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Questo prodotto è conforme ai requisiti EMC come definito dalle direttive 

2004/108/CE e successive modificazioni                                                                   
e riferimento alla Norma Applicata EN ISO 14982 
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MC elettronica S.r.l. non assume l'obbligo di notificare eventuali successive 
modifiche al prodotto. 

Le descrizioni riportate nel presente manuale non autorizzano in alcun modo 
manomissioni da parte di personale non autorizzato. 

La garanzia sulle apparecchiature decade nel momento in cui tali manomissioni 
siano riscontrate. 
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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 S.r.l. garantisce il Monitor MCK 

1200 per un periodo di 1 anno dalla data di costruzione (indicata sulla targhetta 
di identificazione posta sul retro del Monitor) e 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. 

 

1.3 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 MCK 1200 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 Monitor MCK 1200 è uno strumento elettronico multifunzione adatto per seminatrici 
di precisione, di tipo pneumatico o meccanico, per il controllo della semina 
“monogerme” (mais, soia, girasole, barbabietole ecc.). 

Lo strumento controlla il funzionamento delle file segnalando sul display LCD, 
mediante barre orizzontali, qualunque anomalia di semina. 

Durante la lavorazione si possono controllare e visualizzare inoltre: 

 la larghezza di lavoro (width – PROG); 

 l’ area lavorata: totale e parziale (Ha); 

 lo stato delle file; 

 le ore di lavoro all’accensione. 

Per svolgere le funzioni sopra descritte il Monitor si avvale di una serie di fotocellule 
installate su ogni singola fila della seminatrice per il conteggio dei semi, e di un 
sensore di velocità da installare sulla ruota della macchina. 
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3. Installazione del sistema 

3.1.1 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 1 - 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 1 – rif. <A>). 

Registrare la distanza  tra sensore e bulloni a circa 2/3 mm (Figura 1 – 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 1. Installazione del sensore di velocità cod.481. 

sensore velocità 

interno ruota 

riferimento metallico 
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3.1.2 Installazione delle fotocellule 
 

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 2 è riportato 
l’esempio di applicazione di un cablaggio a sei file (cod. CAB-SEM-002) 
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 (per 

tubo con elettronica esterna) o cod. 10FOT-4RXTIN (per tubo con elettronica 
interna), devono essere poste a circa metà della lunghezza del tubo stesso 
(Figura 3). 

 Se la seminatrice ha gli elementi di semina “bassi”  e il seme cade direttamente 

dal disco al terreno, le fotocellule da installare sono quelle cod. 4228 o cod. 

10FOT-SEMIMINUTI-0001 (secondo il tipo di seminatrice) e devono essere 
montate direttamente sull’elemento di semina Figura 4) 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. 
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Figura 2. Installazione del cablaggio. 

 

 

 

 

Figura 3. Esempio d’installazione di una fotocellula cod. 10FOT-4RXTES (per tubo 

con elettronica esterna) o cod. 10FOT-4RXTIN (per tubo con elettronica 
interna) su tubo di caduta 

Fascette 

Emettitore a 2 leds 

Ricevitore a 3 leds 
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Figura 4. Esempio d’installazione di una fotocellula. cod. 4228 e cod. 10FOT-

SEMIMINUTI-0001 su elemento. 

Elementi ottici 

Fascette 

Alimentatore 
fotocellula 

Cavo elettrico che 
arriva dalla muffola 

di derivazione 
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3.2 Vista frontale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Vista frontale. 

Il pannello frontale permette all’utilizzatore di visualizzare tutti i dati relativi al ciclo di 
lavoro. Sul pannello si possono distinguere i seguenti elementi: 

RIF. DESCRIZIONE 

A. Tasto “ha PART” e “+” : totalizza l’area lavorata parziale in ettari; range 
da 0.01 a 999.9 ha. Quando si utilizza in fase di programmazione, 
incrementa il valore della costante desiderata.  

B. Tasto “WIDTH – PROG “: permette di visualizzare o modificare la 
larghezza di lavoro. 

C. TASTO “ha TOTAL” e “-“: totalizza l’area lavorata totale in ettari; range 
da 0.01 a 999.9 ha. Quando si utilizza in fase di programmazione, 
decrementa il valore della costante desiderata. 

