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NON deve 
 

sembrare fastidioso e inutile leggere le istruzioni 

per l’uso ed attenervisi; infatti non basta sapere o 

constatare da altri che una macchina sia di buona 

qualità per acquistarla credendo che tutto si risolva 

da sé. La persona interessata non solo si 

procurerebbe dei danni ma commetterebbe anche 

l’errore di attribuire la causa di qualsiasi cattivo 

funzionamento alla macchina e non alle proprie 

azioni. Per essere sicuri di ottenere un buon 

funzionamento è necessario entrare nel vivo della 

questione e/o conoscere la particolare funzione di 

ciascun dispositivo della macchina esercitandosi nel 

suo funzionamento. Solo allora si potrà essere 

soddisfatti dell'utilizzo della macchina e della 

propria capacità d'uso della stessa. Le presenti 

istruzioni per l’uso hanno lo scopo di  arrivare a 

questo risultato. 

 

Leipzig-Plagwitz 1872 
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1 Dichiarazione di conformità CE 
corrispondente alla direttiva 2006/42/CE 

 
La casa produttrice, l'azienda APV Technische Produkte Ges.m.b.H.; Dallein 15, -
3753 Hötzelsdorf Austria con la presente dichiara che il prodotto 
 
Seminatrice pneumatica  
„TS 200“, „TS 500“ 
 

Denominazione tipo macchina / num fab. (vedere la dichiarazione di consegna sul frontespizio) 

 
corrisponde alla dichiarazione di conformità, ai requisiti fondamentali di sicurezza e 
sanitari della normativa CE 2006/42 in questione e ai requisiti delle altre direttive CE 
in materia attinenti e cioè: 
 
 

Direttiva macchine 2006/42/CE 
Direttiva EMC 2004/108/CE 
 

Se pertinente: Titolo / Numero / Stato versione delle altre normative CE 

 
. 
 
Per l’applicazione a regola d’arte dei requisiti di sicurezza e sanitari indicati nelle 
normative CE sono state 
considerate le seguenti norme e/o specifiche tecniche: 
 
Macchine agricole e forestali – seminatrici – sicurezza EN 14018 
Sicurezza della macchine distanze minime per evitare schiacciamenti EN 349 
Sicurezza delle macchine dotazioni elettriche EN 60204-1 
Sicurezza delle macchine – dispositivi di protezione mediante distacco EN 953  
Sicurezza delle macchine ISO 12100; direttive generali di progettazione;  
      Valutazione e riduzione dei rischi 
Sicurezza delle macchine, distanze di sicurezza ISO 13857 . 
 

Se pertinente: Titolo / numero /stato versione 

 
 
Il Vostro interlocutore nella ditta APV è l’ing. Jürgen Schöls. 
L’ing. Schhöls è reperibile al numero di telefono +43(0) 2913-8001. 
 
 
 

 
Dallein, 2/2015 
Luogo, data          
  
 
 Firma 

 
 Ing. Jürgen Schöls 
 Amministrazione 



 
 

-5- 
 

2 Norme 
 

Gentile cliente! 
 

Ci felicitiamo e congratuliamo per la Sua decisione sull'acquisto di quest'attrezzatura 
che Le auguriamo di utilizzare con piacere e con ottimi risultati per il Suo lavoro! 
 
Prima di utilizzarla legga assolutamente tutte le istruzioni per l'utilizzo contenute nel 
presente manuale per l'uso e la manutenzione! 
 
 

3 Garanzia 
 

Si prega di controllare l'attrezzo subito dopo il suo ritiro per verificare se ha 
eventualmente riportato dei danni durante il trasporto. Eventuali reclami presentati in 
un momento successivo non potranno più essere riconosciuti. 
La garanzia da noi praticata è di una garanzia di fabbricazione di un anno decorrente 
dalla data della fornitura (la fattura o la bolla di consegna valgono come documento 
di prova per la garanzia). 
Tale garanzia vale per difetti di materiale o di fabbricazione e non riguarda i pezzi 
usurati a seguito di un utilizzo normale o eccessivo. 
 
La garanzia decade 

 in presenza di danni da azioni di forzatura praticate all'esterno 

 in presenza di errori nell'utilizzo della macchina 

 se i requisiti prescritti non vengono soddisfatti 

 se si è modificato l'apparecchio anche potenziandolo dotandolo di ricambi 
esterni senza la nostra approvazione 

 se l'apparecchio è stato lavato con dell'acqua 

 se si utilizza lo spargitore con il funzionamento invernale. 
 
 

4 Avvertenze di sicurezza per la prevenzione degli infortuni 
 
 

E' necessario rispettare le norme generali per la prevenzione degli infortuni di ogni 
specifico paese. 
L'attrezzo deve essere utilizzato solo da persone informate sui punti pericolosi.  
Prima della partenza e della messa in funzione controllare le zone pericolose! 
(Bambini!) Controllare di avere sufficiente visibilità! 
Gli adesivi con gli avvisi e le avvertenze applicati sull'apparecchio danno informazioni 
importanti per un funzionamento senza pericoli: rispettarli serve a tutelare la 
sicurezza! 
 
Prima d'iniziare il lavoro l'operatore dovrebbe avere fatto pratica con tutti i dispositivi 
e gli elementi di comando e le relative funzioni. 
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5 Montaggio dellaseminatrice 
 

5.1 Montaggio e modalità di funzionamento 

 
La seminatrice pneumatica è un dispositivo per lo spargimento e la semina con la 
capacità di 200/500litri.  
Il funzionamento dell'albero di semina avviene mediante un motoriduttore elettrico da 
12V regolato da un comando. Il numero dei giri dell'albero di semina può essere 
regolato comodamente con il comando dalla postazione del conducente. 
Attraverso i sensori di velocità è possibile adattare il numero dei giri dell'albero di 
semina alla velocità del trattore. 
L'alimentazione della corrente del modulo di comando avviene mediante la presa 
normale a tre poli del trattore. 
 
 

5.2 Fissaggio del modulo di comando 
 

 
Fissare il supporto fornito di serie con due 
viti nella cabina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spina a 12 poli   Spina a 3 poli 
  Spina a 6 poli                            Protezione da 30A 

 
 

ATTENZIONE:  Evitare se possibile di arrotolare il cavo in una matassa! 
 
 
Sul lato in basso del modulo di comando si trovano una spina a tre poli (= attacco al 
Plus durata del trattore), una spina a 6 poli (= collegamento seminatrice con il 
modulo di comando) ed una spina a 12poli per il sensore  
(Sensore per la velocità e la fine campo). 
Sul lato destro del modulo di comando si trova una protezione da 30A. 
 
CONSIGLIO: Rispettare l'angolo d'osservazione del modulo per poter leggere il 
display in condizioni ottimali. Se necessario piegare leggermente il supporto per 
regolare bene l'angolo. 
 
 
 

Fig.: 1 
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5.3 Collegamenti elettrici 
 

 
I cavi forniti di serie possono essere collegati 
direttamente alla presa normale a 3 poli del 
trattore nella cabina. L'altra estremità deve 
essere collegata al modulo di comando.  
 
 
 
La protezione (30A) si trova sul lato destro del 
modulo di comando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ATTENZIONE: L'alimentazione alla corrente da 12 Volt NON deve essere collegata 
alla presa dell'accendisigari! 
Dopo aver utilizzato l'attrezzo il comando dovrebbe essere chiuso di nuovo (div. 
motivi tecnici di sicurezza). 
Se la batteria viene caricata con un caricatore che si trova nella modalità funzionale 
"Start" si possono verificare dei picchi di tensione! Tali picchi possono danneggiare la 
parte elettrica del modulo di comando se anch'esso è collegato durante la carica della 
batteria! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.: 2 
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6 Azionamento idraulico della ventola  
 

6.1 Collegamento della ventola idraulica (HG) 
 
Per il TS200 e il TS500 esiste la variante con la ventola idraulica che viene azionata 
direttamente dalla parte idraulica del trattore. 

 
Sono previsti due tubi flessibili per l´aggancio al trattore:  
 

- Il condotto di ritorno (contrassegnato in 

giallo, BG4) deve finire nel serbatoio 

dell'olio in assenza di pressione (SENZA la 

riduzione)!!! 

- Il condotto a pressione (contrassegnato in 

rosso, BG3) può semplicemente 

esserecollegato al comando del trattore. 

- Durante il collegamento dei tubi flessibili 

idraulici alla parte idraulica del trattore 

controllare che la parte idraulica non sia sotto pressione né sul lato del trattore 

né su quello dell'apparecchio! 

 
ATTENZIONE: Prima di mettere in funzione la ventola chiudere completamente la 
valvola di regolazione della corrente ! 
In tal modo si evita - se non lo si desidera - che la ventola giri eccessivamente! 
 
 
 

Fig.: 3 
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Il condotto del serbatoio della spina di collegamento BG4 nelle seghe idrauliche è 
fornito smontato ed è contenuto negli accessori. Prestare attenzione all istruzioni per 
l'uso del proprio trattore i modo da poter utilizzare l'attacco corretto. 
Il collegamento del serbatoio è chiuso da un tappo in plastica per evitare che possa 
uscire dell'olio durante il trasporto; questo collegamento deve essere smontato prima 
di fare funzionare la macchina per la prima volta e deve essere sostituito con il 
collegamento corretto. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Manicotto di raccordo 
BG 4 

(In alternativa) 

Fig.: 4 

Fig.: 5 

Condotto della pressione con direzione 
della freccia 

(Contrassegnato in rosso) 

Blocco idraulico con 
valvola di regolazione 

Potenza del 
motore 

Condotto del serbatoio 
con direzione della 

freccia 
(Contrassegnato in giallo) 
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6.2 Valori di regolazione (HG) 
 
La valvola produce una corrente d'aria che 
convoglia le sementi lungo i tubi flessibili ai piatti di 
rimbalzo. La pressione dell'aria necessaria e la 
quantità d'aria dipendono fortemente dal tipo di 
semente (varietà e peso), dalla quantità, dalla 
larghezza di lavoro e dalla velocità. 
Pertanto non è possibile dare indicazioni precise 
per la ventola e lo si deve determinare durante le 
prove sul campo! 
Per un valore indicativo vedere il  punto 6.3. 
 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE: La corrente d'aria non deve comunque essere mai insufficiente 
perché altrimenti le sementi si depositano nei tubi flessibili intasandoli! Ciò 
implicherebbe una notevole quantità di lavoro perché in tal caso sarebbe necessario 
smontare e svuotare manualmente i tubi flessibili. Ed inoltre le sementi possono 
essere macinate nell'unità di dosaggio! 
Anche un flusso troppo forte d'aria può avere effetti negativi sulla distribuzione delle 
sementi. 
In linea di massima vale il seguente criterio: 
Tanta aria quanto necessario ma meno aria possibile!! 
 
 
La quantità d'aria viene limitata dal mezzo di spargimento utilizzato che non deve 
essere danneggiato da possibili urti di passaggio, che non devono essere troppo 
forti, sul piatto di distribuzione affinché le sementi non vengano deposte in un punto 
diverso da quello desiderato!  
 
Il numero dei giri della ventola aumenta in modo proporzionale rispetto al flusso 
dell'olio. 
 
 

 

Fig.: 6 
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6.3 Procedura per la regolazione (HG) 
 
Variante 1(pompa costante - quantità d'olio non regolabile) 

 Chiudere completamente la valvola di regolazione (- meno) 

 Mettere in funzione la ventola (numero di giri del motore del trattore come per 

il funzionamento sul campo) 

 Regolare il numero dei giri della ventola con la valvola di regolazione del 

blocco di comando 

 Il blocco di comando protegge il motore da un eccessivo innalzamento del 

numero dei giri 
 

CONSIGLIO: La pompa idraulica deve convogliare una quantità sufficiente d'olio 

perché il numero dei giri della ventola non scenda nemmeno con la diminuzione del 

numero di giri del motore o azionando altre funzioni idrauliche.  

Variante 2 (pompa di regolazione o pompa dell'olio regolabile sul trattore) 

 Aprire completamente la valvola di regolazione (+ Plus) 

 Chiudere la valvola di regolazione della corrente del trattore (mettere la 

quantità dell'olio in posizione ZERO) 

 Mettere in funzione la ventola e regolare il numero di giri della ventola 

desiderata (aumentare lentamente la quantità d'olio) 
 

CONSIGLIO: Il blocco di comando è regolato su 80l/min – se la pompa del trattore 

produce una quantità d'olio maggiore il sistema può surriscaldarsi anche se il trattore 

non possiede il raffreddamento dell'olio.  

 
ATTENZIONE: Regolazione valida solo per il trattore utilizzato. Se viene agganciato 
un altro trattore la ventola deve essere impostata di nuovo! 
Una regolazione corretta è indispensabile per evitare possibili errori di semina dovuti 
ad un numero di giri troppo basso e/o a danni alla ventola dovuti ad un numero di giri 
troppo alto! 
 
 
Tabella d'impostazione per la valvola di regolazione (valori orientativi): 
(Vale con una temperatura dell'olio pari a circa 50°C) 
  

 
Larghezza di lavoro 

3 m 6 m 12 m 

Sementi Quantità 
Press
ione 

Numero di 
giri 

Press
ione 

Numero di 
giri 

Press
ione 

Numero di 
giri 

Sementi a grana fine 5 kg/ha 5 bar 1400 giri/min 8 bar 1550 giri/min 10 bar 1650 giri/min 

Sementi a grana fine 30 kg/ha 15 bar 2900 giri/min 20 bar 3300 giri/min 35 bar 4000 giri/min 

Sementi a grana 
grossa 

50 kg/ha 18 bar 3000 giri/min 21 bar 3400 giri/min 39 bar 4200 giri/min 

Sementi a grana 
grossa 

100 kg/ha 19 bar 3100 giri/min 22 bar 3500 giri/min 41 bar 4300 giri/min 
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SUGGERIMENTO: Sul motore della parte idraulica è stata applicata 
una striscia di misurazione. Se la temperatura aumenta in una gamma 
della scala (da 71° a 110°C) la gamma si colora in nero.  
 
