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Semina a righe

Seed drills

I prodotti della linea semina a righe sono contraddistinti da elevati contenuti tecnologici 
che li rendono pratici da usare ed estremamente efficaci.

Garantiscono eccellenti risultati di semina e concimazione, anche in condi-
zioni di lavoro gravose e durante il lavoro notturno.

La strumentazione di MC Elettronica, grazie alle peculiari caratteri-
stiche, rappresenta un aiuto insostituibile per l’agricoltore, che 

vede aumentare la produttività e la resa economica, perché 
un lavoro più efficiente, accurato e confortevole diminu-

isce gli sprechi (di sementi, di concimi, di carburan-
te, di tempo) e permette di ottimizzare la semina.

Seed drills products are characterised by high technological content 
which make them convenient to use and extremely effective.

They guarantee excellent sowing and fertilising results, even in arduous 
working conditions and during night work.

As a result of its special characteristics, MC Elettronica instrumentation re-
presents irreplaceable assistance for the farmer who sees productivity and eco-

nomic performance increase, as more efficient, accurate and comfortable work 
decreases waste (seeds, fertilisers, fuel, time) and allows sowing to be optimised.
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INDICE - INDEX
SEMINA A RIGHE - ROWS SOWING

USC-PRO ISOBUS (Universal Seeder Control) Pag. 6 
Gestione e controllo completo dell’intero processo di semina tramite le funzioni blockage monitor, variable rate 
e tramline.
Complete management and control of the entire sowing process using the blockage monitor, variable rate and 
tramline.

Gamma prodotti fascia alta - High-end products range

VD (Variable Distribution) Pag. 26

Pag.  20

Consente la distribuzione automatica del prodotto in base alla velocità di lavoro.
It allows the automatic product distribution proportional to the working speed.

S4 (controllo settori / sectors control)
Consente di regolare la distribuzione in rapporto alla velocità, l’esclusione delle file per i futuri trattamenti
(Tramline) compreso la gestione dei settori di semina.
It allows you to adjust the distribution in relation to speed, the exclusion of files for future treatments (Tramline)
and  included management of sowing sectors.

Pag. 40UC 300 (Contaettari universale)
Contaettari universale a batteria ricaricabile.
Universal hectare counter with rechargeable battery.

MCH 1300 (Tachimetro universale)
Tachimetro universale preposto a visualizzare: area lavorata, velocità km/h, giri/minuto, allarme riserva semi e contaore
Universal tachometer to visualize: area worked, speed km / h, rpm / minute, semi reserve alarm and hour counter
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Gamma prodotti fascia media - Medium-end products range

BMC (Blockage Monitor Counter)
Consente il conteggio e il monitoraggio del flusso di semi per singola fila con allarmi.
It allows to count and monitor the seeds flow per single row with alarms.

MCK 2500 (Tram line stand alone) Pag. 38
Permette l’esclusione automatica di alcune file mediante valvole per creare la careggiata dell’irroratrice.
It allows the automatic exclusion of some rows by valves to create the sprayer belt.

Gamma prodotti universali - Universal products range

VALVOLE - VALVES Pag. 54
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PRO-SEEDER (Counter) - BLOCKAGE SENSORS

SENSORI - SENSORS

Valvole per seminatrici a righe, che consentono di escludere le file di semina.
Valves for row seed drills, which allow sowing rows to be excluded.

Vasta gamma di fotocellule per qualsiasi tipo di seminatrice, affidabili e precise. 
Wide range of photocells for any type of seed drill, reliable and accurate. 

Ampia gamma di sensori magnetici, induttivi e capacitivi.
Wide range of magnetic, inductive and capacitive sensors.
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GAMMA PRODOTTI FASCIA ALTA
per seminatrici a righe

HIGH END PRODUCT RANGE
for air drills
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USC-PRO ISOBUS (UNIVERSAL SEEDER CONTROL)

MC Elettronica è parte integrante della continua ricerca di 
innovazione meccatronica applicata alle lavorazioni agricole.
L’azienda, offrendo un consolidato Know How acquisito in 
più di 35 anni, propone un nuovo sistema di monitoraggio 
per seminatrici a righe, “Universal Seeder Control (USC-
PRO)” caratterizzato da una struttura semplice, modulare, 
flessibile ed altamente tecnologica.
Il sistema USC-PRO è la soluzione completa che incorpora 
tutte le funzionalità relative al:
- Blockage Monitor Counter (BMC) per il monitoraggio del 
passaggio dei semi o del fertilizzante granulare. In alternati-
va ai sensori Blockage, è possibile utilizzare i nuovi sensori 

PRO-SEEDER, che consentono il conteggio ed il monitoraggio 
del flusso di semi; 
- Variable Rate che permette di regolare la distribuzione pro-
porzionale alla velocità di avanzamento (DPA), grazie all’uti-
lizzo di un motore elettrico. L’elettrificazione del distributore 
di semina rappresenta la novità di più facile applicabilità, 
poiché consiste essenzialmente nella sostituzione  della tra-
smissione meccanica con motori elettrici.
Il sistema è predisposto per essere interfacciato con i 
principali GPS diffusi sul mercato, per la gestione automa-
tica della chiusura delle file, evitando così sovrapposizioni di 
semina con conseguente risparmio di sementi.
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MC Elettronica is an integral part of the ongoing research 
in the field of mechatronics innovation applied to agricul-
tural processing.
The company, with a consolidated know-how acquired in 
over 35 years, offers a new monitoring system for seed 
drills, namely, “Universal Seeder Control (USC-PRO)” 
characterised by a simple, modular, flexible and technolo-
gical structure.
The USC-PRO system is a complete solution that incorpo-
rates all features related to:
- Blockage Monitor Counter (BMC) for monitoring the 
passage of seeds or of the granular fertiliser. As an al-
ternative to the Blockage Sensors, you can use the new

Fotocellula / Photocell
BLOCKAGE SENSOR

D30 CAN-BUS
(Flusso semi / Seeds flow)

USC-PRO ISOBUS (UNIVERSAL SEEDER CONTROL)

Fotocellula / Photocell
PRO-SEEDER
D30 CAN-BUS

(Conta semi / Seeds counter)

Valvola / Valve 
PRO-VALVE 
2 vie /  2 ways

Versione analogica /
Analogic version

La scelta della valvola dovrà essere in funzione del tipo di seminatrice
The choice of the valve must be based on the type of sowing

PRO-SEEDER sensors, which allow you to count and moni-
tor the flow of seeds.
- Variable Rate, that allows the control of distribution pro-
portional to the feed-rate, thanks to the use of an electric mo-
tor. The electrification of sowing element is the innovation 
that is easiest to apply, since it essentially involves repla-
cing the mechanical transmission with electric motors.
The system is set-up to be interfaced with the main GPS 
devices on the market, in order to automatically manage 
closing of the rows, thus avoiding overlapped sowing and 
resulting in saving on seeds.

DC MOTOR
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USC-PRO ISOBUS (UNIVERSAL SEEDER CONTROL)

Il sistema USC-PRO ISOBUS è composto da:
 BRIDGE MODULE permette l'interfaccia con la 
   maggior parte dei monitor ISOBUS presenti sul mercato.

 Una ECU TRAMLINE, per la gestione del funzionamento 
 del Tramline (esclusione delle file) e di tutte le funzioni
 accessorie (monitoraggio soffianti e sonsori tramogge, 
 pilotaggio attuatori sportelli di calibrazione, ecc). 
 Disponibile per tutte le larghezze di seminatrici e le 
 relative valvole o attuatori elettrici;

  Una ECU DC MOTOR, per il controllo della velocità 
 del motore;

 

Maggiore precisone di semina grazie all’eliminazione 
delle tolleranze meccaniche.

Riduzione tempi di manutenzione.

Maggiore livello di sicurezza per l’operatore, dovuto al 
minor numero di parti meccaniche in movimento.

Garanzia di semina all’inizio di ogni passata del campo 
ed eliminazione degli sprechi di sementi alla fine di ogni 
passata del campo.

La modularità offerta dal sistema permette di scegliere 
i componenti desiderati, collegarli in rete e configurarli 
con il sistema MC Elettronica o con altri sistemi presenti 
sul mercato. 

La velocità produttiva nell’assemblare le macchine 
permette di soddisfare le esigenze dei clienti finali, 
adeguandosi alle diverse aree geografiche.

Modulo ECU-BRIDGE. Aggiungendo un modulo ai 
componenti standard del sistema, la seminatrice 
diventa compatibile ISO-BUS 11783 utilizzando gli 
Universal Terminal presenti sui trattori.

VANTAGGI VANTAGGI 
PER L’OPERATORE PER IL COSTRUTTORE (OEM)  

  Una ECU GATEWAY,  per la gestione dei sensori ottici 
 semi/fertilizzante “Blockage Sensors” (numerazione auto-
 matica, monitoraggio dello stato e diagnostica);

 Sensori ottici CAN-BUS per il rilevamento dei semi e del 
 fertilizzante (Blockage Sensor) e per il conteggio  
     (PRO-SEEDER);

 Valvole motorizzate Tramline CAN-BUS (opzionale), da
 collegarsi alla relativa ECU;
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The USC-PRO ISOBUS system consists of:
  BRIDGE MODULE allows full compatibility with the 
   majority of ISOBUS monitors available on the market.

 An  ECU TRAMLINE for managing the operation of the 
 Tramline (exclusion of rows) and all addictional functions 
 /blowers and sensers hoppers monitoring, calibration 
 doors managing, etc.). Available for all widths of seed 
 drills and the related valves or actuators with polarity
      reversal;

 An ECU DC MOTOR, for motor speed control;

USC-PRO ISOBUS (UNIVERSAL SEEDER CONTROL)

    An ECU GATEWAY,  for managing optical seed/fertiliser 
 “Blockage Sensors” (automatic numbering, status monito-
 ring and diagnostics);

 CAN-BUS optical sensors for seed and fertiliser detection 
 (Blockage Sensor) and for count (PRO-SEEDER);

 CAN-BUS motorized Tramline Valves (optional), to be
      connected to the ECU;

 BRIDGE MODULE (optional) interfaced with GPS for 
 reading the advancement speed from the tractor’s ISO
 11786 socket.

Increased sowing precision as a result of eliminating 
mechanical tolerances.

Reduction in maintenance times.

Higher level of safety for the operator due to the lower 
number of moving mechanical parts.

Sowing guarantee every field turn beginning  and seed 
waste elimination at the each field turn end.

The modularity offered by the system enables you to 
select the desired components, connect them to the 
network and configure them with the MC Elettronica 
system, or other systems on the market. 

The production speed to assemble the machines meets 
requirements of end customers, adjusting to different 
geographical areas. 

ECU-BRIDGE module. Adding a module to standard 
components of the system makes the seed drill 
compatible with ISO-BUS 11783 by using Universal 
Terminals on the tractors.

ADVANTAGES ADVANTAGES
FOR THE OPERATOR FOR THE MANUFACTURER (OEM)  
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Interfaccia utente - User interface
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 Indicazione della velocità e stato soffiante/i
 Task Controller esprime lo stato generale del Task Control (TC), 
     del Prescription Control (PC) e del Section Control (SC)
 Tachimetro
 Indicazione della velocità di avanzamento 
     Tasto Menu "Parametri Principali" 
 Tasto Tramline per attivare e disattivare la funzione tramline
     Tasto incremento Tramline
     Tasto decremento Tramline
     Tasto Start/Stop
     Tasto Pre-Start
     Tasto Impostazioni permette di accedere ai menu di programmazione
     Indicatori di stato dei blockage sensors fertilizzante
 Indicatori di stato dei blockage sensors seme
      Indicazione funzione Tramline
     Indicazione quantità distribuita (distributore 2- fertilizzante)
     Indicazione quantità distribuita (distributore 1- seme)

 Indication of blower/s speed and status 
 Task Controller expresses the general status of the Task Control 
     (TC), Prescription Control (PC) and Section Control (SC)     
 Tachometer
 Indication of advancing speed 
 Key of “Main Parameters” Menu
 Tram Line key to turn tramline function on/off 
 Tram Line Increase key
 Tram Line Decrease key
     Start/Stop key
 Pre-Start key
 Setting key enables to access the programming menu
 Status warnings field of the obstruction fertilizer sensors
     Status warnings field of the obstruction seed sensors
     Indication of Tramline function
     Indication of quantity distributed (distributor 2- fertilizer)
     Indication of quantity distributed (distributor 1- seed)
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USC-PRO ISOBUS (UNIVERSAL SEEDER CONTROL)
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Centralina dedicata alla gestione di tutte le funzionalità del 
Tramline e le relative valvole/attuatori ad inversione di pola-
rità. Interfacciabile a sensori indispensabili al funzionamento 
del Tramline, quali: velocità di avanzamento e posizionamen-
to di lavoro. Possibilità di interfacciamento anche con sensori 
ausiliari (velocità ventilatore/ i, sensore/i di livello in tramog-
gia, sensore di posizione del traccialinee, monitoraggio delle 
linee di semina controllate dalle valvole Tramline, ecc..).

