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1. Norme ed avvertenze generali 
1.1 Premessa 

Questo manuale d’istruzioni fornisce tutte le informazioni specifiche necessarie alla 
conoscenza ed al corretto utilizzo dell’apparecchiatura in Vostro possesso. 
Esso deve essere letto attentamente all’atto dell’acquisto del Monitor e consultato ogni 
volta che sorgano dubbi circa l’utilizzo o ci si accinga ad effettuare interventi di 
manutenzione. 
Il manuale deve essere tenuto a bordo della macchina o, almeno, quando ciò non sia 
possibile, deve essere conservato in luogo noto ed accessibile per un’agevole 
consultazione. 
 

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. QUESTO MANUALE E’ DESTINATO 
ESCLUSIVAMENTE ALL’USO DA PARTE DEL CLIENTE. OGNI ALTRO USO E’ PROIBITO. 
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1.2 Condizioni di garanzia 
• OGGETTO DELLA GARANZIA: la garanzia si applica al prodotto ed alle sue parti 

contrassegnate dal numero di matricola o altro numero d’identificazione usato da 
MC elettronica; 

• DURATA DELLA GARANZIA: MC elettronica garantisce il KIT Dorado MX3 per 
un periodo di 1 anno dalla data di costruzione (indicata sulla targhetta 
d’identificazione posta sul retro del Monitor) e anche per gli accessori. 
La garanzia copre il prodotto e tutte le riparazioni effettuate entro i termini 
concordati. 
Tale garanzia non è applicabile in caso di: 
• danno provocato casualmente; 
• uso non corretto; 
• modifiche non concordate, installazione (o messa a punto) non corretta; 
• danno provocato da rottura o malfunzionamento di apparecchiature non MC 

elettronica collegate meccanicamente o elettricamente ai nostri apparecchi; 
• cause di forza maggiore (fulmini, inondazioni, incendi o altre cause 

indipendenti da MC elettronica). 
Le riparazioni in garanzia, che devono essere effettuate presso i laboratori dei 
nostri centri autorizzati, sono completamente gratuite purché gli apparecchi 
vengano ad essi direttamente trasportati o inviati porto franco. Le spese di 
trasporto ed i rischi da esso derivanti sono a totale carico del Cliente. 
La garanzia sopra descritta è valida a meno di accordi diversi fra MC elettronica e 
Cliente. 

!  

Avvertenza 
MC elettronica declina ogni responsabilità per danni o spese dirette o 
indirette, causate dall’uso improprio o dall’incapacità del Cliente di usare 
l’attrezzatura separatamente e/o in combinazione con altre 
apparecchiature. 

 

1.3 Servizio di Assistenza 
E’ possibile ottenere l’assistenza in tutti i paesi dove l’apparecchio è ufficialmente 
distribuito da MC elettronica (durante e dopo il periodo di garanzia). 
Qualunque tipo d’intervento richiesto sul KIT Dorado MX3 deve essere eseguito 
secondo quanto riportato nel presente manuale oppure seguendo eventuali accordi 
presi con MC elettronica. 
In caso contrario potranno essere annullate le relative condizioni di garanzia. 
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2. Descrizione generale 
 
Il kit Dorado MX3 è un sistema progettato per applicazioni su seminatrici pneumatiche 
di precisione le cui funzioni principali, sono : 
 

• Verifica della distanza di semina e della popolazione per ogni fila (max 24 
file); il dato di distanza di semina e popolazione viene rappresentato in 
formato numerico (valore) ed in formato analogico (istogrammi) 

• Allarmi acustici e visivi in caso di semina non conforme o assenza di seme. 
• Calcolo dell’ area lavorata; è disponibile un contatore totale e un contatore 

parziale. 
 
Sono disponibili inoltre altre funzioni accessorie quali: 
 

• Visualizzazione RPM ventola e allarmi visivi e sonori (RPMmax e RPMmin 
programmabili) 

• Visualizzazione della depressione relativo al sistema di semina 
 

L’ architettura di collegamento del kit Dorado MX3 è di tipo modulare e auto-
configurante; possono essere controllate fino ad un massimo di 24 fotocellule 
rilevamento seme, ai quali si aggiungono fino a 2 ulteriori ingressi per altri sensori 
(velocità di avanzamento, RPM ventilatore, vacuometro).  
Ogni ECU semina può gestire 12 ingressi fotocellule per la semina; nei cablaggi è stato 
previsto un connettore di configurazione a cui collegare il relativo accessorio. Ogni 
ECU-semina può essere collegata indifferentemente ad ogni cablaggio ed il KIT 
riconoscerà automaticamente la configurazione. Nello schema riportato nella pagina 
seguente vengono indicate le principali configurazioni disponibili (per configurazioni 
diverse, contattare l’Ufficio Tecnico MC Elettronica). 
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3. Installazione del sistema 

 

 
Figura 1 - Ingombro Virtual Terminal  da 3.5” 
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Figura 2 - Ingombro ECU semina  cod. 10CEN-0009 
      Ingombro ECU esclusioni cod. 10CEN-0010 
      Ingombro ECU livelli cod. 10CEN-0020 
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3.1 Collegamenti elettrici  
Schema di collegamento a 12 file 
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Schema di collegamento a 24 file 
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3.2 Montaggio del Virtual Terminal 
 
Per il montaggio del Virtual Terminal procedere nel seguente modo: 
• Avvitare la staffa di sostegno a ventosa sul retro del Virtual Terminal utilizzando 

le viti in dotazione 
• Fissare la staffa a ventosa su una superficie piana e ben pulita: diversamente il 

Virtual Terminal durante il lavoro potrebbe staccarsi e cadere 

 
Nota: si consiglia di installare il Virtual Terminal di fronte all’operatore per 

facilitarne l’uso durante il ciclo di lavoro. 

 
 

 
 

Figura 3 - Montaggio del Virtual Terminal 3.5” 
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3.3 Installazione dei sensori 
 
Il KIT Dorado MX può essere equipaggiato dei seguenti sensori: 
• Sensore induttivo di prossimità, NPN, 12V, N.A. (o sensore velocità) 
• Sensore magnetico (o RPM) 
• Sensore fotocellule 
• Sensore vacuometro 
• Sensore encoder 

 

3.3.1 Installazione sensore di velocità  
 
Il sensore di velocità può essere installato a piacere ove esista un movimento 
meccanico, creando un riferimento in metallo sporgente di almeno 7 mm  
(Figura 4 - rif. <C>).  
Registrare la distanza  tra sensore e bulloni a circa 2/3 mm (Figura 4 – rif. <B>). 
Fissare la staffa porta sensore (in dotazione) ad una parte fissa del mezzo, in modo 
che risulti ben fissata alla struttura. Bloccare il sensore  alla staffa mediante il dado e 
controdado. 

L’installazione del sensore deve garantire una lettura di velocità con un minimo di 10 
impulsi / metro (1000 impulsi / 100 metri), al fine che il sistema possa funzionare 
correttamente. 

!  

