K.U.L.T. iVision SV

CONTROLLO OTTICO PER

UNA SARCHIATURA PRECISA
Semplice con la traslazione K.U.L.T.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iVision SV

Grazie alla visuale ampia della camera, il sistema permette una
guida eccellente anche nelle condizioni più difficili.
La camera riconosce diverse file simultaneamente permettendo un
sistema di guida molto preciso.
Riconosce e converte file binate, per es. carote e cipolla a partire
da 3,5 cm di distanza.
Lavoro a velocità elevate, fino a 20km/h
Sterzo preciso
Riconoscimento del colore della pianta regolabile in base alle
esigenze.
Piattaforma di guida particolarmente stabile con capacità di carico
fino a 3,5 tonnellate.
Larghezza di lavoro fino a 12 m con l’attacco posteriore.
Ruote di supporto per la stabilità e alta precisione nella guida
laterale con la larghezza della traccia del trattore da 1.5 m fino a
2.25 m.
Adatto ai sistemi di sarchiatura più svariati.
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K.U.L.T. iVision SV
K.U.L.T. iVision unità di guida laterale con il design di installazione
semplice
- Sistema di cambio rapido oppure con flangia fissa per tutti i telai.
Flange diverse in base alle richeste del cliente
Flange regolabili in altezza grazie alla piastra preforata
- Ruote doppie molto robuste per una lunga durata e una
distribuzione uniforme del carico
-

Tecnologia premium dei sensori, IP68, a lunga durata

-

Blocco valvola idraulica adattabile a tutti i sistemi idraulici esaistenti

- Spostamento resistente
all’usura con 2 cilindri indipendenti
montati orizzontalmente
- Interfacce standard per
sistema idraulico, elettrico, della
luce, camera e sensori, per un
cambio rapido dell’attacco
- Con un comando per la
gestione in manuale di base
- Robusto schermo touchscreen
nella cabina del trattore
- Menu semplice di navigazione,
immagine in tempo reale, con
riconoscimento costante della
qualità dell’immagine tramite un
dispositivo di allarme.
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