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The new «SMART» photocells range of MC Elettronica for Planters was born to create a 
high tech product, able to offer a superior seed detection quality. This fact will generate 
an higher seeding precision and consequently a reduction in seeding time and wasted 
seeds during operations.

The new technology is based on the latest generation microprocessors, integrated into 
the photocell body. This approach is granting superior overall performances in every 
working condition, compared to the standard analogic photocells. Moreover is capable 
of interfacing with the most recent monitoring systems, of latest generation machines. 
Also diagnosis is easy thanks to the possibility of uploading data in real time from the 
sensor itself.

Example of sowing element

NEW GENERATION SENSORS

SMART PHOTOCELLS RANGE
FOR PLANTERS



UNI-SEEDER

• High resolution-Wider detection area: the optimized 
optics, combined with an advanced software, enable 
to detect and count with maximum precision even the 
smallest seeds, on a much wider detection area.

• Universal: combines in just one product the perfor-
mances of majority of the traditional photocells, like the 
6+6 and 4+4, granting maximum detection capability in 
every condition and almost every type of seed (corn, soy-
abean, wheat, rapeseed, etc).

• Self adapting: detects in real time the type of seed 

UNI-SEEDER “TIN”
MC pipe-mounted version
with internal electronics

UNI-SEEDER is a top in class photocell for planters, which unlike the standard sensors, is self-adjusting to grant the max-
imum performances in every working condition with the majority of the seeds available on the market.

Thanks to the integrated microcontroller, acquires in real time the signals of the IR receivers and, with its latest software of 
analysis, is able to detect both big or small and fast seeds, with such an high resolution that is able to always distinguish 
seeds from dust or other particles. UNI-SEEDER can also communicate on an intelligent BUS with 3 wires.

Corn SugarbeetSoybean Sorghum Canola

and automatically defines the optimal set point, with self 
compensation of dust and ambient light.

• Diagnosis: performs periodic auto-tests, showing the 
results via the high visibility multicolor LED.

• Plug & Play: is 100% compatible with existing control 
systems, and can replace the traditional photocells, on 
existing brackets or pipes.

• Configurable: this photocel can be configured for spe-
cial working conditions.

ADVANTAGES

UNI-SEEDER “STF”
bracket-mounted version

UNI-SEEDER is able to count all types of seeds from 5mm to 1mm diameter. Some examples of seed types detected:



MAXI-SEEDER

• Counting capability: grants 100% counting of all kind 
of macroscopic seeds (corn, soy bean, sugarbeet, sun-
flower and so on..).

• Passing detection: grants passing detection of all 
seeds up to canola diameter 

MAXI-SEEDER “TIN”
MC pipe-mounted version
with internal electronics

MAXI-SEEDER is a universal photocell of excellent quality for planters, where is required an optimal compromise be-
tween superior performances and competitive price level. The robust analogic section coupled with the integration of 
a microprocessor, grants an extra-high quality output signal.

MAXI-SEEDER has a detection point which indipendently adjusts the dust level for every receiver.

Corn Soybean SorghumSunflower

• Robustness: self adapting the detection point to the 
dust concentration, in order to grant a good reliability in 
the long term

• Plug & Play: is 100% compatible with existing control 
systems, and can replace the traditional photocells, on 
existing brackets or pipes

ADVANTAGES

MAXI-SEEDER “STF”
bracket-mounted version

MAXI-SEEDER is able to count all types of macroscopic seeds. Some examples of seed types detected:



EASY-SEEDER

• Counting capability: grants 100% counting of all kind of 
macroscopic seeds (corn, soy bean, sugarbeet, sunflower 
and so on..) and 50% counting of smaller seeds (canola). 

• Passing detection: grants passing detection of all 
seeds up to canola diameter. 

• Robustness: self adapting the detection point to the 
dust concentration, in order to grant a good reliability in 
the long term.

EASY-SEEDER is a latest generation «all round» photocell for planters, with a significantly wider detection area com-
pared with the 3+3 analogic photocells currently utilized in most of the planters.