Control unit dedicated to managing all of the Tramline featu-
res and the related valves/actuators with polarity reversal. It 
can be interfaced with sensors essential to the operation of 
the Tramline, such as: feed-rate and work positioning.
Possibility of interfacing also with auxiliary sensors (fan speed, 
level sensor in the hopper, line drawer position sensor, mo-
nitoring of seeding lines controlled by Tramline valves, etc.).

 Rilevamento della velocità di avanzamento e della distanza
  percorsa tramite sensore di velocità o in alternativa ricevendo 
 il dato via CAN BUS, per il funzionamento della 
 distribuzione DPA;

 Rilevamento della velocità di rotazione delle soffianti;

 Gestione delle valvole Tramline / attuatori;

 Interfaccia con la ECU DC MOTOR per mantenere la 
 quantità DPA costante in funzione della velocità effettiva, 
 tenendo in considerazione quanto impostato sul VT 7”, la
 calibrazione effettuata e le file chiuse dal Tramline;

 Gestione della calibrazione della quantità di prodotto
 ottenuta dalla rotazione del motore con eventuale 
 azionamento degli sportelli di calibrazione;

 Monitoraggio fino a 4 sensori ottici (Blockage Sensor) per
 verificare la presenza di flusso di semina, su 4 settori della
 seminatrice;

 Gestione area totale, parziale e lavorata;

 Informazioni aggiuntive con sensori supplementari.

 Detection of the feed-rate and of the distance covered by
 the speed sensor or, alternatively, receiving the data via
 CAN BUS, for the operation of DPA distribution;

 Detection of the rotational speed of the blowers;

 Management of the Tramline valves / actuators;

 Interfacing with the ECU DC MOTOR to maintain DPA
 quantity constant according to the actual speed, taking
 into account what is set on the VT 7”, the calibration 
 performed and the rows closed by the Tramline;

 Management of the calibration of product obtained by 
 motor rotation with possible activation of calibration doors;

 Monitoring with up to 4 optical sensors (Blockage Sensor) 
 to check the current seed flow, on 4 sectors of the seed drill;

 Total, partial and processed area management;

 Additional information with extra sensors.

Caratteristiche funzionali - Functional features

USC-PRO ISOBUS (UNIVERSAL SEEDER CONTROL)

CENTRALINA / ECU TRAMLINE
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(1) Senza uscite attive / Without active outputs
(2) Tensione di alimentazione / Supply voltage
(3) Le 2 linee sono direttamente connesse, la ECU funge da nodo entrata/uscita
 2 lines are connected directly, the ECU serves as input/output node

Caratteristiche tecniche - Technical Features

Dimensioni meccaniche 
Mechanical dimensions

Schema di collegamento ECU TRAMLINE
ECU TRAMLINE connection diagram

Tensione di alimentazione / Power supply voltage 10 ÷ 16 Vdc protetta / protected

Assorbimento in stand-by / Absorption in stand-by < 200μA(1)

Assorbimento massimo / Maximum Absorption 13A

Temperatura di funzionamento/umidità rel. 
Operating Temperature /humidity relative -20°C ÷ +70°C / 80%

Grado di protezione IP / IP Protection IP67

Ingressi digitali / Digital inputs 1 x NPN 0-3 kHz     9 x NPN 0-500 Hz      4 x NPN 0-1 kHz 
oppure n. 4 ingressi analogici  / or n. 4 analog inputs (*)

(*) Ingressi analogici (opzionale)
Analog inputs (optional)

n. 4 
 (configurabili / configurable 0-5 V

e lettura potenziometro / and potentiometer interpretation)

Alimentazione Virtual Terminal e sensori
Virtual Terminal’s power supply and sensors

1 x Vbatt(2), 2A max
1 x Vbatt, 750mA max

Uscite digitali / Digital outputs 2 x ON/OFF (PWM a richiesta / on request)   
4 x inversione di polarità / polarity inversion 

Led di stato / Status LEDs 1 x Rosso / Red
1 x Verde / Green

Linea di comunicazione / Protocol communication 2(3) x CAN BUS 2.0B (fino a 500 kbit/s)

Connettori / Connectors 4 x Deutsch DT 12 ways

USC-PRO ISOBUS (UNIVERSAL SEEDER CONTROL)

ECU-TRAMLINE

 VT-SLIM
MONITOR 3,5''

POWER SUPPLY

 CAN-BUS NET

N°16 INPUT NPN
N°1 OUT

N°4 INPUT
       BLOCKAGE SENSORS

N°1 OUT E.V. FOR
       IDRAULIC MOTOR

N°2 OUT PUT
       TRAMLINE ACTUATORS
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La ECU DC MOTOR permette di controllare il motore elettrico 
12 VCC con potenza fino a 400 W, in corrente continua retro-
azionato da encoder, utilizzato per il dosaggio proporzionale 
dei semi.

Questa centralina gestisce, inoltre, il pulsante di calibrazione 
ed opzionalmente controlla la velocità dell’albero condotto.
Ogni ECU DC MOTOR può pilotare un solo motore in cor-
rente continua 12Vdc.

The ECU DC MOTOR allows control of an electric motor, in di-
rect current retro-activated by an encoder, used for propor-
tional dosing of seeds.

This ECU also manages the calibration button and, as an op-
tion, it can also control the speed of the conduct shaft. Each 
ECU DC MOTOR can drive one DC motor 12Vdc. 

Caratteristiche funzionali - Functional features

 Adjusting the dose of product in relation to the feed-rate;

 Check of the actual rotation of one or two distributors 
 (both connected to the same motor) using the appropriate 
 sensors;

 Distributor calibration management according to the product 
 used, via a specific semi- automated procedure;

 Dynamic calculation of the maximum working speed 
 achievable, taking into account the programmed parameters
 related to the DC Motor and the other data of the seed
 drill (as shown in the dedicated work screen of the Virtual
 Terminal);

 Diagnostics service and alarms of the DC Motor.

 Regolazione della dose di prodotto in relazione alla velocità 
 di avanzamento;

 Verifica della effettiva rotazione di uno o 2 distributori 
 (entrambi collegati allo stesso motore) tramite gli appositi 
 sensori;

 Gestione della calibrazione del distributore a seconda del 
 prodotto utilizzato, tramite un’ apposito procedura 
 semi-automatizzata;

 Calcolo dinamico della massima velocità di lavoro raggiun-
 gibile, considerando i parametri programmati relativi al DC
 Motore e agli altri dati della seminatrice (dato visualizzato 
 nell’ apposita schermata di lavoro del Virtual Terminal);

 Servizio di diagnostica e allarmi del Motore DC.

USC-PRO ISOBUS (UNIVERSAL SEEDER CONTROL)

CENTRALINA / ECU DC MOTOR
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(1) Senza uscite attive / Without active outputs
(2) Tensione di alimentazione / Supply voltage

Caratteristiche tecniche - Technical Features

Schema di collegamento ECU DC MOTOR
ECU DC MOTOR connection diagram

Dimensioni meccaniche 
Mechanical dimensions

POWER SUPPLY

INPUT SPEED 1

INPUT SPEED 2

CALIBRATION BUTTON

ECU-DC MOTOR

MOTOR

 CAN-BUS NET

Tensione di alimentazione/ Power supply voltage 10 ÷ 16 Vdc protetta / protected

Assorbimento in stand-by / Absorption in stand-by < 200μA(1)

Potenza massima in uscita / Maximum output power 40 A  

Temperatura di funzionamento/umidità rel. 
Operating Temperature /humidity relative -20°C ÷ +70°C / 80%

Grado di protezione IP / IP Protection IP65

Ingressi digitali / Digital inputs

2 x PNP 0-50 kHz (encoder A/B)
1 x NPN 0-1 kHz

2 x NPN 0-500 Hz
(1 ulteriore input NPN 0-1KHz attivabile a richiesta / 
additional input NPN 0-1KHz activated on request)

Alimentazione Sensori / Sensors supply 1 x Vbatt(2), 160mA max

Alimentazione Encoder / Encoder supply
1 x Vbatt, 120mA max 

(a richiesta l’uscita può essere configurata per erogare 5Vdc stabilizzati / 
on request: the output can be configured to deliver 5Vdc stabilized)

Uscita pilotaggio Motore DC / Engine Pilotage output DC  
1 x PWM 30KHz 

40A max a servizio continuo / continuous service; 
80A valore di picco / peak value (<2sec)

Led di stato / Status LEDs 1 x Rosso / Red
1 x Verde / Green

Linea di comunicazione / Protocol communication 1 x CAN BUS 2.0B (fino a / until 500 kbit/s)

Connettori / Connectors

Alimentazione generale / General supply: Molex 2P 40A
Motore DC / Engine DC: Molex 2P 40A

Encoder Motore DC / Engine’s Encoder DC: TE-DEUTSCH DT06-4P
Segnali sensori / Sensor signals: TE-DEUTSCH DTM06-12P

Connessione agli altri dispositivi MC Elettronica / Connection with other 
MC Elettronica devices: TE-DEUTSCHDT06-6P

USC-PRO ISOBUS (UNIVERSAL SEEDER CONTROL)
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La ECU GATEWAY permette di alimen-
tare e gestire i sensori ottici “Blocka-
ge Sensors CAN-BUS” in DAISY CHAIN 
(fino a n.128) e del loro interfacciamento 
con il Virtual Terminal. Tale ECU si occupa 
della numerazione automatica dei sensori, 
della loro diagnostica, della configurazione e della raccolta 
delle informazioni ricevute, rendendole disponibili al Virtual 
Terminal (informazioni sullo stato, sulla sensibilità e su altri 
dati). Nel sistema USC è possibile inserite fino a N° 2 ECU 
GATEWAY per monitorare 2 distinti gruppi di distribuzione: 
semi e fertilizzante.

Tensione di alimentazione 
Power supply voltage 10 ÷ 16Vdc

Assorbimento in stand-by
Absorption in stand-by 600μA

Assorbimento Massimo inclusi 128 B.S. 
Maximum Absorption including 128 B.S. 400 mA

Protezioni 
Protection

Inversione Polarità / Polarity Inversion
Sovratensioni / Overvoltage

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

Temperatura di Immagazzinamento  
Storage Temperature -20 / +80°C

Protezione IP / IP Protection IP67

Comunicazione verso Blockage Sensors
Communication with Blockage Sensors CAN BUS 1

Comunicazione verso Monitor o ECU ext.
Communication with Monitor or ext. ECU CAN BUS 2

Connessione verso ECU/ Monitor 
Connection to ECU/Monitor DTM06-12SA

Connessione verso Blockage Sensors  
Connection to Blockage Sensors DTM06-12SB 

Caratteristiche tecniche - Technical Features

Schema di collegamento ECU GATEWAY

ECU GATEWAY connection diagram

Dimensioni meccaniche
Mechanical dimensions

ECU GATEWAY  

USC-PRO ISOBUS (UNIVERSAL SEEDER CONTROL)

The ECU GATEWAY allows you 
to power and manage the opti-

cal “Blockage CAN-BUS Sensors” 
in DAISY CHAIN (up to 128) and their 

interfacing with the Virtual Terminal. This ECU 
deals with the automatic numbering of sensors, their 

diagnostics, configuration and collection of the information 
received, making them available to the Virtual Terminal (in-
formation on status, sensitivity and other data). Up to 2 ECU 
GATEWAY can be entered in the USC system to monitor 2 
separate distribution units; for example, seeds and fertiliser.
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La centralina ECU BRIDGE ISOBUS permette di interfacciare i sistemi 
elettronici MC con qualsiasi UNIVERSAL TERMINAL o trattore 
ISOBUS (di marche e caratteristiche differenti).  Nel sistema USC-
PRO tre sono le configurazioni disponibili per l’interfacciamento 
con i sistemi in ISOBUS: USC-PRO (pag. 6), S4 (pag. 28) e BMC (pag. 
46).

Per la configurazione in versione ISOBUS è sufficiente aggiungere ai 
componenti standard il Modulo ECU BRIDGE ISOBUS, sostituendo 
il  VT SLIM 3.5”. In questa soluzione la gestione completa della 
macchina viene svolta dall’ Universal Terminal presente sul trattore. 
USC-PRO in versione ISOBUS è dotato della funzione Prescription 
Control, che permette la gestione automatica del rateo del 
prodotto, per la distribuzione del seme e del fertilizzante. 
Mentre S4 è dotato anche della funzione Section Control, che 
permette la gestione automatica dell'apertura e della chiusura 
delle sezioni di lavoro.

