
 

 

GTP.PAD, L'APPLICAZIONE ONLINE PER GESTIRE IL 
REGISTRO DEI TRATTAMENTI 

Un servizio pratico e intuitivo per il registro dei trattamenti 

 

 

Dal 2001 l’utilizzatore di agrofarmaci ha l’obbligo di annotare gli interventi fitosanitari sul Registro 
dei trattamenti, comunemente noto come "quaderno di campagna".  

Ora è possibile farlo online grazie a Gtp.Pad, la una nuova applicazione sviluppata da Gesag e 
accessibile dal sito di Compag studiata sulla base delle esigenze di agricoltori e tecnici per la 
gestione a distanza del registro dei trattamenti.  

PERCHÉ SCEGLIERE GTP.PAD: 
 
1. Puoi accedere da tablet 

Ѐ un'applicazione multi-device, cioè si può utilizzare indifferentemente da tablet, smartphone 
(con display di almeno 6/7 pollici) e PC. 

2. La usi dappertutto. Non è necessario scaricare l’applicativo su alcun dispositivo. È sufficiente 
possedere collegamento a internet e la password. 

3. Ti fa risparmiare tempo prezioso 
4. Ѐ semplice e intuitiva 
5. Ѐ sicura 
6. Non devi scaricare niente 

La sequenza delle attività in Gtp.pad è strutturata in diverse schermate, estremamente semplici e 
veloci da compilare e suddivise come segue: 

1. Definizione dei dati dell’azienda  
2. Definizione delle persone  
3. Definizione delle colture  
4. Definizione dei mezzi tecnici  
5. Definizione degli appezzamenti  
6. Definizione dei lotti  



 

 

7. Inserimento degli interventi  
8. Stampa del Registro dei Trattamenti 

Garantisce la gestione del magazzino perché scarica automaticamente le quantità di prodotto 
utilizzate per un trattamento annotato sul registro. Controlla in automatico che il prodotto annotato 
abbia la registrazione sulla coltura. Permette il controllo on line durante la compilazione 
dell’etichetta. Quast’ultima è una funzione molto pratica perché permette in ogni momento anche 
durante una visita in campagna la verifica dell’etichetta attraverso smartphone o tablet, basta 
collegarsi all’applicativo ed aprire qualsiasi etichetta della banca dati aggiornata di riferimento. 
 
COME ACQUISTARE GTP.PAD  
è molto semplice poter usufruire di Gtp.Pad, puoi compilare il tuo registro dove e quando vuoi: 
basta effettuare l'acquisto di almeno un utente, ovvero le credenziali personalizzate per poter 
accedere all'applicazione, e una o più licenze, a seconda del numero di aziende che gestisci. In base 
alle tue esigenze, infatti, puoi scegliere tra 2 prodotti disponibili:  
 
MONOLICENZA 
Cosa include: 1 utente + 1 licenza 
Consigliata se: sei proprietario e/o gestore di un'unica azienda agricola 

MULTILICENZA 
Cosa include: pacchetto personalizzabile in base a numero di utenti e relative licenze 
Consigliata se: gestisci contemporaneamente più quaderni di campagna per più aziende o filiali 
diverse. La multilicenza è consigliata anche a grandi aziende con più tecnici, ad ognuno dei quali 
sono assegnati uno o più registri dei trattamenti (in tal caso, è possibile acquistare più utenti e 
associare a ciascuno una o più licenze). 

Per saperne di più: www.compag.org; 051519306 

 


