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tutto sulla compatibilità: il database aEF isoBus

“Quali funzionalità possono essere utilizzate con il mio sistema composto da trattore e 
apparecchio ISOBUS? Con il nuovo terminale del mio trattore posso azionare l’atomizzatore? 
Il costruttore del trattore o il produttore degli apparecchi è responsabile se qualcosa non 
funziona?” A queste e a molte altre domande risponde ora il database creato dalla Agricultural 
Industry Electronics Foundation (AEF)*, visionabile sul sito www.aef-isobus-database.org, una 
risorsa che diventerà uno strumento di aiuto irrinunciabile.

To download version in high-resolution please click the image.

L’obiettivo del nuovo database aEF isoBus è quello di aiutare i clienti che operano  nell’agricoltura 
e per conto terzi, a prendere le decisioni giuste e a investire in tutta sicurezza. il fatto che le 
 soluzioni proprietarie non vengano inserite nel database, incoraggia le aziende a conferire maggiore 
 importanza alla compatibilità trasversale, a prescindere dal produttore, ampliando così la scelta per 
l’agricoltura. i vantaggi del database...
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... per gli agricoltori e i terzisti: 
il database contiene tutte le informazioni necessarie relative alle macchine e agli apparecchi che 
ISOBUS ha certificato finora. Con pochi clic di mouse, l’utente seleziona la combinazione desiderata e 
ne verifica immediatamente compatibilità e di quali funzionalità comuni dispone. Si possono inoltre 
confrontare alternative. Se un apparecchio non è presente nel database, significa che non è stato 
certificato. 
  
... per il commercio di macchine agricole:
il database consente al concessionario, da un lato di consigliare al meglio i propri clienti, dall’altro 
di velocizzare  il rilevamento di eventuali problemi tramite il servizio clienti. Nelle situazioni difficili, 
è addirittura possibile, tramite un sistema speciale, mettere in collegamento il commerciante diret-
tamente dal campo, con uno o più produttori, accorciando così notevolmente i tempi di inattività e 
accrescendone il prestigio.

... per i costruttori di macchine agricole: 
Infine, nel database, l’industria di macchine agricole raccoglie i resoconti dei problemi risolti che 
rimarranno comunque disponibili come know-how isoBus e potranno essere utilizzati anche dal 
servizio clienti del commerciante, al fine di stilare diagnosi più veloci e di identificare le soluzioni 
ai problemi, direttamente in loco. il database si aggiorna continuamente e in automatico, consentendo 
anche di determinare la conformità di macchine e apparecchi allo standard isoBus, nonché di 
 sviluppare la relativa certificazione tramite laboratori per prove ISOBUS regionali e indipendenti. 

il database aEF isoBus supporta così tutto il pubblico agricolo (utenti, concessionario e produttore) 
nell’applicazione dei nuovi standard isoBus internazionali. i produttori si impegnano a far testare 
i propri prodotti e a caricarli nel database con la certificazione AEF ISOBUS. I primi concessionari 
otterranno l’accesso per la fiera Agritechnica. Dopo un’ulteriore fase di test, il sistema sarà accessi-
bile a partire dal 2014. Fino ad allora, sulla pagina iniziale del sito è disponibile una presentazione 
generale del sistema.

Contatto:
Carsten Hühne,  
portavoce aEF Europa
carsten.huehne@kvernelandgroup.com

*La piattaforma internazionale per l’industria, dal nome aEF, è stata fondata nel 2008 dalle società di macchine agricole 
AGCO, Claas, CNH, Grimme, John Deere, Kverneland Group e Pöttinger, nonché dalle associazioni AEM e VDMA. Attualmente 
l’organizzazione conta più di 140 membri, impegnati nella diffusione degli standard elettronici. in gioco vi sono non solo 
la compatibilità di trattori, apparecchi e software agricoli, indipendentemente dal produttore, ma anche le informazioni 
del mondo agricolo in merito alle applicazioni e ai vantaggi di ISOBUS. La AEF sarà presente alla fiera Agritechnica 2013, 
 padiglione 17, stand 17E36.  www.aef-online.org
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