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Kverneland Group

8 stabilimenti in Europa
2 in America 
26 Filiali in tutto il mondo
3600 Dipendenti
800 Milioni € di fatturato 



Le due Rivoluzioni
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I concetti di CT line Kverneland
CLC- Qualidisc-Kultistrip-U Drill-TF Profi
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Evoluzione 
Agricoltura da 1.0 a 4.0

Rivoluzione Verde
• Nuove pratiche 

agronomiche
• Introduzione dei 

fertilizzanti e dei 
pesticidi

• Miglioramenti nella 
qualità delle sementi

• Rese più alte per 
ettaro

Meccanizzazione
• Introduzione del 

trattore
• Incremento 

dell’efficienza
• Settore ancora a alta 

intensità di lavoro
• Relativamente bassa 

produttività per ettaro

Agricoltura Precisione
• Sistemi di guida
• Monitoraggio del 

campo
• Applicazioni a rateo 

variabile
• Telematica
• Data Management

Agricoltura Digitale
• Sistemi di gestioni 

della fattoria in tempo 
reale

• Servizi a valore 
aggiunto

• Automazione
• Processi Agricoli 

migliorati e catene di 
valore per il food 
(Piattaforme di dati)

200019501900 2010



In Italia ?? 

Ma l’Agricoltura di precisione è arrivata da pochi anni !

Az.Agricola:
• 12 Ettari
• 2,5 Addetti
• 230K € 

fatturato

Az.Agricola;
• 58 Ettari

Az.Agricola:
• 57 Ettari

Az.Agricola:
• 178 Ettari

Az.Agricola:
• 202 Ettari



Agricoltura di precisione 3.0 
Agricoltura digitale 4.0

Fonte Dati: Fao 2017

2015
7,2 Mld

2050

9,2 Mld

3050 kcal
2850 kcal

1,8 Mld Ton 3,0 Mld Ton

300 Mil Ton 470 Mil Ton

52 Mil  Km2 50 Mil Km2



Welcome Precision !!!!

L'agricoltura di precisione è una strategia 
gestionale che si avvale di moderne 
strumentazioni che permettono alle 

attrezzature di ottenere prodotti migliori a 
costi ridotti.
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Le basi della Precision Farming

Evitare gli sprechi di sementi, concimi ed 
agrofarmaci grazie ad attrezzature dotate di 
peculiarità tecnologiche 

Distribuire in maniera variabile sementi, concimi ed 
agrofarmaci nelle zone dotate di diversa fertilità 
chimica e fisica degli appezzamenti aziendali

Andare diritto con il trattore attraverso guida 
assistita o guida automatica
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Kverneland Group
The Isobus Company 



Chi certifica l’ISOBUS
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Taskcontroller TECU

DGPS
Starguide II

GEOseed
ISOMatch

Confusione
4P9 IM

IM eye

ENFO

Cavo ITH

Tellus
GPS

Trattore ECU
ISOBUS

Starguide III A-B track RTK

GEO control 

GEOspread

Spray Control 

Ecu
Can bus



1. iM Ready >
Investire in una macchina ISOBUS vi prepara per il

futuro e vi incoraggia ad investire sempre più in precisione
ed accuratezza – Sono pronto “Plug & Play “

2. iM inControl > Combinate tutte le macchine ISOBUS a
Kverneland Group IsoMatch Tellus e Tellus GO ed avrete il
pieno controllo di tutte le operazioni , visualizzandole
comodamente su 2 schermate e trasferendole al PC del
vostro ufficio

3. iM Global > Pronti per passare al GPS ed al GEO
Control nell’Isomatch Tellus ed otterrete la massima
precisione e, nel contempo , semplicità di utilizzo e lavoro
notturno

4 .iM Intelligent > Utilizzate i nuovi software GEO Seed &
GEO Spread ed avrete una macchina con un “cervello
intelligente” e adattata al futuro che vi darà il massimo
ritorno negli investimenti

1

2

3

4
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1° Step  iM Ready 

Con più di 100 modelli Isobus
ad oggi commercializzati sul 
mercato , Kverneland Group è 
considerato come il punto di 
riferimento per I costruttori di 
attrezzature (e non solo) 
nell’elettronica applicata ed è 
leader mondiale nella proposta di 
soluzioni Isobus 100% compatibili 
con sistemi satellitari



1. iM Ready 
Investire in una macchina ISOBUS vi prepara per il futuro e vi incoraggia ad investire sempre più 
in precisione ed accuratezza – Sono pronto “Plug & Play 

Trattore = Non 
ISOBUS

Se la macchina = 
ISOBUS 11783 

compatibile

Ed il Trattore è = 
ISOBUS 11783 

compatibile

Possibilità di operare con altre
attrezzature ISOBUS 

Possibile operare con altre attrezzature KV  
che usano già il monitor 

+
Tellus Go

Puoi operare con il monitor del trattore

ITH

ITH

1° Step  iM Ready  
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IsoMatch Tellus e Isomatch Tellus GO 
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Adeguare i trattori alla compatibilita’ ISOBUS

2° Step  iM in Control 



IsoMatch 
GEOcontrol

Licenza per controllo delle sezioni 
On-Off automatico nelle testate di 
campo per evitare le sovrapposizioni 
per la razionalizzazione del prodotto.

