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PRIMAPAGINA
L’emergenza Coronavirus è arrivata in Italia in primavera, 

momento in cui la natura inizia un nuovo ciclo, un nuovo 

corso. La stagione che per l’agricoltura segna il momento 

delle semine, di quel momento in cui il seme viene 

deposto nel terreno per essere coltivato e curato fino 

alla raccolta. Per l’agricoltore la semina è il simbolo di 

un sogno che inizia e che si realizza dopo qualche mese 

con la raccolta, con il sogno del racconto realizzato.

KUHN crede fortemente in questo sogno e ci ha creduto 

ancor più in un momento difficile come quello che ha 

segnato in modo indelebile il 2020.  Il Coronavirus è un 

evento drammatico che ha messo in luce la debolezza 

dell’uomo di fronte all’imprevedibilità della vita e della 

natura e che al tempo stesso ha anche messo in luce 

l’importanza di ruoli che venivano dati per scontati.

Tra questi, la priorità dell’agricoltura nel produrre beni 

primari e vitali. A chi opera nel settore agricolo, a chi 

produce alimenti, non è concesso fermarsi. In quanto 

settore primario, l’agricoltura deve sempre andare 

avanti.

Il seme deposto nel terreno deve ora germogliare 

e crescere e per questo KUHN ha messo in campo le 

proprie forze, utilizzando tutti gli strumenti digitali a 

disposizione, per essere a fianco di chi opera nel mondo 

agricolo e garantire continuità alle produzioni. Produrre 

quantità, ma soprattutto produrre qualità è quanto mai 

necessario in questo momento di ripresa, una ripresa che 

KUHN sostiene con fiducia e motivazione, affiancando gli 

agricoltori con tutti i mezzi necessari.

Il mondo ha un fortissimo bisogno di un’agricoltura fatta 

bene e di agricoltori che, fieri del proprio lavoro, siano in 

grado di trasformare il sogno di un seme depositato nel 

terreno in un prosperoso raccolto.  Il Coronavirus ci ha 

ricordato che produrre cibo per tutti, produrlo bene e in 

modo sano è fondamentale per vivere e per affrontare il 

futuro con serenità.
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Managing Director KUHN Italia

KU
HN

fa
m

ily

05

Al fianco di 
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mondo agricolo. 
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Una condizione più che attuale in un momento di emergenza come 

quello causato dal Coronavirus, che ha richiesto la messa in campo 

di tutte le risorse digitali per consentire il regolare proseguimento 

delle attività. Che l’agricoltura di precisione fosse la strada del 

futuro era già noto per il settore; le circostanze hanno anticipato 

il processo, mettendo in luce il concetto più ampio di “agricoltura

digitale”, dove la tecnologia informatica è in grado di supportare 

non solo l’attività in campo, ma anche molteplici aspetti gestionali 

e di scelta.

La digitalizzazione consente infatti di andare oltre l’idea di 

performance e precisione, permettendo una vicinanza sempre più 

stretta tra azienda ed utilizzatore, attraverso soluzioni a distanza.

L’era digitale rappresenta pertanto il passaggio da una logica 

orientata unicamente al singolo processo di produzione alla 

cooperazione tra attori diversi (agricoltore, agronomi, costruttori, 

contoterzisti, specialisti…) ed alla condivisione di dati e di 

informazioni tra più macchine e operatori, aprendo la via per 

ottenere le migliori performance, oltre che sul campo, anche 

all’interno dell’intera filiera. 

AGRICOLTURA DIGITALE, 
UNA RIVOLUZIONE 

CULTURALE

DIGITALE
L'EVOLUZIONE

RAPPRESENTA IL PASSAGGIO 
ALLA COOPERAZIONE 

E CONDIVISIONE

PERFORMANCE
MIGLIORI, SUL CAMPO
E PER L'INTERA FILIERA

Con il digitale i processi di produzione industriale vengono 

gestiti in modo automatizzato, le macchine comunicano tra loro, 

i veicoli sono a guida automatizzata, le operazioni legate alla 

produzione sono strettamente interconnesse con le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione.

Si tratta di un vero e proprio salto culturale, dove la “connettività” 

è posta al centro di tutto. 

L’automazione dei processi in relazione con sistemi intelligenti di 

gestione dei dati perfeziona il controllo macchine, l’uso dei mezzi 

di produzione, la logistica, le informazioni di lavoro, la qualità e la 

tracciabilità. 

L’obiettivo di raccogliere e analizzare un elevato volume di dati 

mira ad ottenere assistenza al fine di prendere la decisione giusta 

in situazioni complesse, come nel caso della maggior parte delle 

aziende con più fattori d’influenza. I vantaggi sono diversi. La 

documentazione e la gestione del lavoro diventano più semplici, 

con un presumibile miglioramento delle rese, si è in grado di 

risparmiare sui mezzi di produzione (per l’applicazione specifica, 

sugli appezzamenti, di sementi, concimi e fitofarmaci, secondo 

fabbisogni misurati o mappe di prescrizione) e di sfruttare 

appieno il potenziale e la capacità delle macchine (ad esempio 

impostando la larghezza di lavoro). Attraverso soluzioni digitali 

è inoltre possibile realizzare calcoli e previsioni che consentano 

di scegliere l’attrezzatura giusta in base alle variabili aziendali, 

prevedere scorte adeguate dei materiali di consumo e prevenire 

inconvenienti attraverso la programmazione delle manutenzioni. 

ANCHE L’AGRICOLTURA DIVENTA SEMPRE PIÙ SMART, 
DIGITALE E CONNESSA. SI TRATTA DI UN VERO E PROPRIO 
CAMBIAMENTO DI APPROCCIO LEGATO AL MODO DI 
LAVORARE NEI CAMPI, CHE CONSENTE DI TRARRE 
BENEFICI DALLA SEMPLIFICAZIONE DEL LAVORO, 
DALLA MASSIMIZZAZIONE DELLE PERFORMANCE 
E DALLA POSSIBILITÀ DI INTERVENIRE A DISTANZA, 
UTILE QUANTO MAI IN SITUAZIONI NELLE QUALI 
SIA DIFFICILE SPOSTARSI.
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KHUN PUNTA COSTANTEMENTE 
SULL’INNOVAZIONE, PARTENDO 

DALL’ASCOLTO DELLE RICHIESTE 
DEGLI AGRICOLTORI.

MYKUHN, LA PIATTAFORMA 
ONLINE CHE KUHN HA MESSO 
A DISPOSIZIONE DEI PROPRI 
CLIENTI E CHE È DISPONIBILE 
24 ORE AL GIORNO 
7 GIORNI SU 7.