Avvertenza 
Si consiglia di proteggere il cavo del sensore con una guaina di gomma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Installazione del sensore di velocità   

riferimento metallico 
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3.3.2 Installazione sensore magnetico  
 
Il sensore induttivo per la rilevazione di RPM turbina deve essere posizionato di fronte 
a riferimenti metallici di diametro almeno uguale a quello del relativo sensore e 
sporgente da qualsiasi altra massa metallica di almeno 7 mm. La distanza tra il sensore 
ed il proprio riferimento metallico varia da 2 a 3 mm. 
Le seguenti figure descrivono due esempi di montaggio. 
 

 

Figura 5 - Installazione del sensore induttivo D.18  

 

 
Figura 6 - Installazione del sensore induttivo  su scatola ingranaggi. 

 

!  
Avvertenza 
Si consiglia di proteggere il cavo del sensore con una guaina di gomma. 
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3.3.3 Installazione delle fotocellule e del cablaggio 
 
Le fotocellule devono essere poste su ogni singola fila della seminatrice in modo che 
quando il seme cade passi in mezzo ai due elementi della fotocellula . 
Per il montaggio del cablaggio procedere nel seguente modo: 
• distribuire i cavi del cablaggio fissandoli con fascette ai tubi dell’aria della 

seminatrice, prestando attenzione ai numeri presenti sui cavi vicino ai connettori: 
il cavo n° 1 corrisponde alla fila n° 1 del Monitor , il cavo n° 2 corrisponde alla fila 
n°2 sul Monitor, ecc… È importante che si consideri come “fila n°1” la prima fila 
della seminatrice (partendo da destra o anche da sinistra ) e che le altre vengano 
collegate in sequenza: nella Figura 7 è riportato l’esempio di applicazione di un 
cablaggio a sei file prendendo come riferimento la prima fila di sinistra della 
seminatrice; 

• posizionare la muffola di derivazione (A) al centro della seminatrice, fissandola 
con fascette di tenuta; 

Per il montaggio delle fotocellule procedere nel seguente modo: 
• Se la seminatrice ha gli elementi di semina “alti” con tubi di caduta che portano i 

semi a terra, le fotocellule da installare sono quelle di tipologia -TES (con 
elettronica esterna) oppure tipologia -TIN (con elettronica interna) e devono 
essere poste a circa metà della lunghezza del tubo stesso. 

• Se la seminatrice ha gli elementi di semina “bassi” e il seme cade direttamente 
dal disco al terreno, le fotocellule da installare sono secondo il tipo di seminatrice 
e devono essere montate direttamente sull’elemento di semina Figura 9) 
seguendo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica allegata al presente 
manuale (N.B.: la scheda tecnica è specifica per la marca e il modello della 
seminatrice utilizzata). 

!  

Avvertenza 
accertarsi comunque che le fotocellule non ostacolino la caduta dei semi 
o il funzionamento meccanico degli elementi. 

 

 
Figura 7 - Installazione del cablaggio. 
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Figura 8 - Esempio d’installazione di una fotocellula TES (con elettronica esterna) 
oppure TIN (con elettronica interna) su tubo di caduta. 

 

 

 

 

Figura 9 - Esempio d’installazione di una fotocellula 
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3.3.4 Installazione sensore di livello prodotto 
Il sensore capacitivo per la rilevazione del livello prodotto, deve essere posizionato in 
modo da rilevare quando il livello del prodotto nel serbatoio scende sotto al limite di 
riserva. Il sensore capacitivo può essere installato dentro al serbatoio del prodotto 
(Figura 10 - esempio 1) tramite una staffa di fissaggio (non in dotazione). È importante 
che la parte frontale del sensore capacitivo venga direttamente a contatto con il 
prodotto: in tal modo, posizionando la testa del sensore in corrispondenza del limite di 
riserva, quando il sensore è coperto dal prodotto (Figura 10 rif. <1> esempi 1) NON dà 
il segnale di allarme, quando invece durante il lavoro la testa del sensore rimane 
scoperta viene attivato il relativo allarme.  
 

ESEMPIO 1: montaggio interno al serbatoio, 1 sensore 

 

 

 

 

Figura 10 - Esempi di installazione del sensore livello prodotto. 
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3.3.5 Installazione di sensori radar e GPS 
 
In alternativa al sensore di velocità visto nel sotto paragrafo 3.3.1, è possibile collegare 
alla ECU Semina sensori non MC elettronica di tipo radar o GPS che permettano al 
sistema si ottenere la velocità di avanzamento del mezzo.   
 

 
 
Tali sensori possono essere collegati al VT 3.5” mediante una ECU accessoria 
opzionale; per maggiori informazioni contattare il servizio assistenza MC elettronica. 
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3.4 Funzionamento  
3.4.1 Riconoscimento fotocellule 

 
Il kit Dorado MX3 riconosce all’ accensione il numero di ECU ed il tipo di fotocellule ad 
esse collegati : le fotocellule standard MC Elettronica sono dotate di impulso iniziale di 
riconoscimento; 
All’ accensione durante il test iniziale viene visualizzata la seguente schermata, dove 
“HW V-x.xx” e “SW V-x.xx” indicano rispettivamente la versione hardware e software 
del VT 3.5”. 
 

 
Figura 11 

 
Successivamente sul display compare la schermata di lavoro che può essere 
differente in base al numero di ECU e fotocellule riconosciute; le configurazioni di base 
sono 3 : 
 

- Fino a 6 file 
- Fino a 12 file 
- Fino a 24 file 

 
 

 
  

È IMPORTANTE CHE L’ OPERATORE VERIFICHI LA CORRETTA 
ACQUISIZIONE DELLE FOTOCELLULE AD OGNI ACCENSIONE: DOPO IL 
RICONOSCIMENTO INIZIALE LE FOTOCELLULE NON RILEVATE NON 
VENGONO PIU’ MONITORATE FINO ALLA SUCCESSIVA RIACCENSIONE 
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Negli esempi seguenti sono riportati alcuni esempi di configurazioni riconosciute. 
 

 
 

Figura 12 – Esempio 6 file 

 
 

 
 

Figura 13 – Esempio 12 file 
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3.5 Funzionamento Tastiera 
3.5.1 Schermata d’avvio 

 
 

 
 
 
 
Figura 14 

 
 

- VT SET: la pressione del tasto indicato nella figura soprastante in fase di 
avvio del sistema, permette la visualizzazione del menu di gestione del Virtual 
Terminal.  

 
 

Tali settaggi verranno visti nel dettaglio nei paragrafi 
successivi. 
  

1 
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3.5.2 Schermata principale 
 
 

 
 

 

Figura 15 

 
Il pannello frontale permette all’utilizzatore di visualizzare tutti i dati relativi al ciclo di 
lavoro. Sul pannello si possono distinguere i seguenti elementi: 

 
1. ON/OFF: accensione / spegnimento sistema. 
2. ESC: consente di tornare alla schermata principale. 
3. PLAY/STOP: premette di avviare o fermare lo scorrimento dei contatori 

distanza di semina e numero di piante per metro quadro per fila, in funzione 
dell’indice indicato di colore azzurro. 

