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PM 300 E & PM 332
sono gli strumenti indispensabili per una semina ben fatta

I monitor di semina PM 300 E et PM 332 controllano costantemente per Voi che i semi  
cadano effettivamente uno a uno nel terreno e Vi avvertono immediatamente qualora  si 
verifichi una qualsiasi anomalia nella semina.
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Collegati a fotocellule hi rate per il conteggio dei semi, i 
monitor PM 300 E et PM 332 visualizzano :
. l’investimento medio e fila per fila
. la distanza media tra i semi.

Inoltre rilevano ogni diminuzione o aumento  anormale 
della discesa dei semi che avvenga in una o più file della 
seminatrice :  diminuzione  dell’aspirazione,  inizio  di 
mancanza  di  semi,  eiettore  mal  regolato,  falcione 
parzialmente  ostruito  .….  e  lo  segnalano 
immediatamente all’operatore.

I  monitor  di  semina PM 300 E et  PM 332 misurano 
inoltre   la  velocità  di  avanzamento  per  mezzo  di  un 
sensore magnetico montato sulla seminatrice o del radar 
montato sul trattore. Il radar misura la velocità rispetto 
al  terreno  eliminando  così  gli  errori  dovuti  allo 
slittamento.

Altre caratteristiche :
- Ingressi accessori : livello tramoggia + giri ventola (opzionale)
- Allarme luminoso e sonoro per ogni anomalia in una delle file  della seminatrice
- Intensità dell’allarme sonoro regolabile con possibilità di interruzione manuale
- Taratura automatica della velocità di avanzamento
- Velocità manuale programmabile
- PM 300 E : controllo da 1 a 16 file
- PM 332 : controllo da 16 a 32 file
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