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Kverneland vince la medaglia d’argento all’Agritechnica per 
l’IsoMatch InDemo 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IsoMatch InDemo 

 
 

Kverneland Group è stata premiata all’Agritechnica 2013 con la medaglia d’argento 
per l’IsoMatch InDemo, una “cartuccia” di piccole dimensioni con spina ISOBUS 
integrata, che simula sul terminale IsoMatchTellus il lavoro delle macchine Kverneland 
Group in combinazione con qualsiasi trattore ISOBUS. 
Con l’IsoMatch InDemo vengono mostrati tutti i vantaggi delle attrezzature di 
Kverneland Group senza doverle collegare realmente per effettuare la prova in campo. 
 
 
Come viene interfacciata la macchina sul terminale? Come puoi essere sicuro che 
l’attrezzatura venga controllata dal terminale del tuo trattore?  Ora è possibile rispondere 
velocemente e senza troppi sforzi a questa domanda.  
 
 
Basta un “plug-and-play” 
 
IsoMatch InDemo è una cartuccia di 15 cm con attacco ISOBUS integrato. 
Quando l’InDemo è connesso ad un trattore ISOBUS compatibile, funziona come se la 
macchina fosse realmente collegata. Sul terminale IsoMatch Tellus è possibile visualizzare 
l’interfaccia dell’operatore sulle attrezzature e possono essere usate altre diverse funzioni. 
Esempio: controllo delle sezioni con spandiconcime, seminatrice o botte del diserbo.  
 
 
ISOBUS non è mai stato così semplice 
Con l’IsoMatch InDemo, Kverneland Group offre un prodotto che offre enormi benefici sia per 
distributori, produttori di trattori e utilizzatori finali. I venditori possono mostrare ai loro clienti i 
benefici dell’IsoMatch in modo facile e veloce.  
Per i clienti finali questa tecnologia fornisce più trasparenza riguardo alla compatibilità fra 
macchina e trattore, e allo stesso tempo permette di mostrare le funzioni della macchina in 



 

modo chiaro e semplice. Il lavoro con le macchine può essere infatti simulato, senza dover 
veramente connettere l’attrezzatura al trattore. 
 
 
Unico nel suo genere! 
Kverneland Group è la prima e unica azienda nel mercato a fornire soluzioni così innovative. 
L’IsoMatch InDemo verrà presentato alla fiera Agritechnica che si terrà fra il 12 e 16 
Novembre 2013. Vi aspettiamo allo stand Kverneland Group, Hall5, Stand D38.  
 
 
 
Immagini 
 
Immagini ad alta risoluzione dell’IsoMatch InDemo possono essere scaricate dal Download 
Centre cliccando su questo link: 
http://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/IsoMatch-InDemo 
 
 
Video 
L’IsoMatch InDemo è disponibile inoltre come accessorio di completamento di un kit 
dimostrativo – IsoMatch DemoCase, Cliccando su questo link trovate un video su entrambi i 
prodotti: http://youtu.be/VeU1433K9-I 
 
 

 
*** 

 
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 ed 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 si prega 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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Kverneland 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.facebook.com/iMFarming

