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1. Premessa 

Questo manuale d’istruzioni fornisce tutte le informazioni specifiche necessarie alla conoscenza 
ed al corretto utilizzo dell’apparecchiatura in Vostro possesso. 

Esso deve essere letto attentamente all’atto dell’acquisto del prodotto e consultato ogni volta che 
sorgano dubbi circa l’utilizzo o ci si accinga ad effettuare interventi di manutenzione. 

Il manuale deve essere tenuto a bordo della macchina o, almeno, quando ciò non sia possibile, 
deve essere conservato in luogo noto ed accessibile per un’agevole consultazione. 

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. QUESTO MANUALE E’ DESTINATO ESCLUSIVAMENTE 

ALL’USO DA PARTE DEL CLIENTE. OGNI ALTRO USO E’ PROIBITO. 

1.1 Condizioni di garanzia 

• OGGETTO DELLA GARANZIA: la garanzia si applica al prodotto ed alle sue parti 
contrassegnate dal numero di matricola o altro numero d’identificazione usato da MC 
elettronica; 

• DURATA DELLA GARANZIA: MC elettronica S.r.l. garantisce il BLOCKAGE MONITOR 
COUNTER per un periodo di 18 mesi dalla data di costruzione (indicata sulla targhetta 
d’identificazione posta sul retro del monitor) ed anche gli accessori. 

La garanzia copre il prodotto e tutte le riparazioni effettuate entro i termini concordati. 

Tale garanzia non è applicabile in caso di: 

• danno provocato casualmente; 

• uso non corretto; 

• modifiche non concordate, installazione (o messa a punto) non corretta; 

• danno provocato da rottura o malfunzionamento di apparecchiature non MC elettronica 
collegate meccanicamente o elettricamente ai nostri apparecchi; 

• cause di forza maggiore (fulmini, inondazioni, incendi o altre cause indipendenti da MC 
elettronica). 

Le riparazioni in garanzia, che devono essere effettuate presso i laboratori dei nostri centri 
autorizzati, sono completamente gratuite purché gli apparecchi vengano ad essi direttamente 
trasportati o inviati porto franco. Le spese di trasporto ed i rischi da esso derivanti sono a 
totale carico del Cliente. 

La garanzia sopra descritta è valida a meno di accordi diversi fra MC elettronica e Cliente. 

 

!
 

Avvertenza 

MC elettronica declina ogni responsabilità per danni o spese dirette o indirette, 
causate dall’uso improprio o dall’incapacità del Cliente di usare l’attrezzatura 
separatamente e/o in combinazione con altre apparecchiature. 

 

1.2 Servizio di assistenza 

E’ possibile ottenere l’assistenza in tutti i paesi dove il computer è ufficialmente distribuito da MC 
elettronica (durante e dopo il periodo di garanzia). 

Qualunque tipo d’intervento richiesto sul BLOCKAGE MONITOR COUNTER deve essere 
eseguito secondo quanto riportato nel presente manuale oppure seguendo eventuali accordi 
presi con MC elettronica. 

In caso contrario potranno essere annullate le relative condizioni di garanzia. 
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2. Descrizione generale 
Il sistema BLOCKAGE MONITOR COUNTER permette di monitorare il flusso delle file di semina 
e fertilizzante tramite fotocellule blockage o pro-seeder. In configurazione BMC, collegando 
fotocellule pro-seeder al LOOP1, è possibile visualizzare la quantità di semi distribuita 
impostabile tra Ks/ha e semi/m2 da apposita impostazione.  

Molteplici possibilità di configurazione consentono il monitoraggio contemporaneo fino a due tipi 
di prodotto indipendenti (es. semi e fertilizzante granulare), ciascuno con le proprie impostazioni 
e temporizzazioni. 

Ingressi aggiuntivi consentono, oltre al monitoraggio della velocità di avanzamento e della 
posizione di lavoro della seminatrice, il rilevamento: della velocità di rotazione di una o due 
soffianti e dei sensori esaurimento prodotto da posizionare in tramoggia. 

Completano il sistema il rilevamento delle file escluse da valvole Tram Line, la misura dell’area 
lavorata e la possibilità di aggiornamenti del Software tramite SD Card. 

 

2.1 COMPONENTI: 

2.1.1 Virtual Terminal: 

Un virtual terminal con display 3.5” a colori permettere di visualizzare in tempo reale lo stato 
della macchina (schermate principali, schermate menu e schermate pop-up per la segnalazione 
di eventuali errore). 

Il dispositivo si struttura inoltra da barre led RGB laterali al display e da un buzzer in grado di 
segnalare in maniera intuita all’operatore lo stato di sistema in ogni sua fase. Il monitor comunica 
con il sistema tramite lo standard SEA J1939 CAN BUS. 

2.1.2 ECU GATEWAY BMC 

La centralina GATEWAY BMC permette la connessione di un massimo di 100 fotocellule 
blockage o pro-seeder ed il monitoraggio del sensore di velocità, sensore WORK, sensore 
soffiante e sensori livello (solo con 2 centraline). Il sistema BMC può comporsi di un massimo di 
2 centraline GATEWAY BMC (semina + concime). 

2.1.3 FOTOCELLULE PRO-SEEDER: 

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 
(Compensazione Automatica della Polvere) nelle seminatrici pneumatiche, purché il condotto sia 
delle stesse dimensioni della fotocellula.  

Il sistema BMC può comporsi di un massimo di 100 fotocellule per ogni centralina ECU 
GATEWAY BMC 
 
FOTOCELLULA PRO-SEEDER 

Le fotocellule PRO-SEEDER consentono il conteggio del numero di semi passati, e la verifica del 
passaggio o l’intasamento di semi o fertilizzante, anche in condizioni di elevata polvere, grazie al 
sistema ADC (Compensazione Automatica della Polvere) nelle seminatrici pneumatiche o 
meccaniche, purché il condotto sia delle stesse dimensioni della fotocellula. 

Il sistema BMC può comporsi di un massimo di 100 fotocellule ProSeeder. 
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2.2 CONFIGURAZIONI: 

Il sistema BMC può essere configurato tramite diverse impostazioni all’interno del menu, che 
dettaglieremo in seguito, per ottenere le seguenti configurazioni: 

 

-  N°1 ECU, N°1 LOOP: Una singola rete di fotocellule blockage o pro-seeder destinata al 
monitoraggio dello stesso prodotto, connesse ad un’unica ECU GATEWAY BMC. 

 

-  N°1 ECU, N°2 LOOP: Una singola rete di fotocellule blockage o pro-seeder destinata al 
monitoraggio di 2 prodotti diversi (semina+concime), connesse ad un’unica ECU 
GATEWAY BMC.  

 N°2 ECU, N°2 LOOP: Due reti indipendenti di fotocellule blockage o pro-seeder destinate al 
monitoraggio di 2 prodotti diversi sono collegate alle rispettive ECU GATEWAY. 

 

Per la visualizzazione del valore di conteggio il sistema dovrà essere configurato in modalità 
BMC e presentare fotocellule pro-seeder nel gruppo di semina. 

 

2.2.1 SOFFIANTE (Ventola o Turbina): 

Il sistema prevede le seguenti diverse configurazioni di soffianti che saranno configurabili 
nell’apposito menù: 

- Nessuna soffiante: È possibile configurare il sistema per ignorare l’ingresso dedicato per 
la rotazione soffiante. 

- Singola Soffiante: Il sistema può essere configurato per il solo monitoraggio dei valori 
RPM provenienti dall’ingresso soffiante1 (ECU 1). 

- Doppia soffiante: Il sistema può essere configurato per il solo monitoraggio dei valori 
RPM provenineti dell’ingresso soffiante1 (ECU 1) e dell’ingresso soffiante 2 (ECU 2). 

 

È possibile per ogni ingresso soffiante impostare un valore minimo e massimo entro i quali 
visualizzare segnalazioni di allarme 

2.2.2 VELOCITA’: 

La velocità di avanzamento è utilizzata sia per l’adeguamento proporzionale delle soglie di 
allarme rilevamento passaggio che per la misura del lavoro effettuato; il sistema prevede un 
DISPOSITIVO (Sensore, Encoder, Radar o GPS) a generazione di impulsi collegato all’ingresso 
GROUND SPEED della ECU GATEWAY (1) che misura l’avanzamento della seminatrice; 
un’impostazione specifica consente la calibrazione di questo ingresso. Un’impostazione specifica 
consente la calibrazione di questo ingresso. 

2.2.3 POSIZIONE LAVORO: 

La posizione di Lavoro della seminatrice è utilizzata per diverse funzionalità come la misura 
dell’area, l’avvio / arresto del monitoraggio passaggio, ecc… ; il sistema prevede un SENSORE 
OPZIONALE collegato all’ingresso WORK della ECU GATEWAY (1) che determina la posizione 
della seminatrice (In Lavoro o Non Lavoro). 

Se questo sensore non è presente è necessario cortocircuitare l’ingresso a GND (Seminatrice in 
Lavoro); in questo caso il funzionamento dipenderà esclusivamente dal rilevamento della velocità 
di avanzamento. 
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2.2.4 TRAMOGGIA: 

Il sistema prevede le seguenti diverse configurazioni di tramoggia che saranno configurabili 
nell’apposito menù: 

1) Nessuna Tramoggia, nessun Sensore 
Gli ingressi di Livello verranno Ignorati. 

2) Singola Tramoggia a 1 Sensore 
Un unico SENSORE collegato alla ECU GATEWAY (2) genera l’allarme 
di Tramoggia Vuota. 

