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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 

 

 

 

Costruttore : MC elettronica S.r.l. 

Indirizzo : Via E. fermi, 450/486  

 Fiesso Umbertiano (ROVIGO) - ITALY 

  Tel. +39 0425 754713      Fax  +39 0425 741130 

  E-mail: mcstaff@mcelettronica.it 

  Internet: www.mcelettronica.it 

 

 

 

Codice manuale  : ST2621-IT 

Emissione : Luglio 2013 

Edizione : Ottobre 2021 

 

 

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. 

 

 

© Copyright MC elettronica 2021 
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1. Descrizione generale 

Il computer MCK 2200 è progettato per l’utilizzo su macchina atomizzatore, e nella 
modalità di lavoro automatica, avvalendosi di sensori ad ultrasuoni montati ai lati della 
macchina, permette di irrorare la pianta solo quando questa è rilevata dal sensore: il 
che garantisce un’ottimizzazione dei consumi del prodotto e il minore affaticamento 
dell’operatore. 

Sul frontale del computer sono presenti un display LCD a 5 cifre con retro-illuminazione 
a led verdi per la visione notturna e 11 tasti a membrana 7 dei quali comprensivi di led 
di segnalazione “FUNZIONE ATTIVATA”. 

Si trova inoltre un ulteriore led verde per segnalare la presenza della tensione di 
alimentazione. 

 

Lo strumento è progettato e costruito secondo le procedure standard MC Elettronica. 

 

Eventuali certificazioni potranno essere richieste dal Cliente prima dell’inizio della 

produzione di serie. 

La scheda elettronica del computer MCK 2200 è trattata con resina siliconica per 
aumentarne la resistenza ad eventuali infiltrazioni di umidità o condensa ed è 
racchiusa in un contenitore in ABS autoestinguente grigio e nero, corredato da staffa 
con volantini di fissaggio asportabili che permettono una veloce rimozione dello 
strumento, se necessario. 

 

AVVERTENZE. Per evitare un utilizzo improprio dello strumento, si precisa che il 
computer in questione deve funzionare esclusivamente per gli scopi per i quali è stato 

progettato. 

 

La MC elettronica declina ogni responsabilità concernente l’erronea applicazione del 
prodotto. 

 

La progettazione esecutiva e, in rispetto dei tempi di consegna concordati, lo sviluppo 
del prototipo e della produzione di serie, avranno inizio solo dopo il ricevimento da 
parte di MC Elettronica del documento di benestare, controfirmato dal cliente per 
accettazione.  
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2. Descrizione del pannello e collegamenti elettrici 

 

 

Rif. Descrizione 
Tipo segnale  

INput / OUTput 
Riferimento 
connettore 

A Tasto ON-OFF generale con led verde.   

B Tasto “AUTO/MAN” sinistra con led verde -- -- 

C Led verde “TENS. DI ALIMENTAZIONE” -- -- 

D Tasto “START/STOP” sinistra con led rosso -- -- 

E Tasto “START/STOP” gen. con led rosso -- -- 

F 
Tasto “SELECT / RESET” per indicazioni 
display e azzeramento totalizzatori. 

-- -- 

G Tasto “AUTO/MAN” generale con led verde -- -- 

H Tasto “PROG” per programmazione costanti -- -- 

I Tasto “START/STOP” destra con led rosso -- -- 

L 

Tasto “-” per decremento valore in fase di 
programmazione. 

Comando valvola di pressione - Diminuzione 
pressione (solo versione full opt. art. 4494) 

OUT (+Vb*) 
inversione di 

polarità 

6A, 7A 

M 

Tasto “+” per incremento valore in fase di 
programmazione. 