 
 
 
 
 
 
Non è ammessa una temperatura superiore agli 80°C! 
 
 
 
 
 
 

Fig.: 7 
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P = contrassegno 
in rosso  
BG3  
Spina di 
collegamento 
 

   max = 80 l/min 
 pmax = 220 bar 
A,B = G ½“ (Prescr. XGE 15 LR-ED) 
   P = G ½“ (Prescr. XGE 18 LR-ED) 
   T = G ¾“ (Prescr. XGE 22 LR-ED) 
 

T = contrassegno in giallo  
BG4  
Spina di collegamento 
(Oppure muffola d'innesto) 

A = lunghezza max. del tubo flessibile 1 m B = lunghezza max. del tubo 
flessibile 1 m 
 Motore B Motore A 
 

Fig.: 8 

6.4 Schema (HG) 

 

ATTENZIONE: In caso di sostituzione del motore occorre verificare che l'attacco A 
del blocco di comando sia collegato all'attacco B del motore e che l'attacco A del 
motore del motore sia collegato all'attacco B del blocco. 
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6.5 Funzione del sensore del soffiante e dell'interruttore a 
pressione 

 
Il controllo della pressione (ill.: 9) impedisce 
l'attivazione dell'albero di semina finché non è 
ancora collegato nessun soffiante idraulico ed 
impedisce pertanto l'intasamento della seminatrice 
dovuto ad accensione involontaria o troppo 
precoce. 
L'interruttore idraulico (ill.: 10) segnala sul modulo 
idraulico se la pressione (10 bar) nel condotto del 
serbatoio del motore idraulico è eccessiva. Ciò può 
portare alla rottura della guarnizione.  
 
Non appena uno dei due sensori segnala un 
guasto sullo schermo del modulo di comando 
appare l'avviso "Guasto del soffiante".  
 
Se il soffiante non funziona ancora girarlo per 
alzarlo ed in seguito l'avviso di guasto dovrebbe 
sparire e si dovrebbe riuscire ad avviare l'albero di 
semina. 
Se il soffiante è già in funzione potrebbe esserci 
troppa pressione nel condotto del serbatoio. Le 
cause potrebbero essere un filtro dell'olio intasato 
o un condotto dal serbatoio al giunto  troppo 
piccolo.  
 

 

 
NOTA! E' assolutamente necessario ridurre la pressione perché in caso contrario il 
motore può essere irrimediabilmente danneggiato! 

Fig.: 9 

Fig.: 10 
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Parte idraulica (HG) 
 
 

ATTENZIONE: L'impianto idraulico è sotto pressione! 
Se s'invertono gli attacchi si ottiene un funzionamento al contrario e/o sicura 
distruzione del motore idraulico! Pericolo d'infortunio! 
 

 Per collegare i motori idraulici controllare che sia stato fatto il collegamento 
previsto ai tubi flessibili dell'impianto elettrico! 

 Durante il collegamento dei tubi flessibili idraulici alla parte idraulica del trattore 
controllare che la parte idraulica non sia sotto pressione né sul lato del trattore né 
su quello dell'apparecchio! 
Per i collegamenti idraulici di funzionamento tra il trattore e l'apparecchio i 
manicotti e le spine d'innesto tra il trattore e l'apparecchio devono essere 
contrassegnati per evitare eventuali guasti di funzionamento!  

 Controllare regolarmente i condotti dei tubi elettrici e sostituirli in caso di danni e 
deterioramento dovuto al tempo! I condotti utilizzati come ricambi devono essere 
conformi ai requisiti tecnici della casa produttrice degli apparecchi! 

 Per la ricerca di punti con perdite è necessario utilizzare mezzi ausiliari adatti da 
evitare il rischio d'infortuni! 

 I liquidi che fuoriescono ad elevata pressione (olio idraulico) possono penetrare 
nella pelle e causare gravi lesioni! Consultare immediatamente un medico in caso 
d'infortuni! (Pericolo d'infezione!) 
 

 
AVVERTENZA: Prima d'iniziare dei lavori all'impianto idraulico mettere a terra gli 
attrezzi, togliere la pressione e spegnere il motore! 
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7 Impostazioni 
 

7.1 Scelta corretta degli alberi di semina 
 

Prima di riempire di sementi il contenitore è necessario effettuare la scelta 
dell'alberodi semina corretto (sementi grosse, piccole e/o non indicato). 
La scelta corretta deve essere presa in base alle caratteristiche delle sementi e 
dellaquantità da erogare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel pacchetto con gli accessori fornito di serie per il TS200 e 
il TS500 sono compresi due alberi di semina completamente 
montati  
1 albero di semina con ruote di semina a dentatura grande 
(GGG) (fig.: 11) 
1 albero di semina con ruota di semina piccola per ciascuna 
uscita (fb-f-fb-fb) (fig.: 12) 
 
Gamma d'uso dell'albero di semina a dentatura grande: 
In generale per grandi quantità e/o chicchi con grandi 
granulometrie. 
Es.: Miscele d'erba, segale, orzo, frumento, segale ecc. 
  
Gamma d'uso dell'albero di semina a dentatura piccola: 
In generale per quantità piccole e/o chicchi con granumetria 
piccola. 
Semi piccoli come ad es.: Colza, trifoglio,facelia, 
antilumache ecc.  
 
CONSIGLIO: La quantità erogata può essere ridotta ancora 
ulteriormente con le ruote extrasottili o senza indicazione. 
 
 

Tipi di sementi 

Dotazione di serie 

 

 
fb-f-fb-fb GGG 

Senape 
Phacelia 

Cereali 
Erba 

Fig.: 11 

Fig.: 12 
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ATTENZIONE: Controllare di aver scelto la combinazione delle ruote di semina in 
modo che il numero degli alberi di semina nel modulo di comando sia in condizioni 
ideali tra il 20% e l'80%. 
In tal modo, anche in caso d'erogazione diversa in base alla velocità, molto bassa o 
molto alta, viene garantito un aggiustaggio efficace e un trasporto omogeneo delle 
sementi! 

7.2 Smontaggio (sostituzione) dell'albero di semina  
 

Per lo smontaggio dell'albero di semina procedere nel seguente modo: 
 
AVVERTENZA: Durante la sostituzione dell'albero di semina verificare che il 
serbatoio sia stato completamente svuotato. 
Dopo aver montato l'albero di semina controllare s la macchina funziona 
agevolmente. 
 

 Rimuovere il cofano laterale utilizzando la chiave tubolare. 

 Abbassare la cinghia tonda dai rulli d'azionamento. 

 Svitare i dadi di fissaggio del pannello laterale di copertura dell'albero di semina. 

 Svitare quindi tutto l'albero di semina con il pannello laterale di copertura. 

 A questo punto è possibile montare di nuovo l'albero di semina nell'attrezzo. 

 Montare di nuovo le parti smontate nella 
successione inversa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.: 13 Fig.: 14 

Fig.: 16 Fig.: 15 
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7.3 Sportello sul fondo (regolazione della spazzola) 
 
Sull'albero di semina è montata una spazzola. 
Questa spazzola può esser regolata con una leva 
sul telaio in una scala da +4 a -5 . 
 
Se la spazzola preme con la leva all'albero di 
semina (valori della scala da -1 a -5) la quantità 
erogata diminuisce solo minimamente. Se la 
spazzola viene sollevata (valore scala da +1 a +4), 
è possibile erogare una quantità di sementi 
leggermente superiore. 
La regolazione base della spazzola è pari allo 0. 
Con questa regolazione sono state realizzate le 
prove di calibratura per le tabelle di semina. 
 
Con la spazzola l'apparecchio viene regolato fondamentalmente sulle sementi 
erogate in questo modo. 
In presenza di sementi con un ottimo grado di scorrimento la spazzola deve essere 
regolata un po' all'interno, cioè sul meno e in presenza di sementi grosse sul più 
nella scala! 
 
Durante la prova di calibratura (vedere il punto 7.8) controllare l'efficacia di pulizia 
della spazzola. 
 

7.4 Agitatore 
 
L'utilizzo dell'agitatore è necessario solo per i tipi di sementi che tendono a formare 
ponti e sementi molto leggere (ad es. vari tipi d'erba). 
 
Se non serve l'agitatore basta solo l'anello ad O applicato sulle ruote d'azionamento 
tra l'agitatore e l'albero di semina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.: 17 

Fig.: 18 
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7.5 Lamiera d'aerazione per l'albero 
 
NOTA! Per le sementi grosse 
come ad es. la veccia, i piselli, il 
favino e altre sementi di grandezza 
simile, occorre rimuovere la 
lamiera d'aerazione dell'albero per 
evitare danni alle ruote di semina. 
 
 
 
 

 
 
 

7.6 Sensore del livello di carica 
 

 
Il sensore del livello di riempimento reagisce 
quando non è più coperto di sementi! 
L'altezza del sensore può essere regolata in 
base alla quantità che si desidera mantenere 
ancora nel serbatoio dopo lo scatto del 
sensore. 

 
Il sensore può essere regolato ancora in base 
all'intensità secondo il tipo specifico di 
semente. Tale regolazione avviene mediante 
la piccola vite ad intaglio posta dietro il 
sensore. 

         
Quando il sensore scatta inizia a lampeggiare e il serbatoio è pieno!  
E' possibile provare a coprire il sensore davanti con la mano e deve iniziare a 
lampeggiare. 
In tal modo si può controllare in modo molto semplice se il sensore funziona e se 
l'intensità è quella corretta! 
 
 
 

(Con 4 viti Torx (TX30) 
M 6x12 mm avvitate 

 

Fig.: 19 

Fig.: 20 
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7.7 Larghezze di lavoro / tabelle di semina 
 
Le seminatrici TS200 e TS500 possono essere utilizzate per una larghezza 
massimadi lavoro fino a 6m (con ventola elettrica) e con l'HG 300 M1 (ventola 
idraulica) fino a12 m.  
 
La quantità erogata dipende dal numero di giri dell'albero di semina e dalla velocità 
dimarcia con il sensore attivo. Per poter determinare la quantità 
d'erogazionedesiderata occorre effetture una prova di calibratura prima d'iniziare il 
lavoro.  
 
Le tabelle di semina Vi indicano la quantità erogata in base ai singoli tipi di 
sementiespressi in chilogrammi al minuto (= quantità erogata nella prova di 
calibratura). 
 
Nelle tabelle di semina non sono indicate sempre solo le serie degli alberi di 
seminabensì anche le varianti speciali.  
 
NOTA! Si possono utilizzare queste tabelle come valori orientativi ma non sono 
comunque utilizzabili allo stesso modo ovunque perché subentrano diversi fattori e/o 
possono verificarsi variazioni di notevole entità (come ad es.: Peso per migliaia di 
chicchi, umidità delle sementi, variazione del grado di scorrevolezza emolti altri dati). 
  

 
In base alla seguente formula si può definire la quantità erogata: 

 
 

 
 
 
Esempio: 
 
 
 

[kg/min] 1,2
600

[m] 12 [km/h] 12[kg/ha] 5




[kg/min]Gewicht 
600

[m] iteArbeitsbre[km/h]indigkeit Fahrgeschw [kg/ha] ngeAusbringme gewünschte
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Erba 
 
 

Lolium perenne 

 

 

Frumen
to 
 
 

Triticum 

 

 

Orzo 
 
 

Hordeum 

 

 

Ravanello 
 

Raphanus 
raphanistrum 

 

 

Quantità kg/min kg/min kg/min  Quantità kg/min kg/min kg/min kg/min  Quantità kg/min kg/min  Quantità kg/min kg/min 

Albero di 
semina 

ffff 
BG-G-

BG 
GGG  

Albero di 
semina 

ffff GGG fb-Flex20-fb Flex40  
Albero di 
semina 

ffff GGG  
Albero di 
semina 

ffff GGG 

2 0,06 0,26 0,27  2 0,13 0,52 0,344 0,480  2 0,18 0,54  2 0,24 0,66 

5 0,22 0,45 0,61  5 0,16 1,18 0,584 1,030  5 0,48 0,87  5 0,62 1,18 

10 0,49 0,76 1,17  10 0,20 2,30 0,985 1,945  10 0,97 1,41  10 1,27 2,05 

15 0,76 1,07 1,73  15 0,24 3,41 1,386 2,681  15 1,47 1,96  15 1,91 2,92 

20 1,03 1,39 2,30  20 0,28 4,52 1,787 3,776  20 1,96 2,51  20 2,55 3,79 

25 1,30 1,70 2,86  25 0,32 5,64 2,188 4,692  25 2,45 3,06  25 3,19 4,66 

30 1,38 1,98 3,42  30 1,58 6,70 2,589 5,607  30 2,95 3,61  30 3,60   

35 1,47 2,26 3,98  35 2,85 7,76 2,990 6,523  35 3,44 4,16  35 4,29   

40 1,55 2,54 4,55  40 4,11 8,82 3,391 7,438  40 3,94 4,71  40 4,98   

45 1,64 2,83 5,11  45 5,37 9,88 3,792 8,354  45 4,43 5,26  45     

50 1,72 3,11 5,67  50 6,63 10,94 4,193 9,269  50 4,93 5,81  50     

55 1,82 3,30 6,23  55 6,96 11,21 4,593 10,185  55 5,02 6,70  55     

60 1,93 3,50 6,79  60 7,28 11,48 4,994 11,100  60 5,12 7,59  60     

65 2,03 3,69 7,36  65 7,61 11,76 5,395 12,016  65 5,22 8,48  65     

70 2,13 3,89 7,92  70 7,93 12,03 5,796 12,931  70 5,32 9,38  70     

75 2,23 4,08 8,48  75 8,26 12,30 6,197 13,847  75 5,41 10,27  75     

80 2,34 4,28 9,05  80 8,58 12,57 6,598 14,762  80 5,51 11,16  80     

85 2,44 4,47 9,61  85 8,91 12,84 6,999 15,678  85 5,61 12,05  85     

90 2,54 4,67 10,17  90 9,23 13,12 7,400 16,593  90 5,71 12,95  90     

95 2,67   10,73  95 9,86 13,93 7,801 17,509  95 5,80 13,84  95     

100 2,81   11,30  100 10,48 14,75 8,202 18,424  100 5,90 14,73  100     
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Veccia 
 