It has been developed from MAXI-SEEDER to outperform the basic photocell lines available on the market. Giving an  
outstanding price/performances ratio, is anyway equipped with an high tech microcontroller.This characteristic allows 
an extremely high quality of output signal.

Corn SugarbeetSoybean

• Plug & Play: is 100% compatible with existing control 
systems, and can replace the traditional photocells, on 
existing brackets or pipes.

• Outstanding price/performance ratio: thanks to its 
advanced microprocessor technology and the wider de-
tection area, represent the best compromise available 
for replacing the standard photocells on all planters.

ADVANTAGES

EASY-SEEDER is able to count all types of macroscopic seeds. Some examples of seed types detected:



• Dedicated: optimized performances in order to grant 
maximum detection precision with all vegetable seeds 
and very small seeds (arugula, valerian, onion, canola 
and so on…).

• High resolution-Wider detection area: the optimized 
optics, combined with an advanced software, enable to 
detect with maximum precision even the smallest seeds, 
on a much wider detection area.

• Self adapting: detects in real time the type of seed 

TINY-SEEDER has a state of the are technology  to perform on Planters for vegetables seeds. It can rely on an integrat-
ed microcontroller of superior performance, which allows the detection in real time of all vegetable seeds like rocket 
salad, valerian and others, and also very small seeds like onion.

The resolution is so high that TINY-SEEDER can always distinguish seeds from dust and particles. 

and automatically defines the optimal set point, with self 
compensation of dust and ambient light.

• Diagnosis: performs periodic auto-tests, showing the 
results via the high visibility multicolor LED.

• Plug & Play: is 100% compatible with existing control 
systems, and can replace the traditional photocells, on 
existing brackets or pipes.

ADVANTAGES

TINY-SEEDER

TINY-SEEDER is able to detect all types of seeds from 5mm to 1mm diameter. Some examples of seed types detected:

Rocket SaladOnionCarrotRadish Chicory



UNI-SEEDER MAXI-SEEDER EASY-SEEDER TINY-SEEDER

Extended Power
Supply Range 6-16V YES YES YES YES

Microprocessor YES, ARM 32bit YES, 8bit YES, 8bit YES, ARM 32bit

BUS Management YES - - -

“DOUBLE” Signal YES - - YES

Status LED RGB - - RGB

Seed “Smart” Buffer YES YES - YES

Seed Signal verification YES-up to Canola YES-up to Canola YES-up to Canola YES-up to Onion

Canola seed detection YES, counting Only passage Only passage Only passage

Vegetable seeds
detection - - - YES

Dust Level signalling YES, with width impulse
modulation in output - - YES, with width impulse

modulation in output

Dust Compensation YES - - YES

IP grade IP68 IP68 IP68 IP68

SMART PHOTOCELLS COMPARISON

FOR PLANTERS
SMART PHOTOCELLS RANGE
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La nuova gamma di fotocellule «SMART» di MC Elettronica per seminatrici di precisione,  
nasce per creare un prodotto altamente innovativo, in grado di offrire una qualità superi-
ore di rilevamento del seme. Questo miglioramento genera una maggiore precisione di 
semina ed una conseguente riduzione dei tempi di lavoro e di spreco di semi durante le 
operazioni.

La nuova tecnologia si basa su microprocessori di ultima generazione, integrati nel corpo 
della fotocellula. Questo approccio garantisce prestazioni complessive superiori in ogni 
condizione di lavoro, rispetto alle fotocellule analogiche standard. Inoltre, è in grado di 
interfacciarsi con i più recenti sistemi di monitoraggio installati sulle macchine di ultima 
generazione. Anche la diagnostica diventa più facile, grazie alla possibilità di caricare i 
dati in tempo reale direttamente dal sensore stesso.