Comando valvola di pressione - Aumento 
pressione (solo versione full opt. art. 4494) 

OUT (+Vb*) 
inversione di 

polarità 

G

EV. IZQD

PRESS

EV. DCHA

M

E

A

B
C

D

F

L

I

H

N

O
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Rif. Descrizione 
Tipo segnale  

INput / OUTput 
Riferimento 
connettore 

N Tasto “AUTO/MAN” destra con led verde -- -- 

O 

Display 5 cifre LCD con retroilluminazione a 
led verdi per visualizzare:  

  

Numero piante totali  -- -- 

Numero piante parziali  -- -- 

Pressione di lavoro (solo versione full opt. art. 
4494) 

IN (4  20mA) 5C 

Litri distribuiti IN (NPN NO) 4C 

Litri rimasti -- -- 

Stato del sensore di destra (ON-OFF) IN (PNP NO) 3C 

Stato del sensore di sinistra (ON-OFF) IN (PNP NO) 2C 

Stato dell’elettrovalvola di destra (ON-OFF) OUT (+Vb*) 8A 

Stato dell’elettrovalvola di sinistra(ON-OFF) OUT (+Vb*) 8C 

Parametri di programmazione -- -- 

Ore di lavoro -- -- 

 Elettrovalvola generale (solo versione full opt. 
art. 4494) 

OUT (+Vb*) 1A 

 Alimentazione sensori OUT (+Vb*) 7B, 7C 

 Alimentazione sonar OUT (+24V**) 6B, 6C 

 Massa sensori OUT (-) 3B, 4B, 5B 

 Massa elettrovalvole OUT (-) 2A, 2B, 1C,  

 Positivo alimentazione computer IN (+Vb*) 8B 

 Negativo alimentazione computer IN (-) 1B 

 Non collegati  3A, 4A, 5A 

 

Vb* = Tensione di alimentazione 10 ÷ 16 Vdc 

 

+24V**=Questo valore è assicurato solo se il monitor viene alimentato entro il range 

10 ÷ 16 Vdc. 
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3. Dimensioni meccaniche e materiali 

 

 

A. Tastiera frontale in poliestere serigrafato. 

B. Cornice nera di chiusura scatola in ABS autoestinguente 

C. Contenitore grigio in ABS autoestinguente 

D. Connettore per segnali e alimentazione. 

E. Pomelli di fissaggio. 

F. Staffa di supporto grigia in ABS autoestinguente 

 

PRESS

EV. IZQD EV. DCHA C

Rotazione 

MAX 170°

F

B

A

E

D

99228

1
5
5 1
3
2
.5

57.8

80

132

2
0
.59 9
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4. Funzionamento 

Una volta collegato il computer MCK 2200 all’alimentazione, si accenderà il led verde 
(rif.C) “BATTERIA CARICA”. 

Premendo il tasto ON/OFF (rif.A) si potrà accendere il computer, il quale effettuerà un 
test di funzionamento di 2 secondi, mantenendo accesi tutti i segmenti del display ed i 
led. Successivamente al test, il computer mostrerà le ore di lavoro accumulate fino a 

quel momento e sarà poi pronto per lavorare o ricevere nuove impostazioni. 

Di seguito è spiegato il funzionamento dei singoli particolari. 
 

4.1 Display 

Il display può visualizzare le seguenti  grandezze: 

 

4.1.1 Numero piante parziali (RIF. O5) 

Il conteggio delle piante parziali avviene tramite il funzionamento delle uscite 
elettrovalvole destra e sinistra. Ad ogni 2 attivazioni di un’uscita corrisponde 
l’incremento di 1 pianta, poiché ogni pianta deve essere irrorata sui due lati (ovvero 2 
attivazioni dell’uscita). 

Per visualizzarlo posizionare la freccia sul simbolo “n° piante parziali” per mezzo del 
tasto “SELECT” (rif. F). Per azzerare questo valore, quando è visualizzato a display, 
tenere premuto il tasto “SELECT” fino a che sul display compare “0”. 

