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• LEGENDA SIMBOLI

= Pericolo generico

= Avvertenza

 = Messaggio di errore visualizzato sul display

 =
Menu visibile solo con particolari programmazioni:
per visualizzarlo è necessario attivare
una tra le opzioni indicate.

= Riferimento di pagina / paragrafo

= Indicazioni per macchine da DISERBO

= Indicazioni per macchine MULTIFILARE

= Indicazioni per ATOMIZZATORI

Questo manuale è parte integrante dell’apparecchiatura alla quale fa riferimento e deve accompagnarla sempre anche in caso di vendita o cessione. Conservatelo 
per ogni futuro riferimento; ARAG si riserva il diritto di modificare le specifiche e le istruzioni del prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

LEGENDA SIMBOLI
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• PREMESSA E UTILIZZO DEL MANUALE

Questo manuale contiene le informazioni per il montaggio, il collegamento e la messa a punto dei computer della famiglia BRAVO 180S.
Eventuali altre informazioni vengono rilasciate in apposite schede, sempre ad utilizzo esclusivo dell’installatore, contenenti le informazioni specifiche 
per ogni singolo modello di computer.

• MODI D’USO DEL MANUALE

La parte di installazione di questo manuale contiene informazioni riservate agli installatori quindi si è volutamente usata una terminologia tecnica 
tralasciando eventuali spiegazioni ritenute necessarie solamente per gli utenti finali.
L’INSTALLAZIONE È RISERVATA A PERSONALE AUTORIZZATO E SPECIFICAMENTE PREPARATO. IL COSTRUTTORE NON È 
RESPONSABILE PER OGNI UTILIZZO DI QUESTO MANUALE CHE POSSA ESSERE FATTO DA PERSONALE NON AUTORIZZATO 
O NON COMPETENTE.

• LIMITAZIONI

Le descrizioni delle fasi di montaggio si riferiscono ad un computer “generico” quindi non verranno citati specifici modelli a meno che una determinata 
prassi di installazione non riguardi una sola tipologia di computer.

• RESPONSABILITÀ

È responsabilità dell’installatore eseguire ogni operazione di installazione “a regola d’arte” e garantire quindi all’utilizzatore finale il perfetto funziona-
mento dell’intero impianto sia che questo venga fornito con soli componenti ARAG che di altro costruttore.

ARAG consiglia sempre l’utilizzo di parti proprie nell’installazione dei sistemi di comando.
Nel caso in cui l’installatore decida di utilizzare componenti di altri costruttori anche senza modificare di fatto parti dell’impianto o cablaggi, lo farà 
sotto la propria piena responsabilità.
La verifica di compatibilità con componenti ed accessori di altri costruttori è responsabilità dell’installatore.
Nel caso in cui, a causa di quanto citato in precedenza, il computer o le parti ARAG installate assieme a componenti di altri costruttori subissero danni 
di qualsiasi natura, non verrà riconosciuta alcuna forma di garanzia diretta o indiretta.

INTRODUZIONE
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INSTALLAZIONE

1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L’apparecchiatura che avete acquistato è un computer che, collegato ad una valvola o ad un gruppo di comando adeguato, permette la gestione di 
tutte le fasi del trattamento in agricoltura, direttamente dalla cabina del mezzo agricolo sul quale è installato.

I computer possono essere collegati a diverse tipologie di sensori.
Il collegamento del computer è diretto all’impianto, grazie a due cavi che si collegano alle valvole del gruppo di comando e idraulico e ai sensori: in 
cabina rimangono solo i comandi necessari alla gestione totale dell’impianto garantendo così una grande sicurezza durante il lavoro.

Il display dei computer BRAVO 18x permette all’operatore di monitorare costantemente tutti i dati relativi alle operazioni in corso, come la velocità del 
mezzo, la quantità di liquido distribuito, la superficie complessiva trattata ed altro ancora.

2 RISCHI E PROTEZIONI PRIMA DEL MONTAGGIO

Tutte le operazioni di installazione dovranno essere eseguite a batteria scollegata ed utilizzando attrezzatura adeguata ed ogni 
forma di protezione individuale si ritenesse necessaria.

Utilizzate ESCLUSIVAMENTE acqua pulita per qualsiasi operazione di test o simulazione del trattamento: 
l'utilizzo di prodotti chimici per la simulazione del trattamento può causare gravi danni a chiunque si trovi 
nelle vicinanze.

3 DESTINAZIONE D’USO

Questo dispositivo è progettato per l’installazione su macchine agricole per diserbo e irrorazione.
L’apparecchiatura è progettata e realizzata in conformità alla norma UNI EN ISO 14982 (Compatibilità elettromagnetica - 
macchine agricole e forestali), armonizzata alla Direttiva 2014/30/UE.

4 PRECAUZIONI

• Non sottoponete l’apparecchiatura a getti d’acqua.
• Non utilizzate solventi o benzine per la pulizia delle parti esterne del contenitore.
• Non utilizzate getti diretti d’acqua per la pulizia del dispositivo.
• Rispettate la tensione di alimentazione prevista (12 Vdc).
• Nel caso in cui si effettuino saldature ad arco voltaico, staccate i connettori da BRAVO e scollegate i cavi di alimentazione.
• Utilizzate esclusivamente accessori o ricambi originali ARAG.
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5 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

La tabella sottostante indica i componenti che troverete all’interno della confezione dei computer BRAVO:

COMPUTER BRAVO 180S

1
2

3

4

5

6

7
Fig. 1 

Legenda:
1 Bravo 180S
2 Cavo di alimentazione
3 Kit di fissaggio
4 Connettore di alimentazione
5 Cablaggio di collegamento alle valvole e ai sensori
6 Sensore di velocità induttivo
7 Guarnizioni per connettori valvole di sezione

COMPUTER BRAVO 180S CON COMANDI IDRAULICI

1
2

4

3

6

7a

5b5a

7b
Fig. 2 

Legenda:
1 Bravo 180S
2 Cavo di alimentazione
3 Kit di fissaggio
4 Connettore di alimentazione
5a Cablaggio di collegamento alle valvole e ai sensori
5b Cablaggio di collegamento al gruppo idraulico
6 Sensore di velocità induttivo
7a Guarnizioni per connettori valvole di sezione
7b Guarnizioni per connettori valvole idrauliche

INSTALLAZIONE
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6 POSIZIONAMENTO SULLA MACCHINA AGRICOLA

6.1 Composizione consigliata dell'impianto

SCHEMA DI MONTAGGIO PER MACCHINA CON POMPA A MEMBRANA
IMPIANTO CON VALVOLA GENERALE

APPLICAZIONI PREVISTE

Fig. 3 

Legenda:

A Monitor
B Batteria
C Ricevitore GPS (opzionale)
D Pompa di riempimento
F Flussometro
H Comando generale esterno /
 sensore velocità esterno
X Sensore di livello
M Sensore di pressione
R Tracciafile (solo diserbo)
S Sensore di velocità
P Valvola di regolazione
G Valvola generale
1÷5 Valvole di sezione
E Gruppo idraulico

SCHEMA DI MONTAGGIO PER MACCHINA CON POMPA A MEMBRANA
IMPIANTO CON VALVOLA DI SCARICO

APPLICAZIONI PREVISTE

Fig. 4 

Legenda:

A Monitor
B Batteria
C Ricevitore GPS (opzionale)
D Pompa di riempimento
F Flussometro
H Comando generale esterno /
 sensore velocità esterno
X Sensore di livello
M Sensore di pressione
R Tracciafile (solo diserbo)
S Sensore di velocità
P Valvola di regolazione
G Valvola generale
1÷4 Valvole di sezione
E Gruppo idraulico

Il computer deve essere collegato direttamente alla batteria della macchina agricola.
* Non collegate il computer sotto chiave (15/54).

SEGUE

INSTALLAZIONE
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SCHEMA DI MONTAGGIO PER MACCHINA CON POMPA CENTRIFUGA

APPLICAZIONI PREVISTE

Fig. 5 

Legenda:

A Monitor
B Batteria
C Ricevitore GPS (opzionale)
D Pompa di riempimento
F Flussometro
H Comando generale esterno /
 sensore velocità esterno
X Sensore di livello
M Sensore di pressione
R Tracciafile (solo diserbo)
S Sensore di velocità
P Valvola di regolazione
1÷5 Valvole di sezione
E Gruppo idraulico

Il computer deve essere collegato direttamente alla batteria della macchina agricola.
* Non collegate il computer sotto chiave (15/54).

INSTALLAZIONE
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6.2 Posizionamento del computer

• Il computer serie BRAVO 180S deve essere posizionato nella cabina di comando della macchina agricola. Attenetevi alle seguenti precauzioni:

 - NON posizionate il monitor in zone soggette a eccessive vibrazioni o urti, per evitarne il danneggiamento o l'azionamento 
involontario dei tasti;
- Fissate il dispositivo in una zona sufficientemente visibile e di facile raggiungimento con le mani; tenete presente che il monitor 
non deve ostruire i movimenti o limitare la visuale di guida.

Tenete presenti i diversi collegamenti necessari al funzionamento del computer, la lunghezza dei cavi, e prevedete un adeguato 
spazio per i connettori e per i cavi.

In prossimità di ogni connettore è riportato un simbolo di identificazione della funzione effettuata. Per qualsiasi riferimento 
alla configurazione degli impianti, consultate il par. 6.1 Composizione consigliata dell'impianto.

Fig. 6 

NUM PUNTI DI CONNESSIONE SEZIONI GENERALE PRESSIONE LARGHEZZA
A (mm)

1 Gruppo di comando e sensori 2 • • 152

2 Gruppo idraulico 4 • • 222

3 Alimentazione

4 Collegamenti ausiliari

5 USB

INSTALLAZIONE
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6.3 Fissaggio della staffa

Il monitor deve essere posizionato dopo aver fissato l’apposita staffa nel punto desiderato (nel paragrafo precedente è indicata la dima di foratura della staffa).
La staffa deve essere sfilata dalla sede del monitor (A, Fig. 7) e fissata utilizzando le viti fornite (B).
Dopo esservi assicurati del perfetto fissaggio della staffa, inserite il monitor su quest’ultima e premete fino al bloccaggio (C).

Fig. 7 

6.4 Posizionamento del gruppo di comando

Il gruppo di comando dovrà essere fissato utilizzando le staffe apposite già fornite e montate sul gruppo stesso, posizionandolo secondo le indicazioni 
riportate sul manuale allegato al gruppo.

È IMPORTANTE SEGUIRE TUTTE LE REGOLE DI SICUREZZA RIPORTATE SUL MANUALE DEL GRUPPO DI COMANDO.

6.5 Posizionamento del gruppo idraulico

Il gruppo idraulico dovrà essere fissato in un punto della macchina che risulti protetto dagli agenti atmosferici e dal liquido irrorato dalla macchina.

ARAG NON RISPONDE PER DANNI DI QUALSIASI NATURA CAUSATI DA UN'INSTALLAZIONE ESEGUITA DA PERSONALE 
INESPERTO. NEL CASO DI DANNI AL SISTEMA, CAUSATI DA UN'ERRATA INSTALLAZIONE E/O COLLEGAMENTO, SI INTENDE 
RISOLTA OGNI FORMA DI GARANZIA.

ATTENZIONE! NON COLLEGATE GRUPPI IDRAULICI DIFFERENTI DA QUELLI PREVISTI (VEDI CATALOGO GENERALE ARAG).
ARAG NON RISPONDE PER DANNI AL PRODOTTO, ERRORI DA MALFUNZIONAMENTO E RISCHI DI QUALSIASI NATURA DA 
QUESTI CAUSATI QUANDO IL MODULO VIENE COLLEGATO A GRUPPI NON ORIGINALI O NON FORNITI DA ARAG.

INSTALLAZIONE
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7 COLLEGAMENTO DEL COMPUTER ALLA MACCHINA AGRICOLA

7.1 Precauzioni generali per un corretto posizionamento dei cablaggi

• Fissaggio dei cavi:
- fissate il cablaggio in modo che non possa venire a contatto con organi in movimento;
- disponete i cablaggi in modo che la torsione o i movimenti della macchina non li rompano o ledano.

• Posizionamento dei cavi per evitare infiltrazioni di acqua:
- le diramazioni dei cavi devono essere SEMPRE rivolte verso il basso (figure in basso).

