AGRICULTURAL INDUSTRY ELECTRONICS FOUNDATION

Pensare
Pensare l‘ISOBUS
l‘ISOBUS

SULL‘ AEF

AEF – l’Agricultural Industry Electronics
Foundation
Il 28 ottobre 2008, sette produttori e due associazioni nel settore
agricolo hanno costituito la Agricultural Industry Electronics Foundation
con lo scopo di creare un’organizzazione internazionale indipendente per
l’industria. L’iniziativa è un’organizzazione interprofessionale internazionale, indipendente. In qualità di piattaforma utenti, mette a disposizione risorse e know-how per un utilizzo intensivo dell’elettronica e degli
impianti elettrici.
Inizialmente al centro dell’attenzione vi erano temi importanti nell’ambito di ISOBUS.
Ora c’è di più. L’importanza di AEF per la standardizzazione della applicazioni agricole ha
portato ulteriori compiti. Recentemente, ai sistemi informativi per il Farm Management
(FMIS) come nuovi temi si sono aggiunti i motori elettrici e i sistemi di telecamere.
La piattaforma internazionale interprofessionale AEF è aperta a tutti i circoli interessati
provenienti dal settore dell’elettronica e degli impianti elettrici e viene finanziata dai soci
fondatori. Circa 150 imprese, associazioni e organizzazioni sono già socie e prestano la
loro opera attivamente all’interno di AEF.
AEF provvederà a mettere a disposizione il sostegno costante necessario per l’introduzione
degli standard agricoli in materia di elettronica ed impianti elettrici una volta che questi
saranno stati sviluppati e accettati dalla comunità internazionale, rappresentata dall’Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO). Al momento in AEF sono rappresentati
oltre 150 paesi.

Chairman
Steering Committee
Project Manager

Intellectual Property Committee

PROJECT GROUPS

Conformance
Tests

Functional
Safety

Service &
Diagnostics

High Voltage

Engineering &
Implementation

ISOBUS
Automation

Camera Systems

Communications & Marketing
FARMERS … MANUFACTURERS … PRESS … PLUGFESTS … SHOWS

2

Farm
Management
Information
Systems

SULL‘ AEF

L’AEF in sintesi

I clienti ne beneficeranno
L’AEF deve sviluppare e incentivare anche collegamenti sinergici tra le aziende.
L’incrementato utilizzo di sistemi elettronici ed elettrici ha come scopo la semplificazione del lavoro per i nostri clienti nel settore dell’agricoltura e l’ottenimento
per loro di benefici economici. L’uso intensificato dell’elettronica e degli impianti
elettrici mira a semplificare il lavoro e a portare vantaggi economici ai nostri clienti
del settore agricolo. AEF sviluppa e promuove anche collegamenti sinergici tra le
imprese. ISOBUS e le altre tecnologie troveranno il necessario slancio grazie ad AEF.

ISOBUS quale marchio
AEF desidera stabilire ISOBUS come marchio e simbolo di qualità. Essendo un’organizzazione centralizzata, può rafforzare al meglio l’accettazione internazionale
dei prodotti certificati da ISOBUS. ISOBUS deve affermarsi quale standard mondiale
delle comunicazioni.

Fine della confusione
Compito di AEF è stato inizialmente lo sviluppo di una procedura di certificazione
ISOBUS vincolante per garantire la compatibilità. La certificazione dovrà porre termine alla domanda sulla compatibilità di trattori e attrezzature. La compatibilità può
essere raggiunta nei tempi più brevi se tutte le imprese del settore della tecnologia
agricola mirano al medesimo scopo. Questo vale anche per linee ad alta tensione e i
sistemi di telecamere.

