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KUHN ELECTRONICS KUHN Connect KUHN APPS

COME MEMBRO FONDATORE DEL CCI (CENTRO DI COMPETENZA ISOBUS) DAL 2009, KUHN IN GRADO 

DI AIUTARVI AD ADOTTARE RAPIDAMENTE E FACILMENTE LA TECNOLOGIA ISOBUS. AL CONTEMPO, IN 

QUANTO MEMBRI DELL' AEF (AGRICULTURAL INDUSTRY FOUNDATION) IL NOSTRO OBIETTIVO É QUELLO  

DI DEFINIRE E SVILUPPARE LA NORMATIVA ISOBUS IN COLLABORAZIONE CON I PRODUTTORI ALLO SCOPO  

DI FORNIRVI LA SOLUZIONE MIGLIORE. 

ISOBUS & soluzioni connesse

Per aiutare a comprendere meglio le compatibilità dei 
sistemi, l'AEF, riferimento per la certificazione dei prodotti 
ISOBUS, fornisce informazioni precise sulle funzionalità 
ISOBUS. Le compatibilità ISOBUS sono disponibili nel 
database ISOBUS di AEF:   
www.aef-isobus-database.org/

KUHN è anche uno dei membri fondatori che ha contributo 
allo sviluppo di agrirouter: piattaforma di scambio di dati tra 
macchine e soluzioni di marchi differenti con l'obiettivo di 
una condivisione semplice e sicura dei dati. Attualmente, 
KUHN ha creato KUHN EasyTransfer: un applicazione 
semplice per trasferire documenti a distanza, disponibile 
direttamente in MyKUHN.

CON KUHN, LA SEMPLICITÀ A PORTATA DI MANO
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CCI 1200 I CCI 800KUHN ELECTRONICS

CCI 1200

Il terminale ISOBUS CCI 1200 certificato dall'AEF punta su tre priorità: performance, visibilità e flessibilità. 
Consente di gestire in modo intuitivo le macchine grazie allo schermo touch antiriflesso di grandi dimensioni 12,1" / 30,5 
centimetri. È in grado di fornire contemporaneamente diverse informazioni indispensabili, e accetta il collegamento di un 
joystick o di una telecamera. Tra le sue applicazioni più innovative, è compatibile con un sensore di biomassa, è in grado 
di effettuare il Section Control, supporto alla guida e di modulare/controllare i dosaggi tramite GPS. 

Un nuovo terminale ISOBUS per le macchine KUHN. All'avanguardia della tecnologia, scopri il terminale ISOBUS certificato 
dall'AEF. Offre numerose applicazioni di serie tutte da scoprire. 

SOLUZIONI ISOBUS KUHN

Pulsante ISB per 
disattivare le funzioni di 

un'attrezzatura

2 porte USB per il 
trasferimento dei dati 

(Mappe di prescrizione 
o caricabatterie per 

smartphone)

Visualizzazione  
della macchina

Input Video

Sensore di luminosità

Visualizzazione di 
diverse mini-view

Tasto di inversione 
della visualizzazione / 
Passaggio in maxi-view

Colorazione delle aree 
lavorate

Tutte le informazioni sono indicate sullo schermo!

12’’/30,5 cm
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CCI 800

Il terminale CCI 800 dispone di uno schermo da 8" / 20,3 centimetri. Beneficia di uno schermo di lavoro più grande 
in un terminale più compatto, con colori più chiari e in contrasto per una migliore visibilità nell'abitacolo. Nonostante 
la dimensione compatta, è possibile visualizzare contemporaneamente più informazioni come la macchina o altre 
applicazioni come videocamera, mappe di prescrizione...
Certificato ISOBUS dall'AEF, il CCI 800 offre numerose applicazioni di serie. Con il terminale CCI 800, scopri tutta 
l'efficienza nel controllo della tua macchina! 

Il terminale ISOBUS compatto. Visualizza diverse informazioni durante il lavoro!

