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COMPATIBILITÀ

IL MIO TERMINALE ISOBUS CONTROLLA
TUTTE LE MIE MACCHINE ISOBUS!

L'utilizzo dello standard di comunicazione ISOBUS tra tutti i componenti di sistema (trattore, attrezzatura,
terminale universale) è oggi uno dei punti centrali dello sviluppo dei sistemi elettronici in agricoltura.
Nel 2009, KUHN ha fondato il Competence Center ISOBUS (CCI) in collaborazione con cinque concorrenti
al fine di sviluppare congiuntamente soluzioni ISOBUS. 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.

UN PACCHETTO CCI COMPLETO
Gli sforzi congiunti hanno portato all'introduzione dei terminali universali (VT 50, CCI 200, CCI 50, CCI 1200) in
grado di gestire tutte le macchine ISOBUS. Inoltre, sono stati sviluppate anche interfacce per lo scambio di 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.
L'OFFERTA DI MACCHINE ISOBUS DI KUHN È IN CONTINUO AUMENTO
Oggi, la tecnologia informatica ISOBUS (ECU) è integrata di serie sulle seguenti macchine KUHN: seminatrici convenzionali VENTA,
tramogge frontali TF, seminatrici universali ESPRO, la maggior parte delle seminatrici di precisione MAXIMA e PLANTER,
spandiconcime AXIS e AXENT, irroratrici portate e trainate (DELTIS, ALTIS, LEXIS, METRIS, OCEANIS), giroandanatori a quattro
rotori GA, presse ad alta densità LSB.
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UN SOLO TERMINALE PER TUTTE
LE MACCHINE ISOBUS
Ogni macchina ISOBUS di KUHN può
funzionare con uno dei terminali KUHN CCI
o con un terminale ISOBUS di altri fabbricanti,
quali John Deere®, CNH/Trimble®, Müller
Elektronik®, Fendt®, Massey Ferguson®
o Topcon®. Diverse funzioni comuni AEF
ISOBUS servono da base per garantire
all’interno del sistema ISOBUS una
comunicazione perfetta tra tutti i componenti,
compreso il vostro terminale universale o lo
strumento KUHN.
Le compatibilità ISOBUS sono disponibili sulla banca dati AEF ISOBUS: www.aef-isobus-database.org/.

LE FUNZIONI AEF RENDONO I DISPOSITIVI ISOBUS PIÙ ACCESSIBILI
UT – Terminale universale: garantisce la possibilità di azionare un'attrezzatura da qualunque terminale, oltre che di utilizzare un
solo terminale per azionare attrezzature differenti.

AUX – Comando ausiliario: elementi di comando aggiuntivi che facilitano l'uso di macchinari complessi, ad esempio con l'ausilio
di un un joystick.
TECU – ECU del trattore: la ECU del trattore è il suo "controllo del lavoro". Fornisce informazioni, quali la velocità del trattore o
della PTO sul monitor ISOBUS, informazioni che possono essere utilizzate dal macchinario.

TC-BAS – Task Controller/Basic: fornisce informazioni sui valori riguardanti il lavoro eseguito. Per lo scambio di dati tra un PC
e il terminale viene usato il formato dati ISO-XML.

TC-GEO – Task Controller/GEO-based: capacità aggiuntiva di acquisire dei dati basati sulla posizione o di pianificare dei lavori
in base alla posizione, come per esempio mediante mappe per la modulazione del dosaggio.

TC-SC – Task Controller/Section Control: dispositivo per il controllo automatico delle sezioni, ad esempio con una irroratrice o
seminatrice, in base alla posizione GPS e al grado di sovrapposizione desiderato.
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IL NUOVO

CCI 1200

CCI 1200: COME UN TABLET.

Il nuovissimo terminale universale CCI 1200 certificato AEF stabilisce un nuovo standard relativamente alle
prestazioni, visibilità e flessibilità. Tenendo in mente queste caratteristiche, è stato realizzato un terminale con
lo schermo da 30,5 cm / 12,1” modello tablet e con touch screen, che facilita la visualizzazione contemporanea
di più informazioni fondamentali per gli operatori. Inoltre, la funzione standard AUX-N consente di collegare un
joystick per il controllo della macchina operatrice. Il comodissimo schermo antiriflesso fornisce una eccellente
visibilità anche nelle giornate di sole.

DUE TERMINALI UNIVERSALI (UT) IN UNO
Le dimensioni e il design del terminale consentono la visualizzazione contemporanea
di due macchine ISOBUS. In questo modo, l'operatore potrà comodamente regolare e
comandare una combinazione di macchine, ad esempio una tramoggia frontale per la
semina o la fertilizzazione e una seminatrice o uno spandiconcime posteriore.