The ECU BRIDGE ISOBUS allows to interface the MC electronic 
control seeder systems with any UNIVERSAL TERMINAL or tractor 
ISOBUS (with various brands and characteristics). 
In the USC-PRO system, there are two configurations available for 
interfacing with ISOBUS systems: USC-PRO (page 6), S4 (page 28)  
and BMC (page 46) .

With regard to the set-up of the ISOBUS version, simply add the 
ECU BRIDGE ISOBUS module to standard components, replacing 
VT SLIM 3.5”. This solution enables complete management 
of the machine from the Universal Terminal on the tractor. 

Caratteristiche tecniche - Technical Features
Tensione di alimentazione
Power supply voltage 10 ÷ 32 Vdc

Assorbimento massimo corrente
Maximum current consumption 150 mA¹ 

Uscite / Outputs 2 x PNP (Vbatt) 1A max

Ingressi / Inputs 1 x analogue input 
2 x digital input

Linee di comunicazione
Communication lines 2 x CAN BUS 2.0B

Temperatura di funzionamento/umidità rel. 
Operating/rel. humidity temperature -20°C ÷ +70°C / 80%

Grado di protezione IP 
IP Protection degree IP65

Dimensioni / Dimensions 123 x 126 x 39 mm

Connettore alimentazione e I/O
Connector power supply and I/O 1 FCI SICMA 24 vie / ways

Vibrazioni / Vibrations 2g. nel campo / within range  50-2000 Hz

Peso / Weight 530 g

¹ Senza uscite attive / Without active outputs

ECU BRIDGE ISOBUS

Dimensioni meccaniche
Mechanical dimensions

USC-PRO ISOBUS (UNIVERSAL SEEDER CONTROL)

16



USC-PRO ISOBUS (UNIVERSAL SEEDER CONTROL)

Esempio collegamento standard USC-PRO ISOBUS / Example standard USC-PRO ISOBUS
SCHEMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION DIAGRAM
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Esempio collegamento standard USC-PRO ISOBUS / Example standard USC-PRO ISOBUS

USC-PRO ISOBUS (UNIVERSAL SEEDER CONTROL)

 A 00CEN-0010 ECU Bridge Isobus   1

    B        10CEN-0024 ECU Gateway   2

     C       10CEN-0022 ECU Tramline   1

    D       10CEN-0003 ECU motore 400W - ECU motor 400W   2

    E CAV-0255 Cablaggio alimentazione ECU Tramline/USC-PRO - Power cable ECU Tramline/USC-PRO   1

    F 10CAB-0044 Cablaggio per valvole Tramline - Wiring for Tramline valves      1

    G 10CAB-0018 Cablaggio per n°4 settori - Wiring for n°4 sectors   1

    H CAV-0205 Cablaggio sensori VRT - VRT sensors wiring   1

    I        CAV-0258 Prolunga di alimentazione ECU Tramline - Power extension cable ECU Tramline (L =1m) 

    L 00CAB-0030 Cablaggio alimentazione per n°5 dispositivi USC-PRO - Cable for n°5 power supplies USC-PRO   1

    M 10CAB-0012 Cavo batteria - Battery cable   1

    N CAV-0251 Cablaggio ECU gateway - ECU gateway wiring   2

 O CAV-0262 Prolunga di segnale per 1° motore USC-PRO - Extension cable signal motor 1° USC-PRO (L=0,5m)   1

 P CAV-0263 Prolunga di segnale per 2° motore USC-PRO - Extension cable signal motor 2° USC-PRO (L=0,5m)                                                1

 Q CAV-0210 Cablaggio fotocellule ECU BM n°1 - Photocell wiring ECU BM n°1 (L=3m)                                                                                       1 

 R CAV-0223 Cablaggio fotocellule ECU BM n°2 - Photocell wiring ECU B.M. n°2 (L=3m)                                                                                     1 

 S CAV-0386 Cablaggio ECU motore 400W per pulsante calibrazione  - ECU motor 400W wiring for push button                                               2

 T ACS-0072 Pulsante di calibrazione - Calibration push button                                                                           2

 REF. Code Description                                                                              Pieces

COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION

5

SENSORI / SENSORS

  MTR-0003 Motore 260W 12V S1 IP65-90° - Motor 260W 12V S1 IP65-90°   

     V1 MTR-0005 Motore 250W 12V S1 IP65-assiale - Motor 250W 12V S1 IP65-axial    2

      MTR-0002 Motore 160W 12V S1 IP68-90° - Motor 260W 12V S1 IP68-90°

  10FOT-0088                             Blockage sensor D25 CAN BUS

  10FOT-0020                             Blockage sensor D30 CAN BUS

             10FOT-0041 Blockage sensor D32 CAN BUS   

      10FOT-0027 Blockage sensor D38 CAN BUS  

             10FOT-0089 Pro-Seeder sensor D25 CAN BUS

             10FOT-0030 Pro-Seeder sensor D30 CAN BUS

             10FOT-0061 Pro-Seeder sensor D32 CAN BUS

             10FOT-0087 Pro-Seeder sensor D38 CAN BUS

             00ATT-0061 Attuatori Tramline - Actuator Tramline   

              10VAL-0006                             Valvola Pro-Valve a 2 vie con adattatore D32 - Pro-Valve 2-ways with D32 adapter 

   V4 1403 Sensore di livello - Level sensor    4

   V5 2573                Sensore velocità soffianti  - Fan speed    2

    V6 1403 Sensore conteggio passata - Line marker    2

   V7 1414 Sensore lavoro seminatrice - Seeder work sensor    1

   V8 00SEN-0023 Sensore velocità seminatrice - Seeder speed    1

   V9 2573              Sensore velocità albero motore - Shaft speed motor                                                                           2

 REF. Code Description                                                                               Pieces

V2  ≤ 200

V3 2

 - CAV-0055 Estensione maschio/femmina - Male/Female extension (5 m)                 1

 - 3437 Cavo sdoppiatore per uscita - Splitter cable for output (0,25 m)                 1

 - CAV-0234 Triplo cavo per uscite - Triple cable for outputs (0,35 m)                 1

 - CAB-0019 Quadruplo cavo per uscite - Quadupler cable for output (0,35 m)                1

 - CAV-0202 Cavo adattatore per sensore velocità GPS - Adapter cable for GPS sensor (0,26 m)                 1

 - CAV-0298 Cavo adattatore per sensore velocita RADAR - Adapter cable for RADAR sensor (0,26 m)                 1

 - CAV-0244 Collegamento ECU TL/n.2 attuatori AUX - Wiring ECU TL/nr.2 AUX actuator (2,5+2,5 m)                1

 REF. Code Description                                                                               Pieces

OPTIONAL
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CONFIGURAZIONI SISTEMI

SYSTEM CONFIGURATIONS
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   S4 (controllo settori / sectors control)

- +

- +- +- +

- +- +

- +

ISOBUS
 11783

VARIABLE 
RATE

PRECISION FARMING

Il sistema elettronico S4 per seminatrici pneumatiche a righe, 
permette di controllare il dosaggio del prodotto distribuito in 
modalità automatica. Inoltre, è possibile monitorare il passag-
gio dei semi su un massimo di 4 linee di semina tramite moni-
tor ISOBUS o VT.

Plus del sistema è la possibilità di suddividere la macchina in 
4 settori indipendenti, comandando appositi attuatori per l'a-
pertura o la chiusura degli sportelli posti sopra ai distributori.
Il sistema permette la gestione della funzione di Tramline pe-
riodico per l' ESCLUSIONE DI APPOSITE FILE DI SEMINA me-
diante apposite valvole.

The S4 electronic system is designed to be installed on striped seed 
drills, with the aim of controlling the dosage of the product distribu-
ted in automatic mode and it is also possible to monitor the passage 
of seeds on a maximum of 4 lines. The system allows the manage-
ment of file exclusions through a VT monitor or from ISOBUS Tter-
minal.

The connection to GPS systems also allows adjustment automatic 
dose of the product and prescription maps. The kit consists of a 3.5 
“VT slim to monitor and manage the system, it is connected via a ro-
bust CAN BUS communication to the Tram Line control unit and one 
or two motor driver control units depending on the configuration of 
the seeder.

Riduzione dei tempi di lavoro grazie ad impostazioni rapide 
ed intuitive; 

Totale controllo dell’operazione di semina e gestione inte-
grata di funzione Tram Line;

Sistema installabile su qualsiasi seminatrice pneumatica.

Reduction of working time thanks to quick and intuitive settings;

Total control of the sowing operation and integrated manage-
ment of the Tram Line function;

System that can be installed on any pneumatic seed drill.

VANTAGGI - ADVANTAGES
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Interfaccia utente - User interface

Barra riempimento e svuotamento: visualizzata in riempimento in fase  
di PreStart e lo svuotamento in fase di PreStop.

Orologio 

Velocità: se evidenziata in arancione indica una velocità simulata.

Stato del distributore: al termine dello svuotamento o riempimento 
della barra l’icona assumerà un stato di inattività o di attività. 

Valore di prodotto distribuito per ettaro in tempo reale 

Decremento / incremento del prodotto distribuito: in funzione valore 
in Kg/ha definito nella schermata di distribuzione. 

Campo avvisi: Indicazione di condizioni particolari del ritmo Tram Line 
selezionato. 

Lato di partenza: destro o sinistro; solo per i ritmi asimmetrici. 

Conteggio Tram Line: viene visualizzato il numero della “passata”
corrente ed il numero totale delle “passate” previste da questa sequen-
za oltre che al tipo di sequenza.

Stato dell’esclusione Tram Line

Stato del conteggio Tram Line: l’icona riporta l’abilitazione generale 
o meno delle funzioni tram line. 

Blockage sensors: le icone rappresentano lo stato delle blockage sensors. 

Valori RPM soffianti: il sistema permette di visualizzare i valori di velocità 
RPM  di  due  soffianti.

Stato soffianti: attraverso questa icona sarà possibile visualizzare lo stato 
di funzionamento generale delle soffianti.
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Filling and emptying bar: displayed in the filling phase PreStart and 
dans emptying phase of PreStop phase. 

Clock

Speed: if highlighted in orange it indicates a simulated speed.

Distributor status: at the end of the emptying or filling of the bar 
the icon will assume a state of inactivity or activity.

Product value distributed per hectare in real time

Decrease / increase of the distributed product: in function value 
in Kg / ha defined in the distribution screen.

Warning field: Indication of particular conditions of the Tram Line 
rhythm selected.

Starting side: right or left; only for asymmetric rhythms.

Tram Line count: the current “pass” number is displayed
and the total number of “passes” foreseen by this sequence as well 
as to type of sequence.

Status of the Tram Line exclusion

Status of the Tram Line count: the icon shows the general enable or 
less than the tram line functions.

Blockage sensors: the icons represent the status of the blockage 
sensors.

Blowing RPM values: the system allows to display the RPM speed 
values of two blowers.