Tasto ISB per 
disattivare le funzioni 

di un attrezzo

1 porta USB per il 
trasferimento di dati/

di mappe di prescrizione Input Video

Sensore di luminosità

Visualizzazione di numerose 
mini-view

Documentazione 
Registrazione dei lavori

8’’/20,3 cm
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CCI 1200 I CCI 800KUHN ELECTRONICS

CCI 1200

CCI 800

Scopri subito i terminali CCI certificati ISOBUS dall'AEF. 
All'avanguarda della tecnologia, i terminali offrono molte applicazioni incluse di serie oppure opzionali.

TERMINALI ISOBUS CCI: TUTTE LE INFORMAZIONI 
SU UN UNICO SCHERMO

Due terminali universali (UT) in uno
Le dimensioni e il design del terminale garantiscono una comoda visualizzazione 
simultanea di due macchine ISOBUS sullo schermo. Con la visualizzazione in parallelo 
dei due terminali universali (UT), è possibile abbinare in modo semplice due macchine 
ISOBUS. Puoi facilmente regolare e gestire ogni macchina ISOBUS, per esempio una 
tramoggia frontale e una seminatrice monogerme. 

Configurazione flessibile del terminale
Il terminale ISOBUS CCI 1200 offre la possibilità di personalizzare la visualizzazione 
standard della macchina. Di conseguenza, il terminale può essere posizionato 
orizzontalmente o verticalmente a seconda dello spazio disponibile in cabina. 

INNOVATIVO, PANORAMICO, ULTRA EFFICIENTE

IL TERMINALE ISOBUS COMPATTO

Tutte le funzionalità a colpo d'occhio
Con il suo schermo da 8"/20,3 cm, il terminale ISOBUS CCI 800 garantisce il formato 
ottimale per concentrarsi su una singola applicazione. Molto confortevole, lo schermo 
antiriflesso offre un'eccellente visibilità anche in pieno sole. 
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CCI 800 / CCI 1200

Visualizzazione e controllo video simultanei
Un collegamento video consente di visualizzare in simultanea le immagini riprese da 
una videocamera. In questo modo, il conducente visualizza facilmente il lavoro della 
macchina e le funzioni presenti sullo schermo di lavoro. 

Approfitta di una perfetta compatibilità GPS
I terminali CCI 800 e CCI 1200 beneficiano di applicazioni GPS che garantiscono il 
Section Control delle sezioni e delle file, la regolazione del dosaggio (tramite carte o 
sensori), il supporto alla guida, il tramline tramite GPS e il trasferimento dati da remoto. 

Una navigazione semplice e immediata
Le interfacce dei terminali integrati CCI sono dotate di funzionalità MultiTouch che 
consentono la navigazione tra più applicazioni. Diversi movimenti intuitivi delle dita 
come «premere», «toccare-trascinare», «trascinare-spostare» o «pizzicare-zoomare» 
consentono di navigare facilmente e rapidamente tra diversi menu, schermi e 
applicazioni, come avviene abitualmente con lo smartphone e il tablet. 

Funzionalità MAXI-VIEW
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, tra cui MaxiView per il massimo comfort.

FUNZIONI COMUNI
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CCI 1200 I CCI 800KUHN ELECTRONICS

APPLICAZIONI CCI: UNA VASTA SCELTA

TELECAMERA
Collega una telecamera e visualizza 

le immagini in diretta

CCI.COMMAND SECTION CONTROL
Controlla fino a 254 sezioni e fino  

a 4 prodotti diversi

CCI.TASK CONTROL
Integra la regolazione del dosaggio (schede SHP o ISOXML), gestisci fino a 4 carte differenti. Regola fino a 32 dosi differenti  

Importa/Esporta i tuoi dati tramite chiavetta USB o da remoto grazie alla soluzione agrirouter

TECU
Recupera le informazioni  

di base del trattore

CONTROLLO
Documenta il tuo lavoro

CONVERT
Collegati al sensore  

di biomassa

CCI.HELP SYSTEM
L'assistenza  

di cui hai bisogno

UNA MIRIADE DI APPLICAZIONI DI SERIE

HAI BISOGNO DI MAGGIORE PRECISIONE TRAMITE GPS? 
SCOPRI LE APPLICAZIONI CCI

Per una maggiore manovrabilità, aggiungi un joystick CCI A3 al terminale.

