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MC elettronica S.r.l. non assume l'obbligo di notificare eventuali successive 
modifiche al prodotto. 

Le descrizioni riportate nel presente manuale non autorizzano in alcun modo 
manomissioni da parte di personale non autorizzato. 

La garanzia sulle apparecchiature decade nel momento in cui tali manomissioni 
siano riscontrate. 

 

© Copyright MC elettronica 2020 
2 Led per scala millesimale 

3 Led per scala centesimale 

4 Regolazione meccanica dello strumento 

5 Selettore funzioni 

6 Leds di ciclo 

7 Led del fine ritardo 

8 Pulsanti di regolazione 
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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 Tachimetro 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 S.r.l. garantisce il Monitor UC 200 
IR per un periodo di 1 anno dalla data di costruzione (indicata sulla targhetta 
d’identificazione posta sul retro del monitor) ed anche 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 il computer è ufficialmente 
distribuito da MC elettronica (durante e dopo il periodo di garanzia). 

Qualunque tipo d’intervento richiesto sul Monitor UC 200 IR 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. Installazione  

 

UC200-IR può lavorare con trasduttore di pressione oppure con sensore contalitri. Per 
garantire un funzionamento ottimale nella configurazione per pressione UC200-IR ed il 
relativo trasduttore dovrebbero essere installati nelle vicinanza del supporto boccaglio 
ed alimentati da una batteria 12V; nel caso il trasduttore venga installato lontano dal 
boccaglio è possibile compensare la relativa perdita di carico in pressione con apposito 
parametro programmabile, vedi capitolo Programmazione. 

Scelta del tipo di sensore: 

UC200-IR è predisposto in fabbrica per il lavoro con sensore di pressione, per utilizzare 
invece un flussometro occorre: aprire l’ apparecchio togliendo le 4 viti agli angoli, 
rimuovendo il pannello frontale e spostando i micro-interruttori come indicato in figura 

seguente, poi modificare il relativo parametro software (vedi capitolo Programmazione). 

 

  

 

 

                                                
    

Configurazione per 

Sensore di pressione 

Configurazione per 

flussometro 

Scheda elettronica interna 
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3. Programmazione 

Per accedere alle fase di programmazione dei parametri bisogna tenere premuto il 
tasto PRESS/bar per 10 secondi, alla fine dei quali il monitor chiederà una password; 
normalmente la password corrisponde alle 4 cifre della matricola riportata sull’ etichetta 
dietro al monitor.  

 

 

 

In questo caso la password sarà 1001: per inserire la prima 
cifra utilizzare i tasti m3/h e m3, mentre per passare alla 
cifra successiva premere il pulsante Press; se la password 
viene inserita correttamente si all’ ultima pressione del 
tasto Press il monitor passa alla programmazione del 
primo parametro, vedi elenco sotto riportato 

 

Nome parametro descrizione Range e step default 

Pr Calibrazione sensore di pressione, 
impostare il massimo valore nominale del 
sensore 

 

5 – 30 a step di 1 20 

dU Diametro boccaglio selezionato; ogni 
diametro ha abbinata caratteristica 
pressione/portata pre-caricata; solo per il 
boccaglio “P” è possibile programmarla, 
vedi sotto 

 

6-8-10-12-14-16-
18-20-22-24-26-
28-30-32-34-36-
38-40-P 

22 

 

Portata a 5Bar del boccaglio P : questo 
parametro viene richiesto sempre anche 
se nel parametro precedente viene 
selezionato uno dei boccagli standard;la 
freccia in alto a sx indica questo 
parametro 

0.0 – 6500.0 step 
di 0.1 

500.0 

PC Perdita di carico : si programma la perdita 
in carico in bar con un decimale, tra il 
punto di montaggio del sensore di 
pressione ed il boccaglio 

 

0.0 – 30.0 a step 
di 0.1 

0.0 
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Nome parametro descrizione Range e step default 

i Impulsi litro per il flussometro 10.0 – 999.9 step 
di 0.1 

30.0 

PF Selezione modo di lavoro: 

F = con flussometro  

P = con trasduttore di pressione (da 
abbinare alla scelta del tipo di sensore 
descritta nella pagina precedente) 

 

P o F P 

 

In coda ai parametri c’è la possibilità di 
modificare il contatore dei m3 totali, sul 
display comparirà il valore attualmente 
totalizzato con la relativa freccetta e la 
prima cifra lampeggiante: si potrà quindi 
modificare o azzerare il valore della cifra 
usando gli stessi tasti usati per inserire la 
password 

 

-- -- 
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4. Modifica della password 

 

E’ possibile modificare la Password di accesso alla programmazione nel seguente 
modo : a monitor spento (scollegato dall’ alimentazione) premere contemporaneamente 
tutti e 3 i tasti e continuando a tenerli premuti dare alimentazione al monitor; continuare 
a  tenere premuti i tasti per circa 10 secondi finché sul display comparirà l’ indicazione 
“P----“, a questo punto rilasciare i tasti ed inserire la nuova password : con i tasti esterni 
si modifica il valore della prima cifra e con il tasto centrale si passa alla cifra 

successiva. 

 

Caratteristiche tecniche  

Tensione di alimentazione  Da 9 a 16 Vcc 

Assorbimento massimo  60 mA @ 16Vcc (sensori esclusi)  

80 mA @ 16Vcc con trasduttore di pressione (1) 

Temperatura di 
funzionamento 

-20°C ÷ +75°C 

Grado di protezione IP IP65  

Resistenza meccanica   2 g 

Materiale ABS  

 

(1) = esempio di calcolo batteria 12V di alimentazione: ponendo il consumo orario ad 
80mA/h, ponendo 10 ore di lavoro giornaliero si ha 80*10=800mA giornalieri, ponendo 

30 giorni lavorativi consecutivi si ha 800*30=24000mA = 24A 

 

Quindi se l’ irroratore funzionasse per 1 mese consecutivamente il consumo sarebbe di 
24A; se non è possibile collegare UC 200 IR alla batteria del trattore è consigliabile usare 
una batteria di capacità almeno doppia del valore calcolato, quindi da 48A : a esempio 
una batteria da auto di piccole dimensioni. 
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 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)
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