
Sistemi ISOBUS

Lo Standard ISOBUS è il termine che riassume la norma internazionale ISO
11783 dal titolo “Trattori e macchine per l’agricoltura e la deforestazione:
rete seriale per il controllo e la comunicazione”. La norma nasce a metà
degli anni novanta dalla necessità di standardizzare e centralizzare il sistema
di controllo e l’interfaccia uomo-macchina nei sistemi composti da trattrice
e attrezzi di lavoro, come ad esempio seminatrici, irroratrici, carri per il
trasporto. Prima dell’introduzione dello standard ISOBUS, ogni attrezzo di
lavoro, dotato di controllo elettronico, portava con sé uno o più dispositivi di
comando da collocare nella cabina del trattore con conseguente presenza
di una nuvola disordinata di comandi, tanti quanti sono gli attrezzi, e un
fascio di cavi tra la cabina e l'attrezzo, ivi compresi i relativi buchi prodotti
'artigianalmente' per consentire il loro passaggio.
La tecnologia ISOBUS introduce un radicale cambiamento degli strumenti a
disposizione degli operatori per la conduzione del proprio lavoro. Nelle cabine
dei trattori entrano veri e propri computer di bordo che supervisionano la
macchina e supportano l’agricoltore nell’esecuzione delle operazioni,
cercando di alleviare quelle più pesanti grazie a nuove tecniche
nell’automazione congiunta del sistema trattrice-attrezzi. La tecnologia
ISOBUS è più facile da usare, immediata nella comprensione e standardizza
il comando e controllo di attrezzi anche se provenienti da costruttori diversi. 
L’ulteriore necessità che ha accelerato la nascita della tecnologia ISOBUS,
è stata quella di rendere automatiche una serie di informazioni riguardanti
la tracciabilità delle operazioni colturali di campagna che nel prossimo futuro
saranno sempre più richieste dal mercato per dare valore aggiunto ai
prodotti agricoli. Grazie alla tecnologia ISOBUS, un unico terminale grafico

(definito dalla norma Universal Terminal) posto a bordo del trattore può
governare tutti gli attrezzi ISOBUS compatibili e gestire, ad esempio, mappe
a rateo variabile, inviando alla parte ISOBUS, lato macchina, in maniera
automatica le indicazioni di cambio di dose quando l’attrezzo si sposta da
un’area a un’altra con differente prescrizione di dose.
Attualmente sul mercato esistono trattori dotati di sistemi ISOBUS con
terminali virtuali (Virtual Terminal) integrati in grado di gestire tutte le funzioni
sia degli attrezzi che del trattore. Parallelamente a questa possibilità,
esistono alcuni costruttori che propongono un terminale virtuale che può
essere installato a bordo di qualunque trattore per governare le attrezzature
ISOBUS oppure attraverso kit aggiuntivi effettuare la trasformazione di
attrezzature, prive di questa tecnologia, dotandole della parte elettronica,
sensoristica ed attuativa necessaria. Una grande opportunità per quei
costruttori, medi e piccoli di attrezzature agricole, che desiderano arricchire
la propria proposta commerciale con le più moderne tecnologie, adottandole
in primo impianto, come per le aziende agricole che avendo a disposizione
trattori ISOBUS vogliono adeguare le macchine agricole in loro possesso.

Architettura del sistema ISOBUS
Un moderno sistema ISOBUS installato a bordo del complesso trattore-
attrezzatura è composto da 3 parti fondamentali e indispensabili (Fig.1):
l’Implement ECU1, la Tractor-ECU e l’Universal or Virtual Terminal (UT). Un
quarto elemento, detto Joystick o manipolatore, può essere presente
separato o conglobato al monitor e consente un rapido accesso alle funzioni
del computer di bordo.

