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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 Computer 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 SOLID 
CONTROL MCK 2000 per un periodo di 1 anno dalla data di costruzione 
(indicata sulla targhetta d’identificazione posta sul retro del Computer) 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 SOLID CONTROL MCK 2000 dev’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 comando elettronico SOLID CONTROL MCK 2000 è progettato per l’applicazione 
su spandiconcime centrifughi a doppia ventola, e ha lo scopo principale di regolare la 
concentrazione di distribuzione del prodotto. 
Il comando esegue la sua funzione servendosi di due moto-attuatori elettrici, che 
regolano l’apertura e la chiusura delle feritoie di distribuzione del concime. Il SOLID 
CONTROL prevede la regolazione della concentrazione sia in modalità automatica 
con sistema DPA, sia in manuale con la gestione totalmente a carico dell’operatore. 
È possibile differenziare la concentrazione a zone, variando il flusso di prodotto 
fluente ai dischi rotanti. 
Il monitor si serve del display a LCD, retro illuminato per la visione in notturna, per 
visualizzare le seguenti grandezze: 
 concentrazione del prodotto in Kg/ha; 
 quantità totale di prodotto distribuito espresso in Kg; 
 velocità di avanzamento del trattore in Km/h; 
 ettari parziali lavorati; 
 ettari totali lavorati; 
 velocità di rotazione della PTO in giri al minuto RPM; 
 ore di lavoro. 
Il monitor può essere dotato a richiesta di una porta seriale RS 232 optional alla 
quale è possibile collegare eventualmente un’apposita stampante o comunicare con 
altre apparecchiature che adottano lo stesso standard di comunicazione (da 
concordare con l’Ufficio Tecnico MC Elettronica). 

 
Figura 1. Schema applicazione 
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3. Installazione del sistema 

 

 

 

Figura 2. Ingombri generali. 
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3.1 Montaggio del Computer 
Per il montaggio del Monitor procedere nel seguente modo: 
• all’interno della cabina del mezzo, su una superficie piana, praticare 2 fori (D. 9 

mm) in corrispondenza di quelli presenti sulla staffa di fissaggio (A) e fissare 
saldamente la staffa alla struttura del mezzo mediante due viti (non in 
dotazione); 

• fissare il Monitor alla staffa di fissaggio mediante le apposite manopole (B) in 
dotazione. 

Nota: si consiglia di installare il Monitor di fronte all’operatore per facilitarne l’uso 
durante il ciclo di lavoro. 

 

 

 

Figura 3. Montaggio del Monitor. 
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3.1.1 Collegamenti elettrici 

 

 

 

Figura 4. Collegamenti elettrici. 
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• Inserire il connettore del cavo principale dei segnali (A) nel connettore del 
cablaggio posto sulla macchina agricola; inserire i connettori dei sensori e degli 
attuatori nei rispettivi connettori del cablaggio; i cavi del cablaggio hanno 
un’etichetta con un numero vicino ai connettori : nella Figura 4Figura 4 qui sopra 
sono riportati i numeri dei cavi e gli articoli dei rispettivi sensori da collegare. 

• Il cavo (8) serve per il collegamento generale dell’alimentazione e va collegato 
ad una presa 12V del trattore di portata almeno 10A.  
Se ciò non è possibile si consiglia di rivolgersi a personale specializzato per la 
realizzazione di un collegamento diretto alla batteria del trattore. 
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3.2 Installazione dei sensori  
Il SOLID CONTROL MCK 2000 può essere equipaggiato con 3 tipi di sensore: 

• sensore induttivo per rilevare la velocità di avanzamento cod. 481 (sempre 
presente); 

• sensore induttivo per rilevare la velocità della presa di forza PTO cod. 481 
(sempre presente); 

• sensore livello granuli cod. 1403 (optional). 

3.2.1 Installazione sensore induttivo di velocità D.18 Cod.481 
Il sensore induttivo per la rilevazione della velocità può essere installato a piacere 
ove esista un movimento meccanico, nella ruota (anteriore o posteriore) del 
mezzo/macchina agricola oppure creando un riferimento in metallo sporgente di 
almeno 7mm (Figura 5 – rif. <C>). Si consiglia di installare il sensore di velocità 
all’interno della ruota, posizionando la testa del sensore di fronte ai bulloni del 
cerchio (Figura 5 – rif. <A>). 
Registrare la distanza  tra sensore e bulloni a circa 2/3 mm (Figura 5 – rif. <B>). 
Fissare la staffa porta sensore (in dotazione) ad una parte fissa del mezzo/macchina, 
in modo che risulti ben fissata alla struttura. Bloccare il sensore alla staffa mediante il 
dado e controdado. 

!  

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

 

 

Figura 5. Installazione del sensore di velocità. 
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3.2.2 Installazione sensore induttivo PTO D.18 cod. 481 
Il sensore PTO può essere posizionato a fianco della presa PTO su cui andrà inserito 
un adattatore sporgente ( non in dotazione ) costituito da un boccola circolare fissata 
con minimo 2 bulloni, posizionando la testa del sensore di fronte ai bulloni della 
boccola (Figura 6 – rif. <A>) : in tal modo il sensore rileverà due bulloni per ogni giro 
della presa di forza. 
Registrare la distanza tra sensore e bulloni a circa 2/3 mm Figura 6 – rif. <B>). 
Fissare la staffa porta sensore (in dotazione) ad una parte fissa del mezzo/macchina, 
in modo che risulti ben fissata alla struttura. Bloccare il sensore alla staffa mediante il 
proprio dado e controdado. 

!  

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

 

 

Figura 6. Installazione del sensore PTO. 
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3.2.3 Installazione sensore capacitivo livello (se presente) cod. 1403  
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 7 - esempio 1) tramite una staffa di fissaggio (non in dotazione) oppure può 
essere montato direttamente sulla carcassa del serbatoio (Figura 7 - esempio 2) e 
fissato mediante il proprio dado e controdado. È importante che la parte rossa 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 7 - rif. <1> esempi 1 e 2) NON da il segnale di 
allarme , quando invece durante il lavoro la testa del sensore rimane scoperta (rif. 
<2> esempi 1 e 2 Figura 7) verranno attivati gli allarmi acustico (buzzer) e visivo (

 ) 

ESEMPIO 1: montaggio interno al serbatoio 

 

 

 

ESEMPIO 2: montaggio sulla carcassa del serbatoio 

 

 

 

Figura 7. Installazione sensore livello granuli 
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3.3 Installazione moto-attuatori 
L’installazione dei moto-attuatori è strettamente dipendente dalla conformazione 
della macchina, ma il principio fondamentale rimane quello di installarli in modo che 
possano aprire e chiudere le feritoie di caduta del prodotto. 
L’installazione ottimale si ottiene se si verificano le seguenti condizioni di lavoro: 

1. L’intera escursione dei pistoni degli attuatori viene impiegata per il movimento di 
apertura/chiusura delle feritoie senza “zone morte” iniziali o finali: ciò significa 
che ad ogni movimento dei pistoni degli attuatori corrisponde una variazione 
della quantità di fertilizzante distribuito; 

2. Il rapporto tra escursione dei pistoni e quantità del prodotto uscente dalle feritoie 
sia lineare (es: quando il pistone del moto-attuatore è al 40% dell’escursione 
totale, dalla feritoia ad esso collegata esce il 40% della quantità massima di 
prodotto distribuibile). 