Esempio di elemento di semina

SENSORI DI NUOVA GENERAZIONE

PER SEMINATRICI DI PRECISIONE
GAMMA FOTOCELLULE SMART



UNI-SEEDER

UNI-SEEDER “TIN”
versione su tubo MC

con elettronica interna

UNI-SEEDER è la fotocellula top di gamma per seminatrici di precisione, che a differenza delle fotocellule standard, 
è auto-adattativa per garantire le massime prestazioni in ogni condizione di lavoro e con la maggior parte dei semi 
disponibili sul mercato.

Grazie al microcontrollore integrato, acquisisce in tempo reale i segnali dei ricevitori IR, e con il suo ultimo software 
di analisi è in grado di rilevare semi grandi o piccoli e veloci, con una risoluzione così elevata da riuscire a distinguere 
sempre i semi da polvere o altre particelle. UNI-SEEDER può comunicare anche su un BUS intelligente a 3 fili, per inte-
grarsi ai sistemi di ultima generazione.

VANTAGGI

UNI-SEEDER “STF”
versione staffata

UNI-SEEDER è in grado di contare tutti i tipi di seme dal diametro di 5mm fino ad 1mm. Alcuni esempi di tipi di semi rilevati:

Mais BietolaSoia Sorgo Colza

• Alta risoluzione - Area di rilevamento più ampia: 
l’ottica ottimizzata, combinata con un software avanzato, 
consente di rilevare e contare con la massima precisione 
anche i semi più piccoli, su un’area di rilevamento molto 
più ampia.

• Universale: riunisce in un unico prodotto le prestazioni 
della maggior parte delle fotocellule tradizionali, come 
la 6+6 e la 4+4, garantendo il massimo rilevamento in 
ogni condizione e con quasi ogni tipo di seme (mais, 
soia, colza, ecc...).

• Auto adattativa: rileva in tempo reale il tipo di seme e 

definisce automaticamente il set point ottimale, con auto 
compensazione a polvere e luce ambientale.

• Diagnostica: esegue autotest periodici, mostrando i 
risultati tramite il LED multicolore ad alta visibilità.

• Plug & Play: è compatibile al 100% con i sistemi di con-
trollo esistenti, e può sostituire le tradizionali fotocellule, 
su staffe o su tubi esistenti.

• Configurabile: questa fotocellula può essere configu-
rata per particolari condizioni di lavoro.



MAXI-SEEDER

MAXI-SEEDER “TIN”
versione su tubo MC

con elettronica interna

MAXI-SEEDER è una fotocellula universale di ottima qualità per seminatrici di precisione, un perfetto compromes-
so tra prestazioni superiori e prezzo competitivo. La robusta sezione analogica abbinata all’integrazione di un micropro-
cessore, garantisce un segnale in uscita di altissima qualità.

MAXI-SEEDER dispone di un punto di rilevamento che regola in modo indipendente il livello di polvere per ogni rice-
vitore.

VANTAGGI

MAXI-SEEDER “STF”
versione staffata

MAXI-SEEDER è in grado di contare tutti i tipi di seme macroscopici. Alcuni esempi di tipi di semi rilevati:

Mais Soia SorgoGirasole

• Capacità di Conteggio: garantisce il 100% di con-
teggio su tutti i tipi di seme macroscopici (mais, soia, 
barbabietola, girasole, ecc...). 

• Rilevamento del Passaggio: garantisce il rilevamento 
del passaggio di tutti i semi fino al diametro della colza.

• Robustezza: autoadatta il punto di rilevamento alla 
concentrazione di polveri, per garantire una buona
affidabilità nel lungo periodo.

• Plug & Play: è compatibile al 100% con i sistemi di con-
trollo esistenti, e può sostituire le tradizionali fotocellule, 
su staffe o su tubi esistenti.



EASY-SEEDER

VANTAGGI

EASY-SEEDER è una fotocellula di ultima generazione per seminatrici di precisione, con un’area di rilevamento 
notevolmente più ampia rispetto alle fotocellule analogiche 3+3 attualmente utilizzate nella maggior parte delle sem-
inatrici. È stata sviluppata dalla MAXI-SEEDER per superare le prestazioni delle linee base di fotocellule attualmente 
disponibili sul mercato. 

