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Tutti i sensori perdita possono essere collegati al sistema di monitoraggio e controllo perdite per mietitrebbie 
“GLM”, utilizzabile durante le operazioni di raccolta. Grazie ai dati acquisiti dai sensori installati in diversi punti 
della macchina, il sistema “GLM” è in grado di segnalare il livello di rendimento della raccolta.
Al sistema sono collegabili fino a 5 sensori di controllo perdite, ognuno in autonomia con livelli differenziati di 
sensibilità.

VANTAGGI:
• Maggiore precisione di raccolta grazie al feedback in tempo reale fornito dal sensore perdita vagli;
• Semplicità di installazione grazie agli appositi punti di fissaggio e alle dimensioni contenute;
• Regolazione della sensibilità di lavoro direttamente in cabina se abbinati ai sistemi di controllo 

MC Elettronica.

MENO SPRECHI, PIÙ RACCOLTA!



SENSORE CRIVELLI
controllo perdite

Il sensore perdita vagli ha la funzione di rilevare l’ eventuale passaggio del seme nel punto in cui viene installato, e di 
emettere un segnale che verrà gestito da una apposita ECU. Questi sensori ad alte prestazioni e di ridotte dimensioni 
vengono posizionati con estrema facilità ai lati dei crivelli e fissati semplicemente con 2 viti da 8 mm. 

Questo sensore dato le sue limitate dimensioni può essere installato su qualsiasi mietitrebbia, marca o modello. La tavola 
sensitiva in vetronite abbinata alla struttura plastica permette di ottenere una cassa acustica rilevando grani di piccole 
dimensioni tramite tecnologia piezo elettrico.

VANTAGGI

• Dimensioni ridotte.

• Tecnologia piezo elettrica collaudata.

• Semplicità di funzionamento.

• Affidabilità totale.

• Rapporto prezzo/prestazioni ottimo.



SENSORE SCUOTIPAGLIA
controllo perdite

Il sensore scuotipaglia ha la funzione di rilevare l’eventuale passaggio del seme nel punto in cui viene installato, e di 
emettere un segnale che verrà gestito da una apposita ECU.  

Sensore inserito all’interno dello scuotipaglia mediante un supporto creato in fase di costruzione dello stesso.

Questa soluzione è rivolta ai costruttori di primo impianto (OEM) nella fase di progettazione a seconda delle scelte 
meccaniche.

VANTAGGI

• Dimensioni ridotte.

• Tecnologia piezo elettrica collaudata.

• Semplicità di funzionamento.

• Affidabilità totale.

• Rapporto prezzo/prestazioni ottimo.



Il sensore recupero è un sensore per mietitrebbie che ha la funzione di rilevare l’eventuale passaggio del seme nel pun-
to in cui viene installato, e di emettere un segnale che verrà gestito da una apposita ECU.       

Sensore opzionale per verificare le perdite provenienti dal recupero. Con tale informazione si aiuta l’operatore a rego-
lare con più accuratezza i crivelli. L’installazione di questo tipo di sensore richiede molta precisione.

Soluzione da adottare solo di primo impianto verso costruttori OEM.

VANTAGGI

SENSORE RECUPERO
controllo perdite

• Dimensioni ridotte.

• Tecnologia piezo elettrica collaudata.

• Semplicità di funzionamento.

• Affidabilità totale.

• Rapporto prezzo/prestazioni ottimo.



VANTAGGI

Il sensore perdita vagli in barra acciaio inox ha la funzione di rilevare l’eventuale passaggio del seme nel punto in cui 
viene installato, e di emettere un segnale che verrà gestito da una apposita ECU.       

Sensore piezo elettrico a controllo totale posto nella parte finale dei crivelli a tutta larghezza; mediante 4 viti con antiv-
ibranti in dotazione.

SENSORE A BARRA
controllo perdite crivelli

• Dimensioni ridotte.

• Tecnologia piezo elettrica collaudata.

• Semplicità di funzionamento.

• Affidabilità totale.

• Rapporto prezzo/prestazioni ottimo.



GAMMA SENSORI PERDITA
PER MIETITREBBIE

SENSORE
CRIVELLI

SENSORE
STRAW 

WALKER

SENSORE
RECUPERO

SENSORE
CRIVELLI
A BARRA

Alimentazione 8 ÷ 16 Vdc 8 ÷ 16 Vdc 8 ÷ 16 Vdc 8 ÷ 16 Vdc

Corrente massima 50 mA 50 mA 50 mA 50 mA

Grado protezione IP IP67 IP67 IP67 IP67

Range Temperatura
Funzionamento

-20°/+85°C -20°/+85°C -20°/+85°C -20°/+85°C

Range Temperatura
Stoccaggio

-20°/+85°C -20°/+85°C -20°/+85°C -20°/+85°C

Connettori 1 x SuperSeal 4 ways 1 x SuperSeal 4 ways 1 x SuperSeal 4 ways 1 x SuperSeal 4 ways

Comunicazioni 1 x open collector 1 x open collector 1 x open collector 1 x open collector

Uscite NPN 100 mA NPN 100 mA NPN 100 mA NPN 100 mA

Peso 1030 g 420 g 830 g 2500 g

Dati tecnici

-Tecnologia di rileva-
mento sensore: piezo

- Input di regolazio-
ne sensibilità: onda 
quadra 1 kHz 8Vpp 
La sensibilità si adat-
ta ai cicli di lavoro

-Tecnologia di rileva-
mento sensore: piezo

- Input di regolazio-
ne sensibilità: onda 
quadra 1 kHz 8Vpp 
La sensibilità si adatta 
ai cicli di lavoro

-Tecnologia di rileva-
mento sensore: piezo

- Input di regolazio-
ne sensibilità: onda 
quadra 1 kHz 8Vpp 
La sensibilità si adatta 
ai cicli di lavoro

-Tecnologia di rileva-
mento sensore: piezo

- Input di regolazione 
sensibilità: onda qua-
dra 1 kHz 8Vpp 
La sensibilità si adatta 
ai cicli di lavoro

CARATTERISTICHE TECNICHE SENSORI
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