Il SOLID CONTROL MCK 2000 ha comunque la possibilità di adattarsi ad ogni 
macchina tramite una semplice prova pratica descritta nel paragrafo “Calibrazione 
dei moto-attuatori” a pag.16 e seguenti. 

È possibile installare sulla macchina un terzo attuatore motorizzato (optional) per la 
movimentazione di un eventuale pannello deflettore utile nelle fasi di trattamento a 
bordo campo.  
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3.3.1 Calibrazione dei moto-attuatori 
Quando si installa il SOLID CONTROL MCK 2000 per la prima volta è indispensabile 
effettuare la calibrazione degli attuatori, per verificare che esso possa lavorare 
correttamente. Nelle impostazioni di fabbrica è previsto che i pistoni dei moto-
attuatori siano totalmente estesi quando le feritoie sono completamente aperte (max 
distribuzione del prodotto, Figura 8 - rif. <A>) e totalmente ritratti quando le feritoie 
sono completamente chiuse. Qualora le esigenze meccaniche della macchina 
prevedano il montaggio contrario (attuatori con pistoni totalmente ritratti quando le 
feritoie sono aperte (Figura 8 - rif. <B>), occorre modificare il parametro “Mot” come 
segue: 
• Accendere il  Computer (interruttore “ON/OFF”) tenendo premuto il tasto  fino 

a quando il display visualizza il parametro “Mot” (occorrono circa 20 sec.); 
• con i tasti  e  selezionare il valore <0> se i moto-attuatori sono installati nel 

modo standard oppure il valore <1> se i moto-attuatori sono installati nella 
configurazione inversa; 

 

 

 

Figura 8 

• una volta determinato il modo di funzionamento si può procedere alla 
calibrazione vera e propria (da effettuarsi a macchina ferma). 

NOTA: se i moto-attuatori sono stati forniti da MC elettronica, la seguente 
procedura è già stata eseguita in fabbrica. 

 
  

A  Mot = 0 B  Mot = 1 
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3.3.1.1 Procedura di calibrazione 
1. Accendere il Computer con l’interruttore ON/OFF (Figura 9 - rif. <A> a pag. 18) e 

selezionare il modo di funzionamento MANUALE con il tasto : si accenderà 
il led rosso “MANUAL” 

2. Portare in posizione “ON” gli interruttori “MAIN”, “SX” e “DX” (Figura 10 - rif. 
<G>, <H> e <P>); 

3. Mediante gli interruttori “+/-“ di SX e DX (Figura 9 - rif. <I> e <O>) portare i 
pistoni dei moto-attuatori a circa metà della loro corsa; 

4. Senza muovere gli altri interruttori spegnere il Computer con l’interruttore 
“ON/OFF” (Figura 9 - rif. <A>); 

5. A Computer spento portare in “OFF” gli interruttori <G> , <H> e <P> ; 

6. Accendere il Computer tenendo premuto il tasto  fino alla comparsa della 
scritta “CAL”; il Computer muoverà il pistone del moto-attuatore di sinistra a fine 
corsa apertura (verificare che la feritoia sia totalmente aperta); 

7. Dopo alcuni secondi sul display comparirà un valore compreso tra 920 e 1022. 
In quel momento il Computer effettuerà la completa chiusura del pistone del 
moto-attuatore di sinistra. Successivamente sul display comparirà un valore 
compreso tra 1 e 100. 

8. La stessa procedura descritta al punto precedente viene poi effettuata per la 
chiusura del moto-attuatore di destra. 

9. se i 4 valori che appaiono sul display alla completa apertura e chiusura delle 
feritoie SX e Dx sono compresi nel campo specificato (920÷1022, 1÷100, 
920÷1022, 1÷100) si può affermare che i moto-attuatori sono stati installati 
correttamente. In caso contrario, se i moto-attuatori NON sono stati forniti da MC 
Elettronica, il funzionamento del Computer non è garantito (contattare il più 
vicino punto di assistenza MC Elettronica). 
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3.4 Vista frontale 

 

Figura 9. Vista frontale. 

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

RIF. DESCRIZIONE 
A. Interruttore generale ON/OFF per accendere e spegnere il computer (con 

led verde) 
B. Tasto “-” decremento valori in programmazione 
C. Tasto “PROG” per accedere alle varie fasi di programmazione 
D. Display retro illuminato per la visualizzazione dei parametri 
E. Tasto “+” aumentare i valori in programmazione 
F. Interruttore tri-stabile (ON-OFF-ON) per attivazione terzo attuatore 

(optional) 
G. Interruttore ON/OFF apertura/chiusura sezioni (MAIN) con led giallo 
H. Interruttore ON/OFF apertura/chiusura sezione sinistra con led giallo 
I. Interruttore momentaneo per regolazione manuale SX 
L. Tasto selezione funzione “bordo campo” sezione sinistra. 
M. Tasto di selezione modo automatico o manuale con led rossi. 
N. Tasto di reset per contatori e totalizzatori 
O. Interruttore momentaneo per regolazione manuale sezione destra. 
P. Interruttore ON/OFF apertura/chiusura sezione destra con led giallo. 

 



 

Installazione e uso 

SOLID CONTROL MCK 2000 

19 

 

3.4.1 Tastiera 

TASTO FUNZIONE 

 

Interruttore per accendere e spegnere il computer. 
L’accensione e segnalata dal led verde a sinistra 
dell’interruttore 

 

Interruttore bi-stabile MAIN apertura/chiusura sezioni: 
ha funzione di interruttore generale per i comandi delle feritoie 
sinistra e destra, per l’abilitazione dei totalizzatori e per 
l’abilitazione delle regolazioni automatiche: con l’interruttore in 
OFF quindi la regolazione automatica (DPA) verrà interrotta e le 
feritoie verranno completamente chiuse, inoltre tutti i 
totalizzatori verranno bloccati e non incrementeranno anche in 
presenza di segnale dai relativi ingressi. 

 

Interruttore momentaneo regolazione manuale sezione sinistra: 
consentono la regolazione manuale dell’apertura delle feritoie, 
mentre nel modo di lavoro automatico consentono di variare 
temporaneamente la dose target per il relativo settore (vedi 
anche programmazione parametro “dE” nel paragrafo 
“Programmazione”). 

 

Interruttore ON/OFF apertura/chiusura sezione sinistra: 
abilitano la regolazione automatica o manuale rispettivamente 
sulla feritoia sinistra a destra; in posizione OFF provocano la 
completa chiusura delle feritoie. 

 

Tasto per attivare la funzione “bordo campo” sulla sezione 
sinistra. 
Attivo solo nel modo di funzionamento AUTOMATICO, permette 
di ridurre la quantità di Kg/Ha della sezione sinistra alla 
percentuale programmata nella costante “bC” (vedi capitolo 
“Programmazione” a pag. 25). 
L’attivazione della funzione viene segnalata dal relativo led. 

