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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 del Computer in Vostro possesso. 
Esso deve essere letto attentamente all’atto dell’acquisto dello strumento 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 Computer 
SPRAYCONTROL MCM 6200 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 il Computer è ufficialmente 
distribuito da MC elettronica (durante e dopo il periodo di garanzia). 
Qualunque tipo d’intervento richiesto sul Computer SPRAYCONTROL MCM 6200  
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 
Lo SPRAYCONTROL MCM 6200 è un Computer elettronico multifunzione, progettato 
per macchine agricole atomizzatrici portate, trainate e semoventi. Esso offre un 
controllo totale dell’irrorazione, distinguendosi per l’affidabilità e la precisione. 
Il Computer controlla l’esatta quantità di prodotto da distribuire per ettaro (L/Ha), in 
relazione alla velocità di avanzamento della macchina (sistema D.P.A). 
Durante il ciclo di lavoro il display del Computer può visualizzare singolarmente uno 
dei seguenti dati (premendo il relativo tasto): 

 velocità (Km/h); 
 litri distribuiti; 
 area trattata; 
 litri/minuto; 
 l/Ha istantanei. 
Solo se è presente il sensore di pressione (cod.1643 o 1693), il Computer può 
visualizzare la pressione di lavoro tramite 26 barrette poste nella parte superiore del 
display in corrispondenza ad una scala graduata da 1 a 32 bar. 
Per svolgere le funzioni sopra descritte il Computer si avvale di un sensore 
flussometro cod. 957 o 952 (o di un sensore di pressione cod. 1643 o 1693), e di un 
sensore di prossimità cod. 481 da installare sulla ruota dell’atomizzatore o del 
trattore. 
Il  Computer, per mezzo di interruttori a levetta, consente inoltre di comandare 
direttamente l’apertura e chiusura delle valvole elettriche delle raggiere, delle valvole 
elettriche di pressione e generale. 
 
Se si dispone del kit stampante (opzionale) cod. 1646 e 1678, è possibile eseguire la 
stampa dei dati memorizzati. 
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3. Installazione del sistema 

 
 

 

Figura 1. Ingombri generali. 

140
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3.1 Montaggio del Computer 
Per il montaggio del Computer 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 
(Figura 2 - rif. <A>) e fissare saldamente la staffa alla struttura del mezzo 
mediante due viti (non in dotazione); 

 fissare il Computer alla staffa di fissaggio avvitando le apposite manopole in 
dotazione (Figura 2 - rif. <B>) nei fori ai lati del Computer (Figura 2 - rif. 
<B1>). 

N.B.: si consiglia di installare il Computer di fronte all’operatore per facilitarne l’uso 
durante il ciclo di lavoro. 

 

 

Figura 2. Montaggio del Computer. 
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3.1.1 Collegamenti elettrici 

 

Figura 3. Collegamenti elettrici. 

 Inserire il connettore (A) del cavo principale del Computer nel connettore (B) del 
cablaggio posto sulla macchina; 

 inserire il connettore (C) del sensore di prossimità nel connettore (SPEED 
SENSOR) del cablaggio; 
N.B. in alternativa, qualora il sensore venga montato vicino al Computer (ad 
esempio sulla ruota anteriore del trattore), è possibile collegare il sensore di 
prossimità direttamente al connettore (I) del Computer. In entrambi i casi 
(collegamento del sensore prossimità al cablaggio oppure direttamente al 
Computer) si consiglia di sigillare con nastro adesivo il connettore che dovesse 
rimanere inutilizzato; 

 se presente, inserire il connettore (D) del flussometro (cod. 957 o 952) nel 
connettore (FLOWMETER) del cablaggio; 

SENSORE 
FLUSSOMETRO 

(se presente) 

SENSORE DI  
PROSSIMITA’ 

(POSIZ. STANDARD) 

VALVOLE ELETTRICHE 
DI SEZIONE, GENERALE 

E PRESSIONE 

BATTERIA 

ROSSO (+) NERO (-) 

CAVO DEL 
CABLAGGIO

STAMPANTE 
OPTIONAL 

CAVO 
STAMPANTE

SENSORE 
PROSSIMITA’ 

(POSIZ. OPTIONAL) 

C
AV

O
 

AL
IM

EN
TA

ZI
O

N
E

SPEED  
SENSOR FLOW 

METER 

PRESSURE 
TRANSDUCER 

SENSORE DI 
PRESSIONE 
(se presente) 

CAVO 
PRINCIPALE 

COMPUTER 

 I 
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 se presente, inserire il connettore (E) del sensore di pressione (cod. 1643 o 
1693) nel connettore (PRESSURE TRANSDUCER) del cablaggio; 

 collegare il connettore del cavo (LEFT SECTION) alla valvola elettrica della 
sezione sinistra; 

 collegare il connettore del cavo (RIGHT SECTION) alla valvola elettrica della 
sezione destra; 

 collegare il connettore del cavo (MAIN VALVE) alla valvola elettrica generale; 
 collegare il connettore del cavo (PRESSURE VALVE) alla valvola elettrica di 

regolazione della pressione; 
 collegare il cavo d’alimentazione del Computer (H) alla batteria 12 Vdc del 

mezzo: collegare il filo di colore ROSSO al polo positivo (+) e il filo di colore 
NERO al polo negativo (-); 

 solo se si dispone del kit stampante (opzionale), collegare la stampante (F) 
mediante il cavo (G). 

 

3.2 Installazione dei sensori  
Il Computer SPRAYCONTROL MCM 6200 può essere equipaggiato con 3 tipi di 
sensore: 

 sensore di prossimità cod. 481 (sempre presente); 
 sensore flussometro cod. 957 o 952 1; 
 sensore di pressione cod. 1643 o 1693 1. 