D. Display a cristalli liquidi: visualizza costantemente lo stato delle file e i 
dati richiesti dalla tastiera. 

E. Tasto di accensione “ON – OFF”: l’accensione viene segnalata dal LED 
verde corrispondente. 
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4. Componenti 

 

Tabella 4-1. Componenti. 

CODICE DESCRIZIONE 

481 Sensore di velocità, cavo L = 2000 mm 

4228 Fotocellula per montaggio diretto su elemento di 
semina 

10FOT-4RXTES Sensore fotocellula per montaggio su tubo caduta 
seme CON ELETTRONICA ESTERNA 

10FOT-4RXTIN Sensore fotocellula per montaggio su tubo caduta 
seme CON ELETTRONICA INTEGRATA 

10FOT-SEMIMINUTI-0001  Sensore fotocellula per semi minuti (montaggio 
diretto su 

elemento di semina) 

CAB-SEM-001  Cablaggio 4 file x 80 cm 

CAB-SEM-002 Cablaggio 6 file x 80 cm 

CAB-SEM-003 Cablaggio 8 file x 80 cm  

CAB-SEM-004 Cablaggio 12 file x 80 cm  

 

 

NOTA:  

i cablaggi elettrici devono essere ordinati in base al tipo di seminatrice; i dati per 
l’ordinazione sono: n° di file, distanza interfila, marca e modello della seminatrice. 

Tutti i componenti del Kit MCK 1200 sono standard e possono essere trasferiti da un 
modello di seminatrice ad un altro; l’unica variante è il supporto delle fotocellule che 
dipende dal modello e marca della seminatrice. 
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5. Utilizzo del Seeder monitor MCK 1200 

1. Accendere il monitor premendo il tasto ON – OFF. Il sistema eseguirà per 2 
secondi un breve test attivando l’allarme acustico e accendendo i segmenti del 
display. Dopo il test verranno visualizzate le ore di lavoro per 3 secondi. 

2. Se si desidera azzerare i totalizzatori (ettari lavorati totali e parziali) tenere 
premuto il tasto corrispondente fino a che il display visualizzerà 0.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

 

Per l’azzeramento delle ore di lavoro premere un tasto qualsiasi per circa 3 secondi 
mentre il display visualizza le ore dopo il test iniziale all’accensione. 

Dopo le ore di lavoro, il monitor visualizza le file attive sotto forma di segmenti 
accesi. I segmenti che rimangono spenti indicano le file escluse dal controllo. 

Se si verifica una anomalia di semina, il segmento corrispondente alla fila, 
lampeggerà e verrà attivato l’allarme acustico intermittente, con durata di 5 secondi. 

Per la visualizzazione dell’area lavorata e della larghezza, premere i tasti 
corrispondenti. Il monitor tornerà automaticamente alla visualizzazione delle file 
dopo 6 secondi. 

AZZERAMENTO TOTALIZZATORI 
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6. Programmazione 

6.1 Programmazione della larghezza di lavoro 
 

Per entrare nella fase di programmazione della larghezza premere il tasto “width – 
PROG.” (rif. B, Figura 5) fino a quando la lettera “L” sul display inizierà a 
lampeggiare. 

Contemporaneamente premere anche i tasti “+” (rif. A, Figura 5) per aumentare o “-“ 
(rif. C, Figura 5) per diminuire, fino al numero desiderato, da 1.00 a 9.90 metri. 

La Figura 7 mostra un esempio di programmazione della larghezza di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 
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6.2 Programmazione della costante “C” (impulsi / 100 metri) 
 

Per entrare nella fase di programmazione della costante “C” premere 
contemporaneamente i tasti “width – PROG.” (rif. B, Figura 5) e “ha Total” (rif. C, 
Figura 5) fino a quando il display visualizzerà il valore attuale della costante 
preceduto dalla lettera “C” lampeggiante; rilasciare quindi i tasti. 