4. MENU:  la singola pressione permette la visualizzazione della tabella 
riassuntiva della distanza di semina di tutte le fotocellule; ripremendo lo 
stesso tasto si visualizzerà una seconda tabella riportante i valori inerenti alla 
popolazione di semina di ogni fotocellula, come in figura 15. La pressione 
continua per due secondi consente il passaggio alla modalità di 
programmazione. 

5. UP : consente di accedere alla schermata di selezione del campo variabile 
(definito nel paragrafo successivo) 

6. DOWN: consente di accedere alla schermata di selezione del campo 
variabile (definito nel paragrafo successivo) 

7. OK : permette di selezionare il parametro da modificare.  
  

1 3
 

4 5 6 7 2
 



 

Istruzioni per l’uso 

KIT  Dorado MX3 

25 

 
 
 

 
 
 
 
 

La visualizzazione della lettera “A” in sostituzione all’indice della fila in esame, ci 
da il risultato del valore medio della distanza di semina e della popolazione tra le 
file presenti nel sistema. 
 

 

 
 
Figura 16 

  

Indice fila in esame 

Distanza di semina 

Popolazione di semina 



 

Istruzioni per l’uso 

KIT  Dorado MX3 

26 

3.5.3 Schermata campo variabile  
 
 

 
 

 

Figura 17 

 
Attraverso il seguente pannello sarà possibile selezionare il parametro da visualizzare 
nel campo variabile all’interno della schermata principale: 

 
1. ON/OFF: accensione / spegnimento sistema. 
2. ESC: consente di tornare alla schermata principale. 
3. CLEAR: permette di azzerare i valore del contatore selezionato, il comando 

dovrà essere confermato con la pressione del tasto ENTER. 
4. OK : permette di selezionare il parametro da modificare. 

  

1 3
 

4 2
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3.5.4 Schermata Parametri Principali 
 
 

 
 

 
Figura 18 

 
Attraverso il seguente pannello sarà possibile visualizzare i parametri relativi al  
corrente funzionamento della macchina:  
 
 

1. ON/OFF: accensione / spegnimento sistema. 
2. ESC: ritorno alla schermata di lavoro iniziale. 
3. MENU: visualizzazione delle schermate di programmazione della sistema. 

  

1 3
 

2
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3.5.5 Schermata di programmazione 
 
 

 
 
 
Figura 19 

 
Quest’ultima finestra che conclude il ciclo di scorrimento iniziale permette la  
visualizzazione dei contatori di utilizzo della seminatrice:  
 
 

1. ON/OFF: accensione / spegnimento sistema. 
2. ESC: permette di tornare alla schermata iniziale.  
3. UP: incremento del valore selezionato. 
4. DOWN: decremento del valore selezionato.  
5. ENTER: permette di confermare la selezione. 

  

1 3 4 5 2
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3.6 Descrizione interfacce grafiche 
3.6.1 Schermata di lavoro seminatrice 

 
 
 

 
 
 
 
Figura 20 

 
1. VELOCITA’ : Indicatore di velocità di lavorazione. 
2. POPOLAZIONE DI SEMINA: Indicatore del numero di piante per metro 

quadro in funzione dell’indice di semina. 
3. DISTANZA DI SEMINA : Indicatore della distanza di semina in riferimento 

alla fila indicata dall’indicatore al punto 3 della figura 19. 
4. INDICE FILA: Visualizza l’indice della fila su cui si sta visualizzando la 

distanza di semina e la popolazione per metro quadro. Tale numero si 
incrementa automaticamente per avere una continua analisi della 
situazione. Si può bloccare lo scorrimento su una fila premendo il tasto “F1”. 
La visualizzazione della lettera “A”, permette di visualizzare la media tra le 
file della distanza di semina e della popolazione di semina.  

5. CAMPO VARIABILE: Indicatore variabile, in funzione del parametro 
selezionato nell’apposita schermata, indicata in figura 20. Elencando le 
possibili visualizzazioni avremmo: 
- Area totale lavorata 
- Area parziale lavorata 
- RPM 
- -mbar 

2 1 3 5 

6 

7 

4 
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Figura 21 

 
 

6. ISTOGRAMMA FILA: Visualizza lo stato di semina della singola fila. Per 
maggiori dettagli vedi sotto paragrafo successivo “Visualizzazione 
analogica”. 

7. ORA di SISTEMA 
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3.6.1.1 Visualizzazione analogica 
 
La visualizzazione analogica ad istogrammi si basa sul valore di distanza di semina  
o popolazione programmate (target) (vedasi capitolo Programmazione); al valore 
programmato viene assegnato il riferimento 100% e gli istogrammi forniscono  
l’informazione della qualità di semina rilevata, nel range 100+/-50% secondo lo 
schema seguente : 
 

 
La colorazione degli istogrammi varia in relazione alla soglia di allarme impostata 
(vedasi capitolo Programmazione) : l’ istogramma rimane verde (o “neutro” finché i 
valori di distanza di semina e popolazione rilevati rimangono entro la soglia 
programmata, mentre diventa rosso (con segnalazione acustica) quando i valori rilevati 
superano la soglia; nell’ esempio seguente la soglia di allarme è impostata al 10% : 
  

Numero di fila 

150% della popolazione target  
(50% della distanza di semina target) 

125% della popolazione target  
(75% della distanza di semina target) 

100% della popolazione target   
(100% della distanza di semina target) 

75% della popolazione target   
(125% della distanza di semina target) 

Probabili 
“doppie” 

Probabili  
“fallanze” 

50% della popolazione target   
(150% della distanza di semina target) 
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La fila 4 sta 
seminando entro 

la soglia di allarme 
programmata 

La fila 4 sta 
seminando 

esattamente al 
valore target 
programmato 

La fila 4 sta 
seminando oltre la 

soglia di allarme 
programmata 
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3.6.1.2 Visualizzazione tabellare 
 
Nella visualizzazione tabellare vengono indicati i valori numerici istantanei di distanza 
di semina (o popolazione) calcolati su ogni fila; la colorazione delle celle della tabella 
varia in relazione alla soglia di allarme impostata (vedasi capitolo Programmazione) : 
la cella diventa rossa (con segnalazione acustica) quando il valore rilevato supera la 
soglia; nell’ esempio seguente con distanza di semina target programmata a 25.0 cm 
, la soglia di allarme è impostata al 10% : 
 
  

La fila 4 sta seminando entro la 
soglia di allarme programmata 

La fila 4 sta seminando 
esattamente al valore target 

programmato 
 

La fila 4 sta seminando oltre la 
soglia di allarme programmata 
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3.6.1.3 Visualizzazione in modalità PASSAGGIO 
 
Il kit Dorado MX3 può lavorare in modalità CONTEGGIO, alla quale si riferiscono le 
indicazioni dei paragrafi precedenti, ed in modalità PASSAGGIO; 
in quest’ ultima modalità non viene effettuato il calcolo di distanza di semina o 
popolazione ma viene soltanto verificata la presenza o meno di impulsi (per maggiori 
dettagli vedasi capitolo Programmazione).  
 