Blowing status: through this icon it will be possible to view the gene-
ral operating status of the blowers.
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S4 - sectors control
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S4 - sectors control

Versione a due motori / Two motors version
SCHEMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION DIAGRAM
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S4 - sectors control

Versione a due motori / Two motors version
COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION

 - CAV-0055 Estensione maschio/femmina - Male/Female extension (5 m) 1

 - 3437 Cavo sdoppiatore per uscita - Splitter cable for output (0,25 m) 1

 - CAV-0234 Triplo cavo per uscite - Triple cable for outputs (0,35 m) 1

 - CAB-0019 Quadruplo cavo per uscite - Quadupler cable for output (0,35 m)  1

 - CAV-0202 Cavo adattatore per sensore GPS - Adapter cable for GPS sensor (0,26 m) 1

 - CAV-0298 Cavo adattatore per sensore RADAR - Adapter cable for RADAR sensor (0,26 m) 1

 - CAV-0244 Collegamento ECU TL/n.2 attuatori AUX - Wiring ECU TL/nr.2 AUX actuators (2,5+2,5 m) 1

 - 10CEN-0008 ECU bridge module - ECU bridge module 1

 REF. Code Description Pieces

OPTIONAL

 A 10MON-0001 VT Slim 3.5” 8 bit - VT Slim 3.5” 8 bit 1

 B 10CEN-0013 ECU tramline per S4 - ECU tramline for S4 1

 C 10CEN-0003 ECU motore 400W - ECU motor 400W 2

 D 10CAB-0013 Cavo collegamento VT/ECUs - Connection cable VT/ECUs (5 m) 1

 E 10CAB-0014 Cavo alimentazione - Power supply cable (5 m) 1

 F 10CAB-0012 Cavo alimentazione batteria - Battery power cable (5 m) 1

 G CAV-0386 Cavo ECU motore/pulsante calibrazione - ECU motor/push button cable 2

 H ACS-0072 Pulsante di calibrazione - Calibration push botton 2

 I 10CAB-0016 Cablaggio per ECU Tramline/Blockage sensors - ECU Tramline wiring/Blockage sensors 1

 J 10CAB-0017 Cavo collegamento per valvole TL - Connection cable Tramline valves (2 m)  1

 K 10CAB-0018 Cablaggio sensori esclusione / n° 4 settori - Exclusion sensors / n° 4 sectors wiring (3 m) 1

 L 10CAB-0019 Cablaggio ECU TL/sensori - ECU TL / sensors wiring (4 m)  1

    MTR-0003 Motore 260W 12V S1 IP65-90° - Motor 260W 12V S1 IP65-90° 

    M  MTR-0005 Motore 250W 12V S1 IP65-assiale - Motor 250W 12V S1 IP65-axial                                            2

  MTR-0002 Motore 160W 12V S1 IP68-90° - Motor 260W 12V S1 IP68-90°

              10FOT-0090 Blockage sensors D25 12V     

             10FOT-0021 Blockage sensors D30 12V

              10FOT-0042 Blockage sensors D32 12V

             10FOT-0091 Blockage sensors D38 12V

 O 1403 Sensore di livello - Level sensors 1

 P 2573              Velocità ventola - Fan speed 1

 Q 1414 Sensore lavoro - Working sensor 1

 R 00SEN-0023 Sensore velocità - Speed sensor 1

 S 2573           Sensore distributore - Shaft sensor 4

 T  MACHINE’S ELEMENT Settori - Sectors 4

  00ATT-0061 Attuatori Tramline - Actuator Tramline 

              10VAL-0006                             Valvola Pro-Valve a 2 vie con adattatore D32 - Pro-Valve 2-ways with D32 adapter
 X  6

 REF. Code  Description  Pieces

 N  4
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S4 - sectors control

Versione ISOBUS a due motori / ISOBUS version with two motors
SCHEMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION DIAGRAM

A B

C

D E

F

G

H

I

J

K
N

O

S

P

Q

L

T

M

C

F

G
O

S

R

24



S4 - sectors control

Versione ISOBUS a due motori / ISOBUS version with two motors
COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION

 - CAV-0055 Estensione maschio/femmina - Male/Female extension (5 m)                  1

 - 3437 Cavo sdoppiatore per uscita - Splitter cable for output (0,25 m)                  1

 - CAV-0234 Triplo cavo per uscite - Triple cable for outputs (0,35 m)                  1

 - CAB-0019 Quadruplo cavo per uscite - Quadupler cable for output (0,35 m)                  1

 - CAV-0202 Cavo adattatore per sensore GPS - Adapter cable for GPS sensor (0,26 m)                  1

 - CAV-0298 Cavo adattatore per sensore RADAR - Adapter cable for RADAR sensor (0,26 m)                  1

 - CAV-0244 Collegamento ECU TL/n.2 attuatori AUX - Wiring ECU TL/nr.2 AUX actuator (2,5+2,5 m)                  1

 - 00MON-0038 VT 3.5” slim per aggiornamento sistemi ISOBUS - VT 3.5” slim for update ISOBUS systems              1

 - 00CAB-0017 Cablaggio aggiornamento sistemi ISOBUS - Wiring for update ISOBUS systems                   1

 REF. Code Description               Pieces

OPTIONAL

 A 00CEN-0003     ECU bridge ISOBUS per sistemi S4 - ECU bridge ISOBUS for S4 systems                                      1 

    B 10CEN-0013     ECU tramline per S4 - ECU tramline for S4                1

 C 10CEN-0003     ECU motore 400W - ECU motor 400W                2

 D CAB-0008     Cablaggio alimentazione sistema ISOBUS - Power supply wiring for ISOBUS system (5.3 m)             1 

    E CAB-0009     Cablaggio collegamento ECU TL/Motore/ISOBUS - Harness wiring ECU TL/ Motor / ISOBUS             1

 F CAV-0386     Cavo ECU motore/sensori - ECU motor/sensors cable (2 m)               2

 G ACS-0072     Pulsante di calibrazione - Calibration push botton (2 m)               1

 H 10CAB-0016     Cablaggio ECU TL/blockage sensors - ECU TL/blockage sensors wiring (3 m)               1

 I 10CAB-0017     Cablaggio ECU TL/valvole - ECU TL/valves wiring (2 m)                1

 J 10CAB-0018     Cablaggio sensori esclusione / n°4 settori - Exclusion sensors / n° 4 sectors wiring (3 m)               1

 K 10CAB-0019      Cablaggio ECU TL/sensori - ECU TL / sensors wiring (4 m)                1          

              10FOT-0090     Blockage sensors D25 12V     

             10FOT-0021     Blockage sensors D30 12V

              10FOT-0042     Blockage sensors D32 12V

             10FOT-0091     Blockage sensors D38 12V

    M MACHINE’S ELEMENT      Settori - Sectors                4

 N 1403    Sensore di livello - Level sensor                1

    MTR-0003    Motore 260W 12V S1 IP65-90° - Motor 260W 12V S1 IP65-90° 

    O  MTR-0005    Motore 250W 12V S1 IP65-assiale - Motor 250W 12V S1 IP65-axial                                                2

  MTR-0002    Motore 160W 12V S1 IP68-90° - Motor 260W 12V S1 IP68-90°

 P 2573              Velocità ventola - Fan speed               1

 Q 1414    Sensore lavoro - Working sensor               1

 R 00SEN-0023    Sensore velocità - Speed sensor               1

 S 2573                  Sensore distributore - Shaft sensor                4

             00ATT-0061    Attuatori Tramline - Actuator Tramline 

              10VAL-0006                                Valvola Pro-Valve a 2 vie con adattatore D32 - Pro-Valve 2-ways with D32 adapter
 6

REF.      Code    Description         Pieces

 L

 T

 4
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Il sistema elettronico VD (Variabile Distribution) è pro-
gettato per essere installato su seminatrici a righe e 
permette la distribuzione del prodotto proporzional-
mente alla velocità di lavoro. Il kit si compone da un VT 
3.5” slim e da una o due centraline driver motore.

The VD (Variable Distribution) electronic system is desig-
ned to be installed on air drill for automatic product me-
tering, enables product distribution proportional to the 
working speed. The kit consists of a 3.5 “slim VT and one 
or two engine driver control units.

Semina proporzionale alla velocità di lavoro

Minori tempi di lavorazione

Monitoraggio dell’effettivo prodotto distribuito

Contatori stagionali e totali della seminatrice

Sowing proportional to the working speed

Less processing time

Monitoring of the actual distributed product

Seasonal and total counters of the seeder

- +

- +- +- +

- +- +

- +

VD (VARIABLE DISTRIBUTION)
PRECISION FARMING

VANTAGGI - ADVANTAGES
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VD (VARIABLE DISTRIBUTION)

Interfaccia utente - User interface

Orologio

Velocità: se evidenziata in arancione indica una velocità simulata.

Barra riempimento e svuotamento: visualizzata in riempimento in fase  
di PreStart e lo svuotamento in fase di PreStop.

Valore di prodotto distribuito per ettaro in tempo reale

Decremento / incremento del prodotto distribuito: in funzione valore

Stato del distributore: al termine dello svuotamento o riempimento 
della barra l’icona assumerà un stato di inattività o di attività. 

1
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Clock

Speed: if highlighted in orange it indicates a simulated speed.

Filling and emptying bar: displayed in the filling phase PreStart and dans 
emptying phase of PreStop phase. 

Product value distributed per hectare in real time

Decrease / increase of the distributed product: in function value 
in Kg / ha defined in the distribution screen. 

Distributor status: at the end of the emptying or filling of the bar 
the icon will assume a state of inactivity or activity.
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VD (VARIABLE DISTRIBUTION)

Versione a due motori / Two motors version

SCHEMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION DIAGRAM
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VD (VARIABLE DISTRIBUTION)

Versione a due motori / Two motors version

COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION

 - CAV-0202 Cavo adattatore per sensore velocità GPS - Adapter cable for GPS speed sensor 1

 - CAV-0298 Cavo adattatore per sensore velocita RADAR - Adapter cable for RADAR speed sensor 1

 REF. Code Description Pieces

OPTIONAL

 A 00MON-0022 VT Slim 3.5” 8 bit - VT Slim 3.5” 8 bit 1

 B 10CEN-0008 ECU bridge module 1

 C 10CEN-0003 ECU motore 400W - ECU motor 400W 2

 D CAV-0274 Cavo collegamento VT/ECUs - Connection cable VT/ECUs (5 m) 1

  CAV-0258 Cavo alimentazione per ECU motore - Power cable for ECU motor (1 m) 

  CAV-0259 Cavo alimentazione per ECU motore - Power cable for ECU motor (2 m) 

 F 10CAB-0026 Cavo alimentazione per sistemi VD - Power cable for VD system  (5 m) 1

 G CAV-0386 Cavo ECU motore/sensori - Cable ECU motor/sensors (2 m)                                                       2

 H ACS-0072 Pulsante di calibrazione - Calibration push botton (2 m)                                                              2

 I 10CAB-0012 Cavo alimentazione batteria - Battery power cable (5 m) 1

    MTR-0003 Motore 260W 12V S1 IP65-90° - Motor 260W 12V S1 IP65-90° 

    L  MTR-0005 Motore 250W 12V S1 IP65-assiale - Motor 250W 12V S1 IP65-axial                                            2

  MTR-0002 Motore 160W 12V S1 IP68-90° - Motor 260W 12V S1 IP68-90°

  M 2573    Sensore distributore - Shaft sensor 2 

 N 00SEN-0003 Sensore velocità - Speed sensor 1

 O 1414 Sensore lavoro - Working sensor 1

 REF. Code Description Pieces

E 2
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Caratteristiche tecniche monitor / Monitor technical specifications

Tensione alimentazione / Power supply voltage VT 7" 10 ÷ 32 Vdc / VT 3,5" 10 ÷ 16 Vdc

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

Grado di protezione / Protection rating IP 54

Resistenza alle vibrazioni / Vibrations 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

Allarme n° file per semi  /  Alarm n° seed rows up to n. 256 n. 4 -

Allarme n° file per fertilizzante-diserbo  /  Alarm n° fertilizer rows up to n. 128 n. 4 -

Area totale ha (o ac)  /  Total area ha (or ac) ✔ ✔ ✔

Area parziale ha (o ac)   /  Partial area ha (or ac) ✔ ✔ ✔

Velocità km/h (o mph)  /  Working speed in km/h (or mph) ✔ ✔ ✔

Ore di lavoro  /  Working hours ✔ ✔ ✔

Distribuzione totale Kg/ha  /   Total distribution in Kg/ha ✔ ✔ ✔

Distribuzione parziale Kg/ha  /  Partial distribution in Kg/ha ✔ ✔ ✔

Rilevamento riserva prodotto  /  Product reserve monitoring ✔ ✔ -

RPM soffiante  /  Fan RPM ✔ ✔ -

RPM motore  /  Motor RPM ✔ ✔ ✔

Calibrazione seminatrice  /  Seeder calibration ✔ ✔ ✔

Tram Line n° file /  Tram Line n° rows up to n.6 up to n.18 -

Gestione attuatori / settori  /  Actuators/sectors management ✔ ✔ -

Controllo tracciafile  /  Line marker control ✔ - -

Funzione pre-start / pre-stop  /  Pre-start / pre-stop function ✔ ✔ ✔

USC-PRO

GAMMA PRODOTTI FASCIA ALTA / HIGH PRODUCTS RANGE
per seminatrici a righe / for rows seeders

VD

Monitor controllo 
semina ed esclusione file

Seeder and row shut-off 
control monitor

Monitor controllo semina

Seeder control monitor

Riepilogo caratteristiche di funzionamento - Operating specifications summary

S4

30



GAMMA PRODOTTI FASCIA MEDIA
per seminatrici a righe

MEDIUM-END  PRODUCTS RANGE
seed drills
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BMC (BLOCKAGE MONITOR COUNTER)
PRECISION FARMING

Aumento della qualità e velocità di semina, mediante il mo-
nitoraggio in semi/m2 aumenta sensibilmente la precisione di 
lavoro rispetto alla dose kg/ha. 

Risparmio di prodotto, facile rilevazione delle anomalie di se-
mina e delle riduzioni parziali del flusso istantaneamente me-
diante con un allarme a monitor.

Riduzione dei tempi di manutenzione, con le nuove fotocellule 
Blockage e Pro-Seeder si riducono i tempi di pulizia aumentan-
do la resa giornaliera.

