Creato per
gli agricoltori
del futuro

ISOMATCH TELLUS GO,

lavora in semplicità e resta in controllo.

L’agricoltura oggi si basa sull’efficienza.
Agricoltura efficiente significa: rendimenti più
elevati e costi più bassi. Significa inoltre fornire
al raccolto l’esatto ammontare di ogni input
necessario. Questo perchè secondo Kverneland
Group ogni coltura merita la massima cura!
Ora puoi entrare nello step successivo della
Precision Farming. Prendi il controllo totale con il
nuovo terminale ISOBUS, IsoMatch Tellus GO.
IsoMatch Tellus GO rende semplice il controllo
di tutte le attrezzature dalla cabina del trattore. Ti
permette di avere rese maggiori, cost inferiori e di
lavorare con meno problematiche.

Lavora in semplicità.
Resta in controllo.
Tellus GO

L’agricoltura
oggi non è
semplice, ma
noi la possiamo
rendere tale!

IsoMatch
Tellus GO:
semplice da usare,
controllo totale.
IsoMatch Tellus GO è un terminale
universale che può essere utilizzato per
connettere tutte le attrezzature Isobus. Non
solo le attrezzature di Kverneland Group,
ma anche di altri marchi. Kverneland
Group essendo leader nella tecnologia
ISOBUS, assicura sempre la compatibilità
dell’IsoMatch Tellus GO a tutte le
attrezzature ISOBUS.
Con Isomatch Tellus GO sei in pieno
controllo con la tua attrezzatura, nel modo
che preferisci. La macchina può essere
regolata facilmente attraverso il terminale
a 7” touch-screen, i tasti funzione e il
selettore rotativo che permette un controllo
ottimale durante la guida. Controllare
l’attrezzatura non è mai stato così semplice.
IsoMatch Tellus GO è compatibile con vari
accessori IsoMatch: permettendo il pieno
controllo di tutte le funzioni.

IsoMatch Tellus GO è stato sviluppato per gestire le
macchine in modo semplice. Può essere usato con
spandiconcimi, botti del diserbo, falciacondizionatrici,
seminatrici, aratri, rotopresse e tante altre macchine.
Connetti la tua macchina, sali sul trattore, accendi e
parti! Il terminale visualizzerà l’attrezzo connesso.!

IsoMatch Global antenna per il
segnale GPS, con precisione D-GPS abilita la
navigazione satellitare monitorando l’area di
pertinenza ed in grado di gestire sia il rateo
variabile che la gestione delle sezioni.

IsoMatch Power permette di
trasformare un trattore non-ISOBUS
in trattore ISOBUS, con esso
forniamo l’energia necessaria per
connettere l’attrezzo e il Tellus GO.

IsoMatch InLine, barra a led per un supporto alla
linea guida dell’operatore. E’ un ottimo compromesso
per avvicinarsi il più possibile alla linea A-B
desiderata.

IsoMatch Eye è una telecamera che è
stata sviluppata per l’utilizzo con i terminali
IsoMatch ISOBUS. IsoMatch Eye permette di
monitorare in tempo reale sia la macchina
che il campo. Permette inoltre l’operatività
anche di notte in quanto dotata di tecnologia
ad infrarossi. Con IsoMatch MultiEye è
possibile connettere fino a quattro camere
e muoversi da una camera all’altra con il
control box.

IsoMatch
Tellus GO:
lo step successivo
nell’agricoltura di
precisione.

IsoMatch GEOcontrol - Gestione dei dati

IsoMatch GEOcontrol - Controllo delle Sezioni (SC)

Tutte le applicazioni effettuate e i dati sul campo possono essere
trasferiti tra il sistema di gestione dei dati dell’azienda e il terminale
IsoMatch Tellus attraverso una chiavetta USB.

IsoMatch GEO-SC rende certo che l’apertura e la chiusura delle
sezioni sia automatica. Questo evita sovrapposizioni e distribuzioni
fuori bordatura del campo.
IsoMatch GEO-SC:
Attiva le sezioni quando l’operatore deve ancora coprire l’area
Disattiva le sezioni quando l’operatore invade l’area lavorata o
esce dai confini
Controllo comandi a fine campo
Disattiva le sezioni nelle operazioni di fine campo se necessario
Possibilità di ripasso in manuale

Con IsoMatch Tellus GO puoi entrare in uno step
avanzato dell’agricoltura di precisione. Grazie alla
semplicità di utilizzo con l’applicazione GEOcontrol
è possibile incrementare l’efficienza e risparmiare in
termini di costi.
Altre caratteristiche dell’IsoMatch Tellus GO:
Terminale Universale
ISOBUS
Joystick in opzione
compatibile ISOBUS
Controllo delle

Display da 7” touch
screen in alta risoluzione
Rateo Variabile
Funzionalità camera
Funzioni tasti facilitati

operazione attraverso

ECU trattore integrata

IsoMatch GEOcontrol

Calcolatrice

Guida Manuale

Lettore PDF

IsoMatch Tellus GO include gratuitamente
manuale uso e manutenzione e gestione dei dati.
Inoltre c’è la possibilità di includere controllo delle
sezioni e rateo variabile. Se utilizzato con botti del
diserbo, spandiconcime, seminatrici, la precisione
è solo ad un click di distanza. Con l’aiuto di
IsoMatch GEOcontrol si possono risparmiare fino
al 15% dei costi.
Vuoi scoprire di più su come risparmiare?
Con IM Calculator puoi calcolare il tuo risparmio.

IsoMatch GEOcontrol - Rateo Variabile (VR)
IsoMatch GEO - VR è un software che regola automaticamente le
sezioni a seconda dei passaggi.
IsoMatch GEO - VR:
é un software che legge i dati provenienti da mappe di prescrizione
e le invia al cervello dell›attrezzo che ne gestirà le dosi

IsoMatch Simulator
Grazie a questa applicazione scaricabile gratuitamente per PC si
simula gratuitamente l’utilizzo del Tellus GO, tutte le caratteristiche e
i benefici delle macchine ISOBUS di Kverneland si possono vedere
direttamente su PC senza l’utilizzo di un trattore o di una macchina
ISOBUS. In questo modo è semplice apprendere ed abituarsi alla
tecnologia dell’agricoltura di precisione. Si possono simulare
operazioni complesse in anticipo per evitare errori e ridurre le ore di
lavoro.
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“ iM READY
PER IL FUTURO ”

“Possiedo un vecchio trattore ISOBUS di 5 anni.
Quest’anno ho acquistato uno spandiconcime
GEOspread. Ho deciso di acquistare anche un
Tellus GO. Perchè?
Voglio lavorare efficientemente e risparmiare
in termini di costi. Il Tellus GO è semplice da
usare, connetti e parti!
Ovviamente c’è da tenere presente che
il Tellus GO è stato ideato dagli stessi
ingegneri che inventarono il GEOspread.
Questo significa che ho assicurato la stessa
qualità e compatibilità,questa è la tecnologia
Kverneland! Inoltre con il Tellus GO posso
lavorare con altre attrezzature ISOBUS.
L’agricoltura di precisione è il futuro. Con il mio
GEOspread e con il mio Tellus GO entrerò nel
mondo dell’agricoltura di precisione.
Sono pronto per il futuro!”

Peter Janssen
34 anni
Agricoltore in Nijkerk, Olanda
youtube.com/kvernelandgrp

facebook.com/Kvernelandgroupitalia
facebook.com/iMFarming

twitter.com/KVG_Italia
#iM_Farming