Premere il tasto “+” (rif. A, Figura 5) per aumentare o “-“ (rif. C, Figura 5) per 
diminuire, fino al numero desiderato, da 20 a 999 impulsi/100 metri. Per uscire dalla 
fase di programmazione, premere il tasto “width – PROG.” (rif. B, Figura 5) per circa 
1 secondo.  

La Figura 8 mostra un esempio di programmazione della costante “C”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 
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6.2.1 Esempio pratico di calcolo del parametro “C” da programmare 
Nel parametro “C” va programmato il numero di impulsi che il sensore di prossimità 
invia al Computer ogni 100 metri lineari percorsi dalla macchina; occorre quindi 
calcolare quanti riferimenti passano di fronte al sensore in 100 metri lineari. In 
quest’esempio supponiamo che il sensore di prossimità sia montato in modo da 
rilevare i 4 bulloni che fissano le ruote della macchina:  

1. Posizionare la macchina su un terreno piano e, ad esempio con un 
gessetto, fare un segno ben visibile sulla parte esterna del pneumatico 

della ruota, nel punto in cui questa tocca il terreno (Figura 9- rif. <A>); 

2. Prendere come riferimento sul terreno un punto in corrispondenza del 
segno fatto sul pneumatico della ruota (punto di partenza. Figura 9- rif. 

<A>) e fare avanzare la macchina lentamente fino a quando la ruota avrà 
compiuto un numero esatto di giri, nel ns. esempio 30, quindi fermare la 

macchina (punto di arrivo. Figura 9- rif. <B>); per ottenere una calibrazione 
il più esatta possibile è necessario compiere almeno 50 metri; 

3. Misurare la distanza percorsa dal punto di partenza al punto di arrivo; 

4. Supponendo di aver misurato una distanza di 60 metri, facendo il semplice 
calcolo 60 metri diviso per 30 giri si ottiene che ogni giro di ruota 
corrisponde a 2 metri; 

5. Dividendo 100 metri (distanza di riferimento per il parametro “C”) per 2 
metri (circonferenza della ruota) si ottiene che in 100 metri la ruota della 
macchina compie 50 giri; 

6. A questo punto basta moltiplicare il numero di giri che la ruota compie in 

100 metri (dai calcoli del ns. esempio, 50) per il numero di riferimenti che il 
sensore rileva ad ogni giro della ruota (nel ns. esempio i 4 bulloni) e si 
ottiene il numero di riferimenti/impulsi che vengono rilevati ogni 100 metri 
lineari (nel ns. esempio 50 X 4 = 200): programmare questo valore nel 
parametro “C”. 

 
 

 

 

Parametro “C”= 
100 metri 

x N° di riferimenti sulla ruota 
Circonferenza della ruota in metri 

 

Figura 9. Esempio pratico di calcolo parametro “C”. 

A 

N° di giri della ruota ( es. 30 ) 

Punto di 
partenza 

Punto di 
arrivo Distanza percorsa ( es. 60 metri) 

B 
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6.3 Calibrazione automatica parametro “C” 

La calibrazione automatica della costante “C” viene effettuata percorrendo una 
distanza stabilita di 100 metri, seguendo le istruzioni sotto indicate. 
 

1. Misurare la distanza di 100 metri e portarsi sul punto di partenza; 

2. Visualizzare la costante”C”; premere contemporaneamente i tasti “+” (Figura 
5, rif. A ) e “-“ (Figura 5, rif. C) per dare inizio al conteggio, azzerando il 
display, quindi rilasciare i tasti; 

3. Iniziare a percorrere la distanza di 100 metri e fermarsi alla fine di tale 
percorso; durante il percorso il display visualizzerà gli impulsi acquisiti dal 
sensore;  

4. Per confermare il punto di arrivo, premere il tasto “width” (rif. B, Figura 5) per 
terminare il conteggio. Gli impulsi ottenuti vengono automaticamente 
programmati nella costante “C”. 

 

6.4 Programmazione del ritardo tra allarme visivo e sonoro 

Il ritardo programmabile tra allarme visivo e allarme sonore è il tempo in secondi che 
intercorre tra la segnalazione visiva di un allarme su una fila (il rispettivo segmento 
inizia a lampeggiare) e la segnalazione acustica dell’allarme; questo ritardo fa si che 
in caso di brevi e temporanee situazioni di allarme su una o più file, l’operatore non 
sia continuamente disturbato dal segnalatore acustico. 

