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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 Computer 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Installazione e uso 

COMPUTER XP805 

6 

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 sistema XP805 per 

un periodo di 1 anno dalla data di costruzione (indicata sulla targhetta 
d’identificazione posta sulla parte inferiore del Computer) 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 sistema XP805 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 computer XP805 è un regolatore automatico di portata progettato per 
l'applicazione su irroratrici di piccole dimensioni, munite di pompa elettrica a 12Vdc - 
10A, sprovviste di valvola di regolazione di pressione e con un’unica sezione di 
barra porta ugelli. 

Nel frontale in poliestere serigrafato sono presenti quattro tasti termoformati, otto led 
di indicazione, display a cinque cifre e barre per la visualizzazione delle seguenti 
grandezze: 

 

 Velocità di avanzamento della macchina  

 Quantità distribuita in litri per ettaro 

 Portata e pressione agli ugelli 

 Liquido rimasto in botte 

 Area lavorata 

 Ore di lavoro 

 

Per mezzo dei tasti sul frontale è possibile inoltre programmare la larghezza di 
lavoro, il colore dell’ugello montato sulla barra (necessario per il funzionamento con 
sensore di pressione) e la quantità da distribuire in L/ha. 

In modalità di lavoro “manuale” permette la visualizzazione delle grandezze 
sopraccitate e la regolazione manuale della pressione modificando, per mezzo dei 

tasti 
+-

, la velocità di rotazione della pompa. 

In modalità di lavoro “automatico” permette la distribuzione proporzionale 
all’avanzamento regolando automaticamente la velocità di rotazione della pompa in 
funzione della portata rilevata dal sensore di pressione o dal conta-litri. 

Il dato “Velocità di avanzamento” può essere rilevato da sensore induttivo  o radar. 

Per conoscere le procedure di programmazione consultare il Cap.5 
“Programmazioni” a pag.17. 
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3. Installazione del sistema 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ingombri generali. 
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3.1 Montaggio del computer 
Per il montaggio del computer procedere nel seguente modo: 

 all’interno della cabina del mezzo, su una superficie piana, praticare 1 foro (d = 

9mm) 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 Computer alla staffa di fissaggio avvitando le apposite manopole in 

dotazione (B) 

 

N.B.:  si consiglia di installare il Computer di fronte all’operatore per facilitarne l’uso          
durante il ciclo di lavoro. 

 

 

 
 

Figura 2. Montaggio del computer. 
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3.2 Installazione dei sensori 
Il computer XP805 deve venire collegato con 2 tipi di sensore: 

 Sensore di velocità (sempre presente); 

 Sensore flussometro (in alternativa al sensore di pressione); 

 Sensore di pressione (in alternativa al sensore flussometro). 

3.2.1 Installazione del sensore di velocità 

Il sensore di velocità può essere installato a piacere ove esista un movimento 
meccanico, nella ruota (anteriore o posteriore) del mezzo/macchina agricola oppure 
creando un riferimento in metallo sporgente di almeno 1 cm. Si consiglia di installare 
il sensore di velocità all’interno della ruota, posizionando la testa del sensore di 
fronte ai bulloni del cerchio (Figura 4 – rif. A). 

Registrare la distanza tra sensore e bulloni a circa 2/3 mm (Figura 4 – rif. B). 

Fissare la staffa porta sensore ad una parte fissa del mezzo/macchina, 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. 
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3.2.2 Installazione del sensore flussometro o sensore di pressione 

Se l’installazione del sensore flussometro è stata eseguita correttamente, il 
computer dovrà indicare il flusso solamente quando la pompa è attiva. 

 

!  

Avvertenza 

Il sensore flussometro o il sensore pressione, devono essere installati il 
più lontano possibile dalla pompa. Si consiglia quindi di installare il 
sensore flussometro o il sensore pressione ad una distanza minima di 1 
metro dalla pompa, in modo da poter avere una maggior uniformità del 
flusso ed una maggior precisione di misura. 