 
(1) Nota: i sensori flussometro e di pressione possono essere usati uno in alternativa 

all’altro, oppure contemporaneamente: in quest’ultimo caso il Computer 
effettuerà i calcoli dei L/Ha basandosi sull’indicazione del flussometro, 
mentre il sensore di pressione verrà utilizzato solo per visualizzare la 
pressione (vedi paragrafo 3.3.2 a pag. 18 e anche la programmazione del 
parametro “i” a pag. 24). 
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3.2.1 Installazione sensore di prossimità cod. 481 
 

Il sensore di prossimità (cod. 481) può essere installato a piacere ove esista un 
movimento meccanico, nella ruota (anteriore o posteriore) della macchina irroratrice 
o del trattore oppure creando un riferimento in metallo sporgente di almeno 7 mm 
(Figura 4 - rif. <C>). Si consiglia di installare il sensore di prossimità all’interno della 
ruota, posizionando la testa del sensore di fronte ai bulloni del cerchio (Figura 4 – rif. 
<A>). 
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 dado e 
controdado. 

!  

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

 

 

Figura 4. Installazione del sensore di prossimità. 

Interno ruota 

Sensore prossimità

Riferimento metallico
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3.2.2 Installazione del sensore flussometro cod. 957 o 952 
Collocare il sensore flussometro come indicato nella Figura 5 – Rif. <A> in modo che 
solo il flusso delle raggiere passi attraverso il sensore stesso. 
Se l’installazione è stata eseguita correttamente, il Computer dovrà indicare il flusso  
in litri/minuto solamente quando le raggiere saranno aperte. 

!
 

Attenzione! 
Il sensore flussometro deve essere installato il più lontano possibile dalla 
valvola di regolazione pressione. Si consiglia quindi di utilizzare un tubo di 
60-70 cm per rendere più omogeneo il flusso (Figura 5 – Rif. <B>). 

 

 

 
Figura 5. Installazione del sensore flussometro. 

 
 

DESCRIZIONE CABLAGGIO CON MUFFOLA E CONNETTORI DIN cod.MPM C12209N21  

() NOTA: etichetta presente sui cavi del cablaggio in prossimità dei connettori. 

VALVOLE ELETTRICHE  
DI SEZIONE 

AMC SYSTEM 

SERBATOIO 

POMPA 

 VALVOLA 
REGOLAZIONE 

PRESSIONE 
AMC SYSTEM 

VALVOLA GENERALE 
AMC SYSTEM 

SENSORE 
FLUSSOMETRO

SENSORE PROSSIMITA’

TRASDUTTORE DI PRESSIONE (ISOLARE) 

MUFFOLA DI DERIVAZIONE 

PRESS.TRANSD.

SPEED SENS. 

PRESS.VALVE
MAIN VALVE 

FLOW METER

RIGHT/LEFT SECTION  

SCARICHI 

RUOTA 
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UTENZA CONNETTORE *LUNGHEZZA 
MAIN VALVE (VALVOLA GENERALE) DIN 3 VIE CONTATTI FEMMINA 1,3 
PRESS.VALVE (VALVOLA DI PRESSIONE) DIN 3 VIE CONTATTI FEMMINA 1,3 
FLOW METER (FLUSSOMETRO) AMP SUPERSEAL 3 VIE CONTATTI MASCHIO 0,4 
PRESS.TRANSD.(TRASDUTTORE DI PRESSIONE) AMP SUPERSEAL 3 VIE CONTATTI MASCHIO 0,3 
ROW TRACER (TRACCIAFILE) DIN 3 VIE CONTATTI FEMMINA 0,4 
SPEED SENS. (SENSORE DI PROSSIMITA') AMP SUPERSEAL 3 VIE CONTATTI MASCHIO 1,3 
SECTION SX E DX DIN 3 VIE CONTATTI FEMMINA 0,9 
COMPUTER AMP CPC 37 VIE 7 / 12 

(*) Nota: la lunghezza è espressa in metri dalla muffola ai connettori. 

3.2.3 Installazione del sensore di pressione cod. 1643 o 1693 
Collocare il sensore di pressione come indicato nella Figura 6 – Rif. <A>,in modo che 
esso rilevi la pressione del flusso delle raggiere. 

 

 

Figura 6. Installazione del sensore di pressione. 

VALVOLE ELETTRICHE 
 DI SEZIONE 

AMC SYSTEM 

POMPA
 VALVOLA 

REGOLAZIONE 
PRESSIONE 

AMC SYSTEM 

VALVOLA GENERALE 
AMC SYSTEM 

SENSORE FLUSSOMETRO (ISOLARE) 

SENSORE PROSSIMITA’ 

SENSORE DI 
PRESSIONE 

MUFFOLA DI DERIVAZIONE

PRESS.TRANSD. 

SPEED SENSOR 

PRESS.VALVE

MAIN VALVE 

FLOW METER

RIGHT/LEFT SECTION   

RUOTA 



 









SCARICHI 

SERBATOIO 

() NOTA: etichetta presente sui cavi del cablaggio in prossimità dei connettori. 
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3.3 Vista frontale 
Il pannello frontale permette all’utilizzatore di visualizzare tutti i dati relativi al ciclo di 
lavoro. Si possono distinguere 2 zone principali: 

A. Zona tastiera per la gestione dei comandi principali e della programmazione; 
B. Zona comandi per la gestione delle raggiere con regolazione manuale pressione 

di lavoro e valvola generale. 

  

Figura 7. Vista frontale. 
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3.3.1 Tastiera 

TASTO FUNZIONE 

 

Tasto di accensione, segnalata dal led verde. 

 

Seleziona il modo di funzionamento Automatico o Manuale. 
Il modo selezionato è evidenziato dall’accensione del relativo led 
giallo. 

 

Tasto multifunzione: 

 visualizza la velocità in Km/h; 
 visualizza i litri/minuto di liquido distribuiti. 
Premuto per <3> secondi, a macchina ferma, consente la stampa dei 
dati di lavoro. 

 

Visualizza l’area parziale lavorata. 
Premuto per <4> secondi, azzera il totalizzatore. 