3) Doppia Tramoggia a 1 Sensore 
N° 1 SENSORE per ogni tramoggia indipendente, entrambi 
collegati alla ECU GATEWAY (2) generano l’allarme della 
rispettiva Tramoggia Vuota. 

NOTA: Il monitoraggio del Livello non è disponibile se la ECU 
GATEWAY N° 2 non è presente. 

2.2.5 TRAM LINE: 

Il sistema prevede, previa programmazione delle file su cui sono installate le valvole Tram Line, il 
riconoscimento semiautomatico della chiusura delle file dovuta a Tram Line con relativa 
esclusione dell’allarme. 
Questo funziona, durante la presenza di un allarme di flusso sulle file programmate, 
confermando manualmente al sistema che si tratta di Esclusione da Tram Line e non di un 
allarme. 
La condizione si resetta al sollevamento della seminatrice, al riapparire del flusso (riapertura 
Tram Line) o con Reset Manuale.  

2.2.6 LINGUA: 

La lingua di default per le indicazioni testuali è l’inglese; sono disponibili diverse traduzioni in 
altre lingue.  

 

T 

S 

 

T2 

S3 

 

T1 

S1 
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3. Installazione del sistema 

 

 

Figura 1.  Ingombro Virtual Terminal  da 3.5”, cod. 10MON-0012 
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Figura 2  Ingombro GATEWAY cod. 10CEN-0024 

 

 

 

Figura 3. Sensore Encoder cod. 00SEN-0023 
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Figura 4.  Sensore di Work cod. 1414 
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3.1 Montaggio del VT 

Per il montaggio del Virtual Terminal procedere nel seguente modo: 

• Avvitare la staffa di sostegno a ventosa sul retro del Virtual Terminal utilizzando le viti in 
dotazione 

• Fissare la staffa a ventosa su una superficie piana e ben pulita: diversamente il Virtual 
Terminal durante il lavoro potrebbe staccarsi e cadere 

•  

Nota: si consiglia di installare il Virtual Terminal di fronte all’operatore per facilitarne l’uso 
durante il ciclo di lavoro. 

•  

 

Figura 5.  Montaggio del Virtual Terminal 3.5” 

3.2 Montaggio della ECU 

Per il montaggio posizionare la ECU su una superficie piana e fissarla utilizzando i due fori con 
viti M6 (non fornite). 
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3.3  PROCEDURA DI COLLEGAMENTO 

1) Collegare tutte le fotocellule blockage o pro-seeder ai rispettivi funghi di distribuzione e 
interconnetterle tra loro per ottenere il gruppo semina e il gruppo concime se presente. Nel 
caso il sistema sia configurato per ricevere due LOOP virtuali interconnettere le fotocellule dei 
2 LOOP facendo attenzioni di disporre le fotocellule del gruppo semina ordinate per prime e 
seguire poi con l’ordinamento delle fotocellule concime. 

Ogni LOOP fotocellule può contenere un massimo di 100 fotocellule. 

 

2) Collegare il primo e ultimo connettore fotocellula ai rispettivi cablaggi della centralina 
GATEWAY BMC. Nel caso di due LOOP virtuali o di un singolo LOOP fisico alla ECU 
GATEWAY BMC (1); mentre nel caso di 2 LOOP fisici alle rispettive centraline GATEWAY 
BMC. 

 

3) Collegare al cablaggio GATEWAY BMC (1) i seguenti sensori: 

- Sensore WORK obbligatorio 

- Sensore velocità di avanzamento opzionale  

- Sensore velocità Soffiante 1 opzionale 

 

Se presente collegare al cablaggio ECU BMC (2) i seguenti sensori: 

- Sensore livello 1 opzionale 

- Sensore livello 2 opzionale 

- Sensore velocità Soffiante 2 opzionale 

 

Le fasi di connessione fino a qui elencati sono da considerare collegamenti permanenti, non 
devono cioè essere disconnessi separando la seminatrice dalla trattrice. 
 
4) Collegare l’alimentazione del sistema alla trattrice 
5) Collegare il virtual terminal in cabina 

 

Questi ultimi collegamenti possono essere disconnessi per separare la seminatrice dalla trattrice. 

 

!  

Avvertenza 

Il sistema è protetto con uno o due fusibili a lama (di tipo automobilistico) da 10A. 
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3.3.1 Installazione dei sensori 

Il KIT BMC può essere equipaggiato con i seguenti tipi di sensore: 

• Contatto, fine corsa normalmente aperto  

• Sensore encoder incrementale di velocità, NPN, 12V, N.O. (opzionale) 

• Sensore induttivo di velocità, NPN, 12V, N.A. (opzionale)  

• Sensore capacitivo, NPN, 12V, N.A. (opzionale) 

• Sensore magnetico (opzionale) 

 

3.3.2 Installazione sensore encoder incrementale di velocità (opzionale) 

È possibile installare il sensore encoder di velocità direttamente o indirettamente (tramite catena 
e ingranaggi) sulla ruota della seminatrice (Figura 6).  

In caso di catena con ingranaggi, gli impulsi / 100 metri devono essere calcolati di conseguenza 
con il rapporto di trasmissione. 
Assicurarsi di controllare che gli elementi vicini al sensore encoder non lo danneggino durante le 
operazioni di trasporto. 

Il sensore deve essere installato in modo da garantire una lettura della velocità con una velocità 
di almeno 100 impulsi / metro (10000 impulsi / 100 metri) affinché il sistema funzioni 
correttamente 
Modificare il parametro di velocità o eseguire la procedura di calibrazione dal menu dedicato VT. 

!  

Avvertenza 

Si consiglia di proteggere il cavo del sensore con una guaina di gomma. 

 

Figura 6. Installazione del sensore encoder 
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3.3.3 Installazione sensore di velocità (opzionale) 

 

Il sensore di velocità può essere installato a piacere ove esista un movimento meccanico, 
creando un riferimento in metallo sporgente di almeno 7 mm (Figura 7 - rif. <C>).  

Registrare la distanza  tra sensore e bulloni a circa 2/3 mm (Figura 7 – rif. <B>). 

Fissare la staffa porta sensore (in dotazione) ad una parte fissa del mezzo, in modo che risulti 
ben fissata alla struttura. Bloccare il sensore alla staffa mediante il dado e controdado. 

L’installazione del sensore deve garantire una lettura di velocità con un minimo di 10 impulsi / 
metro (1000 impulsi / 100 metri), al fine che il sistema possa funzionare correttamente. 

!  

Avvertenza 

Si consiglia di proteggere il cavo del sensore con una guaina di gomma. 

 

 

Figura 7.  Installazione del sensore di velocità  

Riferimento metallico 
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3.3.4 Installazione sensore “RPM” 

 

Il sensore induttivo per la rilevazione della velocità angolare della turbina deve essere 
posizionato di fronte a riferimenti metallici di diametro almeno uguale a quello del relativo 
sensore e sporgente da qualsiasi altra massa metallica di almeno 7 mm. La distanza tra il 
sensore ed il proprio riferimento metallico può variare da 2 a 3 mm. 

Le seguenti figure descrivono due esempi di montaggio. 

 

 

Figura 8. Installazione del sensore induttivo D.18 su PTO. 

 

 

Figura 9. Installazione del sensore induttivo D.12 su scatola ingranaggi 

 

!
 

Avvertenza 

Si consiglia di proteggere il cavo del sensore con una guaina di gomma. 

Bullone 

Boccola 

Sensore RPM 

Sensore RPM 

Boccola Bullone 

2-3 mm 

Presa PTO 

2mm 

1.2mm 

Es.: scatola ingranaggi 

Sensore induttivo 
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3.3.5 Installazione del sensore di Work 

Il sensore di lavoro viene utilizzato per rilevare quando la seminatrice viene abbassata a terra. 
Funziona come un semplice interruttore (chiuso quando piegato). 

Le figure seguenti mostrano un esempio di installazione. 
 

 

Figura 10. Installazione del sensore di Work  

 

!
 

Avvertenza 

Si consiglia di proteggere il cavo del sensore con una guaina di gomma. 
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3.3.6 Installazione sensore lavoro 

Il sensore magnetico può essere opzionalmente sostituito al contatto di finecorsa, come sensore 
di WORK. 

Montaggio tipo 1 : Il sensore lavoro può essere posizionato sulla seminatrice in corrispondenza 
di uno degli snodi dei bracci con disco segna file, mentre il magnete (in dotazione al sensore) 
può essere posizionato sul braccio del disco segna file, in modo che il magnete si venga a 
trovare di fronte al sensore quando il braccio è sollevato (Figura 11 rif. <a>) mentre, quando il 
braccio viene abbassato, il magnete si allontanerà dal sensore(Figura 11 rif. <b> ) 

Posizionare il sensore in modo che, quando il braccio del disco segnafile viene alzato 
completamente, il magnete risulti parallelo alla testa del sensore e ad una distanza di 4/5 mm. 

Fissare la staffa di supporto (non in dotazione) ad una parte fissa della seminatrice in modo che 
risulti ben fissata alla struttura. 

Bloccare il sensore alla staffa mediante il dado e controdado. 

N.B. Montare il riferimento più vicino possibile al fulcro dell’asta del disco tracciafile per evitare 
che, durante il lavoro con riferimento vicino al sensore, le oscillazioni dell’asta diano luogo a falsi 
conteggi del sensore. 