 

 

 

 
 

Figura 4. Installazione del sensore flussometro o del sensore pressione. 
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3.3 Vista frontale 
Il pannello frontale permette all’utilizzatore di visualizzare tutti i dati relativi al ciclo di 
lavoro. Si possono distinguere 2 zone principali: 

A. Zona tastiera per la gestione dei comandi principali e della programmazione; 

B. Zona visualizzazione che comprende il display e le spie principali per 
visualizzare tutte le informazioni. 

 

 

LIVELLO

+

OFF

ON

-

P

SPEED L/ha

OFF

ON

AUTO

L/MIN

1.40.6 1.00 0.2 2.2 3.02.61.8

 AREA

5.04.2 4.63.4

SET/RESET

3.8

REGULATION

ROGRAMMING

LOGO

P

 

Figura 5. Vista frontale. 
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3.3.1 Tastiera 

TASTO FUNZIONE 

 

OFF

ON

 
 

Interruttore generale di accensione 

 

P

SET/RESET

ROGRAMMING

 
 

Tasto multifunzione per selezionare la 
grandezza visualizzata e per la fase di 
programmazione 

 

+-

REGULATION
 

 

Tasti multifunzione per la regolazione 
manuale della velocità pompa e per la 
variazione dei parametri in fase di 
programmazione 

  

OFF

ON

 

Interruttore per abilitare/disabilitare l’ 
uscita per la regolazione della velocità 
pompa 

 

AUTO

 
 

Tasto con led per la commutazione da 
modo Automatico a Manuale e 
viceversa : 

Led acceso = Automatico 
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3.3.2 Zona visualizzazione 

 

LIVELLOSPEED L/ha L/MIN

1.40.6 1.00 0.2 2.2 3.02.61.8

 AREA

5.04.2 4.63.4 3.8

P

 
 

RIF. DESCRIZIONE 

1 Display per la visualizzazione delle 
grandezze (vedi rif.4) 

2 Triangoli indicanti il tipo di ugello 
selezionato 

3 Barrette indicanti la pressione di lavoro 
rilevata dall’apposito sensore di 
pressione o dal calcolo in base ai l/min 
rilevati con il flussometro 

4 Led rossi di segnalazione.  

Indicano qual è la grandezza 
visualizzata: 

- SPEED: Velocità di avanzamento 
rilevabile tramite: 

a) sensore di prossimità NPN 

b) ingresso alta frequenza da 
radar 

- L/ha: Litri per ettaro attualmente 
distribuiti. 

- L/MIN: Litri al minuto attualmente 
erogati. 

- LIVELLO: Litri rimanenti in botte. 

- AREA: Area totale lavorata. 
 

1 

2 

3 

4 
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3.4 Vista posteriore 
Sul retro del computer si possono distinguere i seguenti elementi: 

 

A. Buzzer per segnalazioni acustiche 

B. Connettore principale per collegamento del cablaggio 

C. Etichetta di identificazione (lato inferiore) 

 

 

Figura 6. Vista posteriore.  
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4. Accessori 

4.1 Accessori standard 
 

Tabella 4-1. Accessori standard 

CODICE DESCRIZIONE 

20CAB-XP805-0001 Cablaggio 

 

4.2 Accessori optional 
 

Tabella 4-2. Accessori optional 

CODICE DESCRIZIONE 

481 Sensore induttivo velocità D=18/5mm NAMUR TS L=2,9m 
con staffa A01G185-K3 

952  Flussometro 2-20 L/min PL 40-F7  

16431 Trasduttore pressione acqua 40 BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Il sensore di pressione è utilizzato in alternativa al sensore flussometro. 
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5. Programmazioni 

Il computer dispone di 2 differenti livelli di programmazione, uno specifico per la 
programmazione dei L/ha da distribuire e per la selezione del tipo di ugello utilizzato 
nel lavoro con sensore di pressione (parametri da modificare frequentemente) ed 
uno per la programmazione dei “parametri macchina” (solitamente modificati solo 
nel momento in cui si modifica o sostituisce la macchina). 
 

5.1 Programmazione L/ha e selezione ugello  
Accendere il computer ed attendere il termine del test che apparirà sul display 

numerico. Premere più volte  il tasto P

SET/RESET

ROGRAMMING , tramite il quale è possibile selezionare la 
grandezza da visualizzare a display, fino a quando non si accenderà il led 

corrispondente , successivamente tenere premuto per un tempo di circa 2 

secondi il tasto P

SET/RESET

ROGRAMMING  in modo da poter entrare in questa fase di programmazione. 