 

4.1.2 Numero piante totali (RIF. O6) 

Il numero di piante totali è visualizzato premendo il tasto “SELECT” (rif. F) quando 
l’indicatore a freccia compare in corrispondenza del simbolo “n° piante totali”. 

Contrariamente al precedente totalizzatore, questo dato non è azzerabile. 

 

O1 O2 O4O3

O5 O8O6 O7 O9
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4.1.3 Pressione di lavoro (rif. O7) 

È il valore letto dal trasduttore di pressione (optional) montato nell’atomizzatore. È 
visualizzato quando l’indicatore a freccia compare in corrispondenza della scritta “bar”. 

 

4.1.4 Litri distribuiti (rif. O8) 

Per visualizzare il numero di litri distribuiti, premere il tasto “SELECT” (rif. F) 
posizionando la freccia in corrispondenza del simbolo “litri distribuiti”. 

Questa funzione è usufruibile solo utilizzando il contalitri, che deve essere montato in 
modo che, a valle di questo, non ci siano circuiti di ritorno nella cisterna. Per azzerare 
questo valore, quando è visualizzato a display tenere premuto il tasto “SELECT” fino 

a che sul display compare “0”. 

Per il corretto conteggio dei litri, è necessario impostare correttamente la costante “i” 
(vedere paragrafo…). 

 

4.1.5 Litri rimasti (rif. O9) 

E’ possibile visualizzare il numero di litri rimasti nella cisterna premendo il tasto 
“SELECT” (rif. F) fino a quando la freccia si sposta in corrispondenza del simbolo “litri 
rimasti”. 

Partendo da un valore impostato in precedenza (rif. paragrafo 4.6) MCK 2200, in base 
al segnale del contalitri, effettuerà il conteggio alla rovescia partendo dal valore di 
partenza impostato. 

 

4.1.6 Stato sensori (rif. O1 e O4) 

I segmenti verticali più esterni nella parte alta del display indicano lo stato di funzione 

dei sensori sonar. 

Quando la macchina passa davanti alla pianta, il sonar la rileva, inviando un segnale 
elettrico al computer, che accenderà questi segmenti (“O1” per il sonar di sinistra ed 
“O4” per il sonar di destra). Rimarranno accesi per tutto il tempo in cui il/i sonar inviano 
il segnale. 

4.1.7 Stato elettrovalvole (rif. O2 and O3) 

Dopo aver percepito il segnale dai sonar, il computer, dopo il tempo di ritardo impostato 
a priori (rif. paragrafo 4.6), attiverà le uscite per le elettrovalvole  corrispondenti: quella 
di sinistra per il sonar di sinistra e quella di destra per quello di destra. 

Lo stato di funzionamento delle elettrovalvole è evidenziato sul display da altre due 
coppie di segmenti verticali (rif. O2 e O3) nella parte più interna del display. 

Queste barrette rimarranno accese per tutto il tempo in cui saranno attive le 

elettrovalvole. 
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4.1.8 Ore di lavoro 

La visualizzazione delle ore di lavoro appare appena dopo il test all’accensione e 
rimane sul display per alcuni secondi. 

Il conteggio delle ore di lavoro viene attivato dopo 5 MINUTI dalla prima apertura di 
una o entrambe le elettrovalvole; viene poi disattivato quando non ci sono più 
attivazioni delle elettrovalvole per almeno 5 MINUTI. 

 

4.2 Tasti  “auto/man”  IZQD & DCHA 

In qualsiasi momento, si possono far passare le elettrovalvole (una alla volta) dallo 
stato funzionamento automatico a quello di funzionamento in manuale. 

Basterà premere uno dei due tasti appositi (rif. B e N) e le elettrovalvole passeranno 

al tipo di funzionamento opposto da quello in cui stavano lavorando precedentemente. 

 

4.3 Tasti “start/stop” E.V. IZQD & DCHA 

In qualsiasi momento, è possibile fermare o far ripartire il funzionamento delle 
elettrovalvole. 

