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PRESS RELEASE 
 

L’aggiornamento di IsoMatch FarmCentre  

Un nuovo design e una fruibilità aggiornata per migliorare l'esperienza dei clienti nell'utilizzo 

di IsoMatch FarmCentre. 
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IsoMatch FarmCentre 

 
IsoMatch FarmCentre è una soluzione telematica wireless per l'ottimizzazione delle 
macchine e la gestione della flotta, adatta a tutte le macchine Kverneland ISOBUS. 
IsoMatch Tellus PRO o IsoMatch Tellus GO+ diventano la “porta” per connettere le 
macchine al cloud e, di conseguenza, consentire al dispositivo dell'utente di 
controllare la flotta in tempo reale, inviare e ricevere attività delle attrezzature, ricevere 
avvisi e analizzare i dati raccolti in rapporti predefiniti. Tutte queste funzioni sono 
incluse in un'applicazione web intuitiva e facile da usare, che funziona con qualsiasi 
dispositivo come: laptop, tablet o telefono. IsoMatch Farmcentre contiene anche un 
esclusivo modulo agronomico che permette di integrare software esterni ad esempio il 
nostro MyDataPlant. 
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Flusso di informazioni con IsoMatch FarmCentre  

 
Design e funzionalità aggiornati 
Vicon si impegna a fornire agli agricoltori gli strumenti telematici più aggiornati e facili da 
usare. La nuova versione di IsoMatch FarmCentre non solo ha un nuovo “look and feel”, ma 
ha anche un nuovo e intuitivo pannello di controllo, che mostra informazioni importanti 
sull'attrezzo e sulle prestazioni dell'operatore sul campo.  
 
Una delle numerose funzioni aggiunte è che l'utente sarà ora in grado di visualizzare i 
parametri chiave di ogni attrezzo su questo pannello di controllo dedicato. Questi parametri 
includono, sia quelli corrispondenti all'attrezzo stesso, che quelli del task controller, 
consentendo all'utente di valutare facilmente le prestazioni dell'attrezzo, sia per un compito 
specifico, che nel corso di una campagna o della vita della macchina. Lo strumento offre 
anche la compatibilità con le licenze di terze parti, ottenute ad esempio con agrirouter. 
 
Questo aggiornamento è stato progettato tenendo conto della semplicità e della facilità d'uso.  
Gli utenti possono ancora aspettarsi di poter creare mappe, inviare compiti, generare 
rapporti, ricevere avvisi e molto altro ancora, come nella versione precedente, ma con la 
nuova versione sarà ancora più facile e veloce di prima. Questo strumento offre agli 
agricoltori la possibilità di essere più sostenibili, in quanto vengono utilizzate le quantità 
esatte necessarie, ad esempio di liquidi o fertilizzanti, con conseguente riduzione delle 
perdite di prodotto.   
 
Slogan: Intuitivo, Connesso, Sostenibile - IsoMatch FarmCentre 
Tutti gli USP: 
- Piattaforma all-in-one con un design semplice e pulito. 
- Panoramica completa - Tutti i dettagli in un unico posto, ovunque vi troviate. 
- Tracciamento di ogni dettaglio nel sistema, dagli avvisi di assistenza alle prestazioni della 
macchina. 
- Integrazione collaborativa del sistema con agrirouter e FMIS. 
- Supporta il processo decisionale con una reportistica intelligente.  
- Ottimizzate le operazioni dell'azienda agricola. 
- Utilizzabile per l’interconnessione 4.0.  
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*** 
 

Vicon è un marchio di Kverneland Group 
Kverneland Group è un'azienda leader a livello internazionale che sviluppa, produce e distribuisce 

attrezzature agricole e servizi. La forte attenzione all'innovazione le ha permesso di fornire una 

gamma di prodotti di alta qualità unica ed ampia. Kverneland Group offre una gamma assolutamente 

innovativa di attrezzature che copre tutte le aree della meccanizzazione agricola: lavorazione del 

terreno, semina, concimazione, diserbo, fienagione e raccolta; nonché le più avanzate soluzioni 

elettroniche sia per attrezzature che trattori. Per maggiori informazioni su Kverneland Group visitate: 

www.kvernelandgroup.it  
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Scarica le immagini in alta risoluzione: 
  

  
  
IsoMatch FarmCentre Vicon   
  

  
Information flow Vicon  
 
 
 
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 – web: www.viconitalia.it  

Vicon  on Social Media  
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