 

Commuta il funzionamento da modo AUTOMATICO a 
MANUALE e viceversa. 
Il modo selezionato è evidenziato dall’accensione del relativo 
led. 
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TASTO FUNZIONE 

 

Tasto multifunzione: 
• premendo brevemente consente di selezionare la 

grandezza da visualizzare. 
• Tenendo premuto il tasto per <3> secondi è possibile 

azzerare i totalizzatori e ricaricare il contatore dei Kg rimasti 
in tramoggia. 

 

Tasto per attivare la funzione “bordo campo” sulla sezione 
destra. 
Attivo solo nel modo di funzionamento Automatico, permette di 
ridurre la quantità di Kg/Ha della sezione destra alla 
percentuale programmata nella costante “bC” (vedi capitolo 
“Programmazione” a pag. 25). 
L’attivazione della funzione viene segnalata dal relativo led. 

 

Interruttore apertura/chiusura sezione destra: 
abilitano la regolazione automatica o manuale rispettivamente 
sulla feritoia sinistra a destra; in posizione OFF provocano la 
completa chiusura delle feritoie. 

 

Interruttore momentaneo regolazione manuale sezione destra: 
consentono la regolazione manuale dell’apertura delle feritoie, 
mentre nel modo di lavoro automatico consentono di variare 
temporaneamente la dose target per il relativo settore (vedi 
anche programmazione parametro “dE” nel paragrafo 
“Programmazione”). 

 
Tasti di programmazione: 
• accendendo il computer mentre si tiene premuto il tasto 

, si entra nella fase di programmazione (vedi 
“Programmazione” a pag. 25) 

• premendo il tasto  mentre il computer è già acceso , si 
possono programmare i Kg/Ha da distribuire ,il tipo di 
prodotto utilizzato e i Kg totali caricati nel serbatoio (vedi 
“Programmazione” a pag. 25) 

I tasti  e  consentono di aumentare e diminuire di una 
cifra alla volta il valore dei dati (tenendo premuto il tasto, la 
variazione dei valori visualizzati diventerà molto più veloce). 
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TASTO FUNZIONE 

 

Interruttore tri-stabile consente di alimentare un terzo attuatore 
motorizzato esterno collegato ai pin 8B ed 8C del connettore, 
indipendentemente dallo stato degli altri ingressi/uscite. 
 
Non utilizzare questo tasto, se la macchina non è dotata di 
deflettori motorizzati. In caso di necessità contattare il 
servizio di assistenza tecnica del Costruttore.  
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3.4.2 Display LCD 

 

RIF. DESCRIZIONE 
D1 Visualizzazione dose target sezione sinistra. 
D2 Visualizzazione dose target sezione destra. 
D3 Visualizzazione dose istantanea in distribuzione 
D4 Kg totali distribuiti. 
D5 Velocità di avanzamento: 

 Sensore induttivo 
 Sensore radar o GPS impulsivo 

D6 Area parziale lavorata (totalizzatore indipendente) 
D7 Area totale lavorata (totalizzatore indipendente) 
D8 Velocità di rotazione (RPM) della PTO 
D9 Allarme riserva prodotto 
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3.5 Vista posteriore 
Sul retro del Computer si possono distinguere i seguenti elementi: 

A. Buzzer per la segnalazione acustica; 
B. Connettore per collegamento al cablaggio; 
C. Targhetta di identificazione; 
D. Connettore RS232 9 poli per collegamento stampante (opzionale). 

  

 

 

Figura 10. Vista posteriore. 

  

A 

C 

B 

D 
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4. Accessori 
4.1 Accessori standard 
Tabella 4-1. Accessori standard 

CODICE DESCRIZIONE 
PF0481 Sensore induttivo per rilevazione velocità D.18/5 con staffa 
PF0481 Sensore induttivo per rilevazione giri/min. PTO 

CAV-0187 Cablaggio 4m (lunghezza tra il connettore principale e la muffola di 
derivazione, vedi Figura 5 pag.12) 

VARI Moto-attuatore (varie versioni disponibili) 
 

4.2 Accessori optional 
Tabella 4-2. Accessori optional 

CODICE DESCRIZIONE 
PF1403 Sensore livello granuli tipo capacitivo, D.18 L180 
PF1646 Kit stampante 
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5. Programmazione 
5.1 Programmazione dose da distribuire 
Questa fase di programmazione è accessibile a computer acceso, sia in automatico 
che in manuale. 

Premere brevemente il tasto  per visualizzare sul display il valore target 
programmato (si visualizza per qualche secondo). 

Per entrare in fase di programmazione premere per circa 2 secondi il tasto , o 
comunque finché sul display rimane visualizzato il solo valore numerico. 
Rilasciando il tasto compare sul display la lettera “P” lampeggiante. 

Modificare il valore con i tasti  e , e confermare il nuovo dato premendo il 

tasto . 

PARAMETRO PROGRAMMAZIONE 

P Dose da distribuire con sistema DPA. 
Campo impostabile : 0 ÷ 2000 step : 1 default : 200 

5.2 Programmazione utente 
Questa fase di programmazione è accessibile a computer acceso, sia in automatico 
che in manuale. 

Per accedere alla programmazione premere a lungo il tasto  (circa 5 sec.) 
finché sul display compare la lettera “P” lampeggiante seguita da un numero 
compreso tra 1 e 5. 

Modificare il valore con i tasti  e , e confermare il nuovo dato premendo il 

tasto . Premendo il tasto  si passa quindi al parametro successivo. 

PARAMETRO PROGRAMMAZIONE 

P Tipo di prodotto utilizzato. Programmando ad esempio “5” in 
questo parametro il computer utilizzerà per i calcoli relativi 
parametri “5A” e “5b” 

Campo impostabile : 1 ÷ 5 step : 1 default : 1 
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PARAMETRO PROGRAMMAZIONE 

L Larghezza di lavoro in metri e cm (1). 
Campo impostabile :0.10÷40.00 step :0.01 default : 10.00 

U Capienza della tramoggia espressa in Kg (2). 
Campo impostabile :0÷9999 step :1 default : 500 

(1)  in relazione al tipo di lavorazione, a passata semplice o sovrapposta, la 
larghezza di lavoro “L” da programmare può corrispondere all’intera 
larghezza di spaglio o a metà della stessa, come indicato nella figura 
seguente: 

 
(2) Il parametro “U” permette inoltre di distinguere se l’allarme riserva prodotto 

debba essere collegato allo specifico sensore capacitivo installato nella 
tramoggia o, in assenza del sensore, al calcolo per sottrazione del prodotto 
distribuito. 
Programmando il parametro “U = 0” l’allarme riserva prodotto viene attivato 
dal sensore capacitivo ed il contatore dei Kg rimasti non è utilizzato, mentre 
programmando un qualsiasi valore >0 il contatore dei Kg rimasti viene 
decrementato in relazione alla quantità distribuita e quando il contatore 
arriva al valore programmato nel parametro “F” (vedere capitolo 
“Programmazione parametri macchina”). 

 
5.3 Programmazione parametri macchina 
L’accesso a questa fase di programmazione deve essere riservato al solo 
personale autorizzato dal Costruttore della macchina. 
 