Sul computer si vedrà la seguente configurazione: 

 

LOGO

 
 

La lettera P sarà lampeggiante. Con i tasti  
+-

 è possibile variare il dato e 

successivamente si potrà confermarlo premendo nuovamente il tasto P

SET/RESET

ROGRAMMING . 

LIVELLO

+

OFF

ON

-

P

SPEED L/ha

ON

AUTO

L/MIN

1.40.6 1.00 0.2 2.2 3.02.61.8

 AREA

5.04.2 4.63.4

SET/RESET

3.8

REGULATION

ROGRAMMING

P

 

2 

1 
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Range programmabile:    0 ÷ 9999 L/Ha Step:           1L/ha Default:    200L/ha 

 

Premendo il tasto P

SET/RESET

ROGRAMMING  si passerà alla scelta dell’ ugello e sul display si vedrà la 
seguente configurazione: 

 

 
 

La lettera U sarà lampeggiante. Con i tasti 
+-

 è possibile selezionare il tipo di 
ugello: la freccia indicherà l’ugello selezionato che sarà inoltre identificato con la 
lettera U seguita dal numero progresivo (U1, U2, U3, U4 … U8). 

Premendo nuovamente il tasto P

SET/RESET

ROGRAMMING  si potrà confermare la scelta ed il computer 
tornerà alla visualizzazione dei L/ha distribuiti. 

 

5.2 Programmazione parametri macchina 

Per entrare in questa fase di programmazione, occorre premere il tasto P

SET/RESET

ROGRAMMING  a 
computer spento, e sempre tenendo premuto il tasto accendere il computer con l’ 
interruttore ON/OFF: 

 

                       

LIVELLO

+

ON

-

P

SPEED L/ha

ON

AUTO

L/MIN

1.40.6 1.00 0.2 2.2 3.02.61.8

 AREA

5.04.2 4.63.4

SET/RESET

3.8

REGULATION

ROGRAMMING

P

 
 

1 2 

LIVELLO

+

OFF

ON

-

P

SPEED L/ha

ON

AUTO

L/MIN

1.40.6 1.00 0.2 2.2 3.02.61.8

 AREA

5.04.2 4.63.4

SET/RESET

3.8

REGULATION

ROGRAMMING

P
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Dopo il test iniziale sul display compariranno 5 tratti orizzontali per circa 2 secondi, al 
termine dei quali comparirà il primo parametro macchina programmabile, a questo 

punto si potrà rilasciare il tasto P

SET/RESET

ROGRAMMING . 
 

Di seguito verranno elencate le possibili modalità di programmazione previste dal 
Computer XP805. Per variare i dati visualizzati è necessario premere separatamente 

i tasti 
+-

 e successivamente si potrà confermarlo premendo il tasto P

SET/RESET

ROGRAMMING , 
passando quindi al parametro successivo. 

 

 

Calibrazione della velocità di avanzamento 

range programmabile: 30 ÷ 999 IMP/100m        step: 1   default:  200 

La lettera “C” sarà lampeggiante indicando il numero di impulsi provenienti dal 

sensore di velocità per ogni 100m lineari percorsi dalla macchina. 

 

Programmazione larghezza di lavoro 

range programmabile: 1.00 ÷ 51.00 m           step: 0.01    default:  2.00 

La “L” sarà lampeggiante indicando la larghezza di lavoro espressa in metri 

 

Programmazione del tipo di sensore utilizzato 

range programmabile: P ÷ F                            step: --          default:  P 

La “S” sarà lampeggiante indicando il tipo di sensore installato ed utilizzato per 
il calcolo dei L/min e L/ha, ovvero sensore di pressione (P) o flussometro (F) 

 

Programmazione del sensore flussometro 

range programmabile: 10.0 ÷ 999.9                step: 0.1   default:  72.0 

La “i” sarà lampeggiante indicando il numero di impulsi per litro provenienti dal 
flussometro 

 

Programmazione del sensore di pressione 

range programmabile: 5 ÷ 30                             step: 1   default:  10 

La “Pr” sarà lampeggiante indicando il massimo valore rilevabile dal sensore di 
pressione utilizzato 

 

Programmazione della densità del prodotto utilizzato 

range programmabile: 0.50 ÷ 2.00                        step: 0.01     default:  1.00 

La “d” sarà lampeggiante indicando la densità del prodotto utilizzato 

 