Avendo un ottimo rapporto prezzo/prestazioni, è comunque dotata di un microcontrollore ad alta tecnologia, carat-
teristica che permette una qualità estremamente elevata del segnale in uscita.

EASY-SEEDER è in grado di contare tutti i tipi di seme macroscopici. Alcuni esempi di tipi di semi rilevati:

Mais BietolaSoia

• Capacità di Conteggio: garantisce il 100% di con-
teggio su tutti i tipi di seme macroscopici (mais, soia, 
barbabietola, girasole, ecc...). 

• Rilevamento del Passaggio: garantisce il rilevamento 
del passaggio di tutti i semi fino al diametro della colza.

• Robustezza: autoadatta il punto di rilevamento alla 
concentrazione di polveri, per garantire una buona
affidabilità nel lungo periodo.

• Plug & Play: è compatibile al 100% con i sistemi di con-
trollo esistenti, e può sostituire le tradizionali fotocellule, 
su staffe o su tubi esistenti.

• Eccellente rapporto prezzo/performance: grazie alla 
sua avanzata tecnologia a microprocessore e all’ampia 
area di rilevamento, risulta essere il miglior compromes-
so disponibile tra le fotocellule standard per seminatrici 
di precisione.



VANTAGGI

• Dedicata: performance studiate per garantire la massi-
ma precisione di rilevazione con tutti i tipi di semi minuti 
(rucola, valeriana, cipolla, ecc…).

• Alta Risoluzione: l’ottica ottimizzata abbinata al soft-
ware evoluto permettono di rilevare con precisione an-
che i semi più piccoli, su di un’area attiva di rilevazione 
molto ampia.

• Auto adattativa: rileva in tempo reale il tipo di seme e 

TINY-SEEDER è una fotocellula con tecnologia all’avanguardia per seminatrici di precisione dedicate agli ortaggi.
Si avvale di un microprocessore integrato con prestazioni superiori, che permette la rilevazione in tem-
po reale di tutti i semi di ortaggi come rucola, valeriana, ecc... e anche semi molto piccoli come la cipolla.

La risoluzione è così alta che TINY-SEEDER può sempre distinguere i semi dalla polvere o da altre particelle. 

definisce automaticamente il set point ottimale, con auto 
compensazione a polvere e luce ambientale.

• Diagnostica: esegue autotest periodici, mostrando i 
risultati tramite il LED multicolore ad alta visibilità.

• Plug & Play: è compatibile al 100% con i sistemi di con-
trollo esistenti, e può sostituire le tradizionali fotocellule, 
su staffe o su tubi esistenti.

TINY-SEEDER è in grado di rilevare tutti i tipi di seme dal diametro di 5mm fino ad 1mm. Alcuni esempi di tipi di semi rilevati:

TINY-SEEDER

RucolaCipollaCarotaRavanello Cicoria



COMPARAZIONE FOTOCELLULE

PER SEMINATRICI DI PRECISIONE
GAMMA FOTOCELLULE SMART

UNI-SEEDER MAXI-SEEDER EASY-SEEDER TINY-SEEDER

Tensione di alimenta-
zione estesa: 6-16V

SI SI SI SI

Microprocessore SI, ARM 32bit SI, 8bit SI, 8bit SI, ARM 32bit

Gestione BUS SI - - -

Segnale “DOPPIE” SI - - SI

LED di stato RGB - - RGB

Buffer “Smart” semi SI SI - SI

Segnale Verifica Seme SI-fino a Colza SI-fino a Colza SI-fino a Colza SI-fino a Cipolla

Rilevamento semi 
Colza

SI, conteggio Solo passaggio Solo passaggio Solo passaggio

Rilevamento semi
ortaggi - - - SI

Segnalazione livello 
polvere

SI, con modulazione 
della larghezza

d’impulso in uscita
- -

SI, con modulazione 
della larghezza

d’impulso in uscita

Compensazione
polvere

SI - - SI

Grado IP IP68 IP68 IP68 IP68
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HIGH-TECH COMPONENTS
FOR AIR DRILLS

The latest generation sensors by MC Elettronica, capable of counting any type of seed at almost 
any speed. The new technology applied is based on the latest generation of infrared optical sensors
coupled with a 8 bit microprocessor.  

