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KUHN CONNECT

Connect

KUHN ELECTRONICS

In qualità di membro fondatore del CCI (Centro di 
competenza ISOBUS) dal 2009, KUHN è in grado di 
aiutarvi ad adottare le tecnologie ISOBUS in modo 
facile e veloce. Dato che siamo anche membri 
dell'AEF (AGRICULTURAL INDUSTRY ELECTRONICS 
FOUNDATION), abbiamo come vocazione la 
definizione e lo sviluppo della norma ISOBUS, in 
collaborazione con i produttori di sistemi elettronici, 
per fornirvi il meglio.

Al fine di comprendere meglio le compatibilità tra tutti i sistemi, 
l'AEF, che è l'associazione di riferimento per la certificazione dei 
prodotti ISOBUS, fornisce informazioni precise sulle funzionalità 
supportate da un prodotto ISOBUS.

I dati su tutti i prodotti ISOBUS certificati dall'AEF possono 
essere visualizzati online nel database AEF ISOBUS :  
www.aef-isobus-database.org/

KUHN costituisce inoltre uno dei membri fondatori che hanno 
contribuito allo sviluppo di Agrirouter:  piattaforma per lo scambio 
di dati tra macchine e soluzioni di marchi diversi con l'obiettivo di 
condividere i dati in modo semplice e sicuro. Oggi, KUHN offre 
una serie di servizi connessi per consentirvi di gestire al meglio la 
vostra azienda direttamente disponibile in MyKUHN.

Terminali  ISOBUS CCI 1200 e CCI 800 4
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KUHN ELECTRONICS

CCI 1200

Pulsante ISB per 
disattivare le funzioni di un 

attrezzatura

2 porte USB per il 
trasferimento dei dati 

(mappe di prescrizione 
o ricarica del vostro 

smartphone)

Visualizzazione della 
macchina

Ingresso video

Sensore di luminosità

Visualizzazioni di diverse 
mini-view

Pulsante di inversione 
della visualizzazione / 
Passaggio alla maxi-view

UN NUOVO TERMINALE ISOBUS PER LE MACCHINE KUHN 
All'avanguardia della tecnologia, scoprite il terminale ISOBUS certificato dall'AEF. 
Esso offre molte di applicazioni incluse di serie che non vedrete l'ora di scoprire.

Colorazione aree lavorate

Il terminale ISOBUS CCI 1200 certificato dall'AEF punta su tre priorità: produttività, visibilità e flessibilità. Vi 
consente di gestire in modo intuitivo le vostre macchine grazie al suo schermo touch antiriflesso di grandi 
dimensioni (30,5 cm/12’’). È in grado di mostrare contemporaneamente diverse informazioni indispensabili,  
di occuparsi della connessione di un comando attraverso il joystick e della connessione di una telecamera.  
Tra le sue applicazioni più innovative figura la compatibilità con un sensore di biomassa, possibilità di effettuare  
il Section Control, il supporto alla guida e di modulare / controllare i dosaggi tramite GPS!

LE SOLUZIONI KUHN ISOBUS

CCI 800CCI 1200

Tutte le informazioni vengono visualizzate sullo schermo!12’’/30,5 cm
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CCI 800

Pulsante ISB per 
disattivare le funzioni di un 

attrezzatura

1 porta USB per il 
trasferimento di dati / 
mappe di prescrizione Ingresso video

Sensore di luminosità

Visualizzazioni di diverse 
mini-view

IL TERMINALE ISOBUS COMPATTO 
 Visualizzate diverse informazioni durante il lavoro!

Documentazione Registrazione 
dei lavori

Il terminale CCI 800 è dotato di uno schermo da 20,3 cm/8’’. Approfittate di uno schermo di lavoro più grande 
all'interno di un terminale più compatto, di colori più chiari e a contrasto per una migliore visibilità nell'abitacolo. 
Nonostante le sue dimensioni compatte, è possibile visualizzare più informazioni contemporaneamente, come la 
macchina o altre applicazioni, quali videocamere, mappe di prescrizione ecc.
Certificato ISOBUS dall'AEF, il CCI 800 offre molte applicazioni incluse di serie.
Con il terminale CCI 800 scoprite l'essenza dell'efficienza nel controllo della vostra macchina!