L’APPROCCIO
DI KUHN
KUHN, Gruppo che dedica annualmente al comparto Ricerca & 

Sviluppo un budget pari al 4,5% del suo fatturato e che punta 

costantemente sull’innovazione, ha messo in campo diverse azioni 

per agevolare gli agricoltori nella gestione della propria attività, 

partendo dall’ascolto delle richieste degli agricoltori stessi. 

L’utilizzo dello standard di comunicazione Isobus è uno dei punti 

centrali dello sviluppo di questo settore. 

Nel 2009 KUHN, in collaborazione con altre cinque aziende 

costruttrici di macchine agricole e al fine di sviluppare 

congiuntamente soluzioni Isobus, ha fondato il Competence Center 

Isobus (CCI). Grazie al fondamentale lavoro di standardizzazione 

realizzato da organizzazioni quali il CCI, oggi KUHN è in grado di 

fornire soluzioni complete per i dispositivi Isobus. Gli sforzi comuni 

profusi hanno portato all’introduzione di terminali universali 

che possono gestire tutte le macchine Isobus. Sono inoltre state 

elaborate anche interfacce per lo scambio di dati, dispositivi di 

comando ausiliari e applicazioni software per CCI, caricabili sui 

terminali CCI per ampliarne e personalizzarne le funzioni: sono 

La digitalizzazione di KUHN passa anche attraverso nuovi servizi 

completamente online. È il caso, ad esempio, di MyKUHN, la 

piattaforma online che KUHN ha messo a disposizione dei propri 

clienti e che è disponibile 24 ore al giorno 7 giorni su 7.

MyKUHN è un portale gratuito, accessibile attraverso tutti i 

dispostivi, che offre diverse possibilità a tutti i possessori di 

almeno un’attrezzatura KUHN: 

• Gestione del parco macchine KUHN: disponibilità di tutti i 

documenti necessari per gestire online le macchine KUHN. 

Una volta effettuato l'accesso, è possibile scaricare i manuali 

di uso e manutenzione e il catalogo dei ricambi.

• Ricambi Originali KUHN: possibilità di ricerca di un pezzo di 

ricambio sia tramite la sua referenza, sia tramite la ricerca 

sul catalogo online. È possibile, inoltre, effettuare un ordine 

online dei pezzi di ricambio al proprio concessionario KUHN di 

fiducia.

• Manuali di Uso e Manutenzione: grazie alla registrazione 

delle attrezzature in possesso nella sezione "Il mio parco 

macchine", si ottiene accesso diretto ai manuali di uso 

e manutenzione. Al tempo stesso MyKUHN informerà 

direttamente il cliente anche quando la macchina avrà 

bisogno di un aggiornamento, con possibilità di contattare 

disponibili App per gestire la chiusura delle sezioni o delle file (CCI.

Command), per la documentazione del lavoro (CCI.Control), per 

applicare dosaggi variabili (CCI.Control, CCI.Convert) e molto altro. 

Per quanto riguarda invece il Data Management, KUHN insieme ad 

altre realtà produttrici di macchine agricole ha creato la piattaforma 

Agrirouter DKE, utile per lo scambio di dati e informazioni provenienti 

da diverse fonti e dai numerosi attori coinvolti nel processo 

produttivo. Agrirouter si è aggiudicata la medaglia d’argento ad 

Agritechnica 2017. Dedicata ad agricoltori e contoterzisti, è una 

piattaforma gestionale innovativa e universale, che rappresenta 

un passo importante verso la digitalizzazione e unisce macchine 

e software dei produttori per semplificare le procedure operative e 

migliorare l’efficienza economica. Solo l’utente può decidere il tipo 

di dati da condividere, con chi e per quanto tempo. 

4,5%
DEL FATTURATO 
È DEDICATO AL 

COMPARTO RICERCA 
E SVILUPPO

MYKUHN, 
UN PORTALE A 

TOTALE SERVIZIO 
DEL CLIENTE

direttamente il concessionario per l’intervento. Ciò permette 

di essere avvisati per tempo, evitando contrattempi e fermi 

macchina.

• Ottimizzazione delle regolazioni delle macchine: accesso a 

tutte le informazioni relative alla regolazione di ogni specifica 

attrezzatura così da ottimizzarne le prestazioni.

• Articoli dagli esperti: disponibilità di informazioni sulle 

ultime novità relative alle macchine e agli equipaggiamenti 

KUHN, le testimonianze di chi sta utilizzando la piattaforma e 

consigli agronomici redatti da esperti.

• Notifiche di eventi: la registrazione a MyKUHN permette 

di ricevere notifiche quando i rivenditori KUHN organizzano 

eventi nelle vicinanze e quando è programmato un evento di 

potenziale interesse.

• Offerte speciali: MyKUHN significa anche offerte di 

finanziamento esclusive su pezzi di ricambio e macchine 

KUHN.

• Contatto con i concessionari: MyKUHN consente di 

salvare i concessionari KUHN preferiti per poterli contattare 

rapidamente e facilmente.

THE LINK TO MY SUCCESS

MyKUHN

Registrati subito!
È un servizio 
gratuito riservato  
ai clienti KUHN
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Nella logica di una nuova forma di servizi da offrire al cliente utilizzatore, KUHN si è concentrata anche 

sul mondo delle App e dei configuratori, in linea con la filosofia che vede l’interesse del gruppo rivolto 

a 360 gradi verso i diversi settori specialistici dell’agricoltura. 

Le App KUHN offrono un supporto particolarmente efficace in termini di ricerca di informazioni, 

processi decisionali, regolazioni e settaggi di macchinari, anche complessi. 

Disponibili per smartphone e desktop, le App ed i configuratori KUHN sono in grado di assistere gli 

imprenditori agricoli e di offrire loro un utile contributo operativo nella semina, nell’irrorazione, nella 

concimazione, nella raccolta del foraggio e nell’alimentazione animale, fornendo aiuto anche nella 

scelta della macchina più adeguata in funzione delle rispettive esigenze.  

La gamma di applicazioni e configuratori si arricchisce di nuove soluzioni per condividere l'innovazione 

dell'Agricoltura digitale e migliorare le prestazioni delle macchine KUHN.

Una nuova forma 
di servizi a supporto 
del cliente.

Semina: 
Preciseed e Seeders Calibration Assistant 
Nell’ambito della semina, l’App KUHN Preciseed per smartphone offre una puntuale assistenza alle 

regolazioni delle seminatrici KUHN monogerme MAXIMA e PLANTER. 

