DORADO 800
Monitor controllo semina - Seeder control monitor
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Monitor Dorado 800 per applicazione su seminatrice pneumatiche di
precisione fino a 8 file.
Fornisce le principali informazioni sulla semina e tramite il display ed
il buzzer integrato segnala tempestivamente le anomalie di semina.

Dorado Monitor 800 for application on a pneumatic precision seed drill
up to 8 rows.
It provides the main information regarding sowing by means of the display and integrated buzzer, immediately signalling sowing anomalies.

Vantaggi - Advantages
Controllo della semina personalizzabile su diversi livelli, di facile
apprendimento ed utilizzo anche per utenti meno esperti.

Customisable sowing control on different levels, easy to learn and
use even for inexperienced users.

Prodotto ergonomico e con ridotte dimensioni, facilmente installabile nella cabina del trattore.

An ergonomic product, compact size, and easily installed in the
tractor cab.

Ampio display leggibile anche in condizioni di piena luce solare.
Da spento, il monitor non ha alcun consumo residuo di corrente: non
scarica la batteria del trattore in caso di lunghi periodi di inattività.
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Wide display that is legible, even in direct sunlight.
Once it has been switched off, the monitor has no current consumption residue: it does not drain the tractor’s battery during long
periods of inactivity.

DORADO 800

Interfaccia utente - User interface
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1 Segmenti file: indicano quali e quante file sono state riconosciute e lampeggiano in caso di allarme di semina.

1 Row segments: to indicate which and how many rows have been
recognised and rows flash in the event of a sowing alarm.

2 Area display: viene utilizzata per visualizzare le grandezze ed i parametri di
lavoro.

2 Area display: to display the work valves and parameters.

3 Tasto ON/OFF: per accendere e spegnere il monitor.

4 Programming key: to access the programming parameters menu.

4 Tasto programmazione: per accedere al menu di programmazione dei
parametri.
5 Tasto velocità: consente di visualizzare la velocità di avanzamento nell’ area
display.
6 Tasto distanza di semina: consente di visualizzare la distanza di semina nell’
area display.
7 Tasto popolazione: consente di visualizzare il numero di semi per metro
quadro nell’ area display.
8 Tasto area parziale: consente di visualizzare l’ area parziale lavorata nell’
area display e di azzerarla.
9 Tasto area totale: consente di visualizzare l’ area parziale lavorata nell’ area

3 ON/OFF key: to switch the monitor on and off.
5 Speed key: to display the travel speed in area 2.
6 Sowing distance key: to display the sowing distance in area 2.
7 Population key: to display the number of seeds per square metre in
area 2.
8 Partial area key: to display the partial area worked in area 2 and
reset it.
9 Total area key: to display the total area worked in area 2 and to reset
it.

display e di azzerarla.
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Sulla parte posteriore del Monitor sono presenti:

At the back of the Monitor, you will find:

CAVO ALIMENTAZIONE (2 metri) con connettore a 2 vie, da collegare
alla batteria del trattore.

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

CAVO SEGNALI (0.5 metri) con connettore a 24 vie, da collegare al
cablaggio e alle fotocellule.

SIGNALS CABLE (0.5 metres) with 24-way connector to be connected
to the cabling and photocells.

BUZZER PER SEGNALAZIONI ACUSTICHE.

BUZZER ACOUSTIC SIGNALS.

4 INSERTI FILETTATI M6: per fissare il monitor alla staffa di supporto
(in dotazione).

Dimensioni meccaniche - Mechanical dimensions
156,5 mm

4 THREADED INSERTS M6: to fix the monitor to the support bracket
(supplied).

Caratteristiche di funzionamento
Operation specifications

53,2 mm
Allarme n. file - Alarm row no.

n.8

Area totale ha (o ac) - Total area ha (or ac)

✔
✔

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

115 mm

Velocità km/h (o mph) - Working speed in km/h (or mph)
Distanza semina in cm (o in) - Sowing distance in cm (or in)

✔

Numero semi/m2 (o ft2) - Seed number/SQM (or ft2)

✔

Allarme fertilizzante/diserbo
Fertilizer/weed killer alarm

✔

Dimensioni / Dimension
Peso indicativo / Indicative weight
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✔

156,5 x 115 x 53,2 mm
0,61 kg

DORADO 800

SCHEMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION DIAGRAM
Esempio standard a 8 file / Example standard 8 rows

Tractor

A

Batteria /
Battery

B

Cablaggio a 4 file / 4-rows wiring harness

C

Cablaggio a 6 file / 6-rows wiring harness

D

Cablaggio a 8 file / 8-rows wiring harness

Precision Seed drill

F

E

E

KIT COMPOSITION
4 ROWS

6 ROWS

8 ROWS

Pieces

Pieces

Pieces

Monitor semina - Seeder monitor DORADO 800

1

1

1

CAB-SEM-001

Cablaggio 4 file (L= 80 cm) per fotocellule - 4-rows wiring harness (L= 80 cm) for photocells

1

-

-

C

CAB-SEM-002

Cablaggio 6 file (L= 80 cm) per fotocellule - 6-rows wiring harness (L= 80 cm) for photocells

-

1

-

D

CAB-SEM-003

Cablaggio 8 file (L= 80 cm) per fotocellule - 8-rows wiring harness (L= 80 cm) for photocells

-

-

1
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REF.

Code

Description

A

10MON-DRD800

B

		
E
F

VARIOUS CODES SEE PAG. 60

Fotocellula per semi - Photocell sensor for seeds

4

6

VARIOUS CODES SEE PAG. 62

Staffa sensore fotocellula - bracket photocells sensor

4

6

8
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Sensore velocità induttivo namur - Inductive speed sensor namur D18/xx L = 2,9 m

1

1

1
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