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IsoMatch TellusGO 

 
  
L’IsoMatch Tellus GO è la “new entry” introdotta da Kverneland Group per arricchire 
la sua gamma di terminali universali ISOBUS compatibili. Questo nuovo, 
multifunzionale terminale a schermata singola, è stato sviluppato per garantire un 
rapido e totale controllo di qualsiasi attrezzatura  ISOBUS. 
 
Kverneland Group è sempre all’avanguardia nelle tecnologie utili 
Quando bisogna scegliere l’attrezzo da acquistare, non è sempre facile trovare la soluzione 
ottimale fra l’ampia scelta offerta dal mercato moderno.  La tecnologia si sta sviluppando sempre 
più velocemente, e trattori e attrezzature agricole dispongono sempre più frequentemente di 
un’elettronica high tech.  Kverneland Group ha saputo comprendere per prima questa 
necessità e si è posta come “mission” trovare soluzioni che rendano il lavoro nei campi il più 
semplice possibile. Da qui nasce lo sviluppo del nuovo terminale universale IsoMatch Tellus 
GO, per un facile controllo delle attrezzature collegate al trattore.   
 



                                                                                                        
 
Progettato appositamente per le esigenze dell’agricoltore  
Il Tellus GO è progettato per controllare l’attrezzo nel modo più semplice possibile: tutto 
quello che si deve fare è  accendere il trattore, premere il pulsante di alimentazione e partire! 
Impostare l’attrezzo di lavoro sarà facilissimo, in quanto il terminale offre subito una chiara 
visione dalla cabina. Tutto è semplice e intuitivo grazie ai tasti softkey, e allo schermo touch 
da 7 pollici, mentre il massimo controllo è sempre garantito anche durante la guida, dai tasti 
e da un interruttore rotativo.  
 
Un primo passo nell’Agricoltura di Precisione  
IsoMatch Tellus GO è il primo passo che si può compiere nella cosiddetta “Precision 
Farming”, ovvero l’agricoltura di precisione, sostenuta da Kverneland Group con l’innovativo 
concetto di iM FARMING. Grazie all’applicazione Isomatch GEOcontrol, è possibile ottenere 
la massima efficienza risparmiando tempo e costi di gestione. Nell’applicazione sono incluse 
importanti funzioni come la Guida Manuale, il Controllo delle Sezioni e la Distribuzione a 
dose variabile. Sia che vengano utilizzati uno spandiconcime, una botte del diserbo o una 
seminatrice, l’Agricoltura di Precisione semplificherà sempre il lavoro in campo. In più, per 
calcolare tutti i costi di gestione, Kverneland Group ha pensato a un’applicazione, l’iM 
Calculator, che può essere scaricata gratuitamente dal sito www.imfarming.it.  
 
Certificato ISOBUS  
Il linguaggio uniforme ISOBUS permette di effettuare una comunicazione standardizzata 
fra trattori, attrezzature e terminali diversi.  Kverneland Group, in qualità di leader della 
tecnologia ISOBUS, assicura sempre la compatibilità dell’ IsoMatch Tellus GO con tutte le 
attrezzature ISOBUS compatibili. I vantaggi sono subito evidenti: non occorre un 
terminale diverso per ogni macchina, ma è sufficiente un unico  terminale universale per 
gestire l’intero parco macchine!  
 
Il lancio ufficiale dell’IsoMatch Tellus Go avverrà al SIMA di Parigi a febbraio 2015 
Venite a scoprire IsoMatch e la gamma completa presso lo stand 040, padiglione 6 di 
Kverneland Group al Sima di Parigi.  
 
L’IsoMatch Simulator 
 
Anche nel 2015, Kverneland Group sta introducendo numerose novità e applicazioni per la 
gamma IsoMatch, finalizzate a rendere l’agricoltura “intelligente, efficiente e semplice”.   
Una di queste soluzioni è l’IsoMatch Simulator. Con questo strumento, che simula tutte le 
funzioni presenti sul terminale IsoMatch Tellus GO e sulle attrezzature ISOBUS, l’agricoltore 
potrà comprendere meglio il concetto di ISOBUS e dell’Agricoltura di Precisione. L’IsoMatch 
Simulator comprende anche una funzione per simulare in modo virtruale, la guida effettiva in 
campo così diventa estremamente semplice “fare pratica” con tutte le funzioni del terminale 
prima del suo effettivo utilizzo. L’IsoMatch Simulator può essere scaricato gratuitamente dal 
link:  
http://kvernelandgroup.it/I-Marchi/iM-FARMING/IsoMatch/Accessori-IsoMatch/IsoMatch-
Simulator  
 
Per maggiori informazioni sull’IsoMatch Tellus GO e sulla gamma di prodotti IsoMatch, 
consultate il sito: www.imfarming.it  
 
 

http://www.imfarming.it/
http://kvernelandgroup.it/I-Marchi/iM-FARMING/IsoMatch/Accessori-IsoMatch/IsoMatch-Simulator
http://kvernelandgroup.it/I-Marchi/iM-FARMING/IsoMatch/Accessori-IsoMatch/IsoMatch-Simulator
http://www.imfarming.it/


                                                                                                        
Disponibilità 
L’IsoMatch Tellus GOè disponibile su richiesta presso le società di vendita Kverneland 
Group di tutto il mondo.  
 
 
 

*** 
 
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, raccolta ed allevamento, nonché le più avanzate soluzioni tecnologiche in termini 
di elettronica applicata in agricoltura, sia per attrezzature che trattori. 
Per maggiori informazioni su Kverneland Group, visitate il sito  www.kvernelandgroup.it 
 
 

-- FINE -- 
 
 
 
Immagini  
 
Le immagini dell’IsoMatch Tellus possono essere scaricate dall’ Area Download presente su 
tutti i nostri siti. Ecco i link diretti:  
http://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/TellusGO_front_Startup_screen 
http://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/TellusGO_Tractor 
http://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/TellusGO_Field_Seeder_closeup 
 
 
 
 
 
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 
 

 
 
 

http://www.kvernelandgroup.it/
http://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/TellusGO_front_Startup_screen
http://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/TellusGO_Tractor
http://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/TellusGO_Field_Seeder_closeup
mailto:kvgitalia@kvernelandgroup.com
http://www.kvernelandgroup.it/


                                                                                                        
 
Kverneland Group e iM FARMING sono Online: 

 

    
Visita il nostro sito web 
www.kvernelandgroup.it 
www.imfarming.it  

 

Diventa fan su facebook 
www.facebook.com/KvernelandGroupitalia 
www.facebook.com/iMFarming 
 

    

 

Guarda i nostri video su YouTube 
www.youtube.com/kvernelandgrp 

 

Seguici su Twitter 
www.twitter.com/KVG_Italia 
@iM_Farming 

http://www.kvernelandgroup.it/
http://www.imfarming.it/
http://www.facebook.com/KvernelandGroup
http://www.facebook.com/iMFarming
http://sharepoint.kverneland.com/sites/Projectroom/Events/SIMA%202015/Press%20Packages/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K86MF2UU/www.youtube.com/kvernelandgrp
http://twitter.com/kvernelandgroup
http://twitter.com/im_farming