Per accedere alla programmazione occorre accertarsi che il computer sia spento. 

Premere il tasto  e, mantenendolo premuto, accendere il computer continuando 

a premere (per circa 6 sec.) finché sul display compare il primo parametro 
programmabile “C”. La tabella seguente descrive i parametri programmabili in questa 
fase: 
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PARAMETRO PROGRAMMAZIONE 

C Numero di impulsi provenienti dal sensore di velocità per ogni 100 
metri lineari percorsi. 
Campo impostabile : 50÷999 step : 1 default : 200 

i Impulsi/giro PTO : programmare il numero di impulsi che il sensore 
PTO riceve per ogni giro della presa di forza. 
Campo impostabile : 1,0÷20,0 step : 0,1 default :2.0 

r Allarme giri (PTO): programmare a quale valore di giri/min. deve 
scattare l’allarme PTO . 
Campo impostabile :200÷1000 step : 10 default :540 

dP Calibrazione velocità di regolazione dei moto-attuatori durante il 
lavoro in modo AUTOMATICO. Più grande è il numero più veloce 
sarà la regolazione e viceversa; N.B. aumentando troppo il numero 
la regolazione potrebbe diventare instabile:  
Campo impostabile :1,0÷12,0 step : 0,1 default :4.0 

CE Campo di errore: Rappresenta l’errore ammesso in percentuale 
sulla quantità in Kg/ha programmata. Durante il funzionamento in 
AUTOMATICO le regolazioni dei moto-attuatori si stabilizzeranno 
quando la quantità distribuita in Kg/ha sarà uguale alla quantità 
programmata ± CE.     Esempio: 
Quantità programmata= 200 Kg/ha,CE= 4   4%di 200= 8 Kg/ha 
Il Computer si stabilizzerà quando la quantità distribuita sarà 
compresa tra 192 e 208 Kg/ha ( cioè 200 +/- 8 Kg/Ha ). 
Campo impostabile :3 ÷15 step : 1 default : 4 

dE Passo di variazione momentanea: 
Rappresenta la variazione momentanea dei Kg/ha effettuabile con 
gli interruttori “+/–“ DX e “+/–“ SX durante il funzionamento in 
AUTOMATICO. Durante il lavoro è possibile variare 
separatamente la quantità dei Kg/ha programmati sui 2 settori 
semplicemente agendo sull’interruttore “+/–“ del settore prescelto. 
La variazione sarà evidenziata dal lampeggio delle barrette della 
zona superiore del display. La variazione avrà passo = dE.   
Esempio: 
Se programmiamo dE=10, e si lavora a 200 Kg/ha, azionando una 
volta verso + l’interruttore “+/–“ di SX, il Computer si predisporrà 
per distribuire 210 Kg/ha sul lato SX e 200Kg/ha sul lato DX. 
La variazione verrà cancellata solo quando si spegnerà il 
Computer. 
Campo impostabile :0 ÷ 100 step : 1 default : 10 
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PARAMETRO PROGRAMMAZIONE 
1A,1b÷5A,5b Calibrazione portata spandiconcime: 

Questi 10 parametri sono da personalizzare in funzione della 
macchina e del tipo di prodotto da distribuire. Il valore da 
impostare va ricavato da semplici prove pratiche ed ha il seguente 
significato: 
• il numero da 1 a 5 indica il tipo di prodotto; 
• le lettere “A” e “b” indicano rispettivamente la quantità di 

prodotto in Kg che fuoriesce da una delle 2 feritoie in 30 
secondi quando il pistone del relativo moto-attuatore è 
rispettivamente al 30% (“A”) e al 75% (“b”) della propria corsa. 

1A Campo impostabile : 0.0÷85.0 step : 0.1 default :8.0 
1b Campo impostabile : 0 ÷ 214 step : 1 default :20 
2A Campo impostabile : 0.0÷85.0 step : 0.1 default :16.0 
2b Campo impostabile : 0 ÷ 214 step : 1 default :40 
3A Campo impostabile : 0.0÷85.0 step : 0.1 default :24.0 
3b Campo impostabile : 0 ÷ 214 step : 1 default :60 
4A Campo impostabile : 0.0÷85.0 step : 0.1 default :32.0 
4b Campo impostabile : 0 ÷ 214 step : 1 default :80 
5A Campo impostabile : 0.0÷85.0 step : 1.0 default :40.0 
5b Campo impostabile : 0 ÷ 214 step : 1 default :100 

bC Bordo campo: 
Durante il lavoro in AUTOMATICO, premendo i tasti  

 e  la quantità di Kg/ha distribuiti sui settori SX o DX sarà 
ridotta alla percentuale programmata in questo parametro. 
N.B. la funzione NON è attivabile contemporaneamente su 
entrambi i settori .    Esempio: 
Programmando bC=10, durante il funzionamento in AUTOMATICO 

premendo il tasto , la quantità di Kg/ha distribuiti sul settore di 
SX sarà ridotta al 10% dei Kg/Ha programmati. 
Campo impostabile :5÷50% step : 1 default :10 
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PARAMETRO PROGRAMMAZIONE 

F Soglia di allarme riserva prodotto: 
Quando, durante il lavoro, i Kg rimanenti nel serbatoio (calcolati 
dal Computer) scenderanno sotto il numero programmato in 
questa costante, verranno attivati gli allarmi acustico (buzzer) e 

visivo (  ). 
N.B. Questa funzione è attiva solo se il parametro “U” (vedi 
capitolo “Funzionamento” a pag. 30) NON è programmato a “0”; 
se invece il parametro “U” è programmato a “0” gli allarmi per la 
riserva del prodotto sono attivati dal sensore capacitivo D.18 
Cod.1403 (vedi anche paragrafo 3.2.3 a pag.14). 

Campo impostabile :0÷300Kg step : 1 default :50 

o Abilita allarme controllo giri RPM. Con: 
 O = 0 (zero) RPM DISABILITATI 
 O = 1 (uno) RPM ABILITATI 

Campo impostabile:  0÷1                step: 1              default: 1 
SE 

 
 

Tipo di sensore utilizzato per la rilevazione della velocità di 
avanzamento. 
Pr = proximity 
rA = radar (optional) 

Nota: in caso di utilizzo di sensore radar contattare l’ufficio 
tecnico MC elettronica S.r.l. 
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6. Funzionamento 
6.1 Esempi di funzionamento 
Accendere il Computer (interruttore di accensione in posizione ON, vedi Figura 9 - 
rif.<A> a pag.18). Il Computer effettuerà un test per <1,5> secondi accendendo tutti i 
segmenti del display ed attivando il buzzer; successivamente procederà 
visualizzando le ore di lavoro totali per <3> secondi ed , infine , la concentrazione IN 
Kg/Ha che si sta distribuendo (che sarà “0” se la macchina è ferma). 
Le barre della zona superiore del display sono in totale 24 (12 per il settore sinistro e 
12 per il settore destro). Quando si programma una determinata quantità di Kg/ha le 
barre si dispongono automaticamente per visualizzare al centro della scala (6 barre 
accese per parte) il valore programmato, adottando di conseguenza la scala totale. 

