
    GRAIN LOSS MONITOR
 GLM / GLM    



GLM / GLM PLUS è un monitor dal design innovativo con display 
grafico a colori che permette di aumentare il rendimento della 
mietitrebbia  (in ha/h) installando appositi sensori ai crivelli 
e scuotipaglia. E’ possibile inoltre aggiungere un sensore opziona-
le all’interno del canale di recupero in modo che l’operatore possa 
regolare con precisione i crivelli. Mediante una interfaccia grafica 
ad istogrammi, con associato buzzer acustico, il GLM informerà 
l’operatore quando le perdite superano il livello di perdita pro-
grammato così da ottenere la massima velocità di lavoro. 
Visualizza, inoltre, la velocità istatanea in Km/h, l’area totale 
e parziale lavorata. La versione GLM PLUS permette 
di visualizzare le rotazioni del battitore e del ventilatore. 
Il sistema funziona in abbinamento con una centralina 
ECU GLM933 ed un cablaggio per i collegamenti alla macchina.

GLM \ GLM PLUS is an innovative design color graphical display 
monitor with allows to increase the combine efficiency (in ha/h) 
installing special sensors to sieves and straw walker. 
You can also add an optional sensor inside the recovery channel 
in order the operator can precisely adjust the sieves. Due to a graphi-
cal histograms with associated acoustic buzzer interface will inform 
the operator when the losses exceed the programmed loss level 
to obtain: maximum work speed, instantaneous speed in km/h 
and the partial/total area worked. The GLM PLUS version allows 
to display hitter and fan rpm. 
The system functionality in combination with ECU GLM933 
and wiring for machine connections.
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Visualizzazione grafica - Graphic display

Indicazione della velocità di avanzameto e orario corrente

Indicazione sullo stato settori barra di raccolta

Indicazione RPM ventilatore

Indicazione RPM battitore

Indicazione produttività in ha/h

Indicatore a due visualizzazioni:
Area Totale  e Area Parziale

Indicatori a barre delle perdite in Kg/ha

Indication of the feed speed and current time

Indication Status Sectors Harvesting bar

Indication fan RPM 

Indication hitter RPM

Productivity indicator in ha/h

Two views indicator:  Total area & Partial Area

Losses Indicator Bar Graph in Kg/ha
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Programmazione - Programmation

A

B C

Version GLM PLUS

I dati di programmazione GLM per interfacce B e C:

• Sensibilità dimensioni grani da 1 a 5

• Taratura livello di perdita massima consentita (barre verdi) 
 con procedura autoset (Tasto F1)

• Taratura sensore velocità per calcolare  la velocità
  in Km/h (impulsi / 100 metri) 

• Calibrazione larghezza di lavoro (barra di raccolta in metri) 
per calcolare l’area di lavorata in ha totali e parziali

Se viene scelta l’interfaccia grafica di tipo A (GLM PLUS) si 
possono visualizzare i giri al minuto del battitore e ventilato-
re quindi è neccesario la calibrazione sottostante:

• Impulsi / giro ingresso RPM ventilatore (Rif.3)

• Impulsi / giro ingresso RPM battitore(Rif.4)

B and C interfaces GLM programming data are:

• Sensitivity grain size from 1 to 5

• Calibration of maximum loss level permitted (green bars) 
 with autoset procedure (F1 key)

• Calibration of speed sensor to calculate the speed
 in km/h (pulses/100 meters)

• Working width calibration (harvesting bar in meters) 
 to calculate the worked area  partials/total in Ha

If you select the graphic interface A (GLM PLUS)
 you can display the rpm of the hitter and fan and then 
the calibration below is necessary:

• Pulses / revolution Fan RPM input (Ref.3)

• Pulses / revolution hitter RPM input (Ref.4)
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SCHEMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION SCHEME

GLM / GLM

A

C
D

Varius Combine models needs are covered by those two sensors models:

Sensore crivelli - Sensors sieves

Due modelli di sensori coprono le esigenze dei vari modelli di mietitrebbie presenti sul mercato:

Sensore a campionamento in Vetronite:

Sensori ad alte prestazioni e di ridotte dimensioni vengono posizionati 
con estrema facilità ai lati dei crivelli e fissati semplicemente con 2 viti 
da 8 mm.
Il sensore viene fornito con supporto tavola e griglia di separazione in 
modo che la paglia e gli stecchi non battano sulla tavola sensitiva
 stessa. Questo sensore dato le sue limitate dimensioni può essere
 installato su qualsiasi mietitrebbia, marca o modello. 
La tavola sensitiva in vetronite abbinata alla struttura plastica permette 
di ottenere una cassa acustica rilevando grani di piccole dimensioni.
Soluzione adatta per le istallazioni di secondo impianto.