VISUALIZZAZIONE E CONTROLLO CONTEMPORANEO DELLA
TELECAMERA
Grazie alle risorse video, è possibile visualizzare anche la telecamera in tempo reale.
In questo modo, mantenere una buona visione delle prestazioni di lavoro in tempo reale
e monitorare i dati più importanti è facilissimo.

LAYOUT FLESSIBILE DEL TERMINALE
Il display standard del nuovo terminale CCI 1200 ISOBUS è dotato di una grande
flessibilità. Per questo, il terminale può essere posizionato sia orizzontalmente che
verticalmente, in base allo spazio disponibile in cabina.

MAXIVIEW
Gli operatori non dovranno più sforzare gli occhi! Grazie alla funzione MaxiView, le
dimensioni del display standard possono essere aumentate fino a raggiungere l'altezza
totale del terminale. Un tasto di scelta rapida sulla barra di stato superiore consente di
passare velocemente da una visualizzazione all'altra.

NAVIGAZIONE SEMPLICE E VELOCE
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Quando si tratta di navigare tra diverse app, la parola chiave è MultiTouch. Diversi comandi
touch molto intuitivi, come ad esempio premere, scorrere, trascinare e allargare con le dita,
consentono all'utente di navigare in modo semplice e veloce tra diversi menu, schermate e
applicazioni.

ISB = Pulsante ISOBUS
Visualizzazione del
lavoro effettuato, linee
guida e mappe
di prescrizione

Tasto per cambiare schermo /
accesso a MaxiView

Display della
macchina

2 porte USB
per il trasferimento
dei dati

Video

Registrazione
documentazione /
lavoro

Sensore di
luminosità
Possibilità di
visualizzazioni multiple

DIVERSE

APP CCI
DI SERIE

CCI.TECU

SENSORE DI BIOMASSA

per ottenere le informazioni
di base sul trattore

per lavorare con un sensore
di biomassa e quindi con dosaggi variabili

CCI.CONTROL

CCI.HELP SYSTEM

per salvare le attività svolte e per lavorare
con mappe di prescrizione

un sistema di assistenza innovativo per ottenere informazioni su app e
funzioni. Tutte le impostazioni sono spiegate tramite foto e video.
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IL NUOVO

CCI 50

CCI 50: COMPATTO E COMPLETO.

Questo nuovo terminale universale (UT) certificato AEF è compatto e versatile grazie al suo touch screen a
colori da 5,6”/ 14,2 cm e ai suoi 12 tasti funzione. Fornisce tutte le funzioni e i collegamenti ISOBUS necessari
all'operatore per garantire una precisione costante in qualunque operazione. Ad esempio, consente di collegare
un joystick di comando grazie alla funzione standard AUX-N.

LE SEGUENTI

APPLICAZIONI
SONO DISPONIBILI COME STANDARD

CCI.TECU

CCI.CONVERT

CCI.CAM

per elaborare le informazioni sui
trattori

per collegare un sensore di biomassa

per collegare
una telecamera

APPLICAZIONI DISPONIBILI COME OPZIONE:
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CCI.COMMAND
SECTION CONTROL

CCI.COMMAND
PARALLEL TRACKING

per controllare la chiusura
di sezioni e file tramite GPS

per garantire la massima precisione
senza sovrapposizioni

CCI.CONTROL
per controllare la documentazione
e il dosaggio tramite GPS

Sensore di luminosità

Manopola di selezione

Pulsante ISOBUS

12 pulsanti
retroilluminati

Porta USB

Video

Pulsante per cambio
di schermo

Collegamento GPS
antenna o sensore di biomassa
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AGRICOLTURA DI PRECISIONE

SFRUTTATE IL MASSIMO DEI VOSTRI
TERRENI. MODULATE LA DOSE.
Agricoltura di precisione significa sostanzialmente gestire le colture tenendo conto delle variazioni delle
caratteristiche del suolo all'interno dello stesso appezzamento. Applicare la corretta dose di seme, di concime
o di fitofarmaci nel punto giusto contribuisce in misura notevole a migliorare la qualità del lavoro delle macchine
grazie a colture più uniformi nonché a ridurre i costi grazie ad un uso più razionale dei fattori di produzione.

CCI.CONTROL:
IL VOSTRO ASSISTENTE PER L’AGRICOLTURA
DI PRECISIONE!
CCI.Control è il vostro controllore delle attività. Questa applicazione
CCI registra direttamente tutte le operazioni svolte con la vostra
macchina operatrice ISOBUS.
Quando caricate le mappe di prescrizione in formato Shape (SHP)
o ISO-XML sul vostro terminale ISOBUS, quest’ultimo si trasforma
nel vostro assistente per l’agricoltura di precisione. A seguito delle
differenze di suolo e colture, il terminale controlla la modulazione del
dosaggio (VRA) all’interno del campo.
Molto utile: tutti i dati registrati possono essere trasmessi al vostro
PC di casa dopo il lavoro.

