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RIMORCHI 

 

 

IL PRODOTTO  

Sistema di pesatura per controllare direttamente sul campo il materiale 
raccolto. Celle di carico di precision o trasduttori di pressione collegati ad un 
indicatore altamente tecnologico per ottenere il perfetto controllo dei dati.  

 

FUNZIONALITÀ e VANTAGGI 

 Pesatura direttamente sul campo = risparmio di tempo. 
 Peso di ogni rimorchio in tempo reale e senza interruzioni. 
 Nessuna necessità di spostarsi alla pesa a ponte più vicina.  

 La catena di raccolta procede senza interruzioni. 
 Risparmio di tempo per l’operatore. 

 Risultati archiviati per operatore, cliente, carro rimorchio e campo. 
 L’operatore può facilmente controllare e usare a pieno tutte le funzioni della macchina.  

 Gestione multilingua. 
 Semplice ed intuitive da utilizzare. 
 Interfaccia bidirezionale con il software per uno scambio dati continuo e preciso. 

 Nome campo, Nome cliente, ID stock, ID rimorchio e valore massimo carico, nome dell’operatore rimorchio, 
varietà del foraggio/ del materiale. 

 Disponibile una gamma complete di accessori per soddisfare tutte le necessità del cliente. 
 

CONFIGURAZIONE 
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Il kit standard è composto da: 

 Indicatore FIELDscale: cervello del sistema in grado di leggere il 
segnale delle celle di carico per definire il peso caricato sul carro e 
elevata programmabilità per storicizzare tutti i dati della raccolta. 

999-0450 

 

 Cavo di alimentazione standard da 6 metri con possibilità di 
connessione della sirena esterna. 

989-0211 

 

 Cavo sensori standard da 10 metri per il collegamento tra indicatore 
e il box di giunzione in cui saranno collegate le celle di carico. 

989-0181 

 

 Box di giunzione per celle di carico con connettore ECP. 979-0015 

 
Ad ogni kit vanno poi associate le celle di carico necessarie scegliendo la tipologia e la quantità più idonea 
ad ogni macchina: 

 

CELLE DI CARICO 
 
Poiché il modello delle celle di carico da installare dipende dal tipo di macchina, è disponibile una vasta gamma 
di forme e diverse modalità di funzionamento per soddisfare qualunque necessità: 

     

MINI MOBILE MOBILE SPINDLE PIN COMPRESSION 

Oltre 100 modelli disponibili 
 

ACCESSORI 
 

 Ripetitore di peso 
per la visualizzazione del peso 
nel retro o a lato del carro  

 Stampante 
stampa dei dati della raccolta 

 

 Sirena 
segnale acustico a 
raggiungimento delle soglie  

 FIELD trace 
Software di gestione e 
archiviazione dei dati della 
raccolta (vedi sezione dedicata) 

 

 CODAC (Close/Open Door Automatic Control) 
Sistema di gestione automatica di apertura e chiusura porta durante la fase di scarico 
del materiale dal carro. Controlla e scarica in automatico la quantità giusta nel caso di 
fornitura di diversi magazzini. 

 

 

OPZIONE 
Il sistema è disponibile anche con indicatore non programmabile per la sola lettura del peso. 
In questa configurazione solo il ripetitore di peso e la sirena possono essere usati come 
accessori. 
In questa configurazione è possibile avere un indicatore con connessione ISOBUS o CANBUS 
per la comunicazione con i più noti virtual terminal.  

FIELD TRACE 
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Software modulare per registrare tutte le fasi di lavoro 
effettuate sul campo dalla fertilizzazione fino alla 
raccolta passando per la semina. 
Tutti i dati vengono salvati in un unico database e lo 
strumento elabora semplici rapporti e mappe per 
mantenere sotto controllo la situazione. 
  
Gestione completa di:  
  

 Nome campo 
 Nome cliente 
 ID Truck, nome e massimo valore di carico 

 ID Rimorchio, nome e massimo valore di 
carico 

 Nome dell’operatore rimorchio 

 Foraggio / Varietà del materiale 
 Multi-stock 
 Costi e profitti 

 Completa tracciabilità della qualità e 
dell’umidità del raccolto per campo, per 
azienda agricola, per cliente 

 Rapporti dettagliati  

 
 

CERTIFICAZIONE 
 

Disponibile su richiesta il sistema certificato OIML. CLASS III secondo OIML (o CLASS IIII ) e 
EC TYPE APPROVAL. Approvato per LEGAL FOR TRADE. 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Estensione (f.s.) 0 - 99.999 Risoluzione 1 - 2 - 5 - 10 

Precisione < +/- 0.015% f.s. 
Temperatura di 
lavoro 

-30 / +65°C (-22 /+150°F) 
 (-45°C / -49°F on request) 

Alimentazione 9.5 - 32 Vdc Dimensioni 
233 x 230 x 112 mm  
(9.2 x 9.0 x 4.4 pollici) 

Peso 2500 gr (5.5 lbs) Custodia Nylon con Fibra di Vetro V0  

Protezione IP 68 * 
Display rosso / 
Altezza 

6 caratteri  /  
40 mm (1.5 pollici) ** 

* Completa protezione dalla polvere e dai getti d’acqua , garantita in immersione completa fino ad un metro con 
connettori chiusi da coperchio o con cavi/accessori connessi 

** Perfetta visibilità in qualunque condizione atmosferica (Sole, Nuvoloso, Pioggia) 

“Ci riserviamo il diritto di modificare il documento, o attuare miglioramenti del prodotto, senza preavviso e senza alcun obbligo nei confronti di beni acquistati.  

© dinamica generale S.p.A.” 