Approccio unitario
La garanzia di servizi rapidi e sicuri grazie a standard che includono il produttore
è un vantaggio per i clienti. Nove gruppi di progetto internazionali con numerosi
sottogruppi sviluppano soluzioni che aiutano i nostri clienti. Insieme siamo molto
più efficienti che singolarmente.
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Perché abbiamo fondato l’AEF
• “L’AEF ha tanti elementi per poter “dar slancio” a ISOBUS.”
• “ISOBUS deve conquistarsi il riconoscimento internazionale quale standard per le
comunicazioni.”
• “L’AEF deve sviluppare e incentivare collegamenti sinergici tra le aziende.”
• “L’AEF deve porre fine alla gran confusione che circonda la compatibilità tra trattori e
attrezzi agricoli.”
• “L’AEF vorrebbe imporre ISOBUS come marca e marchio di qualità.”
• “La mission iniziale dell’AEF è sviluppare procedure di certificazione ISOBUS vincolanti,
miranti ad assicurare la piena compatibilità.”
• “Centreremo più facilmente i nostri obbiettivi di compatibilità facendo andare nella
stessa direzione tutti i produttori di macchine agricole.”
• “L’organizzazione AEF è nella posizione ideale per rafforzare il riconoscimento internazionale dei prodotti certificati ISOBUS.”
• “Un’assistenza tecnica sollecita ed affidabile per la tecnologia ISOBUS è un vantaggio
fondamentale per i clienti.”
• “Con un approccio unitario possiamo rendere ISOBUS più efficace invece di lavorare
singolarmente.”
• “Un crescente utilizzo dell’elettronica serve a facilitare il lavoro dei nostri clienti e ad
assicurare loro dei vantaggi economici.”

AEF founding menbers
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Dr. Theo Freye
Portavoce del Comitato Esecutivo
CLAAS KGaA mbH

Ingvald Løyning
Presidente e CEO
Kverneland Group

Franz Grimme
Direttore esecutivo Grimme Group
rappresentante anche Amazone, Kuhn,
Lemken, Krone, Rauch

Obbiettivi dell’AEF
• Stabilire e portare avanti lo sviluppo internazionale e l’espansione della tecnologia
elettrica ed elettronica, così come l’implementazione degli standard correlati.
• Coordinare la collaborazione internazionale nella tecnologia elettronica per l’agricoltura.
• Costituire partnership sinergiche tra i produttori di macchinari agricoli a vantaggio dei
relativi utenti.
• Coordinare i miglioramenti tecnici (ISOBUS) compresa la gestione e il potenziamento
dei test di certificazione.
• Istituire un’organizzazione che supporti la certificazione e la formazione, nonché seminari,
attività di marketing e consulenza relative agli standard elettronici per l’agricoltura.

Importante da sapere
E’ importante sapere che l’AEF non è la stessa cosa dell’ISO. L’AEF non crea infatti
gli standard internazionali. Questo compito rimane di competenza dell’ISO con
i relativi gruppi di lavoro. L’AEF sostituisce l’European Implementation Group
ISOBUS (IGI) e la North American ISOBUS Implementation Task Force (NAIITF).
AEF non si limita a ISOBUS. Sostiene tutti gli standard agricoli internazionali in
materia di elettronica ed impianti elettrici accettati dall’ISO. Accanto all’industria, i
membri fondatori sono le due associazioni AEM (Agricultural Equipment Manufacturers) negli USA e VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) in
Germania, Francoforte / Main.
L’organizzazione ha sede a Francoforte sul Meno, Germania
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Gruppi di progetto
AEF ha identificato progetti strategici da affrontare rapidamente. Un
team di esperti internazionali provenienti dalle società affiliate sta lavorando sodo su ciascun progetto con l’obbiettivo di trovare soluzioni utili
sia per le aziende affiliate che per i clienti.

Test di conformità
L’obbiettivo principale è mettere a punto processi di prova e certificazione in linea con lo
stato dell’arte che assicurino la piena compatibilità dei componenti ISOBUS. Il processo di
certificazione sarà ideato in modo che possa essere eseguito da istituti di prova indipendenti. Gli strumenti e i protocolli di prova saranno messi a disposizione del settore agricolo,
in modo da favorire il perfezionamento a livello internazionale dei prodotti conformi a
ISOBUS.