After more than 3 years development we have finally tuned the counter up to a limit never achieved before.
In fact, this sensor is able to compensate dust, detect the type of seed in transit and count seeds of less than 1 
mm diameter at an incredible speed rate (650 seed/sec).

COUNTING SEEDS...NOW POSSIBLE



PRO-SEEDER
seed counter sensor

The seed sensor connected to the GATEWAY ECU 
allows you to: 

• ELIMINATE THE SEED DRILL CALIBRATION, by set-
ting the number of seeds/ha and no longer the Kg/ha. 

• Establish the quantity of seeds in every single row, 
with 98% accuracy.

Precise, modular and versatile photocell, allows COUNTING and testing the seeds passage for each single row for seed 
drills, with automatic dust compensation.

For proper operation of the seed count sensor, it is necessary to set the seed type before starting processing. In addition, 
the PRO-SEEDER photocells are connected to the respective electronic control unit and perform an automatic test of cor-
rect functionality.

• Locate sowing anomalies. 

• Have dynamic dust compensation, with ADC (Auto-
matic dust compensation) technology. 

• Support up to 100 + 100 sensors connected in Daisy
Chain. 

• Interface with other CAN-BUS systems on the market.

Innovative distribution

Kg / h a S e e d s / h a

AVA I L A B L E  A DA P T E R S :  ø  2 5  m m  /  ø  3 0  m m  /  ø  3 2  m m  /  3 8  m m

Oats Spelt Wheat

ADVANTAGES

CanolaLentils

PRO-SEEDER is able to count all types of seeds from 5mm to 1mm diameter. Some examples of seed types detected:

Conventional distribution



BLOCKAGE SENSORS
seed/fertiliser flow monitoring

• Granular fertiliser or sowing flow monitoring. 

• Monitoring of seed or granular fertiliser clogging, 
even in high dust conditions. 

• Automatic Dust Offset thanks to the ADC system (Au-
tomatic dust compensation).

The BLOCKAGE sensor to be installed on pneumatic or mechanical seed drills, allow the operator to check the ON/OFF 
flow or clogging of granular fertiliser or seeds, also in condition of high dust, thanks to the system ADC (Automatic Dust 
Compensation) provided that the pipe is the same diameter of the photocell. It’s available in analogue and CAN-BUS 
version. On the photocell body 1 or 2 leds indicate(s) when it is powered, the output signal and the cleanings status.

For photocell cleaning, a rapid U-shaped clip allows the release of the photocell from the pipe. To install, simply insert the 
photocell directly on the plastic/rubber pipe with fittings corresponding to the diameter of the pipe.

• The seed sensor in the CAN-BUS version can: 

- support up to 100 sensors connected in Daisy Chain
with a GATEWAY ECU. 

- Interface with other CAN-BUS systems on the market.

A N A L O G I C  V E R S I O N 

C A N - B U S  V E R S I O N 

AVA I L A B L E  A DA P T E R S :  ø  2 5  m m  /  ø  3 0  m m  /  ø  3 2  m m  /  3 8  m m

Oats Spelt Wheat

ADVANTAGES

CanolaLentils

BLOCKAGE SENSOR is able to check all types of seeds from 5mm to 1mm diameter. Some examples of seed types detected:



The new PRO-VALVE is the latest generation shut-off valve with the possibility of integrating an optical sensor to detect 
and count the passing seeds. The advantage is to have a single component with two functions, reducing the overall 
dimensions and costs.
 