COLLEGAMENTO DIRETTO

Fig. 8 
Fig. 9 

• Inserimento dei cavi sui punti di connessione:
- Non forzate l'inserimento dei connettori con pressioni eccessive o flessioni: i contatti si possono danneggiare e compromettere il corretto funzionamento 
del computer.

Utilizzate SOLAMENTE i cavi e gli accessori indicati a catalogo, con caratteristiche tecniche adeguate al tipo di uso che deve 
essere fatto.

INSTALLAZIONE
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7.2 Collegamento dell’alimentazione

All’interno della confezione trovate il connettore di alimentazione (Fig. 1 e Fig. 2 a pagina 6) da collegare alla batteria della macchina agricola;
in Fig. 12 è riportata la dima di foratura del connettore di alimentazione.
Collegate il connettore di alimentazione ai fili della batteria utilizzando due faston da 6 mm., come indicato in Fig. 10 e Fig. 11.
Utilizzate il cavo che trovate nella confezione (Fig. 1 e Fig. 2 a pagina 6) per collegare il computer all’alimentazione.

Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12 

ATTENZIONE:
Per non incorrere nel rischio di cortocircuiti, non collegate i cavi di alimentazione alla batteria prima di aver completato l’installazione.
Prima di alimentare il computer ed il gruppo di comando assicuratevi che la tensione di batteria sia corretta (12 Vdc).
BRAVO 180S viene alimentato direttamente dalla batteria della macchina agricola (12 Vdc): l'accensione deve essere eseguita SEMPRE dal monitor; 
in seguito ricordatevi di spegnerlo utilizzando l'apposito tasto sul pannello di comando.

L'accensione prolungata del BRAVO 180S a macchina spenta può scaricare la batteria del trattore: in caso di soste prolungate 
della macchina a motore spento, assicuratevi di avere spento il computer.

La fonte di alimentazione deve essere collegata come indicato in Fig. 13: il computer deve essere collegato direttamente alla batteria della 
macchina agricola. NON collegate il computer sotto chiave (15/54).

Fig. 13 

ATTENZIONE:
• Il circuito di alimentazione deve SEMPRE essere protetto tramite 
un fusibile da 10 Ampere di tipo automobilistico.
• Tutti i collegamenti alla batteria devono essere fatti utilizzando 
cavi di sezione minima pari a 2,5 mm2.
Per non incorrere nel rischio di cortocircuiti, non collegate il 
connettore del cavo di alimentazione prima di aver completato 
l’installazione.
• Utilizzate cavi intestati con capicorda adeguati per garantire la 
corretta connessione di ogni singolo filo.

INSTALLAZIONE
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8 COLLEGAMENTO DEL CABLAGGIO AL GRUPPO DI COMANDO, AL GRUPPO IDRAULICO 
E ALLE FUNZIONI DISPONIBILI

• Utilizzate solamente i cablaggi forniti con i computer ARAG.
• Ponete la massima attenzione a non rompere, tirare, strappare o tagliare i cavi.
• Nel caso di danni provocati dall’utilizzo di cablaggi non idonei o comunque non di produzione ARAG si intende 
automaticamente risolta ogni forma di garanzia.
• ARAG non risponde per danni alle apparecchiature, a persone o animali causati dal mancato rispetto di quanto descritto in 
precedenza.

8.1 Collegamento dei connettori multipolari

Collegate i connettori multipolari al monitor (connessioni 1 e 2 a pagina 9) e fate giungere l'altro capo del cavo al gruppo di comando e al gruppo 
idraulico. Dopo esservi assicurati del corretto inserimento ruotate la ghiera in senso orario fino al bloccaggio.

8.2 Collegamento delle valvole del gruppo di comando

• Utilizzate valvole ARAG: nel caso di danni provocati dall’utilizzo di valvole non idonee o comunque non di produzione ARAG si 
intende automaticamente risolta ogni forma di garanzia.
ARAG non risponde per danni alle apparecchiature, a persone o animali causati da quanto descritto in precedenza.
• Tutti i connettori di collegamento alle valvole devono essere forniti della guarnizione di tenuta prima di procedere al 
collegamento (Fig. 15).
• Verificate il corretto posizionamento della guarnizione di tenuta per evitare infiltrazioni di acqua durante l’utilizzo del gruppo di 
comando.
Il connettore 1 deve pilotare la valvola che a sua volta è collegata alla sezione 1; di seguito tutte le altre.
Collegate il "connettore 1" alla "valvola 1", e di seguito gli altri connettori, con i numeri crescenti da sinistra verso destra: la sezione 1 è quella più 
a sinistra guardando la macchina da dietro (Fig. 14).

Sezione 2Sezione 2 Sezione 3Sezione 3

Sezione 4Sezione 4Sezione 1Sezione 1

Valvola 1Valvola 1

Valvola 3Valvola 3

Valvola 4Valvola 4

Valvola 2Valvola 2

Fig. 14 

INSTALLAZIONE

SEGUE
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INSTALLAZIONE

Fig. 15 

Fissate i connettori alle rispettive valvole secondo le sigle riportate nello schema generale di montaggio dell’impianto in vostro possesso
(6.1 Composizione consigliata dell'impianto):
• Togliete il cappuccio di protezione (1, Fig. 15) dalla valvola elettrica.
• Posizionate la guarnizione (2) imboccandola sul connettore (3) quindi collegate il connettore premendolo a fondo (4): fate attenzione, durante 
l’inserimento, a non piegare i contatti elettrici sulla valvola.
• Avvitare la vite (5) fino al completo serraggio.

Nel caso in cui il numero di deviatori del monitor sia superiore al numero di valvole di sezione, collegate i cavi come riportato in tabella:

NR. VALVOLE DI SEZIONE DEVIATORI DA UTILIZZARE
CAVI DA COLLEGARE

ALLE VALVOLE DI SEZIONE

2 2 - 4 2 - 4

3 2 - 3 - 4 2 - 3 - 4

4 1 - 2 - 4 - 5 1 - 2 - 4 - 5
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8.3 Collegamento dei sensori e delle altre funzioni disponibili

Fissate i connettori alle rispettive funzioni secondo le sigle riportate nello schema generale di montaggio dell’impianto in vostro possesso (par. 6.1).

I cavi del cablaggio sono marcati con un simbolo di identificazione della funzione effettuata: in tabella sono riportate tutte le 
indicazioni per collegare correttamente il cablaggio alle funzioni disponibili.

Utilizzate sensori ARAG: nel caso di danni provocati dall’utilizzo di sensori non idonei o comunque non di produzione ARAG si 
intende automaticamente risolta ogni forma di garanzia.
ARAG non risponde per danni alle apparecchiature, a persone o animali causati da quanto descritto in precedenza.

ITEM COLLEGAMENTO

F Flussometro

M Sensore di pressione

T Sensore RPM

S Sensore di velocità

X Sensore di livello

P Valvola di regolazione

G Valvola generale

- Le istruzioni per l'installazione dei sensori sono allegate ai prodotti.

- Collegamento di:
• flussometro;
• sensore di pressione;
• sensore di livello;
• tracciafile.

Tutti i sensori ARAG utilizzano lo stesso tipo di connettore. Collegate il connettore del sensore a quello del cablaggio relativo; dopo esservi assicurati 
del corretto inserimento premete fino al bloccaggio.

Fig. 16 Fig. 17 

8.4 Pendrive

La pendrive può essere utilizzata per lo scambio di dati con il computer BRAVO 180S.

Prima di utilizzarla assicuratevi che la pendrive stessa non sia protetta.
Sono compatibili tutte le pendrive fino a 8 Gb di memoria.

INSTALLAZIONE
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Par. 9.2

Spostamento
del cursore

Esce dal menu o
dalla modifica del dato

Conferma l'accesso al menu
o la modifica del dato

Scorrimento delle voci di menu o
Incremento/decremento dei dati

9 PROGRAMMAZIONE

9.1 Accensione / spegnimento del computer

• Accensione ordinaria

Bravo 180s
ORC Ver 2.0.0

Versione software

- - - - -  Menu --- - -
--  Distribuz. --

Fig. 18 

Tenete premuto il tasto ESC fino all'accensione del display: dopo la versione software, Bravo 180S visualizza la schermata di lavoro (Fig. 18).

• Accensione per l'accesso alla programmazione avanzata

Bravo 180s
ORC Ver 2.0.0

---- -  Menu --- - -
--- Avanzato ---

Versione software Schermata di lavoro

Fig. 19 

Premete contemporaneamente la sequenza di tasti fino all'accensione del Bravo. Rilasciate il tasto ESC mantenendo premuti i tasti delle frecce fino alla comparsa 
del Menu avanzato (Fig. 19).

• Spegnimento

Spegnimento...
Rilasciare ESC

Fig. 20 

Tenete premuto il tasto ESC fino alla comparsa del messaggio Spegnimento... Rilasciare ESC
Rilasciate il tasto e aspettate che il salvataggio sia stato completato (Fig. 20); dopo qualche secondo il computer si spegne.

Durante lo spegnimento NON premete nessun tasto e NON togliete alimentazione, fino a quando il Bravo 180S si spegne.
ATTENZIONE: utilizzate SEMPRE l'apposito tasto per spegnere il computer; in caso contrario TUTTI i dati relativi ai 
trattamenti e alla programmazione verranno persi.

PROGRAMMAZIONE
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Par. 9.2

Spostamento
del cursore

Esce dal menu o
dalla modifica del dato

Conferma l'accesso al menu
o la modifica del dato
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9.2 Uso dei tasti per la programmazione

Lingua
English 2
Unità di misura
EU

Numero sezioni
5




1




Fig. 21

1 Premete in successione i tasti freccia per spostarvi tra le voci di menu
( voce successiva,  voce precedente);
comparirà sul display la voce selezionata (Fig. 21).

2 Confermate l'accesso al menu con OK: durante l'impostazione dei dati, un 
cursore lampeggia sul display (Fig. 22).

SELEZIONE DI DATI

Lingua
Englis

4a
Italian




3a

Fig. 22

Quando si tratta di una semplice selezione di dati, BRAVO 180S visualizza il dato attivo (Fig. 22):

3a Premete in successione i tasti freccia per selezionare un altro dato
( dato successivo,  dato precedente); comparirà sul display il dato selezionato.

4a Confermate con OK.

Scorrimento rapido: tenete premuto uno dei tasti freccia.
Uscita senza confermare la modifica: premete ESC.

ACCESSO A UN SOTTOMENU

Sens. velocità
. . .

Ruota 1/3
50.00 cm/pls

Ruota 2/3
Disabilitato




4b

3b

5b
Fig. 23

In presenza di un sottomenu, BRAVO 180S visualizza tre puntini ". . ." (Fig. 23):

3b Premete OK per accedere al sottomenu.

4b Premete in successione per spostarvi tra le voci del sottomenu
( voce successiva,  voce precedente); comparirà sul display la voce selezionata.

5b Confermate l'accesso alla voce selezionata con OK.

Scorrimento rapido: tenete premuto uno dei tasti freccia.
Ritorno al livello precedente di menu: premete ESC.

INSERIMENTO DI UN VALORE NUMERICO

Ruota 1/3
50. 0 cm/pls

 8
6


7

Fig. 24

6 Premete in successione per spostare il cursore tra le cifre
( scorrimento a SINISTRA,  scorrimento a DESTRA).
7 Premete in successione per modificare il valore evidenziato dal cursore
( incremento,  decremento).
8 Premete OK per confermare il dato.

Incremento / decremento rapido: tenete premuto uno dei tasti freccia.
Uscita senza confermare la modifica: premete ESC.

Il riquadro in basso riassume in breve l'utilizzo dei tasti durante la programmazione.

PROGRAMMAZIONE
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10 PROGRAMMAZIONE AVANZATA

Tramite la programmazione avanzata vengono memorizzati nel computer tutti i dati necessari per eseguire una corretta distribuzione del prodotto.
È necessario eseguire questa operazione una sola volta, all’atto dell’installazione.

10.1 Prove e verifiche prima della programmazione

Prima di procedere alla programmazione del computer verificate la corretta installazione di tutti i componenti (gruppo di 
comando e sensori), il collegamento all’alimentazione e il collegamento ai componenti (gruppo di comando generale e sensori).
Il collegamento errato dei componenti dell’impianto o l’utilizzo di componenti diversi da quelli specificati può danneggiare il 
dispositivo o i componenti stessi.