 

Tasto multifunzione:  
 premendo il tasto singolarmente per più di <4> secondi, è 

possibile programmare la quantità liquido da distribuire per ettaro 
(sistema D.P.A); 

 premendo il tasto contemporaneamente al tasto “TOTAL 
LITERS” per circa <3> secondi, si può visualizzare sul display il 
valore numerico della pressione di lavoro (vedi par. 6.3 
“Visualizzazione della pressione di lavoro” a pag. 34) 

 

Tasto multifunzione :  
 Premendo singolarmente il tasto si possono visualizzare sul 

display i litri totali di liquido distribuiti. Tenendolo premuto per 
<4> secondi azzera il valore. 

 Premendo il tasto contemporaneamente al tasto “L/Ha” per circa 
<3> secondi, si può visualizzare sul display il valore numerico 
della pressione di lavoro (vedi par. 6.3 “Visualizzazione della 
pressione di lavoro” a pag. 34). 
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TASTO FUNZIONE 

 
Nella fase di programmazione, consente di aumentare di una cifra 
alla volta il valore dei dati (tenendo premuto il tasto, la variazione dei 
valori visualizzati diventerà molto più veloce). 
Durante il ciclo di lavoro, consente di aumentare i L/Ha programmati 
con passo stabilito nel parametro “dE” (vedi paragrafo 5.2 
“Programmazione parametri generali” a pag. 25). 

 

Tasto multifunzione: 
 A Computer acceso, premendo brevemente il tasto è possibile 

entrare nella fase di “Selezione rapida della larghezza di lavoro” 
(vedi paragrafo 5.1 pag. 22); 

 A Computer acceso, premendo il tasto per <3> secondi, è 
possibile entrare nella fase di “Programmazione dei parametri 
generali” (vedi paragrafo 5.2 a pag. 23); 

 Tenendo premuto il tasto all’accensione, è possibile modificare 
l’ora (e la data, in caso sia necessario stampare i dati di lavoro). 

 
Nella fase di programmazione, consente di diminuire di una cifra alla 
volta il valore dei dati (tenendo premuto il tasto, la variazione dei 
valori visualizzati diventerà molto più veloce). 

Durante il ciclo di lavoro, consente di diminuire i L/Ha programmati 
con passo stabilito nel parametro “dE” (vedi paragrafo 5.2, pag. 25). 
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3.3.2 Display LCD 

 

 
RIF. DESCRIZIONE 

1 Segmenti di visualizzazione pressione di lavoro (se è presente il sensore 
di pressione cod.1643 o 1693). 

2 Display numerico per la visualizzazione delle grandezze di lavoro: 
  orologio / ore di lavoro;  
  litri distribuiti per ettaro (L/Ha); 
  velocità di avanzamento; 
  litri totali distribuiti; 
  litri distribuiti al minuto (L/min); 
  area lavorata parziale. 

3 Frecce per visualizzazione del tipo di ugello programmato (quando è 
presente il solo sensore di pressione cod. 1643 o 1693, è importante 
controllare che il tipo di ugello visualizzato sia quello che si sta 
effettivamente utilizzando). 
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3.3.3 Comandi elettrici 

 

RIF. FUNZIONE 
B1,B2 Comandi a levetta: apertura/chiusura valvole elettriche raggiere destra e 

sinistra 

B3 Comando a levetta: apertura/chiusura valvola generale 

B4 Comando a levetta: regolazione pressione di lavoro (in funzionamento 
MANUALE) 

 
 



 

Installazione e uso 

SPRAYCONTROL MCM 6200 

20 

 

3.4 Vista posteriore 
Sul retro del Computer si possono distinguere i seguenti elementi: 

A. Cavo con connettore volante AMP Superseal 3 poli per collegamento 
sensore di prossimità; 

B. Cavo principale con connettore volante AMP CPC 16 poli per collegamento 
al cablaggio; 

C. Connettore RS232 9 poli per collegamento stampante (opzionale); 
D. Cavo di alimentazione generale con connettore a 2 vie portafaston maschi; 
E. Porta fusibile con fusibile di protezione 10A ritardato; 
F. Targhetta di identificazione. 

  

Figura 8. Vista posteriore. 
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4. Accessori 
4.1 Accessori standard 
Tabella 4-1.   Accessori standard. 

CODICE DESCRIZIONE 
481 Sensore di prossimità - cavo L=2000 mm 
952 Sensore flussometro PL40-F4  2÷20 L/min 
957 Sensore flussometro PL40-F15  10÷100 L/min 

1643 1 Sensore di pressione 0÷40 bar 

1693 1 Sensore di pressione 0÷20 bar 

1813 Cablaggio con muffola e connettori DIN - cavo L=4 m 
1816 Cablaggio con muffola e connettori DIN - cavo L=7 m 

 
(1) Nota: I sensori di pressione cod.1643 o 1693 sono utilizzati in alternativa al 

sensore flussometro cod. 957 o 952. 

4.2 Accessori optional 
Tabella 4-2.   Accessori optional. 

CODICE DESCRIZIONE 
1646 e 1678 Kit stampante con cavo seriale – cavo L=0,5 m  

1759 Cablaggio con fili liberi (senza connettori) - cavo L=4 m 
1760 Cablaggio con fili liberi (senza connettori) - cavo L=7 m 
814 Cablaggio con scatole e morsetti - cavo L=4 m 

1757 Cablaggio con scatole e morsetti - cavo L=7 m 
1620 Valvola generale 3 vie AMC 
2071 Valvola pressione AMC 
1686 Gruppo elettrico di distribuzione AMC 2 sezioni 

 
Nota: Per il montaggio degli accessori optional fare riferimento alla documentazione 

allegata al kit accessorio. 
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5. Programmazione 

5.1 Selezione rapida della larghezza di lavoro 
Per agevolare il passaggio da un appezzamento ad un altro con differente larghezza 
di lavoro (ovvero differente larghezza tra le piante), il Computer MCM 6200 dispone 
di 4 differenti larghezze di lavoro programmabili (vedi paragrafo 5.2 a pag. 23); tali 
larghezze possono essere facilmente richiamate e selezionate nel modo seguente: 

 premere brevemente il tasto < > fino a che il display visualizza la prima 
larghezza di lavoro “L1” in modo lampeggiante (figura 9), con l’indicazione del 
valore in quel momento programmato, quindi rilasciare il tasto; N.B.: in questo 
momento NON è possibile modificare il valore di “L1” o delle altre larghezze: per 
farlo occorre entrare nella programmazione principale (vedi paragrafo 5.2 a pag. 
23); 

   

Figura 9. 

 con i tasti “+” e “-“ selezionare una delle 4 larghezze di lavoro programmate: L1, 
L2, L3, o L4; 

 per confermare la larghezza selezionata, è sufficiente attendere 3 secondi 
senza premere “+” o “-“, oppure premere uno dei 4 tasti sotto al display: il 
Computer tornerà al normale modo di lavoro e da questo momento effettuerà i 
calcoli dell’area lavorata e dei L/Ha distribuiti prendendo come riferimento la 
larghezza selezionata. 