8’’/20,3 cm
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KUHN ELECTRONICS

TERMINALI ISOBUS CCI: TUTTE LE 
INFORMAZIONI SULLO STESSO SCHERMO
Scoprite subito i terminali CCI certificati ISOBUS dall'AEF. 
All'avanguardia della tecnologia, i terminali offrono molte applicazioni incluse di serie oppure opzionali.

CCI 1200 : innovativo, ampio e ad alte prestazioni

CCI 800 : il terminale ISOBUS compatto

DUE TERMINALI UNIVERSALI (UT) IN UNO

Le dimensioni e il design del terminale garantiscono una comoda 
visualizzazione simultanea di due macchine ISOBUS sullo 
schermo. Grazie alla visualizzazione parallela di due terminali 
universali (UT) è quindi possibile utilizzare una combinazione di 
due macchine ISOBUS senza problemi. Potrete configurare e 
controllare contemporaneamente due macchine ISOBUS, ad 
esempio una tramoggia anteriore e una seminatrice di precisione.

CONFIGURAZIONE DEL TERMINALE FLESSIBILE

Il terminale ISOBUS CCI 1200 offre la possibilità di personalizzare 
la visualizzazione standard della macchina. 
È quindi possibile posizionarlo sia in orizzontale che in verticale a 
seconda dello spazio disponibile in cabina.

TUTTE LE FUNZIONALITÀ IN UN COLPO D'OCCHIO

Con il suo schermo da 8"/20,3 cm, il terminale ISOBUS CCI 
800 offre le dimensioni ottimali per concentrarsi su una singola 
applicazione. Facilissimo da usare, lo schermo antiriflesso 
garantisce un'eccellente visibilità, anche quando c'è il sole.

TECU
Recuperate le informazioni 

di base sul trattore

CONTROLLO
Controllate le vostre attività 
e la vostra documentazione 

ISO-XLM

CONVERT
Collegatevi al sensore di 

biomassa

TELECAMERA
Collegate una telecamera 

e visualizzate le immagini in 
diretta

HELP SYSTEM
L'assistenza di cui avete 

bisogno

APPLICAZIONI DI SERIE

CCI 800CCI 1200
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CCI 800 e CCI 1200 : le funzionalità comuni

VISUALIZZAZIONE E CONTROLLO VIDEO SIMULTANEI

Un ingresso video permette di visualizzare simultaneamente le 
immagini riprese da una telecamera.
Pertanto, l'operatore visualizzerà facilmente il lavoro della 
macchina e le funzioni visualizzate sulla schermata di lavoro.

APPROFITTATE DELLA PERFETTA COMPATIBILITÀ 
GPS

I terminali CCI 800 e CCI 1200 traggono vantaggio dalle 
applicazioni GPS che forniscono il controllo di sezioni e file, la 
modulazione del dosaggio (tramite mappe o sensori), assistenza 
alla guida, tramline tramite GPS e trasferimento dati da remoto.

UNA NAVIGAZIONE SEMPLICE E IMMEDIATA

Le interfacce dei terminali integrati CCI sono dotate della 
funzionalità MultiTouch che supporta la navigazione tra più 
applicazioni. Vari movimenti intuitivi delle dita, come "premi", 
"tocca e trascina", "trascina e rilascia" o "zoom avanti/indietro" 
consentono di navigare in modo semplice e rapido tra vari 
menu, schermate e applicazioni, come si fa di solito con uno 
smartphone o tablet.

FUNZIONALITÀ MAXIVIEW

Non dovete più sforzare gli occhi! Le dimensioni del display 
standard possono essere ingrandite per occupare l'intera altezza 
dei terminali grazie alla funzione MaxiView. Un pulsante di 
accesso rapido nella barra in alto consente di passare facilmente 
da una schermata all'altra, inclusa MaxiView per comodità.

VOLETE PIÙ PRECISIONE DAL GPS? SCOPRITE LE APPLICAZIONI CCI  
Per una maggiore manovrabilità, potete completare il vostro terminale con un joystick di controllo.