 

Vicia 

 

 

Grano 
saraceno 

 
 

Fagopiro 

 

 

Blaue 
Lupine  

 
 

Lupinus 
angustifolius 

 

 

Segale 
 

 
 Secale cereale 

 

Quantità kg/min kg/min  Quantità kg/min kg/min kg/min kg/min  Quantità kg/min  Quantità kg/min 

Albero di 
semina 

fb-f-fb-fb ffff  Albero di semina ffff GGG 
fb-Flex20-fb Flex40 

 Albero di semina GGG  Albero di semina GGG 

2 0,76 3,37  2 0,09 0,54 0,33 0,27  2 0,42  2 0,46 

5 1,42 3,89  5 0,39 0,99 0,50 0,70  5 1,11  5 0,99 

10 2,51 4,75  10 0,90 1,74 0,78 1,40  10 2,26  10 1,87 

15 3,61 5,61  15 1,41 2,49 1,07 2,11  15 3,41  15 2,74 

20 4,71 6,48  20 1,92 3,24 1,35 2,82  20 4,56  20 3,62 

25 5,81 7,34  25 2,43 3,99 1,64 3,53  25 5,71  25 4,50 

30   8,00  30 2,86 4,68 1,92 4,23  30 6,87  30 5,33 

35      35 3,30 5,38 2,21 4,94  35 8,03  35 6,16 

40      40 3,74 6,07 2,49 5,65  40 9,19  40 6,98 

45      45 4,18 6,76 2,78 6,36  45 10,35  45 7,81 

50      50 4,62 7,45 3,07 7,07  50 11,51  50 8,64 

55      55 4,84   3,35 7,77  55 12,48  55 9,45 

60      60 5,06   3,64 8,48  60 13,44  60 10,27 

65      65 5,28   3,92 9,19  65 14,41  65 11,08 

70      70 5,50   4,21 9,90  70 15,37  70 11,89 

75      75 5,72   4,49 10,60  75 16,33  75 12,71 

80      80 5,94   4,78 11,31  80 17,30  80 13,44 

85      85 6,16   5,06 12,02  85 18,26  85 14,18 

90      90 6,38   5,35 12,73  90 19,23  90 14,92 

95      95     5,63 13,44  95 21,71  95 15,14 

100      100     5,92 14,14  100 24,20  100 18,10 
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Avena 
 

 
Avena 

 

 

Senape 
 
 

 Senape 
bianca 

 

 

erba medica 
 
 
Medicago Sativa 

 

 

Trifoglio 
violetto 

 
 

Trifolium 

 

Quantità kg/min kg/min  Quantità kg/min kg/min  
Quantit

à 
kg/min kg/min  Quantità kg/min kg/min 

Albero di 
semina 

fb-f-fb-fb GGG  
Albero di 
semina 

fb-f-fb-fb ffff  
Albero 

di 
semina 

fb-f-fb-fb ffff  
Albero di 
semina 

fb-f-fb-fb ffff 

2 0,01 0,15  2 0,04 0,33  2 0,10 0,30  2 0,04 0,56 

5 0,02 0,46  5 0,15 0,75  5 0,21 0,70  5 0,15 1,37 

10 0,04 0,98  10 0,33 1,45  10 0,40 1,38  10 0,33 2,72 

15 0,06 1,50  15 0,50 2,15  15 0,60 2,05  15 0,51 4,06 

20 0,07 2,02  20 0,68 2,86  20 0,79 2,73  20 0,70 5,41 

25 0,09 2,54  25 0,86 3,56  25 0,98 3,40  25 0,88 6,76 

30 0,12 3,03  30 1,00 4,23  30 1,15 4,05  30 1,06 6,99 

35 0,14 3,52  35 1,15 4,89  35 1,32 4,71  35 1,23 7,22 

40 0,17 4,01  40 1,29 5,56  40 1,49 5,36  40 1,41 7,45 

45 0,19 4,50  45 1,43 6,22  45 1,65 6,01  45 1,58 7,68 

50 0,22 4,99  50 1,58 6,89  50 1,82 6,67  50 1,76 7,91 

55 0,23 5,42  55 1,65 7,25  55 1,86 7,03  55 1,82 8,14 

60 0,24 5,85  60 1,72 7,61  60 1,90 7,40  60 1,87 8,36 

65 0,25 6,29  65 1,79 7,97  65 1,93 7,77  65 1,93 8,59 

70 0,26 6,72  70 1,86 8,33  70 1,97 8,14  70 1,98 8,82 

75 0,27 7,15  75 1,93 8,69  75 2,01 8,50  75 2,04 9,05 

80 0,27 7,58  80 2,00 9,05  80 2,04 8,87  80 2,09 9,28 

85 0,27 8,02  85 2,07 9,41  85 2,08 9,24  85 2,15 9,51 

90 0,27 8,45  90 2,14 9,77  90 2,12 9,61  90 2,20 9,74 

95 0,28 8,73  95 2,31 10,35  95 2,24 10,33  95 2,33 10,34 

100 0,31 10,23  100 2,48 10,92  100 2,36 11,06  100 2,46 10,94 
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Phacelia 
 
 

Phacelia 
tanacetifolia 

 

 

Colza 
 
 

Brassica Napus 

 

 

Papav
ero 

 
 
Papaver 

 

  
 

Pisello 
 
 

Pisum 
sativum 

  
 
 
 
 
 

  Quantità kg/min kg/min  Quantità kg/min kg/min kg/min Quantità kg/min  Quantità kg/min kg/min 

Albero di 
semina 

fb-f-fb-fb ffff  
Albero di 
semina 

fb-f-fb-fb fb-fb-ef-eb-fb fb-efv-efv-fb  
Albero di 
semina 

fb-fb-ef-eb-fb 
 Albero di 

semina 
fb-Flex20-fb Flex 40 

2 0,14 0,34  2 0,110 0,037 0,010  2 0,029  2 0,46 0,95 

5 0,31 0,77  5 0,211 0,060 0,019  5 0,049  5 0,67 1,45 

10 0,61 1,49  10 0,380 0,099 0,047  10 0,083  10 1,02 2,29 

15 0,90 2,22  15 0,548 0,138 0,075  15 0,116  15 1,37 3,12 

20 1,19 2,94  20 0,717 0,177 0,103  20 0,150  20 1,72 3,96 

25 1,49 3,66  25 0,885 0,216 0,131  25 0,183  25 2,07 4,80 

30 1,52   30 1,031 0,294 0,159  30 0,260  30 2,42 5,63 

35 1,56   35 1,178 0,371 0,187  35 0,336  35 2,77 6,47 
40 1,59   40 1,324 0,449 0,215  40 0,412  40 3,12 7,30 
45 1,63   45 1,470 0,526 0,243  45 0,489  45 3,48 8,14 
50 1,66   50 1,617 0,603 0,271  50 0,565  50 3,83 8,98 

55 1,75   55 1,685 0,636 0,299  55 0,602  55 4,18 9,81 

60 1,85   60 1,754 0,669 0,327  60 0,638  60 4,53 10,65 

65 1,94   65 1,823 0,701 0,355  65 0,675  65 4,88 11,49 
70 2,04   70 1,892 0,734 0,383  70 0,711  70 5,23 12,32 
75 2,13   75 1,960 0,766 0,411  75 0,748  75 5,58 13,16 
80 2,23   80 2,029 0,799 0,439  80 0,784  80 5,93 13,99 
85 2,32   85 2,098 0,831 0,467  85 0,821  85 6,28 14,83 

90 2,42   90 2,167 0,864 0,496  90 0,857  90 6,64 15,67 
95 2,52   95 2,303 0,908 0,524  95 0,900  95 6,99 16,50 
100 2,62   100 2,440 0,952 0,552  100 0,942  100 7,34 17,34 
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Fa- 
vino 

 
 

Macrotyloma 
uniflorum 

  

 
 

Chia WITHE 
 

 

 Florex  NACKAS-lose  DC25-lose   

Quantità kg/min kg/min  Quantità kg/min kg/min  Quantità kg/min  Quantità kg/min  Quantità kg/min    

Albero di 
semina 

fb-Flex20-fb Flex 40 

 Albero 
di 

semina 
fb-f-fb-fb fb-fb-ef-eb-fb  Albero di 

semina fb-f-fb-fb 
 

Albero di 
semina 

GGG  
Albero di 
semina 

GGG    

2 0,46 1,02  2 0,050 0,029  2 0,00  2 1,27  2 0,90    

5 0,66 1,57  5 0,119 0,049  5 0,08  5 2,25  5 1,81    

10 1,00 2,49  10 0,235 0,082  10 0,21  10 3,67  10 3,82    

15 1,34 3,40  15 0,351 0,115  15 0,33  15 5,38  15 5,18    

20 1,68 4,32  20 0,467 0,149  20 0,46  20 6,73  20 6,90    

25 2,02 5,23  25 0,614 0,182  25 0,59  25 7,94  25 8,56    

30 2,36 6,15  30   0,249  30 0,72  30 9,54  30 10,08    

35 2,70 7,06  35   0,316  35 0,85  35 10,66  35 11,56    

40 3,04 7,98  40   0,383  40 0,98  40 11,95  40 13,11    

45 3,38 8,89  45   0,450  45 1,10  45 13,52  45 14,64    

50 3,71 9,81  50   0,517  50 1,23  50 14,80  50 16,15    

55 4,05 10,72  55   0,550  55 1,36  55 16,11  55 17,63    

60 4,39 11,64  60   0,583  60 1,49  60 17,46  60 18,85    

65 4,73 12,55  65   0,615  65 1,62  65 18,79  65 20,99    

70 5,07 13,47  70   0,648  70 1,75  70 19,78  70 22,08    

75 5,41 14,38  75   0,681  75 1,88  75 20,38  75 23,16    

80 5,75 15,30  80   0,713  80 2,00  80 20,99  80 23,91    

85 6,09 16,21  85   0,746  85 2,13  85 21,69  85 24,66    

90 6,43 17,13  90   0,779  90 2,26  90 21,90  90 25,41    

95 6,77 18,05  95   0,790  95 2,39  95 22,31  95 26,15    

100 7,11 18,96  100   0,797  100 2,52  100 22,72  100 26,90    
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DC 37 
 
 

 
 

 

 
 

PHYSIOSTART 
 
 

 Forza  

Quantità kg/min kg/min kg/min  Quantità kg/min kg/min kg/min  Quantità kg/min  

Albero di 
semina 

fb-Flex20-fb Flex 40 GGG 
 Albero di 

semina 
fb-fv-fv-fb fb-f-fb-fb fb-Flex20-fb  

Albero di 
semina 

fb-fv-fv-fb  

2 0,62 1,38 0,60  2 0,16 0,21 0,61  2 0,12  

5 0,93 2,04 1,64  5 0,25 0,30 0,93  5 0,19  

10 1,43 3,15 3,05  10 0,41 0,46 1,45  10 0,30  

15 1,94 4,25 4,54  15 0,56 0,62 1,98  15 0,42  

20 2,45 5,35 6,25  20 0,71 0,78 2,51  20 0,54  

25 2,96 6,45 7,72  25 0,87 0,94 3,03  25 0,65  

30 3,46 7,55 9,16  30 1,02 1,10 3,56  30 0,77  

35 3,97 8,65 10,60  35 1,17 1,25 4,09  35 0,88  

40 4,48 9,75 12,02  40 1,32 1,41 4,61  40 1,00  

45 4,98 10,85 13,15  45 1,48 1,57 5,14  45 1,12  

50 5,49 11,95 14,67  50 1,63 1,73 5,66  50 1,23  

55 6,00 13,05 15,69  55 1,78 1,89 6,19  55 1,35  

60 6,51 14,15 16,99  60 1,93 2,05 6,72  60 1,46  

65 7,01 15,25 18,65  65 2,09 2,20 7,24  65 1,58  

70 7,52 16,35 19,68  70 2,24 2,36 7,77  70 1,69  

75 8,03 17,45 20,81  75 2,39 2,52 8,30  75 1,81  

80 8,46 18,41 21,73  80 2,56 2,65 8,83  80 1,93  

85 8,69 18,80 22,36  85 2,69 2,72 9,22  85 2,04  

90 8,93 19,18 22,84  90 2,82 2,79 9,60  90 2,16  

95 9,16 19,56 23,26  95 2,96 2,87 9,98  95 2,27  

100 9,39 19,54 23,51  100 3,21 2,99 10,52  100 2,35  
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7.8 Prova di calibratura / regolazione della quantità di sementi 
 
Per poter determinare la quantità d'erogazione desiderata occorre effettuare una 
prova di calibratura. 
 

Per l'esecuzione della prova di calibratura procedere nel seguente modo: 
 
1. Togliere il coperchio dell'albero di semina 

(contemporaneamente anche scivolo di 
calibratura) che si trova sotto il soffiante 
(vedere la fig.: 21), staccando le due viti M6 
ed estraendo il coperchio. 

 
2. Ruotare di 180° lo scivolo di calibratura e 

montarlo con le fessure in avanti nella 
seminatrice. Agganciarlo con le due 
linguette nel telaio in acciaio (vedere la fig.: 
22).  

 
3. Per le prove di calibratura si prega di 

utilizzare un sacco oppure un altro 
contenitore per la raccolta delle sementi. 

 
4. Fare attenzione ad utilizzare l'albero di 

semina corretto (dimensione dei chicchi, 
quantità erogata). 

 
5. Successivamente nel modulo di comando 

selezionare il punto del menù "Prova di 
calibratura" inserire tutti i valori necessari 
secondo le istruzioni per l'uso originali ed eseguire la prova di calibratura. 