Sicurezza funzionale dei comandi elettronici
Questo gruppo di progetto redige linee guida di progetto ed applicazione destinate a tutti
i produttori di macchinari agricoli, in merito all’implementazione degli aspetti rilevanti ai
fini della sicurezza nell’impiego di ISOBUS a norma ISO 11783. In questo senso occorre
tener presenti tutte le direttive legali e le norme come ISO/DIS 25119, ISO 15077.

Engineering e implementazione
Compito di questo gruppo è coordinare l’introduzione sul mercato delle nuove caratteristiche
ISOBUS in tutto il settore agricolo e monitorare costantemente i processi di engineering e
implementazione di ISOBUS.

Assistenza e diagnostica
L’obbiettivo principale è l’assistenza ai sistemi ISOBUS combinati di differenti produttori.
(Devono essere soddisfatti gli stessi standard qualitativi dei sistemi di singoli produttori).
Il risultato tangibile dovrebbe essere una diagnostica rapida ed efficiente che renda i
clienti completamente soddisfatti. Inoltre in questa sede sono affrontate le questioni della
documentazione tecnica, dell’interscambio di informazioni, delle FAQ e della formazione.
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Automazione ISOBUS
Questa parte della norma descrive il sistema di controllo delle sequenze, con elementi
come il sistema di gestione per capezzagna, che riunisce in un unico sistema le funzioni di
trattore e attrezzi. Il sistema memorizza sequenze operative multiple del trattore o di qualsiasi altra unità di controllo elettronica sul bus di implementazione e le attiva nel momento
in cui l’operatore impartisce il relativo comando.

Comunicazione e marketing
Il gruppo di progetto Marketing si occupa del marketing della tecnologia ISOBUS sia nel
settore delle macchine agricole che in agricoltura. L’obbiettivo principale è promuovere
ISOBUS sul mercato e istituire il nuovo logo certificato ISOBUS quale marchio esclusivo.
Per conseguire ciò, il gruppo coordina varie attività come la partecipazione alle conferenze
di settore, a mostre ed esposizioni unitamente al corporate design e a programmi di Public
Relations.

Linee ad alta tensione
Nel campo della tecnica agraria, i motori elettrici stanno diventando sempre più importanti. Lo scopo di questo team è la definizione di una proposta di normazione per un’interfaccia destinata ai trattori per l’alimentazione delle attrezzature e dei componenti esterni. Alla
base c’è la convinzione che gli elettromotori di tutte le attrezzature disponibili sul mercato
dovrebbero essere compatibili con ogni modello di trattori e i dati relativi alle prestazioni
del motore dovrebbero essere l’unica limitazione. Gli elettromotori decentralizzati possono
superare le limitazioni delle soluzioni meccaniche e idrauliche e soddisfare le esigenze di
una nuova generazione di attrezzature che potrebbero apportare vantaggi significativi.   

Cinque sottogruppi stanno sviluppando a questo scopi temi specifici:
connessioni di interfaccia (interfaccia fisica), requisiti degli impianti, analisi della sicurezza
e dei rischi, definizione dell’interfaccia per quanto concerne i requisiti di comunicazione ed
efficienza e soluzioni per il raffreddamento.
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Sistemi di visione
Nella prima fase verrà trovata una soluzione per l’armonizzazione della connettività tra
telecamere montate sull’attrezzo agricolo e terminali montati sul trattore.
• La soluzione sarà centrata sulle necessità, caratterizzate dall’utilizzo di sistemi di visione
con trasmissione analogica dell’immagine.
• Dopo il completamento della prima fase, il gruppo affronterà necessità future, che
includeranno applicazioni di visione complesse che richiedano una trasmissione digitale
dell’immagine.