Nella modalità passaggio le indicazioni numeriche dei valori di distanza di semina e 
popolazione vengono sostituiti da trattini orizzontali; nelle immagini seguenti sono 
rappresentate le condizioni di lavoro normale e di allarme. 
 
 

  
Figura 22 

 

Figura 23 

 

  
Figura 24 Figura 25 
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3.6.1.4 Visualizzazione sensore di livello 
 
Il kit Dorado MX3 permette anche di verificare quando il prodotto raggiunge il livello di 
riserva. La segnalazione viene manifestata con un segnale acustico e un messaggio 
di ALLARME LIVELLO sulla schermata del monitor. Di seguito vengono evidenziati 
alcuni esempi:  
 
Visualizzazione analogica ad istogrammi: 
 

 

La fila nr. 4 sta seminando e il livello del 
prodotto è più alto della soglia di riserva. 

 
CORRETTO 

 

La fila nr. 4 sta seminando e il livello del 
prodotto è sceso sotto la soglia di 

riserva. 
 

ALLARME 

 
Visualizzazione tabellare: 
 

 

La fila nr. 4 sta seminando e il livello del 
prodotto è più alto della soglia di riserva  

 
CORRETTO 

 

La fila nr. 4 sta seminando e il livello del 
prodotto è sceso sotto la soglia di 

riserva. 
 

ALLARME 
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3.6.1.5 Visualizzazione file escluse dal controllo 
 
Il kit Dorado MX3 verificherà comunque la coerenza dei segnali dalle fotocellule, 
segnalando allarme qualora una o più delle fotocellule sulle file escluse dal controllo 
dovesse comunque continuare ad inviare impulsi (es. meccanismo di esclusione 
meccanica della fila guasto); 
di seguito alcuni esempi : 
 
 

 

La fila nr. 12 è stata esclusa dal controllo 
seme e la fotocellula seme non sta 

rilevando alcun impulso. 
 

CORRETTO 

 

La fila nr. 12 è stata esclusa dal controllo 
seme ma il dispositivo di esclusione non 
è stato attivato o non ha funzionato e la 
fotocellula seme della fila 12 sta ancora 

rilevando i semi normalmente; 
 

ALLARME 

 

La fila nr. 12 è stata esclusa dal controllo 
seme ma il dispositivo di esclusione non 
è stato attivato o non ha funzionato e la 
fotocellula seme della fila 12 sta ancora 
rilevando i semi, inoltre la semina della 
fila 12 è superiore al target impostato 

 
ALLARME 

 

La fila nr. 12 è stata esclusa dal controllo 
seme ma il dispositivo di esclusione non 
è stato attivato o non ha funzionato e la 
fotocellula seme della fila 12 sta ancora 
rilevando i semi, inoltre la semina della 
fila 12 è inferiore al target impostato. 

 
ALLARME 
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4. Programmazione 
Nel Kit Dorado MX3 sono disponibili 2 diversi tipi di programmazione: 

- Programmazioni specifiche del Virtual Terminal 
- Programmazioni specifiche delle ECU semina 

 

 
  

IL VIRTUAL TERMINAL 3.5” PUÒ ESSERE ABBINATO A DIVERSI TIPI DI ECU MC 
ELETTRONICA (SEMINA, SPRAY, FIENAGIONE, ECC…) PER CUI L’ INTERFACCIA 
GRAFICA DIPENDE DALLA ECU COLLEGATA ED È DIFFERENTE NEI DIVERSI CASI; 
CI SONO PERÒ ALCUNI PARAMETRI GENERICI CHE VALGONO PER TUTTE LE 
APPLICAZIONI (ES. UNITÀ DI MISURA METRICHE O INGLESI) E CHE QUINDI SONO 
PROGRAMMABILI NEL VIRTUAL TERMINAL MENTRE I PARAMETRI SPECIFICI DI 
OGNI APPLICAZIONE (ES. LA DISTANZA DI SEMINA) SONO PROGRAMMABILI 
NELLE RISPETTIVE ECU TRAMITE IL VT; 
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4.1 Programmazione Virtual Terminal 
 
Questa fase di programmazione è accessibile soltanto all’accensione, durante il test 
iniziale quando appare la schermata col logo, con la sequenza descritta sotto: 
 
 

1. LINGUA: selezione della lingua di funzionamento 
del sistema. 
[Italiano, . . . , Inglese] 

2. UNITA’ DI MISURA: selezione del tipo di unità di 
misura da utilizzare. 
[ Metriche(Km/h, ha,...) – Inglesi(mph, A, ...)]  

3. DATA e ORA: Data e ora del sistema 
4. RETROILLUMINAZIONE: regolazione 

dell’intensità di retroilluminazione del display  
[20-100%]. 

5. VOLUME BUZZER: regolazione del volume 
sonoro degli allarmi acustici.  
[20-100%] 

6. DIMMER: è possibile programmare gli orari per la 
commutazione automatica dalla modalità “giorno” 
alla modalità “notte” e viceversa; le due modalità 
sono studiate per ottimizzare la visibilità diurna e 
per non disturbare eccessivamente l’operatore 
durante il lavoro serale o notturno. 

7. AGGIORNMANTO SOFTWARE: aggiornamento 
software del VT. 

8. CONFIGURAZIONE ECU: questa funzione 
permette la configurazione tra l’associazione 
delle file da escludere e le uscite delle centraline 
esclusori (art.10CEN-0010). 
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4.1.1 Impostazioni Data e Ora 
 

          
 
Figura 26 

 

 
 

Figura 27 

 
1. Anno [00 – 99 ± 1] 
2. Mese [01 – 12 ± 1] 
3. Giorno  [01 – 31 ± 1] 
4. Ora [00 – 23 ± 1] 
5. Minuti [00 – 59 ± 1] 

1 

2 

3 

4 

5 
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4.1.2 Impostazioni Dimmer 
 
 

 
 
 
Figura 28 
 

1. Valore orario di passaggio dalla modalità giorno a notte 
[00:00 – 23.50 ± 00:10] 

2. Valore orario di passaggio dalla modalità notte a giorno 
[00:00 – 23.50 ± 00:10] 

  

1 

2 
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4.2 Programmazione ECU semina 
4.2.1 Parametri principali 

 
 

 
 
Figura 29 

 
In qualsiasi momento durante il lavoro è possibile verificare quali sono i parametri 
principali programmati; queste informazioni sono riportate in una pagina di menu 
accessibile premendo per 3 secondi il tasto MENU. Segue una definizione dei 
parametri riassuntivi al settaggio di sistema: 
 

1. DISTANZA DI SEMINA: indica la distanza programmata tra un seme e il suo 
successivo. 

2. POPOLAZIONE: indica in numero di semi programmati per metro quadro. 
3. SOGLIA ALLARME: indica il valore percentuale della soglia di allarme, rispetto 

al valore della distanza di semina. 
  