 
6. Eseguire la prova di calibratura solo finché appare l'avviso "Prova imprecisa"! 

Non appare più "Ripetere?". 
 
7. E' possibile anche adattare leggermente la quantità erogata mediante lo sportello 

posto sul fondo (punto 7.3). 
 
8. Dopo aver iniziato il lavoro controllare l'erogazione sul campo. Occorre controllare 

in particolare la velocità di marcia, la quantità erogata e la distribuzione delle 
lamiere di rimbalzo. 

 
9. Consigliamo di ripetere la prova di calibratura dopo circa 1 ha di superficie 

seminata. 
 

Fig.: 21 

Fig.: 22 
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CONSIGLIO: Applicare il sacco per la calibratura nel seguente modo: 
 

 
 

 
 

 
 
 

Applicare il sacco di calibratura 
sull'apposito scivolo. 
Stringendolo il sacco deve 
rientrare nei denti dello scivolo. 

Tirare uniformemente la corda 
sinistra e quella destra finché il 
sacco resta fissato sullo scivolo 
di calibratura. 
 

Disporlo verticalmente sul sacco 
in modo che resti fissato nei 
denti e/o si possa verificare 
anche se la tenuta è sicura. 

Fig.: 23 

Fig.: 25 

Fig.: 24 
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7.9 Uso sul campo 
  
Quando s'inizia la semina procedere nel seguente modo: 
 

 Accendere la trattrice. 

 Accendere il modulo di comando con il tasto "On/Off“. 

 Avviare la ventola con il tasto "ventola". 
Se è presente un soffiante idraulico avviarlo con il comando del trattore. 
 

 Per iniziare il trasporto delle sementi premere il tasto "albero di semina“ per 
avviare il motore dell'ingranaggio. 

 
 

Occorre rispettare i seguenti punti durante l'uso sul campo: 
 

 La ventola deve essere sempre accesa durante l'uso sul campo. 

 Controllare la quantità d'erogazione. 

 Controllare l'ordine della lamiera di rimbalzo come indicato nelle istruzioni per 
il montaggio. Le sementi devono essere distribuite uniformemente su tutta la 
larghezza di lavoro. 

 I tubi per l'erogazione devono essere leggermente inclinati verso il basso e/o 
posati orizzontalmente rispetto all'attrezzo di lavoro. 

 Il coperchio del contenitore deve essere chiuso ermeticamente. 
 
 

7.10  Svuotamento del contenitore  
 

 
Per garantire uno svuotamento completo si deve procedere nel seguente modo: 
 
1. Eseguire i passaggi 1-3  descritti al punto7.8.  

 
2. Successivamente selezionare sul modulo di comando il punto del menù 

"Svuotamento". In questo punto del menù l'albero di semina inizia 
automaticamente a girare alla massima velocità non appena è stato selezionato 
l'interruttore per la calibratura. (Le istruzioni precise si trovano nelle istruzioni per 
l'uso originali del modulo di comando 5.2). 

 
3. Lasciare quindi in funzione l'albero di semina finché il contenitore non è 

completamente vuoto e le ruote di semina non trasportano più le sementi. 
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8 Cura e manutenzione 

8.1 Informazioni generali 
Per mantenere l'attrezzo in buone condizioni anche dopo un lungo tempo d'utilizzo 
sarebbe necessario seguire le seguenti avvertenze: 
 

 Nell'allegato "Per la Vostra sicurezza…" sono indicate alcune norme di 
sicurezza per la Vostra manutenzione. 

 I pezzi originali e gli accessori sono stati studiati appositamente per le 
macchine e gli attrezzi. 

 Segnaliamo espressamente che i pezzi e gli accessori non da noi forniti non 
vengono controllati né approvati da noi. 

 Il montaggio e/o l'impiego di tali prodotti può pertanto modificare 
negativamente o compromettere le caratteristiche funzionali del Vostro 
attrezzo. La casa produttrice non risponde di danni derivanti dall'impiego di 
pezzi ed accessori non originali. 

 Le modifiche non autorizzate e l'utilizzo di pezzi ed elementi applicati sulla 
macchina comportano l'esclusione della validità della responsabilità della casa 
produttrice. 

 Stringere di nuovo tutti i giunti avvitati al massimo dopo 3 ore ed ancora dopo 
circa 20 ore di funzionamento e controllarle di nuovo regolarmente. (Le viti 
allentate possono comportare notevoli danni conseguenti non coperti dalla 
garanzia.) 

 
Attenzione! Non deve entrare dell'acqua nel contenitore o nell'attrezzo. La parte 
interna dell'attrezzo può solo essere pulita con un soffio d'aria compressa!  
 

 La pulizia con una pressione eccessiva può causare danni alle parti verniciate. 

 Durante l'inverno è necessario proteggere l'atttrezzo dalla ruggine con un 
prodotto ecologico. 

 Riporre l'attrezzo in un luogo al riparo dagli agenti atmosferici. 

 Non effettuare la pulizia dell'attrezzo con dell'acqua. Si consiglia di pulire 
l'attrezzo con dell'aria compressa. 

 
 

8.2 Sede della targhetta del modello 
 

La targhetta si trova sul cavalletto in acciaio vicino alla maniglia di trasporto sul 
cofano del motore. 

 

 
Per eventuali domande o condizioni di 
garanzia indicare sempre il numero di 
serie della Vostra macchina. 

  
 Fig.: 26 
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9 Caratteristiche tecniche 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Larghezza d'erogazione consigliata: 1 - 6 .  
Larghezza max. d'erogazione (ventola elettr.): 1 - 6 m 
Larghezza max d'erogazione (ventola idr.): 1 - 7 m 
Alimentazione elettrica: 12V, 25A 
Assorbimento di corrente della ventola elettr.: 25A alla partenza 
 
 
Alimentazione idraulica con HG  
 
Pressione max. necessaria: 220 bar 
Quantità max. d'olio necessaria: 38 l/min 
Peso: 20 kg 
Lunghezza dei tubi flessibili idraulici: Condotto del serbatoio 6m (4,2m) 
Per la TS 200 H (TS 500 H) condotto a pressione da 6m (4,2m) 
 Condotti motore max. 1m 
Misure (Lu x La x Al): 400 x 460 x 270 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione TS 200 E TS 200 H TS 500 H 

Contenuto dl 
serbatoio 

205 litri 205 litri 490 litri 

Peso 60 kg 83 kg 116 kg 

Misure 
(AxLxP, in cm) 

 
100x70x88 

 
100x70x110 

 
124x80x120 
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10 Scelta delle seminatrici giuste 
 

10.1  Calcolo della quantità 
 

 
 

Con il valore calcolato in kg/minuti nel punto punto 10.2è possibile stabilire se serve 
una seminatrice pneumatica con ventola elettrica o idraulica. 
 

10.2  Ventola necessaria 
 

Confrontare il valore trasmesso con la tabella. 
 

max. kg/minuto 0 – 3,5 kg/min 0 – 14 kg/min 

Seminatrice adatta 
TS 200/500 

con ventola elettr. 
TS 200/500 

con ventola idr. 

 
Verificare ora le lunghezze massime dei tubi flessibili riportate al punto 10.3. 
 
Attenzione! Per le sementi pesanti (fagioli, piselli, frumento, fertilizzanti) èessenziale 
utilizzare una ventola idraulica! 
 

10.3  Lunghezze dei tubi flessibili 
 

Un buon risultato d'erogazione dipende dalle lunghezze dei tubi e da una posa 
aregola d'arte degli stessi. 
 

Lunghezza max. deitubi 
flessibili 

4 m 8 m 

Larghezza di lavoro max. 6 m 7 m 12 m 

Seminatrice adatta 
TS 200/500 
con ventola 

elettr. 

TS 200/500 
con ventola 

idr. 

TS 200/500 
con ventola idr. con 

ripartitore ad Y 

Controllare le lunghezze dei tubi flessibili! 
 
 
 
 
 
 
 

[kg/min]Gewicht 
600

[m] iteArbeitsbre[km/h]indigkeit Fahrgeschw [kg/ha] ngeAusbringme




Consiglio: Con la ventola 
idraulica collegare i tubi 

flessibili più lunghi 
iniziando dal 
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11 Avvertenze per la sicurezza 

 
! 

Per la Vostra 
sicurezza… 

 
Il presente allegato sulle istruzioni per l'uso riporta delle norme generali di 
comportamento per l'uso appropriato dell'attrezzo le avvertenze tecniche di 
sicurezza da rispettare assolutamente per la protezione personale. 
 
L'elenco è molto ampio, alcune avvertenza non riguardano esclusivamente l'attrezzo 
fornito. Il riassunto delle avvertenze comunque segnala spesso all'operatore le 
norme di sicurezza inconsapevolmente trascurate durante l'uso giornaliero delle 
macchine e degli attrezzi. 
 

11.1  Impiego corretto 
 
L'apparecchio è stato costruito per essere utilizzato esclusivamente per l'esecuzione 
di lavori agricoli (uso appropriato). 
 
Qualsiasi altro uso è considerato non regolamentare e quindi improprio. Il costruttore 
non risponde dei danni risultanti dall’impiego non regolamentare della macchina. In 
questo caso è l’utente a farsi carico totale dei rischi pertinenti. 
 
Dell'utilizzo in conformità alle norme fa anche parte il rispetto delle istruzioni per l'uso, 
per la manutenzione e per i lavori di mantenimento prescritte dal costruttore. 
 
L'utilizzo appropriato comporta anche il rispetto delle condizioni di messa in funzione, 
installazione e manutenzione prescritte dalla casa produttrice. Trasmettere tutte le 
istruzioni per la sicurezza anche ad altri operatori.  
 
L'attrezzo può esser utilizzato, installato e manutenuto solo da persone che 
conoscono la macchina e sono informate sui relativi rischi. 
Le istruzioni per la sicurezza devono essere passate anche ad altri operatori. 



 
 

-34- 
 

 

11.2  Avvertenze generali sulla sicurezza e norme per la prevenzione 
degli infortuni 

  

 Prima di mettere in funzione d'attrezzo e il trattore verificare ogni volta la 
sicurezza di circolazione e funzionamento (come rotture, crepe, punti usurati, 
perdite, viti allentate e giunti avvitati, vibrazioni e rumori evidenti). 

 Rispettare le norme generali valide per la sicurezza e la prevenzione degli 
infortuni! 

 Per eseguire riparazioni o lavori di manutenzione utilizzare dell'illuminazione 
supplementare (ad es. una torcia)! 

 Gli adesivi con gli avvisi e le avvertenze applicati sull'apparecchio danno 
informazioni importanti per un funzionamento senza pericoli: rispettarli serve a 
tutelare la Vostra sicurezza! 

 Se si utilizzano le vie di traffico pubbliche rispettare le norme specifiche! 

 Prima d'iniziare il lavoro occorre avere fatto pratica con tutti i dispositivi e gli 
elementi di comando e le relative funzioni. Durante l'uso per il lavoro è troppo 
tardi! 

 Durante l'uso dell'attrezzo occorre indossare una protezione per l'udito. 

 La regolazione della quantità d'erogazione deve essere effettuata solo rispettando 
esattamente le istruzioni per l'uso e da personale competente! 

 L'abbigliamento dell'operatore dovrebbe esser sempre attillato! Evitare 
d'indossare capi d'abbigliamento larghi! 

 Indossare sempre scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo! 

 Per evitare rischi d'incendio mantenere pulita la macchina. Si consiglia inoltre di 
applicare un estintore al trattore. 

 Pulire regolarmente gli attrezzi con dell'aria compressa! 

 Prima della partenza e della messa in funzione controllare le zone pericolose! 
(Bambini!) Controllare di avere sufficiente visibilità! 

 E' vietato farsi trasportare durante il lavoro e spostarsi sull'attrezzo! 

 Agganciare l'attrezzo secondo le procedure prescritte e fissarlo solo ai dispositivi 
appositamente previsti! 

 Per l'aggancio e lo sgancio degli attrezzi al trattore o dal trattore occorre prestare 
un'attenzione particolare! Utilizzare solo fissaggi autobloccanti (dadi) e viti 
particolarmente salde. 

 Per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione/il riempimento prestare 
attenzione alla stabilità del trattore e dell'attrezzo. A seconda dell'attrezzo per la 
lavorazione del terreno da montare sulla seminatrice utilizzare un'entrata 
conforme alla EN 14018 e alle istruzioni per l'uso. 

 Per il montaggio dell'attrezzo collegare con precisione gli attacchi alla parte 
idraulica secondo le istruzioni per l'uso. 

 Applicare i pesi sempre secondo le istruzioni negli appositi punti di fissaggio! 

 Prestare attenzione al carico assiale ammesso, al peso totale e alle misure di 
trasporto! 

 Controllare e montare le dotazioni necessarie per il trasporto come ad esempio i 
fanali, i dispositivi di segnalazione ed eventuali sistemi di protezione! 

 Le parti che si staccano nei giunti rapidi devono essere lasciate sganciate e non 
devono finire in una posizione in basso! 

 Durante la guida non lasciare mai la postazione di guida! 
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 La marcia, la sterzata e la frenata dipendono anche dagli attrezzi e dalle zavorre 
montate o agganciate. Verificare pertanto che lo spazio d sterzata e frenata sia 
sufficiente! 

 Durante la marcia in curva tenere conto della larghezza di scarico e/o della 
massa d'inerzia dell'attrezzo! 

 Mettere in funzione l'apparecchio dopo aver applicato e messo in posizione di 
protezione tutti i dispositivi protettivi! 

 E' vietato sostare nell'area di lavoro! 

 Non sostare nell'area di rotazione e ribaltamento dell'attrezzo! 

 I telai idraulici possono essere azionati solo se nell'area di ribaltamento non s 
trova nessuno. 

 Nelle parti azionate da una forza esterna (ad es. idraulica) si trovano dei punti che 
possono causare schiacciature e tagli! 