Montaggio tipo 2 : stesse caratteristiche del montaggio precedente, con la differenza che il 
sensore ed il magnete si troveranno uno in fronte all’ altro solo quando la macchina viene 
sollevata o abbassata; in Figura 11 è riportato un esempio di montaggio con sensore di fronte al 
magnete con macchina sollevata; 

MONTAGGIO TIPO 1  

a)

b)

 

MONTAGGIO TIPO 2  

 

 Figura 11. Esempi di installazione del sensore lavoro  

!  

Avvertenza 

Si consiglia di proteggere il cavo del sensore con una guaina di gomma. 

Disco 

Sensore 
Magnete 

4 mm 

Seminatrice 

Seminatrice 

Sensore 

Magnete 

Disco 

Magnete 
Sensore 

Seminatrice Seminatrice 

Magnete Sensore 
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3.3.7 Installazione sensore livello prodotto (opzionale) 

 

Il sensore capacitivo per la rilevazione del livello prodotto, deve essere posizionato in modo da 
rilevare quando il livello del prodotto nel serbatoio scende sotto al limite di riserva. Il sensore 
capacitivo può essere installato dentro al serbatoio del prodotto (Figura 12 - esempio 1) tramite 
una staffa di fissaggio ( non in dotazione ) oppure può essere montato direttamente sulla 
carcassa del serbatoio (Figura 12 - esempio 2) e fissato mediante il proprio dado e controdado.  
È importante che la parte frontale del sensore capacitivo  venga direttamente a contatto con il 
prodotto : in tal modo , posizionando la testa del sensore in corrispondenza del limite di riserva , 
quando il sensore è coperto dal prodotto (Figura 12 rif. <1> esempi 1 e 2) NON dà il segnale di 
allarme , quando invece durante il lavoro la testa del sensore rimane scoperta viene attivato il 
relativo allarme.  

 

ESEMPIO 1: montaggio interno al serbatoio, 1 sensore 

 

 

 

ESEMPIO 2: montaggio sulla carcassa del serbatoio, 2 sensori 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esempi di installazione del sensore livello prodotto. 

ALLARME INATTIVO 

Prodotto granulare 
Serbatoio 

Limite 
riserva 

Fondo 

ALLARME ATTIVO 

Prodotto 

 granulare 

Fondo 

Serbatoio 

Limite 
  riserva Limite 

vuoto 
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3.3.8 Installazione Blockage Sensors o Pro-seeder 

 

① 

Tagliare il tubo come 
indicato dal rettangolo 
tratteggiato o rimuovere il 
sensore esistente dal 
tubo. 

 

② 

Posizionare il sensore 
ostruzioni tra i due tubi e 
spingere i raccordi del 
sensore al loro interno 
fino alla fine. 

 

 

③ 

Inserire i morsetti, come 
mostrato in figura, e 
stringere fino a fissare i 
tubi al sensore. 

 
 

④ 

Collegare il connettore 
del sensore al sistema e 
fissare poi con una 
fascetta il collegamento, 
posizionandola a 10 cm 
del connettore. Tagliare 
la parte sporgente della 
fascetta. 

 

 

 

Figure 1 

Figure 2 

Figure 3 

Eliminare parte in 
eccesso della fascetta 

Figure 4 
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3.4 Vista frontale VT 

 

Il VT permette all’utilizzatore di 
visualizzare e comandare tutte le funzioni 
relative al funzionamento del Blockage 
Monitor Counter 

 

 

Figura 13. Vista frontale. 

RIF. DESCRIZIONE 

A. 
Display Grafico a Colori 320 x 

240 Retroilluminato. 

B. Barre Luminose 

C. Tastiera. 
 

3.4.1  (A) Display a Colori 

Grafico 320x240 pixel a Colori. 

Il sistema è strutturato per visualizzare una grafica diurna e una notturna con una notevole 
riduzione della luminosità, lo scambio delle due modalità è programmabile tramite apposito menu 
utente:  

Diurno = Numeri Neri su sfondi Bianchi;  

Notturno = Numeri Bianchi su sfondi Nero;  

anche la ZONA TASTI ha la gestione Diurno / Notturno, dipendente dall’orario. 

 

   

Figura 14. Esempi Display con Barre Luminose Accese 

A 

C 

B B 



 

Istruzioni per l’uso e installazione 

BLOCKAGE MONITOR COUNTER 

22 

 

3.4.2  (B) Barre Luminose 

Le Barre laterali al display assumono i seguenti colori in funzione dello stato del sistema: 

COLORE LAMPEGGIO STATO 

SPENTO NO 
STOP : Macchina in Attesa ; Pronta a Lavorare ; WORK OFF; 
Nessun Allarme. 

GIALLO SLOW 
ATTESA : Macchina in Attesa ; Pronta a Lavorare ; Soffiante (se 
presente) in Funzione (rilevata) ; Nessun Allarme. 

VERDE NO 
LAVORO : Macchina in Lavoro (IN WORK e Velocità) ;WORK 
ON ; Nessun Allarme. 

GIALLO ALTERNATI 
LENTI 

LAVORO + TRAM LINE : Macchina in Lavoro (IN WORK e 
Velocità) ; WORK ON; Esclusione Allarme da Tram Line su 
alcune File ; Nessun Allarme. VERDE 

ROSSO FAST Condizione di Allarme / Avviso. 
 

 

 

 

 

3.4.3 (C) Tastiera 

Tutti i tasti, ad eccezione di quello di accensione spegnimento, sono multifunzione: la loro 
funzione viene visualizzata di volta in volta nella parte bassa del display. 

Tasto Schermata Principale Altre Schermate e Sottomenù Editing Dati. 

 

ON / OFF : Premere per accendere ; premere e rilasciare per spegnere. 

 

PLAY/STOP: Permette di 
avviare o interrompere la 
scansione del valore di 

distribuzione per fila di semina 
con fotocellule pro-seeder 

installate 

Esce dal sottomenu e torna 
indietro di un livello alla volta fino 
al Menu Configurazione e poi al 
Menu Principale. 

Interrompe la modifica senza 
modificare il dato in 
editazione. 

 

Reset Tram Line Eventuali Funzioni Specifiche 
Eventuali Funzioni 
Specifiche 

 

Premuto Brevemente Scorre 
le Schermate del Livello 
Principale. 

Premuto per 2” Accede al 
Menu Configurazione. 

Premuto torna alla Schermata 
Principale. 

Non Attivo. 

 
Scorre le righe dei Blockage 
Monitor visualizzati se non tutti 
presenti nella 1a pagina. 

Scorre gli Eventuali campi della 
schermata / sottomenù. 

Cambia il Valore del campo 
selezionato ; Aumenta e 
Diminuisce . 

 

 

non usato 
Accede al sottomenu 
selezionato. 

Seleziona il campo da 
modificare. 
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3.5 Vista posteriore VT 

Sul retro del VT si possono distinguere i seguenti elementi: 
 

RIF. DESCRIZIONE 

D. Buzzer per segnalazione acustica. 

E. Cavo di collegamento con connettore per alimentazione e comunicazione CAN. 

F. Tappo di accesso al vano μSD utilizzata per l’aggiornamento software del VT ed ECU. 

 

 

Figura 15. Vista posteriore e laterale del VT. 

3.5.1  (F) Segnalatore Acustico 

Il VT emette i seguenti segnali acustici in funzione di determinati eventi di sistema: 

TIPO EVENTO 

ALTERNATO VELOCE 
ALLARME (il tasto ESC esce dalla schermata di allarme 
silenziando il segnale acustico). 

F 

D 

E 
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4. Accessori 

4.1 Kit cablaggio standard 

CODICE DESCRIZIONE 

CAV-0209 
CABLAGGIO ALIMENTAZIONE SINGOLA ECU BMC ; 
con N° 3 Ingressi Sensori. 

CAV-0222 
CABLAGGIO ALIMENTAZIONE N° 2 ECU BMC ; 
con N° 3+3 Ingressi Sensori. 

CAV-0210 
CABLAGGIO FOTOCELLULE ECU BMC. N° 1, L=3m ;  
SINGOLO LOOP, MAX 64 B.S. 

CAV-0223 
CABLAGGIO FOTOCELLULE ECU BMC N° 2, L=3m ;  
SINGOLO LOOP, MAX 64 B.S. 

CAV-0215 CABLAGGIO 2 LOOP FOTOCELLULE ECU BMC, L=8m. 

 

 
 

5. Funzionamento del sistema 

5.1 Accensione e spegnimento 

Per accendere il sistema è sufficiente premere il tasto di 
accensione/spegnimento del VT. 

Per spegnere il sistema è sufficiente premere il tasto di 
accensione/spegnimento del VT. 

 

All’accensione il VT Visualizza la propria Versione 
Software. 

 

Figura 16. Schermata di Accensione. 
 

5.2 Interfaccia grafica di LAVORO 

L’interfaccia grafica di LAVORO del software del Blockage Monitor Counter, dove sono 
visualizzate le informazioni e dove si impostano rapidamente i parametri del lavoro da svolgere, 
è costituita dalle seguenti Schermate: 

• Schermata PRINCIPALE 

• Schermata IMPOSTAZIONE SENSIBILITA’ 

Sensibilità Loop 1 

Sensibilità Loop 2 

• Schermata INFORMAZIONI LAVORO 
F1 ➔ Azzeramento Parziali 

 

Scorrere le schermate di LAVORO con il Tasto MENU. 
 

Tenere Premuto 2” Tasto MENU per accedere al MENU di PROGRAMMAZIONE. 
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A 

B 

D 

C 

E 

F 

5.2.1 Schermata PRINCIPALE 

La schermata Principale rappresentata in Figura 17 è 
suddivisa in campi le cui informazioni sono descritte 
di seguito ; la dimensione di alcuni campi varia in 
funzione della configurazione. 