 

 

ESEMPIO 1:  PROGRAMMANDO 60 Kg/ha 

ESEMPIO 2: PROGRAMMANDO 120 Kg/ha 

Se durante il lavoro si dovesse variare con gli interruttori “+/–“ (Figura 9 - rif. <B> e 
<E> pag. 18) la quantità di Kg/Ha da distribuire su uno o su entrambi i settori, le 
barre del relativo settore inizieranno a lampeggiare e mostreranno il nuovo valore 
(secondo la scala impostata). Il lampeggio continuerà fino a quando la quantità di 
Kg/Ha del relativo settore non sarà stata riportata al valore programmato con il tasto 

. Nella figura seguente è riportato un esempio in cui sono stati programmati 60 
Kg/Ha e la quantità del settore di destra è stata momentaneamente portata con 
l’interruttore +/- a 90 Kg/Ha: 

 

Le barre accese lampeggianti 
indicano che i Kg/Ha 
programmati sul settore destro 
sono 90 , secondo la scala 
dell’ESEMPIO 1 precedente. 



 

Installazione e uso 

SOLID CONTROL MCK 2000 

31 

Ad ogni pressione del tasto  si visualizzeranno ciclicamente le altre grandezze 
nell'ordine seguente: quantità totale di prodotto distribuito, velocità di avanzamento, 
ettari parziali e totali lavorati, (il conteggio degli ettari viene effettuato solo quando 
almeno una sezione risulta aperta e c’è velocità di avanzamento), velocità PTO. 
Prima di iniziare il lavoro occorre aver programmato tutti i parametri principali del 
Computer (vedi capitolo “Programmazione” a pag. 25) e programmare anche i 
parametri di lavoro specifici della concimazione che si andrà ad eseguire, in questo 
modo :  
1. Accendere il Computer a macchina ferma e attendere che sia stato eseguito il 

test iniziale. 

2. Premendo brevemente il tasto  sul display viene visualizzata la lettera “P” 
seguita dal valore dei Kg/Ha attualmente programmati; entrambe le indicazioni 
saranno accese in modo fisso. Per modificare il valore dei Kg/Ha da distribuire 

tenere premuto il tasto   fino a quando sul display rimane soltanto il numero 
dei Kg/Ha ; a quel punto, rilasciando il tasto, sul display comparirà nuovamente 

anche la lettera “P” lampeggiante: utilizzando i tasti  e  è ora possibile 
variare il valore dei Kg/Ha. Una volta selezionata la quantità di Kg/Ha premere 

nuovamente il tasto  per confermare e uscire dalla programmazione. 
3. Per selezionare il tipo di prodotto 1 , 2 , 3 , 4 o 5 (vedi capitolo 

“Programmazione” costanti 1A, 1b ecc…), a macchina ferma tenere premuto il 

tasto  fino a quando sul display comparirà il parametro “P” lampeggiante 
seguito dal numero del prodotto in quel momento selezionato. In questa fase la 
visualizzazione del display seguirà questo ordine: 

 
 

4. Selezionare il numero corrispondente al tipo di prodotto che si andrà ad 
utilizzare. Esempio: se si programma P=1 , il computer effettuerà le regolazioni 
dei pistoni tenendo conto dei valori  programmati nelle costanti 1A e 1b , mentre 
se si programma P=3 . il computer effettuerà le regolazioni dei pistoni tenendo 
conto dei valori  programmati nelle costanti 3A e 3b. 

Confermare il dato con il tasto : il display visualizzerà il parametro “L” che 
rappresenta la larghezza di lavoro. La larghezza di lavoro deve essere programmata 
in metri. 
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Campo impostabile : 0,10 ÷40,00 step : 0,01 default :10 
 

Confermare il dato con il tasto : il display visualizzerà il parametro “U” 
seguito da un numero indicante la quantità di carico del serbatoio in Kg; durante 
il lavoro il Computer calcolerà i Kg distribuiti e li andrà a sottrarre da questo 

numero, ricavando i Kg rimasti nel serbatoio (rif. ), e qualora il valore 
ricavato sia inferiore al parametro “F” (vedi capitolo “Programmazione” a pag. 
25), verrà attivato l’allarme acustico in modo intermittente e, qualunque sia la 
grandezza visualizzata in quel momento, la freccia sul display lampeggerà. 

Esempio: 

 
 
Qualora si utilizzi il sensore capacitivo D.18 Cod.1403 per determinare il livello del 
prodotto, programmare il parametro “U” = 0: in questo caso il Computer non 
effettuerà più il calcolo dei Kg rimasti, ma si limiterà ad attivare gli allarmi visivo 
(freccia) e sonoro (buzzer) quando il sensore capacitivo nel serbatoio rimarrà 
scoperto e darà il segnale di riserva prodotto (vedi paragrafo 3.2.3 a pag. 14).  
Una volta programmati i parametri di lavoro, si può iniziare a lavorare: per attivare i 
settori destro e sinistro, oltre a portare in ON il relativo interruttore bisogna portare in 
ON anche l’interruttore “MAIN”; durante il lavoro infatti, l’interruttore “MAIN” agisce da 
interruttore generale chiudendo simultaneamente i settori (se posizionato in OFF) 
indipendentemente dalla posizione degli interruttori SX e DX; una volta riportato in 
ON l’interruttore “MAIN” sarà nuovamente possibile aprire e chiudere separatamente 
i settori con i relativi interruttori. 
N.B.:  se durante il lavoro in AUTOMATICO i giri rilevati sulla presa di forza 

dovessero scendere a zero (presa di forza bloccata), il Computer chiuderà i 
settori indipendentemente dallo stato dei relativi interruttori o dell’interruttore 
“MAIN”: in questo modo, una volta arrivati alla fine del campo, basterà 
semplicemente staccare la presa di forza per ottenere la chiusura dei settori, 
dopo qualche secondo, senza dover agire su alcun interruttore.  
Questa funzione non è attiva nel modo di lavoro MANUALE. 

 
Durante il lavoro è possibile visualizzare tutte le grandezze commutando il display da 

una grandezza all’altra con il tasto  ed è possibile azzerare i totalizzatori (area 
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parziale e totale e Kg distribuiti) semplicemente tenendo premuto il tasto  per più 
di <3> secondi mentre si sta vedendo il totalizzatore che si intende azzerare. 
 
