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   Auguro a tutti di recuperare nella prossima estate il necessario contatto con la natura, dopo
tanti mesi difficili.

  

   Vi capiterà di voler riconoscere le piante che incontrerete durante i vostri percorsio e il vostro 
cellulare 
potrà tornarvi molto utile, soprattutto se disporrete delle 
app 
che vado ad illustrarvi.
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   Basterà scattare una foto per scoprire la specie, il livello di tossicità e ulteriori informazioni su
fiori, alberi, piante grasse, ecc. 

  

   In questo caso, le 3 app sono disponibili per smartphone Android.

     
    -      PictureThis Identifica la pianta   
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https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.danatech.xingseus&amp;hl=it
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     Nel database di questa applicazione trovate informazioni su oltre 10.000 specie di piante. Lapercentuale di precisione è del 98% e oltre ad identificare il nome e il tipo di specie, potreteanche scoprire consigli di specialisti in giardinaggio e orticoltura. Se volete, potete creare unaraccolta con le piante identificate e avrete una scheda con le relative foto per condividerle outilizzarle.         -      Plantnet        

     Semplicemente scattando una foto di una pianta, scoprirete il suo nome e diverse fotografieda diverse angolazioni per poter fare un confronto attendibile.     Nell'area World Flora, avete una vasta gamma di specie che possono essere trovate inspecifiche regioni del mondo, così come le loro informazioni rilevanti. Inoltre, se siete esperti delsettore, potete contribuire all'applicazione fornendo commenti.               -      PlantSnap - Identificare piante, fiori ed alberi        

     PlantSnap dichiara di avere informazioni su oltre 600.000 tipi di piante. Entrandoci, potetecercare le specie per nome o scoprire le foto di una particolare pianta e collaborare con lacomunità. per ogni registrazione di un utente, viene piantato un albero, per cui, se volete aiutarel'ambiente, sapere già cosa fare. Anche il suo download è completamente gratuito.     {jcomments on}     {loadposition user6}
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https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fws.plantsnap2

