
Monitor MCK 800 (fino ad 8 file) e MCK 1200 (fino a 12 
file) sono due strumenti elettronici multifunzione adat-
ti per seminatrici di precisione, di tipo pneumatico 
o meccanico, per il controllo della semina “monogerme” 
(mais, soia, girasole, barbabietole ecc.). Gli strumenti control-
lano il funzionamento delle file segnalando sul display LCD, 
mediante barre orizzontali, qualunque anomalia di semina. 
Nella versione MCK 1200 è possibile impostare la sensibilità 
di semina attivando la “modalità passaggio”(tempo massimo 
oltre al quale viene attivato l’ allarme visivo e successivamen-
te acustico). Per svolgere le funzioni sopra descritte, i Monitor 
si avvalgono di una serie di fotocellule installate su ogni singola 
fila della seminatrice per il conteggio dei semi, e di un sensore 
di velocità da installare sulla ruota della macchina.

The MCK 800 monitor (up to 8 rows) and MCK 1200 monitor (up 
to 12 rows) are multifunction electronic instruments suitable for 
small precision drills, pneumatic or mechanical control of sowing 
“monogerm” (corn, soybean, sunflower, sugar beet, etc.) The-
se instruments control rows operation indicating in the LCD by 
horizontal bars, any sowing anomaly. In the MCK 1200 version, 
it is possible to set the seeding sensitivity enabling “the passa-
ge mode” (the maximum time beyond which the visual alarm is 
triggered followed by the acoustic one). Monitors carry out the 
above-mentioned operations by means of a series of photocells 
installed on each single row of the seed drill for seeds counting, 
and a speed sensor to be installed on a wheel of the machine.

 Prodotto di semplice utilizzo e programmazione

 Permette di tenere sotto controllo le file e l’area lavorata

 Prodotto ergonomico, facilmente installabile nella cabina 
del trattore.

Vantaggi - Advantages

  Easy programming and using product 

  It allows to rows monitoring and sowing area

  An ergonomic product and easily installed in the tractor cab.
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Monitor controllo semina da 4 a 12 file 
        Seeder control monitor from 4 to 12 rows

MCK 800 - MCK 1200
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Interfaccia utente - User interface

MCK 800 - MCK 1200

Tasto “ha PART” e “+”: totalizza l’area lavorata parziale in ettari.

Tasto “WIDTH – PROG “: permette di visualizzare o modificare la larghez-
za di lavoro.

TASTO “ha TOTAL” e “-“: totalizza l’area lavorata totale in ettari.

Display a cristalli liquidi: visualizza costantemente lo stato delle file e i 
dati richiesti dalla tastiera.

Tasto di accensione “ON – OFF”: l’accensione viene segnalata dal LED 
verde corrispondente.
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“ha PART” e “+” key: it shows the partial area worked in hectares.

“WIDTH – PROG“ key : it allows the operator to display and change the working 
width.

“ha TOTAL” e “-“ key: it shows the total area worked in hectares.

Liquid crystal display: it constantly shows the rows status and data requested 
by the switchboard.
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 CONNETTORE SICMA a 24 vie (femm. PM) per alimentazione
generale e cablaggio dei segnali.

 BUZZER PER SEGNALAZIONI ACUSTICHE.

 STAFFA DI SUPPORTO ABS

 SICMA 24-pin female connector for general and signal wiring power supply

 BUZZER ACOUSTIC SIGNALS.

 ABS SUPPORT BRACKET

Sulla parte posteriore del Monitor sono presenti: At the back of the Monitor, you will find:

Dimensioni meccaniche - Mechanical dimensions Caratteristiche di funzionamento
Operation specifications

Allarme n. file - Alarm row no. n.8 n.12

Area totale ha - Total area ha             ✔            ✔

Area parziale ha - Partial area ha ✔ ✔

Ore di lavoro - Working hours ✔ ✔

Modalità di passaggio - Passage modality - ✔

MCK 800 - MCK 1200

Dimensioni / Dimension 114 x 158 x 85 mm

Peso indicativo / Indicative weight 0,46 kg

Dimensioni / Dimension 114 x 158 x 82 mm

Peso indicativo / Indicative weight 0,46 kg

MCK 800 

MCK 1200 

MCK 800 MCK 1200
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10MON-MCK800-0001            MCK 800 monitor controllo semina - MCK 800 seeder control monitor                                                                1            1            1            -

 10MCK-1200                            MCK 1200 monitor controllo semina con modalità passaggio - seeder control monitor with passage mode       -             -           -             1

 CAB-SEM-001                           Cablaggio 4 file (L= 80 cm) per fotocellule - 4-rows wiring harness (L= 80 cm) for photocells                             1            -             -             -

CAB-SEM-002                           Cablaggio 6 file (L= 80 cm) per fotocellule - 6-rows wiring harness (L= 80 cm) for photocells                             -            1            -             -

 CAB-SEM-003                           Cablaggio 8 file (L= 80 cm) per fotocellule - 8-rows wiring harness (L= 80 cm) for photocells                             -             -            1            -

 CAB-SEM-004                           Cablaggio 12 file (L= 80 cm) per fotocellule - 12-rows wiring harness (L= 80 cm) for photocells                         -             -            -            1

VARIOUS CODES  SEE PAG. 60           Fotocellula per semi - Photocell sensor                                                                                                                 4            6           8           12 

VARIOUS CODES  SEE PAG. 62            Staffa fotocellula per vari brands di seminatrici - bracket photocells sensor for different seeder brands              4            6           8           12

481                                            Sensore velocità induttivo namur - Inductive speed sensor namur D18/XX L=2,9 mt                                          1            1           1            1

    REF. Code                                   Description                                                                                                                                     Pieces  Pieces  Pieces  Piece

KIT COMPOSITION

Esempio standard 12 file / Example standard 12rows

SCHEMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION DIAGRAM

MCK 800 - MCK 1200
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