!  

Attenzione 
Per ragioni di praticità, la larghezza di lavoro selezionata per default (in 
fabbrica) è sempre “L1”: OGNI VOLTA CHE SI SPEGNE IL COMPUTER 
E LO SI RIACCENDE, VIENE AUTOMATICAMENTE UTILIZZATA  “L1”. 
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5.2 Programmazione parametri generali 
Tenere premuto il tasto < > fino a che il display visualizza il parametro “C” 
lampeggiante unitamente al valore attualmente programmato (Figura 10): 

   

Figura 10. 

PAR. PROGRAMMAZIONE 

C 
Calibrazione del parametro per la velocità di avanzamento in Km/h: 
Campo impostabile : 50  999 step :1 default : 200 

Inserire il numero di impulsi rilevati dal sensore di prossimità cod. 481 
ogni 100 metri lineari percorsi dalla macchina (vedi paragrafo 5.3 a pag. 
27). 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 

L1 

Larghezza di lavoro n°1: inserire la prima larghezza tra le piante in metri 
e cm: 
Campo impostabile : 0.1  40.0 m step :0.1cm def. : 10.0 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 

L2 

Larghezza di lavoro n°2: inserire la seconda larghezza tra le piante in 
metri e cm: 
Campo impostabile : 0.1  40.0 m step :0.1 m def. : 10.0 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 

L3 

Larghezza di lavoro n°3: inserire la terza larghezza tra le piante in metri 
e cm: 
Campo impostabile : 0.1  40.0 m step :0.1cm def. : 10.0 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 
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PAR. PROGRAMMAZIONE 

L4 

Larghezza di lavoro n°4: inserire la quarta larghezza tra le piante in metri 
e cm: 
Campo impostabile : 0.1  40.0 m step :0.1cm def. : 10.0 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 

i 

Impulsi per litro del sensore flussometro: 

Campo impostabile : 10.0  999.9 step :0.1 default : 72.0 

Inserire il numero di impulsi x litro provenienti dal sensore flussometro. 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 
N.B: programmando 999.9 il Computer si predisporrà per lavorare 
con il solo sensore di pressione. 

Pr 
Calibrazione sensore di pressione: 
Campo impostabile : 15  40 bar step :1 default : 40 

Inserire la max. pressione misurabile dal sensore di pressione che si 
utilizzerà (es.: nel caso del cod.1643 il numero da inserire sarà 40). 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 

F 
Portata minima litri/minuto: 
Campo impostabile : 0.0  99.9 step :0.1 default : 0.0 

Inserire la minima portata ammessa (L/min) durante il ciclo di lavoro. In 
funzionamento Automatico la portata (L/min) non scenderà in nessun 
caso sotto il valore programmato (vedi anche par. 6.4 a pag. 35). Se non 
si desidera utilizzare tale funzione, programmare <F=0.0>. 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 

dP 
Calibrazione valvola pressione: 
Campo impostabile : 1.0  9.0 step :0.1 default : 4.0 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 
N.B. se la regolazione automatica è instabile, occorre programmare un 
valore più basso. 

CE 
Campo d’errore ammesso in percentuale sui L/Ha programmati: 
Campo impostabile : 3  15 step :1 default : 4 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 
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PAR. PROGRAMMAZIONE 

dE 

Variazione momentanea della portata Litri/ettaro programmata: 
Campo impostabile : 0  250 step :1 default : 10 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 
N.B.: questo parametro permette di modificare il valore dei L/Ha programmati 
anche durante il funzionamento in Automatico mediante i tasti <+> e <->; 
spegnendo il Computer la variazione verrà cancellata. 

GS 

Generale apertura/chiusura di tutte le raggiere con comando B3 (pag. 
19): 

Campo impostabile : 0  1 step :1 default : 1 

GS=0 INATTIVO               GS=1 ATTIVO 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 

bL 
Chiusura della valvola generale con velocità < 1 Km/h: 
Campo impostabile : 0  1 step :1 default : 0 

bL=0 INATTIVO               bL=1 ATTIVO 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 

tr 
Ritardo della regolazione automatica dopo l’ apertura della v. generale: 
Campo impostabile : 1  9 sec. step :1 default : 5 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 

n1, n2 
Numero di ugelli per raggiera sinistra (n1) e destra (n2): 
Campo impostabile : 0  20 step :1 default : 4 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 

UP 
Tipo di ugello attualmente utilizzato: 
Campo impostabile : 1  8 step :1 default : 1 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 

1 
Portata in Litri/minuto a 2 bar ugello ARANCIO: 
Campo impostabile : 0.10  9.99 step :0.01 default : 0.32 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 

2 
Portata Litri/minuto a 2 bar ugello VERDE: 
Campo impostabile : 0.10  9.99 step :0.01 default : 0.48 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 
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PAR. PROGRAMMAZIONE 

3 
Portata Litri/minuto a 2 bar ugello GIALLO: 
Campo impostabile : 0.10  9.99 step :0.01 default : 0.65 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 

4 
Portata Litri/minuto a 2 bar ugello BLU: 
Campo impostabile : 0.10  9.99 step :0.01 default : 0.96 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 

5 
Portata Litri/minuto a 2 bar ugello ROSSO: 
Campo impostabile : 0.10  9.99 step :0.01 default : 1.29 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 

6 
Portata Litri/minuto a 2 bar ugello MARRONE: 
Campo impostabile : 0.10  9.99 step :0.01 default : 1.61 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 

7 
Portata Litri/minuto a 2 bar ugello GRIGIO: 
Campo impostabile : 0.10  9.99 step :0.01 default : 1.94 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 

8 
Portata Litri/minuto a 2 bar ugello BIANCO: 
Campo impostabile : 0.10  9.99 step :0.01 default : 2.58 

Premere  per confermare il parametro e passare al successivo. 

d 
Densità del prodotto utilizzato: 
Campo impostabile : 0.50  2.00 step :0.01 default : 1.00 

Premere  per confermare il parametro e uscire dalla 
programmazione. 
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5.3 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 
quest’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 (Figura 11 - rif. <A>); 

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”. 