Con lo stesso tasto è inoltre possibile ricaricare il totalizzatore dei Kg rimasti al valore 
programmato nel parametro “U”: questa operazione è possibile solo quando sul 
display si vedono i Kg rimasti. Esempio : programmando la costante “U” = 500, una 
volta ricaricato il serbatoio con i 500 Kg di prodotto, visualizzare sul display i Kg 

rimasti (ultima freccia sulla destra del display  ) e tenere premuto il tasto 

 fino a quando sul display compare il numero “500” che è appunto il numero 
programmato nella costante “U” 
Durante il lavoro in AUTOMATICO ai bordi del terreno da concimare, è possibile 

utilizzare la funzione di “bordo campo” tramite i tasti : premendo uno di 
questi tasti la quantità di Kg/Ha programmata sul relativo settore viene ridotta alla 
percentuale programmata nel parametro “bC” (vedi capitolo 5 “Programmazione” a 
pag.25) e il led del tasto si accende. Premendo nuovamente lo stesso tasto la 
funzione viene disattivata e il relativo led si spegne. Non è possibile attivare la 
funzione di bordo campo su entrambi i settori contemporaneamente, e quindi, 
qualora ad esempio tale funzione sia già attiva sul settore di destra e la si selezioni 
anche sul settore sinistro, il settore destro tornerà automaticamente alla 
programmazione piena e la funzione bordo campo sarà attiva sul solo settore 
sinistro.   
Durante il lavoro in MANUALE questa funzione non è abilitata e la quantità di Kg/Ha 
da distribuire sui due settori viene determinata manualmente dall’operatore. 
Durante il lavoro in AUTOMATICO o MANUALE il valore di Kg/Ha visualizzati sul 
display viene sempre calcolato facendo la media dei settori destro e sinistro. 
Esempio: 
se si sono programmati 300 Kg/Ha da distribuire, e si è inserito un parametro di 
bordo campo “bC” pari a 10 (= 10% di 300, quindi 30 Kg/Ha), se si lavora con 
entrambi i settori al 100% del valore programmato sul display comparirà “300”. 
Qualora si inserisse la funzione di bordo campo sul settore destro, la distribuzione 
sarà di 300 Kg/Ha sul settore sinistro e di 30 Kg/Ha sul settore destro; sul display 
verrà quindi visualizzata la media dei due valori, ovvero <165>. 
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6.2 Funzionamento in automatico 

Il modo di funzionamento automatico è selezionabile con il tasto : il modo 
selezionato è evidenziato dall’ accensione del relativo led nel tasto. 

Durante lo spargimento del prodotto, è possibile variare in qualsiasi momento la dose 
da distribuire tramite la relativa fase di programmazione.  
È possibile inoltre variare detto valore in modo diverso per ognuna delle due sezioni, 

agendo sugli interruttori momentanei e  (anche se in quel momento il 
display sta visualizzando un’altra grandezza, al momento della pressione degli 
appositi interruttori, sullo schermo compariranno i dati relativi alla concentrazione, e 
vi rimarranno per un tempo di 4 secondi a partire dall’ultima pressione); quando viene 
variato il valore attraverso gli interruttori, le barre analogiche lampeggiano in segno di 
avvertimento, sino a che il valore non viene riportato a quello precedentemente 
programmato. 

Per bloccare il flusso del prodotto ad entrambi i rotori basterà portare l’interruttore 

“MAIN”  in posizione “OFF”.  

Per bloccarne uno solo mettere in “OFF” l’interruttore della sezione desiderata 

o .  

Per aprire le sezioni procedere analogamente mettendo gli appositi interruttori in 
“ON”. 

Quando la velocità di avanzamento e/o la rotazione della PTO sono uguali a zero,  
automaticamente il computer attiva gli attuatori per chiudere completamente le 
feritoie di distribuzione del prodotto. 

Per mantenere costante la larghezza di distribuzione del prodotto, data dalla velocità 
di rotazione dei dischi di spargimento, è necessario che la velocità della PTO sia 
anch’essa costante. Per questo motivo quando questa non è uguale al valore 
programmato dall’operatore (vedi capitolo programmazione) con tolleranza del ±5% 
lampeggerà il triangolo nel display allarme PTO e l’allarme acustico impulsivo (3 
beep ad intervalli di 5 secondi). Se il display visualizza già la velocità di rotazione 
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della PTO, il triangolo rimane acceso fisso e nel caso di allarme lampeggeranno le 
cifre; nel caso di disinserimento della PTO le cifre visualizzeranno “0”. 

 

In automatico è attiva anche la funzione “bordo campo” che, tramite i tasti  e 

, permette di  differenziare percentualmente (da 5 a 50% impostabile) la 
distribuzione della sezione destra rispetto alla sinistra e viceversa. 

Premendo i tasti la funzione viene attivata, premendolo ancora viene disattivata. Nel 
caso la funzione venga attivata su una sezione (per esempio la destra), e venga 
successivamente premuto il tasto corrispondente all’altra sezione (la sinistra), la 
funzione verrà attivata su quest’ultima (cioè la sinistra). L’attivazione da una parte o 
dall’altra viene segnalata dall’apposito led compreso nel tasto. 

Per impostare la percentuale di riferimento, ovvero il parametro “bc”, vedi capitolo 
programmazione. 
 

6.3 Funzionamento in manuale 

Il modo di funzionamento manuale è selezionabile con il tasto : il modo 
selezionato è evidenziato dall’ accensione del relativo led nel tasto. 

Nel modo di funzionamento manuale non è attiva la funzione DPA, quindi l’operatore 
dovrà gestire autonomamente la velocità di avanzamento, in funzione della quantità 
di prodotto che vuole distribuire.  

Nel modo di funzionamento manuale vengono escluse anche le seguenti funzioni : 
• Funzione “bordo campo”,  
• allarme PTO. 
• chiusura automatica delle feritoie quando si disinserisce la PTO o la velocità 

è uguale a zero. 

La visualizzazione dei dati sul display rimane immutata come nel modo automatico. 

Per variare la dose distribuita agire sugli appositi interruttori e  
separatamente per ogni sezione. 
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6.4 Esempio pratico di calcolo del parametro <C> da 
programmare 

Nel parametro <C> va programmato il numero di impulsi che il sensore di prossimità 
invia al Computer ogni 100 metri lineari percorsi dalla macchina; occorre quindi 
calcolare quanti riferimenti passano di fronte al sensore in 100 metri lineari. In questo 
esempio supponiamo che il sensore di prossimità sia montato in modo da rilevare i 4 
bulloni che fissano le ruote della macchina:  

1. Posizionare la macchina su un terreno piano e, ad esempio con un gessetto, 
fare un segno ben visibile sulla parte esterna del pneumatico della ruota, nel 
punto in cui questa tocca il terreno (rif. A Figura 11); 

2. Prendere come riferimento sul terreno un punto in corrispondenza del segno 
fatto sul pneumatico della ruota (punto di partenza) e fare avanzare la 
macchina lentamente fino a quando la ruota avrà compiuto un numero esatto 
di giri, nel ns. esempio 30, quindi fermare la macchina (punto di arrivo); per 
ottenere una calibrazione il più esatta possibile è necessario compiere almeno 
50 metri; 

3. Misurare la distanza percorsa dal punto di partenza al punto di arrivo ; 
4. Supponendo di aver misurato una distanza di 60 metri, facendo il semplice 

calcolo 60 metri diviso per 30 giri si ottiene che ogni giro di ruota corrisponde 
a 2 metri; 

5. Dividendo 100 metri (distanza di riferimento per il parametro <C>) per 2 metri 
(circonferenza della ruota) si ottiene che in 100 metri la ruota della macchina 
compie 50 giri; 

6. A questo punto basta moltiplicare il numero di giri che la ruota compie in 100 
metri (dai calcoli del ns. esempio, 50) per il numero di riferimenti che il 
sensore rileva ad ogni giro della ruota (nel ns. esempio i 4 bulloni) e si ottiene 
il numero di riferimenti/impulsi che vengono rilevati ogni 100 metri lineari (nel 
ns. esempio 50 X 4 = 200): programmare questo valore nel parametro <C>. 
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Figura 11. Esempio pratico di calcolo parametro <C>. 