SECTION CONTROL
Fino a 254 sezioni tramite GPS 

e 4 barre o prodotti diversi gestiti 
automaticamente

RATE CONTROL
Modulazione del dosaggio tramite 

GPS (SHP e ISOXML)

MULTI RATE CONTROL
Controllate fino a 32 dosi diverse sulla 
stessa larghezza di lavoro (a seconda 

delle macchine compatibili) 

PARALLEL TRACKING
Supporto alla guida + tramline tramite 

GPS grazie alla funzione Tramline 
Control
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KUHN ELECTRONICS

CCI A3 : UN JOYSTICK INNOVATIVO
CCI A3

Con il joystick CCI A3, potete visualizzare direttamente le funzioni della vostra macchina sul touchscreen del 
joystick di comando e selezionare la funzione giusta al momento giusto.

FACILITÀ D'USO RIVOLUZIONARIA

D'ora in poi, invece di dover ricordare le funzioni assegnate ai tasti 
dei classici joystick, potrete visualizzare direttamente la funzione 
che desiderete attivare. 
Per maggiore facilità, configurate il joystick CCI A3 in modo 
semplice e veloce assegnando le funzioni come opportuno* fino a 
30 funzioni programmabili a seconda della griglia utilizzata.
Il poggiamano aumenta il comfort durante le lunghe giornate.

SCEGLIETE LA CONFIGURAZIONE PERFETTA

Il CCI A3 è certificato ISOBUS AUX-N dall'AEF ed è pertanto 
compatibile con tutte le macchine ISOBUS certificate AUX-N. Non 
tutte le macchine ISOBUS AUX-N possono trasmettere le icone 
del display a CCI A3, in questo caso i tasti saranno denominati 
da F1 a F10. Le funzioni saranno visibili direttamente sul terminale 
ISOBUS. Grazie alla sua compattezza, il joystick CCI A3 si integra 
facilmente vicino al bracciolo, offrendo così un comfort maggiore. 
Per maggiore semplicità, il CCI A3 è collegato alla presa ISOBUS a 
9 pin In-Cab.

Spandiconcime AXIS ISOBUS  
con griglia "8 funzioni"

Cambia le griglie in pochi secondi.

Irroratrice ISOBUS  
con griglia "9 funzioni"

Falciacondizionatrice con raggruppatore 
con griglia "9 funzioni"

Spandiconcime AXIS ISOBUS  
con griglia "9 funzioni"

*Vérifiez les machines compatibles avec l’affichage des fonctions sur le CCI A3
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Poggiamano regolabile in altezza

Sensore di 
luminosità

Griglia 
intercambiabile

3 livelli disponibili premendo il pulsante 
posto sul retro.

24, 27 o 30 funzioni programmabili a 
seconda della griglia

Quando la macchina non 
invia i simboli, il CCI A3 
visualizza questa schermata, 
le funzioni sono quindi 
visibili sul terminale.

Con o senza feedback di vibrazione 
e/o segnale sonoro
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GRATUITO
E DISPONIBILE SU TUTTI  

I DISPOSITIVI
www.mykuhn.com

UN MONDO DI VANTAGGI VI ASPETTA!
OTTIMIZZATE LE IMPOSTAZIONI 

Accedete a tutte le informazioni di regolazione e manutenzione al 
momento giusto per ottimizzare la produttività.

INVIATE LA VOSTRA MAPPA DI PRESCRIZIONE  
CON UN SOLO CLIC

Dal tuo computer, con KUHN EasyTransfer, inviate le mappe di 
prescrizione del dosaggio alle macchine tramite la piattaforma 
Agrirouter.

GESTITE LA MANUTENZIONE DEI RICAMBI ORIGINALI 
DEL VOSTRO PARCO MACCHINE  

MyKUHN vi consente di cercare un componente, indicandone il 
riferimento oppure utilizzando il catalogo online KUHN. Trovare un 
componente diventa un gioco da ragazzi. È possibile visualizzare 
la disponibilità dei vari componenti presso il proprio rivenditore e 
inviare la richiesta.  

