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2 Led per scala millesimale 

3 Led per scala centesimale 

4 Regolazione meccanica dello strumento 

5 Selettore funzioni 

6 LEDs di ciclo 

7 Led del fine ritardo 

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. 

 



 

Istruzioni per l’uso 

SEEDER MONITOR MCK 8000 

5 

 

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 
8000 per un periodo di 1 anno 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. 

1.3 Servizio di Assistenza 

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

Qualunque tipo d’intervento richiesto sul Monitor MCK 8000 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 MCK 8000 è uno strumento elettronico progettato per 
macchine agricole seminatrici di precisione, di tipo pneumatico o meccanico, per il 
controllo della semina “monogerme” (mais, soia, girasole, barbabietole ecc.).  

Il modello MCK 8000  è adatto per seminatrici fino a 8 file. 

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

Per svolgere le funzioni sopra descritte il Monitor si avvale di una serie di fotocellule 
per il conteggio dei semi installate su ogni singola fila della seminatrice. 
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3. Installazione del sistema 

 

Figura 1. Ingombri generali. 

Rotazione 
MAX 167° 
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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 1 foro (D. 9 
mm) in corrispondenza di quelli presenti sulla staffa di fissaggio (A) e fissare 
saldamente la staffa alla struttura del mezzo mediante una vite (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 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… E’ importante che si consideri come “fila n°1” la prima fila 
della seminatrice (partendo da destra o anche da sinistra) e che le altre siano 
collegate in sequenza; nella Figura 3 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) oppure 10FOT-4RXTIN (per tubo con elettronica 
interna) e devono essere poste a circa metà della lunghezza del tubo stesso 
(Figura 4). 

• 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 (staffa in 
base al tipo di seminatrice) e devono essere montate direttamente sull’elemento 
di semina (Figura 5). 

!  

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

 

 

 

 

Figura 3. Installazione delle fotocellule. 
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Figura 4. Esempio d’installazione di una fotocellula cod. 10FOT-4RXTES (per tubo 
con elettronica esterna), 10FOT-4RXTIN (per tubo con elettronica interna) 
su tubo di caduta. 

 

 

 

Figura 5. Esempio d’installazione di una fotocellula. cod. 4228 su elemento. 

Elementi ottici 

Fascette 

Alimentatore 
fotocellula 

Cavo elettrico che 
arriva dalla 
muffola di 

derivazione 

Fascette 

Emettitore a 2 leds  

Ricevitore a 3 leds 
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3.3 Vista frontale 

 

Figura 6. Vista frontale (modello MCK 8000). 

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 Led “LOW BATTERY”. 

Allarme batteria. L’accensione del led rosso indica che la tensione della 
batteria è insufficiente. 

B Tasto di accensione “ON/OFF” / “SENSITIVITY” (sensibilità di semina). 

Tasto multifunzione: 

• Premuto brevemente, accende o spegne il Monitor 

• A Monitor spento , tenendo premuto questo tasto per circa <5> secondi, 
si programma la sensibilità di semina (vedi capitolo 5 “Programmazione 
della sensibilità”) 

C Leds di visualizzazione file. 

Visualizzano gli allarmi sulle file : se la semina è regolare questi led sono 
normalmente spenti. 
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3.4 Vista posteriore 

Sul retro del Monitor si possono distinguere i seguenti elementi: 

A. Buzzer per segnalazione acustica; 

B. Connettore SICMA 24 poli femmina per alimentazione generale e cablaggio dei 
segnali  

 

 

Figura 7. Vista posteriore. 
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4. Accessori 

Tabella 4-1. Accessori. 

CODICE DESCRIZIONE 

4228 Sensore 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 

 

 

NOTA: i cablaggi elettrici e le fotocellule 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 gli accessori del Kit SEEDER MONITOR MCK 8000 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. 

In alcuni casi, acquistando una nuova seminatrice, è necessario acquistare anche un 
diverso tipo di fotocellule, in questo caso occorre rivolgersi al centro di assistenza 
autorizzato MC Elettronica più vicino. 
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5. Programmazione della sensibilità 

Per entrare in fase di programmazione della “sensibilità allarme file” procedere come 
segue: 

• con il Monitor SPENTO tenere premuto il tasto <ON/OFF> per circa <5> secondi 
(Figura 8), fino a quando si avvertirà un breve segnale acustico; a questo punto 
si potrà rilasciare il tasto e i leds file visualizzeranno la sensibilità programmata. 

 

Figura 8. 

• entro <7> secondi premere più volte il tasto <ON/OFF> in modo da variare il 
numero di leds accesi; il massimo della sensibilità si ottiene quando tutti i leds 
sono spenti, il minimo quando sono tutti accesi; 

• per memorizzare la sensibilità impostata basta non premere il tasto per almeno 
<8> secondi, fino a quando il Monitor emetterà tre brevi segnali acustici. 

Il valore di sensibilità da programmare dipende dal tipo di semina effettuata; si 
consiglia di seguire le indicazioni sotto riportate: 

TIPO DI SEMINA MCK 8000 

MAIS/GIRASOLE 0  2 Leds 

BARBABIETOLE 3 o 4 Leds 

SOIA 5 o 6 Leds 

SEMI MINUTI 7 o 8 Leds 
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5.1 Verifica funzionamento fotocellule 

Verificare il funzionamento delle fotocellule procedendo nel seguente modo: 

Accendere il Monitor (tasto < ON/OFF>) e attendere <3> secondi 

• 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 della fila 1. 