  

A 

N° di giri della ruota ( es. 30 ) 

Distanza percorsa ( es. 60 metri ) 
Punto di 
partenza 

Punto 
di arrivo 

100 metri 
Costante “C”   = 

Circonferenza della ruota in metri 
 numero di riferimenti 
sulla ruota 

X 

IN    CONCLUSIONE 
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6.5 Calibrazione automatica parametro “C” 
La calibrazione automatica del parametro “C” viene eseguita percorrendo una 
distanza stabilita di 100 metri, seguendo la seguente procedura: 
• entrare in fase di programmazione (vedi capitolo “Programmazione” a pag. 25) e 

visualizzare il parametro “C”; 

• premere il tasto  per dare inizio al conteggio; 
• percorrere la distanza di 100 metri; 

• premere nuovamente il tasto  per terminare il conteggio. Gli impulsi ottenuti 
vengono automaticamente programmati nel parametro “C” (in caso di 
memorizzazione errata, il Computer visualizza il messaggio d’errore “err” e 
ritorna in fase di programmazione riproponendo sul display il vecchio numero; 

• durante la fase di conteggio il display visualizzerà il numero degli impulsi 
acquisiti. 

N.B.: si consiglia di eseguire l’operazione almeno 2 volte, verificando che il valore 
rilevato sia sempre lo stesso ± 1 impulso. 
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6.6 Auto-posizionamento ai punti di riferimento 
Il computer utilizza 2 punti di riferimento per il calcolo della corrispondenza tra 
apertura delle feritoie e prodotto distribuito; è possibile fare in modo che il computer 
posizioni automaticamente gli attuatori nei due punti di riferimento (al 30% e al 75% 
della corsa degli steli); la procedura va ripetuta singolarmente per ognuno dei 5 tipi di 
prodotto, può essere effettuata separatamente sull’ attuatore sinistro o su quello 
destro (oppure facendo una media di entrambi), e può essere effettuata 
separatamente per il punto al 30% e per quello al 75% della corsa. 

NOTA: Questa procedura va eseguita solo dopo aver eseguito con successo 
la procedura di auto-calibrazione degli attuatori descritta nel presente 
manuale. 
Per taratura più precisa, si consiglia di riempire la tramoggia di carico 
con una massa significativa di concime, il più possibile privo di corpi 
estranei (paglia, etc): un carico troppo piccolo o impuro potrebbe 
introdurre imprecisioni. 

a. Entrare nella fase di programmazione costruttore (accensione + ) 

b. Scorrere i parametri con  fino a visualizzare il tipo di prodotto che si 
desidera tarare, per esempio “1A”, per iniziare a tarare il prodotto 1 partendo 
dal punto al 30%. 

c. Portare su ON gli interruttori G, H e P. 

d. Premere il tasto  e l’attuatore di sinistra si posizionerà al 30% della 
corsa: misurare il peso di concime distribuito. 

e. Quando il led del tasto  si spegne, è possibile passare alla taratura sulla 
feritoia di destra. 

f. Premere il tasto e l’ attuatore di destra si posizionerà al 30% della corsa: 
misurare il peso di concime distribuito. 
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g. Quando il led del tasto si spegne, programmare sul display il valore 
medio dei pesi misurati (si consiglia di sommare i due pesi e dividere per 2). 

h. Passare ora al parametro “1b” premendo , per completare la taratura del 
prodotto 3 nel punto al 75%. 

i. Premere il tasto  e l’attuatore di sinistra si posizionerà al 75% della 
corsa: misurare il peso di concime distribuito. 

j. Quando il led del tasto  si spegne, è possibile passare alla taratura sulla 
feritoia di destra. 

k. Premere il tasto e l’ attuatore di destra si posizionerà al 75% della corsa: 
misurare il peso di concime distribuito. 

l. Quando il led del tasto si spegne, programmare sul display il valore 
medio dei pesi misurati (sommare i due pesi e dividere per 2). 
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6.7 Verifica funzionamento sensore velocità D.18 Cod.481 
Verificare il funzionamento del sensore di velocità procedendo nel seguente modo: 
1. Accendere il Computer (interruttore di accensione in posizione ON, vedi Figura 9 

- rif.<A> a pag.18); 

2. premendo brevemente il tasto  visualizzare la velocità di avanzamento 

(terza freccia da sinistra sul display  ) 
3. Mediante un cacciavite o altra massa metallica passare ripetutamente di fronte 

alla parte rossa del sensore. Se sul display appare l’indicazione della velocità 
simulata (che probabilmente non sarà costante) significa che il sensore funziona 
ed è correttamente collegato. 
 

6.8 Verifica funzionamento sensore PTO D.18 Cod.481 
Verificare il funzionamento del sensore PTO procedendo nel seguente modo: 
1. Accendere il Computer (interruttore di accensione in posizione ON, vedi Figura 9 

- rif.<A> a pag.18); 

2. premendo brevemente il tasto  visualizzare la velocità di rotazione della 
presa PTO (sesta freccia da sinistra sul display  ) 

3. Mediante un cacciavite o altra massa metallica passare ripetutamente e molto 
velocemente di fronte alla parte rossa del sensore. Se sul display appare 
l’indicazione della velocità PTO simulata (che probabilmente non sarà costante) 
significa che il sensore funziona ed è correttamente collegato. 
 

6.9 Verifica funzionamento sensore livello D.18 Cod.1403 
Verificare il funzionamento del sensore livello granuli (se presente) procedendo nel 
seguente modo: 
 
1. Accendere il Computer (interruttore di accensione in posizione ON, vedi Figura 9 

- rif.<A> a pag. 18); 
2. Programmare il parametro “U” = 0  (vedi capitolo “Funzionamento” a pag. 30 e 

successivi); 
3. Con il sensore libero, nel modo di funzionamento AUTOMATICO, il Computer 

deve dare l’allarme visivo e acustico (vedi capitolo “Funzionamento” a pag. 30 e 
successivi); 

4. Coprendo il sensore con una mano, l’allarme deve disattivarsi entro <2> secondi. 
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7. 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.). 

7.1 Manutenzione ordinaria 
La manutenzione ordinaria si riduce alla semplice pulizia del Computer. 
Pulire il Computer 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 in 

quanto si potrebbe danneggiare la membrana in poliestere,  
compromettendo di conseguenza il grado di impermeabilità della 
tastiera. 
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7.1.1 Sostituzione fusibile di protezione 
Il fusibile del computer è interno e autoripristinante. 

Nel caso in cui il display andasse in protezione, occorre: 
a. Scollegare l’alimentazione. 
b. Aspettare che il fusibile si raffreddi (circa 30 sec.) 
c. Ricollegare l’alimentazione. 

Se continuasse a non funzionare, contattare l’assistenza tecnica del Costruttore. 
 