A monitor spento tenere premuti contemporaneamente i tasti A,B e C, e continuando 
a tenerli premuti accendere il monitor con il tasto “ON / OFF” ed attendere senza 
rilasciare i tasti. Alla fine del test iniziale sul display compariranno 6 segmenti 
orizzontali per circa 2 secondi, dopodiché comparirà l’indicazione “r -” seguita dal 
valore attualmente programmato: a questo punto rilasciare i tasti e premere 
singolarmente i tasti A o C rispettivamente per aumentare o diminuire il valore 
programmato. 

Una volta raggiunto il valore desiderato tenere premuto il tasto B finché il display 
riparte dalle ore di lavoro indicando che il nuovo dato è stato memorizzato. 

 

Ritardo allarme “r” 
0 ÷ 5 secondi a passi di 

1 secondo 
default: 1 secondo 
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6.5 Programmazione della sensibilità di semina in modo 

conteggio 

Per programmare la sensibilità di semina (da 1 a 20) è necessario che l’apparecchio 
sia spento. Premere contemporaneamente i tasti B e C (rif. Figura 5) e 
successivamente, ma sempre tenendo premuti i due tasti, accendere il monitor con il 
tasto “ON / OFF” fino il display visualizza la scritta “S-“ seguita da un numero che 
rappresenta la sensibilità corrente; per modificare il valore servirsi dei tasti C(-) e 
A(+) (Figura 5), e per confermarlo tenere premuto per almeno 2 sec il tasto A. il 
monitor a questo punto riprenderà il suo ciclo normale. 

 

Per i diversi tipi di sementi si consiglia di impostare le seguenti sensibilità: 

 

MAIS - GIRASOLE BARBABIETOLA SOIA SEMI - MINUTI 

Sen = 4 – 6 Sen = 6 - 9 Sen = 7 -12 Sen = 12 - 19 

 

N.B.: Il monitor viene programmato di default in modalità conteggio. 
 

 

 

6.6 Programmazione della sensibilità di semina in modo 

passaggio 

La sensibilità di semina in modo passaggio corrisponde al tempo massimo (senza 
impulsi su una o più file) oltre al quale viene attivato l’ allarme visivo e 
successivamente acustico. Lo stesso tempo vale per il rientro dell’ allarme; i valori 
programmabili sono da 21 a 28 e corrispondono ai seguenti tempi: 

 

21 = 0,5 secondi 

22 = 1,0 secondi 

23 = 1,5 secondi 

24 = 2,0 secondi 

25 = 2,5 secondi 

26 = 3,0 secondi 

27 = 3,5 secondi 

28 = 4,0 secondi 
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ESEMPIO: se si programma il valore 24, perché scatti l’ allarme su una fila NON 
deve arrivare nessun impulso su quella fila per almeno 2 secondi e, una volta 
scattato l’allarme, perché questo rientri devono tornare impulsi su quella fila per 
almeno 2 secondi; per la modalità di accesso alla fase di programmazione vedasi 
Cap. 6 (“Programmazione”);  

Una volta raggiunto il valore desiderato tenere premuto il tasto B finché il display 
riparte dalle ore di lavoro indicando che il nuovo dato è stato memorizzato. 

 

Sen (modo passaggio) S 21 ÷ 28 a passi di 1 

 

6.7 Verifica funzionamento sensore di velocità 

Verificare il funzionamento del sensore di velocità procedendo nel seguente modo: 

1. Accendere il Monitor (tasto <ON/OFF>) e attendere che sul display venga 
visualizzato  “0.0”; 

2. Mediante un cacciavite o altra massa metallica passare ripetutamente di fronte 
alla testa del sensore ad una distanza di circa 2-3 mm. Se sul display del 
Monitor appare l’indicazione della velocità simulata (che probabilmente non sarà 
costante) significa che il sensore funziona è correttamente collegato. 

