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COMUNICATO STAMPA 
 

IsoMatch Farm Centre -  per un controllo ottimale 
Controlla la tua flotta, gestisci le loro funzioni da remoto e analizza i loro dati 

 
 
18-10-2017, Castiglione D/S, Italia 
 
Kverneland  Group lancia per primo questa soluzione telematica per la gestione delle 
attrezzature Kverneland e Vicon chiamata IsoMatch Farm Centre: una gestione della 
flotta delle tue attrezzature applicabile  per tutte le macchine Isobus compatibili. In 
combinazione con il monitor IsoMatch Tellus GO o IsoMatch Tellus PRO. 
Con questa applicazione puoi controllare qualsiasi dato derivante dalle lavorazioni che 
si stanno effettuando, integrandole in un cloud nel quale possono essere gestite. 
     
 

 
IsoMatch Farm Centre 
 

Una migliore gestione aziendale 
L’agricoltura sta passando da una gestione soggettiva a una gestione imprenditoriale e di 
precisione. La tecnologia nelle attrezzature e nei trattori sta diventando sempre più 
importante e sempre più determinante, Kverneland Group da sempre riconosce in questo i 
pilastri essenziali per una gestione manageriale di ogni azienda agricola e pertanto continua 
a sviluppare soluzione elettroniche in grado di facilitarne il lavoro. IsoMatch Farm Centre è 
l’applicazione creata da Kverneland per gestire la propria flotta di attrezzature Isocompatibili. 
 

Il controllo sulle tue machine 
Isomatch Farm Centre assicura la tracciabilità in tempo reale di ogni lavorazione che la tua 
macchina sta effettuando, dove ha lavorato, come ha lavorato e quanto ha lavorato. La tua 
attrezzatura può lavorare in un campo tracciato e puoi ricevere un avviso qualora l’operatore 
esca dall’area. Qualora una o più macchine della flotta segnali anomalie immediatamente 
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alla app verranno spediti i messaggi inerenti alle stesse e così un azione può essere presa 
velocemente. 
 
Analisi a distanza 
Con IsoMatch Farm Centre tieni monitorato le performance e i parametri di ogni tuo attrezzo, 
inclusi i consumi del trattore. Inoltre possono essere gestiti ad esempio il numero di balle 
effettuate, il consumo del fertilizzante o il consumo di mezzi tecnici. La visione di questi dati 
può essere effettuata da remoto tramite pc, tablet o smartphone. 
 
Gestione degli input a distanza 
Per aumentare l’efficienza e risparmiare tempo, l’utilizzatore potrà spedire nuovi ordini di 
lavoro direttamente dall’azienda. Una volta ricevuta l’informazione, la app scaricherà il dato, 
lo salverà e lo analizzerà per procedere con il nuovo lavoro. 
 
Disponibilità 
Per una dimostrazione e una visione completa della nostra offerta IsoMatch,  visitate lo stand 
di Kverneland Group Hall 5, Stand D39 o contattate le società di vendita del gruppo o gli 
importatori che rappresentano il marchio Kverneland e Vicon. 

 
 

*** 
 

Kverneland Group è una delle società leader internazionali nello sviluppo, produzione e distribuzione 
di attrezzature e servizi per l’agricoltura. La grande attenzione all’innovazione e qualità nei processi 
produttivi è sinonimo e garanzia di affidabilità e longevità. Kverneland Group offre una gamma 
assolutamente innovativa di attrezzature che, abbinate, costituiscono un completo e unico package di 
sistemi e soluzioni per la clientela professionale e specializzata. L’offerta di Kverneland Group copre 
tutte le aree della meccanizzazione in agricoltura, ossia lavorazione terreno, semina, concimazione, 
diserbo, fienagione e raccolta, nonché le più avanzate soluzioni tecnologiche in termini di elettronica 
applicata in agricoltura, sia per attrezzature che trattori.  
Per ulteriori informazioni visita il sito: www.kvernelandgroup.it  
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Per maggiori informazioni, contattare: 
 Kverneland Group Italia Srl  
Via Dell’Industria 22/a  
46043 - Castiglione Delle Stiviere (MN)  
Tel. +39 0376 944 733 - Fax +39 0376 944 746  
E-Mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com  
www.kvernelandgroup.it  
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ATTACHMENT 

 
 
2 IsoMatch Tellus GO:                             Terminale  Universale ad una schermata, sviluppato da Kverneland Group. Utilizza 

l’ISOBUS come interfaccia, IsoMatch Tellus GO può comunicare con tutte le macchine 
ISOBUS ed è equipaggiato per lavorare con il sistema GPS.  

 
3 IsoMatch Tellus PRO: Nuovo Terminale a doppia schermata con una nuova risoluzione dello schermo e con 

la possibilità di gestire contemporaneamente due attrezzature. Con questo monitor è 
inoltre possibile lavorare contemporaneamente con un sistema di guida assistita 
utilizzando un unico monitor. 
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