E Caratteristiche tecniche / Technical specifications

Tensione di alimentazione - Power supply 12 Vdc

Segnale di uscita - Output NPN / PNP

Segnale di ingresso - Input Duty 

Frequenza - Frequency 40 Hz  - (40 chicchi al secondo)

Grado di protezione - IP Protection IP 67

Temperatura di funzionamento - Working temperature -20° +75° C

B

A
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B

Sensore scuotipaglia - Sensors strawwalker

Due modelli di sensori coprono le esigenze d’installazione a seconda della struttura meccanica di costruzione degli scuotipaglia:

Two sensor models cover the installation requirements depending on the mechanical structure of the straw walker construction:

Sensori con supporto:

I sensori vengono fissati semplicemente ai lati dei due scuotipaglia 
più estremi, (DX e SX) mediante 4 viti da 8 mm.
Soluzione adatta per le istallazioni di secondo impianto.

Sensors in support:

The sensors are fixed on the straw walker extreme sides 
of the (Right & Left) thorugh n°4 screws 8mm.
Solution suitable to after market installation

Sampling Sensors in Vetronite material:

High performance & Small Dimension sensors  provide easy installation to the sieve both sides 
through two screws 8mm.  The sensors are supplied with separating table and grid support so that 
straw and sticks not stamp on the sensible table as well. Following the small sensors dimension this 
sensor is suitable for every Combine brand and model. The vetronite sensible table combined with 
the plastic case provide an acoustic speaker detecting small size grains. 
Solution suitable to after market installation

GLM / GLM

Sensore recupero - Sensor recovery

Sensore opzionale per verificare le perdite provenienti dal recupero. 
Con tale informazione si aiuta l’operatore a regolare con più accuratezza
i crivelli. L’installazione di questo tipo di sensore richiede molta precisione. 
Soluzione da adottare solo di primo impianto verso costruttori OEM

Optional sensor to detect losses coming from the recovery. 
With this information it helps the operator to adjust more 
accurately sieves. The installation of this type of sensor 
requires a lot of precision.
This solution is aimed at Original Equipment Manufacturer OEM

Sensore a barra in acciaio inox:

Sensore a controllo totale posto nella parte finale dei crivelli a tutta larghezza; 
mediante 4 viti con antivibranti in dotazione.

Stainless steel bar sensor:

Total control sensor located at the end of sieve full width equiped 
with n°4 screws anti- vibration kit.

Sensore senza supporto:

Sensore inserito all’interno dello scuotipaglia mediante un supporto 
creato in fase di costruzione dello scuotipaglia. Questa soluzione è 
rivolta ai costruttori di primo impianto  (OEM) nella fase di proget-
tazione a seconda delle scelte meccaniche. 

Supportless sensor

Sensor inserted inside the straw walkers through support generated 
during straw walkers construction process . This solution is aimed 
at Original Equipment Manufacturers (OEM) during design phase 
following machine mechanical requirement.
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Sensore - Sensor

Griglia di separazione
Grill of convergers

( * ) Tutti i dettagli sono definiti nella scheda tecnica dei prodotti  -  All details are defined in the products data sheet

Sensore - Sensor

Sensore - Sensor
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GLM / GLM

SCHEMA DI CABLAGGIO/ WIRING SCHEME

Batteria /
Battery

ECU GLM933

VT 3.5”

CABLAGGI SENSORI 
SENSORS WITING CONNECTION

SXSXDX
DX

Sensori scuotipaglia
Sensors strawwalker

Sensori crivelli
Sensors sieves

Sensore recupero - Sensor return

Connettore 24 vie FCI (femm.PM)
24-way connector type FCI, female holder

(0,5 mt)

(0,2 mt)

(0,3 mt)

RPM ventilatore
RPM blower

RPM battitore
RPM hitter

Sensore velocità
Speed sensor

Per collegare i cablaggi tra la scatola di derivazione e i vari sensori posti 
nella mietritrebbia MC elettronica mette a disposizione  due differenti 
tipologie di cavi, già pre-cablati in funzione dei sensori scelti.

To connect the wiring between the junction box and the various sensors 
placed on Combine MC Elettronica provides two different types of ca-
bles already pre-wired in function of the chosen sensors.

