
USC-PRO (Universal Seeder Control) 
è un sistema modulare ed altamente 
tecnologico per seminatrici a righe che 
consente di gestire e controllare tutte 
le funzioni della macchina: blockage 
monitor, variable rate e tramline.

Novità! Installando nel sistema USC-PRO, le nuove fotocellule PRO-SEEDER che 
consentono di contrare e verificare il passaggio dei semi, si ELIMINA LA CALIBRA-
ZIONE DELLA SEMINATRICE. 

Il sistema è predisposto per essere interfacciato con i principali GPS  diffusi sul 
mercato (ISOBUS), per la gestione automatica della chiusura delle file, evitando 
così sovrapposizioni di semina con conseguente risparmio di sementi, seminando 
rateo variabile.
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VANTAGGI

• Blockage Monitor (BM) per il monitoraggio del pas-
saggio dei semi e del fertilizzante granulare.

In sostituzione alle Blockage Sensor, si possono utilizza-
re le nuove PRO-SEEDER, che consentono di contare e 
verificare il passaggio dei semi.

• Variable rate / Tramline (VRT), che permette di rego-
lare la distribuzione proporzionale alla velocità di avan-
zamento (DPA), grazie all’utilizzo di uno o più motori 
elettrici, e la funzione Tramline che serve a tracciare le 
carreggiate per le lavorazioni successive con la macchi-
na irroratrice.

L’elettrificazione del distributore di semina rappre-
senta la novità di più facile applicabilità, poiché consi-
ste essenzialmente nella sostituzione della trasmissione 
meccanica con motori elettrici.

Il sistema è predisposto per essere interfacciato con i 
principali GPS diffusi sul mercato (ISOBUS), per la ge-
stione automatica della chiusura delle file, evitando così 
sovrapposizioni di semina con conseguente risparmio di 
sementi.

CARATTERISTICHE

•  Monitoraggio della velocità di avanzamento, dello stato      
di lavoro e del contaettari

• Gestione della semina con controllo del DPA grazie alle 
ECU DC MOTOR (gestione anche del concime con aggiun-
ta di una seconda ECU

• Gestione del Tramline e relative impostazioni

• Informazioni aggiuntive con sensori supplementari (velo-
cità ventilatore/i, allarmi livello semi/concime in tramoggia)

• Monitoraggio del flusso dei semi e dello stato delle foto-
cellule Blockage, installate su ogni linea di semina/concime 
(stato “bloccato” / “OK”)

• Monitoraggio e conteggio del flusso dei semi e controllo 
sullo stato delle fotocellule PRO-SEEDER, installate su ogni 
linea di semina (stato “bloccato” / “OK”)

La nuova valvola elettrica motorizzata PRO-VALVE, consen-
te un funzionamento di tipo ON/OFF, permettendo di chiu-
dere le file di semina quando sono richieste operazioni di 
tipo Tramline (esclusione automatica file con sistemi GPS).
La PRO-VALVE è disponibile in versione a 2 vie analogica 
ed in CAN-BUS.
La peculiarità della versione in CAN-BUS è che, oltre a ad 
escludere le file di semina, è possibile monitorare e contare il 
flusso dei semi, grazie ad una speciale fotocellula integrata 
nella valvola. Il vantaggio che si ottiene è di avere un solo com-
ponente con due funzioni, riducendo gli ingombri ed i costi.
La valvola può essere interfacciata ad altri sistemi CAN-BUS 
presenti sul mercato , mediante l’integrazione di una cen-
tralina GATEWAY.

La fotocellula collegata alla centralina ECU GATE WAY 
permette  di :

• Determinare la quantità di semi in ogni singola fila, con 
precisione pari al 95% (testata sul grano) 

• Individuare le anomalie di semina 
• Avere una compensazione dinamica alla polvere, con 
tecnologia ADC (Automatic Dust Compensation)

• Avere una regolazione automatica in base al tipo di 
seme utilizzato  
• ELIMINARE LA CALIBRAZIONE DELLA SEMINATRICE, 
impostando il numero semi/ha e non più i Kg/ha

Distribuzione convenzionale Distribuzione innovativa

• Maggiore precisione di semina grazie all’eliminazio-
ne delle tolleranze meccaniche.

• Riduzione dei tempi di manutenzione.

• Maggiore livello di sicurezza per l’operatore, dovuto 
al minor numero di parti meccaniche in movimento.

• La modularità offerta dal sistema permette di sceglie-
re i componenti desiderati, collegarli in rete e configu-
rarli con il sistema MC Elettronica.

VIRTUAL TERMINAL SLIM 7”

PRO-SEEDER - Counter photocell

PRO-VALVE

• Garanzia di semina ed eliminazione degli sprechi di 
sementi all’inizio ed alla fine di ogni passata del campo. 

• Optional:
Modulo ECU-BRIDGE. Aggiungendo un modulo ai 
componenti standard del sistema, la seminatrice diventa 
compatibile ISO-BUS 11783 utilizzando gli Universal Ter-
minal presenti sui trattori.

PRINCIPALI COMPONENTI