Connettore per Camera System

Connettore per Camera System

Sistemi informativi per la gestione dell’ agricoltura (FMIS)
Il gruppo di progetto AEF “FMIS” è il nono gruppo di progetto ISOBUS della AEF. Questo
gruppo ha il compito di sviluppare, in linea con la strategia ISOBUS di AEF, soluzioni per il
collegamento di veicoli e attrezzature al computer del cantiere e simili. I punti chiave del
lavoro sono l’armonizzazione e l’ampliamento degli standard esistenti per le interfacce di
trasmissione dati e l’elaborazione di raccomandazioni di attuazione (linee guida AEF) per il
produttore di sistemi elettronici e Management Software.
Il processo avviato di certificazione unitaria e chiaramente strutturata delle funzioni ISOBUS sulle macchine mobili in futuro dovrà essere esteso anche alle interfacce dei sistemi
informativi e gestionali. Le aziende europee, nordamericane e sudamericane che si occupano di software ed elettronica sono invitate a collaborare.
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Su ISOBUS

Priorità N° 1: ISOBUS
AEF intende fornire le risorse ed il il “know-how” necessario affinché
possano essere affrontati congiuntamente gli aspetti tecnici rilevanti
degli apparati elettrico/elettronici del settore agricolo. La priorità delle
attività di AEF è inerente ad una serie di importanti aspetti relativi
all’ISOBUS.

Il centro del loro lavoro è stato inizialmente costituito da una serie di compiti importanti
riguardanti la tecnologia ISOBUS.
L‘industria non ritiene che le possibilità di AEF siano limitate a ISOBUS. L‘ambito di lavoro
viene pertanto ampliato e integrato con altri temi importanti come i motori elettrici e i
sistemi di telecamere.

9

Su ISOBUS

Perché ISOBUS?
Questo sviluppo si è reso necessario per il fatto che spesso gli
agricoltori usano trattori di una marca con attrezzi di un’altra.
Finché si usano sistemi elettronici differenti ogni combinazione
di trattore e attrezzo richiede un terminale individuale.

ISOBUS – i fatti
Creare un’interfaccia standardizzata
ISOBUS rende tale inefficienza superata, creando un’interfaccia standardizzata e
compatibile tra il trattore e i relativi attrezzi con l’obbiettivo futuro di conseguire
la capacità plug and play per ogni combinazione. A questo punto sarà sufficiente
eseguire il collegamento a innesto per essere pronti a partire. Un unico terminale
ISOBUS sostituisce pertanto una moltitudine di terminali specifici per i singoli
attrezzi del trattore.
Lo sviluppo tecnico
Lo sviluppo tecnico di ISOBUS è iniziato nel 1991 quando l’ISO ha costituito il
gruppo elettronica per l’agricoltura SC 19. Lo standard ISOBUS è stato introdotto
su trattori e attrezzi nel 2001. Dopo sette anni di esperienza sul campo il comparto ha costituito l’AEF, con l’obbiettivo di imporre ISOBUS con maggior vigore in
tutto il mondo.
Definizione della documentazione
ISOBUS controlla anche la documentazione di tutti i processi operativi sul campo
in maniera sovraordinata rispetto ai diversi produttori dei macchinari, incluso il
protocollo per l’interscambio dati con il sistema informatico dell’azienda agricola.
Prima del lavoro sul campo, i dati operativi possono essere memorizzati in un
controller da cui sono trasmessi all’attrezzo nel lavoro in campo.
Flusso di dati
Ciò permette ad es. di dosare la quantità di fertilizzante distribuito in funzione
della posizione (Precision Farming). II flusso di dati è bidirezionale: i dati specifici
dell’operazione possono essere trasmessi al controller e analizzati al termine del
lavoro sul computer dell’azienda agricola.
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Che cos’è ISOBUS?
I produttori di macchinari agricoli di tutto il mondo hanno scelto ISOBUS
quale protocollo universale per la comunicazione elettronica tra attrezzi
agricoli, trattori e computer.  
L’obbiettivo principale della tecnologia dati ISOBUS è standardizzare le comunicazioni tra
trattori e attrezzi, assicurando la piena compatibilità dei trasferimenti dati tra i sistemi mobili
e il software da ufficio usato nell’azienda agricola. La base è lo standard internazionale
ISO 11783 – “Trattori e macchinari per agricoltura e silvicoltura – Comando seriale e reti dati
per comunicazioni”.