 
 

 

Parametro “C”= 
100 metri x N° di riferimenti sulla ruota 

Circonferenza della ruota in metri 
 

Figura 11. Esempio pratico di calcolo parametro “C”. 

A

N° di giri della ruota ( es. 30 ) 

Punto di 
partenza 

Punto di 
arrivo Distanza percorsa ( es. 60 metri) 



 

Installazione e uso 

SPRAYCONTROL MCM 6200 

28 

 

5.4 Calibrazione automatica parametro “C” 
La calibrazione automatica del parametro “C” viene eseguita percorrendo una 
distanza stabilita di 100 metri, seguendo la procedura sotto riportata: 
 entrare in fase di programmazione (vedi paragrafo 5.2 ”Programmazione 

parametri generali” a pag. 23) e visualizzare il parametro “C”; 
 premere il tasto <PARTIAL AREA> per dare inizio al conteggio; 
 percorrere la distanza di 100 metri; 
 premere nuovamente il tasto <PARTIAL AREA> per terminare il conteggio. Gli 

impulsi ottenuti vengono automaticamente programmati nel parametro “C”; 
 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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5.5 Programmazione L/ha da distribuire 
Tenere premuto il tasto <L/ha> per circa <3> secondi fino a che il display visualizza 
la lettera “P” in modo lampeggiante, con l’indicazione dei L/Ha in quel momento 
programmati (ad esempio 200, Figura 12): 
 

   

Figura 12. 

I tasti  e  permettono di cambiare tale valore. 
Per memorizzare il valore introdotto, premere il tasto <L/ha>. 
 

DATO PROGRAMMAZIONE 

L/Ha 
Litri di prodotto da distribuire per ettaro: 
Campo impostabile : 0  9999 step :1 default : 200 

Premere <L/Ha> per confermare il dato e uscire dalla programmazione 
(la lettera “P” scomparirà dal display). 
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5.6 Programmazione datario/orologio 
Accendere il Computer (tasto <ON/OFF>) TENENDO PREMUTO il tasto <  > fino 
alla comparsa del primo dato “Yr” (Figura 13). 

   

Figura 13. Programmazione datario / orologio. 

DATO PROGRAMMAZIONE 

Yr 
Anno corrente: 
Campo impostabile : 00  99 step :1 default : 00 

Premere  per confermare il dato. 

Mo 
Mese corrente: 
Campo impostabile : 01 12 step :1 default : 01 

Premere  per confermare il dato. 

dy 
Giorno corrente: 
Campo impostabile : 01  31 step :1 default : 01 

Premere  per confermare il dato. 

Hr 
Ora corrente: 
Campo impostabile : 00  23 step :1 default : 00 

Premere  per confermare il dato. 

Mn 
Minuto corrente: 
Campo impostabile : 00  59 step :1 default : 00 

Premere  per confermare il dato. 
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5.7 Verifica funzionamento sensore di prossimità cod. 481 
Per verificare il funzionamento del sensore di prossimità procedere nel seguente 
modo: 
1. Portare l’interruttore <MAIN> in posizione “OFF”, e accendere il Computer (tasto 

< ON/OFF>); 
2. Premere il tasto <SPEED> per visualizzare la velocità sul display; 
3. Mediante un cacciavite o altra massa metallica passare ripetutamente di fronte 

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

5.8 Verifica taratura sensore flussometro cod. 957 o 952 
Per verificare la taratura del sensore flussometro (parametro “i”) procedere nel 
seguente modo: 

1. Introdurre nella botte una quantità di acqua predefinita ed il più possibile esatta 
(es. 200 litri); 

2. Selezionare il funzionamento MANUALE (tasto <MAN/AUTO>); 
3. Entrare in “Programmazione parametri generali” (vedi paragrafo 5.2 a pag. 23) e 

verificare il valore in quel momento programmato per il parametro “i ” (es. 72); 
4. Uscire dalla sezione di programmazione; 
5. Azzerare il totalizzatore “litri totali” (premendo il tasto <TOTAL LITERS> per <3> 

secondi); 
6. A macchina ferma, aprire la valvola generale (comando <MAIN>) e tutte le 

raggiere, quindi portare manualmente l’impianto alla normale pressione di lavoro; 
7. Fare uscire tutta l’acqua introdotta nella botte; 
8. Verificare i litri visualizzati dal totalizzatore “litri totali” (es. 210); 
9. Applicare la seguente formula: 

Nuovo parametro “i ”  = LITRI TOTALIZZATI X VECCHIO PARAMETRO “i ” 
LITRI REALMENTE INTRODOTTI 

ES.   210 X 72  = 75,6 
200 

10. Rientrare in “Programmazione parametri generali”, variare il parametro “i” e 
impostare il nuovo valore ottenuto (75,6); 

11. Ripetere la prova procedendo nello stesso modo, verificando che il Computer 
visualizzi l’esatta quantità di litri erogati (nell’esempio 200 ± 1 litro). 
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6. Funzionamento 
Dal momento in cui viene alimentato, il Computer visualizza l’ora corrente: per 
modificare l’ora (e la data, in caso sia necessario stampare i dati di lavoro), seguire le 
indicazioni del paragrafo 5.6 “Programmazione datario/orologio” a pag. 30. 

