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Seguici su:

ESD (Electronic Seed Driver) è un si-
stema semplice e  modulare per se-
minatrici di precisione che consente 
di elettrificare i distributori di semina 
(uno per singola fila) e di fertilizzante
(uno per ogni due file), mediante mo-
tori Brushless, eliminando tutta la tra-
smissione meccanica della seminatrice.

Il sistema è predisposto per essere interfacciato con i principali GPS diffusi sul mer-
cato (ISOBUS) per la gestione automatica della chiusura delle file, evitando così sovrap-
posizioni di semina con conseguente risparmio di sementi, seminando a rateo variabile.

PRECISION FARMING

ESD SYSTEM ISOBUS
PER SEMINATRICI DI PRECISIONE

SCHEMA INSTALLAZIONE
Esempio a 12 moduli ESD ISOBUS 



VANTAGGI

Semina a maglie (manuale)
Uno dei principali vantaggi del sistema ESD è 
quello di poter seminare a RATEO VARIABILE, 
cioè consente di depositare l’esatto numero di 
semi/mq in funzione della tessitura del terreno e 
delle proprietà organiche, determinate da anali-
si precedenti ed inserite all’interno del GPS, me-
diante una mappa di prescrizione.
Il Sistema ESD è predisposto per seminare a RA-
TIO VARIABILE anche senza l’utilizzo del GPS, 
impostando la funzione “RECORD” sul monitor, 
inserendo il numero di semi/mq ad ogni diversa 
maglia. Il sistema in automatico distribuirà quanto 
impostato.

• Maggiore livello di sicurezza per l’operatore, do-
vuto al minor numero di parti meccaniche in movi-
mento

• Seminatrice semplificata, con conseguente ridu-
zione dei tempi di set-up durante la preparazione 
della seminatrice, in funzione della coltura da semi-
nare

• Aumento della velocità di semina fino a 18 Km/h, 
se la seminatrice lo può permettere

• Interfacciabilità con i principali monitor ISOBUS.
Aggiungendo un modulo ai componenti standard del 
sistema, la seminatrice diventa compatibile ISO-BUS 
11783 utilizzando gli Universal Terminal presenti sui 
trattori

• Semina più precisa ed uniforme, eliminando dop-
pie e fallanze

• Semina a Rateo Variabile, grazie a mappe di pre-
scrizione

• Variazione della distanza di semina direttamente 
dalla cabina del trattore

• Chiusura automatica delle file con interfaccia 
GPS o manuale, eliminando le sovrapposizioni

• Riduzione dei tempi di lavoro e dei costi di ma-
nutenzione

• Aumento della produttività e della resa econo-
mica

ESD SYSTEM ISOBUS
per seminatrici di precisione

ESD SYSTEM ISOBUS
per seminatrici di precisione

Virtual Terminal serie SLIM 7” con display a colori tou-
ch-screen e tastiera retroilluminata che permette di gestire 
tutte le funzioni della seminatrice, dai motori elettrici, pas-
sando per il controllo della semina e all’esclusione file.

UNI-SEEDER è una fotocellula speciale che diversamente 
da quelle tradizionali, può essere configurata per variarne le 
prestazioni. Grazie ad un microcontrollore permette un’ana-
lisi diretta dei segnali analogici provenienti dai ricevitori IR. 
Utilizzando sofisticate tecniche di analisi digitale permette 
di vedere semi molto piccoli e veloci e distinguerli dal pul-
viscolo o da residui di semi macinati durante l’operazione 
di semina.

VIRTUAL TERMINAL SLIM 7” (optional)

UNI-SEEDER photocell

I moduli ESD per semi installati per singola fila che 
comprendono un motore Brushless ed il relativo dri-
ver elettronico, permettono di regolare la rotazione 
del disco di semina in proporzione alla velocità di 
avanzamento in base alla distanza di semina pro-
grammata.

Gli stessi moduli utilizzati per i semi possono essere 
installati anche sui microgranulatori, permettendone 
la gestione integrata nel monitor, il rateo variabile e 
il controllo automatico delle sezioni.

MODULO ESD

La centralina ECU BRIDGE ISOBUS permette di in-
terfacciare i sistemi elettronici MC con qualsiasi UNI-
VERSAL TERMINAL o trattore ISOBUS (di marche e 
caratteristiche differenti).

ECU BRIDGE ISOBUS

PRINCIPALI COMPONENTI