 

RIF. DESCRIZIONE CAMPI 

A. TASTI 

B. VELOCITA’ AVANZAMENTO E ORA. 

C. INFORMAZIONI SOFFIANTE. 

D. STATO DEI BLOCKAGE SENSORS 

E. STATO RIASSUNTO DEL LOOP 

F CONTEGGIO GLOBALE E/O PER FILA 

 

 
 

5.2.1.1  (B) INFORMAZIONI TRATTORE 

In quest’Area sono visualizzati: 

• Orario Corrente. 

• Velocità Avanzamento Trattore 
 

• Il campo Velocità è evidenziato in ARANCIO quando questa 
non è reale ma IMPOSTATA (simulata) ; vedere Paragrafo 
5.4.4.   

5.2.1.2  (C) INFORMAZIONI SOFFIANTE 

In quest’Area sono visualizzati: 

• Velocità di rotazione della Soffiante o di entrambe le Soffianti 
(A e B) a seconda della Configurazione del Sistema 

 

 

5.2.1.3  (D) STATO FOTOCELLULE 

In quest’Area sono visualizzati gli stati dei singoli Sensori aggiornati in tempo reale; La 
schermata può essere così configurata: 

• Singolo Pannello, max 30 sensori 
scorrevoli, utilizzato per Singolo Loop 
composto da Massimo 30 Sensori. 

 

 

Figura 17. Schermata PRINCIPALE. 
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• Doppio Pannello da 15+15 Sensori 
scorrevole, in questo caso (N° 2 Loop) 
all’inizio della riga verrà visualizzato 
anche il relativo simbolo: 

 Monitoraggio SEMI (LOOP 1) 

      Monitoraggio Concime (LOOP 2) 

 

 

 

Simboli Stati dei Sensori: 

 Descrizione Stato Tram Line 

 Flusso Rilevato qualunque Fila NON Esclusa 

 Flusso NON Rilevato  LAVORO Fila NON Esclusa 

 Flusso NON Rilevato LAVORO Fila ESCLUSA 

 Flusso Rilevato LAVORO Fila ESCLUSA 

 Flusso NON Rilevato STOP / ATTESA - 

 Sensore in Allarme o Non Rilevabile qualunque - 

 Sfondo Simboli Giallo con Sensore Sporco qualunque - 
 

 

 

 

5.2.1.4  (E) INFORMAZIONE RIASSUNTA STATO LOOP 

Nella prima riga dell’area (o delle aree) precedente, vengono visualizzati in 
forma sia testuale che grafica lo stato complessivo del LOOP secondo la 
seguente tabella (in caso di più segnalazioni contemporanee viene visualizzata 
solo quella più prioritaria): 

NOTA: La visualizzazione Riassunta ed i relativi allarmi relativi al flusso sono 
ritardati come da l’impostazione dell’utente. 

 Testo 

 nessuno 

 ALARM 

 TL ERR 

 T.LINE 

 nessuno 

 OFF 

 ERROR 
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In Figura 18 sono riportati diversi esempi di schermata PRINCIPALE : 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18 

I. Rappresentazione con SINGOLA Soffiante, SINGOLO LOOP di N° 30 fotocellule Pro-
seeder; Tutti i Sensori stanno correttamente rilevando il passaggio del Flusso. 

II. Rappresentazione con DOPPIA Soffiante, SINGOLO LOOP di Oltre 30 fotocellule Pro-
seeder; la Comunicazione con Un Sensore (il 26) è in Errore ; Due Sensori (12, 13) in 
Allarme Passaggio Flusso ; lo stato generale del LOOP è “Allarme Flusso” ; la velocità 
non è reale ma Impostata (simulata). 

III. Rappresentazione con DOPPIA Soffiante, DOPPIO LOOP di Oltre 15 + 15 fotocellule Pro-
seeder e fotocellule Blockage; Per entrambi i Loop è stata attivata l’esclusione TRAM 
LINE ; nel Loop 1 (seme) i Sensori 11,12,13 e 14 stanno correttamente Non rilevando 
flusso ; nel Loop 2 (fert.) i Sensori 11, 12, e 14 stanno correttamente Non rilevando flusso, 
il sensore 13 però stà rilevando flusso pur essendo in Tram Line ; lo stato generale del 
LOOP 2 è “Errore Tram Line”. 

IV. Rappresentazione con DOPPIA Soffiante, DOPPIO LOOP di Oltre 15 + 15 fotocellule Pro-
seeder e fotocellule Blockage; Il Sistema NON è in Semina; il Sensore 7 del Loop 2 
Segnala la condizione di “Sporco” ; il Sensore 14 del Loop 1 sta rilevando flusso. 

III I 

II IV 
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5.2.2 SCHERMATA IMPOSTAZIONE SENSIBILITA’  

La schermata “sensibilità” consente di impostare 
direttamente (e salvare in memoria) la sensibilità 
dei LOOP-1 e LOOP-2; se presente un solo LOOP 
la sensibilità del secondo non è visualizzata. 

 

• Loop semina: Sensibilità al Passaggio 
impostata per il Loop N° 1. 

• Loop Fertilizzante: Sensibilità al Passaggio 
impostata per il Loop N° 2. 

 

La sensibilità è impostata a OFF (=0) oppure in un 
campo 01-20 ; vedere il Capitolo 6.2 per i dettagli 
sul rilevamento dell’ostruzione. 

Impostando OFF rilevamento ed Allarmi del Loop 
saranno disattivati. 
 

 

5.2.3 SCHERMATA INFORMAZIONI LAVORO 

La schermata “informazioni lavoro” consente di 
visualizzare i contatori parziali e totali del 
lavoro svolto. 

 

• Totale Area (ha) : Contatore Totale NON 
AZZERABILE Ettari Lavorati 

• Totale Tempo (ore) : Contatore Totale 
NON AZZERABILE Tempo di Lavoro. 

• Parziale Area (ha) : Contatore Parziale 
Ettari Lavorati. 

• Parziale Ksemi (Ks/ha o s/m2): Contatore 
parziale dei kilosemi (1000semi) seminati. 
La quantità può essere espressa in Ks/ha o 
s/m2 secondo quanto è stato impostato in 
Impostazioni Utente. 

     

 

Tasto Simbolo Funzione 

  
Reset : Tenuto premuto 2 secondi azzera i contatori parziali. 
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5.3 Menù PROGRAMMAZIONE: 

Il Menù PROGRAMMAZIONE, a cui si accede tenedo premuto il tasto Menù per 2 secondi, 
consente di accedere ai sotto-menu specifici per la Programmazione, Configurazione e 
Diagnostica del sistema. 

Selezionare con i tasti ▲▼ il sottomenu a cui si vuole accedere. 
 

Impostazioni Utente 
 »» 

Impostazioni Macchina 
(menu protetto) »» 

 
Richiesta Password 

Diagnostica 
 »» 

 

Nei Menu, quando sono presenti più pagine, 
appaiono i seguenti simboli : 

 Altre pagine dopo di questa (che è la prima). 

    Altre pagine prima di questa (che è l’ultima). 

 Altre pagine prima e dopo questa (che è 
intermedia). 

 

 

Figura 19. Menù PROGRAMMAZIONE. 
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5.4 Menù IMPOSTAZIONI UTENTE 

Le schermate del sotto-menu IMPOSTAZIONI UTENTE consentono all’utente di personalizzare il 
funzionamento del sistema in funzione del lavoro da svolgere. 

Selezionare con i tasti ▲▼ il sottomenu a cui si vuole accedere o il campo che si vuole 
modificare. 

 

 
 

 
 

 

Figura 20. Menù IMPOSTAZIONI UTENTE. 
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5.4.1 RILEVAMENTO OSTRUZIONE LOOP X 

In questa schermata si impostano i parametri che 
condizionano il rilevamento dell’ostruzione per 
ciascun Loop. 

• Ritardo Partenza : Ritardo Allarme all’avvio 
della distribuzione. 
Impostare un valore che consenta il completo 
riempimento del circuito pneumatico. 

• Ritardo Allarme : Ritardo Allarme Flusso.  
Serve a prevenire falsi allarmi dovuti a brevi 
irregolarità nel flusso da rilevare. 

• Ritardo Reset Allarme : Ritardo cancellazione 
Allarme Flusso. Serve a prevenire ripetizioni 
dell’allarme dovute al breve passaggio di 
prodotto che può resettare l’allarme presente. 

• Proporzionale Velocità :  
ON = Regolazione della Sensibilità Sensori 
venga aggiustata automaticamente in funzione 
della velocità di avanzamento. 
OFF = Regolazione della Sensibilità dei Sensori 
fissa in funzione dell’impostazione utente. 
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5.4.2 TRAM LINE LOOP X 

In questa schermata si impostano i sensori che 
sono posizionati su linee che possono essere 
escluse da Tram Line ; in caso di N° 2 Loop ci sono 
2 set di impostazioni indipendenti (1 e 2). 

• T.L. “n” Inizio : Primo Sensore incluso tra quelli 
escludibili nel Gruppo Tram Line “n” ; il valore 
può essere impostato a 0=OFF e tra un minimo 
di 1 ed un massimo pari al numero di sensori nel 
Loop. 

• T.L. “n” Fine : Ultimo Sensore incluso tra quelli 
escludibili nel Gruppo Tram Line “n” ; il valore 
può essere impostato tra un minimo pari al 
valore impostato in “Inizio” ed u   n massimo pari 
al numero di sensori nel Loop ; sarà OFF se 
“Inizio” è OFF. 