ACCESSO AL MENU AVANZATO

Fig. 25 

Programmazione avanzata (da computer spento)
• Premete contemporaneamente la sequenza di tasti fino all'accensione del Bravo.
• Rilasciate il tasto ESC mantenendo premuti i tasti delle frecce fino alla comparsa del menu

Per un utilizzo corretto dei tasti, durante la programmazione, consultate il par. 9.2.
I valori minimi e massimi relativi ai dati impostabili sono riportati al cap. 15.

MENU AVANZATO - STRUTTURA


* MENU VISIBILE SOLO 
CON PARTICOLARI 
PROGRAMMAZIONI

Par. 10.2Par. 10.2

Par. 10.3Par. 10.3

Par. 10.4Par. 10.4

Par. 10.5Par. 10.5

Par. 10.7Par. 10.7

Par. 10.8Par. 10.8

Par. 10.10Par. 10.10

Par. 10.9Par. 10.9

Par. 10.11Par. 10.11

Par. 10.12Par. 10.12

Par. 10.13Par. 10.13

Par. 10.14Par. 10.14

Par. 10.15Par. 10.15

Par. 10.16Par. 10.16

Par. 10.6Par. 10.6

 

Impostazioni RPMImpostazioni RPM Par. 10.17 • RPM abilitato: No - Si
• costante RPM: 0 ÷ 999 pls/turn
• Allarme RPM min: Disabilitato / 1 ÷ 50000 RPM
• Allarme RPM max: Disabilitato / 1 ÷ 50000 RPM

DEF:
• RPM abilitato: No
• costante RPM: 100 pls/turn
• Allarme RPM min: Disabilitato
• Allarme RPM max: Disabilitato

Real Time MixerReal Time Mixer Par. 10.18 No - Si DEF: No

PROGRAMMAZIONE AVANZATA
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Spostamento
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Scorrimento delle voci di menu o
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10.2 Lingua

Lingua
English

Fig. 26 

Impostate la lingua d'uso di Bravo 180S, tra quelle disponibili.

> Italiano, Inglese, Spagnolo, Portoghese, Francese, Tedesco, Polacco, Croato, Ungherese, Greco, Russo, Turco, Ceco.

10.3 Unità di misura

Unità di misura
EU

Fig. 27 

Impostate le unità di misura in uso per il Bravo 180S.

> EU (l/h, km/h, bar)
 US (GPA, mil/h, PSI)
 L100M (volume applicato = l/100 m, km/h, bar)

10.4 Numero sezioni

Numero sezioni
5

Fig. 28 

Impostate il numero di valvole di sezione installate.

10.5 Conn. dispositivo

Conn.dispositivo
Dispositivo est.

Fig. 29 

Attivate / disattivate l'eventuale connessione ad un dispositivo esterno.

> Dispositivo est.
 LOG seriale
 Nessuna
Il settaggio Dispositivo est. consente a Bravo 180S di ricevere i dati di trattamento del dosaggio variabile da un 
dispositivo collegato (es.: DELTA 80), la voce LOG seriale restituisce sulla porta seriale una stringa di dati relativi 
al lavoro da inviare tramite cavo o trasmissione ad un'apparecchiatura di utilizzo.

10.6 Abilit. log USB

Abilit. log USB
No

Fig. 30 

Attivate / disattivate l'esportazione del file di LOG su una chiavetta USB (n.b: la chiavetta deve essere inserita nella 
porta USB del Bravo 180S)

> No
 Si

Esempio di stringa file LOG:
Device,FwVersion,SwType,GPSQ,Date,Time,Lat,Lon,MUnit,Speed,BoomWidth,CoveredArea,TargetRate,ApplRate,Flow,Pr
ess,SprQnty,TankLevel,Sections,LeftBoomWidth,RightBoomWidth,ActBoomType,SelectedJob
B180S,1.8.0,O,,,00:00:15,,,0,0.0,1.00,0.000,100,0,0.0,,0,1000,11,0.50,0.50,,J1
B180S,1.8.0,O,,,00:00:17,,,0,0.0,1.00,0.000,100,0,0.0,,0,1000,11,0.50,0.50,,J1
B180S,1.8.0,O,,,00:00:19,,,0,0.0,1.00,0.000,100,0,0.0,,0,1000,11,0.50,0.50,,J1
B180S,1.8.0,O,,,00:00:21,,,0,0.0,1.00,0.000,100,0,0.0,,0,1000,11,0.50,0.50,,J1
B180S,1.8.0,O,,,00:00:23,,,0,0.0,1.00,0.000,100,0,0.0,,0,1000,11,0.50,0.50,,J1
B180S,1.8.0,O,,,00:00:25,,,0,0.0,1.00,0.000,100,0,0.0,,0,1000,11,0.50,0.50,,J1
B180S,1.8.0,O,,,00:00:27,,,0,0.0,0.00,0.000,100,0,0.0,,0,1000,00,0.50,0.50,,J1
....
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PROGRAMMAZIONE AVANZATA

10.7 Sens. velocità

Sens. velocità
. . .

Fig. 31 

Da questo menu effettuate tutte le impostazioni per il calcolo della velocità.
Normalmente il computer calcola le informazioni che riguardano la velocità grazie agli impulsi ricevuti dal sensore 
installato sulla ruota.
In presenza di un ricevitore GPS collegato direttamente al Bravo 180S, questo menu permette di selezionare il 
ricevitore come sorgente alternativa al sensore ruota, e quindi di ricevere in tempo reale i dati di velocità forniti dal 
segnale GPS.

Dopo aver selezionato il menu Sens. velocità, premete OK per accedere ai sottomenu.

> Ruota

È un dato che il computer BRAVO 180S utilizza per calcolare la velocità di avanzamento del mezzo, e in relazione ad essa, il conseguente dosaggio istantaneo.
La costante ruota è relativa al tipo di ruota utilizzata e al numero dei punti di rilevamento del sensore presenti su di essa. BRAVO 180S è in grado di memorizzare 3 
differenti costanti ruota.
Nel caso in cui venga sostituita la ruota sulla quale sono fissati i punti di rilevamento del sensore di velocità, la costante ruota può cambiare.
Diventa quindi necessario reimpostare il dato.

1 Selezionate il tipo ruota (3 tipi disponibili).
2 Premete OK. La costante può essere inserita con due procedure diverse (Impost. manuale o Calcolo autom.), descritte più avanti.
3 Selezionate la procedura prescelta e premete OK per inserire la costante.

Ruota 1/3
50.00 cm/pls

211
Tipo ruota

Fig. 32 

Costante ruota
Calcolo autom.

Costante ruota
Impost. manuale

3


Fig. 33 

4a Impost. manuale Permette di inserire il valore della costante ruota, calcolata con l'apposita formula.

Ruota 1/3
50.00 cm/pls

Fig. 34 

Effettuate la misurazione con i 
pneumatici gonfiati alla pressione di 
esercizio.

Kruota = 
distanza percorsa (cm)

nr. punti di rilevamento x nr. giri ruota

<distanza percorsa> distanza, espressa in cm., percorsa dalla ruota durante il tragitto di rilevamento.
<nr. punti di rilevamento> numero di punti di rilevamento
(es. magneti, bulloni, etc.), montati sulla ruota.
<nr. giri ruota> numero di giri che la ruota compie per percorrere il tragitto di rilevamento.

La costante ruota può essere calcolata con una buona approssimazione, rilevando la distanza percorsa dalla ruota 
sulla quale è installato il sensore di velocità.
(Più lunga sarà la distanza percorsa, maggiore sarà la precisione di calcolo della costante ruota).

4b Calcolo autom.
BRAVO 180S è in grado di effettuare automaticamente il calcolo della costante ruota, utilizzando il numero di impulsi 
inviati dal sensore di velocità durante la percorrenza di un tratto rettilineo di 100 m (EU - L100M) / 300 feet (US).

Avanzare!
 0 impulsi



100 m / 300 feet

Fig. 35 

- Dopo aver selezionato il Calcolo autom. (punto 3), il display avverte che è possibile avanzare con la macchina.
- Percorrete il tratto richiesto: il numero di impulsi aumenterà durante il percorso. Alla fine del tratto fermate il trattore.
- Premete OK per terminare il conteggio. Il computer indicherà la costante calcolata.
La costante ruota è memorizzata.

Effettuate la misurazione con i pneumatici gonfiati alla pressione di esercizio.
La prova deve essere eseguita su un terreno di media durezza; se il trattamento viene effettuata su 
terreni molto molli o molto duri, il differente diametro di rotolamento può provocare errori nel calcolo 

della distribuzione: in tal caso è consigliabile ripetere la procedura.
Durante la prova. percorrete il tratto con la cisterna caricata di sola acqua, per metà del suo volume totale.

 Errore!

Allarme visualizzato durante il calcolo automatico: ripetete la procedura, il calcolo non è valido; l'errore può 
verificarsi anche se la ruota è stata sostituita male oppure se il sensore è troppo lontano dai punti di rilevamento.
In questo caso verificate l’installazione del sensore e ripetete la procedura.
Se il problema persiste, contattate l’installatore.

Ruota 1/3
51.02 cm/pls

Fig. 36 

> Sorgente GPS
> No
 Si

Nel caso in cui sia impostata l'opzione Si, il computer è predisposto per ricevere i dati di velocità dal ricevitore GPS, 
collegato direttamente alla porta ausiliaria.

Sorgente GPS
No

Fig. 37 
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10.8 Valvole

Valvole
. . .

Fig. 38 

Impostate il tipo di valvole installate sull'impianto e i dati relativi.
Dopo aver selezionato il menu Valvole, premete OK per accedere ai sottomenu.

> Valvole sezione: indicate il tipo di valvole di sezione installate.
 2 Vie: valvole senza ritorni calibrati
 3 Vie: valvole con ritorni calibrati

> Gest. sezioni
Indicate la modalità di funzionamento delle valvole di sezione, in 
particolare se è attiva la chiusura automatica delle sezioni quando 
la valvola di comando generale viene chiusa.

 Manuale (Modo P)
 Auto (Modo M)

• Modalità di funzionamento "P" (opzione Manuale):
Le valvole di sezione vengono comandate in maniera indipendente.
Le funzioni di comando sul deviatore generale non influiscono sull’apertura o chiusura delle 
valvole di sezione.
• Modalità di funzionamento "M" (opzione Auto):
Le valvole di sezione vengono chiuse o aperte agendo sul deviatore generale purchè l’interruttore 
relativo alle valvole di sezione sia adeguatamente posizionato ovvero, se gli interruttori delle 
sezioni sono su OFF (leva in basso), agendo sul deviatore generale non verranno comandate le 
sezioni.
Se uno o più interruttori delle valvole di sezione sono su ON (leva in alto) chiudendo o aprendo il 
deviatore generale, verranno chiuse o aperte anche quelle di sezione.

> Regolazione: indicate il tipo di valvola di regolazione installata.

 2 Vie  3 Vie 

> Generale: indicate il tipo di valvola di comando generale installata.
 2 Vie: valvola di scarico (TIPO valvole Arag serie 463)
 3 Vie: valvola generale (TIPO valvole Arag serie 464 - 471)

10.9 Flussometro

Flussometro
Orion

Fig. 39 

Selezionate il tipo di flussometro utilizzato:
Orion
Altro...

10.10 Costante Flussometro

Cost. flussomet.
 600 pls/l

Fig. 40 

Tramite questo parametro impostate il valore della costante flussometro: questo dato indica quanti impulsi arrivano 
dal flussometro per unità di liquido distribuito.

Il valore della costante è indicato sul flussometro in vostro possesso, sulla targhetta applicata al corpo.
Solo per i flussometri ORION, fate riferimento alla sezione "Dati tecnici" nel manuale di uso e manutenzione allegato 
al flussometro per il valore del parametro da inserire nel computer.

PROGRAMMAZIONE AVANZATA
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10.11 Sens. pressione

Sens. pressione
Disabilitato

Fig. 41 

Indicate il fondoscala relativo al sensore di pressione installato sull'impianto.
In assenza di un sensore di pressione, impostate la voce Disabilitato.