1 

2 

3 
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4.2.2 Menu 
 
Questa fase di programmazione è accessibile 
in ogni momento durante il lavoro premendo 
per 3 secondi il tasto menu: visualizzando i 
parametri principali attualmente programmati 
(non modificabili). Ripremendo il medesimo 
tasto si entrerà effettivamente nel menu di 
programmazione. Si definiscono di seguito i 
parametri che lo compongono:  
 
MODO DI LAVORO: Il modo di lavoro va a 
definire la modalità di calcolo e verifica della 
popolazione e distanza di semina. Il kit Dorado 
MX3, permette all’operatore di scegliere tra la 
modalità CONTEGGIO e quella per 
PASSAGGIO.  
Il modo CONTEGGIO: il kit calcola e verifica la 
distanza di semina e la popolazione di semina 
per ogni fila, conteggiando gli impulsi 
provenienti dalle fotocellule seme; questo 
modo di lavoro è consigliato per le lavorazioni 
con semi medi/grandi (es. mais, barbabietola, 
soia) 
Il modo PASSAGGIO: il kit si limita a verificare 
la presenza di impulsi provenienti dalle 
fotocellule seme, NON viene effettuato il 
calcolo della distanza o della popolazione di 
semina. Questo modo di lavoro è consigliato 
per le lavorazioni con semi piccoli (es. colza, 
ortaggi); 
 
MENU MODO CONTEGGIO: permette di 
definire i parametri di calcolo della popolazione 
e della densità di semina, secondo la modalità 
conteggio. 
 
MENU MODO PASSAGGIO: consente di 
impostare i parametri di calcolo della 
popolazione e della densità di semina, secondo 
la modalità passaggio. 
 
MENU GPS: sotto menu attualmente non 
implementato. 
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MENU SENSORI: gestisce i parametri di funzionamento e gestione dei vari sensori 
di funzionamento del sistema. 
 
LARGHEZZA INTERFILA: Programmare la larghezza tra le file in cm ( o inch ); 
questo dato è importante sia per il calcolo dell’area lavorata sia per il calcolo di 
distanza di semina e popolazione; il Kit Dorado MX3 calcola automaticamente la 
larghezza di lavoro moltiplicando il dato di larghezza interfila per il numero di 
fotocellule seme acquisite all’accensione; 

 
 
 

 
 

 
 
 

È IMPORTANTE CHE L’ OPERATORE VERIFICHI LA CORRETTA 
ACQUISIZIONE DELLE FOTOCELLULE AD OGNI ACCENSIONE: DOPO IL 
RICONOSCIMENTO INIZIALE LE FOTOCELLULE NON RILEVATE NON 
VENGONO PIU’ MONITORATE FINO ALLA SUCCESSIVA RIACCENSIONE 
 

Le file più esterne 
rilevate sono la numero 
1 e la numero 12, per 

cui la larghezza di 
lavoro calcolata sarà: 

 
interfila X 12 

Le file più esterne 
rilevate sono la numero 
2 e la numero 11, per 

cui la larghezza di 
lavoro calcolata sarà: 

 
interfila X 10 
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MENU ASPIRAZIONE: consente di abilitare e disabilitare il monitoraggio della soglia 
di funzionamento del sensore vacuometro e i rispettivi allarmi. 
MENU RPM: consente di abilitare e disabilitare il monitoraggio della soglia minima e 
massima dei sensori RPM e i rispettivi allarmi. 
DIAGNOSTICA: sotto menù attualmente non implementato. 
MENU RISERVATO: le schermate contenute in questo sotto-menu sono protette da 
password che dovrà essere inserita in una schermata che si interporrà all’apertura di 
quest’ultime. 
Una volta inserita correttamente la password, le impostazioni che andremmo a 
modificare saranno necessarie ad adattare il sistema alla macchina su cui viene 
installato. 
  

Le file più esterne 
rilevate sono la numero 
1 e la numero 12, per 

cui la larghezza di 
lavoro calcolata sarà: 

 
interfila X 12 

 

Le file più esterne 
rilevate sono la numero 
2 e la numero 12, per 

cui la larghezza di 
lavoro calcolata sarà: 

 
interfila X 11 
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4.2.2.1 Menu modo conteggio 
 
In questo menu è possibile impostare  
i seguenti parametri: 
 
• DISTANZA DI SEMINA: programmare la 

distanza di semina di riferimento (valida 
soltanto per il modo di lavoro CONTEGGIO): il 
kit assocerà a questo valore il riferimento 
100% come riferimento per le segnalazioni di 
allarme sugli ingressi fotocellula seme. 
Programmando il valore del parametro su 
“Auto” è attiva la funzione di auto-taratura 
della distanza di semina di riferimento. 
La modalità Automatica si attiva 
programmando il parametro “Distanza di 
Semina” = auto. 
 

!  

Attenzione  
La modalità automatica permette  
al Kit Dorado MX di adattarsi  
alle condizioni di lavoro effettive 
della macchina ma se la macchina 
non è correttamente configurata per 
il tipo di lavoro che si vuole fare o se 
uno o più elementi di semina  
non funzionano correttamente  
il lavoro potrebbe risultare errato! 
 
MC Elettronica srl declina  
ogni responsabilità derivante 
dall’ utilizzo della modalità 
automatica su macchine  
non perfettamente operanti,  
non correttamente configurate  
e non correttamente manutenute 

 
Una volta attivata la modalità automatica il Kit Dorado MX calcola la distanza di semina 
di riferimento una sola volta all’ accensione: ogni volta che si modificano i parametri 
di lavoro della macchina (cambio, selettori e/o dischi) il Kit Dorado MX deve 
essere  
 
spento e riacceso prima di iniziare il lavoro. 
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Il calcolo della distanza di semina viene effettuato nei primi 10 metri percorsi, 
indipendentemente dalla velocità che si raggiunge, e il valore di riferimento viene poi 
regolato più precisamente entro pochi secondi ; ad esempio per la semina del mais a 
6Km/h bastano circa 5 secondi, a velocità maggiori o per semine più fitte il tempo è 
ancora più breve. 
 N.B.: per un corretto funzionamento della modalità automatica si consiglia di installare 
il sensore di velocità in modo che rilevi almeno 1,8 ÷ 2 impulsi/m (330ft) vedi anche 
capitolo 4.2.2.4 Menu Sensori a pag. 45 
 
• POPOLAZIONE: programmare la popolazione di semina di riferimento (valida 

soltanto per il modo di lavoro CONTEGGIO): il kit assocerà a questo valore il 
riferimento 100% come riferimento per le segnalazioni di allarme sugli ingressi; 
 

• NUMERO FORI DISCO: permette di definire il numero dei fori presenti sul disco di 
semina; 
 

• SOGLIA ALLARME: programmare la soglia di allarme in percentuale (valida soltanto 
per il modo di lavoro CONTEGGIO)  : questa percentuale è riferita ai valori di distanza 
di semina e popolazione programmati; 
esempio : se si programma una popolazione di 10.0 semi/m2 ed una soglia di allarme 
25% significa che sul VT verranno segnalate in allarme le file in cui la popolazione di 
semina rilevata sia inferiore a 7.5semi/m2 (10.0-25%) o superiore a 12.5 semi/m2 
(10.0+25%); 
 

• RITARDO ALLARME: programmare il tempo di ritardo tra le segnalazioni visiva 
dell’allarme (istogramma in rosso o cella rossa) e la segnalazione acustica (buzzer); 