Premendo uno dei due tasti appositi (rif. D e I), l’elettrovalvola corrispondente si 
fermerà se stava lavorando, oppure inizierà a lavorare se era già ferma. 

N.B. Se il led compreso nei tasti (rif. D e I) è acceso significa “STOP” e l’elettrovalvola 

dovrà essere diseccitata. Se il led è spento avviene il contrario. 

 

4.4 Tasto “auto/man”  E.V. general 

Questo tasto (rif. G) permette di far passare lo stato di funzionamento delle 
elettrovalvole dal funzionamento  automatico a quello manuale contemporaneamente. 

Premendo il tasto “AUTO/MAN GENERAL”, lo stato di funzionamento delle 
elettrovalvole seguirà l’andamento dell’indicatore a led sul tasto stesso. 

Cioè, led verde del tasto (rif. G) acceso, significa funzionamento in automatico di 
entrambe le sezioni. 

Se, per esempio, le due sezioni lavoravano in modo opposto una dall’altra, entrambe 

lavoreranno nella modalità automatico. 

 

4.5 Tasto “start/stop” E.V. general 

Questo tasto (rif. E) permette  di fermare o far ripartire il funzionamento delle 
elettrovalvole contemporaneamente. 

Come per il tasto precedente, anche per questa funzione, bisogna considerare 
l’andamento del led luminoso corrispondente al tasto. 

Se il led è acceso significa “STOP” ed entrambe le elettrovalvole dovranno essere 

diseccitate. Se il led è spento avviene il contrario. 
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N.B. Solo per il modello MCK 2200 “full opt.” art. 4494, è disponibile un’uscita per una 
valvola generale che viene attivata solo se entrambe le altre due elettrovalvole delle 
sezioni sono diseccitate. Questo per permettere lo scarico diretto nella cisterna quando 
non si lavora con le sezioni aperte. 

 

4.6 Programmazione 

La sezione “PROGRAMMAZIONE”, effettuata  coi tasti rif. H, L, M, permette di adattare 
il computer alla macchina impostando alcune costanti descritti nel paragrafo seguente. 

N.B. Solo per il modello MCK 2200 “full opt.” art. 4494, durante il lavoro (fuori dalla 
modalità di programmazione) è possibile per mezzo dei tasti + (rif. M) e – (rif. L) 
comandare un’uscita per la regolazione della valvola di pressione elettrica. 

 

4.6.1 Range di programmazione parametri 

 Descrizione Range Step Valori di Default 

1 

Tempo minimo di rilevazione  

per apertura elettrovalvole 

“to” 

0.0  5.0 0.1 s 2.0 

2 

Ritardo chiusura elettrovalvole  

da fine rilevazione pianta 

“tC” 

0.1  5.0 0.1 s 2.0 

3 
Quantità di ricarica prodotto 

“L” 
0  9999 1 l 1500 

4 
Costante impulsi/litro 

“i” 
1.0  999.9 0.1 imp. 72.0 

5 
Costante regolazione segnale 

sensore pressione “Pr” 
15  60  1 bar 60 

 

Impostare nella costante “i” gli impulsi/litro del flussometro dati dal flussometro. 

Impostare nella costante “Pr” il valore massimo del range di lavoro del sensore di 
pressione. 

Se i dati “litri distribuiti” e “pressione di lavoro” calcolati dal computer non sono coerenti 
con quelli reali, è possibile correggerli modificando il valore delle relative costanti. 

 

Per entrare in programmazione (preferibilmente a macchina ferma) bisogna tenere 

premuto per 3 SECONDI il tasto “PROG” rif. (H). 

Apparirà la prima costante to “Tempo minimo di rilevazione per apertura 
elettrovalvole”; per variarne il valore basterà agire sui due tasti “+” e “-“ rif.(M) e (L). 

