo inserimento necessario solo se la posizione degli animali è 

cambiata 