Il sistema di monitoraggio Blockage Monitor Counter (BMC) per 
seminatrici a righe, è un sistema universale in tecnologia CAN 
BUS ed ISOBUS che permette di monitorare in tempo reale il 
passaggio del prodotto (semi o fertilizzante granulare) attraver-
so le fotocellule Blockage. Sostituendo le fotocellule Blockage 
con le nuove fotocellule PRO-SEEDER, è possibile effettuare il 
conteggio dei semi distribuiti, impostando il monitoraggio in 
semi/m² anziché lo standard Kg/ha.
Sono previste molteplici possibilità di configurazione che con-
sentono il monitoraggio contemporaneo fino a due tipi di pro-
dotti indipendenti (esempio semi e fertilizzante granulare), cia-
scuno con le proprie impostazioni e temporizzazioni.
È possibile inserire ingressi aggiuntivi che consentono, oltre al 
monitoraggio della velocità di avanzamento e della posizione di 
lavoro della seminatrice, il rilevamento della velocità di rotazio-
ne di una o due soffianti e dei sensori esaurimento prodotto da 
posizionare in tramoggia.

Blockage Monitor Counter system (BMC) for seeders, it’s 
a CAN BUS and ISOBUS system that allow to monitoring 
the passage of the product (seeds or granular fertylizer) 
with Blockage Sensors. Replacing the Blockage Sensors 
with the new PRO-SEEDER sensors, it’s possible to count 
the seeds, setting the monitoring of number of seeds per 
square meter instead than kilos of seeds per hectare.
Multiple configuration possibilities are possible which al-
low the simultaneous monitoring of up to two types of in-
dependent products (seeds and granular fertilizer), each 
with its own settings and timings.
Through sensors is possible to monitoring of the speed of 
the seeder, working position, detecting the speed of rota-
tion of one or two blowers and exhaustion of the product 
to be placed in the hopper sensors. Other sensors can be 
added.

Increased sowing quality and speed, monitoring the number 
of seeds per square meter, considerably increases the seeding 
precision respect to kg/ha measure.

Product saving, easy detection of sowing anomalies and of 
the partial reductions in the flow through with a monitor alarm.

Maintenance time reduction, with Blockage e Pro-Seeder sen-
sors reduces cleaning time increasing the daily yield.

 

- +

- +- +

- +- +

- +

VANTAGGI - ADVANTAGES

- +
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BMC (BLOCKAGE MONITOR COUNTER)

Interfaccia utente - User interface

Orologio 
Velocità: se evidenziata in arancione indica una velocità simulata.
Gruppo fotocellule Blockage Sensor fertilizzate
Gruppo fotocellule Blockage Sensor semi
Valori RPM soffianti: il sistema permette di visualizzare i valori di velocità RPM  
di  due  soffianti.
Stato soffianti: attraverso questa icona sarà possibile visualizzare lo stato 
di funzionamento generale delle soffianti.

1

2
3
4

5

2

1

 5

 6

3 4

6

Clock
Speed: if highlighted in orange it indicates a simulated speed
Fertilizer Blockage Sensors group
Seeds Blockage Sensors group
Blowing RPM values: the system allows to display the RPM speed values of 
two blowers.
Blowing status: through this icon it will be possible to view the general ope-
rating status of the blowers.

1

2
3

4
5

6
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BMC (BLOCKAGE MONITOR COUNTER)

Versione con due centraline GATEWAY / Two ECUs GATEWAY version

SCHEMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION DIAGRAM

 A 10MON-0012 VT Slim 3.5” per BMC - VT Slim 3.5” for BMC 1

 B 10CEN-0024 ECU GATEWAY per BMC - ECU GATEWAY for BMC 2

 C CAV-0222 Cavo alimentazione 2°ECU BMC - Power cable 2° ECU BMC  (7 - 5 - 6x3 - 4x0.5 - 2x0.2 mt) 1

 D CAB-0210 Cavo fotocellule per 1° ECU - Photocells wiring for 1° ECU (3 mt) 1

 E CAV-0223 Cavo fotocellule per 2° ECU - Photocells wiring for 2° ECU (3 mt)                                              1

    F       CAV-0283 Cavo alimentazione batteria - Power cable battery (3 mt) 1

  10FOT-0088                             Blockage sensor D25 CAN BUS

             10FOT-0020 Blockage Sensor D30 CAN-BUS 

  10FOT-0041                             Blockage Sensor D32 CAN-BUS

             10FOT-0027 Blockage sensor D38 CAN BUS

             10FOT-0089 Pro-Seeder sensor D25 CAN BUS

             10FOT-0030 PRO-SEEDER Sensor D30 CAN-BUS 

             10FOT-0061 PRO-SEEDER Sensor D32 CAN-BUS

             10FOT-0087 Pro-Seeder sensor D38 CAN BUS

    H 00SEN-0023 Sensore velocità - Speed sensor 1

 I 2573 Sensore velocità ventola - Fan speed sensor 2

 L 1414     Sensore lavoro - Working sensor 1

    M      1403                                        Sensore livello - Level sensor                                                                                                        2

 REF. Code Description Pieces

 - CAV-0202 Cavo adattatore sensore GPS - Adapter cable for GPS sensor (2.6 mt)    1

 - CAV-0298 Cavo adattatore sensore RADAR - Adapter cable for RADAR sensor (2.6 mt)  1

 REF. Code Description  Pieces

O
PT

IO
NA

L

 G  ≤ 200

A

B

D

H

I

C

B

F

E

G

L

M

M

I

G
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BMC (BLOCKAGE MONITOR COUNTER)

Versione ISOBUS con due centraline GATEWAY / Two ECUs GATEWAY ISOBUS version
SCHEMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION DIAGRAM

 - CAV-0202 Cavo adattatore sensore GPS - Adapter cable for GPS sensor (2.6 mt)             1

 - CAV-0298 Cavo adattatore sensore RADAR - Adapter cable for RADAR sensor (2.6 mt)             1

 REF. Code Description           Pieces

O
PT

IO
NA

L

 A 00CAB-0029 Cablaggio alimentazione per BMC ISOBUS - Power supply wiring for BMC ISOBUS (5 m)            1

 B 00CEN-0009 ECU BRIDGE ISOBUS                                                                                                                         1

    C       10CEN-0024                            ECU GATEWAY per BMC - ECU GATEWAY for BMC            2

 D CAB-0028 Cavo alimentazione 2°ECU BMC - Power cable 2° ECU BMC  (7 - 5 - 6x3 - 4x0.5 - 2x0.2 mt)           1

 E CAV-0210 Cablaggio fotocellule ECU BMC            1

    F       CAV-0223 Cavo fotocellule per 2° ECU - Photocells wiring for 2° ECU (3 mt)                                                    1

  10FOT-0088                             Blockage sensor D25 CAN BUS

             10FOT-0020 Blockage Sensor D30 CAN-BUS            

  10FOT-0041 Blockage Sensor D32 CAN-BUS            

              10FOT-0027 Blockage sensor D38 CAN BUS

             10FOT-0089 Pro-Seeder sensor D25 CAN BUS

             10FOT-0030 PRO-SEEDER Sensor D30 CAN-BUS

        10FOT-0061                             PRO-SEEDER Sensor D32 CAN-BUS

             10FOT-0087 Pro-Seeder sensor D38 CAN BUS

    H       00SEN-0023 Sensore velocità - Speed sensor            1

 I 2573 Sensore velocità ventola - Fan speed sensor            2

 L 1414  Sensore lavoro - Working sensor            1

    M      1403                                        Sensore livello - Level sensor                                                                                                              2

 REF. Code Description            Pieces

A

B

D
E

F

H

G

I I

C C

G

L
M

M

 ≤ 200G
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GAMMA PRODOTTI UNIVERSALI

UNIVERSAL PRODUCTS RANGE
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Il monitor “Tram-Line” MCK 2500 si applica su seminatrici a righe 
e serve a tracciare in automatico le careggiate per le successive 
lavorazioni o trattamenti.

The “tram-line” MCK 2500 monitor is used to perform an automatic row 
shut-off, thus arranging a “Tram-line” for the subsequent operations 
and treatments.

- +

- +

Caratteristiche di funzionamento
Operation specifications

Velocità km/h - Working speed in km/h ✔

Area totale ha (o ac) - Total area ha (or ac) ✔

Area parziale ha (o ac) - Partial area ha (or ac) ✔

Giri/minuto ventilatore
Revolution/minute of the fan

✔

Distanza lineare percorsa in m (o ft)
Linear distance covered in m (or ft)

✔

Riserva semi - Seed limited supply ✔

Allarme PTO trattore - Alarm for tractor PTO ✔

Allarme ventilatore - Alarm for fan ✔

N° uscite valvole motorizzate
No. outputs motorized valves n. 4

RPM (giri/motore) - RPM (turn/motor) ✔

Distanza percorsa / Distance covered ✔

Dimensioni meccaniche - Mechanical dimensions

Dimensioni / Dimension 113,5 x 133,5 x 85 mm

Peso indicativo / Indicative weight 460 g

MCK 2500
Monitor “Tram-Line” per seminatrici  a righe - for pneumatic seed drills
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 A 10MON-MCK2500-4534         Monitor MCK 2500 1

 B 10CAB-MCK2500-0001 Cablaggio - Wiring harness (L= 6 m) 1

 C 00SEN-1402 Sensore magnetico Reed - Reed magnetic sensor D12/xx L = 1,5 m   1

 D 1404 Sensore induttivo Namur - Namur inductive sensor D18/xx L = 1,5 m 3

 E 1403 Sensore capacitivo NPN - NPN capacitive sensor D18/xx L = 1,8 m 1

             10VAL-0006                             Valvola Pro-Valve a 2 vie con adattatore D32 - Pro-Valve 2-ways with D32 adapter

 REF. Code Description Pieces

O
PT

IO
NA

L

 
G

 In accordo su specifica cliente
             According to customer specification

 - 4330                          Kit adattatore per cablaggio - Adapter kit for wiring  1

 REF. Code                              Description Pieces

GD

B

A

C E

SCHEMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION DIAGRAM

MCK 2500

F

Attuatore lineare - Linear actuator                                                                                                                             1

F 4
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UC 300 contaettari universale con batteria interna ricaricabile, per ap-
plicazioni su seminatrici e varie attrezzature, per il controllo degli 
ettari, velocità ed ore di lavoro. Disponibile anche la versione con 
contagiri integrato: modello UC 300R.

UC 300 Universal Hectare Counter, with rechargeable inner battery, for 
applications on seeders and agricultural machines; it performs hecta-
re speed and working hours counting functions.
Available also in version revolutions counter: model UC 300R.

- +

- +

- +

Dimensioni meccaniche - Mechanical dimensions

Dimensioni
Dimension

78 x 78 x 38 
mm

Peso indicativo
Indicative weight 0,25 kg

Contaettari Universale - Universal Hectare Counter

UC 300
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B

A

 A 00MON-0005 Contaettari universale UC300 - Universal hectare counter UC 300 1

 B 670 Sensore magnetico - Magnetic sensor D=12/20 NO L=2m 1

 REF. Code Description Pieces

Cavo da 50 cm con spina
accendisigari per ricarica batteria

Cable 50 cm with cigarette
lighter plug for charging battery 

SCHEMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION DIAGRAM

Caratteristiche di funzionamento
Operation specifications

Ore di lavoro - Working hours ✔

Area totale - Total area ha/Ac ✔

Area parziale - Partial area ha/Ac ✔

Velocità km/h • mph - Working speed in km/h • mph ✔

Distanza percorsa  - Distance covered ✔

Unità di misura inglesi - English units ✔

UC 300
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Il tachimetro MCH 1300 è un monitor di piccole dimensioni ma 
di elevate prestazioni, adatto per usi generici richiesti su gran 
parte delle macchine agricole. Controlla area lavorata, velocità 
km/h,  giri/minuto, dispone di allarme riserva semi e contaore.
Grazie alla completa programmabilità e alla varietà dei kit a di-
sposizione, può essere ordinato con i soli sensori necessari alla 
funzione desiderata.

The MCH 1300 speed indicator is a small sized high performance 
monitor suitable for various uses that are required on most farming 
equipment. This unit monitors parameters such as: worked area, 
speed in km/h, RPM and features seed limited supply alarm function 
and counter. Thanks to the wide range of available kits and since it is 
fully programmable, this item can be ordered along with the sensors 
required for the specific application.

Prodotto di semplice utilizzo e programmazione

Prodotto ergonomico, facilmente installabile nella cabina
del trattore.

Installabile su qualunque tipo di macchina agricola. 

 Easy programming and using product 

 An ergonomic product and easily installed in the tractor cab.

 Can be installed on every type of agricultural machine.