Per passare alla visualizzazione della costante successiva bisognerà tenere premuto 
il tasto “PROG” per altri 3 SECONDI e così via fino all’ultima costante. 
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Dopo la costante to “Tempo minimo di rilevazione per apertura elettrovalvole ”, 
appariranno le seguenti 3 costanti nel seguente ordine: tC “ritardo chiusura 
elettrovalvole da fine rilevazione pianta”, i “impulsi/litro” del sensore flussometro, L 
“quantità di carico prodotto” e Pr “taratura per sensore di pressione”. 

Terminata la programmazione, tenendo ancora il tasto “PROG” premuto per 3 
SECONDI, le nuove costanti verranno memorizzate e si tornerà nella configurazione 
di lavoro precedente. 

Per uscire rapidamente dalla fase di programmazione basterà tenere premuto il tasto 
“PROG” rif. (H) per 5 SECONDI. 

4.7  Range fondo scala totalizzatori 

4.7.1 Totalizzatore ore di lavoro: da 0 a 9999.9 (incremento a passi di 6 minuti = 
0.1 ore) azzerabili tenendo premuto il tasto “RESET” rif. (F) per 5 secondi 
all’accensione. 

4.7.2 Totalizzatore piante parziali: da 0 a 99999 (incremento a passi di 1) azzerabili 
tenendo premuto il tasto “RESET” rif. (F) PER 3 SECONDI mentre il numero 
di piante parziali è visualizzato sul display (rif. O5). 

4.7.3 Totalizzatore piante totali: da 0 a 99999 (incremento a passi di 1) non 
azzerabile. 

4.7.4 Totalizzatore litri distribuiti: da 0 a 99999 (incremento a passi di 1) azzerabili 
tenendo premuto il tasto “RESET” rif. (F) per 3 SECONDI mentre il numero 
di litri distribuiti è visualizzato sul display (rif. O8). 

4.7.5 Totalizzatore litri rimasti: da 0 a 99999 (decremento a passi di 1) ricaricabili 
tenendo premuto il tasto “RESET” rif. (F) per 3 SECONDI mentre il numero 
di litri rimasti e visualizzato sul display (rif. O9). 
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4.8 Funzionamento in automatico 

In automatico l’apertura delle elettrovalvole è subordinata ai due sonar laterali. 

Considerando, solo per esempio, la sola sezione di destra, dal momento del passaggio 
del sensore davanti alla pianta (commutazione del relativo ingresso), parte il conteggio 
della costante di ritardo to “TEMPO MINIMO DI RILEVAZIONE PER APERTURA 
ELETTROVALVOLE” relativa al sensore e si accendono i due segmenti “SONAR 
DCHO” sul display. 

Se il conteggio termina con un tempo Maggiore o uguale al ritardo to, l’ elettrovalvola 
viene alimentata e consente la diffusione del prodotto sulla pianta stessa. Da quando 
il sensore non rileva più la pianta (momento in cui si spengono i due segmenti “SONAR 
DCHO” sul display), parte il conteggio dell’altra costante di ritardo tC “RITARDO 

CHIUSURA ELETTROVALVOLE DA FINE RILEVAZIONE PIANTA”. 

Terminato il conteggio, viene tolta alimentazione all’ elettrovalvola e l’uscita del 
prodotto viene bloccata. 

Ad ogni apertura dell’ elettrovalvola corrisponde l’accensione delle 2 barrette in alto 
del display EV.DCHA (rif. O3). Tali barrette rimarranno accese per la stessa durata 

dello stato di apertura dell’ elettrovalvola. 

N.B. Le elettrovalvole vengono azionate solo se i tasti rif. D, E, I sono in configurazione 
“START” (led spento) 

Il tasto “START/STOP GENERAL” (rif. E) ha la priorità sullo stato delle due sezioni nel 
momento in cui viene premuto: 

START/STOP GEN→ON      SEZIONI→ON; 

START/STOP GEN→OFF    SEZIONI→OFF. 