 
• DURATA ALLARME: programmare il tempo di durata dell’allarme acustico; 
 
• SCANSIONE FILE: nel modo di lavoro conteggio i due campi principali in alto nello 

schermo del VT indicano i valori di distanza di semina e di popolazione, scandendo 
le varie file per il tempo programmato in questo parametro; 
 

• STABILITA’ VISUALIZZAZIONE: Nel modo di lavoro conteggio è possibile 
aumentare o diminuire la stabilità di visualizzazione; più alto è il valore programmato 
più stabile sarà la visualizzazione, cioè verranno segnalati solo gli errori più gravi. Se 
invece il numero programmato è basso la visualizzazione sarà meno stabile e 
verranno segnalati anche gli errori più lievi. 
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4.2.2.2 Menu modo Passaggio 
 
 

 
 
 
Figura 30 

 
In questo menu è possibile programmare i seguenti parametri: 
 
1. RITARDO SEGNALAZIONE: Nel modo passaggio l’allarme di semina scatta 

quando su una o più file non viene rilevato più alcun impulso per il tempo 
programmato in questo parametro; esempio: programmando questo parametro a 
3,0 secondi l’allarme semina scatta se una o più fotocellule seme non inviano alcun 
impulso per almeno 3,0 secondi. 

2. RITARDO ALLARME: Programmare il tempo di ritardo tra la segnalazione visiva 
dell’allarme (istogramma in rosso o cella in rosso) e la segnalazione acustica 
(buzzer) 

3. DURATA ALLARME: Programmare il tempo di durata dell’allarme acustico 
  

1 

2 

3 
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4.2.2.3 Menu Sensori 
 
 

 
 
 
Figura 31 

 
1. SENSORE DI VELOCITA’: E’ possibile programmare il numero di impulsi 

provenienti dal sensore di velocità ogni metro ( o 330ft ) lineari percorsi dalla 
macchina; tramite la Calibrazione manuale è possibile inserire manualmente il 
parametro; supponendo che il sensore di velocità sia posizionato in modo da 
rilevare 4 impulsi per ogni giro di ruota della seminatrice. 

 

 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =  
1 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶
   𝑋𝑋 𝑁𝑁° 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑠𝑠𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃  

 
In questo esempio il parametro da programmare sarebbe 1/2*4 = 4 impulsi / metro.  
  

 

Punto di 
arrivo 

N° di giri della ruota ( es. 120 ) 

Segnare un riferimento 
sulla ruota 

Distanza percorsa (1 metro) 

Punto di 
partenza 

2 

3 

1 
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2. SENSORE ASPIRAZIONE: permette di impostare il livello di depressione del disco 

di semina.  
3. SENSORE RPM: Programmare il numero di impulsi per giro provenienti dal 

sensore RPM ventola (se montato) 
 
 

 
 
Figura 32 

 
 
4. DIAGNOSTICA SENSORI: In questo menu è possibile verificare il collegamento 

elettrico dei vari sensori, anche a macchina ferma; nella schermata sono indicati 
tutti i tipi di sensore disponibili e l’informazione visualizzata corrisponde allo stato 
dei sensori stessi; ad esempio: ponendo un riferimento metallico di fronte al 
sensore di velocità l’indicazione passerà da “OFF” a “ON” e viceversa allontanando 
il riferimento metallico; per i sensori seme e fertilizzante passando con un ostacolo 
(un dito od un cacciavite) davanti alle parti ottiche dei sensori, uno per volta, si 
potranno vedere sul display i numeri corrispondenti al sensore testato; inoltre 
spostando la barra di selezione nera con i tasti UP e DOWN il VT emetterà un 
segnale acustico quando il relativo sensore da “OFF” ad “ON”. 

  

P   
 

4 
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Figura 33 

 
 

 
Figura 34 

  

Il sensore seme n° 1 - 2 – 3 sta 
rilevando impulsi, il VT emetterà un 
segnale acustico; tutti i rimanenti 

sensori non sono attivi 
 

Il sensore velocità sta rilevando un 
riferimento, ma la relativa riga di menu 

non è selezionata per cui non c’è 
relativa segnalazione acustica 

 



 

Istruzioni per l’uso 

KIT  Dorado MX3 

51 

4.2.2.3.1 Sensore velocità 
 
 

 
 
 
Figura 35 

 
In questo menu sarà possibile impostare ed eseguire le operazioni di calibrazione del 
sensore velocità: 
 
1. SORGENTE VELOCITA’: permette di selezione la sorgente della velocità.  

E’ possibile impostare le seguenti configurazioni: 
- MOD_12F: sensore collegato alla ECU semina, da utilizzare in caso non 

ci sia la funzionalità ESD. 
2. CALIBRAZIONE MANUALE: sarà possibile indicare manualmente il valore di 

calibrazione del sensore velocità; 
3. CALIBRAZIONE AUTOMATICA: eseguire la procedura di calibrazione automatica 
 
 
  

2 

3 

1 
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4.2.2.3.2 Calibrazione del sensore velocità 
 
Per eseguire la procedura di calibrazione 
automatica del sensore velocità sarà 
necessario seguire il seguente percorso 
Menu > Menu sensori > calibrazione 
automatica e premere poi il tasto ENTER.  
La schermata che visualizzeremo sarà come 
quella illustrata al punto 1. I passaggi che 
dovremmo seguire per ottenere una corretta 
calibrazione sono i seguenti: 
 
1. Posizioniamo 2 indicatori sul terreno posti 

ad una distanza tra loro di 100 metri. 
2. Portarsi con il trattore sul di un punto di 

riferimento precedentemente 
contrassegnato, e premere il tasto 
ENTER per avviare la misura. 

 
3. Avanzare con il trattore fino al secondo 

punto contrassegnato e premere 
nuovamente ENTER per arrestare la 
misura, come in punto 2; se gli impulsi 
non sono nel intervallo consentito verrà 
visualizzato un avviso di errore come 
indicato nella punto 3.  
 

4. Se la procedura di calibrazione procede 
senza presentare errori nella riga 
sottostante alle scritte START – STOP, 
visualizzeremo gli impulsi accumulati su 
base 100 metri. 

  

Tasto Simbolo Funzione 
  Avvio / Arresta la 

misura impulsi per la 
calibrazione del 
sensore 
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4.2.2.4 Menu Aspirazione 
 
 

 
 
 
Figura 36 

 
Il menu aspirazione permette di gestire i livelli di depressione dell’elemento di semina, 
al fine di un corretto utilizzo: 
 
1. ALLARME ASPIRAZIONE: permette di abilitare / disabilitare la segnalazione di 

errore dovuta ad una errata pressione del elemento di semina; 
2. SOGLIA ALLARME: indica il valore impostato da cui si attiva la segnalazione di 

errata pressione. 
  

2 

1 
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4.2.2.5 Menu RPM 
 
 

 
 
 
Figura 37 

 
Attraverso il menu RPM è possibile programmare i seguenti parametri: 

 
1. ALLARME RPM: è possibile abilitare/disabilitare il monitoraggio degli RPM (ad 

esempio della ventola, se è presente il relativo sensore), in modo che il kit Dorado 
MX3 segnali allarme. 