7.1.2 Protezione connettore principale 
In caso di prolungato inutilizzo del SOLID CONTROL, nel caso s’intenda scollegare il 
connettore principale dei segnali (Figura 4 rif. <A> a pag. 10) dal cablaggio, si 
consiglia di isolare entrambi i connettori (del SOLID CONTROL e del cablaggio) 
dall’ambiente con protezione in Nylon. Se invece i connettori del SOLID CONTROL e 
del cablaggio NON vengono scollegati, non è necessaria alcuna protezione. 
 

7.2 Manutenzione straordinaria 

!  

Avvertenza 
Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere eseguiti 
esclusivamente da personale autorizzato. 
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8. Anomalie di funzionamento 
n caso di problemi di funzionamento del computer 
, 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 Computer non si 
accende 

a. Il cavo di 
alimentazione è 
scollegato 

a. Controllare il cavo di 
alimentazione che va alla 
batteria 

La quantità di prodotto 
distribuito (Kg/Ha) che 
si vede sul display non 
è costante 

a. La velocità rilevata 
dal computer non è 
costante (verificare 
sul display) 

a. Controllare i collegamenti 
elettrici e il 
posizionamento 
meccanico del sensore di 
velocità 

 
 b. Il Computer muove 

continuamente gli 
attuatori in apertura e 
chiusura 

 

b. Diminuire il valore del 
parametro “dP” (capitolo 
“Programmazione” a 
pag.25) oppure ripetere 
la procedura di 
calibrazione dei moto-
attuatori (vedi paragrafo 
3.3.1 a pag. 16) 

La quantità di prodotto 
indicata sul display è 
costante ma la 
quantità realmente 
distribuita non è 
corretta 

a. Il prodotto selezionato 
nel parametro “P” è 
errato 

a. Vedi capitolo 
“Funzionamento” a pag. 
30 

 b. La calibrazione dei 
parametri 1A, 1b ecc. 
non è corretta 

b. Vedi paragrafo di 
riferimento (capitolo 
“Programmazione” a 
pag.25) 
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ANOMALIA CAUSA RIMEDIO 
 c. I parametri “C” o “L" 

non sono programmati 
correttamente 

c. Vedi capitolo 
“Programmazione” a 
pag.25 

In AUTOMATICO i 
settori non si aprono 

a. La PTO non è inserita a. Inserire la PTO 
b. I giri PTO non vengono 

rilevati 
b. Vedi “La velocità di 

rotazione della PTO 
rimane a “0” in questa 
tabella. 

L’allarme PTO suona 
continuamente  

Il parametro “r” non è 
programmato correttamente  

Vedi capitolo 
“Programmazione” a pag.25 

La velocità di 
avanzamento rimane 
a “0.0” 

a. Cavo del sensore 
velocità interrotto 

a. Ripristinare il 
collegamento 

b. Distanza di taratura del 
sensore troppo grande 

b. Registrare la distanza di 
taratura 

 
c. La parte rossa del 

sensore è intaccata 
c. Sostituire il sensore 

La velocità di 
rotazione della PTO 
(RPM) rimane a “0” 

a. Cavo del sensore PTO 
interrotto 

a. Ripristinare il 
collegamento 

b. Distanza di taratura 
troppo grande 

b. Registrare la distanza di 
taratura come indicato al 
paragrafo 3.2.2 a pag.13  

c. La parte rossa del 
sensore è intaccata 

c. Sostituire il sensore 

L’allarme riserva 
suona sempre o non 
suona mai 

a. Cavo del sensore livello 
interrotto 

a. Ripristinare il 
collegamento 

b. La parte rossa del 
sensore è intaccata 

b. Sostituire il sensore 

c. Testa del sensore 
incrostata 

c. Pulire il sensore 

d. Il totalizzatore dei Kg 
rimasti non è stato 
ricaricato 

d. Ricaricare il totalizzatore 
vedi pagina 32 

II display va in 
protezione 

Il fusibile si è surriscaldato Lasciar raffreddare il fusibile 
per circa 30 sec. 
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9. Dati tecnici 
9.1 Dati tecnici SOLID CONTROL MCK 2000 
Tensione di alimentazione : da 10 a 16 Vdc 
Corrente max assorbita (senza 
attuatori) 

: < 1 A 

Fusibile : interno autoripristinante 
Caratteristiche di funzionamento 
Grado di protezione : IP 65 
Resistenza vibrazioni meccaniche : Conforme alle norme EN 60068-2-27 sui 

tre assi e EN CEI C20-706 
Condizioni di funzionamento 
Temperatura ambiente : -20°C / +70°C 
Condizioni atmosferiche : Umidità relativa 90% 
Trasporto e immagazzinaggio 
Temperatura : -25°C / +85°C 

 

9.2 Dati tecnici accessori 
9.2.1 Sensore di velocità cod. 481 

Tensione di alimentazione : da 5 a 9 VDC 
Segnale di uscita : NAMUR 
Frequenza max. di lavoro : 1000 Hz 
Temperatura di lavoro : - 25°C / +70°C 
Distanza max. di intervento : 5 mm 
Grado di protezione : IP 67 

 

9.2.2 Sensore PTO cod.481 

Tensione di alimentazione : da 5 a 9 VDC 
Segnale di uscita : NAMUR 
Frequenza max. di lavoro : 1000 Hz 
Temperatura di lavoro : - 25°C / +70°C 
Distanza max. di intervento : 5 mm 
Grado di protezione : IP 67 
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9.2.3 Sensore livello granuli cod. 1403 

Tensione di alimentazione : da 10 a 30 VDC 
Segnale di uscita : NPN - NO 
Frequenza max. di lavoro : 1000 Hz 
Temperatura di lavoro : - 25°C / +70°C 
Distanza max. di intervento : 7 mm 
Grado di protezione : IP 67 

 

9.2.4 Moto-attuatori (esempio) cod.1421 

Tensione di alimentazione : 12 VDC +/- 3VDC 
Segnale di uscita del potenziometro 
interno 

: Resistenza variabile 0 -10 Kohm in 
funzione della corsa 

Escursione del pistone : 100 mm 
1

 
Temperatura di lavoro : - 25°C / +70°C 
Grado di protezione : IP 67 

 
  

                                                           
1 NOTA: a richiesta sono disponibili moto-attuatori con corsa diversa, in tal caso 

occorre modificare il circuito del SOLID CONTROL. 
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10. Promemoria dati programmati 
Si consiglia di compilare la tabella sottostante inserendo i dati generali relativi al 
Computer; si potrà così ripristinare con facilità la sua programmazione nel caso 
questa debba essere cambiata per utilizzare il Computer su diverse macchine 
seminatrici. 
MODELLO COMPUTER : 

N° SERIE : 

DATA COSTRUZIONE : 

DATA ACQUISTO : 

PARAMETRI 
DI LAVORO  

MACCHINA 1 MACCHINA 2 
__________________ __________________ 

P   
   

P   
L   
U   

   

C   
i   
r   

dP   
CE   
dE   
1A   
1b    
2A   
2b    
3A   
3b    
4A   
4b    
5A   
5b    
bC   
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F   
o   

SE   
 
  

ATTENZIONE!! 
NON LAVARE CON IDROPULITRICE 

CON GETTO A PRESSIONE 
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NOTE 
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NOTE 
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