ISTRUZIONI PER L'USO

Registrando le macchine nella sezione "il mio parco macchine", 
troverete facilmente tutte le istruzioni di cui avete bisogno. 
MyKUHN vi consente di scaricare il catalogo o il manuale che fa al 
caso vostro.

10



INFORMAZIONI ESCLUSIVE PER GLI ESPERTI

MyKUHN è una miniera di informazioni ad alto valore aggiunto! 
Tenetevi informati sulle nuove macchine e attrezzature KUHN, 
consultate le recensioni degli utenti, approfittate dei consigli 
agronomici dei nostri specialisti e scoprite di più sull'universo 
KUHN.

APPROFITTATE DELLE OFFERTE
Approfittate delle offerte di finanziamento esclusive sulle 

componenti e sulle macchine KUHN.

RIMANETE IN CONTATTO CON NOI
Trovate e registrate i vostri concessionari preferiti in modo 

da poterli contattare in modo facile e veloce.

PARTECIPATE AGLI EVENTI
Ricevete notifiche quando i rivenditori KUHN organizzano 

eventi vicino a voi e quando è programmato un 
appuntamento imperdibile.

CARATTERISTICHE 
INTERESSANTI...
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KUHN Connect

FACILE INSTALLAZIONE SUL TUO COMPUTER

Agrirouter è la tua piattaforma di scambio di dati universale che consente di connettere le vostre macchine con i vostri partner, software 
e applicazioni: software di gestione agricola (FMIS), cooperativi ecc. Agrirouter, grazie a una semplice connessione Internet, semplifica lo 
scambio di informazioni fornendo il controllo totale dei vostri dati.

Ad esempio, grazie ad Agrirouter, appena riceverete le vostre mappe di prescrizione del dosaggio, potrete trasferirle direttamente sul vostro 
terminale e/o alle macchine interessate.

FACILE SCAMBIO  
DI DATI CON AGRIROUTER

Come non sentirsi frenati quando si utilizzano soluzioni connesse su macchine, software e 
apparecchiature, soprattutto quando provengono da fornitori diversi? 
KUHN ha deciso di risolvere questo problema contribuendo allo sviluppo di Agrirouter per consentire a 
qualsiasi utente di scambiare i propri dati in modo semplice e sicuro.

Agrirouter

PRIMA

DOPO  
CON AGRIROUTER

Costruttore di 
macchine

Fornitore di applicazioni

Industria 
agroalimentare

Piattaforma esterna di 
scambio di dati

Produttore di semi / 
fertilizzante / pesticidi

Agricoltore

Imprenditore 
agricolo

Fornitore di servizi 
esterni

Concessionario

Presentato in esclusiva mondiale ad 
Agritechnica 2017, la principale fiera 
mondiale per le macchine agricole, 

Agrirouter ha suscitato molto interesse 
da parte dei visitatori. 

Ha anche convinto la commissione di 
esperti DLG*, che gli ha conferito una 

medaglia d'argento.

" PREMIO INNOVAZIONE  "

* La DLG (Deutsche Landwirtshaft-Gesellschaft - 
German Agricultural Society) fondata nel 1885 è 
un centro di competenza indipendente che mira 
a rendere disponibile il progresso tecnologico 

promuovendo la qualità.

GIÀ BEN  
PREMIATO

Costruttore di macchine

Fornitore di applicazioni

Industria agroalimentare

Piattaforma esterna di scambio di dati

Produttore di semi / concimi / 
pesticidi

Agricoltore

Imprenditore agricolo

Consulente

Fornitore di servizi esterni

Concessionario
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– Your Farming Network powered by

Powered by
Powered by

Connect

FACILE SCAMBIO  
DI DATI CON AGRIROUTER Agrirouter permette di ottimizzare la filiera produttiva, dal 

lavoro iniziale alla consegna del raccolto. 

Ogni utente può personalizzare personalmente la 
configurazione del proprio account Agrirouter. 

Le impostazioni sono facili da eseguire e possono essere 
modificate in qualsiasi momento. La gestione quotidiana è 
semplice e molti trasferimenti sono automatizzati.

Ogni utente può definire in qualsiasi momento cosa 
accade ai propri dati nel proprio account personale. 