 Accendere il Computer (tasto <ON/OFF>); verrà eseguito un breve test di tutti i 
leds e segmenti display per circa <2> secondi e successivamente le ore di lavoro 
verranno visualizzate per <3> secondi, dopo di che sul display apparirà il dato “ 
L/Ha “ (litri per ettaro attualmente distribuiti). 
Premendo il relativo tasto, è possibile visualizzare i seguenti dati: 
1. litri totali distribuiti fino a quel momento; 
2. area parziale lavorata; 
3. velocità di avanzamento; 
4. litri al minuto; 
5. litri per ettaro che si stanno distribuendo. 

Nella zona superiore del display una serie di barrette verticali visualizza la 
pressione di lavoro (se è presente l’apposito sensore cod. 1643 o 1693); 

 A questo punto selezionare il modo di funzionamento AUTOMATICO o 
MANUALE mediante l’apposito tasto <MAN/AUT>; il modo selezionato sarà 
evidenziato dall’accensione del relativo led. 

6.1 Modo automatico 
Programmare la quantità in L/Ha da distribuire (vedi paragrafo 5.5 “Programmazione 
L/ha da distribuire” a pag. 29). 
Per azzerare i totalizzatori (litri totali erogati, area lavorata parziale), tenere premuto il 
relativo tasto finché il valore viene azzerato: è consigliabile eseguire questa 
operazione a macchina ferma.  
Per azzerare le ore di lavoro è necessario tenere premuto per <3> secondi un tasto 
qualsiasi mentre queste vengono visualizzate all’accensione: le ore di lavoro, infatti, 
vengono visualizzate soltanto dopo il test iniziale all’accensione, e soltanto in questo 
momento è possibile azzerarle premendo uno qualsiasi dei 4 tasti sotto il display. 
Nota: nel caso venga utilizzato il sensore di pressione al posto del flussometro, 
accertarsi che la freccia nel limite inferiore del display indichi effettivamente il colore 
degli ugelli che si utilizzeranno, e che il parametro “i” sia programmato a 999.9 (vedi 
pag. 24). 
Qualora il colore selezionato non fosse quello reale, i dati relativi ai valori di litri al 
minuto e litri per ettaro non sarebbero più attendibili. 
Per programmare il colore degli ugelli che si utilizzeranno, seguire le indicazioni del 
paragrafo 5.2 ”Programmazione parametri generali” a pag. 23. 



 

Installazione e uso 

SPRAYCONTROL MCM 6200 

33 

 
Selezionare il modo di lavoro AUTOMATICO con l’apposito tasto <AUTO/MAN> 
(accensione del relativo led giallo).  
Azionare le valvole motorizzate delle raggiere che si desiderano utilizzare mediante 
gli interruttori posti nella parte destra del Computer (rif. <B1> e <B2> pag. 19).  
Aprire il flusso generale del prodotto con l’interruttore <MAIN> (rif. <B3> pag. 19) e 
partire con la macchina alla velocità desiderata. Sul display verranno visualizzati i litri 
per ettaro istantanei (L/Ha) che si stanno distribuendo e da questo momento il 
Computer effettuerà le opportune regolazioni sulla valvola elettrica di pressione per 
mantenere i L/Ha costantemente al valore programmato anche al variare della 
velocità o del numero di raggiere aperte. 
Sopra l’interruttore per la regolazione manuale della pressione (rif. <B4> pag. 19) è 
presente un led rosso che si accende ogni volta che il Computer dà un impulso alla 
valvola di pressione, sia per aumentare che per diminuire la pressione: durante le 
regolazioni automatiche il led lampeggerà, mentre una volta raggiunto il valore dei 
L/Ha programmati il led rimarrà spento. 
Nota: ogni volta che si agisce su uno dei settori il Computer blocca la regolazione 
automatica per 2.5 secondi per permettere la stabilizzazione della macchina e, 
durante il lavoro, la regolazione viene bloccata appena si chiude la valvola generale 
(interruttore <MAIN> in “OFF”), quindi si consiglia di chiuderla ogni volta che si arriva 
a fine campo; in questo modo la valvola di pressione rimarrà bloccata durante tutte le 
manovre e alla riapertura della valvola generale le regolazioni della portata saranno 
minime.  
E’ possibile settare il Computer in modo che ogni volta che si chiude la valvola  
generale vengano automaticamente chiusi anche tutte le raggiere attive (parametro 
GS=1, vedi paragrafo 5.2 a pag. 25) oppure in modo che ogni raggiera possa essere 
comandata indipendentemente dallo stato della valvola generale (GS=0), ed è inoltre 
possibile impostare il Computer in modo da chiudere automaticamente la valvola 
generale ogni volta che la velocità rilevata scende sotto il valore di 1 Km/h 
(parametro bL=1, vedi paragrafo 5.2 a pag. 25). 
Durante il lavoro è possibile controllare l’indicazione di tutti i totalizzatori 
semplicemente premendo il relativo tasto, mentre per ragioni di sicurezza 
l’azzeramento di tutti i totalizzatori è consigliabile soltanto a macchina ferma 
(assenza di impulsi dal sensore di prossimità cod. 481). 
 

6.2 Modo manuale 
Selezionare la funzione MAN con il tasto <MAN/AUTO> controllando che si accenda 
il relativo led. 
Da questo momento il Computer visualizzerà i dati istantanei rilevati, senza effettuare 
alcuna regolazione automatica, e tutte le operazioni dovranno essere svolte 
dall’operatore utilizzando gli interruttori a levetta presenti sul Computer.  
E’ comunque possibile visualizzare tutti i dati di lavoro e i totalizzatori, che sono 
azzerabili preferibilmente a macchina ferma. 
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6.3 Visualizzazione della pressione di lavoro 
Durante il lavoro, se è presente il sensore di pressione cod. 1693 o cod. 1643, la 
pressione di lavoro viene visualizzata tramite 26 barrette verticali presenti nella parte 
superiore del display, che si accendono in corrispondenza di una scala graduata 
impressa sulla tastiera (vedi Figura 14): 

 

Figura 14. 

Nell’esempio è visualizzata una pressione di circa 12 bar. 
 