CCI.COMMAND PARALLEL TRACKING 
Supporto alla guida e collegamento tramite 

GPS con la funzione Tramline Control
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CONTROLLA L'APPLICAZIONE DEGLI INPUT 
CON LA MODULAZIONE DEL DOSAGGIO
La modulazione del dosaggio è una delle soluzioni dell'Agricoltura di Precisione per controllare i flussi in entrata, e quindi 
ottimizzare il rendimento e la qualità delle produzioni. I terminali CCI 800 e 1200 sono compatibili di serie con i sensori  
di biomassa / N-Sensor. L'applicazione CCI.Task Control consente di gestire le mappe di prescrizione, in formato  
SHP o ISOXML, a prescindere dal fornitore. Grazie alla piattaforma agrirouter, i dati vengono trasferiti da remoto dall'ufficio 
al terminale. 

Con l'applicazione CCI.Task Control, puoi gestire le mappe di prescrizione di tutti i fornitori.

I terminali CCI 800 e 1200 sono compatibili con i sensori di biomasse.

Scopri i nostri servizi in video 

sul nostro canale Youtube

Scansiona il QRcode
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CCI A3KUHN ELECTRONICS

CCI A3 : UN JOYSTICK INNOVATIVO

Scegli la configurazione perfetta
Il CCI A3 è certificato ISOBUS AUX-N dall'AEF, di conseguenza è 
compatibile con tutte le macchine certificate ISOBUS AUX-N. Non 
tutte le macchine ISOBUS AUX-N sono in grado di trasmettere le 
icone di visualizzazione al 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, garantendo un maggiore 
confort. Per maggiore semplicità, il CCI A3 si collega al connettore 
ISOBUS 9 poli ln-Cab.

Facilità d'uso rivoluzionaria
Ora visualizzi direttamente la funzione che desideri attivare sul 
joystick CCI A3. Per maggiore facilità, configura in modo semplice 
e veloce il tuo joystick CCI A3 assegnando le funzioni come 
desideri (fino a 30 funzioni programmabili a seconda della griglia 
utilizzata). Il poggiamano aumenta il confort durante le lunghe 
giornate di lavoro. 

Spandiconcime AXIS ISOBUS  
con griglia « 8 funzioni »

CAMBIA LA GRIGLIA  
IN POCHI SECONDI

Sprayer ISOBUS  
con griglia « 9 funzioni »

Falciacondizionatrice con raggruppatore 
d'andana con griglia « 9 funzioni »

Spandiconcime AXIS ISOBUS  
con griglia « 9 funzioni »

Con il joystick CCI A3, visualizzi direttamente le funzioni della tua macchina sul touchscreen del a joystick.
In questo modo selezioni la funzione adeguata al momento opportuno. 
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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  
in base alla griglia

I simboli sono visibili direttamente sul joystick CCI A3.

Con o senza vibrazione  
e/o bip sonoro
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Grazie al tuo spazio clienti MyKUHN e alla sezione KUHN Connect è facile gestire le soluzioni e le macchine online. 

MyKUHN è il tuo servizio clienti online. Iscriviti subito e accedi a tutti i servizi 
esclusivi offerti da MyKUHN. Lo spazio KUHN Connect riunisce tutte le tue 
soluzioni connesse. Cerca i servizi KUHN EasyTransfer o la funzionalità 
Remote View dei pacchetti KUHN CCI Connect.

Accedi a tutte le soluzioni online

THE LINK TO MY SUCCESS



13

Strumenti online per ottenere il meglio dalla tua 
macchina KUHN!
Dopo l'accesso, puoi gestire le tue macchine KUHN accedendo 
ai cataloghi dei ricambi e scaricando i manuali dell'operatore.

Ottimizza le regolazioni delle tue macchine
Accedi a tutte le informazioni relative alla regolazione e alla manu-
tenzione al momento opportuno per ottimizzare la produttività.

Invia la mappa di prescrizione con un solo clic
Dal tuo computer, con KUHN EasyTransfer, puoi inviare le mappe 
di prescrizione alle tue macchine attraverso la piattaforma agrirou-
ter. Disponibile su MyKUHN.

Informazioni esclusive

MyKUHN, è una miniera di informazioni dal grande valore 
aggiunto! Rimani informato sulle nuove macchine e 

attrezzature KUHN, consulta le testimonianze degli utenti, 
approfitta dei consigli agronomici dei nostri esperti e scopri  

i vantaggi dell'esperienza KUHN.