This valve is the ultimate development of shut-off valve from MC Elettronica: incorporating more than 25 years of expe-
rience in sensors and shut-off valves technology, surpassing the most stringent standards in terms of cycles, resistance 
to dust and water aggression.
This valve can be integrated in any control system and be driven by prescription maps with CAN-BUS protocol.

PRO-VALVE is available in:
• 2-way analogue version (two-wire with polarity reversal)
• 2-way CAN-BUS version (for “Daisy chain” configuration).

AVA I L A B L E  A DA P T E R S :    ø  3 2  m m  

ADVANTAGES

PRO-VALVE
2-ways rows shut-off valve

• Dual Function: the version with integrated photocell 
allows monitoring and seed counting with flow blockage 
via flap valve: TWO IN ONE!

• Versatile: easy installation and quick cleaning thanks 
to the mounting clip “U” shaped which allows a rapid 
dismantling from pipe.

• Modular: PRO-VALVE is compatible with MC Elec-
tronic systems or other systems present on the market.

• Extreme reliability: more than 100K cicles tested on 
mechanical devices and sealed electronic area for a pro-
longed reliability over time.



ADVANTAGES

• Modular: TCS-32 is compatible with MC Electronic sys-
tems or other systems present on the market.

• Versatile: easy installation and quick cleaning thanks 
to the mounting clip “U” shaped which allows a rapid 
dismantling from pipe.

• Efficient: in case of obstruction in the guillotine sys-
tem, the valve automatically performs the procedure of 
unlocking the duct without forcing any component, and 
avoiding possible breakages.

The motorized valve TCS-32 3 ways allows the ON/OFF function over the seed pipes.
Thanks to the internal rotating “guillotine” system ; the seed flow is divided in two possible directions: or the ground 
discharge (ON) or the return into the hopper container (OFF). Ideal for air seed drills (positive pressure) , allows the op-
erator to cut the flow when is requested the “Tramline” function.

TCS-32 available in 2 different versions: 
• 3-way analogue version (two-wire with polarity reversal) 
• 3-way CAN-BUS version (for “Daisy chain” configuration)

AVA I L A B L E  A DA P T E R S :  ø  2 5  m m  /  ø  3 0  m m  /  ø  3 2  m m  /  ø  3 8  m m 

TCS-32
3-ways rows shut-off valve



HIGH-TECH COMPONENTS
FOR AIR DRILLS

PRO-SEEDER BLOCKAGE SENSOR

Microprocessor YES YES

BUS Management CAN-BUS CAN-BUS, or digital output

Seed Counting YES, >95% precision NO

Canola Seed Detection YES, >95% counting precision YES, Blockage only

Automatic Dust Compensation YES YES

Extended hose fitting range:
D25, 30, 32, 38

YES YES

PRO-VALVE TCS-32

Microprocessor YES YES

Input Command ±12V or digital in CAN-BUS or ±12V

Phacelia & Small seeds
compatible

YES YES

# of ways 2 3

Internal Passage Square, 32x32mm Circular, 25.5mm diameter

Hose fittings D32 D25, D30, D32, D38

SEED SENSORS COMPARISON

SHUT-OFF VALVES COMPARISON
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COMPONENTI HIGH-TECH
PER SEMINATRICI A RIGHE

I sensori di ultima generazione di MC Elettronica, sono in grado di contare qualsiasi tipo di seme a quasi tutte le 
velocità. La nuova tecnologia applicata si basa sull’ultima generazione di sensori ottici ad infrarossi, accoppiati 
ad un microprocessore a 8 bit.  

Dopo più di 3 anni di sviluppo, MC Elettronica ha finalmente portato il conteggio fino ad un limite mai raggiunto 
prima. Questo sensore, infatti, è in grado di compensare la polvere, rilevare il tipo di seme in transito e contare 
semi di diametro inferiore a 1 mm e ad una velocità incredibile (650 semi/sec.).

CONTEGGIO SEMI: FINALMENTE È POSSIBILE!



