
PREPARAZIONE AL TRATTAMENTO

Guida rapida
DISERBO

1

2

Controllo automatico del trattamento

USO

Selezione del lavoro1
Dal Menu Distribuzione, tenete premuto per accedere alla selezione del lavoro.

(01)     100 l/ha (09)     400 l/ha

Azzeramento totalizzatori2
Dal Menu Distribuzione, tenete premuto per accedere alla selezione del lavoro.

(01)     100 l/ha (09)     400 l/ha Lavoro 09

Azzerare ?

Premete per 
azzerare i dati.
Premete per uscire 
senza azzerare i dati.

Dal Menu Distribuzione, premete fino a selezionare il dato da impostare.

Riempimento cist

  1000 l

  480 l/ha       

Livello cisterna
Riempimento cist

  1200 l

Riempimento cisterna3

Variazione momentanea della quantità distribuita

3

2

1

1

24

Attivate il funzionamento automatico

1

2

3

1

2

3

4

5

Posizionate il trattore all'inizio del campo 
da trattare

Aprite/chiudete le valvole di sezione 
desiderate

Portate il deviatore generale in posizione ON

Iniziate il trattamento

Azionate l'interruttore verso l'alto per 
aumentare il valore della distribuzione

Azionate l'interruttore verso il basso per 
diminuire il valore della distribuzione

Premete per azzerare la percentuale di 
variazione della distribuzione

IT



SELEZIONE DEL TIPO RUOTA (RATO KONSTANTA)

VISUALIZZAZIONE DISPLAY

Lato SINISTRO del 
tracciafile attivo

Lato DESTRO del 
tracciafile attivo

Funzionamento 
AUTOMATICO attivo

Funzionamento 
MANUALE attivo

Livello cisterna inferiore 
alla riserva impostata

Variazione percentuale 
rispetto al valore di 
distribuzione impostato

Valore di distribuzione 
durante il trattamento

Irrorazione disattivata

Simulatore di velocità attivo:
il valore corrispondente è 
indicato a destra del simbolo

Dati di funzionamento visualizzati 
durante il trattamento:

Dal Menu Distribuzione, tenete premuto per accedere al Menu Utente.

Selezione ruota

...

---- Menu ----

--- Utente ---

Ruota 1/3

51.02 cm/pls

Ruota 3/3

50.00 cm/pls

>

<

<

• Il computer non rileva la portata e l’irrorazione è attivata (deviatore generale “ON”).
I messaggi indicati lampeggiano alternativamente.

Portata Assente!

        0.0 l/min A1

     0.0 l/ha

       0.0 l/min A1

• Il computer non rileva la velocità del mezzo e l’irrorazione è attivata (deviatore generale “ON”).
I messaggi indicati lampeggiano alternativamente.

?Macchina Ferma!

        0.0 Km/h A1 ?     0.0 l/ha

        0.0 Km/h A1

• Velocità
• Pressione
• Portata
• Superficie
• Liquido distribuito
• Livello cisterna
• Tempo
• Distanza

  Rallentare!

10.7 km/h A         

•  Velocità troppo alta o troppo bassa per raggiungere il dosaggio impostato.

?  Accelerare!

3.2 km/h A          

ALLARMI DI FUNZIONAMENTO
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Pendrive attiva


	Pagina 1
	Pagina 2