L’applicazione guida, infatti, l’utilizzatore passo passo nelle regolazioni della densità e della profondità 

di semina, della fertilizzazione e della protezione di semina (microgranulatore) in funzione del tipo di 

semente impiegato, ottimizzando così la semina di precisione. Ad essa si affianca l’App KUHN Seeders 

Calibration Assistant, sempre per smartphone, che offre ugualmente un supporto per la determinazione 

delle ottimali regolazioni per la gestione della seminatrice (tipologia di seme, quantità e così via), 

fornendo un convertitore da seme/metro quadro a chilogrammo/ettaro.  

Irrorazione: 
Nozzle Configurator
Nel campo dell’irrorazione, KUHN ha pensato di supportare i 

propri clienti con un’App denominata Nozzle Configurator, che 

ha la funzione di Configuratore Ugelli, aiutando l’operatore a 

selezionare il corretto ugello in base alle singole necessità di 

utilizzo (velocità di lavoro e volume di distribuzione). 

Fienagione e alimentazione: 
Foragexpert e Click&Mix 
Le App KUHN entrano anche nel mondo dell’allevamento e 

dell’alimentazione. Foragexpert è l’App KUHN che aiuta nel 

reperimento delle falciatrici, falciacondizionatrici, voltafieno 

e giroandanatori più rispondenti alle specifiche necessità di 

fienagione. Mentre per consentire la scelta del carro miscelatore 

più adatto alle singole esigenze, KUHN offre l’applicazione 

Click&Mix, semplice e intuitiva, disponibile per smartphone e 

desktop, che permette agli allevatori di investire nel carro Unifeed 

KUHN giusto in termini di volume e dimensioni. Oltre ad evitare 

difficoltà legate ai movimenti della macchina in stalle con spazi 

limitati, Click&Mix aiuta a determinare il volume idoneo per la 

migliore miscelata ed individuare così la corretta dimensione 

della vasca. Nel campo della fienagione KUHN offre il proprio 

contributo, inoltre, con calcolatori che permettono di stimare 

i volumi di consumo dei vari materiali: e-Twin - previsione di 

consumo di film per i fasciatori con tecnologia e-Twin - ed il 

Calcolatore di film, rete e spago, per quanto riguarda la gamma di 

presse e rotopresse.

     

Fertilizzazione: 
SpreadSet 
Passando al settore fertilizzazione, particolare interesse riveste 

SpreadSet, l’applicazione mobile concepita da KUHN – a fronte 

della moltitudine di concimi oggi disponibili sul mercato che ne 

rende complessa l’identificazione e la corretta selezione nelle 

tabelle di spargimento – per guidare gli agricoltori nelle regolazioni 

da utilizzare per spargere la dose più corretta, ed ottenere una 

buona distribuzione laterale, a seconda del tipo di concime e della 

larghezza e velocità di lavoro. 

Grazie a SpreadSet, infatti, le regolazioni vengono trasferite 

direttamente sullo spandiconcime, senza rischio di errori, 

attraverso un modulo Wi-Fi (che si connette sia direttamente al 

terminale Isobus della macchina sia ad un computer di bordo 

Quantron A) e, in fase di caricamento della tramoggia, è sufficiente 

usufruire dell’applicazione per conoscere la quantità di concime 

da distribuire caricando così soltanto il necessario.  

Trasferimento documenti: 
Easy Transfer
Anche la condivisione di dati tra diversi utenti, sia in campo sia 

in ufficio, è oggi estremamente facile, grazie al nuovo sistema 

KUHN Easy Transfer, uno strumento particolarmente semplice 

per il trasferimento o la ricezione di documenti da remoto reso 

gratuitamente disponibile dal sito web MyKUHN.com dal primo 

semestre 2019. 

Geolocalizzazione: 
KUHN EasyMaps
Infine, con la nuova App KUHN EasyMaps KUHN ha voluto offrire 

un valido aiuto per un’agricoltura di precisione entry level, 

consentendo di localizzare le attrezzature tramite GPS. L’App 

è utile per tutte le attrezzature dotate di dosaggio regolabile, 

contribuendo a migliorarne le prestazioni.  

KUHN EasyMaps consente, infatti, di visualizzare la mappa 

di modulazione della dose e la posizione dell’attrezzatura 

direttamente sul proprio smartphone o tablet, permettendo 

la regolazione manuale delle impostazioni di dosaggio 

sull’attrezzatura.
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Articolo realizzato in collaborazione con la rivista
Il Contoterzista, pubblicazione CT n6, giugno 2020

TECNOLOGIE
DI PRECISIONE
PER ESSERE 
COMPETITIVI

DIC
ON

O D
I N

OI

UNA PROFESSIONE CHE RICHIEDE GRANDI DOTI QUELLA 
DEL CONTOTERZISTA PER POTER COMPETERE SU UN 
MERCATO DOVE LA CONCORRENZA CERTO NON MANCA. 

Un aspetto questo, che Enrico Agliardi, seconda generazione 

di una famiglia di contoterzisti nel bergamasco, conosce bene e 

che affronta quotidianamente attraverso un’attenzione inusuale al 

proprio lavoro. è sufficiente lanciare una rapida occhiata alla sede 

del contoterzista, a Cologno al Serio (BG), dove nel piazzale nel quale 

ogni sera vengono ordinatamente riposte macchine ed attrezzature, 

per comprendere che nell’attività di Agliardi l’innovazione viene al 

primo posto. 

Tecnologie di precisione 
Appassionato al proprio lavoro che segue insieme alla moglie 

Eleonora, Enrico Agliardi ha fatto della tecnologia di precisione il 

proprio punto di forza.

«Per essere competitivi, afferma Enrico - che non a caso è stato 

nominato  Contoterzista dell’anno per l’agricoltura di precisione - 

bisogna porre attenzione ad ogni aspetto della propria attività. Da 

sempre siamo molto interessati alle nuove tecnologie offerte dal 

mercato e soprattutto per quanto riguarda queste è importante 

offrire un’adeguata consulenza ai nostri clienti. Le nuove pratiche 

agronomiche e le relative soluzioni di meccanizzazione non sempre, 

Seminatrice Espro 6000 RC 
Tra le attrezzature che adottano sistemi all’avanguardia è la 

seminatrice Kuhn Espro 6000 RC una macchina “universale”  in 

grado di lavorare su terreno preparato tradizionalmente, ma anche 

soltanto ripuntato. La sua larghezza - 6 metri - nonché la possibilità 

di distribuire concime tra le file di semina, ne fanno evidentemente 

una seminatrice ad alte prestazioni. 

«Abbiamo scelto la Espro perché eravamo in cerca di una seminatrice 

performante, adatta alle grandi superfici e che ci permettesse di fare 

semina anche con interfila particolari. Per esempio, specifiche per 

infatti,  si adattano a tutte le situazioni ed è importante sapere dove 

daranno risultati positivi e dove invece è meglio non azzardare».