 Per gli attrezzi con il sollevamento manuale controllare sempre che la stabilità sia 
ottimale! 

 Per gli attrezzi veloci con utensili azionati dal terreno: Pericolo di scavi dovuti alla 
massa inerziale in movimento! Avvicinarsi solo dopo l'arresto completo! 

 Prima di scendere dal trattore arrestare l'attrezzo sul terreno, spegnere il motore 
ed estrarre la chiave d'accensione! 

 Tra il trattore e l'attrezzo non deve sostare nessuno se il veicolo non è stato 
bloccato con il freno a mano e/o con un cuneo sottostante e non si può spostare! 

 Assicurate il telaio chiuso e i dispositivi di sollevamento in posizione di trasporto! 

 Richiudere e fermare i bracci di raccolta del packer! 

 Bloccare il rompitraccia in posizione di trasporto! 

 Se si riempie il serbatoio di antilumache e prodotti tossici di tipo simile occorre 
riempirlo solo con la quantità di prodotto che serve a breve tempo. Durante il 
riempimento occorre indossare abbigliamento e guanti protettivi e uno schermo 
per il viso e gli occhi. 

 Rispettare le avvertenze indicate dal produttore sulla confezione. I chicchi 
utilizzati dal Vostro erogatore possono essere velenosi! 

 Non mettere mai le mani, capi d'abbigliamento ecc. nell'area d'azione dei pezzi in 
movimento! 

 Mantenere la distanza quando la macchina è accesa! 

 Non guardare mai dentro la sfera d'erogazione! 

 I resti dei prodotti devono essere restituiti di nuovo nella loro confezione originale. 
I resti non devono essere dispersi nell'ambiente in modo incontrollato. 

 Non sono noti effetti negativi sui materiali utilizzati dovuti a fitofarmaci ammessi. 

 I lavori di riparazione, manutenzione e pulizia e l'eliminazione di guasti funzionali 
vanno svolti normalmente solo con il motore spento e la trazione disattivata! 

 Per il montaggio del dispositivo d'erogazione l'operatore deve collegarlo al trattore 
o al veicolo con un giunto metallico ed event. con il cavo di massa.. 

 Non guardare mai il sensore del radar! 

 Nelle istruzioni per l'uso si richiede l'uso di alberi snodati sostituibili con il marchio 
CE e i relativi coperchi! 

 In determinati punti gli adesivi segnalano le elevate temperature. Per i lavori su 
queste parti che hanno raggiunto temperature elevate occorre indossare guanti 
protettivi. Occorre accertarsi che non si formino depositi di polvere sul motore 
della parte idraulica. Pulizia. 
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11.3  Attrezzi montati 
 

 Prima del montaggio e dello smontaggio degli attrezzi all'aggancio a tre punti 
mettere i comandi in una posizione che escluda la possibilità di sollevarli o 
abbassarli in modo non intenzionale! 

 Per il montaggio del tre punti le classi di montaggio del trattore e dell'attrezzo 
devono coincidere o essere compatibili! 

 Nel punto della barra del tre punti esiste il rischio d'infortuni per la presenza di 
punti a rischio di schiacciamenti e tagli! 

 Per l'azionamento del comando esterno per il montaggio dei tre punti non entrare 
nella zona come tra il trattore e l'attrezzo! 

 Nella posizione di trasporto dell'attrezzo controllare sempre che vi sia un 
sufficiente arresto laterale della barra dell'attacco a tre punti del trattore! 

 Per la marcia su strada con l'attrezzo sollevato la leva d'azionamento deve essere 
bloccata per evitarne l'abbassamento! 

 
 

11.4  Manutenzione 
 

 Effettuare gli interventi di riparazione, manutenzione e pulizia e l'eliminazione dei 
guasti normalmente solo con la trazione disattivata ed il motore spento! – Estrarre 
la chiave d'accensione! – Spegnere l'apparecchio! 

 Controllare regolarmente se dadi e viti sono ben saldi in sede ed eventualmente 
ristringerli! 

 Nel caso d'interventi di manutenzione all'attrezzo sollevato garantire una 
sicurezza costante applicando sostegni adeguati! 

 Nel caso di sostituzione di attrezzi di lavoro con elementi di taglio utilizzare 
utensili e guanti adeguati! 

 Smaltire regolarmente oli, grassi e filtri! 

 Prima di qualsiasi intervento sull’impianto elettrico staccare sempre 
l’alimentazione alla corrente elettrica! 

 Prima dell'esecuzione di lavori di saldatura al trattore e agli attrezzi montati 
staccare il cavo del generatore e della batteria! 

 I ricambi devono corrispondere almeno ai requisiti tecnici stabiliti dal produttore 
degli apparecchi!  Così è per i pezzi originali! 

 Non effettuare la pulizia dell'apparecchio con l'acqua. Si consiglia di pulire 
l'apparecchio con un soffio d'aria compressa. 

 
 
 
Attenzione! Salvo errori di stampa, si declina ogni responsabilità su tutti i dati 
riportati. 
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12 Segnali di pericolo 
 

Si prega di rispettare le indicazioni segnalate in questi adesivi 
sull'apparecchio! Tali indicazioni segnalano la presenza di particolari 
pericoli! 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prima della messa in 
funzione rispettare le 
istruzioni per l´uso!!! 

Durante la marcia 
non restare in piedi 
sulla macchina!!! 

Non avvicinare mai gli 
arti alla zona a rischio 
di schiacciamento 
finché sussiste la 
possibilità che parti 
della macchina 
compiano movimenti. 

Cautela per l´uscita di 
liquidi ad alta 
pressione!!! Rispettare 
le avvertenze nelle 
istruzioni per l´uso!!! 

Durante l´aggancio e 
per azionare la parte 
idraulica nessuno deve 
trovarsi tra le 
macchine!!! 

Prima dei lavori di 
manutenzione 
spegnere 
assolutamente il 
motore ed estarare la 
chiave!!! 
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Non salire su parti rotanti; utilizzare le apposite salite!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pericolo a causa di parti lanciate; 
Rispettare la distanza di sicurezza! 
 
 
 
 
 
 
  
Regolazione della spazzola  
(Funzionamento/modalità di 
lavorazione). 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenere una sufficiente distanza dalle 
parti della macchina in rotazione 
 
 
 
 
 

 
 
Non aprire né togliere mai i dispositivi di 
protezione. 
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WARNING

Moving parts can 
crush and cut.

!

Keep hands clear.

Do not operate with guard 
removed.

 
 
 
Mantenere una distanza sufficiente dalle 
superfici calde. 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare la protezione per l’udito!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Non toccare le parti in rotazione.  
Per l’uso spegnere la macchina e 
staccare l'alimentazione. 

 Pericoli d´infortuni da parti in 
rotazione. Lavorare solo con i cofani 
montati. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Superfici calde! 
Non toccare! 

Prima di mettere in funzione la macchina 
leggere le istruzioni per l'uso. L'utilizzo 
sbagliato dell'apparecchio può causare 
gravi infortuni! 

Prima di mettere in funzione la macchina o 
di eseguire dei lavori di manutenzione 
leggere e comprendere le istruzioni per 
l'uso! 
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Non lavorare senza tutti i cofani (di 
sicurezza) presenti! 

Possono essere scagliati degli oggetti 
dall'interno. 
Mantenere la distanza di sicurezza 
finché la macchina è in funzione! 

Forte rumore!  
Indossare la protezione per l'udito! 

Tubi flessibili idraulici sotto pressione! 
Attenzione alla fuoriuscita di liquidi che 
possono penetrare nell'organismo! 



 
 

-1- 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Traduzione della versione 
originale delle istruzioni d‘uso 

5.2 
 

Prima della messa in funzione leggere 
accuratamente il punto del menù "Messa in 

funzione"! 
 

Dal numero di serie  
5.2-10204 al 5.2-09999 

 
 
 

Versione: 10/2017, V2.0 
   Num. articolo. Istruzioni: 00601-3-292 
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NON deve 
 

sembrare fastidioso e inutile leggere le 

istruzioni per l’uso ed attenervisi; infatti 

non basta sapere o constatare da altri che una 

macchina sia di buona qualità per acquistarla 

credendo che tutto si risolva da sé. La persona 

interessata non solo si procurerebbe dei danni 

ma commetterebbe anche l’errore di attribuire 

la causa di qualsiasi cattivo funzionamento 

alla macchina e non alle proprie azioni. Per 

essere sicuri di ottenere un buon funzionamento 

è necessario entrare nel vivo della questione 

e/o conoscere la particolare funzione di 

ciascun dispositivo della macchina 

esercitandosi nel suo funzionamento. Solo 

allora si potrà essere soddisfatti 

dell'utilizzo della macchina e della propria 

capacità d'uso della stessa. Le presenti 

istruzioni per l’uso hanno lo scopo di  

arrivare a questo risultato. 

 

 

Leipzig-Plagwitz 1872 
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1 Garanzia 
 

Si prega di controllare l'attrezzo subito dopo il suo ritiro per verificare se ha 
eventualmente riportato dei danni durante il trasporto. Eventuali reclami presentati 
in un momento successivo non potranno più essere riconosciuti. 
La garanzia da noi praticata è di una garanzia di fabbricazione di un anno 
decorrente dalla data della fornitura (la fattura o la bolla di consegna valgono 
come documento di prova per la garanzia). 
Tale garanzia vale per difetti di materiale o di fabbricazione e non riguarda i pezzi 
usurati a seguito di un utilizzo normale o eccessivo. 
 

La garanzia decade 

 in presenza di danni da azioni di forzatura praticate all'esterno (ad es. 
apertura del comando) 

 se il modulo di comando è stato aperto 

 in presenza di errori nell'utilizzo della macchina 

 se i requisiti prescritti non vengono soddisfatti 

 se si è modificato l'apparecchio anche potenziandolo dotandolo di ricambi 
esterni senza la nostra approvazione 

 in caso d'entrata d'acqua 

2 Messa in servizio 

2.1 Pezzi forniti e fissaggio   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo di comando Cavo di corrente  Supporto del modulo 
 

Fissare il supporto fornito di serie con due viti nella cabina. 
  
SUGGERIMENTO: Rispettare l'angolo d'osservazione del modulo per poter 
leggere il display in condizioni ottimali. Se necessario piegare leggermente il 
supporto per regolare bene l'angolo. 
 
ATTENZIONE:  Evitare se possibile di arrotolare il cavo in una matassa! 

Fig.: 1 
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2.2 Collegamento elettrico 
 

 
I cavi forniti di serie possono essere 
collegati direttamente alla presa 
normale a 3 poli del trattore nella 
cabina. L'altra estremità deve essere 
collegata al modulo di comando.  
 
 
 
La protezione (30A) si trova sul lato 
destro del modulo di comando. 
 
 
Riporre il cavo in eccesso nella cabina 
per evitare impigliamenti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ATTENZIONE: L'alimentazione alla corrente da 12 Volt NON deve essere 
collegata alla presa dell'accendisigari! 

 
 
Dopo aver utilizzato l'attrezzo il comando dovrebbe essere chiuso di nuovo (div. 
motivi tecnici di sicurezza). 
 
 
ATTENZIONE: Se non si rispettano le presenti istruzioni si possono verificare dei 
danni al modulo di comando! 
 
 
 
 
ATTENZIONE: Se la batteria viene caricata con un caricatore che si trova nella 
modalità funzionale "Start" si possono verificare dei picchi di tensione! Tali picchi 
possono danneggiare la parte elettrica del modulo di comando se anch'esso è 
collegato durante la carica della batteria! 
 
 
 
 
 
 

Fig.: 2 
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                         Protezione da 30A 

 

Spina da 12 poli Spina da 6 poli Spina da 3 poli 

Sensori di velocità e fine 
campo 

  

  

Collegamento alla 
seminatrice (cavo 
dell'apparecchio) 

Collegamento 
all'alimentazione della 
corrente (cavo della 

corrente) 
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2.3 Modulo sensore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
In basso a sinistra si trova il tasto "On/Off" con cui si accende e 
spegne l'apparecchio.  
 

   
 
Con questi tasti si può modificare il numero dei giri dell'albero di 
semina e i rispettivi parametri.  

  
 

In basso si trova il tasto dell'albero di semina "dentro" e "fuori". 
Attivando il tasto dell'albero di semina "dentro/fuori" l'albero di semina 
inizia a girare. A quel punto la spia di controllo si accende. 
 

 
 
Comando per navigare tra i punti del menù 
  
 

 
 

La valvola si accende o spegne. 
 
-) con la ventola elettrica: 
All'accensione del soffiante la spia di controllo lampeggia.  
Dopo l'accensione del motore la spia di controllo resta 
costantemente accesa. 
 
-) con la ventola idraulica (con il sensore di pressione): 
La spia di controllo si accende non appena la ventola si trova 
sotto pressione.  

Fig.: 4 

Tasto On/Off 

Display grafico 

Acceso quando il 
modulo di 
comando è attivo 

Cursore "in basso" 
 
Cursore "in alto" 
 
 
Ridurre il numero dei 
giri dell'albero di 
semina 
 
Aumentare il numero 
dei giri dell'albero di 
semina 
 
Acceso quando l'albero 
di semina gira 
 
Albero di semina on/off 

Soffiante on/off Si accende se la valvola è 
attivo 
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2.4 Prima messa in funzione 
 
Alla prima messa in funzione o se la macchina è stata riportata alle impostazioni in 
fabbrica nel menù di programmazione occorre regolare le seguenti impostazioni 
nel Vostro modulo 5.2: 
 
CONSIGLIO: A seconda delle impostazioni selezionate non si attivano tutti i punti. Si 
possono modificare i punti ma anche come descritto al punto 8. 
 

2.4.1 Lingue 

 
Selezionare la lingue del menù desiderata. 

 

Selezionare la lingua desiderata con i tasti  e 

confermarla con il  tasto! 
 