• Auto Reset T.L. : Temporizzatore per l’autoreset 
del Tram Line ; i valori impostabili sono : 

OFF (= 0) : Nessun Reset Automatico ; 
Rilevamento di Flusso genera il relativo Allarme 
“TL ERR” in cui verrà proposta l’opzione “F1” per 
disattivare l’esclusione da Tram Line di quel 
gruppo. 

0.1 – 10.0 s: Nessuna generazione di allarme; 
disattivazione automatica allo scadere del tempo 
impostato. 

MAN (>100): Nessun Reset Automatico; 
Nessuna generazione di allarme; Reset solo 
Manuale. 

Fare riferimento al Capitolo 6.3 per il funzionamento 
dell’esclusione Tram Line. 
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5.4.3 SOFFIANTE A o B 

In questa schermata si impostano i limiti per gli 
allarmi di velocità minima e massima della relativa 
soffiante ; sono previste N° 2 schermate identiche 
per l’impostazione dei limiti delle 2 soffianti (se 
presenti). 

Per escludere l’allarme di Minima Velocità impostare 
il “minimo”, apparirà “OFF”; per escludere l’allarme 
di Massima Velocità impostare il “massimo”, 
apparirà “OFF”. 

 

 

 

 

 
 

5.4.4 SORGENTE VELOCITA’ 

La schermata “sorgente velocità” consente di 
modificare il riferimento di velocità della seminatrice; 
questo riferimento è importante per il calcolo 
dell’area lavorata, la misurazione della popolazione 
in Ks/ha o semi/m2, ed anche per una corretta 
regolazione proporzionale della soglia di 
rilevamento ostruzioni 

• Sensore Velocità: Questo Campo consente di 
selezionare la provenienza del dato di velocità; 
al momento è disponibile una sola sorgente di 
velocità, il campo è quindi in grigio e non 
selezionabile. 

• Valore Calibrazione: se è collegato un sensore 
fisico, questo valore permette la calibrazione in impulsi al metro della risoluzione del sensore. 
Quando si seleziona questo campo, con il tasto F1 è anche possibile accedere all’ “auto-
calibrazione” del sensore. 

• Velocità Simulata: Quando questo parametro è impostato al “minimo” appare OFF e la 
velocità utilizzata dal sistema sarà quella reale rilevata dalla sorgente programmata; se, per 
qualunque motivo, si vuole forzare una velocità ignorando il dato proveniente dal sensore, 
impostare qui la velocità di forzatura; nella schermata di lavoro verrà evidenziato con un 
rettangolo arancio che la velocità NON è quella reale. 

Tasto Simbolo Funzione 

  
Accede alla specifica schermata di “auto-calibrazione”. 
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5.4.4.1 AUTO-CALIBRAZIONE 

In questa schermata si procede all’auto-calibrazione 
del sensore di velocità. 

Posizionare N° 2 traguardi sul terreno posti a 100m 
esatti di distanza. 

Portarsi sul primo traguardo avendo cura di usare 

un riferimento preciso sul trattore, premere il tasto  
per avviare la misura. 

Portarsi sul secondo traguardo e fermarsi ; premere 

il tasto  per arrestare la misura ; se gli impulsi non 
sono nel range consentito verrà visualizzato Err. ! 

Nella riga sotto le scritte START e STOP, una volta 
avviata l’acquisizione vengono visualizzati gli 
impulsi accumulati (su base 100m). 

 

5.4.5 DISTRIBUZIONE SEMI 

In questa schermata si impostano i parametri che 
gestiscono il riquadro distribuzioni semi nella 
schermata principale : 
 

• Unità di misura: è possibile impostare il 
conteggio in ks/ha (1000semi/ha) oppure in 
s/m2 (semi/m2). L’unità di misura selezionata 
verrà poi utilizzata nelle varie parti di raccolta 
ed elaborazione del dato di distribuzione 
seme 

Distribuzione file: Tramite questa funzione è 
possibile attivare o disattivare la visualizzazione del 
valore di conteggio fila per fila. 
o ON: scansione del valore del seme per fila 

abilitato; 

• OFF: scansione del conteggio fila per fila 
disabilitato. Viene visualizzata la sola 
popolazione media  

• Scansione file: [0.2s – 12.0s] Intervallo di tempo 
tra la visualizzazione del prodotto distribuito per 
fila corrente e la sua successiva; modificabile 
solo con parametro “Distribuzione file” ON. 

• Tipo Seme: Tramite questa funzione è possibile 
impostare la tipologia di seme del Loop 1. 

• Nota: l’impostazione corretta del tipo di seme 
impatta sulla precisione di conteggio e rilevazione 
di blocco delle fotocellule ProSeeder. 

Tasto Simbolo Funzione 

  

Avvia / Arresta la misura impulsi 
per la Calibrazione del Sensore. 
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5.4.6 OROLOGIO 

In questa schermata si imposta l’orologio del 
sistema. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

5.4.7 DIMMER GIORNO NOTTE 

In questa schermata è possibile impostare gli orari 
automatici di passaggio dalla visualizzazione in 
modalità diurna e notturna. La modalità si applica a 
tutte le schermate 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

5.4.8 RETROILLUMINAZIONE 

Impostare in questo campo il valore % della retroilluminazione del display del VT. 

 

5.4.9 VOLUME BUZZER 

Impostare in questo campo il valore % delle segnalazioni acustiche del VT. 

 

5.4.10 LINGUA 

Selezionare qui la lingua dell’interfaccia utente del VT tra quelle disponibili. 
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5.5 Menù IMPOSTAZIONI MACCHINA 

Le schermate del sotto-menu IMPOSTAZIONI MACCHINA sono Protette da Password e sono 
riservate all’Installatore del Sistema; Questa schermata permette di configurare le caratteristiche 
fisiche e strutturali della seminatrice su cui è applicato il sistema BMC. 

 

5.5.1 PASSWORD Impostazioni Macchina 

In questa schermata si imposta la password 
numerica per accedere ai sottomenu di 
Impostazioni Macchina. 

Confermando con il tasto  la password corretta si 
passa direttamente al sottomenu  Impostazioni 

Macchina ; confermando con il tasto  una 
password errata si torna direttamente al menu 
Programmazione (livello di provenienza). 

Tramite la i tasti ▲▼ è possibile selezionare le 
cifre di composizione della password. 

Una volta entrati nelle Impostazioni Macchina, 

selezionare con i tasti ▲▼ il sottomenu a cui si 
vuole accedere o il campo che si vuole modificare. 

 

  

 

Figura 21. Menù IMPOSTAZIONI MACCHINA. 
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5.5.2 Modo di lavoro 

Tramite questo parametro sarà possibile impostare la modalità di funzionamento del sistema: 

• BMC: Blockage Monitor Counter, se collegate fotocellule pro-seeder al loop 1 permette di 
visualizzare la quantità di semi distribuiti in Ks/ha o s/m2  

• BM: Blockage Monitor standard, visualizza la sola presenza o meno di flusso, anche con 
fotocellule Pro-Seeder; disattiva il conteggio. 

5.5.3 LOOP Sensori 

In questa schermata si impostano i parametri di 
configurazione del o dei Loop di Sensori. 

• N° LOOP : Numero di Loop Virtuali o Fisici nel 
sistema. 

1 = N°1 Loop, in questo caso non sarà possibile 
selezionare il num   ero di ECU ; i sensori 
saranno tutti collegati alla  
ECU N° 1. 

2 =  N°2 Loop, selezionare con il prossimo 
parametro se 1 ECU (i 2 loop sono quindi 
virtuali) o 2 ECU (i 2 loop sono quindi fisici, 
ciascuno collegato alla propria ECU). 

• N° ECU : Numero di ECU GATEWAY collegate ; 
(non selezionabile se N° LOOP uguale a 1) 

1 = N°1 ECU. 

2 =  N°2 ECU. 

• N° SENSORI LOOP 1: Numero fotocellule pro-
seeder o blockage facenti parti del LOOP 1 fisico 
o virtuale  

• N° SENSORI LOOP 2: Numero fotocellule pro-
seeder o blockage facente parte del LOOP 2 (se 
presente). Se presente una sola ECU questo 
LOOP viene considerato come LOOP virtuale. 

5.5.4 TRAMOGGIA 

Selezionare in questo campo il numero di Sensori di Livello utilizzati nelle Tramogge. 
Se la configurazione macchina non prevede la Seconda ECU, l’impostazione dei sensori 
Tramoggia risulta in grigio e non selezionabile. 
Le configurazioni selezionabili sono : 

0-T = Nessuna Tramoggia, 

1-T / 1-S = N°1 Tramoggia, N° 1 Sensore, 

2-T / 1-S = N°2 Tramogge, N° 1 Sensore. 

5.5.5 LARGHEZZA SEMINATRICE 

Impostare in questo campo la larghezza della seminatrice; questo valore è utilizzato anche per i 
calcoli dell’area lavorata. 
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5.5.6 SOFFIANTE 

Selezionare in questo campo il numero di Sensori di rotazione soffianti. 
Se la configurazione macchina non prevede la Seconda ECU, sarà possibile selezionare un solo 
monitoraggio soffiante. 
Le configurazioni selezionabili sono: 

OFF = Nessuna Soffiante,  

1 = N°1 Soffiante,  

2 = N°2 Soffianti.  

5.5.7 SENSORE SOFFIANTE A o B 

Impostare in questo campo il valore di impulsi al giro del sensore sull’albero Soffiante. 

