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3 Led per scala centesimale 

4 Regolazione meccanica delil monitor 
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8 Pulsanti di regolazione 
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1. Norme ed avvertenze generali 

1.1 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 Monitor 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. 
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1.2 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 garantisce il Monitor K 8000 - 
12000 per un periodo di 1 anno dalla data di costruzione (indicata sulla targhetta 
d’identificazione posta sul retro del Monitor) e anche per 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. 

 

1.3 Servizio di Assistenza 

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

Qualunque tipo d’intervento richiesto sul Monitor K 8000 – 12000 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 SEEDER MONITOR K 8000 - 12000 è uno strumento elettronico multifunzione 
progettato per macchine agricole seminatrici di precisione, di tipo pneumatico o 
meccanico fino a 12 file, per il controllo della semina “monogerme” (mais, soia, 
girasole, barbabietole ecc.). Inoltre, per mezzo degli interruttori a levetta, è possibile 
escludere in modo indipendente ognuna delle 12 file. 

Con il monitor si potrà verificare con precisione la distanza di semina per singola fila 
e la popolazione dei semi per metro quadro. 

Il Monitor controlla il funzionamento delle file segnalando (acusticamente e 
visivamente) le anomalie di semina. 

 

Durante la lavorazione si possono controllare inoltre le seguenti grandezze: 

• velocità di avanzamento (Km/h); 

• area parziale e totale lavorata (Ha); 

• distanza di semina (cm) o numero di semi per metro lineare; 

• quantità di semi per metro quadrato. 

 

Per svolgere le funzioni sopra descritte il Monitor si avvale di una serie di fotocellule 
installate su ogni singola fila della seminatrice e di un sensore di velocità da installare 
sulla ruota per il conteggio dell’area lavorata. 

 

*************** 

Il funzionamento del K 8000 è identico a quello K 12000, cambiano solo il 
numero massimo di file controllate: anziché 12 sono 8. 

 

*************** 
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3. Installazione del sistema 

 

Figura 1. Ingombri generali. 
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3.1 Montaggio del Monitor 

Per il montaggio del Monitor procedere nel seguente modo: 

• all’interno della cabina del mezzo, su una superficie piana, praticare 2 fori (D. 9 
mm) in corrispondenza di quelli presenti sulla staffa di fissaggio (A) e fissare 
saldamente la staffa alla struttura del mezzo mediante due viti (non in 
dotazione); 

• fissare il Monitor alla staffa di fissaggio mediante le apposite manopole (B) in 
dotazione. 

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

 

 

Figura 2. Montaggio del Monitor. 
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3.2 Installazione dei sensori 

Il Monitor K 8000-12000 può essere equipaggiato con 3 tipi di sensore: 

• sensore induttivo di velocità (sempre presente) cod.481; 

• sensore fotocellula (sempre presente) cod. 4228 (standard), 10FOT-4RXTES 
(per tubo con elettronica esterna), 10FOT-4RXTIN (per tubo con elettronica 
interna); 

 

3.2.1 Installazione sensore di velocità D.18 cod. 481 

Il sensore di velocità (cod. 481) può essere installato a piacere ove esista un 
movimento meccanico, nella ruota (anteriore o posteriore) del mezzo agricolo oppure 
creando un riferimento in metallo sporgente di almeno 7 mm (Figura 3 - rif. <C>). Si 
consiglia di installare il sensore di velocità all’interno della ruota, posizionando la 
testa del sensore di fronte ai bulloni del cerchio (Figura 3 – rif. <A>). 

Registrare la distanza  tra sensore e bulloni a circa 2/3 mm (Figura 3 – 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. 

!  

Avvertenza 

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

 

 

Figura 3. Installazione del sensore di velocità cod.481. 

sensore velocità 

interno ruota 

riferimento metallico 
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3.2.2 Installazione delle fotocellule e del cablaggio 

Le fotocellule devono essere poste su ogni singola fila della seminatrice in modo che 
quando il seme cade passi in mezzo ai due elementi della fotocellula . 