Attività dell’AEF
Rafforzamento: Rafforzamento del riconoscimento internazionale e della consapevolezza della tecnologia ISOBUS.
Potenziamento: Maggiori benefici per i clienti derivanti dall’uso della tecnologia
ISOBUS.
Miglioramento: Migliorata compatibilità dei prodotti ISOBUS con capacità plug and
play in tutto il mondo.
Raccolta: Raccolta di tutte le informazioni disponibili sui prodotti ISOBUS, comprese
le relative funzioni, implementazioni e compatibilità, a beneficio dei reparti assistenza,
marketing e vendite di produttori e fornitori.
Promozione: Favorire l’accettazione internazionale dei prodotti certificati ISOBUS
creando un marchio di qualità e commerciale per ISOBUS. Attualmente l’AEF sta
mettendo a punto procedure di certificazione obbligatorie. Inoltre sta venendo ideata una nuova combinazione di etichetta e logo in grado di fare chiarezza assoluta
sulla compatibilità tra trattori e attrezzi agricoli.

Implement
ECU1

UT
T-ECU

Joystick
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Funzionalità AEF di ISOBUS
Un moderno sistema ISOBUS è costituito da vari componenti tra cui il
trattore, il terminale e l’attrezzo agricolo. Per la compatibilità del sistema
è essenziale sapere cosa il Terminale Universale e l’attrezzo siano in grado
di fare – sia separatamente che insieme. Per una maggiore trasparenza
verso l’utente, AEF ha definito le Funzionalità AEF ISOBUS che ora costituiscono anche la base per la certificazione dei prodotti ISOBUS.

Informazioni precise su quali funzionalità siano supportate da un prodotto ISOBUS, o da
una combinazione, sono fornite dal nuovo Test di conformità AEF ISOBUS, che comprende
una certificazione indipendente. I risultati possono essere trovati sul database AEF ISOBUS,
dove verranno pubblicati i dati di tutti i prodotti certificati AEF ISOBUS a partire dal 2014.
Fino a quel momento sarà possibile scaricare una presentazione informativa dalla homepage
www.aef-isobus-database.org.

Le funzionalità assicurano chiarezza
Ogni elemento di una funzionalità ISOBUS può essere definito come un “modulo” indipendente su ISOBUS. In un sistema ISOBUS, è il “minimo comune denominatore” delle
funzionalità dell’attrezzo agricolo in unione, per esempio, a un terminale, che decide se
queste funzioni possono essere utilizzate insieme oppure no.  
Solamente se le funzionalità che sono disponibili in tutti i componenti in questione sono
mutuamente compatibili. E solo in quel caso il “plug and play” desiderato può essere
sfruttato in toto.
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Terminale Universale
Consente di pilotare un attrezzo agricolo ISOBUS usando un
qualunque terminale (UT) e di pilotare molti diversi attrezzi utilizzando un singolo terminale. In questa maniera, un Terminale Universale ISOBUS può sostituire la necessità di installare sul trattore
una moltitudine di terminali specifici per ogni singolo attrezzo. La
compatibilità tra terminali e attrezzi è totale, purché entrambi
supportino ISOBUS. Tutti gli altri attrezzi agricoli ISOBUS possono
essere pilotati con l’utilizzo di un singolo terminale – sia che
quest’ultimo sia stato prodotto dal costruttore del trattore, sia che
esso sia stato prodotto dal costruttore dell’attrezzo.
ECU di base trattore
Fornisce informazioni quali velocità, regime della presa di forza,
ecc. Per la certificazione di questa Funzionalità, è necessario
disporre di un connettore sul retro del trattore e di una presa
terminale in cabina.