Agliardi è decisamente all’avanguardia in tutte le tecnologie di 

precisione che vengono integrate in gran parte del parco macchine 

attuale.



Precisa e performante
«La Espro», continua Enrico Agliardi, «ha lavorato quasi sempre 

su minima lavorazione. L’aratura ormai non si fa più, per certe 

colture. Abbiamo seminato su terreno coltivato o sommariamente 

dissodato con un ripuntatore per rompere il compattamento 

dopo anni e anni di lavorazioni alternative. In entrambi i casi, la 

macchina si è comportata molto bene».

«Con una barra di semina da 6 metri e una velocità di 

avanzamento di circa 10 km orari - ma con punte che superano gli 

11 - fa parecchi ettari in un giorno, naturalmente. Anche perché, 

nonostante le dimensioni, la macchina resta maneggevole».

Positivo è anche il capitolo dei consumi. «Usiamo la Espro con 

un Fendt 828 Vario, perché abbiamo preferito avere un po’ di 

scorta di potenza. Di suo, la seminatrice potrebbe lavorare anche 

con un trattore più piccolo, ma diciamo che per farla rendere al 

meglio io consiglio di avere 250 cavalli davanti. In ogni caso - 

continua Agliardi - i consumi non sono eccessivi: siamo attorno 

ai 20 litri/ettaro, con punte un po’ superiori sui terreni più difficili, 

ma senza andare quasi mai oltre i 25 litri».

Nel complesso, dunque, esce il ritratto di una seminatrice 

performante, molto completa e che permette di personalizzare 

il lavoro, variando l’interfila piuttosto che la combinazione di 

colture. La capacità di lavoro è medio-alta e la qualità dello 

stesso indubbiamente elevata. 

Grazie alla grande tramoggia, la macchina ha una notevole 

autonomia di lavoro sotto ogni profilo.
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il sorgo», esordisce Enrico Agliardi, aggiungendo che l’acquisto è 

stato fatto nel 2019.

«La macchina è arrivata all’incirca nel maggio dell’anno scorso e 

ha fatto la campagna del sorgo, più un po’ di soia e naturalmente le 

semine autunnali. In tutto, bene o male, oltre 350 ettari». 

In ogni caso Espro ha dimostrato un’eccellente produttività, un 

grande rispetto degli investimenti per ettaro e soprattutto la già 

citata possibilità di lavorare con interfila diverse dai tradizionali 15 

cm.

Oltre a ciò la seminatrice offre possibilità di scelta tra i due 

terminali Isobus CCI 50 o CCI 1200, oltre alla possibilità di utilizzare 

direttamente il monitor Isobus del trattore. «Il terminale è facile 

da utilizzare ed efficiente: è molto preciso nelle regolazioni e la 

COMPLETA
UNA SEMINATRICE

FACILE DA 
UTILIZZARE ED

EFFICIENTE

IL TERMINALE È

20
I LITRI /ETTARO MEDI 
DI CONSUMO

macchina rispetta i dosaggi con un minimo margine di errore. La 

semina, continua il contoterzista, è precisa nella distanza e nella 

profondità e garantisce una nascita uniforme del grano. Inoltre, 

grazie all’elettronica è possibile regolare il dosaggio per ettaro in 

modo semplice e veloce».

In materia di comandi ricordiamo anche la programmazione delle 

manovre di svolta (interruzione della semina, sollevamento dei 

dischi di lavorazione ecc) e la possibilità di unificare i controlli su 

joystick, per una più facile gestione delle molte attività richieste 

dalla Espro. Per il caricamento dei mezzi tecnici è disponibile una 

comoda pedana con scaletta, ma vi sono anche tre sensori che 

permettono di controllare il livello di riempimento dal terminale, in 

caso si usino sacconi. 

L’azienda

Agliardi Agromeccanica è una bella azienda di contoterzismo della 

provincia di Bergamo. La sede è a Cologno al Serio, ma l’area 

di lavoro si estende per parecchi chilometri. Specializzata in 

lavorazioni alternative e trinciatura del mais, da sempre utilizza 

marchi d’eccellenza e rappresentativi nel 

settore dei trattori e delle attrezzature. La 

passione per l’innovazione e per la tecnologia 

fanno parte del Dna dell’azienda che, oltre 

al proprio lavoro, mette a disposizione del 

cliente la propria esperienza svolgendo 

attività di consulenza.

Espro ha dimostrato 
un’eccellente 

produttività, un 
grande rispetto degli 

investimenti per ettaro e 
soprattutto la possibilità 

di lavorare con
 interfila diverse dai 

tradizionali 15 cm.

“

“
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CCI 800: MIGLIORAI PRESTAZIONI E 
FLESSIBILITÀ, PER UNO STRUMENTO 
CONFORTEVOLE NELL'UTILIZZO 
QUOTIDIANO.

NUOVI MONITOR
CCI 800

Nel quadro del Competence Center Isobus (CCI), KUHN, insieme 

ad altri produttori, prosegue nello sviluppo di nuovi terminali CCI 

1200 Isobus certificati da AEF - Agricultural industry Electronics 

Foundation). La collaborazione all'interno dell'organizzazione CCI 

ha già portato all'introduzione di una gamma completa di terminali 

rispondenti agli standard Isobus, interfacce per lo scambio di dati, 

una connessione di controllo ausiliaria (Aux) e diverse applicazioni 

software. 

Tra i più recenti di questa fruttuosa collaborazione è il nuovo 

CCI 800, una soluzione che esprime perfettamente la volontà 

di migliorarne le prestazioni e la flessibilità, per ottenere uno 

strumento confortevole nell'utilizzo quotidiano. Il risultato è un 

terminale in grado di fissare nuovi standard di confort per quanto 

riguarda le macchine Isobus: con un display touchscreen a colori 

da 8” "/ 20,3 cm CCI 800 ha le dimensioni ottimali per concentrarsi 

su un’applicazione, con possibilità di visualizzare altre due funzioni 

senza nascondere quella principale. 

Nonostante il suo ingombro ridotto, è possibile dunque visualizzare 

più informazioni contemporaneamente relative alla macchina o ad 

altre applicazioni come una videocamera o una mappa.

Lo schermo MultiTouch come gli altri modelli CCI.OS garantisce 

una facile operatività, a livello di uno smartphone. CCI 800 è un 

terminale universale. Questo significa che con un solo terminale è 

possibile controllare macchine diverse attraverso la precisione del 

GPS che utilizza la tecnologia Section Control fino a 254 sezioni 

o il nuovo Rate Control con 32 punti di controllo. Due sensori 

permettono di separare il controllo del dosaggio sul lato destro 

e sinistro di uno spandiconcime, separatamente. Le Tramline 

vengono create direttamente dal GPS. CCI può essere anche 

collegato ad Agrirouter e trasmettere così applicazioni, dati di 

lavoro ed altre informazioni via web.