PRO-SEEDER
sensore conteggio semi

La fotocellula collegata alla centralina ECU GATEWAY 
consente di: 

• ELIMINARE LA CALIBRAZIONE DELLA SEMINATRI-
CE, impostando il numero di semi/ha e non più i Kg/ha. 

• Stabilire la quantità di semi per ogni singola fila, con 
una precisione del 98%.

Fotocellula precisa, modulare e versatile, permette il CONTEGGIO e la verifica del passaggio dei semi per ogni singola 
fila di semina, con compensazione automatica della polvere.

Per un corretto funzionamento del sensore di conteggio dei semi, è necessario impostare il tipo di seme prima di iniziare 
la lavorazione. Inoltre, le fotocellule PRO-SEEDER vengono collegate alla rispettiva centralina elettronica ed eseguono 
un autotest di corretta funzionalità.

• Individuare le anomalie di semina. 

• Compensazione dinamica della polvere, con tecno-
logia ADC (Automatic Dust Compensation). 

• Supporto fino a 100+100 sensori collegati in Daisy Chain. 

• Interfacciabile con altri sistemi CAN-BUS presenti 
sul mercato.

Distribuzione innovativa

A DAT TAT O R I  D I S P O N I B I L I :  ø  2 5  m m  /  ø  3 0  m m  /  ø  3 2  m m  /  3 8  m m

PRO-SEEDER è in grado di contare tutti i tipi di seme dal diametro di 5mm fino ad 1mm. Alcuni esempi di tipi di semi rilevati:

VANTAGGI

Grano LenticchiaAvena ColzaFarro

Kg / h a S e m i / h a

Distribuzione convenzionale



BLOCKAGE SENSORS
monitoraggio flusso semi/fertilizzante

• Monitoraggio del flusso di semi o di fertilizzante 
granulare. 

• Monitoraggio dell’intasamento di semi o di fertiliz-
zante granulare anche in condizioni di elevata polvere. 

• Compensazione Automatica della Polvere grazie al 
sistema ADC (Automatic dust compensation).

Le fotocellule BLOCKAGE per seminatrici pneumatiche o meccaniche a righe, consentono all’operatore di verificare il 
passaggio ON/OFF o l’intasamento di semi o fertilizzante granulare, anche in condizioni di elevata polvere, grazie 
al sistema ADC (Automatic Dust Compensation). Sono disponibili in 2 versioni: analogica e CAN-BUS. Sul corpo della 
fotocellula 2 LED indicano lo stato di alimentazione, segnale di uscita e presenza anomalie.

Per la pulizia delle fotocellule, una rapida clip ad “U” permette di sganciare la fotocellula dal tubo. Per l’installazione è 
sufficiente inserire la fotocellula direttamente sul tubo di plastica/gomma con gli adattatori corrispondenti al diametro 
del tubo.

• Il sensore in versione CAN-BUS permette di: 

- supportare fino a 100 sensori collegati in Daisy 
Chain con una centralina ECU GATEWAY. 

- interfacciarsi con altri sistemi in tecnologia CAN-
BUS disponibili sul mercato

V E R S I O N E  C A N - B U S

A DAT TAT O R I  D I S P O N I B I L I :  ø  2 5  m m  /  ø  3 0  m m  /  ø  3 2  m m  /  3 8  m m

La fotocellula BLOCKAGE è in grado di verificare il passaggio di tutti i tipi di seme dal diametro di 5mm fino ad 1mm. Alcuni esempi:

VANTAGGI

V E R S I O N E  A N A L O G I C A

Grano LenticchiaAvena ColzaFarro



• Doppia funzione: la versione con fotocellula integrata 
permette di contare e monitorare il passaggio dei semi 
e di interromperne il flusso con flap: DUE IN UNO!

• MODULARE: la PRO-VALVE può essere interfacciata 
con i sistemi elettronici di MC Elettronica o con altri 
sistemi presenti sul mercato.