AUX-N

Comando ausiliario
AUX-O – Comando ausiliario precedente (old),
AUX-N – Comando ausiliario nuovo (new).
Comandi di controllo aggiuntivi, come un joystick, che rendono
più semplice il funzionamento di attrezzature complesse, o la
possibilità di controllare funzioni sull’attrezzo utilizzando un
comando aggiuntivo. Esistono una versione precedente (old) e
una nuova (new), che risultano però incompatibili tra di loro.
Questo significa che i Terminali che sono certificati AUX-N non
possono pilotare attrezzi certificati AUX-O, e viceversa.
Task Controller – base (totali)
Gestisce la documentazione dei valori totali, che sono utili in
merito al lavoro svolto. L’attrezzo agricolo rende disponibili
questi valori, e i dati vengono scambiati tra il Farm management
Information system (FMIS) e il Task Controller (TC-BAS) nel formato dati ISO XML. Questo significa che i compiti possono essere
facilmente importati nel Task Controller e la documentazione
completata può essere nuovamente esportata subito dopo.
Task Controller – geo-based (variabili)
Offre l’opzione aggiuntiva di raccogliere dati specifici per posizione geografica – o di pianificare compiti specifici per quest’ultima,
con la possibilità di utilizzare mappe di applicazione.
Task Controller – Comando sezioni
Gestisce la commutazione automatica delle sezioni, per esempio
di irroratori, spandiconcime e seminatrici di precisione, a seconda
della posizione GPS e dell’angolo desiderato di sovrapposizione. Il
Comando sezioni può garantire un’alta resa risparmiando tuttavia
dal 5 al 10% di materia prima. L’etichetta Certificato AEF ISOBUS
illustra le funzionalità disponibili nel prodotto.
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Certificazione ISOBUS AEF e etichetta
Test di conformità AEF
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 funzionalità 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.

Certificazione indipendente
La certificazione avviene in laboratori per test indipendenti, selezionati AEF. Ulteriori laboratori saranno nominati. 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.

ISOBUS Test Center, Germania

DLG Test Center
Technology and Farm Inputs, Germania

1920

Reggio Emilia Innovazione (REI), Italia
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La nuova etichetta di certificazione AEF
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 successo 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.
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Il database AEF ISOBUS
Quando si verifica un’incompatibilità, chi è il responsabile? Il costruttore
del trattore o dell’attrezzo? Com’è possibile trovare un attrezzo agricolo
ISOBUSISOBUS
Datenbank
| The
ISOBUS Database
per il Die
mioAEF
trattore
che
siaAEF
totalmente
compatibile, e grazie al
quale io possa godere di significativi benefici? L’attrezzo agricolo che è
für Hersteller
DATABASE con il nuovo tratfor manufacturers già in mio possesso è certificato ISOBUS e compatibile
tore ISOBUS che voglio acquistare? In tal caso, quali sono le funzionalità
che posso utilizzare con entrambi?
für Händler

DATABASE
for dealers



CERTIFIED


CHECK TOOL

für Landwirte
for farmers

für Hersteller
for manufacturers

für Händler
for dealers

für Landwirte
for farmers

für Hersteller
for manufacturers

für Händler
for dealers

für Landwirte
for farmers
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DATABASE

... per agricoltori e terzisti
Queste e molte altre domande troveranno risposta grazie al database AEF ISOBUS,
disponibile in futuro su www.aef-isobus-database.org. Questo database contiene tutte
le informazioni più importanti riguardo a tutte le macchine e agli attrezzi agricoli che
sono stati certificati ISOBUS fino a questo momento.Con solo pochi clic del mouse
Die AEF ISOBUS Datenbank | The AEF ISOBUS Database
l’utente
potrà configurare la propria combinazione di trattore e attrezzo e vedere
immediatamente se questa combinazione è compatibile, e di quali funzionalità comuni
essa è dotata. L’utente può perfino confrontare più proposte DATABASE
alternative. Se non è
possibile reperire un attrezzo nel database, questo non è certificato.



