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aEF autorizza la nuova etichetta isoBus

In occasione del Plugfest autunnale tenutosi ad Osnabrück il 12 settembre, la Agricultural 
Industry Electronics Foundation* presenterà pubblicamente la nuova etichetta di certifi-
cazione AEF, che contrassegnerà da subito i prodotti certificati ISOBUS. Vi sono grandi 
aspettative di vedere già all’edizione Agritechnica 2013 di Hannover parecchi componenti 
ISOBUS con tale connotazione. Gli apparecchi, le macchine e gli altri prodotti ISOBUS che 
riportano l’etichetta sono combinabili tra loro, a prescindere dal produttore.

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

La nuova etichetta di certificazione AEF ribadisce la conformità dei componenti ISOBUS alla Norma 
ISO 11783 e alle linee guida AEF integrative. Il prodotto è stato quindi sottoposto con succes-
so alla nuova procedura di certificazione AEF. Le sei sigle presenti nei quadratini simboleggiano 
le funzionalità, mentre i tre quadrati, ognuno con tre punti, indicano che il sistema è aperto ed 
estendibile. Per informazioni dettagliate sul prodotto certificato, consultare il database AEF, sul sito 
www.aef-isobus-database.org.

Il test di conformità AEF è garanzia di un utilizzo più sicuro 
L’ulteriore sviluppo dello standard ISO-11783 e delle linee guida AEF ha comportato l’aggiunta 
di nuove funzionalità, come ad esempio, gli Auxiliaries (AUX) e il Section Control (TC-SC) nel ben 
noto Terminale Universale (UT). Per quanto riguarda la certificazione dei prodotti, l’AEF ha quindi 
sviluppato un nuovo test di conformità, in grado di verificare anche queste nuove funzionalità. Nello 
stesso tempo, per garantire una maggiore trasparenza per l’utente, sono state definite le funzio-
nalità AEF ISOBUS, che attualmente rappresentano anche la base per la certificazione dei prodotti 
ISOBUS. Una funzionalità ISOBUS può essere descritta come prodotto ISOBUS indipendente, in un 
sistema estensibile e aperto alle funzionalità future. 

Mentre il test di conformità impiegato fino alla fine del 2012 forniva solo informazioni limitate sulla 
funzionalità di un sistema, a partire, ad es., dal trattore, dal terminale o dall’apparecchio, il nuovo 
test garantisce maggiore chiarezza in merito. Il test di conformità AEF ISOBUS fornisce precise in-
formazioni su quali funzionalità di un prodotto ISOBUS o di una combinazione di prodotti, possono 
essere supportate. I risultati sono reperibili nel database AEF ISOBUS, ove i dati di tutti i prodotti 
ISOBUS certificati AEF saranno in futuro messi a disposizione di agricoltori e terzisti. 
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Il nuovo test di conformità AEF ISOBUS, basato sulle funzionalità, fornisce, oltre alla certificazione 
indipendente, anche delle informazioni precise su che cosa funziona, come e con che cosa.

Inoltre il nuovo test accelera lo sviluppo dei prodotti nell’intero settore agricolo, dal momento che 
può essere impiegato per test interni, già durante la fase di sviluppo.

Certificazione indipendente 
La certificazione avviene in tre dei laboratori per test indipendenti, accreditati AEF, ovvero: Test 
Center Isobus (TCI) in Germania, Reggio Emilia Innovazione (REI) in italia e Nebraska Tractor Test 
Laboratory (NTTL) negli USA; sono in progetto altri accreditamenti. Per il test viene utilizzato quello 
di conformità AEF ISOBUS. Se il test ha un esito positivo, i risultati vengono messi a disposizione 
sul database, per tutti gli utenti registrati, a partire dalla data stabilita dal produttore del prodotto 
testato. Oltre alla possibilità di vedere se un prodotto corrisponda o meno allo standard ISO 11783, 
l’utente viene anche informato sulle funzionalità che esso supporta.

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, padi-
glione 17, stand 17E36. www.aef-online.org
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