MCH 1300
Tachimetro multifunzione - Multifunctional tachometer

- +

- +

- +

VANTAGGI - ADVANTAGES
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Interfaccia utente - User interface

MCH 1300

Display retroilluminato LCD a 4 cifre per la visualizzazione delle grandezze.
Tasto programmazione (-) per decrementare i parametri oppure per resettare 
(azzerare) i totalizzatori area totale e parziale / RESET. 

Tasto per la selezione delle grandezze visualizzate in modo ciclico. 
Tasto di programmazione (+) per incrementare i parametri. 
Led di segnalazione allarme riserva prodotto.

1

2

3
4

5

5

4

3

2

1

4-digit back-lighted LCD dimension Display
Programming key for decreasing (-) parameters or resetting total and partial 
area counters (RESET).  
Key for selecting parameter (displayed in a cyclic way).  

Programming key for increasing (+) parameters. 

Seed reserve signaling alarm LED.

1

2

3

4

5
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  INSERTI FILETTATI M5: per fissaggio alla staffa di supporto
     (non forniti).

 VELCRO ADESIVO

 

Sulla parte posteriore del Monitor sono presenti:

Dimensioni meccaniche - Mechanical dimensions Caratteristiche di funzionamento
Operation specifications

Area totale ha - Total area ha ✔

Area parziale ha - Partial area ha ✔

Velocità di avanzamento Km/h - Advancing speed Km/h ✔

Ore di lavoro - Working hours ✔

RPM (giri/motore) - RPM (turn/motor) ✔

Rilevamento riserva prodotto - Product reserve monitoring ✔

MCH 1300

Dimensioni / Dimension 78 x 78 x 38 mm

Peso indicativo / Indicative weight 250 g

  M5 THREADED INSERTS for fastening to standard support bracket 
     (not provided)

 ADHESIVE VELCRO                                    

 

At the back of the Monitor, you will find:
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00MON-MCH1300 (*)      Tachimetro MCH 1300                                                                                              1                  1                    1                   1                   1                  1

1983                             Cablaggio per sensore n. 1 / Wiring harness for n.1 speed sensor (L= 2 m)           1                   -                    -                    -                    -                   -

2065                                 Cablaggio per sensore n. 1 / Wiring harness for n.1 RPM sensor (L= 2 m)              -                   1                    -                    -                    -                   -

1984                                 Cablaggio per sensore n. 2 / Wiring harness for n.2 sensor (L= 7 m)                      -                    -                    1                   -                    -                    -

2388                                 Cablaggio per sensore n. 2 / Wiring harness for n.2 sensor (L= 7 m)                      -                    -                    -                    1                   1                   -

1985                             Cablaggio per sensore n. 3 /  Wiring harness for n.3 sensor (L= 7 m)                     -                    -                    -                    -                    -                   1 

1987                             Sensore magnetico / Magnetic sensor D12/xx cable L = 2 m                                                                           1                   1                    1                   1                              

3717                                 Sensore induttivo / Inductive sensor NPN D12/xx cable L = 2 m                                                                      1                    -                    -                   1

2025                                 Sensore capacitivo / Capacitive sensor NPN D18/xx cable L= 2 m                         -                    -                    -                    1                    -                   1

484                                   Sensore meccanico a molla con connettore/Mechanical spring sensor with connector           -                    -                     -                    -                   1                   -

 REF. Code                            Description                                                                                            Pieces        Pieces         Pieces         Pieces        Pieces         Pieces

SCHEMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION DIAGRAM

MCH 1300

C

B1 B2 B4

KIT COMPOSITION

RPM
HECTARE 

COUNTER +
RPM INDICATOR

HECTARE COUNTER 
+ LEVEL SENSOR

HECTARE 
COUNTER + 

COUNT EXCLUSION

HECTARE COUNTER 
+ RPM INDICATOR + 

LEVEL SENSOR

(*) Disponibile modello MCH 1304, caratterizzato dalle stesse funzionalità del modello MCH 1300 con aggiunta del controllo stato di blocco dell’albero secondario.
(*) Available MCH 1304, characterized by the same functionalities as the MCH 1300, with the addition of the secondary propeller shaft control.

A

B1

B2

B3

B4

C

D

E

F

DC
F

C D E

HECTARE
COUNTER

1 1
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Tramline n° file / Tramline row no. n.4 - -

Ore di lavoro / Working hours ✔ ✔ ✔

Area totale ha / Total area worked ha ✔ ✔ ✔

Area parziale ha / Partial area worked ha ✔ ✔ ✔

Velocità km/h / Working speed in km/h ✔ ✔ ✔

Distanza percorsa / Distance covered ✔ ✔ -

Unità di misura inglesi / English units - ✔ ✔

RPM (giri/motore) / RPM (turns/motors) - - ✔

RPM (giri/ventola / RPM (turns/fan) ✔ - -

Rilevamento riserva prodotto /  Product reserve monitoring ✔ - ✔

Caratteristiche tecniche monitor / Monitor technical specifications

Tensione alimentazione / Power supply voltage 10 ÷ 16 Vdc

Temperatura funzionamento / Operating temperature -20° +75° C 

Grado di protezione / Protection rating IP 65

Resistenza alle vibrazioni / Vibrations 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

GAMMA PRODOTTI UNIVERSALI / UNIVERSAL PRODUCTS RANGE

per seminatrici a righe / for rows seeders

Riepilogo caratteristiche di funzionamento
Operating specifications summary

UC 300 MCH 1300

Contaettari Universale

Universale Hectare Counter

Tachimetro Universale

Multifunctional tachometer

MCK2500

Monitor Tram Line
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SENSORISTICA

SENSORS
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The PRO-SEEDER  photocell allows you to count and test the 
seeds or granular fertilizer passage for each single row even by 
compensating of dust deposition. Sensors assume a progressive 
numbering along the Daisy Chain. The photocell is designed to 
perform self-test to self-test before work starting.

La fotocellula PRO-SEEDER consente di contare e verificare il pas-
saggio dei semi o del fertilizzante granulare, per ogni singola fila 
anche compensando il deposito di polvere. I sensori assumono 
una numerazione progressiva lungo la Daisy Chain. La fotocellula 
è studiata per eseguire autotest per autoverificarsi prima di ini-
ziare a lavorare.

PRO-SEEDER - SEED COUNTER SENSOR

Integrata in un sistema di controllo avanzato, è in grado di gestire 
la semina in semi/ha anziché kg/ha;

ELIMINAZIONE possibile della calibrazione manuale della 
seminatrice, impostando il numero semi/ha e non più Kg/ha; 

PRECISIONE di conteggio permette di determinare la quantità 
di semi su singola fila con un ACCURATEZZA, in condizioni 
ottimizzate superiore al 99%, anche per i semi più piccoli e veloci;

DIAGNOSI con determinazione dello stato di funzionamento 
di ogni singola fila di semina;  

Avere una regolazione automatica in base al tipo di seme 
utilizzato  

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE facilitati grazie al collegamento 
in daisy chain e alle  clip rapide a forma di U, che consentono di 
sganciare la fotocellula dal tubo.

Integrated in an advanced control system, the PRO-SEEDER 
counter photocell is able to manage sowing in seeds/ha and 
kg/ha, also of small seeds and at high sowing speeds;  
 
Possible ELIMINATION of manual seed drill calibration, by 
setting the number of seeds/ha and no longer the Kg/ha;

The PRECISION of counting allows you to determine the 
quantity of seeds on an individual row with an ACCURACY 
which, under optimised conditions, exceeds 99%;

AUTOMATIC ADJUSTMENT according to the type of seed 
used;

DIAGNOSIS with determination of the operation status of 
each individual sowing row;

Easy ASSEMBLY AND INSTALLATION thanks to the daisy 
chain connection and the rapid U-shaped clips, which make it 
possible to release the seed sensor from the pipe.

VANTAGGI ADVANTAGES

FOTOCELLULE - PHOTOCELLS

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

Conventional distr ibution Innovative distr ibution

D30 version D50 version
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PRO-SEEDER - SEED COUNTER SENSOR

Applicazione sul distributore di semina - Application on head of ditribution

Testa del distributore
Head of distribution Fotocellula/Photocell

 PRO- SEEDER

Variazione parametri - Parameter change

Variazione seme - Seed variation

Disuniformità dell’aria nei tubi - Uneven air in the pipes

Compensazione dalla polvere - Powder Compensation

Distributore
Hopper

VERSIONE DAISY CHAIN
DAISY CHAIN VERSION

        10FOT-0030 (*)                 Seed counter photocell D30 CAN BUS 12V

        10FOT-0043                      Seed counter photocell D32 CAN BUS 12V

  Code                      Description

cod
.10C

EN
-0015

(*)  Fotocellula abbinata alla centralina “ECU GATEWAY” cod. 10CEN-0015 per gestire rete CAN BUS

ADATTATORI DISPONIBILI / AVAILABLE ADAPTERS: ø 25 mm / ø 30 mm / ø 32 mm / 38 mm / 45 mm / 50 mm

Struttura sensore di conteggio - Counter sensor structure

La fotocellula PRO-SEEDER si distingue dalle tra-
dizionali fotocellule per la sua compensazione 
dinamica alla polvere
The PRO-SEEDER photocell distinguishes itself 
from traditional photocells for its dynamic dust 
compensation

ADC dinamico - dynamic ADC

• Singoli / Single
• Doppi / Douple
• Tripli   / Triple 
• Quadrupli / Quadruple

Escude gli irregolari /Avoid glitches

Forks

(1)  Input seeds
head of distribution

(2)  Output seeds
to pipe

Input power
& CAN BUS

Output power
& CAN BUS

Individuazione - Detect

DAISY CHAIN

FOTOCELLULE - PHOTOCELLS
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Caratteristiche tecniche - Technical features

L = 270 

Daisy chain version

Output power
  & CAN BUS

Output power
  & CAN BUS

FOTOCELLULE - PHOTOCELLS

Tensione di alimentazione 
Power supply voltage 8 ÷ 16Vdc

Assorbimento Massimo 
Maximum Absorption 100 mA

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

Protezione IP / IP Protection IP67

Flusso semi massimo
Maximum flow seeds 250 seed/sec.

Connectors
Connettori 2 x Superseal 5 vie / ways

Comunicazione
Communication 1 x CAN BUS 2.0B

Input power
  & CAN BUS

Input power
  & CAN BUS

PIN CONNECTOR
DESCRIPTION

N° PIN DESCRIPTION

1 ECU_GND

2 ECU_PWR

3 CAN_L

4 CAN_H

5 CAN_SYNC_OUT

Dimensioni meccaniche - Mechanical dimensions

PRO-SEEDER D30

PRO-SEEDER D50
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FOTOCELLULE - PHOTOCELLS

ADATTATORI PERSONALIZZATI SU RICHIESTA / CUSTOM ADAPTER ON REQUEST

The BLOCKAGE sensors 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.
Four models are available with 25 mm, 30 mm, 32 mm and 38 mm 
diameter, all  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/rub-
ber pipe with fittings corresponding to the diameter of the pipe.
For different pipes other than the models available, MC Elettronica can 
produce custom adapters made in technopolymer upon OEM custo-
mer request.

Le fotocellule BLOCKAGE consentono di verificare il passaggio 
ON/OFF o l’intasamento di concime granulare o di semi, anche in 
condizioni di elevata polvere, grazie al sistema ADC (Compesazione 
Automatica della Polvere) nelle seminatrici pneumatiche o meccani-
che, purché il condotto sia dello stesso diametro della fotocellula.
Sono disponibili quattro modelli: con diametro 25 mm, 30 mm, 32 
mm e 38 mm, tutti in versione analogica e CAN BUS.

Sul corpo delle fotocellule sono presenti da 1 a 2 LED che indicano 
il loro stato di alimentazione, segnale di uscita e pulizia fotocellula.

Per la pulizia della fotocellula, una clip rapida a forma di U, permette 
lo sgancio della fotocellula dal tubo.

Per l’installazione è sufficiente interporre la fotocellula direttamen-
te sul tubo di plastica/gomma mediante raccordi corrispondenti al 
diametro del tubo.
Per tubi diversi rispetto ai modelli disponibili, MC Elettronica può 
realizzare su richiesta dei clienti OEM, adattatori personalizzati in 
tecnopolimero.