Per il montaggio del cablaggio procedere nel seguente modo: 

• distribuire i cavi del cablaggio fissandoli con fascette ai tubi dell’aria della 
seminatrice, prestando attenzione ai numeri presenti sui cavi vicino ai connettori: 
il cavo n° 1 corrisponde alla fila n° 1 del Monitor , il cavo n° 2 corrisponde alla fila 
n°2 sul Monitor, ecc… È importante che si consideri come “fila n°1” la prima fila 
della seminatrice (partendo da destra o anche da sinistra ) e che le altre 
vengano collegate in sequenza: nella Figura  è riportato l’esempio di 
applicazione di un cablaggio a sei file (cod.498) prendendo come riferimento la 
prima fila di sinistra della seminatrice; 

• posizionare la muffola di derivazione (A) al centro della seminatrice, fissandola 
con fascette di tenuta; 

Per il montaggio delle fotocellule procedere nel seguente modo : 

• Se la seminatrice ha gli elementi di semina “alti”  con tubi di caduta che portano i 
semi a terra, le fotocellule da installare sono quelle cod. 10FOT-4RXTES (con 
elettronica esterna) oppure 10FOT-4RXTIN (con elettronica interna) e devono 
essere poste a circa metà della lunghezza del tubo stesso (Figura 5). 

• Se la seminatrice ha gli elementi di semina “bassi” e il seme cade direttamente 
dal disco al terreno, le fotocellule da installare sono secondo il tipo di seminatrice 
e devono essere montate direttamente sull’elemento di semina Figura 6) 
seguendo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica allegata al presente 
manuale (N.B.: la scheda tecnica è specifica per la marca e il modello della 
seminatrice utilizzata). 

!  

Avvertenza 

accertarsi comunque che le fotocellule non ostacolino la caduta dei semi 
o il funzionamento meccanico degli elementi. 

 

 

Figura 4. Installazione del cablaggio. 
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Figura 5. Esempio d’installazione di una fotocellula cod. 10FOT-4RXTES (con 
elettronica esterna) oppure 10FOT-4RXTIN (con elettronica interna)  su 
tubo di caduta. 

 

 

 

 

Figura 6. Esempio d’installazione di una fotocellula 
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3.3 Vista frontale 

 

 

       
 

 

 

 

 

Figura 7. Vista frontale 

 

A. Interruttori a levetta per attivare l’esclusione delle file. In posizione ON = fila 
esclusa (blocco semina), in posizione OFF = fila funzionante (semina attiva). 

 

B. Led indicanti per ogni fila eventuali anomalie della semina. 
 

C. Tasto accensione / spegnimento monitor con led verde di segnalazione 
integrato. N.B.: quando il monitor è alimentato, gli interruttori rif. “A” possono 
funzionare anche con monitor spento (led ON/OFF spento). 

 

D. Tasto programmazione parametri di lavoro (vedere paragrafi successivi). 
 

E. Tasto “RESET” per azzeramento totalizzatori e per decremento valore parametri 
di lavoro (vedere paragrafi successivi). 

 

F. Tasto incremento valore parametri di lavoro (vedere paragrafi successivi). 
 

G. Display digitale a 6 cifre per visualizzazione delle varie grandezze. 
 

H. Tasto modalità visualizzazione a display della velocità di avanzamento in km/h. 
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D 

C 

A 
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B 
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I. Tasto modalità visualizzazione a display della distanza di semina espressa in 
cm. 

 

J. Tasto modalità visualizzazione a display della densità di semina espressa in 
migliaia di semi per ettaro. 

 

K. Tasto con due led gialli integrati per modalità visualizzazione a display degli 
ettari parziali (led sinistro acceso) o totali (led destro acceso) conteggiati. 

 
 

4. Funzionamento 

Accendere K 8000 - 12000 premendo il  tasto ON-OFF    rif. “C”.  

Il monitor effettuerà un test circa due secondi accendendo tutti i led e tutti i segmenti 
del display, successivamente visualizzerà sul display le ore accumulate fino a quel 
momento per tre secondi, al termine dei quali visualizzerà la velocità di 
avanzamento. 

Inoltre, appena acceso, effettuerà automaticamente il riconoscimento delle file 
seminanti testando quali fotocellule sono collegate al cablaggio.  