Lasciati guidare verso la modulazione del dosaggio
Con l'applicazione KUHN EasyMaps, regoli manualmente 
e gratuitamente il tuo dosaggio visualizzando la tua mappa 
di prescrizione e la posizione nel campo direttamente sullo 
smartphone. 

Ottimizza le performance della tua macchina

E tante altre funzionalità  
interessanti...

Partecipa agli eventi
Ricevi le notifiche quando i venditori KUHN organizzano  

degli eventi vicino a te o in occasione della programmazione 
di un evento imperdibile. 

Approfitta delle offerte
Approfitta delle offerte di finanziamento esclusive 

sui pezzi di ricambio e sulle macchine KUHN.

Conserva il contatto
Trova e registra i tuoi rivenditori migliori per poterli contattare 

in modo facile e veloce!

Ricambi originali
MyKUHN consente di cercare un pezzo tramite il riferimento o il 
catalogo elettronico KUHN.
Trovare un pezzo diventa un gioco da ragazzi. Puoi visualizzare 
la disponibilità del pezzo presso il tuo rivenditore e trasmettergli 
l'ordine. 
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KUHN Connect Agrirouter

UN UTILIZZO SEMPLICE DAL TUO COMPUTER

SCAMBIO DI DATI FACILE  
CON LA SOLUZIONE AGRIROUTER
Può essere frustrante provare a utilizzare 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 che consente agli utenti di scambiare dati in modo semplice e sicuro. 

Agrirouter è la piattaforma di scambio dati universale che consente di connettere le tue macchine ai tuoi partner, ai tuoi computer 
e applicazioni: computer di gestione di aziende agricole (FMIS), cooperative, ecc. La soluzione agrirouter, grazie a una semplice 
connessione internet, semplifica lo scambio di informazioni, lasciandoti il controllo sui tuoi dati. Ti consente, per esempio, di trasferire gli 
ordini, le mappe di prescrizione direttamente al tuo computer e/o alle macchine interessate. 

Presentata in esclusiva mondiale 
ad'Agritechnica 2017, la prima fiera 
mondiale delle macchine agricole, la 
piattaforma agrirouter ha suscitato 

molto interesse tra i visitatori. Ha anche 
convinto la commissione di esperti 
DLG*, che l'hanno insignita della 

medaglia d'argento

" I N N O V AT I O N  A W A R D  "

*La DLG (Deutsche Landvi/irtshaft-Gesellschaft - 
Società tedesca di agricoltura) fondata ne 1885  
è un centro di competenza indipendente, il cui 

scopo è sostenere il progresso tecnologico 
promuovendo la qualità.

TECNOLOGIA 
PREMIATA

PRIMA

DOPO 
CON AGRIROUTER

Costruttore di 
macchine Agricoltore

Fornitori di 
applicazioni Imprenditore

Produttore di sementi/
concime/prodotti 

fitosanitari
Concessionario

Industrie  
Agro-Alimentari Consulente

Piattaforma esterna  
di scambio di dati

Fornitore  
di servizi esterni

Costruttore di macchine

Fornitori di applicazioni

Industrie Agro-Alimentari

Piattaforma esterna di scambio di dati

Produttore di sementi/concime/
prodotti fitosanitari

Agricoltore

Imprenditore

Consulente

Fornitore di servizi esterni

Concessionario
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TUTTE QUESTE AZIENDE SONO COMPATIBILI CON AGRIROUTER!  
COMPATIBILITÀ SENZA FARE DOMANDE!

La soluzione agrirouter consente di ottimizzare il processo di 
produzione, dai lavori preparatori fino alla consegna del raccolto. 

Ciascun utente ha la possibilità di personalizzare la configurazione 
del proprio account agrirouter.

La configurazione di base è semplice e può essere modificata 
in qualsiasi momento. La gestione quotidiana è facile e molti 
trasferimenti sono automatizzati. 

Ciascun utente può verificare in qualsiasi momento cosa succede 
ai suoi dati nel suo account personale. 

Qualsiasi trasferimento di dati è conforme o supera le attuali 
direttive europee sulla protezione dei dati. 

