
                    Il modulo ESD-2 è composto da una centralina 
        Driver ed un motore Brushless da 76 Watt. 
        Installati su ogni elemento di semina, i moduli 
       ESD-2  consentono di regolare la rotazione del disco di 
semina in modo proporzionale alla velocità di avanzamento, 
in relazione alla distanza di semina impostata sul Virtual 
Terminal.
I moduli ESD-2 sono collegati tra loro tramite rete CAN BUS 
e grazie alla ECU Gateway che li gestisce, ne semplifica 
l’interfacciamento con il resto del sistema (sia standard 
MC che custom del cliente). Ogni dispositivo è progettato 
per essere connesso direttamente alla batteria da 12V 
tramite un fusibile di protezione. Un segnale di abilitazione 
elimina il consumo elettrico quando il sistema è spento. 
E’ inoltre presente un ingresso che consente di integrare la 
fotocellula conteggio semi e modulo ESD-2, riducendo la 
complessità del cablaggio. 
Utilizzando i moduli ESD-2 da 76 W, è possibile allestire 
seminatrici fino ad un massimo di 4 file utilizzando la 
normale batteria del trattore. Oltre le 4 file è necessario 
aggiungere nella seminatrice un generatore attivato 
meccanicamente da una presa PTO del trattore e da una 
batteria ausiliaria.
Entrambi i componenti (generatore e batteria) devono 
avere la potenza adeguata in funzione del numero di file 
della seminatrice.

The ESD-2 module is composed of a Driver control unit and an 
76 Watt brushless motor. 
Installed on each sowing element, the ESD-2 modules allow 
the rotation of the seeding disc to be adjusted in a way that 
is proportional to the feed-rate, in relation to the sowing 
distance set on the Virtual Terminal.
The ESD-2 modules are connected to each other via CAN 
BUS network and, thanks to the ECU Gateway that manages 
them, it simplifies interfacing with the rest of the system 
(both standard MC and client’s custom).
Each device is designed to be connected directly to 
the 12V battery via protection fuse. An enabling signal 
eliminates power consumption when the system is off. 
There is also available an input, that allows the integration of 
the seed-counter photocell and the ESD-2 module, reducing 
the complexity of the wiring. 
Using 76 W ESD-2 modules, it is possible to set-up seed drills 
up to maximum 4 rows using the tractor’s normal battery. For 
more than 4 rows, you must install a generator on the seed 
drill, which is mechanically enabled from the PTO outlet of 
the tractor and from an auxiliary battery.
Both components (generator and battery) must have 
appropriate power according to the number of seed drill 
rows.

Modulo ESD-2 / Module
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Modulo ESD-2 completo di motore Brushless e driver - ESD-2 module complete with Brushless motor and driver

Caratteristiche tecniche - Technical Features

Tensione nominale / Nominal voltage 12 Vdc

Corrente nominale / Nominal current 10,5 A

Corrente di picco / Peak current (<500ms) 15 A

Potenza assorbita / Absorbed Power 130 W

Protezione da corto-circuito / Short circuit protection Fusibile 15 A / Fuse 15A

Coppia nominale all’ albero in uscita
Nominal output shaft torque 21,5 Nm

Coppia di picco all’ albero in uscita (<500ms)
Peak output shaft torque 30 Nm

Velocità nominale all’ albero in uscita senza carico
No load nominal output shaft speed 53 RPM @12V

Velocità nominale all’ albero in uscita
Nominal output shaft speed 42 RPM@12V

Grado di protezione / Protection degree IP65 motore/motor - IP67 driver

Temperatura di funzionamento / Operating Temperature -20/+70°C

Temperatura di magazzino / Storage Temperature -40/+85°C

Connessioni / Connections

Alimentazione & CAN BUS/ Power supply & CAN BUS: 
MOLEX MX120G 12 vie contatti maschio / MOLEX MX120G 12- way male contacts

Fotocellula/Photocell (optional): AMP S.SEAL 3 vie contatti maschio / 3-way male contacts

Dimensioni meccaniche - Mechanical dimensions
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