
CONNETTITI ALLE TUE ATTREZZATURE
ISOMATCH FARMCENTRE



L’agricoltura sta evolvendo a velocità sostenuta indirizzando qualsiasi obiettivo verso la 
precisione. Lo sviluppo delle nuove attrezzature sarà pertanto orientato alla semplificazione 
e alla riduzione dei tempi necessari aumentandone i profitti. Per questo motivo Kverneland 
Group Mechatronics ha sviluppato IsoMatch FarmCentre, un innovativo sistema di gestione 
telematica di tutte le tue attrezzature ISOBUS. 

LA GESTIONE DI TUTTE LE TUE 
ATTREZZATURE CON UN UNICO SISTEMA

ISOMATCH FARMCENTRE

iM FARMING - smart, 
efficient, easy farming

Rimani connesso alle tue attrezzature - 
Geolocalizzazione, allarmi e Database
Che tu sia un agricoltore o un contoterzista in possesso di 
una o più attrezzature Isobus, IsoMatch FarmCentre ti darà 
un completo controllo su ogni singola macchina. Potrai 
tracciare i movimenti della tua flotta in tempo reale o 
verificare lo stato di avanzamento lavori. Inoltre qualsiasi 
tipo di allarme verrà notificato attraverso l’IsoMatch 
FarmCentre e la storicità di qualsiasi operazione sarà 
salvata. Potrai consentire al dealer l’accesso al tuo account 
e da remoto ridurre i tempi di eventuali fermi macchina ed 
aumentare la produttività. Il database raccolto potrà essere 
analizzato anche in un secondo tempo analizzandone i 
contenuti e correggendone eventuali criticità. Tutto questo 
può avvenire tramite PC, tablet o smartphone. 

ISOMATCH FARMCENTRE

ISOMATCH FARMCENTRE

Aumenta la produttività 
creando mappe di prescrizione 
attraverso My Data Plant. 
Ulteriore funzione di 
IsoMatch FarmCentre. 
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ISOMATCH FARMCENTRE

Multi-device 
IsoMatch FarmCentre 
è un applicazione che 
si basa su un 
programma che può 
lavorare su qualsiasi 
tipo di dispositivo. 
Non dovrai pertanto 
installare nessun 
software per attivare 
l’applicazione. 

Aumenta le tue performance 
Massima efficienza con il minimo sforzo

Gestione dei dati a distanza
Per aumentare l’efficienza e risparmiare tempo, 
agricoltori o contoterzisti potranno spedire gli 
ordini di lavoro direttamente ai terminali da 
remoto. A lavoro ultimato l’operatore potrà 
rispedire attraverso il monitor i dati memorizzati 
direttamente dal campo. L’esportazione dei dati 
permetterà di analizzarli ed utilizzarli per 
qualsiasi tipo di report diminuendo così i tempi di 
gestione amministrativa. 

Creazione di mappe di prescrizione
Una delle funzioni disponibili in IsoMatch 
FarmCentre è My Data Plant, applicazione che ti 
consente di creare mappe di prescrizione basate 
sullo stato vegetativo delle tue colture. 
Combinando le condizioni di stato delle tue colture 
con dati storici di produzione potrai realizzare piani 
di concimazione, semina e protezione di tutti i tuoi 
raccolti. 
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