Connettore Weipu 6 vie (femm.PM)
6-way connector type Weipu, female holder

Connettore 2 vie FCI (femm.PM)
24-way connector type FCI, female holder

OPTIONAL

(0,6 mt)

(2,6 mt)

(2,3 mt)

(4,3 mt)

(0,3 mt)

(2 mt)

(10 mt)

(0,2 mt)

(0,2 mt)(0,2 mt)

Versione con connettore a 4 vie
Version with connector 4 way

BA

Versione con connettore a 4 vie
Version with connector 4 way

A

B

CB

A

1400 mm2700 mm
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40CAB-GLM-0001

SC SC

SB SSI SSI

SCSB SSI

SR

40MON-0001

CAV-0319

40CAB-GLM-0003

40CEN-GLM-0001

SSESSE

AB

C

40SEN-0003

40CAV-000440CAV-0003

40SEN-0007 (L=1011 mm) 40SEN-000240SEN-0001
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VT 3.5” SLIM
Caratteristiche Tecniche - Technical Feature

Area visiva / Visual area 73,5 x 55 mm

Risoluzione / Resolution 320 x 240 pixel

Tensione di alimentazione / Power supply voltage 10-30 Vdc

Assorbimento max in corrente / Max current absorption 500 mA

Temperatura di funzionamento / Operating temperature  -20 / +70°C

Grado di protezione / Protection degree IP65

Resistenza alle vibrazioni / Vibration resistance Conforme alle norme EN 60068-2-27 sui tre assi e EN CEI C20-706
In accordance with EN 60068-2-27 on three axes and EN CEI C20-706

Linee di comunicazione / Communication lines nr.1 CAN-BUS 2.0B

Ingresso USB / USB input nr.1 opzionale / Optional

Touch-screen Resistivo opzionale / Resistive optional

Connettore utilizzato / Connector used Weipu 6 vie / Ways

Aggiornamenti software / Software updates Micro SD card + USB (opzionale/optional)

Segnalatore acustico integrato (buzzer) / Integrated buzzer Sì, volume regolabile / Yes, adjustable volume

Fissaggio meccanico / Fixing the rear Inserti filettati M3 per fissaggio staffa di supporto
M3 threaded inserts for fastening support bracket 

Dimensioni / Dimensions 110 x 100 x 25 mm

Peso indicativo / Indicative weight 0,25 kg con staffa / with bracket - 0,17 kg senza staffa / without bracket

ECU GLM933

Caratteristiche Tecniche - Technical Feature

Tensione di alimentazione / Power supply voltage 10 -16 Vdc

Assorbimento max in corrente / Max current absorption < 200 mA (in Standby)

Segnali di ingresso / Input Signals

9 ingressi in frequenza NPN, max 500 Hz (tipo 1) 
9 frequency input NPN, max 500 Hz (type 1)

3 ingressi in frequenza NPN, max 3 KHz (tipo 2) 
3 frequency input NPN, max 3 kHz (type 2)

Segnali di uscita / Output Signals
3 uscite in frequenza per controllo perdite, max 1 kHz 

3 frequency output for losses sensor sensibility, max 1 kHz

Linee di comunicazione / Communication lines
CAN BUS (2.0B tipo) con una trasmissione di 250 Kbit/s 

CAN line (2.0B type) with a baud rate of 250 Kbit/s. 

Programmazione e diagnostica / Programming and diagnostic ( * )
ISO-9141-K

UDS

Connettore utilizzato / Connector used 1 FCI connetore (Sicma series)  - 1 FCI connector (Sicma series) 

Fissaggio meccanico / Fixing the rear 2 bulloni M6x50 mm (non in dotazione - not supplied)

Dimensioni / Dimensions 123 x 127 x 39 mm

Peso indicativo / Indicative weight 0,5 Kg 

ECU 100S

GLM / GLM

VT 3,5” SLIM

( * ) Sono disponibili soltanto alcune informazioni di diagnostica via UDS - Only we have certain diagnostic information via UDS
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MC Elettronica Srl
Via E. Fermi, 450/486 (Z.A.I.) 

45024 Fiesso Umbertiano (RO) - ITALY
Tel. +39 0425 754713
Fax +39 0425 741130
info@mcelettronica.it

www.mcelettronica.it
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Le foto dei prodotti sono puramente esimplificantive. MC elettronica declina ogni responsabilità per eventuali refusi nel presente depliant.
I prodotti e le loro specifiche possono subire modifiche senza preavviso.

Product pictures are merely examples. MC elettronica may not be held liable for any mistake found in this depliant. 
Products and specifications are subject to change without prior notice.