 
 

2.4.2 Unità di misura  

 
Selezionare le unità di misura metrica (m, ha, km/h, kg) o imperiale (ft, ac, mph, 
lb). 

 

Selezionare con i tasti l'unità di misura  
metrica (kg, ha, m) oppure imperiale (lb, ft, ac) e 

confermare con il  tasto. 
 

2.4.3 Ventola 

 
Qui si può selezionare se montare sul Vostro modulo di comando una ventola 
elettrica o idraulica. 

 
 
SI – ventola elettrica presente  
 
NO– ventola idraulica (o esterna) presente 
 
 

 

Selezionare la  funzione con il tasto e confermarla  con il tasto. 
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Ad avvenuto inserimento dei dati il modulo di comando si disattiva autonomamente 
per consentire il salvataggio dei dati inseriti.  
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2.5 Indicazione principale 
 

Indicazione d'inserimento: Appare durante il 
processo d'inserimento  ed indica i tipi e la versione 
degli apparecchi! 
Queste informazioni sono molto utili in caso 
d'assistenza ed in caso di guasti addirittura necessarie 
ai fini dell'elaborazione di una diagnosi! 

 
 

 
SW %: Numero dei giri dell'albero di semina impostato 
(in %) 
 

da impostare con i  tasti del modulo di 
comando e/o in modo automatico durante l'esecuzione 
della prova di calibratura. 

 
 

Km/h: La velocità di marcia [km/h] viene riportata nel 
punto del menù "Prova di calibratura". 

 
 

 

2.6 Menù selezione 
 
Dopo aver acceso l'apparecchio è possibile spostarsi nel menù con i seguenti tre 
tasti: 

 
 

 
 

Nel menù con i tasti del cursore   ci si sposta in un punto in alto o in 
basso. 
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Sono presenti i seguenti punti del menù: 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con il  tasto si entra nei punti specifici del menù. 
 

Qui è possibile modificare il valore con i tasti. 
 

2.7 Messa in funzione del comando senza la macchina collegata 
 
Il modulo di comando può essere messo in funzione anche senza la macchina 
collegata. Comunque appaiono quindi le segnalazioni di guasto "Motore non 
collegato (...)" 
 

Queste segnalazioni di guasto possono essere annullate con  per 15 sec. e 
successivamente appare di nuovo. Questo serve soprattutto per leggere le ore di 
funzionamento, il contaettari e le diverse impostazioni senza dover collegare il 
modulo di comando alla macchina. 
 

sia sia 
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3 Descrizioni di funzionamento 
 

3.1 Prova di calibratura (informazioni generali) 
 

Avvertenza: Oltre all'esecuzione di una prova di calibratura (regolazione del 
numero dei giri dell'albero di semina) questo punto del menù serve per regolare la 
larghezza di lavoro e la velocità di marcia. I valori indicati vengono utilizzati anche 
per il calcolo della superficie (superficie seminata). 

 
 
Andare al punto del menù prove di calibratura e premere il 

tasto  . 
 
 
 
 
 
Nel punto del menù si possono regolare le seguenti 
impostazioni: 
 
 
In questo punto è possibile selezionare se si desidera la 
calibratura espressa in kg/ha oppure in chicchi/m² (con 
peso per mille chicchi e  la germinabilità). 
 
 

 

Le impostazioni possono essere modificate con i   tasti. 

Premendo il   tasto oppure il tasto  la schermata passa al punto 
successivo del menù. 

3.1.1 Calibratura espressa in kg/ha 

 
Se è stato selezionato nel menù di regolazione "Calibratura espressa in kg/ha 
appaiono i seguenti punti nel menù" di calibratura: 
 

 
 
Qui è possibile inserire la larghezza di lavoro.  
(Attenzione alle sovrapposizioni!) 
 
 
 
 
 
Inserire qui la velocità di marcia. 
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Inserire qui la quantità d'erogazione desiderata. 
(ad es. 103,5 kg/ha) 
 
 
 
 
Impostare qui la durata della prova di calibratura. 
Se è stato montato un tasto di calibratura e nel menù di 
programmazione "Interruttore di calibratura presente?" è 
stato impostato SI questo punto non appare. 
 

 
CONSIGLIO: 

 Per le sementi piccole come ad es. colza, facelia, papavero ecc. è 
meglio eseguire la calibratura per 2 minuti. 

 Il tempo standard di calibratura è 1 minuto. 

 Per sementi grosse come ad es. il frumento, l'orzo, i piselli ecc. il miglior 
tempo di calibratura è di 0,5 minuti. 
 

 

AVVERTENZA: Prima di avviare la prova controllare se sono state applicate tutte 
le disposizioni necessarie alla macchina (ad es.: tolto il coperchio per la 
calibratura,…) per un descrizione più precisa vedere le istruzioni per l'uso della 
macchina! Controllare se è stato applicato sotto  con precisione il sacco di 
calibratura o un recipiente idoneo alla raccolta!  

La prova di calibratura può essere interrotta in qualsiasi momento  

azionando il tasto  oppure i tasti sul modulo di comando. 
 
 

 
Quando tutti i valori sono stati impostati correttamente 

iniziare la prova con      
 
 
Prova di calibratura in funzione: 
Dopo l'avvio l'albero di semina inizia automaticamente a 
girare senza il motore della ventola. Trascorso il tempo 
impostato l'albero di semina si arresta automaticamente. 
 
Se è presente un interruttore per la calibratura si attende 
finché non viene attivato (vedere 3.1.3). 
 
Pesare quindi la quantità di sementi calibrata ed indicare il 

peso, confermare con   . 
 



 
 

-15- 
 

 
NOTA! Detrarre il peso dal contenitore di raccolta e/o dal sacco di calibratura. 
 
 
Per l'erogazione effettiva della quantità desiderata consigliamo di ripetere la prova 
di calibratura finché non appare più l'avviso "Prova imprecisa!". Non appare più 
"Ripetere?".  
 
Se sul display appare la scritta "Numero di giri dell'albero di semina troppo alto" 
l'albero di semina non può girare abbastanza velocemente. Se sul display appare 
la scritta "Numero di giri dell'albero di semina troppo basso" l'albero di semina non 
può girare abbastanza lentamente  (vedere 5.1).  

Con il  tasto si torna all'ultimo valore visualizzato. Solo quando la 
registrazione automatica dell'albero di semina è al di sotto del 3 % (differenza) 
appare il "simbolo di spunta" e viene visualizzata la quantità erogata in kg/ha sullo 
schermo principale. 

 
 
La velocità dell'albero di semina viene ora calcolata 
correttamente in modo automatico. Successivamente 
l'indicazione ritorna nel menù principale. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUGGERIMENTO: Se nella prova di calibratura appare l'indicazione "Contenitore 
quasi vuoto" sul display la prova continua. Un'insufficiente quantità di sementi nel 
contenitore può alterare la precisione della prova di calibratura. 
 
 

Il presente punto del menù serve a dare una prima 
regolazione approssimativa della velocità dell'albero di 
semina. La velocità (%) dell'albero di semina non deve 
essere modificata (precedentemente) perché le 
impostazioni vengono calcolate e/o rilevate 
automaticamente dalla prova di calibratura. 

 

Ora i kg/ha impostati 
appaiono sul display. 

L'indicazione a due colonne 
appare quando si lavora con 
un sensore di velocità. 
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3.1.2 Calibratura espressa in chicchi / m² 

 
Calcolo della quantità erogata: 

 
MKG (g) x chicchi / m² x 100 

Quantità di semina (kg/ha) = ----------------------------------------------------- 
Germinabilità (%) 

 
Se è stato selezionato nel menù di regolazione "Calibratura espressa in chicchi/m² 
appaiono i seguenti punti nel menù" di calibratura: 
 

 
 
Inserire qui la superficie di lavorazione.  
(Attenzione alle sovrapposizioni!) 
 
 
 
 
Inserire qui la velocità di marcia. 

 
 

 
 
Inserire qui la quantità in chicchi desiderata/m². 
 
 
 
 
Qui è possibile inserire il peso in questione per mille 
chicchi. 

 
 
 
 

Qui si deve regolare la germinabilità delle sementi erogate. 
 
 
 
 
Impostare qui la durata della prova di calibratura. 
Se è stato montato un tasto di calibratura e nel menù di 
programmazione "Interruttore di calibratura presente?" è 
stato impostato SI questo punto non appare. 
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SUGGERIMENTO: 

 Per le sementi piccole come ad es. colza, facelia, papavero ecc. è 
meglio eseguire la calibratura per 2 minuti. 

 Il tempo standard di calibratura è 1 minuto. 

 Per sementi grosse come ad es. il frumento, l'orzo, i piselli ecc. il miglior 
tempo di calibratura è di 0,5 minuti. 
 

 

AVVERTENZA: Prima di avviare la prova controllare se sono state applicate tutte 
le disposizioni necessarie alla macchina (ad es.: tolto il coperchio per la 
calibratura,…) per un descrizione più precisa vedere le istruzioni per l'uso della 
macchina! Controllare se è stato applicato sotto  con precisione il sacco di 
calibratura o un recipiente idoneo alla raccolta!  

La prova di calibratura può essere interrotta in qualsiasi momento  

azionando il tasto  oppure i tasti sul modulo di comando. 
 
 

 
Quando tutti i valori sono stati impostati correttamente 

iniziare la prova con      
 
 
Prova di calibratura in funzione: 
Dopo l'avvio l'albero di semina inizia automaticamente a 
girare senza il motore della ventola. Trascorso il tempo 
impostato l'albero di semina si arresta automaticamente. 
 
Se è presente un interruttore per la calibratura si attende 
finché non viene attivato (vedere 3.1.3). 
 
Pesare quindi la quantità di sementi calibrata ed indicare il 

peso, confermare con   . 
 

 
 
 
NOTA! Detrarre il peso dal contenitore di raccolta e/o dal sacco di calibratura. 
 
 



 
 

-18- 
 

Per l'erogazione effettiva della quantità desiderata consigliamo di ripetere la prova 
di calibratura finché non appare più l'avviso "Prova imprecisa!". Non appare più 
"Ripetere?".  
 
Se sul display appare la scritta "Numero di giri dell'albero di semina troppo alto" 
l'albero di semina non può girare abbastanza velocemente. Se sul display appare 
la scritta "Numero di giri dell'albero di semina troppo basso" l'albero di semina non 
può girare abbastanza lentamente (vedere 5.1).  
 

Con il  tasto si torna all'ultimo valore visualizzato. Solo quando la 
registrazione automatica dell'albero di semina è al di sotto del 3 % (differenza) 
appare il "simbolo di spunta" e viene visualizzata la quantità erogata in kg/ha sullo 
schermo principale. 

 
 
La velocità dell'albero di semina viene ora calcolata 
correttamente in modo automatico. Successivamente 
l'indicazione ritorna nel menù principale. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUGGERIMENTO: Se nella prova di calibratura appare l'indicazione "Contenitore 
quasi vuoto" sul display la prova continua. Un'insufficiente quantità di sementi nel 
contenitore può alterare la precisione della prova di calibratura. 
 
 

Il presente punto del menù serve a dare una prima 
regolazione approssimativa della velocità dell'albero di 
semina. La velocità (%) dell'albero di semina non deve 
essere modificata (precedentemente) perché le 
impostazioni vengono calcolate e/o rilevate 
automaticamente dalla prova di calibratura. 

 

Ora appaiono i 
chicchi/m² impostati sul 
display. 

L'indicazione a due colonne 
appare quando si lavora con 
un sensore di velocità. 
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3.1.3 Calibratura con interruttore di calibratura (presente di serie) 

 
 

Se sulla Vostra macchina è stato montato un tasto di 
calibratura ed è attivo sul SI nel menù di programmazione 
(vedere 8.12) il punto del menù "Tempo di calibratura" 
non viene visualizzato. Effettuare le impostazioni come si 
desidera. Premere quindi "Avvio prova". Appare quindi la 
seguente indicazione sul display e la macchina attende 

l'azionamento del tasto di calibratura. L'albero di semina gira fino alla 
disattivazione dell'interruttore di calibratura. Il modulo di comando calcola la 
quantità teorica in base al tempo di calibratura e la indica sul display. Pesare 
quindi la quantità calibrata ed inserirla nel modulo di comando. Se necessario 
ripetere la procedura per ottenere una regolazione più precisa. 
 
AVVERTENZA: Per ottenere una precisione adeguata l'interruttore di calibratura 
deve essere tenuto premuto per almeno 20 secondi, diversamente appare l'avviso  
"Tempo di calibratura troppo breve!“ e i kg/ha o i chicchi/m² non vengono 
visualizzati nell'indicazione principale. 
 
 
SUGGERIMENTO:  Se l'interruttore di calibratura è attivo è possibile svuotare così 
anche il contenitore.  
 

 

3.2 Modifica della quantità erogata durante il funzionamento 
 
 

Premendo i tasti dell'albero di semina  la 
quantità erogata aumenta o diminuisce del 5 % subito 
dopo avere effettuato una prova di calibratura conclusasi 
con successo.  
 
 

 

Ad ogni pressione del tasto  la quantità erogata aumenta di oltre il 5% 
rispetto alla quantità indicata e  

premendo il tasto  la quantità erogata diminuisce a  scatti del 5%.   
 
La quantità erogata può essere aumentata e/o ridotta fino ad un valore max. del 
50%!  
Se non è stata eseguita (con successo) nessuna prova di calibratura premendo i 

tasti  è possibile aumentare e/o diminuire la velocità dell'albero di semina 
a gradi dell'1%. 
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3.3 Funzionamento con sensore di velocità 
 
Se si lavora con un sensore di velocità la dicitura visualizzata è la seguente: 
     

Valore 
TEORICO 

Valore 
REALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Valore TEORICO Valore REALE 

SW % (albero di 
semina) 

Numero dei giri 
impostato dell'albero di 
semina (in %). 
Impostazione mediante i 

 tasti del 
modulo di comando e/o 
mediante l'esecuzione di 
una prova di calibratura. 