Attendere qualche istante, il led rosso si spegnerà e l’allarme acustico terminerà. 
Ripetere la stessa operazione per le fotocellule successive. 

!  

Avvertenza 
tra una prova e l’altra, è importante attendere che il led rosso che si 
era acceso si sia spento. 

 

• 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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6. Funzionamento 

Dopo aver programmato la sensibilità di semina (vedi capitolo 5 “Programmazione 
della sensibilità”), seguire le istruzioni sotto riportate. 

❑ Iniziare a seminare e dopo 5/6 metri accendere il Monitor premendo il tasto 
<ON/OFF>.  

❑ Il sistema esegue per <1> secondo un breve test attivando l'allarme acustico e 
accendendo i leds rossi. 

❑ Le fotocellule poste sulle file della seminatrice inviano impulsi al Monitor e i leds 
file (ROW) si accendono in due diversi modi: 

• i leds che per <3> secondi rimangono accesi rappresentano le file che sono 
state memorizzate e che saranno controllate;  

• quelli che per <3> secondi lampeggiano rappresentano le file che non sono 
state memorizzate e che saranno escluse dal controllo. 

Nota bene: è importante che tutte le file che stanno effettivamente seminando 
siano memorizzate, NON sarà effettuato controllo sulla semina 
delle file che non sono state memorizzate 

 

❑ Dopo la memorizzazione delle file il monitor inizia la fase di controllo costante 
delle file. 

Se la seminatrice funziona regolarmente, entro la soglia di allarme programmata 
(sensibilità allarme file), i leds file devono risultare spenti.  

❑ Quando una fila non semina regolarmente il led rosso corrispondente lampeggia 
e dopo <4> secondi scatta l'allarme acustico intermittente, che avrà una durata 
di <4> secondi. 

❑ Se durante la semina i leds dovessero accendersi e spegnersi in continuazione 
con l'attivazione dell'allarme acustico, aumentare gradualmente la sensibilità 
programmata fino ad ottenere una stabilità a leds spenti. 

Attenzione: la sensibilità programmata dovrebbe comunque rispettare le 
indicazioni riportate nella tabella finale del capitolo 5: se la stabilità 
dei led rossi si ottiene programmando valori di sensibilità troppo 
diversi da quelli previsti per il tipo di seme che si sta utilizzando, è 
consigliabile controllare il funzionamento della seminatrice. 

Ogni volta che si vuole variare il numero delle file della seminatrice , 
ad esempio durante le rifiniture ai bordi del campo, È NECESSARIO 
RIPETERE LA FASE DI MEMORIZZAZIONE INIZIALE DELLE FILE 
, spegnendo il Monitor e riaccendendolo dopo aver escluso o 
aggiunto elementi di semina: in caso contrario, il Monitor segnalerà 
l’allarme sugli elementi che sono stati esclusi e non effettuerà il 
controllo della semina sugli elementi che sono stati aggiunti. 
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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 il Monitor 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 SEEDER MONITOR, s’intenda scollegare il 
connettore principale dei segnali dal cablaggio, si consiglia di isolare entrambi i 
connettori (del SEEDER 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. Anomalie di funzionamento 

In caso di problemi di funzionamento del Monitor eseguire questi semplici controlli 
per verificare se sono necessarie riparazioni. Se il problema persiste anche dopo le 
verifiche suggerite, consultare il rivenditore di zona o rivolgersi al Centro di 
Assistenza Tecnica presso MC elettronica. 

ANOMALIA CAUSA RIMEDIO 

Il Monitor non si 
accende 

a. Il cavo di 
alimentazione è 
scollegato 

a. Controllare il cavo di 
alimentazione  

La semina è 
accettabile ma i leds 
delle file si accendono 
e si spengono in 
continuazione, e il 
Monitor emette un 
segnale acustico 

La sensibilità di semina è 
troppo bassa 

Riprogrammare la sensibilità 
di semina aumentandola 
gradualmente (vedi capitolo 
5). 

Il Monitor non 
memorizza una o più 
file; 

oppure 

Anche se la semina è 
regolare una o più 
delle file risultano 
sempre in allarme 

a. Cavo della relativa 
fotocellula interrotto 

a. Ripristinare il 
collegamento 

b. Allineamento non 
ottimale tra i due 
cubetti della relativa 
fotocellula 

b. Posizionare 
correttamente 
trasmettitore e ricevitore 

c. Fotocellula guasta c. Sostituire la fotocellula 

d. Connettore principale 
dei segnali sporco  

d. Pulire i contatti del 
connettore con specifico 
prodotto 
(sgrassante/disossidante 
elettrico). 
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9. Dati tecnici 
 

9.1 Seeder Monitor MCK 8000 

Tensione di alimentazione : da 10 a 16 Vdc 

Corrente massima assorbita : 10mA 

Caratteristiche di funzionamento 

Grado di protezione : IP 67 (frontale)  IP 65 (retro) 

Resistenza vibrazioni meccaniche : 3 G 

Condizioni di funzionamento 

Temperatura ambiente : -20°C / +70°C 

Condizioni atmosferiche : Umidità relativa 90% 

Trasporto e immagazzinaggio 

Temperatura : -25°C / +75°C 

 

 

9.2 Componenti 

9.2.1 Sensore 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 

: 20° 

Grado di protezione : IP 67 
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9.2.2 Sensore 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 67 

 

9.2.3 Cablaggi cod. CAB-SEM-001/002/003 

Connettore principale : SICMA 24 vie  IP 67 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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