10.12 Calcolo portata *

Calcolo portata
Flussometro

Fig. 42 

Impostate il tipo di sensore da utilizzare per il calcolo della portata:

> Flussometro
 Sens. pressione


Cost. flussomet.  par. 10.10

Sens. pressione  par. 10.11

* MENU VISIBILE SOLO CON PARTICOLARI PROGRAMMAZIONI:
per visualizzarlo è necessario attivare entrambe le opzioni indicate.

10.13 Calcolo press. *

Calcolo press.
No

Fig. 43 

Tramite questo parametro è possibile impostare se si voglia o meno visualizzare nel Menu distribuzione un 
valore di pressione calcolato in funzione alla portata rilevata dal flussometro e all'ugello selezionato.

> No
 Si


Sens. pressione  par. 10.11

* MENU VISIBILE SOLO CON PARTICOLARI PROGRAMMAZIONI:
per visualizzarlo è necessario disattivare l'opzione indicata.

10.14 Sorgente cisterna

Sorgente cister.
Manuale

Fig. 44 

Da questo menu selezionate una modalità per la lettura del livello cisterna.
La gestione del Impost. cisterna, descritta al par. 10.15, sarà diversa a seconda della modalità prescelta.

Opzioni possibili:
> Manuale
 Sensore Livello
Il sensore di livello installato sull'impianto permette la visualizzazione istantanea del livello cisterna.

Questa modalità funziona correttamente SOLO se è stata effettuata la calibrazione del sensore di 
livello, oppure se è stata caricata da pendrive la calibrazione di una cisterna analoga.
La procedura è descritta più avanti, nella sezione Profilo cisterna > Carica.

PROGRAMMAZIONE AVANZATA
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10.15 Impostazioni cisterna

Impost. cisterna
. . .

Fig. 45 

Impostate i dati relativi alla cisterna.
Dopo aver selezionato il menu Impost. cisterna, premete OK per accedere ai sottomenu.

> Volume cisterna (modificabile solo con modalità Sorgente cister. > Manuale)
Tramite questo parametro impostate la quantità di liquido che la cisterna può contenere: questo sarà il valore massimo di liquido caricabile in cisterna dall'utilizzatore.
In presenza di un sensore di livello, il computer visualizza la capacità della cisterna calcolata dopo la calibrazione.

> Riserva cisterna
Tramite questo parametro impostate il valore di "riserva", al di sotto del quale il computer genera un segnale di allarme visivo e sonoro: quando si raggiunge il valore di 
riserva durante il trattamento, il simbolo della cisterna (Fig. 46) lampeggia sul display.

 300 l/ha 
 12.2 km/h M

Fig. 46 

L'allarme sonoro termina a cisterna completamente vuota.

> Calibrazione * : accede alla procedura di calibrazione del sensore di livello.


Sorgente cister. > Sensore Livello  par. 10.14

* MENU VISIBILE SOLO CON PARTICOLARI PROGRAMMAZIONI:
per visualizzarlo è necessario attivare l'opzione indicata.

 La calibrazione del sensore di livello è possibile SOLO se sull'impianto è installato un flussometro (par. 10.9 e 10.10). 
Prima di avviare la procedura eseguite queste operazioni:

1 Assicuratevi che il deviatore generale sia in posizione OFF.
2 Riempite il serbatoio con acqua pulita SENZA L’AGGIUNTA DI SOSTANZE CHIMICHE.

La cisterna deve essere necessariamente piena. Controllate visivamente il livello raggiunto.

------ Menu ------
--- Avanzato ---

++5

1

OFFOFF

 300 l/ha 
 0.0 km/h M

3
4

3 Dalla schermata di lavoro verificate che il funzionamento manuale sia attivo
(sul display compare l'indicazione M).
In caso contrario attivatelo premendo il tasto AUTO.

4 Regolate la distribuzione al massimo tenendo premuto il deviatore della valvola di 
regolazione (saranno necessari circa 7 s).

5 Spegnete il computer e riaccendetelo in modalità di programmazione avanzata.

6 Entrate nel menu Sorgente cister., attivate la modalità Sensore Livello.

7 Entrate nel menu Impost. Cisterna e selezionate la voce Calibrazione.

8 Bravo 180S chiede di inserire la capacità della cisterna: inserite il dato.

Sorgente cister.
Sensore Livello

6
Volume stimato
 2000 l

8
Impost. Cisterna
 Calibrazione...

7
Fase calibraz.
Attivare Gen.

9 10

ONON

Fase calibraz.
In corso...

Fase calibraz.
Completa

11

9 Subito dopo il computer passa alla schermata di avvio della calibrazione: 
il messaggio Fase calibraz. > Attivare Gen. compare sul display.

10 Avviate l’impianto di irrorazione: aprite TUTTE le valvole di sezione e di seguito il 
comando generale (deviatori in posizione ON).
Il messaggio Fase calibraz. > In corso... compare sul display.
Premendo ESC potete interrompere la calibrazione senza salvare.

11 Quando il valore della portata arriva a zero e ci rimane per almeno 10 s, 
Bravo 180S termina automaticamente la procedura e visualizza il messaggio 
Fase calibraz. > Completa. 

Premete OK: la calibrazione è conclusa, e viene salvata sostituendo quella attualmente 
in memoria.

Dopo aver completato la calibrazione e verificato il corretto funzionamento del sensore, vi consigliamo di memorizzare la calibrazione su pendrive
(menu Profilo cisterna > Salva a pagina 24).
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> Calibraz. di 0 *
Accede alla procedura di taratura di "zero" del sensore di livello.
Nel caso in cui venga visualizzata la presenza di liquido in cisterna, nonostante sia vuota, è necessario procedere 
alla taratura dello zero del sensore di livello.
- Premete OK per azzerare il segnale residuo del sensore.

 Contr. sensore!

Sono stati rilevati valori anomali: verificate il corretto funzionamento del sensore.
Se il problema persiste, verificate che non vi siano residui di liquido in cisterna.

Calibraz. di 0
 4.000 mA

Fig. 47 

> Profilo cisterna *

La calibrazione del sensore di livello può essere caricata o salvata su pendrive così da riconfigurare il dispositivo in 
caso di necessità, risolvere problemi oppure configurare un altro Bravo 180S senza dover ripetere tutte le operazioni.
Prima di effettuare qualsiasi operazione, inserite la pendrive nell'apposito alloggiamento (par. 6.2).

Profilo cisterna
. . .

Fig. 48 

> Salva: selezionate questa opzione e premete OK.
Il messaggio di conferma Ok TANK.TKL compare sul display al termine del salvataggio.

 USB non rilevata

Allarme di salvataggio: pendrive non inserita.

> Carica: selezionate questa opzione e premete OK.
Il messaggio di conferma Ok TANK.TKL compare sul display al termine della configurazione. 


 USB non rilevata

 File non trovato

Allarmi di configurazione:
• Pendrive non inserita.
• La configurazione della cisterna TANK.TKL non è stata salvata sulla pendrive.


Sorgente cister. > Sensore Livello  par. 10.14

* MENU VISIBILE SOLO CON PARTICOLARI PROGRAMMAZIONI:
per visualizzarlo è necessario attivare l'opzione indicata.

10.16 Menu distribuz.

Menu distribuz.
Esteso

Fig. 49 

Durante la distribuzione potete visualizzare e controllare in tempo reale i dati del trattamento che state effettuando.
BRAVO 180S può visualizzare i dati in modalità estesa o ridotta.

Nella tabella sono indicate le visualizzazioni nelle due modalità:

Dato esteso ridotto


Sens. pressione  par. 10.11

Calcolo press.  par. 10.13

** MENU VISIBILE SOLO CON PARTICOLARI PROGRAMMAZIONI:
per visualizzarlo è necessario attivare una tra le opzioni indicate.

Velocità • •

Pressione** • •

Portata • •

Superficie • •

Liq. distrib. • •

Filari lavorati • •

Livello cisterna • --

Tempo • --

Distanza • --
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10.17 Impostazioni RPM

Impostazioni RPM
...

Fig. 50 

Permette di attivare/disattivare il sensore contagiri se installato nell’impianto

RPM abilitato
No

Fig. 51 

RPM abilitato
No
Si

costante RPM
100 pls/turn

Fig. 52 

costante RPM
Tramite questo parametro è possibile impostare la costante del sensore RPM installato nell’impianto specificando il
numero di impulsi per ciascun giro dell’albero rotante su cui è installato.

Allarme RPM min
Disabilitato

Fig. 53 

Allarme RPM min
Tramite questo parametro è possibile impostare la soglia minima di giri/min oltre la quale il computer genererà un
allarme.

Allarme RPM max
Disabilitato

Fig. 54 

Allarme RPM max
Tramite questo parametro è possibile impostare la soglia massima di giri/min oltre la quale il computer genererà un
allarme.


Aumentare la velocità di rotazione
Diminuire la velocità di rotazione

Gli allarmi di velocità (minima e massima) impostati si attivano quando i giri/min misurati dal sensore sono fuori dai limiti 
impostati.
Il controllo è attivo solo quando l’irrorazione è attiva (Generale ON)

10.18 Real Time Mixer

Real Time Mixer
No

Fig. 55 

Permette di attivare/disattivare il collegamento con il sistema RTM101 (Real Time Mixer) se presente nell’impianto.

No
Si


Contr conn. CAN!
Allarme di connessione: Il BRAVO180S non è in grado di comunicare con il sistema RTM101

 Controllare RTM
Allarme di funzionamento: il sistema RTM101 ha generato un allarme che deve essere controllato sul rispettivo display
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11 PROGRAMMAZIONE UTENTE

Prima di iniziare un trattamento sono necessarie alcune impostazioni affinchè questo venga eseguito correttamente.
Una volta inseriti i dati necessari, potrete iniziare immediatamente il trattamento.

ACCESSO AL MENU UTENTE

Fig. 56 

Programmazione utente (da computer acceso)
• Tenete premuto il tasto OK fino alla comparsa del menu.

Per un utilizzo corretto dei tasti, durante la programmazione, consultate il par. 9.2.
I valori minimi e massimi relativi ai dati impostabili sono riportati al cap. 15.

MENU UTENTE - STRUTTURA

**

**

**

**

**

**

**

Par. 11.12Par. 11.12

Par. 11.11Par. 11.11

Par. 11.10Par. 11.10

Par. 11.9Par. 11.9

Par. 11.8Par. 11.8

Par. 11.7Par. 11.7

Par. 11.6Par. 11.6

Par. 11.5Par. 11.5

Par. 11.4Par. 11.4

Par. 11.3Par. 11.3

Par. 11.2Par. 11.2

Par. 11.1Par. 11.1


* MENU VISIBILE SOLO
CON PARTICOLARI 
PROGRAMMAZIONI

DEF: Lavoro
01

Lavoro
02

Lavoro
03

Lavoro
04 ÷ 10

Dosaggio
100 l/ha
10.7 GPA
10.0 l/hm

200 l/ha
21.4 GPA
20.0 l/hm

300 l/ha
32.1 GPA
30.0 l/hm DisabilitatoTipo dosaggio Costante Costante Costante

Distanza interfilare 1.00 m 2.00 m 3.00 m
Tipo raggiera A B C

Par. 11.10Par. 11.10

Par. 11.13Par. 11.13

Fig. 57 

Nei prossimi paragrafi le videate indicate riguardano solamente i punti chiave della programmazione;
il display potrebbe variare durante la pressione dei tasti descritti nel testo.
Durante l'impostazione dei dati il valore corrispondente lampeggia sul display.

PROGRAMMAZIONE UTENTE
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11.1 Impost. Lavori

Da questo menu potete impostare 10 tipi diversi di trattamento.

Lavoro 1/10
 300 l/ha


Numero lavoro

Fig. 58 

- Prima di tutto selezionate il lavoro da impostare (Fig. 58).

Tipo Dosaggio
Costante

Fig. 59 

- Dopo la selezione del lavoro, il computer passa automaticamente all'impostazione del Tipo Dosaggio* per il 
trattamento selezionato (Fig. 59):
Costante: Bravo 180S effettua il trattamento mantenendo costante il dosaggio impostato.
Variabile: nel caso in cui sia impostata l'opzione Variabile, BRAVO 180S varia la distribuzione utilizzando 
i dati inviati dal navigatore satellitare Skipper (opportunamente collegato), che indicano esattamente la quantità di 
liquido da irrorare in ogni punto del campo.

