BDFUP è una banca dati online degli agrofarmaci autorizzati In Italia, ottimizzata per smartphone
e tablet e utilizzabile sui più diffusi sistemi operativi per dispositivi mobili (Apple iOS, Android, Windows Phone, Blackberry,
Symbian, etc.) dotati di schermo touch e connessione a internet. Le specifiche di compatibilità sono indicate alla pagina
http://jquerymobile.com/gbs/
BDFUP riporta le schede di circa 700 sostanze attive e di oltre 6.000 prodotti commerciali. Di ciascun prodotto è inoltre possibile
consultare la scheda catalogo e l'etichetta. Completano le informazioni i disciplinari regionali di difesa integrata.
Uno strumento indispensabile per avere sempre a portata di mano tutte le informazioni utili per un uso corretto degli agrofarmaci
nel rispetto delle norme vigenti in materia fitosanitaria e in particolare: impieghi autorizzati e relativi intervalli di sicurezza, dosi e
modalità di impiego, limiti massimi di residui.
La consultazione di BDFUP avviene attraverso un accesso internet al sito m.bdfup.it dopo aver inserito username e password.
La licenza d’uso di BDFUP è personale e consente l’utilizzo del programma su più dispositivi fino a un massimo di 3 ma non in
contemporanea. Ecospi si riserva di effettuare controlli sugli accessi e di limitare senza preavviso le funzionalità dell’abbonamento
qualora venisse accertato un utilizzo improprio.

MODULO D’ORDINE BDF UP
BDF UP abbonamento annuale
(12 mesi dalla data di attivazione)

€ 99,00 + iva = € 120,78 iva compresa

Pagamento bonifico bancario anticipato a:
Ecospi srl MONTE DEI PASCHI DI SIENA Codice IBAN IT43 Q 01030 01661 000001193353
Fino a n. 3 abbonamenti il prezzo unitario è quello indicato. Per un numero di abbonamenti superiore richiedere un’offerta. Una volta
eseguito il bonifico inviateci via fax o e-mail la ricevuta del pagamento (nella causale del bonifico scrivere “n. x abbonamenti BDF UP”)
unitamente a questo modulo d‘ordine debitamente compilato. Verrà emessa fattura e vi verranno al più presto comunicati nome utente e
password per l’accesso a BDF UP attraverso il sito m.bdfup.it

CLIENTE BDF UP
Ragione Sociale
o Nome e Cognome
Indirizzo
Cap/Comune/Pv.
Telefono
Fax
Utente BDF UP
(Nome e Cognome)
E-mail
Partita Iva / C.F.

Ecospi s.r.l. Via San Vincenzo, 18 20123 Milano tel. 02.6555926 347.9761682 fax 02.6551934
www.bdfagro.it info@bdfagro.it P. IVA / C.F. : 12286500157

