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• Compatibilità ISOBUS

• Facile utilizzo con software Horizon

• Sistema semplificato

• Sblocco delle funzioni in base alle  
 esigenze aziendali

Il monitor touchscreen X23 è un sistema semplice, basato su icone e 
configurabile dall’utilizzatore. X23 offre una gamma completa di schemi di guida, 
con riconoscimento confine campo. Lo schermo è luminoso, leggibile anche in 
condizioni di forte luce. Progettato per essere facilmente installato e memorizzare 
il profilo di tutti i veicoli agricoli (trattori, irroratrici, ecc.). Sistema di correzione 
EGNOS (precisione 0-20 cm.p/p) e visibilità dei satelliti GPS e GLONASS.

Guida manuale ad alta visibilità
Abbinato all’antenna SGR-1 e dotato della tecnologia di posizionamento 
esclusiva TruPass ™ Topcon, che garantisce passaggi più stabili e precisi, X23 
è ideale per la guida manuale, grazie alla chiara visibilità della mappa a schermo 
nelle operazioni colturali più comuni (irrorazione, concimazione, ecc).

Precisioni nelleoperazioni di irrorazione e concimazione
Possibile abbinamento con il sistema di controllo Apollo per la gestione 
della chiusura delle sezioni su tutte le irroratrici. Gestione della distribuzione 
di fitofarmaci e fertilizzanti anche a dosaggio variabile (VRC) con apposito 
sblocco.

Monitor Touchscreen
8,4” (21,3 cm.)

SPECIFICHE TECNICHE

Processore Dual core di grado Auto-
motive con funzionalità 
grafiche avanzate

Schermo LED a colori 24 bit da 8.4” 
(21,3 cm.), retroilluminato 
trattamento antiriflesso  
per migliorarne la lettura  
in condizioni di alta 
luminosità

Interfaccia Touchscreen con tasto 
accensione / spegnimento

Altoparlante 90 dB circa ad 1 m.

Interfacce 4x CAN
 ISO / DIS 11898
 2x USB 2.0  
3 ingressi digitali
1 ingresso rada
1 ingresso analogico
1 uscita radar
1 uscita audio stereo
1 RS-232 5 fili 
3 RS-232 3 fili 
Ethernet connettore  
RJ-45 sigillato
2 ingressi videocamera 
analogica con alimenta-
zione 12V / 500mA

Sensori Luce, temperatura, 
tensione

LED Multicolore frontale

Telaio Alluminio pressofuso  
verniciato a polvere 
sistema di raffreddamento 
passivo

Supporto Staffa RAM tipo C, sfera 
da 1,5“

Alimentazione 9-36 VDC (Max 8A)

Peso 2 kg

Tolleranza Acqua/Polvere IP67

Temperatura 
    Operativa
    Magazzino

 
-25°C < > +65°C
-30°C < > +85°C

Immunità Secondo ISO 7637-2  
e ISO 7637-3

ESD 
    Movimentazione 
    Operatività 

 
ISO 10605: 8 KV
ISO 10605:15 kV

EMC Certificazioni  
RCC, CE, e-mark, RMC, 
RIGA

Mappa dinamica •

UT, TC/Task Data/File Server •*

Sistema di controllo APOLLO •*

Gestione prodotti 1

Dosaggio variabile (VRC) •*

Controllo sezioni Fino a 10

* Con sblocco


