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COMUNICATO STAMPA 

 
IsoMatch Tellus PRO – super efficienza 

 
Maggiore precisione = risparmio in tempo e denaro 

 
01-02-2017, Castiglione Delle Stiviere, Italia 
 
Il terminale universale IsoMatch Tellus PRO supporterà tutte le nuove tecnologie 
di Kverneland. Con le sue nuove caratteristiche garantirà al cliente finale il 
massimo dell’affidabilità nell’utilizzo di sistemi di Precision Farming, evitando 
l’utilizzo di altri monitor. 
 
 

 
IsoMatch Tellus PRO 

 
 
Maggiore precisione = risparmio in tempo e denaro 
L’agricoltura si è evoluta da abilità personale a precisione reale sul campo. Gli agricoltori 
moderni stanno richiedendo più efficienza, più facilità e macchine sempre più 
performanti in grado di aumentare le rese. Per soddisfare questa esigenza Kverneland 
Group ha sviluppato il nuovo IsoMatchTellus PRO in grado di gestire via GPS funzioni 
relative alla gestione delle sezioni di ogni singolo attrezzo collegato inclusa 
l’importazione di mappe di prescrizione. E’ l’unico monitor sul mercato in grado di gestire 
due attrezzi contemporaneamente.  
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L’agricoltura che cambia 
“Veloce” è la parola chiave di questo nuovo terminale ISO, nonostante sia predisposto 
per la gestione di software sempre più complessi permette all’operatore di essere pronto 
all’utilizzo in meno di 30 secondi. Il nuovo task controller garantirà inoltre la gestione dei 
punti A e B fino ad un massimo di 10km. La predisposizione per l’utilizzo in 
contemporanea con guide assistite lo renderà un esempio nel mondo della 
meccanizzazione agricola. La risoluzione del nuovo schermo renderà ancora più 
confortevole l’utilizzo da parte dell’operatore. La visibilità è aumentata anche in 
condizioni di luminosità estrema o in utilizzo in condizioni notturne. 
 
 
Disponibilità 
Sarà disponibile da fine 2017 attraverso tutte le società di vendita di Kverneland Group.  
Per una dimostrazione completa dell’offerta IsoMatch, visitate lo stand al Sima, Hall 6, 
Stand H058 o visitate: http://kvernelandgroup.it/I-Marchi/iM-FARMING  

 

 

 

*** 

 
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 
 
 

- - FINE- - 

 
 
IsoMatch AutoDrive                                 guiderà automaticamente il vostro trattore con livelli di precisione mai visti, ed in 

combinazione con il software GEOcontrol gestirà contemporaneamente anche 
tutte le funzioni dell’attrezzo collegato. In questo modo l’operatore sarà 
concentrato solo sull’operatività precedentemente impostata. 

 
 
Isomatch GEOcontol                                è un software avanzato implementabile ai nostri monitor Isomatch Tellus e Tellus 

GO che vi supporterà nella gestione via satellite di tutti gli attrezzi che decidete di 
collegare. Gestirà l’accensione e lo spegnimento di sezioni in caso di utilizzo con 
botti del diserbo e file in caso di utilizzi con seminatrici.  
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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 

https://twitter.com/KVG_Italia 
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