NOTA : Se il sensore è posizionato prima di uno stadio moltiplicatore, tenere conto del 
rapporto di moltiplica nell’impostazione  
ad esempio : N° 2 Impulsi al Giro prima di un Moltiplicatore 1:8 corrispondono a 2/8 = 0.25 
Impulsi al Giro. 

5.6 Menù DIAGNOSTICA 

Le schermate del sotto-menu DIAGNOSTICA consentono all’operatore di eseguire verifiche 
diagnostiche ed eventualmente l’aggiornamento software del sistema. 

Selezionare con i tasti ▲▼ il sottomenu a cui si vuole accedere o il campo che si vuole 
modificare. 

 

Figura 22. Menù DIAGNOSTICA. 
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5.6.1 ALLARMI 

Selezionando questa voce del Menù Diagnostica, si richiama la visualizzazione di tutti gli allarmi 
ancora presenti e precedentemente “tacitati”, e si ritorna alla schermata principale: 

5.6.2 Info ECU Blockage Monitor N° 1 o 2 

Questa Schermata Diagnostica visualizza le 
informazioni di funzionamento della relativa ECU 
Gateway; sono previste N° 2 schermate identiche 
per la visualizzazione delle 2 ECU Gateway (se 
presenti). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.3 Info Blockage Sensor X Loop 1 o 2 

Impostando il numero di Blockage Sensor che si 
vuole monitorare si accederà a questa Schermata 
Diagnostica che visualizza le informazioni di 
funzionamento del Blockage Sensor N°X del Loop 1 
o 2. 

 

• Ver. SW : Versione Software. 

• V. Alim. : Tensione Alimentazione. 

• Livello Sporco : Livello Sporco 0-100%. 

• Stato : 0 = Non Bloccato ; 1 = Bloccato. 

• Cont. Semi: Numero di semi rilevato (se si esce 
dalla schermata il contatore si azzera). Questo 
parametro è visualizzabile solo per il LOOP 1 (semina). 

 

Tasto Simbolo Funzione 

 

 

 

 

Scorrimento Sensori : Scorrono 
i sensori del Loop Selezionato. 
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5.6.4 VERSIONI SOFTWARE 

Questa Schermata Diagnostica visualizza le 
informazioni di versione del Software di tutti i 
dispositivi presenti nel sistema. 

 

 

 
 
 

5.6.5 AGGIORNAMENTO SOFTWARE 

ATTENZIONE : Questa funzionalità è riservata agli aggiornamenti software e, se non eseguita 
correttamente, può rendere non operativo il sistema! 
Eseguire l’aggiornamento del Software solamente sotto la guida di un tecnico autorizzato. 

Per effettuare correttamente l’aggiornamento software di monitor e centraline, seguire 
rispettivamente le indicazioni riportate nei capitoli 7 e 8 . 
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6. Descrizione Operatività 

Di seguito è descritta l’operatività delle principali funzioni del sistema. 

 

6.1 ENUMERAZIONE DEI LOOP SENSORI: 

L’enumerazione dei Sensori all’interno del Loop è eseguita automaticamente dalla ECU 
Gateway; i sensori vengono enumerati in modo ordinato in funzione della loro posizione fisica nel 
cablaggio; il primo e l’ultimo sensore sono collegati alla ECU Gateway. 
Quando sono presenti 2 tipi diversi di prodotto da monitorare (Semi e Concime), per poter fare 
impostazioni separate, vengono utilizzati 2 Loop; in questo caso i 2 Loop possono essere 
fisicamente indipendenti (detti “Fisici”, ovvero realizzati utilizzando N° 2 ECU Gateway 
Separate), oppure derivati dallo stesso Loop (detti “Virtuali”, ovvero realizzati dividendo con il 
software il singolo Loop fisico della ECU Gateway N°1 in 2 gruppi anche asimmetrici); i parametri 
per la configurazione dei Loop sono descritti nel Paragrafo 5.5.2. 

La ECU Gateway è in grado di riconoscere interruzioni del cablaggio o altri problemi già in fase 
di Enumerazione. 

Sensori che smettono di funzionare normalmente non pregiudicano l’integrità del Loop. 

6.2 RILEVAMENTO OSTRUZIONE: 

Il rilevamento dell’ostruzione è affidato ai sensori, nei quali vengono programmati: 

• Il tempo di integrazione (accumulo) impulsi, 

• La soglia di impulsi nel tempo di integrazione che determina il rilevamento di flusso corretto o 
ostruzione. 

Questi 2 parametri sono ricavati dalla Tabella 1 i cui parametri sono richiamati dall’operatore 
semplicemente impostando la Sensibilità compresa tra 1 e 20 (1 = bassi flussi, 20 = alti flussi) 
nella Schermata descritta al Paragrafo 5.2.2. 

Essendo che il flusso reale, nella distribuzione, dipende direttamente dalla velocità di 
avanzamento, la soglia di impulsi indicata in tabella può essere resa proporzionale alla velocità 
di avanzamento abilitando l’apposita funzione nel Menù Utente, Paragrafo 5.4.4. 

I singoli indicatori delle fotocellule nella Schermata del Paragrafo 5.2.1 visualizzano lo stato 
corrente in tempo reale ; l’allarme e la “visualizzazione complessiva” sono invece ritardate come 
da impostazioni del Menù Utente, Paragrafo 5.4.1, per prevenire falsi allarmi dovuti ad esempio 
al riempimento del circuito in Avvio o a momentanee irregolarità nel flusso. 
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6.2.1 TABELLA SENSIBILITA’ 

 

 

G
ra

n
o

 

O
rz

o
 

A
ve

n
a 

P
is

el
li 

Fa
gi

o
li 

Se
ga

le
 

Li
n

o
 

C
o

lz
a 

So
rg

o
 

G
ir

as
o

le
 

Tr
it

ic
al

e 

R
is

o
 

Fa
rr

o
 

Le
n

ti
cc

h
ia

 

PMS (min) 30 40 20 100 150 20 5 3.5 20 57 40 25 30 11 

PMS (max) 60 55 45 400 700 40 10 4.5 40 80 50 45 60 40 

Kg/ha (min) 110 90 110 160 60 100 60 5 3 4 150 100 110 50 

Kg/ha (max) 250 150 200 210 140 170 250 7 20 7 200 250 250 200 

s/m2 (min) 183 164 244 40 9 250 600 111 8 5 300 22 183 125 

s/m2 (max) 833 375 1000 210 93 850 5000 200 100 12 500 1000 833 1818 
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19            19 
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Tabella 1 

 

NOTE : Nella Tabella 1 sono rappresentati i parametri di rilevamento del passaggio in funzione 
dell’impostazione della sensibilità. 

Le aree verdi sono rappresentati a scopo puramente indicativo i range di valori da utilizzare per 
alcune semine standard; i riferimenti sono indicati tenendo in considerazione l’impostazione 
“Proporzionale alla Velocità” (vedi Paragrafo 5.4.1) : 

Con “OFF”, impostazione Disattivata; in questo caso l’impostazione di Sensibilità dovrebbe 
essere più alta per tenere conto dell’aumento di flusso all’aumentare della velocità; non 
impostare però un valore eccessivamente alto per evitare allarmi di flusso alla riduzione della 
velocità. 

Con “ON”, impostazione Attivata; in questo caso l’impostazione di Sensibilità deve essere più 
bassa rispetto al caso precedente perché riferita alla minima velocità di 1m/s (3,6Km/h) ed il 
sistema corregge in automatico l’impostazione per tenere conto dell’aumento di flusso 
all’aumentare della velocità. 
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6.3 ESCLUSIONE TRAM LINE : 

Il riconoscimento dell’esclusione Tram Line è fatta Manualmente nel seguente modo: 

Durante il funzionamento, al momento del rilevamento dell’assenza flusso e relativo allarme, se 
uno o più sensori in allarme sono inclusi in un gruppo Tram Line Programmato nella schermata 
di allarme verrà proposta l’opzione “F1” per attivare l’esclusione da Tram Line di tutti i sensori del 
gruppo in cui è stata rilevata l’assenza di flusso l’indicazione sul display cambierà di 
conseguenza e sarà escluso l’allarme di mancanza flusso per quei sensori. 

In caso di rilevamento flusso su di uno o più sensori del Gruppo Tram Line escluso, il sistema si 
comporterà in modo diverso a seconda dell’impostazione del parametro “Auto Reset T.L.”: 

• OFF (= 0) : Nessun Reset Automatico ; Rilevamento di Flusso su sensore escluso da Tram 
Line genera il relativo Allarme “TL ERR” in cui verrà proposta l’opzione “F1” per disattivare 
l’esclusione da Tram Line di quel gruppo. 

• 0.1 – 9.9 s : Nessuna generazione di allarme in caso di Rilevamento di Flusso su sensore 
escluso da Tram Line ; disattivazione automatica dell’esclusione da Tram Line di quel gruppo 
allo scadere del tempo impostato (con persistenza del flusso). 

• MAN (=10.0): Nessun Reset Automatico; Nessuna generazione di allarme in caso di 
Rilevamento di Flusso su sensore escluso da Tram Line; Reset Possibile solo Manualmente 
o all’interruzione della semina. 

Fare riferimento al Menù Utente, Paragrafo 5.4.2, per la programmazione del rilevamento 
esclusione Tram Line. 