Tutti i trasferimenti di dati seguono norme di riservatezza 
rispettando, o addirittura superando, i requisiti delle 
principali direttive europee vigenti.

OTTIMIZZATE LA VOSTRA FILIERA PRODUTTIVA DALL'INIZIO ALLA FINE

TUTTE QUESTE SOCIETÀ SONO COMPATIBILI CON AGRIROUTER!  
SCAMBIO DI DATI SENZA ALCUN PROBLEMA!

Centro di configurazione clienti

Usa macchine e app

1. Seleziona e connettiti  2. Configura  3. Utilizza quotidianamente

Macchine

Apps
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KUHN Connect
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KUHN CCI CONNECT E KUHN  
CCI CONNECT PRO: ACCEDETE A DELLE 
NUOVE FUNZIONALITÀ!

REMOTE VIEW : visualizzate lo schermo del terminale su computer, smartphone 
o tablet!

I terminali ISOBUS CCI 800 e CCI 1200 sono compatibili con AGRIROUTER!

Approfittate degli ultimi sviluppi con ONLINE CCI UPDATE

Collegate il terminale ISOBUS CCI 800 o CCI 1200 a Internet e approfittate di nuove funzionalità per limitare 
i tempi di inattività, assistere o aiutare gli operatori o persino trasferire dati da remoto per gestire il vostro 
lavoro senza interruzioni!

Il terminale CCI mostra una notifica non appena è disponibile una 
nuova versione del software. 
Lanciando questo aggiornamento, beneficerete degli ultimi sviluppi 
e delle correzioni per il vostro terminale!

KUHN CCI Connect Pro KUHN CCI Connect 

Ideale per visualizzare i lavori in corso da remoto, fornire 
assistenza o formazione a un operatore senza spostarsi; la 
funzionalità Remote View è disponibile tramite il proprio account 
MyKUHN da computer, smartphone o tablet. Potete vedere in 
tempo reale lo schermo del terminale ISOBUS CCI 800 o CCI 
1200 come se fosse davanti a voi!

I terminali ISOBUS CCI 800 e CCI 1200 sono compatibili di 
serie con la piattaforma di scambio di dati Agrirouter. Agrirouter 
trasporta i vostri dati, file, mappe per la modulazione da un luogo 
all'altro e in totale sicurezza.

Collegando le apparecchiature, terminali e software ad Agrirouter, 
questi saranno connessi e potranno comunicare tra loro!



– Your Farming Network powered by

Powered by
Powered by

Connect
KUHN EasyTransfer: trovate in un clic le vostre mappe di prescrizione  
sul vostro terminale!

Cominciamo in ufficio con il computer
Dal vostro computer, potete semplicemente trascinare/rilasciare (in inglese "drag and drop") mappe di prescrizione (in formato SHAPE o 
ISOXML), attività o missioni in KUHN EasyTransfer. Questo strumento consente di inviarle rapidamente a un destinatario tramite la piattaforma 
di scambio di dati Agrirouter. Ad esempio, il destinatario può essere il terminale utilizzato dall'operatore di un trattore per controllare la sua 
macchina al lavoro.

Prima di premere il tasto "Invia", KUHN EasyTransfer visualizza  le mappe selezionate e consente di eseguire un controllo finale. È molto più 
comodo con l'anteprima!

KUHN EasyTransfer gestisce l'invio dei documenti (attività, compiti, mappe di prescrizione 
ecc.) utilizzando la piattaforma di scambio di dati Agrirouter. 
È lo strumento di cui avete bisogno per comunicare da remoto e semplificare la vostra 
organizzazione!

ANTEPRIMA PRIMA DELL'INVIO

Prima di inviare attività, mappe per la 
modulazione o profili dei campi, l'anteprima 
consente di effettuare un'ultima verifica 
visualizzando gli appezzamenti interessati.

COLLEGATO ALLA PIATTAFORMA 
Agrirouter
KUHN EasyTransfer è uno strumento 
molto semplice per il trasferimento dei dati 
direttamente al terminale o al computer 
tramite la piattaforma Agrirouter.
Sulla piattaforma Agrirouter vengono 
definite le regole di invio e i destinatari. 
Agrirouter rispetta la riservatezza dei vostri 
dati.