Programmazione della capacità della cisterna 

range programmabile: 0 ÷ 9999 L                      step: 1     default:  150 

La “t” sarà lampeggiante indicando la capacità massima della cisterna della 

macchina; questo dato sarà utilizzato per ricaricare il totalizzatore , da 

questo valore verranno sottratti i litri erogati 

 

Programmazione della velocità di avanzamento nella 
modalità automatica 

range programmabile: 1.0 ÷ 9.0                              step: 0.1      default:  4.0 

La “dP” sarà lampeggiante indicando il coefficiente di regolazione della velocità 
nel modo di lavoro Automatico (vedi Par.5.4) 
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Programmazione del campo di errore ammesso 

range programmabile: 3 ÷ 20                            step: 1        default:  20 

La “CE” sarà lampeggiante indicando il campo di errore ammesso in 
percentuale, riferito al valore di L/Ha programmato, durante la regolazione 
automatica 

 

Programmazione del numero di ugelli presenti 

range programmabile: 1 ÷ 100                            step: 1        default:  20 

La “nU” sarà lampeggiante ed indica il numero totale di ugelli presenti sulla 
macchina 

 

Programmazione della portata dell’ugello a 2 bar 

“U1” range programmabile: 0.10 ÷ 9.99               step: 0.01        default:  0.32 

“U2” range programmabile: 0.10 ÷ 9.99               step: 0.01        default:  0.48 

“U3” range programmabile: 0.10 ÷ 9.99               step: 0.01        default:  0.65 

“U4” range programmabile: 0.10 ÷ 9.99               step: 0.01        default:  0.96 

“U5” range programmabile: 0.10 ÷ 9.99               step: 0.01        default:  1.29 

“U6” range programmabile: 0.10 ÷ 9.99               step: 0.01        default:  1.61 

“U7” range programmabile: 0.10 ÷ 9.99               step: 0.01        default:  1.94 

“U8” range programmabile: 0.10 ÷ 9.99               step: 0.01        default:  2.00 

L’ indicazione “U1” sarà lampeggiante e la freccia indicherà l’ugello 
corrispondente, questo parametro corrisponde alla portata in L/min che l’ugello 
eroga con una pressione di 2 bar; questo dato è molto importante nel lavoro 

con sensore di pressione. Premendo il tasto 
P

SET/RESET

ROGRAMMING  è possibile passare 
all’ugello successivo 

 

 

Premendo infine il tasto P

SET/RESET

ROGRAMMING  prima di uscire e tornare al modo normale di lavoro, il 
Computer visualizzerà sul display la versione software attualmente programmata 
come da figura: 

 
 

Il metodo di numerazione delle versioni verrà stabilito successivamente. 

 

5.3 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 
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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 8 - rif. <A>); 

2. Prendere come riferimento sul terreno un punto in corrispondenza del segno 
fatto sul pneumatico della ruota (punto di partenza) 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); 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”=  

 

Figura 7. Esempio pratico del calcolo del 
parametro “C”. 

 

5.4 Calibrazione automatica del 

parametro “C” (consigliata) 

Per iniziare la procedura di autocalibrazione 
occorre: 

Punto di 
arrivo 

Punto di 
partenza 

N° di giri della ruota ( es. 30 ) 

A 

100 metri 

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

LIVELLO

+

OFF

ON

-

P

SPEED L/ha

OFF

ON

AUTO

L/MIN

1.40.6 1.00 0.2 2.2 3.02.61.8

 AREA

5.04.2 4.63.4

SET/RESET

3.8

REGULATION

ROGRAMMING

P

Distanza percorsa (es.60 metri) 
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 premere simultaneamente i tasti 
+-

 .La lettera “C” a display diventerà 
fissa ed il numero indicato diventerà <0>, 

 percorrere esattamente 100m con la macchina, gli impulsi verranno conteggiati 

sul display (1..2..3..) e confermare il dato acquisito premendoli tasto P

SET/RESET

ROGRAMMING . 

 

Se il valore acquisito sarà inferiore a 30, il computer segnalerà “Err” per circa 2 
secondi e poi riproporrà il valore precedentemente programmato. 

 

!  

