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Questo prodotto è conforme ai requisiti EMC come definito dalle direttive 

2004/108/CE e successive modificazioni                                                                   
e riferimento alla Norma Applicata EN ISO 14982 

 
 
 
Costruttore : MC elettronica S.r.l. 

Indirizzo : Via E. Fermi, 450/486  

 Fiesso Umbertiano (ROVIGO) - ITALIA 

  Tel. +39 0425 754713      Fax  +39 0425 741130 

  E-mail: mcstaff@mcelettronica.it 

  Internet: www.mcelettronica.it 
 

 
Codice manuale  : 1001.0-IT 

Emissione : Maggio 2011 

Edizione : 09 Maggio 2011 
 
 
 
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  2011 
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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 Monitor MC 1502 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 Monitor MC 1502 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 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Vista frontale 
 
Il kit MC1502 permette di regolare la posizione dei vagli superiori ed inferiori per 
mezzo di 2 attuatori elettrici dotati di potenziometro interno, collegati ai leveraggi 
meccanici dei vagli; agendo semplicemente sui tasti “+” e “-“ è possibile muovere gli 
attuatori elettrici ed i 2 display ne indicano in tempo reale la posizione relativa, grazie 
ai potenziometri presenti all’ interno degli attuatori; per ognuno dei 2 attuatori è 
possibile memorizzare i punti di massima e minima estensione degli steli che sul 
display corrisponderanno rispettivamente al 99% ed al 00%; 

Indicatore  posizione 
vagli inferiori 

led status linea 
can-bus 

Tasti per regolazione 
posizione vagli 

Indicatore  posizione 
vagli superiori 
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3. Installazione del sistema 

3.1 Collegamenti elettrici 

 

 
Figura 2. Collegamenti elettrici 
 

cavi di alimentazione da 
collegare alla batteria 

attuatori con potenziometro 
incorporato da collegare ai 
leveraggi dei vagli 

monitor di controllo

cablaggio 10metri 

  centralina 
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3.2 Calibrazione attuatori 
 

 

Per poter adattare gli attuatori ad ogni applicazione e per fare in modo che la minima 
e massima escursione meccanica corrispondano ai valori di 00 e 99% sul display, è 
possibile calibrare manualmente gli attuatori con la procedura di seguito descritta; 
per comodità verrà descritta la procedura per la linea dei vagli inferiori : le stesse 
operazioni possono essere ripetute separatamente per la linea dei vagli superiori; 
 
con il kit spento, premere il tasto “-“ e, tenendolo premuto, alimentare il kit; sui 
display non comparirà alcuna indicazione per circa 10 secondi, dopodiché lo stelo 
dell’ attuatore comincerà a rientrare; è importante bloccare l’ attuatore in quella che 
sarà la posizione di fine corsa meccanico : solo in quel momento rilasciare il tasto “-“ 
per permettere al sistema di memorizzare la posizione 
 
accendere 
tenendo premuto 
il tasto meno “-“ 

 

Una volta 
raggiunto il 
finecorsa 
meccanico 
rilasciare il tasto 
meno “-“, 
comparirà l’ 
indicazione “88” 
lampeggiante 
 

 

successivamente 
il monitor 
visualizzerà la 
posizione minima 
“00” 

 

 

 

a questo punto è 
possibile tarare il 
punto di 
escursione 
massima : tenere 
premuto il tasto più 
“+” per far uscire lo 
stelo; il display 
continuerà ad 
indicare “00”  

Una volta 
raggiunto il 
finecorsa 
meccanico 
rilasciare il tasto 
più “+“, 
comparirà l’ 
indicazione “88” 
lampeggiante 
 

 

  posizione di 00 
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successivamente il 
monitor 
visualizzerà la 
posizione massima 
“99” 

 
 

 
 
ATTENZIONE: l’ indicazione “88” lampeggiante compare dopo circa 2 secondi dal 
rilascio dei tasti “+” o “-“quindi si consiglia di eseguire la calibrazione avendo bene in 
vista gli attuatori 
 

  posizione di 99 
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4. Funzionamento 
All’ accensione il monitor esegue un test di circa 2 secondi accendendo tutti i 
segmenti del display, successivamente viene visualizzata la versione software 
installata ( U xx ) e poi vengono visualizzate le posizioni rilevate tramite i 
potenziometri interni agli attuatori; nell’ esempio che segue la versione software è la 
00 ed gli attuatori sono posizionati al 53% della corsa 
 

 

 
 
 
Da questo momento è possibile regolare la posizione degli attuatori con i tasti “+” e 
“-“;  
 

4.1 Segnalazioni di errore 

 
ATTENZIONE:   il led verde “can-bus” deve essere acceso, altrimenti significa che la 
comunicazione tra monitor e centralina è assente; in questo caso il monitor 
segnalerà “EC” in modo lampeggiante 

 

 
“Errore Can-bus” : la linea di comunicazione tra monitor e centralina è interrotta 

Spento 

lampeggiante 
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Se uno degli attuatori è meccanicamente bloccato e non è possibile effettuare la 
regolazione, se si premono i tasti “+” o “-“ non si vedrà alcuna variazione dell’ 
indicazione e se si continua a tenere premuti i tasti , dopo circa 1 secondo l’ 
indicazione dell’ attuatore bloccato inizierà a lampeggiare. 
 
 

 
In questo esempio si cerca di far rientrare l’ attuatore collegato ai vagli inferiori ma 

esso è meccanicamente bloccato al 66% della corsa meccanica 
 

 
 

 
NOTA BENE  : sia il monitor che la centralina sono protetti da fusibili interni auto-
ripristinanti (polyswitch); in caso di intervento dei fusibili scollegare il monitor e la 
centralina, eliminare il corto-circuito, attendere qualche minuto e collegare 
nuovamente monitor e centralina; 
 
il monitor è protetto da un polyswitch da 0.75A 
la centralina è protetta da un polyswitch da 5° 
 

 

lampeggiante 
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5. 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.). 

5.1 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 in 

quanto si potrebbe danneggiare la membrana in poliestere,  
compromettendo di conseguenza il grado di impermeabilità della 
tastiera. 

 

5.1.1 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. 
 

5.2 Manutenzione straordinaria 

!!!!  

Avvertenza 
Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere eseguiti 
esclusivamente da personale autorizzato. 
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6. Dati tecnici 

6.1 Monitor controllo vagli MC 1502 

 

Materiale/colore contenitore  ABS grigio 

Tensione di alimentazione : 12Vdc (10-16Vdc ammessa) 

Assorbimento massimo di corrente 50mA (monitor) 
50mA (centralina, escluse uscite motori) 

Caratteristiche di funzionamento 

Grado di protezione : IP 55 
Resistenza vibrazioni meccaniche : 2 G 

Condizioni di funzionamento 

Temperatura funzionamento : -20°C / +70°C 
Temperatura magazzino : -25°C / +85°C 

 
 

 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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NOTE 
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