CCI 1200: la gamma KUHN Electronics
Con l’introduzione del CCI 800, la gamma KUHN Electronics 

diventa ancora più completa. 

UNIVERSALE
CON UN SOLO 
TERMINALE È POSSIBILE 
CONTROLLARE 
MACCHINE DIVERSE

17
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JOYSTICK: ARRIVA il CCI A3

Tra le più recenti novità è anche il CCI A3 il nuovo Joystick di controllo che permette di visualizzare 

direttamente le funzioni della macchina sul touchscreen. Attraverso un’interfaccia altamente 

intuitiva è possibile attivare la funzione giusta al momento giusto con tre livelli di funzioni 

programmabili (24, 27 o 30 a seconda della griglia scelta) per un maggiore comfort. Il Joystick 

viene fornito, infatti, con tre diverse griglie rimovibili che corrispondono a diversi layout per 

migliorane il comfort di utilizzo, mostrando un’icona per ogni funzione delimitata dalla griglia. 

Questo nuovo joystick è compatibile con tutte le macchine ISOBUS certificate con funzione AUX-N 

CCI A3 e si collega alla presa ISOBUS in cabina.

Tra i modelli più recenti sono il nuovo terminale universale Isobus 

CCI 1200 offre maggiori prestazioni, migliore visibilità, maggiore 

flessibilità. Certificato AEF, offre uno schermo da 30,5 cm / 12,1” 

modello tablet e con touchscreen, che facilita la visualizzazione 

contemporanea di più informazioni fondamentali per gli operatori. 

Inoltre, la funzione standard AUX-N consente di collegare un 

joystick per guidare l'unità. Il comodissimo schermo antiriflesso 

fornisce una eccellente visibilità anche nelle giornate di sole.

Anche interfacce ed App
I terminali CCI consentono di comandare tutte le macchine dotate 

di componenti Isobus. Per migliorarne le prestazioni ed aggiungere 

funzioni, accanto ad essi sono stati sviluppati anche interfacce 

per lo scambio dati, dispositivi di comando ausiliari e app per 

CCI. Queste applicazioni software possono essere caricate sui 

terminali CCI per ampliarne e personalizzarne le funzioni. Sono 

disponibili App per gestire la chiusura delle sezioni o delle file (CCI.

Command), per la documentazione del lavoro (CCI.Control), per 

applicare dosaggi variabili (CCI.Control, CCI.Convert) e molto altro.

Oggi l'offerta di macchine Isobus di KUHN è in continuo aumento. 

Questa tecnologia informatica è, infatti, integrata di serie molteplici 

attrezzature: seminatrici convenzionali VENTA, tramogge frontali 

TF, seminatrici universali ESPRO, la maggior parte delle seminatrici 

di precisione MAXIMA e PLANTER, spandiconcime AXIS, irroratrici 

portate e trainate (DELTIS, ALTIS, LEXIS, METRIS), giroandanatori a 

quattro rotori GA e presse ad alta densità SB.

www.kuhn.com

Conoscere le tue esigenze è il nostro mestiere. Dietro ogni macchina KUHN c’è il lavoro di 
esperti che ne curano ogni aspetto: dall’affidabilità meccanica alla qualità della miscelata.

PENSATE DAGLI SPECIALISTI
DEDICATE AI PROFESSIONISTI

GAMMA ALLEVAMENTO
Carri miscelatori e impagliatrici

Visita il nostro sito web e i social per maggiori informazioni.



Isobus: che cosa significa?
 
Isobus è il protocollo normato che permette di gestire la comunicazione tra trattori, software 

e attrezzature, per consentire lo scambio di dati e informazioni con un linguaggio universale 

tramite un’unica console di comando integrata nella cabina del trattore.

Il termine si compone di due importanti abbreviazioni, “ISO” rappresenta l’acronimo 

dell’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO), figura riconosciuta a livello 

internazionale nella definizione di regole tecniche-funzionali alle quali ogni componente o 

sistema di gestione deve rispondere indipendentemente dal costruttore di appartenenza, e 

dal termine “BUS” che fa riferimento invece al sistema di trasmissione dei dati anch’esso 

unificato a livello internazionale. 

Alla base del sistema di comunicazione Isobus vi è quindi lo standard internazionale ISO 

11783 - "Trattori e macchinari per agricoltura e silvicoltura - Comando seriale e reti dati per 

comunicazioni”.

Il protocollo Isobus è il risultato di un accordo tra i principali produttori di macchine e 

attrezzature agricole per risolvere i problemi di compatibilità, standardizzando e normando 

la comunicazione tra diversi macchinari, indipendentemente dal produttore.
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ISOBUS. 
ALLE ORIGINI 
DELLA PRECISIONE

L’agricoltura di precisione è strettamente legata al concetto di 

ISOBUS che a partire degli anni '90 ha rappresentato un passo 

fondamentale verso la rivoluzione nel mondo agricolo. La nuova 

tecnologia di comunicazione ha consentito, infatti, di standardizzare 

il linguaggio tra trattore e attrezzature, permettendo l’utilizzo di un 

unico terminale universale collegabile a più macchine.

Tutto questo ha superato il problema della necessità di avere uno 

o più dispositivi di comando - da collocare in cabina - per ogni 

attrezzatura a controllo elettronico.

Al tempo stesso le tecnologie Isobus hanno portato con sé una 

maggiore facilità di utilizzo, una comprensione più immediata, 

oltre alla standardizzazione del comando e del controllo di attrezzi 

provenienti da costruttori diversi. Tutto ciò ha profondamente 

modificato il volto della nostra agricoltura. 

Di anno in anno sono state sviluppate nuove applicazioni con 

integrazioni ai sistemi GPS e sensori sempre più precisi, che 

oggi consentono un’automazione e una tracciabilità totale di ogni 

intervento in campo.

Le applicazioni
Il sistema Isobus consente, infatti, di rendere automatiche 

molteplici informazioni riguardanti la tracciabilità delle operazioni 

colturali, funzione questa tra le più richieste per dare valore 

aggiunto ai prodotti agricoli.

L’Isobus rappresenta dunque una spinta verso la digitalizzazione 

delle operazioni agricole e la cosiddetta agricoltura di precisione, 

sia nella pianificazione delle lavorazioni, sia nella programmazione 

di alcune funzioni automatiche da compiersi per alleggerire il 

lavoro degli operatori. Oggi, i computer di bordo supervisionano 

le macchine e supportano l'agricoltore nelle operazioni, alleviando 

le azioni più impegnative attraverso l’automazione congiunta del 

sistema trattore-attrezzi. 