NOTA BENE : 

si consiglia di eseguire l’operazione almeno 2 volte di seguito, 

verificando che il valore rilevato sia sempre lo stesso  1 impulso. Se la 
differenza è maggiore, significa che il sensore induttivo di velocità NON 
è posizionato correttamente, quindi si dovrà effettuare il posizionamento 
corretto (Figura 4 pag.10) 

 

 

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

1. Accendere il Computer portando l’interruttore di accensione in posizione <ON>; 

2. Premere ripetutamente il tasto P

SET/RESET

ROGRAMMING  finché sul lato destro del display compare 
l’indicazione Km/h; 

3. Mediante un cacciavite o altra massa metallica passare ripetutamente di fronte 
alla parte rossa del sensore. Se sul display del Computer appare l’indicazione 
della velocità simulata (che probabilmente non sarà costante) significa che il 
sensore funziona ed è correttamente collegato. 

 

5.6 Verifica taratura sensore flussometro 
Verificare la taratura del sensore flussometro (parametro “i”) procedendo nel 
seguente modo: 

1. Introdurre nella botte una quantità predefinita, ed il più possibile esatta, d’acqua 
(es. 200 litri); 

2. Accendere il computer (tasto <ON/OFF>) utilizzando il funzionamento manuale; 

3. Entrare in programmazione (vedi Par. 5.2 a pag.18) e verificare il valore in quel 
momento programmato del parametro “i ” (es. 72); 

4. Uscire dall’ambiente di programmazione; 

5. Azzerare il totalizzatore “litri totali” (premendo il tasto P

SET/RESET

ROGRAMMING  per <3> secondi); 

6. A macchina ferma, attivare la pompa azionando l’apposito interruttore, quindi 
portare manualmente l’impianto alla normale pressione di lavoro; 
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7. Fare uscire tutta l’acqua introdotta nella botte; 

8. Verificare i litri visualizzati dal totalizzatore “litri totali” (es. 220); 

9. Applicare la seguente formula: 

Nuovo parametro “i ”  = LITRI TOTALIZZATI X VECCHIO PARAMETRO “i ” 
                                                             LITRI REALMENTE INTRODOTTI 

                                                                ES.   220 X 72  = 79,2 

                                                                                               200 

10. Rientrare in programmazione parametri generali, variare il parametro “i ” e 
impostare il nuovo valore ottenuto (79,2); 

 

Ripetere la prova procedendo nello stesso modo, verificando che il computer 
visualizzi l’esatta quantità di litri erogati ± 1 litro (es. 200 ± 1 litro). 
 

 

6. Funzionamento 

All’ accensione il computer esegue un test della durata di circa 2 secondi durante il 
quale : 

 vengono accesi tutti i segmenti display digitali e tutti i led 

 viene attivata l’ uscita buzzer (se previsto) 
 

Al termine del test sul display numerico compaiono le ore di lavoro per circa 2 
secondi, durante i quali è possibile azzerarle tenendo premuto uno qualsiasi dei tasti 
(ad eccezione dell’ ON/OFF) per un tempo di circa 2 secondi. 

Successivamente sul display numerico vengono visualizzati i litri/ettaro (L/ha) 
attualmente distribuiti, con accensione del relativo led, sulla parte inferiore del 
display si accenderà la freccia corrispondente al tipo di ugello selezionato (vedi 
Cap.5 “Programmazioni”), e sulla parte superiore del display le barrette indicheranno 
la pressione attualmente rilevata1. 

All’ accensione il computer si predispone nel modo di lavoro Manuale, il tale modo la 
pompa mantiene l’ ultimo regime di rotazione raggiunto nel modo automatico 

(oppure a 0 se si tratta della prima accensione), e premendo i tasti 
+-

 è 
possibile variare la velocità della pompa. 

In qualunque momento è possibile selezionare il modo di lavoro Automatico 

premendo il tasto 
AUTO

 con successiva accensione del relativo led.  

                                                           
1 La pressione visualizzata dal display può essere ricavata in 2 modi in relazione ad 

una apposita costante (vedi Cap.5 “Programmazioni”), cioè può essere letta 
direttamente dal sensore di pressione se presente, oppure può essere ricavata per 
calcolo inverso partendo dai litri/minuto letti dal sensore flussometro. 
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In questa modalità il computer rileva la velocità di avanzamento e la portata erogata 
in litri al minuto, calcola i L/ha in relazione alla larghezza di lavoro programmata ed 
agendo sul segnale PWM in uscita regola la velocità della pompa in modo da 
raggiungere la dose in L/ha programmata. 