2. RPM MIN: programmazione della soglia minima sotto cui scatta l’allarme RPM 
   (se abilitato). 

3. RPM MAX: programmazione della soglia massima sopra cui scatta l’allarme RPM 
    (se abilitato). 

  

1 

2 

3 
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4.2.2.6 Menu Riservato 
 
 

 
 
 
Figura 38 

 
 

Per l’inserimento della password si dovrà utilizzare i tasti ▼▲ per la selezione del 
numero a partire dalla cifra più significativa e confermare il valore voluto con il tasto 
ENTER. Il procedimento dovrà essere ripetuto per le 4 cifre che compongono la 
password. La pressione del tasto ENTER sull’ultima cifra comporterà la verifica 
della credenziale inserita. Nel caso in cui quest’ultima non risulterà essere corretta 
in maniera automatica si tornerà alla schermata “Menu Riservato”. 
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Figura 39 

1. Area totale: Area totale lavorata; 
2. Ore totali: Ore totali lavorate; 
3. Sensibilità bargraph: Sensibilità grafica schermata principale. 

 

 
Figura 40 

4. Auto-esclusione: sotto menu attualmente non implementato; 
5. Menu ESD Disco Seme: sotto menu attualmente non implementato. 
 

  

1 

2 

3 
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5. Aggiornamento Software Virtual Terminal 
 

 

1) Per aggiornare il Virtual Terminal 
si dovrà utilizzare una scheda SD 
con queste caratteristiche: 
• Scheda micro SD 
• 2Gb di capacità massima 
• Non HC, non XC 
• Formattata FAT16 (non FAT32) 

Figura 41 

 

 

2) Procedere poi nell’inserire la scheda SD 
nell’alloggio posto sul lato sinistro del 
VT senza spingerla fino in fondo. In 
questa fase avere cura che lo schermo 
sia spento e di porre attenzione nella 
fase di inserimento della scheda di non 
danneggiare lo slot della scheda. 

 

Figura 42 

 

 

3)  Accendere il Virtual Terminal 
attraverso i tasti ENTER, ESC e ON/OFF 
premuti in contemporanea, fino a 
visualizzare una schermata come in 
Figura 43 
A questo punto inserire la scheda 
inserendola fino in fondo. 
 

Figura 43 
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4)  Passeremo ora a caricare i file inseriti in 
precedenza nella scheda sul VT.: 
• UP: comporta il caricamento del 

software di funzionamento 
(file SL35_VT.hex); attendere che la 
barra di caricamento diventi 
completamente gialla e che le barre 
colorate a lato del display si spengano 

• DOWN: comporta il caricamento del file 
inerente alla grafica  
(file GRAPH_35.NOR); attendere che la 
barra di caricamento diventi 
completamente gialla e che le barre 
colorate a lato del display si spengano 

• ENTER: comporta il caricamento del file 
riguardante i settaggi in Eeprom  
(file SL35_VT.eep) attendere che la 
barra di caricamento diventi 
completamente gialla e che le barre 
colorate a lato del display si spengano. 

 
Figura 44 

 
 

 
 

 
  

ATTENZIONE: 
In caso di errore viene visualizzato una scritta rossa nella parte inferiore della 
schermata. Contattare il servizio di assistenza MC elettronica. 
 

5)  Per estrarre la scheda SD, premere nuovamente fino a sentire un “click”. La 
molla la spingerà verso l’esterno. 
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6. Aggiornamento Software ECU 
 

 1) Inserire nella scheda SD il file: 
MOD_12F.hex per l’aggiornamento 
della centralina fotocellule o il file 
MOD_E12.hex per l’aggiornamento 
della centralina esclusioni. 
MOD_12L.hex per l’aggiornamento 
della centralina livelli. 
Tenere presente che in questa fase non 
devono essere presenti altri file. 

 
Figura 45 

 

 

2) Con il Virtual Terminal dovremo 
accedere al menu VT SET appena 
acceso. Inserire la scheda SD nello slot. 
Selezionare poi la voce “Software 
Update” e premere il tasto ENTER per 
iniziare l’aggiornamento 
si presenterà una barra di caricamento 
come nell’illustrazione laterale. 

 

Figura 46 

 

 

3) Ad avvenuto caricamento si presenterà 
una schermata come figura 47. 
Procedere poi nel spegnere e 
riaccendere il VT. 

 

Figura 47 

  

MOD_F12.hex 
 
MOD_E12.hex 
 
MOD_12L.hex 
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7. Configurazione ECU esclusori 
questa funzione permette la configurazione tra l’associazione delle file da escludere e 
le uscite delle centraline esclusori (art.10CEN-0010). 
 

 1) Inserire nella scheda SD il file: 
MOD_E12.eep per l’aggiornamento 
della centralina esclusioni. 
Tenere presente che in questa fase non 
devono essere presenti altri file. 

 
Figura 48 

 

 

2) Con il Virtual Terminal dovremo 
accedere al menu VT SET appena 
acceso. Inserire la scheda SD nello 
slot. Selezionare poi la voce 
“Configurazione ECU” e premere il 
tasto ENTER per iniziare 
l’aggiornamento. 

Figura 49 

 

 

3) Ad avvenuto caricamento si presenterà 
una schermata come in Figura 50. 
Procedere poi nel spegnere e 
riaccendere il VT. 

 

Figura 50 

 
  

MOD_12E.eep 
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8. Parametri programmabili 
 

Campo Unità Minimo Massimo Risoluzione Default 
Retroilluminazione % 20 100 1 100 
Volume buzzer % 20 100 1 100 
Lingua - 0 6 1 0 
Unità di misura - 0 1 1 0 
Modo di lavoro - 0 1 1 0 
Distanza di semina 
(Conteggio) cm 0.1 99.9 0.1 10.0 

Popolazione di 
semina (Conteggio) semi/m2 0.1 99.9 0.1 13.3 

Ore totali h 0 65535 1 0 
Coefficiente 
calibrazione velocità Impulsi/m 0.30 250.00 0.01 130.00 

Area totale ha 0.0 9999.9 0.1 0 
Soglia allarme 
(Conteggio) % 10 50 1 25 

Ritardo allarme 
(Conteggio) s 0 12 1 4 

Scansione file 
(Conteggio) s 0.2 12.0 0.1 2.0 

Stabilità di 
visualizzazione 
(Conteggio) 

- 0 50 1 0 

Ore h 0 23 1 0 
Minuti min 0 59 1 0 
Dimmer giorno/notte h 

min 
0 
0 

23 
50 

1 
10 

5 
0 

Sorgente velocità  - 1 4 1 1 
Sensore RPM Imp/giro 1.0 20.0 0.1 2.0 
Soglia allarme 
(Passaggio) % 10 50 1 25 

Ritardo allarme 
(Passaggio) s 0 12 1 4 

Scansione file 
(Passaggio) s 0.2 12.0 0.1 2.0 

Allarme RPM - 1 2 1 2 
Ritardo allarme RPM s 0 12 1 2 
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9. Allarmi 
 
Gli allarmi sono sempre visualizzati in funzione della priorità del messaggio. Sono 
seguiti da un segnale acustico, modulato per ottenere l’attenzione dell’operazione sul 
problema che verrà visualizzato a display.  
 
