
Universal ISOBUS Yield Monitoring System

Molte aziende agricole e terzisti valutano i 
risultati del raccolto sulla base della resa 
media delle loro parcelle. Sanno che ci sono 
differenze tra i campi, ma spesso non 
riescono a capire dove e quanto siano grandi 
queste differenze. 
Con YieldMasterISO è possibile visualizzare 
e valutare accuratamente il vostro raccolto 
sulla base di fatti piuttosto che di sensazioni.
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Può essere utilizzato su quasi tutti i 
tipi di mietitrebbie, raccoglitrici di 
pomodoro, patate, barbabietole e 
vendemmiatrici

Maggiore affidabilità grazie ai sensori

Immediata visualizzazione automatica 
in un portale online

Mappe dei rendimenti facilmente 
condivisibili nel portale online

•  Fornisce informazioni sui risultati economici  delle 
    diverse varietà e parcelle .

•  È la base per la valutazione dell’ultimo anno di coltivazione.

•  Fornisce informazioni importanti per ottimizzare la 
    coltivazione.

•  Fornisce dati preziosi per la creazione di mappe di 
    prescrizione.

PERCHÉ MISURARE LA RESA ?

L’affidabile sistema YieldMasterISO è basato su ISOBUS, in 
modo da poter utilizzare il sistema con qualsiasi display 
ISOBUS.  In questo modo si risparmiano i costi e uno 
schermo extra in cabina. Oltre al peso del prodotto sul 
nastro, vengono misurate anche la velocità, l’inclinazione e 
la tensione del nastro.  I dati di rendimento vengono 
registrati con il GPS e il tempo di risposta viene calcolato in 
base alla posizione esatta.

L’AFFIDABILE SISTEMA YIELDMASTERISO

Accanto alla resa attuale, vengono registrate altre cose 
come i pesi dei carri e i totali di fine e di giornata. I dati 
sulla resa vengono inviati automaticamente in modalità 
wireless al cloud, controllati ed elaborati in chiare mappe 
di resa. Poiché i dati sono nel cloud, è possibile visualizzarli 
in qualsiasi momento con il telefono, tablet o laptop e c’è 
sempre un backup dei dati. Se lo si desidera, è anche 
possibile condividere i dati con, ad esempio, il proprio 
consulente aziendale.

ELABORAZIONE AUTOMATICA E SCAMBIO 
DATI ONLINE DURANTE LA RACCOLTA
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