Qualora la macchina si fermasse (velocità = 0) il segnale PWM verrà interrotto 
bloccando la pompa. 

Durante il lavoro il computer verifica costantemente lo stato dell’ interruttore ON/OFF 
pompa, quando l’ interruttore è in posizione ON il computer esegue le azioni 
descritte in precedenza, mentre quando l’ interruttore viene  portato in OFF il 

computer porta la pompa a 0 (o a Lmin) indipendentemente dal modo di lavoro 

selezionato. 

Agendo sull’ apposito tasto P

SET/RESET

ROGRAMMING  è possibile selezionare la grandezza da 
visualizzare sul display ed è possibile compiere anche altre funzioni di seguito 
descritte : 

LIVELLO

+

OFF

ON

-

P

SPEED L/ha

ON

AUTO

L/MIN

1.40.6 1.00 0.2 2.2 3.02.61.8

 AREA

5.04.2 4.63.4

SET/RESET

3.8

REGULATION

ROGRAMMING

P

 
 

Grandezza 

selezionata 

Range di 

visualizzazione 

delle 

grandezze 

Premendo 

brevemente il tasto  

 P

SET/RESET

ROGRAMMING  

Premendo il tasto 

 P

SET/RESET

ROGRAMMING  

per 2 secondi 

 

0.0 ÷ 51.9  

step 0.1 Km/h 

Si passa alla 
visualizzazione 

successiva (L/ha) 
Nessuna attivazione 

 

0 ÷ 9999 L/ha 
step 1 L/ha 

Si passa alla 
visualizzazione 

successiva (L/MIN) 

Si entra nella fase di 
programmazione dei L/ha 
e selezione tipo di ugello 

(vedi Cap.5 
“Programmazioni”) 

 

0.0 ÷ 
999.9L/MIN step 

0.1 L/MIN 

Si passa alla 
visualizzazione 

successiva (LEVEL) 
Nessuna attivazione 
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0 ÷ 9999 Litri 
step 1 Litro 

Si passa alla 
visualizzazione 

successiva (AREA) 

Si ricarica il totalizzatore 
al valore massimo 
programmato (vedi 

capitolo programmazioni) 

 

0.00 ÷ 999.99ha 
step 0.01 ha;  

Superati i 
999.99 il 

conteggio 
riparte in 

automatico da 0 

Si passa alla 
visualizzazione 

successiva (Km/h) 
Si azzera il contatore 
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6.1 Range di visualizzazione pressione 
Il computer visualizza la pressione di lavoro per mezzo delle barrette presenti sul 
lato superiore del display, secondo la seguente tabella: 

1.40.6 1.00 0.2 2.2 3.02.61.8 5.04.2 4.63.4 3.8

P  
 

Barre accese sul display 

(da sinistra) 

Pressione corrispondente 

( Bar ) 

1° < 0.2 

2° 0.2 ÷ 0.3 

3° 0.4 ÷ 0.5 

4° 0.6 ÷ 0.7 

5° 0.8 ÷ 0.9 

6° 1.0 ÷ 1.1 

7° 1.2 ÷ 1.3 

8° 1.4 ÷ 1.5 

9° 1.6 ÷ 1.7 

10° 1.8 ÷ 1.9 

11° 2.0 ÷ 2.1 

12° 2.2 ÷ 2.3 

13° 2.4 ÷ 2.5 

14° 2.6 ÷ 2.7 

15° 2.8 ÷ 2.9 

16°  3.0 ÷ 3.1 

17°  3.2 ÷ 3.3 

18°  3.4 ÷ 3.5 

19°  3.6 ÷ 3.7 

20°  3.8 ÷ 3.9 

21°  4.0 ÷ 4.1 

22°  4.2 ÷ 4.3 

23°  4.4 ÷ 4.5 

24°  4.6 ÷ 4.7 

25°  4.8 ÷ 5.0 

26°  > 5.0 
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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 dello strumento. 

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 e 
compromettere soprattutto il grado di impermeabilità della tastiera. 