CERTIFIED





CHECK TOOL



DATABASE



... per concessionari di macchine agricole
Il database rende, per il concessionario, da una parte più facile consigliare il cliente e,
DATABASE attraverso il servizio clienti. Questo può
dall’altra, 
più veloce la
soluzione di problemi
Die
AEF
ISOBUS Datenbank
| The
AEFmacchina.
ISOBUS Database
ridurre significativamente
i tempi di
fermo



DATABASE

CERTIFIED

ISOBUS
KNOWLEDGE

... per costruttori di macchine agricole
Infine, l’industria (OEM) raccoglie tutti i rapporti riguardo a casi relativi ad un proble
DATABASE
ma, e questi rimangono disponibili nel database ISOBUS “Knowledge”.
Questi rapporti
possono essere anche utilizzati dalla squadra del servizio clienti nella concessionaria
per diagnosticare e trovare più velocemente soluzioni a eventuali problemi direttamente sul 
posto. Il database
continuativamente e automaticamente.
 viene manutenuto
DATABASE
Questo in quanto la determinazione della conformità delle macchine e degli attrezzi
agricoli con lo standard ISOBUS, e la relativa certificazione, vengono anche eseguite
da laboratori di test indipendenti regionali ISOBUS. Oltre a ciò, uno Strumento per il
test di controllo conformità AEF (Conformance Test Tool, CT), che è disponibile attraverso il database, facilita e accelera lo sviluppo dei prodotti tra aziende membri di AEF.
Il CT può essere scaricato attraverso il database al fine di eseguire test interni periodici.


CHECK TOOL






Su ISOBUS

Condizioni di utilizzo
Per il pubblico agricolo la prova di compatibilità è gratuita. Per effettuare l’upload di
prodotti ufficialmente certificati nel database, il costruttore deve acquistare una licenza
presso AEF. L’acquisto di una licenza è altresì richiesto per l’utilizzo del Conformance Test
Tool. Fondamentalmente il database AEF ISOBUS supporta il “pubblico” dell’agricoltura
nel suo insieme (utenti, concessionari e costruttori) per l’utilizzo del nuovo e universale
standard ISOBUS.
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MEMBri all’AEF

Benefici dell’appartenenza all’AEF
Ogni anno vengono acquistati decine di migliaia di trattori con terminali
standardizzati ISOBUS. Un fattore importante alla base di tali acquisti
è l’aspettativa del cliente che questi trattori moderni siano in grado
di controllare un numero sempre maggiore di attrezzi. Gli acquirenti
cercano – come sempre – semplicità d’uso, costi ridotti e la possibilità di
usare la macchina a lungo termine.
L’appartenenza all’AEF aiuta a rendere i propri prodotti “a prova di futuro”. La quota
associative è di 2.000 Euro per anno, ma obbliga a una partecipazione attiva e permette di
usufruire di numerosi vantaggi.

Vantaggi e benefici
Accesso alla base di conoscenza
Essere membro aiuta nello sviluppo e dà accesso alla base di conoscenza ISOBUS.
Ambiente di prova dell’AEF
L’AEF organizza appositi ambienti di prova di controller e terminali ai PlugFest.
Assistenza AEF
L’organizzazione aiuta a superare le difficoltà di implementazione.
Supporto dell’AEF
AEF supporta il marketing dei prodotti ISOBUS e promuove sia lo sviluppo che la
penetrazione del mercato.
Gruppi di progetto dell’AEF
I membri sono attivamente coinvolti nei gruppi di progetto.
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Contatto per l‘Europa
HaraldFrank, AEF Treasurer / Finance
VDMA (German Engineering Federation)
Lyoner Strasse 18
PO Box 71 08 64
60582 Frankfurt / Main
Germany

TEL
Fax
E-Mail
Web

+49.(0)69.6603 0
+49.(0)69.6603 1511
europe@aef-online.org
www.aef-online.org

Contatto per l‘America settentrionale e meridionale
Mark A. Benishek, AEF Secretary / Administration
AEM (Association of Equipment Manufacturers)
6737 W. Washington Street,
Suite 2400
Milwaukee
WI 53214-5647

TEL
Fax
E-Mail
Web

+1.414.298.4118
+1.414.272.1170
america@aef-online.org
www.aef-online.org
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