- Premendo OK si passa automaticamente all'impostazione delle altre caratteristiche (Fig. 60).


Dosaggio var.  par. 10.5

* MENU VISIBILE SOLO CON PARTICOLARI PROGRAMMAZIONI:
per visualizzarlo è necessario attivare l'opzione indicata.

(01) 100 l/ha
 1.00 m (A)



Numero lavoro

AA

BB C**C**

Fig. 60 

A Dosaggio impostato: impostate il valore di dosaggio per il trattamento selezionato.
B Distanza interfilare: impostate la distanza interfilare per il trattamento selezionato.
C** Tipo raggiera: una volta memorizzate le tipologie di raggiera (par. 11.2), queste possono essere richiamate per il 
trattamento selezionato.

Il tasto RATE permette di passare da un'impostazione all'altra; il valore modificabile lampeggia.
Il tasto OK, in questa schermata, conferma l'impostazione dell'intero lavoro e torna automaticamente alla selezione 
del lavoro (Fig. 58).

- Ripetete la programmazione PER OGNI lavoro (impostate le tipologie utilizzate, e disabilitate le altre).


Calcolo portata > Sens. pressione  par. 10.12

Calcolo press.  par. 10.13

* MENU VISIBILE SOLO CON PARTICOLARI PROGRAMMAZIONI:
per visualizzarlo è necessario attivare una tra le opzioni indicate.

PROGRAMMAZIONE UTENTE

**
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11.2 Config. raggiera *

Da questo menu potete impostare 10 tipi diversi di raggiere.


Tipo raggiera A
 48 24.80 l/min

Tipo raggiera

Fig. 61 


Numero sezioni 4 o 6, par. 10.4

* MENU VISIBILE SOLO CON PARTICOLARI PROGRAMMAZIONI:
per visualizzarlo è necessario attivare una tra le opzioni indicate.

- Prima di tutto selezionate il tipo di raggiera da impostare (Fig. 61).

- Premendo OK si passa automaticamente all'impostazione delle altre caratteristiche (Fig. 62):

Sezioni 1-6 16
ATR Bianco

AA

Fig. 62 

A Numero sezioni di raggiera.
Ogni raggiera è suddivisa in coppie di sezioni simmetriche (Fig. 64 e Fig. 65):
prima di tutto selezionate la coppia di sezioni da impostare, di seguito inserite il numero totale e il tipo di ugelli 
utilizzati.
I DATI B, C E D SONO RELATIVI ALLA COPPIA DI SEZIONI SELEZIONATA, A in Fig. 62.

SEZIONI DI RAGGIERA

SEZIONI

TIPO RAGGIERA

Fig. 63 

1 4

2 3

Coppie di sezioni:

Sezioni 1 - 4
Sezioni 2 - 3

Fig. 64

1

3

2

6

4

5

Coppie di sezioni:

Sezioni 1 - 6
Sezioni 2 - 5
Sezioni 3 - 4Fig. 65 

Sezioni 1-6 16
ATR Bianco



AA BB

DDCC

Fig. 66 

B Numero ugelli nella sezione di raggiera selezionata:
Tramite questo parametro è possibile settare il numero totale di ugelli installati nella coppia di sezioni.
Mediante questo dato BRAVO 180S è in grado di calcolare la pressione dell'impianto in base alla portata rilevata dal 
flussometro, oppure di calcolare la portata dell'impianto in base alla pressione rilevata dal sensore di pressione (a 
seconda del dispositivo utilizzato, par. 10.12).

C Tipo ugello: impostate il tipo di ugello (ATR, HCC, ISO o USR, Fig. 62) per la sezione di raggiera selezionata.

D Ugello: selezionate l'ugello, tra quelli disponibili nella tipologia ATR, HCC, ISO o USR (par. 11.3).

Il tasto RATE permette di passare da un'impostazione all'altra; il valore modificabile lampeggia.
Il tasto OK, in questa schermata, conferma l'impostazione dell'intero tipo di raggiera e torna automaticamente alla 
selezione delle tipologie (Fig. 61).

ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE DI UNA RAGGIERA

Tipo raggiera A
 48 24.80 l/min

Numero totale ugelli

Sezioni 1-6 16
ATR Bianco

Numero ugelli
sezione 1 + 6 

Sezioni 2-5 16
ATR Lilla

Numero ugelli
sezione 2 + 5 

Sezioni 3-4 16
ATR Marrone

Numero ugelli
sezione 3 + 4

Sezione 1:
8 ugelli

ATR Bianco

Sezione 2:
8 ugelli

ATR Lilla

Sezione 3:
8 ugelli

ATR Marrone

Sezione 6:
8 ugelli

ATR Bianco

Sezione 5:
8 ugelli

ATR Lilla

Sezione 4:
8 ugelli

ATR Marrone

- Ripetete la programmazione
PER OGNI tipo di raggiera

TIPI DI RAGGIERA
(PREIMPOSTAZIONI)

Tipo raggiera Tipo ugello

A ATR Bianco
B ATR Lilla
C ATR Marrone
D ATR Giallo
E ATR Arancio
F ATR Rosso
G ATR Grigio
H ATR Verde
I ATR Nero
J ATR Blu

PROGRAMMAZIONE UTENTE
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11.3 Dati ugello *

Questo menu permette di settare e consultare i valori relativi agli ugelli utilizzati.

Tipo ugelli
ATR

Fig. 67 

- Prima di tutto selezionate il Tipo ugelli (ATR, HCC, ISO o USR, Fig. 67).

- Dopo la selezione del tipo, il computer passa automaticamente alla selezione dell'ugello da impostare (Fig. 68).

Gli ugelli ATR, HCC e ISO NON POSSONO ESSERE MODIFICATI.

Tipo ugello
TipoA

Fig. 68 

- Premendo OK si passa automaticamente all'impostazione della portata per l'ugello selezionato (Fig. 69).

Portata
 1.00 l/min



Fig. 69 

- Ripetete la programmazione per ogni ugello "utente" disponibile.

I dati dell'ugello in uso permettono a Bravo 180S di calcolare la pressione in assenza di un sensore di pressione.


Calcolo portata > Sens. pressione  par. 10.12

Calcolo press.  par. 10.13

* MENU VISIBILE SOLO CON PARTICOLARI PROGRAMMAZIONI:
per visualizzarlo è necessario attivare una tra le opzioni indicate.

UGELLI

Tipo ugello
ATR

Unità di misura
EU - L100M

Unità di misura
US Tipo ugello

HCC

Unità di misura
EU - L100M

Unità di misura
US

Portata
(l/min)

Pressione
(bar)

Portata
(GPM)

Pressione
(PSI)

Portata
(l/min)

Pressione
(bar)

Portata
(GPM)

Pressione
(PSI)

ATR Bianco 0,38 10,00 0,100 145 HCC Bianco 0,35 10,00 0,092 145
ATR Lilla 0,50 10,00 0,132 145 HCC Lilla 0,55 10,00 0,145 145

ATR Marrone 0,67 10,00 0,177 145 HCC Marrone 0,73 10,00 0,193 145
ATR Giallo 1,03 10,00 0,272 145 HCC Giallo 1,10 10,00 0,291 145

ATR Arancio 1,39 10,00 0,367 145 HCC Arancio 1,46 10,00 0,386 145
ATR Rosso 1,92 10,00 0,507 145 HCC Rosso 1,83 10,00 0,483 145
ATR Grigio 2,08 10,00 0,549 145 HCC Grigio 2,19 10,00 0,579 145
ATR Verde 2,47 10,00 0,652 145 HCC Verde 2,56 10,00 0,676 145
 ATR Nero 2,78 10,00 0,734 145  HCC Nero 2,92 10,00 0,771 145
 ATR Blu 3,40 10,00 0,898 145  HCC Blu 3,65 10,00 0,964 145

Tipo ugello
ISO

Unità di misura
EU - L100M

Unità di misura
US Tipo ugello

USR (USER)

Unità di misura
EU - L100M

Unità di misura
US

Portata
(l/min)

Pressione
(bar)

Portata
(GPM)

Pressione
(PSI)

Portata
(l/min)

Pressione
(bar)

Portata
(GPM)

Pressione
(PSI)

ISO Arancio 0,73 10,00 0,193 145 Tipo A 1,00 10,00 0,264 145
ISO Verde 1,10 10,00 0,291 145 Tipo B 2,00 10,00 0,528 145
ISO Giallo 1,46 10,00 0,386 145 Tipo C 3,00 10,00 0,793 145
ISO Lilla 1,83 10,00 0,483 145 Tipo D 4,00 10,00 1,057 145
ISO Blu 2,19 10,00 0,579 145 Tipo E 5,00 10,00 1,321 145

ISO Rosso 2,92 10,00 0,771 145
ISO Marrone 3,65 10,00 0,964 145
ISO Grigio 4,38 10,00 1,157 145

 ISO Bianco 5,84 10,00 1,543 145
 ISO Azzurro 7,30 10,00 1,928 145
 ISO Verde ch 10,95 10,00 2,893 145

ISO Nero 14,61 10,00 3,860 145
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11.4 Pressione minima di regolazione *

Min. press. reg.
Disabilitato

Fig. 70 

Tramite questo menu è possibile impostare un valore di pressione al di sotto del quale BRAVO 180S blocca la 
funzione automatica di regolazione (Disabilitato: blocco disabilitato).

Il controllo è attivo SOLO durante il controllo AUTOMATICO del trattamento (par. 13.3.1).
Per la procedura da seguire nel corso degli allarmi, consultate il par. 14.1 Errori di funzionamento.


Sens. pressione  par. 10.11

Calcolo press.  par. 10.13

* MENU VISIBILE SOLO CON PARTICOLARI PROGRAMMAZIONI:
per visualizzarlo è necessario attivare una tra le opzioni indicate.

11.5 Selezione ruota **

Ruota 1/3
50.00 cm/pls

211
Tipo ruota

Fig. 71 

Una volta memorizzate le costanti ruota (max. 3), queste possono essere richiamate come selezione del tipo ruota.
In alternativa può essere richiamata la sorgente GPS, solo se abilitata in programmazione avanzata.

Saranno visualizzati solamente i tipi di ruota per i quali è stata effettivamente inserita una costante ruota.


Almeno 2 tipi di Ruota  par. 10.7

1 tipo di Ruota + Sorgente GPS  par. 10.7

** MENU VISIBILE SOLO CON PARTICOLARI PROGRAMMAZIONI:
per visualizzarlo è necessario attivare una tra le opzioni indicate.

11.6 Velocità minima

Velocità minima
Disabilitato

Fig. 72 

BRAVO 180S interrompe l'irrorazione quando la velocità rilevata è inferiore a quella impostata
(Disabilitato: blocco disabilitato).

Il controllo è attivo SOLO durante il controllo AUTOMATICO del trattamento (par. 13.3.1).
Per la procedura da seguire nel corso degli allarmi, consultate il par. 14.1 Errori di funzionamento.

11.7 Corr. portata

Se utilizzate un flussometro a palette e il liquido erogato ha una densità differente da quella dell'acqua, il computer potrebbe indicare misurazioni 
errate; per correggere questa misura, modificate il fattore del liquido erogato:
• se alla fine dell’irrorazione la cisterna contiene ancora liquido, diminuite il fattore;
• se il liquido finisce prima del termine della distribuzione, aumentate il fattore.

Corr. portata
 1.00

Fig. 73 

Impostate il fattore di densità del liquido erogato.

 I flussometri della serie ORION (cod. 462xxx) non risentono della differenza di densità dei liquidi: 
impostate il fattore pari a 1.00.

PROGRAMMAZIONE UTENTE
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11.8 Corr. livello *

Corr. livello
 1.00 kg/l

Fig. 74 

Se il liquido erogato ha un peso differente da quella dell'acqua, il computer potrebbe indicare misurazioni errate;
per correggere questa misura, modificate il peso del liquido erogato, riferito a 1 litro di prodotto.

 Sorgente cister. > Sensore Livello  par. 10.14

* MENU VISIBILE SOLO CON PARTICOLARI PROGRAMMAZIONI:
per visualizzarlo è necessario attivare l'opzione indicata.

11.9 Contrasto displ.

Contrasto displ.
 50 %

Fig. 75 

Permette di regolare il contrasto dello schermo.