Interrompendo la Semina (fermando o sollevando la seminatrice) tutti gli stati Tram Line vengono 
resettati. 
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7. AGGIORNAMENTO SOFTWARE VIRTUAL TERMINAL 

 

 

 

 

1) Per aggiornare il Virtual Terminal si dovrà utilizzare 

 una scheda SD con queste caratteristiche: 

• Scheda micro SD 

• 2Gb di capacità massima 

• Non HC, non XC 

• Formattata FAT16 (non FAT32) 
 

 

 

 

 

 

 

 

2) Procedere poi nell’inserire la scheda SD nell’alloggio posto 
sul lato sinistro del VT fino a sentire “click”. In questa fase 
avere cura che lo schermo sia spento e di porre attenzione 
nella fase di inserimento della scheda di non danneggiare 
lo slot della scheda. 

 

 

 

 

 

 

3) Accendere il Virtual Terminal attraverso i tasti ENTER, 
ESC e ON/OFF premuti in contemporanea,  

    fino a visualizzare una  schermata come in figura. 
 

 

 

 

 

4) Passeremo ora a caricare i file inseriti in precedenza  

    nella scheda sul VT. La pressione dei tasti: 

• UP: comporta il caricamento del software di funzionamento 

(file SL35_VT.hex); attendere che la barra di caricamento 
diventi completamente gialla e che le barre colorate a lato 
del display si spengano. 

• DOWN: comporta il caricamento del file inerente  

alla grafica (file GRAPH_35.NOR); attendere che la barra 
di caricamento diventi completamente gialla e che le barre 
colorate a lato del display si spengano. 

• ENTER: comporta il caricamento del file riguardante 

 i settaggi in Eeprom (file SL35_VT.eep); attendere 

che la barra di caricamento diventi completamente gialla e 
che le barre colorate a lato del display si spengano. 

         

 



 

Istruzioni per l’uso e installazione 

BLOCKAGE MONITOR COUNTER  

45 

 

 

8. AGGIORNAMENTO SOFTWARE ECU  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

9. SEGNALAZIONI 
Di seguito sono descritte le Segnalazioni, Avvisi ed Allarmi previste per il sistema; nelle Tabelle 
sono indicate anche le Verifiche da fare per risolvere la segnalazione. 

Un ulteriore ausilio all’identificazione del problema può essere il Menù Diagnostica, descritto al 
Capitolo 5.6, dove è possibile ottenere informazioni aggiuntive sul funzionamento dei 
componenti. 

Se il problema persiste anche dopo le verifiche suggerite, consultare il rivenditore di zona o 
rivolgersi al Centro di Assistenza Tecnica presso MC elettronica. 

1) Inserire nella micro SD card il file BMC_ECU1.hex se per 
esempio volessimo aggiornare il firmware del modulo 
bridge. Tenere presente che in questa fase non devono 
essere presenti altri file. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figure 20 

2) Con il Virtual Terminal acceso dovremmo accedere  

    al menu diagnostica come visto precedentemente e inserire 
la scheda SD nello slot. Selezionare poi la voce “Software 
Update” per visualizzare una schermata come in figura. 

  

 

 

 

      

 

 

3) Premere il tasto ENTER per iniziare l’aggiornamento; si 
presenterà una barra di caricamento come nell’illustrazione 
laterale. Attendere il completo caricamento della barra. 
Procedere poi nel spegnere e riaccendere il VT. 

 

 

 

 

 

 

        Figure 38 

Figure 35 

BM_ECU1.hex 



 

Istruzioni per l’uso e installazione 

BLOCKAGE MONITOR COUNTER 

46 

 

9.1 AVVISI E ALLARMI A DISPLAY 

Il BLOCKAGE MONITOR COUBTER segnala 
Avvertimenti ed Allarmi sul Display quando ci si 
trova nella Schermata Principale (Paragrafo 
5.2.1) tramite un’apposita finestra e una segnale 
acustico ; la segnalazione può essere Tacitata 
(chiusura della finestra di avvertimento e 
interruzione del segnale acustico) premendo il 
tasto ESC ; se sono presenti altre segnalazioni 
queste appariranno in sequenza. 

In caso di Avvertimento o Avviso, anche se 
Tacitato, le barre luminose indicate al Paragrafo 
3.4 lampeggeranno in Rosso. 

Se si desidera visualizzare nuovamente gli 
allarmi Tacitati fare riferimento al Paragrafo 
5.6.1 del Menù Diagnostico. 

Gli Allarmi descritti nella Tabella 2 indicano uno 
stato del sistema NON Funzionante (Parzialmente o Totalmente) ; gli Avvisi descritti in Tabella 3 
indicano uno stato in cui il sistema è Funzionante ma solo parzialmente o il funzionamento non 
corrispondere a quello atteso. 

TESTO DESCRIZIONE VERIFICHE 

ERRORE Comunicaz. 

ECU MONITOR N°1 

MANCA COMUNICAZIONE 
CON ECU GATEWAY N° 1 

• che non ci siano Interruzioni nel Cablaggio. 

• che la ECU GATEWAY sia Funzionante. 

ERRORE Comunicaz. 

ECU MONITOR N°2 

MANCA COMUNICAZIONE 
CON ECU GATEWAY N° 2 

• che la ECU GATEWAY N° 2 sia collegata. 

• che non ci siano Interruzioni nel Cablaggio. 

• che la ECU GATEWAY N° 2 sia Funzionante. 

ERRORE Interruz. 

al Sensore  Y-  X 

INTERRUZIONE 
enumerazione ECU 
GATEWAY N° Y, dopo il 
SENSORE N° X 1 

• che non ci siano Interruzioni nel Cablaggio 
Sensori. 

• che il Sensore dopo quello indicato sia 
Funzionante. 

ERRORE Numerazione 

Rilevati  Y-  X 

INCONGRUENZA su 
CONFIGURAZIONE ECU 
GATEWAY N° Y,  SENSORI 
RILEVATI N° X 1 

• di aver installato il N° di sensori corretto. 

• di aver Configurato correttamente i Loop. 

ERRORE Comunicaz. 

Sensori nel LOOP Z 

IMPOSSIBILE COMUNICARE 
con uno o più SENSORI NEL 
LOOP Z 

• quali sensori nella Schermata Principale 
risultano NON Comunicanti. 

• che i Sensori visualizzati come NON 
Comunicanti siano Funzionanti. 

• che non ci siano Interruzioni nel Cablaggio 
Sensori. 

Tabella 2. ALLARMI 

 

 
1 La prima cifra identifica il N° della ECU dove si è verificato l’errore ; la seconda cifra in N° del Sensore. 

 

Figura 23. Esempio Allarme su VT 
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TESTO DESCRIZIONE VERIFICHE 

AVVISO Assenza 

Flusso LOOP Z 

FLUSSO di uno o più 
SENSORI NEL LOOP Z 
inferiore all’impostazione 
SENSIBILITA’ 

F1 ➔ conferma attivazione Tram 
Line sul Gruppo Sensori. 1 

• quali sensori nella Schermata Principale 
risultano in Allarme Assenza Flusso. 

• la causa del problema di Flusso nei canali 
indicati. 

• che l’impostazione della Sensibilità sia 
adeguata per la Portata Utilizzata. 

AVVISO T.L. con 

Flusso LOOP Z 

FLUSSO di uno o più 
SENSORI NEL LOOP Z in 
modalità TRAM LINE 
superiore all’impostazione 
SENSIBILITA’ 

F1 ➔ conferma disattivazione 
Tram Line sul Gruppo Sensori. 2 

• quali sensori nella Schermata Principale 
risultano in Allarme Presenza Flusso. 

• la causa del problema di Flusso nei canali 
indicati (chiusura valvole T.L.). 

• che l’impostazione della Sensibilità sia 
adeguata per la Portata Utilizzata. 

AVVISO Velocità 

Soff. N° X Bassa 

VELOCITA’ SOFFIANTE X 
inferiore all’impostazione 
MINIMA 

• la regolazione esterna della Velocità 
Soffiante. 

• che l’impostazione della Soglia Minima di 
Velocità sia Corretta. 

AVVISO Velocità 

Soff. N° X Alta 

VELOCITA’ SOFFIANTE X 
inferiore all’impostazione 
MASSIMA 

• la regolazione esterna della Velocità 
Soffiante. 

• che l’impostazione della Soglia Massima di 
Velocità sia Corretta. 

AVVISO Tramoggia 

N° X Vuota 

LIVELLO TRAMOGGIA X 
inferiore al SENSORE 

• il livello di prodotto nella Tramoggia Indicata. 

• Il funzionamento del Sensore Capacitivo. 

Tabella 3. AVVISI 

 
1 Vedere la Sezione Tram Line al Paragrafo 6.3 per dettagli sul funzionamento di questa condizione. 
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9.2 LED ECU GATEWAY 

La ECU GATEWAY è dotata di N° 2 LED 
(Verde e Rosso) per segnalare il proprio 
stato di funzionamento; fare riferimento alla 
Tabella 4 e Tabella 5 per la corrispondenza 
delle segnalazione e le verifiche da 
effettuare. 

 

LED VERDE 

STATO SEGNALAZIONE VERIFICHE 

LAMPEGGIO 
LENTO 

FUNZIONAMENTO 
REGOLARE 

- 

SPENTO MANCA ALIMENTAZIONE 
• che il VT sia Acceso. 

• che non ci siano Interruzioni nel Cablaggio. 

ACCESO FISSO 
AGGIORNAMENTO 
SOFWARE 

• uscire dalla Funzione di Aggiornamento 
Software. 

• di aver aggiornato correttamente il Software 
della ECU GATEWAY. 

Tabella 4. 

 

LED ROSSO 

STATO SEGNALAZIONE VERIFICHE 

SPENTO 
FUNZIONAMENTO 
REGOLARE 

- 

ACCESO FISSO 
MANCA COMUNICAZIONE 
CON VT o ALTRE ECU 

• che non ci siano Interruzioni nel Cablaggio. 