TRASFERITE LE VOSTRE MAPPE 
IN FORMATO ZIP
Dopo aver ricevuto o creato le proprie 
mappe di prescrizione in formato SHP o 
ISOXML, è possibile comprimerle in formato 
zip e trasferirle direttamente al terminale 
CCI. È facilissimo da usare. Una volta 
terminati i lavori, basta inviare nuovamente 
le attività a KUHN EasyTransfer per poi 
utilizzarle nel proprio software di gestione 
aziendale.

KUHN CCI Connect KUHN CCI Connect Pro

Modulo  Wi-Fi x x

Remote View x x

Online CCI Update x x

KUHN EasyTransfer      x (*)

Agrirouter ready      x (*)

(*) CCI.Task Control (per lo scambio di dati) e un account MyKUHN (gratuito) sono obbligatori. KUHN CCI Connect e KUHN CCI Connect Pro richiedono la condivisione della connessione (ad 
esempio, condivisione della connessione dello smartphone o chiavetta 3G/4G) per connettere il terminale CCI 800 o 1200 a Internet. 15



www.kuhn.com

PICCOLE NELLE DIMENSIONI, 
GRANDI NELL'IMPATTO

APPLICAZIONI MOBILI

LA NOSTRA OFFERTA DI APPLICAZIONI SI DIVERSIFICA!

Siamo al vostro fianco per vivere insieme l'effervescenza dell'Agricoltura 4.0.
La nostra gamma di applicazioni vi guida all'impostazione delle macchine e vi consente di ottimizzare i vostri 
siti. Molti agricoltori utilizzano già applicazioni agricole per ottimizzare il loro lavoro quotidiano. Troverete 
l'applicazione KUHN adatta alle vostre esigenze indipendentemente dal vostro settore di attività. 

Scoprite in anteprima la nostra gamma di applicazioni che vi accompagneranno in ogni momento.

Applicazione disponibile su Google Play e Apple Store.

KUHN SAS 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX-France
Le informazioni presentate in questo documento sono fornite solo a scopo  generale e non costituiscono alcun carattere contrattuale. Le nostre macchine sono conformi alle normative 
in vigore nei paesi di consegna.  Nei nostri prospetti, per illustrare meglio i dettagli, alcuni dispositivi di sicurezza possono non essere in posizione operativa. Durante l’utilizzo  delle 
macchine, questi devono essere tassativamente in conformità con i requisiti dei manuali di uso e di assemblaggio. Occorre rispettare il peso totale autorizzato dal trattore, capacità 
di sollevamento e carico massimo autorizzato per asse e sui pneumatici. Il carico sull’asse anteriore del trattore deve sempre essere conforme ai requisiti del paese di consegna (in 
Europa, almeno il 20% della massa a vuoto del trattore). Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso i nostri modelli, i loro equipaggiamenti ed i loro accessori. Le macchine, gli 
equipaggiamenti ed accessori  descritti in questo documento possono essere coperti da almeno un brevetto e/o un modello depositato(i).  I marchi citati in questo documento possono 
essere protetti in uno o più paesi.

Ritrovate KUHN anche su
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NSCARICATELA

Assistente semina
Ottimizzate le impostazioni della 

vostra seminatrice.

KUHN ForageXpert
Per ottenere il massimo dalla catena 

di raccolta del foraggio.

Configuratore ugelli
L'ugello giusto. Il giusto risultato  

di irrorazione.

KUHN Click & Mix
Scegliete il vostro carro 

miscelatore.

KUHN EasyMaps 
Visualizzate le vostre mappe  

per la modulazione di dosaggio  
sul vostro smartphone.

KUHN Click & Seed
Scegliete la vostra prossima 

seminatrice monogerme.

KUHN SpreadSet
La giusta regolazione del vostro 

spandiconcime per ogni tipo  
di fertilizzante!

KUHN PreciSeed
Una semina di precisione  

con PreciSeed

PER REGOLARE LA VOSTRA MACCHINA:

PER SCEGLIERE IL MODELLO GIUSTO:


