UC200 IR
Monitor Universale
per irrigatori

UC200 IR

Monitor UC200 IR è un prodotto universale da applicare su irrigatori agricoli (rotoloni,
pivot, ranger e fertirrigatori) di qualsiasi tipo e marca che permette di effettuare
la visualizzazione della pressione e della quantità distribuità in m3, mediante
i tre tasti di selezione. Il dispositivo può essere configurato per funzionare in due diverse
modalità, selezionabili tramite dip-switch interno. Nella prima configurazione su base
pressione utilizzando un trasduttore o in alternativa su base portata mediante un conta
litri a palette.
Monitor UC200 IR is a universal product to be applied on agricultural irrigators (hose-reels,
pivots, rangers and fertirrigators) of any kind and brand that allows the display of pressure
and quantity distribution in m3, using the three selection keys. The device can be
configured to operate in two different modes, selectable by internal dip-switch. In the first
configuration on a pressure mode using a transducer or alternatively on a flow rate mode
using a flow meter.

Il monitor UC200 IR è riconosciuto per soddisfare i requisiti necessari
richiesti dal PSR Veneto 2014 - 2020

Caratteristiche tecniche - Technical features
Tensione di alimentazione / Power supply voltage

9-16 Vcc

Assorbimento massimo / Max current absorption

60 mA @ 16Vcc (senza sensori - without sensors)
80 mA @ 16Vcc con trasduttore di pressione
with pressure transducer

Temperatura di funzionamento / Operating temperature
Grado di protezione IP / Degree of protection IP

IP65

Resistenza meccanica / mechanical resistance

2g

Materiale / Material

ABS

Dimensioni / Dimension
Peso indicativo / Indicative weight

2

-20°C - +75°C

78 x 78 x 38 mm
0.25 Kg

UC200 IR

Schema di installazione - Installation scheme
UC200 IR

Sensore di pressione
Pressure sensor

Batteria /
Battery

Dimensioni meccaniche
Mechanical dimensions

Configurazioni
Configuration
UC 200 IR

STANDARD
versione trasduttore
version transducer

OPTIONAL
versione flussometro
version flow meter

cod. 20MON-UC200IR

cod. 20MON-UC200IR-F

cod.20SEN-4850
Sensore di pressione
Pressure sensor

cod. 483
Sensore flussometro
Flowmeter sensor
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Le foto dei prodotti sono puramente esimplificantive. MC elettronica declina ogni responsabilità per eventuali refusi nel presente depliant.
I prodotti e le loro specifiche possono subire modifiche senza preavviso.
Product pictures are merely examples. MC elettronica may not be held liable for any mistake found in this depliant.
Products and specifications are subject to change without prior notice.
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