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COMUNICATO STAMPA 

 

IsoMatch TopRemote – un supporto per gli agricoltori sempre e 
ovunque 

Un servizio in remoto per tutte le tue attrezzature ISOBUS 
 
 

01-02-2017, Castiglione Delle Stiviere, Italia 
 
     
Grazie ad IsoMatch TopRemote, Kverneland Group offre un servizio remoto per 
tutte le attrezzature ISOBUS di Kverneland e Vicon. Ora agricoltori e 
concessionari possono risolvere i loro problemi in remoto per tutta la gamma di 
attrezzature. 

 
 
 
 
Necessità di un servizio veloce ed efficace 
Con l’aumentare della tecnologia in agricoltura e delle soluzioni elettroniche, gli 
agricoltori necessitano di un servizio e di un supporto veloce ed efficiente. Quando gli 
agricoltori hanno un problema in campo necessitano di una soluzione il più veloce 
possibile dal concessionario o dalla casa madre. In alcuni casi la risposta può arrivare 
tardi e questo provoca perdite di tempo e denaro.  
Se il supporto remoto è solo per la gestione dei trattori perde il focus sull’attrezzatura 
non fornendo il dovuto supporto anche se fornito dalla stessa casa. 
 

https://youtu.be/0pVabb8yWIM


 

Kverneland Group Italia srl – Via dell’Industria, 22/a – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) 
Tel. 0376 944733 – Fax 0376 944746 – e-mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com 

www.imfarming.it 

 

 
IsoMatch TopRemote – la soluzione per tutta la gamma ISOBUS 
Grazie alla posizione unica che Kverneland Group ha nelle soluzioni elettroniche sia per 
le attrezzature che per i terminali universali, è stato possibile sviluppare un servizio 
remoto per tutta la gamma di attrezzature. L’agricoltore può dare accesso al 
concessionario, alla società di vendita e alla casa madre al suo terminale e di 
conseguenza alla macchina attraverso il collegamento WI-FI per risolvere il problema in 
modo efficiente. Chi fornisce il servizio ha il completo accesso all’attrezzatura 
dell’agricoltore e può risolvere il problema in diretta. 
 
 
Benefici sia per l’agricoltore che per il concessionario 
Grazie ad IsoMatch TopRemote l’agricoltore può risparmiare tempo e costi grazie ad un 
efficiente servizio in remoto. Il concessionario può risolvere il problema direttamente 
senza spostarsi. L’agricoltore non perde tempo prezioso attendendo una soluzione e 
può tornare subito al lavoro. Il concessionario a sua volta può avere il supporto remoto 
da Kverneland Group. 
 
 
Supporto totale grazie ad IsoMatch TopService 
IsoMatch Top Remote è un upgrade del pacchetto IsoMatch Top Service. IsoMatch Top 
Service è uno strumento professionale per tutti i prodotti dotati di elettronica del nostro 
gruppo. E’ possibile diagnosticare eventuali anomalie o aggiornare software su ogni 
attrezzo. Lo strumento è semplice da usare, multi-lingue, download automatico di 
software, note e documentazione. 
 

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- - 

http://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 

https://twitter.com/KVG_Italia 
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