
Centralina dedicata alla gestione di tutte le funzionalità del 
Tramline e le relative valvole/attuatori ad inversione di pola-
rità. Interfacciabile a sensori indispensabili al funzionamento 
del Tramline, quali: velocità di avanzamento e posizionamen-
to di lavoro. Possibilità di interfacciamento anche con sensori 
ausiliari (velocità ventilatore/ i, sensore/i di livello in tramog-
gia, sensore di posizione del traccialinee, monitoraggio delle 
linee di semina controllate dalle valvole Tramline, ecc..).

Control unit dedicated to managing all of the Tramline featu-
res and the related valves/actuators with polarity reversal. It 
can be interfaced with sensors essential to the operation of 
the Tramline, such as: feed-rate and work positioning.
Possibility of interfacing also with auxiliary sensors (fan speed, 
level sensor in the hopper, line drawer position sensor, mo-
nitoring of seeding lines controlled by Tramline valves, etc.).

 Rilevamento della velocità di avanzamento e della distanza
  percorsa tramite sensore di velocità o in alternativa ricevendo 
 il dato via CAN BUS, per il funzionamento della 
 distribuzione DPA;

 Rilevamento della velocità di rotazione delle soffianti;

 Gestione delle valvole Tramline / attuatori;

 Interfaccia con la ECU DC MOTOR per mantenere la 
 quantità DPA costante in funzione della velocità effettiva, 
 tenendo in considerazione quanto impostato sul VT 7”, la
 calibrazione effettuata e le file chiuse dal Tramline;

 Gestione della calibrazione della quantità di prodotto
 ottenuta dalla rotazione del motore con eventuale 
 azionamento degli sportelli di calibrazione;

 Monitoraggio fino a 4 sensori ottici (Blockage Sensor) per
 verificare la presenza di flusso di semina, su 4 settori della
 seminatrice;

 Gestione area totale, parziale e lavorata;

 Informazioni aggiuntive con sensori supplementari.

 Detection of the feed-rate and of the distance covered by
 the speed sensor or, alternatively, receiving the data via
 CAN BUS, for the operation of DPA distribution;

 Detection of the rotational speed of the blowers;

 Management of the Tramline valves / actuators;

 Interfacing with the ECU DC MOTOR to maintain DPA
 quantity constant according to the actual speed, taking
 into account what is set on the VT 7”, the calibration 
 performed and the rows closed by the Tramline;

 Management of the calibration of product obtained by 
 motor rotation with possible activation of calibration doors;

 Monitoring with up to 4 optical sensors (Blockage Sensor) 
 to check the current seed flow, on 4 sectors of the seed drill;

 Total, partial and processed area management;

 Additional information with extra sensors.

Caratteristiche funzionali - Functional features

CENTRALINA / ECU TRAMLINE
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(1) Senza uscite attive / Without active outputs
(2) Tensione di alimentazione / Supply voltage
(3) Le 2 linee sono direttamente connesse, la ECU funge da nodo entrata/uscita
 2 lines are connected directly, the ECU serves as input/output node

Caratteristiche tecniche - Technical Features

Dimensioni meccaniche 
Mechanical dimensions

Schema di collegamento ECU TRAMLINE
ECU TRAMLINE connection diagram

Tensione di alimentazione / Power supply voltage 10-16 Vdc protetta / protected

Assorbimento in stand-by / Absorption in stand-by < 200uA(1)

Assorbimento massimo / Maximum Absorption 13A

Temperatura di funzionamento/umidità rel. 
Operating Temperature /humidity relative -20°C ÷ +70°C / 80%

Grado di protezione IP / IP Protection IP67

Ingressi digitali / Digital inputs 1 x NPN 0-3 kHz     9 x NPN 0-500 Hz      4 x NPN 0-1 kHz 
oppure n. 4 ingressi analogici  / or n. 4 analog inputs (*)

(*) Ingressi analogici (opzionale)
Analog inputs (optional)

n. 4 
 (configurabili / configurable 0-5 V

e lettura potenziometro / and potentiometer interpretation)

Alimentazione Virtual Terminal e sensori
Virtual Terminal’s power supply and sensors

1 x Vbatt(2), 2A max
1 x Vbatt, 750mA max

Uscite digitali / Digital outputs 2 x ON/OFF (PWM a richiesta / on request)   
4 x inversione di polarità / polarity inversion 

Led di stato / Status LEDs 1 x Rosso / Red
1 x Verde / Green

Linea di comunicazione / Protocol communication 2(3) x CAN BUS 2.0B (fino a 500 kbit/s)

Connettori / Connectors DT06-12SA/B/C/D

ECU-TRAMLINE

 VT-SLIM
MONITOR 3,5''

POWER SUPPLY

 CAN-BUS NET

N°16 INPUT NPN
N°1 OUT

N°4 INPUT
       BLOCKAGE SENSORS

N°1 OUT E.V. FOR
       IDRAULIC MOTOR

N°2 OUT PUT
       TRAMLINE ACTUATORS
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