
Monitor di controllo semina 
DICKEY-john PM 200E
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La garanzia di  una semina  di
qualità 
Il Monitor di controllo semina DICKEY-john  PM 200E
verifica costantemente la regolare discesa a terra dei
semi e il buon funzionamento della vostra seminatrice
monogerme. 

Grazie alle fotocellule montate su ogni fila della semi-
natrice, il sistema avverte immediatamente l’operatore
di qualsiasi anomalia come l’interruzione della discesa
dei semi o l’ostruzione di un falcione. Un allarme  so-
noro e una spia luminosa sulla console segnalano la
fila dove c’è un eventuale problema

Il  Monitor  DICKEY-john  PM  200E fornisce  la  preci-
sione necessaria per ottimizzare le semine e garantire
una crescita omogenea dei vostri cereali.

Semplicità di utilizzo
Quando viene acceso,  il  Monitor  di  controllo  semina
DICKEY-john PM 200E è già pronto a lavorare. Affida-
tevi  a lui  per  minimizzare  le  perdite  e ottimizzare  la
qualità delle vostre semine.

Diagnosi rapida 
Ogni anomalia durante la semina viene segnalata  con
un allarme sonoro e luminoso che indica sul display il
numero della fila difettosa.

Inoltre in ogni  momento si  può vedere la velocità  di
avanzamento e la superficie seminata grazie alla pre-
senza di un sensore magnetico o di un radar montato
sulla seminatrice o di un sensore GPS.

Montaggio rapido su tutti i modelli di se-
minatrici

Il Monitor di controllo semina DICKEY-john PM 200E è
molto semplice da montare su qualsiasi seminatrice.

DICKEY-john  propone  soluzioni  adatte  alla  maggior
parte delle seminatrici. Un sistema è composto da una
console, un cablaggio, delle fotocellule adatte alla se-
minatrice  e un sensore  velocità  (magnetico,  radar  o
GPS).

Differenti regolazioni per differenti semi
Per prevenire ogni rallentamento del flusso dei semi sulle
file della seminatrice, l’operatore può regolare in ogni mo-
mento la soglia di attivazione degli allarmi, in base al tipo
di semi (mais, girasole, ecc.).

Il  Monitor  di  controllo  semina  DICKEY-john  PM 200E è
destinato alle seminatrici da 1 a 12 file.

   

  
Il Know-how  DICKEY-john
Quando acquistate un Monitor di controllo semina, vi av-
vantaggiate  innanzitutto  della  diffusione  dei  prodotti  DI-
CKEY-john. 

La tecnologia avanzata DICKEY-john è studiata da tecnici
specializzati in meccanica, in elettronica e in informatica.
Noi costruiamo  i nostri prodotti,  garantendo una qualità
totale. La nostra produzione è certificata ISO 9001.

Fotocellula universale hi-rate che si può montare su diver-
si supporti

DICKEY-john si riserva il diritto di modificare senza preav-
viso le caratteristiche tecniche, le dimensioni e i  pesi dei
suoi prodotti.