Se, per ragioni di praticità, si volesse visualizzare sul display l’esatto valore 
numerico della pressione, è sufficiente premere contemporaneamente i tasti <TOTAL 
LITERS> e <L/Ha>: sul display verrà visualizzata brevemente la scritta “PrESS”, 
dopodiché verrà visualizzato l’esatto valore della pressione in cifre con risoluzione di 
0.1 bar: nell’esempio di Figura 14 il valore visualizzato potrebbe essere 12,3 bar. 
Per tornare a visualizzare le normali grandezze di lavoro (velocità, litri al minuto, 
ecc..) è sufficiente premere il relativo tasto. 
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6.4 Utilizzo del parametro “F” 
Come accennato nel paragrafo 5.2 “Programmazione parametri generali” a pag. 23, è 
possibile programmare un valore minimo di litri al minuto nel parametro “F”: durante il 
lavoro in AUTOMATICO con il sistema D.P.A, la portata in L/min non scenderà MAI 
sotto il valore programmato per tale parametro.  
Questo particolare funzionamento è utile nel caso si vogliano irrorare completamente 
le piante in testa ai filari anche durante le manovre di svolta da un filare all’altro: 
il sistema di regolazione della portata in relazione alla velocità di avanzamento 
(D.P.A), nel funzionamento in AUTOMATICO, viene normalmente sospeso quando si 
porta l’interruttore <MAIN> nella posizione “OFF”; se la manovra di svolta viene 
effettuata con l’interruttore <MAIN> in posizione “ON” e il sensore che rileva la 
velocità è montato sulla ruota che si trova all’interno rispetto alla svolta, la 
velocità rilevata si abbassa notevolmente e il Computer, secondo le indicazioni del 
sistema D.P.A, ridurrebbe la portata a valori bassissimi impedendo la corretta 
irrorazione della pianta in testa al filare. Per evitare ciò, è sufficiente programmare nel 
parametro “F” il minimo valore di L/min che si ritiene sia sufficiente ad irrorare la 
pianta in testa al filare. 
 

!  

ATTENZIONE:  
è importante accertarsi che, qualora questa funzione non fosse 
necessaria, il parametro “F” sia programmato a “0.0”: in caso contrario la 
regolazione automatica con il sistema D.P.A potrebbe NON ESSERE 
CORRETTA! 
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7. Stampa dei dati 
Se il Computer è dotato del kit stampante (opzionale), è possibile effettuare la 
stampa dei dati memorizzati riguardanti la lavorazione (“job report”). 
Collegare la stampante al Computer (come indicato nella Figura 3 a pag.10), e 
procedere nel seguente modo: 
 fermare la macchina; 
 portare l’interruttore <MAIN> in posizione “OFF”; 
 premere per circa <4> secondi il tasto <L/min/SPEED/PRINT>; il display 

visualizzerà la scritta “Print” (Figura 15) e il Computer invierà i dati alla 
stampante che eseguirà la stampa (Figura 16). 

 

 

Figura 15. Figura 16. 
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8. 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 devono essere eseguiti esclusivamente da 
personale qualificato (personale di manutenzione ecc.). 

8.1 Manutenzione ordinaria 
La manutenzione ordinaria si riduce alla semplice pulizia del Computer. 
Pulire il Computer con un panno umido e detergente delicato per evitare di 
danneggiare 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 il grado di impermeabilità della tastiera. 
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8.1.1 Sostituzione fusibile di protezione 
Per la sostituzione del fusibile di protezione contro i corto circuiti, procedere nel 
seguente modo: 
 scollegare il Computer dalla tensione di alimentazione; 
 svitare il porta fusibile (E) e togliere il fusibile sostituendolo con uno di eguali 

caratteristiche (Figura 17). 

!  

Avvertenza 
Non inserire fusibili di valore superiore o collegamenti diretti per non 
danneggiare gravemente il Computer, con conseguente decadimento 
delle condizioni di garanzia. 

 

  

Figura 17. Sostituzione fusibile. 

 

8.1.2 Protezione connettore principale 
In caso di prolungato inutilizzo del Computer, si consiglia di scollegare il connettore 
principale dei segnali (vedi Figura 3 – Rif. A a pag.10) dal cablaggio, isolandolo 
dall’ambiente con protezione in nylon o nastro isolante. 
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8.2 Manutenzione straordinaria 

!  

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

 

8.2.1 Manutenzione del sensore flussometro 
Si consiglia di verificare periodicamente la pulizia e lo stato d’usura del rotore del 
sensore flussometro. Per eseguire tale operazione procedere nel seguente modo: 

1. Svitare completamente la ghiera del sensore (Figura 18) ed estrarre il sensore 
dal corpo centrale (l’O-ring di tenuta opporrà una lieve resistenza); 

1. Controllare che non ci sia sporcizia sul rotore o tra il rotore e l’asse in ceramica; 
2. Controllare che il rotore non abbia gioco meccanico sull’albero; 

N.B.: per gioco eccessivo s’intende un’escursione maggiore di 1 mm. 

  

Figura 18. 

Sensore

Corpo 

Cavo elettrico

Sensore

Ghiera 

O-R di tenuta

Asse rotore 
in ceramica 

Rotore
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4. Reinserire il sensore prestando attenzione a far combaciare esattamente le 
tacche di riferimento (Figura 19); 
N.B.: prima di riavvitare la ghiera è necessario vincere la resistenza 
all’inserimento da parte dell’O-ring di tenuta, e controllare che il sensore non ruoti 
nella propria sede; 

  

Figura 19. 

5. Se necessario, sostituire il rotore: con l’ausilio di una pinza allargare 
delicatamente le forcelle ed estrarre il rotore completo di perno (Figura 20). 
Allargare nuovamente le forcelle ed inserire il nuovo kit flussometro cod. 516. 
Richiudere delicatamente le forcelle. 

  

Figura 20. 