Figura 1 - Principali componenti del sistema ISOBUS. (Fonte www.aef-online.org)
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Funzionalità della tecnologia ISOBUS
All’interno del protocollo ISOBUS per maggiore trasparenza e
standardizzazione, tramite l’Agricoltural industry Electronic Foundation
(AEF1), sono state definite delle Funzionalità identificate anche da una
specifica simbologia comune (Fig. 2-3). 
Una Funzionalità ISOBUS è un prodotto che può essere venduto all’utente finale
come “accessorio” separato, in alcuni casi semplicemente attivabile tramite
specifica password. È possibile raggruppare una o più Funzionalità in un prodotto
destinato a interconnettersi con altri prodotti che contengono Funzionalità AEF.
In un sistema ISOBUS, è possibile utilizzare solo il minimo denominatore comune
delle Funzionalità ovvero quelle supportate da tutti i componenti del sistema
stesso. Volendo ad esempio utilizzare la Funzionalità AEF di controllo delle sezioni
durante la semina dovrò obbligatoriamente accoppiare un trattore ed una
seminatrice con funzionalità TS-TC disponibile in entrambi.

UT – Universal Terminal (Terminale universale) 
Offre la possibilità di azionare un’attrezzatura da qualunque terminale, oltre
che di utilizzare un solo terminale per azionare attrezzature differenti.

AUX-O AUX-N – Comando ausiliario “vecchio” Comando ausiliario
“nuovo” 
Sono elementi di comando aggiuntivi che facilitano l’uso di dispositivi
complessi come, ad esempio, un joystick; inoltre offrono la capacità di
controllare una serie di funzioni dell’attrezzatura attraverso un elemento di
comando aggiuntivo.

TC-BAS – Task-Controller basic (totali)
Descrive la documentazione dei valori totali riguardanti il lavoro eseguito. I
valori vengono forniti dall’attrezzatura. È possibile importare facilmente i lavori
nel Task Controller e/o esportare successivamente la documentazione finita. 

TC-GEO – Task Controller geo-based (variabili)
Capacità aggiuntiva di acquisire dati basati sulla posizione – o pianificazione
dei lavori in base alla posizione come, per esempio, mediante mappe di
applicazione.

TC-SC – Task Controller Section Control  (comando sezioni)
Commutazione automatica di sezioni (ad es. con una irroratrice per
protezione delle piante), in base alla posizione GPS e al grado di
sovrapposizione desiderato.

TECU – Basic Tractor ECU (ECU di base trattore)
La ECU del trattore è il “job calculator”, il calcolatore del 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.

Sono in via di sviluppo le seguenti Funzionalità:

TECU-A – Advanced Tractor ECU  (ECU avanzata trattore) 
Mentre la comunicazione con la TECU è unidirezionale ovvero è il trattore a
fornire certe informazioni, la TECU-A ha una capacità di comunicazione
bidirezionale. L’attrezzatura può includere il trattore nel suo processo di
controllo, per esempio richiedendo un cambio di velocità, un movimento
dell’attacco a tre punti, ecc. (ad es. il trattore potrebbe essere comandato
dall’attrezzatura).

SQC – Sequence Control (Comando sequenza) 
Descrive la capacità di raggruppare in sequenza funzioni differenti di vari
componenti ISOBUS (vale a dire, gestione delle operazioni a fine campo). 

ISB – ISOBUS Shortcut Button (Pulsante di scelta rapida ISOBUS)
Permette di disattivare le funzioni di un’attrezzatura precedentemente
attivate mediante un terminale ISOBUS. Questo è necessario quando
l’attrezzatura in questione non è prioritaria, per esempio quando diverse
attrezzature vengono controllate da un unico terminale ISOBUS (es.
passaggio da visualizzazione attrezzatura a guida automatica).

AEF Certified UT TECU AUX-N

TC-BAS

...

TC-GEO TC-SC

... ...

UT ISB TC-BAS

TC-SC

TBC

AUX-N
UT

ECU

TBC

TECU

ECU

TC-GEO

Figura 2-3
Architettura sistema ISOBUS 

(Fonte www.aef-online.org)

1 L’Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) è un’organizzazione interprofessionale internazionale, indipendente, fondata nel 2008 con l’obiettivo di mettere a
disposizione risorse e know-how per un utilizzo intensivo dell’elettronica e degli impianti elettrici nel settore agricolo. AEF provvederà a mettere a disposizione il sostegno
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 170 paesi. http://www.aef-online.org.

edizione aprile 2017