I vantaggi
Una conduzione più precisa delle attività determina una maggiore 

redditività delle lavorazioni agricole e al tempo stesso assicura 

massima attenzione all'ambiente e all'utilizzo delle risorse.

Migliorare e uniformare verso l’alto la qualità dei prodotti coltivati 

è il primo obiettivo che si pone il sistema Isobus. Ma i vantaggi 

non si fermano qui.

REDDITIVITÀ
DELLE LAVORAZIONI 
AGRICOLE

MAGGIORE
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ISOBUS HA RESO POSSIBILE 
L’AUTOMAZIONE E LA TRACCIABILITÀ 
TOTALE DI OGNI INTERVENTO 
IN CAMPO.
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L’adozione dell’Isobus consente di incrementare l’efficienza del 

processo produttivo, attraverso maggiori rese per ettaro e una 

decisa razionalizzazione dei costi.

Permette di ridurre l’impatto ambientale di concimi e agrofarmaci, 

grazie ad un utilizzo mirato dei mezzi tecnici, che vanno tutti a 

bersaglio, annullando così gli sprechi.

Altra potenzialità offerta dall’implementazione dell’Isobus è 

rappresentata dalla diagnostica. L’Isobus consente di eseguire 

costantemente un “health-check” della trattrice, analizzando 

i valori delle grandezze misurate dai diversi sensori. Nel caso 

un segnale evidenzi un valore non corretto, l’anomalia viene 

segnalata all’operatore sul monitor di controllo mediante led o 

codici di errore, facilitando l’identificazione del problema. 

L’Isobus ha aperto, inoltre, nuove frontiere ai costruttori per quanto 

riguarda la gestione delle flotte a livello aziendale e il monitoraggio 

dei parametri operativi della macchina (telemetria), consentendo 

di pianificare in maniera precisa gli intervalli di manutenzione ed 

impostare la posizione del cantiere di lavoro e i principali parametri 

operativi della macchina.

L’Isobus permette, infine, di diminuire l’affaticamento dell’opera-

tore agricolo, grazie all’automazione delle operazioni, e di aumen-

tare la sua sicurezza sul lavoro.

La mappatura degli appezzamenti
Un altro aspetto importante riguarda le mappe. Attraverso il 

sistema Isobus è possibile tracciare tutto il percorso produttivo e 

documentarlo con report di fine campagna.

Il risultato di tale lavoro di registrazione è costituito da una serie 

di mappe di raccolta, suddivise per appezzamento, dove differenti 

colori e tonalità corrispondono a differenti produzioni.

In questo modo l’agricoltore può conoscere con estrema precisione 

come si sono comportate in termini di produttività le diverse aree 

coltivate. È evidente che nelle zone dove la produzione è inferiore 

occorrerà svolgere delle indagini per conoscerne i motivi ed 

intervenire di conseguenza.

Grazie al sistema Isobus, un unico terminale può gestire mappe a 

rateo variabile, inviando alla parte Isobus lato macchina in maniera 

automatica le indicazioni di cambio di dose quando l’attrezzatura 

si sposta da una area ad una altra con differente prescrizione.

LA NUOVA TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE HA CONSENTITO 
DI STANDARDIZZARE IL LINGUAGGIO TRA TRATTORE E ATTREZZATURE, 
PERMETTENDO L’UTILIZZO DI UN UNICO TERMINALE UNIVERSALE 
COLLEGABILE A PIÙ MACCHINE.

EFFICIENZA

HEALTH-CHECK

DEL PROCESSO 
PRODUTTIVO

DIAGNOSTICA 
COSTANTE PER RILEVARE 
EVENTUALI ANOMALIE

PERCORSO PRODUTTIVO
È POSSIBILE TRACCIARE TUTTO IL

E DOCUMENTARLO CON REPORT 
DI FINE CAMPAGNA

MAGGIORE

Isobus: non solo per le grandi aziende
 
GPS e i sistemi di precisione sono opportunità valide solo per le aziende di medie e grandi dimensioni? La risposta è no. 

L’Isobus è una tecnologia che offre innumerevoli vantaggi anche alle piccole aziende agricole, oltre che naturalmente 

alle più grandi, in uno scenario dove ottimizzazione dei costi e qualità delle produzioni sono i reali parametri premianti, 

indipendentemente dalle dimensioni aziendali. Il sistema trova importanti applicazioni, infatti, non solo nelle colture 

estensive, ma anche nelle coltivazioni specializzate quali ad esempio il vigneto, dove l’Isobus offre diverse funzionalità e 

livelli di automazione: dalla semplice gestione dell’attrezzo ad un utilizzo mirato e funzionale a seconda della variabilità 

ambientale, fino all’autoguida del trattore. 

23
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UN ESEMPIO PRATICO DELLE 
POTENZIALITÀ OFFERTE AL CLIENTE 

MyKUHN: 
ISTRUZIONI PER L’USO THE LINK TO MY SUCCESS

MyKUHN

MyKUHN è uno strumento di lavoro che offre grandissimi 
vantaggi. Di seguito mostriamo come funziona tramite un 
esempio pratico attraverso “schermate” e passaggi dal 
punto di vista dell’utente finale.

Immaginiamo di essere possessori di un coltivatore KUHN 

CULTIMER L 300 e di esserci appena registrati su MyKUHN.

Dopo una prima esplorazione del portale, cerco nella sezione 

Documentazione il Manuale d’Uso del mio CULTIMER, dato 

che ho rovinato (o perso) la copia cartacea che viene fornita 

con la macchina. Magari decido anche di salvare una copia del 

manuale sul mio PC o tablet così da poterla leggere con calma 

offline. Stessa cosa è possibile con i manuali complementari.

Risfogliando il manuale e leggendo gli accorgimenti prescritti 

potrei anche accorgermi di dover perfezionare il modo di 

utilizzo della macchina (ad esempio in merito alla messa 

in servizio dell’attrezzo o alla modalità d’impiego durante il 

lavoro, ecc.). 

Magari mi spingo fino al capitolo Guasti e Rimedi e mi accorgo 

di avere riscontrato uno dei problemi descritti.

...In effetti da qualche tempo ho avuto delle difficoltà nel 

lavorare il suolo...

Esamino quindi il mio CULTIMER e, come volevasi dimostrare, 

purtroppo individuo alcuni componenti troppo usurati. (È per 

questo che viene consigliato di controllare regolarmente lo 

stato dei componenti dell’attrezzatura: al fine di individuare 

per tempo eventuali problematiche e risolvere tutto per tempo 

senza eccessivi sprechi di tempo o denaro).

