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COMUNICATO STAMPA 
 

Kverneland e Vicon i marchi leader nelle certificazioni AEF 
 

07 Giugno 2016, Castiglione D/S (MN) 
 

 
 

IsoMatch Tellus GO1 
  
 
Come leader nella tecnologia ISOBUS, Kverneland Group è totalmente dedito ai 
suoi clienti e a garantire loro il successo fornendo soluzioni semplici ed 
innovative per l’agricoltura di precisione, sia nei marchi Vicon che  Kverneland. La 
sua posizione di leader si evidenzia ancora di più se messa in relazione alle altre 
aziende nella classifica delle certificazioni elencate nel Database AEF ISOBUS.  
Kverneland e Vicon rimangono stabilmente i numeri uno nel sistema di 
certificazione dell’AEF! 
La compatibilità di tutte le attrezzature ISOBUS e dei suoi terminali è sempre 
assicurata. 
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La vera certificazione della compatibilità arriva solo dal Database AEF! 
La certificazione del software ISOBUS è una precondizione perché i prodotti possano 
essere elencati nel database, che è stato progettato a vantaggio dei clienti, 
concessionari, responsabili vendite e personale tecnico. 
L’obiettivo principale del database AEF è di essere uno strumento utile alle vendite e al 
service, dove agricoltori e concessionari possono trovare in modo semplice la conferma 
della compatibilità ISOBUS tra il trattore, l’attrezzatura e i terminali universali. 
 
Questo è essenziale per assicurare all’agricoltore la compatibilità tra i suoi 
equipaggiamenti ISOBUS. 
 
“Più nessun dubbio sull’IsoCompatibilità, la verità è solo ad alcuni click di distanza” 
 
Più prodotti saranno inclusi nel Database AEF, più benefici avrà l’industria della 
meccanizzazione agricola. 
 

ECU numero software certificati 

     Source: Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) 
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*** 

 
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 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 

 

  
 
 
Kverneland Group e iM FARMING sono Online: 
 

    

Visita il nostro sito web 
www.kvernelandgroup.it 

 

Diventa fan su Facebook 
www.facebook.com/kvernelandgroupitalia 
www.facebook.com/iMFarming 
 

    

 

Guardaci su Youtube 
www.youtube.com/kvernelandgrp  

 

Seguici su Twitter 
www.twitter.com/KVG_Italia 

 

 
 

http://www.kvernelandgroup.it/
mailto:kvgitalia@kvernelandgroup.com
http://www.kvernelandgroup.it/
www.kvernelandgroup.it
https://www.facebook.com/kvernelandgroupitalia/
http://www.facebook.com/iMFarming
http://www.facebook.com/iMFarming
http://www.youtube.com/kvernelandgrp
https://twitter.com/kvg_italia