11.10 Acustica

Acustica allarmi
Abilitato

Fig. 76 

I due menu Acustica allarmi e Acustica tasti permettono di abilitare/disabilitare i relativi allarmi acustici.

11.11 Test dispositivo

Permette di verificare il corretto funzionamento di Bravo 180S.
I test sono di SOLA LETTURA.

Fig. 77 

Test di funzionamento del display

> Tensione batt. Bravo 180S visualizza la tensione di alimentazione.

> Deviatori Sez.

Agendo sui deviatori del pannello di comando è possibile testarne il funzionamento.

M Comando generale ON

1÷7 Valvole di sezione ON (sul display viene visualizzato il numero di sezioni effettivamente presente)

+ / - Regolazione proporzionale (+ incremento / - decremento)

E Presenza di un comando generale esterno per avviare il trattamento

> Sensore Livello
 Pressione
 Velocità
 Velocità Est.
 Portata

Il computer rileva la frequenza e la corrente prodotta da ogni sensore sull’impianto.

> Tastiera

Premendo i tasti viene visualizzata la dicitura relativa.

Corrispondenza tasti:

 RATE KEY

 LEFT KEY

 OK KEY

 RIGHT KEY

 AUTO KEY

> Dati GPS
 Latitudine
 Longitudine
 Satelliti
 HDOP
 Stato
 Freq aggiorn.

Se collegate un ricevitore satellitare o il navigatore SKIPPER, Bravo 180S visualizza i dati GPS ricevuti.

> Versione SW Bravo 180S visualizza le versioni software.

PROGRAMMAZIONE UTENTE
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11.12 Totalizzatori

Totalizzatori
Esporta

Fig. 78 

• Esiste un totalizzatore per ogni lavoro preimpostato (10 disponibili), più il totalizzatore "T00" (non azzerabile), che 
comprende tutti i lavori eseguiti dal dispositivo.
• I dati del lavoro corrente vengono sommati al relativo totalizzatore ogni volta che selezionate un nuovo lavoro (par. 13.1).
• È possibile salvare i rapporti dei totalizzatori su pendrive, con l'apposita funzione Esporta (Fig. 78).
• È possibile cancellare tutti i dati di lavoro (par. 13.2).

FILE DI REGISTRAZIONE DEI TOTALIZZATORI

Struttura del nome file:

T01-0003.RPT

Numero lavoro
di riferimento

(01÷10)

Numero
progressivo  

Fig. 79

• SALVATAGGIO DEL TOTALIZZATORE SU PENDRIVE

- Selezionate la voce Esporta (Fig. 78) e premete OK.
Nell'esempio di Fig. 79, Bravo 180S salva sulla pendrive il file T01-0003.RPT. 
Per ogni salvataggio successivo il computer incrementerà il numero rapporto (T01-0004.RPT, ecc.)

I dati contenuti nel file possono essere visualizzati su Personal Computer utilizzando un editor di testi. Ogni file conterrà i seguenti dati*:

Dati Lavoro

Job No. : 01 [Attivo]
Superficie : 0.000 ha
Liq. distrib. : 0 l
Filari Lavorati : 0.000 km
Tempo : 00:00 h
Produttivita' : 0.0 ha/h
Dosaggio impost. : 300 l/ha
Dosaggio erogato : 0 l/ha
Distan. interf. : 3.00 m
Tipo raggiera : A
Portata raggiera : 24.80 l/min
Numero ugelli : 48
Distanza : 0.000 km

* I dati sono solamente indicativi e valgono come esempio. In realtà saranno sempre differenti, in relazione al trattamento effettuato.

11.13 Gestione impost.

Le impostazioni di Bravo 180S possono essere caricate o salvate su pendrive così da riconfigurare il dispositivo in caso di necessità, risolvere problemi 
oppure configurare un altro Bravo 180S senza dover ripetere tutte le operazioni manualmente.

Dopo aver completato l'installazione e verificato il corretto funzionamento della macchina, vi consigliamo di memorizzare 
l'intera configurazione su pendrive.

Per utilizzare le voci del menu è necessario inserire la pendrive nell'apposito alloggiamento (par. 6.2).

> Salva

Gestione impost.
Salva

Fig. 80 

Permette di salvare su pendrive la configurazione di Bravo 180S: in un secondo momento potrete ricaricarla, ogni 
qualvolta sia necessario ripetere le stesse impostazioni.

- Selezionate la voce Salva (Fig. 80) e premete OK;
Il messaggio di conferma Ok SETUP.BIN compare sul display al termine del salvataggio.
- Premete ESC.

Allarmi di salvataggio:



 USB non rilevata Pendrive non inserita.
 Errore
 Lo spazio disponibile su pendrive è esaurito: eliminate file dalla memoria e riprovate il salvataggio.
 Se i problemi persistono consultate il Centro Assistenza.
 File non trovato
 La configurazione SETUP.BIN non è stata salvata sulla pendrive.

> Carica

Gestione impost.
Carica

Fig. 81 

Permette di selezionare un file di configurazione salvato su pendrive e di reimpostare Bravo 180S.

  ATTENZIONE: CARICANDO NEL BRAVO 180S IL FILE SETUP.BIN PRESENTE SULLA PENDRIVE, 
TUTTE LE IMPOSTAZIONI EFFETTUATE FINO A QUEL MOMENTO VERRANNO PERDUTE.

- Selezionate la voce Carica (Fig. 81) e premete OK;
Il messaggio di conferma Ok SETUP.BIN compare sul display al termine della configurazione.
- Premete ESC.

 USB non rilevata

Allarme di configurazione: pendrive non inserita.

PROGRAMMAZIONE UTENTE
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12 USO

12.1 Display

 300 l/ha ƒ <
S 12.2 km/h M

10%
<

M

Livello cisterna inferiore
alla riserva impostata

Funzionamento
MANUALE attivo
Funzionamento
AUTOMATICO attivo

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

Dati di funzionamento visualizzati durante il trattamento:
Velocità, Pressione, Portata, Superficie, Liquido distribuito, Filari lavorati, Livello cisterna, Tempo, Distanza

Variazione percentuale rispetto al 
valore di distribuzione impostato

Valore di distribuzione durante il trattamento Lato SINISTRO del tracciafile attivo

Pendrive attiva

Lato DESTRO del tracciafile attivoIrrorazione disattivata >

A

300 l/ha
Generale OFF

Fig. 82 

12.2 Comandi sul computer

Fig. 83 

Legenda:

1 Tasti per il controllo del computer e delle fasi di irrorazione
2 Deviatori per il funzionamento delle valvole nel gruppo di comando
3 Deviatori per l’utilizzo delle funzioni idrauliche

12.2.1 Tasti per il controllo del computer e delle fasi di irrorazione

Modifica valore
di distribuzione *

Tracciafile
SINISTRO

Conferma dati
Decremento /

scorrimento dati
Incremento /

scorrimento dati

ON/OFF
Abbandono
modifica dati

Tracciafile
DESTRO

Distribuzione
Manuale / Automatica

* Permette di azzerare la percentuale di incremento/decremento del valore di distribuzione o di impostarne il valore.

12.2.2 Deviatori per il funzionamento delle valvole nel gruppo di comando

All'accensione del computer, se il comando generale è in posizione ON apparirà il messaggio Disattivare Gen:
non si potrà accedere a nessuna funzione fino a quando il comando generale verrà portato in posizione OFF.

Comando generale ON Comando generale OFF Sezione aperta Sezione chiusa
Incremento

della distribuzione*
Decremento

della distribuzione*

* Funz. manuale: aumenta/diminuisce la quantità di liquido da distribuire;
 Funz. automatico: aumenta/diminuisce la quantità di liquido da distribuire a intervalli del 10% rispetto al valore impostato.
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Par. 9.2

Spostamento
del cursore

Esce dal menu o
dalla modifica del dato

Conferma l'accesso al menu
o la modifica del dato

Scorrimento delle voci di menu o
Incremento/decremento dei dati

13 IMPOSTAZIONI PRELIMINARI AL TRATTAMENTO

IMPOSTARE Par.

Dopo aver effettuato le impostazioni indicate 
iniziate il trattamento, scegliendo fra la modalità 
MANUALE (par. 13.3.2) o AUTOMATICA (par. 

13.3.1).

DA EFFETTUARE 
AL PRIMO USO 

DEL COMPUTER

Sensore di velocità 10.7
Impostazione lavori 11.1
Config. raggiera 11.2
Dati ugello 11.3
Pressione minima di regolazione 11.4
Velocità minima 11.6
Contrasto display 11.9
Salvataggio delle impostazioni su pendrive 11.12

DA EFFETTUARE
PRIMA DI OGNI 
TRATTAMENTO

Selezione del tipo ruota 11.5
Fattore di correzione portata 11.7
Fattore di correzione livello 11.8
Selezione del programma di lavoro 13.1
Azzeramento dei totalizzatori 13.2
Riempimento cisterna 13.5.1

13.1 Selezione del programma di lavoro (solo per il controllo automatico)

Prima di iniziare il trattamento selezionate il corretto lavoro, scegliendo tra quelli preimpostati nel Menu Utente (Par. 11.1).

(01) 100 l/ha
 1.00 m (A)

1
Numero lavoro

322

**

Fig. 84 

1 Dal Menu Distribuzione, tenete premuto per accedere alla selezione del lavoro.
2 Premete per scorrere i lavori preimpostati.
3 Confermate la scelta.


Calcolo portata > Sens. pressione  par. 10.12

Calcolo press.  par. 10.13

* MENU VISIBILE SOLO CON PARTICOLARI PROGRAMMAZIONI:
per visualizzarlo è necessario attivare una tra le opzioni indicate.

13.2 Azzeramento dei totalizzatori

(03) 300 l/ha
 3.00 m (C)

1 22Fig. 85 

Lavoro 03
Azzerare?

43

Fig. 86 

1 Dal Menu Distribuzione, tenete premuto per accedere alla 
selezione del lavoro.
2 Premete per scorrere i lavori preimpostati.
3 Premete contemporaneamente i tasti fino alla comparsa del 
messaggio Azzerare?
4 Premete OK per confermare l'azzeramento.

USO
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13.3 Regolazione del dosaggio

Bravo 180S è in grado di gestire la distribuzione dei prodotti chimici grazie a due modalità.
Premete il tasto AUTO per selezionare la modalità desiderata: il tipo di regolazione attiva durante il lavoro verrà indicata sul display.

13.3.1 Funzionamento automatico (DEFAULT)

Fig. 87 

Bravo 180S mantiene costante il dosaggio impostato, indipendentemente dalle 
variazioni di velocità e dello stato delle sezioni

Se necessario, durante l'irrorazione, è possibile intervenire sull'apposito 
deviatore per adattare l'erogazione alle condizioni della coltura, 
aumentando o riducendo temporaneamente il dosaggio fino a ±50%.

Per riportare il valore di distribuzione al dato impostato, premete il tasto RATE.

1 Attivate il funzionamento automatico.

2 Aprite le valvole di sezione desiderate.

3 Posizionate il trattore all’inizio del campo da trattare.

4 Portate il il deviatore generale in posizione ON.

5 Iniziate il trattamento.

6 Utilizzate il deviatore della valvola di regolazione per modificare 
temporaneamente il dosaggio.

Par. 12.2.1 Tasti per il controllo del computer e delle fasi di irrorazione
Par. 12.2.2 Deviatori per il funzionamento delle valvole nel gruppo di 
comando
Par. 12.1 Display

13.3.2 Funzionamento manuale

Fig. 88 

La regolazione del dosaggio deve essere eseguita manualmente, 
utilizzando l'apposito deviatore.

1 Attivate il funzionamento manuale.

2 Aprite le valvole di sezione desiderate.

3 Posizionate il trattore all’inizio del campo da trattare.

4 Portate il deviatore generale in posizione ON.

5 Iniziate il trattamento.

6 Utilizzate il deviatore della valvola di regolazione per regolare la quantità 
desiderata.

Par. 12.2.1 Tasti per il controllo del computer e delle fasi di irrorazione
Par. 12.2.2 Deviatori per il funzionamento delle valvole nel gruppo di 
comando
Par. 12.1 Display

13.4 Chiusura automatica della valvola generale

BRAVO 180S può effettuare la chiusura automatica della valvola generale con l'aiuto di un navigatore esterno ARAG*: il navigatore gestisce in modo 
autonomo l'apertura e la chiusura della valvola, evitando la sovrapposizione di aree già trattate.