IMPORTAZIONE DI SCHEDE ESISTENTI SUL
TERMINALE KUHN CCI
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Diversi fornitori propongono mappe di prescrizione per la modulazione del dosaggio. I terminali KUHN CCI sono compatibili con i
principali software, così la compatibilità non è più un problema per
voi.

Questa nuova applicazione è disponibile come
opzione sul terminale CCI 1200. Consente di
applicare due tipi di dosaggio diversi per controllare
separatamente i dosatori di destra e quelli di sinistra
degli spandiconcime. La precisione non è mai stata
così semplice!

MENO SOVRAPPOSIZIONI. PIÙ RISPARMI.
Il GPS Control comprende tutti i sistemi di controllo delle sezioni KUHN per l’apertura/la chiusura di sezioni e file
tramite GPS. Questa soluzione permette di gestire con precisione le parti terminali del vostro campo e parcellizzati, evitando sovrapposizioni e spazi vuoti. Infine, vi consente di risparmiare sui fattori produttivi ottimizzando le
rese. Oggi, gli spandiconcimi, le irroratrici, le seminatrici universali e le seminatrici di precisione sono strutturate
per il controllo delle sezioni tramite GPS.

CCI.COMMAND: UN LIVELLO DI PRECISIONE
COSTANTE PER TUTTA LA GIORNATA
Non è impresa da poco restare concentrati e mantenere lo stesso
livello di precisione per tutta la giornata. CCI.Command offre
l’assistenza adeguata per evitare sovradosaggi o fallanze. Questa
applicazione indica tramite GPS (modulo “Parallel Tracking") le
giuste traiettorie da seguire al fine di sfruttare
effettivamente l’intera larghezza di lavoro della macchina.
Il modulo “Section Control” attiva automaticamente la chiusura
delle sezioni o delle file di numerose attrezzature. Sovrapposizioni
e dosaggi eccessivi sono ormai ridotti al minimo. Sul nuovo
CCI 1200, l'utente può controllare fino a 254 sezioni tramite GPS!

CCI.CONVERT: PER LAVORARE CON UN SENSORE DI AZOTO
CCI.Convert è la seconda applicazione che consente di modulare il dosaggio con il vostro
terminale collegato, questa volta, con un sensore di biomassa. Questi sensori ottici sono
installati sul trattore e consentono di modulare la dose immediatamente, in base allo stato
di nutrizione della coltura. È possibile collegare i sensori Yara N-sensor®, Fritzmeier Isaria®
o Trimble Greenseeker® sui terminali QUANTRON o CCI.

SOLUZIONE SPECIFICA PER LE IRRORATRICI KUHN
Il terminale di nuova generazione VISIOREB con touch screen a colori per le irroratrici
KUHN risponde a tutte le esigenze in termini di uso ergonomico e intuitivo. Sezione
o chiusura di ugelli tramite GPS nonché modulazione dei dosaggi sono funzioni integrate
di serie, nell’ottica di un’applicazione precisa e di un uso facile.

MODULAZIONE DEL DOSAGGIO E CONTROLLO DELLE SEZIONI OGGI
ŮPOSSIBILE CON QUANTRON O REB 3
Se possedete un terminale KUHN QUANTRON A/E-2 o REB 3, avete anche la possibilità
di modulare il dosaggio e di controllare le sezioni. È sufficiente collegare il terminale tramite
un cavo di serie o un’interfaccia a un terminale GPS che supporti le schede di applicazione
e il controllo delle sezioni. Compatibile con numerose soluzioni: John Deere®, Trimble®,
CNH®, Isagri®, Sat Plan®, Müller Elektronik®, Topcon® (confermati dall’elenco di
compatibilità).
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DATA
MANAGEMENT
GESTIONE
DATI

IL SIGNIFICATO DI “FARMING 4.0”

Tutti parlano del prossimo passo: l'agricoltura 4.0. È chiaro che la digitalizzazione invade tutti gli aspetti delle
nostre vite, e l'agricoltura non fa eccezione.
I processi di fabbricazione si comandano da soli, le macchine comunicano tra loro, i veicoli sono a guida
autonoma, le operazioni di produzione sono strettamente interconnesse con le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione.
La grande tendenza di oggi nell’agricoltura è l’automazione
dei processi in relazione con i sistemi intelligenti di gestione
dei dati che ottimizzano il controllo macchine, l’uso dei
mezzi di produzione, la logistica, le informazioni di lavoro,
il controllo di qualità e la tracciabilità.

- Pieno sfruttamento del potenziale e della capacità delle
macchine (ad esempio la larghezza di lavoro).