Per risolvere il problema, devo organizzarmi per sostituire i 

componenti di lavoro!

Normalmente perderei del tempo a telefonare/visitare il mio 

concessionario, scambiandoci i dati per individuare i ricambi 

da cambiare, il loro codice, il loro prezzo, tempi di consegna, 

eccetera. 

01 02 03

MA, DI NUOVO, 
KUHN VIENE IN 
MIO SOCCORSO.

IL PORTALE 
MYKUHN, 
INFATTI, 
PERMETTE DI 
ACCELERARE 
QUESTO 
PROCESSO!

25
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Sul catalogo sono presenti i disegni della mia macchina, grazie 

ai quali è molto semplice individuare i codici dei ricambi che 

occorrono; incluso il loro prezzo di listino e talvolta info utili sul 

componente selezionato.

05

Così, in pochi passaggi, non solo trovo i codici necessari, 

ma posso anche scoprire, ad esempio, che la punta che mi 

serviva è disponibile anche in un materiale più resistente, il 

quale garantisce maggiore durate e migliori risultati! Lavoro 

meglio e gli intervalli di sostituzione delle punte si allungano.

06

Come prima cosa, MyKUHN propone il catalogo ricambi della 

mia attrezzatura.

04

Scelgo allora di acquistare la punta più resistente in carburo 

codice H2220761. Posso segnarmi i miei ricambi preferiti.

Posso ordinarli subito senza chiamate e perdite di tempo! 

Con MyKUHN posso inviare subito al mio concessionario di 

fiducia l’ordine del ricambio che mi serve! Il cliente seleziona 

i propri concessionari preferiti nelle impostazioni del portale.

Basta poi cliccare sul ricambio d’interesse e successivamente 

sul pulsante rosso “AGGIUNGI AL CARRELLO”. 

07 COME ESEGUIRE
L’ORDINE

Quando ho finito di scegliere i ricambi che mi servono e voglio 

procedere con l’ordine, vado nel Carrello. Si può innanzitutto 

scegliere se si intende fare un ordine urgente o standard.

Eventualmente ricontrollo le quantità necessarie e se ho 

bisogno aggiungo un commento per il dealer. Poi procedo al 

passo successivo.

08
Ora devo solo scegliere il concessionario al quale inoltrare 

l’ordine, lasciare i miei contatti e convalidare l’ordine. Sarà 

successivamente premura del dealer ricontattarmi per 

accordarci sulla data di consegna dei ricambi e sulle modalità 

di pagamento. (ed eventualmente anche sul prezzo finale 

di vendita). In termini pratici, quando il cliente convalida 

l’ordine, il dealer che è stato scelto riceve una notifica sul suo 

portale e una email che lo informa della richiesta del cliente. 

Provvederà quindi a ordinare il ricambio necessario (a meno 

che non ce l’abbia già disponibile in magazzino ovviamente) 

e ricontattare il cliente per accordarsi su metodi di ritiro/

consegna del ricambio, prezzi e metodo di pagamento.

In conclusione, KUHN ha creato uno strumento che si 

sostituisce alla telefonata tra cliente e concessionario. Lo 

strumento dà al cliente tantissime informazioni, gli lascia 

spazio di autonomia e velocizza gli ordini dei ricambi 

permettendo di saltare a piedi pari diversi passaggi che 

solitamente fanno perdere molto tempo sia al cliente che 

al dealer. La diffusione di questo strumento permette a tutti 

gli attori della filiera (Cliente-dealer-produttore) di snellire i 

processi e in essenza fornire un servizio migliore!

SNELLIRE
I PROCESSI E FORNIRE 
UN SERVIZIO MIGLIORE

27
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Coronavirus. Una parola che ha sconvolto il mondo e che a tutti, 

nessuno escluso, rimarrà per sempre impressa nella mente. Un 

evento che ha in un attimo cancellato tutte le certezze dell’uomo, 

mettendo in discussione ciò che si era sempre dato per scontato, 

facendo emergere le reali priorità dell’esistenza. Tra queste, salute 

e alimentazione, due necessità strettamente legate dal fatto che 

le capacità di autodifesa dell’uomo a livello immunitario hanno 

dimostrato di dipendere strettamente da uno stile di vita sano e da 

una sana alimentazione.

Produrre cibo per tutti, produrlo bene e in modo sano è oggi 

quanto mai necessario per vivere e per poter affrontare il futuro 

con serenità.

L’emergenza Coronavirus è arrivata in Italia in primavera, nella 

stagione che per l’agricoltura segna il momento topico della 

semina, di quel momento in cui il seme viene deposto nel terreno 

dalla seminatrice e lo si inizia a coltivare con dedizione per vedere, 

dopo qualche mese, il sogno del racconto realizzato.

29

KUHN crede fortemente in questo sogno, crede nel futuro, nel 

futuro di un’agricoltura in grado di rispondere a tutti gli interrogativi 

che ci siamo posti in questi mesi di quarantena.

Il seme che viene deposto nel terreno è il simbolo dell’impegno che, 

nonostante le difficoltà, KUHN continua a dedicare all’agricoltura, 

affinché sia in grado di soddisfare le necessità primarie del mondo.

Crederci è il primo passo, impegnarsi è il secondo. Per questo 

KUHN mette in campo tutte le proprie forze per essere a fianco 

degli agricoltori, perché possano portare avanti con fierezza il loro 

lavoro, un lavoro senza il quale la vita non potrebbe esistere e 

resistere ad eventi devastanti come quello accaduto.

Produrre quantità, ma soprattutto produrre qualità è quanto mai 

necessario ora e lo sarà nel momento della ripresa, una ripresa 

che KUHN sostiene con fiducia e motivazione, affiancando gli 

agricoltori con tutti gli strumenti necessari.

Il Coronavirus ha portato anche insegnamenti e tra questi anche 

KUHN mette in campo 
tutte le proprie forze 
per essere a fianco 
degli agricoltori, perché 
possano portare avanti 
con fierezza un lavoro 
senza il quale la vita non 
potrebbe esistere.

quanto sia importante la tecnologia. Se durante tutta l’emergenza 

si è potuto andare avanti senza fermarsi è stato non solo grazie 

allo smart working, ma anche grazie a tutti gli strumenti digitali 

che hanno consentito a KUHN di rimanere efficiente operando a 

distanza. La tecnologia si è dimostrata la chiave fondamentale 

dell’efficienza, permettendo di rimanere costantemente accanto a 

tutti gli interlocutori dell’azienda, concessionari e clienti.

