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COMUNICATO STAMPA 
 

IsoMatch Grip – il miglior Joystick di sempre 
Controllo a “portata di mano” 

 
18-10-2017, Castiglione D/S, Italia 
 
 
Kverneland Group ha esteso la gamma degli accessori IsoMatch con il nuovo 
IsoMatch Grip, questo nuovo Joystick è stato concepito per garantire il massimo 
comfort all’operatore. La sua nuova ergonomia e il nuovo sistema di manipolazione 
consente il controllo di 44 funzioni differenti, che lo rende ad oggi unico sul mercato. 
 

 
IsoMatch Grip 

 
 
Comandate i vostri desideri  
La tecnologia si sta sviluppando a passi da gigante e sono richieste sempre più funzioni da 
ogni attrezzo. Kverneland Group l’ha capito da tempo e continuamente assicura il massimo 
della tecnologia per rendere sempre più facile ogni tipo di lavorazione. Con IsoMatch Grip sei 
in totale controllo e puoi gestire ogni funzione quando e come vuoi. Puoi programmarlo e 
salvare ogni funzione del tuo attrezzo a seconda delle tue esigenze. IsoMatch Grip è stato 
sviluppato per essere configurato con i nostri terminali   
IsoMatch Tellus1, the IsoMatch Tellus GO2 and the IsoMatch Tellus PRO3 
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Possibilità infinite 
L’IsoMatch Grip supporta fino a 4 sezioni di lavoro, ognuna è identificata da un colore LED. 
Per ogni sezione si può gestire fino a 11 differenti funzioni e il cambiamento da una sezione 
all’altra avviene tramite la pressione di un semplice bottone. Pertanto possono essere gestite 
contemporaneamente 44 funzioni. Per aumentare la sicurezza l’ IsoMatchGrip è dotato di un 
interruttore, che consente l’attivazione delle funzioni solo tramite la sua totale impugnatura. 
Semplice da usare e permette la ricognizione in tempo reale della funzione che si sta 
utilizzando in lavoro.  
 
ISOBUS compatibile al 100% 
L’isocompatibilità gli permette di essere collegato a differenti trattori, attrezzi e/o terminali. 
Kverneland Group da sempre leader nella tecnologia ISOBUS assicura il massimo della 
compatibilità supportando con gli ingressi ausiliari (AUX-N) predisposti in ogni nostro monitor 
qualsiasi tipo di accessorio. La connessione dell’IsoMatch Grip avviene semplicemente 
collegando una presa alla presa standard 9-pin in-cab presente in cabina.  
 
Disponibilità 
IsoMatch Grip sarà disponibile dalla fine del 2017 attraverso le società di vendita del gruppo 
e attraverso gli importatori che rappresentano il marchio Kverneland e Vicon. 
Per una dimostrazione e una visione completa della nostra offerta IsoMatch,  visitate lo stand 
di Kverneland Group Hall 5, Stand D39. O visitate il sito: https://kvernelandgroup.it/I-
Marchi/iM-FARMING/IsoMatch  

 
 

*** 
 

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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Immagini:  
 
Download high resolution image (image 1)  
Download high resolution image (image 2) 
Download high resolution image (image 3) 
Download high resolution image (image 4) 
 
 
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  
 
 
Visit our Web Site Like us on Facebook Follow us on Twitter Watch us on YouTube 
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ATTACHMENT 

 
 
1 IsoMatch Tellus:               Terminale Universale e doppia schermata sviluppato da Kverneland Group, che utilizza 

ISOBUS come interfaccia, IsoMatch Tellus può comunicare con tutte le machine 
ISOBUS ed è equipaggiato per lavorare con il Sistema GPS. Il terminale semplice da 
utilizzare è studiato per lunghe giornate di lavoro. Hai una visuale eccellente grazie alle 
due schermate e ti permette di seguire le performance di trattore e attrezzatura.  

 
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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