OTTIMIZZA IL TUO PROCESSO DI 
PRODUZIONE DALL'INIZIO ALLA FINE

Utilizza le macchine  
e le applicazioni

1. Selezionare e connettersi 2. Configurare 3. Uso quotidiano

Macchine

Applicazioni
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KUHN Connect KUHN CCI Connect Lite I KUHN CCI Connect Pro

CCI Remote View: visualizza lo 
schermo del tuo terminale sul tuo 
computer, smartphone o tablet! 
Ideale per visualizzare a distanza i lavori 
in corso, effettuare un'assistenza o una 
formazione a un autista senza spostarsi, la 
funzionalità Remote View è disponibile sul 
tuo account MyKUHN dal tuo computer, 
smartphone o tablet. Potrai avere in diretta 
lo schermo del terminale ISOBUS CCI 800 
o CCI 1200 come se lo avessi davanti!

Approfitta delle ultime novità con 
Online CCI Update.
Il tuo terminale CCI riceve una notifica non 
appena è disponibile una nuova versione 
del software. 
Lanciando l'aggiornamento, potrai avere 
accesso alle ultime novità e alle correzioni 
per il tuo terminale.

KUHN CCI CONNECT LITE E KUHN CCI CONNECT PRO: 
CONNETTI IL TUO TERMINALE!

I terminali ISOBUS CCI 800 e CCI 
1200 sono agrirouter ready ! 
I terminali ISOBUS CCI 800 e CCI 1200 
sono compatibili di serie con la piattaforma 
di scambio di dati agrirouter. Agrirouter 
trasferisce i tuoi dati, i tuoi files, le tue 
mappe di prescrizione da un posto all'altro 
in tutta sicurezza. 
Dal momento in cui i tuoi dispositivi, 
terminali e computer sono connessi alla 
piattaforma agrirouter, risultano collegati e 
possono scambiarsi informazioni tra di loro! 

Connetti il tuo terminale ISOBUS CCI 800 o CCI 1200 a internet e beneficia di nuove funzionalità per limitare i tempi di 
fermo, assistere o aiutare i trattoristi o trasferire dati da remoto allo scopo di gestire i tuoi cantieri senza interruzione!
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DAL TUO COMPUTER DELL'UFFICIO
Dal tuo computer, puoi semplicemente trascinare/rilasciare delle mappe di prescrizione (in formato SHAPE o ISOXML), degli incarichi 
o delle missioni in KUHN EasyTransfer. Questo strumento consente di inviarli rapidamente a un destinatario attraverso la piattaforma 
di scambio dati agrirouter. Il destinatario può essere, per esempio, il terminale utilizzato dall'autista del trattore per gestire la propria 
macchina al lavoro. 

Premendo il tasto «Inviare», KUHN EasyTransfer visualizza le parcelle selezionate e consente un'ultima verifica. Risulta molto più 
pratico con la previsualizzazione!

Previsualizzazione prima dell'invio
Prima di inviare i tuoi incarichi, le mappe 
di prescrizione o il confine del campo, 
la previsualizzazione consente un'ultima 
verifica, attraverso la visualizzazione della 
parcella interessata. 

Connesso alla piattaforma 
agrirouter
KUHN EasyTransfer è uno strumento 
molto semplice per trasferire i tuoi dati 
direttamente al tuo terminale o computer 
attraverso la piattaforma agrirouter. 
Sulla piattaforma agrirouter vengono 
definite le regole di invio e i destinatari. 
Agrirouter rispetta la riservatezza dei  
tuoi dati. 

Trasferisci le tue mappe in 
formato zip
Nel corso della ricezione o creazione delle 
tue mappe di prescrizione nel formato 
SHP o ISOXML, puoi comprimerle nel 
formato zip e trasferirle direttamente al 
terminale CCI. E' estremamente facile 
da utilizzare. Una volta eseguiti i lavori, è 
sufficiente rispedire gli incarichi su KUHN 
EasyTransfer per utilizzarli in seguito nel 
tuo software gestionale. 