6.8 Verifica funzionamento fotocellule 

Verificare il funzionamento delle fotocellule procedendo nel seguente modo: 

Accendere il Monitor (tasto < ON/OFF>) e attendere che sul display visualizzi la 
scritta “0.0” 

 Verifica simulata: 

con un dito di una mano oppure con un piccolo oggetto passare in mezzo ai due 
elementi della fotocellula montata sulla fila n°1; se la fotocellula è collegata 
correttamente invierà impulsi al Monitor, il quale emetterà un segnale acustico e 
accenderà il led rosso corrispondente alla fila n°1. 

Attendere qualche istante: il led rosso si spegnerà e l’allarme acustico 
terminerà. Ripetere la stessa operazione per la fotocellula seguente. 

N.B.: tra una prova e l’altra, è importante attendere che il led rosso si spenga 

Eseguire quest’operazione per tutte le fotocellule. 

 Verifica reale: 

se possibile, eseguire la verifica come descritto nel punto precedente, usando  
però realmente i semi al posto del cacciavite o della mano: questo Vi darà la 
massima garanzia di funzionamento durante il ciclo di lavoro. 
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7. 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.). 

7.1 Manutenzione ordinaria 

La manutenzione ordinaria si riduce alla semplice pulizia del Monitor. 
Pulire lo strumento 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, solventi o alcool. 

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

 

7.1.1 Protezione connettore principale 

In caso di prolungato inutilizzo del MONITOR MCK 1200, s’intenda scollegare il 
connettore principale dei segnali dal cablaggio, si consiglia di isolare entrambi i 
connettori (del MONITOR e del cablaggio) dall’ambiente con protezione in Nylon. In 
caso contrario, non è necessaria alcuna protezione. 
 

7.2 Manutenzione straordinaria 

!  

Avvertenza 

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

8.1 Seeder Monitor MCK 1200  

Tensione di alimentazione : da 10 a 16 Vdc 

Corrente massima assorbita a 
16Vdc (fotocellule escluse) 

: 420 mA 

Caratteristiche di funzionamento 

Grado di protezione : IP 65 sul frontale 

Resistenza vibrazioni meccaniche : 2 g random 

Condizioni di funzionamento 

Temperatura ambiente : -20°C / +70°C 

Condizioni atmosferiche : Umidità relativa 90% 

Trasporto e immagazzinaggio 

Temperatura : -25°C / +85°C 

 

8.2 Accessori 

8.2.1 Sensore induttivo di velocità D.18 cod. 481 

Tensione di alimentazione : 8 VDC 

Segnale di uscita : NAMUR 

Frequenza max. di lavoro : 1000 Hz 

Temperatura di lavoro : - 25°C / +75°C 

Distanza max. di intervento : da 0 a 4 mm 

Grado di protezione : IP 67 

 

8.2.2 Fotocellula cod. 4228 

Tensione di alimentazione : da 8 VDC a 10 VDC 

Segnale di uscita : NPN-NO 

Frequenza max. di lavoro : 200 Hz 

Temperatura di lavoro : - 25°/+70°C 

Distanza max. di intervento : 4080 mm 

Inclinazione massima ammessa per 
la seminatrice 

: 25° 

Grado di protezione : IP 68 
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8.2.3 Fotocellula cod. 10FOT-4RXTES, 10FOT-4RXTIN 

Tensione di alimentazione : da 8 VDC a 10 VDC 

Segnale di uscita : NPN-NO 

Frequenza max. di lavoro : 200 Hz 

Temperatura di lavoro : - 25°/+70°C 

Distanza max. di intervento : 4080 mm 

Inclinazione massima ammessa per 
la seminatrice 

: 25° 

Grado di protezione : IP 68 

 

8.2.4 Cablaggi cod. CAB-SEM-001, CAB-SEM-002, CAB-SEM-003, 

CAB-SEM-004 

Connettore principale : SICMA 24 vie 

Connettori collegamento fotocellule : AMP 3 vie Super seal  IP 67 

Cavi collegamento fotocellule : Cavi stagnati 3x0,50 mm2 

Cavo collegamento principale : Cavo stagnato con muffola di derivazione 

Temperatura di funzionamento : -20°C / +80°C 
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