Nel Kit Dorado MX3 la generazione di una allarme può essere generato da svariati 
parametri che il sistema si occupa di monitorare in fase di funzionamento della 
macchina; le sensibilità, la durata e le soglia di tolleranza sono definite nei specifici 
menu di programmazione  visti nel paragrafo 4. 
Elenchiamo di seguito, gli eventi di generazione di un allarme: 
 

• Il modo di lavoro settato su “Conteggio” ci permette di controllare che la distanza 
di semina e la popolazione di semina corrispondano ai valori voluti dall’operatore.  
Se invece è impostato su “Passaggio” , il sistema si occuperà di verificare il 
passaggio del seme entro un certo intervallo.   

• Il kit Dorado MX permette di segnalare il mancato passaggio del seme da un 
dato tempo impostato.  
 
 

 

 
  

In future implementazioni saranno disponibili ulteriori allarmi. 
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10. Manutenzione 
 
In questo capitolo sono riportate le procedure di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
Con manutenzione ordinaria s’intendono tutte quelle operazioni da eseguire 
periodicamente, la cui esecuzione non richiede capacità specifiche e che quindi 
possono essere effettuate dagli utilizzatori (operatori ecc.). 
Con manutenzione straordinaria s’intendono quegli interventi non preventivabili 
dovuti a guasti meccanici o elettrici, che richiedono una precisa competenza tecnica o 
particolari capacità, e che quindi dovrebbero essere eseguiti esclusivamente da 
personale qualificato (personale di manutenzione ecc.). 

 

10.1 Manutenzione ordinaria 
La manutenzione ordinaria si riduce alla semplice pulizia del Monitor. 
Pulire il Monitor con un panno umido e con detergente delicato per evitare di cancellare 
le serigrafie del pannello. 

!  

Avvertenza 
• Non usare getti d’acqua in pressione. 
• Non utilizzare prodotti abrasivi, solventi o alcool. 
• Evitare di premere sulla tastiera con oggetti appuntiti e duri. 

 
 

10.1.1 Protezione connettore principale 
In caso di prolungato inutilizzo del monitor, s’intenda scollegare il connettore principale 
dei segnali dal cablaggio, si consiglia di isolare entrambi i connettori (del monitor e del 
cablaggio) dall’ambiente con protezione in Nylon. In caso contrario, non è necessaria 
alcuna protezione. 
  



 

Istruzioni per l’uso 

KIT  Dorado MX3 

64 

11. Anomalie di funzionamento 
 
In caso di problemi di funzionamento dell’apparecchio, eseguire questi semplici 
controlli per verificare se sono necessarie riparazioni. 
Se il problema persiste anche dopo le verifiche suggerite, consultare il rivenditore di 
zona o rivolgersi al Centro di Assistenza Tecnica presso MC elettronica. 

 

ANOMALIA CAUSA RIMEDIO 
Il Monitor non si 
accende 

a. Il cavo di 
alimentazione è 
scollegato 

a. Controllare il cavo di 
alimentazione  

La distanza di semina 
non è corretta/costante 

a. Errato 
posizionamento delle 
fotocellule. 
b. La velocità non è 
costante 
 

a. Verificare il posizionamento 
delle fotocellule : non devono 
ostacolare la caduta dei semi o 
il funzionamento meccanico 
dell’elemento di semina. 
b. Vedi sotto 

Il Monitor non riconosce 
una o più delle 
fotocellule 

a. Cavo della relativa 
fotocellula interrotto 

b. Una o più 
fotocellule hanno un 
codice diverso dalle 
altre 

a. Ripristinare il collegamento 

b. Contattare il Servizio 
Clienti MC Elettronica 
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12. Dati tecnici 
 

12.1 Virtual terminal 3.5” 
Tensione di alimentazione : 10-32 Vdc 
Corrente massima assorbita (esclusi 
sensori) 

: 150 mA  

Caratteristiche di funzionamento 
Grado di protezione : IP65 
Resistenza vibrazioni meccaniche : 2G 
Condizioni di funzionamento 
Temperatura ambiente : -20°C ÷ +70°C 
Condizioni atmosferiche : Umidità relativa 80% 
Trasporto e immagazzinaggio 
Temperatura : -25°C ÷ +75°C 

 
 

12.1 ECU SEM12-CR 
Tensione di alimentazione : 10 – 16 Vdc 
Corrente massima assorbita (solo ECU) :  2,2 A 
Temperatura ambiente : -20°C ÷ +70°C 
Grado di protezione : IP67 
Linea di comunicazione : CAN BUS 2.0B  
Dimensioni : 123x127x39 mm 

 
12.2 ECU SEM12-ER 

 
  

Tensione di alimentazione : 10 – 16 Vdc 
Corrente massima assorbita (solo ECU) :  10 A 
Temperatura ambiente : -20°C ÷ +70°C 
Grado di protezione : IP67 
Linea di comunicazione : CAN BUS 2.0B  
Dimensioni : 123x127x39 mm 
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12.3 ECU LIVELLI 
Tensione di alimentazione : 10 – 16 Vdc 
Corrente massima assorbita (solo ECU) :  2,2 A 
Temperatura ambiente : -20°C ÷ +70°C 
Grado di protezione : IP67 
Linea di comunicazione : CAN BUS 2.0B  
Dimensioni : 123x127x39 mm 

 
 

12.4 ECU gateway 
Tensione di alimentazione : 10 – 16 Vdc 
Corrente massima assorbita (solo ECU) :  400 uA 
Temperatura ambiente : -20°C ÷ +70°C 
Grado di protezione : IP67 
Linea di comunicazione : 2 x CAN BUS 2.0B  
Dimensioni : 119 x 134 x 35 

 
 

12.5 Accessori 
12.5.1 Sensore induttivo prossimità  

Tensione di alimentazione : 12 Vdc 
Segnale di uscita : NPN  
Temperatura di lavoro : - 25°C / +75°C 
Distanza max. di intervento : 4 mm 
Grado di protezione : IP 67 

 

12.5.2 Sensore magnetico 

Segnale di uscita : Contatto verso massa 
Frequenza max. di lavoro : 100 Hz 
Temperatura di lavoro : - 25°C / +70°C 
Distanza max. di intervento : 10 mm (con magnete ∅12)  
Grado di protezione : IP 67 
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ATTENZIONE!!  
NON LAVARE CON IDROPULITRICE  

CON GETTO A PRESSIONE. 
 

 
 QUESTO PRODOTTO CONTIENE 

STAGNO E PIOMBO, A FINE CICLO DI VITA DEVE 
ESSERE SMALTITO NELLE AREE ADIBITE AL RITIRO
OPPURE CONSEGNATO DIRETTAMENTE PRESSO 

LA SEDE  MC ELETTRONICA SRL (ITALY)



 

Stampato in Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.mcelettronica.it 

Apparecchiature elettroniche per l’agricoltura 

http://www.mcelettronica.it/
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