I led dei tre suddetti tasti seguono lo stato della funzione ad essi associata. 

Le due sezioni possono funzionare entrambe in automatico, entrambe in manuale 
oppure in modo misto. Il funzionamento in automatico può essere abilitato sulle due 
sezioni separatamente con i due relativi tasti (rif. B ed N). L’inserimento 
dell’impostazione è indicato dall’accensione del led verde relativo. 

Per il passaggio simultaneo delle due sezioni alla lavorazione in automatico, si userà 
invece il tasto (rif. E): “AUTO/MAN GENERAL”. 

L’abilitazione di tale impostazione è indicato dall’accensione del relativo led verde. 
Questo tasto (rif. E) ha la priorità sullo stato delle due sezioni nel momento in cui viene 
premuto: 

AUTO/MAN GEN→ON           SEZIONI→ON 

AUTO/MAN GEN→OFF         SEZIONI→OFF. 

I led dei suddetti tasti seguono lo stato della funzione ad essi associata. 

 

Il conteggio dei litri totali distribuiti e quello dei rimanenti nella botte è basato sugli 
impulsi provenienti dal sensore flussometro, ma è subordinato al fatto che almeno una 
delle due sezione risulti attiva; se entrambe le sezioni non sono attive eventuali impulsi 
provenienti dal flussometro verranno trascurati. 
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4.9 Funzionamento in manuale  

Per passare dal funzionamento in automatico al funzionamento in manuale, si può 
agire in due modi: 

1) – in qualsiasi momento premendo il tasto “AUTO/MAN GENERAL” (rif. E) sul 
computer, il led verde del tasto si spegne ed il computer inizia a lavorare in 
modo manuale con entrambe le sezioni. 

2) – in qualsiasi momento premendo uno dei due tasti “AUTO/MAN - EV. IZQD” 
oppure “AUTO/MAN - EV. DCHA” (rif. B e N) sul computer, il led verde del 
tasto premuto si spegnerà e, la relativa elettrovalvola, inizierà a lavorare in 
modo manuale. 

Nel secondo caso è quindi possibile che una delle due sezioni lavori in automatico e 
l’altra in manuale. 

Nel funzionamento in manuale il segnale del sensore relativo alla sezione che opera 
in manuale, viene trascurato e la relativa elettrovalvola viene attivata in maniera 
continua e può essere spenta o riattivata dall’operatore tramite i tasti rif. D o E o I. 

Il conteggio dei litri (distribuiti e rimasti) e quello delle piante (parziali e totali) 
avvengono nello stesso modo del funzionamento in automatico.  

Anche in questo caso il tasto rif. G ha la priorità sullo stato delle due sezioni nel 
momento in cui viene premuto: 

 

AUTO/MAN GEN=ON → SEZIONI=ON 

AUTO/MAN GEN=OFF → SEZIONI=OFF. 

I led dei suddetti tasti seguono lo stato della funzione ad essi  associata. 

 

 

5. Caratteristiche tecniche 

Tensione di alimentazione 10 ÷ 16 Vdc 

Corrente massima assorbita a 16 Vdc (uscite escluse) 400 mA 

Grado di protezione IP 65 

Range di temperatura di funzionamento -20  /  +70 °C 

Range di temperatura di immagazzinamento -25  /  +85 °C 

Resistenza alle vibrazioni meccaniche 2 g  random 

Norme di riferimento per il progetto MC14982 

 

 

 

  



 

Installazione e uso 
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CAUTION!! 

DO NOT WASH USING A POWER WASHER 

WITH PRESSURE JET 

 

WARNING: THIS PRODUCT CONTAINS TIN AND LEAD. IT MUST 
BE DISPOSED OF AT THE END OF ITS LIFE CYCLE AT THE 
DESIGNATED DISPOSAL FACILITIES OR DELIVERED DIRECTLY 
TO MC ELETTRONICA SRL (ITALY).  
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