
una profondità inconstante può 
costarti molto caro
Controllare che lo sforzo a terra si a corretto è una delle cose più importanti da fare 
durante la piantagione. Ma controllare l'impostazione di forza verso il basso in un 
punto del campo è solo il punto di partenza. L'obiettivo fi nale è quello di garantire 
che il carico verso il basso sia impostato correttamente su tutto il campo, non solo 
in un punto. I semi piantati con una profondità costante aiutano a raggiungere 
un'emergenza uniforme che pone le basi per il resto della stagione.

Hai bisogno di una seminatrie  in grado di percepire questi ambienti in evoluzione e regolare automaticamente ogni fi la. 
DeltaForce prende la tua seminatrice esistente e aggiunge un sensore di sforzo e un cilindro idraulico su ciascuna fi la. 
Ciò garantisce che tutti i semi siano piantati con la forza di abbassamento ottimale, garantendo una profondità costante 
eliminando la compattazione in eccesso, fi la per fi la.

DeltaForce prende il controllo

I requisiti di forza verso il 
basso sono variabili
La quantità di forza verso il basso necessaria varia drasticamente attraverso il 
campo, e anche attraverso la seminatrice. Diversi tipi di terreno e tessitura, umidità 
nel suolo o solo le passate delle mietitrebbie della scorsa stagione creano ambienti 
diversi per ogni fi la della seminatrice ogni anno. La nostra ricerca mostra che il 
peso trasportato sulle ruote del d'appoggio durante la piantagione può variare di 
oltre di molto. Mentre semini sullo stesso  campo, le condizioni cambiano, e la tua 
seminatrice? 



visita il sito precisionplanting.com vantage-italia.it
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Quanto potresti perdere in termini di rendimento a 
causa di un calo del carico?

Guarda la di� erenza

ELEMENTI DI SEMINA
CASE IH® 1200 / 12X5 / 2000
JOHN DEERE® 7000/7100/7200/7300/17XX
DB / 17x5 / ExactEmerge
CASE IH® 1200/12X5* HARVEST INTERNATIONAL® 
LaserPro
KINZE® 2000/3000/4900
RECISION PLANTING® Ready Row Unit
WHITE® 5000/6000/8000/9000

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE
1 amp / fi la
2,25 Amp / fi la  con vDrive®

REQUISITI IDRAULICI
1/4 GPM / fi la Max
Sistema a centro chiuso
Pressione di alimentazione minima di 2250 PSI

REQUISITI DELL'ALTERNATORE
Più di 16 fi le DeltaForce e vDrive o più di 32 fi le di 
DeltaForce o vDrive richiede un ulteriore alternatore

Specifi che

gli studi del 2016 di Precision 
Planting Down Force 

DeltaForce Auto Mode

Manual Settings

Goodland, IN
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DeltaForce Auto VS
 Manual Settings

244.9224.6

Condizioni di impianto:
Non troppo bagnato o asciutto 
con conseguenti condizioni 
di semina ottimali. Residui 
signifi cativi dovuti alla pratica 
del non-lavorare, intestazioni di 
rotodisc durante la raccolta e 
uccisi dalle colture di copertura.

Condizioni di crescita:
Buone condizioni generali di 
crescita. Applicazione fungicida 
da inizio a metà luglio . 5 cm di 
pioggia dalla piantagione fi no 
al 31 luglio. Le temperature di 
giugno da 1 a 2 gradi al di sopra 
del normale, luglio sono state da 
1 a 2 gradi al di sotto del normale, 
mentre da agosto a 2 o 4 gradi 
sopra il normale.

+20.3
q/ha

DeltaForce Auto Mode

Manual Settings

Huron, SD

160

165

170

175

185

190

195

200

180

A
ve

ra
ge

 W
ei

gh
te

d 
A

ve
ra

ge
 Y

ie
ld

DeltaForce Auto VS
 Manual Settings

189.9177.0

Condizioni di impianto:
Condizioni di semina perfette, 
senza nulla da notare.

Condizioni di crescita:
In condizioni climatiche normali 
per la stagione vegetativa, il 
campo ha avuto una buona 
germinazione con un'emergenza 
uniforme. C'era un'umidità 
adeguata che aiutava le piante a 
riempire le orecchie. Il peso del 
test era di 24 kg.

+12.9
q/ha

Distribuito da

Vantage Italia | Spektra Agri Srl
Via Mongini 11/A
44030 Serravalle (FE)
Tel. +39 0532 834445
info@vantage-italia.it
www.vantage-italia.com