Per utilizzare la chiusura automatica, collegate il navigatore al BRAVO 180S ed eseguite la procedura per il funzionamento 
AUTOMATICO (par. 13.3.1): per ulteriori informazioni consultate le apposite istruzioni allegate al navigatore satellitare.

ATTENZIONE: la chiusura automatica NON è attiva durante il funzionamento manuale.

 *: sono abilitati al funzionamento il navigatore SKIPPER e i monitor BRAVO 400S e DELTA80
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13.5 Menu distribuzione

In questo menu vengono descritte le funzioni disponibili durante il trattamento.

Per quasi tutti i dati è disponibile un sottomenu accessibile mediante la pressione contemporanea dei tasti  e  per 1 secondo.

• Indicazione della velocità istantanea

Simul. veloc.
Si



La simulazione della velocità di avanzamento permette di distribuire il 
prodotto anche senza un rilevatore di velocità montato sulle ruote.
La simulazione è impostata a 6 km/h e può essere variata (se impostata 
su "Sì", premendo il tasto OK e agendo sui tasti  e .
Utilizzando questa funzione il dosaggio non potrà essere quello reale 
poichè la velocità non può essere rilevata.

 300 l/ha 
Velocità

Fig. 89 

• Indicazione della pressione
Azzerare?
 0.2 bar



Attiva la procedura di taratura di "zero" del sensore di pressione.
Nel caso in cui venga visualizzato un valore di pressione sul display, in 
assenza di pressione nel circuito, è necessario procedere alla taratura 
dello zero del sensore.
Premete OK per azzerare il segnale residuo del sensore di pressione.

 Contr. sensore!

Sono stati rilevati valori di pressione anomali: verificate il corretto 
funzionamento del trasduttore. Se il problema persiste, verificate che non 
vi siano residui di pressione nell'impianto.

 300 l/ha 
Pressione

Fig. 90 

• Indicazione della portata istantanea

 300 l/ha 
Portata

Fig. 91 

• Conteggio della superficie trattata

 300 l/ha 
Superficie

Fig. 92 

• Conteggio del liquido distribuito

 300 l/ha 
Liq. distrib.

Fig. 93 

• Filari Lavorati

 300 l/ha 
Filari Lavorati

Fig. 94 

• Livello della cisterna*

Livello cisterna
 0 l

Accede alla funzione di riempimento della cisterna (par. 13.5.1).  300 l/ha 
Livello cisterna

Fig. 95 

• Misurazione del tempo lavorato*

 300 l/ha 
Tempo

Fig. 96 

• Conteggio della distanza percorsa*

 300 l/ha 
Distanza

Fig. 97 

* questa voce di menu è presente solo se viene selezionata la visualizzazione ESTESA del menu distribuzione (par. 10.16)
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• Indicazione RPM

 300 l/ha 
RPM

Fig. 98 

13.5.2 Riempimento cisterna

Generale OFF
Livello cisterna

11 2
Fig. 99 

1 Dal Menu Distribuzione, premete fino a selezionare il Livello cisterna.
2 Premete contemporaneamente i tasti per accedere alla procedura di riempimento cisterna.

La gestione del riempimento sarà diversa a seconda della modalità prescelta nel menu Sorgente cister.
(par. 10.14). Opzioni possibili:
- Manuale (3a)
- Sensore Livello (3b)

LIVELLO CISTERNA - MODALITÀ MANUALE

Riempimen. cist.
 1200 l

4a3a3a
Fig. 100 

Dal punto 2 si passa al menu Riempimen. cist.
BRAVO 180S visualizza la capacità della cisterna: il valore è stato impostato in programmazione avanzata.

3a Impostate l'effettiva quantità di liquido caricata in cisterna.
4a Premete OK per confermare il dato.

Non è possibile impostare valori superiori alla capacità della cisterna.

LIVELLO CISTERNA - MODALITÀ SENSORE LIVELLO

Livello cisterna
 0 l

3b3b
Fig. 101 

Dal punto 2 si passa alla schermata Livello cisterna.

3b Premete per scorrere le voci:

Livello cisterna
BRAVO 180S visualizza l'effettiva quantità di liquido presente in cisterna, rilevata dal sensore di livello.

Quantità agg.
Avviate la pompa di carica e fermatela a riempimento avvenuto.
Quando è collegato il sensore di livello, il display visualizza i dati del caricamento in tempo reale.

USO
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14 MANUTENZIONE / DIAGNOSTICA / RIPARAZIONE

14.1 Errori di funzionamento

Macchina ferma!
 0.0 km/h A

 0.0 l/ha 
 0.0 km/h A

I messaggi indicati lampeggiano alternativamente

Fig. 102 

Par. MOD. DI
LAVORO MESSAGGIO SUL DISPLAY / CAUSA RIMEDIO

12.2.2
MAN.

+ 
AUTO

Disattivare Gen
Deviatore generale ON all'accensione del computer

• Spostate il deviatore generale verso il basso (posizione OFF).

12.2.2
13.3.1 AUTO Macchina ferma!

deviatore generale ON a macchina ferma
• Mettete in movimento la macchina agricola.
• Spostate il deviatore generale verso il basso (posizione OFF).

13.3.1 AUTO Portata assente
deviatore generale ON, macchina ferma ma portata a zero

• Avviate la pompa e mettete in movimento la macchina agricola.

10.10
13.3.1 AUTO

Rallentare!
La portata non raggiunge il valore richiesto per la 
distribuzione

• Diminuite la velocità della macchina agricola.
• Verificate che il valore della costante flussometro sia stato impostato correttamente.

10.10
13.3.1 AUTO Accelerare!

La portata supera il valore richiesto per la distribuzione
• Aumentate la velocità della macchina agricola.
• Verificate che il valore della costante flussometro sia stato impostato correttamente.

10.11
13.5

MAN.
+ 

AUTO
Contr. sensore!
Sono stati rilevati valori di pressione anomali

• Verificate lo stato del sensore di pressione e che non ci siano residui di pressione 
sull'impianto.

6.2
10.15

MAN.
+ 

AUTO
USB non rilevata
La pendrive non è inserita correttamente

• Spegnete il computer e verificate l'inserimento della pendrive.

--
MAN.

+ 
AUTO

Errore
• La pendrive è bloccata
• La pendrive non ha spazio disponibile

• Spegnete il computer e sbloccate la pendrive.
• Rendete disponibile spazio per nuove informazioni: cancellate dalla pendrive i files 
non necessari.

11.13
MAN.

+ 
AUTO

File non trovato (SETUP.BIN)
La configurazione del computer non è stata salvata

• Effettuate il salvataggio dei dati.

10.15
MAN.

+ 
AUTO

File non trovato (TANK.TKL)
La configurazione della cisterna non è stata salvata

• Effettuate il salvataggio dei dati.

10.15
11.13

MAN.
+ 

AUTO

File errato
• Il file relativo alla configurazione del computer
(SETUP.BIN) è corrotto.
• Il file relativo alla configurazione della cisterna
(TANK.TKL) è corrotto.

• Ripetete il salvataggio dei dati.

6.1
6.2

MAN.
+ 

AUTO

GPS timeout
• Collegamento errato del cavo per ricevitore.
• Il cavo di collegamento al ricevitore è danneggiato
• Il ricevitore è danneggiato

• Verificate il collegamento con il ricevitore.
• Sostituite il cavo.
• Sostituite il ricevitore.

10.157
MAN.

+ 
AUTO

Ridurre velocità di rotazione!
Il numero di giri/min misurati è superiore alla soglia mas-
sima impostata

• Diminuite la velocità di rotazione dell'organo in movimento.

10.157
MAN.

+ 
AUTO

Aumentare velocità di rotazione!
Il numero di giri/min misurati è inferiore alla soglia minima 
impostata

• Aumentate la velocità di rotazione dell'organo in movimento.

10.158
MAN.

+ 
AUTO

Contr conn. CAN!
Il sistema RTM è spento o non funzionante

• Verificare che il sistema RTM sia acceso
• Verificare di aver effettuato correttamente la connessione con il sistema RTM

MANUTENZIONE / DIAGNOSTICA / RIPARAZIONE
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14.2 Inconvenienti e rimedi

INCONVENIENTE CAUSA RIMEDIO

Il display non si accende
Manca alimentazione • Verificate le connessioni sul cavo di alimentazione (par. 7.2)

Il computer è spento • Premete il pulsante di accensione

Non si riescono a comandare le valvole Le valvole non sono collegate • Collegate i connettori (par. 8.2)

Non si apre una valvola Non arriva corrente alla valvola • Verificate il collegamento elettrico e il funzionamento della valvola

Il display non visualizza la velocità
Programmazione errata • Controllate la programmazione della costante ruota (par. 10.7)

Non arriva il segnale dal sensore di velocità • Controllate le connessioni con il sensore di velocità (par. 8.3)

La velocità visualizzata è imprecisa Programmazione errata • Controllate la programmazione della costante ruota (par. 10.7)

La visualizzazione del volume di distribuzione 
è imprecisa

Programmazione errata

• Controllate la programmazione della distanza interfilare (par. 11.1)
• Controllate la programmazione della costante flussometro (par. 10.10)
• Controllate la programmazione della costante ruota (par. 10.7)
• Controllate la programmazione del tipo di valvole di sezione (par. 10.8)
• Controllate le connessioni con il sensore di velocità (par. 8.3)

Il conteggio della superficie trattata visualizzato 
sul computer è diverso da quello realmente 
trattato

Programmazione errata
• Controllate la programmazione della distanza interfilare (par. 11.1)
• Controllate la programmazione della costante ruota (par. 10.7)
• Controllate le connessioni con il sensore di velocità (par. 8.3)

Non è stato effettuato l’azzeramento del 
totalizzatore

• Azzerate il totalizzatore (par. 13.2)

Il conteggio della distanza percorsa 
visualizzato sul computer è diverso da quello 
reale

Programmazione errata
• Controllate la programmazione della costante ruota (par. 10.7)
• Controllate le connessioni con il sensore di velocità (par. 8.3)

Non è stato effettuato l’azzeramento del 
totalizzatore

• Azzerate il totalizzatore (par. 13.2)

Il conteggio del liquido distribuito visualizzato 
sul computer è diverso dal valore dei litri/gpm 
realmente erogato

Programmazione errata
• Controllate la programmazione della costante flussometro (par. 10.10)
• Controllate la programmazione del tipo di valvole di sezione (par. 10.8)

Uso di valvole di sezione a tre vie senza aver tarato 
i ritorni calibrati

• Effettuate la taratura

Non è stato effettuato l’azzeramento del 
totalizzatore

• Azzerate il totalizzatore (par. 13.2)

Non si riesce a raggiungere il valore del volu-
me di distribuzione impostato per il funziona-
mento automatico

Programmazione errata
• Controllate la programmazione del dosaggio (par. 11.1)
• Controllate la programmazione della distanza interfilare (par. 11.1)

Impianto non dimensionato per la portata richiesta
• Verificate la regolazione della valvola di massima pressione
• Verificate che la valvola di regolazione sia appropriata per il tipo di 
impianto

Errato funzionamento della valvola di regolazione • Verificate il funzionamento della valvola

La visualizzazione della pressione istantanea 
è imprecisa

Programmazione errata

• Controllate la programmazione del fondoscala per il sensore di pressione 
(par. 10.11)
• Controllate le programmazioni che riguardano gli ugelli in uso
(par. 11.1 - 11.2)

Mancata taratura del sensore di pressione • Effettuate la taratura (par. 13.5)

Errata installazione del sensore di pressione • Controllate le connessioni con il sensore di pressione (par. 8.3)

Non viene visualizzata la pressione istantanea

Programmazione errata • Controllate la programmazione del sensore di pressione (par. 10.11)

Il computer non riceve il segnale dal sensore di 
pressione

• Controllate le connessioni con il sensore di pressione (par. 8.3)

Errata installazione del sensore di pressione • Controllate le connessioni con il sensore di pressione (par. 8.3)

La visualizzazione del livello cisterna è 
imprecisa

Mancata taratura del sensore di livello
• Effettuate la taratura (par. 10.15)
• Ripetete la calibrazione del sensore di livello (par. 10.15)

Errata installazione del sensore di livello • Controllate le connessioni con il sensore di livello (par. 8.3)

Durante la procedura di calibrazione della 
cisterna, la quantità erogata è sempre ferma 
a zero

Errata installazione / assenza del flussometro 
nell'impianto.