Numero di giri effettivo 
dell'albero di semina (in 
%). Viene calcolato e 
visualizzato dal modulo 
di comando in base alla 
velocità di marcia. 

km/h (velocità di 
marcia) 

Viene impostata nel 
punto del menù "Prova 
di calibratura". 

Velocità di marcia 
effettiva in km/h. Viene 
rilevata dal sensore e 
visualizzata dal modulo 
di comando.  

3.3.1 Predosaggio 
 

Tenendo premuto il tasto  per un secondo l'albero di semina  inizia a girare al 
numero dei giri rilevato dalla prova di calibratura finché  si tiene premuto il 

tasto  . In tal modo è possibile evitare le zone non seminate (all'inizio del 
campo o in caso di sosta sul campo). Subito dopo aver lasciato di nuovo il tasto il 
modulo di comando torna a lavorare con i segnali del rispettivo sensore di velocità. 
Se si lavora con il sensore del sollevatore l'attrezzo per la lavorazione del terreno 
deve trovarsi "in posizione di lavoro". 

3.3.2 Calibratura della velocità di marcia (tachimetro) 

 
La calibratura andrebbe pertanto eseguita perché il modulo di comando utilizza 
questo valore per tutti i calcoli (indicazione della velocità, dosaggio, calcolo della 
superficie) come condizione di partenza.  

 
Sono disponibili 3 possibilità per la calibratura 
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3.3.2.1 Percorso di prova 100m  
 
 

  
 

  >   > > 
 
 
 
 

  >    
 
 
 
 
Fare marciare il veicolo per 100m. esatti. Durante la marcia 
il modulo indica sul display gli impulsi del tratto rimasto 
indietro. 

Dopo 100m con il  tasto 
 

 
 
Appare a conclusione della calibratura. 
 
 
 

 
 
SUGGERIMENTO: I valori massimi per il sensore della ruota sono pari a 1500 
impulsi per 100m, tutti gli altri sensori hanno 51200 impulsi per 100m al massimo. 



 
 

-22- 
 

3.3.2.2 Calibratura manuale 
 

 
 

   

  >      > 
 

 
 

Durante la marcia controllare sul display la velocità del dato indicato relativamente 
al trattore.  

Correggere il valore con i tasti finché i  valori sono gli stessi.  
 
SUGGERIMENTO: La calibratura può essere effettuata qui manualmente senza la 
necessità di effettuare il percorso di prova. 
 
 
AVVERTENZA: La calibratura risulta quindi veramente precisa solo se sul trattore 
in questione è stato installato un radar o un sensore GPS. Altrimenti lo slittamento 
non viene considerato nella misurazione della velocità di marcia! 
 
 

3.3.2.3 Valore di calibratura  
 

 
 
 
In questo caso si possono impostare gli impulsi/100m 
manualmente.  
 
 

 
 SUGGERIMENTO: Se il Vostro apparecchio è giù stato calibrato una volta 
occorre prendere nota del valore e reinserirlo im caso di necessità. 
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3.3.2.4 Risettaggio della calibratura 
  

 
 

Azionare con il tasto. 
 
Riporta il valore a quello impostato in fabbrica. 
 
 
 
 
 
Appare dopo il risettaggio della calibratura. 
 
 
 

 
 

3.4 Funzionamento con sensore di corsa 
 
L'albero di semina della seminatrice si attiva/disattiva automaticamente grazie al 
sensore di fine campo al sollevamento/abbassamento dell'attrezzo di lavoro. In tal 
modo si può evitare l'attivazione/la disattivazione manuale dell'albero di semina 
alla fine campo. 
 

Premendo per due secondi il tasto  l'albero di semina si attiva 
indipendentemente dalla posizione del sensore del sollevatore. Ciò funziona però 
solo lavorando senza sensore di velocità. 
 
 
 
NOTA! Il segnale acustico emesso all'attivazione / spegnimento dell'albero di 
semina può essere disattivato come descritto al punto 8.2 . 
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3.5 Svuotamento 
 
Questo punto del menù serve per un pratico svuotamento del contenitore. (ad es. 
fine del lavoro, cambio delle sementi, sostituzione dell'albero di semina). 

 
 

  
> > 
 

 
 

I giri del motore sono al massimo (senza ventola). 
 

Lo svuotamento può essere interrotto in qualsiasi momento azionando i tasti 

 o il  tasto.  
 
Successivamente l'indicazione ritorna nel menù principale. 
 
SUGGERIMENTO: Prima di avviare lo svuotamento controllare se sono state 
applicate tutte le disposizioni necessarie alla macchina (ad es.: tolto il coperchio 
per la calibratura,…) per una descrizione più precisa vedere le istruzioni per l'uso 
della macchina! Controllare se è stato applicato sotto  con precisione il sacco di 
calibratura o un recipiente idoneo alla raccolta! 

3.5.1 Svuotamento mediante l'interruttore di calibratura (presente di 
serie) 

 
Se sulla Vostra macchina è stato montato un tasto di 
calibratura ed è attivo sul SI nel menù di programmazione 
(8.12) si può svuotare così anche il contenitore. Finché si 
tiene premuto l'interruttore di calibratura l'albero di semina 
gira al massimo. 
 

 

3.6 Contaore di esercizio 
 
 
Contaore di funzionamento =  tempo di funzionamento 
dell'albero di semina. 
Indica le ore totali e le ore al giorno. 
 
 

SUGGERIMENTO: Premendo il  tasto   (tenere premuto per 5 secondi)  è 
possibile azzerare le ore al giorno. Le ore totali non possono essere riportate a 
zero. 



 
 

-25- 
 

3.7 Contaettari (superficie erogata) 
 
 
  
Indica la superficie totale seminata in ettari. 
 
 
 

 
La regolazione dei valori avviene in modo automatico dopo aver fatto la prova di 
calibratura. Vedere il punto del menù 3.1.   
Conta solo la superficie su cui vengono erogate le sementi (l'albero di semina 
gira).. 
 

SUGGERIMENTO: Premendo il  tasto (tenere premuto per 5 secondi)  è 
possibile azzerare la superficie. La superficie totale non può essere riportata a 
zero. 
 

3.8 Tensione di funzionamento / indicazione relativa alla 
corrente 

 
 
Indica la tensione d'esercizio aggiornata. 
Se questo valore inizia ad oscillare significa che vi 
sono problemi nell'elettronica di bordo. Queste 
oscillazioni possono determinare cativi risultati 
d'erogazione! 
 

 

I-1: Indica l'assorbimento di corrente del motore del soffiante in Ampere. 

I-2: Indica l'assorbimento di corrente del motore elettrico dell'albero di semina. 

 

3.9  Lingue 

 

Selezionare la lingua desiderata con il tasto  

 e confermarla! 
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3.10 Impostazioni della ventola 
 
In questo punto del menù è possibile regolare il numero dei giri della ventola e 
quindi anche la potenza dell'aria. Questo può essere utile se si lavora con sementi 
molto piccole (leggere),  (ad es.: microgranulato, colza,...) oppure se sono stati 
montati dei deaeratori. Inoltre è possibile ridurre l'assorbimento di corrente della 
ventola se non serve tutta la potenza dell'aria per il lavoro. 

 
 
 

>  > 
 
 

 
 
 
NOTA! Quest'indicazione appare solo quando si lavora con un soffiante elettr. 
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4 Modulo di comando 5.2 (selezione della lingua) 
 
 
Dalla versione del software V1.24 si possono scegliere le seguenti 

lingue: 

 Tedesco (Deutsch)  

 Inglese (English) 

 Francese (Français)  

 Olandese (Nederlands) 

 Danese (Dansk) 

 Polacco (Polski) 

 Italiano (Italiano) 

 Spagnolo (Español) 

 Ceco (Česky) 

 Ungherese (Magyar) 

 Finlandese (Suomi) 

 Portoghese (Português) 

 Rumeno (Romana) 

 Svedese (Svenska) 

 Estone (Eesti) 

 Lettone (Latvijas) 

 Lituano (Lietuvos) 

 Norvegese (Norske) 

 Sloveno (Slovenski) 

 Russo (Pycckий) 

 Serbo (Srpski) 

 

Premendo il tasto  si ritorna al menù principale. 
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5 Segnalazioni del comando  

5.1 Avvertenze 
 
 

Figura visualizzata  Causa Soluzione 

 

Appare quando la tensione 
interna di comando si trova 
al di sotto di un valore 
minimo. 

 Mandare il modulo in 
fabbrica 

 

Appare quando la tensione 
d'esercizio è troppo bassa. 

 Ridurre al minimo il 
consumo 

 Controllare la batteria 

 Controllare il cablaggio 

 Controllare l'alternatore 

 La tensione d'esercizio deve 
essere superiore ai 10 V 
(punto3.8) 

 

Indica che la tensione 
d'esercizio è troppo alta.  

 Controllare l'alternatore 

 

Quest'indicazione appare 
quando il sensore del 
livello di riempimento non 
è più coperto di sementi 
(per un tempo più lungo di 
30 secondi).  

 Immettere altre sementi. 

 Regolare il sensore (girare 
ancora verso il basso). 

 Regolare la sensibilità del 
sensore del livello di 
riempimento 

 

Appare quando durante la 
calibratura il numero degli 
impulsi è troppo alto.  

Sensore della ruota: 

 Diminuire il numero dei 
magneti del sensore della 
ruota. 

 Montare il sensore per 
l'albero che gira lentamente 
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Appare quando il sensore 
non è stato riconosciuto 
durante la calibratura oppure 
il numero degli impulsi è 
troppo basso. 
(Sensore della ruota < 10, 
Radar/sensore GPSa  
< 100). 

 Controllo del sensore 

 Controllo del cablaggio 

 Controllo delle regolazioni 
del sensore di velocità 

Sensore della ruota: 

 Aumento del numero dei 
magneti 

 

Appare quando durante la 
prova di calibratura il 
numero dei giri dell'albero 
di semina è troppo basso.  

 Utilizzare delle ruote di 
semina più sottili 

 Utilizzare meno ruote di 
semina per uscita 

 Aumento della velocità di 
marcia 

 Aumento della quantità 
erogata  

Appare quando durante 
l'uso nel campo il PS è 
dotato di diversi cavi di 
prolunga dell'apparecchio 
e non si riesce ad ottenere 
un numero più alto di giri 
dell'albero di semina 
eventualmente necessario. 

 Utilizzare meno cavi di 
prolunga 

 Controllare la batteria 

 Controllo dei giunti ad 
innesto 

 Utilizzare ruote di semina 
più grandi/grossolane per 
ridurre il numero dei giri 

 

Appare quando durante la 
prova di calibratura il 
numero dei giri dell'albero 
di semina è troppo alto. 
 

 Utilizzare ruote di semina 
più grandi/grossolane 

 Utilizzare più ruote di 
semina per uscita 

 Riduzione della velocità di 
marcia 

 Riduzione della quantità 
erogata  

 

Appare quando il tempo di 
calibratura è troppo breve. 

 Tenere premuto l'interruttore 
per un tempo più lungo, 
almeno 20 sec. 

 

Appare quando la velocità 
di marcia è troppo alta e 
non si può più regolare 
l'albero di semina. 

 Riduzione della velocità di 
marcia 

 Utilizzare ruote di semina 
più grandi/grossolane 

 Utilizzare più ruote di 
semina per uscita 

 Riduzione della quantità 
erogata 
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Appare quando la velocità 
di marcia è troppo bassa e 
non si può più regolare 
l'albero di semina. 

 Aumento della velocità di 
marcia 

 Utilizzare delle ruote di 
semina più sottili 

 Utilizzare meno ruote di 
semina per uscita 

 Aumento della quantità 
erogata 

 

Appare durante la 
procedura di spegnimento. 
La segnalazione scompare 
dopo qualche secondo. 

 

 
 

5.2 Errore 
 

Figura visualizzata Causa  Soluzione 

 

Appare quando la tensione 
d'esercizio scende al di 
sotto di un valore minimo o 
se si verificano oscillazioni 
troppo grandi di tensione.   

 Ridurre al minimo il 
consumo 

 (ad es. disattivare il 
proiettore di lavoro) 

 Controllare la batteria 

 Controllo del cablaggio 

 Controllo della spina 
 Controllare l'alternatore 

 

Appare quando l'albero di 
semina non può più girare 
e/o il motore lavora per 
troppo tempo ai limiti dello 
sforzo tollerabile! 

Spegnere il modulo di 
comando! 

 Rimuovere il corpo estraneo 
e/o altre cose simili 
dall'agitatore 

 Chiudere l'agitatore (con le 
sementi che scorrono senza 
difficoltà) 

 1-3 Rimuovere i dischi 
distanziatori dall'albero di 
semina 

 Controllare il modello di 
motore impostato. 
Controllare il funzionamento 
del motore a vuoto 
(disattivare il modulo di 
comando, smontare il 
motore, accendere il modulo 
di comando, attivare il 
motore dell'albero di semina) 
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Appare quando il motore 
viene sottoposto ad uno 
sforzo ai limiti della 
tollerabilità per un tempo 
troppo lungo! 

 Controllare e/o montare il 
coperchio di calibratura 

 Verificare che tutti i tubi di 
semina siano stati montati 

 Rimuovere il corpo estraneo 
o altre cose simili dal 
soffiante 

 Controllare che il soffiante 
sia facilmente scorrevole 

 

Appare quando il soffiante 
idraulico non produce 
corrente d'aria OPPURE la 
pressione di ritorno del 
motore idraulico è troppo 
forte.  

 Accendere il soffiante 
idraulico.  

 Non è stato applicato 
nessun interruttore di 
pressione al soffiante punto 
8.11 

 Sostituzione del filtro della 
corsa di ritorno 

 Non utilizzare nessuna 
riduzione per il condotto del 
serbatoio (ad es. giunto 
BG3) 

 Utilizzare un condotto del 
serbatoio più grande 

 

Appare se il cavo non è 
collegato o è guasto.  
 