Tacca di fissaggio 

Tacche di fissaggio 

Cavo elettrico 

Ghiera

O-R di tenuta
Asse rotore 
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9. Anomalie di funzionamento 
In 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 

C
O

M
PU

TE
R

 

Il Computer non 
si accende 

a. Il cavo di alimentazione 
è scollegato 

a. Controllare il cavo di 
alimentazione 

 b. Fusibile interrotto b. Sostituire il fusibile 

La quantità di 
prodotto 
distribuito non è 
costante 

a. La valvola di pressione 
viene continuamente 
pilotata in <+> o in <-> 

a. Diminuire il parametro 
“dP” programmato 

b. La velocità in Km/h non 
è costante 

b. Controllare i 
collegamenti elettrici e il 
posizionamento 
meccanico del sensore 
di prossimità 

c. I litri/minuto non sono 
costanti 

c. Controllare i 
collegamenti elettrici 
del sensore flussometro 
e verificarne la pulizia e 
l’assenza di gioco sul 
rotore (vedi paragrafo 
8.2.1 a pag. 39) 

I dati relativi a 
L/min, L/Ha o 
pressione di 
lavoro non sono 
attendibili 

a. Colore ugello 
selezionato errato 

a. Riprogrammare il 
colore ugello utilizzato 

b. Verificare taratura 
sensore flussometro 

b. Vedere paragrafo 5.8 a 
pag. 31 

c. Verificare taratura 
parametro “Pr” 

c. Vedere paragrafo 5.2 a 
pag. 24 

Il Computer non 
diminuisce la 
portata e la 
pressione rimane 
troppo alta 

Il parametro “F” è 
programmato ad un valore 
troppo alto 

Verificare il valore del 
parametro “F” (vedi 
paragrafo 5.2 a pag. 24 e 
paragrafo 6.4 a pag.35) 
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ANOMALIA CAUSA RIMEDIO 

SE
N

SO
R

I 

Il display non 
visualizza la 
velocità di 
avanzamento 

a. Cavo del sensore di 
prossimità interrotto 

a. Ripristinare il 
collegamento 

b. La parte rossa del 
sensore è intaccata 

b. Sostituire il sensore 

Il display non 
visualizza i L/Ha o i 
L/min 

a. Cavo del sensore 
flussometro interrotto 

a. Ripristinare il 
collegamento 

b. Il  rotore del sensore 
flussometro è sporco 

b. Pulire il rotore 
(vedere paragrafo 
8.2.1 a pag. 39) 

c. Il rotore è danneggiato c. Sostituire il rotore1 
Il display non 
visualizza la 
pressione di lavoro 
(N.B.: solo se è 
presente il sensore 
di pressione) 

a. Cavo del sensore di 
pressione interrotto 

a. Ripristinare il 
collegamento 

b. Sensore di pressione 
guasto 

b. Sostituire il sensore 
di pressione 

c. Il sensore di pressione 
non è stato riconosciuto 
dal Computer 

c. Spegnere e 
riaccendere il 
Computer 

Il display visualizza 
la scritta “Print” ma 
lo scontrino non 
viene stampato 

a. Cavo di alimentazione 
della stampante 
interrotto o cavo di 
collegamento tra 
Computer e stampante 
interrotto 

a. Ripristinare il 
collegamento 

b. Carta inceppata b. Verificare che la carta 
non sia inceppata 

Il display non 
visualizza la scritta 
“Print”  

a. Interruttore “MAIN” in 
ON 

a. Portare in OFF 
l’interruttore “MAIN” 

b. Macchina in movimento b. Arrestare la macchina 

                                                           
1 Nota: è disponibile un apposito kit di ricambio cod. 516 costituito da 1 rotore + asse 

in ceramica. 
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10. Dati tecnici 

10.1 Dati tecnici Spraycontrol MCM 6200 cod. 1638 
Tensione di alimentazione : 10 ÷ 16 VDC 
Corrente max. assorbita a Computer spento : 10 mA 
Valore del fusibile : 10A ritardato 
Caratteristiche di funzionamento 
Grado di protezione : IP 56 
Resistenza alle vibrazioni meccaniche : 2 G 
Condizioni di funzionamento 
Temperatura ambiente : -20 °C ÷ +70 °C 
Condizioni atmosferiche : Umidità relativa 85% 
Trasporto e immagazzinaggio 
Temperatura : -25 °C ÷ +75 °C 

10.2 Dati tecnici accessori 

10.2.1 Sensore di prossimità cod. 481 

Tensione di alimentazione : 5 ÷ 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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10.2.2 Sensore flussometro cod. 957 o 952 

Tensione di alimentazione : 5 ÷ 24 VDC 
Segnale di uscita : Open collector (onda quadra) 
Campo di funzionamento PL40-F15 cod. 957 : 10  100 l/min 
Campo di funzionamento PL40-F4  cod. 952 : 2  20 l/min 
Numero impulsi/litro PL40-F15  cod. 957 : 72 
Numero impulsi/litro PL40-F4 cod. 952 : 178 
Temperatura di funzionamento : 0 °C ÷ +60 °C 
Pressione max. di esercizio : 40 bar 
Grado di protezione : IP 67 

 

10.2.3 Sensore di pressione cod. 1643 o 1693 

Tensione di alimentazione : 5 ÷ 10 VDC 
Segnale di uscita : 4 ÷ 20 mA 
Temperatura di funzionamento : -15 °C ÷ +80 °C 
Pressione max. di esercizio   cod. 1643 : 40 bar 
Pressione max. di esercizio   cod. 1693 : 20 bar 
Grado di protezione : IP 65 

 
 

10.2.4 Cablaggio cod. 1813 o 1816 

Connettore principale : AMP 16 vie CPC  IP 45 
Connettori secondari : AMP 3 vie Superseal  IP 67 
Temperatura di funzionamento : -20°C ÷ +70°C 
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11. 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 lo strumento su diversi atomizzatori. 
 

MODELLO COMPUTER  DATA 
COSTRUZIONE  

N°SERIE  DATA ACQUISTO  

PARAMETRI GENERALI MACCHINA 1 MACCHINA 2 

L/Ha   

C   
L1 L2 L3 L4         

i   
Pr   
F   

dP   
CE   
dE   
GS   
bL   
tr   
n1   
n2   
uP   
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
d   
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