Fotocellule blockage NG per semi e concime granulare
NG blockage sensors for seeds and granular fertilizer

10FOT-0021   Blockage sensor D30 NG 4RX - 12V - ADC (*) 1 mm

10FOT-0020 (**)   Blockage sensor D30 NG CB (CAN BUS) 6RX - 12V 1 mm

10FOT-0090   Blockage sensor D25 NG 4RX - 12V - ADC (*) 1 mm

10FOT-0088(**)   Blockage sensor D25 NG CB (CAN BUS) 6RX - 12V 1 mm

10FOT-0042   Blockage sensor D32 NG 4RX - 12V - ADC (*) 1 mm

10FOT-0041   Blockage sensor D32 NG CB (CAN BUS) 6RX - 12V 1 mm

10FOT-0091   Blockage sensor D38 NG 4RX - 12V - ADC (*) 1 mm

10FOT-0027   Blockage sensor D38 NG CB (CAN BUS) 6RX - 12V 1 mm

Fotocellula BLOCKAGE con adattatore porta gomma D30 - BLOCKAGE sensor with D30 adapter                                  

Fotocellula BLOCKAGE con adattatore porta gomma D25 - BLOCKAGE sensor with D25 adapter                                  

Fotocellula BLOCKAGE con adattatore porta gomma D32 - BLOCKAGE sensor with D32 adapter

Fotocellula BLOCKAGE con adattatore porta gomma D38 - BLOCKAGE sensor with D38 adapter

(*) ADC:Automatic Dust Compensation / Compensazione automatica della polvere
(**) Fotocellule abbinate alla centralina “ECU GATEWAY” cod. 10CEN-0004 per gestione rete CAN BUS / 
       Photocells to be combined with “ECU GATEWAY” cod. 10 CEN-0004 for CAN BUS network menagement
NOTE: Dimensione minima semi/concime rilevabile in modalità ON/OFF (passaggio) / Minimum seed dimension fertilizer detectable in ON/OFF operating mode (flow mode)

            Code                Description                                                                                                                                        Min. Dim. Seed/Fertilizer

            Code                Description                                                                                                                                        Min. Dim. Seed/Fertilizer

            Code                Description                                                                                                                                        Min. Dim. Seed/Fertilizer

            Code                Description                                                                                                                                        Min. Dim. Seed/Fertilizer

D30 NG
(analogic version)

D30 NG
CAN-BUS version
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Polarità elettrica al connettore Fotocellula Blockage CAN-BUS (conn. a 5 vie)

Electrical polarity to connector CAN-BUS Blockage sensor (5-way connector)

PIN CONN. INPUT
FEMALE PM HOLDER

CONN. OUTPUT PF
MALE HOLDER

COLOR

1 GND GND BLACK

2 POSITIVE POSITIVE RED

3 CAN L CAN L GREEN  

4 CAN H CAN H YELLOW

5 CONFIG (IN) CONFIG (OUT) ORANGE

FOTOCELLULE - PHOTOCELLS

Polarità elettrica al connettore Fotocellula Blockage STANDARD (conn. a 3 vie)

Electrical polarity to connector STANDARD Blockage sensor (3-way connector)

PIN CONNECTION COLOR

1 GND BLACK

2 POSITIVE RED

3 SIGNAL GREEN  

Caratteristiche tecniche fotocellule Blockage / Blockage photocells technical specifications

Tensione nominale di alimentazione - Nominal power supply voltage 8 Vdc /  12 Vdc

Assorbimento max di corrente - Max current consumption 100 mA

Segnale di uscita - Output signal NPN (PNP on request) Open collector / CAN BUS 2.0B

Grado di protezione - Protection rating IP 67

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

Dimensioni meccaniche - Mechanical dimensions

D30 NG CAN-BUS

D30 NG ANALOGIC
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VALVOLE

VALVES
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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 (esclusio-
ne automatica 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 Elettro-
nica: 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’aggressione dell’acqua. Inoltre, può essere integrata in qual-
siasi sistema di controllo ed essere guidata da mappe di prescrizione con 
protocollo CAN-BUS.

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

Sono disponibili adattatori con tre diversi diametri: 26-30-32 mm.

The new PRO-VALVE is the latest generation shut-off valve with the pos-
sibility 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 Elettro-
nica: incorporating more than 25 years of experience 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 pre-
scription maps with CAN-BUS protocol.

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

Adapters are available in three different diameters: 26-30-32 mm.

VALVOLE - VALVES

PRO-VALVE (row shut-off valve 2-ways)

DOPPIA FUNZIONE: la versione con fotocellula 
integrata permette di controllare il passaggio dei semi 
e di interromperne il flusso con flap: DUE IN UNO!

Modulare: la valvola può essere interfacciata con i 
sistemi MC Elettronica e con altri sistemi presenti sul 
mercato.

Estrema affidabilità: oltre 100K cicli di lavoro testati 
sulla parte meccanica in movimento ed elettronica 
sigillata, per una funzionalità garantita nel tempo.

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

DOUBLE FUNCTION: the version with the integrated 
photocell allows seed monitoring with flow blockage 
via flap valve: TWO IN ONE!

Modular: the PRO-VALVE sowing row exclusion valve 
may be interfaced with the systems of MC Elettronica 
or with other systems on the market.

Extreme reliability: over 100K work cycles on the 
sealed-off moving mechanical and electronic part for 
guaranteed operation over time.

Versatile: easy installation and fast cleaning thanks 
to the rapid U-shaped clip that makes it possible to 
disconnect the valve from the pipe.

VANTAGGI ADVANTAGES
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10VAL-0006                           Valvola Pro-Valve a 2 vie con adattatore D32 - Pro-Valve 2-ways with D32 adapter

WIRE COLOR CONNECTOT

RED
BLACK
GREEN

GND
+12 Vdc
Segnal Photocell

RED
BLACK
GREEN

+12 Vdc
GND
Segnal Photocell

Row Sowing ON

Row NOT Sown OFF

Polarità elettrica al connettore (3 fili liberi)
Electrical polarity to connector (3 free wires)

    Code                              Description

VALVOLA ESCLUSIONE FILE PRO-VALVE a 2 vie
ROW SHUT-OFF VALVE PRO-VALVE 2 ways

Funzionamento ON
ON Function

OUTPUT INPUT

Funzionamento OFF
OFF Function

VALVOLE - VALVES

INPUT
D int =30 mm D int =30 mm

OUTPUT
D ext =32 mm D ext =32 mm

Dimensioni meccaniche - Mechanical dimensions

Funzionamento valvola PRO-VALVE a 2 vie con funzionamento ON/OFF
PRO-VALVE operation 2 ways with ON/OFF function
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SENSORI - SENSORS

La linea sensori MC Electronica è stata progettata secondo severi 
standard qualitativi in modo da garantire un costante funzionamento 
e lunga durata nel tempo.
Per applicazioni speciali, MC Electronica è in grado di realizzare sen-
sori su specifica richiesta del cliente.
La gamma comprende sensori magnetici, induttivi e capacitivi.

The MC Electronica sensor range has been designed in compliance 
with strict quality standards in order to ensure continuous operations 
and long life. 
MC Electronica is able to design customized sensors based on custo-
mer’s requirements for special applications.
Our range includes, magnetic, inductive and capacitive sensors.

Sensore induttivo namur Ø18 (3 vie) - Namur inductive sensor Ø18 (3-ways)

Sensore magnetico Ø12 (3 vie) - Magnetic sensor Ø12 (3-ways)

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

Tensione di alimentazione - Power supply voltage 3 ÷ 24 Vdc

Segnale di uscita - Output signal NPN / NO

Grado di protezione - Protection degree IP 67

Temperatura di funzionamento - Operating temperature -25° +70° C

Tensione di alimentazione - Power supply voltage 12 Vdc

Segnale di uscita - Output signal NPN / NO

Grado di protezione - Protection degree IP 67

Temperatura di funzionamento - Operating temperature -30° +90° C

               1404                   Namur inductive sensor D18/5 mm L = 1,5 m

  Code                Description

Sensore induttivo Ø18 (3 vie) - Inductive sensor Ø18 (3-ways)

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

Tensione di alimentazione - Power supply voltage 10 ÷ 30 Vdc

Segnale di uscita - Output signal NPN / NO

Grado di protezione - Protection degree IP 67

Temperatura di funzionamento - Operating temperature -25° +70° C

         2573             nductive sensor proximity 12V D=18/8mm NPN NO TS L=2m with connector                                                       

         Code          Description

             670                 Magnetic sensor D=12/20mm NO L=2 m 3-ways with  connector   

      00SEN-1402         Magnetic sensor D=12/20mm NO L=1,5m 3-ways with connector

             Code             Description
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Sensore fine corsa - Limit switch sensor

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

Tensione di alimentazione - Power supply voltage 12 Vdc

Segnale di uscita - Output signal NPN/ PNP

Grado di protezione - Protection degree IP 67

Temperatura di funzionamento - Operating temperature -25° +80° C

SENSORI - SENSORS

                1414                  Sensore fine corsa - Limit switch sensor   

      Code               Description

Attuatore lineare - Linear actuator

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

Tensione di alimentazione - Power supply voltage 12 Vdc

Grado di protezione - Protection degree IP 66

Temperatura di funzionamento - Operating temperature -20° +60° C

           00ATT-0061            Attuatore lineare serie 100 12V  - Linear actuator series 100 12V L=10m

  Code                Description

Sensore encoder incrementale di velocità - High speed incremental encoder

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

Tensione di alimentazione - Power supply voltage 5 ÷ 28 Vdc

Segnale di uscita - Output signal NPN

Grado di protezione - Protection degree IP 66

Temperatura di funzionamento - Operating temperature -25° +85° C

  High speed incremental magnetic encoder 200 pulses, diameter 58 mm
  mechanical cupling included

  Code                Description

Sensore capacitivo Ø18 - Capacitive sensor Ø18

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

Tensione di alimentazione - Power supply voltage 10 ÷ 30 Vdc

Segnale di uscita - Output signal NPN / NO 200 mA

Grado di protezione - Protection degree IP 65

Temperatura di funzionamento - Operating temperature -25° +70° C

               1403                    Capacitive sensors D=18/5mm NPN NO TS L=2m    

  Code                Description

00SEN-0023
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Dispositivo PRONTO ALL’USO in 
soli 0.5 secondi dall’accensione del 
tasto ON, con riduzione dei tempi 
di attesa.

The device is READY TO USE in only 
0.5 seconds from switching it ON  
thus reducing waiting times.

Dispositivo con display visibile an-
che in caso di esposizione diretta ai 
raggi solari.

The device’s display can be seen 
even when exposed to direct 
sunlight.

Interfacce grafiche giorno/notte.

Graphic interfaces day/night work.

Dispositivo protetto contro la polve-
re e l’acqua.

Device fully protected against dust 
and water jets.

Dispositivo compatibile secondo la 
norma ISO 11783.

Device compatible in accordance 
with ISO 11783 standard.

Dispositivo con “case” sottile, moder-
no, leggero ed ergonomico.  Design 
dinamico ed innovativo, in grado di 
contenere il meglio della tecnologia.

Device with a slim, modern, 
lightweight and ergonomic “case”. 
Dynamic and innovative design able 
to hold the best technology.

Dispositivo interfacciabile  con tele-
camere ad uscita analogica PAL (fino 
a 2 telecamere), migliorando il  con-
trollo, la sicurezza e il monitoraggio 
della macchina.

The device can be interfaced with 
PAL cameras with an analogue outlet 
(up to 2 cameras), thus improving the 
control, safety and monitoring of the 
machine.

Dispositivo resistente alle sollecita-
zioni meccaniche.

Device resistant to mechanical 
stress.

Prodotto personalizzabile a livello 
software e serigrafico, su specifica 
dei Clienti costruttori (OEM).

Customisable product in terms of 
software and front panel layout, ac-
cording to Customers manufacturer 
(OEM) specifications.

Semplice all’uso con interfacce
intuitive.

User friendly, intuitive interfaces.

Aggiornamento  del software  trami-
te SD-CARD e pen-drive USB.

Data and software updating through 
SD-CARD and USB pen-drive.

Dispositivo funzionante in rete
CAN-BUS.

Device working in CAN-BUS net.

Assenza di consumo residuo di cor-
rente a terminale spento. Un timer 
programmabile abilita, inoltre, lo 
spegnimento automatico del dispo-
sitivo, in caso di inattività prolungata.

Absence of residual current con-
sumption with the terminal off. In ad-
dition a programmable timer enables 
the automatic shut-down of the de-
vice, in case of prolonged inactivity.

- +

- +

- +

- +

- +

- +- +

- +

- +

- +

- +

- +

LEGENDA ICONE - LEGEND ICONS

QUICK START SYSTEM

CUSTOMIZE

HIGHT VISIBILITY

CAN-BUS

ISO 11783

USER FRIENDLY

DAY/NIGHT LUMINOSITY

CAMERA

ENERGY SAVING

LEAN DESIGN

SOFTWARE UPDATE USB/SD

IP PROTECTION DEGREE

VIBRATIONS RESISTANCE

MODULAR HIGH SPEED

REMOTE
     ASSISTANCE

SERVICE

HIGH  
SPEED

MODULAR

- +

RAS

REMOTE
     ASSISTANCE

SERVICE

HIGH  
SPEED

MODULAR

- +

RAS
Dispositivo interfacciabile ad altri 
prodotti MC elettronica dotati di 
rete CAN BUS per permettere una 
scalabilità del sistema a dimensione 
del cliente.