PRO-VALVE è la valvola elettrica motorizzata di ultima generazione, che consente un funzionamento di tipo ON/OFF, 
permettendo di chiudere le file di semina quando sono richieste operazioni di tipo Tramline (esclusione automat-
ica file con sistemi GPS). PRO-VALVE può integrare un sensore ottico per rilevare e contare i semi in transito, dando il 
grande vantaggio di avere un unico componente con 2 funzioni, riducendo ingombri e costi.

PRO-VALVE, infatti, è l’ultima valvola shut-off sviluppata da MC Elettronica: incorpora oltre 25 anni di esperienza nella 
tecnologia di sensori e valvole, superando gli standard più severi in termini di cicli, resistenza alla polvere e all’aggres-
sione dell’acqua. Inoltre, può essere integrata in qualsiasi sistema di controllo ed essere guidata da mappe di pre-
scrizione con protocollo CAN-BUS.

PRO-VALVE è disponibile in 2 versioni:
• Versione analogica a 2 vie (2 fili con inversione di polarità);
• Versione CAN-BUS a 2 vie (per configurazione “Daisy Chain”).

• Estrema affidabilità: oltre 100K cicli di lavoro testati 
sulla parte meccanica in movimento ed elettronica sigil-
lata per un’affidabilità garantita nel tempo.

• VERSATILE: installazione facile e pulizia veloce grazie 
alla clip rapida a forma di “U” che permette di sganci-
are la valvola dal tubo.

A DAT TAT O R I  D I S P O N I B I L I :    ø  3 2  m m  

VANTAGGI

PRO-VALVE
valvola esclusione file a 2 vie



VANTAGGI

• MODULARE: la valvola TCS-32 può essere interfaccia-
ta ai sistemi di MC Elettronica o ad altri sistemi presenti 
sul mercato.

• VERSATILE: installazione facile e pulizia rapida grazie 
alla clip rapida a forma di U, che permette di sganciare 
la valvola dal tubo.

La valvola elettrica motorizzata TCS-32 a 3 vie consente la funzione di ON/OFF sui condotti di semina. 
Mediante il sistema interno “a ghigliottina” rotante, viene deviato il flusso di seme in due diverse uscite, generalmente 
configurate per lo scarico a terra (ON) o per il ritorno in tramoggia (OFF). Adatta per seminatrici pneumatiche a righe 
(a pressione positiva), permette all’operatore di escludere le file quando è richiesto il funzionamento Tramline.  

TCS-32 disponibile in due differenti versioni: 
•  3-vie versione analogica (2 fili con inversione di polarità) 
•  3-vie versione CAN-BUS (per configurazione “Daisy chain”).

• EFFICIENTE: in caso di ostruzione nel sistema a ghigli-
ottina, la valvola automaticamente effettua la procedu-
ra di sblocco del condotto senza forzare alcun compo-
nente, ed evitando possibili rotture.

A DAT TAT O R I  D I S P O N I B I L I :  ø  2 5  m m  /  ø  3 0  m m  /  ø  3 2  m m  /  ø  3 8  m m 

TCS-32
valvola esclusione file a 3 vie



COMPONENTI HIGH-TECH
PER SEMINATRICI A RIGHE

PRO-SEEDER BLOCKAGE SENSOR

Microprocessore SI SI

Gestione BUS CAN-BUS CAN-BUS, o output digitale

Conteggio Seme SI, >95% precisione NO

Rilevamento Seme Colza SI, >95% precisione conteggio SI, solo blocco

Compensazione Automatica
Polvere

SI SI

Ampia gamma di raccordi
porta-tubo: D25, 30, 32, 38

SI SI

PRO-VALVE TCS-32

Microprocessore SI SI

Comando Input ±12V o input digitale CAN-BUS o ±12V

Copatibilità con Phacelia
e Semi Piccoli

SI SI

N° di vie 2 3

Passaggio Interno Quadrato, 32x32mm Circolare, diametro 25,5mm

Raccordi per Tubi D32 D25 / D30 / D32 / D38

COMPARAZIONE SENSORI

COMPARAZIONE VALVOLE
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