• che tutte le ECU siano collegate e Funzionanti. 

LAMPEGGIO 
VELOCE 

MANCA COMUNICAZIONE 
CON BLOCKAGE SENSORS 

• che non ci siano Interruzioni nel Cablaggio. 

• che tutti i BLOCKAGE SENSORS siano collegati 
e Funzionanti. 

Tabella 5. 

 

 

Figura 24. LED ECU GATEWAY 
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9.3 LED FOTOCELLULE PRO-SEEDER o 
BLOCKAGE 

Le Pro-seeder sono dotate di N° 2 LED (Verde e 
Rosso) per segnalare il proprio stato di 
funzionamento ; fare riferimento alla Tabella 6 e 
Tabella 7 per la corrispondenza delle segnalazione 
e le verifiche da effettuare. 

LED VERDE 

STATO SEGNALAZIONE VERIFICHE 

LAMPEGGIO 
LENTO 

FUNZIONAMENTO 
REGOLARE 
(passaggio semi NON 
rilevato) 

- 

LAMPEGGIO 
VELOCE 

FUNZIONAMENTO 
REGOLARE 
(passaggio semi rilevato) 

- 

SPENTO 
(con LED ROSSO 
spento) 

MANCA ALIMENTAZIONE 
• che il VT e la ECU GATEWAY siano Accesi. 

• che non ci siano Interruzioni nel Cablaggio. 

SPENTO 
(con LED ROSSO 
acceso fisso) 

SENSORE SPORCO vedere LED ROSSO. 

ACCESO FISSO 
AGGIORNAMENTO 
SOFWARE1 

• di aver aggiornato correttamente il Software del 
BLOCKAGE MONITOR. 

Tabella 6. 

LED ROSSO 

STATO SEGNALAZIONE VERIFICHE 

SPENTO 
FUNZIONAMENTO 
REGOLARE 

- 

ACCESO FISSO 
SENSORE SPORCO O 
OSTRUITO 

• verificare la zona di passaggio semi del 
BLOCKAGE SENSOR. 

LAMPEGGIO 
VELOCE 

MANCA COMUNICAZIONE 
CON ECU GATEWAY 

• che non ci siano Interruzioni nel Cablaggio. 

• che la ECU GATEWAY sia Funzionante. 

LAMPEGGIO 
LENTO 

SENSORE IN 
CONFIGURAZIONE O NON 
IN ACQUISIZIONE 

• che siano passati almeno 5 secondi 
dall’accensione. 

• che la ECU GATEWAY sia Funzionante. 

Tabella 7. 
 

 
1 L’aggiornamento Software dei Sensori è al momento possibile solamente utilizzando un Tool Esterno e non 
direttamente dal VT del BLOCKAGE MONITOR. 

 

Figura 25. LED BLOCKAGE SENSOR o 
PROSEEEDER 
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10. Manutenzione 

In questo capitolo sono riportate le procedure di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Con manutenzione ordinaria s’intendono tutte quelle operazioni da eseguire periodicamente, la 
cui esecuzione non richiede capacità specifiche e che quindi possono essere effettuate dagli 
utilizzatori (operatori ecc.). 

Con manutenzione straordinaria s’intendono quegli interventi non preventivabili dovuti a guasti 
meccanici o elettrici, che richiedono una precisa competenza tecnica o particolari capacità, e che 
quindi dovrebbero essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato (personale di 
manutenzione ecc.). 

10.1 Manutenzione ordinaria 

La manutenzione ordinaria si riduce alla semplice pulizia dei componenti del sistema. 

Pulire i componenti con un panno umido e con detergente delicato per evitare di cancellare le 
serigrafie del pannello. 

!  

Avvertenza 

• Non usare getti d’acqua in pressione. 

• Non utilizzare prodotti abrasivi o solventi. 

• Evitare di premere sulla tastiera con oggetti appuntiti e duri in quanto si potrebbe 
danneggiare la membrana in poliestere, compromettendo il grado di impermeabilità 
della tastiera. 

 

10.1.1 Protezione connettore principale 

In caso di prolungato inutilizzo del sistema, qualora s’intendesse scollegare il connettore 
principale dei segnali dal cablaggio, si consiglia di isolare i connettori disconnessi da entrambi i 
lati (Virtual Termina o ECU e cablaggio) dall’ambiente con protezione in Nylon. 

Se invece i connettori NON vengono scollegati, non è necessaria alcuna protezione. 

10.1.2 Pulizia Fotocellule 

Nel caso si avesse la segnalazione “fotocellula sporca” del Blockage Sensor, disconnettere la 
fotocellula indicata dal tubo tramite le forcelle rapide / raccordi, senza quindi svitare le fascette, e 
verificarne lo stato della zona di passaggio dei semi; se necessario pulire l’interno con uno 
spazzolino non abrasivo. 

Rimontare quindi la fotocellula sui raccordi / tubo. 
 

10.2 Manutenzione straordinaria 

!  

Avvertenza 

Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere eseguiti esclusivamente da 
personale autorizzato. 
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11. Dati tecnici 

11.1 Dati tecnici BLOCKAGE MONITOR SYSTEM - COMPLETO 

Caratteristiche Generali 

Tensione di alimentazione : 10 ÷ 16 VDC 

Corrente massima assorbita  : < 8A con una ECU ; < 16A con due ECU 

Caratteristiche di funzionamento 

Grado di protezione : IP 65 / 67 

Resistenza vibrazioni meccaniche : 2g. nel campo 50-2000 Hz 

Condizioni di funzionamento 

Temperatura ambiente : -20°C ÷ +70°C 

Condizioni atmosferiche : Umidità relativa 80% 

Trasporto e immagazzinamento 

Temperatura : -20°C ÷ +75°C 
 

11.2 Dati tecnici VT 3,5” 

Caratteristiche Generali 

Tensione di alimentazione : 12/24 Vcc (range ammesso 10-32 Vcc) 

Corrente massima assorbita  : 0.16 A1 

Connettore alimentazione e I/O : Weipu 6 vie SY1310/P62N 

Peso  : 175 g 

Caratteristiche di funzionamento 

Grado di protezione : IP 65 

Resistenza vibrazioni meccaniche : 2g. nel campo 50-2000 Hz 

Condizioni di funzionamento 

Temperatura ambiente : -20°C ÷ +70°C 

Condizioni atmosferiche : Umidità relativa 80% 

Trasporto e immagazzinamento 

Temperatura : -25°C ÷ +75°C 
 

 
1 VT Senza uscite attive. 
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11.3 Dati tecnici ECU BLOCKAGE MONITOR 

Caratteristiche Generali 

Tensione di alimentazione : 12 Vcc (range ammesso 10-16 Vcc) 

Corrente massima assorbita  : 400 mA1 

Corrente massima assorbita con 128 B.S. : 7.5 A2 

Connettore verso ECU / VT : DTM06-12SA 

Connettore verso BLOCKAGE SENSORS : DTM06-12SB 

Peso  : 250 g 

Caratteristiche di funzionamento 

Grado di protezione : IP 67 

Resistenza vibrazioni meccaniche : 2g. nel campo 50-2000 Hz 

Condizioni di funzionamento 

Temperatura ambiente : -20°C ÷ +70°C 

Condizioni atmosferiche : Umidità relativa 80% 

Trasporto e immagazzinamento 

Temperatura : -20°C ÷ +80°C 
 

 

11.4 Dati tecnici BLOCKAGE 

Caratteristiche Generali 

Tensione di alimentazione : 12 Vcc (range ammesso 8-16 Vcc) 

Corrente massima assorbita  : 0.1 A 

Connettori Elettrici : SUPERSEAL 5pin Maschio e Femmina 

Connessioni Tubo : Adattatori Interni Rapidi per tubi Ø 30-32mm. 

Peso  : 345 g 

Caratteristiche di funzionamento 

Grado di protezione : IP 67 

Resistenza vibrazioni meccaniche : 2g. nel campo 50-2000 Hz 

Condizioni di funzionamento 

Temperatura ambiente : -20°C ÷ +70°C 

Condizioni atmosferiche : Umidità relativa 80% 

Trasporto e immagazzinamento 

Temperatura : -20°C ÷ +80°C 
 

 
1 Solo ECU senza Blockage Sensors Collegati. 
2 ECU con 128 Blockage Sensors Collegati. 
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11.5 Dati tecnici PRO-SEEDER  

Caratteristiche Generali 

Tensione di alimentazione : 12 Vcc (range ammesso 8-16 Vcc) 

Corrente massima assorbita  : 0.1A 

Connettori Elettrici : SUPERSEAL 5pin Maschio e Femmina 

Connessioni Tubo : Adattatori Interni Rapidi per tubi Ø 30-32mm. 

Peso  : 345 g 

Caratteristiche di funzionamento 

Grado di protezione : IP 67 

Resistenza vibrazioni meccaniche : 2g. nel campo 50-2000 Hz 

Condizioni di funzionamento 

Temperatura ambiente : -20°C ÷ +70°C 

Condizioni atmosferiche : Umidità relativa 80% 

Trasporto e immagazzinamento 

Temperatura : -20°C ÷ +80°C 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 QUESTO PRODOTTO CONTIENE 
STAGNO E PIOMBO, A FINE CICLO DI VITA DEVE 

ESSERE SMALTITO NELLE AREE ADIBITE AL RITIRO
OPPURE CONSEGNATO DIRETTAMENTE PRESSO 

LA SEDE  MC ELETTRONICA SRL (ITALY)
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