L’obiettivo di raccogliere e analizzare un elevato volume di
dati mira a ottenere assistenza per prendere la decisione
giusta in situazioni complesse, come nel caso della maggior
parte delle aziende con diversi fattori d’influenza. I potenziali
vantaggi sono:

La tecnologia digitale potrà esprimere tutti i suoi vantaggi
solo quando ogni dato generato sarà anche collegato tramite
interfacce. Questa ampia messa in rete di dati dal campo,
dalla stalla, da fonti esterne e la loro valutazione ottimizzata
è la grande sfida che l’agricoltura deve affrontare negli anni
a venire.

- Documentazione e gestione del lavoro diventano più facili.
- Miglioramento potenziale delle rese.
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- Possibilità di risparmiare sui mezzi di produzione (per applicazione specifica per sito di sementi, concime e fitofarmaci
secondo fabbisogni misurati o mappe di prescrizione).

- Miglioramento delle prestazioni e del benessere degli
animali.

DAL CAMPO ALL’UFFICIO IN UN ATTIMO
In KUHN accogliamo le sfide che l'agricoltura 4.0 ci propone. Ci prefiggiamo di fornire soluzioni sostenibili
e adeguate per facilitare il processo decisionale. I diversi modi di trasferire i dati costituiscono il primo
importante passo per portare il campo in ufficio.

ISO-XML

PDF

O

FEED TRACKING CON
CARRI MISCELATORI KUHN
Diversi servizi KUHN FEED TRACKING vi consentono di scambiare
informazioni sulle razioni animali tra il vostro PC e il dispositivo di
peso programmabile, disponibile su tutti i carri miscelatori KUHN.
FEED TRACKING Silver, ad esempio, garantisce il trasferimento
di dati in entrambe le direzioni con l’ausilio di una chiave USB:
dal terminale KDW361 al vostro computer e viceversa. Potete
personalizzare a casa le razioni totali mischiate per il vostro
bestiame, prima di trasferire il programma di carico sul vostro
carro miscelatore.

CCI.CONTROL MOBILE:
L’APPLICAZIONE MOBILE DI GESTIONE DEI
DATI
CCI.Control Mobile consente di scambiare online i dati di tutte le
vostre macchine ISOBUS e di trasferirli direttamente su un tablet
nella cabina del trattore o sul vostro computer per realizzare la
documentazione.
Lo scambio di dati avviene in formato indipendente ISO-XML.
Un adattatore CCI i10, che funziona tramite wi-fi, consente di
utilizzare direttamente questo formato. L’applicazione tratta
e visualizza i dati di tutte le macchine ISOBUS: trattori, macchine
semoventi e attrezzature.
Un altro valore aggiunto: l’applicazione è anche in grado di
localizzare direttamente la posizione di una macchina su
una mappa.
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COMFORT

SOLUZIONI ELETTRONICHE
INTUITIVE SEMPRE A PORTATA DI MANO

IL COMODO JOYSTICK WTK

L'INNOVATIVO CCI A3

Potete adattare il joystick multifunzionale
WTK alle vostre esigenze personali,
assegnando una funzione ad ogni pulsante
nel modo più comodo per voi. Il joystick
è disponibile come opzione per le seminatrici universali ESPRO, le seminatrici di
precisione MAXIMA 2, gli spandiconcime
AXIS e i giroandanatori a quattro rotori GA.

Questo nuovo joystick è compatibile con
tutte le macchine ISOBUS certificate con
funzione AUX-N. L'interfaccia con touch
screen è estremamente intuitiva. Diversi
quadri rimovibili sono stati progettati per
utilizzare al meglio le molte funzioni offerte
dal dispositivo. È consentita l'installazione
con layout panoramica e il dispositivo invia
un feedback per le vibrazioni.

KUHN

IL VOSTRO ASSISTENTE PER
LE IRRORATRICI KUHN
KUHN ha sviluppato il terminale ISOBUS
ISOCLICK destinato alla sua gamma di
irroratrici. Consente di controllare tutte le
funzioni principali della macchina durante
l’attività. Anche a velocità elevata, consente
di isolare con facilità delle sezioni o di gestire
funzioni delle macchine idrauliche.

APP

PICCOLI PROGRAMMI DI GRANDE IMPATTO!
ASSISTENTE DI TARATURA DI SEMINA
Ottimizzate le semine impostando le corrette regolazioni della seminatrice.

KUHN SPREADSET
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Vi aiuta nella regolazione ottimale del vostro spandiconcime con qualsiasi tipologia di fertilizzante.
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KUHN PRECISEED
Regolate con grande facilità la vostra seminatrice monogerme MAXIMA 2 o
PLANTER 3.
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CONFIGURATORE UGELLI
Scegliete l’ugello più adatto alle vostre esigenze.
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Un uso facile e comodo di tutti i comandi è fondamentale durante il lavoro.
Questo vi permette di regolare precisamente la macchina anche in situazioni
difficili e su campi irregolari.