Investire nel digitale e nell’agricoltura 4.0 si è dimostrata una 

scelta importantissima per KUHN non solo per essere al passo 

con i tempi, ma anche per gestire situazioni del tutto imprevedibili 

come quella che si è verificata in questa inaspettata primavera.

La tecnologia ancora una volta è fondamentale per ripartire: 

il mondo ha un forte bisogno di un’agricoltura fatta bene e 

di agricoltori che, fieri del proprio lavoro, siano in grado di 

trasformare il sogno di un seme depositato nel terreno in un 

prosperoso raccolto.

#CELAFAREMO
INSIEME

4.0
INVESTIRE NEL DIGITALE 
E NELL’AGRICOLTURA

SARÀ FONDAMENTALE 
PER RIPARTIRE
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Farming Simulator è il simulatore agricolo più completo e 

dettagliato sul mercato, realizzato da Giant Software, azienda 

con la quale KUHN collabora da molto tempo. 

Nella sua nuova versione Farming Simulator 19, disponibile nei 

KUHN Shop, la grafica è stata completamente rinnovata per 

offrire l'esperienza di gioco più completa e immersiva di sempre. 

Ma oltre alla grafica nella nuova versione del videogame c’è di 

più: un parco macchine KUHN che nel corso delle varie edizioni 

si è costantemente arricchito e che oggi comprende oltre 20 

attrezzature che riproducono fedelmente i modelli KUHN, oltre 

naturalmente alle altre macchine agricole che fanno parte del 

gioco.  Un ulteriore upgrade in termini di modelli è già previsto 

per la prossima edizione del videogioco nel 2021.

Con Farming Simulator 19 è  possibile seminare diversi tipi 

di semi  caricando la seminatrice Axis 40.2 M-EMC-W che si 

svuota con l’uso, lavorare il terreno con i coltivatori Performer 

o con l’erpice rotante  KUHN HR 4004 oppure dissodarlo con 

il decompattatore KUHN DC 401,  pressare la paglia che si 

accumula con il processo di trebbiatura con la pressa LSB 

1290 D, sfalciare l’erba con una falciatrice GMD, girarla con 

un voltafieno  e raccoglierla in andane con un ranghinatore, 

ma anche utilizzare macchine innovative come l’andanatore a 

tappeto MergeMaxx 902 o le irroratrici DELTIS e METRIS.

Nelle nuove ambientazioni europee ed americane sarà possibile 

creare e fare crescere la propria azienda agricola, attraverso le 

coltivazioni più svariate attraverso l’allevamento di bovini, suini, 

pecore e polli, con possibilità di salire in sella ad un cavallo ed 

esplorare i terreni intorno alla propria fattoria. 

Con Farming Simulator 19 l’esperienza di gioco diventa sempre 

più completa con personalizzazioni del protagonista e con un 

sistema di missioni da compiere pensato sia per i giocatori alle 

prime armi, sia per i più esperti, con possibilità di acquistare 

terreni per diversificare la propria attività e vendere i prodotti 

per diventare dei veri imprenditori agricoli. Un’emozionante 

esperienza online per scoprire il mondo dell’agricoltura e 

condividerlo con altri giocatori, scaricando i mod creati dalla 

community per immergersi in una simulazione estremamente 

coinvolgente. 

Farming simulator 19 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One 

e PC/Mac.
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KUHN AFFRONTA L’EMERGENZA CON UNA 
STRATEGIA DI ASSISTENZA SMART

IN CAMPO IN 
TEMPO REALE 
CON IL SUPPORTO 
A DISTANZA

Un imperativo che durante l’emergenza coronavirus ha 

motivato il mondo della sanità, dove ogni figura professionale, 

indipendentemente dal proprio ruolo, si è messa a disposizione per 

dare supporto nei momenti critici. Una strategia adottata anche 

da KUHN Italia, che ha messo in gioco tutto il proprio impegno per 

sostenere il settore primario dell’agricoltura: l’obiettivo, assicurare 

ai clienti l’assistenza necessaria per dare continuità al lavoro sui 

campi nel momento clou della stagione 2020. Nello specifico, KUHN 

ha adottato tutte le tecnologie disponibili per fornire supporto alla 

propria rete di vendita nel rispondere alle necessità quotidiane ed 

urgenti dei clienti. Un supporto che, soprattutto in piena stagione, è 

fondamentale che avvenga 24 ore su 24 affinché possano essere 

portate a termine le operazioni colturali nei tempi necessari.

La filiale KUHN Italia nei mesi di lockdown, dunque, non solo non 

si è mai fermata, adeguandosi velocemente ad una nuova realtà 

fatta di dispositivi di protezione, distanziamenti e smartworking, 

ma ha anche intrapreso nuove ed imminenti azioni per il supporto 

al cliente a distanza. Per mantenere l’efficienza caratteristica del 

brand, KUHN si è, infatti, attrezzata con tutti gli strumenti offerti 

dalla tecnologia digitale, passando dagli ormai collaudati servizi 

messi a punto attraverso il portale MyKUHN ed il servizio KUHN 

iTech ad un’assistenza diretta al cliente - attraverso smartphone: 

via telefono o whatsapp - con l’invio di foto e video creati ad hoc in 

tempo reale per risolvere problematiche urgenti.

Il team dei tecnici e specialisti di prodotto KUHN si è adeguato 

con prontezza al nuovo ruolo mettendo a disposizione la propria 

esperienza con grande flessibilità e determinazione. Tecnologia 

ed organizzazione hanno permesso di dare supporto all’attività di 

agricoltori e contoterzisti con una sorta di controllo da remoto con 

possibilità di risolvere problemi di ogni genere, dalle regolazioni 

e configurazioni di un’attrezzatura alla risoluzione di problemi 

specifici e di manutenzione.

Il nuovo scenario fatto di smartworking e di assistenza smart 

ha consentito di supportare in modo efficiente la rete di vendita 

nell’affrontare le difficoltà del momento, ma anche di comprendere 

fino in fondo l’utilità delle tecnologie basate sull’elettronica che 

permettono - e che in futuro permetteranno sempre più - di 

interagire e intervenire a distanza. Un modo “intelligente” di 

affrontare l’agricoltura, che se fino a non molto tempo fa non 

era neppure immaginabile, oggi sempre più si dimostra un 

elemento fondamentale per assicurare in qualsiasi condizione la 

continuità della filiera finalizzata alla produzione dei beni alimentari 

indispensabili.

Parola d’ordine “rimboccarsi le 
maniche” e scendere in campo 
per garantire assistenza a tutti, 
nessuno escluso.
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SMART

IL NOSTRO SUPPORTO
AL SETTORE AGRICOLO

UN MODO “INTELLIGENTE” DI 
AFFRONTARE L’AGRICOLTURA
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