
Il MONITOR K 8000 è uno strumento elettronico multifunzione 
progettato per seminatrici di precisione, di tipo pneumatico o mecca-
nico fino a 8 file, per il controllo della semina “monogerme” (mais, soia, 
girasole, barbabietole ecc.). Inoltre, per mezzo degli interruttori 
a levetta, è possibile escludere in modo indipendente ognuna 
delle 8 file.  Con il monitor si potrà verificare con precisione la 
distanza di semina per singola fila e la popolazione dei semi per
metro quadro. Il Monitor controlla il funzionamento delle 
file segnalando (acusticamente e visivamente) le anomalie di 
semina. Il Monitor si avvale di una serie di fotocellule installa-
te su ogni singola fila della seminatrice e di un sensore di velo-
cità da installare sulla ruota per il conteggio dell’area lavorata.

 Prodotto di semplice utilizzo e programmazione

 DUE IN UNO! Monitor unico con due modalità di funzionamen-
to: controllo semina ed esclusione delle file

   Prodotto ergonomico, facilmente installabile nella cabina del 
trattore.

Vantaggi - Advantages

 Easy programming and using product

 TWO IN ONE! Unique monitor with two operation modality: 
seeder control and row shut-off control

    An ergonomic product and easily installed in the tractor cab.

- +

- +

- +

Monitor controllo semina  ed esclusione 8 file 
   Seeder and shut-off control monitor 8 rows

K8000

The MONITOR K 800 is a multifunction electronic 
instrument designed for pneumatic or mechanical precision seed 
drills of up to 12 rows, for control of “monogerm” sowing (corn, 
soybean, sunflower, beets etc.). Each of the 8 rows can be shut 
off independently by means of a series of toggle switches. The 
monitor makes it possible to check with precision the sowing 
distance between the single rows and the amount of seeds 
required per square meter. The Monitor controls functioning of the 
rows by indicating (acoustically and visually) any sowing anomaly. 
The Monitor carries out the above-mentioned opera-
tions by means of a series of photocells and valves, instal-
led on each single row of the seed drill and a speed sen-
sor to be installed on a wheel to count the area worked. 
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Interfaccia utente - User interface

K8000

Interruttori a levetta per attivare l’esclusione delle file. In posizione 
ON = fila esclusa, in posizione OFF = fila funzionante.

Led indicanti per ogni fila eventuali anomalie della semina.

Tasto accensione / spegnimento monitor con led verde di segnalazione 
integrato

Tasto programmazione parametri di lavoro.

Tasto “RESET” per azzeramento totalizzatori e per decremento valore para-
metri di lavoro.

Tasto incremento valore parametri di lavoro.

Display digitale a 6 cifre per visualizzazione delle varie grandezze. 
Tasto velocità di avanzamento, in km/h.

Tasto distanza di semina, in cm.

Tasto visualizzazione densità di semina in migliaia di semi per ettaro.

Tasto con due led gialli integrati per modalità visualizzazione a display 
degli ettari parziali o totali conteggiati
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Toggle switches for turning the sowing rows ON or OFF. 
ON position = row is shut off, OFF position = row is working.

LEDs indicating malfunctions on the sowing rows.

Monitor ON/OFF button with built-in green LED. 

Working parameters programming button.

RESET button for zeroing the counters and decreasing the value of the wor-
king parameters (see below).
Key for increasing the value of the working parameters.

6-digit digital display. 
Key for displaying the travel speed, in km/h.

Key for displaying the seeding distance, in cm.

Key for displaying the seeding density, in thousands of seeds per hectare.

Key with two built-in yellow LEDs for displaying the partial or total count of the 
hectares worked.
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 CAVO ALIMENTAZIONE (2.5 metri) con connettore a 2 vie, 
da collegare alla batteria del trattore.

 CAVO SEGNALI (0.5 metri) con connettore a 37 vie, da collegare al            
cablaggio e alle fotocellule.

 BUZZER PER SEGNALAZIONI ACUSTICHE.

 STAFFA DI SUPPORTO ABS

 POWER SUPPLY CABLE (2.5 metres) with 2-way connector 
to be connected to the tractor’s battery.

 SIGNALS CABLE (0.5 metres) with 37-way connector 
to be connected to the cabling and photocells.

 BUZZER ACOUSTIC SIGNALS.

 ABS SUPPORT BRACKET

Sulla parte posteriore del Monitor sono presenti: At the back of the Monitor, you will find:

Dimensioni meccaniche - Mechanical dimensions Caratteristiche di funzionamento
Operation specifications

Allarme n. file - Alarm row no. n.8

Area totale ha  - Total area ha ✔

Area parziale ha - Partial area ha (or ac) ✔

Velocità km/h - Working speed in km/h ✔

Distanza semina in cm - Sowing distance in cm ✔

Numero semi/m2 - Seed number/SQM ✔

Ore di lavoro - Working hours ✔

N. uscite valvole - N. of outputs valves n.8

K8000

Dimensioni / Dimensions 228 x 155 x 95 mm

Peso indicativo / Indicative weight 0,90 kg

K 8000 
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Esempio standard 8 file / Example standard 8 rows

SCHEMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION DIAGRAM

K8000

 10K-8000                                 K-8000 seeder + row shut-off control -  K-8000 per controllo semina e esclusione                                 1                   1 

10CAB-K8000F6                      6-rows wiring harness (L= 80 cm) for photocells + valves                                                                         1                   -                                              

10CAB-K8000F8                      8-rows wiring harness (L= 80 cm) for photocells + valves                                                                         -                    1

 VARIOUS CODES SEE PAG. 60          Photocell sensor for different seed type according to the seeder brand                                                 6                    8

VARIOUS CODES SEE PAG. 62            Staffa sensore fotocellula - bracket photocells sensor                                                                              6                    8

10VAL-LB100-0002                  LB 100 row shut-off valve                                                                                                                          6                    8    

481                                           Inductive speed sensor namur D18/XX L=2.9 mt                                                                                     1                    1

 REF. Code Description Pieces Pieces

8 ROWS6 ROWS

KIT COMPOSITION
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