 

Tutti i led  rif. “B” delle file riconosciute si accenderanno in modo 
lampeggiante (come caso 7 riportato nella tabella paragrafo seguente), gli altri 
rimarranno spenti.  

 

È importante verificare che le file riconosciute dal monitor siano quelle che 
effettivamente dovranno seminare, perché dal riconoscimento delle file dipende 
anche il calcolo della larghezza di lavoro e di conseguenza il calcolo degli ettari 
totalizzati. 

Nelle file non riconosciute non sarà effettuato il controllo della semina, tuttavia gli  

interruttori di tutte le file  rif. “A” (riconosciute e non) possono sempre dare 
tensione di batteria al relativo contatto del connettore, in quanto gestiti in modo non 

elettronico. 

Terminato il riconoscimento file, K 8000 - 12000 è pronto per il lavoro. 

 

Prima di cominciare il lavoro è necessario verificare o impostare alcuni parametri di 
lavoro essenziali, quali la distanza di semina (d) alla quale si è impostato la 
seminatrice, la larghezza interfila (L), la sensibilità di controllo della semina (S), 
intesa come la tolleranza ammessa sulla variabilità di semina (espressa in 
percentuale, maggiore è il valore impostato e minore risulterà la rigorosità del 
controllo) e il numero degli impulsi (C) letti dal sensore velocità su cento metri 
percorsi (vedere paragrafo Parametri programmabili). 

Durante il lavoro K 8000 - 12000 effettua il confronto tra la distanza di semina 
impostata  



 

Istruzioni per l’uso 

K  8000 – 12000 

14 

nel parametro “d”  e quella calcolata attraverso i dati provenienti dalle 

fotocellule ed il sensore di velocità. 

Nel caso in cui i due valori (quello impostato e quello calcolato) in una o più file non 
corrispondano, tenuto conto anche della sensibilità impostata (parametro S), il 
monitor lo segnalerà con la modalità descritta nel paragrafo successivo. 
 

4.1 Gestione allarmi visivi e sonori 

Il K 8000 - 12000 utilizza segnalazioni visive (led) e sonore (buzzer posto sul retro 
del monitor) per segnalare diverse situazioni che possono capitare durante il lavoro. 
Vedere tabella sottostante. 

 

 

Stato 
monitor  

(led rif. C) 

Stato 
interruttore fila 

(rif. A) 

Presenza 
anomalia 

di 
semina? 

Stato led fila 
(rif. B) 

Stato 
buzzer 

1 Spento (OFF) OFF Ininfluente Spento Muto 

2 Spento (OFF) ON (fila esclusa) Ininfluente Lampeggiante Muto 

3 Acceso (ON) ON (fila esclusa) NO Acceso fisso Muto 

4 Acceso (ON) ON SI * Lampeggiante 
Attivo 
intermittente 

5 Acceso (ON) OFF NO Spento Muto 

6 Acceso (ON) OFF SI Lampeggiante Attivo ** 

7 Acceso (ON) 
OFF con velocità = 
0 km/h 

NO Lampeggiante Muto 

 

* Nel caso “4” l’anomalia di semina è causata dalla mancata esclusione della fila, 
che potrebbe essere dovuta ad esempio ad un eventuale problema meccanico sul 
dispositivo di esclusione. 

 

** Nel caso “6” vengono distinte due tipologie di suono: intermittente con distanza 
di semina fuori dalla tolleranza impostata (parametro S); suono continuo con distanza 
di semina uguale a zero, causato dall’assenza segnale proveniente dalla fotocellula. 
La causa dell’assenza di segnale potrebbe essere dovuta ad esempio al seme 
esaurito nel serbatoio o all’intasamento del distributore. 
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4.1.1 Selezione e azzeramento delle grandezze visualizzate sul display 

 Sul display vengono visualizzate le seguenti grandezze: 

1. Velocità (km/h) 
2. Area lavorata (Ha), totalizzatore parziale e totale 
3. Distanza di semina (cm) 
4. Densità di semina (migliaia di semi per ettaro) 

 

Per selezionare ognuna di queste premere i relativi tasti, ovvero nell’ordine i rif. H, K, 
I, J. In particolare, la distinzione tra totalizzatore di area parziale o totale viene 
effettuata per mezzo dell’accensione dei led integrati nel tasto “K”: quello sinistro 
indica il parziale, quello destro il totale. 