 Controllare se il cavo 
dell'apparecchio è collegato 

 Controllo del cablaggio 

 Controllo della spina  
 

 

Appare se il cavo non è 
collegato o è guasto.  
 

 Se è stato applicato un 
soffiante idraulico controllare 
il punto 8.1Fehler! 
Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden. e 
verificare se il cavo 
dell'apparecchio è collegato 

 Controllo del cablaggio 
 Controllo della spina 

 

Se il motore è collegato e non 
è sovraccaricato e comunque 
non gira. 

 Controllare gli attacchi 
clamp dello spandiconcime 

 Si prega di contattare il 
servizio d'assistenza al 
cliente. 
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Se il motore è collegato e non 
è sovraccaricato e comunque 
non gira. 

 Controllare gli attacchi 
clamp dello spandiconcime 

 Si prega di contattare il 
servizio d'assistenza al 
cliente. 

 

Appare se il modulo del 
comando non riceve nessun 
segnale dal sensore della 
velocità! 
 

 Controllo della ruota sul 
terreno 

 Controllo del sensore 

 Controllo del cablaggio 

 Controllo della spina  

 Se si è riscontrato un guasto 
alla ruota per il terreno 
contattare il servizio 
d'assistenza al cliente. 

 

Appare quando i cavi 
dell'alimentazione del 
sensore sono sovraccarichi 
e/o si è verificato un corto 
circuito. 
 

 Controllare regolarmente 
l'eventuale presenza di 
danni e corti circuiti.  
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6 Soluzione dei problemi 
 

Problema Causa Soluzione 
L'albero di semina gira 
quando l'attrezzo è 
sollevato! 

 Segnale del sollevatore 
sbagliato: 

 Per invertire il segnale del 
sollevatore vedere il punto 8.8 

 Cambiare la posizione del sensore 
del sollevatore 

L'albero di semina non gira 
quando l'attrezzo è in 
posizione di lavorazione! 

 L'albero di semina non è 
attivo 

 La velocità di marcia è zero  

 Segnale del sollevatore 
assente: 

 Attivare l'albero di semina, l'albero 
di semina deve essere acceso a 
mano una volta all'inizio 

 Controllo delle regolazioni del 
sensore di velocità punto 8.3-8.6 

 Controllo del sensore della velocità 

 Controllo del sensore del 
sollevatore 

Il sensore del livello di 
riempimento è installato 
ma non dà alcun segnale! 

 Segnale assente del 
sensore del livello di 
riempimento 

 Regolare la sensibilità del sensore 
del livello di riempimento (vite sul 
lato posteriore) 

 Cambiare la posizione del sensore 
del livello di riempimento 

 Controllare spina e cavo 

Il sensore del livello di 
riempimento resta 
costantemente acceso! 

 Cattiva regolazione del 
sensore 

 Posizione scorretta del 
sensore  

 Regolare la sensibilità del sensore 
del livello di riempimento (vite sul 
lato posteriore) 

 Cambiare la posizione del sensore 
del livello di riempimento 

Segnale della velocità 
assente! 

 Sensore della velocità non 
riconosciuto 

 E' stata sbagliata la 
selezione del sensore della 
velocità 

 Cavo ad Y (cavo splitter) 
collegato in modo scorretto 

 Cavo ad Y (cavo splitter) 
guasto 

 Controllo delle regolazioni del 
sensore di velocità punto 8.3-8.6 

 Collegare correttamente il cavo Y, 
rispettare i contrassegni / le scritte  

 effettuare una prova senza cavo Y 
(collegare solo il sensore della 
velocità) 

Segnale del sollevatore 
assente! 

 Il sensore del sollevatore 
non viene riconosciuto 

 Non viene emesso alcun 
segnale del sollevatore 
nella spina del segnale a 7 
poli del trattore 

 Cavo ad Y (cavo splitter) 
collegato in modo scorretto 

 Cavo ad Y (cavo splitter) 
guasto 

 Sensore del magnete: 
Sensore/ magnete montato 
in modo scorretto  

 Controllo del sensore del 
sollevatore 

 Collegare correttamente il cavo Y, 
rispettare i contrassegni / le scritte  

 effettuare una prova senza cavo Y 
(collegare solo il sensore del 
sollevatore) 

 Sensore del magnete: Il sensore 
ed il magnete devono trovarsi 
esattamente uno di fronte all'altro 
in posizione di lavoro o in posizione 
sollevata 
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Non è possibile attivare il 
modulo di comando! 

 Cavo della corrente non 
collegato correttamente 

 Tensione d'alimentazione 
assente 

 Protezione guasta 

 Controllo della spina 

 Controllare la polarità del cavo 
della corrente (Pin15/30 12V +,  
Pin31 massa -,  
Pin82 accensione on +) 

 Attivare l'accensione. 

 Controllare la batteria 

 Sostituzione della protezione 

Il modulo di comando si 
disattiva all'accensione dei 
motori! 

 Batteria debole, interruzione 
della tensione 
d'alimentazione 

 Caduta della tensione 
dovuta a cattivo contatto 

 Controllo della tensione della 
batteria 

 Controllare i contatti della spina 

 Controllare il cavo d'alimentazione 
della corrente 

Viene visualizzata la 
velocità di marcia di 0,0 
km/h  e/o ritorna 
continuamente sugli 0,0 
km/h! 

 E' stato riconosciuto o 
selezionato il segnale di 
velocità sbagliato 

 Controllare le impostazioni del 
sensore di velocità punto 8.3-8.6, 
quando tutte le impostazioni sono 
su AUTO, mettere quindi il primo 
segnale DIN 9684-1 su NO 

Non viene visualizzata la 
quantità erogata in kg/ha 
e/o chicchi/m²! 

 Non viene eseguita 
nessuna prova di 
calibratura valida 

 successivamente non 
vengono modificati i valori 
nel menù delle prove di 
calibratura 

 Eseguire la prova di calibratura 

 Caricare di nuovo le sementi dalla 
biblioteca  

Quantità erogata 
eccessiva oppure 
insufficiente!  
Avvertenza:  
Controllare il contaettari!  
Controllare la velocità! 

 Velocità sbagliata 

 Il sensore del sollevatore 
scatta durante la 
lavorazione 

 La proprietà delle sementi è 
stata modificata 

 Calibratura del sensore della 
velocità (non necessaria per il 
sensore GPSa) 

 Controllo del sensore del 
sollevatore 

 Eseguire la prova di calibratura 

 Riduzione del numero dei giri con il 
soffiante idraulico 

La pressione di ritorno è 
troppo alta (avviso di 
guasto del soffiante)  

 Diametro del condotto 
troppo basso 

 Eccessiva lunghezza del 
condotto 

 Filtro di ritorno intasato 

 Strozzature nel giunto 
idraulico 

 Utilizzare un condotto dal diametro 
più grande 

 Utilizzare un nuovo filtro di ritorno 

 Utilizzare un giunto idraulico 
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7 Schema collegamenti 
 

 
 

Sensore di pressione 

Pulsante per 
calibratura sulla 

macchina 

 

Fig.: 5 
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8 Programmazione 5.2 (servizio assistenza clienti) 
 
Per aprire il menù del programma è necessario tenere premuti in contemporanea i 
seguenti tasti durante la procedura d'accensione (vedere la figura) finché non 
appare il menù del servizio d'assistenza ai clienti.  

 
 

 - Sfogliare nel 
menù di programmazione 
 

 - Modificare i 
parametri 
 
 

 - Conclude e conferma 
la programmazione 
 
 
 

 
NOTA! Se si è modificato un valore nel menù di programmazione e si è usciti dal 
menù di programmazione il modulo di comando si spegne da solo. Avviare in 
seguito il modulo di comando per aggiornare le impostazioni modificate. 

Quando il modulo viene messo su AUTO riconosce automaticamente il sensore 
che è stato collegato ed invia i segnali. 
 
 

8.1 Ventola  
 

Questo punto del menù è quindi necessario quando una valvola idraulica o con 
trazione dalla presa di forza viene montata al posto della ventola elettrica.  

 
 
SI – ventola elettrica presente   
 
NO – ventola idraulica presente 
 

  Selezionare con i tasti. 
 

Fig.: 6 

Fig.: 6 
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8.2 Segnale all’accensione / spegnimento dell'albero di semina 
(suono d'avviso) 

 
Il segnale acustico d'avviso all'accensione/spegnimento può essere qui attivato / 
disattivato. 

 
 
 

Selezionare con il tasto  SI/NO . 
 
 

 

 

8.3 Ruota sul terreno 
 
In questo punto del menù è possibile selezionare se si vuola lavorare con o senza 
la ruota sul terreno. 

 
 
 

Con i tasti selezionare se 
 

SI/NO/AUTO. 
 

 
 
 

8.4 Sensore della ruota 
 

Qui è possibile selezionare se si vuole lavorare con il sensore della ruota del 
trattore o la ruota tastatrice. 
 

 
 

Selezionare con i  tasti  se 
 

  SI/NO/AUTO. 
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8.5 Segnale DIN 9684 (spina segnale a 7 poli) 
 

Qui è possibile selezionare se e con quali segnali si lavora dal trattore.  
 
Laddove presente si utilizzano 3 diversi segnali: 

 Segnale sollevatore (non presente su tutti i trattori) 

 Velocità teorica (dal cambio) 

 Velocità effettiva (quasi sempre dal sensore radar)  
 

 
 

SUGGERIMENTO: Se sono presenti entrambi i segnali di velocità si preferisce il 
segnale di velocità effettivo (più preciso). 
 
In questo punto avviene la regolazione se è presente un segnale di velocità 
effettivo (PIN 1 su spina segnale a 7 poli). 
 
 

 
 

Selezionare con i  tasti  se 
 

   SI/NO/AUTO. 
 
 

 
 

In questo punto avviene la regolazione se è presente un segnale di velocità 
teorico (PIN 2 su spina segnale a 7 poli). 
 

 
 

Selezionare con i  tasti  se 
 

   SI/NO/AUTO. 
 
 

 

8.6 Sensore radar  
 
Qui è possibile selezionare se si vuole lavorare con il sensore radar (o il GPSa) 
oppure no. 
 

 

Selezionare con i  tasti  se 
 

  SI/NO/AUTO. 
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8.7 Sensore sollevatore 
 
Qui è possibile selezionare se si vuole lavorare con il segnale del sollevatore (del 
trattore o del sensore del sollevatore). 

 

Selezionare con i  tasti  se 
 

   SI/NO/AUTO. 

 
 

 

8.8 Segnale del sollevatore 
 
Se si lavora dal trattore con il segnale del sollevatore o un sensore del sollevatore 
in questo punto è possibile regolare la posizione in cui si trova il sensore del 
sollevatore. La posizione del sensore può essere invertita in questo punto e quindi 
adattata a tutte le circostanze. 
 

 
 

Selezionare con i  tasti  se 
 

   ALTO oppure BASSO. 

 
 
 
 
NOTA! Se la Vostra macchina dovesse seminare ad es. nella posizione sbagliata 
del sollevatore è possibile cambiare l'impostazione in questo punto. 
 
 
 

8.9 Cicalino (segnale acustico) 
 
In questo punto del menù è possibile impostare se si desidera lavorare con il  
cicalino acustico (ad es. segnale d'avviso in caso di guasti) oppure senza questo 
supporto. 

 
 
 

Selezionare con i  tasti  se 
 
       ON oppure OFF. 
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8.10 Motore dell'albero di semina 
 
In questo punto viene regolato il motore utilizzato.  
 

 

Selezionare con i  tasti se 
 

P8 Motore  (montato su TS200 e TS500) 
P16 Motore  non rilevante 
P17 Motore  non rilevante 

 
 

 
 
NOTA! Per il TS200  e il TS500 si deve regolare solo "Motore P8"! 
 
 

8.11 Sensore di pressione (di serie con la ventola idraulica) 
 
In questo punto è necessario regolare se la Vostra seminatrice è dotata di un 
sensore di pressione (rileva il flusso d'aria della ventola idraulica). 
 

     

Selezionare con i  tasti  se 
 
           SI oppure NO. 
 
 

 

8.12  Interruttore di calibratura presente (presente di serie) 
 
 In questo punto si regola l'eventuale montaggio della seminatrice ad 

un'interruttore di calibratura. 
 
 

Selezionare con i  tasti  se 
 
           SI oppure NO. 
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8.13 Unità di misura  
 
In questo punto è possibile passare dalle unità di misura in metri (m, ha, km/h, kg) 
ad imperiale (ft, ac, mph, lb). 

 
 

Selezionare con i  tasti  se 
 
           Unità di misura metriche o imperiali. 
 

 

8.14 Ritorno alle impostazioni effettuate in fabbrica 
 

Premere il tasto  . 
   

Selezionare con i  tasti  se  
 

           SI e premere quindi di nuovo il  tasto. 
 
 

In questo modo la lingua impostata, le ore totali e le superfici totali restano 
invariate. 



 
 

-42- 
 

Adattamenti in presenza della ventola idraulica! 
 

In presenza della valvola elettrica il presente foglio può non 
essere tenuto in considerazione. 

 
Se sulla Vostra seminatrice è stata montata una valvola idraulica prima della messa 
in funzione occorre impostare il modulo di comando sulla Vostra specifica. 
(Necessario se non è stato eseguito correttamente la "Partenza rapida") 

 
 
 Premendo contemporaneamente i tasti: 
  
 
 
 

Apertura del menù di programmazione. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Occorre effettuare le seguenti modifiche al Vostro modulo di comando 5.2 a seconda del 
tipo di macchina: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Sfogliare nel menù di programmazione 
 

 

 

- Modificare i parametri 

  

- Conclude e salva la programmazione 
 

 
TS200 
TS500 

 
VENTOLA ELETTRICA 

è preimpostata 

 
TS200 
TS500 

 
VENTOLA IDRAULICA 

 

 

SI NO 

 

SI oppure NO SI 

   Versione: 08/2011, 
V1.1 

Fig.: 7 
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