17

Predisposto per operare con 
dosi variabili
Automaticamente regola la 
quantità in base agli imput caricati 
(mappe)

3° Step  iM Global 
3. iM Global
Pronti per passare al GPS ed al GEO Control nell’Isomatch Tellus ed otterrete la
massima precisione e, nel contempo, semplicità di utilizzo e lavoro notturno.
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3° Step  iM Global 



IsoMatch GEOcontrol con mappe
3° Step  iM Global 



Come ????

Tecnologia ARP /ACP
(Automatic Resistivity 
/ConducibilityProfiling) 

TSM: un sistema di misurazione, in tempo 
reale e senza contatto, dei parametri del 
suolo. Il dispositivo
è installato sul sollevatore anteriore e rileva 
automaticamente i parametri del suolo , il 
grado di saturazione dell'acqua e il tipo di 
suolo. Il software del dispositivo elabora una 
mappa tridimensionale
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Mappa suolo Mappa produzione

Lavorazioni appropriate

Densità semina

Concimazione/Diserbo

Analisi del suolo e delle produzioni

Terr 
pesante

Terr 
leggero

“Ma per avere la ricetta? 
Serve un dottore che capisca cos’hai...” 

Le mappe di prescrizione si basano su Suolo e/o Produzione



4° Step  I’m Intelligent
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IsoMatch Licenze
Come configurare un’attrezzatura con pacchetto IM Farming in abbinamento con trattori 

compatibili ISOBUS e NO 



IsoMatch Fleet Management

IsoMatch Telematic

 Permette al titolare dell’azienda di monitorare la posizione della
flotta macchine e trattori in campo tramite connessione
telefonicapuo’ inoltre controllare l’operativita’ dell’attrezzo
entrando direttamente nel Task Data del terminale

Fleet Management



Segnali di ricezione 
...?????



Segnali di ricezione

Precisione della Posizione•EGNOS precisione ± 30 cm
•OMNISTAR XP precisione ± 10 cm
•OMNISTAR HP precisione ± 8 cm
•RTK precisione ± 2 cm

Gratuito da satellite Geostazionario

Pagamento da satellite 
Geostazionario

Pagamento da satellite 
Geostazionario



Egnos +/- 30 cm

concimediserbo

Acronimo di European geostationary navigation overlay system, 
ovvero Sistema geostazionario europeo di navigazione e 

sovrapposizione ed è un sistema sviluppato dall‘Agenzia Spaziale 
Europea, costituito da una rete di satelliti e basi terrestri, per 

incrementare l‘accuratezza e l'integrità dei dati del sistema GPS
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Omnistar Hp-Xp +/-8 cm o +/- 10 cm

concime

OmniSTAR 
HP
+/- 8

OmniSTAR 
XP +/- 10 cm

diserbo

????
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RTK

Una precisione maggiore, con 
un margine di errore attorno al 
centimetro. 
Il sistema prevede l’utilizzo di 
due ricevitori GPS diversi ad 
una distanza fissa (uno da 
usare come "riferimento" in 
tempo reale) calcolando la 
differenza sul segnale piuttosto 
che sulla posizione. 
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La PAC ( Politica Agricola Comunitaria) 2015-2020 ha messo al centro di 
tutti i finanziamenti diretti agli agricoltori tre concetti chiave :

1. Produzione: la popolazione mondiale cresce e le terre diminuiscono
2. Sostenibilità: sia ambientale, che economica
3. Innovazione: indispensabile per raggiungere i nostri obiettivi





IN CONCLUSIONE

Il comparto agricolo deve impegnarsi a 
fare…………….

UN SALTO CULTURALE 

•Primo.
L’agricoltore deve alzare la testa dal 
suo appezzamento o dal suo 
allevamento e capire cosa gli viene 
chiesto in più e di nuovo rispetto a 
quello che ha sempre fatto. 

•Secondo. 
Deve trovare la strada e i mezzi giusti 
per farlo, partendo dall’analisi critica 
del suo lavoro quotidiano



What’s 
Next 
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