KUHN CCI Connect Lite KUHN CCI Connect Pro

Modulo Wi-Fi x x

CCI Remote View x x

Aggiornamento CCI online x x

KUHN EasyTransfer     x (*)

Agrirouter ready     x (*)

(*) CCI.Task Control (per scambiare i dati) e un account MyKUHN (gratuito) sono obbligatori. KUHN CCI Connect Lite e KUHN CCI Connect Pro 
richiedono una connessione condivisa (connessione condivisa dello smartphone per esempio, o sim 3G / 4G) per collegare il terminale CCI 800  
o 1200 a Internet.

KUHN EasyTransfer: trova le tue mappe  
di modulazione con un solo clic direttamente  
sul tuo terminale!

KUHN EasyTransfer gestisce l'invio dei tuoi documenti (incarichi, missioni, mappe 
di prescrizione...) attraverso la piattaforma di scambio dati agrirouter.
Rappresenta lo strumento di cui hai bisogno per comunicare da remoto e rendere 
semplice l'organizzazione del tuo lavoro!
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KUHN APPS

PICCOLO PER DIMENSIONE,  
GRANDE PER PRESTAZIONI.
La nostra offerta di servizi e applicazioni è diversificata! Siamo al tuo fianco per vivere insieme l'effervescenza 
dell'Agricoltura 4.0. In versione web o mobile, scopri le applicazioni KUHN dedicate alla semina, alla fertilizzazione, alla 
polverizzazione, alla raccolta del foraggio e all'allevamento in grado di migliorare le prestazioni della tua attrezzatura.

TUTTE LE APPLICAZIONI KUHN
sono disponibili su Google Play Store e iTunes Store.

1. KUHN SeedSet
Ottimizza le regolazioni  
della tua seminatrice.

7. KUHN ForageXpert
Per ottimizzare il processo  
di produzione dei foraggi.

4. KUHN EasyMaps 
Visualizza le mappe di prescrizione 

sul tuo smartphone.



1919

6. Configurateur à buses
KUHN Configuratore ugelli. 

8. KUHN Click & Mix
Scegli il tuo prossimo miscelatore.

5. KUHN Click & Seed
Scegli la tua prossima  

seminatrice monogerme. 

3. KUHN SpreadSet
Il giusto dosaggio per ogni  

tipo di concime

2. KUHN PreciSeed
Per una semina di precisione. 



Per trovare il Partner Autorizzato KUHN più vicino,  
visita il nostro sito www.kuhn.com
Le informazioni fornite in questo documento sono solo a scopo informativo e non hanno valore contrattuale. Le nostre macchine sono 
conformi alle normative vigenti nel paese di consegna. Nella nostra documentazione e per una migliore illustrazione di alcuni dettagli, 
alcuni dispositivi di sicurezza potrebbero non essere in posizione operativa. Durante il funzionamento di queste macchine, questi dispositivi 
devono essere in posizione operativa in conformità con i requisiti indicati nei manuali dell’operatore e nelle istruzioni pre-consegna. 
RISPETTARE LE NORME STRADALI IN VIGORE NONCHÉ il peso totale del trattore, la sua capacità di sollevamento e il carico massimo 
per asse e pneumatici. Il carico sull’ASSE anteriore del trattore deve essere sempre conforme alle normative del paese di consegna (in 
Europa deve essere minimo il 20% del peso netto del trattore). Ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi design, specifica o materiale 
elencato senza ulteriore preavviso. Le macchine e le apparecchiature in questo documento possono essere coperte da almeno un brevetto  
e/o modello registrato. I marchi citati in questo documento possono essere registrati in uno o più paesi.

Per proteggere l’ambiente, questo documento è stato stampato su carta senza cloro  
Printed in France - 920 578 IT - 06.22 - Copyright 2022 KUHN

KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE 
KUHN ITALIA S.r.l. - Via Cerca per Colturano, 8 - 20077 MELEGNANO (Milano) Italy - www.kuhn.it

MyKUHN è il tuo servizio clienti online. Iscriviti subito e scopri come i servizi esclusivi offerti da MyKUHN 
possono facilitare la gestione del tuo parco macchine e dei terminali KUHN e contribuire a massimizzare 
le prestazioni. Dopo l'identificazione, su computer, mobile o tablet, hai accesso ai cataloghi dei pezzi di 
ricambio, alla documentazione tecnica e a numerosi servizi collegati. 

THE LINK TO MY SUCCESS !


