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CONTEGGIO SEMI: FINALMENTE È POSSIBILE

I sensori di ultima generazione di MC Elettronica, sono in grado di contare qualsiasi tipo di seme a quasi tutte le
velocità. La nuova tecnologia applicata si basa sull’ultima generazione di sensori ottici ad infrarossi, accoppiati
ad un microprocessore a 8 bit.
Dopo più di 3 anni di sviluppo, MC Elettronica ha finalmente portato il conteggio fino ad un limite mai raggiunto
prima. Questo sensore, infatti, è in grado di compensare la polvere, rilevare il tipo di seme in transito e contare
semi di diametro inferiore a 1 mm e ad una velocità incredibile (650 semi/sec.).

PRO-VALVE

valvola esclusione file a 2 vie
e conteggio semi

Semi/ha

A D AT TAT O R I D I S P O N I B I L I :

ø 26 mm / ø 30 mm / ø 32 mm

PRO-VALVE è la valvola elettrica motorizzata di ultima generazione, che consente un funzionamento di tipo ON/OFF,
permettendo di chiudere le file di semina quando sono richieste operazioni di tipo Tramline (esclusione 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 Elettronica: incorpora oltre 25 anni di esperienza nella
tecnologia di sensori e valvole, superando gli standard più severi in termini di cicli, resistenza alla polvere e all’aggressione dell’acqua. Inoltre, può essere integrata in qualsiasi 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 configurazione “Daisy Chain”).
• Versione analogica a 2 vie (2 fili con inversione di polarità).

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

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

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

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

BLOCKAGE SENSORS

monitoraggio flusso semi/fertilizzante

VERSIONE ANALOGICA

VERSIONE CAN-BUS

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

Le fotocellule BLOCKAGE per seminatrici pneumatiche o meccaniche a righe, consentono all’operatore di verificare il
passaggio ON/OFF o l’intasamento di semi o fertilizzante granulare, anche in condizioni di elevata polvere, grazie
al sistema ADC (Automatic Dust Compensation). Sono disponibili in 2 versioni: analogica e CAN-BUS. Sul corpo della
fotocellula 2 LED indicano lo stato di alimentazione, segnale di uscita e presenza anomalie.
Per la pulizia delle fotocellule, una rapida clip ad “U” permette di sganciare la fotocellula dal tubo. Per l’installazione è
sufficiente inserire la fotocellula direttamente sul tubo di plastica/gomma con gli adattatori corrispondenti al diametro
del tubo.

VANTAGGI
• Monitoraggio del flusso di semi o di fertilizzante
granulare.

• Il sensore in versione CAN-BUS permette di:
- supportare fino a 100 sensori collegati in Daisy
Chain con una centralina ECU GATEWAY.

• Monitoraggio dell’intasamento di semi o di fertilizzante granulare anche in condizioni di elevata polvere.

- interfacciarsi con altri sistemi in tecnologia CANBUS disponibili sul mercato

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

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

Avena

Farro

Grano

Lenticchia

Colza

PRO-SEEDER D30/D50
sensore conteggio semi

PRO-SEEDER D30

PRO-SEEDER D50

Distribuzione innovativa

Distribuzione convenzionale
Kg/ha

Semi/ha

A D AT TAT O R I D I S P O N I B I L I : ø 2 5 m m / ø 3 0 m m / ø 3 2 m m / ø 3 8 m m / ø 4 5 m m / ø 5 0 m m

Fotocellula precisa, modulare e versatile, permette il CONTEGGIO e la verifica del passaggio dei semi per ogni singola
fila di semina, con compensazione automatica della polvere.
Per un corretto funzionamento del sensore di conteggio dei semi, è necessario impostare il tipo di seme prima di iniziare
la lavorazione. Inoltre, le fotocellule PRO-SEEDER vengono collegate alla rispettiva centralina elettronica ed eseguono
un autotest di corretta funzionalità.

VANTAGGI
• Individuare le anomalie di semina.

La fotocellula collegata alla centralina ECU GATEWAY
consente di:
• ELIMINARE LA CALIBRAZIONE DELLA SEMINATRICE, impostando il numero di semi/ha e non più i Kg/ha.
• Stabilire la quantità di semi per ogni singola fila, con
una precisione del 98%.

• Compensazione dinamica della polvere, con tecnologia ADC (Automatic Dust Compensation).
• Supporto fino a 100+100 sensori collegati in Daisy Chain.
• Interfacciabile con altri sistemi CAN-BUS presenti
sul mercato.

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

Avena

Farro

Grano

Lenticchia

Colza
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COMPARAZIONE SENSORI
PRO-SEEDER
D30

PRO-SEEDER
D50

BLOCKAGE
SENSOR

SI

SI

SI

CAN-BUS

CAN-BUS

CAN-BUS, OR output
digitale

SI, >95% precisione

SI, >95% precisione

NO

SI, >95% precisione conteggio

SI, >95% precisione conteggio

SI, solo blocco

Compensazione Automatica
Polvere

SI

SI

SI

Ampia gamma di raccordi
porta-tubo: D25, D30, D32, D38

SI

_

SI

Microprocessore
Gestione BUS
Conteggio Seme
Rilevamento Seme Colza

DATI TECNICI PRO-VALVE

PRO-VALVE
Microprocessore
Comando Input

SI

±12V OR input digitale

Copatibilità con Phacelia
e Semi Piccoli

SI

N° di vie

2

Passaggio Interno
Gamma di raccordi porta-tubo
disponibili

MC Elettronica Srl
Via E. Fermi, 450/486 (Z.A.I.)
45024 Fiesso Umbertiano (RO) - ITALY

Quadrato, 32x32mm
D26, D30, D32

Tel. +39 0425 754713
info@mcelettronica.it
www. mcelet t ronic a.it