• Controllate le connessioni con il flussometro (par. 8.3)
• Installate il flussometro sull'impianto (par. 6.1)

Valvole di sezione e comando generale in posizione 
OFF.

• Portate le valvole di sezione ed il comando generale in posizione ON 
(par. 12.2.2)

14.3 Norme di pulizia

- Pulire esclusivamente con un panno morbido umido.
- NON utilizzare detergenti o sostanze aggressive.
- NON utilizzate getti diretti d’acqua per la pulizia del monitor.

MANUTENZIONE / DIAGNOSTICA / RIPARAZIONE
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15 DATI TECNICI

• Menu avanzato 
Dato Descrizione Min. Max. UDM DEFAULT Altri valori impostabili / Note

Lingua Lingua di visualizzazione -- -- -- Inglese
Inglese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Francese, Tedesco, 
Polacco, Croato, Ungherese, Greco, Russo, Turco, Ceco

Unità di misura
Unità di misura per la 
visualizzazione

-- -- -- EU - L100M US, L100M

Numero sezioni
Numero di valvole di sezione 
presenti sull’impianto

1 7 -- 5 --

Conn. dispositivo Presenza di dispositivi connessi -- -- -- Nessuna
Dispositivo est. 
Log seriale

Abilit. log USB Creazione Log su Pendrive -- -- -- No Si

Sens. velocità Ruota Disabilitato 999.99
EU - L100M: 

cm/pls
50.00 Numero della costante da impostare: 1 ÷ 3

Raggruppa i sottomenu: Impost. manuale, Calcolo autom.999.99 US: in/pls 19.68
Sorgente GPS -- -- -- No Si

Valvole

Valvole sezione -- -- -- 3 vie 2 vie

Gest. sezioni -- -- --
Auto

(Modo M)
Manuale (Modo P)

Regolazione -- -- -- 3 vie 2 vie
Generale -- -- -- 3 vie 2 vie

Flussometro
Orion -- -- -- --

Dato necessario per calcolare la portata
Altro... -- -- -- --

Cost. flussomet. Costante Disabilitato 30000

EU - L100M: 
pls/l

600
Dato necessario per calcolare la portata

US: pls/gal 2271

Sens. pressione
Dato necessario per determinare la 
pressione istantanea

Disabilitato
1000.0

EU - L100M: 
bar Disabilitato --

14500 US: PSI

Calcolo portata*
Sensore utilizzato per il calcolo della 
distribuzione

-- -- -- Flussometro
Sens. pressione
* Soltanto nel caso in cui sia abilitato il sensore di pressione

Calcolo press.
Abilitazione/disabilitazione calcolo 
pressione

-- -- -- No Si

Sorgente cister.
L'opzione attiva influenza l'intera 
configurazione del Setup Cisterna

-- -- -- Manuale Sensore Livello

Impost. Cisterna Manuale
Volume cisterna

1 20000 EU - L100M: l 1000
--

1 5500 US: gal 264

Riserva cisterna No
1000 EU - L100M: l 50 Al di sotto di questo valore il computer genera un allarme 

acustico e visivo 264 US: gal 13

Menu distribuz.
Permette di scegliere se visualizzare 
o meno i totalizzatori

-- -- -- Esteso Ridotto

Impostazioni RPM

RPM abilitato -- -- -- No No - Si
costante RPM 0 999 pls/turn 100 --
Allarme RPM min Disabilitato 50000 RPM Disabilitato Disabilitato / 1 ÷ 50000
Allarme RPM max Disabilitato 50000 RPM Disabilitato Disabilitato / 1 ÷ 50000

pls = impulso
turn = giro

MANUTENZIONE / DIAGNOSTICA / RIPARAZIONE
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• Menu utente
Dato Descrizione Min. Max. UDM DEFAULT Altri valori impostabili / Note

Impost. lavori

Selezione lavoro impostabile 1 10 -- -- --

Tipo dosaggio -- -- -- Costante Variabile, Disattivato

Dosaggio impostato Off
9999.9 EU: l/ha --

--9999.9 US: GPA --
9999.9 L100M: l/hm --

Distanza interfilare
0.00 10.0

EU - L100M: 
m

--

0.00 30.00 US: ft --

Tipo raggiera -- -- -- -- A ÷ J

Config. raggiera

Selezione tipo raggiera impostabile A J -- -- --

Numero ugelli 1 1000 -- -- --

Tipo ugello -- -- -- ATR ATR, HCC, ISO, USR

Dati ugello

Tipo ugelli -- -- -- -- Selezione ugello impostabile: ATR, HCC, ISO, USR

Portata 0.01 99.99
EU - L100M: 

l/min
1.00

Valore modificabile SOLO per gli ugelli personalizzati0.001 99.999 US: GPM 0.264

Pressione 0.00 999.9
EU - L100M: 

bar
10

0 9999 US: PSI 145

Min. press. reg.
Pressione minima per blocco 
regolazione automatica

Disabilitato 100.0
EU - L100M: 

bar Disabilitato --
1450 US: PSI

Selezione ruota Selezione ruota preimpostata 1 3 -- -- --

Velocità minima
Al di sotto del valore impostato il 
computer interrompe l'irrorazione

Disabilitato 99.9
EU - L100M: 

km/h Disabilitato --
99.9 US: MPH

Corr. portata Fattore di densità del liquido 0.01 10.0 -- 1.00 --

Corr. livello Peso del liquido
0.01 100.00

EU - L100M: 
kg/l

1.00
--

0.01 1000.00 US: oz/gal 133.53

Contrasto display Regolazione del contrasto 0 100 % 50 --

Acustica allarmi
Attivazione / disattivazione suoni 
allarmi

-- -- -- Abilitato Disabilitato

Acustica tasti
Attivazione / disattivazione suoni 
allarmi

-- -- -- Abilitato Disabilitato

• Menu distribuzione
Dato Min. Max. UDM Descrizione Note

Volume applicato
0 99999 EU: l/ha

Quantità di liquido distribuito per unità 
di superficie

Visualizzato sulla prima riga del display, durante il trattamento0.0 99999,9 US: GPA
0 99999 L100M: l/hm

Velocità
0.0 199,9 EU - L100M: km/h

Velocità di avanzamento del mezzo --
0.0 199,9 US: MPH

Pressione
0.0 999,9 EU - L100M: bar

Pressione di distribuzione
Presente solo nel caso in cui nella voce di menu avanzato "Calcolo 
pressione" sia stato selezionato il valore SI0 9999 US: PSI

Portata
0.0 999,9 EU - L100M: l/min

Liquido distribuito per unità di tempo Liquido effettivamente erogato dagli ugelli
0.0 999,9 US: GPM

Superficie
0.000 999999 EU - L100M: ha

Superficie trattata
Virgola mobile
Il totalizzatore si incrementa quando il deviatore generale è ON0.000 999999 US: acres

Liquido distribuito
0 999999 EU - L100M: l

Liquido distribuito Il totalizzatore si incrementa quando il deviatore generale è ON
0 999999 US: gal

Filari Lavorati
0.000 99999 EU - L100M: km Lunghezza misurata dei filari già 

trattati
Virgola mobile
Il totalizzatore si incrementa quando il deviatore generale è OFF0.000 99999 US: miles

Livello cisterna
0 20000 EU - L100M: l

Livello di liquido rimanente in cisterna
Virgola mobile
Il totalizzatore si decrementa quando il deviatore generale è ON0 5500 US: gal

Tempo 00:00 10000 EU - L100M - US: h Tempo lavorato
Virgola mobile
Il totalizzatore si incrementa quando il deviatore generale è ON
Da 00:01 a 99:59 il formato è hh:mm

Distanza
0.000 99999 EU - L100M: km

Distanza percorsa
Virgola mobile
Il totalizzatore si incrementa quando il deviatore generale è OFF0.000 99999 US: miles

RPM 0.000 99999 RPM Numero di giri al minuto dell'albero rotante

15.1 Dati tecnici del computer 

Descrizione

Display LCD alfanumerico 2 righe x 16 caratteri retroilluminato

Tensione di alimentazione 11 ÷ 14 Vdc

Consumo (escluso valvole) 150 mA

Temperatura di esercizio 0°C ÷ 60 °C / +32°F ÷ +140 °F

Ingressi digitali per sensori open collector: max 2000 imp/s

Peso 770 g (senza cablaggio)

Protezione contro inversione di polarità •

Protezione contro cortocircuito •

DATI TECNICI
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16 SMALTIMENTO DI FINE-VITA

Da smaltire in conformità alla legislazione vigente nel paese in cui si esegue tale operazione.

17 CONDIZIONI DI GARANZIA

1. ARAG s.r.l. garantisce questa apparecchiatura per un periodo di 360 gg. (1 anno) dalla data di vendita al cliente utilizzatore (farà fede la 
bolla di accompagnamento beni).

 Le parti componenti dell'apparecchio, che a insindacabile giudizio della ARAG risultassero viziate per originario difetto di materiale o di 
lavorazione, saranno riparate o sostituite gratuitamente presso il Centro di Assistenza più vicino operante al momento della richiesta di 
intervento. Fanno eccezione le spese relative a:

- smontaggio e rimontaggio dell'apparecchiatura dall'impianto originale;
- trasporto dell'apparecchiatura presso il Centro Assistenza.
2. Non sono coperti da garanzia:
- danni causati dal trasporto (graffi, ammaccature e simili);
- danni dovuti a errata installazione o a vizi originati da insufficienza o inadeguatezza dell' impianto elettrico, oppure ad alterazioni derivanti 

da condizioni ambientali, climatiche o di altra natura;
- danni derivanti dall'utilizzo di prodotti chimici inadatti, ad uso irrorazione, irrigazione, diserbo od ogni altro trattamento alla coltura, che 

possano arrecare danno all'apparecchiatura;
- avarie causate da trascuratezza, negligenza, manomissione, incapacità d'uso, riparazioni o modifiche effettuate da personale non autoriz-

zato;
- installazione e regolazione errate;
- danni o malfunzionamenti, causati dalla mancanza di manutenzione ordinaria, come pulizia di filtri, ugelli, etc.;
- ciò che può essere considerato normale deperimento per uso;
3. Il ripristino dell'apparecchiatura verrà effettuato nei limiti di tempo compatibili con le esigenze organizzative del Centro di Assistenza.
 Non verranno riconosciute le condizioni di garanzia su gruppi o componenti che non siano stati preventivamente lavati e puliti dai residui 

dei prodotti utilizzati;
4. Le riparazioni effettuate in garanzia sono garantite per un anno (360 gg.) dalla data di sostituzione o riparazione.
5. ARAG non riconoscerà ulteriori espresse o sottintese garanzie, eccetto quelle qui elencate.
 Nessun rappresentante o rivenditore è autorizzato ad assumersi altre responsabilità relative ai prodotti ARAG.
 La durata delle garanzie riconosciute dalla legge, incluso le garanzie commerciali e convenienze per particolari scopi sono limitate, nella 

durata, alla validità qui riportata. 
 In nessun caso ARAG riconoscerà perdite di profitto dirette, indirette, speciali o conseguenti ad eventuali danni.
6. Le parti sostituite in garanzia restano di proprietà ARAG.
7. Tutte le informazioni di sicurezza presenti nella documentazione di vendita e riguardanti limiti di impiego, prestazioni e caratteristiche del 

prodotto devono essere trasferite all'utilizzatore finale su responsabilità dell'acquirente.
8. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Reggio Emilia.

18 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La dichiarazione di conformità é disponibile all’indirizzo internet www.aragnet.com, nella relativa sezione.
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42048 RUBIERA (Reggio Emilia) - ITALY
Via Palladio, 5/A

Tel.  +39 0522 622011
Fax  +39 0522 628944

http://www.aragnet.com
info@aragnet.com

Utilizzare esclusivamente accessori o ricambi originali ARAG, al fine di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza previste dal costruttore. Fare sempre riferimento 
al catalogo ricambi ARAG.