Selezionando la distanza di semina, il display visualizzerà prima il valore medio delle 
file (“d_xx.x”) poi ciclicamente il valore di tutte le file riconosciute all’accensione 
(esempio “1_xx.x”). 

Per le file 10, 11 e 12 la seconda cifra indicante la fila  (ovvero 0, 1 e 2) lampeggerà. 

Per interrompere il ciclo di visualizzazione e soffermarsi su una fila desiderata, 
premere il tasto rif. “I” quando sul display compare la fila di interesse. Per riprendere 
il ciclo, premere nuovamente il tasto rif. “I”. Il principio di visualizzazione è applicato 
anche alla densità di semina: la media è indicata con “P xxx”, le file in modo ciclico 
con “1_xxx”, “2_xxx”… etc. Per soffermarsi su una singola fila premere il tasto “J”, 
per riprendere in modo ciclico premerlo nuovamente. 

 

Le grandezze azzerabili sono i totalizzatori; per effettuare l’operazione selezionare 
quale dei due si vuole azzerare e successivamente tenere premuto il tasto “– 

RESET” rif. “E” fino a quando sul display compare il valore azzerato. 

È possibile azzerare anche il conta ore premendo il tasto “– RESET” rif. “E” quando 
queste sono visualizzate all’accensione. 
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4.2 Parametri Programmabili 

Per impostare “d, L, S, C” agire come segue: 

 

1. Con monitor acceso premere il tasto “Program” rif. “D” fino a che sul display 
visualizza “d xx.x”. 

2. Per mezzo dei tasti “+” e “-“ (rif. “F” e “E”) per aumentare o diminuire il 
valore. 

3. Per confermare il dato impostato e passare al parametro successivo 
premere il tasto “Program”. 

4. Il display visualizzerà “L xx.x”, procedere come nei precedenti punti 2 e 3. 
5. Il display visualizzerà ora “S  xx”, procedere come nei punti 2 e 3. 
6. Il display visualizzerà ora “C  xx” procedere come nei punti 2 e 3 per uscire 

dalla programmazione e cominciare a lavorare. 

 

 

Parametro Descrizione 
Range 

programmabile 
Risoluzione 

Valore 
programmato 

in fabbrica 

d 
Distanza di 
semina 

1.0  40.0 cm 0.1 10.0 

L Larghezza interfila 30  250 cm 1 75 

S Sensibilità 5  50 % 1 10 

C 
Impulsi sensore 
velocità su 100 

metri 
50  999 imp/100m 1 200 

 

(*) una volta arrivati al valore 50 per la sensibilità, premendo ancora il tasto “+” rif. “F” 
il parametro S assumerà valori da “t1” a “t8” selezioando la modalità passaggio; più 
in particolare “t1”, “t2”, ecc.. indicano i tempi di ritardo indicati nella tabella seguente: 
programmando uno di questi ritardi K 8000 - 12000 non calcolerà la distanza di 
semina delle file ma si limiterà a dare un allarme visivo e sonoro quando su una o più 
file non sarà rilevato nessun seme per il tempo programmato; esempio: 
programmando “ S – t3” se su una o più file mancheranno completamente i semi per 
più di 2 secondi K 8000 - 12000 segnalerà l’ allarme e quando i semi torneranno ad 
essere rilevati per almeno 2 secondi l’ allarme verrà disattivato. 

 

Valore “S” 
programmato 

Tempo di 
ritardo 

Valore “S” 
programmato 

Tempo di 
ritardo 

t1 1 secondo t5 3 secondi 

t2 1,5 secondi t6 3,5 secondi 

t3 2 secondi t7 4 secondi 

t4 2,5 secondi t8 4,5 secondi 
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Per il parametro C è possibile eseguire la calibrazione automatica. Nella precedente 
procedura di programmazione, quando è visualizzata la “C xxx” premendo il tasto rif. 
“H” sul display comparirà “C   0”. 