7.1.1 Fusibili di protezione 

Al proprio interno in computer XP805 è dotato di fusibili AUTORIPRISTINANTI per la 
protezione da cortocircuiti sui sensori o sui dispositivi di chiusura delle file; in caso di 
guasto tali fusibili intervengono togliendo l’alimentazione ai sensori o ai dispositivi di 
chiusura: in questo caso scollegare il cablaggio principale per qualche minuto, 
eliminare la causa del guasto e collegare nuovamente il cablaggio al monitor. 

7.1.2 Protezione connettore principale 

In caso di prolungato utilizzo dell’apparecchiatura, si consiglia di scollegare il 
connettore principale dei segnali (vedi Figura 3 – Rif. J pag. 9) ed isolarlo 
dall’ambiente proteggendolo con protezione in Nylon. 

 

7.2 Manutenzione straordinaria 
 

!  

Avvertenza 

Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere eseguiti 
esclusivamente da personale autorizzato. 
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7.2.1 Manutenzione del sensore flussometro 

Si consiglia di verificare periodicamente la pulizia e lo stato d’usura del rotore del 
sensore flussometro. Per eseguire tale operazione procedere nel seguente modo: 

1. Svitare completamente la ghiera del sensore (Figura 9) ed estrarre il sensore 
dal corpo centrale (l’O-ring di tenuta opporrà una lieve resistenza); 

2. Controllare che non ci sia sporcizia sul rotore o tra il rotore e l’asse in 
ceramica; 

3. Controllare che il rotore non abbia gioco meccanico sull’albero1; 

  

 

Figura 8.  

4. Reinserire il sensore prestando attenzione a far combaciare esattamente le 
tacche di riferimento2 (Figura 10); 

 

 

 

 

                                                           
1 Per gioco eccessivo s’intende un’escursione maggiore di 1mm. 
2 Prima di riavvitare la ghiera è necessario vincere la resistenza all’inserimento da 

parte dell’O-ring di tenuta, e controllare che il sensore non ruoti nella propria sede. 

sensore 

corpo 

cavo elettrico 

sensore 

ghiera 

O-R di tenuta 

Asse rotore 

in ceramica 

rotore 
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Figura 9. 

5. Se necessario, sostituire il rotore: con l’ausilio di una pinza allargare 
delicatamente le forcelle ed estrarre il rotore completo di perno (Figura 11). 
Allargare nuovamente le forcelle ed inserire il nuovo kit flussometro. 

Richiudere delicatamente le forcelle. 

 

 

Figura 10. 

 

 

 

 

 

tacca di fissaggio 

ghiera 

tacche di fissaggio 

cavo elettrico 

ghiera 

O-R di tenuta 

asse rotore 

in ceramica 

rotore 
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8. Anomalie di funzionamento 

In caso di problemi di funzionamento del computer, 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 

C
O

M
P

U
T

E
R

 

Il Computer non si 
accende 

a. Il cavo di alimentazione 
è scollegato 

a. Controllare il cavo di 
alimentazione 

 b. Fusibile interrotto b. Sostituire il fusibile 

La quantità di 
prodotto distribuito 
non è costante 

a. La pompa viene 
continuamente pilotata 
in <+> o in <-> 

b. La velocità non è 
costante 

c. I litri/minuto non sono 
costanti 

a. Diminuire il 
parametro “dP” 
programmato 

b. Controllare i 
collegamenti elettrici 
e il posizionamento 
meccanico del 
sensore di velocità 

c. Controllare i 
collegamenti elettrici 
del sensore 
flussometro e 
verificarne la pulizia e 
l’assenza di gioco sul 
rotore del 
flussometro (vedi 
Par. 7.2.1 
“Manutenzione del 
sensore flussometro” 
a pag.28) o verificare 
pulizia e collegamenti 
del sensore 
pressione 

I dati relativi a 
L/min e L/ha non 
sono attendibili 

a. Colore ugello 
selezionato errato 

b. Verificare taratura 
sensore flussometro 

c. Programmazione errata 
del sensore di 
pressione 

a. Riprogrammare il 
colore ugello 
utilizzato 

b. Vedere Par. 5.6 a 
pag. 28 
 

c. Vedi Cap. 5 
“Programmazioni” 
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9. Dati tecnici 

Tensione di alimentazione 10 ÷ 16 Vdc 

Corrente massima assorbita a 16 Vdc 
(uscita pompa esclusa) 

45mA 

Grado di protezione IP 65 (sul frontale) 

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 la 
progettazione  

UNI-EN ISO14982 
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