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IsatrApp è l’applicazione innovativa di Isagro per la 
geolocalizzazione in campo di trappole a feromoni. 
Consente a qualunque utente di registrarsi sul sistema 
con e-mail e password. È una guida alla localizzazione sul 
territorio delle trappole utilizzate per monitorare la 
presenza di determinati insetti. IsatrApp si appoggia su 
una piattaforma cartografica satellitare e consente di 
eseguire una precisa mappatura dei confini aziendali. 
IsatrApp consente di registrare le trappole a feromoni 
installate in azienda suddivise per tipologia e insetto 
target.
La geolocalizzazione di IsatrApp individua le trappole con 
sistema GPS su uno sfondo cartografico delimitante i 
confini aziendali e propone il posizionamento di nuove 
trappole in funzione del tipo e del target.
IsatrApp è scaricabile su qualunque smartphone dotato 
di sistema operativo Android o Ios ed è dedicato alla 
gamma di trappole prodotte e distribuite da Isagro.

IsatrApp is the innovative application of Isagro for the 
geolocation of pheromone traps that allows any user to 
register on the system with e-mail and password. It is a 
guide to localization of the traps used to monitor the 
presence of certain insects. IsatrApp relies on a satellite 
cartographic platform and it allows  to perform a precise 
mapping of farm boundaries. IsatrApp allows you to 
record the pheromone traps installed in the farm divided 
by trap type and target insect.
The geolocation of IsatrApp identifies the traps with a 
GPS system on a cartographic background delimiting 
the farm boundaries and proposes the positioning of 
new traps according to the type and target.
IsatrApp can be downloaded on any device (smartphone, 
tablet…) with an Android or IOS operating system and is 
dedicated to the range of traps produced and distributed 
by Isagro.
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