
 

 
L’IsoMatch Tellus è il primo Terminale Universale a ottenere la 

certificazione AEF ISOBUS  

 
 

 
            
IsoMatch Tellus 
 
Il Terminale Universale di Kverneland Group, l’IsoMatch Tellus, è il primo terminale in 
agricoltura a ricevere una certificazione ISOBUS AEF. Kverneland Group, leader nella 
tecnologia ISOBUS, ha già ottenuto all’inizio del 2013 l’importante certificazione 
ISOBUS DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, Società Tedesca per 
l’Agricoltura). Questa volta, l’IsoMatch Tellus è stato valutato dall’associazione AEF 
(Associazione per l’Elettronica applicata in Agricoltura), e ha superato brillantemente i 
test di conformità.  
 
La migliore compatibilità sul mercato  
L’IsoMatch Tellus ha dimostrato più volte di essere estremamente affidabile in termini di 
qualità e compatibilità su macchine di diversi brand. Fin dalla prima introduzione della 
tecnologia ISOBUS, Kverneland Group si è concentrata sullo sviluppo e sull’applicazione di 
questi concetti.  
L’ottenimento della certificazione AEF è un altro importante traguardo raggiunto dall’ 
IsoMatch Tellus, che diventa così garanzia di compatibilità e quindi versatilità per i clienti di 
Kverneland Group. 
 
 
 



 

ISOBUS – Vantaggi per tutti  
La tecnologia ISOBUS è in grado di offrire numerosi vantaggi, come l’ergonomicità: un solo 
terminale è in grado di controllare tutte le vostre macchine con un solo connettore, il che 
permette di risparmiare sull’acquisto di più terminali di controllo. Questo sistema è 
compatibile inoltre anche su attrezzature di diversi brand, caratteristica che consente 
all’agricoltore di essere libero nell’acquisto della sua attrezzatura agricola.   
 
Il Database AEF  
I macchinari Kverneland Group e l’IsoMatch Tellus sono presenti sul database dell’AEF. 
Introducendo il Database AEF, l’AEF ha compiuto un grande passo avanti. Questo Database 
non è altro che un sito web dove venditori e clienti finali possono verificare in pochi, semplici 
click la compatibilità fra Terminali Universali, macchine e altre attrezzature ISOBUS 
compatibili.  
 
IsoMatch Tellus: per guardare sempre verso il futuro.  
Sin dall’introduzione dell’IsoMatch Tellus, Kverneland Group ha sviluppato nuovi prodotti e 
applicazioni per ampliare la gamma IsoMatch. Il tutto prestando grande attenzione alle 
necessità degli agricoltori, per offrire delle soluzioni in grado di rendere il lavoro nei campi più 
semplice, veloce e produttivo. 
Per maggiori informazioni sull’ IsoMatch Tellus e i prodotti IsoMatch visitate il sito 
www.isomatchtellus.com 
 
Una vasta distribuzione 
L’IsoMatch Tellus viene distribuito presso i concessionari di 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 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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Immagini  
 
Le immagini ad alta risoluzione dell’IsoMatch Simulator possono essere scaricate dal download 
centre. Cliccando sul link qui di seguito verrete indirizzati alla pagina del download:  
http://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/IsoMatch-Tellus-AEF-logo 
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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 

 

  
 
 
 
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 
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