Device that can be interfaced with 
other electronic MC products equip-
ped with a CAN BUS network to al-
low system scaling to customer size.

Dispositivo in grado di ottimizzare la 
velocità di semina con riduzione dei 
tempi.

Device able to optimize the seeding 
speed with time reduction.

Dispositivo per la distribuzione pro-
porzionale del prodotto di semina.

Device for the proportional distribu-
tion of the seeding product.

RATE VARIABLE

ISOBUS
 11783

RATE
VARIABLE



00. DISPOSIZIONI GENERALI
Le sotto riportate condizioni costituiscono base giuridica dei contratti di fornitura 
con Noi stipulati per tutte le disposizioni che non siano oggetto di esplicite pattu-
izioni particolari e rendono inoperante qualsiasi clausola contraria od in aggiunta 
formulata dall’Acquirente, se non da Noi espressamente accettata per iscritto.

01. ORDINI E PREZZI
Tutti gli ordini sono soggetti a ns. valutazione ed eventuale accettazione. Ogni 
ordine può essere variato od annullato dall’Acquirente solo per iscritto e previo 
ns. consenso entro 8 giorni dall’ordine. Ci riserviamo comunque il diritto di adde-
bitare i costi derivanti da acquisti od impegni di materiale sostenuti per tali ordini 
prima della variazione od annullamento. Salvo pattuizioni contrarie, si applicano 
i prezzi di listino in vigore al momento della consegna o spedizione della merce.
I prezzi indicati sono sempre I.V.A. esclusa e si riferiscono al costo del prodotto 
imballato.

02. DATI TECNICI ED APPLICAZIONI
I dati tecnici in genere, come riportati nella nostra manualistica tecnica, devono 
intendersi indicativi. Ci riserviamo il diritto di apportare a tali dati quelle modifiche 
non sostanziali o migliorie che ritenessimo utili e convenienti senza che ciò costi-
tuisca obbligo di preventiva notifica. Per informazioni relative alle caratteristiche 
tecniche ed all’applicazione specifica del prodotto standard MC Elettronica, fare 
riferimento al manuale tecnico, di cui si raccomanda di seguire scrupolosamente 
le istruzioni. Per i prodotti personalizzati, non è previsto il manuale tecnico, ma l’a-
zienda venditrice, fornirà ai clienti OEM la relativa specifica tecnica del prodotto.

03. TERMINI DI CONSEGNA
I termini convenuti per le consegne si intendono sempre salvo imprevisti e quin-
di non sono impegnativi. Un eventuale ritardo non potrà dar luogo, da parte 
dell’Acquirente, alla risoluzione del contratto né a pretese di rifusione di danni e/o 
interessi. In caso di impossibilità per cause indipendenti dalla nostra volontà di 
consegnare tutto od una parte di un ordine, ci riserviamo il diritto di cancellare per 
iscritto l’ordine o la parte rimanente di esso, senza che l’Acquirente abbia diritto 
al risarcimento dei danni.

04. RESA DELLA MERCE
Salvo il caso di particolari accordi scritti, la resa della merce si intende sempre 
franco nostro stabilimento e viaggiante a rischio e pericolo dell’Acquirente anche 
se venduta franco destino cliente, a meno che non siano espressamente richiamati 
i termini di resa internazionali definiti dagli In.Co. Terms I.C.C. 2010.

05. PAGAMENTI
I pagamenti vanno eseguiti nel rispetto delle condizioni pattuite. L’inadempienza 
nel pagamento genera, su nostra richiesta scritta, interessi commerciali in ragio-
ne del tasso bancario Prime Rate ABI maggiorato di cinque punti in vigore alla 
scadenza, sempre salvo ogni altra nostra tempestiva rivalsa. L’inadempienza di 
cui all’oggetto ci dà la facoltà di risolvere o sospendere i contratti e gli ordini 
in corso senza possibilità per l’Acquirente di avanzare pretese di indennizzo al 
riguardo; oppure la facoltà di pretendere il pagamento anticipato delle restanti 
forniture. Tutte le merci vendute si intendono cedute sotto condizione sospensiva 
con riserva di proprietà sino ad integrale pagamento del prezzo di fornitura (art 
1523 c.c. e seguenti).

06. RECLAMI
Qualsiasi reclamo deve, sotto pena di decadenza, esserci comunicato per iscritto 
entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Nel caso di perdita, ammanco, avaria, 
ecc., è dovere dell’Acquirente fare al Vettore, all’atto della consegna, le debite 
riserve. 

07. RESI
Nessuna merce di ritorno sarà accettata senza previa ricevuta di reclamo dell’Ac-
quirente e senza la nostra autorizzazione ed istruzioni a procedere al reso. La mer-
ce di ritorno dovrà pervenire al nostro magazzino franca di ogni spesa di trasporto 
ed accessorie, nonché adeguatamente imballata. Non saranno accettati resi da 
clienti terzi.

08. GARANZIA
Tutti i prodotti MC Elettronica sono garantiti da ogni difetto costruttivo per 12 
mesi dalla data di fabbricazione, rilevabile dall’apposita etichetta posta su ogni 
prodotto. Durante tale periodo ci impegniamo a riparare od a nostra scelta so-
stituire gratuitamente, nel più breve tempo possibile, quelle parti che per vizi 
di progettazione, per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione si 
dimostrassero inidonee all’uso cui sono destinate, sempre che ciò non dipenda 
da cattiva installazione, da uso improprio, da naturali logoramenti, da corrosione, 
da guasti causati da imperizia o negligenza dell’Acquirente, da sovraccarichi oltre 
i limiti da noi indicati, da interventi non giustificati o non autorizzati, da manomis-
sioni o da cause di forza maggiore. Tutti i prodotti riscontrati difettosi durante il 
periodo di garanzia dovranno essere resi, con trasporto a rischio dell’Acquirente, 
franco ns. stabilimento o ns. centro di assistenza autorizzato, ove verranno control-
lati e a ns. giudizio  riparati o sostituiti (la garanzia copre sia le parti di ricambio che 
la manodopera). Relativamente ad eventuali richieste di assistenza in garanzia in 
loco, verranno addebitati sia i costi del viaggio andata e ritorno, vitto ed alloggio 
compreso, sia le ore di viaggio del personale addetto. Le riparazioni o sostituzioni 
in conformità alle condizioni della garanzia non danno diritto all’estensione od 
all’inizio di un nuovo periodo di garanzia. Inoltre le parti od i componenti sostituiti, 
diventano di ns. proprietà. In caso di riparazione o sostituzione non ci consideria-
mo tenuti al risarcimento dei danni diretti od indiretti di qualsiasi specie. Il costo 
della manodopera per le operazioni di sostituzione sull’attrezzatura dell’Acquiren-
te resta a carico dell’Acquirente. L’Acquirente decade automaticamente dal diritto 
alla garanzia se non rispetta le condizioni di pagamento. Ogni rapporto relativo 
alla garanzia avviene solamente tra MC Elettronica e l’Acquirente, escludendo 
quindi l’utilizzatore finale se non è l’Acquirente stesso.

09. SOLUZIONE CONTROVERSIE
Per ogni controversia nascente dalle vendite regolate dalle presenti condizioni 
contrattuali, la legge applicabile è solo la Legge Italiana ed il Foro competente 
quello di Rovigo - Italia. In alternativa ed in accordo tra le parti, le eventuali con-
troversie potranno essere deferite alla Camera di Commercio di Rovigo e risolte 
secondo il Regolamento semplificato di Conciliazione ed Arbitrato Unioncamere.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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00 - GENERAL DISPOSITIONS
All transactions for the supply of any goods by us will be deemed to be agreement 
to these general terms of supply. Any condition of a Purchaser’s order in conflict 
with or additional to these general terms of supply is not accepted unless pre-
viously agreed otherwise in writing.

01 – ORDERS AND PRICES
All the orders are subject to our evaluation and acceptance. Any order may be 
varied or cancelled by the Purchaser in writing and will be so only after our consent 
within 8 days from order. We reserve the right to charge any out-coming cost due 
to such variation or cancellation taking into account expenses incurred and com-
mitments made by us and all other losses. Unless otherwise agreed, we will apply 
the price list in force at the time of delivery or shipment of the goods.
Prices do not include V.A.T. and refer to packaged units.

02 - TECHNICAL DATA AND APPLICATIONS
Technical data specified in our literature, are to be intended as indications. We 
reserve the right, without prior notice, to make to any data all the no essential 
variations or improvements that we deem useful and convenient. For information 
related to any technical feature and product specific application field, always refer 
to our technical handbook and strictly follow the instructions reported thereon. 
For customized products, a user’s manual is not provided; the seller will provide 
OEM’s with the corresponding technical data-sheet of the product.

03 - DELIVERY DATES
Delivery dates shall be treated as barring accidents and as estimates only. Delays 
cannot lead either to Purchaser’s cancellation of the contract or claim for damages 
and/or interests. If we are unable to deliver all or any part of an order for any 
reason beyond our control, we reserve the right to cancel the order or any unde-
livered balance by notice in writing and the Purchaser shall have no claim for or 
arising out of our inability to supply.

04 - DELIVERY TERMS
If not otherwise agreed in writing on the subject, the delivery term of our goods is 
always ex our factory and shipping rest at Purchaser’s risk and danger even when 
goods are sold free destination, unless the In.Co. Terms I.C.C. 2010 delivery terms 
are expressly named.

05 - PAYMENT TERMS
Payment terms, as agreed by the parties, must be binding. If the payment con-
ditions are not respected, we shall act for the settlement of the price as well as 
additional expenses and default interests calculated on the bank rate named Pri-
me Rate ABI plus fi ve points. In such cases we will have the right to consider the 
other open contracts and open orders as cancelled or suspended by Purchaser’s 
fault releasing us from any obligation.
We will also have the power to ask the Purchaser for payment in advance on any 
other eventual open supply. Any sale is to be meant in accordance with the condi-
tional sale pact in our favour as per the Italian code of law art. 1523 and followings, 
therefore the property of materials is ours until the total price has been paid.

06 - CLAIMS
All claims are to be made us by written notice within 8 days from the date of arrival 
of the goods. In case of loss, deficit, damage, etc., the Purchaser has to make 
prompt note to the forwarder.

07 - RETURNED GOODS
No returned goods will be accepted without previous claim notice by the Purcha-
ser and without our written instructions authorizing to return such goods. Goods 
to be returned must be carriage paid, free of any additional cost and properly 
packaged. No returned goods from third parties will be accepted.

08 - GUARANTEE
Any product manufactured by MC Elettronica S.r.l. is guaranteed against manu-
facturing defects for 12 months from the date of production, which can be read 
on the label stick on each item. During such a period we commit ourselves to 
repair or at our convenience replace, free of charge, in the shortest possible time, 
those parts which prove, in our judgment, to be defective in design or material or 
workmanship under normal and proper use unless such defects to be caused by 
incorrect installation, misuse, natural wears, corrosion, failures due to inexpertness 
or negligence by the Purchaser, overloads beyond the indicated limits, unjustified 
interventions, tampering or acts of God. If a defect should develop within the 
guarantee period, products must return at Purchaser’s risk and free to our facto-
ry or appointed assistance centers, where they will be checked and repaired or 
replaced according to our judgment (our guarantee covers both spare parts and 
labor). Possible requests for local assistance will generate costs related to two 
ways trip expenses, food, lodge and travel time of our personnel, to be charged to 
the Purchaser. Repairing or substitution in conformity to our guarantee terms, do 
not extend or restart the guarantee period. Any part of or complete component 
replaced, become of our property. In case of repairing or substitution we do not 
consider ourselves as liable for direct or indirect damages of any nature or reason. 
Labor costs related to the unit substitution in the Purchaser’s equipment to be bor-
ne by the Purchaser. Should the Purchasers not respect the payment conditions, 
they will automatically lose the right to the guarantee. Any guarantee will involve 
MC Elettronica S.r.l. and the Purchaser only, excluding therefore any relationship 
with the end user unless this one is the Purchaser himself.

09 - COMPETENT COURT AND ARBITRATION
Any controversy arising from supplies ruled by the present terms will be regu-
lated by the Italian Law to which these terms shall in all respects be construed 
and operated in accordance with. The sole competent jurisdiction Court will be 
Rovigo - Italy. Whenever agreed by the parties, as alternative to the common 
jurisdiction, any controversy may be submitted to the Rovigo Chamber of Com-
merce and settled in accordance with the simplified Unioncamere Conciliation 
and Arbitration Rules.

GENERAL TERMS OF SUPPLY
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