6.1. Percorrere ora con la seminatrice abbassata 100 metri lineari 
mantenendo una velocità costante, come se si stesse seminando; 

6.2. Percorsi 100m (più precisi possibile) fermarsi e verificare che sul 
display il numero da zero sia incrementato. Il numero visualizzato 
rappresenta gli impulsi contati dal sensore sui 100 metri percorsi. 
Premere nuovamente il tasto rif. “H” per confermare il dato. 

 

4.3 Costanti Programmabili 

Il monitor K 8000 - 12000 prevede inoltre tre costanti che si consiglia vengano 
programmate dal personale della casa costruttrice della seminatrice (Ar, Ad, dF) le 
cui impostazioni sono rese accessibili in modo appositamente meno intuitivo. 

La costante “Ar” (ritardo allarme) indica  il tempo che intercorrere dal momento in cui 
si attiva l’allarme visivo (led rosso della fila in allarme) a quando comincia a suonare 
il buzzer. 

 

L’allarme acustico verrà eseguito in modo ciclico per quindici secondi per il tempo 
impostato nella costante “Ad” (durata allarme). 

La costante “dF” indica il tempo per il quale rimane visualizzata l'indicazione della 
distanza di semina (o la quantità di semi per ettaro) di ogni singola fila, durante la 
sequenza ciclica di visualizzazione. Esempio: se la costante “df” è programmata a 2 
e si preme il tasto rif. “I” , la distanza di semina media e la distanza di semina di ogni 
singola fila rimarranno visualizzate sul display per 2 secondi ciascuna; lo stesso vale 

per la densità di semina visualizzabile con il tasto rif. “J”. 

 

Per accedere alla programmazione di queste costanti, a monitor spento premere il 
tasto “Program” rif. “D” e, mantenendo la pressione sul tasto, accendere il monitor col 
tasto ON/OFF rif. “C”. Dopo pochi secondi apparirà sul display la prima costante 
nell’ordine in cui sono state citate. La programmazione è effettuata coi tasti “+, - , 
Program” nello stesso modo già descritto nel paragrafo “Parametri programmabili”. 

 

Costante Descrizione 
Range 

programmabile 

 

Risoluzione 

Valore 
programmato 

in fabbrica 

Ar Ritardo allarme 0  5 secondi 1 2 

Ad Durata allarme 1  5 secondi 1 1 

dF 

Durata 
visualizzazione  

d e P 

1  9 secondi 

 

1 1 



 

Istruzioni per l’uso 
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Test fotocellule 

Per effettuare il test fotocellule premere il tasto “J” e (mantenendolo premuto) 
accendere il monitor: sul display comparirà “tESt”. Passare ora con un cacciavite 
davanti alle fotocellule simulando il passaggio del seme. Il monitor emetterà un 
segnale acustico e il led della fila corrispondente si accenderà. È consigliabile 
effettuare la prova con del seme per avere maggiori garanzie. Per uscire dalla 

modalità test spegnere e riaccendere il monitor. 
 

4.4 Totalizzatore ettari nascosto 

È presente un totalizzatore di ettari nascosto e non azzerabile, al quale vi si accede 
procedendo come segue: a monitor spento premere il tasto rif. “K” e, mantenendo la 
pressione sul tasto, accendere il monitor col tasto ON/OFF rif. “C”. Dopo pochi 
secondi apparirà sul display gli ettari totali conteggiati per cinque secondi, trascorsi i 
quali il monitor prosegue col visualizzare le ore di lavoro per poi predisporsi per il 

lavoro. 

 

Procedura per ripristinare i dati impostati in fabbrica. 

È possibile caricare i valori impostati in fabbrica, e di conseguenza azzerare anche il 
totalizzatore nascosto, procedendo come segue: a monitor spento premere i tasti rif. 
“E” e “F” e, mantenendo la pressione sui tasti, accendere il monitor col tasto ON/OFF 
rif. “C”. Dopo circa dieci secondi apparirà sul display la scritta “ddddd”. Rilasciando i 
tasti il monitor prosegue per predisporsi al lavoro. Sono stati ripristinati tutte i dati 

impostati in fabbrica. 

 

Il funzionamento del K 8000 è identico a quello K 12000, cambiano solo il 
numero massimo di file controllate: anziché dodici sono otto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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